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Sommario: 1. Lacune legislative e supplenza del giudice. 2. Tecniche di individuazione delle leggi di 

copertura scientifica. 3. Il ricorso a prove di dubbia consistenza scientifica per l’assenza di una chiara 

validazione sperimentale. 4. L’impiego da parte dei giudici di innovativi metodi di prova scientifica. 5. 

Conclusioni: sviluppo e perfezionamento delle tecniche di interpretazione delle leggi di copertura 

scientifica. 

    

1. Lacune legislative e supplenza del giudice 

Le sentenze relative ai casi dell’Aquila, Eternit e di Stamina Foundation inducono a riflettere, alla pari di 

altri leading cases che hanno investito negli ultimi anni le sedi giudiziarie, intorno al complesso rapporto tra 

Scienza e Diritto. 

La peculiarità della materia scientifica, nei vari campi della speculazione umana (della biomedicina, 

informatica, chimica, fisica, ingegneria, ecc.), certamente condizionata dal veloce incedere delle 

conoscenze, rende alquanto gravoso il compito dell’interprete del diritto, dotato di una formazione 

prevalentemente umanistica, nell’esercizio dell’attività diretta alla risoluzione del caso di specie. 

L’impegno del giudice è destinato a diventare ancora più arduo, perdurando l’assenza, in taluni settori 

delle applicazioni biomediche – relativi, ad esempio, al trattamento degli stadi terminali dell’esistenza 

umana – di una adeguata disciplina normativa. La presenza di una lacuna legislativa impone, infatti, allo 

stesso, in ossequio al divieto di non liquet, impegnativi sforzi ermeneutici per trarre dall’ordinamento 

giuridico, e dai principi in esso contenuti, la norma da applicare al caso concreto, nel rispetto delle leggi 

di copertura più diffuse all’interno della comunità degli scienziati. 

L’incapacità delle Assemblee rappresentative e degli stessi partiti politici, ivi rappresentati, di 

accompagnare le profonde trasformazioni della società avrebbe addirittura ingenerato, nella saggia lettura 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Testo della relazione presentata nel corso del XII Convegno nazionale di 
Diritto sanitario sul tema “Eternit, Stamina, L’Aquila: tre casi difficili tra scienza e diritto” organizzato ad 
Alessandria il 14 novembre 2014 dal Centro di Eccellenza Interdipartimentale per il Management Sanitario 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
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offerta dall’allora Presidente della Consulta, Gaetano Silvestri 1, un’anomala aspettativa, se non addirittura 

pretesa, a favore di un intervento giudiziario, di tipo sostitutivo, in modo da consentire, comunque, la 

enucleazione della norma da applicare per soddisfare le attese avanzate all’interno del corpo sociale. 

Del resto, seppure appartenga in primo luogo alla discrezionale valutazione del legislatore, attraverso 

l’introduzione di specifiche disposizioni di legge 2, la “individuazione di un ragionevole punto di equilibrio 

tra i diversi beni costituzionalmente coinvolti” 3, tuttavia – sempre a giudizio del giudice delle leggi  -, in 

presenza di una “situazione di carenza legislativa”, dovrà spettare proprio al “giudice ricercare, nel 

complessivo sistema normativo, l’interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni 

costituzionali” 4. 

Ad analoga conclusione era giunto nel 2009 lo stesso TAR Lombardia 5, in occasione dell’esame del caso 

di Eluana Englaro, nella parte in cui individuava, tra i principi di diritto radicati e risalenti “nella cultura 

giuridica, quello secondo cui il giudice, anche in assenza di una norma positiva espressa, non potrebbe 

mai ritenersi assolto dal dovere di decidere sulla richiesta di accertamento del diritto invocato dal soggetto 

di diritto”. Lo stesso Consiglio di Stato 6, che è poi intervenuto per confermare le conclusioni cui era 

giunto il giudice amministrativo lombardo, nel ribadire l’opportunità di un intervento legislativo, che tarda 

ormai da “troppo tempo”, in modo da porre rimedio all’“inquietante spazio libero dal diritto (rechtsfreier 

Raum)”, è giunto parimenti a sottolineare che questo persistente vuoto normativo non potrebbe 

certamente determinare un “diniego di tutela giurisdizionale e conseguentemente, per il principio ubi ius, 

ibi re medium”, una “sostanziale negazione di un diritto fondamentale” come “quello sulla propria vita e 

sul proprio corpo”. 

                                                           
1 Per G. Silvestri, in http://www.repubblica.it/politica/2013/09/19/news/silvestri_nuovo_presidente_consulta-66865505/, 
“oggi (..) in Italia c'è una tendenza a scaricare sul potere giudiziario decisioni che il potere politico non riesce a 
prendere”. 
2 Corte Cost. sent. n. 334 del 24 luglio 2008. Le sentenze del giudice costituzionale, citate nel corso del lavoro, 
sono tratte dal sito internet www.giurcost.org. 
3 Corte Cost. sent. n. 347 del 26 settembre 1998. 
4 Corte Cost. sent. n. 347 del 26 settembre 1998. Nella medesima direzione si inoltra la sent. n. 11 del 5 febbraio 
1998 nella quale si riconosce al giudice, “attraverso l’esercizio pieno dei poteri di interpretazione della legge e del 
diritto”, la facoltà di “risolvere, conformemente a Costituzione, il problema che la rilevata lacuna normativa in 
ipotesi determina”. 
5 TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. n. 214 del 26 gennaio 2009, in http://www.altalex. com/index. php? idnot = 
44702. 
6 Cons. St. sent. n. 4414 del 2 settembre 2014, in http://www.biodiritto.org/index.php/item/529-cds-englaro. 
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E così, ancora, proprio avvalendosi di questa via giurisprudenziale, che “si alimenta incessantemente”7 

delle suggestioni provenienti dal diritto 8 e dalla giurisprudenza sovranazionale, oltre che delle 

sollecitazioni interpretative di Corti (costituzionali e di merito) nazionali e straniere 9, si è pervenuti ad 

una enucleazione di ambiti di garanzia, certamente più ampi che nel passato, di alcuni diritti fondamentali 

dell’individuo, a cominciare dal diritto alla salute, ritenuto oggi, nell’autorevole interpretazione del giudice 

della legittimità, pure comprensivo del diritto di disporre autonomamente del proprio corpo, attraverso 

la valorizzazione in giudizio delle dichiarazioni rese dal paziente prima di cadere in uno stato vegetativo 

permanente 10. 

In altro campo della biomedicina, l’assenza di una disciplina legislativa, poi sopraggiunta nel 2004, aveva 

parimenti costretto i giudici aditi a ricercare, nelle pieghe dell’ordinamento vigente 11, il diritto della coppia 

istante a soddisfare il desiderio di genitorialità, sulla base di argomentazioni non sempre coerenti con il 

quadro normativo vigente 12, proprio per l’estrema difficoltà a ricondurre la pretesa dei soggetti interessati 

a situazioni giuridiche di vantaggio contemplate dalla Costituzione. E questo a riprova della importanza 

di una regolamentazione legislativa, sia pure minimale, in grado di salvaguardare gli interessi delle persone 

a vario titolo coinvolte durante lo svolgimento della fecondazione assistita, a cominciare dal nascituro, 

coerentemente agli ambiti interpretativi consentiti dal disposto costituzionale. 

Anche se poi, la successiva approvazione, da parte del legislatore statale, proprio grazie all’impulso offerto 

dalla giurisprudenza di merito e costituzionale 13, della legge n. 40 del 2004, non ha affatto interrotto la 

                                                           
7 R. Conti, I giudici e il biodiritto, Roma, 2014, p. 51. 
8 Dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997, alla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea del 2000,  poi immessa nel Trattato di Lisbona del 2007, alla più recente 
Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani del 2005. 
9 Sulle modalità di questo “incremento del flusso transnazionale di standard giuridici” cfr. A. Santosuosso- S. Azzini, 
Scienza, tecnologia e gli attuali flussi giuridici transnazionali, in S. Rodotà-M. Tallacchini (a cura), Ambito e fonti del biodiritto, 
Trattato di Biodiritto diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010, p. 734. 
10 Cass. civ., Sez. I, 4-16 ottobre 2007, n. 21748 (caso Englaro), in Rivista italiana di medicina legale, 2008, n. 1,  p. 
271 ss. e Cass. civ., Sez. III, sent. 15 settembre 2008, n. 23676 (rel. Travaglino), in http://www.altalex.com/ 
index.php?idnot=43127. La valorizzazione del diritto alla autodeterminazione del malato, sulla base di dichiarazioni 
precedentemente rese (ora per allora), di cui è portatore un familiare stretto, potrà, pertanto, comportare la 
sospensione delle terapie di sostegno vitale (come la NIA) pure in grado, alla luce delle evidenze scientifiche 
consolidate, di consentire il prolungamento dell’esistenza umana.   
11 Attraverso la diretta applicazione, da parte del giudice cautelare (Trib. Roma, Sez. XII, ord. 17 febbraio 2000, 
Giudice C. Schettini, in Famiglia e diritto, 2000, n. 2, pp. 151-156), dei principi ricavabili dalla stessa Costituzione e, 
in particolare, contenuti negli artt. 2, 3 e 32. 
12 Il giudice romano (Trib. Roma, Sez. XI, ord. 14 febbraio 2000, cit.), ricorrendo ad argomentazioni alquanto fragili 
(che, infatti, poi indussero il giudice del riesame ad annullare l’ordinanza adottata ex art. 700 c.p.c.), legittimava il 
ricorso, da parte della coppia istante, alla maternità surrogata, in considerazione dell’esistenza di un supposto 
“diritto ad avere un figlio (..) quale diritto fondamentale della persona”, anche in relazione alle conseguenze 
psichiche che un “desiderio di procreare non appagato può comportare (..) specie per la donna”. 
13 La Corte Cost. sent. n. 347 del 26 settembre 1998, a seguito di un atto di promovimento del Trib. Napoli, che 
avanzava dubbi di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Cost., dell’art. 235 c.c., nella parte in 
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funzione di stimolo esercitata dai giudici aditi al fine di porre rimedio alle persistenti carenze normative 

14, quando non di tipo censorio, con l’intento di indurre il giudice costituzionale ad espungere 

dall’ordinamento le parti giudicate lesive dei diritti dei soggetti interessati da questa pratica medica 15 e, 

soprattutto, ritenute contrarie alle leggi di copertura più diffuse all’interno della comunità degli scienziati. 

