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PREFAZIONE

Questo volume è la prima tappa di uno studio non ancora compiuto
nell’ambito del Piano di ricerca del Dipartimento di scienze giuridiche
dell’Università di Udine, che l’Ateneo friulano ha finanziato nel 2018. Nel-
l’individuare un tema che potesse interessare tanto la Storia delle dottrine
politiche quanto il Diritto privato, ci siamo trovati concordi sul fatto che
interrogarsi su un concetto come quello di “soggetto” fosse non solo op-
portuno, ma per certi versi doveroso, considerando i cambiamenti sociali,
economici e culturali che caratterizzano la contemporaneità.

La gran parte dei giuristi italiani dimentica che il diritto è una scienza
sociale e spesso lavora «accettando il presupposto della netta separazione
tra diritto e politica, perdendo così ogni rapporto con i problemi reali
della società»1. In tal modo, rischia di non rendersi conto di quanto i cam-
biamenti sociali e culturali possano incidere sulle categorie e i concetti
fondamentali per la riflessione teorica, né del rilievo che tali categorie e
concetti possono avere nell’interpretazione della realtà sociale. Conse-
guentemente, è messa in serio pericolo la capacità dei cultori del diritto di
spiegare e orientare meglio le prassi giuridica e politica del presente. La
scienza giuridica italiana per molto tempo (e purtroppo ancora oggi) ha
escluso «ogni momento problematico e ogni valutazione effettuale dalla ri-
flessione giuridica, ritenendo estranea all’orizzonte del giurista ogni consi-
derazione attinente alla politica legislativa»2. Il diritto, infatti, non è solo il
mezzo attraverso cui la “politica” incide sulla realtà sociale, è piuttosto
una componente strutturale della cultura e della politica di una società.

Solo a titolo di esempio, basti pensare alle migrazioni transnazionali, al
superamento del binarismo di genere, oppure allo sviluppo dell’intelligenza
artificiale e a come tali fenomeni sociali si riflettano su questioni come il di-
ritto di cittadinanza, la definizione di famiglia o di dignità della persona. In
tutti questi casi, è proprio il concetto di “soggetto”, accolto dalla scienza
giuridica, a essere messo in discussione. Negare tale evidenza e non sfor-

1 S. RODOTÀ, Editoriale, in Politica del diritto, 1970, p. 4.
2 S. RODOTÀ, Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile. Introduzione, Napoli,

1966 (2007), p. 19.



zarsi di ridefinire tale concetto significa privarsi della possibilità di analiz-
zare criticamente l’uso che se ne fa, ossia contenere e ostacolare, con evi-
denti finalità conservatrici, le dinamiche materiali che agitano la società.

Oltre al tema, l’altro aspetto della ricerca che ci ha subito trovato
concordi è stata la scelta della metodologia da utilizzare, ossia quella che
fa riferimento all’elaborazione della “storia concettuale”, su cui torneremo
subito. Seguendo tale metodologia, ci è stato possibile non solo riflettere
sulla genesi e ricostruire la logica interna del concetto di soggetto, ma al-
tresì ricercare e indagare le eventuali aporie del concetto stesso.

Il nostro confronto è stato improntato al dialogo costante. Un dialogo
che abbiamo reso pubblico organizzando tre seminari, aperti agli studenti
e ai dottorandi del Dipartimento, durante il 2019. Il primo si è tenuto il 7
febbraio: la relazione di base, intitolata “La storia concettuale: fare storia
e pensare il presente” è stata tenuta dal Prof. Giuseppe Duso, del Centro
interuniversitario di ricerca sul lessico politico e giuridico europeo. Il se-
condo si è svolto il 17 aprile: la relazione di base, intitolata “Il soggetto e
i soggetti: per un riesame critico della soggettività giuridica” è stata tenuta
dal Prof. Rodrigo Míguez Núñez, dell’Università del Piemonte orientale. Il
terzo si è svolto il 17 maggio sotto forma di tavola rotonda con tema “Sog-
gettività in mutamento tra società, politica e diritto” con la partecipazione
della Prof.ssa Maria Federica Moscati, della University of Sussex.

Le riflessioni maturate durante i tre incontri hanno consentito di fo-
calizzare gli ambiti di rilevanza del concetto di soggetto su cui abbiamo
sollecitato l’intervento di studiose e studiosi italiani e stranieri con una call
for paper aperta a tutte le discipline di ambito giuridico, storico, filosofico
e sociologico. Nella fase di individuazione del tema di ricerca, l’intenzione
era concentrare la nostra attenzione sul soggetto “umano”. Nel corso del
secondo seminario e, successivamente, leggendo le numerose proposte di
paper ricevute, abbiamo dovuto prendere atto che la riflessione sul sog-
getto oggi non può non abbracciare l’ecosistema, gli animali non umani e
le più diverse forme ed espressioni della soggettività che la tecnologia con-
tribuisce a creare. Per tale ragione, il convegno, che si è svolto a Udine il
25 settembre 2019 e di cui il presente volume – con qualche aggiunta –
raccoglie gli atti, è stato un confronto serrato con un approccio interdisci-
plinare e un forte accento critico aperto a una dimensione più ampia del
concetto di soggetto, rispetto a quella originariamente da noi prescelta.

Venendo più nel dettaglio alla storia concettuale, il nostro riferimento
come punto di partenza è stata la trentennale attività del “Gruppo di stu-
dio sui concetti politici” dell’Università di Padova, coordinato dal Prof.
Giuseppe Duso. Richiamandosi alla Begriffsgeschichte tedesca e oltrepas-
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sandola, l’approccio storico-concettuale assume che i concetti (politici e
giuridici) vadano contestualizzati storicamente a tre diversi fini: 1. rintrac-
ciarne la genesi; 2. ricostruirne la logica interna e 3. individuarne le apo-
rie3. Dal momento che i concetti principali della politica moderna (quali,
ad esempio, individuo, contratto, rappresentanza, libertà, uguaglianza
ecc.) hanno grande rilevanza anche per il diritto, è stato agevole coniu-
gare, dal punto di vista metodologico, la prospettiva della Storia delle dot-
trine politiche con quella del Diritto privato.

In verità, l’uso della storia concettuale non è una novità per gli studi
interdisciplinari concernenti la politica e il diritto. Eppure, se ne è fatta
applicazione solo con riferimento al diritto pubblico, non ancora al diritto
privato4. Va precisato che il metodo storico-concettuale non può essere
confuso con un approccio solo storico allo studio dei concetti caratteristici
del diritto privato. Non sono mancati, infatti, tra i civilisti italiani quelli
che hanno approfondito la storia dei principali istituti del diritto civile, an-
che con riferimento al tema della nostra ricerca5.
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3 Per delucidazioni, approfondimenti e anche per registrare alcune differenze interne a
questo percorso, si vedano almeno: S. CHIGNOLA e G. DUSO (a cura di), Sui concetti giuridici
e politici della costituzione dell’Europa, Milano, 2004 (che comprende saggi di M. RICHTER, P.
GROSSI, H. HOFMANN, P. SCHIERA, J. COLEMAN, L. JAUME, L. HÖLSCHER, P. COSTA, T.O. HUE-
GLIN, R. BELLAMY, G. BORRELLI, J.L. VILLACAÑAS, oltre a quelli di CHIGNOLA e DUSO); S. CHI-
GNOLA e G. DUSO (a cura di), Storia dei concetti e filosofia politica, Milano, 2008. Più di re-
cente, segnaliamo anche P.P. CESARONI, Il concetto politico fra storia concettuale e storia delle
scienze, in Filosofia politica, 2017, 3, pp. 513-530. Per una storia e l’elenco delle pubblicazioni
del gruppo padovano, si veda il sito http://www.cirlpge.it/metodo.php.

4 Cfr. almeno AA.VV., Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, Bologna,
1987; G. DUSO, La rappresentanza: un problema di filosofia politica, Milano, 1988; AA.VV., Il
potere. Per una storia della filosofia politica moderna, Roma, 1999; AA.VV., Oltre la democra-
zia. Un itinerario attraverso i classici, Roma, 2004.

5 In particolare sulle questioni legate al soggetto di diritto, v. G. ALPA, Status e capacità.
La costituzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 1993; G. CIANFEROTTI, Consi-
derazioni sulla sineddoche della persona nella filosofia italiana e sul dualismo tra soggetto e per-
sona nella civilistica del secondo Novecento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 749, fasc. 3; e
più in generale G. CIANFEROTTI, Permanenza e mutamenti del paradigma pandettistico nella ci-
vilistica italiana dalla Grande Guerra al secondo Novecento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016,
p. 743, fasc. 3; P. GAGGERO, Diritti della persona, responsabilità civile, diritto dei contratti. Dal
codice del 1865 ad oggi, in Giust. civ., 2012, p. 163, fasc. 4.

La letteratura in materia di soggetto di diritto e di soggettività è copiosa. Tra gli altri si
ricordano: F. ALCARO, Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica. Significato di un’e-
voluzione, Milano, 1976; M. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, 1958;
S. AMATO, Il soggetto e il soggetto di diritto, Torino, 1990; P. BARCELLONA, I soggetti e le norme,
Milano, 1984; P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953; V. CA-
STIGLIONE-HUMANI, Contributo alla studio giuridico della persona, Roma, 1944; A. FALZEA, Il
soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939; V. FROSINI, Il soggetto di diritto come
situazione giuridica, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 240 ss.; P. GALLO, Soggetto di diritto, in Dige-



Abbracciare tale metodologia per interrogare i concetti moderni pre-
suppone la disponibilità ad abbandonare l’idea che essi siano immutabili
perché cristallizzati nel senso comune, nelle carte fondamentali, nella
prassi politica e anche nelle scienze sociali. Quei concetti, frutto di ben
precise scelte epistemologiche e valoriali, sono idonei a supportare l’attua-
zione di dinamiche di inclusione per alcuni e di esclusione per altri e così
modellare la realtà sociale. In tal guisa, occorre altresì riconoscere che le
prassi politiche e quelle giuridiche non sono (non possono essere) neutre,
perché i concetti su cui esse poggiano sono plasmati su ben precise visioni
del mondo. Assumere consapevolezza circa la genesi, la logica interna e le
aporie dei concetti moderni della politica e del diritto rende possibile in
definitiva un’analisi critica delle dinamiche di potere che caratterizzano la
società6. Ciò – è evidente – non basta a destrutturare tali dinamiche, ma
certamente può essere un modo per creare consapevolezza nei gruppi so-
cialmente esclusi e nelle classi subalterne su uno dei meccanismi utili al-
l’autoconservazione del potere da parte delle classi dominanti. L’auspicio
è che così facendo si rinnovi una tensione ideale nel lavoro dei giuristi ita-
liani, e non si rischi «di disperdere acquisizioni significative del periodo
precedente, anche quelle che sembravano non più reversibili, come la con-
sapevolezza della impossibilità di lavorare sui concetti senza considerare
gli interessi, della funzione in largo senso “politica” delle operazioni giuri-
diche, della storicità delle categorie ricostruttive»7.

I concetti e le categorie che il giurista usa, dunque, non sono immuta-
bili. Anzi, per certi versi il loro rinnovamento è inevitabile, nella misura in
cui mutano gli assetti di potere all’interno della società. Si consideri il con-
cetto di soggetto-essere umano. In virtù di una pluralità di lotte collettive8,
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sto civ., Aggiornamento, Torino, 2011, p. 838 ss.; N. LIPARI, Spunti problematici in tema di sog-
gettività giuridica, Milano, 1991; E. PACIOTTI, La donna soggetto di diritto, in Questione giu-
stizia, 1994, p. 92; G. PELLIZZI, Il realismo e l’inquietudine del giurista (a proposito della sog-
gettività giuridica), in Riv. dir. civ., 1966, I, p. 559 ss.; P. PERLIGIERI, La personalità umana nel-
l’ordinamento giuridico, Napoli, 1972; S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007;
U.I.A. STRAMIGNONI, Soggetto di diritto e diritti (fondamentali) del soggetto: autonomia, lin-
guaggio e diritto comparato, in Riv. crit. dir. priv., 2002, p. 223. Più in generale, si possono ve-
dere utilmente: AA.VV., Il soggetto e la sua identità. Mente e Norma. Medioevo e Modernità,
L. PARISOLI (a cura di), Palermo, 2010 e, anche se non direttamente collegato alla dimensione
giuridica, A. DE LIBERA, Archéologie du sujet, Paris, 2010-2014, 3 voll., a cui si può aggiun-
gere, dello stesso autore, L’invention du sujet moderne, Paris, 2015.

6 Su cui v. A.F. DE TONI - E. BASTIANON, Isomorfismo del potere. Per una teoria com-
plessa del potere, Venezia, 2019.

7 S. RODOTÀ, Un metodo tra i metodi?, in Riv. crit. dir. priv., VIII, 1-2, p. 281.
8 «Anche storicamente, del resto, tutti questi diritti – dalla libertà di coscienza alle altre

libertà fondamentali, dai diritti delle donne ai diritti sociali – non sono caduti dal cielo, ma
sono stati conquistati a seguito di lotte dei soggetti deboli che con la loro rivendicazione in



e non certo grazie alle sole acquisizioni giurisprudenziali e legislative, fi-
nalmente siamo in grado di riconoscere che non si tratta di un concetto
neutro. Il soggetto nell’ambito del diritto individua solo un certo essere
umano con determinate caratteristiche. Tale premessa apre la strada a una
revisione del concetto destinata ad avere un notevole impatto sulla prassi
politica e giuridica: obbliga infatti non solo a considerare finalmente le ca-
ratteristiche espunte dalla definizione originaria, ma ulteriormente a inter-
rogarsi sulla conformazione dei diversi istituti del diritto privato immagi-
nati in funzione di un essere umano caratterizzato in un certo modo. Basti
pensare alla parabola del diritto di famiglia: rigidamente forgiato in un’ot-
tica maschile, adultocentrica ed eterosessuale nel Codice civile del 1942,
ha dovuto nel tempo aprirsi ad accogliere il punto di vista delle donne, dei
bambini e infine delle persone omosessuali e transessuali. 

Dalla lettura dei contributi contenuti nel volume sarà possibile ren-
dersi conto del superamento di una visione monolitica e astratta del sog-
getto di diritto, tutta schiacciata sulla sua dimensione logica. Il soggetto, in
altri termini, non è più considerato solo un centro di imputazione di diritti
e di doveri. D’altro canto, l’accento non è nemmeno posto sulla sua fun-
zione pratica, ossia sulla sua strumentalità rispetto al funzionamento dei
costrutti giuridici. E così, il soggetto non è considerato neppure (e solo)
un’entità portatrice di interessi giuridicamente rilevanti. Agli occhi di
molti studiosi contemporanei, ciò che ha maggiore rilevanza è piuttosto la
dimensione fenomenica e storica del soggetto di diritto, segno di una ri-
definizione concettuale profonda. Il soggetto è al tempo stesso effetto e
protagonista di una relazione socialmente rilevante. È tale relazione (con
gli altri soggetti, con l’ambiente che lo circonda, con l’ecosistema, con le
cose) che costituisce il soggetto, nel senso che ne determina la riconosci-
bilità in termini giuridici, poi sancita dalle previsioni normative, in uno
sforzo di adeguamento dell’ordinamento giuridico via via più pronunciato
man mano che soggetti un tempo misconosciuti divengono protagonisti di
relazioni socialmente rilevanti.

Come si è già ricordato, l’accogliere un certo concetto di soggetto è
funzionale all’attuazione di determinate pratiche politiche e giuridiche, ri-
spondenti a ben precise concezioni delle relazioni sociali. Il concetto mo-
derno di soggetto di diritto era coerente con un’organizzazione sociale ge-
rarchizzata ed escludente, nella quale occorreva che fosse chiaro chi po-
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nome dell’uguaglianza hanno svelato e contestato precedenti oppressioni o discriminazioni
fino ad allora concepite e percepite come naturali o normali e come tali messe in atto da
chiese, sovrani, maggioranze, apparati polizieschi o giudiziari, datori di lavoro, potestà pa-
terne o maritali», così L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Bari, 2018, p. 15.



teva essere protagonista delle vicende giuridiche, grazie al beneplacito del
legislatore, e chi doveva rimanere privo di alcuna rilevanza politica e giu-
ridica.

Secondo il Gruppo di studio padovano, i concetti principali della po-
litica moderna sono frutto dell’elaborazione delle dottrine del diritto na-
turale. Non è un caso che le origini del costituzionalismo moderno ab-
biano una datazione pressoché coincidente. Su quell’elaborazione iniziale
hanno poi inciso diverse vicende che hanno caratterizzato la storia con-
temporanea. Si consideri l’impatto che l’Illuminismo e la Rivoluzione fran-
cese hanno avuto in generale sulla cultura europea e segnatamente sul
concetto di soggetto di diritto. Sia l’uno che l’altra ci hanno consentito di
rompere con una visione del mondo che pretendeva di fare a meno del ri-
corso alla razionalità e di conservare inalterati i rapporti di dominio all’in-
terno della società9. Senza questo passaggio epocale probabilmente non
saremmo in grado di riconoscere e contrastare gli stereotipi su cui sono
fondate molte regole giuridiche sul soggetto. Che ci piaccia oppure no,
siamo le/gli eredi di un radicale cambiamento culturale che quelle vicende
storiche hanno imposto alle/agli abitanti di questa parte del mondo. La
storia però non si è arrestata. Quello che è successo dopo non è meno ri-
levante nella ricostruzione della storia di un concetto come quello di sog-
getto.

Si pensi ai movimenti collettivi che, a partire dalla fine degli anni ’60
del secolo scorso, hanno profondamente inciso sugli assetti di potere delle
società di molti Paesi (non solo nel nord America e in Europa). A tali mo-
vimenti dobbiamo l’emergere delle diverse espressioni materiali del sog-
getto, funzionale all’instaurazione di una società paritaria e includente.
Sono queste dinamiche della “vita materiale”, ancora attive nel tessuto so-
ciale, che ci spingono a rimettere in discussione il concetto moderno di
soggetto di diritto. 

La metodologia prescelta, infine, si rivela utile anche nella compara-
zione tra differenti ordinamenti, perché obbliga lo studioso a considerare
la diversità dei retaggi storici che li caratterizza. Basti pensare a quanto
l’esperienza fascista connoti la nostra storia recente e tanta parte del no-
stro diritto (anche) civile. Anche se tendiamo a dimenticarlo, l’art. 1 del
nostro Codice civile conteneva un terzo comma, ormai abrogato, che fon-
dava sulla razza le limitazioni alla capacità giuridica, e si rifletteva quindi
sulla stessa costruzione del concetto di soggetto di diritto, in coerenza con
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9 Cfr. L. FERRAJOLI, L’uguaglianza e le sue garanzie, in M. CARTABIA - T. VETTOR (a cura
di), Le ragioni dell’uguaglianza, Milano, 2009, pp. 31-32.



l’essenzialismo biologista che connota tutt’oggi l’ideologia razzista10. Per il
teorico del diritto italiano anche solo ipotizzare di rinunciare alla catego-
ria unitaria del soggetto di diritto – quando riferita agli esseri umani – si-
gnifica rimettere in discussione chiare scelte costituzionali, che hanno sot-
tratto al legislatore la possibilità di individuare arbitrariamente i presup-
posti per l’accesso ai diritti, non solo ai diritti fondamentali. Tutto ciò
dovrebbe indurre a una qualche cautela nel leggere il nostro ordinamento
alla luce di teorie fiorite in altri Paesi, che pure sentiamo culturalmente af-
fini, ma che non hanno il nostro stesso retroterra storico.

A noi pare che la riflessione sul concetto di soggetto di diritto possa
divenire il punto focale di un ripensamento più generale della stessa fun-
zione del diritto, quanto mai necessaria proprio in considerazione delle
trasformazioni culturali, sociali, economiche e politiche, a cui si è già fatto
cenno. E ciò perché se è la relazione a costituire primieramente il soggetto
in una società inclusiva e paritaria, il diritto dovrebbe anzitutto essere
strumento per rendere possibile un governo delle relazioni tra i soggetti e
impedire il sorgere o il permanere di un rapporto di dominio unilaterale.
Il diritto, in tal modo, si trasforma da mezzo a disposizione dello Stato per
l’esercizio legittimo della violenza, in strumento a disposizione degli attori
sociali per la regolamentazione di una convivenza non escludente. Ne
emerge in definitiva un profondo legame tra la riflessione strettamente
giuridica e una nuova visione della politica, da cui può nascere un ripen-
samento dello stesso concetto di democrazia.

Le implicazioni di una riflessione sul soggetto non finiscono qui. Di-
versi contributi contenuti nel volume evidenziano come essa determini il
ripensamento di altri concetti, solitamente dati per assodati e immodifica-
bili. Si pensi al concetto di “cosa”. Il corpo umano è una cosa, un oggetto
come qualsiasi altro? La semplificazione che porta a rispondere affermati-
vamente alla domanda non tiene in nessun conto che quella “cosa” è stret-
tamente funzionale all’esplicazione della dignità, cioè del valore intrinseco
che noi riconosciamo a qualsiasi essere umano a prescindere dalle sue ca-
ratteristiche. Un valore che può essere completamente apprezzato solo ri-
cordando la rilevanza esistenziale delle relazioni che intessiamo quotidia-
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10 Il terzo comma dell’art. 1 c.c. è stato abrogato dall’art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n.
25 e dall’art. 3, D.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287. Il comma era così formulato: «Le limita-
zioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da
leggi speciali». In proposito, v. G. ALPA, op. cit., p. 139 e ss. e F. TREGGIARI, Questione di stato:
codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli, in G.
DIURNI - P. MAN - F. TREGGIANI (a cura di), Per saturam: studi per Severino Caprioli, Spoleto,
2008, pp. 821 e ss.



namente con gli altri. Non a caso, facciamo difficoltà a considerare “cose”,
oggetto di appropriazione, prive di un valore altro, affettivo, relazionale
appunto, finanche le ceneri di un corpo cremato, che ormai sono solo
inerti resti organici di quel corpo.

Questo è solo uno dei molti spunti di riflessione nati nel dialogo che
si è svolto finora tra noi e con le Colleghe e i Colleghi che hanno animato
i nostri incontri. Al lettore viene offerto un volume che è espressione di di-
verse sensibilità e di differenti approcci disciplinari. La speranza è che
questa pubblicazione consenta al dialogo di allargarsi producendo un di-
battito fecondo, dentro e fuori l’Accademia, che finalmente realizzi una
«integrazione della ricerca privatistica con quella delle altre discipline giu-
ridiche, e più in generale, l’integrazione della ricerca giuridica nel campo
delle scienze sociali»11. Quella «integrazione del diritto in un più ampio
contesto culturale»12 auspicata da Stefano Rodotà alla cui memoria questo
volume è dedicato.

FRANCESCO BILOTTA - FABIO RAIMONDI
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11 S. RODOTÀ, Lo specchio di Stendhal. Riflessioni sulle riflessioni dei privatisti, in Riv.
crit. dir. priv., 1997, 13.

12 Ibidem, 15.



RODRIGO MÍGUEZ NÚÑEZ

INTRODUZIONE. IL SOGGETTO DI DIRITTO: 
PREMESSE PER UN DIBATTITO

SOMMARIO: 1. Due premesse. – 2. Sulla crisi della separazione persona/cosa. – 2.1. Le
cose “scomode”. – 2.2. Né persone, né cose: le “nuove entità”. – 2.3. Natura e di-
ritti: nuovi (e antichi) soggetti. – 3. Elementi di discussione. – 4. Soggettività ed
esclusione, cenni.

1. Due premesse

Devo cominciare con un ringraziamento e un rallegramento. Il rin-
graziamento è rivolto a Francesco Bilotta e Fabio Raimondi per l’onore
che mi hanno fatto invitandomi a tenere la relazione introduttiva di questa
riunione scientifica.

Il rallegramento è evidente: non posso che applaudire alla scelta del
tema che ci raduna (e del progetto che lo supporta), perché l’iniziativa
promossa dagli amici Bilotta e Raimondi è del tutto inconsueta, ma altret-
tanto necessaria. L’incontro non intende seguire le classiche linee discor-
sive degli attori giuridici intesi in termini di persona fisica o giuridica (con-
cetti tipici, come ben sappiamo, di numerosi dibattiti spesso ancora oggi
insoluti), ma piuttosto riflettere, da una prospettiva pluridisciplinare, sul
valore e sulle declinazioni che acquista oggi una delle categorie più misti-
che e astratte, e per certi versi meno approfondite, della nostra modernità
giuridica.

Ora, se il compito assegnato alla relazione introduttiva di ogni conve-
gno è quello di chiarire il senso del convegno stesso, mettendo a fuoco al-
cuni concetti che sono al centro dell’attuale questione, devo premettere
che, di fronte alla complessità (e fertilità) delle tematiche che raduna il
soggetto di diritto il mio intervento si limiterà ad alcune brevissime consi-
derazioni utili ad enucleare i principali elementi di discussione sul tema.

La prima questione che pare opportuno porre consiste nel chiedersi
il motivo per il quale oggi si debba riflettere sulla nozione del soggetto di
diritto: che cosa sta avvenendo nell’ambito della soggettività? Dove sta an-



dando il soggetto di diritto? Perché (e mi rifaccio al titolo del nostro con-
vegno) dobbiamo tornare alla storia e all’evoluzione del concetto?

Proverò a dare una risposta a partire da due essenziali premesse che
giungono ben salde al nostro momento storico.

La prima è la crisi, se non il superamento, della separazione ontolo-
gica stabilita fra le persone e le cose, crisi che a mio avviso declina nella di-
latazione della soggettività a entità non umane. La seconda può dirsi con-
naturale alla tecnica che soggettivizza: l’individualizzazione del soggetto di
diritto (in qualunque ambito e momento storico) predilige una determi-
nata categoria di soggetti (i virtuosi), a scapito di altri (gli esclusi). Di qui
deriva che il “non soggetto di diritto” o il soggetto “imperfetto” o “gra-
duato” rimandano alla riflessione sulla discriminazione o sull’esclusione
sociale, della quale, per l’appunto, la soggettività funge da veicolo.

2. Sulla crisi della separazione persona/cosa

Guardiamo più da vicino la prima premessa di lavoro.
Parlo di crisi della separazione ontologica e della gerarchica stabilita

fra persone e cose. Crisi di un assunto che accompagna il discorso giuri-
dico sin dai temi antichi e che permea e si espande su ogni aspetto della
nostra modernità. Crisi di una divisione che attraversa e sconfina in tutte
le aree del diritto. Crisi, insomma, di un dualismo che rispecchia il quadro
concettuale più vasto dell’opposizione fra soggetti e oggetti, che essendo
anche contrapposizione fra natura interna (umana) ed esterna (non
umana), sta a fondamento del dualismo occidentale tra società e natura,
tra cultura e natura1.

Ma che intendo dire per crisi? Detto in estrema sintesi, che da tempo
sono in atto una serie di fenomeni che conducono alla “confusione” o
all’“ibridazione” delle categorie persona e cosa, con la logica conseguenza
di delegittimare o di superare la separazione.

Gli esempi al riguardo sono molteplici e, sotto molti aspetti, noti. Si
pensi, in primis, alla personificazione delle cose e alla reificazione delle
persone2, temi che discendono nell’antropomorfismo giuridico, nell’intro-
duzione di nuove categorie di beni (personali, di dignità) o, a voler utiliz-
zare l’espressione di Marta Nussbaum3, nell’“oggettivizzazione” del corpo
umano e di ogni aspetto della nostra esistenza.

1 Per questa distinzione cfr. M. TALLACCHINI, Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del
diritto, Torino, 1996, pp. 15-16, ove ulteriore bibliografia.

2 In tema offre un didascalico bilancio J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé,
Paris, 2013, p. 33 ss.

3 M.C. NUSSBAUM, Objectification, in Philosophy and Public Affairs, 24, 4, 1995, p. 249 ss.
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A questi argomenti, oggi, si affiancano altri dilemmi ed elementi di
complessità che concorrono ad incrinare definitivamente lo schema duali-
stico della giuridicità occidentale.

Per quel che interessa l’oggetto della presente introduzione, vorrei
notare che l’attenzione a questa vicenda è motivata da tre fenomeni che ci
portano direttamente al tema del nostro incontro.

2.1. Le cose “scomode”

Il primo fenomeno non stupisce, poiché è tanto antico come la stessa
separazione persona/cosa.

Da sempre esistono entità che non si inquadrano agevolmente nell’u-
niverso delle cose; sono cose “scomode”, o per “difetto”; cose che risul-
tano tali solo perché non possono essere ritenute persone. Ciò spiega il
tentativo di trascinarle al polo opposto o di tutelarle tramite un regime
speciale in cui la regola della commerciabilità risulti attenuata se non ban-
dita. Consideriamo il caso del bambino nato senza vita, del concepito, del
cadavere, del degente che si trova in stato vegetativo, degli animali4.

Naturalmente, il problema non si pone per il diritto positivo: finché
non si introduca una categoria alternativa o finché la stessa categoria delle
persone non venga rivisitata, tali entità rimangono nel mondo delle cose,
delle cose protette o sacre, come vengono spesso etichettate. Ma mi preme
al contempo notare che è proprio la forzatura che implica la loro inclu-
sione fra le cose a determinare una sorta di inquietudine o di disagio in
dottrina e in giurisprudenza, che si manifesta nell’evidenziare l’inadegua-
tezza dell’inquadramento concettuale e nella proposta di diverse “vie di
uscita”.

Proviamo a formulare meglio questo appunto con qualche esempio.
Un rigoroso osservatore francese suggerisce di applicare lo statuto

della persona anche a ciò che si è prima della nascita e si diventerà dopo
la morte, “graduando” però la personificazione. La persona acquisirebbe

4 Altre cose, invece, perché ritenute parte dell’identità, della dignità o del rispetto della
vita privata e familiare della persona (le fedi nuziali, i beni di assistenza degli handicappati, i
ricordi familiari, una parte dello stipendio, ecc.) sono da ritenersi inseparabili dalla persona ri-
sultando perciò “personificate”. Tale considerazione spiega la loro limitazione o sottrazione alla
regola della commerciabilità. Si pensi, per esempio, agli istituti contenuti negli art. 514 c.p.c. e
167 c.c. In dottrina, intanto, il fenomeno è alla base di diverse tesi. Cfr. M.J. RADIN, Property
and Personhood, in Stanford Law Review, 34, 1982, pp. 957-1015; C. CHATILLON, Les choses
empreintes de subjectivité, thèse Paris 1, dir. R. Libchaber, 2008; J. ROCHFELD, Du patrimoine de
dignité, in RTD civ., 2003, p. 743 ss. Mentre in Italia il tema non può che rimandare alla pro-
posta teorica dei beni comuni, su cui, per il più autorevole inquadramento, cfr. S. RODOTÀ, Il di-
ritto ad avere diritti, Roma-Bari, 2012, spec. p. 105 ss.
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diverse forme più o meno intense: più debole prima della nascita e dopo
la morte, periodi questi in cui si esprimerebbe soltanto tramite una mi-
nima protezione5. La proposta non è nuova. All’esordio del XX secolo
René Demogue e Gabriel Timbal, nel tentativo di ripristinare il legame
che sussiste fra corpo e persona, affermano la presenza di una soggettività
limitata nelle persone defunte. È la tesi della demi-personnalité6 che, pur
priva di ripercussioni teoriche e pratiche in quel tempo, vive oggi una se-
conda primavera grazie all’introduzione dell’art. 16-1-1 nel Code civil,
operata dalla legge 94-653 del 1994: «[i]l rispetto dovuto al corpo umano
non cessa con la morte. I resti delle persone decedute, comprese le ceneri
di coloro i cui corpi sono stati cremati, devono essere trattati con rispetto,
dignità e decenza». Non stupisce allora che nel corpo del deceduto si rav-
visi la presenza della persona umana, del rispetto della sua dignità, della
sua integrità fisica e della sua vita privata, come viene ribadito dalla giuri-
sprudenza d’oltralpe7.

In questa prospettiva può comprendersi anche il tentativo cardine
della Cassazione italiana di affermare la soggettività del concepito, «per-
ché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta
[…] rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita […] è
condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risar-
citori». Così, se per soggettività si intende «una nozione senz’altro più am-
pia di quella di capacità giuridica […] con la conseguente non assoluta
coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona»8, trova
riscontro l’affermazione di Francesco Donato Busnelli per cui all’indivi-
duo concepito andrebbe riservata una «soggettività per prefigurazione
della persona» al fine di rispettare il «valore primario» della stessa9. Più di
recente, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione umano ha spinto la
Corte costituzionale a sostenere simile ragionamento affermando che lo
stesso, «quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di sog-

5 X. BIOY, Le concept de personne humaine en droit publique: recherche sur le sujet des
droits fondamentaux, Paris, 2003, p. 192 ss.

6 Cfr. R. DEMOGUE, La notion de sujet de droit, caractère et conséquences, in RTD civ.,
1909, p. 611 ss.; G. TIMBAL, La condition juridique des morts, thèse Université de Toulouse,
1902, p. 182.

7 Vedi, per esempio, la sentenza Milhaud (Conseil d’état, 2 luglio 1993, JPC, 1993, II
22133, con nota di P. GONOD) e l’affaire Érignac (Cass. 1er civ., 20 dicembre 2000, Dalloz, 2001,
p. 872, con nota di J.-P. GRIDEL).

8 Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741. Trattasi, com’è noto, di un indirizzo giu-
risprudenziale superato dalla tesi che riconosce tutela al nascituro senza postularne la soggetti-
vità. Cfr. Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767.

9 F.D. BUSNELLI, L’inizio della vita umana, in F. TESCIONE (a cura di), Persona e soggetto: il
soggetto come fattispecie della persona. Atti del Convegno 7-8 ottobre 2008, Napoli, 2010, p. 47.
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gettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero
materiale biologico»10.

Sia dunque chiaro: le precedenti notazioni sono utili ad evidenziare
che l’interesse riconosciuto all’embrione in ragione del suo diritto alla vita
è traducibile in soggettività, e ciò, come ben si osserva, «sarebbe come
dire che chi non è una cosa è sempre un soggetto»11.

Del resto, deve notarsi che anche nel caso del concepito l’astrazione
del diritto positivo cede alla realtà: l’esistenza della persona umana comin-
cia dal concepimento, recita il Codice civile e di commercio argentino in
vigore dal 2015 (art. 19). La stessa dichiarazione si riscontra all’art. 1
comma 2 del Codice peruviano (1984) con la postilla «[e]l concebido es
sujeto de derecho para todo cuanto le favorece». Mentre in Francia la so-
pracitata legge ha introdotto nel Code civil il rispetto dell’essere umano
dall’inizio della sua vita (art. 16).

Insomma, quel che intendo evidenziare è che il cadavere e il conce-
pito mettono a prova e incrinano il quadro concettuale dualistico; se non
persone, se non cose, in essi l’interprete ravvisa la presenza di un “essere
umano” degno di rispetto, nozione che può essere ben compressa dal ge-
nus della soggettività.

Cosa “scomoda” è anche l’animale. Ritenuto dalla modernità giuri-
dica come bene giuridico o “non persona” per eccellenza, oggi, in seguito
all’influenza della sua de-reificazione avviata negli anni Settanta, un sif-
fatto inquadramento convince sempre di meno il giurista.

La codificazione del diritto civile riflette tale ambivalenza.
Da una parte, ci sono codici che (ancora imperniati sul modello mec-

canicistico-cartesiano) vedono nell’animale una cosa oggetto di – pur sem-
pre più limitati – diritti. È il caso italiano. Al riguardo, giova dire che la ci-
vilistica tradizionale non si è spinta oltre un punto che rimane ben fermo:
«all’interno di una teoria dei beni gli animali senzienti non possono essere
equiparati agli oggetti inanimati». Cosicché essi rappresentano cose ani-
mate, cose sensibili o, ancora, beni soggetti ad un regime speciale il cui in-
teresse meritevole di tutela si collega ai doveri umani di protezione o di so-
lidarietà sociale12.

10 Corte cost., sentenza n. 229 del 21 ottobre-11 novembre 2015, in Gazzetta Ufficiale
18/11/2015, Prima serie speciale n. 46. Cfr. anche Corte cost. sentenza n. 84 del 22 marzo-13
aprile 2016, in Gazzetta Ufficiale 20/04/2016, Prima serie speciale n. 16.

11 Così, C. CASINI, M. CASINI, Lo statuto dell’embrione umano: riflessione dopo la sentenza
costituzionale n. 229 del 2015, in Diritto di famiglia e delle persone, II, 1, 2016, pp. 201-220,
spec. p. 203.

12 A. GAMBARO, I beni, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 2012, pp. 216 e 218;
C.M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in Riv. crit. dir. priv., 2011, pp. 505-516,
spec. p. 515.
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Per contro, ci sono i codici che, dopo recenti emendamenti, rifiutano
tale condizione (c.c. tedesco, austriaco, svizzero, polacco) o inseriscono
l’asserzione della sua sensibilità (c.c. francese e colombiano in seguito alle
riforme del 2015 e 2016 rispettivamente). Eppure, pur non cose, pur es-
sere senzienti, gli animali (tuttora inchiodati nei libri dei beni!) rimangono
sottomessi al regime comune dei beni nelle materie in cui non vi sia nor-
mativa speciale (esemplare è l’art. 515-14 del c.c. francese). L’indetermina-
zione può quindi dirsi assoluta, nonché logicamente incompatibile: l’ani-
male è non cosa, ma anche il suo contrario; l’animale è essere sensibile, ma
il suo statuto giuridico (cosa, bene materiale, ben mobile o immobile, bene
per destinazione, pertinenza, ecc.) rimane intatto.

Un dato è comunque incontestabile: l’animale (e il deceduto e il con-
cepito, potremmo ormai dire) risulta «alzato di un grado», si colloca cioè
in una condizione intermedia, con l’effetto di «uscire assolutamente dalla
condizione di cosa, di non soggetto di diritto»13. E quel che a questo
punto preme chiedersi è se, trascinando l’animale fuori dalla condizione di
cosa, si possa parlare di una soggettività giuridica parallela, pur limitata e
differenziata, rispetto all’umana. Indubbiamente, una proposta di questo
tipo basa la soggettività (e la funzione del diritto) non più sui tradizionali
indicatori dell’autonomia e della reciprocità, ma sul bisogno di proteggere
e garantire interessi valutati come fondamentali. Il tema rimane aperto
nella sua complessità e soggetto a considerazioni ed influenze non stretta-
mente giuridiche.

È opportuno ormai tirare le somme del primo fenomeno in studio.
Le situazioni riportate ci parlano dell’insufficienza della logica dico-

tomica. Entità “scomode” o in bilico indeboliscono l’immagine del mondo
composto solo da persone e da cose. E a me pare che, di fronte ai pericoli
propri di uno stato intermedio o di indistinzione (la reificazione, l’utilita-
rismo e i loro eccessi), la tentazione di valersi della soggettività seduca
continuamente il giurista.

2.2. Né persone, né cose: le “nuove entità”

Un secondo fenomeno che merita di essere segnalato in questa sede è
la creazione di “nuove entità” come effetto dei più recenti sviluppi della
genetica, della nanotecnologia e della robotica.

Si tratta di casi complessi, inquietanti e non di certo distopici. Porto
dunque l’attenzione a situazioni più estreme o stravaganti.

13 J. CARBONNIER, Flessibile diritto. Per una sociologia del diritto senza rigore, Milano,
1997, p. 173.
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Un primo esempio, che ha di recente fortemente scosso l’opinione
pubblica, è la creazione di chimere, ossia di embrioni ibridi uomo-animali:
uomo-maiale nel 2017, uomo-pecora nel 2018 e uomo-scimmia nel 2019. I
feti chimerici sono stati ottenuti iniettando cellule staminali pluripotenti in-
dotte dall’uomo (iPS) in embrioni di animali, per essere poi stati impiantati
in una scrofa e lasciati sviluppare per 28 giorni14. Alla base di queste crea-
zioni vi è il bisogno di sopperire alla scarsità di organi da trapiantare, i
quali potrebbero essere incubati negli embrioni ibridi. Ma, se da una parte
si è sempre più certi del gran potenziale delle chimere, vi è, dall’altra, sem-
pre più incertezza circa il loro status morale e giuridico. Le domande sono
infinite e colossali: può l’introduzione del materiale umano migliorare lo
status morale (ed ergo giuridico) dell’animale? Può una chimera uomo-ani-
male che esprime capacità cognitive di base umane o comportamenti simili
all’uomo (cioè capacità di comunicazione avanzate, capacità di valicare gli
istinti di base, ecc.) ottenere lo status di persona? Quale sarebbe la nuova
linea di confine fra uomo-animale? Quanto materiale umano sarebbe ri-
chiesto? O siamo di fronte ad una nuova “forma di persona”, una persona
borderline? Anche a questo riguardo, la biotecnologia suscita complesse
sfide in tema di soggettività che devono essere discusse e approfondite15.

