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1. Dubbi di persistente asimmetria tra legge statale e legge regio-
nale, nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione

La riforma del Titolo V della Costituzione ha ridisegnato non
solo gli ambiti di estrinsecazione dei poteri legislativi ricono-
sciuti dall’ordinamento, ma, ancor prima, la stessa intima conce-
zione dell’attività normativa demandata alle istituzioni statali ed
agli organi regionali (1).

L’adozione di un modello di riparto pressoché coincidente
con quello invalso negli ordinamenti federali e la condivisa sog-
gezione, oltre che al dettato costituzionale, anche agli obblighi
internazionali e comunitari hanno suscitato non poche aspettati-

                      
(1) Al riguardo, v., soprattutto, le riflessioni di R. BIN, Le potestà legislative regionali,
dalla Bassanini ad oggi, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura di), Le fonti di diritto re-
gionale alla ricerca di una nuova identità (Atti del Seminario di Messina, 6 aprile
2001), Milano, Giuffré, 2001, p. 129 ss.; P. CARETTI, L’assetto dei rapporti tra com-
petenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione:
aspetti problematici, in Le Regioni, 2001, p. 1223 ss.; C.E. GALLO, Le fonti del diritto
del nuovo ordinamento regionale. Una prima lettura, Torino, Giappichelli, 2001.
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ve in ordine ad una futura, prossima assimilazione ontologica tra
legge statale e legge regionale. In altri termini, i fattori di novità
immessi dal legislatore costituzionale sono tali da ridefinire
l’assetto dei rapporti tra le due fonti in oggetto al cospetto del
principio della separazione delle competenze, la cui compiuta
consacrazione dovrebbe contribuire a rimuovere gli elementi di
vischiosità correlati al criterio gerarchico. Sicché, la legge sta-
tale e la legge regionale apparirebbero destinate ad atteggiarsi a
fonti primarie del diritto adottate da assemblee democratica-
mente rappresentative dei rispettivi elettorati, pariordinate e di-
stinte quanto ad ambiti oggettivi di intervento (nelle ipotesi di
potestà esclusiva statale e di potestà regionale di carattere resi-
duale) ovvero in relazione allo specifico ruolo assegnato dalla
Carta costituzionale (enunciazione dei princìpi fondamentali e,
rispettivamente, fissazione delle relative norme di svolgimento,
nelle materie di competenza concorrente o ripartita).

Senonché, le speranze riposte sugli effetti innovativi imputa-
bili alla riforma in parola rischiano di non trovare un puntuale
riscontro nella prassi. Invero, alcune posizioni invalse soprat-
tutto nella giurisprudenza costituzionale tendono a frapporre
ostacoli di un certo rilievo nel processo di assimilazione appena
descritto, creando così i presupposti per la persistenza di ele-
menti di asimmetria tra i due atti legislativi in esame.

Il dubbio appena paventato è, in qualche misura, suscitato da
una recente pronuncia della Corte costituzionale, in forza della
quale al legislatore regionale è preclusa la possibilità di vietare,
anche solo temporaneamente, alcune pratiche psicoterapeutiche,
a ciò ostando la vigenza di princìpi fondamentali di matrice sta-
tale che assegnano ad organi statali il compito di definire la
portata, l’efficacia ed i rischi associati a tali metodologie clini-
che d’intervento (2).

Più precisamente, la legge regionale impugnata aveva inteso
sospendere, a titolo precauzionale, la terapia elettroconvulsi-
vante (nota più comunemente come elettroshock), la lobotomia
prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirur-

                      
(2) Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282, in www.cortecostituzionale.it.



La riforma del Titolo V – IV Parte 687

gia in considerazione non solo della dubbia efficacia di tali pra-
tiche, ma anche dell’elevata pericolosità in termini di danni ca-
gionabili a carico dei pazienti. Pertanto, in attesa di indicazioni
ministeriali idonee ad acclarare le reali caratteristiche dei tratta-
menti in questione, il legislatore locale ha reputato opportuno
porre un vincolo agli operatori sanitari in ordine alla scelta delle
modalità operative di cura dei pazienti psichici.

Per quanto possa apparire, di primo acchito, incontestabile la
statuizione del giudice delle leggi, relativamente alla presenza,
nella legislazione vigente, di princìpi fondamentali recanti la ri-
ferita riserva a favore dei competenti organi tecnici statali, non-
dimeno la pronuncia in commento riflette una concezione dei
rapporti tra scienza e diritto, tra regole tecniche e norme giuridi-
che, tra la dimensione oggettiva dei fenomeni naturali e
l’essenza volontaristica delle determinazioni umane, che si ri-
vela idonea a proiettarsi ben oltre i confini tracciati dal caso di
specie (3).

2. La sentenza 282/2002 della Corte costituzionale: alcuni profili
preliminari

In effetti, il nuovo art. 117 della Carta fondamentale ha for-
nito alla parte ricorrente non pochi argomenti da addurre a so-
stegno della tesi dell’incostituzionalità della disciplina impu-
gnata, offrendo così alla Corte l’occasione per formulare rifles-
sioni e considerazioni destinate ad illuminare la portata sostan-
ziale dell’assetto costituzionale delineato dalla rievocata rifor-
ma. E così, innanzitutto, l’organo di giustizia costituzionale ha
escluso la violazione di alcuni limiti correlati a materie o ambiti
oggettivi riservati in via esclusiva al legislatore statale.

                      
(3) Peraltro, con l’ordinanza 29 maggio 2002, n. 228, in www.cortecostituzionale.it, la
Corte costituzionale aveva dichiarato improcedibile un ricorso governativo, presentato
in conformità al vecchio art. 127 Cost., volto ad ottenere una declaratoria di incostitu-
zionalità di una delibera legislativa della Regione Piemonte recante limitazioni
all’impiego delle stesse modalità terapeutiche contemplate dalla l.r. Marche 13 novem-
bre 2001, n. 26.
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In primo luogo, la normativa impugnata non incide sulla po-
testà statale di disciplinare l’ordinamento civile di cui alla lett. l)
dell’art. 117, secondo comma, in quanto il legislatore regionale
ha semplicemente fissato regole di condotta la cui inosservanza
risulta destinata a legittimare l’attivazione dei comuni istituti di
responsabilità giuridica contemplati dal codice civile (4).

Inoltre, la Corte non ha ceduto alla tentazione, stimolata dalla
suggestiva prospettazione sviluppata nel ricorso, di promuovere
l’affermazione della discussa e controversa lett. m) quale clau-
sola generale bonne à tout faire, capace quindi di legittimare
ogni ingerenza statale in materie anche rimesse all’esclusiva
normazione regionale (5). Placando i dubbi paventati in dottrina

