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L’impatto del saperre tecnico--scientifico sul dirittoo è stato
indaggato da diversi
d
pun
nti di vistta e con differenti approcci
metod
dologici. Lo studioo monogrrafico di Antonio Iannuzzi
appro
ofondisce il tema dalllo specificco angolo visuale dellla scienza
costituzionalisticca, ruotand
do intorno
o all’interesse centralle di tale
discip
plina: il prob
blema dellaa limitazion
ne giuridica del potere politico.
Per il poteere la tecniica è uno strumento,
s
ma anche un limite.
Comee ha efficacemente sotttolineato Severino, neel XX e anccor più nel
XXI secolo, le grandi ideeologie occidentali, le
l “narraziooni” della
1
modeernità , ma anche – poossiamo agggiungere – i tanti poppulismi che
agitan
no l’attuale scenario p
politico glob
bale hanno visto e conntinuano a
vederre nella teccnica un m
mezzo, anzi «il mezzo per eccelle
lenza», dal
quale dipenderebbe la stesssa sopravviivenza dell’uomo sullaa Terra. Le
no della teccnica per far
f prevalerre i propri
forze in conflitto si servon
scopi su quelli dei
d loro antaagonisti, maa nel far ciò
ò esse finisccono con il
tendeere all’elimin
nazione di ogni ostaco
olo al poten
nziamento ddel mezzo,
comp
prese le stessse finalità da cui eran
no state orriginariamennte mosse.
Da mezzo,
m
la teccnica avreb
bbe finito così con il trasformarsii in scopo,
«fond
damentale e primarrio», verso il quaale converrgerebbero
inevittabilmente tutte
t
le forzze sociali2. È questo un
n capovolgiimento che
si sareebbe prodo
otto anche n
nel mondo del diritto, nella cui diimensione,
 Lo scritto no
on è stato sottooposto a referraggio.
1
Per usare una fortunaata espressio
one di J.-F. Lyotard, L
La condition
postmo
moderne, Paris, 1979, trad. iit. La condizio
ione postmode
derna. Rapportto sul sapere,
Milano
o, 2014.
2
E. Severino, Il
I destino delllla tecnica, Milano 1998.
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come scrive Iann
nuzzi, i nuoovi processii indotti dallla tecnica rrichiedono
una «riflessione
«
dogmaticaa altrettanto
o inedita», poiché il diritto «al
cospeetto della scienza si aadatta e mu
uta, innescaando un p rocesso di
trasfo
ormazione dagli
d
approd
di ancora in
ncerti»3.
La rete dei legami traa diritto, teecnica e po
otere presennta, d’altro
canto
o, aspetti dii notevole ambiguità, visto che la tecnica sstessa può
svolgeere e, di fatto, svolge aanche un im
mportante ru
uolo di conntenimento
degli eccessi dell potere. Coome ha scrritto Predieeri, infatti, «le norme
tecnicche sono regole ind
dispensabilii ad un’economia ppoliarchica
organ
nizzata o socciale di merrcato»; essee, adempien
ndo a una fu
funzione di
«etero
ocorrezionee del mercaato» e poneendosi a preesidio di beeni come la
salutee, la sicureezza dei lavvoratori e dei consum
matori o ll’ambiente,
«hann
no un ruollo di poterre (o di contropoteree) nell’equuilibrio dei
poteri»4.
mite, poteree e controp
potere: la teccnica assum
me, di volta
Mezzo e lim
in vollta, un ruolo
o diverso.
