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Il contributo di Rodolfo Saracci mi ha indotto a diverse riflessioni che desidero provare a 

condividere.  

Lo spostamento del fuoco dal piano etico a quello dei ruoli sociali ha arricchito la discussione. Ma 

d'altro lato non sono proprio i ruoli sociali una delle fonti da cui scaturiscono diritti e doveri, e con 

ciò uno dei determinanti delle nostre concezioni etiche? Il lavoro clinico richiede di prendere 

decisioni sotto il vincolo di ottenere il massimo beneficio probabile ed il minimo danno probabile 

per il paziente, in una posizione chiaramente non neutrale e, al contrario, dalla parte del paziente. 

D’altra parte questo stato di cose non corrisponde solo al ruolo sociale del medico – se vogliamo al 

contratto sociale che ne definisce il ruolo –ma anche al codice di deontologia medica, che 

comunemente poniamo sotto la rubrica “etica”. Penso perciò che il contributo di Rodolfo Saracci 

sia stato importante dal punto di vista etico.  

Ho trovato stimolante l’idea che i periti delle parti di un processo per malattia professionale 

rinuncino tendenzialmente all’imparzialità, e che il consulente del datore di lavoro rinunci anche 

alla non neutralità – intesa nel senso di porsi dalla parte del paziente. Se è così, e la mia limitata 

esperienza m’insegna che tende ad essere così, e se il consulente dell’industria è un medico, non 

siamo di fronte a forme più o meno accentuate di contraddizione con il ruolo sociale del medico? In 

altri termini quel consulente non si trova in una situazione di doppia fedeltà, da una parte quella cui 

dovrebbe attenersi in quanto medico e dall’altra quella – inconciliabile con la prima – cui accetta di 

sottostare a favore della controparte del paziente? 

Mi interessa però particolarmente un ulteriore e differente aspetto, quello della posizione in cui si 

trova chi si presti al ruolo di consulente tecnico della pubblica accusa. Così facendo estendo la 

discussione avviata da Rodolfo Saracci nella direzione dei processi penali. Non che il processo 

penale desti in me un particolare interesse professionale, semmai un certo distacco. Ho assunto il 

compito di perito del giudice o di consulente tecnico del pubblico ministero (ma non delle parti 

private) in poche occasioni, quando le circostanze mi hanno indotto a pensare che fosse strettamente 

necessario. Penso peraltro che il processo penale divenga inevitabilmente la sede in cui decidere dei 

conflitti non affrontati adeguatamente a monte, come quello tra la salute di un lavoratore e 

l’economicità della produzione. 

La concezione americana e inglese del processo penale è rigorosa nel principio e nella pratica 

dell'eguaglianza tra accusa e difesa, sancita anche dalla procedura penale italiana. Si tratta di un 

principio fondato su ragioni ovvie anche ai profani. Dopotutto, il diritto alla difesa non è esercitato 

solo nell'interesse personale dell'accusato, ma anche in quello pubblico, posto che la società ha 

interesse a non condannare innocenti. Tuttavia a mio modo di vedere non se ne può trarre la 

conclusione che essere consulenti della pubblica accusa e della difesa siano posizioni 

simmetricamente equivalenti (come sono invece la parte civile e la difesa). 

Nel processo penale la questione dell'imparzialità mi sembra più complessa di quanto il principio di 

uguaglianza tra pubblica accusa e difesa possa far supporre. In quanto incaricato di accertare la 

verità in nome dell’interesse generale può il pubblico ministero ignorare ignorare il dovere 

dell'imparzialità nella raccolta e interpretazione delle prove? Ed è quindi automaticamente non-



impaziale, e dunque parziale? I suoi consulenti rinunciano necessariamente all'imparzialità allo 

stesso modo di quelli della difesa? 

Il pubblico ministero è parte della pubblica amministrazione, la quale ha il dovere generale 

dell’imparzialità. Inoltre il codice di procedura penale attribuisce chiaramente questo dovere al 

pubblico ministero. Lo stesso vincolo si applica di conseguenza ai suoi consulenti. Questa 

differenza sostanziale tra pubblica accusa e difesa dovrebbe essere tenuta presente. Alla difesa è 

infatti riconosciuto il diritto di tacere la verità. Molto in sintesi, mentre la pubblica accusa è tenuta 

alla ricerca della verità, la difesa ha diritto a perseguire solo la sua utilità - se le persone, magistrati 

compresi, siano poi sempre coerenti con i loro mandati e’ una questione diversa e separata. 

Inoltre è ovvio che un consulente per la difesa che non si conformi a sostenere tesi utili alla difesa 

stessa sarà sostituito e difficilmente sarà coinvolto in futuro in altri casi simili, mentre questo non 

vale, certamente non nella stessa misura, per i consulenti della pubblica accusa. Questo punto è 

ancora più importante se viene esaminato insieme a quello della remuneratività degli incarichi di 

consulenza per la difesa di manager industriali, per non parlare di quelli di grandi gruppi industriali. 

Occorrerebbe valutare non solo e non tanto la consulenza per la difesa di un interesse industriale in 

uno specifico processo, quanto la traiettoria complessiva, per così dire la carriera di consulenza pro-

industriale dal punto di vista di quanto sia idonea a configurare un interesse economico per il 

consulente e di quanto questo interesse sia a sua volta idoneo a distorcerne le posizioni. 

E’ poi vero che le differenze dal punto di vista dei vincoli (o della loro assenza), della 

remuneratività e della continuità professionale non si traducono automaticamente in comportamenti 

virtuosi da una parte e viziati dall'altra. Il potenziale di abdicazione dall'imparzialità esiste in 

entrambi i casi, e la diversa misura di questo potenziale non ci dice granché su che cosa sia 

accaduto in ogni particolare caso concreto. E’ necessario pertanto avere la capacità di valutare caso 

per caso quale sia stato il comportamento dei consulenti. Ad esempio quale parte del corpus di 

conoscenze scientifiche abbiano saputo o voluto versare nel dibattimento, a fronte di quella che 

hanno ignorato e di quanto appropriata ne sia stata l'interpretazione. 
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