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MASSIME DI BUONA PRASSI SCIENTIFICA NEL DIRITTO PUBBLICO. IL CODICE ETICO DEI 
GIUSPUBBLICISTI TEDESCHI. TESTO CON COMMENTO DI JOERG LUTHER* 

I soci dell’associazione dei docenti di lingua tedesca del diritto dello Stato (Vereinigung der deu-
tschen Staatsrechtslehrer) intendono le seguenti massime di una buona prassi scientifica come un atto di 
autocoscienza che accerta le basi del proprio lavoro nel proprio ambito parziale della giurisprudenza. Non 
ritengono che il lavoro nel diritto pubblico differisca sostanzialmente da quello nelle altre discipline giuridiche, 
ma che abbia un senso spiegare la visione delle proprie discipline, perché il dialogo sulla buona prassi 
scientifica giurisprudenziale deve partire dalle esperienze raccolte nei vari settori. 

Le massime vogliono essere lette come “regole dell’arte” che accompagnano il lavoro e descrivono 
una condotta adeguata alla scienza, non come un articolato dell’associazione che abbia forza di legge. Non 
pretendono nemmeno di obbligare gli organi competenti a dettare le norme autonome delle facoltà. Laddove 
le massime si fondano su modelli e idee di organizzazione, si orientano alle strutture più diffuse, le quali 
possono essere tuttavia disegnate anche diversamente, senza che questo comprometta quello che rileva, 
cioè lo scopo delle regole. 

I. Plagi, paternità intellettuale, standards di citazione 

1. I plagi scientifici, ossia la riproduzione totale o parziale di un altrui testo o di una altrui idea sotto la pre-
tesa di esserne l’autore scientifico, violano l’obbligo di veridicità della scienza. 

 
2. Parimenti scorretta dal punto di vista scientifico è la pubblicazione a proprio nome di un testo scritto da 

altri con il loro consenso – che sia dietro corrispettivo o meno (“ghostwriting”). 
 

3. È scientificamente scorretto se un docente universitario fa produrre bozze di testo dai propri collaboratori 
e le pubblica a proprio nome come unico autore. 

 
4. Una cooperazione che in termini di prestazione intellettuale risulti essenziale per un contributo comporta 

una qualificazione come (co-)autore. 
 

5. Una revisione meramente linguistica non fa venire meno la paternità intellettuale dell’autore della bozza. 
La paternità intellettuale di una docente universitaria o di un docente universitario dipende in generale 
dal fatto che questa o questi abbia prestato un contributo essenziale dal punto di vista qualitativo o 
quantitativo alla bozza. 

 
6. La cooperazione assistenziale da parte di collaboratrici o collaboratori scientifici non comporta alcuna 

paternità intellettuale nei soli casi in cui si esaurisce in mere attività ausiliarie quali ricerca, raccolta di 
materiale, elaborazione di note a piè di pagina e compiti di routine analoghi. Per queste attività può es-
servi un ringraziamento in una nota a piè di pagina.  

 

                                                 
* Membro AIC e VDStRL, coordinatore vicario pro tempore del dottorato in autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza 
(DRASD) nell’Università del Piemonte Orientale. Il pensiero riprende idee espresse in occasione di una discussione con il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prof. F. Profumo, durante un incontro-dibattito sul tema “Autonomia universitaria e riforma 
dei dottorati di ricerca”, tenuto ad Alessandria il 15 maggio 2012. 
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7. In caso di una pubblicazione comune a più autori deve essere indicato in futuro, per quanto possibile, 
quali prestazioni sono alla base di ogni paternità intellettuale. 

 
8. Nelle pubblicazioni scientifiche un lettore deve poter riconoscere in che misura l’autore si avvalga, al di 

là delle conoscenze del pubblico generale, di risultati e formulazioni di terzi. 
 

9. Le riproduzioni letterali di un testo ovvero di una parte di un testo altrui sono da segnalare tramite simboli 
di citazione o, specialmente in caso di riprese di passaggi testuali più lunghi, in altre forme idonee (per 
es. testo con rientri e caratteri differenti). 

 
10. Per la riproduzione letterale o parafrastica di un testo ovvero di una parte di un testo altrui, occorre spe-

cificare la fonte (autore/autrice e riferimento), collocando e formulando la nota a piè di pagina in maniera 
tanto precisa da essere verificabile. Non è sufficiente riportare la letteratura scientifica solamente in una 
“nota onnicomprensiva” o in una bibliografia. Una citazione non deve attribuire alle persone citate enun-
ciazioni non fatte o non fatte nel modo indicato. 

 
11. In linea di principio, la correttezza scientifica vuole che si citi principalmente l’autore di un’idea; le fonti 

secondarie sono quindi riportate solo accanto e dopo le fonti primarie. 
 