Il rischio maggiore
m
ch
he, tuttaviaa, nella dim
mensione isttituzionale,
si corrre è che il capovolggimento deel diritto e delle sue categorie,
indottto dall’evo
oluzione teccnologica, si traduca nell’incapaacità delle
stessee istituzioni democraticche di garaantire i dirittti separanddo i poteri,
finalittà scolpite nell’art.
n
16 della Dich
hiarazione dei
d diritti deell’uomo e
del cittadino
c
deel 1789. D
Del resto, lo sviluppo
o incontrolllato della
tecnicca è in graado di metttere in discussione perfino tali paradigmi
fondaanti il costtituzionalism
mo moderrno, alimen
ntando la pericolosa
illusio
one per cui l’applicazioone ai proccessi deliberrativi della politica di
sofistiicati strumenti tecnicii farebbe venir
v
meno la stessa eesigenza di
divisio
one dei po
oteri. Nelle forme di una nuovaa mitologia politica –
quellaa della dem
mocrazia eleettronica – tornerebbeero così ad affermarsi
gli scchemi di un
na democraazia identittaria insenssibile alle eesigenze di
tutelaa dei diritti degli indiviidui e delle minoranze5.
Iannuzzi segue
s
i perrcorsi di taale «capovo
olgimento» in alcune
delle principali aree
a tematicche oggetto
o della scien
nza costituziionalistica:
A. Iannuzzi, Il
I diritto capoovolto. Regola
lazione a conteenuto tecnicoo-scientifico e
Costitu
uzione, Napolli, 2018, p. 2.
4
A. Predieri, Le norme teecniche nello Stato plurali
lista e prefede
derativo, in Ill
dirittoo dell’economiia, 1996, p. 2669 s., richiamaato da A. Iann
nuzzi, op. cit., p. 81.
5
On tema, cffr. G. Azzaritti, Critica del
ella democraziia identitaria, Bari-Roma,
2005; Id.,
I Il costituzzionalismo mooderno può sopravvivere?
so
, Bari-Roma, 22013.
3
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rispetttivamente quelle dei rapporti trra autorità e libertà e tra organi
costituzionali, del
d sistemaa delle fon
nti normatiive e dellaa giustizia
costituzionale.
Sul primo
o versante, si rileva che l’impaatto che loo sviluppo
tecno
ologico ha avuto
a
sul m
mondo del diritto
d
presenta aspettti del tutto
analoghi alla glo
obalizzazio ne, avendo
o concorso con questt’ultima al
osione dellaa statualità»
» in atto daa tempo (A.. Iannuzzi,
proceesso di «ero
op. cit.
c , 68). Un processoo, quest’ulttimo, che è stato forrse un po’
tropp
po enfatizzaato, se si coonsidera che, da un lato, in ampiie aree del
globo
o – quelle neelle quali noon sono staate recepite le categoriie politiche
occidentali – no
on si può n
nemmeno parlare
p
di una crisi delllo Stato e
della sua sovraanità e, daall’altro latto, che talle crisi noon sembra
riguarrdare com
munque il modello statale, ma alcune specifiche
concrretizzazioni dello stessso, visto ch
he ogni co
omunità chhe mira ad
afferm
mare la pro
opria indipeendenza con
ntinua ad aspirare,
a
in genere, al
6
ricono
oscimento di una sovrranità statuale . E, tutttavia, ciò p remesso, è
certam
mente vero
o che la te cnicizzazion
ne del diriitto ha sennsibilmente
ridimensionato la connotaazione statu
uale di queest’ultimo, sia per la
«vocaazione transnazionale delle norm
me tecnichee», la qualee mette in
crisi la
l distinzio
one dei con
nfini tra «eesterno» e «interno», sia per la
capaccità della steessa tecnicaa di rompere la dicotom
mia pubblicco/privato,
presu
upposta dallla dogmaticca giuspubb
blicistica traadizionale (oop. cit., 29
ss.). Quanto
Q
al primo
p
fenom
meno, le esiigenze di reegolamentazzione della
scienzza e della tecnica son
no espressee in un lin
nguaggio unniversale e
hanno
o una proieezione che ttravalica i confini
c
nazionali, potenndo essere
soddiisfatte, per lo più, sul piano del diritto
d
interrnazionale e di quello
sovran
nazionale. Per
P quantoo riguarda, invece, il secondo
s
fennomeno, il
confin
ne tra pubb
blico e privvato è contiinuamente superato
s
inn tutti quei
casi in
i cui norm
me impostte da autorrità pubbliche rinviinno, al fine
d’inteegrare la propria
p
dissciplina o d’individuare standaard utili a
valutaare determiinati compoortamenti o procedimeenti di prodduzione di
beni e servizi, a norme teccniche prod
dotte da enti privati o ancora in
quei casi
c nei quaali gli atti leegislativi co
ontengano discipline
d
ddi carattere
generrale, da speecificarsi in
n un momeento successsivo mediaante rinvii
Sul punto, G.