Analoghi problemi pone un altro ibrido ben noto a tutti: il cyborg.
Risultato dalla fusione tra organismi biologici e elementi cibernetici o arti-
ficiali, esso è in mezzo a noi16. Si pensi agli individui potenziati mediante
estensioni meccaniche ed elettroniche quali telefonini o occhiali (il c.d. cy-
borg funzionale), alle protesi robotiche impiantate in seguito a incidenti o
a problemi vari (il pacemaker). Si pensi altresì a situazioni più inusuali e
complesse: l’antenna predisposta nella testa, il microchip nel braccio che

14 In tema vedi J. WU et al., Interspecies Chimerism with Mammalian Pluripotent Stem
Cells, in Cell, 168, 2017, pp. 473-486.

15 Cfr. le didascaliche le considerazioni del biologo J.D. LOIKE, Should Human-Animal
Chimeras Be Granted “Personhood”?, in The Scientist, 23 maggio 2018, disponibile sul sito:
https://www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-should-human-animal-chimeras-be-granted-
personhood-36664, nonché le riflessioni sulle alternative morali proposte da R. STREIFFER, Hu-
man/Non-Human Chimeras, in E.N. ZALTA (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Sum-
mer 2019 Edition), disponibile all’indirizzo https://plato.stanford.edu/entries/chimeras/. Vedi
anche A. BLASIMME, La creazione di ibridi e chimere tra scienza e bioetica, in Bioetica, 16, 1, 2008,
pp. 21-45; D. DEGRAZIA, Human-Animal Chimeras: Human Dignity, Moral Status, and Species
Prejudice, in Metaphilosophy, 38, 2007, 2-3, pp. 309-329; J.-P. MARGUÉNAUD, Le droit animalier,
de l’anecdotique au fondamental, in Dalloz, 18, 2017, pp. 996-1003; T. PIETRZYKOWSKI, Per-
sonhood Beyond Humanism: Animals, Chimeras, Autonomous Agents and the Law, Cham, 2018,
spec. p. 56 ss.; J.J. KOPLIN, J. SAVULESCU, Time to Rethink the Law on Part-Human Chimeras, in
Journal of Law and the Biosciences, 6, 1, 2019, pp. 37-50.

16 Lo attesta in modo netto la narrazione di M. O’CONNELL, Essere una macchina, trad. it.
di G. Pannofino, Milano, 2018.
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consente di far funzionare a distanza diversi apparecchi, l’EyeTap, l’asso-
ciazione uomo-algoritmo propria dell’informatica.

E i problemi si prospettano in ambito giuridico sono in parte noti, in
parti nuovi. Ne sottolineo due: può il danno cagionato a una protesi rite-
nersi un infortunio cagionato alla persona o si tratterebbe di un mero
danno alla proprietà?17 Può un telefonino, perché considerato parte così
intima del nostro essere, comprendersi nell’anatomia umana o deve consi-
derarsi come un’estensione della persona? Un’egregia risposta perviene
dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In Riley v. California la ricerca e il
sequestro di contenuti digitali di un telefono cellulare senza previa speci-
fica ordinanza (warrant) durante un arresto viola il Quarto Emendamento
della Costituzione americana. Nell’esprimere e giustificare il parere degli
otto giudici, il presidente della Corte, John Roberts, ha sostenuto che: «i
cellulari moderni sono ora una parte così pervasiva e insistente della vita
quotidiana che un proverbiale visitatore di Marte potrebbe concludere
che sono una caratteristica importante dell’anatomia umana»18. Né la
Corte, né Roberts parlano di cyborg, ma è evidente che la decisione ame-
ricana apre la strada ad una nuova antropologia giuridica: si riconosce in-
fatti che un pezzo di tecnologia è, in una certa misura, parte dell’essere di
una persona. L’integrazione (o confusione) uomo-machina, già operata
nella realtà, diventa anche regola nell’artificialità giuridica gettando così i
semi per un diritto cyborg19, per una cyberhood20.

Questa questione può portarci in molte direzioni, ma per compren-
dere meglio le implicazioni dell’integrazione uomo-macchina è indispensa-
bile collegarci all’ideologia che sostiene il potenziamento della condizione
umana grazie all’eliminazione o superamento dei vincoli naturali e cultu-
rali. Siamo nel campo del post-umano, dell’uomo artificiale, dello human
enhancement, tema che può addirittura condurci al discorso estremo del
mind uploading, ossia la digitalizzazione dell’informazione contenuta nel
cervello diretta ad essere trasferita in un computer21.

17 Vedi, per esemplificare, J.D. LICHTENSTEIN, Rights of Cyborgs: Is Damage to Prosthetic
a Personal Injury?, in New York law Journal, 253, 56, 25 marzo 2015, disponibile all’indirizzo:
http://rightsofcyborgs.com/wp-content/uploads/2016/07/3-25-15-NYLJ-Rights-of-Cyborgs.pdf.

18 Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014), p. 9.
19 In tema vedi W. BARFIELD, Cyber-Humans: Our Future with Machines, New York, 2015,

spec. pp. 187-188.
20 Essenziale, al riguardo, L.M. GLENN, Case Study: Ethical and Legal Issues in Human

Machine Mergers (or the Cyborgs Cometh), in Annals of Health Law - ASLME Special Edition,
21, 2012, disponibile all’indirizzo: https://ssrn.com/abstract=2102425.

21 La materia conquista l’attenzione del giurista. Per quanto riguarda la protezione dei
“cervelli potenziati” cfr. W. BARFIELD, A. WILLIAMS, Law, Cyborgs, and Technologically Enhanced
Brains, in Philosophies, 2, 6, 2017, reperibile all’indirizzo: https://www.mdpi.com/2409-
9287/2/1/6; D. FOREST, Le téléchargement de l’esprit: pòus que’une experiénce de pensée?, in
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Ora se è vero che l’immortalità che prospetta il potenziamento infi-
nito dell’uomo segnerebbe la fine delle configurazioni della condizione
umana sinora conosciute, appare essenziale ripensare le categorie del di-
ritto e fornire delle linee guida utili a gestire la soglia oltre la quale sarebbe
impossibile identificare una soggettività, quanto meno umana. Riecheg-
giando quanto suggerito da Stefano Rodotà è essenziale domandarsi se il
potenziamento dell’uomo rappresenta «un nuovo involucro» o se si è in
presenza di «una nuova specie» che richiederebbe un nuovo statuto giuri-
dico22. A questo riguardo, a me pare sintomatico il fatto che la nota rivista
francese Archives de philosophie du droit abbia dedicato il suo vol. 59
(2017) al tema con il suggestivo titolo Vers de nouvelles humanités? L’hu-
manisme juridique face aux nouvelles technologies.

Infine, per chiarire ulteriormente lo schema d’insieme, non può sfug-
gire all’osservatore la sfida che pone l’inquadramento giuridico dell’intelli-
genza artificiale cognitiva e autonoma. Com’è ormai noto, oggi lo sviluppo
tecnologico implica una massiccia perdita di controllo da parte dell’uomo
sul software. Ne deriva che gli informatici giuridici avvertano che sono in
atto casi di “lacune di responsabilità”, lacune che non possono essere tol-
lerate dagli ordinamenti23. Di qui la necessità di rivisitare le norme del ne-
gozio giuridico e della responsabilità civile alla luce di un’eventuale “sog-
gettività giuridica digitale”24. La domanda, allora, non è eludibile: dob-
biamo avvalerci delle categorie esistenti o creare una nuova categoria con
caratteristiche specifiche? Il quesito preoccupa anche il Parlamento euro-
peo, che a febbraio del 2017 ha emesso una – assai controversa – racco-
mandazione alla Commissione, concernente norme di diritto civile sulla
robotica. Se il nostro intelletto non può che antropomorfizzare, la forza-
tura concettuale proposta dalla Commissione non sorprende: i robot auto-
nomi più sofisticati sono considerati «persone elettroniche»25.

Arch. philo. droit, 59, 2017, pp. 205-213; G. BRUNAUX, Le ‘mind uploading’ ou téléchargement de
l’esprit, in F. DEFFERRARD (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, Paris, 2016, pp. 71-86.

22 S. RODOTÀ, Il diritto ad avere diritti, cit., p. 371.
23 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software au-

tonomi (a cura di P. Femia), Napoli, 2019, spec. p. 22 ss. Per una disamina comparativa cfr. le
problematiche evidenziate da J.F. WEAVER, Robots are People Too. How Siri, Google Car and
Artificial Intelligence Will Force Us to Change Our Laws, Santa Barbara, Ca., 2014.

24 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali?, cit.; R. VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, Legal
Personhood in the Age of Artificially Intelligent Robots, in W. BARFIELD, U. PAGALLO, Research
Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Cheltenham-Northampton, 2018, p. 213 ss. In
dottrina italiana vedi, di recente, A. VENANZONI, La valle del perturbante: il costituzionalismo
alla prova delle intelligenze artificiali e della robotica, in Pol. dir., 2019, 237-280, spec. p. 257 ss.

25 È il Principio n. 59, lettera f, della Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio
2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robo-
tica (2015/2103(INL).
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Ma veniamo al clou di questo insieme di osservazioni.
Mi sembra chiaro che quanto esposto apre scenari dove il confine fra

l’umano e il non umano, il naturale e l’artificiale, la biologia e la tecnolo-
gia risulta incerto. Si creano ciò che Benoït Frydman chiama «oggetti giu-
ridici non identificati»26, con il risultato (che può a questo punto dirsi as-
sodato) di rendere inattuabile o superata la distinzione persona-cosa e di
aprire un nuovo campo per una eventuale soggettività.

2.3. Natura e diritti: nuovi (e antichi) soggetti

Il terzo e ultimo fenomeno che vorrei evidenziare dialoga diretta-
mente con il potere dello Stato di creare nuovi soggetti di diritto. Mi rife-
risco all’allargamento della soggettività operata nelle esperienze di diritto
comparato, in seguito all’accoglimento di richieste ambientali o di etica
biocentrica27.

Il tema si dirama in due direzioni.
La prima riguarda la tecnica legislativa e giurisprudenziale che attinge

alla soggettività, per elaborare un antidoto contro gli eccessi della conce-
zione reificante, riduttiva e utilitarista della natura, nonché per dare una
risposta alternativa alla crisi ecologica28. In un fenomeno di portata mon-
diale, che non risparmia nemmeno gli animali29, fiumi e laghi, foreste,
montagne e ghiacciai vengono inseriti nel novero dei soggetti di diritto e
“ascoltati” tramite i propri rappresentanti30. Queste esperienze, testimo-
nianza dell’emersione di una nuova tappa nella giuridificazione del vi-

26 B. FRYDMAN, Comment penser le droit global, in J.Y. CHÉROT, B. FRYDMAN, La science du
droit dans la globalisation, Bruxelles, 2012, pp. 17-48, spec. pp. 20-21.

27 Per etica biocentrica intendo anche la c.d. “etica ambientale non antropocentrica”. Sul
punto, e per i necessari rinvii bibliografici, cfr. S. DELLAVALLE (a cura di), L’urgenza ecologica:
percorso di lettura attraverso le proposte dell’etica ambientalista, Milano, 2003; M. ANDREOZZI, Le
sfide dell’etica ambientale: possibilità e validità delle teorie morali non-antropocentriche, Milano,
2015.

28 Si rimanda, su questi particolari, alle voci riportate nel volume collettivo E. APOSTOLO-
POULOU, J.A. CORTES-VAZQUEZ, The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice
and Neoliberal Natures, London-New York, 2019.

29 Come risulta dalla più recente giurisprudenza argentina, brasiliana, colombiana e sta-
tunitense in merito alla legittimazione degli scimpanzé per le istanze di habeas corpus. Cfr. R.
MÍGUEZ NÚÑEZ, Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di
soggettività giuridica, Milano-Udine, 2018, spec. p. 117 ss.; R.S. ABATE, Climate Change and the
Voiceless. Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources, Cambridge-New
York, 2020, p. 97 ss.

30 Per un’ultimissima disamina si consenta rimandare alle indicazioni contenute nel mio
lavoro su Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica, in Corti supreme e sa-
lute, 2, 2019, pp. 367-384, ove ulteriore bibliografia.
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vente31, partono dal presupposto secondo cui la natura (la biodiversità, un
ecosistema, una specie) è degna di considerazione morale, potendo perciò
accampare pretese giuridiche nei confronti degli esseri umani (agenti mo-
rali) a causa dell’impatto delle loro azioni sugli ecosistemi e sulle singole
componenti del mondo naturale. Si entra così nell’ambito della “giustizia
ecologica”, paradigma distributivo che riconosce la natura come parte di
una comunità di cui fanno parte gli esseri umani insieme al resto del
mondo naturale32.

La seconda direzione riconosce nel vivente non-umano un valore fun-
zionale all’esercizio dei diritti della persona o della collettività. In questa
lettura, la natura e i suoi singoli componenti si delineano come cose: res
communes omnium, per dirla con la formula di Elio Marciano, o beni co-
muni o naturali, per utilizzare moderne dizioni33.

Ora, se la titolarità di questi beni spetta a tutti e se con riguardo agli
stessi vi è «un dovere di protezione transgenerazionale»34, emerge il biso-
gno di rispolverare un vecchio soggetto ben noto al cultore del diritto in-
ternazionale, ambientale e penale: la categoria generale dell’umanità35. In
questo ordine di idee è bene precisare che la natura, configurata come un
bene sottoposto alla partecipazione di una molteplicità di soggetti e fun-
zionale all’interesse della collettività, sfugge ad un inquadramento mera-
mente patrimoniale, ossia al rapporto riconducibile alla mediazione della
proprietà pubblica o privata. Si abbracciano così tipologie di gestione atte
a salvaguardare «le condizioni (ambientali) necessarie per assicurare al-
l’uomo le utilità funzionali all’esercizio dei suoi diritti fondamentali (in pri-
mis la salute) e il libero sviluppo della sua personalità»36.

31 Oggetto, come sottolinea Marie-Angèle Hermitte, di processi di «animismo giuridico»
di stampo indigenista, mistico/religioso o scientifico. M.-A. HERMITTE, Artificialisation de la
nature et droit(s) du vivant, in P. DESCOLA (dir.), Les natures en question, Paris, 2018, spec. pp.
265 ss.

32 Su cui, per i necessari approfondimenti, cfr. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Natura, danno, soggetti.
Riflessioni in tema di giustizia ecologica, cit.

33 Cfr. M. FALCON, ‘Res communes omnium’. Vicende storiche e interesse attuale di una ca-
tegoria romana, in L. GAROFALO (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica
romana, I, Napoli, 2016, pp. 107-163; S. RODOTÀ, Vivere la democrazia, Roma-Bari, 2018, p. 93
ss.; B. GRIMONPREZ, Les «biens nature»: précis de recomposition juridique, in ID., Le droit des
biens au service de la transition écologique, Paris, 2018, p. 13-28.

34 A. GAILLIARD, Sacraliser la nature plutôt que la personnifier (ou les mirages de la person-
nification), in Dalloz, 2018, p. 2422.

35 Su cui vedi A. TARANTINO, Umanità (diritti dell’), in Enciclopedia di bioetica e scienza
giuridica, XII, Napoli, 2017, p. 533 ss.

36 C. MICCICHÈ, Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2018, p. 52, va-
lendosi della definizione dell’art. 1, lett. c, dell’articolato proposto dalla Commissione Rodotà
per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici (14 giugno 2007, con-
sultabile sul sito giustizia.it).
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Tutto ciò mi porta a sottolineare due punti in tema di soggettività.
Il primo è che si rilancia il significato dell’umanità come soggetto giu-

ridico titolare di un patrimonio che non ha rilevanza per il suo valore di
scambio ma per la sua natura ideale o strumentale ai fini della sopravvi-
venza di tutte le forme di vita. Il secondo nasce da un monito rodotiano. Se
– «per evitare i rischi di un ritorno all’astrazione e per non lasciare spazio
a logiche autoritarie, a soggetti che si appropriano del potere di rappresen-
tare l’umanità o la natura»37 – il soggetto “umanità” deve essere individuato
con maggiore precisione, dovrà allora anche riproporsi il tema della sog-
gettività delle generazioni future e della giustiziabilità dei loro diritti38.

3. Elementi di discussione

Preme a questo punto individuare alcuni elementi di discussione utili
al nostro incontro.

Anzitutto, mi pare opportuno riaffermare la necessità di rivisitare le
tassonomie. La realtà diviene complessa, sofisticata e il giurista, chiamato
a equipaggiarsi per il nuovo clima di ripensamenti in cui si trova ad ope-
rare, deve, come mai prima d’ora, confrontarsi con il problema della tra-
ducibilità dei processi di artificializzazione nei suoi schemi concettuali. Si
tratta di ripensare la categoria del soggetto di diritto e la classificazione
delle cose e di chiedersi se la classica distinzione è pertinente, se il diritto
dispone di concetti così estesi da accogliere le nuove entità “incerte”. Si
tratta, insomma, di interrogarsi sul contenuto che acquisisce oggi il sog-
getto e l’oggetto di diritto.

Una seconda materia di discussione riguarda la possibilità di allargare
o meno la soggettività alle entità incerte. Naturalmente, ciò presuppone
accettare l’assunto concettuale sul quale insistettero contemporaneamente
Ferrara39 e Geny40: poiché semplice strumento di tecnica giuridica, il sog-
getto di diritto assume una forma amorfa, flessibile e dunque un carattere

37 S. RODOTÀ, Vivere la democrazia, cit., 2018, p. 98.
38 Su cui, per un’attenta disamina cfr. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi

giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008; R. BIFULCO, A. D’ALOIA, Un di-
ritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazio-
nale, Napoli, 2008; A. PISANÒ, Generazioni future (Parte giuridica), in Enciclopedia di bioetica e
scienza giuridica, VI, Napoli, 2013, pp. 520-530, spec. pp. 528-529; A. D’ALOIA, Generazioni fu-
ture (diritto costituzionale), in Enc. dir., Annali, IX, Milano, 2016, pp. 331-390.

39 F. FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, 2ª ed., Napoli-Torino, 1923, p. 356.
40 F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. 3, Paris, 1921, p. 218. Natural-

mente, il pensiero corre anche alle riflessioni di A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni
giuridici, Milano, 1939, pp. 62-63. 
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«distinto sia dalla persona umana che dal gruppo organizzato»41. In que-
st’ottica preme chiedersi quale sia la ragione per cui la soggettività è am-
bita e il ruolo che ad essa viene assegnato. Si apre così la questione del
soggetto come meccanismo di tutela degli interessi.

Un terzo e ultimo elemento di dibattito che suggerirei si pone solo se
si vuole conferire soggettività agli ibridi o entità incerte.

Perché in certi casi i nuovi soggetti non hanno né la capacità né la
consapevolezza di possedere ed esercitare il proprio diritto (pensiamo al-
l’animale, alla natura, alle generazioni future) la domanda che ne deriva
può dirsi scontata: quale criterio idoneo per assegnare la soggettività?
Sulla base di quale parametro ontologico i nuovi attori giuridici vengono
legittimati?

Naturalmente, la classica correlazione tra soggetto di diritto e per-
sona umana operata tramite la volontà non sarebbe più attuabile. È neces-
sario cercare altre bussole e le alternative sono diverse.

Si potrebbe pensare al criterio del valore intrinseco (come vorrebbero
certi sostenitori della soggettivizzazione della natura e degli animali)42, a
quello dell’autonomia (ossia dell’agire nell’interesse proprio) e della rap-
presentanza, come prospettato da Léon Michoud43. Si potrebbe fare ri-
corso al principio di dignità, tema ragionato di recente da Cosimo Marco
Mazzoni44 e da Vincenzo Scalsi45. Oppure andare oltre le qualità metafisi-
che o empiriche della singola entità soggettivizzabile per dire – seguendo
la formulazione del comparatista ungherese Alexander Nékám – che i di-
ritti sono concessi a certi soggetti perché i loro interessi appaiono agli oc-
chi della comunità come socialmente importanti tanto da essere protetti46.
Sotto questo profilo non può ignorarsi che la soggettività risolve problemi
umani e che in fin dei conti ciò che si soggettivizza non è l’ente in sé, ma
la richiesta etica di un gruppo sociale che l’ordinamento giuridico, sulla
base di valutazioni di ordine culturale e politico, decide di privilegiare per
mezzo di tale riconoscimento47.

41 N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2015, p. 61.
42 R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Le avventure del soggetto, cit., p. 129 ss. Vedi anche M.E. GRASSO,

Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità, Milano, 2015, p. 233 ss.
43 L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ª

ed., Paris, 1932. Vedi inoltre, in questo senso, R. DEMOGUE, La notion de sujet de droit, caractère
et conséquences, cit.

44 C.M. MAZZONI, Quale dignità. Il lungo viaggio di un’idea, Firenze, 2019, spec. p. 113 ss.
45 V. SCALSI, L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018, spec. p. 105 ss.
46 A. NÉKÁM, The Personality Conception of the Legal Entity, Cambridge, Mass., 1938,

p. 28.
47 In questi termini, M. TANASESCU, Environment, Political Representation and the Chal-

lenge of Rights. Speaking for Nature, Basingstoke, 2015, p. 148. Vedi anche R. MÍGUEZ NÚÑEZ,
Le avventure del soggetto, cit., pp. 131-132.
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Rimane dunque aperto il tema del rapporto fra soggetto e interesse,
fra soggetto e dignità, fra soggettività, comunità e rappresentanza.

4. Soggettività ed esclusione, cenni

Il tempo stringe e mi avvio a trattare celermente la seconda premessa
che ritengo alla base dell’interesse odierno per il soggetto di diritto.

L’argomento non è nuovo. Esso concerne un fenomeno proprio di
ogni contesto e periodo storico. Si tratta di capire come lo Stato, stabi-
lendo un modello astratto di cittadino, si avvale della soggettività per in-
trodurre meccanismi di differenziazione e discriminazione fra i consociati.

Al riguardo, limito il mio discorso a ricordare il paradosso e il pro-
blema che trascina la nozione in esame.

Com’è noto la soggettività giuridica ha il pregio di imporre l’idea del-
l’uguaglianza fra individui, individui concepiti astrattamente, quali centri
di potere e di imputazioni di diritti soggettivi. Tale uguaglianza si pone
come l’elemento primordiale e garante della possibilità di dispensare
norme generali e indistintamente valide. In altre parole, l’uguaglianza di-
venta uno degli attributi fondamentali della moderna cittadinanza48.

Non deve però trascurarsi che nel momento in cui si celebrava la cen-
tralità del soggetto (ossia nel momento delle grandi codificazioni) e si in-
dicava nel maschio, maggiorenne, proprietario terriero, alfabeta e bor-
ghese il suo emblema (ciò che potremmo chiamare il “soggetto virtuoso”),
si introducevano anche dei regimi di differenziazione e di esclusione49. In
effetti, il soggetto giusnaturalistico del XIX secolo ha implicato non poche
negatività: quella dei non proprietari, dei non maschi, degli analfabeti, dei
non borghesi, dei figli non legittimi, ecc. Insomma, il dato logico che mi
preme evidenziare è che individuare soggetti, implica individuare il suo
opposto (il non soggetto)50, oppure la sua imperfezione (il soggetto gra-
duato, il soggetto debole)51.

Ora, agli eccessi di questa astrazione escludente la dottrina ha rea-
gito. Tutti infatti sappiamo che autorevoli voci, rispondendo al bisogno di
dare attuazione ai principi costituzionali per tutelare la personalità e la
persona umana, da tempo insistono sull’ascesa della persona e la – conse-

48 P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 1, Dalla civiltà comunale al Sette-
cento, Roma-Bari, 1999, p. 556.

49 Ivi, p. 558.
50 Per una migliore comprensione di questo fenomeno come non rimandare alle pagine

di J. CARBONNIER, Sur les traces du non-sujet de droit, in Arch. philo. droit, 34, 1989, pp. 198-207.
51 D. POLETTI, Soggetti deboli, in Enc. dir., Annali, VII, Milano, 2014, p. 962 ss., ed ivi

ampia bibliografia.
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guente – discesa del soggetto, per sottolineare l’occorrenza della transi-
zione dalla figura astratta e unitaria del soggetto alla concretezza della no-
zione di persona. Ecco allora il ritorno in chiave moderna agli status52. Ed
ecco il risveglio dell’interesse per gli istituti di protezione (della persona
anziano, della persona bambino, della persona disabile, della persona con-
sumatore, del rapporto fra persona e corpo umano, delle minoranze etni-
che ecc.), che giacevano nascosti sotto l’imperio della figura illuminista del
soggetto53. Succede così che le connotazioni personali divengono la con-
dizione essenziale di ogni costruzione giuridica che aspiri a riconoscere
l’uguaglianza sulla base delle diversità.

Quanto appena detto mi consente di fare una considerazione finale.
Non vi è dubbio che l’assunto della soggettività negativa è particolar-

mente caro ai nostri ospiti e ai miei illustri colleghi. E non erro se affermo
che temi come la matrice storica del soggetto, lo status negativo, i gruppi
vulnerabili, la discriminazione legittimata dalla politica, i soggetti deboli, i
soggetti trascurati, rappresentano elementi di dibattito su cui si discuterà
proficuamente nelle diverse sessioni di lavoro del nostro incontro.

Quest’ultimo dato, cioè la comunanza dell’interesse per queste mate-
rie, è anche un postulato di lavoro; anzi è il più importante assunto di
oggi. La sintonia e la comune sensibilità per gli argomenti proposti dagli
amici Bilotta e Raimondi, ci offre la preziosa possibilità di godere e di
sfruttare al meglio questa giornata di lavoro.

52 A questo riguardo sono particolarmente pregevoli le riflessioni di G. ALPA, Status e ca-
pacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Roma-Bari, 1993 e di P. STANZIONE, Il
soggetto, II. Capacità, legittimazione, status, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 2017,
spec. p. 11 ss.

53 Cito, in merito, tre voci essenziali: G. OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona,
in Riv. dir. civ., 2002, pp. 829-836; S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una
categoria giuridica, in Fil. pol., 2007, pp. 365-378; P. RESCIGNO, Soggetti e persona, in F. TESCIONE

(a cura di), Persona e soggetto: il soggetto come fattispecie della persona, cit., pp. 21-33.
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IL SOGGETTO DI DIRITTO FRAMMENTATO: 
ECONOMIA POLITICA E GOVERNAMENTALITÀ 

DEL CONTEMPORANEO

SOMMARIO: 1. La crisi del soggetto di diritto. – 2. Le origini del soggetto di diritto ed il
suo ruolo nel sistema. – 3. Il nesso tra soggetto di diritto e disciplina del contratto.
– 4. Le mutazioni socio-economiche e l’emergere di un nuovo paradigma. – 5. Il
soggetto di diritto frammentato.

1. La crisi del soggetto di diritto

Il concetto di soggetto di diritto consacrato nel diritto moderno e con-
temporaneo, invenzione delle codificazioni borghesi ottocentesche, è in
uno stato di crisi profonda, così come altri istituti fondamentali del diritto
privato. In questo processo di trasformazione, l’evoluzione della regola-
mentazione dell’Unione Europea, che ha profondamente influenzato i si-
stemi giuridici nazionali, cambiandone la struttura e decomponendone l’or-
dine sistematico, svolge un ruolo fondamentale. Uno degli elementi essen-
ziali di tale evoluzione è stata la caratterizzazione dei contraenti secondo il
loro status sul mercato: dapprima, l’introduzione (o il profondo mutamento
della regolazione) della figura del consumatore1; in seguito, la differenzia-
zione dei professionisti e la protezione dell’«impresa debole».

Queste norme hanno causato una frammentazione del soggetto di di-
ritto secondo le sue qualità e il ruolo che gioca nel mercato: tale novità, in-
trodotta nei «diritti settoriali» o nel codice civile2, ha stravolto la conce-
zione del soggetto così come era stata elaborata dai giuristi del XVIII e
XIX secolo. Viene rimessa in discussione l’astrazione sulla quale era fon-
data la sua reductio ad unum, considerata come elemento fondante della

1 P. SIRENA, L’europeizzazione degli ordinamenti giuridici e la nuova struttura del diritto
privato, in ODCC, 2014, p. 3 ss.

2 In Germania le disposizioni concernenti la protezione del consumatore sono state inse-
rite nel codice civile con la riforma del 2002; in Francia invece vige un codice del consumo. Sul
tema v. S. GRUNDMANN, S.M. SCHÄFER, The French and the German Reforms of Contract Law, in
ERCL, 2017, pp. 473-475.



codificazione borghese3, con conseguenze notevoli in relazione al ruolo
della volontà e, quindi, del contratto.

Il cambiamento di paradigma concernente il soggetto, fondato su una
trasformazione delle relazioni commerciali ed una concezione differente
del mercato e dell’ordine concorrenziale non è priva di conseguenze sulla
teoria del contratto: l’unità concettuale di quest’ultima era fondata sull’in-
contro di due volontà libere e uguali. Se l’astrazione del soggetto di diritto
è messa in discussione e superata da una logica differente, l’unità concet-
tuale del contratto perde i propri fondamenti teorici e la propria legitti-
mità intrinseca e può, di conseguenza, essere a sua volta rimessa in discus-
sione, come è dimostrato, ad esempio, dall’ordonnance di riforma del Code
civil francese. Queste trasformazioni segnano la fine di un approccio filo-
sofico ed anche metodologico al diritto e vi sostituiscono una concezione
«altra». In questo contributo si sosterrà che la nuova concezione del mer-
cato di cui le regolamentazioni europee sono portatrici comporta un cam-
biamento della funzione della regolamentazione del diritto dei contratti e
delle nozioni fondamentali che ne sono alla base. Si analizza, in chiave sto-
rica e comparata, l’evoluzione del concetto di soggetto di diritto e le ra-
zionalità della governamentalità economica e sociale che tali trasforma-
zioni esprimono. Lo studio sarà condotto in una prospettiva di longue
durée4, prendendo in considerazione i fondamenti dell’unità del soggetto
di diritto così come gli elementi che, nel corso dei secoli successivi, hanno
portato alla sua frammentazione ed all’attuale «crisi».

2. Le origini del soggetto di diritto ed il suo ruolo nel sistema

Il Code Napoléon, basandosi sulla Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen (DDHC) del 1789, consacra il ruolo dell’individuo nel si-
stema giuridico5. Le influenze filosofiche che hanno contribuito a deter-
minare i fondamenti di tale nozione sono numerose e, in questa sede, non
è possibile tracciarne che le caratteristiche principali. Le basi teoriche
sulle quali tale concezione si fonda sono il giusnaturalismo6, secondo il

3 G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del di-
ritto, Bologna, 1998, pp. 182-183, 505, 559 ss.

4 Il riferimento è a F. BRAUDEL, La longue durée, in Annales. Economies, sociétés, civilisa-
tions, 1958, p. 725 ss.

5 F. TERRÉ, D. FENOUILLET, Droit civil, Les personnes, Paris, 2012, pp. 10-11; A. PADOA-
SCHIOPPA, A History of Law in Europe, Cambridge, 2017, pp. 474-475.

6 H. GROTIUS, De jure belli ac pacis, trad. fr. Le droit de la guerre et de la paix, Paris, 2012,
circa il diritto naturale ed il ruolo della ragione v. Prolégomènes, par. XI ss., par. XI et XXI; sul
contratto l. I, ch. XII, p. 332 ss.
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quale l’individuo è titolare di diritti inalienabili e che precedono il sistema
giuridico7, nonché il razionalismo8. Tali correnti filosofiche hanno influen-
zato la concezione universale dell’individuo propria della filosofia dei Lu-
mières; inoltre, insieme ai principi derivanti dalla morale del cristianesimo9

e del giansenismo10, hanno costituito i fondamenti teorici del pensiero di
Domat e Pothier11.

Nonostante la disputa circa l’influenza effettiva del pensiero di Kant
sugli autori del Code Napoléon12, questo ha sicuramente avuto un’in-
fluenza determinante sul pensiero successivo13 e sui codificatori tedeschi.
La filosofia kantiana comporta una rottura nel pensiero occidentale, ribal-
tando il rapporto tra il soggetto e l’oggetto e ponendo l’individuo al cen-
tro del sistema della conoscenza; inoltre, la teoria kantiana del diritto na-
turale postula un soggetto concepito come libero e razionale14.

Sulla base di tali influenze, la concezione dell’individuo propria della
DDHC e del Code Napoléon, attraverso la quale si volevano rendere effet-
tive le conquiste della Rivoluzione francese15, postula un soggetto conce-
pito in maniera astratta ed universalista16. L’obiettivo è quello di soppri-
mere le divisioni di ceto che caratterizzavano la società feudale e proporre
un modello universale di essere umano: il diritto fa quindi astrazione dalle
situazioni specifiche e concrete che caratterizzano la vita in società17, al
fine di instaurare i principi di uguaglianza formale e di libertà, che viene
attribuita individualmente ed universalmente ad ogni persona18.

7 M. WALINE, L’individualisme et le droit, Paris, 1949, pp. 92, 104-105.
8 R. DESCARTES, Discours de la methode, Paris, 2000.
9 F. TERRÉ, PH. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Paris, 2013, p. 39; J.-L.

GAZZANIGA, Domat et Pothier. Le contrat à la fin de l’Ancien régime, in Droits, 1990, p. 37 ss.
10 CH. ATIAS, Philosophie du droit, Paris, 2012, p. 97.
11 J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, 2012; A. PADOA-

SCHIOPPA, A History of Law, cit., p. 473; M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni mo-
derne: le libertà fondamentali, Torino, 2014.

12 Numerosi autori affermano che il pensiero kantiano non abbia avuto un’influenza sui
codificatori, ma sui giuristi del periodo successivo, v. CH. ATIAS, op. cit., p. 12. Tuttavia, occorre
sottolineare che Portalis conosceva l’opera di Kant, che critica, ma di cui non mette in discus-
sione la concezione del soggetto come essere razionale, v. J.-E.-M. PORTALIS, De l’usage et de
l’abus de l’esprit philosophiques au XVIIIe siècle, Paris, 2007 (réimpression 3e éd. 1834), ch.
XXII, p. 53 ss.

13 J. DERRIDA, Du droit à la philosophie, Paris, 1990, p. 83 ss.
14 I. KANT, Primi principi metafisici della dottrina del diritto, Roma, 2005; A. BRIMO, Les

grands courants de la philosophie du droit et de l’État, Paris, 1978, p. 143 ss.
15 J.-L. HALPÉRIN, Histoire du droit privé français, op. cit.
16 A. SUPIOT, Homo juridicus, Paris, 2005, pp. 46 ss., 53. Circa la fictio della persona giu-

ridica e l’homo juridicus v. F. GALGANO, Diritto privato, Padova, 2017, p. 42 ss.
17 E.-B. PAŠUKANIS, La théorie générale du droit et le marxisme, Paris, 1970, p. 103 ss.
18 A. PADOA-SCHIOPPA, op. cit., p. 448; M. WALINE, op. cit., p. 376 ss.
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Tale concezione del soggetto è adottata anche dalla dottrina tedesca.
Le differenze filosofiche e teoriche alla base del Code civil e della dottrina
tedesca del XIX secolo19, le cui elaborazioni hanno influenzato il BGB,
sono notevoli, anche in relazione alla concezione della volontà20, che porta
agli estremi l’astrazione dei concetti giuridici21 e il dogma della signoria
della volontà22. Tuttavia, anche in Germania è adottata una concezione
astratta del soggetto, considerato come essere razionale23, legata alla con-
cezione economica liberale24.

Lo stesso può dirsi del codice italiano del 1865 e di quello del 1942,
soprattutto in relazione alle sue applicazioni posteriori alla fine della se-
conda guerra mondiale, nonostante i tratti di discontinuità dipendenti dal
regime politico che lo ha realizzato25: la concezione del soggetto, così
come quella del contratto, sono fondamentalmente liberali ed ancorate al
principio della libertà contrattuale26.

È importante rimarcare che tale teoria postula un soggetto astratto
dal contesto concreto nel quale lo stesso si trova, nonché uguale a tutti gli
altri27: è il trionfo dell’uguaglianza formale, che determina altresì una re-
golamentazione unitaria del contratto. Tali concezioni giuridiche erano
fondate sul contesto economico dell’epoca: al momento della redazione
del Code Napoléon, le attività produttive ed il commercio erano principal-
mente artigianali e familiari e, di conseguenza, le relazioni contrattuali
erano personalizzate28.

19 A. PADOA-SCHIOPPA, op. cit., p. 585 ss.
20 M.F.C. VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, trad. fr. Traité de droit

romain, M. Ch. Guenoux, t. 1, Paris, 1840, p. 328, § 53.
21 V. SCALISI, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo. Teoria - Manifestazione -

Astrazione - Efficacia, Milano, 1998.
22 J. BUSCHE, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, Tübingen, 2009; J. MICHAEL

RAINER, Lo sviluppo dell’autonomia privata in Germania, in Jus civile, 2018, p. 386 ss.; C. WITZ,
Droit privé allemand. 1. Actes juridiques, droits subjectifs - BGB, Partie générale, Loi sur les con-
ditions générales d’affaires, Paris, 1992, p. 87 ss.

23 F. GALGANO, op. cit., pp. 42 ss., 238 ss.; E. NAVARRETTA, L’evoluzione dell’autonomia
contrattuale fra autonomia e principi, in Quaderni fiorentini, 2014, 1, pp. 591-592; H.-W.
MICKLITZ, The (Un)-Systematics of (Private) Law as an Element of European Culture, in G. HEL-
LERINGER, K. PURNHAGEN (a cura di), Towards a European Legal Culture, München-Oxford-
Baden-Baden, 2014, p. 95.

24 WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, trad. it. Storia del diritto privato moderno,
t. 2, Milano, 1980, pp. 196-198.

25 A. SOMMA, I giuristi e l’asse culturale Roma-Berlino Frankfurt am Main, 2005; P.G. MO-
NATERI, Crystal and Mud Contracts: The Theory of Contract and the Ontology of Values, in L. SI-
LIQUINI-CINELLI, A. HUTCHISON (a cura di), The Constitutional Dimension of Contract Law,
Cham, 2017, pp. 132-137.

26 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, Torino, 1950, p. 46 ss.
27 E. NAVARRETTA, op. cit., p. 595.
28 M. WALINE, op. cit., p. 177; F. TERRÉ, PH. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obliga-

tions, cit., p. 41.
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Inoltre, tale visione è strettamente connessa alle teorie degli economi-
sti e filosofi liberali classici29 ed alla loro concezione del mercato30. Nono-
stante gli approcci di tali autori presentino delle differenze, la libertà, con-
cepita come diritto fondamentale dell’individuo e come fondamento del-
l’azione del soggetto, è ancorata alle concezioni economiche del «laisser
faire, laisser passer»31. In breve, solamente gli individui, lasciati liberi32 di
agire sul mercato e di determinarsi nelle proprie scelte sulla base di un cal-
colo egoista, possono far aumentare il benessere della società nel suo in-
sieme33.

Una delle premesse di tale teoria è una concezione che si potrebbe
definire «naturalista»34 del mercato, concepito come ordine spontaneo35

preesistente alla legge e che, se lasciato libero di funzionare, permette-
rebbe la formazione del giusto prezzo, ossia il prezzo adeguato al valore
del bene. Il meccanismo del giusto prezzo, che si forma grazie alla con-
correnza, consentirebbe un arricchimento reciproco dei contraenti e, di
conseguenza, della società in generale36. Lo Stato deve quindi lasciare gli
individui liberi di contrattare ed intervenire solamente al fine di garantire
l’esecuzione delle obbligazioni37.

3. Il nesso tra soggetto di diritto e disciplina del contratto

Tali concezioni del mercato e del soggetto comportano una visione
specifica del contratto: la reductio ad unum del soggetto di diritto implica
la reductio ad unum del contratto. Il fondamento del contratto risiede nel-
l’accordo38, frutto dell’incontro delle volontà di soggetti liberi e razionali39.
Se il consenso non è viziato, l’accordo è considerato come razionale, poi-

29 F. GALGANO, op. cit., p. 42 ss.; E.-B. PAŠUKANIS, op. cit., p. 107.
30 F. TERRÉ, PH. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit., pp. 32-33.
31 J.-PH. LÉVY, A. CASTALDO, op. cit., p. 826; V. ROPPO, Il contratto, in Trattato Iudica-

Zatti, Milano, 2011, pp. 37-39.
32 P. DARDOT, CH. LAVAL, La nouvelle raison du monde, Paris, 2010, pp. 26 ss., 71 ss., 101

ss.; M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, Paris, 2004, p. 40 ss.
33 A. SMITH, The Wealth of Nations, l. 1, ch. 7, Chicago, 1977, pp. 83 ss.; v. M. WALINE,

op. cit., p. 174. Per una critica della maniera dominante di comprendere il pensiero di A. Smith
v. G. ARRIGHI, Adam Smith in Beijing, London-New York, 2007, p. 40 ss.; G. DOSTALER, Les
chemins sinueux de la pensée économique libérale, in L’Économie Politique 2009, 4, pp. 49-50.

