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XII CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 

MILANO, 25/27 SETTEMBRE 2015 

 

Che cosa si può fare per trasformare il diritto alla scienza da pronunciamento astratto a 

realtà concreta? 

Prof. Cesare Romano* 

I. INTRODUZIONE 

Sebbene il diritto alla ricerca scientifica (sia di farla che di beneficiarne) − conosciuto anche come, 

più brevemente, il “diritto alla scienza” – esista dal 1948 e sia universalmente riconosciuto in 

principio, in pratica è uno dei diritti umani meno compresi e meno sviluppati.  Che cosa si può fare, 

quindi, per trasformare il "diritto alla scienza" da pronunciamento astratto a realtà concreta? 

Ci sono due livelli su cui agire e due metodi di azione. 

A. I due livelli sono quello globale e quello regionale. 

B. I due metodi sono quelli che chiamerò, non avendo un’espressione migliore, il metodo 

giurisprudenziale e il metodo politico. 

A. LIVELLI 

Livello globale: 194 Stati sono membri delle Nazioni Unite, praticamente quasi tutti gli Stati sovrani del 

mondo (l’unica eccezione di nota è la Santa Sede). Nel corso degli anni, vari trattati internazionali e 

altri strumenti giuridici che riconoscono il diritto alla scienza sono stati adottati in ambito delle 

Nazioni Unite. Inoltre, vari meccanismi quasi-giudiziari e politici sono stati creati sia per far 

sviluppare i diritti sia per far sì che gli Stati membri li rispettino. 

Livello regionale: attualmente, esistono organizzazioni regionali competenti in materia di diritti umani e 

dotate di meccanismi giudiziari e/o politici che si possono utilizzare per far valere il diritto alla 

scienza in 5 regioni mondiali. 

• Europa 

• Americhe 

• Africa 

• Paesi Arabi 

• Sud-Est Asiatico 

 

B. METODI 
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Metodo giurisprudenziale: Durante gli ultimi 25 anni, gli Stati hanno creato un ampio ventaglio di 

meccanismi giudiziari e quasi-guidiziari che possono venire usati per accusare uno stato in 

particolare della violazione di diritti umani, incluso il “diritto alla scienza”. Alcuni di questi hanno 

poteri vincolanti (corti e tribunali) altri solo potere di fare raccomandazioni (comitati); entrambi, 

però hanno notevole capacita di influenzare l’azione degli Stati, sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Metodo politico: La pratica degli Stati può essere contestata non solo in ambito giudiziario ma anche in 

ambito politico, sia a livello globale che a livello regionale. Quando gli Stati ratificano trattati 

internazionali in materia di diritti umani si impegnano a rispettarli e a sottoporsi a revisioni 

periodiche su che cosa hanno fatto in concreto per onorare i loro obblighi. Queste procedure di 

controllo sono spesso aperte alla società civile e possono essere usate per sollevare la questione del 

rispetto del diritto alla scienza. 

II. DIRITTI 

Il “diritto alla scienza" - o, meno sinteticamente, il "diritto a godere dei benefici del progresso 

scientifico e delle sue applicazioni" – è riconosciuto con varie espressioni, a livello globale (Nazioni 

Unite) nel/nella: 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Art. 27) 

• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Art. 15) 

 

A livello regionale è riconosciuto nel/nella: 

 

• Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Art. 13) 

• Protocollo di San Salvador alla Convenzione Americana dei Diritti Umani (Art. 14.1.b) 

• Carta Araba dei Diritti Umani (Art. 42) 

• Dichiarazione dei Diritti Umani dell’ASEAN (Associazione degli Stati del Sud Est Asiatico) 

(Art. 32)  

 

Va notato che il “diritto alla scienza” non è incluso né nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, 

né nella Carta Sociale Europea, i due trattati in materia di diritti umani più importanti in Europa. 

Sarebbe utile cominciare una campagna per colmare questa lacuna. 