12. Le “citazioni cieche”, ossia la riproduzione senza verifica di citazioni altrui, violano in genere gli stan-
dards della scienza. Quando le fonti non possono essere verificate con costi sostenibili, si usa una se-
gnalazione adeguata (del tipo “citato da”). 

 
13. Il sapere di dominio pubblico, nel senso di un sapere di base la cui conoscenza può essere presupposta 

nel settore disciplinare, non richiede citazione. In particolare, le conoscenze divenute patrimonio comu-
ne, non devono più essere attribuite a un autore o a una autrice. La riproduzione di un sapere di dominio 
pubblico richiede citazione solo se si usa una formulazione particolare preesistente che a sua volta sia 
espressione di una creazione spirituale personale meritevole di tutela ai sensi del diritto d’autore. 

 
14. La selezione delle citazioni è da effettuare esclusivamente secondo criteri scientifici adeguati. Per dare 

conto dello stato dell’arte della scienza del diritto pubblico, è regola di correttezza delle citazioni non im-
piegare nella loro selezione criteri extrascientifici, per es. di “politica scientifica” o personali (per es. ami-
cizia, rapporto di legame in cerchie di scienziati), e di formare in questo modo dei “cartelli di citazioni”. 

 
15. Deroghe dagli standards di citazione summenzionati possono essere giustificate in considerazione 

dell’adeguatezza di una pubblicazione rispetto allo scopo o all’insieme dei destinatari (per es. in un con-
tributo a un quotidiano). Vale tuttavia anche qui il principio per cui la riproduzione di un pensiero altrui 
deve essere appalesata come tale. 

II. Buona prassi scientifica di prevenzione del plagio in 
testi scientifici destinati al conseguimento di qualifiche 

16. Tanto nelle procedure di esame dei lavori scientifici destinati al conseguimento di qualifiche quanto nel 
discorso scientifico delle singole discipline è buona prassi scientifica contribuire alla prevenzione di plagi 
nella determinazione delle condizioni del quadro organizzativo. 

 
17. I tutori di lavori scientifici si adoperano discrezionalmente, in qualità di mentori nell’ambito della procedu-

ra di conseguimento di qualifica scientifica, affinché gli stimoli al plagio esistenti risultino, per quanto 
possibile, inefficaci. 

 
18. I tutori motivano, nei pareri per le procedure di esame, quali misure hanno ritenuto appropriate e hanno 

adottato. 
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19. I lavori scientifici sono presentati nelle procedure di esame anche in formato elettronico, di modo da po-
terli confrontare più agevolmente con le banche dati disponibili. Al tutore, all’esaminatore o ad ogni altro 
membro delle commissioni di esame spetta decidere in quale occasione e con quale intensità dare luogo 
ai rispettivi controlli. 

 
20. Il sistema frequentemente adottato di chiedere all’atto della presentazione una dichiarazione giurata di 

aver elaborato la tesi di dottorato senza imbrogli e nel rispetto delle regole della buona prassi scientifica, 
è meno raccomandabile, perché la sua efficienza è in genere sopravvalutata e i problemi di diritto penale 
sono sottovalutati. 

 
21. Risponde a buona prassi scientifica, anche al di fuori delle procedure d’esame, attirare l’attenzione nel 

discorso scientifico a casi di furto di testi o idee, invece che coprirli con silenzio. 
 

22. In caso di lavori oggetto di esame non è escluso un utilizzo duplice o multiplo se viene palesato e se è 
giuridicamente lecito ai sensi delle norme dell’esame. 

 
23. Lavori seminariali su temi circoscritti possono essere estesi a lavori di diploma o di laurea trienna-

le/quinquennale e questi possono essere presi in considerazione nel corso della tesi dottorale e quindi 
essere utilizzati due o anche tre volte, a patto che il nuovo studio, nel suo insieme, sia dotato quantitati-
vamente o qualitativamente di un proprio valore di novità rilevante. 

III. Procedure del dottorato di ricerca 

Accettazione 

 
24. I rapporti di dottorato con la facoltà sono costituiti in modo che un docente universitario propone un can-

didato come dottorando alla commissione del dottorato di ricerca. La commissione esamina i requisiti di 
ammissione. 

 
25. I requisiti di ammissione sono da fissare normativamente in modo che sia richiesta un’elevata capacità di 

prestazione dei dottorandi. La capacità viene provata da risultati d’esame di Stato qualificati nonché, in 
più, da prestazioni seminariali eccellenti prodotte nel corso degli studi o da un exposé, equivalente ad 
un’eccellente prestazione seminariale, sul tema da trattare. 