34 M. FOUCAULT, op. cit., p. 33 ss.; P. DARDOT, CH. LAVAL, op. cit., p. 6 ss.
35 G. DOSTALER, Les chemins sinueux, cit., p. 47 ss.
36 M. FOUCAULT, op. cit., p. 55; v. A. SMITH, op. cit., l. 4, ch. 2, p. 590 ss.
37 M. WALINE, op. cit., pp. 174-175.
38 A.-J. ARNAUD, Les origines doctrinales du Code civil français, Paris, 1962, p. 132.
39 J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, Paris, 2011, p. 428 ss.; M.M. SALAH, Le

pouvoir économique et le droit. Variations sur un thème très niçois, in RIDE, 2013, pp. 475-476.
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ché la volontà, come concepita a partire dai Lumières e dalle Pandette, è
l’espressione diretta della ragione umana40.

Ne consegue che, seguendo pedissequamente tale principio, nessun
intervento esterno da parte di chicchessia41, che non sia giustificato dalla
necessità di sanzionare un accordo che non è, in realtà, il prodotto del
consenso, o di proteggere determinati interessi pubblici, dovrebbe essere
permesso. Tale concezione è strettamente connessa a quella del mercato
proposta dai liberali classici42: i contratti sono il risultato della manifesta-
zione della libertà umana in un contesto che è concepito come naturale43.
Gli interventi giustificati sono quindi solamente quelli che sono necessari
a garantire l’effettività del consenso o la protezione dell’ordine pubblico.

Il principio dell’autonomia della volontà, che abbia un volare fon-
dante o esplicativo44 del sistema del diritto delle obbligazioni, connette
tale concezione del contratto a quella del soggetto e ne giustifica la forza
vincolante. Secondo la celebre espressione di Alfred Fouillée: «qui dit
contractuel dit juste»; il contratto è giusto perché costituisce il prodotto
della volontà, che è l’espressione della libertà e della razionalità umana.

L’autonomia della volontà si basa su una concezione dell’individuo
come essere completamente razionale ed informato, che agisce su un mer-
cato concorrenziale45. Tale concezione della volontà e del contratto è con-
sustanziale all’approccio liberale classico46 ed all’affermazione della società
borghese, per la quale i postulati della libertà e dell’uguaglianza dei sog-
getti sono fondamentali per l’atto di scambio47. La circolazione della ric-
chezza ed il processo di produzione mercantile necessitano dello scam-
bio48, che non può essere realizzato che tramite il contratto, prodotto della
volontà dell’individuo49 e fonte di diritti ed obbligazioni.

40 D. TERRÉ-FORNACCIARI, L’autonomie de la volonté, in Revue de sciences morales et poli-
tiques, 1995, p. 264.

41 M.-A. FRISON-ROCHE, Volonté et obligation, in «L’obligation», Archives de philosophie
du droit, t. 44, Paris, 2000, p. 133; J. ROCHFELD, op. cit., p. 432.

42 PH. MALINVAUD, D. FENOUILLET, M. MEKKI, Droit des obligations, Paris, 2017, p. 80.
43 L. NIVARRA, Diritto privato e capitalismo, Napoli, 2010, p. 24 ss.
44 CH. JAMIN, Une brève histoire politique des interprétations de l’article 1134 du Code ci-

vil, in D., 2002, doctr. 901; E. NAVARRETTA, op. cit., 2014, p. 593 ss.; R. FORNASARI, Crépuscule
des idoles: De la fragmentation du sujet à la fragmentation du contrat, in ERPL, 2019, p. 788 ss.

45 PH. JESTAZ, Rapport de synthèse «Quel contrat pour demain?», in CH. JAMIN, D. MA-
ZEAUD (a cura di), La nouvelle crise du contrat, Paris, 2003, p. 253.

46 M. WALINE, op. cit., p. 176.
47 E.-B. PAŠUKANIS, op. cit., p. 106; K. MARX, Le Capital, l. I, ch. II, Paris, 1985, p. 112.
48 K. MARX, op. cit., l. I, ch. II, p. 112.
49 E.-B. PAŠUKANIS, op. cit., p. 102.

24 RICCARDO FORNASARI



4. Le mutazioni socio-economiche e l’emergere di un nuovo paradigma

I fattori principali della crisi di questo modello sono le mutazioni
profonde che hanno riguardato il contesto economico e sociale al quale la
regolamentazione classica del soggetto è strettamente connessa50. Le rivo-
luzioni industriali51, l’età della colonizzazione e gli sviluppi delle imprese
multinazionali, con le conseguenti centralizzazioni di capitali e la transna-
zionalizzazione dei mercati, hanno reso arcaico il modello contrattuale sul
quale la regolamentazione era fondata52. È quindi divenuto irrealistico
concepire i contraenti come uguali e l’accordo come il prodotto della loro
volontà libera. Le due guerre mondiali hanno ulteriormente approfondito
questo processo, rendendo necessarie legislazioni emergenziali che limita-
vano notevolmente la libertà contrattuale53 e rimettendo in questione l’as-
sioma fideistico nella ragione umana.

Inoltre, i fondamenti filosofici di tale concezione sono stati rivoluzio-
nati: la filosofia di Nietzsche rimette in discussione la concezione raziona-
lista del soggetto che era stata sostenuta dalla filosofia occidentale. A par-
tire da tale prospettiva, si sviluppano in tutti i settori delle scienze delle
correnti di pensiero che analizzano la crisi della razionalità, la frammenta-
zione del soggetto e della sua coscienza.

Il pensiero marxista ribalta la rappresentazione dei rapporti di pro-
duzione mercantili fornita dal liberalismo e mira a disvelare il carattere ar-
tificiale dell’astrazione che fonda la libertà dei soggetti54. L’unità fonda-
mentale del soggetto, dalla quale derivava l’unità gnoseologica ed episte-
mologica della filosofia dominante, è messa in discussione e, con essa, le
certezze concernenti la razionalità e l’esistenza di una verità da scoprire
grazie ad essa.

In tale contesto si sviluppa una corrente del pensiero liberale che si
pone come obiettivo quello di rifondare il liberalismo, al fine di risolvere i
problemi che si erano manifestati in maniera molto acuta; la conferenza
Walter Lippmann55 è il primo passo nella costituzione di un gruppo di in-

50 R. SAVATIER, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil aujourd’hui, 1e sé-
rie, Paris, 1964.

51 F. CARON, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, 1997.
52 P. DARDOT, CH. LAVAL, op. cit., p. 124 ss.; L. JOSSERAND, Aperçu général des tendances

actuelles de la théorie des contrats, in RTD civ., 1937, p. 1 ss.; J. ROCHFELD, op. cit., p. 438 ss.
53 A. NEGRI, Libertà del volere e giustizia nei trattati e nei manuali francesi, in Eur. dir.

priv., 2003, p. 70.
54 K. MARX, Le Capital, l. I, ch. II, p. 112 ss.; ID., La questione ebraica, Roma, 2000, p. 28

ss.; E.-B. PAŠUKANIS, op. cit., p. 103 ss.
55 Conferenza svoltasi a Parigi dal 26 al 30 agosto 1938. Gli atti sono pubblicati in L.

ROUGIER, Le colloque Walter Lippmann, Lormont, 2012, p. 405 ss.
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tellettuali, provenienti da diverse discipline, che perseguono tale pro-
getto56. La storia di questo gruppo, la seguente divisione fra i teorici tede-
schi (quelli che diverranno gli ordoliberali e che hanno influenzato le basi
economiche e giuridiche dell’UE) e gli austro-americani (che diverranno i
capifila del neoliberalismo) e la loro influenza nella rifondazione dello
stato tedesco57 vanno ben oltre l’ambito del presente contributo58. Ciò che
occorre tuttavia mettere in evidenza è il ruolo determinante di questi pen-
satori nella costruzione dell’UE: occorre quindi esaminare la loro conce-
zione del diritto che risuona nei Trattati, nei regolamenti, nelle direttive e
negli altri atti normativi dell’UE59. Le differenze teoriche in relazione al
pensiero liberale classico sono molto numerose; tuttavia, se si dovessero
identificare degli elementi di differenziazione che hanno notevolmente in-
fluenzato il diritto dei contratti, sarebbero probabilmente la concezione
dell’ordine concorrenziale del mercato60 e la concezione del soggetto che
ne deriva.

Gli ordoliberali non concepiscono l’ordine concorrenziale come un
ordine naturale, ontologicamente dato e preesistente alla regolamenta-
zione giuridica; al contrario, considerano che il mercato, nonché l’ordine
concorrenziale che deve regnarvi, debbano essere costruiti61 tramite inter-
venti attivi da parte del legislatore62. Ne consegue che gli interventi dei go-
vernanti non sono necessariamente considerati come ingerenze illegittime,
ma sono invece necessari al fine di sviluppare pienamente questo ordine e
di correggere gli ostacoli che lo limitano. Il punto di partenza è, come nel

56 Sulla genesi dell’ordoliberalismo v. W. EUCKEN, Trasformazioni strutturali dello Stato e
crisi del capitalismo, in Filosofia politica, 2019, p. 23 ss. (ed. or. Staatliche Strukturwandlungen
und die Krisis des Kapitalismus, in Weltwirtschaftliches Archiv, 1932, vol. 36, p. 297 ss.); O. MA-
LATESTA, L’ordoliberalismo delle origini e la crisi della Repubblica di Weimar, in Filosofia politica,
2019, p. 67 ss.

57 Q. SLOBODIAN, Globalists, Harvard, 2018, p. 204 ss.
58 P. DARDOT, CH. LAVAL, op. cit., pp. 243 ss., 328 ss.; M. FOUCAULT, op. cit., p. 221 ss.; TH.

BIEBRICHER, Neoliberalism and Law: The Case of the Constitutional Balanced-Budget Amend-
ment, in German Law Journal, 2016, pp. 839-842.

59 S. GRUNDMANN, The Concept of the Private Law Society: After 50 Years of European and
European Business Law, in ERPL, 2008, p. 553 ss.; M. LIBERTINI, A «Higly Competitive Social
Market Economy» as a Founding Element of the European Economic Constitution, in Concor-
renza e mercato, 2011, p. 491 ss.; D. J. GERBER, Constitutionalising the Economy: German Neo-
Liberalism, Competition Law and the «New» Europe, in Am. Jour. Comp. Law, 1994, p. 25 ss.;
G. DALE, N. EL-ENANY, The Limits of Social Europe: EU Law and the Ordoliberal Agenda, in
German Law Journal, 2013, p. 620 ss.

60 W. LIPPMANN, La cité libre, Paris, 1938; P. DARDOT, CH. LAVAL, op. cit., p. 225 ss.; R.
PTAK, Neoliberalism in Germany, in P. MIROWSKI, D. PLEHWE (a cura di), The road from Mont
Pèlerin: The Making of Neoliberal Thought, Cambridge, 2009, pp. 101-102.

61 W. RÖPKE, Civitas humana, Erlenbach-Zürich, 1944, p. 43 ss.; R. PTAK, op. cit., p. 105.
62 P. DARDOT, CH. LAVAL, op. cit., p. 205 ss.; R. PTAK, op. cit., p. 102.
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liberalismo classico, che l’allocazione delle risorse realizzata attraverso il
sistema del mercato concorrenziale sia la migliore al fine di garantire il be-
nessere di tutta la società63: tuttavia, visto che questo sistema non è natu-
rale, ma deve essere costruito, occorre fare in modo che, se necessario an-
che tramite interventi attivi, questi meccanismi possano funzionare corret-
tamente e senza ostacoli64.

Il soggetto è ancora considerato come razionale. Tuttavia, è preso in
considerazione nella situazione concreta nella quale si trova ad agire. Gli
sviluppi del pensiero ordoliberale portano a prendere in considerazione le
asimmetrie informative o di potere contrattuale che possono impedire il
dispiegamento della razionalità e comportare che il contratto concluso
non sia efficiente. Occorre quindi intervenire al fine di correggere tali di-
storsioni; gli interventi sono modellati sulla base delle situazioni che il le-
gislatore concepisce come problematiche; ciò comporta una frammenta-
zione della regolamentazione del contratto basata sulle categorie attra-
verso le quali il legislatore modella le tipologie di controllo.

Il diritto privato acquisisce allora una doppia funzione. Da un lato
deve costruire e proteggere un quadro65 all’interno del quale i soggetti
possano agire e dispiegare la propria razionalità. Dall’altro, serve a con-
trollare che i contratti rispettino la logica concorrenziale66 e, quindi, a fare
in modo che le condizioni nelle quali le persone si trovano ad agire siano
ottimali67 o, se tale dispositivo non può funzionare correttamente, a cor-
reggere ex post, con operazioni di market-mimicking, gli accordi che non
possono rispettare tali condizioni68. I controlli, pertanto, non si limitano
alle pratiche restrittive della concorrenza su un mercato specifico attra-
verso le norme antitrust, ma prendono altresì in considerazione i singoli
contratti. Viene realizzata una «police» dei contratti che concerne la mi-
croeconomia degli scambi, fondata sull’idea che ogni accordo che non ri-
spetta la logica del dispositivo concorrenziale meriti di essere corretto.

63 W. EUCKEN, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern, 1952, p. 254.
64 L. ERHARD, La Prosperité pour tous, Paris, 1959; S. GRUNDMANN, The Concept of the

Private Law Society, cit., p. 568 ss.; F. RIEM, Retour sur l’ordre concurrentiel, in RIDE, 2013, pp.
442-443; R. FORNASARI, L’intervento giudiziale sul contratto: pronunce arbitrali e politica del di-
ritto, in Contr. e impr., 2016, p. 865 ss.

65 F. BÖHM, Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft, in Ordo, 1966, p. 138.
66 A. PIROVANO, Logique concurrentielle et logique contractuelle. À propos du règlement

européen relatif à la distribution des véhicules automobiles, in G.J. MARTIN (a cura di), Les
transformations de la régulation juridique, Paris, 1998, p. 295 ss.

67 S. GRUNDMANN, W. KERBER, S. WEATHERILL (a cura di), Party Autonomy and the Role of
Information in the Internal Market, Berlin-New York, 2012.

68 F. MARTY, P. REIS, Une approche critique du contrôle de l’exercice des pouvoirs privés
économiques par l’abus de dépendance économique, in RIDE, 2013, p. 582.

27IL SOGGETTO DI DIRITTO FRAMMENTATO



Queste considerazioni si inscrivono nell’idea di una «società di diritto
privato» che si fonda sul principio di concorrenza come principio costitu-
zionale69: gli uomini non si confronterebbero direttamente con lo Stato, ma
sarebbero sottoposti ad un ordine giuridico che limiterebbe il potere dello
Stato ed i possibili abusi di potere dei soggetti privati70, inquadrandone le
azioni e gli status71, al fine di garantire il benessere della società. La regola-
mentazione cambia profondamente perché non si fonda più su un approc-
cio sistematico e formale72, che traeva i propri fondamenti dalla dogmatica
giuridica, ma su un approccio funzionale73. Le norme sono adottate e strut-
turate secondo le loro funzioni in relazione all’obiettivo divisato, ossia la
costruzione ed il miglioramento del mercato unico e della concorrenza74.

5. Il soggetto di diritto frammentato

A partire da tale quadro teorico si può comprendere la regolamenta-
zione dell’UE e dei sistemi giuridici nazionali sulla tutela del consumatore
e di altri soggetti specificamente identificati come meritevoli di una prote-
zione speciale. La regolamentazione europea si pone come obiettivo la rea-
lizzazione e la protezione del mercato concorrenziale75: mira ad eliminare

69 A. PIROVANO, L’expansion de l’ordre concurrentiel dans les pays de l’Union Européenne,
in R. CHARVIN, A. GUESMI (a cura di), L’Algérie en mutation, Paris, 2001, p. 119 ss.; L. SIMONIN,
Le choix des règles constitutionnelles de la concurrence: ordolibéralisme et théorie contractualiste
de l’Etat, in P. COMMUN, L’ordolibéralisme allemande, Cergy-Pontoise, 2003, p. 70 ss.

70 S. GRUNDMANN, The Concept of the Private Law Society, cit., p. 553 ss.
71 F. BÖHM, op. cit., p. 75 ss.
72 CH. JAMIN, Le rendez-vous manqué des civilistes français avec le réalisme juridique. Un

exercice de lecture comparée, in Droits, 2010, pp. 137-138 mette in evidenza come la corrente del
realismo francese, che si è sviluppata tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, avesse già
messo in discussione tale approccio.

73 A. SUPIOT, Homo juridicus, Paris, 2005, p. 270 ss.; R. MICHAELS, The Two Rationalities
of European Private Law, in R. BROWNSWORD, H.-W. MICKLITZ, L. NIGLIA, S. WEATHERILL (a cura
di), The Foundations of European Private Law, Oregon, 2011, pp. 154-155; M. HESSELINK, The
New European Culture, Deventer, 2001; ID., The New European Culture -Ten Years On, in G.
HELLERINGER, K. PURNHAGEN (a cura di), Towards a European Legal Culture, München - Oxford
- Baden-Baden, 2014, p. 17 ss.

74 F. CAFAGGI, Private Regulation in European Private Law, in A. HARTKAMP, M.W. HES-
SELINK, E. HONDIUS, C. MAK, E. DU PERRON (a cura di), Towards a European Civil Code, Alphen
aan den Rijn, 2011, p. 119; H. COLLINS, The Hybrid Quality of European Private Law, dans R.
BROWNSWORD, H.-W. MICKLITZ, L. NIGLIA, S. WEATHERILL (a cura di), The Foundations of Euro-
pean Private Law, Oregon, 2011, p. 453; M.W. HESSELINK, Towards a Sharp Distinction between
b2b and b2c? On Consumer, Commercial and General Contract Law after the Consumer Rights
Directive, in ERPL, 2010, p. 65 ss.; E. NAVARRETTA, Il contratto «democratico» e la giustizia con-
trattuale, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1274 ss.

75 J. ROCHFELD, De la confiance du consommateur ou du basculement d’un droit de la pro-
tection de la partie faible à un droit de régulation du marché, in Approche critique du vocabulaire
juridique européen: la confiance, Les Petites affiches 16 février 2009, chron. 21.
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gli ostacoli alla concorrenza e ad intervenire sui contratti che, a causa di
market failures76, non permettono la migliore allocazione possibile delle ri-
sorse. Il concetto di market failures, che nasce e si sviluppa prevalente-
mente in ambito americano nel contesto dell’analisi economica del diritto,
viene adottato in ambito europeo soprattutto al fine di valutare le proble-
matiche della contrattazione e scegliere le soluzioni ottimali al fine di ri-
solverle.

Il punto di partenza della razionalità normativa delle istituzioni euro-
pee non è più il soggetto di diritto astratto77, considerato come individuo
essenzialmente razionale, ma la protezione e l’implementazione dell’ordine
concorrenziale del mercato. La necessità di produrre delle regole che si
applichino ad una generalità di situazioni obbliga le autorità europee a
trovare dei criteri generali78 tramite i quali affrontare le summenzionate
problematiche. Uno di questi criteri è lo statuto dei soggetti sul mercato e
nella relazione contrattuale.

Il caso maggiormente rappresentativo di tale approccio è la legisla-
zione consumeristica79. La protezione del consumatore, strumento di co-
struzione e di istituzione del mercato unico80, è stata da lungo tempo fissata
come una delle priorità dell’UE. La risoluzione del Consiglio del 14 aprile
1975 stabilisce il programma preliminare della CEE sulla protezione ed
informazione del consumatore, dopo la quale si sono succeduti numerosi
interventi settoriali. Tra questi si possono menzionare, a mero titolo esem-
plificativo, la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente le clausole
abusive nei contratti conclusi dai consumatori e la direttiva 2011/83/UE
del 25 ottobre 2011, oltre alle recentissime direttive 771/2019/UE sulla
vendita di beni di consumo e 770/2019/UE sulla fornitura di contenuto di-
gitale e di servizi digitali.

76 Le norme europee sono anche debitrici dei fondamenti teorici dell’analisi economica
del diritto, come si evince dal fatto che esse prendano in considerazione le markets failures.
Sulle nozioni fondamentali dell’EAL v. R. COOTER, TH. ULEN, Law and Economics, Berkeley,
2016; A.T. KRONMAN, R.A. POSNER, The Economics of Contract Law, Boston-Toronto, 1979.

77 Sulle trasformazioni del soggetto di diritto cfr. M.R. MARELLA, Who Is the Contracting
Party? A Trip around the Transformation of the Legal Subject, in P.G. MONATERI (a cura di),
Comparative Contract Law, Cheltenham, 2017, p. 205 ss.

78 F. DENOZZA, In viaggio verso un mondo re-incantato? Il crepuscolo della razionalità for-
male nel diritto neoliberale, in ODCC, 2016, pp. 442-443.

79 Sulle logiche differenti del Code civil e del diritto del consumo e del diritto della con-
correnza v. Y. LEQUETTE, Recodification civile et prolifération des sources internationales, in Livre
du bicentenaire, Paris, 2004, p. 177. Sulle differenti nozioni di consumatore v. M. COESTER,
Party Autonomy and Consumer Protection, in EuCML, 2014, p. 172 ss.; P. NEBBIA, Unfair Con-
tract Terms in European Law, Oregon, 2007, p. 69 ss.

80 M.W. HESSELINK, Towards a Sharp Distinction, cit., p. 58 ss.; M. MEKKI, L’intérêt géné-
ral et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Paris, 2004,
p. 25.
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In alcuni Stati, tale tendenza si era già manifestata a livello nazionale.
Ad esempio, in Germania la legge del 9 dicembre 1976 (AGB-Gesetz) pre-
vedeva il controllo delle clausole abusive nei contratti standard e la pre-
sunzione di illiceità di alcune clausole inserite nei contratti conclusi con
un consumatore. In Francia, le prime regolamentazioni in questo settore
risalgono alla legge 10 gennaio 1978. Se la dottrina non ha tardato a ren-
dersi conto delle novità che comportava un diritto particolare modellato
sulle qualità dei contraenti81, è soprattutto grazie alle norme europee che
questo nuovo approccio ha avuto effetti notevoli sulla regolazione di di-
ritto privato82.

Occorre sottolineare l’originalità di questo approccio rispetto alla
concezione classica del soggetto e del contratto. Il soggetto è preso in con-
siderazione in relazione alla concreta situazione nella quale si trova83, al-
l’effettiva possibilità di negoziare l’accordo ed alle informazioni di cui di-
spone al fine di valutare le offerte concorrenti. Ne deriva che, mentre la
razionalità del soggetto è sempre data per presupposta, la regolamenta-
zione non è, tuttavia, più unitaria: la categoria del soggetto si frammenta
in relazione alla condizione dell’individuo sul mercato ed ai problemi
strutturali che si ritiene di dover risolvere affinché il consumatore possa
effettuare la migliore scelta possibile e, quindi, la più efficiente84.

Tale approccio si è esteso a numerosi settori in cui le situazioni po-
tenzialmente squilibrate sono state regolate sulla base dello status dei con-
traenti. È il caso, ad esempio, dei contratti bancari e finanziari, dove la re-
golazione è differente in ragione della tipologia dei professionisti85 e in re-
lazione ai quali viene introdotta la categoria del cliente86.

Inoltre, questa logica non è rimasta confinata a settori in cui la diffe-

81 M. ARMAND-PRÉVOST, D. RICHARD, Le contrat déstabilisé - De l’autonomie de la volonté
au dirigisme contractuel, in JCP G, 1979, I, doctr. 2952.

82 G. ALPA, The Making of Consumer Law and Policy in Europe and Italy, in EBLR, 2018,
p. 592 ss.; P. SIRENA, Il codice civile e il diritto dei consumatori, in NGCC, 2005, p. 277 ss.; G.
PAISANT, À propos des vingt ans du Code de la consommation, in JCP G, 2013, p. 1063, n° 4.

83 E. GABRIELLI, I contraenti, in P. SIRENA (a cura di), Il diritto europeo dei contratti di im-
presa, Milano, 2006, p. 113 ss.; J. ROCHFELD, Du statut du droit contractuel «de protection de la
partie faible»: les interférences du droit des contrats, du droit du marché et des droits de l’homme,
in Mélanges Viney, Paris, 2008, pp. 837-840.

84 G. MONTI, The Revision of the Consumer Acquis from a Competition Law Perspective,
in ERCL, 2007, p. 295 ss.; G. AGRIFOGLIO, Abuso di dipendenza economica e asimmetria nei con-
tratti tra imprese (B 2 b), in Contr. e impr., 2008, p. 1337 ss.

85 A. COURET et ALII, Droit Financier, Paris, 2012, p. 94 ss.; F. DENOZZA, Mercato, raziona-
lità degli agenti e disciplina dei contratti, in ODCC, 2012, 10, p. 35 ss.;

86 V. ROPPO, From Consumer Contracts to Asymmetric Contracts: a Trend in European
Contract Law?, in ERCL, 2009, p. 314 ss.; TH. BONNEAU, Droit bancaire, Paris, 2017, p. 343 ss.;
S. PAGLIANTINI, I nuovi luoghi di una parte generale del contratto e la Cattedrale dei contratti ban-
cari, in Contratti, 2018, p. 253 ss.
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renza fra le categorie dei contraenti è più evidente, ma è stata adottata an-
che nei rapporti fra imprese (b2b)87. Nonostante le divisioni della dottrina
sulla necessità di una protezione generalizzata dell’impresa debole88, sem-
pre più norme mirano specificamente a correggere gli squilibri nei rap-
porti b2b. Come esempi si possono menzionare la direttiva concernente la
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; l’art.
4:109 dei PDEC; la direttiva 2019/633/UE.

Questo approccio della regolamentazione, imperniato sulle categorie
di contraenti, non è rimasto confinato alle norme aventi una diretta ori-
gine comunitaria; al contrario, ha invece ispirato i legislatori nazionali e ha
comportato l’adozione di norme che seguono la stessa razionalità a livello
nazionale.

In Francia la loi de modernisation de l’économie del 4 agosto 2008 ha
modificato l’art. L. 442-6 c. comm.89, ora ulteriormente modificato dal-
l’art. 2, dell’ordonnance, 24 aprile 2019, n. 2019-359. Una concezione ana-
loga è espressa dall’art. 9 della legge italiana 19 giugno 1998, n. 192, che
proibisce l’abuso di dipendenza economica e prevede la nullità dei patti
tramite i quali si realizza tale abuso90.

Infine, occorre sottolineare che queste norme non si riducono a dei
microsistemi autonomi chiaramente distinti dal sistema principale. Dato
che concernono direttamente le categorie fondanti del diritto dei contratti
e i rapporti tra di esse, queste regole mettono in discussione le basi del si-
stema e la loro razionalità. Ne è prova la loro vis espansiva: pur essendo
originariamente applicabili solamente ad alcuni contraenti e ad alcuni set-
tori, hanno una tendenza ad essere applicate a casi teoricamente esterni al
loro campo di applicazione, che presentano tuttavia problematiche simi-
lari. Tale applicazione estensiva viene fatta in relazione ad un problema ge-
nerale che si considera strutturalmente analogo – una situazione di squili-
brio fra le parti dalla quale deriva un contratto inefficiente – e ad uno
scopo unitario: la repressione di contratti o clausole che si ritiene siano
nocive per l’ordine sociale ed economico91.

87 V. ROPPO, From Consumer Contracts, cit., p. 309 ss.
88 M. HESSELINK, op. cit., p. 91 ss.; H. SCHULTE-NÖLKE, op. cit., p. 205 ss.
89 R. SAINT-ESTEBEN, L’introduction par la loi LME d’une protection des professionnels à

l’égard des clauses abusives: un faux ami du droit de la consommation, in RDC, 2009, p. 1278 ss.
90 S. PAGLIANTINI, L’abuso di dipendenza economica fra legge speciale e disciplina generale

del contratto, in G. VETTORI (a cura di), Equilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002, p. 455 ss.;
G. D’AMICO, Profili del nuovo diritto dei contratti, Milano, 2014, p. 68 ss.; M.R. MAUGERI,
Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Milano, 2003, pp. 141-145 ritiene che la
matrice della norma in questione sia di stampo protezionistico e dirigistico.

91 Su tali aspetti ed i numerosi esempi normativi si rimanda a R. FORNASARI, Crépuscule
des idoles, cit., p. 804 ss.
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Una volta abbandonati i postulati della naturalità del mercato e del-
l’uguaglianza astratta del soggetto, anche l’unità concettuale del contratto
può essere rimessa in discussione. Ne sono un esempio le specifiche rego-
lamentazioni del contratto in relazione alla categoria dei contraenti: le di-
stinzioni relative allo status del soggetto implicano altrettante frammenta-
zioni in relazione al contratto. Inoltre, tale razionalità conduce ad una re-
golamentazione del contratto frammentata non solamente sulla base dello
status delle parti, ma anche sulla base della categoria del contratto.

Si è presa coscienza dell’inadeguatezza, rispetto alla pratica concreta,
del modello regolamentare classico, secondo cui il contenuto del contratto
sarebbe il prodotto del consenso libero e informato, espressione di razio-
nalità: questo presupposto non può operare allorché il contratto è impo-
sto da una delle parti. Oramai, è la negoziazione l’elemento che garantisce
che il soggetto abbia non solamente preso conoscenza, ma anche determi-
nato attivamente il contenuto del contratto. Allorché ciò non è accaduto,
l’intervento del giudice è giustificato, al fine di correggere le distorsioni
dell’accordo dovute alle asimmetrie che caratterizzano la relazione tra le
parti.
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ALESSIA AFFINITO

SOGGETTIVITÀ COME SOGGEZIONE. 
PERSONA E DIRITTI DI FRONTE AL SECOLARISMO

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. – 2. La prima globalizzazione e la novità occiden-
tale. – 3. Diritti naturali e antropologia. – 4. La civiltà tecnologica: viventi e arte-
fatti. – 5. Conclusione.

1. Premessa introduttiva

Il modo comune di intendere l’espressione “soggetto di diritto” che
si è andato affermando come ideologicamente prevalente nella nostra
epoca, radicato nell’assunto fondamentale che l’uomo sia individuo auto-
nomo e desiderante, può essere considerato anche come l’esito di un pro-
cesso che nel XXI secolo ha visto tramutata la classica dicotomia natura-
cultura. Se intendiamo la cultura come l’insieme dei dati, schemi di azione
e credenze in vario modo prodotti e registrati nel tempo dalle società, pos-
siamo osservare che accanto a realtà come l’arte, la letteratura o la tecno-
logia vi sono aspetti naturali della vita umana, come il modo in cui si viene
al mondo, il patrimonio genetico individuale o gli aspetti fisiologici di
un’esistenza.

Quale fenomeno complesso – culturale e linguistico, psichico e com-
portamentale – il diritto è certamente correlato ai comportamenti umani,
pur conservando lo speciale privilegio di darsi solo in parte come prodotto
della propria epoca e del contesto storico-culturale di riferimento. Per-
mane infatti un nucleo irriducibile che attraversa epoche e stagioni cultu-
rali, ricollegabile alla fisionomia del soggetto umano diviso tra natura e
cultura, avente caratteristiche proprie che tuttavia nel XXI secolo non
sono più inalterabili.

Nel presente contributo si svilupperanno alcune considerazioni in
ambito filosofico circa la trasformazione del significato associato all’e-
spressione soggetto di diritto, nel tentativo di metterne in dialogo la conce-
zione riconducibile all’età moderna, che chiameremo anche prima globa-
lizzazione, e quella propria dell’epoca contemporanea, da alcuni definita
ipermoderna.



In fase introduttiva può risultare utile osservare che, sebbene venga
attribuito alla “persona” un valore morale assoluto, tale concetto possiede
un significato giuridico solo parzialmente coincidente con il suo significato
filosofico. Nell’ambito della discussione filosofica è possibile identificare in
linea generale due concezioni di persona: una prima linea di pensiero vede
nella persona una sostanza individuale di natura razionale e in virtù di que-
sta ciascun essere umano possiede una propria dignità. Si tratta di una
concezione che presuppone una natura ontologica (ciò che si è) capace di
manifestarsi in una serie di attività e di funzioni, le quali possono anche
venir meno senza tuttavia compromettere la personalità. In questo quadro
concettuale è sufficiente appartenere alla specie Homo sapiens per essere
“persona”, e quindi per possedere determinati diritti radicati nella stessa
natura umana. Un differente indirizzo, tipicamente contemporaneo,
esprime un’idea di persona definita da un insieme di proprietà o funzioni
(come ad esempio l’autocoscienza, la comunicazione intersoggettiva, l’au-
todeterminazione o la capacità di riflessione), a prescindere da una natura
ontologica. Sotto questo profilo si è persona sulla base di quel che si può
fare o che si ha; è persona ad esempio chi è in grado di esercitare certe
funzioni, anche se in gradi differenti. Per chi si richiama a quest’ultima li-
nea interpretativa non solamente possono darsi differenti gradazioni di
personalità ma si può diventare persona o cessare di esserlo.

Il richiamo a questi differenti indirizzi può fungere da premessa di
quanto si illustrerà nelle pagine seguenti. Nella prima parte si metterà a
fuoco la concezione antropologica che ha accompagnato l’età moderna e
che ha sorretto la nozione di “soggetto di diritto” anche in ambito rigoro-
samente giuridico; una prima globalizzazione caratterizzata dall’afferma-
zione di alcuni diritti fondamentali che convenzionalmente identifichiamo
con quello alla vita, alla sicurezza, alla libertà e alla proprietà, sanciti ad
esempio dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America
del 1776 e dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del
1789. Successivamente si passerà a richiamare l’idea di soggetto nell’ambito
della cosiddetta seconda globalizzazione e a formulare alcune considerazioni
circa il ruolo assunto dalla tecnica in un orizzonte secolarizzato. Il passag-
gio da una concezione all’altra, nel richiamare la funzione identitaria del di-
ritto nella società, schiude interrogativi complessi: esiste un nesso tra la ci-
viltà dei diritti, l’antropologia filosofica che l’ha sorretta e la cultura euro-
pea che ne è stata la culla? È possibile, nell’attuale contesto, sperare nella
persistenza di alcuni diritti irriducibili di fronte ad un differente soggetto?
E ancora, il vorticoso succedersi di norme variamente costruite su modelli
ideali di soggettività può celare il pericolo di un nichilismo giuridico?
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2. La prima globalizzazione e la novità occidentale

In questa prima parte si richiamerà l’attenzione sulla nozione di sog-
getto di diritto emersa in Occidente a partire dal XVI secolo e dominante
nell’età moderna. Philippe Nemo, nel ripercorrere le linee essenziali della
morfogenesi culturale dell’Occidente, ha individuato cinque “eventi” che
avrebbero consentito ad una certa area geografica, corrispondente appros-
simativamente all’Europa occidentale e all’America del Nord, una capacità
di sviluppo senza precedenti nonché l’espressione di valori e di istituzioni
oggi di portata universale. Nell’osservare che l’Occidente non è un popolo
«ma una cultura adottata nel tempo da molti popoli»1, Nemo cita nell’or-
dine: 1) l’invenzione della città, della libertà di fronte alla legge e della
scuola presso i Greci; 2) l’invenzione del diritto, della proprietà privata e
della “persona” da parte dei Romani; 3) la rivoluzione etica ed escatolo-
gica della Bibbia; 4) la “Rivoluzione papale” dei secoli XI- XIII all’origine
della prima vera sintesi tra Atene, Roma e Gerusalemme; 5) l’avvento della
democrazia liberale attraverso le grandi rivoluzioni democratiche in
Olanda, Inghilterra, Stati Uniti, Francia e poi, in forme diverse, in altri
paesi dell’Europa occidentale.

Alla luce di questa ricostruzione quella dei secoli XV-XVI appare
come la “prima globalizzazione”, se con ciò si vuole sottolineare il tenta-
tivo di dare forma ad un unico sistema mondiale mediante il superamento
di barriere culturali, economiche e geografiche, reso possibile dalla sco-
perta del nuovo Mondo, dal consolidamento delle monarchie nazionali in
Europa e da un diffuso rinnovamento artistico ed intellettuale. Mentre l’e-
clissi dell’autorità politica del papa, dei vescovi e dell’imperatore segnava
inesorabilmente il tramonto del Medioevo, all’esito di una rivoluzione in-
tellettuale, commerciale e geografica che poneva fine alla società feudale, i
popoli si scoprivano collegati anche attraverso la navigazione e lo scambio
con le colonie, mentre il cuore del potere (economico prima e politico poi)
si spostava verso l’Atlantico grazie ai navigatori europei2. Negli stessi de-
cenni la migrazione verso Occidente degli studiosi provenienti dall’Im-
pero assediato di Bisanzio favoriva la riscoperta del mondo classico, con-
traddistinto dal paganesimo e dalla centralità assegnata all’uomo e alla ra-
gione, lasciando significative tracce in Italia, in Francia, in Germania e nei
Paesi Bassi. L’incontro tra mondo classico e cristianesimo vivificò lo spi-

1 P. NEMO, Che cos’è l’Occidente, Soveria Mannelli, 2005, p. 9.
2 Per una ricostruzione dei momenti principali dello sviluppo storico del pensiero giuri-

dico in Occidente cfr. J.M. KELLY, Storia del pensiero giuridico occidentale, Bologna, 1996, in
part. pp. 205-306.

35SOGGETTIVITÀ COME SOGGEZIONE



rito del Continente trovando il suo punto di congiunzione nel concetto di
uomo3.

Non sorprende in tal senso che la riflessione filosofico-giuridica dei
secoli XVI e XVII abbia preso forma attorno ai concetti di lex e di ius.
L’Umanesimo, che con la sua riscoperta dell’individuo e del suo posto pri-
vilegiato nell’universo aveva tracciato in Occidente il sentiero di una raffi-
nata riflessione sui diritti dell’uomo, prese forma in una società, come
quella europea, intrisa di princìpi evangelici (primo tra tutti la carità) e
terra di numerosi martiri. L’Europa delle piccole comunità e di gruppi di
eremiti riuniti intorno a un padre spirituale che svolgevano un’esistenza
totalmente orientata a Dio, impegnati ad elaborare in senso cristiano quan-
to era sopravvissuto della cultura classica per conservarlo a futura memo-
ria. L’Europa di Benedetto da Norcia la cui Regula, ispirata all’ideale con-
templativo e attivo, esaltava la preghiera, lo studio ed il lavoro4.

Certamente nell’Europa che si emancipava dal potere ecclesiastico,
all’esito di un processo che determinerà una nuova geografia religiosa cri-
stallizzata dalla pace di Vestfalia (1648), l’individuo entrava in diretto rap-
porto con Dio, ma in un universo intellettuale e culturale dove agiva come
creatura razionale uscita dalle mani di un Creatore onnipotente, soggetto
all’ordine da questi stabilito e a volte persino schiacciato dalla sottomis-
sione al destino eterno preordinato per lui. La riconciliazione vagheggiata
dagli umanisti tra mondo pagano e mondo cristiano aveva un saldo punto
di caduta: l’utilizzo della ragione. Dai Padri della Chiesa in avanti era que-
sta il grande dono divino all’umanità e lo strumento attraverso il quale av-
vicinarsi alle Sacre Scritture, al punto che la fede nel potere della ragione
pervase la cultura occidentale stimolando la dedizione alla scienza e l’evo-
luzione della teoria e della pratica democratica5.

Questo aspetto è ancor più evidente nella riflessione sul rapporto tra
la legge umana ed una legge superiore o trascendente che già nel Cinque-
cento aveva preso le distanze dalla teologia scolastica per ricorrere al lin-
guaggio della ragione. Francisco Suárez, protagonista della Scolastica spa-
gnola del XVI secolo, di fronte alla divergenza tra tesi intellettualistica e

3 Cfr. M.A. GILLESPIE, The Theological Origins of Modernity, Chicago, 2009, pp. 69 ss.
Esamina presupposti, snodi e dilemmi della modernità in chiave storico-filosofica Q. SKINNER,
Le origini del pensiero politico moderno, vol. II, L’età della Riforma, Bologna, 1989.

4 Per una illustrazione dell’esperienza monastica benedettina dalle origini cfr. M. DEL-
L’OMO, Storia del monachesimo occidentale. Dal Medioevo all’età contemporanea, Milano, 2011.
Sul ruolo del monachesimo come elemento all’origine della cultura europea e fattore storico
nello sviluppo della civiltà occidentale, si v. il Discorso di BENEDETTO XVI in occasione dell’in-
contro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins di Parigi, 12 settembre 2008.

