
 

ISSN 25
 

 

                     

532‐661

Rego

indag
metod
appro
costit
discip

Come
XXI 
mode
agitan
veder
quale
forze 
scopi 
tende
comp
Da m
«fond
inevit
si sare

                      
 
1 

postmo
Milano

2 

19 

Dir

Recen
golazione a

N

L’impatto 
gato da d
dologici. 
ofondisce i
uzionalistic

plina: il prob
Per il pote

e ha efficac
 secolo, le 
ernità1, ma 
no l’attuale 
re nella tec
 dipendere
 in conflitt
 su quelli d

ere all’elimin
prese le stes
mezzo, la tec
damentale 
tabilmente t
ebbe prodo
                     

 Lo scritto no
 Per usare 

moderne, Paris
o, 2014. 
 E. Severino, I

ritto, scien
co

nsione ad
 a contenut
apoli, Edi

A

 del saper
diversi pun

Lo studio
l tema dal

ca, ruotand
blema della
ere la tecni
emente sot
 grandi ide
 anche – po
 scenario p

cnica un m
bbe la stess
o si servon

dei loro anta
nazione di 
sse finalità 
cnica avreb

e primar
 tutte le forz
otto anche n

                     
on è stato sotto

una fortuna
, 1979, trad. i

Il destino dell

 ‐ 204

nza e tecn
ostituzion

d A. Iannu
uto tecnico
itoriale Sc

 
Alessandro M

 

re tecnico-
nti di vist
o monogr
llo specific
do intorno
a limitazion
ica è uno s
ttolineato S
eologie oc

ossiamo agg
politico glob
mezzo, anzi 

sa sopravvi
no della tec
agonisti, ma
 ogni ostaco
 da cui eran
bbe finito c
rio», vers
ze sociali2. È
nel mondo 
        
oposto a refer
ata espressio
 it. La condizio

lla tecnica, Mi

4 ‐  

nica: la pro
nalista. 
uzzi, Il diri
o-scientific
cientifica, 

 Morelli 

-scientifico 
ta e con 
rafico di 
co angolo 
o all’intere
ne giuridica 
strumento, 
everino, ne
cidentali, l
giungere – 
bale hanno 
 «il mezzo 
ivenza dell’
cnica per f
a nel far ciò
olo al poten
no state or
osì con il t
o il qua

 È questo un
 del diritto, 

raggio. 
one di J.-F. 
ione postmode

lano 1998. 

ospettiva d

ritto capov
ico e Costi
 2018 

 sul diritto
 differenti 
 Antonio 
visuale del
sse central
 del potere 
 ma anche 
el XX e anc
le “narrazio
 i tanti pop
 visto e con
 per eccelle
uomo sulla

far prevaler
ò esse finisc
nziamento d
riginariamen
rasformarsi

ale conver
n capovolgi
 nella cui di

 Lyotard, L
derna. Rapport

 

N. 1/

 del 

volto. 
tituzione, 

o è stato 
 approcci 
 Iannuzzi 
lla scienza 
le di tale 
 politico.  
 un limite. 
cor più nel 
oni” della 

pulismi che 
ntinuano a 
lenza», dal 
a Terra. Le 
re i propri 
cono con il 
 del mezzo, 
nte mosse. 
i in scopo, 
rgerebbero 
imento che 
imensione, 

La condition 
to sul sapere, 

2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Il d

ISSN 25
 

                     

diritto capovo

532‐661

come 
una «
cospe
trasfo

canto
svolge
degli 
tecnic
organ
«etero
salute
«hann
poter

in vol

si cor
indott
stesse
finalit
del c
tecnic
fonda
illusio
sofisti
divisio
quella
gli sc
tutela

delle 

                      
3 

Costitu
4 

diritto 
5 

2005; I

Di
olto. Regolazio

19 

 scrive Iann
«riflessione 
etto della s
ormazione d

La rete de
o, aspetti di
ere e, di fat
 eccessi del
che sono 
nizzata o soc
ocorrezione
e, la sicure
no un ruol
i»4.  
Mezzo e lim