 
26. I dottorandi possono produrre la loro tesi intrattenendo un rapporto di lavoro con l’Università, godendo di 

una borsa di studio o anche esternamente. Le tesi elaborate esternamente a latere di altra attività pro-
fessionale consentono di rendere i potenziali di saperi pratici fruttuosi per il diritto pubblico. Non sono a 
maggiore rischio di imbrogli o qualitativamente meno meritevoli di lavori che sorgono in rapporto di pros-
simità con l’Università, purché a tutti i dottorandi siano trasmesse le regole del buon lavoro scientifico. 

 
27. Le scuole post lauream con un programma di dottorato di ricerca sono un formato idoneo a promuovere 

l’attività dottorale. Però anche l’assistenza individuale, tipica della scienza ermeneutica, resta possibile – 
non da ultimo per sfruttare le risorse intrinseche che caratterizzano un rapporto di questo tipo. 

 
28. Per eventuali problemi anche già nella fase di costituzione di un rapporto di dottorato, la facoltà dovreb-

be individuare una persona di fiducia in grado di offrire consigli e, se necessario, di mediare. 

Tutoraggio 

29. Il tutoraggio di dottorande e dottorandi e di abilitande e abilitandi è impegnativo sotto il profilo tanto dei 
tempi quanto dei contenuti. Il tutoraggio comincia fra l’altro con l’assistenza alla scelta e alla delimitazio-
ne del tema del lavoro di dottorato ovvero di abilitazione e richiede una costante disponibilità al dialogo. 
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30. Il tutore o la tutrice accompagna l’avanzamento dei lavori attraverso l’offerta di incontri di discussione 
sullo stato di avanzamento della ricerca, che comprendono indicazioni sui progressi del lavoro destinato 
al conseguimento della qualifica. Un altro mezzo di tutoraggio, al di fuori delle scuole post lauream, è un 
seminario dottorale che costringa i dottorandi a rendere conto dello stato dei lavori. 

 
31. Se il dottorando non adempie obblighi derivanti dal rapporto di dottorato, il tutore è legittimato a porre 

termine al rapporto di dottorato. 
 

32. Il tutoraggio non deve assumere un’intensità tale da ridurre in modo inammissibile quella distanza fra 
tutore e dottorando che è necessaria per una prestazione autonoma. La paternità intellettuale deve per-
manere, nonostante il tutoraggio, in capo al dottorando. 

 
33. Il tutoraggio è un lavoro che richiede tempo anche nell’insieme degli obblighi di un docente universitario. 

Pertanto il numero dei dottorandi per i quali il tutore o la tutrice assume responsabilità deve essere ne-
cessariamente limitato. Si può pensare, come numero orientativo massimo, a circa dieci rapporti con-
temporanei di tutoraggio individuale. 

Fase degli esami 

34. Per la redazione dei pareri per il voto è di norma indicato un termine di tre mesi. 
 

35. La commissione di dottorato individua i valutatori; come primo valutatore è individuato di norma il tutore, 
a meno che il regolamento del dottorato non separi il tutoraggio e il parere del valutatore. 

 
36. Il secondo valutatore viene scelto dalla commissione di dottorato di ricerca in modo tale che non si for-

mino senza ragione oggettiva delle coppie fisse di relatori, al fine di prevenire il timore di eventuali man-
canze di oggettività. 

 
37. Ove non si possa realizzare una sufficiente rotazione a livello personale dei valutatori all’interno di una 

facoltà, i secondi pareri sono commissionati fuori sede. Questa regola vale soprattutto in casi di temi 
speciali per i quali nella facoltà non esista alcun secondo valutatore avente sufficiente familiarità con la 
problematica. 

 
38. Pareri obbligatori di terzi estranei, per es. per lavori valutati summa cum laude, indeboliscono il profilo 

della facoltà; inoltre è in dubbio se i pareri dei terzi possano effettivamente soddisfare le aspettative in lo-
ro riposte con riguardo al controllo di qualità. 

 
39. I pareri per la votazione della tesi non si esauriscono in un mero controllo di plausibilità. Entrambi i pareri 

devono indicare con precisione quei contributi alla crescita del sapere imputabili alla tesi che giustificano 
l’approvazione del lavoro; in riferimento alla votazione proposta va esposto il suo nesso di valutazione 
con il grado dell’avanzamento del sapere, confrontandolo con lo stato dell’arte della ricerca scientifica. 
Nella valutazione sono inclusi inoltre il grado di completezza dei materiali usati, la comprensibilità della 
conduzione del ragionamento e il livello del linguaggio. La proposta dei voti massimi deve rendere ra-
gione dell’eccellenza di significato della tesi. 