                      
(4) Quanto ai problemi di interpretazione di questa disposizione si rinvia a E.
LAMARQUE, Osservazioni preliminari sulla materia “ordinamento civile”, di esclusiva
competenza statale, in Le Regioni, 2001, p. 1343 ss. Dal canto suo, N. ZANON, Per un
regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla
luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi del federalismo, Milano, Giuf-
fré, 2001, p. 52, rimarca la permanente indole preclusiva del limite del diritto privato.
(5) Su questa previsione, v. le riflessioni di E. BALBONI, Il concetto di “livelli essen-
ziali uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in questa Rivista, 2001, p.
1103 ss. I dubbi in merito ad un impiego disinvolto di tale formula sono efficacemente
illustrati da G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della parte seconda
della Costituzione, in Le Regioni, 2001, pp. 1252-1253, il quale rileva che la disposi-
zione in questione reca “una clausola generale che legittima lo Stato a dettare norme in
qualunque materia, quando queste norme abbiano come contenuto la fissazione di un
livello essenziale di soddisfacimento dei diritti civili e sociali”. Similmente A.
RUGGERI, Le fonti di diritto regionale: ieri, oggi, domani, Torino, Giappichelli, 2001,
p. 130, nt. 146, osserva che la combinazione della lett. m) con le materie considerate
dal dettato costituzionale può “portare a determinazioni “verticali” della capacità di re-
golazione riconosciuta alle Regioni e, perciò, al recupero della competenza statale a
fissare i “princìpi” delle discipline in ambito locale”. Peraltro, non potendosi escludere
nemmeno una normazione di estremo dettaglio, “la formula ora richiamata può porsi a
veicolo di “transito” negli ambiti regionali di norme statali dotate di imprevedibile (in
astratto) intensità prescrittiva e complessiva capacità d’incisione”. Cfr. pure ID., Go-
verno e sistema delle fonti, in Dir. soc., 2002, p. 70, il quale assegna alla suddetta pre-
visione l’attitudine a consentire “massicci interventi dello Stato persino negli ambiti
rimessi alla disciplina esclusiva della Regione”. V., inoltre, R. ROMBOLI, Premessa, in
AA.VV., Le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in Foro it.,
2001, p. 190. D’altro canto, il profilo in esame è strettamente correlato al tema
dell’interesse nazionale, formalmente espunto dal testo costituzionale, ma nondimeno
idoneo a perpetuare la propria capacità vincolante: sul punto v., in particolare, A.
BARBERA, Chi è il custode dell’interesse nazionale?, in Quad. cost., 2001, p. 345 ss.;
R. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità
della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001, p. 1213 ss.; R. TOSI, La legge
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sulla intrinseca vocazione espansiva di tale previsione, questo
Collegio ha recisamente negato l’afferenza ai “livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” della misura
adottata dal legislatore marchigiano, giacché la sospensione in
tal modo disposta coinvolge piuttosto l’idoneità terapeutica di
alcune, identificate pratiche mediche.

Pur coinvolgendo aspetti sostanziali (i livelli essenziali che la
lett. m) riserva in via esclusiva al legislatore statale) e profili per
così dire preprocessuali (il regime di responsabilità giuridica in-
cluso nella materia dell’ordinamento civile) dei diritti soggettivi,
la Corte ha opportunamente deviato il proprio sindacato, imboc-
cando una direzione (indicata, peraltro, in via subordinata nel ri-
corso) meno impegnativa quanto al ruolo assegnato dal legisla-
tore costituzionale del 2001 all’autonomia regionale in tema di
tutela delle fondamentali posizioni giuridiche soggettive.

La definizione del giudizio al livello additato in via princi-
pale dalla parte ricorrente avrebbe potuto in qualche modo crea-
re un precedente di non trascurabile rilievo, tale da ridimensio-
nare alquanto l’impatto innovativo della riforma sul piano della
normazione relativa ai diritti. Infatti, l’assegnazione al legislato-
re regionale, sia pure nel rispetto di princìpi fondamentali, di
settori coinvolgenti queste situazioni giuridiche (si pensi al di-
ritto al lavoro, al diritto allo studio e, per l’appunto, al diritto alla
salute) rischia di essere sostanzialmente vanificata da interpreta-
zioni eccessivamente late delle previsioni contenute nel secondo
comma dell’art. 117, tali da concedere spazi di considerevole
ampiezza alla disciplina statale (6).

Questo self restraint della Corte costituzionale affiora vero-
                      

costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrati-
va, ivi, p. 1233 ss. e, specialmente, ID., A proposito dell’interesse nazionale; in Quad.
cost., 2002, p. 86 ss.; Q. CAMERLENGO, L’ineluttabile destino di un concetto evane-
scente: l’interesse nazionale e la riforma costituzionale, in AA.VV., Problemi del fede-
ralismo, cit., p. 327 ss. Per considerazioni di ampio respiro sul rilievo assunto dal nu-
cleo fondamentale dei diritti riconosciuti e tutelati a livello costituzionale v. I. MASSA
PINTO, Il contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e la concezione espansi-
va della Costituzione, in Dir. pubbl., 2001, p. 1095 ss.
(6) Intorno a questi aspetti v. T. GROPPI, La garanzia dei diritti tra Stato e Regioni do-
po la riforma del Titolo V, in www.federalismi.it.
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similmente dalla volontà di definire in negativo la portata so-
stanziale della lett. m), identificando cioè quei profili di discipli-
na che non rientrano nella determinazione dei suddetti livelli es-
senziali. Posto che è ragionevole supporre un impiego massiccio
di tale previsione nei ricorsi governativi contro leggi regionali,
appare altrettanto realistico prevedere che un giorno la Corte
elaborerà, alla luce delle pronunce nel frattempo rese sul punto,
una sorta di test volto a chiarire compiutamente l’effettivo con-
tenuto del parametro in parola. In questo momento, sarebbe
prematuro fissare una immagine precisa della lett. m), le cui
sembianze appaiono ancora evanescenti e incerte e, dunque, bi-
sognose di un adeguato processo di decantazione.

L’itinerario argomentativo seguito, quindi, dal giudice costi-
tuzionale si snoda lungo il tragitto segnato dalla nuova sistema-
zione della potestà legislativa concorrente in tema di “tutela
della salute”. In via preliminare, la Corte procede alla rimozione
delle perplessità relative alla possibilità di enucleare i princìpi
fondamentali dalla legislazione già in vigore all’epoca della no-
vella costituzionale. In effetti, il riassetto della funzione legisla-
tiva ha alimentato non poche aspettative intorno alla rilettura del
concorso di fonti statali e regionali nelle materie di competenza
ripartita. In particolare, l’adozione di una innovativa ed originale
filosofia a fondamento della revisione di questo segmento di di-
sciplina costituzionale ha istillato in alcuni autori l’aspirazione a
veder accolta una nuova dimensione del rapporto tra princìpi
statali e normativa di matrice regionale. La tendenziale assimila-
zione delle attività di normazione primaria poste in essere in
ambito statale e, rispettivamente, in sede regionale ha indotto
una parte della dottrina ad invocare una puntuale ed esplicita fis-
sazione dei princìpi fondamentali, in difetto dei quali il legisla-
tore locale non sarebbe legittimato ad intervenire (7). Il giudice

                      
(7) In tre distinte audizioni alla Commissione Affari costituzionali del Senato, alcuni
studiosi hanno propugnato tale tesi: oltre a L. ELIA (23 ottobre 2001), A. BALDASSARRE
(24 ottobre 2001) ha sostenuto che la via obbligata “è quella di predisporre leggi-
cornice nel senso vero della parola (…). Il meccanismo che ha funzionato finora, infat-
ti, non può più funzionare”. Analogamente, pur consapevole dei problemi imputabili
alla carenza di una disciplina transitoria, S. PANUNZIO (20 novembre 2001) dubita “che
i princìpi di legge statale si possano estrarre dalla vecchia legislazione statale”. Una
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costituzionale aderisce, invece, alla tesi della sopravvivenza del
meccanismo di enucleazione ermeneutica dei princìpi fonda-
mentali affermatosi in epoca anteriore alla riforma, allo scopo
precipuo di evitare soluzioni di continuità rispetto al passato tali
da precludere al legislatore regionale l’effettivo godimento di
una prerogativa costituzionalmente garantita, da un lato, e,
dall’altro, tali da sottrarre alla stessa Corte i necessari parametri
normativi di riferimento per esperire il proprio sindacato di le-
gittimità (8).

