CURRICULUM
Lorenzo d’Avack nato a Roma il 30 settembre 1943
laureato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma nell'anno 1966 con il
massimo dei voti e la lode;

Didattica
assistente ordinario (ruolo statale M.P.I.) presso la Cattedra di Filosofia del
diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma dal 1.11.1970 al
15.12.1980;
professore incaricato alla cattedra di Filosofia della politica, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata dal 1.11.1972 al 15.12.1980;
professore incaricato alla cattedra di Sociologia del diritto presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Macerata nell'anno accademico 1975/76;
professore incaricato alla cattedra di Storia delle dottrine politiche presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata per gli anni accademici
1981/82; 1982/83; 1983/84 e 1984/85;
professore dell'insegnamento di Storia delle dottrine politiche presso la
Scuola di perfezionamento in Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Roma
per gli anni accademici 1981/82; 1982/83; 1983/84 e 1984/85;
professore straordinario alla cattedra di Filosofia della politica presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata dal 16.12.1980 al 15.12.1983;
professore ordinario alla cattedra di Filosofia della politica presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Macerata dal 16.12.1983 al 30.10.1988;
professore ordinario alla cattedra di Teoria Generale del diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II dal 1.11.1988 al
31.10.1998;
professore ordinario alla cattedra di Filosofia del diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II dall‟anno accademico 1998/99 al
2001/2002;
professore ordinario alla cattedra di Filosofia del diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell‟Università di Roma Tre dall‟anno accademico 2002/2003 al
2017/2018;
professore a contratto dell‟insegnamento alla cattedra di Bioetica e biodiritto
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università di Roma Tre per l‟anno
accademico 2016/2017 e per l‟anno accademico 2017/2018;
professore a contratto alla cattedra di Metodologia della Scienza Giuridica
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università Guido Carli-LUISS per l‟anno
accademico 2016/2017 e per l‟anno accademico 2017/2018.
Attività professionale
- È avvocato dal 25.05.1972 e cassazionista dal 22.07.1983;
- È iscritto all‟Albo dei Giornalisti dal 13.04.1972:
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Comitato Nazionale per la Bioetica
- È componente del Comitato Nazionale per la Bioetica dall‟anno 2002;
- Vicepresidente dello stesso Comitato dall‟ottobre 2007;
- Vicepresidente Vicario dal dicembre del 2010;
- Presidente vicario dal dicembre 2015.
- Titolare dell‟onorificenza di Commendatore dell‟Ordine al merito della Repubblica
Italiana
- Il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università di Roma Tre in data 17 maggio
2017 ha proposto il titolo di Professore Emerito.
Pubblicazioni
A) Su problematiche giuridiche concernenti le biotecnologie e il diritto di famiglia e
delle persone
Monografie
= Il progetto filiazione nell’era tecnologica. Percorsi etici e giuridici, Giappichelli, III
ed., Torino 2016.
= Il potere sul corpo. Limiti etici e giuridici, Giappichelli, Torino, 2015.
= Il progetto filiazione nell’era tecnologica. Percorsi etici e giuridici, Giappichelli, II ed.,
Torino 2014.
= Verso un antidestino. Biotecnologie e scelte di vita, Giappichelli, II ed., Torino 2009.
= Ordine giuridico e Ordine tecnologico, Giappichelli, II ed., Torino 1998.
Pubblicazioni in volumi collettanei
= Neuroscienze ed esperimenti sull'uomo: a partire dall'analisi del parere del Comitato
Nazionale per la Bioetica. In AA.VV., Il diritto nelle neuroscienze: non "siamo" i nostri
cervelli, a cura di L. Palazzani-R. Zannotti, Giappichelli, Torino 2013, pp. 9-29.
= Breve storia del Comitato Nazionale per la Bioetica in Italia e della sua attività, in
AA.VV., Ruolo e Funzioni dei Comitati di Bioetica, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2012, pp. 17-23.
= Il rifiuto delle cure del paziente in stato di incoscienza, in AA.VV., Trattato di
biodiritto, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, Milano 2011, pp. 1917-1933.
= Il consenso informato e le ideologie del giudice nel rapporto medico-paziente, in
AA.VV., Doveri e diritti alla fine della vita, a cura di L. Palazzani, Roma 2010, pp. 127152.
= Diritti del minore e procreazione medicalmente assistita, in AA.VV., L’interesse del
minore tra bioetica e biodiritto, a cura di L. Palazzani, Roma 2010, pp. 55-88.
