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ABSTRACT
Il contributo propone alcune riflessioni sulle modalità con cui il Parlamento si pone rispetto alla regolazione di fenomeni nuovi, fortemente
condizionati dall’apporto delle scienze in relazione a contenuti tecnici.
Questa necessità di adattamento
del Legislatore si colloca in una tendenziale trasformazione delle tradizionali funzioni parlamentari e del
rapporto con le altre Istituzioni (tra
cui il Governo, le Istituzioni europee, gli Enti territoriali). In quest’ottica, l’angolo visuale prescelto descrive l’attività di documentazione,
connessa all’istruttoria legislativa,
quale momento di raccolta e analisi dei contributi utili agli organismi
parlamentari. Al fine di aumentare la
scientificità della documentazione di
supporto, si ipotizza l’elaborazione
di una scala di attendibilità delle fonti impiegate.
ABSTRACT
The
paper
proposes
some
reflections about the ways in which
Parliament approaches the regulation of new phenomena, strongly influenced by scientific and technical
contents. This adaptability is part of
a tendential transformation of traditional parliamentary functions and
of the relationship with other institutions (including the government, the
European institutions, territorial bodies). In this perspective, the paper
describes the documentation activity, connected to the legislative investigation, as a moment of analysis
of useful contributions to parliamentary bodies. In order to increase the
scientific nature of the supporting
documentation, the development
of a reliability scale of the sources
used is proposed.
KEYWORDS

Documentazione
Documentation
Fonti
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Sempre più frequentemente si discute di riforme e modifiche della
democrazia parlamentare, con l'obiettivo di ripensare le funzioni (e/o
la struttura) del Parlamento. In effetti, le tradizionali funzioni del Parlamento individuate nell'Ottocento
da Bagehot (1995)1 con riferimento
alla Camera dei Comuni sono state oggetto nel tempo di commenti
e ripensamenti in dottrina, non soltanto nel merito, ma anche nell'ordine di importanza2. Applicata al
sistema italiano, nei periodi di massima centralità del Parlamento, tale
classificazione ha visto senz'altro in
un primo tempo la preponderanza
della funzione legislativa, connessa
a quella fiduciaria, a cui sono state
aggiunte l'importante funzione di
controllo, che ha arricchito il tipo di
rapporto che le Camere istaurano
con il potere esecutivo, e la funzione
di coordinamento (Lupo, 2019). Si è
registrata tuttavia progressivamente
una sorta di 'relativizzazione della
funzione legislativa' (Gianniti e Lupo,
2018), accompagnata da un ulteriore spettro di funzioni esercitate dalle
Camere anche in risposta ad una
preponderanza dell'Esecutivo. Pertanto, l'evoluzione, tuttora in corso,
delle funzioni parlamentari, anche
in connessione con le sollecitazioni provenienti dalla società civile e
dai territori, ha un impatto costante
non soltanto sulle procedure – che
necessitano di 'aggiustamenti' progressivi rispetto ad esigenze nuove
– ma anche sul tipo di supporto che
le Amministrazioni delle Camere
sono chiamate a garantire al Legislatore. Si può dire che la forza delle
Assemblee parlamentari sta anche
nella loro capacità di adattamento e,
in certi casi, di anticipazione rispetto
alle tematiche presumibilmente oggetto di normazione.
In tale quadro, è innegabile come
diventi più ampia e complessa la regolazione di fenomeni nuovi, maggiormente condizionati dall'apporto
delle scienze in settori ad alto tasso
di tecnicismo, come ad esempio gli
organismi geneticamente modificati,
la salute, la sicurezza alimentare, la
cybersicurezza. In questi come in
altri numerosi campi, le conoscenze
tecnico-scientifiche sono suscettibili di influenzare l'attività del Legislatore (Iannuzzi, 2018: 147), che
dovrebbe dunque poter disporre di
strumenti cognitivi 'nuovi' per deliberare. A fronte delle conquiste del
progresso, la scienza e la tecnica
sono sempre più a contatto con il
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diritto, non solo per 'esigenze di riconoscimento' (Castorina, 2015: 11),
quindi di ingresso di nuove fattispecie
nella sfera del giuridico, ma anche per
'necessità di regolazione', cioè di individuazione di confini tra facoltà, divieti, possibilità.
Ne consegue che la stessa attività
legislativa ha assunto una duplice
connotazione: da un lato, cerca di
concentrarsi sui principi e, dall'altro,
si arricchisce di contenuti sempre più
tecnici. Inoltre, si è intensificata parallelamente l'attività di controllo e di
indirizzo, nella forma sia dell'esame
in sede consultiva di atti del Governo
sia di risoluzioni approvate all'esito di
procedure autonomamente avviate
dalle Commissioni parlamentari oppure a conclusione dell'esame della
legislazione europea. In sostanza, le
Camere devono fare i conti con saperi specialistici, che non soltanto si
trovano a disciplinare, ma di frequente anche a monitorare nella fase attuativa o di valutazione successiva.
Ciò costituisce una sorta di limite alla
discrezionalità del legislatore, costretto evidentemente ad attingere da fonti
variegate e settoriali, e tenuto a inseguire lo stadio del progresso.
Tale esigenza non è affatto recente. Oltre vent'anni fa, un tentativo
per rendere strutturale il supporto
'tecnico-scientifico' al Legislatore è
stato compiuto nella XIII legislatura
attraverso l'istituzione, nell'ambito
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, del Comitato per
la valutazione e le scelte scientifiche
e tecnologiche (VAST), composto da
tredici parlamentari e dal Segretario
Generale della Camera dei deputati,
che aveva lo scopo di esprimere valutazioni sulle connessioni tra sviluppo
scientifico e tecnologico e legislazione. Il VAST ha presieduto per il 1999
l'European Parliamentary Technology
Assessment (EPTA), organizzazione che raggruppa organismi di valutazione di altri Parlamenti europei.
Detto Comitato è stato ricostituito fino
alla XVI legislatura, con l'obiettivo di
coordinare le iniziative e le attività a
livello parlamentare in materia di ricerca scientifica e di applicazione
tecnologica, anche partecipando agli
Organismi internazionali cui aderivano gli analoghi Comitati costituiti presso i Parlamenti europei, riferendone
all'Ufficio di Presidenza. Si è trattato
dunque di una risposta 'semistrutturale' a necessità funzionali, anche se
tale organo non è riuscito ad imporsi
nelle procedure parlamentari. Modelli organizzativi più forti hanno preso
piede in altri ordinamenti, tra cui quello europeo, nel quale opera il Comitato per il futuro della scienza e della

