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INTRODUZIONE 

Lo studioso di temi del diritto sanitario è porta-
to, forse più di altri, a confrontarsi costantemente con 
l’esterno, sia per intercettare le innovazioni che, per 
natura, caratterizzano la materia, rendendola talvolta 
sfuggevole al diritto, sia per non perdere contatto con 
la concretezza dei fenomeni, da osservare anche al di 
là dell’angolo prospettico della propria disciplina di 
appartenenza.

In quest’ottica si inserisce l’iniziativa inaugura-
ta dal CeSDirSan nell’a.a. 2021-2022, dal titolo “Il 
Comitato di ricerca si confronta”, concretizzatasi in 
quattro seminari (tenutisi nel periodo di gennaio-giu-
gno 2022), nel corso dei quali quattro componenti del 
Comitato di ricerca del Centro, appartenenti a quattro 
diversi settori scientifico-disciplinari, nel presentare i 
risultati di una propria ricerca condotta nell’ambito 
del diritto sanitario, si sono confrontati, sugli argo-
menti prescelti, con esperti della materia esterni al 
Centro.

Il primo seminario è stato dedicato al diritto co-
stituzionale: in seno a esso, Francesca Angelini, Pro-
fessoressa Associata di Istituzioni di Diritto Pubblico 
presso l’Università Sapienza di Roma, si è confrontata 
con Maria Pia Iadicicco, Professoressa Associata di 
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Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università de-
gli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, sul tema 
della procreazione medicalmente assistita.

Nel corso del secondo seminario, Ettore Battelli, 
Professore Associato di Istituzioni di Diritto Privato 
presso l’Università Roma Tre, si è confrontato con 
Pierfrancesco Bartolomucci, Professore Associato di 
Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, sulle novità delle assi-
curazioni sanitarie nell’era della innovazione tecnolo-
gica.

Il terzo seminario, invece, ha indagato aspetti af-
ferenti al diritto penale: Antonella Massaro, Profes-
soressa Associata di Diritto Penale presso l’università 
Roma Tre, si è confrontata con Matteo Caputo, Pro-
fessore Ordinario di Diritto Penale presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, sulle attuali prospettive 
della responsabilità penale medica.

Il quarto e ultimo seminario ha infine avuto a og-
getto i diritti sociali e la disabilità: Anton Giulio Pie-
trosanti, Ricercatore di Diritto Amministrativo presso 
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvi-
telli”, si è confrontato con Marco Calabrò, Professore 
Ordinario di Diritto Amministrativo presso la mede-
sima Università.

Al termine del ciclo di seminari è sorta l’idea di 
raccogliere in uno scritto i relativi esiti, anche nell’ot-
tica di valorizzare un’iniziativa che, sul piano interno, 
ha istituzionalizzato la condivisione di idee tra i com-
ponenti del Comitato di ricerca e, sul piano esterno, 
per il tramite del coinvolgimento di soggetti non ap-
partenenti al Centro, ha avuto il merito di arricchire il 



9

dibattito scientifico, oltre che di diffondere il lavoro di 
ricerca dei componenti del CeSDirSan.

Il volume raccoglie pertanto le relazioni che sono 
state presentate in seno ai quattro descritti confronti: 
alcune di esse, come si vedrà, sono fedeli, sul piano 
contenutistico e formale, agli interventi che gli autori 
hanno esposto nel corso degli incontri; altre, invece, 
sono state rielaborate, integrate, completate e appro-
fondite.

Il Comitato Scientifico dell’iniziativa ringrazia 
sentitamente i componenti del Comitato di ricerca e 
i loro interlocutori di avere accettato di buon grado 
l’invito a pubblicare le proprie relazioni (e, prima 
ancora, di avere con entusiasmo accettato l’invito a 
prendere parte ai confronti, rendendoli concretamen-
te possibili): grazie all’ottimale livello garantito dai 
loro interventi, il Centro si è impegnato a replicare 
il ciclo di approfondimento anche nell’a.a. 2022-2023 
(il programma dei prossimi interventi è pubblicato sui 
canali social del Centro e sul sito web cesdirsan.it, da 
cui è possibile accedere anche alle registrazioni dei 
singoli incontri).

Un ringraziamento va anche ai dottori Alessandra 
Coiante e Giorgio Capra, soci del CeSDirSan, i quali, 
con professionalità e attenzione, hanno supportato il 
Comitato Scientifico nella organizzazione del ciclo di 
seminari e nel suo concreto svolgimento.

Flaminia Aperio Bella
Nicola Posteraro

Maria Alessandra Sandulli
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L’ERRORE LEGISLATIVO 
COME ERRORE SUL FATTO SCIENTIFICO. 

RIFLESSIONI IN DIALOGO 
CON MARIA PIA IADICICCO SU DIRITTO 

E SCIENZA NEL CASO DELLA P.M.A.

Francesca Angelini

Sommario: 1. Premessa. Alcune precisazioni sugli errori 
nella legislazione; 2. Segue. L’“errore legislativo” come 
fattispecie dell’eccesso di potere del legislatore. Alcune 
precisazioni a partire dal rapporto fra scienza e diritto; 
3. Segue. Invalidità legislativa ed errore tecnico-scienti-
fico del legislatore; 4. La legge n. 40 del 2004 e l’errore 
legislativo: un caso paradigmatico per il diritto costitu-
zionale.

1.  Premessa. Alcune precisazioni sugli errori nella le-
gislazione

In queste pagine non ci si occuperà né dell’errore 
procedimentale, che rende invalido l’intero atto, né 
dell’errore meramente formale, frutto di disattenzione 
o di indeterminatezza degli enunciati1 e che dà luogo 
a fraintendimenti arginabili per via logico-interpreta-

1 Sull’indeterminatezza dei termini e degli enunciati sui quali 
può derivare vaghezza, intorno ai «confini del significato», o am-
biguità, in relazione alla «pluralità di significati», si rinvia ampia-
mente a F. modugno, Interpretazione giuridica. L’oggetto, Padova, 
t. I, 2015, 106 ss., in part. 109,
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tiva; ma si tratterà di un’altra tipologia di errore2 che, 
pur originando, come nelle fattispecie richiamate (re-
lative a requisiti procedimentali o all’errore formale 
degli enunciati), da elementi oggettivi, è collocabile 
fra i vizi sostanziali o materiali della legge. In queste 
pagine ci si riferirà, in particolare, a situazioni in cui 
il legislatore, in evidente contrasto rispetto a risultan-
ze di pratiche biomediche o tecniche scientifiche3 che 
sono oggetto di una nuova disciplina4, ponga in es-

2 Da ultimo, sull’«errore di diritto» non si può non menzio-
nare, per la ricchezza di spunti, m. Luciani, L’errore di diritto e 
l’interpretazione della norma giuridica, in Questione giustizia, n. 
3/2019, 16 ss.

3 In queste pagine ci si riferirà, in particolare, al caso della 
procreazione medicalmente assistita, ambito nel quale il riferi-
mento alle risultanze e alle pratiche mediche è sostenuta da anni 
di attività terapeutica (nazionale e internazionale) tale per cui i 
protocolli impiegati sono il prodotto di una lunga esperienza cli-
nico-sperimentale e di studi specifici a partire dalla seconda metà 
del Novecento. Sulla base di tali conoscenze, è possibile una va-
lutazione chiara e oggettiva sulle maggiori o minori possibilità di 
successo nella procreazione o sulla maggiore o minore invasività 
per la salute della donna dei diversi protocolli impiegati. Sulla sto-
ria della ricerca medica in campo riproduttivo, sulle tecniche e 
sulla pratica dei protocolli per la riproduzione artificiale, si rinvia 
al volume di c. FLamigni, La procreazione assistita, Bologna, 2011, 
31 ss. 

4 Sulla necessità che «l’oggetto degli studi costituzionali [pos-
sa e debba] essere esaminato molto più “in profondità” rispetto 
al passato, con l’ausilio di tecniche e conoscenze specialistiche 
che derivano da altri rami del sapere (comunque necessari per 
un’indagine non superficiale, ma – appunto – realmente profonda 
dell’oggetto studiato)», si sofferma a. Spadaro, Ex facto (id est: 
ex scripto) oritur ratio scientiae iuris (notarella sul metodo «rela-
zionista» nel diritto costituzionale), in Politica del diritto, 1996, 399 
ss., 411 per la citazione. 
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sere disposizioni legislative informate a scelte (politi-
che e di valore) frutto, tuttavia, di un errore sul “fatto 
scientifico” e che finiscano per risultare contrarie ai 
principi costituzionali o del tutto irragionevoli nelle 
loro conseguenze. Sono casi chiaramente particola-
ri, che hanno a che fare con l’ambito del biodiritto; 
la loro peculiarità sta nel fatto che dall’errore tecni-
co-scientifico del legislatore, consapevole5 e valutabile 
attraverso verifiche di evidenza scientifica, deriva una 
situazione di «arbitrio del legislatore»6, cioè una di 
quelle cause di invalidità delle norme fra irrazionali-
tà, irragionevolezza, ingiustizia o cecità riconducibili 
«nell’ambito del concetto generico di “arbitrarietà”»7. 

Lo Stato costituzionale si arricchisce di strumenti 
di democrazia procedurale, rispondendo ad un preci-
so ordine politico e modello istituzionale che si espri-
me nelle forme del pluralismo e della rappresentanza, 
nella discussione e nel confronto svolti alla luce di 

5 L’errore, per essere considerato tale, presuppone sempre la 
falsa rappresentazione dei fatti e si distingue dall’ignoranza che è 
semplice non conoscenza dei fatti: «l’errore, dunque, è qualcosa 
di più, perché alla mera condizione dell’ignoranza aggiunge un 
atto (“addit actum quemdam super ignorantiam”), cioè l’afferma-
zione del falso: quando qualcuno “falsam sententiam fert de his 
quae nescit, tunc proprie dicitur errare”» (m. Luciani, L’errore di 
diritto e l’interpretazione della norma giuridica, cit., 18). 

6 «Errore è cognizione falsa di una situazione. Esso impedisce 
un giudizio esatto sul significato dell’atto che uno sta compiendo 
o compirà: poiché il giudizio influisce sulla volontà diretta a com-
piere quell’atto, si possono porre in relazione errore e volontà»: 
p. Voci, Errore (Diritto romano), in Enc. del diritto, Milano, 1966, 
XV, 229.

7 Si veda g. ZagrebeLSky, V. marcenò, Giustizia costituziona-
le, Bologna, 2018, 159 ss., per la citazione 163. 
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istruttorie e di audizioni che dovrebbero consentire 
la più completa conoscenza e acquisizione di informa-
zioni sull’oggetto da disciplinare; così, ogni volta che 
si interviene su materie a carattere medico-scientifico, 
«l’intervento del legislatore “dovrebbe costituire il 
risultato” della verifica condotta presso le istituzioni 
e gli organismi, di norma nazionali o sovranazionali, 
deputati all’acquisizione delle conoscenze scientifiche 
e delle evidenze sperimentali necessarie a dotare di 
fondamento razionale siffatto intervento»8. Nell’espe-
rienza concreta, infatti, i sistemi democratici si costru-
iscono attraverso il confluire di diverse pratiche istitu-
zionali, regole e procedure che si basano su principi 
democratici, ma anche, quando vengono a contatto 
con la tecnica, di un valido supporto alla comprensio-
ne e alla valutazione dei fatti scientifici che si pongono 
formalmente anche come limiti all’esercizio della di-
screzionalità legislativa9. L’insieme di questi strumenti 

8 d. SerVetti, Riserva di scienza e tutela della salute. L’inci-
denza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle 
attività legislativa e giurisdizionale, Pisa, 2019, 80. 

