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La legge a contenuto tecnico-scientifico fra casi giurisprudenziali e sfide nuove 
 
L'analisi della giurisprudenza costituzionale su questioni scientifiche controverse è utile per mettere 
in luce quanto sia importante una riflessione sulla adeguatezza delle norme processuali sui giudizi 
costituzionali. 
 
la regolazione delle scienze della vita (principalmente la legge n.40/2004) ha fornito alla Corte 
l'opportunità di maturare una giurisprudenza sostanziosa. 
fenomeni un tempo considerati naturali come nascita morte o genere sessuale sono diventati 
oggetto della ricerca scientifica e manipolabili dalla scienza medica, innestando un mutamento di 
alcuni diritti costituzionali. 
 interi settori dell'ordinamento giuridico sono ormai condizionati dagli apporti della scienza come 
l'ambiente la salute la sicurezza la sicurezza alimentare soprattutto in riferimento ai cibi 
geneticamente modificati.  
le cognizioni tecnico scientifiche influenzano sempre di più il contenuto delle leggi e limitano la 
legislativa. talvolta le valutazioni tecnico scientifiche possono essere utilizzate dal legislatore per 
tentare di condizionare la configurabilità di responsabilità giuridiche e per provare a limitare lo 
spazio di apprezzamento del giudice nell'accertamento effettivo di dette responsabilità. 
caso significativo è rappresentato dalla legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale degli 
esercenti delle professioni sanitarie à es. condizione preliminare accertamento della colpa del 
medico. 
Vedi 146 – 147 
Questa legge mostra un’assoluta centralità delle linee guida elaborate dalla comunità scientifica 
nell’ambito della configurabilità della responsabilità penale dei soggetti che esercitano professioni 
sanitarie.  
 

Le leggi in materia scientifica come (nuovo) tipo di fonte rinforzata 
 
È misurabile il modo in cui è svolta l’istruttoria scientifica all’interno del procedimento di formazione 
delle fonti primarie? 
US: interazione tra scienza e politica à National Academy of Sciences. 
 
CEDU: nei settori di elevata incertezza scientifica, ritiene di dover limitare la discrezionalità 
legislativa chiedendo al legislatore di adottare atti normativi alla luce della valutazione di dati 
scientifici ex ante ed ex post.  
 
Questo orientamento trova rispondenze anche nella giurisprudenza costituzionale italiana: obbligo 
(procedurale) del legislatore di aggiornare la legge science-based. Questi vincoli procedurali ahnno 



il potere di limitare discrezionalità del legislatore sia nella modalità in cui gli atti vengono formati, 
sia nel loro contenuto che nel loro aggiornamento. 
 
Legge science-based è un nuovo tipo di fonte rinforzata perché richiede particolari presupposti 
(condizioni e modalità di formazione) più difficoltosi e compressi di altre norme. 
La condizione della validità della legge è lo svolgimento di una previa istruttoria scientifica. 
 
Nell’ordinamento UE c’è una valorizzazione necessaria dell’interazione tra politici ed esperti per 
acquisire le opinioni della comunità scientifica.  
 

Due necessarie premesse concernenti la giurisprudenza costituzionale sulle sientific questions: il 
primario rilievo dell'accertamento delle competenze e delle attribuzioni degli organi costituzionali 
 