tecnologia (STOA) dotato di un proprio regolamento. Lo STOA, formato
da parlamentari in rappresentanza
ponderata rispetto alle Commissioni
permanenti, «conduce i suoi lavori in
modo che i risultati possano essere
utilizzati dal Parlamento europeo nel
suo ruolo legislativo»3.
In Italia, in assenza di un apposito
organismo deputato alla valutazione
scientifica delle proposte normative,
queste nuove esigenze si soddisfano
solo parzialmente sotto forma di acquisizione di dati scientifici all'interno
dei lavori parlamentari, anche nell'ottica di assolvere a quella 'funzione
informativa' che già Bagehot descriveva. Pur non essendo un'attività
strutturata sul piano della periodicità
e della organizzazione, si può dire
che il ricorso ad audizioni con esperti
(siano essi associazioni, enti pubblici
di ricerca o singoli soggetti competenti) durante i procedimenti parlamentari (sia legislativi che non legislativi)
rappresenta un efficace momento di
dialogo con tali componenti della società. Accade ormai ritualmente che
durante l'istruttoria legislativa, costituzionalmente necessaria4 e ormai codificata da quasi vent'anni5, le Commissioni parlamentari ricevano dati e
valutino studi connessi all'oggetto del
provvedimento all'esame, mettendo
peraltro a disposizione del pubblico,
tramite le proprie pagine internet dedicate, il materiale acquisito, partecipando alla circolarità dell'informazione. Si potrebbe dunque parlare – in
alcuni settori – di una sorta di istruttoria 'scientifica' (Iannuzzi, 2018: 148)
all'interno del processo legislativo,
demandata però alla discrezionalità
del Legislatore, sia quanto ad attivazione sia rispetto alla scelta delle istituzioni da interpellare.
A tale 'istruttoria scientifica' vanno
correlate peraltro anche procedure
informative delle Commissioni parlamentari non necessariamente finalizzate al momento della deliberazione
legislativa, ma volte ad offrire un panorama di conoscenze scientifiche
su alcuni argomenti controversi, nella
consapevolezza che dette conoscenze sono in evoluzione e dunque le
conclusioni da esse risultanti vanno
contestualizzate in un preciso arco
temporale. Per citare alcuni esempi:
l'indagine conoscitiva sugli organismi
geneticamente modificati, svolta nella XVI legislatura dalle Commissioni
riunite 7a e 9a del Senato6; l'indagine
conoscitiva sulla 'pillola abortiva RU
486', svolta sempre nella XVI legislatura dalla 12a Commissione del
Senato7; l'indagine conoscitiva su origine e sviluppo del cosiddetto 'caso
Stamina', svolta nella XVII legislatura

