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La tutela dei dati genetici costituisce la più recente e problematica frontiera
nell’ambito della difesa dei diritti fondamentali della persona umana. L’indagine pone a confronto l’esperienza nordamericana con quella euro-unitaria e
domestica, al fine di individuare le rispettive lacune e i profili innovativi, in
una prospettiva de iure condendo, che si propone come finalità di stimolare
il legislatore nazionale a innovare l’ordito normativo su una tematica di così
grande rilievo e attrattiva non solo per gli studiosi e gli operatori del diritto.
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