= I diritti dell‟uomo e le biotecnologie. Un conflitto da arbitrare, in AA.VV., Studiando i
diritti, a cura di M. Patrono, Giappichelli, Torino 2009, pp. 233-256.
= Diritto, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Il Sole 24 Ore, vol. V, 2007, pp. 191-201.
= Embrione, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Il Sole 24 Ore, vol. VI, 2007 pp. 17-23.
= Eutanasia, Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Il Sole 24 Ore, vol. VI, 2007, pp. 264275.
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= Procreazione medicalmente assistita, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Il Sole 24
Ore, vol. XII, 2007, pp. 212-222.
= Il regolamento CE 2201/2003 entrato in vigore il 1 marzo 2005, in AA.VV., Un nuovo
diritto di famiglia europeo, a cura di M.C. Andrini, CEDAM, Padova 2007, pp. 123-134.
= Scelte di fine vita, in AA.VV., Testamento biologico. Riflessioni di dieci giuristi, a cura
di Umberto Veronesi, Il Sole 24 Ore, Milano 2006.
= L‟affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in AA.VV.,
L’affidamento condiviso, a cura di S. Patti e L. Rossi Carleo, Giuffrè, Milano 2006, pp.
13-27.
= Trapianto di organi, in AA.VV., Atti del Convegno di studi del CNB (30.11/3.12.2005),
Roma 2005.
= Riconoscimento dei diritti umani e sistema organizzativo del Potere, in AA.VV.,
Sviluppo dei diritti dell'uomo e protezione giuridica, a cura di L. d‟Avack, Guida, Napoli
2003, pp. 9-20.
= Cenni problematici concernenti la tutela del minore verso i mezzi di informazione e
l‟utilizzazione dei dati personali, in AA.VV., Le regole europee per la comunicazione.
Materiali per la Costituzione dell’Unione, a cura di S. Amorosino e A. Alessi, Giuffrè,
Milano 2003, pp. 37-46.
= Autorità, famiglia, diritto in AA.VV., Disobbedienza, “Parole Chiave”, 26, Urbino
2002, pp. 297-321.
= Biotecnologie e diritti umani, in AA.VV., Diritti umani un'immagine epocale, a cura di
G.M. Chiodi, Guida, Napoli 2000, pp. 43-58.
= I figli del 2000 tra regole di comportamento e norme giuridiche, in AA.VV., Nuovi
diritti dell'età tecnologica, Giuffrè, Milano 1991, pp. 29-56.
Pubblicazioni in riviste
= La maternità surrogata: un divieto ‘inefficace’, in “Il Diritto di Famiglia e delle
Persone”, 1, 2017, pp. 139-160.
= Cade il divieto dell‟eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da
regolamentare, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 3, 2014, pp. 1005-1017.
= Diritti Dell'uomo e Biotecnologie: un conflitto da arbitrare, in “Rivista di filosofia del
diritto - journal of legal philosophy”, 2013, pp. 9-29.
= L'ordinanza 7 dicembre 2012 del Tribunale civile di Firenze. Tutela dell'embrione,
limiti alla ricerca e revoca del consenso alla PMA, in “Il Diritto di Famiglia e delle
Persone”, 4, 2013, pp. 1276-1295.
= Il diritto alle proprie origini tra segreto, anonimato e verità nella P.M.A. con
donatori/trici di gameti, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 2, 2012, pp. 815-836.
= Eterologa: il Tribunale di Firenze e quello di Catania rinviano la questione alla corte
costituzionale, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 1, 2011, pp. 40-53.
= L‟ordinanza di Salerno: ambiguità giuridiche e divagazioni etiche, in “Il Diritto di
Famiglia e delle Persone”, 4, 2010, pp. 1737-1760.
= La Consulta orienta la legge sulla P.M.A. verso la tutela dei diritti della madre, in “Il
Diritto di Famiglia e delle Persone”, 3, 2009, pp. 1021-1033.
= Il disegno di legge sul consenso informato all‟atto medico e sulle dichiarazioni
anticipate di trattamento, approvato dal Senato, riduce l‟autodeterminazione del paziente
e presenta dubbi di costituzionalità?, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 3, 2009,
pp. 1281-1299.
= Le ideologie del giudice nelle scelte di fine vita, in “AIAF. Rivista dell‟Associazione
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Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori”, 1, 2009, pp. 20-29.
= Sul consenso informato all‟atto medico, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 2,
2008, pp. 759-789.