5 Cfr. R. STARK, La vittoria della ragione, Torino, 2006, p. 9.
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tesi volontaristica scorse nella legge – precetto generale giusto e stabile – il
risultato di un processo nel quale collaborano l’intelletto e la volontà; una
volontà che decide ciò che la ragione indica come retto e onesto6. Tanto il
patto (o accordo) quanto l’elemento del consenso, cardini della tradizione
contrattualista, erano a ben vedere ricondotti ad un soggetto concepito
come creatura dotata di intelletto, di volontà e di libero arbitrio. A diffe-
renza delle fonti romane nelle quali il termine subjecti era riferito ad indi-
vidui assoggettati ad una potestà privata o pubblica, nei decenni in cui si
profilava in ambito giuridico la divisione tra diritto civile di derivazione
romanica e common law inglese, il soggetto-individuo, liberato dai vincoli
di un destino immutabile, tentava di affermarsi come colui che lavora,
produce e scambia beni. Se il nominalismo e lo spirito della Riforma pro-
testante avevano portato l’accento sull’individuo, agli albori della moder-
nità si trattava di tematizzare e difenderne i diritti propri, indifferibili, so-
prattutto nell’ambito della proprietà7.

3. Diritti naturali e antropologia

L’elaborazione del diritto civile ad opera dei giuristi romani e l’uti-
lizzo di categorie decisive come ad esempio quella di proprietà avevano
consentito dal III secolo a.C. l’esplicitazione della nozione di ego che Ci-
cerone riformulerà nel De Officiis a partire dalla differenza tra natura
umana e natura animale, fissandola in modo definitivo nel concetto di per-
sona. Al personalismo romano costruito intorno ad una categoria decisiva
per il diritto privato, il cristianesimo apportò quindi, mediante l’idea di
creaturalità plasmata ad immagine divina, una dignità inedita correlata alla
responsabilità di fronte al proprio Creatore, ponendo così le condizioni
necessarie al riconoscimento in Europa di diritti e libertà. Poiché l’uomo è
immagine di Dio (Volontà libera, come si legge in Genesi) il comporta-
mento umano, a differenza di quello animale, non segue leggi necessarie.
E per la stessa ragione si presta ad essere disciplinato da norme. Gli uo-
mini hanno in comune con altre creature leggi naturali, fisiche, biologiche,
ma in quanto esseri liberi si sottopongono a leggi che non sono necessarie,
perché possono essere violate, anche se obbligatorie, perché devono essere
seguite. Tuttavia, se nella cultura cristiana medioevale erano valorizzati i
doveri dell’individuo (verso Dio e verso il sovrano), nel tardo XVI e XVII

6 Cfr. F. TODESCAN, Lex, natura, beatitudo. Il problema della legge nella Scolastica spagnola
del sec. XVI, Padova, 2014, pp. 81-92; 171-193.

7 Si è parlato a tal proposito di una «mentalità antropocentrica» della filosofia giuridica
tardo-scolastica. Cfr. TODESCAN, Lex, natura, beatitudo, cit., p. 200.
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secolo sono i diritti delle persone ad essere al centro della riflessione filo-
sofico-politica, all’interno della quale si intrecciano motivi diversissimi,
contrastanti e perfino rivoluzionari.

La prima elaborazione di quello che diventerà il sistema dei diritti
soggettivi risale ai filosofi del diritto naturale, il cui razionalismo era si-
tuato all’interno di un orizzonte concettuale dove legge e diritto riflette-
vano la norma posta dal Dio trascendente ed onnipotente della rivelazione
giudaico-cristiana. Accanto alla realtà naturale contraddistinta dalla neces-
sità si affiancava quella spirituale caratterizzata dalla libertà che richiede il
concorso di ragione e volontà. L’essere umano era situato all’intersezione
di entrambe: per l’aristotelismo e per la tradizione platonico-agostiniana
l’uomo è imago Dei in virtù della natura razionale della sua anima e delle
sue facoltà fondamentali: memoria, intelletto e volontà. La realtà spirituale
e la libertà sono implicite nel concetto di uomo creato ad immagine di
Dio, libero nelle sue azioni e nel suo rapporto con l’Assoluto. Un aspetto
che illumina la stessa distinzione tra il diritto oggettivo – inteso come
norma agendi, o regola di condotta che astrae dalle singole vicende e con-
sidera soltanto le regole imposte al comportamento dei soggetti – e il di-
ritto soggettivo, affermato come potere di agire, facultas agendi, conside-
rato dal punto di vista dei soggetti che lo vivono e lo praticano.

Una ricostruzione del sistema giuridico in termini di diritti e non di
leggi viene offerta per primo da Ugo Grozio il quale, sistematizzando idee
e concetti già presenti nella storia del pensiero greco e romano, in parti-
colare nel De iure belli ac pacis (1625) distingue il diritto divino (che ha
origine nella libera volontà divina), il diritto delle genti (fondato sul con-
senso degli uomini) ed il diritto naturale (fondato nella natura razionale
dell’uomo)8. Nondimeno Grozio e Pufendorf intendono il diritto sogget-
tivo come facultas moralis, riconducendo nella sfera di autonomia del sog-
getto, privata ed esclusiva, i diritti alla vita, alla libertà, al proprio corpo,
alla reputazione e all’onore, indicati con il termine suum9. Questa facoltà
morale veniva intesa come un potere della volontà e in tal senso come
qualcosa di oggettivo, di dato. Se ad un primo livello si può dunque ri-
comprendere nel suum il fondamentale diritto alla vita e all’integrità fisica,
ad un secondo livello esso racchiude i diritti di natura spirituale riferiti alla
personalità, vale a dire i diritti alla libertà, alla reputazione e all’onore (li-
bertas, fama, honor) ed infine il diritto di proprietà. Il suum delimitava la

8 U. GROZIO, Il diritto della guerra e della pace, Prolegomeni e Libro primo, a c. di F.
ARICI, F. TODESCAN, Padova, 2010.

9 GROZIO, Il diritto della guerra e della pace, cit., Libro I, I, IV-V.
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sfera intoccabile nella quale ciascuno era sovrano, la cui violazione
avrebbe comportato una ingiustizia dalla quale difendersi con ogni mezzo.

La riflessione di questi secoli andava modellando insomma un si-
stema giuridico in funzione di un modello antropologico che si richiamava
ad un ordine morale intelligibile, vincolante ed anteriore al potere politico,
del quale il Dio unico è la causa prima da cui tutto ha origine.

A ben vedere i valori e i princìpi raccolti sotto il concetto di libertà
individuale e di dignità personale, affermati dalle democrazie liberali del-
l’Occidente e difesi di fronte allo Stato, avevano al cuore la vita stessa, la
singola vita umana, fatta ad immagine di Dio e per questo «sacra».

Si tratta di una visione antropologica che emerge con forza nella ri-
flessione filosofica dell’inglese John Locke già nel Saggio sull’intelligenza
umana, dove ritroviamo un modello gerarchico articolato su più livelli che
include spiriti e creature intelligenti superiori all’uomo10. Confrontandosi
con il quadro medievale dove Dio era il centro di tutte le relazioni morali
e il supremo legislatore, Locke è stato in grado di recepire i radicali stra-
volgimenti nell’organizzazione economica e sociale del tempo impegnan-
dosi nel salvaguardare tanto i diritti di un Creatore saggio e benevolo
quanto i diritti delle sue ragionevoli creature11. Diversi autori, tra i quali
Jeremy Waldron, hanno richiamato l’attenzione sulla genesi filosofica e
teologica della legge di natura lockiana e sul suo presupposto decisivo: l’e-
sistenza di un Dio onnipotente che, nel creare l’uomo a sua immagine, lo
ha costituito creatura intelligente e capace di dominio, alla quale assegnare
una norma12. L’elemento essenziale del dominium dell’uomo su se stesso,
sugli esseri irrazionali e sulle cose trovava giustificazione precisamente
nella creazione dell’uomo ad immagine e somiglianza divina, con un ri-
flesso diretto sulla nozione di soggetto di diritto: solo chi si possiede ed è
padrone di sé ha dei diritti e può ricevere una legge; chi non si possiede –
perché in balìa dell’istinto e della forza bruta (un animale, ad esempio) –
non dispone di sé e non ha diritti.

Nella nozione di equality che Locke difende sono ricomprese tanto la
creazione divina quanto l’idea di una natura umana che gli esseri umani
condividono, da cui segue per via razionale l’affermazione di una legge de-
stinata a governare la loro vita, di origine divina ma conosciuta per mezzo
della ragione13. Così anche l’affermazione di rights che riguardano tutti gli

10 Cfr. J. LOCKE, Saggio sull’intelligenza umana, Bari-Roma, 2006, II, IX, 12; II, X, 9.
11 Cfr. A.J. SIMMONS, The Lockean Theory of Rights, Princeton, 1994, in part. pp. 95-102.
12 Cfr. J. WALDRON, God, Locke, and Equality. Christian Foundations of John Locke’s Poli-

tical Thought, Cambridge, 2002, pp. 78-82.
13 Cfr. J. LOCKE, Secondo trattato, in Due trattati sul governo e altri scritti politici, con Pa-

triarca di R. Filmer, a c. di L. PAREYSON, Torino, 2010, §§ 8; 10; 16; 124.
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umani per titolo di natura si deduce in conseguenza del fatto che l’essere
umano è persona, la cui peculiarità è quella di possedere il proprio es-
sere14. L’intelligenza non solo distingue dal resto delle creature la natura
umana, ma fonda altresì la sua libertà: «nasciamo liberi, in quanto na-
sciamo ragionevoli»15. In tal senso Waldron ha dimostrato che nel quadro
concettuale lockiano la fonte ultima dell’intelligenza umana, della libertà e
dell’egualitarismo risiede nell’attività creatrice di Dio, dalla quale discende
anche una compiuta teoria della sovranità ed un modello di convivenza ci-
vile articolato sull’origine consensuale del governo16.

I diritti irrinunciabili per Locke sono quello alla vita, alla libertà, al-
l’integrità fisica e alla proprietà, con la sola differenza che il fondamento
dei primi tre è il riconoscimento di una comune origine (creazione divina)
e di una comune natura razionale, mentre quello del diritto alla proprietà
è il lavoro, ma tutti traggono la loro forza dall’affermazione secondo la
quale la vita proviene da Dio e per tale motivo essa è inviolabile. La po-
tenza di un tale modello antropologico e politico non è sfuggita alla filo-
sofa Hannah Arendt secondo la quale «la ragione per cui la vita si affermò
come ultimo punto di riferimento nell’età moderna, ed è rimasta il bene più
alto della società moderna, è che il rovesciamento moderno si produsse nel
quadro di una società cristiana – la cui credenza fondamentale nella sacralità
della vita è sopravvissuta (senza mai esserne scossa) alla secolarizzazione e al
generale declino della fede. […] l’immortalità cristiana attribuita alla per-
sona, che nella sua unicità inizia la vita con la nascita sulla terra, determinò
non solo un ovvio incremento di ultramondanità, ma anche un enorme ac-
crescimento del valore della vita umana sulla terra»17.

Può essere interessante osservare che anche nella riflessione di Tho-
mas Hobbes, ad esempio, troviamo esplicitati una serie di “diritti dei sud-
diti”, tuttavia all’interno di una dottrina sganciata dalle premesse teologi-
che lockiane con la quale l’autore del Leviatano prendeva le distanze dalla
tradizione del diritto naturale ed anticipava su questo aspetto le contem-
poranee e secolari teorie dei diritti18. La conseguenza è che dalla guerra di
tutti contro tutti, derivante da un diritto di tutti su tutto nello stato di na-
tura, si può uscire secondo Hobbes solamente con la rinuncia a tutti i pro-
pri diritti (tranne quello alla vita), mediante un contratto in favore di
un’autorità sovrana dal potere illimitato. E così dall’iniziale riconosci-

14 Cfr. LOCKE, Secondo trattato, §§ 6, 27, 44.
15 LOCKE, Secondo trattato, § 61; cit., p. 269.
16 Cfr. WALDRON, God, Locke, and Equality, cit., pp. 108-150.
17 H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Milano, 2005, pp. 234-235.
18 Cfr. E. CURRAN, Hobbes in the History of Rights Theory, in S.A. LLOYD (a c. di), The

Bloomsbury Companion to Hobbes, London, 2013.
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mento di diritti naturali si perviene in Hobbes al suo rovesciamento, che
giustifica una soggezione al sovrano e alla sua volontà intesa come legge
positiva.

Si può così concludere che negli Autori della modernità politica, se-
guendo sia la linea teorica lockiana sia quella hobbesiana, l’individuo-per-
sona è il necessario punto di appoggio del diritto soggettivo e nella ric-
chezza di tale soggettività era implicita una soggezione da intendersi quale
subordinazione al proprio Creatore o lato sensu ad una legge – naturale o
positiva. L’espressione subjectum juris stava dunque ad indicare colui che
è assoggettato alle leggi, collocato all’interno di un sistema al cui vertice vi
era l’Autore di una legge naturale che la creatura umana può scoprire con
la propria ragione rettamente condotta, vale a dire senza aiuto sopranna-
turale. L’essere umano, considerato tanto nella sua dimensione creaturale
quanto nelle sue capacità, si trovava a dipendere da Dio o comunque dalla
natura, dalla quale proveniva la sua norma di condotta. Il concetto di di-
ritto soggettivo si trasformava così nello strumento ideologico utilizzato
per scardinare il vecchio ordine medioevale ed instaurare il nuovo ordine
borghese, il cui frutto maturo sarà lo Stato di diritto dove sono le leggi e
non gli uomini a governare.

4. La civiltà tecnologica: viventi e artefatti

Per tutto il XVII e parte del XVIII secolo il quadro teorico-concet-
tuale della modernità sopra illustrato, con il suo linguaggio e la sua antro-
pologia, le sue istituzioni e i valori generati dall’incontro tra la scienza
greca, il diritto romano ed il cristianesimo, ha rappresentato il riferimento
a partire dal quale sono state scritte le dichiarazioni dei diritti che appar-
tengono alla storia culturale dell’Occidente.

Nei decenni successivi un mutamento inesorabile ha interessato an-
che il significato dell’espressione subjectum juris quando, nella crisi della
ragione in rapporto ad un creatore trascendente, l’individuo, le sue capa-
cità e la sua volontà si sono trovati sempre più estranei al precedente con-
testo. La frattura antropologica in rapporto alla quale va ricondotta anche
la trasformazione semantica dell’espressione soggetto di diritto interseca le
prospettive filosofiche, morali ed estetiche della riflessione romantico-po-
sitivistica dell’Ottocento, incontrando i temi e gli autori dell’ateismo filo-
sofico: in tal senso si può affermare che il problema della persona giuridica
è un problema del XIX secolo. In seguito alla rivoluzione copernicana ad
opera di Kant, è noto il ruolo decisivo svolto dai cosiddetti “maestri del
sospetto” (Marx, Nietzsche, Freud) che in vario modo hanno ricondotto
l’Essere divino ad una mera proiezione del desiderio umano.
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Un sospetto assimilato dalla cultura contemporanea e con il quale
ogni approccio alla nozione di soggetto di diritto non può evitare di con-
frontarsi; intanto perché, come ha affermato Augusto Del Noce, l’ateismo
si fa destino della modernità. Anzi, la rinuncia radicale alla domanda sul
senso, insiste il filosofo, l’in-sensatezza della modernità altro non sarebbe
che la prova del deicidio compiuto19. In secondo luogo, perché le filosofie
post-illuministe, mediante una critica radicale al concetto di Dio, hanno
operato la cancellazione dei presupposti ancora attivi nel quadro concet-
tuale della prima modernità finendo per veicolare una razionalità pura-
mente funzionale, strumentale, le cui conseguenze sono pienamente espli-
cite in ambito morale. Accanto all’«ateismo tragico» di Nietzsche, tro-
viamo altri autori che, riferendosi alla perdita di un rapporto personale
con il trascendente, sono giunti a parlare di una “eclissi di Dio” come esito
di una mentalità oggettivante propria del pensiero moderno, laddove que-
sta tende a ridurre il divino al contenuto oggettivabile di una teoria: Mar-
tin Buber ha riflettuto sull’oggettivazione operata dal soggetto nella quale
Dio scompare come eterno “Tu”20.

L’inedita frattura antropologica operata dalle filosofie positivistiche al
passaggio tra XIX e XX secolo non ha lasciato indenne il piano del diritto.
Nell’accentuare l’elemento gruppo, società e nazione, lo Stato diventava ga-
rante di un diritto oggettivo mentre i diritti soggettivi in senso liberale per-
devano rilevanza. Al riguardo, merita di essere quanto meno citato il ten-
tativo di elaborare una “teoria pura del diritto” – vale a dire una dottrina
formale del fenomeno giuridico che prescinda dall’elemento valutativo (la
pretesa giustizia dei contenuti di una norma) e da quello fattuale (il com-
portamento dei destinatari) – da parte di chi, come Hans Kelsen, non ha
intravisto differenze tra diritto oggettivo e quello soggettivo, guardando a
quest’ultimo nei termini del primo sia quando si rivolge contro un sog-
getto sia quando si volge a suo favore21. Il positivismo giuridico, espri-
mendo una pretesa di a-valutatività, ha dato quindi voce all’esigenza di se-
parare il diritto positivo dalla morale, risolvendosi nell’interrogativo fon-
damentale circa la posizione di una norma in relazione ad un determinato
soggetto che essa stessa individua. Impostazione nella quale non può avere
cittadinanza speculativa una teoria del diritto soggettivo esistente in ma-
niera indipendente rispetto alle norme.

Nondimeno la questione della radicale trasformazione del significato
attribuito all’espressione soggetto di diritto non può prescindere dall’espe-

19 Cfr. A. DEL NOCE, Il problema dell’ateismo, Bologna, (1964) 2010, in part. pp. 293-333.
20 M. BUBER, L’eclissi di Dio: considerazioni sul rapporto tra religione e filosofia, Milano,

1961, pp. 129-136.
21 Cfr. H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1959, pp. 71-84; 111-139.
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rienza del male in chiave storica, politica e giuridica prodotta dai totalita-
rismi del XX secolo. Successivamente, in modo tutto speciale dalla fine
degli Anni Novanta del secolo scorso, in un arco temporale di circa
vent’anni si è assistito ad una rivoluzione complessa che ha investito il
Welfare State, il commercio globale, l’uso della moneta, lo Stato nazionale
e le applicazioni della tecnologia alla vita umana. La svolta culturale im-
pressa dalla seconda globalizzazione, anche mediante la ripresa di molti
temi del relativismo antico (l’impossibilità di concepire valori oggettivi o il
rifiuto dell’idea stessa di una natura umana), e l’uso della tecnologia hanno
favorito una più forte coscienza che il soggetto umano ha di se stesso e dei
suoi diritti senza tuttavia riuscire a scongiurare l’angoscia del conflitto esi-
stenziale che deriva dall’appartenenza dell’uomo alla natura e dalla sua ca-
pacità di rifiutare di ciò che questa è in grado di affermare.

A tal proposito autori come Jacques Ellul hanno parlato di un sistema
costruito a partire dal fenomeno tecnico specifico della società occidentale
dal XVIII secolo, nell’ambito del quale l’attività tecnica impone una me-
diazione oggettiva tra uomo e natura che finisce per diventare esclusiva,
totale: «La tecnica forma uno schermo continuo da un lato e dall’altro un
modo generalizzato di intervento. Non è solo un mezzo, ma universo di
mezzi – nel senso di Universo: al contempo esclusivo e totale»22.

Si tratterebbe di una modificazione non soltanto dell’ambiente ma
dell’essere stesso dell’uomo che avrebbe prodotto conseguenze anche sul
piano politico e giuridico. Lungi dal concepirsi come soggetto ad alcuno,
l’individuo contemporaneo non si avvede del rischio che, in assenza di un
pensiero e di una ricerca filosofica matura in grado di stabilire a tutti i li-
velli dei limiti all’onnipotenza della tecnica, egli stesso possa non esistere
più come soggetto di diritto; né è chiaro il pericolo che la prevalenza di un
diritto oggettivo su quello soggettivo finisca per degradare quest’ultimo a
mero interesse. Di fronte ad una pluralità di interessi, a volte distruttivi o
in conflitto tra di loro, l’ordinamento deciderà quali debbano essere meri-
tevoli di tutela, alimentando un’incessante produzione di norme che per-
seguono singoli scopi sempre più frammentati e sganciati da una visione
comunitaria.

L’aspetto rilevante da un punto di vista filosofico, a proposito del
ruolo che la tecnica assume nella seconda globalizzazione, riguarda la non
più pacifica uniformità di quelle condizioni indiscusse dello stare al mondo
(nascita, morte, fasi del dispiegarsi ordinario dell’esistenza) che finora ha
consentito la costruzione di un sistema universale di diritti. Come è stato

22 Cfr. J. ELLUL, Il Sistema tecnico. La gabbia delle società contemporanee, Milano, 2009,
pp. 56-57; in part. pp. 377-396.
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messo in rilievo, l’odierna civiltà tecnologica «non si costituisce infatti in-
torno a un’idea interpretativa e contemplativa del mondo, ma intorno e
mediante l’idea di attività: un’attività di creazione e di trasformazione,
nella quale si rivela la vocazione umana del nostro tempo»23.

Sotto questo profilo è corretto parlare di una civiltà tecnocratica. Di-
verse pratiche biomediche consentono oggi di creare in vitro embrioni
umani, di congelarli o di sottoporli ad interventi manipolatori (per fini
scientifici o eugenetici), di impiantarli a fini procreativi o di sopprimerli.
Sono altresì praticati la produzione di ibridi uomo-animale (embrioni chi-
mera) e il trasferimento di embrioni umani in utero animale; né manca la
possibilità di combinare “materia vivente” con materia inorganica. Tutte
opzioni che innescano uno scontro non solo simbolico tra diritti e soggetti
coinvolti, per affrontare il quale la coscienza morale non sembra aver rag-
giunto l’evoluzione adeguata: «l’uomo della nostra società – osserva Ellul
– non possiede alcun punto di riferimento intellettuale, morale, spirituale
a partire dal quale possa giudicare e criticare la tecnica»24.

Sulla problematicità di tale condizione definita “ipermoderna”, e in
particolare sulle conseguenze delle interazioni tra esseri umani e macchine,
ha riflettuto recentemente anche Miguel Benasayag richiamando la fine
delle ideologie messianiche ed il ruolo che la tecnica esercita proponendosi
come nuova religione nelle società secolarizzate. Benasayag contrappone la
dinamica del funzionamento – propria delle macchine artificiali e misurata
secondo i parametri dell’efficienza – a quella dell’esistenza che caratterizza
l’essere umano, e fa giustamente notare che nelle società evolute del mondo
ipermoderno si starebbe verificando per mezzo della tecnica un’applica-
zione inesorabile e acritica del primo parametro (il funzionamento) alle vite
umane, con il conseguente annientamento di ciò che è proprio dell’uma-
nità: «Il ‘tutto è possibile’ della tecnica (e il suo corollario, il ‘sempre di
più’) si è imposto come la nuova parola d’ordine del nostro mondo iper-
moderno. […] Di fatto, però, limiti e regolazioni (che definiscono il possi-
bile) sono al contempo condizioni e protezioni della vita. E non è detto
che, se tutto è possibile in teoria, tutto diventi possibile ‘in vita’»25.

L’applicazione al vivente di criteri utilitaristici celerebbe ad avviso di
Benasayag una questione cruciale, il tentativo di eliminare in modo defini-
tivo il concetto di limite percepito come ostacolo alla potenza dell’azione,
e quindi, in ultima analisi, essa perseguirebbe la scomparsa della morte. Di
fronte ad una scienza robotica in progress, che tende a sostituire le attività

23 TODESCAN, Lex, natura, beatitudo, cit., p. 4.
24 ELLUL, Il Sistema tecnico, cit., p. 387.
25 M. BENASAYAG, Funzionare o esistere?, Milano, 2019, p. 38.
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dell’uomo, prende forma una concezione radicalmente nuova di essere
umano come materia riducibile, modellizzabile e riproducibile: «In tale
concezione del vivente come aggregato (…), l’unica differenza tra il vi-
vente e la macchina è di carattere quantitativo. Nessun salto qualitativo se-
para più il vivente dal funzionamento tecnico. […] Il problema non è sol-
tanto che non si rispettano più i limiti, il problema è che nel passaggio al-
l’uomo aumentato si assiste a una rottura strutturale a livello sostanziale e
qualitativo. L’uomo aumentato non è solo un uomo dotato di una protesi.
L’uomo aumentato è la trasformazione della natura biologica e culturale
dell’uomo in qualcosa d’altro»26.

Uno snodo che si può leggere anche come tappa ulteriore in quel
processo di trasformazione dello sguardo sull’uomo inaugurato da Charles
Darwin nel XIX secolo: se il perno della dottrina dell’evoluzione è l’affer-
mazione della continuità tra l’essere umano e altre specie, posto che non
sussisterebbe differenza di tipo qualitativo tra di esse, la rivoluzione robo-
tica non farebbe altro che spostare in avanti tale assunto annullando una
differenza qualitativa tra l’uomo (o l’intelligenza umana) e la macchina (o
l’intelligenza artificiale) ed ammettendone soltanto una quantitativa: en-
trambi funzionerebbero allo stesso modo, solo che le macchine funzionano
meglio. La nuova Terra Promessa è un mondo postorganico dove tutto
funziona ma nulla è reale.

Benasayag avverte che non è possibile opporsi a tale ibridazione ma
che è doveroso almeno interrogarsi in merito al tipo di ibridazione verso il
quale si vuole andare. Egli richiama l’attenzione sulla scomparsa di ciò che
l’uomo è in più rispetto ad un artefatto e, in generale, sul venir meno della
stessa possibilità di pensare una differenza tra funzionamento ed esistenza.
Con l’ibridazione tra vivente e artefatto si consuma la dissoluzione filoso-
fica dell’idea di persona per comprendere che i diritti della persona pos-
sono essere negati già semplicemente cancellando il soggetto ai quali essi si
riferiscono: in tal senso, «[l]a sfida posta oggi al vivente e alla cultura è pro-
prio quella di imparare a coabitare, in modo conflittuale, con questa nuova
dimensione della tecnica, senza annientare la propria profonda alterità»27.

5. Conclusione

Il processo di crescita tecnica attraverso la sua rimozione del sacro e
dell’universo religioso non tecnico ha privato l’individuo dello sfondo al-
l’interno del quale la modernità ha preso forma: «L’uomo così non può

26 Ivi, pp. 42-43.
27 Ivi, p. 50.
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collocarsi in alcun punto dal quale potrebbe apportare il proprio giudizio
a riguardo del processo. Non c’è alcun “punto di vista” possibile» spiega
Ellul28. Così se da una parte si assiste ad una sorta di colonizzazione del vi-
vente da parte della tecnologia, sorretta dalla convinzione che essa libere-
rebbe l’uomo dalle sue antiche costrizioni, dall’altra emerge un atteggia-
mento di rifiuto di ogni tecnica, che vagheggia il ritorno ad un paradiso
perduto nel quale solo il “naturale” avrebbe diritto di cittadinanza. In un
contesto siffatto è ancora valido discutere di soggettività giuridica senza
precisare a chi o a che cosa si fa riferimento? Può risultare ancor più illu-
sorio il tentativo di rintracciare norme universalmente valide in un uni-
verso artificiale plasmato dalla tecnica, se, come si è visto, il riconosci-
mento di una capacità ontologica di porsi come soggetto di diritto è pre-
supposto affinché possano essere individuati dei diritti.

Nei secoli passati il concetto di soggettività giuridica era sorretto dal-
l’idea di personalità umana nella quale era implicito un principio di egua-
glianza associato alla casualità di una comune nascita, nel senso di ordina-
ria. La dimensione virtuale, artefatta nella quale l’uomo contemporaneo si
muove rende problematica ai nostri giorni qualsiasi riflessione al riguardo:
a che cosa ancorare il principio uguaglianza in un sistema artificiale dove
la sorgente della vita non è più affidata al caso?

Se l’obiettivo è quello di costruire in futuro automi viventi adatti a di-
versi usi, pur con gradi diversi di autonomia nel comportamento e nella
realizzazione dei compiti, il problema etico diventa essenzialmente quello
della responsabilità29. L’artificialità consentita dalla tecnica, di per sé priva
di confini spaziali o ideologici, mette radicalmente in crisi la stessa possi-
bilità di una legislazione universale articolata su princìpi e diritti fonda-
mentali riconducibili all’unitarietà di una natura umana e apre a legisla-
zioni di volta in volta modellate su un’artificiale creazione dell’essere
umano, vale a dire su priorità, esigenze, desideri, emergenze che la tecnica
stessa è in grado di generare. Lo scenario che si profila è la paradossale
condizione di un uomo sganciato dalla sua dimensione spirituale e ridotto
a puro meccanismo, privo di storia, non più sottomesso ad autorità esterne
ma vittima di una potenza che non è in grado di governare. Non reste-
rebbe a quel punto che teorizzare diritti senza soggetto.

28 ELLUL, Il Sistema tecnico, cit., p. 388.
29 Cfr. J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Torino,

2010. Una riflessione approfondita e realistica su aspetti etici implicati nella manipolazione ge-
netica è offerta da M. SANDEL, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Mi-
lano, 2008.
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Introduzione

In questo breve scritto mi propongo di leggere le recenti trasforma-
zioni della nozione di soggetto di diritto avvalendomi di una nota griglia
concettuale elaborata da Duncan Kennedy al fine di analizzare la diffu-
sione a livello globale del pensiero giuridico nelle diverse fasi di sviluppo
del diritto liberale, ossia del diritto riferibile al periodo capitalista della
storia del mondo1.

Volendo descrivere in estrema sintesi la parabola percorsa dal sog-
getto di diritto nelle tre globalizzazioni di cui parla Kennedy, possiamo os-
servare come il concetto, da tecnica di unificazione e semplificazione del
diritto necessaria per il superamento del sistema feudale degli status e il
funzionamento delle strutture giuridiche portanti del mercato (essenzial-
mente: proprietà, contratto, responsabilità civile)2, si trasformi in tecnica
di individuazione di classi di interessi omogenei, la cui tutela può in teoria

* Ordinaria di diritto privato nell’Università di Perugia.
1 Cfr. D. KENNEDY, Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850-2000, in The

New Law and Economic Development. A Critical Appraisal, Trubek, David M. and Santos,
Alvaro (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, MA, 2006, p. 19 ss.

2 G. TARELLO, voce Codificazione, in Digesto, IV ed., Disc. priv., sez. civ., II, Torino, Utet,
1988, p. 265; A. GAMBARO, voce Codice civile, ibidem, p. 442 ss.



massimizzare il benessere di tutti, (constatata l’impossibilità pratica di ag-
gregare i benesseri di individui diversi)3. Di qui il trascorrere di una cate-
goria fondante del diritto moderno da architrave della sua vocazione uni-
versalista a nozione frammentata in tante identità quante sono le soggetti-
vità che i sistemi contemporanei riconoscono, includendole nel novero dei
portatori di interessi qualificati come diritti.

In questo breve contributo intendo soffermarmi, in particolare, sugli
approdi ultimi di questo itinerario, dopo aver ricordato i principali carat-
teri assunti dal soggetto di diritto nelle prime due globalizzazioni.

La mia tesi è che la vicenda del soggetto di diritto, quale concetto
normativamente pregnante, sia giunta ormai al termine, almeno quanto al
significato e alla funzione che ne hanno contrassegnato la vigenza nel di-
ritto moderno. E ciò proprio allorquando la nozione di soggettività giuri-
dica riguadagna la ribalta sulla spinta di fenomeni notevolmente distanti
fra loro, ma accomunati dall’esigenza di avvalersi di una categoria giuri-
dica di grande forza persuasiva e apparentemente in grado di servire pro-
getti disparati: risolvere i problemi giuridici posti dall’impiego sempre più
largo dell’intelligenza artificiale4, salvaguardare e promuovere i diritti delle
generazioni future5, rispondere efficacemente – si ritiene – alle istanze an-
tispeciste, tanto in riferimento alla promozione delle specie non umane
(diritti/soggettività degli animali)6 quanto alla tutela del mondo vegetale e
di entità non viventi (risorse naturali quali fiumi, foreste, ecc.)7. Su questi
versanti il rilancio della nozione di soggetto di diritto sembra trovare fon-
damento nei suoi caratteri originari, in particolare nella sua vocazione uni-
versale e nell’elemento dell’autonomia, in quel seme di sovranità che ri-
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3 Così F. DENOZZA, La frammentazione del soggetto nel pensiero giuridico tardo-liberale, in
Riv. dir. comm., 2014, p. 13 ss., in riferimento alle transazioni di mercato e all’obiettivo unifi-
cante della massimizzazione del benessere. Secondo Denozza il passaggio dal liberalismo al neo-
liberalismo è segnato dal passaggio dal governo dei grandi aggregati al controllo di efficienza
delle singole transazioni (p. 20 s.).

4 Per una discussione sulla soggettività giuridica degli “agenti elettronici” e di entità non
umane cfr. G. TEUBNER, Ibridi e attanti. Attori collettivi e enti non umani nella sociatà e nel
diritto, Milano-Udine, Mimesis, 2015, spec. p. 26 s.

5 M.W. MONTEROSSI, Le generazioni future nel sistema civilistico italiano. Modelli ed istituti
giuridici per la tutela degli interessi delle generazioni future, Tesi di dottorato, on file with author.

6 Cfr. ex multis G. MARTINI, La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito
del processo di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione, in Riv. crit. dir. priv., 2017, p.
109 ss.; F. POGGI, Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico, ivi,
p. 237 ss.; R. MIGUEZ NUÑEZ, Le avventure del soggetto. Contributo teorico comparativo sulle
nuove forme di soggettività giuridica, Milano, Mimesis, 2018, p. 111 ss.

7 Nota la transizione di alcune risorse naturali da beni comuni a soggetti di diritto: si
rinvia a M.R. MARELLA, The Commons as a Legal Concept, Law and Critique (2016),
doi:10.1007/s10978-016-9193-0. First Online: 1 November 2016.

Discute questa casistica, R. MIGUEZ NUÑEZ, Le avventure del soggetto, loc. cit.



siede nell’essere persona8. Caratteri, questi, che l’odierna nozione di sog-
gettività giuridica, per come è concretamente declinata nel diritto contem-
poraneo, sembra aver obliterato con riguardo alle persone fisiche viventi,
avendo smarrito un chiaro e univoco modello antropologico di riferimento.

Questo scritto rappresenta allora un tentativo di mettere in evidenza,
in primo luogo, le epifanie di tale crisi quali possono cogliersi nelle più re-
centi costituzioni, in alcune carte di diritti e altri documenti giuridici, e di
individuare, in secondo luogo, i diversi progetti che questo mutamento di
orizzonte produce e/o che possono rappresentare possibili vie d’uscita. Il
mio intento è quello di contribuire al dibattito generale aprendo una pro-
spettiva sui progetti normativi – non necessariamente futuribili, ma piut-
tosto già in corso e/o già sedimentati sul piano teorico – che sembrano
idonei a recuperare l’universalismo del soggetto di diritto o all’opposto a
superarlo definitivamente come categoria giuridica, cercando anche di
comprendere in che misura tali progetti rispecchiano i motivi delle tradi-
zioni del passato – della prima o della seconda globalizzazione, o di una
combinazione di essi – o invece se ne discostano, tracciando percorsi ine-
diti.

Prima di procedere con l’analisi sembra però opportuno riassumere i
tratti essenziali delle diverse fasi di globalizzazione del diritto come deli-
neate da Duncan Kennedy.

1. Caratteri delle “Tre Globalizzazioni”

Lo studio di Duncan Kennedy al quale intendo rifarmi è finalizzato
ad indagare il complesso rapporto tra lo spazio del diritto e quello della
politica nell’era del capitalismo e, in particolare, in quest’ultima fase del
capitalismo globalizzato.

La discussione delle diverse tendenze di politica del diritto manifesta-
tesi in questo lasso di tempo non si risolve nella riduzione del diritto alla
politica. Essa al contrario mira alla ricostruzione della mentalità dei giuristi
che di volta in volta si è globalizzata, e della ‘cassetta degli attrezzi’ di cui
di volta in volta essi si sono avvalsi. Sullo sfondo è però la convinzione che
essere attore all’interno di una data coscienza giuridica condizioni la vi-
sione politica. Vale ovviamente anche l’opposto: la politica plasma la co-
scienza giuridica9. All’interno di questa relazione, tanto i progetti politici di

8 ELIGIO RESTA, Poteri e diritti, Torino, Giappichelli, 1996, p. 170.
9 Cosicché si potrebbe dire con von Clausewitz che il diritto è politica, ma politica “con

altri mezzi”. Dunque non semplicemente politica perché il diritto non è riducibile alla politica,
e qui tutto sta nella consapevolezza del giurista circa quegli “altri mezzi”, ciò che appunto lo
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opposta tendenza, quanto gli strumenti giuridici prescelti per attuarli ten-
dono a porsi su un orizzonte di ‘indecidibilità assiologica’: i primi perché
sono privi di coerenza interna, i secondi perché appaiono “indeterminati”
(nel senso fatto proprio dai Critical Legal Studies). Lo scenario complesso
che emerge avvolge e condiziona l’osservatore stesso, e viene indagato da
Kennedy attraverso una narrativa che legge il fenomeno giuridico mediante
le dinamiche della globalizzazione. Con questa espressione si indica quel-
l’articolato processo che porta alla formazione di una coscienza giuridica
(legal consciousness) globale, la quale rappresenta un modo di ragionare,
una struttura del pensiero, un vocabolario di concetti, in definitiva, un lin-
guaggio, da cui i giuristi, tanto del centro quanto delle periferie e semiperi-
ferie del globo, traggono le argomentazioni tipiche che poi utilizzano.

Lo studio delle diverse fasi di globalizzazione del diritto, dunque, da
una parte mette a fuoco i tratti che di volta in volta connotano un diritto
che è autonomo, ma allo stesso tempo intersecato dalla politica; dall’altra
fa emergere l’intrinseca indeterminatezza dello strumentario del giurista, e
la conseguente sua ‘versatilità’, ciò che rende assai più complesso che non
un mero rapporto di causa-effetto, la relazione politica/diritto. Tutto que-
sto vale ovviamente anche per la nozione di soggetto di diritto, che ha, da
una parte, una valenza politica innegabile, ma dall’altra, un suo specifico
giuridico molto importante, la cui flessibilità consente di servire obiettivi
politici, come vedremo, diversi.

Tre sono le fasi storiche nelle quali emerge una coscienza giuridica
globale: il pensiero giuridico classico (dalla metà del XIX all’inizio XX se-
colo), il sociale (i primi 70 anni del XX secolo) e il pensiero giuridico con-
temporaneo (dalla metà del XX secolo ai giorni nostri). Queste tre ‘globa-
lizzazioni’ si pongono per Kennedy come accadimenti all’interno della
trama dello sviluppo militare, del potere economico e delle ideologie ege-
moniche che connota il periodo capitalista della storia del mondo.

I) I confini temporali del pensiero giuridico classico (la prima globa-
lizzazione) vanno dalla metà del XIX secolo all’inizio del XX. Figura cen-
trale in questa fase è quella del giurista-scienziato, autore di trattati o au-
torevole ispiratore di codici. Ciò che si globalizza è un modo di concepire
il diritto come un sistema di sfere d’autonomia costruito per attori pub-
blici e privati. I confini tra tali sfere sono delineati dalla scienza giuridica,

studio sulle globalizzazioni vuole far emergere. Ma per Kennedy è vera anche la reciproca: in
analogia con Carl Schmitt può dirsi che la politica è diritto “con altri mezzi”, nel senso che la
politica tanto quanto il diritto si muove sulla base di spinte ideali, di interessi economici e/o di
mera brama di potere.

50 MARIA ROSARIA MARELLA



il cui postulato base si identifica nel dogma della volontà: il diritto è l’in-
sieme di quegli strumenti di cui lo Stato si serve per proteggere le prero-
gative dei singoli e aiutarli a realizzare il loro volere finché ciò non si scon-
tri con il volere degli altri.

Applicato al contratto, questo dogma si configura come autonomia
contrattuale (freedom of contract) e consiste in due idee-guida: i contratti
sono il frutto dell’incontro di volontà, cioè dell’accordo; la conclusione di
un contratto è il risultato di una libera scelta, non ostacolata all’esterno
dallo Stato.

Partendo dal dogma della volontà, i giuristi ricavano le regole per la
soluzione dei casi e la costruzione del sistema attraverso un metodo de-
duttivo e formalista; tutto ciò risponde ad un’ideologia marcatamente in-
dividualista. Il formalismo giuridico si manifesta, in Francia, con il positi-
vismo della Scuola dell’Esegesi, in Germania, con la Giurisprudenza dei
Concetti. Entrambi questi movimenti di pensiero postulano la riduzione
del fenomeno giuridico alla legge posta dallo Stato e contenuta nei codici.
Entrambi gli orientamenti escludono il riferimento a valori ulteriori ri-
spetto alla lettera del codice.