La Corte costituzionale, fino a giurisprudenza sulla legge n.40/2004, a intercettare i problemi legati 
all'utilizzazione giuridica della tecnica prevalentemente in occasione dei conflitti di attribuzioni fra 
poteri dello Stato o fra stato e regioni o ancora di giudizi di legittimità costituzionale in via principale. 
è evidente che la preoccupazione primaria è stata quella di assicurare la corretta delimitazione delle 
sfere di competenze e delle attribuzioni costituzionali. 
La Corte ha anche dovuto occuparsi della delimitazione delle sfere di attribuzione fra politica e 
magistratura. il riferimento immediato va alla sent. N. 121/1999 avente ad oggetto in conflitto di 
attribuzione sollevato dal presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di un'ordinanza di un 
pretore con la quale era stata disposta una consulenza medico legale d'ufficio sui pazienti in cura 
con il “multitrattamento di bella” anche fuori della sperimentazione ufficiale. La Corte accolto il 
ricorso per il fatto che «l'anomalo esercizio dei poteri istruttori dell'organo giurisdizionale ha 
determinato un'indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecutivo e 
nelle competenze degli organi tecnico scientifici preposti alla sperimentazione dei farmaci».  
dalla sentenza si desume una massima importante ai fini dell'accertamento dei confini fra potere 
politico e potere giudiziario negli ambiti coperti da valutazioni tecnico scientifiche, vale a dire che 
non è ammissibile che un giudice (compresa la Corte costituzionale) possa ritenere illegittima la 
normativa in esame «in forza di una valutazione di merito di inadeguatezza della stessa, a 
prescindere dalla rilevata violazione di precisi parametri normativi costituzionali ordinari». 
 

 La tentazione del rifugio nella non decisione 
 
In pochi casi la Corte preferisce decidere di non decidere, manifestando una tendenza ad utilizzare 
la via della decisione di inammissibilità come escamotage per non esporsi su questioni 
scientificamente controverse, di particolare rilevanza politica o eticamente divisive. 
La testimonianza migliore della volontà di non decidere e offerta dall'ordinanza n. 369/2006, in 
ordine alla legittimità costituzionale del divieto di diagnosi preimpianto disposto dalla legge n.40. In 
questa ordinanza si può ravvisare sul piano processuale «che la disapplicazione di regole inerenti ai 
giudizi costituzionali e la rimozione di significativi precedenti giurisprudenziali sono mezzi attraverso 
cui la Corte opera abitualmente un'autentica selezione discrezionale dei casi su cui decidere».  



 
La Corte lascia alla politica il compito di disciplinare le fattispecie dubbiose che ricomprendono tutte 
quelle zone d'ombra derivanti dai saperi non ancora validamente dimostrati. 
 
Es. sentenza n. 185/1998 sul c.d. multitrattamento Di Bella, La Corte ricorda che non è chiamata a 
pronunciarsi circa gli effetti e l'efficacia terapeutica del trattamento né potrebbe esserlo poiché tali 
valutazioni competono secondo legge alle competenti sedi, consapevole con me dell'essenziale 
rilievo che hanno gli organi tecnico scientifici.  
l'ultimo importante caso studio è fornito dalla sent. N. 5/2018 avente ad oggetto la legittimità 
costituzionale del decreto-legge n. 73/2017, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale», che esteso il numero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite da quattro a dieci per i 
minori di età da zero a sedici anni. La Corte motiva la conclusione che «non può ritenersi che il 
Governo prima e il Parlamento poi, abbiano ecceduto i limiti dell’ampio margine di discrezionalità 
che spetta loro» sulla base del fatto che tali organi organi costituzionali hanno correttamente 
utilizzato e interpretato i dati tecnico-statistici da cui emerge l’abbassamento della copertura 
vaccinale oltre una soglia di guardia e «comunque inferiore a quella riscontrata in numerosi Stati 
europei».  
 
Discrezionalità legislativa vs. valutazioni tecnico-scientifiche 
 
La Corte costituzionale non ha ancora maturato una sua concezione di tecnica o di scienza 
giuridicamente rilevante. la dottrina si è soffermata sul significato da attribuire la definizione di 
«norme tecniche», contenuta nella sent. 61/1997 come «quelle prescrizioni che vengono elaborate 
generalmente sulla base dell'incipit desunti dalle cosiddette “scienze esatte” o dalle arti che ne sono 
applicazione. 
Da una parte la definizione è ritenuta non convincente perché l'esattezza dovrebbe essere intesa 
come sinonimo di certezza, rischiando di limitare la sfera di utilizzabilità; dall'altra parte il 
riferimento alle scienze esatte non equivarrebbe a scienze certe. 
Per la Corte costituzionale sarebbe tecnica ciò che ha un particolare pregio conoscitivo e che è 
oggettivo e neutrale nel senso di non implicare interessi à emerge una visione pura della tecnica, 
che per essere valida nel processo costituzionale deve essere filtrata da ciò che comporta 
valutazione di interessi.  
È da preferire una nuova concezione del rapporto fra scienza e diritto che accantoni l’idea 
dell’avalutatività del diritto al cospetto della scienza.  
La Corte lascia alla politica il compito di disciplinare fattispecie dubbiose che derivano da saperi non 
validamente dimostrati.  
 