G de Vergotttini, La perssistente sovran
anità, in Conssulta Online,
Studi, 2014 e, se si vuole, A. M orelli, La risccoperta della sovranità nel
ella crisi della
globalilizzazione, ivi, I/2018, p. 977 ss.
6
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denottati da più
ù ampie foormule com
me lo «staato delle cconoscenze
tecnicche e scienttifiche» e sim
mili (ivi, 66
6).
Tali fenom
meni, comee emerge dall’approfo
d
ondita tratt
ttazione di
Iannu
uzzi, trovaano un iinquadrameento persu
uasivo nel
ella teoria
roman
niana della pluralità d
degli ordinaamenti giurridici e nonn appaiono
estran
nei alla cornice dei prrincipi costituzionali, potendo
p
esssere intesi
come manifestazzione di qu
uella sussidiarietà orizzzontale che ora ha un
ricono
oscimento espresso neell’art. 118,, co. 4, Cosst. Ciò nonndimeno, il
rischiio maggioree della proggressiva teccnicizzazion
ne del dirittto è che le
“aperrture” (al diritto estterno e all privato) che essa comporta
indeb
boliscano lee garanzie ordinamen
ntali poste a presidio dei diritti
fondaamentali e dei
d beni coostituzionalii toccati dalla stessa nnormazione
tecnicca, la prim
ma garanziaa essendo data, infattti, dal risppetto delle
formee e delle pro
ocedure pu
ubbliche di produzionee del dirittoo, che, con
il pro
ogresso tecn
nico-scientiifico, lasciaano sempree più spaziio a forme
altern
native di normazione.
Il problem
ma del possib
bile deficitt di garanziee si coglie aanche nella
dimen
nsione dellee fonti del diritto, po
oiché il settore della reegolazione
tecnicca gode di alcune im
mportanti deroghe all’ordine costtituzionale
delle competenzze e al prin
ncipio di legalità
l
sosttanziale (ivvi, 94). Se,
infattii, da un lato
o, lo svilupp
po tecnologgico ha prom
mosso un pprocesso di
conceentrazione e verticaliz zazione del potere dii normazionne, che ha
eroso le compettenze norm
mative delle Regioni a favore delllo Stato e
quellee delle priime e del secondo a favore dell’Unione
d
e europea,
dall’altro lato, laa giurispru denza costituzionale ha
h più voltte ribadito
che laa riserva di legge non è violata alllorché, nellle materie ccoperte da
quest’ultima, l’aattribuzionee da parte del legislaatore di unna potestà
normativa o provvedimentaale ad altre autorità siaa vincolata al rispetto
di «crriteri tecnici» inerenti a determinaate disciplin
ne e conosccenze.
Nella medeesima dimeensione, un altro fenom
meno degnoo di nota è
quello
o dell’emerrsione del p
principio di
d preferenzza per il reg
egolamento
(speciialmente per
p quello ministerialle) nella predisposizi
p
ione della
discip
plina tecnica, motivataa dal caratteere estremam
mente speccialistico di
quest’ultima, che richiede conoscenzee che l’istittuzione parrlamentare
non è in grado di assicurarre: «nell’atttuale formaa di governno – scrive
ancorra Iannuzzzi – soolo il complesso
c
Governo--pubbliche
ammiinistrazioni,, godendoo di un’estesa articolazione tecnicoammiinistrativa, sembra
s
potter adeguataamente disp
porre di queell’insieme
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di co
onoscenze necessarie sia per fiiltrare le disposizioni
d
i tecniche
europ
pee nel no
ostro ordin
namento, sia
s per po
orre regolee tecniche
nell’o
ordinamento
o interno» (ivi, 133)). Il fattorre tecnico, pertanto,
conco
orre in missura notevoole al raffo
orzamento del ruolo ddel potere
esecu
utivo nei rap
pporti inter correnti tan
nto con queello legislatiivo quanto
con l’Unione
l
europea, coon la consseguente acccentuazionne di uno
squilibrio da molto tempo iin atto nellaa dinamica ordinament
o
tale.