2.1. (segue): il rilievo assunto dalle valutazioni scientifiche spe-
cialistiche

Il processo induttivo attivato dall’organo giudicante al fine di
identificare i predetti canoni basilari appare suggestionato dai
consolidati indirizzi giurisprudenziali in tema di rapporti tra
l’attività di predisposizione normativa realizzata dal legislatore e
le iniziative adottate in seno alle discipline mediche specialisti-
che. Trattandosi di materia demandata alla potestà legislativa

                      
soluzione in qualche misura intermedia è teorizzata da L. ANTONINI, Sono ancora le-
gittime le normative statali cedevoli ? Intorno ad una lacuna “trascurata” del nuovo
Titolo V, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, il quale distingue tra materie
“vecchie”, per le quali permane il meccanismo della enucleabilità in via interpretativa
dei princìpi in oggetto, e materie “nuove”, relativamente alle quali si appalesa necessa-
ria l’adozione di apposite leggi-cornice.
(8) Così V. CAIANIELLO e A. DE ROBERTO, nelle due audizioni alla Commissione Affari
costituzionali del Senato (rispettivamente 24 ottobre 2001 e 31 ottobre 2001). Questa
tesi è stata accolta anche da M. LUCIANI, Le nuove competenze legislative delle Regioni
a statuto ordinario. Prime osservazioni sui principali nodi problematici della l. cost. n.
3 del 2001, relazione al Convegno su Il nuovo Titolo V della Costituzione. Lo Stato
delle autonomie (Roma, 19 dicembre 2001), in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
per il quale appare preferibile l’interpretazione favorevole alla “perdurante utilizzabi-
lità dei princìpi fondamentali già esistenti, desumibili dalla legislazione vigente (non
importa se “di cornice” o meno)”. D’altronde, tale soluzione è stata recepita nel dise-
gno di legge “La Loggia”, il cui art. 1, terzo comma, dispone che “nelle materie ap-
partenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa
nell’ambito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in di-
fetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”. Cfr., anche a tale riguardo, C.
TUCCIARELLI, La sentenza n. 282 del 2002 della Corte costituzionale: prime interpreta-
zioni delle disposizioni costituzionali sull’esercizio del potere legislativo delle Regioni,
in www2.unife.it/forumcostituzionale/index.html.
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concorrente, la legge regionale incontra, secondo quanto ribadito
dal nuovo art. 117 della Carta fondamentale, i vincoli specifici
scaturenti dai princìpi fondamentali di scaturigine statale. Tra
questi, dunque, s’impongono i canoni intesi a valorizzare il
ruolo assolto dagli organi statali chiamati ad adottare “norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria”
(art. 114, primo comma, lett. b) del d.lgs. 112/1998, nonché art.
47-ter, primo comma, lett. b) del d.lgs. 300/1999), o ad approva-
re “manuali e istruzioni tecniche” (art. 114, primo comma, lett.
d) del d.lgs. 112/1998 cit.), o ancora a definire “indirizzi gene-
rali e [di] coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione delle malattie umane” (art. 47-ter, primo
comma, lett. a) del d.lgs. 300/1999 cit.). Per la Corte, tali previ-
sioni “concorrono tuttora a configurare i princìpi fondamentali
della materia” (9).

L’analisi dell’approccio realizzato dalla Corte sul crinale
contraddistinto dalla presenza dei princìpi fondamentali potreb-
be a questo punto essere arricchita da una ipotesi di ragiona-
mento in qualche modo sollecitata da alcuni passaggi dell’iter
argomentativo racchiuso in questa sentenza.

Il giudice costituzionale contesta al legislatore regionale
l’adozione di misure limitative non precedute dalle necessarie
determinazioni dei competenti organi tecnici incardinati presso
le istituzioni statali. Ebbene, a) questa obiezione rispecchia la
volontà di proteggere e, nel contempo, di valorizzare
l’autonomia dei soggetti professionalmente dediti allo svolgi-
mento di attività ad alto contenuto di specializzazione tecnica e
scientifica. E b) tale intendimento potrebbe essere letto come
giustificazione di un implicito addebito di cattivo esercizio del
potere legislativo.

a) Sovente le categorie giuridiche, e le norme che ne rappre-
sentano l’operativa configurazione nei rapporti sociali, aspirano

                      
(9) Punto 5 del considerato in diritto, dove si precisa che la riconosciuta natura di tali
norme sussiste “indipendentemente dall’attualità del riparto di funzioni che esse realiz-
zavano nel quadro dell’assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni prece-
dente alla legge costituzionale n. 3 del 2001”.
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a presidiare spazi generalmente rivendicati da quel complesso
multiforme di regole e princìpi definiti dalle discipline scientifi-
che. Il progresso delle arti e delle tecnologie induce sempre più
di frequente il legislatore a porre vincoli e condizionamenti
all’adozione di metodologie applicative e di indagine ad opera di
organismi d’indole tecnica, in vista del conseguimento di obiet-
tivi legati alla tutela di valori sanciti a livello costituzionale ov-
vero connessi a contingenti motivazioni di mera opportunità po-
litica. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina in tema di
protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici o anche
alla normativa in fase di approvazione in materia di ricerca e
sperimentazione biogenetica (10).Talvolta, poi, il conflitto tra le
determinazioni autoritative assunte dai pubblici poteri e gli
strumenti concepiti in sede scientifica e tecnologica si manifesta
anche in ambito amministrativo, sollecitando così la composi-
zione giudiziaria di interessi confliggenti: il caso Di Bella rap-
presenta forse una delle più recenti e più significative esemplifi-
cazioni di tale antagonismo.

In definitiva, benché spesso i due ambiti in discussione per-
corrano traiettorie distinte e parallele, il progresso tecnologico,
da un lato, e la crescente presenza delle istituzioni pubbliche
nella vita sociale, dall’altro, creano i presupposti per un intreccio
talvolta inestricabile tra scienza, diritto e politica. Questa fitta
trama di interazioni reciproche traspare in quelle situazioni “in
cui la scienza non sa dare risposte ragionevolmente certe a pro-
blemi che il legislatore o la pubblica amministrazione non pos-
sono permettersi di continuare ad ignorare e dei casi in cui un
giudice deve dirimere una controversia in cui l’accertamento dei
fatti è di alta complessità” (11).