= Il Tribunale di Cagliari dichiara la legittimità della indagine preimpianto nella PMA,
privilegiando il diritto della madre alla piena informativa sull‟atto sanitario, in “Il Diritto
di Famiglia e delle Persone”, 1, 2008, pp. 260-287.
= Il rapporto medico-paziente nelle scelte di fine vita, in “Mondo operaio”, novembredicembre 2007.
= L‟evasiva e contraddittoria ordinanza n. 369 della Corte costituzionale del 24 ottobre
2006 in merito alla legge sulla procreazione medicalmente assistita (L. 40/2004), “Il
Diritto di Famiglia e delle Persone”, 1, 2007.
= Trapianto da vivente crossover: aspetti etici e giuridici, in “Il Diritto di Famiglia e delle
Persone”, 4, 2006, pp. 1509-1518.
= L‟affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in
“Famiglia”, 4-5, 2006, pp. 609-623.
= L‟ordinanza di Catania: una decisione motivata attraverso una lettura testuale della L.
n. 40/2004 in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 2, 2005, pp. 549-558.
= La legge sulla procreazione medicalmente assistita: un‟occasione mancata per
bilanciare valori ed interessi contrapposti in uno Stato laico, in “Il Diritto di Famiglia e
delle Persone”, 3-4, 2004, pp. 793-812.
= La questione del crocefisso, in “Temi Romana”, 1, Roma 2003, pp. 28-34.
= Nascere per contratto: un‟ordinanza del Tribunale di Roma da ignorare, in “Il Diritto di
Famiglia e delle Persone”, 2, 2000, pp. 722-736.
= Fecondazione assistita eterologa: la S.C. privilegia per la prima volta il principio
volontaristico rispetto a quello genetico, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 4,
1999, pp. 1096-1102 .
= Fecondazione eterologa assistita: l‟evanescente, sibillina decisione della Consulta, in
“Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 1, 1999.

B) Su tematiche di teoria generale del diritto, filosofia della politica e storia delle dottrine
politiche:
Monografie e pubblicazioni in riviste
= L‟utilizzo della Magna Carta nel primo conflitto costituzionale inglese del „600, in
Historia et Jus, 8, 2015.
= Costituzione e Rivoluzione. La controversia sulla sovranità legale nell‟Inghilterra del
„600, Giuffrè, Milano, 2000.
= Introduzione alle Opere complete di George Savile Primo Marchese di Halifax,
Giuffré, Milano, 1988.
= I nodi del potere. La teoria del governo misto nell'Inghilterra del Seicento, Giuffrè,
Milano, 1979.
= La Repubblica mascherata. Un profilo del pensiero politico e costituzionale di Walter
Bagehot, in “Riv. trim. di Diritto Pubblico”, 3, 1977.
= La ragione dei re. Il pensiero politico di Giacomo I, Giuffrè, Milano 1974.
C) Pareri e mozioni coordinati e redatti per il Comitato Nazionale per la bioetica
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= Mozione per una politica di accesso equo a farmaci innovativi ad alta efficacia per
patologie gravi: riduzione dei prezzi e contenimento dei costi a carico del SSN e dei
cittadini, 2017.
= Tecnologie dell‟informazione e della comunicazione e big data: profili bioetici, 2016.
= Sedazione palliativa profonda continua nell‟imminenza della morte, 2016.
= Mozione sull‟attuazione del regolamento (U.E.) n.536/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, in materia di sperimentazione clinica di medicinali per
uso umano, 2015.
= L‟importanza delle vaccinazioni, 2015.
= Considerazioni bioetiche sullo scambio involontario di embrioni, 2014.
= Biobanche pediatriche, 2014.
= Traffico illegale di organi umani tra viventi, 2013
= Donazione del corpo post mortem a fini di studio e ricerca, 2013
= La sperimentazione clinica in pazienti adulti o minori che non sono in grado di dare il
consenso informato in situazioni di urgenza, 2012.
= Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva, 2012.
= Nota in merito all‟obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei contraccettivi
di emergenza, 2011.
= Neuroscienze ed esperimenti sull‟uomo: problemi bioetici, 2010.
= La donazione da vivo del rene a persone sconosciute (c.d. donazione samaritana), 2010.
= I criteri di accertamento della morte, 2010.
= Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione medico-paziente,
2008.
= Destino degli embrioni derivanti da PMA e non più impiantabili, 2007.
= L‟adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da
procreazione medicalmente assistita (PMA), 2005.
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