dalla 12a Commissione del Senato8.
Tali procedure hanno come presupposto che il dato scientifico può avere
un uso politico, se non altro perchè è
il Legislatore e non lo scienziato ad
operare una ponderazione di interessi (Iannuzzi, 2018: 159): dunque nei
casi citati gli organismi parlamentari
hanno tentato di acquisire il più possibile un sapere di base per orientare
eventuali decisioni.
La 'tecnicità' dell'esame parlamentare
– intesa tanto come specializzazione
tematica degli oggetti affrontati quanto come modalità di controllo su documenti o atti che il Parlamento riceve
– comporta, conseguenzialmente, la
necessità di disporre di documentazioni che sappiano offrire informazioni
mirate e approfondite a sostegno delle decisioni del Legislatore.
Con specifico riferimento alla documentazione parlamentare elaborata ad esempio dal Servizio studi del
Senato, si rileva una maggiore attenzione a ricerche e dati elaborati
da apposite Istituzioni o organismi di
ricerca nazionali, europei o internazionali, che possono avere un duplice utilizzo: da un lato, essi vengono
introdotti nei dossier, che rappresentano dunque un 'trampolino informativo e divulgativo' anche nel contesto
parlamentare; dall'altro, essi possono
fungere da base per una elaborazione autonoma, da parte degli Uffici, di
ulteriori informazioni utili all'attività legislativa e non.

Nel secondo filone vi sono due tipologie di documentazioni. La Nota breve n. 153/2017, "Violenza di genere
e femminicidio: dalla ratifica della
Convenzione di Istanbul all’istituzione di una Commissione di inchiesta
ad hoc", oltre a riepilogare i principali interventi normativi sul tema,
offre una panoramica statistica del
fenomeno del femminicidio, ponendosi dunque in una fase non direttamente connessa a eventuali ulteriori
provvedimenti di carattere legislativo.
Non è infrequente infatti che studi e
ricerche vengano elaborati nel solco
di quell'adattamento alle sollecitazio-
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Un ulteriore esempio ascrivibile a
questa seconda tipologia è il dossier
n. 61/2018, "Disegni di legge in materia di prevenzione vaccinale (A.S. n.
363 e A.S. n. 770) - Schede di lettura
ed elementi di documentazione", che,
al commento delle norme inerenti gli
obblighi vaccinali affianca anche un
raffronto tra i contesti internazionali,
rielaborando dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulle
coperture relative ad alcune dosi di
vaccini riferiti ai bambini al di sotto di
un anno di età in Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e
Svezia10.
2. SOSTEGNO ALL'ISTRUTTORIA
SCIENTIFICA NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
La creazione di un apposito organismo di consulenza scientifica per
le decisioni parlamentari sarebbe
senz'altro un grande salto in avanti
per le Assemblee legislative, come
peraltro già accade in molti Paesi
europei. Ciò però richiederebbe dei
tempi e delle procedure specifici, auspicabilmente concordati tra le due
Camere. Quello che però sin da ora
i Servizi di documentazione possono
fare per aumentare il contributo della
scienza è procedere, ove possibile,
con metodo scientifico, coadiuvando
gli organismi parlamentari nella ricerca e nell'acquisizione di conoscenze
scientifiche. Un limite a tale approccio si riscontra, comunque, nei tempi
della decisione parlamentare, che costringono i Servizi di documentazione
ad operare su richieste specifiche, di
breve periodo, con un'ottica per certi
versi emergenziale11.
A ben guardare, l'attività di ricerca,
approfondimento e studio muove
anzitutto da una selezione di fonti,
di informazioni, di dati, il più possibile attendibili e verificati. Pertanto, il
metodo scientifico dovrebbe anzitutto
puntare, a monte, ad una validazione delle fonti secondo una scala di
attendibilità, che funga da riferimento soprattutto per quelle tipologie di
dossier non necessariamente connesse al commento delle norme introdotte. La peculiarità dell'oggetto
della documentazione – le fonti normative – risente evidentemente di un