9 In tema si veda ampiamente a. iannuZZi, Il diritto capovolto. 
Regolazione e contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 
2018, 151, che evidenzia come tali vincoli procedurali siano stati 
posti soprattutto attraverso le giurisprudenze della Corte EDU 
(cFr. particolarmente sentenza del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. 
Austria) e della Corte costituzionale che li hanno assunti come 
«condizione di validità della legge a contenuto tecnico scientifico, 
finendo per acquisire il potere di limitare la discrezionalità del le-
gislatore, sia relativamente al modo in cui debbono essere formati 
gli atti normativi, sia in riferimento al loro contenuto sostanzia-
le»; la conseguenza di rilievo che se ne trae appare, dunque, se-
condo l’autore, «la considerazione che la legge avente contenuto 
tecnico-scientifico si pone oramai come un nuovo tipo di legge 
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pone chiaramente in evidenza l’esigenza di un muta-
mento delle procedure dell’esercizio della funzione 
normativa di fronte alla scienza, chiamata a costituire 
un argine sufficiente a proteggersi dai pericoli degli 
errori nella legislazione sul fatto scientifico, così come 
qui indicati; la consapevolezza di quanto detto si è 
pienamente acquisita anche grazie all’esperienza e, 
come vedremo, alla giurisprudenza originate dalla di-
sciplina della legge sulla “procreazione medicalmente 
assista” (di seguito P.m.a.) 

Negli ultimi decenni lo sviluppo della scienza e 
della tecnica hanno aperto nuovi spazi di intervento 
del legislatore su aspetti dell’esistenza umana un tem-
po lasciati alla determinazione della natura e delle sue 
sole regole; così, ambiti importanti della vita umana 
− anche quelli che apparivano legati alla sfera più in-
tima e privata delle persone, come la sessualità, la ri-
produzione, la cura di malattie, il fine vita e la morte, 
la ricerca scientifica su di essi, terreni certamente con-
flittuali e connotati da differenti visioni etiche − sono 
stati affidati all’intervento del legislatore, che, tuttavia, 
non si è rivelato sempre all’altezza delle nuove sfide10, 
anche nel fare fronte alla necessità di valutazioni a ca-

rinforzata». Altra dottrina desume dalla giurisprudenza richiama-
ta un rapporto di efficacia e di «legittimazione complessiva delle 
normative di settore» dalla scienza, tale che questa arriva a condi-
zionarne la stessa legittimità costituzionale: «la scienza, appunto, 
come parametro interposto di legittimità costituzionale»; così c. 
caSonato, La scienza come parametro interposto di costituzionali-
tà, Rivista AIC, n. 2/2016, 2 ss. 

10 Con rifermento alla realtà italiana «la sofferenza nei rap-
porti tra scienza e diritto trova spiegazione non solo nel forte con-
dizionamento esercitato dal fattore religioso nella storia nazionale 
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rattere tecnico-scientifiche. L’altro elemento di diffi-
coltà è, invece, di carattere più “politico” e coincide 
con l’affermarsi, nelle democrazie contemporanee, 
della crisi della politica che si manifesta come inade-
guatezza della capacità di mediazione dei conflitti affi-
data alla funzione legislativa. 

Le problematicità appena evidenziate sono sta-
te acuite dalla trasformazione in senso maggioritario 
delle democrazie contemporanee e dalle sue ricadu-
te sulla funzione legislativa, che accentuano la forza 
della lex (come decisione maggioritaria) sganciata 
dalle garanzie dello ius11 e, per ciò che qui interessa, 
dall’oggettività della scientia. Appare peraltro chiaro, 
come si è già sottolineato, che il costituzionalismo 
contemporaneo nasce munito di meccanismi, istituti 
e regole che cercano di proteggersi dall’arbitrio del 
legislatore; la nostra Costituzione, ad esempio, pone 
limiti determinati al potere legislativo della maggio-
ranza e prevede controlli sull’osservanza delle proce-
dure e garanzie sul rispetto dei diritti e delle minoran-
ze. Si tratta, tuttavia, di strumenti e istituti, ancorché 
di rilievo, che sono stati via via indeboliti negli ultimi 
tre decenni anche in conseguenza delle trasformazio-
ni della forma di governo12. Appare proprio questo il 

ma anche in talune peculiarità della nostra tradizione culturale»: 
g. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura, Napoli, 2019, 12.

11 «La legge, nella sua assolutezza, può essere il comando ar-
bitrario che costruisce e rafforza sistemi di dominio incontrolla-
ti e che priva dei diritti elementari (compreso il diritto alla vita) 
individui e gruppi»: g. ZagrebeLSky, Intorno alla legge, Torino, 
2009, 18.

12 Emblematiche, in tal senso, sono state le vicende che hanno 
riguardato la conversione del decreto-legge in assenza dei presup-
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profilo che più preme mettere in evidenza; la spinta 
decisionista impressa al Governo ha avuto ricadute 
importanti sull’attività del Parlamento, limitandone la 
capacità di discussione, di confronto, di ascolto, ma 
soprattutto di inclusione e mediazione. Ne è risultato, 
dunque, un ruolo dell’organo rappresentativo della 
sovranità popolare decisamente squalificato e relegato 
a mero ratificatore13 della volontà della maggioranza 
governativa14. Così, se la dottrina da anni ha messo in 
evidenza, anche con allarme, le conseguenze istituzio-
nali, nelle relazioni fra poteri dello Stato (in partico-
lare fra Parlamento e Governo), della trasformazione 
in senso maggioritario della forma di governo, ciò su 
cui si è riflettuto meno – o non abbastanza, a parere di 
chi scrive – riguarda proprio le notevoli conseguenze 
che quelle trasformazioni hanno avuto nel rapporto 

posti previsti dall’art. 77 Cost., che hanno portato la Corte costi-
tuzionale, nella storica sent. n. 29 del 1995, ad affermare che, «a 
norma dell’appena citato art. 77, la pre-esistenza di una situazione 
di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite 
l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-leg-
ge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell’adozione 
del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente mancanza di 
quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituziona-
le del decreto-legge, (…) quanto un vizio in procedendo della stessa 
legge di conversione, avendo quest’ultima, nel caso ipotizzato, va-
lutato erroneamente l’esistenza di presupposti di validità in realtà 
insussistenti» (punto 2 del cons. in dir., mio il corsivo nel testo). 

13 g. SergeS, Crisi della rappresentanza parlamentare e molti-
plicazione delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2017, 2. 

14 «Le teorie odierne della democrazia si basano tutte su un 
più o meno assoluto o temperato diritto della maggioranza di 
mettere per iscritto la propria volontà, e sulla proclamazione del 
dovere della minoranza (…) di piegarsi a quella regola»: g. Za-
grebeLSky, Intorno alla legge, cit., 27.
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fra rappresentanza e società15. In particolare, in senso 
negativo, tali conseguenze sono apparse evidenti nella 
sempre minore capacità del Parlamento di fare buona 
legislazione o semplicemente legislazione su materie 
particolarmente sensibili dal punto di vista (bio)etico; 
materie di nuova frontiera in cui spesso è necessario 
anche tener conto del dato scientifico e il cui rilievo, 
tuttavia, è tale da richiedere una collocazione al riparo 
da influenze maggioritarie, così da escludere a mon-
te che gli interessi coinvolti possano essere attratti da 
dinamiche strumentali alla prevalenza di una deter-
minata scelta etica. Ci si riferisce ad ambiti nei quali 
l’intervento del legislatore dovrebbe essere impronta-
to al rispetto del principio di autodeterminazione e 
alle garanzie del consenso informato16 di chi è diretta-
mente coinvolto. L’esperienza degli ultimi venticinque 
anni ha, invece, dato prova della grande fatica del le-
gislatore italiano ad occuparsi di tali ambiti, visibile a 
partire proprio dall’esperienza fatta con la legge sulla 
P.m.a.17, ma poi confermata in altre ripetute occasioni 

15 L’effetto è stato la progressiva perdita della valorizzazione 
di quell’«effetto inclusivo e fatalmente solidale che si determina 
nell’ordinamento ogni qualvolta ci si confronta nella sede parla-
mentare partendo, in linea di principio, da distinti orientamenti»: 
a. d’andrea, Solidarietà e costituzione, in Jus, n.1/2008, 198.

16 Sul principio di autodeterminazione e sul consenso infor-
mato si rinvia anche a: L. chieFFi, Il diritto all’autodeterminazione 
terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale, Tori-
no, 2019, 95 ss.; g. graSSo, Consenso informato, libertà di scelta e 
disponibilità del proprio corpo, in g. cocco (a cura di), Lo statuto 
giuridico delle informazioni, Milano, 2012, 33 ss.; a. pioggia, Di-
ritti umani e organizzazione sanitaria, in Rivista del diritto e della 
sicurezza sociale, 2011, 25 ss.

17 Sottolinea l’atteggiamento di «marcato sospetto nei riguar-
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in relazione ai temi delle unioni civili, del testamento 
biologico e, da ultimo, del suicidio assistito.

I casi appena richiamati hanno mostrato, soprattut-
to, un Parlamento spesso bloccato da un cortocircuito 
fra scelte etiche e incapace di recuperare un approccio 
laico e responsabile, aperto all’esigenza di dare rispo-
ste a diritti importanti che non chiedono la «contesa»18 
quanto, piuttosto, l’ascolto. Di contro, l’esperienza 
parlamentare richiamata è stata caratterizzata, più che 
mai, dalla perdita di un elemento essenziale della visio-
ne democratica, quale l’impegno a rispettare la liber-
tà individuale e a farlo in modo responsabile; la legge 
n. 40 del 2004 sulla P.m.a. (di seguito: legge n. 40) ne 
è stata un vistoso e macroscopico esempio, testimo-
niando le conseguenze di un Parlamento che decide 
senza aprirsi all’ascolto. Un Parlamento che ha finito 
per porsi in aperto contrasto con i diritti inviolabili 
adottando disposizioni che sono risultate sorde al dato 
tecnico-scientifico19, diventando «fragili»20 ed esposte 

di delle scienza» del legislatore italiano posto di fronte alla prima 
regolamentazione organica della P.m.a. m.p. iadicicco, Procrea-
zione umana e diritti fondamentali, Torino, 2020, 295. 

18 Con il titolo del volume di m. d’amico, I diritti contesi, 
Milano, 2016.

19 La «scarsa» e «inadeguata» sui profili tecnico-scientifici 
condotta nell’ambito del procedimento di approvazione della leg-
ge n. 40 è evidenziata da m.p. iadicicco, Procreazione umana e 
diritti fondamentali, cit., 296.

20 g. ZagrebeLSky, Intorno alla legge, cit., 20, sottolinea come, 
«senza ius, la lex diventa fragile e, al tempo stesso, tirannica». Per 
altro verso di decisione politica «volatile» parla m. Luciani, Re-
lazione di sintesi, in a. d’aLoia (a cura di), Bio-tecnologie e valo-
ri costituzionali. Il contributo alla giustizia costituzionale, Torino, 
2005, 626.
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al giudizio e alla censura del giudice. La legge n. 40 è 
diventata l’emblema di tale fragilità dovuta anche all’er-
rore nella legislazione; le sue vicende hanno finito, così, 
per assurgere a ruolo paradigmatico di caso di studio, 
per il costituzionalista21, su molteplici piani e profili.