A ciò si aggiungono
a
o le carenzze, da più parti ripeetutamente
denun
nciate in dottrina, che si riscontrano
o sul piaano della
proceedimentalizzzazione d
della norm
mazione tecnica, mancando
proceedure speciffiche di noormazione nel
n settore, idonee ad assicurare
l’appo
orto di orrganismi teecnico-scien
ntifici com
mposti da specialisti
comp
petenti e auttonomi.
La prospeettiva di an
analisi del costituzion
nalista finissce con il
metteere in luce soprattuttoo i numerossi problemii che, sul ppiano delle
garan
nzie, presenta un ordin
namento il cui assetto non apparee del tutto
adegu
uato alle essigenze di u
una societàà dominata dalla sciennza e dalla
tecnicca (anche se, come subito si dirà, si risscontrano segnali di
un’im
mportante in
nversione dii tendenza anche su qu
uesto versannte). Il che
risultaa evidente dall’analisi della masssima tutela prevista da
dal sistema:
quellaa della giusttizia costitu
uzionale.
Sempre più di frequeente il Giud
dice delle leggi
l
si trovva a dover
affron
ntare questioni in ccui il fatto
ore tecnico
o-scientificoo ha una
rilevaanza centralle. In quessti casi, perraltro, in presenza
p
dii questioni
scienttifiche controverse su
u cui sussiistano proffonde divissioni nella
comu
unità degli specialisti (oltre che nella socieetà civile, trrattandosi,
per lo
o più, di qu
uestioni “etticamente sensibili”), la
l Corte haa affermato
che laa decisione ultima speetta al legislatore, «intterprete dellla volontà
della collettività»
» (così sentt. Cost., 22 marzo 2016, n. 84 puunto 11 del
Consi
siderato in diritto), lee cui sceltte in tale ambito rissulteranno
costituzionalmen
nte sindaccabili soltaanto in base
b
al ccriterio di
ragion
nevolezza.
Carenze degne
d
di nota si riscontrano
r
, poi, sull versante
proceessuale e, in particolaare, in riferrimento siaa all’insuffiicienza del
contradditorio nei
n giudizi di costitu
uzionalità vertenti
v
su questioni
tecnicco-scientificche sia alloo scarso uso dei poteeri istruttorri da parte
della Corte cosstituzionale . Condivisibili appaiono, al rigguardo, le
propo
oste di Iann
nuzzi: l’allaargamento del contrad
ddittorio atttraverso il
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ricorsso alla figurra dell’amiccus curiae, un
u soggetto
o privo delllo status di
parte processualle che può interveniree in giudizio poiché inn grado di
fornirre elementii utili al siindacato di
d costituzio
onalità; un possibile,
cauto
o rafforzam
mento delll’uso dei poteri istrruttori atttraverso il
coinvvolgimento della comu
unità scientifica (e, in particolaree, di enti e
associiazioni di scienziati specialisti nei settorri di voltaa in volta
intereessati dal giudizio).
g
T
Tale coinvo
olgimento perseguireb
p
bbe, da un
lato, «il
« più amp
pio pluralism
mo delle vo
oci»; dall’alltro, consenntirebbe la
ricercca del conssenso attravverso il soccorso dellla kuhnianaa «scienza
normale» (ivi, 201)7. Solluzioni chee, pertanto
o, gioverebbbero alla
legittiimazione deell’organo d
di giustizia costituzion
c
ale.