CASE STUDY: vedi 160-161 
 
 



Il sindacato sulla ragionevolezza delle valutazioni tecnico-scientifiche come limite alla 
discrezionalità del legislatore  
 
La selezione della giurisprudenza presentata dimostra che la Corte di regola non sindaca il contenuto 
delle valutazioni scientifiche su cui si fonda la decisione legislativa, salvo che in ipotesi particolari in 
cui ricorra una valutazione di “manifesta irrazionalità” o di “evidente irragionevolezza”, che può 
configurarsi alla luce di “sicuri” riferimenti scientifici contrastanti. 
La ricorrenza di una condizione di “manifesta irrazionalità” o “evidente irragionevolezza” si è 
palesata nella sentenza n.180/1982, in occasione della quale la Corte, dovendo affrontare una 
questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme concernenti trattamenti 
pensionistici, sostenne espressamente che la discrezionalità del legislatore non è sindacabile «se 
non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate».  
Il giudice costituzionale ammette un sindacato di ragionevolezza su scelte legislative che si pongano 
«in contrasto con i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza alla realtà delle situazioni che 
il legislatore ha inteso definire».  
Attraverso un sindacato che si àncora esclusivamente al caso del palese contrasto con i “sicuri” 
riferimenti scientifici, la Corte limita di molto la possibilità di entrare nel merito delle valutazioni 
legislative perché così il suo giudizio «non si risolve in un apprezzamento di merito sull’attendibilità 
di dati scientifici, bensì risulta circoscritto ad un controllo esterno sulla non palese irragionevolezza 
della prognosi legislativa o della valutazione tecnica tradotta nella disciplina giuridica in oggetto». Il 
giudice delle leggi ridimensiona il peso che l’istruttoria scientifica può avere nel processo 
costituzionale, poiché solo i “risultati scientifici sicuri” possono costituire parametro di raffronto per 
la discrezionalità del legislatore, restringendo di molto le possibilità di acquisire risultati scientifici 
“meno certi” e “più incerti” e limitando la possibilità di far uso delle ordinanze istruttorie, posto che 
la scienza fornisce certezze relative.  
La valutazione del fatto scientifico nel processo finisce per essere anticipata rispetto al momento 
dell’eventuale formazione della prova, perché non vi può essere dubbio che accertare la sicurezza 
del dato scientifico comporta una prevalutazione che la Corte fa unilateralmente e che emergerà 
nelle argomentazioni della decisione finale.  
 
Nella sent. n. 151/2009 l’illegittimità costituzionale del limite legislativo del necessario unico e 
contemporaneo impianto degli embrioni, comunque mai superiori a tre, viene fatto discendere dalla 
violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza e del diritto alla salute della donna. Tale 
divieto è stato apprezzato come eccedente rispetto alla discrezionalità del legislatore poiché non 
fondato su «più aggiornate ed accreditate conoscenze tecnico-scientifiche». 
 
Nella sent. n. 113/2015 concernente la taratura periodica degli autovelox, la Corte si spinge in una 
disamina estesa ed approfondita del canone della razionalità pratica che si assume violato. 
L’esonero da verifiche periodiche e manutenzione appare irragionevole. 
 
