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Presentazione

Il gruppo “Un diritto gentile” è nato nel 2012 con l’obiettivo di promuovere una cultura giuridica e 
proposte normative adeguate alla specificità della relazione di cura. Ha proposto un progetto di legge 
in materia ed ha contribuito alla preparazione della legge 219/2017.
È formato da più di un centinaio di aderenti tra studiosi, professionisti, operatori in campo giuridico, 
medico, medico-legale, etico, psicologico, della comunicazione. Aderiscono inoltre Associazioni inte-
ressate ai problemi della fragilità.
Il gruppo collabora con Società scientifiche per gli aspetti giuridici di linee-guida e protocolli, e con 
i Dipartimenti universitari in cui è insediato per iniziative di ricerca e di didattica e organizzazione di 
convegni e seminari.  
Le Riviste “Nuova Giurisprudenza Civile Commentata” e “Responsabilità medica” si avvalgono delle 
competenze del gruppo per i temi riguardanti il diritto della relazione di cura. 
Il coordinamento fa capo al Dipartimento di Scienze Politiche Giuridiche e delle Relazioni Internazio-
nali dell’Università di Padova.
Sul tema specifico dell’aiuto medico a morire, qui discusso, il lettore troverà opinioni e proposte non 
sempre convergenti, anche se tutte fondate su un comune riferimento ai diritti fondamentali della per-
sona.
Ciò che unisce il gruppo non è un’ideologia, ma alcuni principi condivisi e una pratica di ascolto re-
ciproco. 
I contributi pubblicati nel presente fascicolo – raccolti e ordinati dal dott. Stefano Corso – rappresen-
tano il frutto di alcuni recenti seminari del gruppo. 