In questa fase, grande è il rilievo accordato alla proprietà, vista come
la proiezione della volontà del soggetto nel mondo esterno. Il diritto di
proprietà – formulato in termini assoluti nell’art. 544 del codice civile
francese – è il calco del diritto soggettivo, categoria astratta, ma funzionale
agli interessi della classe borghese.

Queste idee guida espresse dal pensiero giuridico classico si diffon-
dono e si connotano diversamente nelle varie aree che toccano, ma, in
ogni caso, la concezione assoluta del diritto di proprietà si radica profon-
damente nella cultura giuridica globale di questa epoca.

II) I primi settant’anni del secolo XX vedono delinearsi una seconda
tradizione giuridica. Nella nuova fase, la parola d’ordine è il sociale (The
Social) e il protagonista non è più il professore di diritto, ma il legislatore,
che limita e corregge il diritto astratto dei codici con la legislazione spe-
ciale, volta a tutelare e proteggere soggetti deboli (ad es. lavoratori subor-
dinati, locatari, ecc.). L’essenza di questa nuova coscienza giuridica è, prima
di tutto, una critica al pensiero giuridico classico, accusato di non rispon-
dere più alle nuove esigenze sociali e di abusare del metodo deduttivo, nel
senso che gli esponenti del pensiero giuridico classico affermavano di de-
durre in via interpretativa le regole dai principi, mentre, in realtà, cerca-
vano di adattare il diritto ad uno scenario ormai mutato, scandito da feno-
meni di industrializzazione, urbanizzazione, globalizzazione dei mercati.
Questi processi producevano tensioni crescenti tra forza lavoro e capitale,
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tra grandi e piccole imprese, che non potevano più essere governate sol-
tanto dal diritto dei codici, ma richiedevano ampi progetti di riforma.

La coscienza giuridica che si diffonde in questa fase sostituisce al
dogma della volontà e ai suoi corollari una concezione del diritto quale
mezzo per raggiungere scopi di carattere sociale. All’astrattezza delle cate-
gorie giuridiche, pilastri di un sistema in sé conchiuso, si sostituisce una
relazione di forte interdipendenza fra forme giuridiche e contesto sociale,
che più della fondatezza scientifica delle prime vale a legittimare l’inter-
vento del diritto.

Le clausole generali sono gli strumenti ideali per cogliere questo rap-
porto di interdipendenza tra la dinamica giuridica e il contesto in cui la re-
gola opera. Ne deriva la loro fioritura e il loro utilizzo per la tutela delle
classi più deboli.

La formula elastica della “funzione sociale” segna le vicende della
proprietà in questa fase. Il diritto di proprietà perde la sua aura sacrale e
viene degradato ad interesse economico, suscettibile di subire limitazioni
nel suo stesso, intrinseco contenuto da parte del legislatore. La funzione
sociale esemplifica il ricorso a criteri non di bilanciamento, ma di selezione
tra interessi contrapposti, che legittimano politiche di riequilibrio e soste-
gno dello Stato a favore di classi deboli. Esemplari in questo senso sono
pure gli interventi legislativi che derogano al diritto comune per discipli-
nare taluni rapporti contrattuali (tipicamente il lavoro subordinato) nel se-
gno di un riequilibrio della disparità di potere (economico, sociale e dun-
que) contrattuale esistente fra le parti, con la previsione di regimi indero-
gabili, decisamente sbilanciati a favore dei soggetti di volta in volta
identificati, in virtù della loro connotazione di classe, come parte debole.

III) Sul finire degli anni Settanta, tuttavia, questa legislazione d’im-
pronta solidaristica sarà ritenuta disfunzionale, spia di un eccesso di diri-
gismo statalista, nemico dell’espansione globale del mercato concorren-
ziale, e lascerà il posto a una serie di controriforme oggi definitivamente
note come neoliberali.

Il pensiero giuridico contemporaneo copre un arco di tempo che va
dalla metà del XX secolo ai giorni nostri. Non esiste un’idea base destinata
a diffondersi a livello globale, né il Contemporary Legal Thought è imma-
ginabile come la sintesi delle due tradizioni giuridiche passate. Esso, in-
vece, si presenta come la problematica unione di tratti che provengono
dalle fasi precedenti, ma che sono ormai trasfigurati; è compito dei giu-
dici, protagonisti assoluti in questa fase, gestire i conflitti e le controversie
che uno scenario del genere continuamente produce. Gli elementi delle
globalizzazioni passate che si ripresentano in altra forma sono sostanzial-
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mente due: il neoformalismo e il ricorso alla policy analysis. Il primo ca-
rattere proviene dal pensiero giuridico classico, nel cui contesto dominava
il ricorso alla logica deduttiva all’interno di un sistema di diritto positivo
che si voleva coerente. Il formalismo oggi prevale non più nel settore del
diritto privato, come nel XIX secolo, ma piuttosto nei vari campi del di-
ritto pubblico: nel diritto costituzionale, nel diritto penale, nell’interpreta-
zione dei trattati internazionali, ecc.

La policy analysis consiste in una tecnica di argomentazione giuridica
che porta in esponente gli interessi sottesi alle norme che si applicano e
alle decisioni prese. Si tratta di un approccio utilizzato dalle corti di tutto
il mondo, cui sono dati nomi diversi: i giudici di common law ricorrono al-
l’opera di bilanciamento degli interessi contrapposti (balancing of conflic-
ting considerations), mentre quelli di civil law utilizzano il giudizio di pro-
porzionalità. L’esito di tutto ciò è la produzione di regole compromissorie,
che non esprimono un chiaro intento sociale, come accadeva invece nei
primi 70 anni del secolo scorso.

Manca oggi una nuova coscienza giuridica dal carattere globale, come
era stato per la teoria della volontà durante il pensiero giuridico classico e
la nozione di interdipendenza propria del pensiero sociale. È presente in-
vece una netta critica al sociale, sviluppatasi già a partire dagli anni 1930 e
perlopiù indirizzata all’antiformalismo proprio dei programmi di riforma.
Questa critica, proveniente tanto dalle correnti di sinistra quanto da quelle
di destra, sotto questo profilo alleate – così come esibivano tratti comuni
fra loro le versioni socialdemocratica e fascista del Sociale – mette sotto
accusa le istituzioni burocratiche nate all’insegna del Sociale in quasi tutti
i settori del diritto e il loro modo “autoritario” di amministrare la giusti-
zia, riaccreditando, invece, la tutela formale dei diritti, questa volta “diritti
umani”, e non più “diritti sociali”, come nella seconda globalizzazione, o
“diritti soggettivi”, come nel pensiero giuridico classico. Si spiega in tal
modo l’enfasi odierna sul ruolo dei giudici, depositari del compito di rico-
noscere e proteggere i diritti umani solennemente proclamati nelle carte e
nei documenti internazionali varati dal secondo dopoguerra in poi. Le
corti operano, però, in un contesto ormai mutato, ove il linguaggio dei di-
ritti non si associa più agli obiettivi perequativi tipici dell’epoca prece-
dente, ma è molto spesso strumentale alle esigenze del mercato e si trova
inserito in un mondo sociale estremamente frazionato, caratterizzato dalla
proliferazione di diverse identità, rispetto al quale non si adatta più l’idea
di una risposta unitaria da parte del sistema giuridico. È qui che si pro-
duce allora il passaggio dalle politiche di redistribuzione alle politiche di
riconoscimento (v. infra, § 6).
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2. Soggettività giuridica e modelli antropologici di riferimento nel Classi-
cal Legal Thought e nel Sociale

Ora, in questo scenario, la categoria del soggetto di diritto si muove
fra diritto e politica esattamente come proprietà e contratto, ma ha in più
un suo ‘doppio’ antropomorfo che rispecchia, diciamo così, la constituency
delle diverse fasi, rivelando di volta in volta e al di là della formalizzazione
affidata alla tecnica giuridica, il modello antropologico di riferimento.

Come noto, il soggetto di diritto è una delle più importanti creazioni
di quella scienza giuridica europea che tocca il suo apice nel periodo del
pensiero giuridico classico (d’ora in poi CLT: Classical Legal Thought10),
ossia in quella fase di elaborazione del diritto che occupa all’incirca la se-
conda metà del XIX secolo. Nel suo fondamento tecnico-giuridico tale
nozione è rimasta quasi inalterata nel corso della seconda globalizza-
zione11, cioè in quella fase di sviluppo e circolazione del pensiero giuridico
che occupa la prima parte del XX secolo fino all’incirca l’inizio degli anni
Settanta, ed è caratterizzata dall’egemonia del pensiero sociale.

Il CLT costruisce il soggetto di diritto come artefatto, pura crea-
zione/astrazione giuridica, quand’anche dotata di un substrato naturale,
l’individuo12. La nozione di capacità giuridica, suo attributo principale e
veicolo dell’universalità che gli è propria, si sovrappone fino a coincidere
con la soggettività giuridica stessa, in quanto “pura descrizione riassuntiva
della condizione generale della persona”13.

Da questo momento in poi le elaborazioni teoriche in tema, pur nella
loro varietà, avranno modo di sottolineare il portato squisitamente tec-
nico-giuridico della nozione di soggetto di diritto come suo carattere es-
senziale: dal soggetto come fattispecie, al soggetto centro di imputazione

10 Cfr. D. KENNEDY, op. cit.
11 Il riferimento è ancora a D. KENNEDY, Three Globalizations, op. cit.
12 La soggettività può infatti essere estesa a ‘persone artificiali’ come le persone giuridi-

che: cfr. F. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, tr. it. V. Scialoja, Torino, 1886. Per una
ricostruzione storica della vicenda cfr. G. ALPA, La persona fisica, in G. ALPA e G. RESTA, Le Per-
sone Fisiche e i Diritti della Personalità, II ed., in Trattato di Diritto Civile diretto da Rodolfo
Sacco, Le Persone e la Famiglia, 1, Torino, Utet, 2019, p. 3 ss.

Sui concetti di soggetto di diritto e di persona come artefatti cfr. Y. THOMAS, Le sujet de
droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit, 3 Le Debat (1998)
85-107.

13 Alla capacità giuridica corrisponde allora una considerazione “statica” del soggetto di
diritto: così P. RESCIGNO, Situazione e status nell’esperienza del diritto, in Riv. dir. civ., I, 1973, p.
209 ss., p. 213. Sulla coincidenza fra le due nozioni d’obbligo il rinvio a A. Falzea, voce Capa-
cità (teoria generale), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 8 ss., p. 14. Sul rapporto fra soggettività,
uguaglianza e capacità giuridica cfr. P. STANZIONE, Il soggetto, II. Capacità, legittimazione, status,
in Trattato Cicu-Messineo, Milano, Giuffrè, 2017, p. 3 ss.
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di situazioni giuridiche, al soggetto come sintesi degli effetti, la sua incon-
sistenza corporea, indifferente alle diverse forme che la vita umana in con-
creto può assumere, lo modella come entità universale, epitome del prin-
cipio di uguaglianza formale, trasversale a tutti i campi del diritto, con la
sola eccezione del diritto di famiglia, dove i soggetti non sono né indiffe-
renti al genere né pari ordinati, essendo invece dal diritto gerarchicamente
organizzati all’interno della istituzione familiare secondo una ferrea logica
patriarcale (il marito/padre è il capofamiglia, gerarchicamente sovraordi-
nato agli altri membri) e organicista (la famiglia è un organismo in sé e gli
interessi della famiglia prevalgono su quelli dei suoi componenti)14.

Il CLT plasma il soggetto di diritto secondo la razionalità propria del
diritto privato dell’epoca e in riferimento al regno del mercato, dove le sue
caratteristiche di astrattezza e universalità e l’aderenza al paradigma del-
l’uguaglianza formale servono perfettamente all’esigenza primaria di ga-
rantire e promuovere la circolazione giuridica. La proprietà diventa dun-
que suo corredo necessario, elemento costitutivo della soggettività giuri-
dica, come è facile constatare sol che dalle teorizzazioni raffinate dei
giuristi si trascorra agli atti dello stato civile dell’epoca, nei quali i soggetti
sono indefettibilmente nominati come “possidente”, “proprietario”, ecc.
La proprietà, coincidente con la sfera di libertà del soggetto, è altresì il
presupposto della sua partecipazione al traffico giuridico15, dove il dogma
della volontà presidia, come si è detto, l’area del mercato, informando la
disciplina del contratto soprattutto, ma anche della responsabilità civile.
Contemporaneamente lo stesso dogma della volontà genera in parallelo
una serie di identità negative – matti, prodighi, malati, disabili, mostri, ma
anche donne coniugate, minori – che sono escluse dal mercato sulla base
di previsioni specifiche o in virtù del ricorso agli istituti di incapacitazione
legale, i quali hanno altresì la funzione di garantire la permanenza dei pa-
trimoni degli esclusi nell’area del traffico giuridico16.

14 Cfr. D. KENNEDY, Savigny’s Family/Patrimony Distinction and its Place in the Global
Genealogy of Classical Legal Thought, in American Journal of Comparative Law, Number 4 /
Fall 2010, pp. 811-841(31); M.R. MARELLA e G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di
famiglia, Roma-Bari, Laterza, 2014, spec. p. 19 ss.

15 G.W.F. HEGEL, La proprietà, in Lineamenti di filosofia del diritto, 1821, ed. it. cur. G.
Marini, Laterza, 1999, pp. 51-72; sul rapporto fra soggetto, proprietà e contratto in Hegel cfr.
M. PROSPERO, Filosofia del diritto di proprietà, vol. II, Da Hegel a Kelsen, FrancoAngeli, 2009.

16 “Deve darsi atto della rigorosa coerenza del sistema giuridico costruito dal capitalismo
in tema di incapacità, al servizio degli interessi che intendeva tutelare. Oggi, nel comprensibile
tentativo di superarne la logica dominata dalla concezione tutta ‘patrimoniale’ della persona e
delle sue attività, dovremmo riflettere meglio sulla compiutezza e organicità di quel disegno de-
gli status”: così P. RESCIGNO, Riforma del diritto di famiglia e condizione dei minori, in AA.VV.,
L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980 e ora in Matrimonio e famiglia, Cin-
quant’anni del diritto italiano, Torino, Giappichelli, 2000, p. 306.
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Questo grande edificio, costruito sull’astratta uguaglianza delle singole
sfere di autonomia individuale, protette nel godimento della proprietà e dei
diritti civili dalle ingerenze altrui e, soprattutto, dalle intrusioni dello
Stato17, è in realtà contiguo e complementare a ciò che è apparentemente il
suo opposto: la famiglia del CLT col suo carattere gerarchico e organici-
sta18. Proprio muovendo da questa contiguità, la critica femminista ha poi
per prima svelato il carattere ideologico dell’universalismo del soggetto di
diritto, smascherando il suo archetipo originario: il maschio bianco, adulto,
sano di mente, proprietario, alfabetizzato, possibilmente coniugato19.

Una tale costruzione concettuale – il soggetto di diritto dotato di ca-
pacità giuridica dal momento della nascita (art. 1 c.c. italiano) – è ancora
operante nel pur mutato clima culturale della fase cd. del sociale. La sog-
gettività è ancora una categoria giuridica generale, e sul piano tecnico re-
sta formalmente una pura astrazione giuridica (il soggetto disincarnato,
mero centro di imputazione20), in quanto tale universale (anche qui con

17 “Il soggetto di diritto è un’invenzione dello stesso codice dell’uguaglianza”: così E. RE-
STA, op. cit., p. 91.

18 Per una critica della dicotomia famiglia/mercato nel diritto liberale classica F. OLSEN,
The Family and The Market. A Study of Ideology and Legal Reform, in Harvard Law Review, 96
(1983), p. 1497.

19 Si rinvia a M.R. MARELLA, Note critiche in tema di soggettività giuridica e diversità, in
Pol. dir., 1998, p. 581 ss., e letteratura ivi richiamata.

20 In realtà in questa fase lo sforzo della dottrina, particolarmente della corrente formali-
sta che si sviluppa in Italia sulla scorta dell’insegnamento di Hans KELSEN, La dottrina pura del
diritto, trad. it., Torino, 1966, va nel senso di un superamento del c.d. pregiudizio antropomor-
fico che caratterizzerebbe la nozione di soggetto di diritto ereditata dalla tradizione del CLT in
favore di una visione calibrata piuttosto sul diritto oggettivo che non sulla volontà individuale.
Il soggetto diventa l’oggetto di una previsione normativa, un effetto giuridico, un oggetto fra gli
oggetti, negandosi con ciò rilevanza al dato umano, che diventa infatti elemento metagiuridico
(Kelsen). Ma, come nota Riccardo Orestano (Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, in Jus,
1960, p. 150 ss.), tanto postula comunque un soggetto da cui partire: non l’individuo ma l’or-
dinamento o la norma, che paradossalmente risulta in questo quadro personificata, restando
invariata l’impalcatura logica attorno a cui si struttura il “sistema”. In questo filone si colloca
l’idea del soggetto come fattispecie, una fattispecie unificante sintesi di substrato materiale e
previsione normativa (A. FALZEA, voce Capacità, cit.). Tuttavia il soggetto di diritto – nota an-
cora Orestano – resta in ogni caso un ostacolo ad una più ampia comprensione del fenomeno
giuridico, tanto che gli si riconosca centralità quanto che lo si voglia marginalizzare come fa il
normativismo. In entrambi i casi, infatti, è all’opera un retaggio giusnaturalistico, ossia lo sforzo
di riportare l’esperienza giuridica ad un unico elemento unificante sostituendo il sistema e
l’analisi scientifica alla vita e alla realtà.

Contro il normativismo e l’astrattezza del soggetto di diritto ne rivendica l’ontologia
umana S. COTTA, voce Soggetto di diritto, in Enc. dir., XLII, Milano, Giuffrè, 1990, p. 1213 ss.
Ripercorre la vicenda che nella scienza giuridica ha portato al prospettarsi dell’alternativa fra la
soggettività presupposto ontologico dell’ordinamento, che come tale precede la sua stessa qua-
lificazione giuridica, e il soggetto come portato delle previsioni normative, ‘oggetto’ del diritto,
anche N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 47 ss.
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l’eccezione del diritto di famiglia, che nel corso del tempo tende tuttavia
ad approssimarsi al modello del mercato proprio sul piano soggettivo del-
l’uguaglianza fra i coniugi21), ma il suo modello antropologico è cambiato:
non più il privato proprietario, come per il soggetto liberale, ma la classe
sociale. Ciò è molto chiaro nella Costituzione di Weimar del 1919, nel
Preambolo della Costituzione francese del 1946 e nella Costituzione ita-
liana del 1948 (l’unica fra queste ancora in vigore), dove il paradigma an-
tropologico è senza dubbio la classe lavoratrice22. La complessa serie di di-
ritti riconosciuti al lavoratore è funzionale non solo alla sua realizzazione
personale, ma specificamente alla sua presenza attiva nella sfera pubblica.

Nella Costituzione italiana del ’48, in particolare, il mutamento an-
tropologico segnato dall’abbandono del modello del proprietario bor-
ghese e dall’assunzione a termine di riferimento del lavoratore salariato è
rafforzato da garanzie che riguardano non soltanto le condizioni materiali
di vita del lavoratore (la garanzia del diritto al lavoro degli artt. 4 e 35; la
retribuzione atta ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa dell’art. 36,
la proprietà accessibile a tutti dell’art. 42 2° co.), ma qualcosa di più e di
ulteriore: l’accesso o, meglio, la partecipazione attiva alla sfera pubblica,
cuore della (promessa della) pari dignità sociale dell’art. 3, 1° co., che si
esplicita nel comma successivo, dove si prescrive l’obiettivo della rimo-
zione degli ostacoli di natura economica e sociale che “impediscono l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del Paese” ed è assicurata nella sua effettività dal ricono-
scimento dell’organizzazione sindacale (art. 39) e del diritto di sciopero
(art. 40). Nel Sociale, dunque, il soggetto di diritto è direttamente proiet-
tato nel contesto (e nel conflitto) politico23.

Parallelamente l’interdipendenza fra diritto e contesto propria del So-
ciale si concretizza – al di là del riconoscimento di diritti sociali di cui,
com’è tipico del welfare state, la persona fisica è titolare – in una legisla-
zione speciale di diritto privato che individua dei bisogni e, attraverso essi,
dei gruppi sociali destinatari di un trattamento di favore in talune relazioni

21 Cfr. M.R. MARELLA e G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, cit., p.
31 ss.

22 In tal senso L. MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età del-
l’uomo, in Diritto e valori, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 123-145, in particolare p. 127, dove si
osserva come a seguito dell’emanazione della Costituzione italiana del 1947, al posto del bor-
ghese proprietario assuma un ruolo sempre più centrale nell’ordinamento italiano l’uomo pro-
duttore, sia esso imprenditore o prestatore di lavoro.

23 Già diverso in tal senso il linguaggio del Grundgesetz, la Costituzione di Bonn del
1949, le cui parole d’ordine appaiono piuttosto la dignità umana e la protezione dell’ordine
liberal-democratico.
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contrattuali con finalità perequative: legge sull’equo canone, riforma dei
patti agrari, statuto dei lavoratori ne sono significativi esempi. Proprio
questa apertura del diritto privato a soggettività ‘altre’ rispetto al borghese
possidente – una sorta di ‘democratizzazione’ del suo statuto – è indice di
un processo di progressivo abbandono della soggettività astratta – disin-
carnata – forgiata dal CLT, che inizia a prendere forma in questa fase e
volge al riconoscimento della persona nella sua concretezza24.

Ma il progetto di ingegneria sociale in tal modo affidato al legislatore,
pur muovendo alla volta di una redistribuzione delle risorse a favore di al-
cuni gruppi nel segno di una maggiore giustizia sociale, non prescinde da
una visione universalistica della soggettività giuridica. Nel trascorrere “dal
soggetto alla persona”25 è ora il lavoratore a porsi come (nuovo) soggetto
universale, nel quadro di un rinnovato umanesimo, che è ad esempio pal-
pabile nella costituzione italiana. Il che, d’altra parte, non esclude che l’an-
tropologia di riferimento continui ad ignorare soggettività non maschili,
non eterosessuali, non adulte, ecc. In sintesi potrebbe dirsi che in questa
fase un principio come quello espresso dall’art. 3 2° co. cost. imponga alla
legge di prendere in considerazione la diversità delle condizioni personali
dei soggetti ed anzi commisuri la stessa legittimità della legge al riconosci-
mento della specificità delle condizioni personali e sociali degli individui26,
senza con ciò attribuire alla soggettività valenze identitarie.

Nella fase attuale, quella che Kennedy definisce della terza globaliz-
zazione, sembra, invece, che il sostrato antropologico del soggetto di di-
ritto abbia perso la sua vocazione universalista e il suo carattere di tra-
sversalità a tutte le forme di vita che ricomprende27. Al contrario, esso è
frammentato in una molteplicità di identità che assumono giuridica rile-

24 Cfr. S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007. Rico-
struisce l’itinerario teorico che porta al superamento dell’astrattezza del soggetto di diritto V.
FROSINI, voce Soggetto di diritto, in Noviss. Dig. it., XVII, Torino, Utet, p. 813 ss.

25 Parla al riguardo di un “paradosso semantico o concettuale” Nicolò Lipari (Le catego-
rie del diritto civile, Milano, Giuffrè, 2013, p. 55 ss.) con ciò sottolineando come il termine per-
sona cioè “maschera” fosse stato in passato utilizzato proprio con l’obiettivo opposto di scher-
mare l’individuo dietro un’astrazione, una convenzione formale capace di metterlo al riparo da
discriminazioni o limitazioni dovute alle sue condizioni specifiche di ordine biologico, sociale,
ecc. Sulla nozione giuridica di persona classico P. ZATTI, Persona giuridica e soggettività. Per una
definizione del concetto di “persona” nel rapporto con la titolarità di situazioni soggettive, Padova,
Cedam, 1975.

26 Cfr. S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, cit., p. 17 s.; N. LIPARI, Le categorie, cit., p.
57 s.

27 Il novero delle forme di vita incluse nella nozione è peraltro sempre suscettibile di
espansione come dimostrano la storia stessa del concetto e le nuove rivendicazioni antispeciste,
ecologiste, ecc.
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vanza in quanto ‘armate’ di specifici diritti e rimedi ad esse espressamente
riservati: non soltanto il genere, la sessualità, l’etnia e la religione dise-
gnano ora la mappa delle differenze riconosciute dal diritto, ma anche
l’età (i minori, gli anziani) e le situazioni contingenti (i consumatori, i ma-
lati). La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il BGB, così
come riformato nel 2002, sono esempi inequivocabili di tale metamorfosi.

Cosa resta dell’universalismo e della trasversalità che nelle precedenti
fasi della modernità avevano connotato il soggetto di diritto? A questa do-
manda cercheremo di rispondere nelle prossime pagine, ma sin da ora
possiamo notare che non c’è una figura sociale che sia assunta a perno del
sistema, così come non c’è situazione patrimoniale o diritto sociale che
oggi accomuni tutti i soggetti di diritto nei loro tratti fondanti. Nulla che
attualmente svolga la funzione costitutiva un tempo svolta dalla proprietà
o dal rapporto di lavoro. Forse un substrato minimo comune va ricercato
nel principio del rispetto della dignità umana28: l’unica costante di questo
soggetto giuridico dai mille volti sembra essere la dignità umana, nel si-
gnificato (fortemente minimalista) di essenza umana ultima, che mai deve
essere alterata (di qui i divieti di manipolazione genetica, di pratiche euge-
netiche, di clonazione umana di cui all’art. 3 CDFUE)29. Questo il possi-
bile tratto universale del ‘nuovo’ soggetto di diritto, che resta, tuttavia, in
tensione con una opposta, fortissima tendenza alla sua frammentazione.

3. La tensione fra universalismo e frammentazione: la Carta di Nizza

La tensione fra universalismo e frammentazione che attraversa l’o-
dierna nozione di soggetto di diritto si esprime attraverso la dialettica fra
il valore della dignità umana, vocato all’universalismo, e il principio di
uguaglianza, che, nella sua attuale configurazione, tende a manifestarsi at-
traverso specifici divieti di discriminazione, corrispondenti ad altrettante
specifiche identità che reclamano riconoscimento e protezione. Emblema-
tica in tal senso la Carta di Nizza.

Rispetto alla CEDU, che nella sua enfasi per i diritti umani si presenta
pur sempre come un classico bill of rights di taglio universalista e liberale,

28 S. RODOTÀ, Antropologia dell’homo dignus, in Rivista critica del diritto privato, 4, 2010,
p. 547-564.

29 Per un inquadramento generale del tema cfr. C.M. MAZZONI, Quale dignità. Il lungo
viaggio di un’idea, Firenze, Leo S. Olschki, 2019. Sulle possibili letture del principio sia con-
sentito altresì il rinvio a M.R. MARELLA, A New Perspective on Human Dignity: European
Contract Law, Social Dignity and the Retreat of the Welfare State, in S. GRUNDMANN (ed.), Con-
stitutional Values and European Contract Law, Kluwer Law International, The Netherlands,
2008, p. 123-147.
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probabilmente un ulteriore momento della transizione “dal soggetto alla
persona”, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea mostra im-
portanti innovazioni. La Carta di Nizza pone in primo piano i valori della
dignità, della (delle) libertà, dell’eguaglianza e della solidarietà. Ora, men-
tre il capo sulle libertà ricorda il modello liberale classico, annoverando fra
le sue previsioni anche la tutela della proprietà (art. 17), il capo primo, sulla
dignità, e quello sull’eguaglianza sono di notevole originalità.

La dignità individuale è posta al centro del sistema ed esprime al me-
glio la vocazione universalistica della Carta30.

Pena di morte, tortura, trattamenti inumani e degradanti, tratta,
schiavitù e lavoro forzato sono interdetti nel nome della dignità umana,
ma è soprattutto il corpo umano a testimoniare il valore della dignità nel-
l’economia della Carta: pratiche eugenetiche, mercificazione del corpo e

30 Potremmo ridurre la complessità dei (potenziali) contenuti della dignità presenti nelle
tradizioni costituzionali degli stati dell’UE a due nozioni-base: la dignità in senso sociale, con-
cepita come diritto ad un’esistenza dignitosa in termini di condizioni materiali di vita – sostan-
zialmente un obbligo dello stato, un impegno a realizzare politiche redistributive; dall’altra, la
dignità umana, oggi imperante, per lo più presentata come principio di diritto naturale e volta
ad esprimere l’irriducibilità dell’essenza umana, in ciò assumendo la veste di “valore univer-
sale”. Ora, mentre la dignità in senso sociale presenta una chiara correlazione col principio di
uguaglianza, la questione principale che oggi investe la nozione dominante di dignità umana ri-
guarda il suo controverso ed incerto rapporto con le libertà, con la libertà di autodetermina-
zione, in particolare. Nel dibattito inglese, la conflittualità intrinseca a tale rapporto viene de-
scritta come contrapposizione fra una dignità intesa come empowerment ed una dignità avente
carattere di constraint, limite, mentre la letteratura tedesca rappresenta la tensione fra dignità e
libertà con tratti ancora più drammatici, parlando di “tirannia della dignità” quale reazione al-
l’imperante “tirannia del soggetto”.

Soprattutto quando a prevalere è la sua versione di diritto naturale, la dignità presenta
una controversa e incerta relazione con la libertà. Per tale motivo ciò che in Europa ha mag-
giormente caratterizzato l’applicazione del principio della dignità umana è stato soprattutto il
suo operare come limite alle iniziative private e alla libertà contrattuale, nonostante l’enfasi che
alcuni teorici pongono sulla dignità come dispositivo di rafforzamento dell’autodeterminazione
individuale. Esemplare nel primo senso la presa di posizione del Conseil d’état francese nel ce-
lebre caso del lancio del nano, nel quale la dignità quale limite entra a far parte dell’ordine pub-
blico (Conseil d’état, Assemblée du 27 octobre 1995, 136727).

La clausola della dignità è stata finora applicata in casi riguardanti le questioni più dispa-
rate, fra cui l’aborto, la libertà di espressione e il diritto alla casa. Seguendo lo stesso sfaccettato
percorso, la giurisprudenza francese ha (dal 1994) letto la clausola della dignità come un princi-
pio base presente implicitamente nella Costituzione. Dai problemi di bioetica alla casa, dalla
libertà d’espressione all’aborto, la dignità è invocata simultaneamente come base e come limite
all’autodeterminazione dell’individuo. Sull’abuso del principio della dignità umana nel dibattito
francese, a proposito di corporeità e soggettività giuridica cfr. Y. THOMAS, Le sujet de droit, cit.

La Carta di Nizza ospita al suo interno la dignità negli stessi termini della formulazione
tedesca. Nella Carta la dignità appare come principio pervasivo e occupa un intero capo. Il
corpo umano, le parti del corpo, la vita etc. sono regolati quali profili della dignità umana. Su-
gli orientamenti della nostra giurisprudenza costituzionale cfr. N. LIPARI, Personalità e dignità
nella giurisprudenza costituzionale, in Riv. dir. civ., 2017.
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clonazione riproduttiva sono proibite quando minacciano il sostrato co-
mune di umanità che la Carta intende proteggere (articolo 3).

Se l’essenza umana – così giuridificata – rappresenta la base antropo-
logica ed il minimo comun denominatore dei destinatari dei diritti fonda-
mentali della Carta, il capo sull’eguaglianza incarna per contro la sua in-
terna frammentazione. In esso le donne e gli uomini (articolo 23), i bam-
bini (articolo 24), gli anziani (articolo 25) e le persone con disabilità sono
destinatari di specifici diritti in relazione ai diversi contesti sociali (il lavoro,
la famiglia, la comunità sociale allargata) rispetto ai quali sono potenzial-
mente a rischio parità di trattamento, di opportunità e integrazione sociale.

Non c’è più, dunque, un unico attore sociale quale modello antropo-
logico di riferimento della soggettività giuridica, né è riscontrabile un di-
segno promozionale corrispondente; all’opposto, il complessivo disegno
politico alla base della Carta di Nizza rimane velato e inespresso. Con ciò
è del resto coerente lo strumentario tecnico cui è affidata la realizzazione
del progetto: le identità soggettive che in esso trovano riconoscimento
sono provviste di diritti che le corti tutelano di volta in volta con la tecnica
del bilanciamento calibrata sul criterio di proporzionalità. Pertanto non
emerge una classe di interessi preordinata all’altra. Le condizioni di vita
degli anziani, dei bambini e delle persone con disabilità investono il tema
dell’eguaglianza senza che, tuttavia, l’Unione europea sia direttamente im-
pegnata a realizzare politiche sociali a loro vantaggio, limitandosi a rispet-
tare i loro diritti sociali come fissati a livello nazionale dalle legislazioni dei
singoli stati membri.

Significativamente, nel contesto della Carta, i diritti dei lavoratori
non sono più una questione di uguaglianza, ma piuttosto di solidarietà31,
cui è dedicato il Capo IV. Un’altra identità soggettiva ormai consolidata,
quella del consumatore, trova nello stesso capo un riconoscimento so-
lenne: “Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di prote-
zione dei consumatori” (art. 38)32.

31 La mutazione antropologica al riguardo già si coglie in M.J. BONELL, Partecipazione
operaia e diritto dell’impresa. Profili comparatistici, Milano, 1983.

32 Sulla frammentazione del soggetto di diritto in funzione della realizzazione dell’ordine
concorrenziale del mercato nel diritto europeo cfr. R. FORNASARI, Crépuscule des idoles: De la
fragmentation du sujet à la fragmentation du contrat, in European Review of Private Law 4-2019,
pp. 785-822. In epoca di codificazione europea – progetto come noto poi tramontato – Guido
Alpa (The Meaning of ‘Natural Person’ and the Impact of the Constitution for Europe on the
Development of European Private Law, in 10 European Law Journal, no. 6, 2004, pp. 734-750,
p. 735 s.) notava la frammentazione interna al soggetto-homo economicus dell’acquis communau-
taire, presentato (e normato) alternativamente come: “a citizen, a worker, a consumer, a saver, a
user of the environment, … the owner of personal data”. Già in precedenza si era parlato di un
risorgere degli status con riguardo agli statuti speciali riconosciuti a singoli individui in conside-
razione della posizione contrattuale rivestita nel mercato – tipicamente quella del consumatore.
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4. (Segue) La tensione fra universalismo e frammentazione: Code Civil e
BGB

Nel processo di atomizzazione dell’antropologia del soggetto sono
coinvolti anche i santuari del CLT e della soggettività universale e disin-
carnata: il Code civil e il BGB.

Nella Sezione 1 del primo Libro del BGB, dedicata ai soggetti (Per-
sonen), il Titolo 1, in seguito alla Modernisierung del 2002, annovera sin
nella rubrica accanto alle persone fisiche il consumatore e l’imprenditore,
rispettivamente definiti dai paragrafi 13 e 14. L’innovazione è senza dub-
bio significativa. L’inclusione del consumatore e dell’imprenditore nel
cuore della disciplina della soggettività giuridica nasconde due possibili
progetti fra loro confliggenti, almeno per quanto riguarda il consumatore.
Il primo, che risale agli anni ’70, assume il consumatore come figura para-
digmatica di un ideale di giustizia sociale da affermarsi nel cuore del di-
ritto del mercato33: è un progetto sostanzialmente ascrivibile al Sociale,
che tenta di aggiornare il disegno promozionale incentrato sulla classe la-
voratrice e la stessa nozione di classe sociale, adeguandoli all’età del con-
sumismo. Il secondo progetto – tendenzialmente dominante – incarna in-
vece un tipico disegno neoliberale: in termini di policy, esso persegue l’o-
biettivo di sostituire il cittadino con i giocatori che popolano l’arena del
mercato, ovvero i consumatori e gli imprenditori; nell’economia del BGB
l’intento è quello di ricostruire una sistematica coerente e onnicompren-
siva fissando nell’Allgemeiner Teil e attraverso la soggettività giuridica un
collegamento organico fra il classico diritto dei contratti del diritto co-
mune e il diritto dei consumatori di matrice unionale. Si colloca a metà
strada fra i due progetti una lettura costituzionalizzata della soggettività
giuridica del consumatore: per essa il consumo deve essere interpretato
come un’occasione di autodeterminazione, in riferimento alla quale il ri-
corso alla nozione di soggetto di diritto ha la finalità inclusiva di declinare
il consumo secondo il principio della dignità umana34.

In realtà, la questione ha radici più profonde e investe la tensione fra astratta aspirazione alla li-
bertà e bisogno individuale di sicurezza, laddove il mito della libertà contrattuale quale regno
dell’autodeterminazione individuale in vista della soddisfazione di bisogni singolari in condizioni
di eguale libertà dei contraenti fa velo alla concreta disparità di potere negoziale fra le parti, alla
comunanza dei bisogni e degli interessi interna a gruppi sociali omogenei e alla serialità dei
contratti che li regolano in uno stesso ambiente sociale in un medesimo tempo; di qui le forme
di organizzazione di tali interessi attraverso la contrattazione standardizzata, dalla contrattazione
collettiva ai contratti per adesione, al consumerismo: cfr. P. RESCIGNO, Situazione e status, cit., p.
222 s. Sulle degenerazioni neoliberali di questo quadro cfr. F. DENOZZA, op. cit., p. 45.

33 N. REICH, A European Contract Law: Ghost or Host for Integration?, in Wisconsin
International Law Journal, Vol. 24, Issue 2 (2006), pp. 425-470.

34 A. BARBA, Consumo e sviluppo della persona, Torino, Giappichelli, 2017, spec. p. 93, te-
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Per gli scopi di questo breve scritto meritano di essere considerati
due opposti elementi. Da una parte, la caratteristica che ascrivo alla terza
globalizzazione, ovvero la frammentazione del soggetto di diritto, emerge
qui nella misura in cui il consumatore è presentato come una categoria ge-
nerale, meritevole di trovare posto all’inizio del codice civile, nell’Allge-
meiner Teil, mentre in realtà non è più il soggetto di diritto del passato –
categoria per l’appunto generale e universale – essendo destinatario di una
regolazione giuridica limitata (la legislazione consumeristica). Dall’altra, la
riforma della materia delle persone fisiche realizzata dalla Modernisierung
potrebbe paradossalmente essere interpretata come un tentativo di supe-
ramento della frammentazione nella prospettiva di una nuova antropolo-
gia comune che, collocandosi nel fulcro del diritto contemporaneo, le
transazioni di mercato, prenda il posto del proprietario borghese, proprio
della langue del CLT, e universalizzi la figura del consumatore in quanto
parte debole dello scambio commerciale, proprio come il lavoratore, parte
debole delle relazioni industriali, ha incarnato una categoria universalizza-
bile nelle relazioni economiche fulcro dei sistemi tipici del Sociale35.

Nello stesso torno d’anni anche il Codice civile francese è stato rifor-
mato nella sua prima parte, riguardante le persone fisiche. Le leggi del
2002 e del 200436 hanno introdotto una nuova disciplina che si colloca al-
l’inizio del Libro I dedicato alle persone ed è intitolata al rispetto del
corpo umano37. Le norme ivi contenute, che vanno dall’art. 16 all’art. 16-
9, in parte riprendono, ampliano e riarticolano le disposizioni dell’art. 3
CDFUE ed hanno carattere imperativo, per espressa previsione dell’art.
16-9.

sto e nota. Di questa ricostruzione può leggersi la versione critica in F. DENOZZA, op. cit., 27 ss.,
per il quale la libertà di scelta individuale celebrata dal pensiero liberale si trasforma in am-
biente neoliberale nell’individuo massimizzante, cioè mosso dall’imperativo categorico della
massimizzazione del benessere complessivo, ciò che ovviamente esula da ogni considerazione di
giustizia distributiva e di politica redistributiva.

35 Per BARBA, op. cit., p. 101, il consumatore non sostituisce ma presuppone il soggetto di
diritto: se da una parte è dispositivo di giuridificazione degli interessi meta-individuali legati al
consumo in funzione della loro tutela, dall’altra la dimensione individuale di quella tutela rin-
via alla “tecnica di imputazione denominata soggettività giuridica” quale suo presupposto ne-
cessario. L’ambito applicativo di riferimento è tuttavia ampio quanto l’attività della “persona fi-
sica che agisce per finalità aliene dall’impresa” e costituisce in questo senso una “soggettività
aggregante” (p. 140). La sua funzione di governo è così spiegata: la relazione fra consumatore e
impresa descrive un “fattore di tensione sociale senza assecondare la retorica del conflitto di
classe” (p. 103); l’attività di consumo in quanto giuridificata diventa strumento di pieno svi-
luppo della persona nella prospettiva della pari dignità sociale.