2.  Segue. L’“errore legislativo” come fattispecie dell’ec-
cesso di potere del legislatore. Alcune precisazioni a 
partire dal rapporto fra scienza e diritto 

Il tema della validità della legge ci conduce ine-
vitabilmente in un territorio concettuale molto com-
plesso. In generale quando si parla di “errore” in rela-
zione ai vizi della legge, si fa riferimento a vizi formali, 
«in quanto risultanti dall’errore, proprio dell’attività 
del legislatore, di aver eseguito una forma (erronea) 
anziché un’altra (corretta) per l’adozione di un deter-
minato atto»22; ma se l’attività legislativa è rivolta alla 
regolazione di settori ampiamente condizionati dalle 
acquisizioni scientifiche, come la salute o l’ambiente, 
ma non solo, l’errata considerazione o del dato o del 
fatto tecnico-scientifico può avere conseguenze di-
rette sulla scelta legislativa23, comportando «vistosi 

21 Si veda ampiamente g. d’amico, Le vicende della legge n. 
40 del 2004 come esperienza paradigmatica del costituzionalismo 
contemporaneo, in S. agoSta, g. d’amico, L. d’andrea (a cura 
di), La procreazione medicalmente assistita, Bilancio di un’esperien-
za, problemi e prospettive, Napoli, 2017, 29 ss. 

22 F. modugno, Legge (vizi della), in Enc. del diritto, Milano, 
1973, XXIII, 1002-1003.

23 Ampiamente su tale tema cfr., da ultimo: a. iannuZZi, Il di-
ritto capovolto. Regolazione e contenuto tecnico-scientifico e Costi-
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errori del legislatore»24 riconducibili ai “vizi sostan-
ziali” del c.d. eccesso di potere del legislatore25. Per 

tuzione, particolarmente, cit., 143 ss. e id., Poteri istruttori e valu-
tazioni tecnico-scientifiche tra discrezionalità legislativa, autonomia 
della scienza ed esigenze processuali, in m. d’amico, F. biondi (a 
cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle 
decisioni, Napoli, 2018, 91 ss.; d. SerVetti, Riserva di scienza e 
tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche 
di ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale, cit., 
206 ss. 

24 m. d’amico, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed 
effetti delle decisioni, in m. d’amico, F. biondi (a cura di), La Cor-
te costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., 32.

25 Il tema dei vizi della legge rimanda chiaramente all’art. 134 
Cost., che si riferisce al sindacato di legittimità costituzionale e 
alla legge n. 87/1953, che all’art. 28 afferma che «il controllo di 
legittimità della Corte costituzionale (…) esclude ogni valutazione 
di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discreziona-
le del Parlamento». In realtà, la dottrina ha «giustamente critica-
to» tale ultima formula evidenziando come il «cosiddetto “potere 
discrezionale” del legislatore incontra limiti di diritto positivo la 
cui osservanza è sindacabile dalla Corte», quali ad esempio le ri-
serve di legge rinforzata, il rinvio a disposizioni di principio, a 
clausole generali o a concetti indeterminati, a norme interposte 
(V. criSaFuLLi, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 
358). Dunque, anche se la dottrina più risalente ha manifestato 
posizioni di chiusura alla configurabilità dell’eccesso di potere de-
gli atti legislativi (si vedano in particolare: c. eSpoSito, Il controllo 
giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, in id. La 
Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954,275 e g. guarino, Pro-
fili costituzionali, amministrativi e processuali delle leggi per l’al-
topiano silano e sulla riforma agraria e fondiaria, in Foro italiano, 
1952, IV, 74 ss.), la funzione legislativa, ancorché essenzialmente 
«politica, nel senso di attività libera nel fine» (V. criSaFuLLi, ivi, 
369), può essere sottoposta a un controllo da parte della Corte 
costituzionale che «non deve sindacare la scelta politica del legi-
slatore, ma, in sede di legittimità, deve verificare la compatibilità 
di queste scelte con la Costituzione» (g. aZZariti, Sui limiti del 
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altro verso e specularmente si può affermare che le 
«cognizioni tecnico-scientifiche “condizionano” sem-
pre di più il contenuto delle leggi e, perciò, limitano 
la discrezionalità legislativa»26. Ci si riferisce a quei 
casi in cui i “fatti” della scienza e le “valutazioni” del 
diritto, come scelte politiche, appaiono difficilmente 
separabili e richiedono quell’approccio epistemolo-
gico definito «metodo della “co-produzione”»27, che 

sindacato di costituzionalità sul contenuto delle leggi: l’eccesso di 
potere legislativo come vizio logico intrinseco della legge, in Giur. 
cost., 1989, 654). La stessa giurisprudenza costituzionale ha am-
messo il vizio di eccesso di potere in modo non equivoco a partire 
dalla sentenza n. 195/1982.

Quello dell’eccesso di potere legislativo è figura sicuramente 
controversa e ampiamente discussa dalla letteratura costituziona-
listica, anche con esiti contrapposti; per il denso dibattito dottri-
nario, si rinvia anche a: F. modugno, Legge (vizi della), 1001 ss.; L. 
paLadin, Ragionevolezza (principio di), Enc. del diritto, agg., Giuf-
frè, Milano, 1997, 902; g. ZagrebeLSky, Processo costituzionale, 
Milano, 1989, 536. In tema si vedano inoltre anche le considera-
zioni di a. piZZoruSSo, Il controllo della Corte costituzionale sull’u-
so della discrezionalità legislativa, in Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile, 1986, 797 ss. e di m. Luciani, Atti normativi e 
rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale 
tendenze recenti, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti 
in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011, 1160. 

Per studi più recenti si vedano infine: a. morrone, Il custode 
della ragionevolezza, Milano, 2001, 13 ss., g. Scaccia, Gli “stru-
menti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 
2000, 143 ss.; a. ruggeri e a. Spadaro, Lineamenti di giustizia 
costituzionale, Torino, 2009, 109. 

26 a. iannuZZi, Il diritto capovolto. Regolazione e contenuto 
tecnico-scientifico e Costituzione, cit., 145.

27 m. taLLacchini, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della 
co-produzione, in Sociologia del diritto, 2005, 75 ss., ma si veda 
anche a. d’aLoia, Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tec-
nologie: note introduttive, in id. (a cura di), Bio-tecnologie e valori 
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conduce ad assumere una «maggiore consapevolezza 
rispetto alle scelte normative e di governo della scien-
za in società democratiche», così che il riferimento al 
dato scientifico sia assunto come «momento di ogget-
tività e di certezza» costituendo «una risorsa retorica e 
culturale nella legittimazione di scelte politiche e nor-
mative»28. L’esperienza giuridica degli ultimi decenni 
ha visto aumentare in maniera esponenziale ambiti 
nei quali l’incontro fra scienza e diritto ha comportato 
dei veri e propri capovolgimenti di vecchie certezze e 
rivoluzioni di prospettive che hanno coinvolto appie-
no la regolazione giuridica in materie già menzionate 
come inizio e fine vita, diritto alla salute, interventi 
sul corpo umano o sull’uso di parti di questo29; si trat-

costituzionali. Il contributo alla giustizia costituzionale, cit., XIII. 
Da una prospettiva parzialmente diversa, a. Spadaro, Sulle tre 
forme di “legittimazione” (scientifica, costituzionale e democratica) 
delle decisioni nello Stato costituzionale contemporaneo, ivi, 572, si 
riferisce alla «coesistenza» di entrambe le prospettive tale che si 
possa dire «del primato ora della scienza ora del diritto».

28 m. taLLacchini, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della 
co-produzione, cit., 77.

29 Si è parlato in questi casi anche di «ragionevolezza delle 
normative o delle decisioni che incidono sulle scelte terapeuti-
che», ragionevolezza che verrebbe a dipendere «dal grado di con-
sapevolezza del contesto e dei dati tecnico-scientifici e della capa-
cità del legislatore (o dell’amministrazione) di giustificare le sue 
scelte su (o almeno non in contrasto con) questa base conoscitiva 
tendenzialmente oggettiva»; si è fatto, inoltre, riferimento, in rela-
zione al controllo della Corte costituzionale, ad un vero e proprio 
«sindacato di ragionevolezza scientificamente “orientato”» di cui 
ha fatto mostra il giudice costituzionale in più sentenze, «muo-
vendosi con qualche comprensibile difficoltà tra l’affermazione 
di principio della discrezionalità del legislatore, anche nell’iden-
tificare e selezionare gli elementi e i presupposti scientifici della 
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ta di una quantità di scoperte e di messa a punto di 
tecniche che hanno aumentato possibilità e scelte in-
dividuali, ma che hanno, come è noto, aperto nuove 
tensioni nell’esperienza giuridica, spiazzando catego-
rie tradizionali e spingendo verso una loro riformu-
lazione30. In particolare, l’apporto concreto e inedito 

sua decisione, e la dimostrazione concreta dell’inadeguatezza o 
della illogicità sul piano del risultato (la famosa “prova contra-
ria” di cui la Corte parla nella sent. n. 127/1990) del bilancia-
mento effettuato rispetto alle esigenze di tutela della salute o alle 
stesse finalità perseguite dal legislatore»; così a. d’aLoia, Tutela 
della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia 
regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale, in L. Violini 
(a cura), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Milano, 
2011, 19. Nello stesso senso anche S. penaSa, Nuove dimensioni 
della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro 
della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico. Spunti 
dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, in www.
forumcostituzionale.it, 16 giugno 2014, 1 ss.; più ampiamente id., 
La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività 
medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione 
assistita, Napoli, 2015, 278 ss., 434 ss., 475 ss. La stretta inerenza 
fra ragionevolezza e pensiero scientifico è sottolineata altresì da 
a. cerri, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giuridica, agg., Roma, 
2005, XIV, 2, che, riprendendo l’epistemologia di K. Popper, evi-
denzia come «nel campo scientifico un ruolo assorbente, ai fini 
della ragionevolezza, assume l’induzione, ovvero i criteri di ragio-
nevole sufficienza delle prove di non falsificazione». Sul punto 
si veda anche a.S. agrò, Art. 3, che nell’elenco degli strumenti 
conoscitivi cui la Corte ricorre nel giudizio sulla ragionevolezza 
pone esplicitamente le «valutazioni di ordine tecnico e scientifico 
in senso lato», in Commentario alla Costituzione a cura di G. Bran-
ca, Bologna-Roma, 1975, 144.

30 a. d’aLoia, Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tec-
nologie: note introduttive, cit., XI, che sottolinea come lo spiaz-
zamento di categorie classiche quali il concetto di persona, l’au-
tonomia individuale, la nozione di discriminazione, il rapporto 
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che i contenuti della scienza hanno offerto alle scienze 
giuridiche e alla politica è stato individuato nella pos-
sibilità di queste ultime di «emanciparsi dai giudizi di 
valore e dalle opinioni soggettive»31. Appare chiaro, 
tuttavia, come nello Stato costituzionale contempora-
neo tale possibilità deve contemperarsi con l’attuazio-
ne dei valori e dei principi costituzionali che fungono 
comunque, e in qualsiasi condizione, da limite alla di-
screzionalità del potere legislativo. Emerge, dunque, 
l’esistenza di una relazione di interdipendenza fra 
scienza e diritto32, per cui là dove la scienza «porge 
parole di verità al potere»33, il diritto, e il diritto co-
stituzionale in particolare, attraverso la Costituzione, 
porge obiettivi di valore alla scienza irrinunciabili. 

Il cammino di interdipendenza fra scienza e dirit-
to appare tutt’altro che un percorso irenico; come ve-
dremo, infatti, all’interno dei nuovi spazi aperti dalle 
conoscenze scientifiche, la regolazione giuridica si è 
trovata a confrontarsi con alcune obiettive difficoltà, 

delle azioni umane con lo spazio e con il tempo abbia prodotto 
l’esigenza di una loro riformulazione all’interno di «un “nuovo” 
diritto, appunto un “bio-diritto”».