Volume 4 ■ anno 2019

Nel primo filone si può annoverare il
dossier n. 2/2018, "Qualità dell’aria:
l’Italia deferita alla Corte di giustizia
dell’UE", che riporta dati relativi alla
qualità dell'aria del 2016 dell'Agenzia
europea dell'ambiente (EEA) nonchè
dati ISTAT sulle rilevazioni ambientali
nelle città. In questo caso, in correlazione con una procedura di infrazione che interessava l'Italia, è stato
descritto il contesto fattuale, su basi
scientifiche, dell'inquinamento.

ni della quotidianità, ma in 'funzione
anticipatoria' rispetto all'adozione di
scelte legislative. La suddetta Nota
breve, dopo aver descritto alcuni dati
EURES e ISTAT, reca una elaborazione autoprodotta su alcuni aspetti
del fenomeno del femminicidio in un
determinato lasso temporale9.

theFuture
ofScience
andEthics

29

Per una
connotazione
scientifica della
documentazione
parlamentare
Articoli

limite intrinseco connesso alla forma
giuridica dei prodotti che vengono
realizzati, ma sempre più spesso la
ricerca delle interconnessioni tra disposizioni e delle motivazioni ad esse
sottese richiede un esame ampio
di quanto prodotto dalle Istituzioni a
vari livelli: sono analizzati, dunque,
non solo dati forniti dal Governo e
dalle Amministrazioni pubbliche, ma
anche da organizzazioni europee,
internazionali, da enti territoriali, da
Agenzie indipendenti, da organismi
sindacali, da associazioni di settore.
I dossier realizzati possono essere
una rielaborazione o un commento rispetto al materiale di cui il Legislatore
viene in possesso in maniera formale
o informale: in questo contesto, potrebbe essere utile immaginare una
scala di attendibilità condivisa delle
fonti impiegate, tanto più che occorre
selezionarle ed evitare che false notizie diventino la base per la decisione
parlamentare. Tutto ciò a corredo, o
come presupposto, di un codice etico
dei Servizi di documentazione, che ne
marchi l'imparzialità, l'indipendenza
e l'eccellenza, un'esigenza, questa,
che segna l'attività di molti Servizi di
documentazione dei Parlamenti occidentali.
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Un rafforzamento delle professionalità di carattere scientifico e non soltanto giuridico consentirebbe peraltro un
incremento delle potenzialità di studio
e ricerca, anche nell'ottica di svolgere
analisi di fenomeni su un arco temporale più disteso, seguendone le evoluzioni normative e fattuali. In tal senso,
i prodotti che fungono da elementi
dell'istruttoria legislativa, potrebbero
rappresentare le basi per consolidare
quella 'istruttoria scientifica' d'aiuto al
Legislatore.
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NOTE
Il contirbuto è stato realizzato con la
collaborazione di Luigi Gianniti.
* Le opinioni espresse nel contributo
sono strettamente personali e non
rappresentano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.
1. Bagehot elencava così le funzioni
del Parlamento: elettiva (eleggere
bene un Governo); espressiva-rappresentativa; pedagogica («insegnare alla nazione ciò che non sa»); informativa; legislativa; finanziaria.
2. Talvolta si utilizza un criterio residuale per individuare tutte le funzioni
diverse da quella legislativa, classificandole appunto come ‘non legislative’. Del resto lo stesso Bagehot
(1860) così le individuava nel suo
contributo intitolato The Non-legislative Functions of Parliament.
3. Regolamento STOA, adottato con
decisione dell'Ufficio di Presidenza
del 15 aprile 2019.
4. L'obbligatorietà dell'esame in Commissione discende dall'art.72, Cost.,
secondo cui ogni disegno di legge
deve essere esaminato da una Commissione prima di essere sottoposto
al vaglio dell'Assemblea.
5. Circolare del Presidente del Senato
e circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa del 10
gennaio 1997.
6. A conclusione di tale indagine è
stato approvato il documento conclusivo Doc. XVII, n. 7, il quale, nella presentazione, così recita: «Il Documento non ha alcuna pretesa di prendere
posizione su questo complesso e
controverso argomento, ma intende
unicamente fornire un quadro organico dei contributi conoscitivi offerti dalle audizioni. Va anche sottolineato
che le conoscenze scientifiche su vari
aspetti degli OGM non sono definitivamente assestate e sono quindi in
evoluzione. Anche da questo punto di
vista, la presente indagine conoscitiva va quindi ritenuta riferita al periodo
in cui è stata svolta».
7. A conclusione di tale indagine è
stato approvato il documento conclusivo Doc. XVII, n. 4.
8. È interessante riportare alcuni punti salienti del relativo documento conclusivo (Doc. XVII, n. 2), in cui si afferma che «il preteso metodo Stamina
ha finito con l’interessare ed investire
della sua presunta efficacia l’intero
apparato statuale spaziando dal pote-