Nella sent. n. 162/2014, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione 
eterologa in ragione ancora del rilievo del fatto scientifico, il giudice costituzionale ricorda che lo 



scrutinio di ragionevolezza impone alla Corte di verificare il modo in cui è stato realizzato il 
bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti.  
à non è un caso che sia in occasione della sentenza n. 151/2009 sia della sentenza n. 162/2014 i 
primi commentatori abbiano rilevato che si sarebbe affermato il primato della scienza sul diritto.  
 
I casi esaminati consentono di individuare il problema principale derivante da questa 
giurisprudenza, vale a dire che una legge contenente valutazioni tecnico-scientifiche, sorretta 
evidentemente da volontà politica, se non si fonda su una solida base scientifica può essere 
illegittima perché irragionevolmente contrastante con il fatto scientifico assunto come rilevante 
dalla Corte, pur senza ricorso formale all’istruttoria.  
 

Il riconoscimento dell’autonomia della scienza in spazi vuoti al diritto 
 
Ulteriore orientamento consolidato che si pone come corollario dei precedenti impone il 
riconoscimento di spazi di autonomia della scienza con richiesta al legislatore di astenersi 
dall’intervenire in materia. 
È stata soprattutto la sentenza n. 282/2002 a chiarire i principi del riconoscimento giurisprudenziale 
dell’autonomia della scienza (medica, nello specifico).  
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge 
regionale che disponeva la sospensione della possibilità di praticare una terapia medica la cui 
efficacia è scientificamente controversa su tutto il territorio regionale, a titolo precauzionale, in 
attesa di indicazioni tecniche ministeriali. La Corte ha richiamato l’attenzione sulla natura tecnico-
scientifica, anziché politica, della disciplina sull’appropriatezza delle scelte terapeutiche affermando 
che, ad eccezione delle ipotesi in cui entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non spetta 
al legislatore stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, 
con quali limiti e a quali condizioni. 
à da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata. 
Il legislatore deve limitarsi esclusivamente a dettare norme che «configurano in capo a organi statali 
compiti di “adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria”». In 
mancanza di questo, il vuoto legislativo relativo al divieto di specifici atti che verrebbero a crearsi 
sarebbe necessario in virtù dell’art. 33 Cost à obbligo del legislatore di rispettare la libertà della 
ricerca scientifica.  
Principio dell’autonomia e della responsabilità del medico che viene ad essere affermato negli 
ambiti della scienza incerta trova la sua giustificazione nel fatto che la pratica dell’arte medica si 
fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione» e che consentono 
al medico di operare scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione». 
 
Con questa pronuncia la rilevanza della scienza nel diritto raggiunge il suo acme, poiché si conferma 
sussidio per le decisioni ma acquistando anche un campo riservato che non può essere invaso dalla 
discrezionalità politica del legislatore. 
 
Il favore per una legislazione minima o flessibile 
 



Regola generale: le regole sull’appropriatezza delle scelte terapeutiche non possono fondarsi su 
valutazioni politiche di discrezionalità del legislatore, ma dovrebbero essere anticipate da verifiche 
dello stato delle conoscenze scientifiche e sperimentali.  
La scienza copre così un ambito in cui le valutazioni giuridiche non possono penetrare  
 
Di fronte al peso delle valutazioni scientifiche il legislatore dovrebbe abbandonare la pretesa a 
disciplinare questi ambiti nel dettaglio. 
 
La richiesta di collaborazione rivolta al legislatore per dare seguito alle pronunce della Corte 
 
Altre volte la Corte costituzionale richiede la collaborazione del legislatore a cui lascia il compito di 
sviluppare, integrare e attuare il decisum costituzionale. è il caso che si verifica dopo la sentenza n. 
162/2014 che dichiara l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa qualora sia 
stata diagnosticata una patologia causa di sterilità o infertilità assolute e di irreversibili. Nel 2017 si 
registra dall'inclusione da parte dello Stato della fecondazione medicalmente assistita nei LEA 
nazionali. 
O ancora nella sent. n. 96/2015, nell'accertare l'incostituzionalità del divieto di diagnosi preimpianto 
per le persone affette da patologie geneticamente trasmissibili, La Corte richiama il compito 
doveroso del legislatore di «introdurre apposite disposizioni al fine della individuazione delle 
patologie che possano giustificare l'accesso alla PMA di coppie fertili».  
 