 
40. L’esame orale dovrebbe essere concepito in modo che le domande poste verifichino anche la paternità 

intellettuale del dottorando nei confronti dell’opera. 

IV. Promozione delle nuove generazioni di scienziati 

41. Rientra fra i compiti delle docenti universitarie e dei docenti universitari impegnarsi in modo mirato nella 
promozione della nuova generazione di scienziati. A questo fine può contribuire per es. la stipulazione di 
accordi (scritti) di tutoraggio con le dottorande e i dottorandi e con le abilitande e gli abilitandi. 
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42. Alla nuova generazione di scienziati vanno date sufficienti opportunità – anche oltre quanto stabilito per 
legge – di svolgere attività di ricerca propria e di conseguire qualifiche di didattica universitaria. In parti-
colare devono avere tempo sufficiente per i lavori sugli elaborati destinati al conseguimento della qualifi-
ca. 

 
43. Le abilitande e gli abilitandi ricevono l’opportunità, se lo desiderano, di tenere autonomamente lezioni. 

 
44. In caso di lavoro in comune delle docenti universitarie e dei docenti universitari con la nuova generazio-

ne di scienziati, di quest’ultima vanno rispettate le pretese di paternità intellettuale e va promossa 
un’autonoma attività di pubblicazione. 

 
45. È d’obbligo formare la nuova generazione degli scienziati sin dal principio sugli interrogativi di etica 

scientifica. Gli standards di una buona prassi scientifica qui formulati devono essere vissuti come modelli 
anche per la nuova generazione degli scienziati. 

V. Trasparenza 

46. Le docenti e i docenti di diritto dello Stato rendono fra l’altro pareri ad organi dello Stato e ad enti. Se ne 
derivano pubblicazioni, scelta assolutamente doverosa, la relazione con il committente va palesata in 
una nota a piè di pagina. Questo vale anche per le pubblicazioni successive che si orientano a tali pare-
ri. Lo stesso vale se uno scienziato ha patrocinato un processo e pubblica sul tema del processo. 

 
47. I conflitti di interesse, che possono dare luogo a sospetti di parzialità, sono da palesare. Questo vale in 

particolare per i pareri resi come valutatori nelle procedure di richiesta di fondi con finalità scientifica, nel-
la peer review, nelle procedure di valutazione e di concorso o chiamata, ma anche per la sovvenzione fi-
nanziaria di un progetto di ricerca e della sua pubblicazione da parte di terzi. 

 
48. È una prassi deprecabile dal punto di vista scientifico ripubblicare propri testi senza variazioni sostanziali 

e senza richiami al loro originario luogo di pubblicazione, di modo che sorga l’apparenza di una prima 
pubblicazione. 

 
49. Le riviste di diritto pubblico con pretesa di scientificità assicurano un elevato standard di qualità. Devono 

appalesare in quale procedura e secondo quali criteri si decide sull’accettazione dei contributi. 
 

50. Sull’accettazione di contributi si decide esclusivamente secondo criteri di adeguatezza scientifica; le pro-
cedure di peer review sono garanzie idonee allo stesso modo di decisioni collegiali in seno a un comitato 
di redazione. 

 
Versione risultante dalle delibere adottate nell’assemblea dei soci del 3 ottobre 2012 a Kiel.2 
 
 

* * * 
 
 

Tra un anno e l’altro è il momento dei brutti bilanci e dei buoni propositi di chi invecchia, nella vita 
privata come in quella sociale e politica. Anche lo scienziato gira lo sguardo, dal senso delle cose ai valori 
delle persone, dall’oggetto al soggetto, dalla scienza alla coscienza, dall’esistenza all’identità. Il bisogno di 
moralità si soddisfa in questo momento con domande e risposte che giudicano di che cosa possiamo essere 
fieri e di che cosa invece proviamo senso di vergogna e colpa. Nel comunitarismo tedesco, questi bisogni 
possono essere condivisi e assistiti da lavori scientifici, come quello svolto da una commissione istituita 

                                                 
2 VEREINIGUNG DER DEUTSCHEN STAATSRECHTSLEHRER E.V. , Leitsätze „Gute wissenschaftliche Praxis im Öffentlichen Recht“ 
(3. 10. 2012), http://www.dhv-speyer.de/wieland/vdstrl/inhalte/Leits%C3%A4tze.pdf. Trad. it. svolta da Riccardo Perona, dottorando in 
Scienze giuridiche (indirizzo Giustizia costituzionale e diritti fondamentali) nell’Università di Pisa. 
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dall’associazione dei giuspubblicisti di lingua tedesca e presieduta da Wolfgang Löwer, giudice costituziona-
le del Land di Nordrhein-Westfalen, che sin dagli anni novanta si occupa della tutela della buona fede nella 
ricerca scientifica per conto dell’equivalente tedesco del CNR, la Deutsche Forschungsgesellschaft, che ha 
creato un’apposita commissione di garanzia il cui lavoro è affiancato da vari ombudsmen nelle università più 
grandi.3  