lta, un ruolo
Il rischio m

rre è che 
to dall’evo

e istituzioni 
tà scolpite n
cittadino de
ca è in gra
anti il cost
one per cui 
icati strum
one dei po
a della dem
chemi di un
a dei diritti 
Iannuzzi s

 principali a

                     
 A. Iannuzzi, I
uzione, Napol
 A. Predieri, 

o dell’economi
 On tema, cf
 Id., Il costituz

Diritto, scienza 
one a contenu

nuzzi, i nuo
 dogmatica
cienza si a

dagli approd
i legami tra
i notevole 
to, svolge a
l potere. Co
regole ind

ciale di mer
e del merca
ezza dei lav
lo di poter

mite, potere
o diverso. 
maggiore ch
il capovolg

oluzione tec
 democratic

 nell’art. 16 
el 1789. D

ado di mett
tituzionalism
 l’applicazio
enti tecnici

oteri. Nelle 
mocrazia ele
na democra
 degli indivi
segue i per
aree tematic

                     
Il diritto capo
li, 2018, p. 2. 
 Le norme te
ia, 1996, p. 26
fr. G. Azzarit
zionalismo mo

a e tecnica: la p
uto tecnico-sc

 ‐ 205

ovi processi
a altrettanto
adatta e mu
di ancora in
a diritto, te

 ambiguità, 
anche un im
ome ha scr
dispensabili
rcato»; esse

ato» e pone
voratori e 
re (o di c

e e controp

he, tuttavia
gimento de
cnologica, 
che di gara
 della Dich

Del resto, 
tere in dis
mo moder
one ai proc
i farebbe v
 forme di 

ettronica – 
azia identit
idui e delle 
rcorsi di ta
che oggetto

        
ovolto. Regola
 
ecniche nello 
69 s., richiama
ti, Critica del
oderno può so

 prospettiva de
cientifico e Co

5 ‐  

i indotti dal
o inedita», 
uta, innesca
ncerti»3. 
ecnica e po
 visto che 

mportante ru
ritto Predie
i ad un’e
e, adempien
endosi a pre
 dei consum
ontropotere

potere: la tec

a, nella dim
el diritto e 
 si traduca 
antire i dirit
hiarazione d
lo sviluppo
cussione p

rno, alimen
cessi deliber
venir meno 
 una nuova
 tornerebbe
taria insens
 minoranze5

ale «capovo
o della scien

lazione a conte

 Stato plurali
ato da A. Iann

ella democrazi
sopravvivere?,

del costituziona
ostituzione, N

lla tecnica r
 poiché il 
ando un p

otere presen
 la tecnica s
uolo di con
eri, infatti, 
conomia p

ndo a una fu
esidio di be
matori o l
e) nell’equ

cnica assum

mensione ist
 delle sue 
 nell’incapa
tti separand
dei diritti de
o incontrol
erfino tali 

ntando la 
rativi della 
 la stessa e

a mitologia 
ero così ad 
sibile alle e
5. 
olgimento» 
nza costituzi

enuto tecnico

lista e prefede
nuzzi, op. cit.,
ia identitaria,
 Bari-Roma, 2

 

nalista. Recens
Napoli, Editori

N. 1/

 richiedono 
 diritto «al 
rocesso di 

nta, d’altro 
 stessa può 
ntenimento 
 «le norme 
poliarchica 
funzione di 
eni come la 
l’ambiente, 

uilibrio dei 

me, di volta 

tituzionale, 
 categorie, 
acità delle 
do i poteri, 
ell’uomo e 
llato della 

 paradigmi 
 pericolosa 
 politica di 
esigenza di 
 politica – 
 affermarsi 
esigenze di 

 in alcune 
ionalistica: 

o-scientifico e 

derativo, in Il 
, p. 81. 
, Bari-Roma, 

 2013. 