Inoltre, è possibile dare vita al diritto alla scienza argomentando che il diritto alla salute – un diritto 

che è logicamente connesso al diritto alla scienza – è stato violato. Il diritto alla salute è riconosciuto 

nel/nella: 

• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Art. 25.1) 

• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Art. 12) 

• Carta Sociale Europea (Art. 11) 

• Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Art. 35) 

• Protocollo di San Salvador alla Convenzione Americana dei Diritti Umani (Art. 10) 



3 
 

• Carta Araba dei Diritti Umani (Art. 38) 

• Dichiarazione dei Diritti Umani dell’ASEAN (Associazione degli Stati del Sud Est Asiatico) 

(Art. 29)  

• Patto di Banjul sui Diritti Umani e dei Popoli in Africa (Art. 16) 

 

Va notato che anche il diritto alla salute non è incluso nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, 

ma che è stato riconosciuto in giurisprudenza dalla Corte europea dei Diritti Umani. 

Inoltre, va sottolineato che, nella misura in cui il diniego del diritto alla scienza e/o alla salute, 

tocchino in particolar modo, o discriminino contro, gruppi protetti specifici, quali le persone disabili, 

le persone anziane, donne, minori o altro, questi diritti possono essere letti anche in vari altri 

strumenti giuridici, inclusi: 

• La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Disabili; 

• La Convenzione Americana sui Diritti dei Disabili; 

• La Convenzione Americana sui Diritti delle Persone Anziane; 

• La Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione della Discriminazione Contro le 

Donne; 

• La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo. 

 

Questo moltiplica il numero di strade che si possono prendere. È possibile adire a giurisdizioni 

internazionali nel caso di violazione di tutti questi trattati. Però, per brevità, ometto una discussione 

su quali meccanismi esistono per far applicare questi trattati in specifico, e mi limito a quegli 

strumenti giuridici che includono il diritto alla scienza e il diritto alla salute. 

Ora, dato che il diritto alla scienza, e il suo cugino, il diritto alla salute, sono riconosciuti in questi 

strumenti giuridici, questo è quello che si può fare: 

III. METODO GIURISPRUDENZIALE 

A. Diritto alla Scienza 

È possibile creare casi che sollevino la questione dell’inadempimento di questo o quello Stato nel 

quadro di un processo di contenzioso internazionale. I fori competenti che potrebbero essere usati 

sono: 

• Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Nazioni Unite) 

• Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

• Commissione e Corte Inter-Americana dei Diritti Umani 

 

Il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Nazioni Unite) ha giurisdizione su 21 Stati che 

finora hanno ratificato sia il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, che il protocollo 
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opzionale.1 Il meccanismo di ricorsi individuali è entrato da poco in vigore (2014), il che vuol dire 

che il Comitato ha pochi casi pendenti e quindi può considerare con cura un caso e decider 

rapidamente.  

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha giurisdizione sui 28 stati membri dell’unione e sugli 

organi dell’Unione Europea, ma per quanto riguarda la Carta dei Diritti Fondamentali, la Corte ha 

giurisdizione su azioni che sollevino inadempimento da parte degli organi dell’Unione, non i singoli 

stati. È una strada tecnicamente ardua, ma se si vuole attaccare un regolamento o direttiva UE, è la 

strada da battere. 

La Commissione Inter-Americana dei Diritti Umani ha giurisdizione su tutti e 35 membri dell’OSA 

per quanto riguarda la Dichiarazione Americana dei Diritti Umani (che però non prevede il diritto 

alla scienza, ma solo il diritto alla salute (art. XI)), e su ventitré Stati che hanno ratificato la 

Convenzione Americana dei Diritti Umani.2  La Corte ha giurisdizione su quegli Stati che hanno sia 

ratificato la Convenzione che accettato la giurisdizione della Corte (venti in tutto).3  Per adire alla 

Corte un caso deve essere stato portato prima alla Commissione e solo se la Commissione lo ritiene 

necessario, sarà portato alla Corte. Sia la Commissione che la Corte sono oberati di lavoro e ci 

vogliono vari anni perché un caso avanzi (ne ho 12 pendenti di fronte alla Commissione da due anni 

e non si sono ancora mossi). 

B. Diritto alla Salute 

Siccome il diritto alla salute è riconosciuto in un numero maggiore di strumenti legali, esiste un 

numero maggiore di organismi giudiziari ai quali si può portare un caso. 