     

2. Tecniche di individuazione delle leggi di copertura scientifica 

La presenza di una disciplina legislativa in un settore interessato dalle applicazioni della scienza non 

verrebbe neppure a ridurre l’impegno del giudice adito, nella veste di peritus peritorum, a ricercare, sia pure 

con l’aiuto di esperti 16, la legge di copertura scientifica su cui fondare il suo libero e autonomo 

convincimento. 

Nonostante una condizione di “dipendenza necessaria dai risultati della scienza” 17, il giudice non dovrà, cioè, 

trascurare di svolgere, anche attraverso una accurata analisi critica, un approfondimento dei risultati 

“ricostruttivi e valutativi” svolti da consulenti in possesso di peculiari competenze nello specifico settore 

di indagine, così da assumere il “ruolo di reale dominus del processo acquisitivo e decisionale”, del 

“ricercatore solerte ed attento del vero attraverso la conoscenza e il vaglio critico” 18, distante da una 

                                                           
cui sembrava consentire al marito, a seguito di una fecondazione eterologa da lui stesso autorizzata, di esperire 
l’azione per il disconoscimento di paternità, aveva infatti auspicato il sollecito intervento del legislatore ordinario 
in modo da rinvenire “un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti”, a cominciare 
proprio dalla tutela della “persona nata a seguito di fecondazione assistita”. 
14 Numerose sono state, ad esempio, le pronunce di giudici che, a seguito degli spazi offerti dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 151 dell’8 maggio 2009, hanno autorizzato le coppie, portatrici di malattia genica, ad 
effettuare una selezione preimpianto (cfr., tra le tante, Trib. Cagliari ord. del 9 novembre 2012; Trib. Roma ord. 
del 26 settembre 2013). La legge n. 40 non disciplina neppure la sorte (ad esempio, consentendone l’adozione da 
parte di altre coppie) degli embrioni crioconservati che fossero stati abbandonati dai genitori biologici, salvo a 
prescrivere il divieto assoluto di sottoporli a sperimentazione, sia pure per trarne cellule staminali che potrebbero 
essere utili alla cura di alcune malattie. 
15 In questa direzione si inoltrano la sent. n. 151 dell’8 maggio 2009 e la successiva sent. n. 162 del 10 giugno 2014 
con le quali la Corte Cost. ha annullato parti significative della l. n. 40 per le conseguenze pregiudizievoli prodotte, 
dalla sua applicazione, per la salute della donna, per la stessa opportunità del medico di decidere in piena autonomia 
la procedura più appropriata rispetto al singolo caso di specie e, infine, per l’esercizio da parte della coppia, al riparo 
da discriminazioni, dei diritti alla genitorialità, ricorrendo alla fecondazione eterologa. Nelle more della 
pubblicazione  di questo lavoro, il giudice delle leggi, con sentt. n. 96 del 14 maggio 2015 e n. 229 dell’11 novembre 
2015 ha definitivamente annullato gli artt. 1, commi 1 e 2, 4, comma 1 e 13, commi 3, lett. b) e 4 della legge n. 40 
del 2004, nella parte in cui negavano, sanzionandola penalmente, la selezione preimpianto effettuata da coppie (sia 
infertili che fertili) portatrici di malattie genetiche trasmissibile rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 
1, lett. b) della legge n. 194 del 1978. 
16 Per la Corte Cost. sent. n. 121 del 2 aprile 1999 “la consulenza tecnica d’ufficio è strumento sovente 
indispensabile per l’esercizio della giurisdizione, quando bisogna attingere a conoscenze scientifiche per dirimere 
le controversie che il giudice è chiamato a decidere”. 
17 R. Bin, La Corte e la Scienza, in A. D’Aloia (a cura), Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia 
costituzionale, Torino, 2005, p. 2.  
18 G. Iadecola, Colpa medica causalità omissiva: nuovi criteri di accertamento, in Dir. pen. e proc, 2003, p. 606. 
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passiva (in quanto “remissiva, rinunciataria, indulgente” 19) recezione del materiale probatorio a lui in 

precedenza sottoposto. 

Senza affatto trascurare il peso di tutte le possibili interferenze, pure attentamente richiamate dalla 

Suprema Corte di Cassazione, in grado di condizionare la “valutazione della attendibilità degli enunciati 

della scienza” 20, questo interprete del diritto dovrà opportunamente avvalersi di “metodi di prova 

razionali e controllabili” 21. Attraverso il compiuto svolgimento di un “procedimento logico”, potrà per 

tale via pervenire a quella “certezza processuale” ritenuta “indispensabile per poter affermare”, oltre ogni 

ragionevole dubbio, la sussistenza del nesso causale tra evento e condotta omissiva 22. 

Nel  solco  di  quanto richiamato da una consolidata giurisprudenza, anche di derivazione straniera 23, 

l’analisi compiuta dal giudice dovrà pertanto fondarsi su criteri di falsificabilità, verificabilità/ probabilità 

24, comparazione statistica 25, ampia accettazione da parte della comunità scientifica 26. 

                                                           
19 G. Iadecola, ibidem. 
20 Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 43786 del 13 dicembre 2010, imp. Cozzini e altri (caso Ferrovie Trento Malè), in 
http://www.penalecontemporaneo.it/rivista/. Per questo giudice, accanto ad una tradizionale “mancanza di cultura 
scientifica dei giudici”, ulteriori motivi di pregiudizio per una corretta ricerca della prova di evidenza scientifica 
potrebbero derivare dalla presenza di “interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti; le negoziazioni 
informali e occulte tra i membri di una comunità scientifica; il carattere distruttivo delle affermazioni scientifiche 
che si sviluppa nella dialettica dibattimentale, particolarmente nel processo accusatorio; la complessità e 
drammaticità di alcuni grandi eventi e difficoltà di esaminare i fatti con uno sguardo neutro dal punto di vista dei 
valori; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei 
dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle 
ricerche”. 
21 Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 1991, n. 4793, sul disastro di Stava, in Foro. it., 1992, II, c. 45. Per G. D’Amico, 
Tecniche argomentative e questioni scientifiche controverse in materia di biodiritto: U.S. Supreme Court e Corte Costituzionale a 
confronto, in http:/ /www .jus.unitn.it/dsg/convegni/2008/forum_biodiritto /Papers/ DAmico.pdf, “il rischio che il giudice 
si trasformi in uno scienziato dilettante è dietro l’angolo (..), ma questa considerazione non può essere estremizzata 
fino al punto da inibirgli qualsiasi indagine sui profili scientifici di una data questione; anche in questo caso, cioè, 
si tratta di trovare il giusto punto di equilibrio fra l’esigenza di un’analisi non superficiale del contenuto scientifico 
e quella, altrettanto pressante, di fornire una soluzione in tempi rapidi al caso concreto”. 
22 Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2011, in Dir. pen. e proc., 5/2003, p. 601. 
23 A cominciare da noto caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (92-102), 509 U.S. 579 (1993), ripreso da P. 
Tonini-C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2012, p. 182, nota n. 333, che basava la validità della prova sulla 
presenza della “controllabilità empirica della teoria; falsificabilità della stessa; conoscenza della percentuale di 
errore; pubblicazione previo controllo da parte di altri scienziati (peer review)”; applicazione, ma solo in “via 
residuale”, del “criterio della general acceptance”. 
24 Così da dimostrare, a giudizio di F. Viganò, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza 
Franzese, in Dir. pen. cont., 3/2013, p. 381, reperibile in sito internet http://www. penalecontemporaneo.it/rivista/, che 
l’”evento – a una considerazione ex post –non” sia “ragionevolmente spiegabile se non come conseguenza di quella 
condotta”. 
25 Come ricorda S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, tr. it., Milano 2001, p. 209, è questo il “metodo della cd. 
meta-analisi, in base al quale gli studiosi di statistica possono aggregare diversi studi epidemiologici per arrivare ad 
un campione di maggiore dimensione”, che poi consentirà di dimostrare, in applicazione della regola del calcolo 
delle probabilità, il verificarsi, in percentuale, di un determinato accadimento.  
26 Cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 43786 del 13 dicembre 2010, imp. Cozzini e altri (caso Ferrovie Trento Malè), 
cit. 
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Neppure la difficoltà di pervenire ad una agevole “validazione delle teorie, in senso popperiano” – in 

presenza cioè di una “variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche”, tipiche ad 

esempio della materia psicologica -, potrebbe indurlo ad una “rassegnata rinuncia” ad avvalersi di una 

legge di copertura scientifica, potendo pur sempre servirsi delle meta-analisi sviluppate in letteratura con 

riguardo al caso clinico esaminato 27. 

Con esclusione delle questioni, in cui la prova scientifica sia confortata da “leggi universali” (non sempre 

ricorrenti), in grado di comprovare, in modo incontrovertibile, “invariabili regolarità” nella “successione 

di determinati eventi”, sarà compito del giudice compiere, in ossequio al cd. giudizio “bifasico” 28 

richiamato nella nota sentenza Franzese 29, l’accertamento attento e puntuale, all’esito di un soddisfacente 

contraddittorio tra le parti in causa 30, sulla fondatezza e utilizzabilità della legge di copertura per risolvere 

la questione sottoposta al suo scrutinio. 