Alessandro M
sione ad A. Ian
riale Scientific

2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

l 

 

 

 Morelli 
annuzzi,  
ca, 2018 



Il d

ISSN 25
 

                     

diritto capovo

532‐661

rispet
costit
costit

tecno
analo
proce
op. c
tropp
globo
occid
della 
riguar
concr
afferm
ricono
certam
ridim
«voca
crisi l
capac
presu
ss.). Q
scienz
hanno
soddi
sovran
confin
casi i
d’inte
valuta
beni e
quei c
gener

                      
6 

Studi, 
globali

Di
olto. Regolazio

19 

ttivamente 
uzionali, d
uzionale. 
Sul primo

ologico ha a
ghi alla glo

esso di «ero
cit., 68). U
po enfatizza
o – quelle ne
entali – no

 sua sovra
rdare com
retizzazioni 
mare la pro
oscimento 
mente vero
ensionato 

azione tran
la distinzio

cità della ste
upposta dall
Quanto al p
za e della 
o una proie
isfatte, per 
nazionale. P
ne tra pubb
in cui norm
egrare la p
are determi
 e servizi, a 
 casi nei qua
rale, da spe

                     
 Sul punto, G
 2014 e, se si 
lizzazione, ivi, 

Diritto, scienza 
one a contenu

 quelle dei 
del sistema

o versante, 
avuto sul m
obalizzazio

osione della
n processo

ato, se si co
elle quali no

on si può n
anità e, da

munque il 
 dello stess

opria indipe
 di una sovr
o che la te
la connota
snazionale 

one dei con
essa tecnica
la dogmatic

primo fenom
 tecnica son
ezione che t
 lo più, sul 
 Per quanto
blico e priv
me impost
propria dis
inati compo
 norme tec
ali gli atti le
ecificarsi in

                     
G. de Vergot
 vuole, A. M
 I/2018, p. 97

a e tecnica: la p
uto tecnico-sc

 ‐ 206

 rapporti tr
a delle fon

 si rileva 
mondo del d

ne, avendo
a statualità»
o, quest’ult
onsidera ch
on sono sta

nemmeno p
all’altro lat
 modello 
so, visto ch
endenza con
ranità statu
cnicizzazion

azione statu
 delle norm
nfini tra «e
a di romper
ca giuspubb
meno, le esi
no espresse
 travalica i c
 piano del d
o riguarda, 
vato è conti
te da autor
sciplina o 
ortamenti o
cniche prod
egislativi co
n un mome

        
ttini, La pers
orelli, La risc

7 ss. 

 prospettiva de
cientifico e Co

6 ‐  

ra autorità 
nti normati

che l’impa
diritto pres
o concorso
» in atto da
timo, che è
e, da un la

ate recepite 
parlare di u
to, che tal
statale, m
he ogni co
ntinua ad a
ale6. E, tutt
ne del diri

uale di que
me tecniche
esterno» e 
e la dicotom

blicistica tra
igenze di re
e in un lin
confini nazi
diritto inter
 invece, il s
inuamente s
rità pubbli

 d’individu
o procedime
dotte da en
ontengano d
ento succes

sistente sovran
coperta della 

del costituziona
ostituzione, N

 e libertà e 
ive e della

atto che lo
enta aspett
 con quest

a tempo (A.
è stato for
to, in ampi
 le categori
na crisi del
le crisi no
a alcune 

omunità ch
aspirare, in 
tavia, ciò p
itto ha sen
est’ultimo, 
e», la quale
 «interno», 
mia pubblic
adizionale (o
egolamentaz
nguaggio un
onali, poten

rnazionale e
secondo fen
 superato in
che rinviin
are standa
enti di prod
ti privati o 
discipline d
ssivo media

anità, in Cons
 sovranità nel

 

nalista. Recens
Napoli, Editori

N. 1/

 tra organi 
a giustizia 

o sviluppo 
ti del tutto 
t’ultima al 
. Iannuzzi, 

rse un po’ 
ie aree del 
ie politiche 
llo Stato e 

on sembra 
specifiche 

he mira ad 
 genere, al 
remesso, è 

nsibilmente 
 sia per la 
e mette in 
 sia per la 
co/privato, 
op. cit., 29 
zione della 
niversale e 
ndo essere 

 e di quello 
nomeno, il 
n tutti quei 
no, al fine 
ard utili a 
duzione di 

o ancora in 
di carattere 
ante rinvii 

sulta Online, 
ella crisi della 

Alessandro M
sione ad A. Ian
riale Scientific

2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Morelli 
annuzzi,  
ca, 2018 