Oltre al/alla 

• Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Nazioni Unite) 

• Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

• Commissione e Corte Inter-Americana dei Diritti Umani 

 

Si può anche adire al/alla: 

• Comitato Europeo sui Diritti Sociali 

• Corte Africana Dei Diritti Umani e dei Popoli 

 

                                                           
1 Al 9 di Settembre 2015 erano: Argentina; Belgio; Bolivia ; Bosnia Erzegovina; Cabo Verde; Costa Rica; Ecuador; El 

Salvador; Finlandia; Francia; Gabon; Italia; Lussemburgo; Mongolia; Montenegro; Niger; Portogallo; San Marino; 

Slovacchia; Spagna; Uruguay. 

2 Argentina; Barbados; Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Costa Rica; Dominica; Ecuador; El Salvador; Grenada; 

Guatemala; Haití; Honduras; Jamaica; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Dominican Republic; Uruguay. 

3 Argentina; Barbados; Bolivia; Brazil; Chile; Colombia; Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Haití; Honduras; 
México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Dominican Republic; Uruguay. 
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Il Comitato Europeo sui Diritti Sociali ha giurisdizione su 14 Stati membri del Consiglio d'Europa 

che hanno ratificato la Carta Sociale Europea, non esclusa l’applicazione dell’articolo 11 (diritto alla 

salute), e accettato la giurisdizione del Comitato.4 I casi possono essere portati solo da organizzazioni 

(non individui) e solo alcuni tipi di organizzazioni. Solo un numero limitato di ONG possono accede 

a questa procedura.5 

La Corte Africana Dei Diritti Umani e dei Popoli ha giurisdizione su sette Stati membri dell'Unione 

Africana che hanno ratificato il Patto di Banjul e che hanno accettato la giurisdizione della Corte 

Africana.6  

i. Giurisdizione e Ricevibilità 

Perché un organo giudiziario si possa pronunciare su di un’accusa che uno Stato in particolare abbia 

violato un diritto umano, è necessario che l’organo in questione abbia giurisdizione e che il caso sia 

ricevibile. 

a. Giurisdizione 

Abbiamo appena menzionato i criteri di giurisdizione ratione materiae (quali diritti) e personae (quali 

stati). Dobbiamo solo aggiungere che è necessario che la violazione sollevata sia avvenuta dopo che 

lo Stato abbia ratificato lo strumento legale in questione e/o che lo strumento legale in questione sia 

entrato in vigore (giurisdizione ratione temporis).7   

b. Ricevibilità 

Sebbene i criteri di ricevibilità varino da organismo a organismo, in generale perché un caso non sia 

rigettato in limine litis è necessario che: 

a) L’azione deve essere a nome di una vittima, o un gruppo di vittime, persone che possono 

dimostrare di aver subito un danno a causa del diniego del diritto. Non esiste actio popularis, ovvero 

azione a nome del pubblico.  

b) La vittima deve aver sollevato la questione di fronte ai tribunali nazionali competenti. Se è 

possibile andare in appello, tutti i gradi di giudizio devono essere esauriti prima di adire all’istanza 

internazionale. La violazione del diritto in questione deve essere stata sollevata in specifico di fronte 

al giudice nazionale.  

c) L’azione internazionale va iniziata entro un tempo ragionevole dall’esaurimento dei ricorsi 

interni. In alcuni casi, esiste un limite fisso (sei mesi) in altro lo standard è quello di ragionevolezza. 

                                                           
4 Al 1 Marzo 2013 erano: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, 
Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia, Svezia. 
5 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/OrganisationsEntitled/OrganisationsIndex_en.asp 
6 Burkina Faso, Malawi, Mali, Tanzania, Ghana, Rwanda, Cote d’Ivoire. 
7 Ci sono eccezioni a questa regola. 
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d) Una volta che si porta un caso di fronte ad una procedura, non si può cambiare o portare lo 

stesso caso di fronte ad un’altra. 

Questi sono i quattro requisiti più importanti e difficili da superare. A seconda degli organismi ce ne 

possono essere molti altri. 

Chiunque può presentare un caso di fronte ad una giurisdizione internazionale. Non c’è bisogno di 

essere avvocati iscritti a un albo. Ma se si vuole avere una speranza di prevalere in giudizio è 

sicuramente meglio affidarsi a esperti. Non credo che un medico voglia essere operato da un 

avvocato. Non vedo perché un medico voglia dunque avere il suo caso gestito se non da avvocati e 

giuristi. La mia clinica dei Diritti Umani è a disposizione per patrocinare pro bono casi di violazione 

del diritto alla scienza. 