31 m. taLLacchini, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della 
co-produzione, cit., 79.

32 Si veda e. cheLi, Scienza, tecnica e diritto: dal modello costi-
tuzionale agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, in Rivi-
sta AIC, n.1/2017, 1, che ben mette in evidenza come «la scienza 
e il diritto si collocano, quindi, per la loro funzione, in campi di-
stinti, ma necessariamente connessi, se è vero che per graduare e 
regolare gli interessi sociali occorre valutarli e per valutarli occor-
re innanzitutto conoscerli e conoscere la realtà che ha contribuito 
a farli emergere».

33 m. taLLacchini, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della 
co-produzione, cit., 79.
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fra le quali, ad esempio, l’asimmetria temporale34 fra 
la velocità del progresso scientifico e la lentezza della 
decisione politica/giuridica, asimmetria che, come si è 
detto, ha costretto e costringe il legislatore a rincorre-
re la scienza su un terreno essenzialmente «mobile» e 
«provvisorio»35, spesso di necessaria non definitività. 
Si tratta di un terreno con il quale si è confrontata an-
che la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 
282 del 200236, offrendo indicazioni chiave al legisla-

34 Quello fra scienza e diritto è stato considerato un «un con-
fronto asimmetrico» nel quale «il modo della loro integrazione 
dipende da molte variabili»: a. d’aLoia, Tutela della salute, valu-
tazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale. Appunti 
di giurisprudenza costituzionale, cit., 17.

35 a. d’aLoia, Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tec-
nologie: note introduttive, cit., XVI. Si veda anche c. caSonato, 
Bioetica e pluralismo nello Stato costituzionale, in c. caSonato, c. 
piciocchi (a cura di), Biodiritto in dialogo, Padova, 2006, 7, secon-
do il quale «la fisiologica lentezza della riflessione giuridica, del 
confronto politico e della produzione legislativa (…) contribuisce 
a rendere irraggiungibili i ritmi e la velocità della ricerca scienti-
fica». In tema, si rinvia anche a m. Luciani, Relazione di sintesi, 
cit., 620, che sottolinea, tuttavia come, nel complesso rapporto fra 
scienza e diritto, se è vero che «le regole giuridiche cerchino sem-
pre di inseguire il progresso scientifico (normandone i risultati)», 
è anche vero, rovesciando i termini, che «la scienza non riesce mai 
a sfuggire interamente al diritto».

36 La sentenza origina dal ricorso dello Stato avverso una leg-
ge della regione Marche che aveva sospeso temporaneamente, nel 
territorio regionale, la terapia elettroconvulsivante e alcuni inter-
venti di psicochirurgia in attesa della definizione certa e circostan-
ziata, da parte del Ministero della salute, delle situazioni cliniche e 
dei protocolli operativi in base ai quali detti trattamenti potessero 
ritenersi efficaci e non dannosi per i pazienti. La Corte ritiene cor-
retto l’inquadramento costituzionale di riportare le competenze 
alla potestà concorrente in materia della tutela della salute, ma 
nella ricognizione dei principi applicabili ne individua alcuni che 
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tore chiamato ad intervenire37. Tuttavia, la maggiore 

non vincolano soltanto il legislatore regionale, ma esprimono li-
miti più generali al potere legislativo (anche dello Stato) nel di-
sciplinare il merito delle attività terapeutiche. Cfr. d. SerVetti, La 
riserva di scienza e tutela della salute, cit., 14 ss. 

37 Corte cost., sent. n. 282/2002: «autonomia del medico nelle 
sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle 
evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria responsabili-
tà, configurano dunque un altro punto di incrocio dei principi di 
questa materia. 

A questi principi si riconduce anche il codice di deontologia 
medica (3 ottobre 1998), che l’organismo nazionale rappresenta-
tivo della professione medica si è dato come “corpus di regole di 
autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli 
iscritti all’Ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la 
loro condotta professionale”. Come afferma l’art. 12 (Prescrizio-
ne e trattamento terapeutico) di tale codice, “al medico è ricono-
sciuta piena autonomia nella programmazione, nella scelta e nella 
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico (...), fatta 
salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsa-
bilità del rifiuto stesso”; ma “le prescrizioni e i trattamenti devono 
essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifi-
che (...), sempre perseguendo il beneficio del paziente”; e “il me-
dico è tenuto ad una adeguata conoscenza (...) delle caratteristiche 
di impiego dei mezzi terapeutici e deve adeguare, nell’interesse 
del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evi-
denze metodologicamente fondate”, mentre “sono vietate l’ado-
zione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati 
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione 
e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete» 
(punto 4 del cons. in dir.). 

Il rilievo della decisione soprattutto nel definire il rapporto 
fra diritto e scienza è stato prontamente rilevato dalla dottrina, 
cfr., fra gli altri, e. caVaSino, I «vincoli» alla potestà legislativa in 
materia di «tutela della salute» tra libertà della scienza e disciplina 
costituzionale dei trattamenti sanitari, in Giur. cost., 2002, 3282 ss. 

Sul rilievo acquisito dalla scienza nelle decisioni dalla Corte 
costituzionale si rinvia ai saggi di: r. bin, La Corte e la scienza, in 
a. d’aLoia (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il con-



30

difficoltà, soprattutto di fronte a scelte particolarmen-
te delicate dal punto di vista etico, ha coinciso spesso 
con l’indisponibilità del diritto (rectius: del legislato-
re) a limitare la discrezionalità della propria decisione; 
si è così trascurata la «potenza esplicativa e predittiva 
della scienza»38 e si è preferita, evidentemente, l’ade-
sione a giudizi di valore affidata a scelte determinate, 
che nel caso della legge sulla P.m.a. hanno assunto, 
come vedremo, la forma del divieto o dell’obbligo, 
spesso irragionevoli. Non si può dimenticare o tan-
to meno sottovalutare, a fronte di tali scelte, come il 
rapporto fra scienza e sistemi normativi sia caratte-
rizzato dal continuo fronteggiarsi dell’“essere” della 
scienza con il “dover essere” valutativo del diritto39. 
Tuttavia, a ben guardare, emerge chiaramente come, 
nella determinazione della regolazione di ambiti che 
intersecano la scienza, sono, in realtà, tre gli elemen-
ti che agiscono sulla scelta giuridica influenzandola: 
il dover essere dei “principi costituzionali”; l’essere 
della “verità della scienza”; la discrezionalità della 
“scelta politica”. Nell’azione di questi tre elementi e 
soprattutto nelle loro contrapposizioni ed antinomie 
solo l’ultimo può essere recessivo. Detto in altri ter-
mini, nel rapporto fra scienza e diritto il legislatore 
dovrebbe essere in grado di valutare il fatto scientifico 

tributo alla giustizia costituzionale, cit., 1 ss.; m. ainiS, Questioni 
scientifiche controverse nella giurisprudenza costituzionale, ivi, 23 ss.; 
g. gemma, Giurisprudenza costituzionale e scienza medica, ivi, 31 ss. 

38 m. taLLacchini, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della 
co-produzione, cit., 76. 

39 Nello stesso senso, mi pare, g. Fontana, Ricerca scientifica 
e libertà di cura, cit., 13.
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e le sue conseguenze prima di tutto alla luce dei soli 
principi costituzionali onde evitare che l’applicazione 
o l’uso della scienza possa avere conseguenze che con-
trastino con i principi della Costituzione, e solo dopo 
tale riscontro, nel caso, verificare se rimangono spazi 
alla discrezionalità legislativa coerenti, tuttavia, con i 
primi due elementi.

L’atteggiamento del legislatore consapevole e at-
tento ai principi costituzionali appare ancor più ne-
cessario quando esso si trovi ad operare scelte che 
insistono su un territorio molto particolare, al tempo 
stesso oggetto di diritto e di regolazione giuridica e 
soggetto di diritti e di libertà fondamentali, qual è il 
corpo umano40; la regolamentazione degli atti disposi-
tivi sul corpo presuppone l’esercizio di un potere che 
nasce sempre limitato dal punto di vista giuridico e 
ancor di più etico41. Si tratta, fra l’altro, in questo caso, 

40 Si assume che «l’identificazione del corpo con la persona, 
l’idea che quello sia soltanto il sostrato materiale di questa, ha 
come corollario la regola che il corpo non è un’autonoma cate-
goria del giuridico, non è un’entità che può, da sola, ed in modo 
differenziato, far parte di un qualche atto di disposizione o di ne-
goziazione»: g. cricenti, I diritti sul corpo, Napoli, 2008, 7. Più 
in generale sul rapporto fra corpo e diritto e sui limiti del potere 
nella regolamentazione sul corpo, si vedano anche L. d’aVack, Il 
potere sul corpo. Limiti etici e giuridici, Torino, 2015, passim e p. 
VeroneSi, Il corpo e la Costituzione, Milano, 2007, passim. 

41 «La costruzione del corpo accompagna la storia dell’uma-
nità, conosce finalità e modalità diverse. Si riflettono in essa volon-
tà individuali, condizionamenti e anche violenze sociali. Si colgo-
no così i diversi poteri che si esercitano sul corpo: della persona, 
che vuole disporne liberamente, e dei diversi soggetti, pubblici 
e privati, che se lo contendono, che vogliono impadronirsene e 
regolarlo. Il corpo come luogo di libertà o della coercizione?»; 
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di uno spazio che chiede di essere lasciato all’autode-
terminazione dei soggetti interessati42, ma è una auto-
determinazione che comunque non può prescindere 
dal rispetto dei principi costituzionali e che quindi si 
candida ad occupare lo spazio proprio della discre-
zionalità del legislatore, relegando quest’ultima a un 
ruolo del tutto marginale. 

3.  Segue. Invalidità legislativa ed errore tecnico-scien-
tifico del legislatore

Conviene precisare, a questo punto, alla luce della 

così S. rodotà, Costruzione del corpo. Luogo di libertà o di coer-
cizione?, in Rivista critica di diritto privato, 2019, 161. Il rapporto 
fra corpo, medicina, intesa come «pratica di interesse pubblico», 
autorità del medico, autonomia e potere, sono indagati, nel capi-
tolo intitolato Il corpo da m. FoucauLt, La cura di sé. Storia della 
sessualità 3, (1984), Milano, 2009, 103 ss. Al corpo come luogo 
di «disciplinamenti» si riferisce c. m. maZZoni, Corpo. Il corpo 
e le sue immagini, in g. corbeLLini, p. donghi, a. maSSarenti, 
BIbliOETICA. Dizionario per l’uso, Torino, 2006, 41 ss.