La dichiarazione delle massime della “buona prassi scientifica nel diritto pubblico”, una sorta di “soft 
law” corporativa la cui versione finale è stata inviata ai soci dell’associazione alla fine del 2012, esprime una 
serie di giudizi di valore (e di disvalore) relativi a condotte nella ricerca scientifica che riguardano più da vici-
no una scienza che come poche altre è vicina al potere e alla politica, non solo accademica. Sarebbe un 
errore considerare questo codice una semplice reazione al caso del dimesso ministro della difesa cui è stato 
revocato il titolo di dottore di ricerca e che resta in attesa della definizione della propria responsabilità pena-
le. Né intende influenzare le numerose procedure analoghe in corso che partono spesso da dicerie anonime 
di “whistleblowing” e investono, non da ultimo, anche la dissertazione su “persona e coscienza” dell’attuale 
ministro federale competente per la materia della ricerca scientifica, peraltro accusata di aver non già prodot-
to un nuovo sapere proprio, ma solo riprodotto antichi saperi altrui attraverso delle parafrasi.4 

Le occasioni non spiegano tutte le cause. La dichiarazione va letta anche come un documento di 
sofferenza e di autodifesa della libertà accademica della ricerca e dell’istituzione delle università che si tro-
vano non solo in Germania5 al centro di scandali e di processi di delegittimazione e di distruzione della pro-
pria aura di oggettività, con conseguente riduzione dei fondi pubblici e sempre maggiore dipendenza da fi-
nanziamenti provenienti dall’economia e da interessi organizzati. Si parla di un fallimento del sistema6 e si 
chiedono interventi, vuoi per difendere “il senso dello Stato”, vuoi per governare trasformazioni che si com-
piono in un contesto culturale e politico più ampio, non facilmente decifrabile. La messa per iscritto degli 
standards delle singole discipline come quella dei codici etici delle università interviene infatti in un momento 
nel quale la concorrenza e cooperazione culturale stanno cedendo alla competizione ed alla egemonizza-
zione economica e nel quale l’aziendalizzazione dell’università comincia ad incidere anche sulle procedure 
di formazione e reclutamento delle generazioni future degli scienziati, mettendo in crisi insieme i dottorati e i 
concorsi. Le diagnosi della (ri-)personalizzazione del potere accademico di distribuzione di posti e risorse 
sempre minori, dell’accelerazione e inflazione delle pubblicazioni scientifiche e del prevalere della quantità 
sulla qualità nella valutazione della ricerca stridono con le attese cresciute nella società “del sapere” che 
proietta le proprie speranze nel progresso delle ricerche scientifiche, anche come garanzia di ricchezza, svi-
luppo e auto-fiducia.  

In questo contesto generale, il ceto della scienza giuridica sembrava a lungo quello più conservatore 
e refrattario alle innovazioni della cultura scientifica,7 sottraendosi con successo alle domande formalmente 
innocue, ma sostanzialmente vessatorie circa la rilevanza, l’originalità e l’internazionalizzazione che investo-
no ora i suoi prodotti. Tutte le scienze hanno in comune problemi di falso, di plagio, di sabotaggio e di conflit-
to d’interesse, ma ogni scienza ha anche delle problematiche proprie. Nel caso della scienza giuridica, tali 
particolarità possono derivare dalla sua contiguità sia con le altre scienze umanistiche (filologia, economia, 
sociologia, teologia, politologia ecc.), sia con la prassi giurisprudenziale. Forse la scienza giuridica non è 
ancora totalmente colonizzata dall’economia e dalla politica, come insinua qualche sociologo del diritto,8 ma 
la giurisprudenza del giudice e la retorica forense dell’avvocato si fondano su una circolazione di idee che 