36 Legge n. 2002-300 del 4 marzo 2002 e legge 2004-800 del 6 agosto 2004.
37 Nell’architettura del Code civil: Libro I, Delle Persone; Titolo I, Dei Diritti Civili; Ca-

pitolo II, Del rispetto del corpo umano: artt. 16-16.9.
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Apparentemente, l’approccio francese alla materia della soggettività
giuridica è opposto a quello adottato dalle riforme tedesche. L’introdu-
zione nel sistema del Codice civile di princìpi di base di governo del corpo
umano nella prospettiva bioetica sembrano di primo acchito il segnale di
un nuovo approccio universalistico: una visione umanistica del soggetto di
diritto, non più disincarnato, ma semmai colto nella sua essenza corporea
e biopolitica, come tale condivisa da tutti gli individui.

Tuttavia la prospettiva biopolitica sposata dal codice francese è ri-
stretta essenzialmente allo scenario delle relazioni biomediche. La dimen-
sione biopolitica non è infatti considerata in riferimento alle relazioni eco-
nomiche o sociali che si danno al di fuori del settore sia pur ampio della
salute. Al contrario, la tendenza se non proprio alla frammentazione
quanto meno alla parzialità del soggetto di diritto (l’individuo preso in
considerazione unicamente come paziente e la corporeità esclusivamente
in relazione alla ricerca medica) sembra trovare conferma anche nel con-
testo giuridico francese.

5. Una prima conclusione: la frammentazione del soggetto come commiato
dal Welfare State

Per riassumere, l’attuale atomizzazione della soggettività giuridica av-
viene attraverso un fenomeno di frammentazione che si realizza in un du-
plice senso: frammentazione della persona fisica in molteplici identità di-
stinte (la donna, l’anziano, il bambino) nonché frantumazione della con-
cretezza degli esseri umani in molteplici contesti parziali (consumerismo,
relazione biomedica, ecc.) ciascuno abitato da soggettività parziali (il con-
sumatore, la paziente, ecc.).

A mio avviso, questo processo va inquadrato in un più ampio scena-
rio in cui il diritto smette di attribuire senso agli individui come
attori/agenti, protagonisti del sistema, nel senso che il soggetto non è più
raffigurato come il promotore di un disegno sociale come in passato sono
stati il maschio proprietario e il lavoratore salariato. Del quadro attuale il
soggetto di diritto non è il protagonista, ma semmai una mera comparsa
sulla scena, una funzione del sistema rispetto al quale esso è soggetto, nel
significato di assoggettato, “subjectum” (se ciò sia poi l’obiettivo di uno
specifico disegno politico o invece il prodotto casuale di una serie di tra-
sformazioni normative e istituzionali è questione che esula i limitati scopi
di questa breve riflessione)38.

38 Giunge a conclusioni analoghe sebbene all’esito di un itinerario affatto diverso F. DE-
NOZZA, op. cit., p. 33 ss. e 40 ss.
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Si muovono in questa direzione tanto la nuova idea di solidarietà ri-
scontrabile in diverse costituzioni recenti, quanto la nuova antropologia
desumibile dai testi legali che abbiamo esaminato, come ad es. il BGB
‘ammodernato’.

Emergono allora due prospettive, diverse fra loro ma complementari,
che fanno da sfondo all’attuale configurarsi della soggettività giuridica:

1) Nello scenario delineato dalla fine dello stato sociale gli individui de-
vono prendersi cura di loro stessi: è questa la nuova idea di coesione so-
ciale, base di una sorta di solidarietà complementare, talora riformulata –
come nella Costituzione svizzera del 1999 e della nuova Costituzione un-
gherese del 2011 – come responsabilità individuale nei confronti della co-
munità nazionale. Nel fraseggio di queste disposizioni l’accento posto sul
contributo dovuto dall’individuo allo stato e alla società supera di gran
lunga quanto stato e società devono all’individuo: “Tutte le persone sono
responsabili nei confronti di se stesse e devono far uso delle proprie capa-
cità per contribuire al conseguimento degli obiettivi dello Stato e della so-
cietà” (Art. 6 della Costituzione svizzera, la cui rubrica recita Responsabi-
lità individuale e sociale); “Ognuno è responsabile di se stesso ed è tenuto
a concorrere all’espletamento delle funzioni statali e comunitarie secondo
le proprie competenze e possibilità” (Art. O, Legge fondamentale unghe-
rese)39. Il quadro si fa peraltro più chiaro se si individuano gli obiettivi e
le funzioni dello Stato e della comunità nazionale cui ciascun individuo
deve contribuire: “L’economia dell’Ungheria si basa sul lavoro che pro-
duce valore e sulla libertà d’impresa. L’Ungheria assicura le condizioni di
concorrenza leale nell’economia. L’Ungheria agisce contro l’abuso di posi-
zione dominante e tutela i diritti dei consumatori.” (Articolo M, Legge
Fondamentale Ungherese). La nuova coesione sociale impone dunque che
l’individuo produca e consumi così consentendo al sistema di funzionare.

2) Ogni condizione esistenziale – il lavoro, la disabilità, il disagio so-
ciale, la vita stessa – è ritagliata sull’individuo, non più su un gruppo o
classe sociale. Il focus sul singolo diventa allora il codice per decrittare il
peso e il significato dei diritti sociali riconosciuti nei recenti testi costitu-
zionali come la stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
e la Costituzione svizzera, secondo un’idea che ho definito di solidarietà
complementare e nella sostanza residuale: come chiaramente si esprime la
costituzione elvetica, le misure di sicurezza sociale apprestate dalla Confe-
derazione e dai Cantoni intervengono “A complemento della responsabilità

39 Laddove invece il diritto al lavoro e il dovere di lavorare sono tendenzialmente sim-
metrici nelle costituzioni del Sociale (Costituzione Spagnola del 1978, Art. 35, Costituzione Ita-
liana del 1947, Art. 4).
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e dell’iniziativa private…” (Art. 41) – in subordine dunque al principio
della responsabilità individuale e sociale – e sono volte a sostenere gli indi-
vidui come singoli, astraendo da ogni contesto sociale o identità collettiva.
L’altra faccia della medaglia è, come emerge da quanto osservato sin qua, la
centralità riconosciuta dai sistemi giuridici attuali al consumatore: se da
una parte l’individuo ha bisogno di essere supportato dallo stato, dall’altra
è egli stesso motore del sistema cui consente di funzionare consumando ed
essendo produttivo. Non è un caso che alcuni autori abbiano sottolineato
come il movimento “dal cittadino al consumatore” costituisca un passaggio
centrale del diritto nella fase attuale40. Ed è ovvia la frizione fra questa se-
quenza e quella, già celebrata, che ha condotto dal soggetto alla persona.

6. Frammentazione del soggetto di diritto e diritti umani

La centralità del consumatore, la sua trasversalità rispetto ai più di-
versi gruppi sociali, abbozzo di una soggettività nuovamente universale,
solo apparentemente è in contrasto con la frammentazione del soggetto
contemporaneo in identità molteplici. Al contrario, la continua emersione
nel diritto e nella società di nuove identità soggettive è anch’essa funzio-
nale all’espansione dei consumi e ad una più capillare penetrazione del
mercato nei contesti sociali più vari, ponendosi in posizione complemen-
tare rispetto al ruolo (unificante?) giocato nei moderni ordinamenti dalla
tutela del consumatore.

Per riassumere è utile ritornare alla Carta di Nizza; in essa la mappa
e la struttura multilayered dell’odierna soggettività giuridica sono precisa-
mente tracciate: le diverse identità coperte dal generale divieto di discri-
minazione dell’art. 21 (che nomina il “sesso, la razza, il colore della pelle
o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la reli-
gione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra
natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la na-
scita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”) e poi specificamente con-
siderate all’interno del Capo III dedicato all’Uguaglianza (v. supra) si so-
vrappongono alla tutela universale della essenza umana affidata al valore
della Dignità (Capo I, v. supra) e trovano un’integrazione sul versante delle
relazioni economiche nella tutela accordata alla figura trasversale del con-
sumatore (art. 38), il tutto secondo un disegno che non sembra dissimu-
lare alcuna vocazione promozionale né rispecchiare un’identità sociale
protagonista di uno specifico progetto politico. Il che ovviamente non pre-

40 Cfr. MARTIJN W. HESSELINK, European Contract Law: A Matter of Consumer Protection,
Citizenship, or Justice? (2007) 15 European Review of Private Law, Issue 3, pp. 323-348.
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giudica il valore di nuovo Habeas Corpus della tavola dei diritti ricono-
sciuta dalla Carta, la quale è tuttavia sufficientemente indeterminata da
poter servire progetti diversi e soprattutto diverse idee di uguaglianza.
Sempre illuminante in proposito l’ammonimento di uno dei suoi Padri,
Stefano Rodotà, il quale, a proposito della tentazione caratteristica del-
l’identity politics di concedere riconoscimento alle differenze pur in un
quadro di progressivo prosciugamento delle garanzie dello Stato sociale,
esortava a “non scambiare i diritti sociali con un pugno di diritti civili”. Di
qui la critica alla contrapposizione riconoscimento/redistribuzione41 e
l’appello all’unitarietà dei diritti42, discorso cruciale, che tuttavia non può
essere approfondito in questa sede, dove interessa piuttosto guardare ai
diritti per cogliervi il riflesso dell’odierna nozione di soggettività giuridica
nella sua peculiare tensione interna fra universalismo e frammentazione.

Ora, la più patente frammentazione della soggettività giuridica ma-
tura invero su un terreno almeno apparentemente diverso da quello delle
transazioni di mercato, il terreno dei diritti umani.

Infatti strettamente connesso all’affermarsi delle identità sul piano
giuridico è il riconoscimento dei diritti umani, forse il più evidente dei ca-
ratteri distintivi del diritto globalizzato nell’attuale fase della sua diffu-
sione. Per sua natura, il discorso dei diritti umani si articola infatti attra-
verso l’individuazione di specifiche e differenti identità che tendono a
frammentare la soggettività giuridica secondo genere, età, razza, orienta-
mento sessuale, ecc., in tal modo occultando le condizioni economiche e
sociali che nella realtà connotano le singole forme di vita (e con ciò il pro-
getto politico che sta dietro l’individuazione di tali specifiche identità).
Propria di questa fase è dunque la declinazione dei diritti fondamentali se-
condo identità particolari e non più su base universale. Ne consegue che
stella polare della loro tutela sia non già il principio dell’uguaglianza so-
stanziale, ma la formulazione di svariati divieti di discriminazione – disse-
minati nelle legislazioni – tanti quante sono le identità reputate meritevoli
di riconoscimento giuridico.

L’intreccio identità/diritti fondamentali attraversa molte branche del
diritto. Qualche esempio interessante ai nostri fini può essere tratto dal di-
ritto di famiglia, che nella seconda parte del Social è stato interessato da

41 Classica sul tema N. FRASER, From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice
in a Post-Socialist Age, in New Left Review, 1995, 212. Sul tema del rapporto fra politiche del
riconoscimento e politiche redistributive nell’elaborazione della Critical Race Theory in riferi-
mento alle soggettività razzializzate cfr. G. MARINI, Il colore del diritto. Costruire la soggettività
nell’esperienza della Critical Race Theory, in M.G. BERNARDINI e O. GIOLO, Le teorie critiche del
diritto, Pisa, Pacini, 2017, p. 51 ss.

42 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012.
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una forte incidenza del principio di uguaglianza – formale e sostanziale –
che ne ha modificato la fisionomia, ma che ora è altrettanto tipicamente
condizionato dall’emergere di nuove identità soggettive. Ben presente a li-
vello globale è l’accesso alla famiglia delle soggettività non eteronormate e,
in particolare, l’ascesa dell’omoparentalità quale modello emergente di ge-
nitorialità. Essa si lega al riconoscimento dell’orientamento sessuale quale
veicolo di affermazione di nuove identità e alla più generale individua-
zione di un ‘pacchetto’ di diritti specifici delle soggettività non eteroses-
suali (LGBTIA+). Essenziale comprendere che la valorizzazione delle dif-
ferenze LGBT va apprezzata anche in senso marxiano, come base di allar-
gamento del mercato a nuove fasce di consumo e, insieme, di estensione
della stessa cittadinanza; ciò che prende corpo attraverso una varietà di di-
spositivi, dal diversity management nella gestione delle risorse umane nelle
imprese, alla sexual citizenship che va delineandosi nei sistemi giuridici dei
paesi a capitalismo avanzato43, quale esito ultimo del riconoscimento del-
l’omoparentalità nel diritto.

La seconda traiettoria lungo la quale l’ascesa delle identità e l’egemo-
nia del rights discourse incrociano la famiglia ha invece al centro la persona
del minore. Nel poderoso apparato retorico dei diritti umani un capitolo
importante è infatti dedicato proprio ai minori, i quali rispetto al passato
hanno acquisito un’inedita centralità nel discorso giuridico multilivello,
ponendosi come soggettività autonoma e distinta rispetto alle famiglie d’o-
rigine e ai genitori. Convenzioni internazionali e carte dei diritti sovrana-
zionali e nazionali riconoscono oggi diritti precipuamente modellati sui
bambini, volti a garantire loro tutela a prescindere dalla protezione accor-
data alle loro famiglie e talora esplicitamente contro le famiglie stesse44.
Parallelamente, una folta giurisprudenza intitolata al best interest of the
child si è diffusa in ogni giurisdizione di quella area che fino a qualche
tempo fa è stata chiamata Western Legal Tradition. La primazia assicurata
all’interesse del minore non conosce frontiere: essa è in grado di vincere
quelle barriere che gli ordinamenti nazionali tradizionalmente oppongono
alla penetrazione di regole e istituti stranieri con il richiamo alla clausola
dell’ordine pubblico internazionale.

Anche a questo riguardo, tuttavia, è opportuno tornare alle relazioni
fra capitalismo e processi di produzione delle soggettività ricordando
quanto Pietro Rescigno già osservava quasi quarant’anni fa a proposito del
processo di “rivalutazione del minore nella sua qualità di ‘persona’ “interno

43 B. COSSMAN, Sexual Citizens. The Legal and Cultural Regulation of Sex and Belonging,
Stanford University Press, Stanford, California, 2007.

44 Qualifica i diritti del figlio/minore nella famiglia come diritti umani R. SENIGAGLIA,
Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia, Napoli, Jovene, 2013, p. 149.
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al diritto di famiglia45, processo sicuramente correlato alla più generale
‘scoperta’ della dignità umana, ma altresì associato alla rilevanza nuova che
il minore assume, insieme alla donna e l’anziano, non più tanto “nella loro
qualità di produttori” – ciò che semmai li relegava in un posizione di infe-
riorità anche giuridica46 – ma piuttosto quali “attuali o potenziali consuma-
tori, […] soggetti inseriti nel ciclo del consumo, interlocutori e destinatari
privilegiati, nella loro debolezza, dell’industria del tempo libero […]”47.

La rivalutazione del minore è sintomo perciò di uno spostamento
d’asse, proprio anche del diritto di famiglia, che coincide con il supera-
mento di quella fase del capitalismo che aveva fatto riferimento al disegno,
compiuto e organico, degli status costruito con “rigorosa coerenza” a tutela
degli interessi del traffico negoziale48. La generale aspirazione al supera-
mento della visione meramente patrimonialista della persona non segna
dunque il superamento della subordinazione alle esigenze del mercato, ma
ne delinea semmai una fase diversa. Il progressivo abbandono del sistema
organico degli status porta con sé l’affollarsi intorno ad altre strutture giu-
ridiche, i diritti umani e le relazioni familiari che ne sono dispensatrici, di
meccanismi e istanze di ‘riconoscimento’ che ne fanno porte d’accesso alla
cittadinanza. Di qui lo stretto rapporto fra identità e diritti fondamentali,
da una parte, e cittadinanza e soggettività, dall’altra.

7. Oltre la frammentazione del soggetto. Tre possibili progetti ri/de-co-
struttivi

In conclusione voglio corroborare la mia lettura critica del soggetto
di diritto attraverso l’analisi di tre possibili progetti, ricostruttivi alcuni,
de-costruttivi altri, che in ogni caso sembrano proporre una possibile via
d’uscita, ciascuno a suo modo, dall’attuale frammentazione e alla perdita
di significato politico della nozione di soggetto di diritto: il reddito uni-
versale o di base incondizionato, che si rifà ad un’idea forte di giustizia re-
distributiva; i beni comuni come perturbatori della dicotomia soggetto/og-
getto e della soggettività individuale di matrice liberale; il non-soggetto e
le sue declinazioni come anti-dispositivi.

45 P. RESCIGNO, I minori tra famiglia e società, in Dir. fam. pers., 1982, 271 ss., ora in
Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto italiano, Torino, Giappichelli, XXX, 303.

46 Proprio la minore produttività economica di questi soggetti spiega la situazione di in-
feriorità giuridica di donne e minori nella disciplina della famiglia anteriore alla riforma del
1975: in tal senso P. RESCIGNO, Riforma del diritto di famiglia e condizione dei minori, in
AA.VV., L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano, 1980 e ora in Matrimonio e fa-
miglia, cit., p. 293.

47 Ibidem.
48 Op. cit., p. 306.
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A) Il reddito di base incondizionato

Il reddito garantito è alla base della rivendicazione di un nuovo si-
stema di sicurezza sociale, che a seconda delle versioni, può prescindere o
meno dalle condizioni materiali di vita dei destinatari. Il progetto vanta
numerose versioni, più o meno distanti fra loro, nonché una complessa ge-
nealogia, che tiene insieme modelli economici e filosofie diverse, da Karl
Marx a von Hayek49. La tipologia cui qui mi riferisco è quella maggior-
mente idonea alla ricostruzione di una soggettività a vocazione universale:
il reddito di base incondizionato è riconosciuto a tutti e ciascuno in
quanto costitutivo dello statuto di cittadinanza, intesa in senso largo, come
patrimonio di diritti che appartengono alla persona in quanto tale50, e in-
dipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dei beneficiari,
che troveranno piuttosto riscontro attraverso compensazioni a carico del
sistema tributario. L’obiettivo è quello di garantire a tutte e tutti la titola-
rità del reddito universale, senza trattamenti differenziati a seconda dei
gruppi o delle classi sociali di riferimento.

Il progetto muove da una critica serrata all’ideologia del lavoro tipica
del Novecento e in particolare del Sociale. Ad essere revocata in dubbio è
la centralità del lavoro quale fattore di promozione sociale. Da una parte
la rivendicazione del reddito di base garantito si richiama al rifiuto del
lavoro quale specifica posizione ideologica maturata in opposizione alla
narrazione lavorista in seno alla filosofia marxista, e quale pratica di lotta
politica contro il capitale. In particolare, ci si oppone alla retorica lavori-
sta – con una critica che investe i motivi ispiratori della stessa costituzione
italiana del 1947 – contestando radicalmente l’idea che il lavoro abbia fun-
zione emancipatoria, cosicché alla sua celebrazione quale fattore di ri-
scatto sociale si contrappone, provocatoriamente, la denuncia del suo
carattere di «disturbo comportamentale della modernità»51. Dall’altra, il
reddito garantito rappresenta una risposta alla profonda crisi dell’antro-
pologia del lavoratore nelle democrazie del Nord globale, conseguenza del
declino del lavoro salariato a tempo indeterminato, fordista, quale mo-
dello egemone, cui si accompagna lo sfaldarsi della tradizionale organizza-
zione del lavoro, reso evidente dal tramonto del vecchio sistema di rela-
zioni industriali e dalla crisi della contrattazione collettiva e della rappre-

49 Cfr. G. ALLEGRI, Il reddito di base nell’era digitale, Fefè Editore, Roma, 2018, p. 19 ess.
50 Così S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 239.
51 R. KUNZ, La dittatura del tempo astratto. Il lavoro come disturbo comportamentale della

modernità, in GRUPPO KRISIS, Manifesto contro il lavoro, DeriveApprodi, Roma, 2003, p. 65; sia
consentito il rinvio a M.R. MARELLA, Pratiche del Comune. Per una nuova idea di cittadinanza, in
http://www.euronomade.info/?p=70.
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sentanza sindacale – ossia di tutto il corredo novecentesco che faceva del
lavoratore il soggetto protagonista di uno specifico progetto politico. Le
nuove forme di lavoro che prendono piede al suo posto, flessibili, preca-
rie, distanti dai ritmi della giornata fordista, segnalano all’opposto uno
«sganciamento del lavoro dallo spazio e dal tempo»52, l’intreccio inestrica-
bile fra sfera della produzione e sfera della riproduzione, l’evaporare dei
confini fra lavoro e non-lavoro, segnando, in definitiva, l’asservimento dei
ritmi di vita, dei pensieri, delle relazioni, degli affetti alle esigenze del ca-
pitalismo c.d. cognitivo53. Tanto rende ragione della lettura operaista se-
condo cui, nel passaggio dal fordismo al postfordismo, è la vita stessa a di-
ventare immediatamente produttiva, tanto da far saltare la distinzione fra
lavoro e non-lavoro: la garanzia di un reddito sganciato dall’occupazione
si giustifica allora non sulla base dell’avere (rendita) o del fare (salario), ma
del semplice essere, cioè del partecipare in quanto «appartenenti alle reti
globali di cooperazione sociale, al processo di accumulazione allargato»54.
E in questa prospettiva, il welfare cessa di essere un sistema di sussidi e
‘elargizioni’ concesse dallo Stato al cittadino/suddito e recupera il profilo
di progetto distributivo a vocazione universalista in virtù del quale a cia-
scuna e a tutte è dato un reddito a compenso del contributo offerto alla
produzione collettiva della ricchezza generale.

Crediamo che il progetto del reddito di base incondizionato sia tale
da rimettere al centro del sistema costituzionale un modello antropologico
concreto e inclusivo, quello della persona immersa nella rete complessa
della cooperazione sociale e parte integrante della comunità, al di là della
sua collocazione nell’area del lavoro o in quella del non-lavoro, ove a que-
sta distinzione ancora si attribuisca un senso. Il reddito garantito diventa
così uno strumento per ripensare il modello sociale che ruotava attorno al-
l’idea del cittadino come lavoratore, recuperando l’universalità del sog-
getto di diritto oltre la sua frammentazione in molteplici identità in com-
petizione fra loro sul terreno del welfare, ma anche oltre la desolazione e

52 G. BRONZINI, Il reddito di cittadinanza. Una propossta per l’Italia e per l’Europa, Torino,
Gruppo Abele Editore, 2011, p. 41.

53 Ivi, p. 45. Si consenta altresì il rinvio a M.R. MARELLA, Un reddito garantito per un
nuovo modello sociale europeo, in BIN ITALIA, Diritti sociali e reddito garantito, pilastri per
un’Europa 2.0, QR 04, 2016, p. 46 ss.; EAD., Ni Una Menos. Un reddito di autodeterminazione
contro lo sfruttamento capitalistico e patriarcale, in BIN ITALIA, Non un reddito di meno. Reddito
di base per l’autodeterminazione numero speciale in occasione dello sciopero generale delle donne
8 marzo 2017, QR 06, p. 19 ss.

54 Così G. BRONZINI, op. cit., p. 57. In tal senso cfr. A. FUMAGALLI, Per una nuova inter-
pretazione, in BIN ITALIA (a cura di), Reddito per tutti, op. cit. La posizione post-operaista sul
tema trovasi illustrata in M. HARDT e A. NEGRI, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione,
Milano, Rizzoli, 2001, pp. 372 ss. Si rinvia a BIN ITALIA (a cura del), Reddito minimo garantito.
Un progetto necessario e possibile, Collana Le stafette, Torino, Gruppo Abele Editore, 2012.
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l’isolamento della dimensione della nuda vita. Si tratta infatti di ricono-
scere al diritto al reddito lo statuto di diritto umano, un diritto universale
che coniughi lo ius existentiae alla garanzia dell’autodeterminazione, di
una esistenza cioè libera e dignitosa in senso pieno (art. 36 Cost.) in quan-
to non limitata alla garanzia della sussistenza, ma nutrita della libertà di
scelta e del riconoscimento della partecipazione individuale alla società.

Rispetto al suo inquadramento nell’attuale fase di globalizzazione del
diritto, che Duncan Kennedy descrive come caratterizzata dalla coesi-
stenza dei motivi del pensiero giuridico classico con i caratteri del so-
ciale55, il progetto del reddito di base si pone pienamente in linea, giacché
sposa la vocazione universale delle forme giuridiche tipica del CLT alle
istanze di giustizia redistributiva proprie del sociale.

B) Il diritto dei beni comuni

Quando non definiscono solamente un modo di possedere (chi pos-
siede cosa, se il privato, lo stato ovvero la comunità), ma piuttosto un
modo di concettualizzare la relazione fra collettività e risorse e fra colletti-
vità e produzione/riproduzione, il diritto e l’economia dei beni comuni
possono presumibilmente sovvertire la consolidata dicotomia soggetto/og-
getto, così collocandosi fuori dal liberalismo e fuori dalla fase capitalista
della storia del mondo, sebbene la vera sfida per il giurista sia quella di af-
fermare la “cittadinanza” dei beni comuni qui e ora, nel sistema vigente e
utilizzando gli strumenti giuridici forniti dal liberalismo.

Rivendicare il fondamento giuridico dell’accesso collettivo alle risorse
significa superare le dicotomie essere/avere e soggetto/oggetto, poiché qui
il fattore su cui si pone il focus è la risorsa o meglio la sua gestione, non
tanto quale oggetto di un diritto e specificamente di una forma giuridica
di appartenenza, ma piuttosto quale elemento costitutivo della comunità
che la possiede o la utilizza. E dunque il giurista moderno avverte come
inidonee le strutture logiche fondanti del suo ragionare perché incapaci di
leggere e ricostruire il comune. Un bene comune, infatti, si trova in una re-
lazione circolare con una comunità di riferimento: comunità e risorsa sono
reciprocamente costitutive, e sono altresì entità eminentemente relazionali,
strutturate al loro interno da legami di solidarietà sociale, sicché è fuor-
viante ordinare il rapporto reciproco in termini di soggettività giuridica,
da una parte, e oggetto di diritti, dall’altra56. Questo dato è peraltro con-

55 Così D. KENNEDY, Three Globalizations, op. cit.
56 Cfr. M.R. MARELLA, Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico e il privato, in G. ALLE-

GRI, M.R. ALLEGRI, A. GUERRA, P. MARSOCCI (a cura di), Democrazia e controllo pubblico dalla
prima modernità al web, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
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fermato dall’espediente tecnico-giuridico, più volte utilizzato in tempi re-
centi in diverse parti del globo, ma già in uso nel diritto giustinianeo e nel
diritto comune57, di attribuire la soggettività giuridica a delle ‘cose’, ad un
bene comune come ad esempio al bacino di un fiume, allo scopo di sot-
trarlo alle forme più intense di sfruttamento cui i correnti regimi di ap-
partenenza lo condannerebbero58. Dove se, da un lato, la validità della di-
cotomia soggetto/oggetto è rilanciata, dall’altro, la strutturale irriducibilità
dei suoi termini è di certo decostruita.

Il discorso si fa ancor più complesso – ma ancor più evidente è la sua
portata dirompente rispetto alle categorie consuete – se si considerano le
risorse immateriali come la conoscenza, che non possono considerarsi
community-based e rispetto alle quali il ricorso alla nozione di soggetto è
scosso alle radici dall’influenza della critica post-strutturalista del mito
dell’autore59, così come dal richiamo del celeberrimo passaggio marxiano
dei “Grundrisse” sul General Intellect e, da ultimo, dalla recente analisi di
Hardt e Negri e degli operaisti sul comune produttivo, ovvero sulla capa-
cità produttiva della cooperazione sociale nell’era del capitalismo cogni-
tivo60; mentre una diversa visione del tema dei beni comuni è offerta da
chi adotta un approccio olistico, o ecologico, puntando al sovvertimento
della presente relazione fra umanità e natura61.

Il discorso operaista getta peraltro un ponte fra il progetto del red-
dito di base incondizionato e quello incentrato sui beni comuni. Mede-
sima è, in questa ottica, la ragione giustificatrice tanto dell’istituzione di
un reddito di base quanto dell’accesso collettivo alle risorse che definiamo
comuni: la produttività della cooperazione sociale. In realtà, reddito in-
condizionato e beni comuni reclamano entrambi una ristrutturazione del
welfare in chiave nuovamente universalista. Di qui il rinvio ad una sogget-
tività che supera la frammentazione dell’identity politics. Ma per proporre
quale modello antropologico alternativo? Sul versante dei beni comuni,
l’elaborazione giuridica fornisce la chiave di volta per una ridefinizione
della soggettività giuridica in chiave universalista e anti-identitaria: se qua-

73ANTROPOLOGIA DEL SOGGETTO DI DIRITTO

57 R. ORESTANO, Beni monaci e monasteri nella legislazione giustinianea, in Studi in onore
di Pietro De Francisci, III, Milano, Giuffrè, 1956, p. 563 ss.; E. CONTE, Diritto Comune, Bolo-
gna, Il Mulino, 2009, p. 157 ss.

58 Si rinvia a M.R. MARELLA, The Commons as a Legal Concept, cit.
59 M. FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur? Société Française de Philosophie, Bulletin 63

(3):73 (1969).
60 M. HARDT, A. NEGRI, Commonwealth, Harvard University Press, 2009; EID., Assembly,

Oxford University Press, 2017; C. VERCELLONE, F. BRANCACCIO, A. GIULIANI, P. VATTIMO, Il
comune come modo di produzione, ombre corte, 2017.

61 Ugo MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011; F. CAPRA e U. MAT-
TEI, Ecologia del diritto, Aboca Edizioni, 2017.



lifichiamo come beni comuni le “cose che esprimono utilità funzionali al-
l’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della per-
sona”, che “devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuri-
dico anche a beneficio delle generazioni future”62 individuiamo altresì una
soggettività che i beni comuni tutelano, da identificarsi nei portatori di di-
ritti fondamentali e del diritto al libero sviluppo della persona che i beni
comuni sono destinati a soddisfare, dunque una soggettività concreta ma
‘qualunque’, singolare ma al tempo stesso collettiva, moltitudinaria.

C) Il progetto del “non-soggetto”

L’idea di soggettività ‘debole’ che il progetto dei beni comuni in un
certo senso veicola – debole perché logicamente conseguente all’accesso
collettivo alle risorse e/o ad una visione non antropocentrica delle stesse –
getta un ponte verso una terza prospettiva, di matrice più filosofica che
giuridica: quella che qui definisco del non-soggetto, che postula un sog-
getto impersonale e, in qualche misura, l’annichilimento del sé. È una pro-
spettiva che sul terreno giuridico può essere giocata in reazione ai (e come
decostruzione dei) modelli di soggettività che caratterizzano la terza glo-
balizzazione e, allo stesso tempo, come un possibile progetto ricostruttivo
oltre i particolarismi identitari63. Tale idea – secondo una linea di pensiero
che già con Nietzsche e Freud prende commiato dal soggetto moderno e
prosegue per tutto il Novecento – trova linfa nell’ambiente della c.d.
French Theory (Foucault64, Deleuze e Guattari65 e più recentemente Tiq-
qun o Comité Invisible)66, ma è anche strettamente connessa all’opera di

62 Secondo la definizione tratta dal disegno di legge delega elaborato dalla Commissione
Rodotà, Art. 1, comma 3, lett. c) della la proposta di legge, reperibile on-line al link https://
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=KqzDZTFg7jVfv+d4K4-fKv4w?content
Id=SPS47624&previsiousPage=mg_1_12_1. Sulla iniziativa legislativa cfr. diffusamente S. RO-
DOTÀ, U. MATTEI, E. REVIGLIO (a cura di), I Beni pubblici, dal governo democratico dell’economia
alla riforma del codice civile, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 2010.

63 Si tratta dunque di un itinerario ulteriore e diverso rispetto ai temi – già ampiamente
affrontati in dottrina – della non corrispondenza fra soggettività e umanità e della negazione
della soggettività a individui e gruppi, vicenda quest’ultima che ha drammaticamente segnato la
storia del diritto moderno dando luogo a innumerevoli e odiose discriminazioni. Ripercorre
quelle vicende R. MIGUEZ NUÑEZ, op. cit., p. 71 ss.

64 Si veda in particolare l’Introduction in M. FOUCAULT, L’usage des plaisirs, Histoire de la
sexualté II, Paris, Gallimard, 1984, p. 15; ID., Entretien avec Hubert L. Dreyfus et P. Rabinow,
in H.L. DREYFUS et P. RABINOW, Michel Foucault. Un parcours philosophique, Paris, Gallimard,
1984, p. 322 ss.

65 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Che cos’è la filosofia?, Einaudi, 2002; G. DELEUZE, Foucault,
trad. it., Milano, Feltrinelli, 1987, p. 96 ss. e spec. 107.

66 Cfr. TIQQUN, Une métaphysique critique pourrait naître comme science des dispositifs, in
ID., Contributions à la guerre en cours, Paris, La Fabrique, 2009; COMITÉ INVISIBLE, L’insurrection
qui vient, Paris, La Fabrique, 2007 (ed. italiana autoprodotta: COMITATO INVISIBILE, L’insurre-
zione che viene, 2010); ID., À nos amis, Paris, La Fabrique, 2014.
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Giorgio Agamben67. Essa attinge prima di tutto al concetto foucaultiano
di biopotere come apparato governamentale produttivo di soggettività/
identità68. Quella del non-soggetto è quindi una politica che aspira a con-
trastare, in questa fase, il funzionamento del biopotere.

Sul piano del diritto l’obiettivo polemico minimo è nel disvelamento
di quella grammatica giuridica, fatta di identità, di diritti umani, di antidi-
scriminazione, che rivendica per sé un nuovo tecnicismo, volto – come
sempre quando il diritto pretende di porsi come mera tecnica – a occul-
tare le ricadute politiche del legal enforcement, le reali poste in gioco, i
rapporti di forza all’interno della società. È proprio qui, allora, che il
punto di vista anti-identitario – e più specificamente queer – si rivela stra-
tegico, a partire dalla consapevolezza che il diritto e le istituzioni giuridi-
che normalmente generano e tutelano gerarchie sociali fondate sulle iden-
tità e che, fintanto è così che funziona, l’identità sarà sempre al centro dei
progetti di riforma, e sarà sempre anche parte del problema. È ancora il
pensiero queer ad avvertire, del resto, dell’evanescenza della linea di de-
marcazione fra un regime giuridico che dà riconoscimento ad un’identità
e l’imposizione surrettizia di un codice di condotta che intorno a quell’i-
dentità si struttura, ossia dei possibili effetti coercitivi della rivendicazione
di diritti identity-based 69.

È così che il sottrarsi al biopotere si identifica con il sottrarsi alle
identità costruite dal diritto e dunque con il sottrarsi al diritto stesso. Un
interessante antecedente può peraltro ravvisarsi nella disputa francescana,
riferita per ultimo dallo stesso Agamben, relativa al proposito di “rinun-
ciare al diritto” attraverso una volontaria auto-sottrazione di soggettività
che “neutralizzi la legge rispetto alla vita” e realizzi una prassi umana “as-
solutamente al di fuori delle determinazioni del diritto”70. Un tale intento
è perpetuato attraverso l’assimilazione dei frati agli animali, almeno dal
punto di vista del diritto, o ancora al filius familias sottoposto alla tutela di

67 Cfr. G. AGAMBEN, La Comunità che viene, Torino, Einaudi, 1990; A. AMENDOLA e P.
NAPOLI, French Theory e Italian Theory: l’impatto della filosofia contemporanea sul diritto, in
Rivista critica del diritto privato, 4, 2014, 591-614.

68 Cfr. M. FOUCAULT, “Il faut défendre la société”, Cours au Collège de France (1975-1976),
Édition établie, dans le cadre de l’Association pour le Centre Michel Foucault, sous la direction
de François Ewald et Alessandro Fontana, par Mauro Bertani et Alessandro Fontana. Édition
numérique réalisée en août 2012 à partir de l’édition CD-ROM, Le Foucault Électronique (ed.
2001); ID., Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), Milano,
Feltrinelli, 2010.

69 Rinvio al mio “Queer Eye for the Straight Guy”. Sulle possibilità di un’analisi giuridica
queer, in Pol. dir., volume XLVIII, 2017, pp. 383-413 e bibliografia ivi richiamata.

70 G. AGAMBEN, Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita (Homo sacer IV, I),
Neri Possa, 2011, p. 137.
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un adulto sui iuris e incapace, come i francescani, di possedere71. In tal
senso, la peculiarità dell’abdicatio iuris francescana si concretizzerebbe at-
traverso un dispositivo giuridico quale è la regula, svelando l’apparente
paradosso per cui sarebbe “il diritto stesso a fondare e porre nel suo seno
un vuoto giuridico”72.

La nozione agambeniana della “singolarità qualunque” è allora fon-
damentale nel suo raffigurare un’entità che non è identitaria ma neppure
universale (Agamben richiama il termine latino quodlibet nel suo signifi-
cato più corretto, ovvero “l’essere tale che comunque importa”73), appar-
tenendo a “una comunità inessenziale, un convenire che non concerne in
alcun modo un’essenza”74. Tale entità si colloca oltre le costruzioni giuri-
diche del liberalismo di fase classica, sociale e contemporanea per il suo
non essere basata né sull’universalismo né sull’identitarismo, e può essere
interpretata come progetto ricostruttivo al di là e al di fuori di questo pe-
riodo della storia. Forse, il seme di una quarta globalizzazione nel quadro
di una riconfigurazione dei rapporti fra diritto e politica…

Ma non sembra azzardato ipotizzare che questi semi siano già pronti
a germogliare nel tempo presente. La singolarità qualunque – già lo ab-
biamo visto – non fa necessariamente senso solo nel vuoto di diritto. Al
contrario, la definizione rodotiana di beni comuni porta con sé quella qua-
lunquità che si articola in termini giuridici attraverso i diritti fondamentali,
di cui può di volta in volta essere portatrice nella sua singolarità inessen-
ziale. E qui tutto sommato lo stesso specifico umano può essere superato,
potendo la singolarità qualunque incarnare altre specie viventi (e persino
forse entità non viventi).

Siamo con ciò giunti ben oltre l’anti-identitarismo fatto proprio dal
pensiero queer ed anche oltre la critica postcoloniale alla matrice euro-
americana, bianca, middle class che caratterizzerebbe, suo malgrado, l’anti-
identitarismo queer75.

71 G. AGAMBEN, Altissima povertà, cit., p. 138.
72 E. COCCIA, “Regula et vita”. Il diritto monastico e la regola francescana, in Medioevo e

Rinascimento, in Medioevo e rinascimento: annuario del Dipartimento di studi sul medioevo e il
rinascimento dell'Università di Firenze, ISSN 0394-7858, vol. 20, n. 17, 2006, p. 40.

73 G. AGAMBEN, La Comunità che viene, cit., p. 4.
74 G. AGAMBEN, La Comunità che viene, cit., p. 14.
75 Esportata in altri contesti geopolitici, la critica queer dell’eteronormatività è talora

assunta come colonizzatrice e rispedita al mittente in quanto a sua volta accusata di sfociare in
una vera e propria omonormatività che gli studi queer alimentano in quanto bianco- e occiden-
talocentrici. Rinvio ancora a Queer Eye per i riferimenti bibliografici.
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DIGNITÀ (UMANA) E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve introduzione al concetto di dignità (umana). – 3. Co-
stellazioni di casi. – 3.1. La dignità come strumento di protezione dell’individuo
umano. – 3.2. Il modello oggettivante di dignità. – 3.3. La dignità oltre i confini
della persona umana. – 4. La dignità come operazione giuridica. – 4.1. La dignità
come strumento di tutela fuori dal e oltre il soggetto di diritto. – 4.2. La dignità
come strumento di sottrazione di un’entità alla categoria dell’oggetto. – 5. Verso
una tutela trans-individuale?