42 Ricorda S. rodotà, Costruzione del corpo. Luogo di libertà o 
di coercizione?, cit., 163, come sia stata proprio la consapevolezza 
della debolezza del corpo di fronte al potere a spingere a segnare 
i limiti all’intervento esterno «per renderlo intoccabile dagli al-
tri e affidarlo alla libera scelta dell’interessato», tale consapevo-
lezza si manifestata proprio all’indomani della Seconda guerra 
mondiale, nel processo ai medici nazisti che approda al Codice di 
Norimberga del 1946, che si apre, come ricorda ancora Rodotà, 
con le parole che hanno dato vita a quello che oggi definiamo il 
c.d. “consenso informato”: «il consenso volontario del soggetto 
umano è assolutamente necessario». Sul Codice di Norimberga e 
sulle origini del principio del consenso informato, si rinvia a: g. 
corbeLLini, Codice di Norimberga, 34-35. 
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teorica sull’invalidità della legge, i caratteri di quello 
che abbiamo definito l’errore tecnico-scientifico del 
legislatore. Quando si parla di vizi della legge, nor-
malmente si fa riferimento, come visto, a due tipologie 
di vizi: sostanziali e formali; all’interno di questo sche-
ma, l’errore sul dato scientifico o tecnico, sia che at-
tenga alla cattiva valutazione del legislatore di un fatto 
scientifico43, sia alla sua carente valutazione ovvero 
omissione44, comunque arriva a determinare sempre 

43 Con riferimento alla disciplina della P.m.a., si pensi, ad 
esempio, all’obbligo di impiantare contestualmente i tre embrioni 
creati, previsto (originariamente) dalla legge n. 40, senza possi-
bilità, contrariamente da quanto indicato dalle pratiche mediche 
ampiamente sperimentate, di differenziare i protocolli a seconda 
dell’età della madre e delle condizioni di salute della madre e de-
gli embrioni. In tale caso l’errore del legislatore è stato attesta-
to anche dai dati sulle nascite rilevati dopo l’approvazione della 
legge n. 40. L’introduzione delle rigide prescrizioni sui protocolli 
previsti dalla legge ha causato, secondo le statistiche, effetti quali 
la diminuzione complessiva delle percentuali di successo dei trat-
tamenti variabile tra il 3,5 e il 4,5% (pari a un calo delle nascite 
del 15/20%) nelle donne più mature e un sensibile aumento del-
le gravidanze multiple nelle donne più giovani (c. FLamigni, La 
procreazione assistita, cit., 45-46). In tale evenienza si è di fronte 
chiaramente ad una volontà legislativa che “falsifica” le eviden-
ze scientifiche, procedendo in maniera “incoerente” anche con il 
proprio obiettivo di favorire la procreazione di una nuova vita. A 
proposito, a. cerri, Ragionevolezza delle leggi, cit., 1, sottolinea 
che, in riferimento ai criteri del pensiero in generale, un primo 
criterio di ragionevolezza è appunto «il requisito della non falsi-
ficazione. Un secondo criterio [è] dato dalla coerenza, da inten-
dere come struttura che presuppone la consistenza (cioè: la non 
contraddizione) ma la trascende. La assenza di contraddizione è 
condizione necessaria ma non sufficiente della coerenza» (corsivo 
dell’autore).

44 Sempre in riferimento alla legge n. 40 si pensi, in questo 
caso, alla mancata previsione, nei protocolli, dell’esame genetico 
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un vizio per eccesso di potere perché il legislatore si 
spinge dove non avrebbe dovuto45. Se, infatti, come è 

preimpianto o al divieto di accesso alla P.m.a. alle coppie fertili, 
ma portatrici di malattie genetiche.

45 Con conseguenze chiaramente «sull’esercizio della funzio-
ne giurisdizionale, ponendo il giudice in una posizione di “dipen-
denza necessaria” dai risultati della scienza» (r. bin, La Corte e la 
scienza, cit., 2); in questi casi la Corte costituzionale ha ammesso, 
a partire dal famoso caso relativo al “multitrattamento Di Bella”, 
sent. n. 121/1999, come la «consulenza tecnica d’ufficio (sia) stru-
mento sovente indispensabile per l’esercizio della giurisdizione, 
quando bisogna attingere a conoscenze scientifiche per dirimere 
le controversie che il giudice è chiamato a decidere», salvo tutta-
via, come è stato nel caso in questione che riguardava il famoso 
“pretore di Maglie”, che il giudice non utilizzi, «a fini del tutto 
impropri, un istituto del processo», facendolo così risultare «eser-
cizio abnorme del potere giurisdizionale» (punto 3 del cons. in 
dritto).

Più in generale sulle modalità attraverso le quali il Giudice 
costituzionale si pone di fronte ai “fatti” scientifici e sul ricorso, 
ancora molto limitato, a poteri istruttori si rinvia a: a. baLdaSSar-
re, I poteri conoscitivi della Corte Costituzionale e il sindacato di 
legittimità astratto, in Giur. cost. 1973, 1497 ss.; a. cerri, I poteri 
istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e nei con-
flitti, in Giur., 1978, 1335 ss.; g. d’amico, Scienza e diritto nella 
prospettiva del giudice delle leggi, Messina, 2008, passim; t. grop-
pi, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leg-
gi, Milano, 1997, passim; m. Luciani, I fatti e la Corte: sugli accer-
tamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in 
AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, 
Milano, 1988, 521 ss. Si vedano, inoltre, le relazioni contenute 
in m. d’amico, F. biondi (a cura di), La Corte costituzionale e i 
fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, cit., e in particolare, per i 
profili che qui più rilevano, si rinvia ai saggi di: e. oLiVito, I fatti 
a Corte. La resistibile ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di 
legittimità costituzionale, 135 ss.; g. ragone, Valutazioni e fatti 
scientifici tra ragionevolezza e proporzionalità: brevi note sul ragio-
namento giuridico della Corte costituzionale e della Corte europea 
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stato chiaramente rilevato, «la legge, di per sé, è forma 
della forza o forza messa in forma»46, il suo contenuto, 
per non essere mero arbitrio, deve sempre mirare a 
realizzare «aspettative di giustizia»47, in relazione alle 
quali può influire la valutazione del fatto scientifico, 
se di rilievo; se, dunque, la forza della legge sottova-
luta o trascura le conseguenze oggettive di un dato o 
fatto scientifico, ma lo norma, lo disciplina, la forza 
posta dal legislatore sarà percepita prepotente e arbi-
traria, eccessiva, non ragionevole48 appunto rispetto 
alla verità scientifica49. 

dei diritti dell’uomo, 285 ss.; a. iannuZZi, Poteri istruttori e valu-
tazioni tecnico-scientifiche tra discrezionalità legislativa, autonomia 
della scienza ed esigenze processuali, 91 ss. Quest’ultimo autore, a 
fronte della palese esiguità del ricorso alle ordinanze istruttorie, 
si pone problematicamente nella prospettiva di verificare come il 
Giudice costituzionale riesca ad acquisire il dato scientifico o la 
valutazione scientifica, sempre più presente nelle sue decisioni. Su 
questo ultimo profilo si veda quanto si dirà infra a proposito dei 
nuovi poteri istruttori introdotti nel giudizio davanti alla Corte 
costituzionale con una modifica regolamentare nel gennaio 2020. 

46 g. ZagrebeLSky, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 22.
47 Ibidem. In riferimento alla legge n. 40 come può essere va-

lutata la scelta di escludere dalla P.m.a. le coppie fertili, ma porta-
trici di malattie genetiche, se non come una scelta priva di quelle 
aspettative di giustizia? Il legislatore, con atto di volontà, aveva di 
fatto precluso, con quel divieto, a quelle coppie, l’accesso all’unica 
pratica medica che dà loro certezza sulla nascita di un figlio libero 
dalla malattia. 

48 «Non è ragionevole, si è detto, una tesi o una decisione che 
si fondi su dati conoscitivi errati (falsificati, cioè)»: a. cerri, Ra-
gionevolezza delle leggi, cit., 2.

49 Di converso si è sottolineato, invece, che rispetto al «“meto-
do scientifico”, come requisito di validità delle leggi che regolino 
materie scientificamente controverse», «nella giurisprudenza co-
stituzionale l’esigenza che ogni scelta normativa sia giustificata da 
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Le cose dette chiaramente hanno ricadute imme-
diate, come già anticipato, anche sull’attività della 
Corte costituzionale50, che, posta di fronte alla cre-

verifiche sperimentali ed evidenze scientifiche» ha acquistato un 
ruolo significativo; così m. ainiS, Questioni scientifiche controver-
se nella giurisprudenza costituzionale, cit., 28, che a testimonianza, 
oltre alla già citata sentenza n. 282/2002, in cui la Corte dichiara 
l’incostituzionalità di una legge regionale in quanto la decisione 
del legislatore (regionale) non era basata su specifiche acquisizioni 
tecnico-scientifiche verificate da organismi competenti, si riferisce 
anche alla sentenza n. 338/2003, nella quale si afferma che il di-
vieto di determinate terapie «non può mai sorgere in base a “pure 
valutazioni di discrezionalità politica”, ma dev’essere sempre aval-
lato da evidenze sperimentali» (punto 5.1 del cons. in dir.), e prima 
ancora alla sentenza n. 185/1998, in cui la Corte afferma indiret-
tamente l’esistenza dell’obbligo di sperimentazione dei famaci. Si 
vedrà come tale tendenza è confermata anche nelle decisioni che 
hanno avuto ad oggetto disposizioni della legge n. 40. 

50 «Si può poi affermare che la Corte potrebbe (e dovrebbe) 
fare uso delle istruttorie in tutti quei casi in cui sia necessario ve-
rificare la sussistenza o meno di un errore sui (o di una modifica-
zione ex post dei) fatti presupposti dal legislatore al momento di 
compiere le scelte relative alla disciplina di un certo oggetto. La 
dottrina ha da tempo sottolineato l’importanza di questo punto, 
né sembra possibile negar il rilievo del fatto presupposto come 
sintomo del vizio della volontà (pur oggettivata, non storica) del 
legislatore, perché è chiaro che la ponderazione dei vari interessi 
(che poi, agli occhi del giudice costituzionale, deve essere illumina-
ta sempre dal faro del valore costituzionale-guida) non può essere 
razionalmente fondata, se procede da una erronea rappresentazio-
ne della realtà. Che questa erronea rappresentazione sia sintomo 
di un vero e proprio vizio di eccesso di potere o di qualche cosa di 
diverso mi sembra (…) questione eminentemente terminologica. 
Interessa, piuttosto, che un controllo di questo tipo la Corte ab-
bia sovente compiuto, anche se gli esempi di ordinanze istruttorie 
intese come funzionali a tale controllo sono tutt’altro che frequen-
ti»; così m. Luciani, I fatti e la Corte: sugli accertamenti istruttori 
del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, cit., 538.
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scente pervasività della scienza, della medicina e del-
la tecnologia nella regolazione legislativa, è chiamata 
sempre più, di riflesso, a confrontarsi con tali tema-
tiche51. Il Giudice costituzionale, nella misura in cui 
la scienza diventa oggetto della legge, deve, dunque, 
potersi mettere nelle condizioni di comprendere e va-
lutare il dato scientifico, deve, in altre parole, essere in 
grado di accedere a conoscenze, certamente non fa-
cili, e che sono tradizionalmente estranee alla forma-
zione e alle competenze dei singoli giudici. Prelimi-
nare, infatti, ad ogni sua valutazione in tali giudizi, è 
l’accertamento del dato e del fatto a contenuto scien-
tifico che, tuttavia, tradizionalmente pone dei limiti 
alla Corte che, «a differenza di altri giudici», «non è 
un giudice del fatto», ma è il Giudice delle leggi «a 
confronto con i principi costituzionali. Per questo, di 
norma, il suo potere conoscitivo si colloca a un livello 
piuttosto “astratto”, e comunque conchiuso all’inter-
no dei confini del mondo giuridico, mentre i dati e i 
fatti restano solo sullo sfondo e sono per lo più quelli 

51 Di particolare interesse, sul tema, sono le considerazioni 
di due giudici costituzionali m. cartabia, Qualche riflessione di 
un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra di-
ritto, scienza e tecnologia, in Rivista del BioDiritto, n. 1/2017, 9 
ss. e n. Zanon, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, , in m. 
d’amico, F. biondi (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti, 
cit., 16, che sottolinea (proprio in riferimento alla sentenza n. 
84/2016, che ha riguardato il divieto, posto dalla legge n. 40, di 
utilizzare a fini di ricerca scientifica gli embrioni non utilizzati) 
come in più occasioni la Corte si sia «trovata a decidere senza 
poter-voler ricorrere ad apporti conoscitivi “neutri”, dovendo 
così accontentarsi di una sorta di “scienza privata” del collegio 
o del solo relatore». 
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veicolati dal caso concreto da decidere»52. Il processo 
costituzionale pone, dunque, strutturalmente dei limi-
ti al Giudice costituzionale nell’accedere ad un livello 
alto di apprezzamento dei dati scientifici; tali limiti 
dovrebbero, prima di tutto, essere compensati dalle 
parti del processo, chiamate a fornire alla Corte tutte 
le informazioni necessarie negli atti processuali, che, 
tuttavia, nella realtà sono spesso carenti sotto tale pro-
filo53. Altri strumenti sono senza dubbio i mezzi cono-
scitivi informali, quali studi, report, articoli scientifici 
che vanno a comporre la documentazione dell’attivi-
tà istruttoria svolta per ogni caso o anche seminari, 
convegni di approfondimento54, ma soprattutto le 
ordinanze istruttorie, previste dall’art. 12 (Mezzi di 
prova), delle Norme integrative per i giudizi davanti 
alla Corte costituzionale. Tuttavia, anche queste ulti-
me sono state utilizzate in maniera molto limitata per 
diverse ragioni, tutte più o meno connesse all’esigenza 
di evitare situazioni in cui la Corte debba mettersi al 
riparo da scelte o valutazioni che finiscano per non 
apparire del tutto neutre ed obiettive55. Per questa 

52 m. cartabia, Qualche riflessione di un giudice costituzionale 
intorno al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, 
cit., 10.