                                                 
3 Cfr. MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT (MPG), Verfahrensordnung bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten (1997), 
www.mpg.de/229489/Verfahrensordnung.pdf; DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG)), Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis, Berlin 1998; E. SCHMIDT-ASSMANN, Fehlverhalten in der Forschung – Reaktionen des Rechts, NVwZ 1998, 1225 ss.; W. 
LÖWER, Normen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Wissenschaftsrecht (WissR) 2000, 219 ss.; L.-M. APEL, Verfahren und 
Institutionen zum Umgang mit Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens, Baden-Baden 2009; H. SCHULZE-FIELITZ, Reaktionsmög-
lichkeiten des Rechts auf wissenschaftliches Fehlverhalten, WissR 2011, Beiheft 21, 1 ss.; Richtlinie zur Sicherstellung der Einhaltung 
von Regeln wissenschaftlicher Redlichkeit, zur Vermeidung von Plagiaten und zu den Anforderungen an Begutachtungsprozesse im 
Promotionsverfahren an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, http://www.jura.uni-
hamburg.de/public/rechtsgrundlagen/Promotion_Plagiate.pdf.  
4 Cfr. P. THEISON, Paraphrase: Werkzeug oder Problem der Wissenschaften?, Frankfurter Allgemeine Zeitung 25. 10. 2012. 
5 Cfr. ad es. R. CASO (a cura di), Plagio e creatività : un dialogo tra diritto e altri saperi, Trento, 2011; G. GUGLIELMI, G. KOUBI (ed.), Le 
plagiat de la recherche scientifique, Paris 2012. 
6 Cfr. il sottotitolo di V. RIEBLE, Das Wissenschaftsplagiat: vom Versagen eines Systems, Frankfurt, 2010. 
7 Più radicale ancora la critica della “cultura cameratesca” M. HEINIG, C. MÖLLERS, Kultur der Kumpanei, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung 11. 3. 2011.  
8
 A. FISCHER LESCANO, Guttenberg oder der „Sieg der Wissenschaft“?, Blätter für deutsche und internationale Politik 2/2012 

http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/februar/guttenberg-oder-der-%E2%80%9Esieg-der-wissenschaft%E2%80%9C. 
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porta il giudice e l’avvocato a trascurare l’originalità e a motivare le proprie opinioni anche senza citare la 
dottrina e senza considerarsi un pirata che viola il copyright altrui.9 Non solo i saperi extra moenia del pro-
fessore avvocato o del professore giudice, anche le affinità tra controversie scientifiche e liti giurisdizionali e, 
tout court, gli intrecci tra diritto e potere possono condizionare la percezione e valutazione deontologica dei 
fatti nella cooperazione e competizione tra i giuristi accademici. Infine, il contributo delle scienze del diritto 
privato (diritti d’autore), del diritto amministrativo e di quello penale alla creazione ed interpretazione delle 
regole giuridiche della ricerca nel campo del diritto condizionano e complicano il modo d’essere della loro 
disciplina e delle loro responsabilità, le modalità di adempimento dei doveri accademici e il ruolo dei giuristi 
nelle tecniche di sanzione e di gestione delle controversie.  

Quali sono allora i nodi problematici della deontologia della ricerca giuridica dal punto di vista della 
scienza del diritto? In questa sede è solo possibile accennare ad alcuni problemi che emergono nella prassi 
quotidiana dei dottorati di ricerca. Infatti, la gestione di un dottorato di ricerca implica delle responsabilità e 
dei problemi pratici enormi non solo per il futuro professionale dei dottorandi, ma anche per la riproduzione e 
il futuro della stessa scienza. E non a caso, il dottorato rappresenta uno dei nodi più problematici della rifor-
ma universitaria italiana, per non parlare delle sue finanze, per lo più ridotte alle borse di studio.  

(1) Il primo problema di ogni ricerca è la scelta del tema ossia delle ipotesi di lavoro che configurano 
le tesi dell’elaborato. Buona amministrazione delle tesi consiglierebbe di evitare duplicazioni, cioè la produ-
zione di titoli e quindi l’assegnazione di temi che sono già oggetto di elaborazioni monografiche recenti. Tut-
tavia, manca finora un registro nazionale dei titoli di tesi e dei titoli delle monografie sottoposte a valutazione 
di idoneità concorsuale. La differenziazione e specializzazione delle ricerche è un bene, ma nulla vieta di 
rendere lo stesso problema o istituto “rilevante” e oggetto di più lavori purché “originali”. Nella misura in cui le 
norme sui dottorati promuovono altre pubblicazioni proprie dei dottorandi durante il dottorato, non può esse-
re considerato auto-plagio illegittimo la pre-pubblicazione di capitoli e il riutilizzo di idee espresse in tali opere 
nella tesi finale, purché questo sia reso palese con citazioni adeguate. 