Il d

ISSN 25
 

diritto capovo

532‐661

denot
tecnic

Iannu
roman
estran
come 
ricono
rischi
“aper
indeb
fonda
tecnic
forme
il pro
altern

dimen
tecnic
delle 
infatti
conce
eroso
quelle
dall’a
che la
quest
norm
di «cr

quello
(speci
discip
quest
non è
ancor
ammi
ammi

Di
olto. Regolazio

19 

tati da più
che e scient
Tali fenom

uzzi, trova
niana della 
nei alla cor
 manifestaz
oscimento 
io maggiore
rture” (al 
boliscano le
amentali e d
ca, la prim
e e delle pro
ogresso tecn
native di no

Il problem
nsione delle
ca gode di 
 competenz
i, da un lato
entrazione e
 le compet
e delle pri
ltro lato, la
a riserva di 
’ultima, l’a
ativa o pro
riteri tecnic
Nella mede

o dell’emer
ialmente p

plina tecnic
’ultima, ch
è in grado 
ra Iannuz
inistrazioni,
inistrativa, s

Diritto, scienza 
one a contenu

ù ampie fo
tifiche» e sim
meni, come
ano un i
 pluralità d
nice dei pr
zione di qu
 espresso ne
e della prog
diritto est

e garanzie 
dei beni co

ma garanzia
ocedure pu
nico-scienti
rmazione. 

ma del possib
e fonti del 
 alcune im
ze e al prin
o, lo svilupp

 e verticaliz
tenze norm
ime e del 
a giurispru
 legge non 
attribuzione
vvedimenta
i» inerenti 
esima dime
rsione del p
per quello 
a, motivata
e richiede 

 di assicurar
zzi – so
, godendo

 sembra pot

a e tecnica: la p
uto tecnico-sc

 ‐ 207

ormule com
mili (ivi, 66
e emerge d
inquadrame
degli ordina
rincipi cost

uella sussidi
ell’art. 118,
gressiva tec
terno e al

 ordinamen
ostituzionali
a essendo 
ubbliche di 
ifico, lascia

 
bile deficit 
 diritto, po

mportanti d
ncipio di l
po tecnolog
zazione de

mative delle
 secondo 
denza cost
 è violata al
e da parte 
ale ad altre 
 a determina
ensione, un 
principio d
 ministerial
a dal caratte
 conoscenze
re: «nell’att
olo il c
o di un
ter adeguata

 prospettiva de
cientifico e Co

7 ‐  

me lo «sta
6). 
dall’approfo
ento persu
amenti giur
ituzionali, p
arietà orizz
, co. 4, Cos
cnicizzazion
l privato) 

ntali poste 
i toccati da
data, infatt
 produzione
ano sempre

t di garanzie
oiché il sett
eroghe all’
legalità sost
gico ha prom
l potere di
 Regioni a 
a favore d
ituzionale h
llorché, nell
 del legisla
 autorità sia
ate disciplin
 altro fenom

di preferenz
le) nella p
ere estremam
e che l’istit
tuale forma

complesso 
’estesa ar
amente disp

del costituziona
ostituzione, N

ato delle c

ondita tratt
uasivo nel
ridici e non
 potendo es
zontale che 
st. Ciò non
ne del diritt
 che essa 
a presidio 
lla stessa n
ti, dal risp
e del diritto
e più spazi

e si coglie a
ore della re
ordine cost
tanziale (iv
mosso un p
i normazion
 favore del
dell’Unione
ha più volt
le materie c
atore di un
a vincolata 
ne e conosc
meno degno
za per il reg
predisposizi
mente spec
tuzione par
a di govern