IV. METODO POLITICO 

Esistono numerosi contesti internazionali nei quali è possibile sia sollevare la questione del rispetto 

da parte degli Stati del diritto alla scienza, sia sviluppare ed espandere la nozione del diritto alla 

scienza. Il vantaggio del metodo politico è che non esistono requisiti di giurisdizione e ammissibilità. 

L’azione può esser più ampia. Non è necessario focalizzarsi su di uno Stato in particolare, e se ci si 

vuole focalizzare su di uno Stato è solo necessario che lo Stato in questione abbia ratificato il trattato 

dove il diritto in questione è contenuto. 

A. Nazioni Unite 

Nell’ambito delle Nazioni Unite è possibile sollevare la questione del rispetto del diritto alla scienza 

e/o del diritto alla salute, così come del loro sviluppo, in vari contesti: 

i. Revisione Periodica Universale 

Tutti i membri delle Nazioni Unite hanno l’obbligo di presentare ogni 5 anni un Rapporto al 

Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite su che cosa hanno fatto per applicare i diritti umani 

contenuti in tutti gli accordi di diritti umani delle Nazioni Unite, inclusa la Dichiarazione Universale, 

e anche quando lo Stato in questione non ha ratificato uno strumento legale specifico.  

La società civile (ONG e individui) hanno la possibilità di presentare “rapporti ombra” che integrino 

e critichino i rapporti degli Stati. Non esistono restrizioni ai temi che si possono sollevare, ma i 

rapporti ombra devono essere ben scritti, succinti (c’è un limite di lunghezza), e vanno presentati 

circa 6 mesi prima che lo Stato in questione appaia di fronte al Consiglio sui Diritti Umani. La 

società civile può anche partecipare in riunioni di discussione dei rapporti a Ginevra, dove il 

Consiglio si riunisce. 

ii. Rapporto Periodico sull’applicazione del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali 

Tutti gli Stati che ratificano trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno l‘obbligo di 

presentare un rapporto iniziale e, successivamente, un rapporto ogni 4-5 anni. Come nel caso della 
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Revisione Periodica Universale, la società civile può presentare “rapporti ombra”. In questo caso, 

però, il rapporto ombra si deve concentrare su di uno o più articoli del Patto sui Diritti Economici, 

Sociali e Culturali, e non può sollevare la questione del diritto alla scienza e/o salute in generale.  

iii. Special Mandates 

Le Nazioni Unite hanno anche creato “mandato speciali” che si focalizzano su diritti specifici o 

Paesi specifici. I “mandati speciali” sono esperti, o gruppi di esperti, che agiscono in piena 

indipendenza e non ricevono ordini dai loro Paesi di origine che hanno il compito di studiare la 

questione del rispetto di diritti specifici o Paesi specifici e dialogare con gli Stati al fine di assicurarne 

il rispetto. Fra i mandati speciali più pertinenti vanno menzionati: 

• Relatore Speciale sui diritti culturali 

• Relatore Speciale sui diritti delle persone disabili 

• Relatore Speciale sul diritto alla salute 

• Relatore Speciale sul diritto al cibo e nutrizione 

• Relatore Speciale sul diritto a un ambiente pulito 

• Relatore Speciale sul diritti delle persone anziane 

• Relatore Speciale sul diritto alla privacy. 

 

In quasi tutti i casi, i relatori, oltre a ricevere e studiare rapporti presentati dalla società civile, 

possono ricevere anche comunicazioni individuali che sollevino violazioni specifiche. In quei casi, il 

relatore si attiva e comincia un dialogo con lo Stato in questione al fine di risolvere la situazione. 

iv. UNESCO 

Il diritto alla scienza è particolarmente centrale nelle discussioni presso l’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’Educazione, Scienza e Cultura. UNESCO ha la sede a Parigi. Al suo interno ha 

numerosi gruppi di lavoro ed esperti in materia di diritto alla scienza. In generale, UNESCO è 

disponibile a discutere di diritti con la società civile e tiene discussioni aperte e trasparenti alle quali è 

possibile partecipare. 

B. Ambiti Regionali 

A livello regionale ci sono varie organizzazioni sulle quali si può fare pressione per dare forza e 

sviluppare il diritto alla scienza. 