(2) Segue il problema dell’accesso alle risorse, in particolare alle fonti dottrinali di riviste e del patri-
monio librario, almeno a livello nazionale. Il tutor dovrebbe non solo verificare e valutare la correttezza e 
completezza delle bibliografie, ma conoscere lo stato dell’arte da far progredire. Tuttavia, non può frequenta-
re tutti i convegni e leggere tutta la letteratura, nemmeno tutte le copertine delle riviste, ma deve fidarsi delle 
capacità di ricerca bibliografica del dottorando che possono e, anzi, forse devono essere oggetto di apposite 
attività di formazione. Buona prassi è quella di facilitare l’accesso a risorse reperibili solo con costi eccessivi, 
ad es. a pubblicazioni proprie o di sua proprietà. Una prassi problematica è l’utilizzo di dossier di ricerca e 
atti ad uso interno di amministrazioni, a partire dai dossier redatti dagli assistenti della Corte costituzionale o 
dai servizi studi del parlamento, dei ministeri o di altri organi, anche regionali. Lo stesso vale per l’uso di pa-
reri e memorie difensive in un processo o procedimento amministrativo e per le esternazioni di idee in altri 
formati, ad es. in articoli di giornale reperibili tramite rassegne stampa degli stessi organi o in registrazioni 
audio/video di conferenze pubbliche. Un simile uso di fonti non scientifiche contribuisce al risparmio di ener-
gie di ricerca, ma non esenta l’utente da una verifica della completezza e dovrebbe essere dichiarato, alme-
no in una nota introduttiva. Al tutor può incombere un dovere di informazione almeno per quelle idee oggetto 
di comunicazioni pubbliche delle quali ha avuto notizia anche in funzioni diverse da quelle strettamente ac-
cademiche.  

(3) La scrittura accademica presuppone una capacità di argomentazione strutturata. Struttura ed ar-
gomentazione possono essere impregnate di uno stile nazionale, ma la libertà dello stile non autorizza a na-
scondere modelli dottrinali stranieri utilizzati e a evadere considerazioni comparatistiche, specialmente nelle 
materie maggiormente “europeizzate” o “internazionalizzate”. 

Il tutor ha una responsabilità particolare per il controllo sulla qualità della struttura e dello spessore 
argomentativo delle opere intellettuali del dottorando. Fa parte di questa responsabilità la correzione di errori 
formali e materiali, la prevenzione di illeciti e la promozione di ragionamenti che contribuiscono a migliorare 
la struttura e a ispessire l’argomentazione, purché questa resti autonoma. La lettura iniziale e quella finale 
della tesi devono avvenire in tempi ragionevoli, cioè tali da non impedire le attività di ricerca del dottorando e 
bloccarne la conclusione. I limiti dei doveri di assistenza ad una tesi sono tuttavia superati se il tutor diventa 
sostanzialmente coautore del testo.  

(4) L’argomentazione deve tenere conto dei dati rilevati e degli argomenti elaborati da altri, ma non 
necessariamente di tutta la storia di un dibattito dottrinale. La buona prassi esige dal dottorando il rispetto 

                                                 
9 Cfr. soltanto R. POSNER, The Little Book of Plagiarism, New York 2007; trad. it.: Il piccolo plagio, Roma 2007.  
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dei diritti d’autore tramite citazioni, anche una correzione di indicazioni erronee ed incomplete riscontrate in 
dottrina, non necessariamente una citazione di tutti coloro che hanno ritrattato e riutilizzato lo stesso argo-
mento senza apportare variazioni significative. Le buone tesi hanno più testo che note e non abusano delle 
note per omaggiare autorità o amici, per liquidare argomenti senza contro-argomenti o per parlare d’altro, 
cioè di aspetti non pertinenti. Non auctoritas, sed veritas facit adnotationem. Proprio la mancata distinzione 
tra argomentazioni nuove e ripetizioni rischia di trasformare molte citazioni dottrinali in censimenti di maggio-
ranze e di far preferire presunti “maestri” agli autori veri. La buona nota è quella che viene citata da altri in-
sieme all’argomento per la quale sta.   

(5) Il plagio di testi pubblicati e il furto di idee sono rischi professionali delle scienze dello spirito che 
corrono tanto il tutor quanto il dottorando perché è dovere di tali scienze di recepire idee altrui e costituire, se 
non una comunità della ricerca, quanto meno una società civile nella quale si rispettano le idee altrui come 
proprietà intellettuali rispetto a beni immateriali comuni. La migliore prevenzione è la costruzione di rapporti 
di fiducia, ma la fiducia non può rendere virtuale il controllo. Il controllo pone problemi tecnici ed economici, 
ma anche procedurali. Per quanto riguarda quelli tecnici ed economici, non tutte le università dispongono del 
software e del knowhow necessari per rintracciare plagi. Il ministero potrebbe designare uno o più uffici, an-
che decentrati, dei quali potrebbero avvalersi tutte le strutture interessate ad effettuare controlli elettronici a 
campione e in caso di sospetti motivati. Nulla vieterebbe poi al coordinatore di un dottorato di avvalersi 
dell’assistenza di tecnici o di personale ausiliario, ad es. per verificare le note di un testo scientifico da valu-
tare. Una particolare attenzione deve essere rivolta ad evitare plagi di traduzioni per le quali è doveroso 
sempre identificare altre traduzioni utilizzate e variate. 