Governo-
ticolazione 
porre di que

 

nalista. Recens
Napoli, Editori

N. 1/

conoscenze 

ttazione di 
ella teoria 
n appaiono 
ssere intesi 
 ora ha un 

ndimeno, il 
to è che le 
 comporta 
 dei diritti 

normazione 
petto delle 
o, che, con 
io a forme 

anche nella 
egolazione 
tituzionale 

vi, 94). Se, 
processo di 
ne, che ha 
llo Stato e 
e europea, 
te ribadito 

 coperte da 
na potestà 
 al rispetto 
cenze. 
o di nota è 

egolamento 
ione della 

cialistico di 
rlamentare 
no – scrive 
-pubbliche 
 tecnico-
ell’insieme 

Alessandro M
sione ad A. Ian
riale Scientific

2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Morelli 
annuzzi,  
ca, 2018 



Il d

ISSN 25
 

diritto capovo

532‐661

di co
europ
nell’o
conco
esecu
con l
squili

denun
proce
proce
l’appo
comp

mette
garan
adegu
tecnic
un’im
risulta
quella

affron
rileva
scient
comu
per lo
che la
della 
Consi
costit
ragion

proce
contr
tecnic
della 
propo

Di
olto. Regolazio

19 

onoscenze 
pee nel no
ordinamento
orre in mis
utivo nei rap
l’Unione e
brio da mo
A ciò si a

nciate in 
edimentalizz
edure specif
orto di or

petenti e aut
La prospe

ere in luce 
nzie, presen
uato alle es
ca (anche 

mportante in
a evidente 
a della giust
Sempre pi

ntare ques
anza central
tifiche con

unità degli 
o più, di qu
a decisione 
 collettività»
siderato in 
uzionalmen
nevolezza. 
Carenze d

essuale e, i
additorio n
co-scientific
 Corte cos
oste di Iann

Diritto, scienza 
one a contenu

necessarie 
ostro ordin
o interno» 
sura notevo
pporti inter
uropea, co
lto tempo i
aggiungono

 dottrina, 
zazione d
fiche di no
rganismi te
tonomi. 
ettiva di an
 soprattutto
ta un ordin

sigenze di u
 se, come 
nversione di
 dall’analisi 
tizia costitu
ù di freque
tioni in c
le. In ques
troverse su

 specialisti 
uestioni “et
 ultima spe
» (così sent
 diritto), le
nte sindac
 
degne di 
n particola
nei giudizi 
che sia allo
stituzionale
nuzzi: l’alla

a e tecnica: la p
uto tecnico-sc

 ‐ 208

 sia per fi
namento, s
 (ivi, 133)
ole al raffo
correnti tan

on la cons
 in atto nella
o le carenz
 che si 
della norm
ormazione n
ecnico-scien

analisi del 
o i numeros
namento il 
una società

 subito si 
i tendenza 
 della mass

uzionale. 
ente il Giud
cui il fatto
sti casi, per
u cui sussi
 (oltre che 
ticamente s
etta al legis
t. Cost., 22 
e cui scelt

cabili solta

nota si r
are, in rifer
 di costitu

o scarso us
. Condivis

argamento 

 prospettiva de
cientifico e Co

8 ‐  

iltrare le d
sia per po
). Il fattor
orzamento 
nto con que
seguente ac
a dinamica o
ze, da più 
riscontrano

mazione 
nel settore, 
ntifici com

 costituzion
si problemi
 cui assetto 
à dominata 
dirà, si ris

 anche su qu
sima tutela 

dice delle l
ore tecnico
raltro, in p
istano prof
 nella socie
ensibili”), l
latore, «int
 marzo 201
te in tale 
anto in b

riscontrano
rimento sia
uzionalità v
o dei pote
ibili appai

 del contrad

del costituziona
ostituzione, N

disposizioni
orre regole
re tecnico, 
del ruolo d
ello legislati
ccentuazion
 ordinament
 parti ripe
o sul pia
tecnica, 
 idonee ad 

mposti da 

nalista finis
i che, sul p
 non appare
 dalla scien
scontrano 
uesto versan
 prevista da

leggi si trov
o-scientifico
presenza di
fonde divis
età civile, tr
la Corte ha 
terprete del
6, n. 84 pu

 ambito ris
base al c

, poi, sul
a all’insuffi
vertenti su 
eri istruttor
ono, al rig
ddittorio at

 