Lungi dal fondare la scelta della evidenza scientifica da impiegare su criteri di mera convenienza, sarà 

impegno di questo interprete compiere un’attenta verifica della plausibilità della “ipotesi applicativa” 31 

sostenuta dalle parti, per poi giungere ad una sua autonoma conclusione 32, ricorrendo ad una 

approfondita, argomentata e soprattutto convincente motivazione. 

La perdurante presenza, all’interno della comunità degli esperti, di una incertezza scientifica, su questioni 

ancora dibattute, non potrà poi che condurre al “riconoscimento del primato del diritto” e, 

                                                           
27 Cass. civ., Sez. I, sent. 20 marzo 2013, n. 7041, in  http://avvocatostella.com/wp-content/uploads/2012/10/ Cass-Civ -
7041-2013-Minori-Sindrome-alienazione-parentale-non-%C3%A8-fondata.pdf, a giudizio della quale ”di certo non può 
ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto 
scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non 
prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”.  
28 S. Zirulia, Amianto e responsabilità penale: causalità ed inevitabilità dell’evento in relazione alle morti derivate da mesotelioma 
pleurico, nota a Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in http://www. penale contemporaneo . it/rivista/, il quale 
ricorda come il giudizio “bifasico” richieda , in primo luogo, “un giudizio di cd. causalità generale” (in modo da 
“sussumere gli accadimenti concreti in una legge scientifica che individui successioni regolari tra classi di 
accadimenti di quel tipo”), accanto ad un “giudizio di cd. causalità individuale”, al fine di verificare, in presenza di 
una “legge di copertura di natura statica, (..) se, nel caso di specie, si sia davvero verificata quella correlazione 
causale che la legge statistica afferma avvenire in una certa percentuale di casi e, dunque, se sia possibile affermare 
la sussistenza del nesso eziologico con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica”. 
29 Cass. pen., Sez. un., sent. 11 settembre 2002, n. 30328, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=5256. 
30 Il vaglio, attraverso la metodologia dei peer review, di una prova scientifica, non impedirà alle parti in causa, 
attraverso l’esibizione di istanze istruttorie, controprove, di “ridiscutere, ed eventualmente contestare, i risultati di 
ricerche scientifiche” (S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, cit. p. 369 ss.). 
31 F. Viganò, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese, cit. 
32 Per la Cass. pen., Sez. IV, sent. 11 aprile 2008 n. 15282, in http://www. dirittosanitario. net / fullscreen . php ? 
newsid=1345, “la difficile ponderazione (..) che si muove tra le categorie giuridiche, le informazioni scientifiche e le 
acquisizioni fattuali” non potrebbe che essere “affidata alla responsabilità del giudice che, naturalmente, al fine di 
acquisire le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie alla comprensione degli accadimenti, si avvarrà della 
collaborazione di periti e consulenti. Insomma, il giudizio di collaborazione dell’ipotesi di fatto è rimesso per intero 
al giudice e non agli esperti intervenuti nel processo che, talvolta, comprensibilmente non hanno la conoscenza 
compiuta delle sofisticate categorie tecniche che regolano la casualità giuridica”. 
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conseguentemente, ad una interpretazione giurisdizionale, in applicazione del “paradigma di politica della 

scienza”33, che consenta di valutare autonomamente la serietà delle prove addotte dai tecnici 34, in quanto 

ovviamente dotate di un “alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” 35. 

In questa direzione, ad esempio, la scelta operata dal giudice del caso Eternit, sulla natura “dose correlata” 

36 o “dose indipendente” del mesotelioma pleurico, e sulla individuazione del momento nel quale si è 

consumato il reato, ha certamente condizionato l’accertamento della condotta di quanti, nella gestione 

dell’azienda produttrice di amianto, siano stati poi chiamati a rispondere della sua indebita diffusione 

nell’ambiente di lavoro e anche circostante, e conseguentemente degli effetti lesivi che ne sono derivati37. 

 

3. Il ricorso a prove di dubbia consistenza scientifica per l’assenza di una chiara validazione 

sperimentale 

In ossequio alle più diffuse regole di individuazione delle prove di evidenza da parte del giudice, hanno 

destato perplessità le pronunce cautelari adottate da alcuni Tribunali del lavoro con l’intento di imporre, 

a totale carico delle strutture del sistema sanitario pubblico, rimedi terapeutici (che prevedono l’impiego 

                                                           
33 M. Tallacchini, Scienza e diritto. Verso una nuova disciplina, in S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, cit., p. XVII, che 
richiama un modello interpretativo elaborato dalla stessa Jasanoff. 
34 M. Tallacchini, ibidem, a giudizio della quale “la decisione, se riconoscere formalmente la pari autorevolezza di 
scienza e diritto, consente comunque al secondo di mantenere un primato decisionale attraverso l’accreditamento 
o meno degli scienziati e dei tecnici chiamati a deporre”. 
35 Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2011, cit. 
36 La sentenza Eternit (Trib. Torino, 13 febbraio 2012, in http://www.penalecontemporaneo.it/upload/ 1349714912 
sentenza_eternit.pdf, con nota di L. Masera, La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni, 30 maggio 2012) aderisce, ad 
esempio, all’indirizzo (che viene definito “maggioritario in sede di legittimità”) secondo cui il mesotelioma 
costituisce una patologia dose-dipendente, allontanandosi così dai principi, invece, affermati dalla Cass. pen. [Sez. 
IV, sent. n. 43786 del 13 dicembre 2010, imp. Cozzini e altri (caso Ferrovie Trento Malè), cit.], in quanto “se il 
giudice si adoperasse secondo le indicazioni fornite da tale pronuncia, finirebbe per divenire artefice delle leggi 
scientifiche anziché fruitore delle stesse, oltre tutto nell’evidente assenza di strumenti tecnici per pervenire ad un 
tale risultato: con la conseguenza di avanzare opinioni esplicative al di fuori dei crismi che caratterizzano il sapere 
scientifico”. Per F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 3° ediz., 2003, 
la presenza di queste persistenti divergenze, all’interno della giurisprudenza, sulla legge di copertura scientifica da 
applicare al caso di specie, avrebbe l’effetto di ingenerare nell’opinione pubblica inquietanti perplessità. 
37 A seguito della sentenza della Corte d’Appello di Torino del 3 giugno 2013, che aveva condannato 
l’amministratore di Eternit, cui veniva ascritta l’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, per il reato di 
disastro doloso ambientale, considerato un evento unitario dal quale sono derivate malattie professionali e morti 
per asbestosi o tumore polmonare di numerose persone, è poi intervenuta il 18 novembre 2014 la decisione 
della Cass. pen. che prendeva “atto dell'avvenuta prescrizione del reato, essendosi l'evento consumato con la 
chiusura degli stabilimenti Eternit, avvenuta nel 1986, data dalla quale ha iniziato a decorrere il termine di 
prescrizione”. Per il giudice della legittimità (Comunicato firmato dal consigliere R. Botta, responsabile dell'ufficio 
stampa della Cassazione, ripreso da O. Giustetti, La Cassazione: “Giudizio sul disastro Eternit, non sui morti”, in La 
Repubblica del 20 novembre 2024) “oggetto del giudizio” non erano stati pertanto “i singoli episodi di morti e 
patologie sopravvenute, dei quali la Corte non si” era affatto occupata. 
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di cellule staminali mesenchimali) prive di alcuna validazione sperimentale, ma ritenute indispensabili per 

soddisfare, a fini compassionevoli e pietosi, l’aspettativa di assistenza di minori orfani di terapia. 

Nel disattendere la normativa vigente, che disciplina in Italia il ricorso, in via eccezionale, a farmaci 

compassionevoli o, comunque, sottoposti a sperimentazione 38, la prescrizione, per via giudiziale, della 

suddetta pratica staminale veniva pure ad allontanarsi dagli indirizzi terapeutici consentiti dalla versione 

(del 2006) del Codice di deontologia medica, a quel tempo vigente, favorevole all’inserimento della 

sperimentazione “in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e 

scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati” 39.  

L’impiego di questo inedito rimedio finiva, altresì, per disattendere i principi pure introdotti a livello 

internazionale, dettati dalla Convenzione di Oviedo del 1997 che, in presenza di soggetti fragili, come 

sono certamente i minori, consente (art. 17) solo ricerche da cui possono attendersi risultati favorevoli 

alla loro salute e, quindi, in grado di arrecare il rischio minimo, proporzionato al vantaggio che ne potrebbe 

derivare dalla sperimentazione. 

Nonostante la presenza di questo chiaro quadro normativo multilivello, la mancanza di una “valida 

alternativa terapeutica” induceva, comunque, i giudici aditi a consentire l’accesso, sia pure “in forma 

transitoria”, a questo rimedio terapeutico, pur essendo privo di alcun riconoscimento da parte della più 

accreditata comunità scientifica. 

Per il Tribunale di Venezia, infatti, l’assenza di “alcuna cura sperimentale idonea a far arrestare e regredire 

tale malattia, o quantomeno a farne rallentare il decorso” non avrebbe potuto impedire la 

somministrazione di terapie compassionevoli, pure al cospetto di un’esplicita opposizione manifestata 

dall’AIFA che, al contrario, avrebbe ritenuto necessario l’avvio, quanto meno, di una sperimentazione 40. 