1. Premessa

Negli ultimi tempi, la riflessione sul soggetto di diritto è stata segnata
dalle (nuove) vicende di istituzioni, tese a riconvertire lo statuto giuridico
di talune entità non-umane, da mere cose a veri e propri attori giuridici.
Basti pensare, solo per fare qualche esempio, al riconoscimento di sogget-
tività a un fiume in Nuova Zelanda, alla foresta amazzonica in Colombia,
sino alla personificazione delle generazioni future in relazione alla climate
change litigation1. Le prospettive interpretative che una rilettura di tale ca-
tegoria apre sono molteplici e di grande interesse, anche e soprattutto sul
piano delle ricadute pratiche che tale soluzione può avere in termini di tu-

1 Si vedano, rispettivamente, Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act
2017, no. 7, 20 marzo 2017, consultabile al seguente indirizzo web: http://www.legislation.
govt.nz/act/public/2017/0007/latest/whole.html; sentenza della Suprema Corte di Giustizia
della Colombia del 5 aprile 2018, (STC4360-2018), consultabile al seguente indirizzo web
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprema-ordena-proteccion-
inmediata-de-la-amazonia-colombiana/; Urgenda Foundation v. The Kingdom of the Netherlands
(sentenza della Corte distrettuale dell’Aia C/09/456689/HA ZA 13-1396, 2015 http://www.ur-
genda.nl/documents/VerdictDistrictCourt-UrgendavStaat-24.06.2015.pdf) in cui è stata ritenuta
ammissibile l’azione promossa, contro lo Stato Olandese, dalla Fondazione Urgenda in rappre-
sentanza tanto delle generazioni presenti che di quelle future. Si tratta solo di alcuni esempi di
un fenomeno che, nell’arco degli ultimi cinque anni, ha assunto una dimensione sempre più ri-
levante. Sul tema in dottrina si veda il fondamentale lavoro di C. STONE, Should Trees Have
Standing? Toward Legal Right for Natural Objects, in Southern California Law Review, n. 45,
1972, p. 450 ss. Più di recente, in Italia si veda lo studio di R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Le avventure del
soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica, Milano-
Udine, 2018, nonché le prospettive interpretative segnalate in U. MATTEI, A. QUARTA, Punto di
svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Sansepolcro, 2018.



tela. Ciò detto, è indubbio che ancora molto lavoro spetti all’interprete,
qualora si voglia rompere definitivamente l’idea del soggetto come catego-
ria “statica”, che lo identifica con e riduce a un’essenza vincolante, quella
che fa capo all’attore umano, al fine di ridarle luce (anche) in una chiave
“dinamica”, restituendo una lettura storicizzata dell’evoluzione di tale isti-
tuto2, quale strumento capace di adeguare il sistema giuridico alle aspetta-
tive giuridiche e ai bisogni, che si producono man mano nella realtà storica.

Accanto a tale parabola, che si connota per il progressivo “riempi-
mento” della categoria del soggetto, è possibile indicare un altro percorso
che, muovendo in direzione inversa, traccia le linee di quella che potrebbe
descriversi come una contro-storia del soggetto: non già quella (passata e
più recente) della sua istituzione o, per meglio dire, dei processi – sotto il
profilo strutturale e funzionale – che caratterizzano l’istituzione di un’entità
(umana così come) non-umana come soggetto di diritto, bensì la (possibile)
storia della sua de-istituzione, ossia della revoca dalla sua tipica funzione di
punto di imputazione di interessi (oltre che di doveri), quale presupposto
per garantire tutela a una determinata entità. Si tratta, in altre parole, di dare
conto di una serie di ipotesi in cui l’ordinamento garantisce una certa pro-
tezione a talune entità, precisamente rompendo il doppio codice soggetto-
oggetto, per lasciare le stesse libere, per così dire, di “fluttuare” nel sistema
giuridico senza un preciso rivestimento formale. Ad assumere un ruolo da
protagonista in questi processi è il concetto giuridico di dignità.

Il contributo è strutturato in tre parti. Nella prima sono indicati, in
via di estrema sintesi, la concezione e il fondamento tradizionali della di-
gnità; la seconda parte è dedicata a una ricognizione di alcuni diversi modi
di intendere e applicare il concetto in esame e che risultano utili per le ar-
gomentazioni che si intendono qui sviluppare; la terza è volta a mettere in
luce alcuni elementi comuni che caratterizzano la dignità, non nella sua
veste meramente statica di concetto, bensì in quella segnatamente dina-
mica di operazione giuridica destinata a produrre effetti sul complesso di
strutture normative che essa intercetta.

2. Breve introduzione al concetto di dignità (umana)

Per accostarsi al tema della dignità, si muoverà da una concezione
che sembrerebbe determinare un cortocircuito rispetto ai tradizionali usi

2 In questo senso si vedano in particolare le riflessioni di S. RODOTÀ, Dal soggetto alla per-
sona, Napoli, 2007; R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, in ID., Azione, diritti
soggettivi, persone giuridiche, Bologna, 1978, p. 115 e ss. e, dello stesso autore, Il problema delle
persone giuridiche in diritto romano, vol. 1, Torino, 1968.
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culturali e alle scelte normative che l’hanno interessata a partire dal se-
condo dopoguerra3.

La costituzione federale della Confederazione Svizzera accosta il con-
cetto di dignità alle piante. La protezione di queste ultime è garantita sotto
un triplice profilo. La Confederazione è chiamata a proteggere la biodi-
versità, salvaguardando gli spazi vitali della flora (oltre che della fauna)
nella sua molteplicità naturale; è tenuta a tutelare le specie a rischio di
estinzione (art. 78, co. 4); è infine gravata dall’obbligo di tenere conto, con
particolare riferimento all’impiego dell’ingegneria genetica in ambito non
umano, della dignità della creatura, categoria che ricomprende le piante,
oltre agli animali e agli “altri organismi” (art. 120, co. 2). Nel 2008, la
Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano
(CENU) ha condotto uno studio, dal titolo The Dignity of Living Beings
with Regard to Plants4, al fine di valutare su quale base etica, sempre che
ve ne sia una, poggia il riconoscimento della dignità delle piante. Sebbene
le opinioni in tal senso espresse dai componenti della Commissione siano
state eterogenee, la maggioranza ha concordato, in particolare, sui se-
guenti aspetti: (i) le piante – come comunità, come specie, come individui
– non possono essere oggetto di proprietà intesa in senso assoluto; (ii) l’i-
dea della dignità delle creature viventi e la modificazione genetica delle
piante, non sono in contraddizione l’una con l’altra, nella misura in cui la
loro indipendenza – intesa quale capacità di riprodursi e adattarsi – sia as-
sicurata; (iii) la rete naturale (ossia non-umana) di relazioni deve essere in
ogni caso preservata.

Si tratta di un concetto di rottura rispetto alla dignità umana? Certa-
mente, la dignità è nozione che appare in una certa misura indeterminata5.

3 Per un inquadramento generale cfr. F. SACCO, Note sulla dignità umana nel ‘diritto costi-
tuzionale europeo’, in S.P. PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Na-
poli, 2005, p. 583 ss.

4 Disponibile anche in versione italiana: Commissione federale d’etica per la biotecno-
logia nel settore non umano (CENU), La dignità della creatura nel regno vegetale, 2008, consul-
tabile al seguente indirizzo web: https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/EKAH_
Wuerde_der_Pflanzen_i_V_web.pdff.pdf.

5 Per una prospettiva generale sul tema si veda S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-
Bari, 2012, p. 191 ss. Sulle diverse sfaccettature della dignità cfr. F. VIOLA, I volti della dignità,
in A. ARGIROFFI, P. BECCHI, D. ANSELMO, Colloqui sulla dignità umana. Atti del Convegno inter-
nazionale (Palermo, ottobre 2007), Roma, 2008, pp. 101-112; G. ALPA, Dignità. Usi giurispru-
denziali e confini concettuali, in Nuova giur. civ. comm., 1997, p. 415 ss. Per una ricostruzione
storica del concetto di dignità e del suo dualismo – dignità umana e dignità dell’uomo – si veda
C. MENKE, Von der Würde des Menschen zur Menschenwürde: Das Subjekt der Menschenrechte,
in WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, 2, 2006, p. 3 ss., anche in versione francese De
la dignité de l’homme à la dignité humaine: le sujet des droits de l’homme. En hommage à Hauke
Brunkhorst pour son 60e anniversaire, in Droits subjectifs et droits de l’homme, 2009, consulta-
bile al seguente indirizzo web: https://journals.openedition.org/trivium/3303.
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Richiamata in numerose dichiarazioni e convenzioni internazionali, non-
ché in molteplici carte costituzionali6, i suoi confini e la sua portata risul-
tano tutt’ora incerti, tanto nel contenuto, potendo esprime una pluralità di
significati e di sensi normativi (oltre che etico-filosofici)7; quanto nella
struttura, considerata la poliforme natura di valore, principio generale o
ancora di vero e proprio diritto soggettivo che essa può assumere8.

Eppure, una sicura convergenza si registra sotto il profilo dell’entità a
favore del quale essa opera (come strumento di protezione) e che, al
tempo stesso, ne giustifica il relativo riconoscimento normativo: la dignità
è espressione di una condizione – quella umana – che spetta a chiunque e
che deve essere rispettata e protetta in quanto tale9. In questo senso, se la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea individua la dignità
umana come valore universale, per sancirne al suo primo articolo l’invio-
labilità, nel preambolo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani
(1948) si specifica che essa inerisce a tutti i componenti della «famiglia
umana»; la cui unità è espressa dal genoma umano, come indicato dall’art.
1 della Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani
(1997); con la conseguenza che l’essere umano deve essere rispettato sia
come individuo che nella sua «appartenenza alla specie umana», secondo
quanto dichiarato nella Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedi-
cina (1997). I riferimenti potrebbero moltiplicarsi. In tale prospettiva, la
dignità è spesso interpretata come principio capace di dare fondamento ai
diritti e libertà fondamentali che fanno capo agli individui e di rafforzarne,
ove necessario, la tutela in vista del loro concreto ed effettivo esercizio.

Se questa è la cornice intellettuale e normativa entro la quale si in-
scrivono i discorsi sulla dignità, è evidente che l’estensione di tale concetto

6 Per una puntuale ricostruzione della storia normativa di tale concetto si veda G. RESTA,
La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei
Diritti), in Riv. dir. civ., pp. 801-848, spec. p. 819 ss.

7 N. LIPARI, Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2017, p. 847 ss.

8 Nel caso Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio, 9 ottobre 2001, C-377/98, la Corte di
giustizia rinviene nella dignità un «diritto fondamentale»; sulla dignità come «principio gene-
rale del diritto comunitario» si esprime invece la Corte di Lussemburgo nel caso Omega, 14 ot-
tobre 2004, C-36-02. In dottrina si vedano le riflessioni di G. PIEPOLI, Tutela della dignità e or-
dinamento della società secolare europea, in Riv. crit. dir. priv., 2007, p. 7 ss., spec. p. 24 ss. Con
riferimento alla dignità come diritto soggettivo si veda H. HOFMANN, Die versprochene Men-
schenwürde, in Archiv des öffentlichen Rechts, 118, 3, 1993, pp. 353-377; La promessa della
dignità umana: La dignità dell’uomo nella cultura giuridica tedesca, in Riv. int. fil. dir., 1999, pp.
620-650. Secondo C.M. MAZZONI, Dignità, in Riv. crit. dir. priv., 2016, p. 157, spec. p. 171 ss.,
la dignità non è un principio, né un diritto, bensì un «valore morale», ossia «un criterio con il
quale si misura l’effettività di principi e di diritti che sono fondamentali per la manifestazione e
lo sviluppo della personalità umana. È la condizione necessaria per l’esercizio dei diritti».

9 Cfr., su tale aspetto, B. EDELMAN, La Personne en danger, Paris, 1999.
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alle piante, agli animali, se non anche ad altri organismi, costituirà un’ope-
razione innovativa, per certi versi “sovversiva”. Eppure, una tale afferma-
zione si fa – almeno sotto taluni profili – più incerta, allorché si adotti una
chiave di lettura differente. Una prospettiva, quella qui prescelta, incen-
trata sullo studio del concreto modo in cui tale concetto opera all’interno
del sistema giuridico e delle aule dei tribunali e, più precisamente, degli ef-
fetti che la sua applicazione produce sui dispositivi e sulle strutture del di-
ritto con cui viene a dialogare: tra cui, specialmente, le persone e le cose.

3. Costellazioni di casi

Osservando il concreto modo in cui tale concetto trova applicazione,
è possibile constatare come la dignità umana sia in grado di incidere su
una serie di diritti fondamentali, in un modo o nell’altro rientranti sotto il
cappello della libertà, risolvendosi, talvolta, in un principio che ne rafforza
la tutela, talaltra, in un limite al loro esercizio.

3.1. La dignità come strumento di protezione dell’individuo umano

L’uso della dignità in funzione di protezione dell’individuo umano
riguarda molteplici aspetti dell’esistenza umana. Essa è evocata, in talune
ipotesi, a tutela dell’integrità fisica o psicologica della persona umana,
come nel caso dei trattamenti inumani e degradanti10. In altre la dignità
opera come principio volto ad affermare la libertà di ciascuno di compiere
scelte fondamentali in relazione alla propria sfera personale11. Basti pen-
sare, sotto questo secondo profilo, al ruolo che essa gioca nella fase finale
della vita, contribuendo a illuminare il dispositivo del consenso in relazione
alle scelte da parte del paziente delle cure, comprese quelle salvavita12. An-

10 In modo particolare nella giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, dalla quale
emerge come la dignità costituisca bene protetto in relazione all’art. 3 della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sebbene essa
non sia mai richiamata in modo espresso nel relativo testo. Corte EDU, 18 gennaio 1978, Ir-
landa c. Regno Unito, app. n. 5310/71, Serie A n. 25 e Corte EDU, 25 aprile 1978, Tyrer c. Re-
gno Unito, app. n. 5856/72 Serie A, n. 26.

11 Per un approfondimento, anche in chiave extraeuropea, sull’uso della dignità in fun-
zione dell’autodeterminazione individuale si veda M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della
dignità umana, in Riv. crit. dir. priv., 2007, p. 70 ss.

12 Cfr. il caso Englaro e, in particolare, Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2007,
I, cc. 3025 ss. Successivamente il legislatore è intervenuto su tali questioni con la Legge sul con-
senso informato e sulle DAT, n. 2017, n. 219, GU n. 12 del 16.1.2018, in particolare, art. 1,
comma 5. Per un primo commento alla legge si veda P. ZATTI, Spunti per la lettura della legge
sul consenso informato e DAT, in Nuova giur. civ. comm., 2018, pp. 247-252 e S. DELLE MONA-
CHE, La nuova disciplina sul “testamento biologico” e sul consenso ai trattamenti medici, in Riv.
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cora, l’effetto di tutela garantito dalla dignità può riguardare altresì la per-
sona nel contesto dei rapporti sociali entro cui essa si colloca. È questa la
prospettiva assunta in particolare dalla Costituzione italiana, ove il con-
cetto di «pari dignità sociale» implica la protezione dell’individuo umano,
non semplicemente in quanto espressione della condizione umana, bensì
in ragione della posizione che esso riveste all’interno della società e alla
luce delle sue specifiche condizioni materiali. Prospettiva che, dando ri-
lievo alle differenze che tra essi possono esistere, segna il passaggio da una
applicazione meramente formale del principio di uguaglianza, alla conce-
zione sostanzialista di cui all’art. 3, co. 213.

Se la garanzia di rispetto della dignità rafforza o ripristina le libertà
dell’individuo, sì da consentire a ciascuno di costruirsi una identità se-
condo il proprio orizzonte valoriale e di determinare il proprio progetto di
vita, allo stesso tempo essa implica, producendoli, obblighi nei confronti
di terzi. Questi possono caratterizzarsi in senso negativo, nella misura in
cui si traducano nell’obbligo rivolto alla generalità dei consociati di aste-
nersi dal compiere azioni che potrebbero risolversi nella violazione della
dignità dell’uomo. In altri casi, la forza espansiva della dignità può mani-
festarsi in termini di doveri positivi, potendo la sua tutela esigere l’inter-
vento dello Stato al fine di creare le condizioni necessarie alla protezione
dell’individuo14.

In questa prima logica, la dignità parrebbe aderire perfettamente alla
classica concezione del soggetto di diritto: quella che vede nell’essere
umano, e in particolare nella sua capacità di volere, di autonomia, il pre-
supposto per la messa in moto di quel processo di astrazione che conduce
alla predisposizione di un soggetto – un artefatto semantico15 – destinato a
operare nel sistema giuridico. Da questa angolatura, l’uomo e la donna

dir. civ., 2018, pp. 997-1019. Più in generale sul tema del fine vita si veda P. RESCIGNO, La fine
della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, pp. 634-660; T. PASQUINO, Autodeterminazione e dignità
della morte: saggio di diritto civile, Padova, 2009.

13 Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 183 ss. Sul punto anche N. LIPARI, Per-
sonalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale, cit. Sul concetto di dignità sociale si vedano
in particolare G. FERRARA, La pari dignità sociale (Appunti per una ricostruzione), in Studi in
onore di Giuseppe Chiarelli, vol. II, Milano, 1974, p. 1089 ss.; M.R. MARELLA, Il fondamento so-
ciale della dignità umana, cit., che affronta la tematica nella prospettiva del diritto contrattuale
europeo e, in particolare, del rapporto tra dignità sociale ed esercizio della libertà contrattuale.

14 Su cui G. RESTA, Dignità, persone, mercati, Torino, 2014; G.M. FLICK, Dignità umana e
tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica, in E. CECCHERINI (a cura di), La tutela
della dignità dell’uomo, Napoli, 2008, p. 39 ss., spec. p. 51; P.F. GROSSI, Dignità umana e libertà
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in M. SICLARI (a cura di), Contributi
allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Torino, 2003, p. 41 ss.

15 G. TEUBNER, Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel di-
ritto, Milano-Udine, 2015.
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– in modo simile a quanto già avviene per il soggetto di diritto – rappre-
sentano allo stesso tempo il fondamento e il punto di caduta (operativo)
del dispositivo in esame.

Ma una tale coincidenza è solo apparente. Non appena ci si spinge ol-
tre nell’analisi, si constata come le operazioni prodotte attraverso l’utilizzo
del concetto di dignità siano più complesse, facendo emergere uno scarto
tra il soggetto tutelato e l’oggetto di tutela.

3.2. Il modello oggettivante di dignità

Vi è infatti un’altra serie di ipotesi in cui la dignità opera in modo,
per così dire, opposto, muovendo contro la volontà dell’individuo cui si ri-
ferisce. Casi, in altre parole, in cui la dignità entra in conflitto con l’auto-
nomia dell’individuo, mostrando il suo carattere di indisponibilità e irri-
nunciabilità16.

Sotto questo profilo, vengono in rilievo il celebre caso del c.d. “lan-
cio del nano” in Francia17, il Peep-Show Fall in Germania18, nonché la sen-
tenza della Corte di Giustizia nel caso Omega19. Vale la pena di spendere
qualche parola sul caso tedesco deciso dal Bundesverwaltungsgericht, che
appare emblematico dell’utilizzo della dignità come dispositivo tecnico
volto a restringere la libertà di autodeterminazione e, più in generale, delle
questioni interpretative che tale concetto pone. In estrema sintesi, si trat-
tava di stabilire se l’apertura di locali in cui questi spettacoli si sarebbero
svolti potesse ricevere l’autorizzazione a tal fine richiesta dall’autorità am-
ministrativa ovvero se la licenza dovesse essere negata in quanto conflig-
gente con la clausola del «buon costume». Il contenuto di tale clausola,
tuttavia, doveva essere ricostruito alla luce dei principi stabiliti dalla Legge
Fondamentale per la Repubblica Federale Tedesca e, in particolare, del-
l’art. 1, della Parte I dedicata ai diritti fondamentali, in cui si stabilisce che
«[l]a dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale ri-

16 Cfr. G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a
margine della Carta dei Diritti), cit.; G.M. FLICK, Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una
riflessione problematica, cit., p. 49.

17 Cons. Etat, Ass., 27 ottobre 1995, Ville d’Aix-en-Provence, in Dalloz, 1996, jur., p. 177;
Cons. Etat, Ass. 27 ottobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, in Dalloz, 1995, i.r., p. 257.
Com’è noto, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto che, nonostante il consenso dato dall’in-
teressato, che anzi aveva adito le corti per continuare a svolgere il proprio lavoro, questo tipo
di esibizione costituisse una violazione della dignità umana.

18 BVerwG, Urteil vom 15 dicembre 1981, in Neue Juristische Wochenschrift, 1982, p.
664, poi confermata da BVerfG, 9 luglio 1986, in Neue Juristische Wochenschrift, 1987, p. 3246.

19 Corte di giustizia, Omega v. Oberbürgermeisterinder Bundesstadt Bonn, 14 ottobre
2004, C-36/02, su cui, tra gli altri, si veda F. SACCO, Note sulla dignità umana nel ‘diritto costi-
tuzionale europeo’, cit., p. 605 ss.
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spettarla e proteggerla». Va da sé che la questione interpretativa risultava
resa più complessa in ragione del consenso (specifico e informato) pre-
stato dalla persona della cui dignità si discorreva: sicché una eventuale de-
cisione nel senso di ritenere violata la dignità avrebbe comportato, quale
suo effetto riflesso, una profonda degradazione del principio di libera au-
todeterminazione20.

Nell’optare per tale soluzione, il Tribunale Amministrativo Federale
ha messo in campo una strategia argomentativa fondata, non già sul pre-
supposto “soggettivo” che riconduce la dignità al suo titolare, e ai diritti e
alle libertà che da esso (dalla sua volontà) sono espressi, bensì sull’effetto
di “oggettivazione” che il corpo (spersonalizzato) della donna subirebbe
ove non operasse il limite della dignità. In breve, il Tribunale ha messo in
luce come il peep-show attribuisca alla donna «un ruolo oggettivo e degra-
dante», posto che l’atmosfera di scambio impersonale e automatizzato
permette l’acquisto dell’immagine della donna «come i prodotti di un di-
stributore automatico con inserimento di monete», e il sistema delle ca-
bine determina l’isolamento della donna mostrata come «oggetto di pia-
cere ai voyeur che rimangono nascosti». La natura di «mero oggetto di sti-
molo per soddisfare interessi sessuali» che in tal senso assume (il corpo
de) la donna non muta ove quest’ultima presti il proprio consenso: la di-
gnità dell’uomo è un valore oggettivo e indisponibile al quale l’individuo
non può rinunciare e la cui forza si esprime anche contro la volontà del-
l’interessato di affermare le proprie idee soggettive, ove queste si disco-
stino dal significato oggettivo della dignità umana21.

Ciò che interessa qui rilevare è che, in una prospettiva segnatamente
tecnica, la concezione oggettiva della dignità rimescola i soggetti destinatari
delle situazioni passive e attive che a essa si ricollegano. La dignità continua
a essere fonte di obblighi, i quali, tuttavia, divengono riflessivi22, nella mi-
sura in cui è la persona cui la dignità si riferisce a essere gravata dall’ob-
bligo di comportarsi in modo “dignitoso” nell’utilizzare il proprio corpo.

Resta da chiedersi a chi sia imputabile la posizione attiva, correlata a
quella di obbligo; questione che in un certo senso rimane oscurata in sif-
fatte ipotesi dall’attenzione rivolta all’effetto di oggettivazione cui si ac-

20 Sulla prospettiva interpretativa nella giurisprudenza tedesca e, in particolare, sulla di-
gnità umana come limite si veda D. SCHEFOLD, Il rispetto della dignità umana nella giurispru-
denza costituzionale tedesca, in E. CECCHERINI (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, cit.,
pp. 113-136.

21 Cfr. sul punto G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e limiti della dignità
(nota a margine della carta dei diritti), cit., p. 831 ss.

22 Si vedano gli spunti di G. AZZONI, Dignità umana e diritto privato, in Ragion pratica,
2012, p. 75 ss.
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cennava poc’anzi. Come fatto notare da alcuni autori in dottrina23, la ratio
che giustifica l’applicazione della dignità come constraint risiede nella pro-
tezione della comunità umana, intesa in senso universale e di cui la dignità
rappresenta appunto il collante. Detto in altri termini, il dovere (per il sog-
getto titolare del diritto su cui incide la dignità) di comportarsi in modo
dignitoso trova la sua posizione correlata nella comunità umana che di
essa costituisce l’oggetto della tutela.

Se così è, delle due l’una: o si tratta di un diritto privo di titolare op-
pure occorrerebbe – mediante una finzione – antropomorfizzare la comu-
nità umana, in modo da attribuirle la correlata posizione soggettiva attiva.

In ogni caso, secondo alcuni studiosi, la lettura antiliberale della di-
gnità realizzerebbe pur sempre un’oggettivazione della persona, nella mi-
sura in cui cancellando la libertà del singolo di auto-determinarsi in rela-
zione al proprio corpo, quest’ultimo diviene l’oggetto di un’istanza al-
trui24. Si potrebbe dire che la “volontà” dell’ordinamento si reifica25 nella
comunità umana, alla quale è trasferito il potere di decidere – in sostitu-
zione del singolo – delle sorti del corpo di una persona. È agevole scorgere
come una tale visione sia influenzata dall’operare della dicotomia sog-
getto-oggetto, così come forgiata dal tradizionale concetto di diritto sog-
gettivo: dispositivo che vede nel primo, il soggetto, l’espressione di un po-
tere di volontà, del suo «desiderio su una cosa» e, nel secondo, l’oggetto
di quel desiderio.

3.3. La dignità oltre i confini della persona umana

La dignità umana opera infine in una serie di casi in cui a essere coin-
volti non sono individui umani e, quindi, soggetti di diritto, bensì entità
che rappresentano la vita in potenza o quella già esauritasi.

23 Cfr. B. EDELMAN, Le personne en danger, cit., p. 503 ss. secondo il quale a essere fatti
valere, per il tramite della dignità, non sono i diritti dell’uomo in quanto individuo, bensì quelli
dell’umanità come comunità umana. Tali diritti possono dunque essere opposti ai singoli indi-
vidui, i quali sono in tal modo gravati da obblighi nei suoi confronti. Sul punto si veda anche
O. CAYLA, Il diritto di lamentare danni. Analisi del caso (e dell’anti-caso) Perruche, in O. CAYLA

e Y. THOMAS, Il diritto di non nascere. A proposito del caso Perruche, Milano, 2004, pp. 40-41.
Cfr. sul punto M. WERNER, Individual and Collective Dignity, in M. DÜWELL, J. BRAARVIG, R.
BROWNSWORD, D. MIETH (a cura di), The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdiscipli-
nary Perspectives, Cambridge, 2014, p. 343 ss.

24 Y. THOMAS, Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du
sujet de droit, in Le Debat, n° 100, 1998, p. 85 ss.

25 Sul concetto di “volontà reificata” si vedano le riflessioni di G. TEUBNER, Zum trans-
subjektiven Potential subjektiver Rechte, Gegenrechte in ihrer kommunikativen, kollektiven und
institutionellen Dimension, 2018, consultabile al seguente indirizzo web: https://www.jura.uni-
frankfurt.de/71719178/TranssubjektiveRechteFAHNEN2018.pdf.
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Il riferimento è in primo luogo all’embrione, il cui statuto continua a
oscillare, carico di incertezza, tra il polo di un soggetto non pienamente
capace e quello di un mero oggetto tutelato dall’ordinamento. La dignità
si inserisce nel quadro di tutela della vita non ancora umana, ma lo fa di-
sinteressandosi di questo rompicapo. Senza prendere posizione per l’una o
l’altra opzione, e anzi prescindendole, essa pone un limite alle operazioni
che sugli embrioni possono essere effettuate per scopo di ricerca scienti-
fica. Secondo la Corte di Lussemburgo, è precisamente la dignità umana a
correre il rischio di essere pregiudicata laddove si ammettesse, ad esempio,
la possibilità di brevettare cellule progenitrici a partire da cellule staminali
embrionali umane26.

Allo stesso tempo, la dignità è capace di esprimere i propri effetti
protettivi nei confronti del corpo del defunto, la cui tutela giuridica non si
giustifica in ragione di una soggettività e, con essa, di una vita ormai esau-
ritasi, ma delle tracce di umanità di cui esso è depositario27. Sicché la di-
gnità assume, anche sotto tale profilo, una valenza oggettiva, tesa a tute-
lare la comunità umana che in quel corpo si identifica anziché l’individuo
che non vi è più.

L’una e l’altra prospettiva sono peraltro destinate a incrociarsi nelle
vicende riguardanti gli embrioni soprannumerari non impiantabili perché
affetti da anomalia genetica28. Qui il rispetto della dignità (umana) è invo-

26 Corte di giustizia, Brüstle v. Greenpeace. 18 ottobre 2011, C-34/10, in Nuova giur. civ.
comm., 2012, I, p. 289 ss., con nota di R. ROMANO, La brevettabilità delle cellule staminali em-
brionali umane, p. 237 ss. Si veda ancora sulla questione la sentenza della Corte di giustizia,
International Stem Cell Corporation v. Comptroller, 18 dicembre 2014, C-364-13 su cui R. RO-
MANO, Certezza del diritto, incertezza della scienza: della brevettabilità dei metodi di produzione
di linee di cellule staminali da partenoti in Nuova giur. civ. comm., 2015, p. 258 ss. Più in gene-
rale, sullo statuto dell’embrione nella prospettiva della dignità si veda V. MARZOCCO, Dignità e
natura umana. La Corte Costituzionale italiana e lo statuto normativo dell’embrione, in V. MAR-
ZOCCO (a cura di), La dignità in questione. Un percorso nel dibattito giusfilosofico contemporaneo,
Torino, 2018, pp. 19-36.

27 Particolarmente significativa, sotto questo profilo, la legge sui trapianti tedesca del 4
settembre 2007, Transplantationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung (BGBl. I S. 2206), il
cui § 6 Achtung der Würde des Organ- und Gewebespenders, stabilisce che: «(1) Die Organ-
oder Gewebeentnahme bei verstorbenen Personen und alle mit ihr zusammenhängenden
Maßnahmen müssen unter Achtung der Würde des Organ- oder Gewebespenders in einer der
ärztlichen Sorgfaltspflicht entsprechenden Weise durchgeführt werden. (2) Der Leichnam des
Organ- oder Gewebespenders muss in würdigem Zustand zur Bestattung übergeben werden.
Zuvor ist dem nächsten Angehörigen Gelegenheit zu geben, den Leichnam zu sehen. (3) Die
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für tote Embryonen und Föten».

Cfr. su tale aspetto della dignità, C. PICIOCCHI, La dignità come rappresentazione giuridica
della condizione umana, Padova, 2013, in particolare il capitolo terzo, p. 173 ss. Ancora sugli
effetti della dignità dopo la morte si veda H. HOFMANN, La promessa della dignità, cit., p. 623.

28 Il problema sorge in ragione della possibilità, nei limiti sanciti dalla legge, di trasferire
in utero i soli embrioni sani e, quindi, di creare embrioni non portati a nascita. Tale possibilità
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cato al fine di proteggere un’entità che, pur avendo in sé un potenziale di
vita, mai potrà venire ad esistenza e, quindi, divenire individuo umano. La
tutela così garantita agli embrioni, contro la soppressione ma anche contro
il loro utilizzo a scopo di ricerca scientifica, si risolve in una paradossale
sospensione della loro condizione – tecnicamente realizzata mediante la
crioconservazione – destinata a protrarsi sine die. Ciò induce a ruotare il
senso e il verso dell’operare della dignità umana degli embrioni: da princi-
pio che postula il rispetto della vita umana nascente, a principio che illu-
mina le modalità con cui essi si approcciano alla “morte”29.

Gli esempi, anche sotto questo profilo, potrebbero moltiplicarsi. Si
pensi al ruolo rivestito dalla dignità in relazione all’utilizzo dei geni a
scopo di ricerca scientifica30; ai tentativi di estendere il discorso sulla di-
gnità anche a quelle tracce di umanità che si riflettono nelle persone di là
da venire, con finalità di protezione del genere umano in una pluralità di
dimensioni temporali31; o, ancora, alla relazione futuribile tra dignità ed
“esperienze umane” catturate nella forma digitalizzata dei dati personali32.

4. La dignità come operazione giuridica

La dottrina si è spesso occupata di sottolineare le ambiguità che le di-
verse ipotesi qui appena tratteggiate esibiscono. Invero, alcune delle con-
cezioni di dignità che l’analisi restituisce possono essere poste, e a ragione,
l’una in opposizione all’altra, sì da illuminarne la contraddittorietà33.

è emersa sul piano giuridico in conseguenza degli interventi “demolitori” della legge n. 40/2004
a opera della Corte costituzionale, in particolare con le sentenze 8 maggio 2009, n. 151, 5 giu-
gno 2015, n. 96 e 11 novembre 2015 n. 229. Sulla sorte di tali embrioni è intervenuta la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera, nel caso Parrillo c. Italia, Ricorso n. 46470/11,
2015 che, pur non prendendo posizione sulla questione dell’inizio della vita umana, ha escluso
che l’embrione possa essere fatto rientrare tra i beni oggetto di proprietà ai sensi dell’art. 1 del
Protocollo addizionale della CEDU, in ragione della portata economica e patrimoniale di tale
articolo. Sulla questione è intervenuta anche la Corte cost., sentenza 13 aprile 2016, n. 84, che,
tuttavia, ha affermato di non poter intervenire su tale problematica, la quale, per la sua delica-
tezza, deve essere rimessa alla scelta discrezionale del legislatore.

29 Così F.D. BUSNELLI, Nascere (o anche morire) con dignità: un traguardo problematico per
l’embrione, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 393 ss., spec. p. 403.

30 Cfr. su questo tema V. KARAVAS, Das Parlament der Körperfragmente. Für eine Rechts-
verfassung des menschlichen Körpers in der Biomedizin, in Zeitschrift für Rechtssoziologie, 37(1),
2017, p. 112 ss.

31 R. BIFULCO, A. D’ALOIA, Le generazioni future come nuovo paradigma costituzionale, in
R. BIFULCO, A. D’ALOIA, Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e
della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008, p. IX ss.

32 In argomento, si veda S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a
Human Future at the New Frontier of Power, London, 2019.

33 In particolare si fa riferimento alla opposizione tra dignità come empowerment e di-
gnità come limite su cui M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana, cit., p. 70;
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Tuttavia, dismettendo per un attimo la prospettiva di stampo concet-
tuale e volgendo lo sguardo alle operazioni messe in campo dalla dignità,
le ipotesi segnalate sembrano, in taluna misura, convergere. La conver-
genza è osservabile anzitutto in relazione al modo in cui la dignità incide,
disattivandole, sulle categorie del soggetto (astratto) e dell’oggetto.

4.1. La dignità come strumento di tutela fuori dal e oltre il soggetto di diritto

Dalla breve analisi sin qui svolta, è possibile osservare anzitutto come
il concetto di dignità consenta di attivare i processi di regolazione giuri-
dica, in funzione di protezione, delle entità di volta in volta individuate,
muovendo fuori dai confini della categoria soggetto di diritto, inteso come
formale centro di imputazioni di diritti e doveri.

Procedendo per semplificazioni, il rilievo può essere agevolmente
apprezzato con riferimento alle ipotesi in cui la dignità operi oltre i con-
fini dell’esistenza umana. Nel caso dell’embrione, in cui non è ancora rin-
tracciabile un «inizio di vita umana»34, così come del defunto, la dignità
opera come dispositivo di protezione di un’entità che eccede, trascen-
dendola, la persona (umana) di diritto: l’uno non ha raggiunto la soglia
della soggettività, l’altro l’ha definitivamente persa. Allo stesso tempo,
essa individua contestualmente un’altra entità, di natura collettiva, che di
regola è fatta coincidere con l’intera comunità umanità e in vista della
quale la protezione dell’integrità dell’embrione o del corpo del defunto si
giustifica.

Una tale prospettiva è riscontrabile altresì nei casi in cui la dignità è
impiegata quale «tecnica di controllo dell’autonomia privata»35. Qui, come
visto, la dignità può riguardare l’utilizzo del corpo umano, quello della
donna ad esempio, che tradizionalmente costituisce il presupposto mate-
riale del processo di qualificazione giuridica del soggetto, ma per opporsi
al potere di volontà che da quel soggetto promana; ciò in funzione di ga-
ranzia (dell’identità dominante) di un gruppo o di una comunità36.

G. RESTA, Dignità, persone, mercati, cit., p. 8 ss. e, più in generale, S. RODOTÀ, Il diritto di avere
diritti, cit., p. 196.

34 Secondo l’espressione di G. OPPO, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, p.
499, a partire dalla relazione tenuta al Convegno dell’Accademia Nazionale dei Lincei su “Il di-
ritto e la vita materiale”, tenutosi a Roma, 23-25 maggio 1982. F.D. BUSNELLI, L’inizio della vita
umana, in Riv. dir. civ., 2004, p. 534 ss. Più di recente, ID., Nascere (o anche morire) con dignità:
un traguardo problematico per l’embrione, cit., p. 393.

35 Cfr. G. RESTA, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a
margine della Carta dei Diritti), cit., p. 817 ss.

36 M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana, cit., p. 75.
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A ben vedere, anche in talune ipotesi appartenenti al primo gruppo,
in cui la dignità opera come strumento di protezione della stessa persona
che la invoca, rafforzandone l’autonomia, è possibile scorgere i segni del-
l’operazione di rottura di quell’artefatto (astratto) che è dall’uomo rappre-
sentato, per dirla con Yan Thomas37; con l’effetto di riprodurre l’anzidetto
schema dualistico. In tali ipotesi, infatti, la dignità non emerge quale pre-
supposto della tutela dei diritti fondamentali, ma costituisce l’esito del
processo di auto-rappresentazione attraverso la garanzia degli spazi di li-
bertà di agire38. È questa la prospettiva che illumina, ad esempio, la tutela
costituzionale del lavoratore, la cui retribuzione è strumentale «ad assicu-
rare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e [quindi] dignitosa» (art. 36
Cost.). Se si ostacola l’esercizio della libertà, si impedisce di portare una
determinata rappresentazione di sé come uomo degno nel contesto delle
relazioni sociali. In altre parole, «[i]l diritto al libero sviluppo della perso-
nalità è il diritto dell’uomo ad una sfera di azione che sia a lui imputabile
e della quale egli ha bisogno per potersi rappresentare come personalità,
come unità individuale autocosciente»39.

In questo senso, la protezione della dignità dà concretezza alle libertà
e, insieme, al soggetto giuridico che le esercita: essa consente di indivi-
duare, dietro la persona “di diritto” che è uguale (essendo pura forma), la
singolarità di ciascuno (ossia ciò che lo differenzia da ogni altra persona),
quale esito dell’esercizio delle libertà individuali, della sua autodetermina-
zione. Ma il volto – unico e singolare – dell’individuo che dietro la ma-
schera del soggetto si cela è pur sempre esibito ad altri soggetti e, più in
generale, alla comunità di riferimento, ossia al “molteplice”: solo all’in-
terno di un sistema di relazioni una tale garanzia assume significato40.

In definitiva, la dignità si connota, sotto questo primo profilo, come
nozione in grado di operare fuori dal o contro il soggetto di diritto e, allo
stesso tempo, di mettere in risalto l’aspetto relazionale della tutela me-

37 Y. THOMAS, Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du
sujet de droit, cit.

38 N. LUHMANN, Diritti fondamentali come istituzioni, Bari, 2002, p. 133. In questo senso
anche S. RODOTÀ in Il diritto di avere diritti, cit., p. 187, il quale metteva in luce come il tema
della dignità si identifichi oggi con «le modalità della libertà [dell’uomo]», anziché con «la sua
essenza o natura». Ancora R. ANDORNO, in La Bioéthique et dignité de la personne, Paris, 1997,
p. 37 illumina il «caractère dynamique» della dignità, che ciascuno costruisce mediante
l’esercizio della libertà.

39 N. LUHMANN, Diritti fondamentali come istituzioni, cit., p. 133.
40 Lo stesso impianto costituzionale riflette la matrice segnatamente sociale della dignità.

Così S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 196. Si vedano in argomento anche le riflessioni
di P. BECCHI, Il principio di dignità umana, Brescia, 2013, p. 37, il quale sottolinea come la di-
gnità non riguardi la persona in sé, bensì la sua collocazione all’interno del tessuto sociale.
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diante essa garantita, in cui la protezione dell’uno (es. l’embrione) è irri-
ducibile a quella dei molti (es. la comunità umana).

4.2. La dignità come strumento di sottrazione di un’entità alla categoria
dell’oggetto

Per altro verso, la dignità incide sulla categoria dell’oggetto, nella mi-
sura in cui rende l’entità cui si rivolge “inappropriabile”, imponendo limiti
alle operazioni che su di essa possono essere compiute. Limiti che, come
già rilevato, possono essere rivolti a terzi, a entità statali o ancora allo
stesso soggetto, cui si riferisce l’entità degna di protezione. Detto in altri
termini: il riconoscimento di dignità è volto a interrompere la sequenza di
natura lato sensu proprietaria tra soggetto (umano) e oggetto (non-
umano), per tutelare l’integrità – morale, fisica, biologica – di quest’ul-
tima, qualora in essa vi sia una traccia di “umanità”.

Per fare qualche esempio, il rispetto della dignità umana impedisce di
fare del corpo umano una fonte di profitto, vietando la vendita delle parti
che lo compongono, anche se volontaria e informata (art. 3 Carta di Nizza;
art. 21 Convenzione di Oviedo). Allo stesso tempo, la dignità sottrae gli
embrioni (ancorché malati) alla categoria delle cose o meglio dei beni, così
eliminando tecnicamente la possibilità che essi siano messi in relazione ad
altri soggetti di diritto, secondo uno schema proprietario41. Ancora, la di-
gnità mira a salvaguardare la persona del lavoratore, al fine di impedire
che i processi di produzione e le esigenze del mercato possano ridurlo a
mero oggetto di istanze altrui42: un pericolo, quest’ultimo, che, pur mu-
tando forma con l’evolversi del contesto sociale e tecnologico, si riproduce
nel tempo.