nalista. Recens
Napoli, Editori

N. 1/

i tecniche 
e tecniche 
 pertanto, 
del potere 
ivo quanto 
ne di uno 
tale. 
etutamente 
ano della 
mancando 
 assicurare 

 specialisti 

sce con il 
piano delle 
e del tutto 

nza e dalla 
 segnali di 
nte). Il che 

dal sistema: 

va a dover 
o ha una 
i questioni 
sioni nella 
rattandosi, 

a affermato 
lla volontà 

unto 11 del 
sulteranno 

criterio di 

l versante 
icienza del 
 questioni 

ri da parte 
guardo, le 
ttraverso il 

Alessandro M
sione ad A. Ian
riale Scientific

2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Morelli 
annuzzi,  
ca, 2018 



Il d

ISSN 25
 

                     

diritto capovo

532‐661

ricors
parte 
fornir
cauto
coinv
associ
intere
lato, «
ricerc
norm
legitti

suscit
profil
legitti
costit
scienz
adotta
costit

legitti
conse
dell’a
totalit
senso

                      
7 

Chicag
29. 

8 
democ
(a cur
costitu
p. 569 

9 
una te
Milano

10

“Stato 
www.f

Di
olto. Regolazio

19 

so alla figur
 processual
re elementi

o rafforzam
volgimento 
iazioni di 
essati dal g
 «il più amp
ca del cons
ale» (ivi, 
imazione de
In una pr

ta importa
lo: quello 
imazione (
uzionale. In
za costituis
ate dai pub
uzionali e a
È, tuttavi

imazione “
enso popola
ssetto demo
tario della m
 populista p

                     
 Su quest’ultim
go, 1970, trad

 A. Spadaro, 
cratica) delle d
ra di), Bio-te
uzionale, Atti 
 ss. e spec. p. 
 Ancora A. Sp
eoria della C
o, 1994. 
0 Su tale risch

o giurisdizion
federalismi.it, 

Diritto, scienza 
one a contenu

ra dell’amic
le che può 
i utili al si

mento dell
 della comu
 scienziati 
giudizio). T
pio pluralism
senso attrav
201)7. Sol

ell’organo d
rospettiva p
anti interro
 del rapp
(e, quindi, 
n dottrina, s
sca una de
bblici poter
a quella der
ia, ricorre
“monistica”
are, che ris
ocratico ve

 massa9. Un 
 potrebbe og

                     
mo concetto T
d. it. La strut

 Sulle tre form
 decisioni nello
ecnologie e v
 del seminario
 575 ss. 
padaro, op. ci

Costituzione, 

hio si veda or
nale” (nota m
 23/2018, spe

a e tecnica: la p
uto tecnico-sc

 ‐ 209

cus curiae, u
 intervenire
indacato d
l’uso dei 
unità scient
 specialisti 
Tale coinvo
mo delle vo
verso il so
luzioni che
di giustizia c
più ampia,
ogativi pro
porto tra 
 giustificaz

 si è da temp
elle fonti d
ri (insieme 
rivante dal c
ente la t
” del siste
schierebbe 
rso una for
 esito al qu
ggi condurr

        
 T.S. Kuhn, T
ttura delle riv

rme di “legitti
lo Stato costitu
 valori costitu
o di Parma sv

it, p. 577 e, am
I, Fra demo

ra A. Ruggeri
minima su u

ec. 7 ss. 

 prospettiva de
cientifico e Co

9 ‐  

 un soggetto
e in giudizi

di costituzio
poteri istr
ifica (e, in 
 nei settor
olgimento p
oci»; dall’al
ccorso dell
e, pertanto
 costituzion
, l’accurato
oprio rigua
 fattore t
zione) del 
po messo in

di legittima
 a quella p

 consenso po
tentazione 
ema, tutta 
 di produrr
rma di «ocl
uale l’involu
re10. 