S’impone, dunque, un non agevole contemperamento tra le
esigenze della politica, tradotte in opzioni normative vincolanti
gli operatori dei diversi settori sociali, e le esigenze della scien-
za, invocanti una adeguata condizione di autonomia nella defini-
zione dei metodi e dei meccanismi d’intervento diretti ad asse-

                      
(10) Cfr., rispettivamente, legge 22 febbraio 2001, n. 36, e A.C. 420.
(11) L. VIOLINI, Le questioni scientifiche controverse nel procedimento amministrativo,
Milano, 1986, p. 7.
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condare i bisogni della collettività.
Il diritto, quale complesso di norme generali e astratte intese

a garantire il pacifico svolgimento delle relazioni intersoggetti-
ve, tende talvolta a manifestare la propria disponibilità a rinun-
ciare alla propria attitudine cogente allorché un dato sistema di
rapporti risulti retto da princìpi e regole poste e controllate dagli
stessi componenti il sistema stesso. L’arretramento delle prescri-
zioni giuridiche si avverte in maniera particolarmente accentuata
negli ambiti contraddistinti dallo sviluppo e dal consolidamento
di regolamentazioni di matrice deontologica, in quanto tali in-
formate ai criteri generali di comportamento corretto invalsi in
seno a soggetti professionalmente impegnati nello svolgimento
di un’attività altamente qualificata (12). Il fondamento etico dei
parametri di condotta operanti in tali contesti aspira a garantire
l’uniforme adesione dei singoli operatori alle norme caratteriz-
zanti la specifica professione, in guisa di codice che impone mo-
ralmente la sottomissione alle sue previsioni (13).

Ebbene, nella sentenza in commento la Corte manifesta una
chiara sensibilità nei confronti delle regole di deontologia pro-
fessionale nel settore medico, per quanto riguarda l’adozione di
trattamenti terapeutici anche particolarmente invasivi verso i pa-
zienti (14). La codificazione dell’autodisciplina destinata ad ope-

                      
(12) Sulla esigenza di leale e corretto contegno posta alla base delle norme in oggetto
v., soprattutto, G. ALPA, Le regole deontologiche, in Econ. e dir. terziario, 1994, n. 2,
p. 910.
(13) Invero, come rimarca P. PISCIONE, voce Professioni (disciplina delle), in Enc. dir.,
XXXVI, Milano, 1987, p. 1049 ss., l’adozione di regole di tale natura riflette la ten-
denza all’aggregazione dei soggetti preposti allo svolgimento di una determinata atti-
vità professionale intorno a princìpi e valori etici, espressivi di una particolare, comune
sensibilità morale.
(14) Il riferimento alle previsioni deontologiche è presente anche in altre, precedenti
pronunce: si pensi, senza ambizione di completezza a Corte cost., 3 luglio 1997, n. 215,
in Giur. cost., 1997, p. 2161 ss., nonché Id., (ord.) 21 dicembre 2001, n. 433, in
www.cortecostituzionale.it, in tema di rapporti tra l’ufficio di difensore e l’ufficio di
testimone; in generale sulla professione di avvocato cfr. Id., 11 giugno 2001, n. 189, in
Giur. cost., 2001, p. 1442 ss., e, relativamente alla condotta processuale di tale profes-
sionista, Id., 7 ottobre 1999, n. 380, ivi, 1999, p. 2924 ss.; quanto all’attività giornali-
stica v. Id., 10 febbraio 1997, n. 38, ivi, 1997, p. 333 ss. E, relativamente alle contro-
versie tra l’Ordine professionale ed i singoli associati, cfr. Id., 8 febbraio 1991, n. 71,
ivi, p. 503 ss.
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rare in questo ambito rispecchia, dunque, la capacità della strut-
tura sanitaria di orientare i contegni e le scelte professionali dei
singoli componenti in armonia con i princìpi ed i valori che tra-
dizionalmente ispirano tale attività.

In realtà, il richiamo al codice di deontologia medica è con-
geniale all’affermazione di quelle condizioni di autonomia e re-
sponsabilità che dovrebbero, a detta dell’organo giudicante,
permettere una attenta ed accurata selezione delle pratiche cura-
tive intese a rimuovere determinati stati di afflizione patologica
(15). Atteso che “la pratica dell’arte medica si fonda sulle acqui-
sizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evolu-
zione, la regola di fondo in questa materia è costituita
dall’autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre
con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basan-
dosi sullo stato delle conoscenze a disposizione” (16). Pertanto, è
proprio il livello conseguito dalla scienza medica, e non invece
le astratte previsioni normative poste dal legislatore, a fornire
allo specialista gli strumenti cognitivi appropriati nella indivi-
duazione del percorso terapeutico più efficace e, nel contempo,
più rispettoso della integrità fisica e psichica della persona.

Vietando, sia pure provvisoriamente, l’impiego delle ricor-
date modalità sanitarie di intervento, il legislatore regionale ha
oltrepassato il confine che delimita lo spazio rimesso alle deter-
minazioni politiche e l’ambito dominato dalle regole deontolo-
giche della professione medica. Invero, “un intervento sul me-
rito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza
non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità poli-
tica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere
l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle
conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite,
tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovrana-

                      
(15) Al riguardo, peraltro, A.M. SANDULLI, Regole di deontologia professionale e sin-
dacato della Corte di cassazione, in Giust. civ., 1961, I, p. 616, ha avuto modo di sot-
tolineare come l’autonomia degli appartenenti ad una data categoria professionale “ha
forse la più squisita e gelosa espressione nella creazione spontanea e nella elaborazione
dei precetti di deontologia professionale”. Accede a conclusioni non dissimili F.
TERESI, voce Professioni, in Dig. IV, Disc. pubbl., XII, Torino, 1997, p. 8.
(16) Punto 4 del considerato in diritto.
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zionali – a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fi-
ni, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (…); o comunque
dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica” (17).

b) Al legislatore regionale viene, dunque, contestata e san-
zionata la mancata acquisizione degli indispensabili elementi
conoscitivi in ordine ai trattamenti terapeutici oggetto di interdi-
zione temporanea. La fissazione in sede legislativa di una misura
proibitiva avrebbe, infatti, imposto una preliminare indagine ri-
cognitiva volta a dimostrare l’idoneità della disciplina così con-
cepita rispetto all’obiettivo di tutela perseguito dalle istituzioni
regionali. La carenza di tali fattori di conoscenza impedisce,
pertanto, di verificare la congruità della normativa impugnata ri-
spetto alla finalità della legge regionale in parola.

Adottando, sia pure con la necessaria cautela, categorie con-
cettuali tipiche del giudizio amministrativo, ma che in diversi
ambiti hanno fatto la loro apparizione anche nel processo costi-
tuzionale, si potrebbe sostenere che secondo la decisione qui
esaminata la disciplina in oggetto appare viziata da eccesso di
potere legislativo per difetto d’istruttoria (18).

Questa parziale conclusione, che peraltro non trova esplicito
riscontro nella pronuncia in narrativa (per le ragioni che emerge-
ranno in prosieguo di trattazione), appare influenzata
dall’indirizzo giurisprudenziale incline a sindacare anche gli atti
legislativi sul versante della ragionevolezza, intesa anche come
proporzionalità rispetto al fine perseguito (19).