53 m. cartabia, Qualche riflessione di un giudice costituzionale 
intorno al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, 
cit., 11. 

54 «Che la Corte usa convocare per confrontarsi con la dot-
trina su problematiche nuove o particolarmente spinose»: m. 
cartabia, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno 
al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, cit., 12.

55 n. Zanon, La Corte, i poteri istruttori e la dottrina, cit., 16, 
che tuttavia evidenzia come il timore della ricerca del «sapere 
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stessa ragione, quindi, le decisioni di accoglimento e 
di censura del Giudice costituzionale su disposizioni 
a contenuto tecnico-scientifico, come si avrà modo di 
verificare in relazione alla giurisprudenza sulla legge 
n. 40, sono relative a situazioni di chiaro, e non con-
troverso, fondamento scientifico56. Il giudice costitu-
zionale in altre parole limita il proprio intervento a 
casi di stretta evidenza scientifica per evitare, in caso 
contrario, di interferire, invece, con la discrezionalità 
del legislatore57.

“neutro”» sposti il problema «sul “come” si raccolgono le infor-
mazioni» e, dunque, sulla procedura che conduce alla raccolta 
delle informazioni, «ma, come ognuno intuisce (e come la dottrina 
non può ignorare), è proprio la determinazione in concreto di tali 
termini e modi, in ogni singola questione, a porsi come proble-
ma». In altre parole, la questione è quella di mettersi al riparo dai 
pericoli della falsa neutralità e dalla falsa obiettività della scienza e 
degli scienziati, tema che è centrale negli studi sull’epistemologia 
della scienza. Sul processo che conduce alla c.d. scienza «stabil-
mente fondata» su «risultati raggiunti dalla scienza del passato» 
assunti come «paradigmi» e riconosciuti dagli scienziati come 
«fondamento» della ricerca ulteriore, si rinvia a t.S. kuhn, La via 
verso la scienza normale, in id., La struttura delle rivoluzioni scien-
tifiche, (1962), Torino, 2009, 29.

56 Al contrario dove questa chiarezza è mancata il Giudice 
costituzionale, come vedremo, ha optato per l’inammissibilità 
della questione. Così è stato, ad esempio, nel caso della sent. n. 
84/2016, nella quale il Giudice costituzionale, in mancanza di un 
generale consenso, anche della comunità scientifica, sullo statuto 
dell’embrione chiama in causa la discrezionalità del legislatore.

57 Come sottolinea e. oLiVito, I fatti a Corte. La resistibile 
ascesa degli elementi fattuali nel giudizio di legittimità costituziona-
le, cit., 147, «a questo proposito, un conto è sostenere che i giudici 
costituzionali devono limitarsi a verificare l’obiettiva e manifesta 
sussistenza dei fatti legislativi, altra cosa è dire che essi possono 
insinuarsi nelle valutazioni fattuali compiute dal legislatore», dato 
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Alla luce di quanto detto, tuttavia, va senza dub-
bio sottolineata come una novità di rilievo la decisione 
di modificare le Norme integrative per i giudizi da-
vanti alla Corte costituzionale, deliberata l’8 genna-
io 202058, prevedendo disposizioni che permettano 
di aprire il processo costituzionale a strumenti nuo-
vi e differenziati, quali il ricorso all’amicus curiae, la 
previsione di istruttorie allargate ad esperti, l’amplia-
mento dell’intervento nel giudizio incidentale59; tali 
innovazioni sono soprattutto il segno più eclatante di 

che in quest’ultimo caso «il giudizio si espande [e,] intaccando la 
scelta dei fini fatta dal legislatore». 

58 Le nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 
costituzionale, pubblicate su G.U., Serie Generale, n. 17 del 22 
gennaio 2020. 

59 Per un primo commento si rinvia a p. ridoLa, “La Corte 
si apre all’ascolto della società civile”, in federalismi.it, n. 2/2020, 
IV ss., che sottolinea come le plurime aperture rispondano ad 
esigenze diverse, ma nell’insieme tali strumenti siano la manife-
stazione del ruolo giocato dal rapporto fra pluralismo sociale ed 
evoluzione dell’esperienza di giustizia costituzionale e di apertura 
alla società civile. Tuttavia, questo autore avverte sull’esigenza che 
«strumenti di ascolto della società civile (vadano) peraltro maneg-
giati con cautela», ivi, IV-VI, VI per la citazione. In particolare, 
per i profili che riguardano gli aspetti procedurali e tecnici delle 
nuove previsioni e anche per ulteriori riferimenti bibliografici, si 
rinvia, a a. iannuZZi, La camera di consiglio aperta agli esperti nel 
processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della 
prassi, in Osservatorio Aic, n. 2/2020, 13 ss., che pur sottolinean-
do la grande rilevanza della modifica introdotta, che testimonia la 
consapevolezza della Corte, della necessità posta da alcuni giudizi 
«di penetrare aspetti tecnici sottesi che possono risultare di non 
immediata intellegibilità», dimostra prudenza nel valutare l’ «ap-
prezzabile “svolta” processuale» che «non può essere caricata di 
eccessiva enfasi poiché molte potenzialità applicative dipenderan-
no dalla prassi che concretamente la Corte seguirà» (ivi, 14). 
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un’esigenza del Giudice costituzionale, che si giustifi-
ca anche alla luce di quanto detto in queste pagine. In 
particolare, in relazione alla conoscibilità dei fatti di 
natura tecnico-scientifica la norma più importante ap-
pare l’art. 14-bis, che prevede espressamente la possi-
bilità di disporre con ordinanza l’audizione di «esperti 
di chiara fama»60, rispetto ai quali è opportuno preve-
dere, come è stato sottolineato, «la definizione di una 
prudente prassi applicativa, in particolare quanto ai 
criteri nella scelta degli esperti, al fine di garantire che 
si squaderni innanzi alla Corte ed alle parti del giudi-
zio un quadro il più possibile ampio, contraddittorio 
e realmente inclusivo, delle controversie scientifiche 
sul tappeto, sullo sfondo delle quali si intravvedono 
spesso, ad esempio sui temi eticamente sensibili, su 
quelli della bioetica o della finanza pubblica, conflitti 
identitari e religiosi, squilibri e diseguaglianze, sacche 
di marginalità e di discriminazione»61.

Appare evidente, a fronte anche di tali importan-
ti novità, che sollevano comunque delicati problemi 
non solo procedurali, ma anche sul ruolo e sulla fun-
zione della giustizia costituzionale, come, per conver-

60 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzio-
nale, art. 14-bis. (Esperti). – 1. «La Corte, ove ritenga necessario 
acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone 
con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposi-
ta adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le 
parti costituite. Con l’autorizzazione del Presidente, le parti pos-
sono formulare domande agli esperti». La previsione chiaramente 
apre la complessa questione delle modalità di individuazione degli 
esperti, che appare sicuramente problematica. 

61 p. ridoLa, “La Corte si apre all’ascolto della società civile”, 
cit., VIII.
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so, prima ancora che davanti alla Corte costituzionale, 
le esigenze di giustizia della legge dovrebbero essere, 
invece, garantite innanzitutto dall’occhio “attento” 
del legislatore: «il buon legislatore è quello che sa di-
stinguere correttamente i casi ai quali indirizza la sua 
legge ma, prima di distinguerli, deve poterli conosce-
re»62; in altre parole, il buon legislatore deve impedire 
situazioni di «cecità» della legge63. A seconda dei casi, 
delle conoscenze scientifiche acquisibili o dell’impos-
sibilità di addivenire a certezze valutabili in astratto, 
il buon legislatore dovrà essere anche in grado di de-
cidere o, nel caso, di evitare regole rigide che impedi-
scono spazi di flessibilità e adattabilità alle differenti 
esperienze e condizioni o sviluppi futuri sui quali il 
fatto scientifico o tecnico è chiamato ad intervenire64. 
Fare sì che il legislatore mantenga gli occhi aperti sulla 
scienza e sulla tecnica comporta che il primo sia in 
grado di comprenderne non solo le potenzialità attua-
li e future, ma anche i limiti, o, nel caso, i pericoli. 
Il panorama prospettato fa intravedere sicuramente 
situazioni complesse, nelle quali il rischio che si in-
neschino conflitti fra interessi è sempre presente; per 

62 g. ZagrebeLSky, V. marcenò, Giustizia costituzionale, I. 
Storia, principi, interpretazioni, cit., 181.

63 Alla «cecità» della legge si riferiscono g. ZagrebeLSky, V. 
marcenò, Giustizia costituzionale, I. Storia, principi, interpretazio-
ni, cit., 180 ss. 

64 «Quando il diritto ha a che fare con la scienza, senza voler 
enfatizzare gli effetti che la scienza provoca sul diritto, è costret-
to a flessibilizzarsi oltremodo, mettendo in discussione categorie 
tradizionali, finendo per trasformarsi, in taluni casi, anche radical-
mente»: a. iannuZZi, Il diritto capovolto. Regolazione e contenuto 
tecnico-scientifico e Costituzione, cit., 1. 
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tale ragione, al di là delle difficoltà e delle incognite 
non sempre prevedibili, il legislatore che entra in re-
lazione con la scienza deve innanzitutto tenere bene 
in mente il limite più evidente di quest’ultima, che 
consiste nella sua incapacità di scegliere degli scopi, 
delle finalità. Tale possibilità, invece, è propria del 
diritto e della politica, «sebbene indebolit[i] dinan-
zi alla potenza della tecnica»65. Il legislatore attento 
ha chiaramente come missione e come scopo l’attua-
zione dei principi costituzionali; quest’ultimi «non si 
oppongono al progresso della tecnica, di cui nessuno 
può ignorare i grandi benefici portati all’umanità, ma 
resistono alle conseguenze negative dello scientismo 
tecnologico, la forma attuale della volontà di poten-
za»66. Ecco rivelato il vero limite della scienza, che si 
concretizza di fatto nella sua stessa potenza: l’essere, 
in realtà, ricerca senza limiti; la scienza senza diritto o, 
più esattamente, la scienza senza i limiti di scopo del 
diritto può trasformarsi in assoluto in individualismo 
(o protagonismo) così come succede, ad esempio, per 
l’economia senza regole giuridiche. Come quest’ulti-
ma, anche la scienza sembra orientata per sua propria 
essenza alla crescita delle «magnifiche sorti e progres-
sive»67, ma esattamente come l’economia anche la 
scienza, quando entra in relazione con i diritti e ne 

65 L. mengoni, Diritto e tecnica, in Rivista trimestrale di di-
ritto e procedura civile, 2001, 2. Sui rapporti fra diritto e tecnica e 
sulla difficoltà di regolazione della tecnica, si rinvia a n. irti, e. 
SeVerino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001. 