In una prrospettiva p
più ampia,, l’accurato
o studio dii Iannuzzi
suscitta importaanti interroogativi pro
oprio riguaardo a quuest’ultimo
profillo: quello del rapp
porto tra fattore tecnico-scie
t
entifico e
legittiimazione (e,
( quindi, giustificazzione) del potere nnello Stato
costituzionale. In
n dottrina, ssi è da temp
po messo in
n luce, infattti, come la
scienzza costituissca una deelle fonti di
d legittimazione dellee decisioni
adottaate dai pub
bblici poterri (insieme a quella proveniente
p
dai valori
costituzionali e a quella derrivante dal consenso
c
po
opolare8).
È, tuttaviia, ricorreente la tentazione
t
mare una
di afferm
legittiimazione “monistica”
“
” del sisteema, tutta incentrataa sul solo
conseenso popolaare, che risschierebbe di produrrre una degeenerazione
dell’assetto demo
ocratico ve rso una forrma di «oclocrazia», uun dominio
9
totalittario della massa
m
. Un esito al qu
uale l’involu
uzione istituuzionale in
10
senso populista potrebbe
p
ogggi condurrre .
Su quest’ultim
mo concetto T
T.S. Kuhn, The
T Structure of Scientific Revolutions,
Chicaggo, 1970, trad
d. it. La strutttura delle rivvoluzioni scien
entifiche, Toriino, 1999, p.
29.
8
A. Spadaro, Sulle tre form
rme di “legitti
timazione” (sccientifica, cosstituzionale e
democcratica) delle decisioni
d
nello
lo Stato costitu
uzionale conte
temporaneo, inn A. D’Aloia
(a curra di), Bio-teecnologie e vvalori costitu
uzionali. Il contributo
c
de
della giustizia
costitu
uzionale, Atti del seminarioo di Parma svvoltosi il 19 marzo
m
2004, T
Torino, 2005,
p. 569 ss. e spec. p. 575 ss.
9
Ancora A. Sp
padaro, op. ciit, p. 577 e, amplius
am
, dello stesso A., Coontributo per
una teeoria della Costituzione
C
, I, Fra demo
ocrazia relativvista e assoluutismo etico,
Milano
o, 1994.
100
Su tale risch
hio si veda orra A. Ruggerii, Crisi della rappresentannza politica e
“Statoo giurisdizion
nale” (nota m
minima su un’annosa
u
e irrisolta quuestione), in
www.ffederalismi.it, 23/2018, speec. 7 ss.
7
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Numerosi segnali parrebbero
o rilevare che la crisi di
legittiimazione siaa ancor più
ù ampia e ch
he coinvolga lo stesso rruolo della
scienzza nella dimensione
d
sociale. Sarebbe
S
qu
uesto l’esitoo di quel
proceesso di erosione del p
paradigma stesso dellla verità neel quale si
sarebb
be tradottaa, in definittiva, l’epocaa della posttmodernità:: affermata
(anch
he se non diimostrata) ll’inesistenzaa dei fatti e ridotta la rrealtà a un
mero conflitto tra interp
rpretazioni, si sarebb
be così ggiunti alla
conclusione che la sola inte rpretazionee rilevante sarebbe
s
queella del più
11
forte . Le impllicazioni dii tale nuovvo paradigma sul rappporto tra
autoriità e libertàà appaiono eevidenti.
L’ordinamento costitu
uzionale viggente possieede alcuni iimportanti
strum
menti utili a fronteggiaare la degeenerazione in
i atto, a ccondizione
che permangano
p
o i presupp
posti culturrali necessaari alla sop ravvivenza
delle istituzioni liberaldem
mocratiche. L’adozione
L
e di ulteriorri garanzie
come quelle prospettate nello stud
dio di Ian
nnuzzi richhiederebbe
ovviam
mente l’efffettiva voloontà politicca d’introdurle. Nell’aassenza di
quest’ultima, in
ndefettibilee rimane la funzio
one della comunità
scienttifica, che sola
s
può coontinuare a rappresentare realisti
ticamente i
rischii dei proceessi in corsso e a pro
ospettare so
oluzioni pllausibili ai
probllemi sociali..

111

M. Ferraris, Manifesto deel nuovo realis
ismo, Bari-Rom
ma, 2012, p. 3 ss.
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