                      
(17) Punto 5 del considerato in diritto, dove peraltro si richiama Corte cost. 185/1998.
(18) In generale, v., per tutti, R. VILLATA, L’atto amministrativo, in L. MAZZAROLLI, G.
PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), Diritto ammini-
strativo, II, Bologna, Monduzzi, 2001, p. 1527.
(19) Al riguardo v. A. ANZON, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in R.
ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta (Atti del Seminario di Pi-
sa, 5 maggio 1990), Torino, 1991, p. 31 ss. Quanto alla giurisprudenza costituzionale
v., soprattutto, Corte cost., 22 dicembre 1988, n. 1130, in Giur. cost., 1988, I, p. 5474
ss., ove si statuisce che “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a
criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso pondera-
zioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insinda-
cabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che
intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente
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Soprattutto in quei campi in cui, come nel settore delle pro-
fessioni mediche, appare indefettibile un adeguato corredo di
conoscenze tecniche specialistiche ai fini dell’adozione di de-
terminate misure obbliganti i rispettivi operatori, a detta della
Corte il legislatore non può prescindere da una compiuta e at-
tendibile ricostruzione dei fatti su cui la disciplina così prodotta
è destinata ad incidere. Giova, a tale proposito, rammentare co-
me talvolta il giudice delle leggi abbia accolto eccezioni
d’incostituzionalità proprio sulla erroneità del presupposto di
fatto destinato a fornire il fondamento della opzione normativa
sottoposta al giudizio (20). E questo onere procedurale si appale-
sa ancor più stringente ove risulti necessario assicurare un con-
gruo grado di autonomia ai soggetti adibiti all’esercizio di pecu-
liari attività professionali.

In generale, tuttavia, può rivelarsi controversa l’attitudine
della Corte costituzionale di sindacare gli atti legislativi sul ver-
sante dell’eccesso di potere e, in particolare, in relazione a
quelle attività istruttorie che, con incidenza variabile, precedono
le singole deliberazioni degli organi competenti. In verità, un
simile sindacato finisce col lambire il confine che presidia il me-
rito delle scelte discrezionali del legislatore, sottratto com’è noto
all’apprezzamento del giudice costituzionale (21).

Cionondimeno, il sindacato sulla ragionevolezza degli atti le-
                      

sussistenti”.
(20) Cfr., ad esempio, Corte cost. 15 aprile 1993, n. 163, in Le Regioni, 1994, p. 173
ss., con ivi commento di L. VIOLINI, Sulla legittimità costituzionale dei trattamenti pa-
rificatori di situazioni diverse, in cui, relativamente alla previsione di una statura mi-
nima identica per uomini e donne ai fini dell’accesso al corpo dei vigili del fuoco, si
osserva come la classificazione contemplata dalla legge censurata “risponde evidente-
mente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo,
vale a dire l’insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e
donna”.
(21) Tra coloro che hanno propugnata la tesi della inammissibilità di un simile riscon-
tro, vale la pena rammentare C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzio-
nalità delle leggi in Italia (1950), in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova,
CEDAM,1954, spec. p. 275 ss. Più di recente, questa posizione è stata condivisa da G.
MIGNEMI, Sull’inesistenza dell’eccesso di potere legislativo, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1995, p. 167 ss. Favorevole, invece, all’ingresso di tale criterio nella giurisprudenza
costituzionale appare C. MORTATI, Sull’eccesso di potere legislativo, in Giur. it., 1949,
I, 1, p. 457 ss., sia pure in quella sede con riferimento alle leggi retroattive.
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gislativi ha assunto nella stessa giurisprudenza costituzionale
dimensioni tali da consentire e incentivare apprezzamenti anche
particolarmente penetranti sul corretto esercizio della potestà di
normazione primaria (22). Sicché, l’originaria concezione
dell’eccesso di potere legislativo legata all’attuazione dei fini
tradotti negli enunciati costituzionali (23) ha progressivamente
lasciato il passo ad una dimensione più eclettica, in cui sono
ravvisabili, sia pure in maniera talvolta appena abbozzata, ele-
menti e parametri propri del giudizio amministrativo (24). In
questo processo di ampliamento funzionale ha trovato, dunque,
una adeguata collocazione anche la verifica della completa ac-
quisizione degli elementi di fatto giustificanti una determinata
opzione legislativa (25).

                      
(22) Sulla ragionevolezza quale parametro di giudizio per sanzionare forme di arbitra-
rio esercizio della funzione legislativa v. A.M. SANDULLI, Il principio di ragionevolez-
za nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 1975, p. 562 ss. In generale, v. L.
PALADIN, Corte costituzionale e principio generale d’eguaglianza (aprile 1979 – di-
cembre 1983), in Giur. cost., 1984, p. 219 ss.; G. ZAGREBELSKY, La giustizia costitu-
zionale, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 147 ss.; P.M. VIPIANA, Introduzione allo studio
del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, Padova, CEDAM,1993, spec. p.
152; R. NIRO, Il controllo della ragionevolezza delle scelte del legislatore, in Foro it.,
1998, V, p. 363 ss.; M.R. DONNARUMMA, Il principio di ragionevolezza nella giuri-
sprudenza costituzionale, in Dir. soc., 2000, p. 239 ss.; G. SCACCIA, Gli strumenti della
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffré, 2000. La collocazione
dello scrutinio di ragionevolezza tra la legittimità ed il merito è evidenziata, tra gli altri,
da R. TOSI, Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza
costituzionale, in Giur. cost., 1993, p. 545 ss.
(23) V., soprattutto, L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di
potere del legislatore ordinario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, p. 993 ss.
(24) Un tentativo di identificazione delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere le-
gislativo fu a suo tempo realizzato da L. PALADIN, Legittimità e merito delle leggi nel
processo costituzionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, p. 331 ss. Quanto alla giuri-
sprudenza costituzionale, v., ad esempio, Corte cost., 10 dicembre 1981, n. 187, in
Giur. cost., 1981, I, p. 1869 ss., e Id., 19 novembre 1982, n. 195, ivi, 1982, I, p. 2067
ss. Ricostruzioni dell’orientamento accolto dal giudice delle leggi sono rinvenibili in A.
LENER, L’eccesso di potere legislativo e la Corte costituzionale oggi, in Foro it., 1982,
I, p. 2693 ss., M. ANNUNZIATA, Formazione delle leggi e brevi cenni sul vizio di ecces-
so di potere legislativo, in Giur. it., 1983, I, 1, p. 1045 ss., e, soprattutto, A. CELOTTO,
Corte costituzionale ed “eccesso di potere legislativo”, in Giur. cost., 1995, p. 3724 ss.
Tende, invece, a distinguere ragionevolezza ed eccesso di potere legislativo G.
SCACCIA, Eccesso di potere legislativo e sindacato di ragionevolezza, in Pol. dir.,
1999, p. 408.
(25) Cfr. Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, in Giur. cost., 1964, p. 129 ss., secondo cui
ricorre un eccesso di potere legislativo allorquando, ad esempio, l’organo legislativo
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3. Tracce di coordinamento tecnico

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha avvertito la ne-
cessità di accedere alla incerta prospettiva delineata dalla ragio-
nevolezza e dall’eccesso di potere: il giudizio di costituzionalità
verte, difatti, su di una legge regionale che, nonostante la rifor-
ma del Titolo V, continua ad essere assoggettata ad una serie di
limiti e vincoli significativamente penetranti.

La specifica natura dell’atto normativo impugnato ha in qual-
che modo agevolato il sindacato posto in essere dalla Corte co-
stituzionale. Lo svolgimento del procedimento induttivo di enu-
cleazione dei princìpi fondamentali ha permesso a tale organo di
fornire un fondamento positivo all’obbligo per il legislatore lo-
cale di subordinare l’adozione delle misure limitative in parola
alla previa acquisizione di attendibili e puntuali elementi di co-
noscenza sulle reali caratteristiche dei trattamenti terapeutici
contemplati dalla relativa disciplina. Così opinando, la Corte ha
evitato di prendere posizione sulla astratta possibilità che scelte
discrezionali del legislatore (sia esso statale o regionale) possano
essere condizionate, orientate o persino interdette dalle valuta-
zioni di organismi tecnici privi di legittimazione e, quindi, di re-
sponsabilità politica.

