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I. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente 
essenziale. Questo significa che la persona coinvolta dovrebbe 
avere la capacità legale di dare il consenso; dovrebbe essere 
situata in modo tale da poter esercitare il libero potere di scelta, 
senza l'intervento di alcun elemento di forza, frode, inganno, 
costrizione, sopraffazione o altra forma ulteriore di costrizione o 
coercizione; e dovrebbe avere sufficiente conoscenza e 
comprensione degli elementi della materia coinvolta da 
permettergli di prendere una decisione comprensibile e illuminata. 
Quest'ultimo elemento richiede che, prima dell'accettazione di una 
decisione affermativa da parte del soggetto sperimentale, gli siano 
resi noti la natura, la durata e lo scopo dell'esperimento; il metodo e 
i mezzi con cui sarà condotto; tutti gli inconvenienti e i pericoli che 
ci si può ragionevolmente aspettare; e gli effetti sulla sua salute o 
sulla sua persona che possono derivare dalla sua partecipazione 
all'esperimento. 

 
Il dovere e la responsabilità di accertare la qualità del consenso 
ricade su ogni individuo che inizia, dirige o si impegna 
nell'esperimento. È un dovere e una responsabilità personale che 
non può essere impunemente delegato ad altri. 

II. L'esperimento dovrebbe essere tale da produrre risultati fruttuosi 
per il bene della società, non procurabili con altri metodi o mezzi di 
studio, e non di natura casuale e inutile. 

III. L'esperimento dovrebbe essere così progettato e basato sui risultati 
della sperimentazione animale e sulla conoscenza della storia 
naturale della malattia o di altri problemi in studio che i risultati 
previsti giustificano l'esecuzione dell'esperimento. 

IV. L'esperimento dovrebbe essere condotto in modo da evitare ogni 
inutile sofferenza e lesione fisica e mentale. 

V. Nessun esperimento dovrebbe essere condotto dove c'è una 
ragione a priori di credere che si verificherà la morte o una lesione 



invalidante; tranne, forse, in quegli esperimenti in cui i medici 
sperimentali servono anche come soggetti. 

VI. Il grado di rischio da correre non dovrebbe mai superare quello 
determinato dall'importanza umanitaria del problema da risolvere 
con l'esperimento. 

VII. Dovrebbero essere fatti dei preparativi appropriati e dovrebbero 
essere fornite strutture adeguate per proteggere il soggetto 
sperimentale contro le possibilità anche remote di lesioni, disabilità 
o morte. 

VIII. L'esperimento dovrebbe essere condotto solo da persone 
scientificamente qualificate. Il più alto grado di abilità e cura 
dovrebbe essere richiesto in tutte le fasi dell'esperimento a coloro 
che conducono o si impegnano nell'esperimento. 

IX. Durante il corso dell'esperimento il soggetto umano dovrebbe 
essere libero di porre fine all'esperimento se ha raggiunto uno stato 
fisico o mentale in cui la continuazione dell'esperimento gli sembra 
impossibile. 

X. Durante il corso dell'esperimento lo scienziato responsabile deve 
essere pronto a terminare l'esperimento in qualsiasi fase, se ha un 
motivo probabile per credere, nell'esercizio della buona fede, 
dell'abilità superiore e dell'attento giudizio richiestogli, che una 
continuazione dell'esperimento potrebbe provocare lesioni, 
disabilità o morte al soggetto sperimentale. 

 

VIOLAZIONE di tutti e 10 i Codici di Norimberga. Per 
chiunque cerchi semplicemente di infrangere questi codici, 

è prevista la PENA DI MORTE 

«I crimini contro l'umanità colpiscono tutti noi.  

Sono un crimine contro di te, i tuoi figli, i tuoi genitori,  

i tuoi nonni, la tua comunità, il tuo paese e il tuo futuro» 

Avvocato Reiner Fuellmich 