66 L. mengoni, Diritto e tecnica, cit., 7.
67 g. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, (1836), in id., 

Poesie e prose, Milano, 1987, 125. 
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diventa strumento di attuazione o di emersione di 
nuovi, cade nella facile tentazione di rispondere solo 
ad aspirazioni soggettive, col rischio che queste diven-
tino pretese individualistiche, se non arginate da limiti 
o forme di temperamento riconducibili in primis al 
principio di solidarietà68 e ad altri principi costituzio-
nali. 

4.  La legge n. 40 del 2004 e l’errore legislativo: un 
caso paradigmatico per il diritto costituzionale

Il tema della riproduzione artificiale è stato negli 
ultimi anni al centro del dibattito giuridico, in chiave 
sia giuspubblicistica sia giusprivatistica. Appare fuori 
di dubbio, infatti, che la legge n. 40 abbia costitui-
to uno dei provvedimenti più controversi nella storia 
recente del nostro Paese, all’interno di una fase istitu-
zionale segnata dalla centralità del principio maggio-
ritario. Inoltre, l’insieme degli interventi, anche cor-
rettivi, sulla legge in questione ha reso quest’ultima 
un unicum, nel panorama giuridico, in riferimento ai 
possibili rimedi attivabili di fronte all’errore del legi-
slatore sul fatto scientifico, in questo caso non solo sul 
piano del rispetto dei principi costituzionali, oltre che 
delle valutazioni tecnico-scientifico, come vedremo, 
ma anche in relazione alle significative ricadute sui di-
ritti, sulle loro tutele e sulle vite dei destinatari della 
legge. Com’è noto, la forte contrapposizione (anche 
ideologica) sulle scelte fatte dal legislatore nel 2004 ha 

68 L. mengoni, Diritto e tecnica, cit., 8.
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condotto, già ad un anno dall’approvazione della leg-
ge, allo svolgimento di quattro referendum abrogati-
vi, senza esito, in ragione del mancato raggiungimento 
del quorum costitutivo o strutturale, e al successivo 
spostamento del dibattito nelle aule giudiziarie, prima 
dei giudici ordinari e amministrativi e poi della Corte 
costituzionale e persino della Corte EDU. 

In particolare, in relazione alla giurisprudenza co-
stituzionale, l’importanza delle decisioni che hanno 
avuto ad oggetto la legge n. 40 non è riassumibile solo 
nel rilevante dato numerico-quantitativo69, che ha con-
tribuito sicuramente a rendere centrale l’attenzione 
alla “questione scientifica” nell’attività legislativa, ma 
anche nell’aver portato tale questione dal terreno del-
la contrapposizione competenziale fra Stato-Regioni, 
come era stato nella storica sentenza n. 282 del 2002, e 
da quello del conflitto fra poteri dello Stato − soprat-
tutto nella delimitazione dei confini fra potere politico 
e potere giudiziario −, che aveva caratterizzato il pro-
blematico caso di Bella nella sentenza n. 121 del 1999, 
al terreno certamente più concreto e, dunque, più di-
rettamente collegato alla tutela dei diritti fondamenta-
li, del giudizio in via incidentale. Tale spostamento ha, 
conseguentemente e significativamente, concentrato 
lo stesso focus di attenzione della Corte costituziona-
le, dal piano della delimitazione costituzionale delle 
competenze dei poteri e dei soggetti interessati alle 

69 Giusto per dare qualche dato numerico, nei primi tredici 
anni di vita della legge sono state sollevate davanti alla Corte co-
stituzionale ben diciassette ordinanze (lo riporta g. d’amico, Le 
vicende della legge n. 40 del 2004 come esperienza paradigmatica 
del costituzionalismo contemporaneo, cit., 29).
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modalità di esercizio dei poteri normativi nei settori 
scientificamente rilevanti, che l’ha condotta necessa-
riamente a dover «fornire chiarificazioni» di rilievo70 
su quelle stesse modalità. Così, grazie soprattutto alla 
giurisprudenza sulla legge n. 40, e in particolare alle 
sentenze nn. 151 del 2009 e 162 del 2014, la Corte 
costituzionale è entrata nel merito della legge a con-
tenuto scientifico, arrivando a sindacare la discrezio-
nalità del legislatore proprio ponendo a fondamento 
della propria valutazione il fatto scientifico “evidente” 
e basato su dati “sicuri”, quale limite all’attività del 
legislatore71. Come è stato sottolineato, infatti, «se le 
norme di legge contrastano con regole di esperienza 
o con regole desumibili da leggi naturali, ossia con la 
“natura delle cose”, l’evenienza può essere rilevante 
nel giudizio costituzionale e l’eventuale controllo può 
qualificarsi di “evidenza”: la legge, in casi limite, può 
risultare “erronea” (…), in quanto contrastante con 
“nozioni e cognizioni comuni, pacifiche, universali”, 
per es. con le scienze economiche»72, ma anche con la 
scienza medica73. 

70 Il dato è acutamente sottolineato da a. iannuZZi, Poteri 
istruttori e valutazioni tecnico-scientifiche tra discrezionalità legi-
slativa, autonomia della scienza ed esigenze processuali, cit. 102, al 
quale si rinvia anche per un maggiore approfondimento generale 
sul tema. 

71 Si veda ancora a. iannuZZi, Poteri istruttori e valutazioni 
tecnico-scientifiche tra discrezionalità legislativa, autonomia della 
scienza ed esigenze processuali, cit., 111.

72 F. modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituziona-
le, Napoli, 2007, 28, mio il corsivo. 

73 Si vedano a proposito le considerazioni di c. caSonato, 
Introduzione al Biodiritto, Trento, 2006, 176 ss., che sottolinea 
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Gli errori legislativi che hanno caratterizzato la 
disciplina della P.m.a. sono puntuali e relativi, di vol-
ta in volta, ad una singola disposizione della legge n. 
40, hanno riguardato norme procedurali, nelle quali 
il legislatore ha trascurato evidenze scientifiche o ri-
sultanze di tecniche mediche nelle valutazioni e nelle 
scelte in materia di riproduzione artificiale. Peraltro, 
alla luce di quanto detto, non si può parlare di erro-
re legislativo nella disposizione relativa alla surroga-
zione di maternità; in tal caso, infatti, la legge n. 40 
ha accolto esclusivamente la previsione del divieto di 
tale pratica nel nostro ordinamento, una mera e chia-
ra scelta del legislatore che nulla ha a che fare con 
la scienza o la tecnica medica. Questa precisazione 
porta ad escludere che, nel caso della surrogazione di 
maternità, possa essere rintracciata qualsiasi ipotesi 
di “errore legislativo” e, tuttavia, ancorché distanti 
da pratiche mediche o trattamenti sanitari connessi 
a evidenze tecnico-scientifiche, la scelta legislativa ri-
conducibile a quel divieto ha finito per risentire, nelle 
argomentazioni e nelle decisioni dei giudici che se ne 
sono occupati, dell’influenza della generale “fragilità” 
che la disciplina della P.m.a. ha dimostrato di fronte 
ai giudici, come se tutta la l. 40 del 2004 fosse una 
“legge sbagliata” e dunque facilmente modificabile o 

come sia proprio l’art. 32 Cost. a porre «una serie di principi e 
regole precise anche di carattere biogiuridico» fondate sulla tutela 
della salute configurata in termini di fondamentale diritto, sulla 
riserva di legge in materia di trattamenti sanitari obbligatori e sul 
carattere rinforzato della stessa al rispetto della persona umana, 
dai quali si desumono una serie di garanzie e limiti di carattere 
costituzionale. 
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aggirabile, “debole”. La conseguenza immediata di 
tale atteggiamento da parte soprattutto di certa giuri-
sprudenza è stata non solo quella di offuscare il senso 
di una precisa scelta del legislatore, quale quelle con-
nessa al divieto di una pratica così controversa, ma 
anche quella di occultare la garanzia di precisi princi-
pi e diritti costituzionali salvaguardati da quel divieto. 

In particolare, seguendo il ragionamento anti-
cipato sono tre le sentenze in materia di P.m.a. che 
sembrano fare sistema. La prima è la sentenza n. 151 
del 2009, con la quale la Consulta segna la prima im-
portante correzione alla legge n. 40, eliminando, con 
una pronuncia manipolativa, l’irragionevole percorso 
di accesso alla P.m.a. e giungendo a rileggere la legge 
«in modo “laico”»74. Nel dettaglio, la Corte dichiara 
l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 
3 e 32 Cost., dell’art. 14, comma 2, della legge n. 40 

74 m. d’amico, Introduzione. La fecondazione artificiale fra 
Legislatore, Giudice costituzionale e Giudici comuni, in m. d’ami-
co, b. LiberaLi (a cura di), La legge n. 40 del 2004 ancora a giudi-
zio, Milano, 2012, 19. Sulla sentenza della Corte cost. n. 151/2009, 
si vedano: S. agoSta, Dalla Consulta finalmente una prima risposta 
alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla fecondazione ar-
tificiale, in www.forumcostituzionale.it, 19 settembre 2009, 1 ss.; 
d. chinni, La procreazione medicalmente assistita tra “detto” e 
“non detto”. Brevi riflessioni sul processo costituzionale alla legge 
n. 40/2004, in Giur. it., 2010, 289 ss.; m. manetti, Procreazio-
ne medicalmente assistita: una political question disinnescata, in 
Giur. cost., 2009, 1688 ss.; con posizione difensiva dell’impianto 
originario della legge e, dunque, critica nei confronti della sent. n. 
151/2009, si veda g. raZZano, L’essere umano allo stato embrio-
nale e i contrappesi alla sua tutela. In margine alla sentenza della 
Corte costituzionale n. 151/2009 e dell’ordinanza del Tribunale di 
Bologna del 29 giugno, in Giur. it., 2010, 295 ss. 



49

limitatamente alle parole «ad un unico e contempo-
raneo impianto, comunque non superiore a tre» e del 
comma 3 dello stesso articolo, «nella parte in cui non 
prevede che il trasferimento degli embrioni, da realiz-
zare non appena possibile, come stabilisce tale norma, 
debba essere effettuato senza pregiudizio della salu-
te della donna». Alla luce di tali interventi i giudici 
della Consulta prima di tutto restituiscono alla scelta 
del medico la valutazione sul percorso terapeutico, 
precedentemente forzato dal legislatore nell’«imposi-
zione di un unico protocollo da applicare a tutte le 
pazienti»75, quello della creazione di un numero non 
superiore a tre embrioni finalizzati ad «unico e con-
temporaneo impianto»76. In maniera molto chiara la 
Corte evidenzia come «la previsione legislativa non 
riconosce al medico la possibilità di una valutazione, 
sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscen-
ze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto 
al trattamento (…). Al riguardo, va segnalato che la 
giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto 
l’accenno sui limiti che alla discrezionalità legislativa 
pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali»77; 
in altri termini, la tutela dell’embrione, la tutela del-
la salute della madre e, infine, l’interesse relativo alle 
finalità proprie della legge, l’esigenza di procreare, 
devono essere valutati sulla base dell’«autonomia» e 
della «responsabilità del medico, che, con il consenso 
del paziente, opera le necessarie scelte professionali 

75 Così m. manetti, La sentenza sulla pma, o del legislatore 
che volle farsi medico, in Costituzionalismo.it, n. 1/2009 1.