Tra le motivazioni addotte dal Tribunale di Bari 41 per giustificare la somministrazione di questa inedita 

pratica medica, regolarmente prescritta dal medico di fiducia, a pazienti che non avessero “ottenuto alcun 

miglioramento dalla cura tradizionale chemioterapica o radioattiva”, sarebbero stati pure i benefici attesi, 

                                                           
38 Cfr. DM 8 maggio 2003, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2003; d.l. n. 536 del 1996, conv. in legge n. 648 del 1996; 
d.l. n. 23 del 1998, conv. in legge n. 94 del 1998; Reg. CE n. 276 del 2004; DM 5 dicembre 2006.  
39 Anche la più recente versione del Cod. deont. med., approvata nel 2014, si dichiara contraria all’impiego sul 
paziente di “rimedi sperimentali clinici preventivi o diagnostico-terapeutici, su volontari sani e malati”, la cui 
“sicurezza e il razionale della loro efficacia” non siano “scientificamente fondati” (art. 49). 
40 Trib. Venezia, Sez. lav., giudice Margherita Bortolaso, caso Carrer, ord. 30 agosto 2012, in http:// www. biodiritto 
. org/ images/Dossier%20Stamina/venezia%2030%20agosto%202012.pdf, a giudizio del quale il richiamo da parte 
dell’AIFA appariva “fuorviante in quanto (..) i due piani, della sperimentazione clinica e della cura 
compassionevole, vanno in realtà tenuti ben distinti in quanto diversa è la natura della relativa attività e diverse 
sono le fonti normative di riferimento”. 
41 Trib. Bari, Sez. lav., 14 febbraio 2012, richiamato da P. Cendon, Staminali somministrate ai pazienti di gravi malattie 
neurologiche, 1 dicembre 2012, in http://www. personaedanno.it/ malati-fisici-psichici/staminali-somministrate-ai-pazienti-di-
gravi-malattie-neurologiche-paolo-cendon. 
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“quand’anche non sotto il profilo della giurisdizione”, in una prospettiva, più limitata, “ma sempre di 

rilievo, della qualità della vita”. 

La stessa opportunità che veniva offerta ai minori ammalati di accedere ad una pratica che fosse in grado 

di assicurare loro il “minor danno emergente” per il loro “equilibrio psico/fisico e biologico”, e per ciò 

stesso il “minor grado di negatività” 42, rappresentava, per quanti si dichiaravano favorevoli all’infusione 

di queste cellule staminali, l’ulteriore motivo che avrebbe dovuto giustificarne l’impiego. 

L’accesso a carico del SSN a prestazioni sanitarie particolarmente dispendiose, disposto per via 

giudiziaria, avrebbe poi impedito le ingiustificate discriminazioni legate alle precarie condizioni 

economiche e sociali dei richiedenti 43. 

Peraltro, l’opportunità consentita dai giudici cautelari di accedere a questa terapia staminale rinveniva 

pure copertura legislativa 44 limitatamente ai “trattamenti non conformi alla normativa vigente” che 

fossero stati “già avviati”, anche su impulso dell’autorità giudiziaria, “alla data di entrata in vigore del 

decreto, sempre con monitoraggio clinico” e pure se eseguiti in “laboratori di riferimento” non 

autorizzati. 

L’anomalo impiego per uso compassionevole delle cellule staminali mesenchimali, disposto dal decreto 

Balduzzi, con l’unico intento di assicurare – per motivi di solidarietà -  continuità terapeutica e di non 

interferire con decisioni già assunte in via cautelare dall’autorità giudiziaria 45, nel richiamare alla mente – 

con i dovuti distinguo 46 - il filone giurisprudenziale sviluppatosi sul finire degli anni ’90 intorno al metodo 

ideato, per aiutare i malati orfani di terapia, dal medico bolognese Luigi di Bella, conduce inevitabilmente a 

valutazioni sulla “corretta utilizzazione e destinazione” di fondi pubblici 47 e sulle possibili discriminazioni 

tra quanti fossero stati ammessi o, al contrario, esclusi dal trattamento, a seguito di pronunce di giudici 

di diverso orientamento. 

Per il giudice delle leggi non sarebbe, infatti, “ragionevole” una pretesa, da parte dell’individuo, “che lo 

Stato debba essere comunque tenuto a fornire gratuitamente altre prestazioni mediche, anche solo 

                                                           
42 P. Cendon, Staminali somministrate ai pazienti di gravi malattie neurologiche, cit. 
43 Trib. Bari, Sez. lav., 14 febbraio 2012, cit. 
44 D.l. n. 24 del 25 marzo 2013, cd. decreto Balduzzi, conv. in legge n. 57 del 23 maggio 2013. 
45 Corte Cost. sent. n. 274 del 5 dicembre 2014. 
46 In considerazione del fatto che il cd. metodo Di Bella, consistente in un cocktail a base di somatostatina, 
consentiva l’impiego compassionevole di farmaci già in commercio, ma autorizzati dall’AIFA per un diverso uso 
terapeutico, non comprendente le patologie invece trattate dal medico modenese e, pure, ammesse dagli stessi 
giudici cautelari. 
47 Per la stessa Corte Cost., sent. n. 274 del 5 dicembre 2014, “la promozione di una sperimentazione clinica per 
testare l’efficacia, ed escludere collaterali effetti nocivi, di un nuovo farmaco non consente, di regola, di porre 
anticipatamente a carico di strutture pubbliche la somministrazione del farmaco medesimo: e ciò per evidenti 
motivi di tutela della salute, oltre che per esigenze di corretta utilizzazione e destinazione dei fondi e delle riserve 
a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale”. 
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ipoteticamente efficaci”. Non potrebbero, cioè, “ricadere sul servizio sanitario nazionale le conseguenze 

di libere scelte individuali circa il trattamento terapeutico preferito” che avrebbero l’effetto, per la 

Consulta, di disconoscere “il ruolo e la responsabilità che competono allo Stato, attraverso organi tecnico-

scientifici della sanità, con riguardo alla sperimentazione e alla certificazione d’efficacia, e di non nocività, 

delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica” 48. 

Pur non dovendo essere dismesso da parte dello Stato l’impegno a dedicare risorse alla ricerca di rimedi 

per la cura di malattie rare e prive di adeguata terapia, assai dubbia era pertanto la coerenza, rispetto alla 

regole ampiamente diffuse a livello internazionale per avviare la sperimentazione di qualsiasi rimedio 

terapeutico, di quella concessione, disposta per via legislativa, per i malati orfani di terapia 49; e ciò, 

nonostante la pronuncia di rigetto della questione di legittimità costituzionale del decreto Balduzzi, poi 

adottata dal giudice delle leggi 50, che, sul presupposto della necessaria continuità terapeutica per quanti 

fossero stati ammessi alla pratica staminale mesenchimale, ha invece negato la violazione del precetto 

dell’eguaglianza, del diritto alla salute e della stessa solidarietà nei riguardi di quanti fossero stati esclusi, a 

seguito della entrata in vigore del d.l. n. 24 del 2013. 

A parte i perduranti dubbi sulla correttezza di un così evidente sbrego alle più diffuse regole riconosciute 

a livello internazionale per aver giustificato l’impiego di rimedi non ancora soggetti a sperimentazione, 

questa eccezionale deroga ammessa dal decreto Balduzzi per motivi pietosi e compassionevoli, 

limitatamente ai trattamenti già avviati alla data della sua entrata in vigore, viene a rendere allora del tutto 

                                                           
48 Corte Cost. sent. n. 185 del 26 maggio 1998. 
49 A dimostrazione della scarsa serietà scientifica della pratica staminale mesenchimale in data 4 novembre 2014 il 
Ministero della salute ha poi preso atto che la sperimentazione di cui al comma 2-bis dell’articolo 2 del d.l. n. 24 
del  2013, conv. con modificazioni in legge n. 57 del 2013,  in http://www.biodiritto.org/images/Dossier% 20Stamina/ 
DMSaluteProvv. 4Nov2014.pdf, non poteva ulteriormente essere proseguita anche all’esito della relazione elaborata 
dal Comitato scientifico, in precedenza incaricato di esaminare la proposta avanzata da Stamina Foundation, dalla 
quale risultava che i protocolli e metodo Stamina proposti non soddisfacevano “i requisiti di base per una 
sperimentazione clinica” per non avere “i requisiti scientifici necessari per eseguire un trial clinico, compresa la 
valutazione della sicurezza e dell’efficacia” ed essendo pure privi delle “condizioni per l’avvio di una 
sperimentazione (..) con particolare riferimento alla sicurezza del paziente”. 
50 La Corte Cost., sent. n. 274 del 5 dicembre 2014, pur non approfondendo le conseguenze discriminatorie 
prodotte, in costanza della vigenza del decreto Balduzzi, nei riguardi di chi fosse stato comunque privato del 
trattamento (all’esito di una pronuncia di diverso orientamento del giudice adito), ha invece escluso la violazione 
del precetto dell’eguaglianza, del diritto alla salute e del dovere di solidarietà “nei confronti dei pazienti per i quali 
non può darsi avvio presso strutture pubbliche al trattamento in questione dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 24 
del 2013”. 
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irragionevole 51, oltre che certamente  illegittima 52, l’autorizzazione ad avviare la pratica staminale 

mesenchimale concessa da alcuni giudici, a cominciare dai Tribunali di Roma 53 e di Marsala, incuranti del 

limite temporale espressamente introdotto dal provvedimento governativo. Nonostante l’assenza di 

adeguate prove di evidenza e il diniego opposto dal legislatore alla prosecuzione, oltre una certa data, 

della pratica staminale, la richiesta di accedere a questo trattamento sarebbe comunque giustificato, per il 

Tribunale siciliano, dall’esigenza di assicurare, accanto alle legittime aspettative di cura, anche l’esercizio 

del “diritto all’autodeterminazione individuale”, come pure consentito dal “diritto umano ad effettuare 

scelte lecite che siano liberamente ritenute più consone alle esigenze della propria sfera individuale e 

sociale di riferimento” 54. 

Indiscutibile è la pericolosità di una lettura così ampia della libertà di cura e degli stessi ambiti consentiti 

all’autonomia individuale, assai distanti da una possibile interpretazione del disposto costituzionale, che 

potrebbe pervenire a giustificare qualunque richiesta di terapia alternativa, indipendentemente dai 

necessari controlli realizzati dalle competenti autorità statali e regionali (a cominciare dal Ministero della 

salute, dall’AIFA, ecc.), con grave danno per la stessa sostenibilità della spesa sanitaria. Non meno 

preoccupante è poi la disinvoltura con cui questi giudici cautelari hanno deciso di allontanarsi dalle regole 

che presidiano, nel nostro Paese, l’avvio del sindacato di costituzionalità della legge, per affermare, 

attraverso la realizzazione di approssimativi bilanciamenti tra valori contrapposti, la primazia delle 

aspettative di cura dei soggetti istanti, pure in assenza del necessario conforto scientifico 55. 