The Structure 
voluzioni scien

timazione” (sc
uzionale conte
uzionali. Il c
voltosi il 19 m

amplius, dello 
ocrazia relativ

i, Crisi della 
un’annosa e 

del costituziona
ostituzione, N

o privo dell
o poiché in
onalità; un 
ruttori att
 particolare
ri di volta
perseguireb
ltro, consen
la kuhniana
o, giovereb
ale. 

o studio di
ardo a qu
tecnico-scie
 potere n
n luce, infat
zione delle

proveniente 
opolare8). 

di afferm
 incentrata
re una dege
ocrazia», u

uzione istitu

 of Scientific 
entifiche, Tori

cientifica, cos
temporaneo, in
contributo de
marzo 2004, T

 stesso A., Co
vista e assolu

 rappresentan
e irrisolta qu

 

nalista. Recens
Napoli, Editori

N. 1/

lo status di 
n grado di 
 possibile, 

traverso il 
e, di enti e 
a in volta 
bbe, da un 
ntirebbe la 
a «scienza 
bbero alla 

i Iannuzzi 
uest’ultimo 
entifico e 

nello Stato 
tti, come la 
e decisioni 
 dai valori 

mare una 
a sul solo 
enerazione 

un dominio 
uzionale in 

 Revolutions, 
ino, 1999, p. 

stituzionale e 
n A. D’Aloia 

della giustizia 
Torino, 2005, 

ontributo per 
utismo etico, 

nza politica e 
uestione), in 

Alessandro M
sione ad A. Ian
riale Scientific

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Morelli 
annuzzi,  
ca, 2018 



Il d

ISSN 25
 

                     

diritto capovo

532‐661

legitti
scienz
proce
sarebb
(anch
mero 
concl
forte1

autori

strum
che p
delle 
come 
ovviam
quest
scient
rischi
probl

                      
11

Di
olto. Regolazio

19 

Numerosi 
imazione sia
za nella d
esso di ero
be tradotta

he se non di
 conflitto 
usione che 
1. Le impl
ità e libertà
L’ordinam

menti utili a
permangano
 istituzioni 
 quelle p
mente l’eff
’ultima, in
tifica, che s
i dei proce
lemi sociali.
        
 
 

                     
1 M. Ferraris, 

Diritto, scienza 
one a contenu

 segnali 
a ancor più

dimensione 
sione del p

a, in definit
imostrata) l
 tra interp
 la sola inte
licazioni di
à appaiono e
ento costitu

a fronteggia
o i presupp
 liberaldem
rospettate 
fettiva volo
ndefettibile
sola può co
essi in cors
. 

                     
 Manifesto de

a e tecnica: la p
uto tecnico-sc

 ‐ 210

parrebbero
ù ampia e ch
 sociale. S
paradigma 
tiva, l’epoca
 l’inesistenza
rpretazioni, 
rpretazione
i tale nuov
 evidenti. 
uzionale vig
are la dege
posti cultur

mocratiche. L
 nello stud
ontà politic
e rimane 
ontinuare a
so e a pro

        
el nuovo realis

 prospettiva de
cientifico e Co

0 ‐  

o rilevare 
he coinvolg
Sarebbe qu
 stesso dell
a della post
a dei fatti e
 si sarebb
e rilevante s
vo paradig

gente possie
enerazione i
rali necessa
 L’adozione
dio di Ian
ca d’introd

la funzio
a rappresen
ospettare so

ismo, Bari-Rom

del costituziona
ostituzione, N

 che la 
a lo stesso r

uesto l’esito
la verità ne
tmodernità:
e ridotta la r
be così g
sarebbe que
ma sul rap

ede alcuni i
 in atto, a c
ari alla sop
e di ulterior
nnuzzi rich
urle. Nell’a

one della 
tare realisti
oluzioni pl

ma, 2012, p. 3

 

nalista. Recens
Napoli, Editori

N. 1/

 crisi di 
 ruolo della 
o di quel 
el quale si 
: affermata 
 realtà a un 
giunti alla 
ella del più 
pporto tra 

 importanti 
condizione 
ravvivenza 
ri garanzie 
hiederebbe 
assenza di 

 comunità 
ticamente i 
lausibili ai 

3 ss. 

Alessandro M
sione ad A. Ian
riale Scientific

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Morelli 
annuzzi,  
ca, 2018 