Il carattere transitorio della disciplina legislativa come sintomo di ragionevolezza 
 
La discrezionalità delle scelte del legislatore aventi una base scientifica viene ad essere giustificata 
per via della provvisorietà degli effetti normativi in attesa di nuovi interventi legislativi che dovranno 
tenere conto dei progressi della scienza e della tecnica.  
Sent. n. 826/1988: La Corte salva la disciplina legislativa perché il re che effetti limitati nel tempo, 
che dovranno essere superati da una nuova legge in materia di pluralismo radiotelevisivo che dovrà 
attendere il conto del progresso della tecnologia. 
 
Sent. n. 85/2013: Il decreto-legge provvedimento che interviene per regolare il caso Ilva non è 
incostituzionale perché propone un bilanciamento non irragionevole nell’individuare un nuovo 
punto di equilibrio che consente la prosecuzione dell'attività produttiva a diverse condizioni. 
 
la transitorietà degli effetti normativi è considerato uno strumento valido per evitare il rischio di 
una obsolescenza delle norme e dunque per arginare il fenomeno dell'anacronismo scientifico delle 
leggi.  
 
Nella sentenza sulla obbligatorietà dei vaccini (n.5/2018), La Corte esprime un apprezzamento per 
avere opportunamente introdotto una clausola che modula l'obbligatorietà nel tempo, 
consentendo al ministro della salute di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per alcune 
vaccinazioni contemplate in base al monitoraggio periodico. il giudizio della Corte su tale clausola e 
positivo e consiglia il legislatore di estendere la portata. 
 
Il rilievo della pluralità degli interessi sottesi alle questioni tecnico scientifiche come tentativo di 
affermazione del primato del diritto sulla scienza 
 



Nella giurisprudenza raramente il dato scientifico è posto in primo piano. Piuttosto, il giudice 
costituzionale cerca di ricondurre la soluzione del caso alle ragioni giuridiche con attenzione alle 
sensibilità etiche presenti nella società.  
Questo è evidente nella sent. 84/2016, in cui si evidenzia «il conflitto, gravido di implicazioni etiche 
oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza e il diritto dell’embrione, in ordine alla cui soluzione 
giuristi, scienziati e società civile sono divisi».  
Nella sent. 414/1995 viene messo in rilievo che il problema di determinare il momento decisivo per 
ritenere estinta la persona umana costituisce oggetto della valutazione del legislatore, chiamato a 
ponderare dati della scienza medica ma anche i valori di riferimento.  
La disciplina di questioni basate sulla scienza compete primariamente alla valutazione del legislatore 
poiché tocca temi sensibili che presuppongono l’individuazione di un punto di equilibrio tra le varie 
esigenze.  
La Corte fornisce una precisazione importante: nel ricordare che le pratiche idonee a tutelare il 
diritto alla salute devono essere accertate da valutazioni della scienza medica, aggiunge che le 
relative scelte potranno essere valutate nel caso si pongano in contrasto con interessi di pari rango.  
La Corte riconosce che il punto di equilibrio deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità 
e di ragionevolezza.  
 
Guardando alla giurisprudenza costituzionale sulle questioni tecnico-scientifiche si può dire che la 
Corte tenta di affermare il primato del diritto sulla scienza.  
 
Un monito forte al legislatore per procedimentalizzare la selezione dell’expertise e la consultazione 
della comunità scientifica nell’iter di formazione delle leggi con contenuto tenico-scientifico? 
 