Seppure in direzione opposta a quella fino ad ora considerata, hanno destato parimenti perplessità altre 

pronunce di giudici (Trib. di Rimini, Pesaro  e Milano 56) che, nonostante la presenza, questa volta, di 

                                                           
51 Per il giudice delle leggi (sent. n. 274 del 5 dicembre 2014) “irragionevole sarebbe l’estensione indiscriminata di 
siffatta, temporalmente circoscritta, deroga che l’ordinanza di rimessione mira ad ottenere, facendo leva sugli 
evocati parametri costituzionali che, a torto, prospetta violati”.  
52 In grado certamente di giustificare un intervento censorio, nei limiti consentiti dalla legge, dell’organo di 
autogoverno della magistratura (CSM) nei confronti di quei  giudici che si fossero dimostrati irrispettosi dei limiti 
temporali fissati dal decreto Balduzzi. 
53 Trib. Roma, Sez. lav., ord. n. 128057/2013, in http://www.biodiritto.org/novita/news/item/330-dossier-staminali. 
54 Trib. Marsala,  ord. n. 2854/2014, in http://www.biodiritto.org/novita/news/item/330-dossier-staminali. 
55 Per L. Violante, Il dovere di avere doveri, Torino, 2014, p. 51, il ricorso anomalo alla disapplicazione della legge, in 
palese violazione del sindacato accentrato di costituzionalità, che connota, salvo limitate eccezioni (come ad 
esempio, per risolvere l’antinomia con le fonti comunitarie vincolanti), il rapporto gerarchico tra queste fonti del 
diritto, dovrebbe indurre le nostre Assemblee legislative, non solo a “rioccupare gli spazi che competono 
legittimamente alla rappresentanza democratica”, ma anche a ripensare al “tema dei limiti della politica dei diritti” 
progressivamente sviluppatosi ad opera del diritto giurisprudenziale, in taluni casi pericolosamente tracimato dai 
suoi argini naturali. E questo, sempre per L. Violante (. 61), con l’intento di “evitare che l’innovazione teorica 
diventi un mostro che divora le proprie ragioni”. 
56 Trib. Milano, sent. del 23 settembre 2014, in http://it.blastingnews.com/salute/2014/11/notizie-25-11-2014-
vaccinazioni-pediatriche-ed-autismo-00182625.html. Contro questa pronuncia il Ministero della salute ha proposto 
appello, come dichiarato nel comunicato stampa n. 203 del 25 novembre 2014, in http://www.salute.gov.it/portale / 
news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&p=dalministero&id=1845. 
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consolidate leggi di copertura scientifica, confermate da autorevoli organismi internazionali (come 

l’OMS) e nazionali, sulla indiscutibile utilità di alcune vaccinazioni, sia pure non obbligatorie, sono invece 

pervenute, su istanza di parte, a dichiarare una correlazione tra la causa (il vaccino esavalente) e l’effetto 

invalidante (autismo, ma in alcuni casi anche poliomielite ed encefalite) avvalendosi di perizie tecniche 

attestanti una “ragionevole” 57 o “attendibile” probabilità scientifica “circa la sussistenza del legame fra i 

due eventi” 58. Tali sentenze, che condannavano il Ministero della salute ad un indennizzo dei danni 

sofferti, ricorrendo ancora una volta a evidenze di dubbia consistenza scientifica, hanno certamente 

contribuito, per l’inevitabile preoccupazione provocata all’interno dell’opinione pubblica, 

all’allontanamento degli interessati dalle vaccinazioni (pure obbligatorie, in taluni casi) incriminate, con la 

conseguente pericolosa riduzione dei livelli di copertura epidemiologica, ancora oggi ritenuti 

indispensabili per la salvaguardia della salute dell’intera comunità di appartenenza dei soggetti tenuti a 

questa pratica medica 59. Nonostante gli inevitabili effetti pregiudizievoli, invalidanti quando non 

addirittura letali, che ne potrebbero derivare, per una percentuale ritenuta statisticamente sopportabile, 

tali profilassi sono infatti ancora considerate necessarie dalla scienza ufficiale. Per compensare le vittime 

(o i loro stessi familiari) delle conseguenze fisiche e affettive sopportate, a seguito di questi trattamenti 

sanitari, sarà compito dello Stato provvedere all’erogazione di un adeguato ristoro economico, proprio in 

considerazione degli indiscussi vantaggi ottenuti dagli altri consociati 60.  

 

4. L’impiego da parte dei giudici di innovativi metodi di prova scientifica 

Di contro ad uno sforzo compiuto dalla giurisprudenza di fare ricorso a metodi di prova scientifica 

ampiamente ed universalmente riconosciuti, non mancano casi di impiego, da parte di taluni giudici, di 

leggi di copertura assai innovative, per non essere state ancora adeguatamente consolidate dalla letteratura 

specialistica, quando non addirittura fortemente contestate dalla stessa scienza ufficiale per il loro elevato 

grado di approssimazione 61. 

In questa direzione si inoltrano, ad esempio, alcune pronunce di giudici penali che, facendo ricorso a 

innovativi studi sulla genetica comportamentale, sono pervenute, per giustificare l’applicazione di un 

                                                           
57 Trib. Rimini, sent. n. 886 del 15 marzo 2012, in http://www.biodiritto.org/images/vaccini/Rimini.pdf. 
58 Trib. Pesaro, sent. dell’11 novembre 2013, in http://www.biodiritto.org/images/vaccini/Pesaro.pdf. 
59 M. Bocci, Lorenzin: “Quella sentenza sul vaccino è un attentato alla salute pubblica”, in La Repubblica del 26 novembre 
2014. 
60  La previsione di un indennizzo per i danni dovuti alla vaccinazione è prevista dalla legge n. 210 del 25 febbraio 
1992. 
61 Per A. Massarenti, Terremoti, nuvole, virus e giudici, in Il Sole 24 ore del 30 novembre 2014, tali pronunce dimostrano 
come “in Italia convivano drammaticamente le migliori qualità della razionalità umana e le modalità più tribali nel 
dirimere le controversie, le quali troppo spesso si annidano nell’amministrazione della giustizia”. 
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esimente nel corso di un giudizio di accertamento di un reato di omicidio, a conferire particolare rilievo 

alla presenza, nel DNA dell’imputato, di cui era stata accertata la colpevolezza, di particolari alleli in grado 

– secondo questa teoria scientifica – di comprovarne la proclività alla violenza. 

Per la Corte di Assise di Appello di Trieste, che faceva proprie le risultanze della perizia tecnica d’ufficio, 

con l’effetto di allontanarsi dalle più tradizionali prove di tipo comportamentale, consentite dall’analisi 

psico/neurologica e di origine ambientale, legata alla concreta esperienza vissuta dall’imputato, la 

presenza nel patrimonio genetico dell’imputato di “alleli che, in base a numerosi studi internazionali 

riportati sinora in letteratura, sono stati riscontrati conferire un significativo aumento del rischio di 

sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente inaccettabile)”, avrebbero comprovato la 

sua maggiore inclinazione a “manifestare aggressività se provocato o escluso socialmente” 62. 

Analoghe perplessità, per essersi affidate a teorie ancora oggetto di approfondimento da parte della 

comunità scientifica, hanno pure destato le pronunce, adottate da alcune Corti americane che, 

nell’accertare la responsabilità degli imputati per omicidio, hanno fatto ricorso agli esiti delle risonanze 

magnetiche assiali (functional magnetic resonance imaging) in grado di verificare, secondo questa tesi, la 

“correlazione biunivoca e deterministica tra gli stati psicotici diagnosticati e la compulsione a uccidere”63. 

Secondo questo indirizzo, fatto proprio dal giudice d’oltre oceano, attraverso la lettura delle immagini del 

cervello potrebbero essere individuate le “aree tipiche di stati psicotici” in grado di condizionare, in modo 

determinante, la volontà dell’individuo, e conseguentemente l’esercizio del suo libero arbitrio. 

Al di là dell’impiego di tali dati scientifici ancora allo stato sperimentale, per non essere stati 

adeguatamente consolidati all’interno della comunità degli esperti, questa eccessiva valorizzazione da 

parte del giudice di prove (genetiche, radiologiche) indiscutibilmente innovative, rispetto a quelle 

impiegate da consolidate prassi investigative, potrebbe condurre, secondo un modo di incedere 

deterministico e riduzionistico 64, ad una pericolosa trasformazione del sistema penale da uno di tipo 

retributivo ad un altro, certamente più inquietante, di tipo preventivo che finirebbe per rimettere nella totale 

disponibilità della consulenza scientifica l’elaborazione del contenuto della sentenza. 

Nella medesima direzione, seppure adottata in altro campo dell’agire umano, la sismologia, si inoltra la 

pronuncia di primo grado del Tribunale di L’Aquila che era giunto, avvalendosi di una legge di copertura 

                                                           
62 Corte di Assise d’Appello di Trieste, 1 ottobre 2009, Pres. Rel. Reinotti, in Riv. Pen., 2010, n. 1, p. 70 ss., cui ha 
fatto poi seguito una pronuncia, di analoga impostazione, del GUP del Tribunale di Como del mese di maggio 
2011 (reperibile all’indirizzo http://affaritaliani.libero.it/cronache /como_nata_per_uccidere_geni_ sentenza_como300811. 
html). 
63 P. Greco, La scienza in tribunale: grandi potenzialità, ma ancora troppi errori, in L’Unità del 20 marzo 2010. 
64 Che conduce a considerare l’individuo esclusivamente sulla base dei caratteri biologici (nel nostro caso genetici) 
da lui posseduti, trascurando invece altri fattori, soprattutto di tipo ambientale, culturale, in grado certamente di 
condizionarne i comportamenti. 
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scientifica assai discutibile, alla condanna, per il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose plurime 65, 

dei tecnici accusati di aver incautamente influenzato il comportamento delle vittime del terremoto, 

rimaste intrappolate nelle loro case. 