re esecutivo, quello legislativo fino a
quello giudiziario (in sede, civile, amministrativa e penale) coinvolgendo la
comunità scientifica nazionale ed internazionale, investendo con particolare intensità la sensibilità e l'emotività
dei cittadini spettatori e, soprattutto,
ingenerando enormi aspettative taumaturgiche in migliaia di malati e loro
familiari». Ancora: «In questo quadro,
l’indagine conoscitiva si è posta l’obiettivo di acquisire elementi di conoscenza sulle origini e evoluzioni del
caso Stamina nonché sulle valutazioni svolte e sui percorsi che hanno
reso possibile l’inserimento, presso
un ospedale pubblico della regione
Lombardia, di un’organizzazione non
medica (Stamina Foundation) priva di
una documentata competenza medico-scientifica, nonché´ sulle modalità
ed i presupposti che hanno ingenerato la volontà politica di adottare una
legislazione derogatoria degli ordinari
presupposti indispensabili affinché´ si
dia luogo ad una sperimentazione».
Sul punto si veda anche Cattaneo, E.
(2016). Ogni giorno. Tra scienza e politica, p. 48-53 e 57 e ss.
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9. Relazione fra la vittima e l'autore,
anche nelle diverse classi d'età; Motivazione principale dell'omicidio; Classe di età delle donne vittime.
10. A tale riguardo, si ricorda che nella
sent. 5/2018 della Corte costituzionale avente ad oggetto la legittimità costituzionale del decreto-legge n.
73/2017 sulla prevenzione vaccinale,
la Corte richiama l'istruttoria legislativa svolta nella 12a Commissione del
Senato quale sede nella quale sono
stati acquisiti e confermati dati
dell'OMS.

12. Non va dimenticato che, secondo
la Circolare sull'istruttoria legislativa
nelle Commissioni, tra le fonti utilizzabili dalle Commissioni è espressamente menzionato «il supporto tecnico degli uffici nell'analisi della
legislazione e nella verifica dei dati e
delle valutazioni acquisite».
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11. Assai diverso ad esempio è il contesto in cui opera lo STOA, che ha
ontologicamente obiettivi di lungo periodo, pur potendo rispondere a richieste dei parlamentari o di altri organi del Parlamento. In base al suo
Regolamento, «gli studi STOA sono
realizzati come analisi scientifiche
condotte in uno spirito di apertura e
non sono vincolati ad alcun interesse
particolare che ne possa limitare l'obiettività».
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