(6) Per quanto riguarda le procedure di controllo, i casi di plagio o di altri illeciti accademici possono 
dare luogo a responsabilità varie, anche di mobbing se si esagerano i sospetti. Le sanzioni possono essere 
disciplinari, contabili, ma anche civili (risarcimento danni, rettifiche) e, in casi gravi, penali. Nelle procedure 
possono essere imposti obblighi di riservatezza al fine di raggiungere soluzioni conciliative e compensatorie, 
ad es. la produzione di errata corrige, nuove edizioni, pubblicazioni comuni ecc. I problemi di plagio e di furto 
di idee fioriscono in genere in contesti di conflitti personali, di comunicazioni turbate, di problemi di esclusio-
ne da reti, clan e cricche, di leadership deficitarie. Per risolvere tali problemi in modo efficace può essere 
conveniente tentare interventi e strategie di soluzione informali da parte di soggetti individuati con criteri di 
imparzialità e sussidiarietà. Lo Stato può lasciare o delegare la disciplina degli organi e delle procedure che 
accertano le contestazioni alle fonti autonome dell’università e limitarsi a vigilare sull’efficienza delle proce-
dure e sullo scambio di esperienze (bad practices). La creazione di nuovi organi di garanzia non dovrebbe 
contribuire alla moltiplicazione degli organismi di garanzia, già troppo numerosi nelle strutture amministrative 
dell’università. La crescente internazionalizzazione e interdisciplinarietà delle ricerche può complicare ulte-
riormente il quadro, ad es. nei dottorati europei. Fino a quando non esistono apposite strutture (inter-)statali 
o autonome (inter-)ateneo, la gestione dei problemi e delle procedure è rimessa al coordinatore secondo 
eventuali determinazioni generali del collegio dei docenti del dottorato. 

Nel dubbio, i controlli preventivi sono più promettenti di quelli repressivi, le mediazioni riservate più 
utili degli scandali mediatici, le procedure amministrative più economiche di quelle giudiziarie. Tuttavia, troppi 
controlli preventivi rischiano di sacrificare le libertà al desiderio di un ordine giusto. Troppa informalità rischia 
di sacrificare l’interesse pubblico a quelli corporativi e non tutti i giudizi scientifici in ambito universitario pos-
sono essere sottratti al controllo dei giudici. Servono bilanciamenti e composizioni ragionevoli. Il mondo uni-
versitario non è un mondo di angeli, né di diavoli, ma di persone forti e di soggetti deboli. I giuristi accademi-
ci, in particolare, hanno una particolare affinità al potere accademico e alla costruzione di nuovi dispositivi di 
caccia.  

Anche la nuova soft law dell’associazione dei giuspubblicisti tedeschi non nasce certo libera da am-
biguità. Può essere letta come atto di contrizione collettiva e come atto di orgoglio corporativo, come elogio 
di buon costume e come censura di mal costume, come descrizione di beni e valori di tutti e come accusa di 
mali e disvalori di qualcuno, come instrumentum pacis e come potenziale arma di futuri conflitti. Se preval-
gono le logiche della Vermachtung, cioè della crescente trasformazione e subordinazione dell’attività scienti-
fica in pratiche di potere, la dichiarazione potrebbe servire da patente di caccia alle streghe e di pulizia etica, 
magari con partecipazione della comunità internet, senza badare né alle persone, né alla sostanza della ri-
cerca. Se prevale invece uno spirito critico capace di riflettere sui propri limiti e difetti e di non cadere nella 
trappola del cinismo, la dichiarazione potrebbe marcare una cesura che consentirà una rinnovata “civilizza-
zione” della produzione scientifica come processo di (ri-)generazione virtuosa di cultura. Tutto dipenderà 
dall’uso punitivo o civile che se ne vorrà fare, dentro o anche fuori dalla Germania. L’articolato va quindi letto 
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come istruzioni per smontare il concorrente accademico o come “lettera pedagogica”10 collettiva alle future 
generazioni? Qualcuno vorrà attribuire (o negare) all’articolato un valore catecumenale, ma a prescindere da 
ogni eterogenesi dei fini pare lecito presumere che – almeno a giudizio dei più - le chances che si possa far-
ne un buon uso di persuasione e dissuasione civile con il dito pedagogico rivolto verso il cielo superano i 
rischi, per quanto concreti, che se ne faccia un cattivo uso punitivo con il dito rivolto contro altri da parte di 
chi vanamente si crede superiore. 

                                                 
10 Esemplare P. HAEBERLE, Pädagogische Briefe an einen jungen Verfassungsjuristen, Tübingen, 2010. 