Sin dalla pubblicazione della sentenza del giudice di prime cure, numerose furono le critiche, provenienti 

dal mondo scientifico 66 e dalla stessa dottrina giuridica, sulle ragioni che avevano condotto alla condanna 

degli imputati. Questi erano stati, infatti, giudicati colpevoli per non aver fornito adeguate informazioni 

che avrebbero potuto consentire una tempestiva evacuazione della popolazione dalle abitazioni prima del 

loro crollo. 

Pur convenendo sull’assenza di una seria evidenza scientifica sulla prevedibilità del momento esatto del 

sisma 67, il giudice adito perveniva ad individuare, con argomenti assai incerti, la presenza di un nesso di 

casualità tra il sapere posseduto dagli scienziati (come, peraltro, confortato, secondo questo interprete, 

dalle loro pubblicazioni accademiche su eventi similari 68) e il suo inappropriato impiego da parte degli 

stessi, sia durante le riunioni della Commissione grandi rischi – di cui erano componenti – sia attraverso 

                                                           
65 In considerazione della circostanza, rilevata dal Trib. di L’Aquila, sent. n. 380 del 22 ottobre 2012, giud. Billi, in 
http: //www.penalecontemporaneo.it/upload/1358763839SENTENZA%20GRANDI%20RISCHI.pdf, che gli imputati, 
accusati di “condotta omissiva”, non sarebbero stati “in grado di comprendere e utilizzare in modo adeguato, tutti 
i dati a disposizione per la valutazione e la previsione del rischio”, in violazione delle norme cautelari vigenti (di cui 
agli artt. 2 e 3 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e all’art. 5 della legge n. 401 del 9 novembre 2001), e neppure 
di “orientarne l’interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione (p. 303)”, al fine di 
contenere i danni prodotti dal sisma. 
66 Per l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), [dichiarazione riportata sul quotidiano La Stampa del 
22 ottobre 2012 (Sentenza sul sisma d’Abruzzo: “Così gli scienziati non daranno più pareri”)], che giudicava impossibile 
“prevedere in maniera deterministica un terremoto”, la condanna degli scienziati per le opinioni espresse, nel 
“condizionare in modo determinante il rapporto tra esperti scientifici e decisori”, avrebbe compromesso “il 
diritto/dovere” dei primi “di partecipare al dialogo pubblico tramite la comunicazione dei risultati delle proprie 
ricerche al di fuori delle sedi scientifiche, nel timore di subire una condanna penale”. 
67 Il Trib. di L’Aquila, sent. n. 380 del 22 ottobre 2012, cit., escludeva, infatti, tra i capi di imputazione dei tecnici 
condannati, la loro negligenza a individuare il momento, luogo e intensità dell’evento sismico. Per questo giudice 
(p. 682 della sentenza), “il carattere distintivo degli imputati” non poteva consistere semplicemente nella quantità 
e nella qualità del loro sapere”, ma piuttosto “nella capacità di usare tale sapere nel senso voluto dal legislatore, ossia 
nel senso di valutazione, prevenzione e previsione del rischio”.  
68 Le pubblicazioni prese in considerazione dal Trib. di l’Aquila risalivano a un periodo antecedente (di almeno 15 
anni) all’evento del 2009, un tempo cioè “senz’altro considerevole per una pubblicazione scientifica” che, 
indipendentemente dalle tesi ivi sostenute, avrebbe dovuto “far propendere” il giudice – secondo A. Galluccio, 
Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso casuale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi rischi”, in Dir. pen. cont., 
2014, 1, p. 208, reperibile in sito internet http://www.penalecontemporaneo.it/rivista/ – “per una diversa soluzione”. 
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le dichiarazioni rassicuranti rese alla stampa 69 distanti, comunque, dalla necessaria cautela da osservare in 

quelle circostanze, in relazione alla “valutazione, prevenzione e previsione del rischio” 70. 

Nel contribuire a “disinnescare la istintiva e atavica paura del terremoto”, queste dichiarazioni avrebbero 

indotto la popolazione, nell’interpretazione offerta dal giudice aquilano, ad abbandonare quelle 

tradizionali cautele che, fino all’evento sismico, avevano prudentemente mantenuto proprio  “in base 

all’esperienza tramandata” 71. 

Di contro a questa pista argomentativa, i numerosi commentatori della pronuncia di primo grado, peraltro 

poi correttamente riformata in appello 72, oltre a rilevare il tenore tutt’altro che rassicurante delle 

dichiarazioni rese dagli imputati 73, in linea peraltro con le perduranti incertezze che ancora caratterizzano 

                                                           
69 Per il Trib. di L’Aquila, sent. n. 380 del 22 ottobre 2012, cit., gli imputati avevano, infatti, fornito “informazioni 
incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività 
sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di 
grave rischio (p. 3)”. Ed inoltre, che “l’attività di previsione, prevenzione ed analisi del rischio è stata svolta in modo 
superficiale, approssimativo e generico, con affermazioni apodittiche ed autoreferenziali, del tutto inefficaci 
rispetto ai doveri normativamente imposti (p. 769 della sentenza)”. 
70 Trib. di L’Aquila, sent. n. 380 del 22 ottobre 2012, cit., per il quale “la colpa degli imputati è certamente grave”, 
essendo “ampia e netta (..) la divaricazione tra la condotta in concreto tenuta e la regola precauzionale applicabile” 
oltre che assai “carente l’analisi del rischio sismico” che “non si è limitata alla omessa considerazione di un singolo 
fattore ma alla sottovalutazione di molteplici indicatori di rischio e delle correlazioni esistenti tra tali indicatori (p. 
769 della sentenza)”. 
71 M.C. Barbieri, La sentenza sul terremoto dell’Aquila: una guida alla lettura, 7 marzo 2013, in http:// www . 
penalecontemporaneo.it/rivista/. 
72  Nella pubblica udienza del 10 novembre 2014 la Corte d’Appello dell’Aquila (sent. dep. il 6 febbraio 2015, 
n. 3317, riportata per ampi stralci da A. Galluccio, La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila, 16 febbraio 
2015, in http://www.penalecontemporaneo.it/) riformava il verdetto del Tribunale di primo grado, pervenendo 
all’assoluzione di sei dei sette imputati “perché il fatto non sussiste” e rideterminando la pena dell'unico 
condannato (intervenuto alla riunione della Commissione grandi rischi in qualità di vice capo del Dipartimento 
di protezione civile, con ruoli meramente operativi) in due anni di reclusione. Con riguardo ai criteri, utilizzati 
dal giudice di primo grado, per individuare le leggi di copertura scientifica, Il giudice del gravame, nel metterne in 
discussione la fondatezza, evidenziava pure la debolezza e contraddittorietà delle conclusioni cui il primo era 
pervenuto. Il carattere incerto della scienza sismologica, che, “avvalendosi di dati di natura prettamente empirica e 
statistica, procede per salti” avrebbe dovuto, ad esempio, evitare di “parametrare la colpa degli imputati al loro 
stesso patrimonio conoscitivo, o meglio alle pubblicazioni di alcuni di loro”, pure “risalenti agli anni '90 del secolo 
scorso”, così da essere “evidentemente ritenute la migliore scienza anche alla data del 31 marzo 2009”, nonostante la 
“assenza di una conferma scientifica sulla permanente attendibilità di quegli studi (p. 207 della sentenza)”. 
Altrettanto scorretto era stato l’impiego di una legge di copertura di natura sociologica, come prospettato dal 
consulente dell’accusa, priva “di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della controllabilità, 
falsificabilità e verificabilità della stessa, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della 
possibilità che la teoria abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata [...], della 
presenza di standard costanti di verifica (p. 270 della sentenza)”. 
73 Per il Prof. Boschi, ad esempio, non era “possibile fare previsioni”. Analogamente per il Prof. Barberi 
(dichiarazione riportata in M.C. Barbieri, La sentenza sul terremoto dell’Aquila: una guida alla lettura, cit.) sarebbe stato 
“estremamente difficile fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici”, tenuto conto che 
“qualunque previsione non ha fondamento scientifico”. Dichiarazioni dello stesso tenore erano poi contenute nel 
verbale della Commissione grandi rischi del 31 marzo 2009, in http://www.6aprile.it/docs/ Protezione_Civile/ Verbali% 
20 commissione%20grandi%20rischi/commissione_grandi_rischi_del_31_marzo_2009.pdf, all’interno del quale veniva 
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la scienza sismologica, hanno pure contestato le conclusioni cui giungeva questo giudice, sia per l’illogicità 

delle argomentazioni che per l’assenza di un chiaro quadro normativo in grado di giustificarla 74. 

L’imprevedibilità dei terremoti e degli effetti devastanti prodotti rendevano, per questo indirizzo 

dottrinario, del tutto inconferente il ragionamento sviluppato nella pronuncia di primo grado 75. 

L’eventuale superficialità di comportamento, per alcune opinioni espresse ai mass media o nello 

svolgimento di adempimenti amministrativi (a cominciare dal ritardo nella redazione e sottoscrizione del 

verbale della Commissione grandi rischi 76), di cui si era doluto il Tribunale, solo con evidente forzatura 

argomentativa avrebbe infatti potuto giustificare una responsabilità penale in capo agli imputati 77. 