La prospettiva accolta in questa pronuncia circoscrive lo spa-
zio d’indagine ai rapporti tra il legislatore regionale e gli organi-
smi tecnici nazionali (visione relativa), senza investire il con-
fronto tra il diritto e la scienza (visione assoluta).

In altri termini, la questione sottoposta all’organo di giustizia
costituzionale non abbraccia i problemi associati al bilancia-
mento tra le ragioni sottese alle opzioni normative del legislatore
e le ragioni invalse nell’attività soggetta alla interazione dei ca-
noni scientifici: in verità, il dilemma risolto nella decisione in
commento inerisce alla sfera dei rapporti tra le aspirazioni delle
comunità locali, i cui interessi sono selezionati e soddisfatti
dalle istituzioni regionali, e le esigenze di carattere unitario, in-

                      
non compia alcun apprezzamento sui fini e sui mezzi necessari al conseguimento
dell’obiettivo prefissato.
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suscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale, rimes-
se alle cure delle autorità centrali. Il percorso tracciato dal ricor-
so conduce la Corte a ribadire, sia pure implicitamente, la sog-
gezione dei poteri regionali, siano essi legislativi o amministra-
tivi, alle determinazioni tecniche assunte a livello statale e desti-
nate ad indirizzare ed armonizzare le decisioni assunte in ambito
locale in conformità a criteri tecnici necessariamente uniformi
(26).

La prospettiva accolta in questa occasione finisce, dunque,
col rievocare le risalenti problematiche associate alla soggezione
delle funzioni regionali alle prescrizioni tecniche assunte in am-
bito nazionale. Per quanto possa rivelarsi legittima, anche a se-
guito delle recenti riforme costituzionale, l’aspirazione alla ten-
denziale uniformità in ordine alle regole tecniche abilitate ad
operare anche nei diversi contesti locali, restano pur sempre im-
pregiudicate le questioni controverse afferenti alle modalità di
esercizio di tali prerogative statali (27).

A questo proposito, non si può fare a meno di ribadire
l’inapplicabilità per così dire ontologica del principio di legalità
sostanziale all’attività di coordinamento tecnico realizzata dai
competenti organismi statali: risolvendosi tale azione in
“prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei
princìpi desunti dalle cd. “scienze esatte” o dalle arti che ne so-
no applicazione” (28), il legislatore statale non potrebbe fissare
criteri generali volti ad orientare nel contenuto le regole tecniche

                      
(26) Sul tema, v. in particolare R. BIN, “Coordinamento tecnico” e poteri regolamen-
tari del Governo: spunti per un’impostazione ‘posteuclidea’ della difesa giudiziale
delle Regioni, in Le Regioni, 1992, p. 1449 ss.; M. GIGANTE, Alcune osservazioni
sull’evoluzione dell’uso del concetto di tecnica nella giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, in Giur. cost., 1997, p. 647 ss.; P. SANTINELLO, Ancora in tema di coordina-
mento tecnico e norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,
in Le Regioni, 2000, p. 714 ss.; C. BUZZACCHI, Sul riparto di competenza tra Stato e
Regioni in materia di parametri di sicurezza: la distinzione tra la tutela minima e
quella ulteriore, ivi, 2001, p. 550 ss.
(27) L’accentuata duttilità di tale strumento, tale da esporne la concreta applicazione ad
abusi e forzature operative, è stata sottolineata specialmente da G. MOR, Profili
dell’amministrazione regionale, Milano, Giuffré, 1974, p. 55, e da F. TRIMARCHI
BANFI, Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni, 1995, p. 261.
(28) Corte cost., 14 marzo 1997, n. 61, in Le Regioni, 1997, p. 632 ss.
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adottate dalle istituzioni in questione (29).
Purtuttavia, il principio di leale cooperazione impone

l’adozione di modelli di esercizio dei poteri statali in esame tali
da coinvolgere a pieno titolo gli enti interessati dalle relative
determinazioni. Ed in effetti l’art. 8 della legge 59/1997 inter-
preta opportunamente tale aspirazione, sottoponendo all’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni
(ovvero con la singola Regione interessata) anche l’adozione
degli atti di coordinamento tecnico.

Pertanto, in assenza di una esplicita previsione di segno con-
trario, le disposizioni richiamate dalla Corte al fine di enucleare i
princìpi fondamentali vincolanti il legislatore regionale dovran-
no essere interpretate e, dunque, applicate in armonia con la
scelta procedimentale accolta nella prima legge Bassanini.

Su questo versante, quindi, l’autonomia regionale potrebbe
essere salvaguardata in misura non marginale attraverso
l’attivazione di un meccanismo procedurale che, contemplando
l’intesa in seno alla summenzionata Conferenza, permetta alle
Regioni di contribuire alla definizione delle prescrizioni tecni-
che volte a orientare le diverse opzioni legislative.

4. La primazia delle conoscenze tecniche come riflesso della ten-
denza alla neutralità nei processi decisionali

L’enfasi riposta sulle capacità di autonoma e responsabile ge-
stione delle conoscenze tecniche e scientifiche acquisite in un
dato ambito professionale (v., supra, par. 2.1., lett. a)) e l’idea,
che traspare indirettamente dal ragionamento complessivo svi-
luppato dalla Corte, di un cattivo esercizio della funzione legi-
slativa (v., supra, par. 2.1., lett. b)) suggeriscono un amplia-
mento della prospettiva d’indagine oltre i confini tratteggiati dal
tema dei rapporti tra la legge regionale ed i princìpi fondamen-

                      
(29) Così Q. CAMERLENGO, Coordinamento tecnico e autonomia regionale speciale, in
Le Regioni, 1997, p. 648, e ID., Il monopolio statale sulle prescrizioni tecniche e la
vulnerabilità dell’autonomia regionale, in Giur. it., 2001, p. 2221 ss.
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tali di origine statale.
In particolare, appare lecito interrogarsi sulla reale portata, in

termini di estensione oggettiva, del principio secondo cui il legi-
slatore (regionale, secondo la Corte) non è legittimato a definire
discipline idonee a limitare l’autonomia degli specialisti collo-
cati in un determinato ambito professionale, in mancanza di una
previa dichiarazione tecnica sull’efficacia e sui rischi di una
certa attività terapeutica.

La Corte ha supportato tale conclusione invocando
l’esistenza in materia di princìpi fondamentali abilitati a porre
un simile vincolo al legislatore locale.

A prescindere dalla effettiva attitudine delle disposizioni ri-
chiamate dal Collegio ad assurgere a canoni basilari in grado di
indirizzare ed armonizzare l’attività legislativa regionale, in
realtà la soggezione del potere legislativo alle determinazioni
tecniche formulate dai competenti organismi statali rispecchia
un indirizzo consolidato nella giurisprudenza costituzionale,
volto a rimarcare la neutralità e l’obiettività delle decisioni di
matrice tecnica specialistica. Il diffuso fenomeno della neutra-
lizzazione della politica conseguente alla erosione di spazi un
tempo dominati dagli istituti giuridici a favore delle statuizioni
assunte in ambito tecnico trova riscontro in pronunce della Corte
costituzionale adottate in alcuni, significativi segmenti
dell’ordinamento (30).

