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Il Comitato Nazionale per la 
Bioetica (CNB) è stato istituito il 
28 marzo 1990 presso la 
Presidenza del Consiglio, con 
apposito D.P.C.M. 
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Svolge funzioni di informazione  
nei confronti dell’opinione 
pubblica sui problemi etici 
emergenti con il progredire delle 
ricerche e delle applicazioni 
tecnologiche nell’ambito delle 
scienze della vita e della cura della 
salute

Svolge funzioni di consulenza 
presso il Governo, il Parlamento e le 
altre Istituzioni dello Stato
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• Il CNB è stato istituito con dPCM 28 marzo 1990, a 
seguito di una serie di indicazioni e raccomandazioni di 
livello europeo.

• Il CNB, attualmente presieduto dal Prof. Lorenzo 
d’Avack,  viene rinnovato ogni quattro anni e si compone, 
attualmente, di 24 membri. Sono inoltre presenti, in 
qualità di delegati e senza diritto di voti, i rappresentanti 
dell’Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio Superiore di 
Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri e della Federazione Nazionale dei Veterinari.
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A livello nazionale esprime le
proprie indicazioni attraverso

PARERI, MOZIONI E
RISPOSTE che vengono
pubblicati, non appena approvati,
sul sito e diffusi tramite gli organi
di stampa.

In ambito internazionale partecipa 
regolarmente a riunioni con 
Organismi e le Istituzioni di livello 
europeo e mondiale, alle riunioni  
dei Comitati europei, dell'UNESCO, 
dell'OMS
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128 pareri
20 mozioni + 5 

risposte
Pubblicati tra il 1990 e il 2019
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Le Conferenze Nazionali di Bioetica per la Scuola, organizzate
dall’Istituto Italiano di Bioetica, in collaborazione con sedi
universitarie e centri di bioetica, e promosse dal Comitato Nazionale
per la Bioetica, si sono svolte ogni anno dal 2001 ad oggi, in diverse
regioni d’Italia, 14 Conferenze.
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EVENTI 23 novembre 2012 - Ruolo e funzioni dei Comitati 
di Bioetica

23-24 ottobre 2014 - Incontri del CNB a Trento












































































































