Ulteriori perplessità, trattandosi di una legge di copertura scientifica di derivazione sociologica, la cui 

scientificità era alquanto discussa 78, per trarre spunto dalla teoria delle cd. “rappresentazioni sociali”, e 

quindi inadatta a fondare una responsabilità penale 79, destava la prova addotta dalla pubblica accusa per 

dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso di casualità tra messaggio rassicurante fornito dagli scienziati 

alla popolazione e gli effetti evidenziati dalla esperienza vissuta dalle vittime, sulla base dell’impiego del 

“metodo di verifica probatoria applicato alle testimonianze rese dai parenti e dagli amici” delle stesse 80. 

Nonostante l’esplicito richiamo alla sentenza Franzese 81, le argomentazioni elaborate dal giudice aquilano 

per verificare la stretta dipendenza, tra la condotta tenuta dagli imputati e la scelta di trattenersi nelle 

rispettive abitazioni, apparivano assai distanti dagli indirizzi in precedenza elaborati dalla Suprema Corte 

di Cassazione che, per converso, escludevano il ricorso a “massime di esperienza”, prive di accurata 

                                                           
sostenuta la improbabilità “che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pure se non si può escludere in 
maniera assoluta” (Prof. Boschi); la difficoltà di “fare previsioni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici” 
(Prof. Barberi) ovvero che fosse “possibile affermare che non ci saranno terremoti” (Prof. Eva). 
74 Cfr. A. Galluccio, Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso casuale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi 
rischi”, cit., p. 209. 
75 Cfr. A. Galluccio, ibidem. 
76 Che per ammissione del Prof. Boschi, in La Repubblica dell’11 novembre 2014, era stato redatto e firmato dopo 
l’evento sismico. 
77 A. Galluccio, Terremoto dell’Aquila e responsabilità penale. Nesso casuale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi rischi”, 
cit., p. 201. 
78 A. Galluccio, ibidem, a giudizio della quale il giudice “muovendo (..) dalla considerazione dell’impossibilità di 
spiegare fenomeni di condizionamento psichico, facendo ricorso a leggi scientifiche”, era così pervenuto ad 
utilizzare “l’unica alternativa (..) costituita dalle cd. massime di esperienza” prive di “alcun valore di legge: esse non 
sono il frutto di studi specifici ma costituiscono il precipitato storico di esperienze consolidatesi nel tempo”. 
79 A differente responsabilità, di tipo civile e amministrativo, avrebbero potuto invece condurre le probabili 
violazioni procedurali (relative al funzionamento della Commissione grandi rischi e alla verbalizzazione delle sue 
adunanze) compiute da alcuni degli imputati. 
80 Trib. di L’Aquila, sent. n. 380 del 2012, cit., p. 608. Attraverso le testimonianze rese dalle persone (parenti, amici), 
vicine alle vittime sin dalle prime scosse che precedettero l’evento sismico più devastante, il giudice aquilano 
intendeva dimostrare l’influenza esercitata su queste ultime dalle dichiarazioni rassicuranti rilasciate alla stampa da 
alcuni componenti della Commissione grandi rischi, che in quel momento rappresentavano le istituzioni. 
81 Cass. pen., Sez. un., sent. 11 settembre 2002, n. 30328, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=5256. 
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indagine “circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa” che, 

solo la presenza di “leggi scientifiche universali” e di “quelle statistiche che esprimano un coefficiente 

probabilistico prossimo ad 1, cioè alla certezza” ovvero di leggi statistiche a coefficienti elevati o comunque 

“medio/bassi di probabilità” - sempreché  corroborate “dal positivo riscontro probatorio” 82 - avrebbe 

potuto fornire. 

    

5. Conclusioni: sviluppo e perfezionamento delle tecniche di interpretazione delle leggi di 

copertura scientifica 

Senza affatto trascurare le peculiarità delle questioni considerate, che riguardano campi delle conoscenze 

umane in continua evoluzione e sovente comprensibili da una ristretta cerchia di esperti, la persistente 

incertezza argomentativa riscontrata nella giurisprudenza esaminata induce ad auspicare l’introduzione di 

rimedi che consentano, in primo luogo, un affinamento delle capacità ermeneutiche di quanti (giudici, 

avvocati e periti) fossero chiamati, nell’esercizio delle rispettive competenze, a ricercare la legge di 

copertura più affidabile.  

Un perfezionamento dei criteri interpretativi, attraverso l’avvio di appropriati corsi di addestramento 83, 

potrebbe consentire di ottimizzare le metodologie impiegate, negli sviluppi del processo, per individuare 

la legge di copertura scientifica più appropriata.  

Senza affatto giungere alla introduzione di sezioni specializzate della giurisdizione 84, analogamente a 

quanto oggi avviene in altri campi di intervento, come nel settore minorile o industriale, una maggiore 

sensibilizzazione culturale delle figure professionali coinvolte nelle varie fasi del giudizio consentirebbe 

di accrescere la loro capacità di lettura del fenomeno scientifico, in grado comunque di interferire con 

l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. 

                                                           
82 Cass. pen., Sez. un., sent. 11 settembre 2002, n. 30328, cit., a giudizio della quale “pretese difficoltà di prova” 
non potrebbero “mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di condizionamento 
necessario e, con essa, una nozione debole della causalità che, collocandosi ancora sul terreno della teoria, ripudiata 
dal vigente sistema penale, dell'aumento del rischio, finirebbe per comportare un'abnorme espansione della 
responsabilità per omesso impedimento dell'evento, in violazione dei principi di legalità e tassatività della fattispecie 
e della garanzia di responsabilità per fatto proprio”.  
83 Per assicurare il “miglior utilizzo della scienza nel processo che conduce alla decisione giudiziaria”, accanto ad 
una migliore “selezione dei periti legali” e alla modifica degli “standard in base ai quali gli elementi probatori di 
materia tecnica sono ritenuti validi”, occorrerebbe avviare “specifici corsi di istruzione per giudici e per le giurie” 
(S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, cit., p. 17). 
84 Nonostante la istituzione di questi “Tribunali speciali, composti da giudici con una competenza in campo 
scientifico”, sia stata proposta in dottrina (B. Davis, richiamato da S. Jasanoff, La scienza davanti ai giudici, cit. p. 243), 
al fine di assicurare la presenza di Corti “in grado di discernere tra una solida evidenza scientifica e un appello 
demagogico”, negli USA è tuttavia prevalso un indirizzo contrario per i possibili pericoli, che ne sarebbero potuti 
derivare, di “separatismo scientifico” rispetto ad un “sistema di corti dotate di giurisdizione generale” ritenuto 
certamente preferibile. 
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Non potendo certamente immaginarsi una trasformazione del giudice in uno scienziato, una 

moltiplicazione delle occasioni di discussione, nelle diverse fasi della formazione professionale degli 

operatori del diritto, nell’agevolare il dialogo tra le “due culture” 85 appartenenti a universi assai distanti, 

a cominciare dal linguaggio utilizzato 86, avrebbe certamente l’effetto di potenziare le tecniche di 

interpretazione utilizzate da parte di chi è stato chiamato a risolvere la controversia. 

A supporto dell’esercizio della funzione giurisdizionale, che possa compiutamente avvalersi del lavoro 

svolto dal CTU, potrebbe pure prevedersi – sull’esempio di quanto recentemente stabilito dal 

Dipartimento di Giustizia statunitense – la creazione di un Board composto da autorevoli scienziati 

incaricati di elaborare “linee guida per il corretto utilizzo della prova scientifica” 87. 

Non meno significativo, nell’esercizio della funzione di validazione della legge di copertura, dovrebbe poi 

essere il ruolo consultivo svolto nel nostro Paese da Agenzie nazionali (a cominciare, ad esempio, 

dall’AIFA), da Associazioni nazionali dei medici 88 e, per il profilo più specificatamente etico, dallo stesso 

Comitato Nazionale per la Bioetica, istituito 89 a supporto degli organi di governo dello Stato. 

   Seppure sarà compito del giudice pervenire alla decisione finale, certamente utile sarebbe, per 

consentirgli di farsi un’idea, l’apporto di conoscenze che potrebbe fornire un “organismo pubblico, 

                                                           
85 Per riprendere il titolo del noto saggio di Charles P. Snow  del 1959, recentemente ripubblicato, Venezia, 2005. 
86 Per il Prof. Boschi, ex Presidente dell’Istituto di Geofisica e vulcanologia, intervistato da A. Massarenti, Terremoti, 
nuvole, virus e giudici, cit., condannato a seguito della sentenza di primo grado del Tribunale di L’Aquila, gli esiti 
assolutori dalla accusa della successiva pronuncia d’appello costituivano un “punto di partenza per far convivere 
la scienza e il metodo scientifico con la magistratura”. Da qui l’esigenza di una maggiore interrelazione e dialogo 
tra questi due ambiti della riflessione umana, quello appartenente alle cd. scienze esatte con quello più legato alle 
scienze umanistiche. Con particolare riguardo alle scienze biomediche, come ricorda l’autorevole oncologo U. 
Veronesi, Il mestiere uomo, Torino, 2014, p. 90 ss., va proprio a merito del dibattito bioetico, che prende avvio dal 
noto saggio di Van Rensselaer Potter del 1971, Bioethics. Bridge to the future, Englewood Cliffs (N.J.), l’impegno a 
“creare un ponte tra i due saperi, cercando di tutelare tanto la vita umana, quanto la natura in cui essa è immersa 
in modo imprescindibile e indissolubile”. Per questo scienziato è, infatti, compito della ricerca bioetica di “indicare 
una nuova etica medica, ispirata alla biologia degli esseri umani”, così da avviare un’attenta analisi delle “questioni 
sollevate dal crescente potere del progresso scientifico e tecnologico sui processi naturali”.  
87 G. De Cataldo, Ma il DNA non è il Vangelo, in L’Espresso del 17 luglio 2014,  che ricorda come, a prescindere da 
questo Comitato è “il Direttore dell’OSTP, un ufficio tecnico istituito negli anni settanta, che riferisce annualmente 
alla Casa Bianca sull’evoluzione interna e internazionale di scienza e tecnologia. La prova scientifica è, dunque, un 
affare di Stato. Un settore strategico il cui governo non può essere rimesso esclusivamente né alla comunità 
scientifica né all’autorità giudiziaria”. 
88 Sull’esempio di quanto oggi avviene in Francia ove il Consiglio di Stato (cfr. décision n. 375081 del 14 febbraio 
2014, reperibile in http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/observations-du-ccne-lattention-du-conseil-detat.html#. 
VOBDEOaG-mm) ha recentemente disposto di invitare l’Académie de Médicine, il Comité Consultatif d’Ethique e il Conseil 
National de l’ordre des Médicins ad elaborare osservazioni scritte di ordine generale, al fine di fornire chiarimenti 
intorno all’applicazione delle norme sull’accanimento terapeutico e mantenimento artificiale della vita ai sensi 
dell’art. L 1110-5 del Code de la Santé Publique. 
89 Istituito con DPCM del 28 marzo 1990. 
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istituzionale, realmente indipendente”, la cui autorevolezza sia “indiscussa” 90, in grado di chiarire gli 

sviluppi della ricerca all’interno della specifica materia, comprese le possibili alternative elaborate dagli 

scienziati. 