76 Corte cost., sent. n. 151/2009, punto 6.1 del cons. in dir.
77 Ibidem
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(sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)»78. La 
Corte costituzionale si mostra, dunque, consapevole 
dei limiti e delle contraddizioni della legge; emerge, 
infatti, dal ragionamento seguito, una sostanziale ir-
ragionevolezza fra l’esigenza di giusto bilanciamento 
dell’interesse di tutela dell’embrione e di quello di 
tutela della procreazione – indicati, appunto, come fi-
nalità principali della legge – e le previsioni che rispet-
tivamente impongono la produzione di un numero di 
embrioni non superiore a tre da trasferire nell’utero 
in un unico impianto e il divieto della loro crioconser-
vazione. Tali previsioni non appaiono rispondere alle 
concrete esigenze di successo della terapia – che pur 
ammettono un affievolimento dell’interesse dell’em-
brione in funzione del raggiungimento della procre-
azione – ma risultano piuttosto informate all’esigenza 
di controllo del numero di embrioni producibili in 
modo da evitarne la crioconservazione. Nonostante 
le finalità dichiarate − favorire la soluzione di proble-
mi riproduttivi derivanti da sterilità o infertilità nella 
tutela di tutti i soggetti coinvolti − la legge in realtà 
sembra finalizzata soprattutto ad evitare la produzio-
ne di embrioni in sovrannumero. Tale pratica, inoltre, 
esclude la possibilità di tenere nel dovuto conto le 
molte variabili che si presentano caso per caso, e che 
solo il medico può valutare, legate all’età della donna 
e/o alla sua capacità di produrre embrioni più forti e, 
dunque, maggiormente idonei a realizzare il risultato 
della gravidanza e della procreazione79. Sganciata da 

78 Ibidem.
79 «La previsione della creazione di un numero di embrioni 
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tali considerazioni essenziali, che muovono evidente-
mente da valutazioni strettamente mediche, la P.m.a. 
può dar luogo a «un inutile sacrificio» degli stessi em-
brioni in considerazione delle «diminuite probabilità 
di successo della tecnica»: «si ammette, insomma, non 
un affievolimento della tutela dell’embrione in pre-
senza di un risultato possibile, ma un sostanziale sacri-
ficio di esso a fronte di un risultato fortemente impro-
babile»80. La pratica così condotta configura, inoltre, 
una disparità di trattamento, perché non consente di 
differenziare i protocolli terapeutici a seconda delle 
diverse caratteristiche delle donne che si trovano per 
ragioni di età o altro nelle condizioni di non produrre 
embrioni di buona qualità. Viene meno in tali situa-
zioni ogni possibilità di valutazione del singolo caso 
che nei trattamenti sanitari è rimessa, normalmente, al 
medico curante e al paziente, con il concreto rischio 
o di gravidanze trigemine, pericolose per la madre e 
per i feti, o di vedere del tutto vanificate le possibilità 
di gravidanza. Infine, la mancanza di considerazione 
di elementi che renderebbero probabile la buona riu-
scita del trattamento apre alla maggiore eventualità di 
tentativi successivi, che esporrebbero la donna al ri-

non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condi-
zioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla 
procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in de-
finitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice 
profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, 
in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situa-
zioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla 
salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto 
– ad esso connesso»: ibidem.

80 T.A.R. Lazio Roma, sez. III, sent. n. 398/2008.
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schio della sindrome da iperstimolazione ovarica, che 
«trova [esclusivamente] nella legge, e non in esigen-
ze di carattere medico il suo fondamento»81. Per tali 
aspetti, la normativa finisce non solo per ledere ma-
croscopicamente il diritto alla tutela della salute della 
donna, ma giunge a contrastare anche con il principio 
di «minore invasività» al quale la legge n. 40, in base 
all’art. 4, dichiara di volersi ispirare82; tutto ciò sempre 
a spese dalla salute della madre, il cui corpo, nella con-
siderazione generale della legge, viene ridotto a poco 
più che uno strumento stressabile in maniera anche 
irragionevole83. A conclusione di tali argomentazioni 
la Corte stabilisce «la possibilità di produrre più di 
tre embrioni e anche di crioconservarli, oltre che, lo 
si sottolinea, di compiere la diagnosi preimpianto»84. 

81 Ibidem.
82 L’art. 4, comma 2, della legge n. 40 indica il «principio della 

gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado 
di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, 
ispirandosi al principio di minore invasività». A fronte di tale di-
sposizione, in realtà la legge imponeva nella versione originaria, 
come ricordato, prescindendo totalmente dalla gravità della pa-
tologia della coppia, un «percorso “fisso” di terapie» che contra-
stava con il principio della gradualità (p. VeroneSi, Il corpo e la 
Costituzione, 188). 

83 Come sottolineato da m. aZZaLini, Il consenso “complesso” 
nella procreazione medicalmente assistita, in id. (a cura di), La pro-
creazione assistita dieci anni dopo, Roma, 2015,179-180, «il corpo 
femminile è stato, ed è talora, oggetto di una normazione giuridica 
e di una considerazione sociale (…) tesa a sottrarne il controllo 
alle donne stesse, in ragione del suo potenziale di fertilità. Questa 
prospettiva si è espressa e si esprime in svariate forme (…) tali da 
configurare il corpo femminile, a differenza di quello maschile, 
come una sorta di ambiguo terreno di rilevanza pubblicistica».

84 Così m. d’amico, Sull’incostituzionalità del divieto di “fe-
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Con la sentenza n. 162 del 2014, che ha elimina-
to il divieto di P.m.a. di tipo eterologo, il linguaggio 
della Corte si fa ancora più chiaro nel delimitare la 
discrezionalità del legislatore nelle materie a rilievo 
tecnico-scientifico: «un intervento sul merito delle 
scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropria-
tezza, non può nascere da valutazioni di pura discre-
zionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto 
anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato 

condazione eterologa” fra principi costituzionali ed europei”, in m. 
d’amico, b. LiberaLi (a cura di), Il divieto di donazione dei gameti 
fra Corte costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Mi-
lano, 2012, 19. Appare necessario precisare che la possibilità di 
diagnosi preimpianto si desume indirettamente dalle parole della 
Corte che invece chiaramente parla di: «una deroga al principio 
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 
14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, 
del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica 
di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non im-
piantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria 
di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede 
che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena pos-
sibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza 
pregiudizio della salute della donna» (punto 6.1 del cons. in dir.). 
La possibilità di diagnosi preimpianto si ricaverebbe, dunque, 
dalla possibilità di produrre più di tre embrioni e di crioconserva-
re quelli non impiantati per scelta medica, scelta che non può non 
basarsi su una diagnosi sullo stato di salute degli embrioni prodot-
ti. Il medico potrebbe, dunque, a seconda dei casi decidere di pro-
durre un numero di embrioni maggiore di tre al fine di aumentare 
le probabilità di avere embrioni sani e non affetti da patologie per 
le quali si prevede la diagnosi genetica. La stessa logica è riscon-
trabile nella precisazione che il trasferimento degli embrioni deve 
essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna, che 
presuppone, anche in tal caso, la garanzia sullo stato di salute de-
gli embrioni. Infine, va sottolineato come la Corte abbia rafforzato 
tale impostazione ribadendola chiaramente nell’ord. n. 97/2010. 
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delle conoscenze scientifiche e delle evidenze speri-
mentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò 
deputati (…). Pertanto, va ribadito che, “in materia 
di pratica terapeutica, la regola di fondo deve esse-
re la autonomia e la responsabilità del medico, che, 
con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte 
professionali”», la Corte, dunque pone l’accento sulla 
necessità, in tali casi, che le pratiche terapeutiche sia-
no «accertate alla luce delle valutazioni riservate alla 
scienza medica, ferma la necessità di verificare che la 
relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi 
di pari rango» ( Corte cost. sent. 162 del 2014, punto 
7 del cons. in diritto).

Infine, in senso difforme a queste due decisioni, 
nella sentenza n. 84 del 2015 la Corte costituzionale 
interrompe il cammino di correzione dei moltepli-
ci divieti previsti dalla l. 40 e con una pronuncia di 
inammissibilità rimette la decisione alla discreziona-
lità del legislatore. La questione riguardava il divieto, 
ex art. 13, legge n. 40, di ricerca scientifica sull’em-
brione (sovrannumerario, malato o abbandonato); 
in particolare, tale divieto è apparso irragionevole al 
giudice a quo (il Tribunale di Firenze) soprattutto in 
considerazione dell’effetto congiunto delle pregres-
se decisioni della stessa Corte costituzionale, e fra 
queste in particolare della sent. n. 151 del 2009 che, 
come visto, ha eliminato il divieto di crioconservazio-
ne per gli embrioni scartati in base alla valutazione 
medica. Per quanto criticabile nell’esito (soprattutto 
in considerazione del fatto che la questione di costi-
tuzionalità era finalizzata a consentire l’uso a fini di 
ricerca scientifica dei soli embrioni non utilizzabili a 



55

fini riproduttivi)85, c’è, tuttavia, un aspetto specifico 
della sent. n. 84 del 2015 che appare rilevante ai fini 
del presente lavoro: l’argomento decisivo sulla base 
del quale la Consulta dichiara l’inammissibilità del-
la questione riguarda proprio l’assenza di evidenze 
scientifiche condivise in relazione all’utilizzazione, a 
fini di ricerca scientifica, degli embrioni sovrannume-
rari e malati. Proprio sulla complessa questione della 
tutela degli embrioni, la Corte evidenzia l’esistenza 
di «un conflitto, in ordine alla cui soluzione i giuristi, 
gli scienziati e la stessa società civile sono profonda-
mente divisi. Ed anche le legislazioni, i comitati etici 
e le commissioni speciali dei molti Paesi che hanno 
affrontato il problema, approfondendone le implica-
zioni, sono ben lungi dall’essere pervenuti a risultati 
su cui convenga un generale consenso»86. 

Di fronte, dunque, all’assenza di dati obiettivi da 
parte della scienza87, la Corte riconosce «unicamen-
te al legislatore» la competenza a operare una scelta 
che tenga conto dei diversi valori in conflitto; in altri 
termini, in mancanza di certezze su fatto scientifico, 
spetta alla discrezionalità del legislatore la valutazio-
ne di opportunità sui molteplici profili coinvolti, ma 

85 Mette in evidenza le contraddizioni delle argomentazioni 
della sentenza in questione con quelle fatte propria dalla Corte in 
altre sue decisioni, p. VeroneSi, La scienza secondo la Costituzione 
italiana (e le sue applicazioni), in Rivista di BioDiritto, n. 3/2021, 
162.

86 Corte cost., sent. 84/2016, punto 8.1 cons. in dir.
87 Infatti, «solo ove siano in discussione approdi scientifici as-

solutamente certi possono perciò imporsi all’attività discrezionale 
del legislatore taluni (solidissimi) limiti»: p. VeroneSi, La scienza 
secondo la Costituzione italiana (e le sue applicazioni), cit., 170.
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sempre alla luce dei principi costituzionale. In tali si-
tuazioni, tuttavia, come ci ricorda Maria Pia Iadicicco, 
«il decisore politico non dovrà trascurare di prestare 
la dovuta attenzione ai dati scientifici in continua evo-
luzione, privilegiando perciò metodi legislativi capaci 
di adattarsi agli sviluppi della scienza, alla sua natura 
intrinsecamente evolutiva»88. 

88 m.p. iadicicco, Procreazione umana e diritti fondamentali, 
cit. 310.