Si è mostrato che, sia per effetto della Corte EDU che della Corte costituzionale, si ricava 
l’impressione che gli atti-fonte debbano essere fondati su una previa valutazione tecnico-scientifica.  
È stato dimostrato che il sistema italiano mostra una lacuna a livello legislativo poiché non integra 
l’indice della partecipazione ex ante dell’expertise à dimostra chiusura del potere legislativo 
all’expertise.  
Ci sono diverse idee sul punto: 
si può pensare ad una maggiore valorizzazione degli istituti che supportano l’attività del governo e 
ad una loro partecipazione più incisiva o ad un maggiore coinvolgimento, anche nella fase legislativa, 
della comunità scientifica e delle associazioni tecnico-scientifiche di riferimento. 
Un esempio è la Corte di Giustizia, che richiede l’inclusione nell’istruttoria di meccanismi di 
semplificazione dell’analisi scientifica (es. peer review: comunità scientifica riconosce validità di una 
ricerca).  
È stata anche avanzata l’ipotesi di individuare nel Senato una camera di rappresentanza e sviluppo 
delle conoscenze, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. Questa proposta persegue 
l’obiettivo di consentire l’accesso in Senato di competenze qualificati di diversa estrazione.  
È da osservare che la strada dell’inclusione di scienziati nelle aule parlamentari non sembra il miglior 
esempio di collaborazione fra politica e scienza, ma sembra preferibile mantenere l’idea della 
consultazione degli esperti come soggetti esterni alle sedi politiche.  
Aspetto delicato quello delle norme che disciplinano la selezione dell’expertise, che devono 
garantire trasparenza delle procedure di scelta. 
 
Sul rischio che il peso eccessivo delle valutazioni tecnico-scientifiche nel processo costituzionale 
possa contribuire a sbilanciare il rapporto fra diritto e scienza, a tutto vantaggio della seconda 
 



La giurisprudenza costituzionale sulle questioni tecnico-scientifiche impone una serie di riflessioni.  
Nei casi in cui la scienza non fornisce dati oggettivi è pensabile che il legislatore possa dirsi vincolato 
ad una sola delle possibili opzioni?  
In situazioni di incertezza scientifica è difficile vincolare la discrezionalità legislativa solo in forza 
della ragionevolezza scientifica.  
Si pensi al caso di una legge che limiti o elimini l’obbligo dei vaccini, sulla base di dannosità per la 
salute dimostrata da studi scientifici minoritari e sostenuta da volontà politica e consenso sociale 
ampi.  
Poi si impone una riflessione sulle conseguenze che la rilevanza del fatto scientifico nella 
giurisprudenza costituzionale ha sui rapporti fra diritto e scienza. È necessario individuare qual è il 
posto della scienza fra gli argomenti della Corte costituzionale. 
 
Obiezione di Natalino Irti nei confronti della filosofia di Emanuele Severino. Secondo il giurista (Irti) 
l’aspirazione della scienza al dominio determinerebbe inconcepibilità logica per cui la politica perde 
il controllo della tecnica, che porterebbe a estinzione e fine del diritto, che da sempre si basa su 
proposte politico-ideologiche tradotte in volontà di diritto. La domanda è quale sia l’atteggiamento 
migliore che la giurisprudenza costituzionale può avere nei confronti delle valutazioni tecnico-
scientifiche. 
La considerazione della giurisprudenza costituzionale mostra che il ruolo del diritto al cospetto della 
scienza può essere quello di mediazione fra le istanze diverse che emergono dalla pluralità dei valori 
tutelati dalla costituzione. La questione che si pone è la possibilità di valorizzare gli strumenti della 
ragionevolezza.  
Sent. 84/2016 «non la scienza ma la Corte (il diritto) resta in tema bioetico custode della 
ragionevolezza delle scelte legislative».  
La Corte verrebbe meno nella sua missione se piegasse il giudizio in termini di valori costituzionali 
ad una “oggettività scientifica”, che deve concorrere a formare il giudizio ma non lo può determinare 
in modo necessario.  
Il diritto si riafferma come cerniera fra istanze di natura diversa (tecnica, etica, sociale, economica, 
politica e giuridica) alla ricerca continua di scopi.  