Con l’intento di offrire al giudice ulteriori supporti interpretativi, lo stesso affinamento delle tecniche di 

elaborazione del tessuto normativo a sua disposizione non appare affatto secondario. 

Pur non essendo certamente opportuno incidere sulla composizione delle Assemblee parlamentari, 

attraverso l’introduzione di un Senato delle competenze 91, al fine di migliorare il loro grado di comprensione 

e di sensibilità scientifica 92, a danno tuttavia della più ampia capacità di rappresentanza politica di questa 

Camera di riflessione, appare indispensabile l’introduzione di un’adeguata disciplina legislativa che, 

soprattutto nei settori eticamente sensibili, consenta di tracciare una strada alla futura interpretazione 

giurisprudenziale. 

In considerazione del veloce incedere delle conoscenze umane, che rischierebbe di rendere rapidamente 

obsoleta la legge, individuati da parte di quest’ultima i principi e gli indirizzi di fondo, a salvaguardia dei 

diritti dei vari soggetti coinvolti dall’applicazione delle tecnologie, dovrebbe più opportunamente essere 

rimesso al cd. soft law (Linee guida 93, Protocolli, Codici deontologici), ad autorizzazioni rilasciate da 

strutture tecniche 94 o allo stesso giudice 95 il compito di adattare e contestualizzare il contenuto della 

                                                           
90 Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 43786 del 13 dicembre 2010, imp. Cozzini e altri (caso Ferrovie Trento Malè), cit., 
secondo cui “dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo 
l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. 
E' ovvio che, in tema di amianto, un conto è un'indagine condotta da un organismo pubblico, istituzionale, 
realmente indipendente; ed altra cosa è un'indagine commissionata o gestita da soggetti coinvolti nelle dispute 
giuridiche”. 
91 E. Cattaneo, "Aprire il Senato agli scienziati", in L’Unità del 19 aprile 2014. 
92 L. Melzi D’Eril- G.E. Vigevani, Per un Senato previdente, in Il Sole 24 ore del 13 aprile 2014, che, nel corso del 
dibattito sulle riforme costituzionali, hanno proposto di riservare 21 seggi di nomina presidenziale (su un totale di 
100 seggi) a chi avesse “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. 
93 Una recente legge (recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché il 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) definitivamente licenziata dalla 
Camera dei Deputati in data 28 febbraio 2017, e in attesa di pubblicazione sulla G.U., ha opportunamente prescritto 
(art. 5, n. 1) l’obbligo da parte degli esercenti le professioni sanitarie di attenersi, salvo le specificità del caso 
concreto, alle raccomandazioni previste dalle Linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché 
dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito 
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute. Il rispetto di queste Linee guida o, in loro 
assenza, delle buone pratiche clinico-assistenziali consentirà l’esonero da responsabilità del medico procedente per 
gli eventi che fossero stati causati da imperizia (art. 6 che introduce l’art. 590 sexies del c.p.). 
94 In materia di attività trasfusionali di emoderivati (legge n. 107 del 1990, in parte abrogata dalle legge n. 219 del 
2005),  trapianto parziale di fegato (legge n. 483 del 1999), donazione di midollo osseo  (legge n. 52 del 2001), 
trapianto di rene tra persone viventi (legge n. 458 del 1967). Al riguardo si rinvia alla puntuale ed esaustiva rassegna 
legislativa contenuta in M. Cecchetti – L. Buffoni, Le fonti normative, in S. Rodotà-M. Tallacchini (a cura), Ambito e 
fonti del biodiritto, Trattato di Biodiritto diretto da S. Rodotà e P. Zatti, cit., p. 794. 
95 A cui, ad esempio, viene attribuita la facoltà di “concedere, con decreto (..) il nulla osta all’esecuzione del 
trapianto” di rene (art. 2, legge n. 458 del 1967); l’autorizzazione, con sentenza passata in giudicato, della richiesta 
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norma di legge. Con particolare riguardo al campo delle scienze biomediche, ulteriori limiti all’esercizio 

della discrezionalità legislativa potranno derivare dal necessario ossequio alla “appropriatezza” della scelta 

terapeutica, che è strettamente legata allo “stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze 

sperimentali acquisite”, proprio “tramite istituzioni e organismi a ciò deputati” 96, in grado di orientare gli 

stessi sviluppi del rapporto terapeutico, nel rispetto ovviamente dell’autonomia di entrambi i suoi 

protagonisti (il medico e il paziente). 

L’introduzione di un adeguato tracciato normativo, ricorrendo ai meccanismi di adeguamento alle novità 

scientifiche 97, eviterebbe di scaricare interamente in capo al giudice il difficile compito di ricercare, 

all’interno dell’ordinamento giuridico, la norma da applicare al caso di specie. Ciò potrebbe consentire di 

contenere la deriva giurisprudenziale che, negli ultimi anni, è stata, in numerosi casi, la protagonista 

assoluta nella risoluzione di talune delicate questioni al centro del dibattito bioetico 98. 

In tale direzione, è pure l’auspicio della stessa Corte Costituzionale 99 che, coerentemente ad un sistema 

come il nostro, appartenente alla famiglia del Civil Law, ha ritenuto opportuna l’introduzione, nelle 

materie eticamente sensibili, che riguardano l’applicazione della scienza medica, di un “livello minimo” 

di tutela legislativa 100 al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra interessi di rango 

costituzionale, e conseguentemente attenuare i margini di oscillazione della giurisprudenza 101. 

Un argine normativo di questo tipo consentirebbe di ridurre i possibili effetti discriminatori che 

potrebbero, pure, derivare da una differente lettura, fornita dai giudici aditi, dei principi (in primo luogo 

                                                           
di rettificazione del sesso (legge n. 164 del 1982); l’autorizzazione alla minore di procedere all’interruzione di 
gravidanza (art. 12, 2° comma, legge n. 194 del 1978). 
96 Corte Cost. sent. n. 162 del 10 giugno 2014 che richiama, al riguardo, quanto già sostenuto nella precedenza 
sent. n. 8 del 12 gennaio 2011. 
97 M. Luciani, Relazione di sintesi, in A. D’Aloia (a cura), Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia 
costituzionale, cit., p. 620, a giudizio del quale “una comunità politica ha la responsabilità di decidere sulle questioni che 
la agitano attraverso i propri organi politicamente responsabili, non può sempre scaricare sul circuito della 
giurisdizione il fardello della soluzione dei problemi (p. 626)”. 
98 Il motivo della progressiva affermazione del diritto giurisprudenziale è conseguenza della perdurante assenza di 
una disciplina legislativa a garanzia di taluni diritti civili di indiscutibile rilievo costituzionale (da quelli che 
riguardano, ad esempio, le decisioni di fine vita o le aspettative delle coppie delle stesso sesso di accedere 
all’adozione di figli biologicamente appartenenti ad uno dei due partner a garanzia della stabilità dello status familiare 
dei minori stessi) ovvero, in direzione contraria, dalla presenza di testi normativi eccessivamente dettagliati e 
invasivi dei diritti dei soggetti coinvolti, all’interno del rapporto terapeutico, che hanno invece indotto ad accentuare 
interventi censori, del giudice costituzionale, quando non addirittura derogatori, da parte dello stesso giudice di 
merito.  
99 Corte Cost. sent. n. 162 del 10 giugno 2014, che ha espunto dall’ordinamento il divieto, contenuto nella legge n. 
40 del 2014, per le coppie interessate a ricorrere alla pratica della fecondazione eterologa. 
100 Che sia rispettosa dei criteri della “razionalità”, “coerenza logica, teleologica e storico/cronologica” (Corte Cost., 
sent. 12 aprile 2012, n. 87),  “ragionevolezza”, “proporzionalità” (Corte Cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1), 
“giustizia e equità” (Corte Cost. sent.  22 novembre 1991, n. 421). 
101 A. Santosuosso, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova, 2011, p. 90. 
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di derivazione costituzionale) tratti dall’ordinamento giuridico, anche in considerazione di distinte 

sensibilità culturali, pure di tipo etico/religioso, dell’interprete di turno. 

In un sistema non informato alla regola del precedente giurisprudenziale, un intervento dell’organo 

legislativo potrebbe altresì frenare la ricerca, da parte del cittadino, del giudice disponibile a soddisfare le 

proprie aspettative, non sempre riconducibili ad ambiti di protezione costituzionale, “sperando nella forza 

persuasiva della giurisprudenza innovativa e di non incappare, invece, in giudici che hanno opinioni 

diverse e contrarie” 102. 

 

                                                           
102 C. Saraceno, Diritti civili, quando le leggi vanno piano accelerano i magistrati, in La Repubblica del 29 gennaio 2015. 