Sul versante organizzativo, la neutralità è stata in più occa-
sioni additata quale presupposto indefettibile per l’imparzialità
dell’azione svolta da organi tecnici, anche in sede di procedure
concorsuali (31). Inoltre, tale caratteristica ha sorretto le rifles-
sioni sviluppate dall’organo di giustizia costituzionale in ordine
alla struttura e, soprattutto, alle prerogative istituzionali delle
autorità amministrative indipendenti, altra nota esemplificazione
paradigmatica della summenzionata neutralizzazione della poli-
tica (32). Sul piano, poi, della concreta operatività ed efficacia

                      
(30) Una puntuale e dettagliata ricostruzione è offerta da F. SALMONI, Le norme tecni-
che, Milano, 2001, p. 97 ss.
(31) Cfr. Corte cost., 15 ottobre 1990, n. 453, in Le Regioni, 1991, p. 1504 ss.
(32) V., a tale proposito, Corte cost., 7 novembre 1995, n. 482, in Le Regioni, 1996, p.
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delle prescrizioni emanate in seno a tali organismi, il giudice co-
stituzionale ha talvolta riconosciuto, anche solo implicitamente,
la legittimità del recepimento delle norme tecniche in assetti
normativi di carattere giuridico (33).

Ad ogni modo, come si è avuto modo di anticipare in prece-
denza, l’ambito senza dubbio interessato in maniera ragguarde-
vole dalla prevalenza della scienza e della tecnica sul diritto og-
gettivo è quello dei rapporti tra la legislazione regionale e
l’azione di coordinamento tecnico dispiegata da organi o enti di
rilievo nazionale (34).

Insopprimibili esigenze di uniformità hanno indotto la Corte
a riconoscere all’amministrazione centrale l’attitudine a garanti-
re quel corredo di conoscenze tecniche e specialistiche tale da
armonizzare la complessiva azione di governo delle istituzioni
regionali. E questo anelito di coordinamento appare mosso non
tanto dalla necessità di preservare interessi di dimensione sovra-
regionale, quanto dal convincimento che il complesso delle re-
gole tecniche invalse in alcuni settori della vita sociale, econo-
mica e produttiva, per sua natura non può che valere a prescin-
dere dalle differenze esistenti in ambito locale.

Dall’orientamento giurisprudenziale appena succintamente
ricostruito affiora la chiara inclinazione a circoscrivere le espres-
sioni del potere legislativo entro confini idonei a presidiare gli
spazi di estrinsecazione delle discipline specialistiche, contrad-
distinte dalla operatività di regole d’indole tecnica assunte ed
applicate dagli stessi operatori del settore.

                      
373 ss. Per tutti, v. M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffré, 1994,
passim.
(33) Così, ad esempio, Corte cost., 23 maggio 1964, n. 40, in Giur. cost., 1964, p. 522
ss.; Id., 16 marzo 1990, n. 127, in Le Regioni, 1991, p. 525 ss.; Id., 29 gennaio 1996, n.
14, ivi, 1996, p. 705 ss.
(34) Senza pretesa di completezza, v. Corte cost., 27 aprile 1988, n. 472 in Le Regioni,
1988, p. 1633 ss.; Id., 28 aprile 1989, n. 242, ivi, 1990, p. 1237 ss.; Id., 6 febbraio
1991, n. 49, ivi, 1992, p. 231 ss.; Id., 27 luglio 1994, n. 356, ivi, 1995, p. 907 ss.; Id., 5
novembre 1996, n. 381, ivi, 1997, p. 426 ss.; Id., 22 aprile 1999, n. 138, ivi, 1999, p.
747 ss.; Id., 3 maggio 2000, n. 127, ivi, 2000, p. 947 ss.; Id., 25 gennaio 2001, n. 31, i-
vi, 2001, p. 548 ss.
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5. Seri indizi di perdurante asimmetria tra legge statale e legge re-
gionale

La questione risolta con la pronuncia qui considerata impone,
a questo punto, di verificare se nella giurisprudenza costituzio-
nale sia ravvisabile una asimmetria tra legge statale e legge re-
gionale in ordine al profilo in esame. In effetti, affiora il dubbio
che in presenza di un atto legislativo di matrice statale si sia af-
fermata la propensione ad ammettere una sorta di surrogazione
dell’incertezza scientifica con la certezza garantita dalle norme
giuridiche, mentre ad una legge regionale non sia riconosciuta la
medesima attitudine.

In un altro giudizio, peraltro definito con una sentenza
espressamente rievocata nella pronuncia in commento, la Corte,
di fronte alla condizione di incertezza caratterizzante un deter-
minato trattamento terapeutico, non ha ravvisato alcun vizio di
costituzionalità circa l’adozione di una disciplina legislativa ca-
rente di una previa indagine sulla appropriatezza delle cure far-
macologiche in oggetto.

Invero, nella sentenza n. 185 del 1998, sul cd. multitratta-
mento Di Bella, la Corte costituzionale ha riconosciuto che
all’epoca dell’emanazione della normativa impugnata era in cor-
so una apposita sperimentazione al fine di appurare gli effetti e
l’efficacia terapeutica di detto trattamento (35). Astenendosi dal
compiere valutazioni riservate alle competenti autorità scientifi-
che, questo Collegio, chiamato a rimuovere eventuali vizi intor-
no alla lesione del diritto alla salute, polarizza l’attenzione sulla
cogenza del principio di eguaglianza, non potendosi ammettere
“che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda,
per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche”
(36).

Pertanto, in quel caso la Corte ha sindacato la legittimità co-
stituzionale di un atto legislativo adottato in via sperimentale o,
più precisamente, pur in presenza di dubbi e perplessità di ordi-

                      
(35) Corte cost., 26 maggio 1998, n. 185, in Giur. cost., 1998, p. 1510 ss.
(36) Punto 9 del considerato in diritto.
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ne scientifico sulla appropriatezza della terapia considerata dallo
stesso legislatore. Si potrebbe dire, allo scopo di gettare un ponte
ideale tra la pronuncia del 1998 e la sentenza in esame in questa
sede, che il legislatore statale intervenne in via precauzionale,
confidando sulla capacità, non dimostrata dai competenti organi
tecnici, del multitrattamento Di Bella di sortire effetti benefici
sulle patologie interessate da tale cura. Allora, tuttavia, la Corte
non rilevò alcunché di anomalo o di illegittimo nel fatto che il
legislatore fosse intervenuto incentivando l’operatività di un
trattamento medico dall’efficacia non testata scientificamente. In
quel caso, forse, avrebbe trovato una opportuna considerazione
la stessa autonomia dei medici invocata nella decisione qui ana-
lizzata.

A queste riflessioni si potrebbe obiettare che la disciplina
giudicata dalla Corte costituzionale nel 1998 perseguiva proprio
il fine di rendere effettiva l’autonoma valutazione del medico
circa il ricorso o meno al summenzionato trattamento: infatti,
senza la ricomprensione nel prontuario farmaceutico del Servi-
zio sanitario nazionale, l’adozione di questa terapia avrebbe po-
tuto risultare preclusa dalle condizioni di indigenza economica
del singolo paziente. Senonché, anche la legge della Regione
Marche in qualche misura avrebbe potuto supportare l’autonomo
apprezzamento dello specialista in ordine all’impiego dell’ele-
ttroshock. Invocando i propri princìpi deontologici, il medico
avrebbe potuto astenersi dal praticare tale terapia pur in presenza
di una esplicita richiesta del paziente o dei suoi familiari, e tale
astensione avrebbe avuto un sostegno legislativo, tale da preve-
nire forme di responsabilità giuridica.