In Europa, il Parlamento Europeo è probabilmente il luogo principale per discussioni sul diritto alla 

scienza. Si può fare pressione su membri del Parlamento al fine di convincerli a farsi sponsor di 

risoluzioni del Parlamento, o ad organizzare discussioni. L’altro foro dove si può agire è il Consiglio 

d’Europa (47 stati membri, molti più dei 28 dell’Unione Europea). L’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio è uno dei centri sui quali lavorare. 

Nelle Americhe, Assemblea degli Stati Membri dell’Organizzazione degli Stati Americani è aperta 

alla società civile per discussioni sui diritti umani. Se si vuole avere una discussione più focalizzata e 
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mirata, si può richiedere al Commissione Inter-Americana, basata a Washington DC, di creare un 

gruppo di lavoro per discutere del diritto alla scienza in particolare. Nei gruppi di lavoro i membri 

della Commissione (7 esperti indipendenti) si riuniscono con la società civile per discutere su 

strategie per assicurare il rispetto del diritto in questione da parte degli Stati dell’OSA. 

Lo stesso si può fare con la Commissione Africana dei Diritti Umani, oppure si possono produrre 

rapporti ombra ai rapporti periodici che gli Stati dell’Unione Africana che hanno ratificato la Carta di 

Banjul devono presentare. 

V. CONCLUSIONE 

Per concludere questo breve escursus dei livelli dove agire e metodi da utilizzare, sebbene il diritto alla 

scienza sia universalmente riconosciuto in principio, in pratica è uno dei diritti umani meno discussi, 

meno compresi e sviluppati e più trascurati. Ma i diritti sono come i muscoli. Se non li eserciti, li 

perdi. 

La trasformazione della comunità internazionale che ha avuto luogo dalla fine della guerra fredda ha 

portato alla moltiplicazione di organizzazioni, meccanismi e luoghi dover far valere i diritti e dove 

discuterli ed espanderli. Tuttavia, raramente questi meccanismi sono usati o, quando vengono usati, 

con risultati scarsi perché sono usati senza metodo e da dilettanti. 

Il vantaggio dei metodi giuridici è la specificità, il fatto che si possa focalizzare l’attenzione su di una 

vittima e una storia, la possibilità di un verdetto che catalizzi l’attenzione pubblica e delle autorità, e, 

nel caso di alcuni meccanismi, la possibilità di un giudizio vincolante. Lo svantaggio è che non tutte 

le violazioni possono diventare casi, a causa delle restrizioni di giurisdizione e ricevibilità, che 

bisogna trovare una o più vittime che siano disponibili a “metterci la faccia”, che bisogna esaurire i 

ricorsi interni, che ci vogliono vari anni (fra 3 a 5) prima che questi organismi si pronuncino, e che 

c’è sempre la possibilità di perdere il caso. Trovare un buon caso da presentare ad un’istanza 

internazionale è come trovare un diamante in una montagna. 

Il vantaggio dei metodi politici è che non ci sono tutti i limiti di quelli giuridici. Non c’è bisogno di 

vittime né di esaurire ricorsi interni. Si possono utilizzare contro tutti, alcuni o nessuno Stato. Non 

attaccando gli Stati o uno Stato in particolare attraverso il contenzioso a volte si può ottenere di più. 

L’azione è più rapida, anche se meno focalizzata. La pressione diplomatica può portare a risultati più 

di quella giudiziaria. Lo svantaggio è che non si hanno i vantaggi di quella giudiziaria. Il rischio è di 

perdersi in discussioni astratte per anni. 

Certamente, l’utilizzo di un metodo non esclude l’utilizzo dell’altro. Anzi, sono spesso 

complementari. Campagne riuscite di promozione dei diritti umani spesso richiedono l’uso cosciente 

e coordinato di entrambi i metodi. 

La Clinica di Diritti Umani che dirigo alla Loyola Law School, Los Angeles è disposta a patrocinare 

pro bono casi sul diritto alla scienza di fronte a giurisdizioni internazionali, sia delle Nazioni Unite 
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che regionali. Chi si ritenesse vittima della violazione del diritto alla scienza, può contattarmi per 

email: cesare.romano@lls.edu.  