In un altro giudizio, definito con la sentenza n. 114 del 1998
(37), di fronte ad una disciplina statale di rango primario con-
templante una misura afflittiva adottabile in presenza di parti-
colari stati di incapacità, l’incertezza scientifica relativa ai pre-
supposti applicativi delle disposizioni impugnate non ha deter-

                      
(37) Più precisamente, Corte cost., 16 aprile 1998, n. 114, in Giur. cost., 1998, p. 965
ss., sugli artt. 94 e 95 cod. pen., nella parte in cui distinguono tra abitualità
nell’ubriachezza e nell’uso di sostanze stupefacenti, e cronica intossicazione da alcool
o da sostanze stupefacenti.
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minato alcuna dichiarazione d’incostituzionalità. Piuttosto, la
Corte ha avuto modo di statuire che perché “si possa pervenire
ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i
dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei
o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non con-
sentire in alcun modo una interpretazione e una applicazione ra-
zionali da parte del giudice” (38).

Il raffronto tra la decisione appena ricordata e la sentenza
282/2002 contribuisce a corroborare la sensazione di un asim-
metrico trattamento degli atti legislativi, rispettivamente statali e
regionali. Nel primo caso, la Corte manifesta la propria attitudi-
ne a sanzionare l’atto normativo soltanto in presenza di un ma-
croscopico travisamento dei dati scientifici o di incertezze tali da
precludere l’esercizio della funzione giurisdizionale nella com-
posizione processuale delle controversie. Dinanzi ad una legge
regionale, l’incostituzionalità può discendere dalla carente ac-
quisizione preliminare di tali elementi cognitivi, quindi a pre-
scindere dal grado di incertezza riscontrabile nelle conoscenze
specialistiche proprie di un dato settore.

6. La vana invocazione del principio di precauzione

In conclusione, l’invocazione del principio di precauzione
non sembra attenuare il divario tuttora esistente tra questi due
modelli di attività legislativa, come del resto insegna il rievocato
caso Di Bella. Affacciatosi sulla scena internazionale in materia
ambientale, il principio di precauzione ha ottenuto un formale
riconoscimento in ambito comunitario con il Trattato di Maa-
stricht sempre in tema di tutela dell’ecosistema (39).

Il rilievo assunto da tale canone nel concepimento di molte-
plici iniziative, statali e sovranazionali, volte ad apprestare una
adeguata protezione ai valori anche indirettamente correlati a
tale settore, ha condotto ad una significativa valorizzazione delle

                      
(38) Punto 4 del considerato in diritto.
(39) Cfr. art. 174 Trattato U.E., e, ancor prima, la Carta mondiale della natura adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1982.
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misure destinate a prevenire la verificazione di effetti pregiudi-
zievoli ascrivibili ad attività dall’impatto non dimensionabile
con ragionevole certezza (40). Sicché, il principio in parola si
pone attualmente come “il punto d’incontro tra l’ordinamento
giuridico e le inedite forme di aggressione all’incolumità e alla
salute che derivano dalle applicazioni economiche delle nuove
scoperte scientifiche e tecnologiche” (41).

È proprio l’incertezza scientifica a giustificare l’adozione di
misure ispirate al principio di precauzione. Basti pensare alla
Convenzione di Parigi per la protezione dell’ambiente marino
dell’Atlantico nordorientale del 1992, dove si sollecitano gli
Stati contraenti a non ritardare l’adozione di iniziative preventi-
ve “anche in assenza di una prova conclusiva del nesso causale
tra immissioni ed effetti” o, ancor più incisivamente, alla Con-
venzione di Helsinki sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi
d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992, dove
si esclude che le parti possano esimersi dalle responsabilità deri-
vanti da una eventuale inerzia “adducendo come motivo che la
ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l’esistenza
di un legame di causalità tra queste sostanze [nocive], da un lato,
e un eventuale impatto transfrontaliero” (42).

Peraltro, sempre a livello comunitario, la Commissione, con
una comunicazione del 2 febbraio 2000, una volta riconosciuta
la tendenziale ecletticità del principio di precauzione, ha affer-
mato che le autorità competenti, poste di fronte “ad un rischio
inaccettabile, all’incertezza scientifica e alle preoccupazioni
della popolazione, hanno il dovere di trovare risposte” (43).

                      
(40) Così, nella Dichiarazione di Rio del 1992 il principio in oggetto appare intima-
mente connesso a tale esigenza: invero, “laddove vi siano minacce di danni seri o irre-
versibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per
ritardare l’adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado
ambientale” (principio n. 15 dela Dichiarazione).
(41) F. ACERBONI, Contributo allo studio del principio di precauzione: dall’origine nel
diritto internazionale a principio generale dell’ordinamento, in Dir. reg., 2000, p. 246.
(42) Cfr., al riguardo, F. ACERBONI, op. cit., p. 247, nt. 6.
(43) V., ancora, F. ACERBONI, op. cit., p. 250, dove ricorda che per la Commissione, le
misure rese necessarie dal suddetto principio devono risultare proporzionate, non di-
scriminatorie, coerenti, ponderate e suscettibili di revisione “alla luce dei nuovi dati
scientifici”.
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Inoltre, la stessa Corte di Giustizia delle Comunità europee ha
avuto modo di valorizzare la portata precettiva del principio in
questione: “si deve ammettere, quando sussistono incertezze ri-
guardo all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle
persone, che le istituzioni possono adottare misure protettive
senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la
realtà e la gravità di tali rischi” (44).

Benché in ambito nazionale non siano mancate misure volte a
circoscrivere l’adozione di iniziative implicanti l’impiego di
modalità operative dal dubbio impatto tecnico (45), rimane irri-
solto il dilemma intorno alla effettiva assimilazione ontologica
tra i prodotti delle attività legislative poste in essere a livello
statale e, rispettivamente, regionale. Il divario, che la riforma del
Titolo V avrebbe voluto superare o, quanto meno, fortemente ri-
dimensionare, sembra permanere, al cospetto di una sorta di
“riserva di scienza” idonea a contenere l’espansione delle de-
terminazioni politiche assunte in sede legislativa. E non è chiaro
se tale riserva investa l’intera produzione legislativa o soltanto
quei segmenti inclusi negli spazi di operatività dell’autonomia
regionale.

                      
(44) Corte di Giustizia C.E., 5 maggio 1998, nel procedimento C-157/96, National
Farmers Union, in http://europa.eu.int/jurisp, dove si aggiunge che “questa considera-
zione è corroborata dall’art. 130 R, n. 1, del Trattato CE, secondo il quale la protezione
della salute umana rientra tra gli obiettivi della politica della Comunità in materia am-
bientale. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che questa politica, che mira ad un ele-
vato livello di tutela, è fondato segnatamente sui princìpi di precauzione e dell’azione
preventiva e che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere inte-
grate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche comunitarie”.
(45) Cfr., al riguardo, il d.P.C.M. 4 agosto 2000, che ha disposto la sospensione della
commercializzazione e dell’utilizzazione di alcuni prodotti transgenici in quanto “la ca-
renza di notizie derivanti dalla precedente fase di accertamento istruttorio (…) [al] rila-
scio ambientale, ai fini dell’autorizzazione semplificata sarebbe gravemente lesivo del
principio di precauzione generalmente condiviso in materia”.