Si potrebbe dire, anche qui sintetizzando, che la dignità produce uno
degli effetti tipici della (attribuzione di) soggettività, senza “produrre”
soggettività: quello di sottrarre determinate entità alla categoria dell’og-
getto, alle cose su cui possono esprimersi i desideri dell’uomo43.

41 Cfr. in particolare Corte cost. 11 novembre 2015 n. 229. Sull’embrione come insuscet-
tibile di rientrare nella categoria dei beni, si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo, Grande Camera, nel caso Parrillo c. Italia, cit.

42 Cfr. M.V. BALLESTRERO, Le “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, in Trattato di bio-
diritto, diretto da S. RODOTÀ e P. ZATTI, Il governo del corpo, a cura di S. Canestrari et al., tomo
I, Milano, 2011, p. 855.

43 È questo uno dei principali effetti che consegue, anche in chiave storica, al riconosci-
mento di soggettività, allorché essa sia chiamata a operare in funzione di protezione. Il rilievo
può essere ben apprezzato con riferimento ai più recenti casi di “personificazione” della natura.
Emblematico, sotto questo profilo, il testo della legge istitutiva del Whanganui River in Nuova
Zelanda (cfr. nt. 1).
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5. Verso una tutela trans-individuale?

La dignità emerge dunque come dispositivo che, da un lato, “istitui-
sce” un’entità ‘degna’ (sia essa umana o non-umana) nel sistema giuridico
e, dall’altra, e contestualmente, la sottrae alle categorie del soggetto e del-
l’oggetto.

Si tratta forse di una terza categoria, destinata a ritagliarsi uno spazio
tra il soggetto e l’oggetto? Una risposta a tale questione richiederebbe
un’analisi più ampia, che esula dai confini di questo contributo. Ma forse
la domanda non è esatta. Per il vero, cambiando l’angolo di osservazione
e guardando alla dignità come operazione dinamica del diritto, ciò che si
frantuma non è tanto (o solo) la classica dicotomia soggetto-oggetto,
quanto, invece, la visione individualistica della tutela, che di quella dico-
tomia è espressione. Nelle ipotesi segnalate, la dignità non mira semplici-
sticamente a proteggere l’individuo in quanto tale, come espressione della
sua volontà, o l’entità in sé e per sé (es. il corpo defunto, l’embrione). Né
essa si rivolge semplicemente al gruppo di volta in volta individuato o, più
in generale, alla comunità umana universalmente intesa: in tal senso, la
protezione della volontà reificata entrerebbe in contraddizione con l’e-
sclusione del singolo che essa contestualmente realizza.

Essa, per contro, apre un diverso spazio di tutela, in cui a essere pro-
tetta è precisamente la relazione44 che lega, le une alle altre, le entità via via
individuate (il corpo umano e il genere umano; l’embrione e il genere
umano e così via). A essere protetta, in altre parole, è la relazione tra
l’“uno” e il “molteplice”45. Uno spazio di tutela, per così dire, trans-indi-
viduale46, che guarda alla relazione ancora prima che ai suoi termini.

Sotto questa diversa luce, per concludere, la dignità non emerge
quale segno di un’antropologia (quella umana) che ne giustifica l’applica-
zione, ma indica il processo attraverso cui si costruisce e istituisce il campo
dell’umano nel diritto. In questo senso, l’estensione del concetto di dignità
alle piante, per quanto “sovversiva” sul piano concettuale, potrebbe risul-

44 Per un concetto di dignità in senso relazionale si vedano le riflessioni di H. HOFMANN,
La promessa della dignità umana, cit.

45 Cfr. M. SPANÒ, Making the Multiple: Toward a Trans-Subjective Private Law, in South
Atlantic Quarterly, vol. 118 (4), 2019, p. 839-855.

46 Su tale concetto si vedano gli studi del filosofo Gilbert Simondon, in L’individuazione
alla luce delle nozioni di forma e di informazione, Milano-Udine, 2011. Per alcune riflessioni, si
veda M. COMBES, Gilbert Simondon and the Philosophy of the Transindividual, Cambridge, MA,
2013, la quale sottolinea che il concetto simondoniano rimanda a una zona non-individuale, che
non è interiore all’individuo né ad esso esteriore, ponendosi al confine tra esteriorità e interio-
rità. Più in generale, si veda la raccolta di saggi curata da E. BALIBAR e V. MORFINO, Il transin-
dividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni, Milano-Udine, 2014.
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tare per certi versi, e contro ogni attesa, coerente con il suo concreto
modo di operare. Un differente percorso, ancora tutto da indagare, che
potrebbe prospettarsi utile a superare le insidie insite nella necessità di ri-
condurre tali entità all’interno di uno dei poli della dicotomia soggetto-og-
getto e a esaltare gli aspetti di relazionalità della tutela giuridica che ap-
paiono, anche in questo ambito, sempre più decisivi.
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DIRITTO SOGGETTIVO E SOGGETTO DI DIRITTO 
AL VAGLIO DELLA CRITICA REALISTA: 

LÉON DUGUIT GIUSPRIVATISTA

SOMMARIO: 1. Per una critica della dottrina individualista. – 2. La dissoluzione realista
delle categorie di soggetto di diritto e di diritto soggettivo.

1. Per una critica della dottrina individualista

La posizione teorica a partire dalla quale Duguit1 dipana la sua rifles-
sione ‘matura’ non concerne solo la critica della sfera normativa, còlta
nella sua dimensione più strettamente formalistica. Non si tratta solo di
opporre normatività a fattualità, sfera doveristica a sfera fattuale, Sein a
Sollen, processi logici astrattivi a solidarietà, quanto, piuttosto, di elevare
il realismo al livello di scienza giuridica compiuta, in linea con il pro-
gramma positivistico di Comte. Il suo programma scientifico presuppone
la revisione critica delle teorie soggettiviste: tradizionalmente, le teorie for-
maliste del diritto soggettivo sono classificate sulla base dell’elemento lo-
gico che fa loro da fondamento: si distinguono, così, dottrine il cui mo-
mento fondante, dal punto di vista teorico, è rinvenuto nella volontà, nel-
l’interesse, o in una combinazione dei due elementi. Massimo teorico delle
teorie del diritto e di soggetto giuridico in quanto fondato sulla volontà è
Windscheid, esponente della Pandettistica tedesca, e, in particolare, del-
l’ultima fase di quest’ultima. Il giurista tedesco sviluppa una teoria del di-
ritto soggettivo, definendone due categorie fondamentali: diritti soggettivi
del primo tipo saranno quelli, in cui è sulla base di una precedente dispo-
sizione dell’ordinamento giuridico che il soggetto ha la possibilità di atti-
vare un comando; in questo senso: «Esso [l’ordinamento giuridico] ri-

1 Sulle questioni oggetto del presente elaborato, cfr. O. IONESCU, Léon Duguit et le droit
subjectif, in Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1932, pp. 269-77; G. MO-
RIN, L’œvre de Duguit et le droit privé, in Archives de philosophie du droit et de sociologie juridi-
que, 1932, pp. 153-62; J. BRETHE DE LA GRESSAYE, L’influence des idées du Doyen Duguit sur le
droit privé, in Revue juridique et économique du Sud-Ovest, 1959, pp. 205-20.



mette alla discrezione del soggetto l’uso del comando ed in particolare
l’uso dei mezzi concessigli dall’ordinamento giuridico nei confronti della
controparte, nel caso in cui questi opponga resistenza […]. Il diritto si è
fatto suo diritto»2. Per quanto concerne questo primo approccio è possi-
bile sostenere come si concreti nella possibilità di ottenere un certo com-
portamento, che può essere un’azione o un’astensione, da parte di soggetti
che eventualmente si opponessero all’attività del titolare di un potere reso
possibile da una disposizione dell’ordinamento oggettivo3.

Il diritto soggettivo di questo primo tipo nella lettura di Duguit è il
prodotto di un movimento di alienazione del potere da parte dell’ordina-
mento a favore del titolare, ossia del soggetto di diritto: è poi nel potere
nella volontà di quest’ultimo porlo o meno in essere. Per Duguit: «Un de-
terminato elemento di diritto oggettivo è diventato il diritto di un soggetto
della volontà, vale a dire un diritto soggettivo»4. In modo logicamente e
temporalmente concatenato, il diritto soggettivo può essere predicato in
un secondo senso, in nuce già presente nel primo: nella seconda tipologia
di diritto soggettivo, è la volontà del titolare ad essere in posizione cen-
trale, determinante ai fini della costituzione, della modifica o dell’estin-
zione dei diritti del primo tipo, ossia di diritti legittimati da una disposi-
zione dell’ordinamento; in questo senso, per Windscheid: «Viene attri-
buita al titolare del diritto (dem Berechtigen) una volontà determinante
non per l’esecuzione, ma per l’esistenza del comando dell’ordinamento
giuridico»5. Di diritto soggettivo sarebbe possibile parlare anche in un al-
tro senso, che si materializza quando il soggetto di diritto è ritenuto tito-
lare di un potere autonomo. Si fa qui riferimento al diritto del proprieta-
rio di alienare un suo bene, di quello del creditore di cedere il suo credito,
etc… In questa seconda accezione, il soggetto di diritto è inteso come l’ef-
fetto di superficie di quel “potere di volere” volto alla creazione di diritti
del primo tipo, così come quello di sopprimere o cambiare diritti in pre-
cedenza stabiliti. Il diritto è definito come “eine von der Rechtsordnung
verliehene Willensmacht oder Willensherrschaft”. Ora, quando nella pur

2 B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, VIII ed., I, Frankfurt a.M., 1900, p. 131.
Le traduzioni italiane riportate in virgolette sono dell’autore.

3 Cfr. L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, I, Paris 1911, p. 275. In questo senso
(M. LA TORRE, Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica, Milano, 1996, p. 203):
«Per ciò che concerne i diritti del primo tipo, i diritti rivolti alla condotta altrui, Windscheid ri-
tiene che essi ricomprendano non soltanto il “potere-volere-l’azione” (Klagenwollendürfen), ov-
vero, la possibilità del reclamo e dell’attivazione della protezione giuridica, ma anche la volontà
diretta al comportamento dovuto (dal terzo)».

4 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, I, cit., p. 275.
5 B. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, cit., p. 131.

94 VINCENZO RAPONE



autorevolissima traduzione italiana si legge che «diritto è potestà o signo-
ria della volontà della volontà, impartita dall’ordine giuridico»6, e che «la
volontà imperante nel diritto soggettivo è solo la volontà dell’ordinamento
giuridico, non la volontà del titolare»7, non si mette sufficientemente in ri-
lievo quanto si dovrebbe parlare, più che di una “volontà impartita”, di
una “potestà impartita”. Il concetto è che si tratti di una potestà o signo-
ria del potere ‘prestata’ dall’ordinamento giuridico o dalla volontà dello
Stato al soggetto individuale, sottintendendosi che solo lo Stato possiede
una potestà di volere, mentre il privato individuo ne dispone solo se lo
Stato gliela ‘presta’, cioè gliela cede temporaneamente affinché se ne valga
per i suoi fini8.

Se, assai verosimilmente, la lingua italiana, con i termini potenza e
potere, non riesce a rendere la complessità semantica propria di quella dif-
ferenza che tedesco e francese sono così bene in grado di esprimere diffe-
renziando tra loro il primo Willensmacht e Willensherrschaft e il secondo
puissance de volonté e puovoir de volonté, il nocciolo della questione sta
proprio nella differenza tra Macht ed Herrschaft, o, mutatis mutandis, tra
puissance e pouvoir. Come rendere ragione, in sede teorica, del potere con-
ferito dall’ordinamento giuridico, potere in corrispondenza del quale il
soggetto è in una posizione di poter come di non poter-agire, ossia di quel
“potere potenziale” che non si lascia rendere perfettamente in italiano,
pur avvicinandosi ad esso, col termine ‘potenza’? In questo senso, si
avrebbe Willensmacht nella misura in cui il titolare ha materialmente la
Macht, la puissance di realizzare una determinata disposizione dell’ordine
giuridico, facendone sanzionare l’eventuale violazione, tramite il ricorso
all’uso legittimo della forza, laddove nel secondo caso, la Willensherrschaft
del soggetto è tale da creare, sulla base di una norma di diritto oggettivo,
una situazione giuridica, ossia di conferire sostanza materiale alla norma
suddetta. Il pensiero di Windscheid esemplifica allora quel processo di
astrazione, in base al quale entità che hanno un senso solo “in potenza”
vengono costituite, senza mediazione, come effettive, sostanzializzandosi.
Si tratta di una posizione radicalmente messa in discussione da Jhering,
giurista critico, dall’interno, degli eccessi logico-formali della Pandetti-
stica, che apre ad un realismo imperniato prima sulla nozione di interesse,

6 Ivi, p. 170.
7 Ivi, p. 171.
8 Per W. CESARINI-SFORZA (Il diritto soggettivo, in Idee e problemi di filosofia giuridica, cit.,

p. 207): «Ciò significa semplicemente che la cosiddetta soggettivazione del diritto oggettivo è
una frase senza contenuto, visto che tutto quello che nel diritto soggettivo vi dovrebbe essere di
signoria del volere o di potere di una volontà sopra un’altra, non appartiene al suo titolare».
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successivamente perfezionato dall’idea di scopo9. Il giurista tedesco non
lesina una dura critica alla definizione del diritto soggettivo inteso come
volontà, sostenendo come il fulcro della categoria di soggetto di diritto ri-
sieda nell’interesse, più che nella volontà. Jhering già al livello del suo vo-
luminoso Spirito del diritto romano, pubblicato in Germania nel 1865 e
tradotto in Germania nel 1877, cerca una definizione che superi quella,
meramente formale ed esteriore, sulla cui scorta, come in un certo senso
anche Kant, il diritto è da porre in rapporto con la facoltà di costringere.
Riconosce e in un certo senso fa propria la teoria sulla cui scorta la volontà
– e in questo Jhering accoglie la lezione di Hegel – è l’elemento fondativo
del diritto, al di là del puro momento coattivo, che lo definisce esclusiva-
mente dal punto di vista esterno: resta il fatto, però che essa caratterizza
l’ordinamento dal punto di vista oggettivo. Al di là della coazione, intesa
come elemento di qualificazione formale del diritto, vi è però un altro ele-
mento, rilevante anch’esso da un punto di vista puramente formale: la vo-
lontà del legislatore. Per Jhering, del diritto inteso in senso oggettivo si
può ed è sufficiente dire che la sua essenza risiede nella volontà generale,
la cui esteriorizzazione coincide con la volontà del legislatore, indipenden-
temente da quello che è il suo contenuto. Considerata in questo senso, la
norma giuridica è espressione incarnata della volontà del legislatore, di cui
la legge, sarebbe esteriorizzazione simbolica. Ora, sostiene il giurista di
Göttingen, si può, sulla falsariga di quanto sostenuto da Windscheid, ac-
creditare il rapporto tra diritto oggettivo e diritto soggettivo intendendolo
nel senso che il diritto del soggetto individuale è sempre in rapporto con
l’ordinamento oggettivo, quale sua concrezione particolare, in quanto
frammento della volontà generale. In tal modo, però, si chiarirebbero solo
i rapporti generali che esistono tra diritto inteso come ordinamento ogget-
tivo e diritto inteso in senso soggettivo: si tratterebbe di una definizione
che non può essere portata oltre un certo limite, che non può essere con-
siderata inclusiva dell’aspetto propriamente soggettivo del diritto, pena
l’essere assimilata alla semplice capacità di intendere e di volere del sog-
getto. La sua posizione, in prima istanza, è che sarebbe del tutto incon-
gruo pensare di stabilire una simmetria tra la volontà dello Stato quale
espressione della volonté generale di Rousseau e la volontà dell’individuo,
capace di intendere e di volere. A questa conclusione, che è quella alla
quale, come si è visto, giunge Windscheid, Jhering oppone un’obiezione,
che, per semplicità e stringenza, resta un topos della cultura giuridica, an-

9 Per una ricognizione della nozione di scopo, ci sia consentito rimandare a: V. RAPONE,
Der Zweckbegriff im Werk Rudolf von Jherings, in Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte, vol.
13, Issue 1, Berlin, 2012, pp. 140-165.
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che se poi, come si vedrà, quest’opposizione diventerà assai meno strin-
gente nel corso dell’elaborazione della sua teoria. Se la personalità e la ca-
pacità giuridiche si identificano con la capacità di volere, si chiede Jhering,
perché l’ordinamento giuridico riconosce dei diritti anche a quei soggetti,
come i bambini, che lo stesso ordinamento definisce incapaci di intendere
e di volere? Rispondere, semplicemente, che l’ordinamento difende in loro
un germe potenziale di capacità di volere, sembra al giurista di Göttingen
un puro sofisma. A questo punto, Jhering sostiene come la vera sostanza
del diritto soggettivo risieda in un altro elemento, l’interesse (Genuss): nel-
l’ottica del giurista tedesco, l’interesse, e quindi (in un certo senso) l’utile,
più che il raccordo tra ordinamento oggettivo e diritto soggettivo costitui-
sce l’elemento fondante del diritto. Il diritto sarebbe l’espressione di un
interesse che trova nell’ordinamento oggettivo il suo riconoscimento, al
punto da qualificare la figura di quell’interesse legittimo che, nella manua-
listica giusprivatistica finisce per figurare quale forma, per così dire affie-
volita del “diritto soggettivo”. Così, il diritto soggettivo dev’essere predi-
cato nel senso di un interesse “giuridicamente protetto”, valido nella sfera
dell’azione, prospettiva cui, peraltro, Windscheid si oppone, riportando
l’asse della questione ancora sulla problematica della volontà. Il percorso
attraverso il quale Jhering accorda protezione formale alla figura dell’inte-
resse legittimo, risulta, anche secondo Duguit, totalmente impregnato di
soggettivismo; nel sostenere che «i diritti soggettivi sono interessi giuridi-
camente protetti», il perno della questione finisce per gravitare tutto dalla
parte dell’ordinamento oggettivo, che non riconosce, ma istituisce, defi-
nendoli, le situazioni meritevoli di essere protette, in un’ottica nella quale,
curiosamente, ritorna la questione della volontà. L’interesse da legittimare,
infatti, non è l’interesse privato, di cui l’economia è il fulcro, quanto un in-
teresse di lungo periodo, capace di dis-interessarsi, in nome dell’imme-
diato, dell’interesse immediato. Quest’interesse “di lungo periodo”, allo
stesso tempo, finirebbe per coincidere con l’espressione stessa della vo-
lontà generale10. Nel dire, con Jhering, che il diritto è quell’interesse del-
l’individuo che è socialmente protetto dall’ordinamento oggettivo, data
per assunta la precedente definizione che lega in modo coessenziale diritto
e sanzione, si genera un’altra contraddizione insanabile. In realtà, nessuna
regola di diritto può far dipendere quella che è l’esistenza di un diritto
soggettivo dalla presenza di un interesse di natura materiale, psicologica.

10 Sui temi della continuità tra interesse in campo giusprivatistico e volontà generale DU-
GUIT si sofferma a lungo in The Law and the State. French and German doctrines, Paris, 1917,
trad. it., Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca, a cura di V. RAPONE, Soveria
Mannelli, 2012, pp. 1-300.
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Nella teoria di Jhering, in gioco non sarebbe tanto l’interesse dell’indivi-
duo, quanto, piuttosto, l’interesse di ordine generale che è quello proprio
del legislatore, che ha conseguenze specifiche su alcuni soggetti determi-
nati, ma solo di riflesso. Ora, sostenere che una norma sia edittata dallo
Stato sulla base del presupposto, di natura finzionistica, che lo scopo che
essa persegue sia comune a quello della comunità politica di cui lo Stato
stesso è espressione, è certamente lecito. Elemento formale ed elemento
materiale tornano a contraddirsi, però, nella misura in cui gli elementi co-
stitutivi a tutti gli effetti della volontà sono anche, al tempo stesso, gli ele-
menti attraversi i quali, formalisticamente, si deve provare la legittimità
dell’interesse da proteggere. Più in generale, sostenere che è lo scopo ad
essere determinante, vuol dire porre nuovamente al centro dell’attenzione
l’elemento della volontà dell’ordinamento giuridico quale cardine, ritor-
nando in questo modo alla dottrina di Windscheid, da cui, in sostanza, non
riesce ad allontanarsi più di tanto11. Ora, la dottrina manifesta una ten-
denza, che sarà poi recepita dalla manualistica, a differenziare l’interesse le-
gittimo, semplicemente garantito dall’ordinamento, dal diritto soggettivo,
che invece si rivela in rapporto all’espressione di volontà del soggetto, sem-
pre sulla base di un fondamento claudicante, che è quello della volontà del-
l’ordinamento quale espressione, a sua volta, della volontà generale.

In questo senso, recependo le critiche antiformalistiche alla dottrina
dei diritti soggettivi, di cui in un certo senso si fa paladino lo stesso Jhe-
ring nel suo testo ultimo, anch’esso incompleto, dedicato allo elemento fi-
nalistico nel diritto, allo scopo12, in Germania e in Francia si sviluppa un
approccio, i cui principali esponenti sono Bekker13 e Michoud, nel cui am-
bito a prevalere è la combinazione tra l’elemento della volontà e quello
dell’interesse: si tratta di un approccio che rimane circoscritto a questi ele-
menti, combinandoli. In questo modo, però, si finisce per cadere nel peri-

11 Un’analisi compiuta della posizione di R. von Jhering, assimilata in definitiva a quella
di Windscheid, è quella di W. CESARINI SFORZA, per il quale (Il diritto soggettivo, cit., p. 208):
«Alla stessa conclusione si arriva quando, per dare al diritto soggettivo un contenuto, si mette
in rilievo l’elemento dell’interesse e si vede nel diritto soggettivo, seguendo Jhering, un interesse
tutelato giuridicamente. A questa concezione si obietta, com’è noto, che la sostanza del diritto
non sta nell’interesse, ma nelle pretese concesse dall’ordinamento giuridico a tutela di questo;
altrimenti detto, “nella definizione del diritto non entra lo scopo, in grazia del quale esso è con-
cesso (Windscheid)».

12 Cf. RUDOLPH VON JHERING, Der Zweck im Recht (1893-98), trad. it., Lo scopo nel diritto,
a cura di M.G. LOSANO, Torino, 1972, pp. 17 ss.

13 Cf. BEKKER, Zur Lehre von Rechtssubjekt, in Jahrbücher für die Dogmatik, Jena, XII,
1873, p. 1 e ss. Per una panoramica generale sull’argomento, si veda, inoltre, BERNATZIK, Kriti-
sche Studien über die Begriff der juridischen Personen, in Archiv des öffentlichen Rechts, V, 1890,
p. 169 e ss.
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metro disegnato dalla critica realista, di cui entrambi gli elementi sono og-
getto: siamo all’interno di un approccio segnato dal soggettivismo, il cui
principale esponente è Jellinek, che tenta, sulla medesima base, un supe-
ramento dei limiti disciplinari del diritto pubblico e del diritto privato,
elaborando una teoria per svariati versi originale, quella dei c.d. diritti
pubblici soggettivi.

Per il giuspubblicista tedesco, di individualismo giuridico non pos-
siamo parlare nello stesso senso dei giusnaturalisti e di Rousseau, contro i
quali si mette in polemica. Dalla dottrina individualista conseguirebbe lo-
gicamente la fine del diritto pubblico, laddove invece, più propriamente,
l’elemento soggettivo del diritto trova la sua ragion d’essere nell’elemento
oggettivo, nell’ordinamento giuridico concepito in senso oggettivo14. Allo
stesso tempo, però, se il diritto soggettivo è una creazione dell’ordina-
mento oggettivo, quest’ultimo risulta rigidamente identificato con lo Stato:
in questo senso, è vero che, per Jellinek, di diritto oggettivo è giusto par-
lare, esclusivamente, nel senso di una regola formulata dallo Stato, regola
da applicarsi successivamente a dei soggetti, in funzione della loro espres-
sione di volontà. Ogni regola di diritto è norma intesa in rapporto alla vo-
lontà, e il diritto oggettivo consta di una norma, di una regola di diritto,
tale da regolare i rapporti e la gerarchia tra le volontà, definendone le mo-
dalità di reciproca interazione, e, perciò, limitazione. Trattandosi di limita-
zione reciproca, quest’ultima non può che essere imposta nell’ottica di una
concezione del diritto fondata sulla volontà da una norma, espressione, a
sua volta, di una volontà superiore, presupposta in grado di imporsi ad al-
tre volontà. Può imporsi, cioè, legittimandosi in nome di questa stessa li-
mitazione, che si materializza alla stregua di una norma superiore: il diritto
soggettivo dell’individuo, si configurerebbe alla stregua di un poter-volere,
al pari di quello dello Stato (seppur in scala ridotta), conferito ad una de-
terminata volontà dall’ordinamento oggettivo (a sua volta identificato con
lo Stato), e, in virtù di tale identificazione, sarebbe in gradi di imporsi ad
altre volontà.

In questo senso, Jellinek e Windscheid, non sono, nella lettura che ne
dà Duguit, poi tanto lontani: il cerchio delle critiche al soggettivismo, così,
sembra chiudersi.

14 «È solo in virtù dell’elemento oggettivo dell’ordinamento che l’uomo è stato conside-
rato, più che un essere naturale in quanto tale, un oggetto dell’ordinamento giuridico. Conce-
pire il diritto soggettivo come elemento primario del diritto, è confondere fatto e diritto, come
se derivando da questo la norma si potesse applicare a momenti quali il suo riconoscimento e
la sua protezione», G. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte (1905), trad. it., Si-
stema dei diritti pubblici soggettivi, edizione riveduta dall’autore sulla seconda edizione tedesca,
con note di G. VITAGLIANO e Prefazione di V.E. ORLANDO, Milano, 1912, p. 8.
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Al termine di questa disamina ci sembra di poter evidenziare due ri-
sultati: da un lato, tutte le situazioni giuridiche sono determinate oggetti-
vamente, come situazioni, cioè, che il soggetto di diritto – ossia il singolo
individuo nella concreta, personale manifestazione della sua volontà – si
trova di fronte così come il diritto oggettivo le prestabilisce e le predefini-
sce. Nel quadro definito dal primato dell’ordinamento oggettivo, non è er-
rato sostenere che l’imperativo e il comando, posto in essere dal soggetto
di diritto inteso come volontà, è un’azione solo in potenza, ossia è solo una
pretesa, che diventerà atto nel quadro di legittimazione dell’ordinamento
oggettivo, se e solo se sarà voluta realmente da colui e da coloro ai quali
questa volontà è diretta, nella forma del comando o dell’imperativo. Ma
non esiste una volontà che, in sé, può essere considerata giuridica, e,
quindi tale da imporsi necessariamente ad altre volontà, così come non si
può considerare la semplice pretesa come l’effetto di un diritto soggettivo,
dato per supposto il soggetto di diritto: questo il nocciolo concettuale
della critica duguista15.

2. La dissoluzione realista delle categorie di soggetto di diritto e di diritto
soggettivo

Affrontare la questione della demistificazione della nozione di diritto
soggettivo operata da Duguit, vuol dire riconoscere che la sua critica verte
in modo principale sulla nozione tradizionale di diritto soggettivo come
espressione della volontà del soggetto di diritto in grado di veicolare la su-
bordinazione delle volontà di altri soggetti di diritto, essendo la volontà in
sé un’entità concettuale non in grado di strutturare una gerarchia di posi-
zioni. Scrive Duguit: «Ora, riguardo la regola di diritto normativa, non si
comprende come a profitto dell’individuo si configuri un diritto sogget-
tivo, più che non una semplice obbligazione soggettiva. L’esistenza di un
diritto soggettivo implica una subordinazione tra volontà, una superiorità
di una volontà su un’altra, un reale potere di un individuo su di un altro
individuo. Essa implica un certo carattere, in grado di affettare l’essenza
intima della volontà»16. Si tratta della versione della nozione di diritto sog-
gettivo a quella di dovere, già preconizzata da Augusto Comte in molti
luoghi della sua opera: la sfera del diritto soggettivo è considerata agli oc-
chi della sociologia positivistica come un residuo dell’epoca teologico-me-

15 In questo senso, soggetto di diritto e diritto soggettivo potrebbero essere ascritti alla
kantiana sintesi a priori, che comunque si situa “al di qua” di ogni esperienza possibile.

16 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, I, cit., pp. 217-218.
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tafisica, di cui lo Stato sarebbe espressione immanentizzata17. L’apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale, al contrario, si costituisce nella
prospettiva duguista come un criterio autoevidente, in grado di determi-
nare la situazione normativa dell’individuo sia nella sua posizione di sog-
getto attivo, tanto in quella di soggetto passivo, così che non si danno, nel
gruppo sociale di riferimento, posizioni giuridiche, diritti soggettivi, che
possono essere fatti valere a prescindere, se non contro lo statuto di posi-
tività ed efficacia della norma sociale.

Ora, se la volontà non può costituire il pivot di una teoria del diritto
soggettivo è perché solo un criterio ad essa trascendente, di natura ordina-
mentale, può ordinarla gerarchicamente: le aporie nelle quali si involvono
tutti gli approcci che tentano di fondare posizioni soggettive (sia di diritto
pubblico che di diritto privato) sulla volontà, sono da collegarsi al fatto che
non esiste un criterio che può qualificare la volontà stessa dall’interno. Le
volontà possono essere gerarchizzate, in quanto tali, solo in virtù di criterio
di natura trascendente, e, in quanto tale, irrealistico, ideologico, mentre,
nella vita sociale, esse sono ordinate sulla base dei limiti loro imposti dal-
l’ordinamento oggettivo: è questo il duplice senso, da un lato, del naufragio
della teoria del diritto soggettivo in quanto espressione della volontà, dal-
l’altro del tentativo di emendazione critica che, come si è visto, muove da
Jhering sulla base della categoria di interesse. Il punto di vista di Duguit è
così riassunto: «In un gruppo sociale umano, noi non percepiamo se non
delle volontà individuali tutte uguali. Non si vede, non si può concepire
quale elemento d’ordine positivo costituire una gerarchia delle volontà, in
grado di consentirgli d’imporre la propria volontà ad uno o a molti altri»18.
Conseguenza di tutto ciò è che, come già anticipato in precedenza, al livello
di quelle che il giuspubblicista bordolese definisce “regole normative”, non
è possibile alcuna titolarità di un diritto che voglia dirsi soggettivo. È al-
trettanto evidente che gli obblighi imposti dalla regola sociale si traducano
in vantaggi per altri, per cui possiamo, in effetti, giungere a sostenere che,
dall’obbligo di non uccidere, di rispettare la proprietà altrui, di favorire l’i-
niziativa economica nei termini in cui il rispetto del vincolo solidaristico lo
consente, dall’obbligo, ancora, di prestare assistenza ai bisognosi, non pos-
sono che derivare posizioni ‘attive’ di altri, che però non possono in nessun
modo esser considerati dei veri e propri diritti soggettivi.

17 «Non possono esistere diritti veri e propri se non sulla base di poteri normativi ema-
nanti da volontà soprannaturali: nello stato positivo, che non ammette siffatta titolarità celeste,
l’idea di diritto sparisce in modo irrevocabile», A. COMTE, Système de politique positive, I, Paris,
1912, p. 361.

18 L. DUGUIT, Traité de Droit Constitutionnel, I, cit., p. 218.
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In altri termini, non diremo mai che ho un diritto alla vita, alla pro-
prietà privata, all’iniziativa economica, all’assistenza ma che vi è un ob-
bligo in capo ad altri di rispettare la vita, di non ledere la proprietà, di non
impedire la libera iniziativa economica, che sono obblighi, per così dire,
negativi, laddove, nel caso dell’obbligo di assistenza, siamo di fronte ad
una prestazione positiva. Così: «Allo stesso modo che l’individuo dal
punto di vista passivo è inquadrato nei legami della disciplina sociale, che
gli impone oggettivamente determinati atti o determinate astensioni, allo
stesso modo è inquadrato dal punto di vista attivo; la situazione degli in-
dividui deriva direttamente dall’applicazione stessa della norma giuridica.
Situazione generale e permanente così come il diritto oggettivo del
gruppo, essa varia con lui; è una situazione obiettiva, perché è la norma
stessa, considerata nella sua applicazione agli individui»19.

Un’altra questione importante da definire nell’economia concettuale
di questo discorso riguarda la posizione delle norme economiche e morali
in rapporto ad un diritto soggettivo, di cui si è negata la possibile defini-
zione in rapporto alle norme giuridiche: il discorso di Duguit, sul punto, è
del tutto conseguenziale. È chiaro che le norme economiche o morali non
sono in grado di far nascere diritti soggettivi più delle stesse norme giuri-
diche, dal momento che l’elemento che le differenzia da queste è la man-
canza di formalizzazione. Ma tanto la formalizzazione della sanzione,
quanto la presenza della coazione non possono costituire un’entità che
non ha luogo al livello del diritto oggettivo. Nell’ottica del giurista fran-
cese, la preminenza è data sempre all’elemento materiale, di fronte al
quale la forma è in una posizione ‘ancillare’, ossia di riconoscimento di
una formalizzazione già esistente. Il momento sanzionatorio, in questa
concezione di stampo realista, non conferisce né validità, né effettività al
diritto, né si può dire che il diritto soggettivo nasca dalla forza, ovvero,
dalla coscienza che la forza deve essere impiegata al fine di sanzionare una
determinata regola. Pensarlo, sarebbe in sé contraddittorio: se il diritto
soggettivo esiste, non è la norma nel suo processo di formalizzazione che
può crearlo, e quindi lo stesso impiego della forza non può essere che ac-
cessorio.

Duguit tiene dunque la critica della nozione di diritto soggettivo nel-
l’ambito di una rigida tensione positivistica, tesa alla negazione di ogni ele-
mento sovrasensibile nella definizione di quelli che ritiene gli elementi
strutturali del diritto. L’apologia dell’elemento volitivo, propria dell’ideali-
smo, gli sembra infondata e, soprattutto, infondabile senza il ricorso ad un

19 Ivi, p. 219.
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elemento sovrasensibile. Fondare positivamente la scienza del diritto vuol
dire, allora, per il giurista di Bordeaux, porre la scienza giuridica sul ter-
reno dell’ordinamento oggettivo, interpretato come ordinamento sociale.
Asserita l’indimostrabilità ‘umana’, cioè scientifica, dell’autosufficienza
teorica del diritto soggettivo nonché del soggetto di diritto quale suo sup-
porto, nonché della possibilità di derivare l’ordinamento oggettivo da
quello soggettivo, Duguit può, con tutto rigore, dichiarare il diritto sog-
gettivo una pura creazione spirituale, così come il soggetto di diritto un’a-
strazione20.

Diverso invece il discorso al livello di quelle che Duguit definisce “re-
gole costruttive”, regole considerate sovrastrutturali rispetto a quelle ‘nor-
mative’: premesso che la norma giuridica esiste sempre in quanto suppor-
tata da elementi materiali, di cui la sanzione è parte importante ma non di-
rimente, e che la norma stessa, intesa in questa prospettiva, è considerata
una chimera, un elemento “puramente spirituale”, il problema del diritto
soggettivo, in questo caso, si articolerebbe, almeno inizialmente, nei se-
guenti termini: quando è possibile parlare di un diritto soggettivo in capo
ad un soggetto di diritto? In una prima accezione, va esaminata quest’e-
ventualità, allorquando una regola costruttiva di diritto conceda al singolo
la possibilità di intraprendere un’azione per rivendicare quella che in ita-
liano di definisce pretesa, in tedesco Anspruch, e che il francese non riesce
a rendere perfettamente con prétention, che ha un’altra sfumatura seman-
tica. In questo caso, si dirà che chi ha questa possibilità è per questo tito-
lare di un diritto soggettivo? È possibile stabilire quando, nell’inoltrare
una pretesa, il soggetto chiede il rispetto di un diritto acquisito a priori, e
quando, invece, si tratta di una semplice aspettativa, la cui fondatezza si ri-
velerà solo nel corso del procedimento, ossia, nel corso dell’azione con-
creta? È altresì chiaro che non esiste una risposta univoca a questa do-
manda: innanzitutto, quelle che sono le coordinate della questione variano
completamente se noi ci situiamo nello spazio dell’a-priori (logico) o nel-
l’a-posteriori (successivo a decisioni di natura giurisprudenziale). Nel
primo caso, ci si troverebbe nella necessità di dover definire la quidditas,
la sostanza-sostrato che sosterrebbe l’azione del soggetto nella sua rivendi-
cazione. Nel secondo, se il procedimento dà ragione al soggetto, si dirà
che la pretesa era fondata: purtuttavia resta da chiedersi se è da ritenersi
tale sulla base di un diritto soggettivo che è, a tutti gli effetti, l’attributo di
quella sostanza che è il soggetto di diritto. Stando ai fatti, si dirà solo che
era legittima, perché resa tale dall’orientamento giurisprudenziale. No-

20 «[…] il diritto soggettivo è una chimera. Il diritto soggettivo non esiste», ivi, p. 221.
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tiamo, per inciso, che è sempre possibile anche da premesse a priori de-
scrivere con esattezza il procedimento: si dirà che, se quest’ultimo darà ra-
gione al soggetto, si può parlare di diritto soggettivo. Si tratta di un buon
esempio di come il sistema formalistico, in un senso squisitamente contro-
fattuale, si riversi in costruzione ideologica, legittimando il più ‘basso’ ma-
terialismo: se il diritto soggettivo sarà sempre rispettato e fatto valere in
giudizio, sarà quest’ultimo a confermarmene l’esistenza, quasi come se il
giudizio fosse applicazione meccanica della legge e anche il giudice non
fosse un soggetto dotato di volontà propria. La posizione di Duguit, sul
punto, è chiara: «Per dimostrare che l’intrapresa di un’azione non impli-
chi, per se stessa, l’esistenza di un diritto soggettivo, è necessario anzitutto
far osservare che i difensori più convinti e più ardenti del diritto sogget-
tivo non sono unanimi nel riconoscere che vi sono casi assai numerosi in
cui l’intrapresa di un’azione giuridica non implichi l’esistenza di un diritto
soggettivo, e che in questo caso si presenta solo quello che i giuristi tede-
schi chiamano dei riflessi del diritto oggettivo, laddove la maggior parte
dei civilisti francesi parla solo di semplici aspettative, che essi oppongono
ai diritti acquisiti»21. Ora, il fatto che questo problema abbia generato di-
spute che non hanno portato a nessuna conclusione convincente costitui-
sce, agli occhi del giurista bordolese, la prova migliore della necessità di
scartare la nozione di diritto soggettivo, nonché quella di soggetto di di-
ritto, suo supporto immaginario. La questione offre notevoli spunti di ri-
flessione: la prospettiva duguista evidenzia come solo la presupposizione
della personalità giuridica dello Stato riesca a rendere effettuale la diffe-
renza tra diritti soggettivi e semplici aspettative, senza che i tentativi di
classificazione non scadano in un mero catalogo non criticamente orien-
tato: quando questa presupposizione viene meno, la differenza non riesce
più a definirsi. Qualora, invece, si dovesse mantenere il presupposto teo-
rico della personalità giuridica o del soggetto di diritto, la differenza tra
diritti soggettivi e semplici aspettative regge, ma è la realtà che contrad-
dice, a monte, questa presupposizione. Se i teorici sono generalmente
d’accordo nell’affermare che «lo status dei soggetti costituisce in primo
luogo un diritto acquisito e che, conseguentemente, una legge successiva-
mente promulgata non può modificare lo status conferito da una legge an-
teriore»22, è l’esperienza che mostra come, al contrario, le leggi modificano
la situazione giuridica dei soggetti, ove definita da una legge precedente.
L’inconsistenza di queste realtà di fronte a mutamenti legislativi mostra

21 Ivi, p. 226.
22 Ivi, p. 228.
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come, in realtà, il più delle volte, si è in presenza di “diritti riflessi” del-
l’ordinamento oggettivo, legittimati dalla presunzione di sostanzialità del-
l’unica persona ‘reale’, lo Stato.

In definitiva, per Duguit la volontà resta un’entità empirica, e il mo-
vimento di trasvalutazione dell’impulso in entità razionale, reperibile sul-
l’asse Rousseau-Kant, dirimente tanto per le sue conseguenze in diritto
privato, quanto in diritto pubblico, non sarebbe oggetto di una reale fon-
dazione scientifica. Questo vuol dire che nessuna volontà, nessun interesse
può imporsi come ‘assoluto’, ossia sciolto da quel connotato empirico che
lo caratterizza: in definitiva, entità come soggetto di diritto, diritto sogget-
tivo, volontà generale, interesse generale, restano confinate in un ambito
che non è errato ascrivere alla metafisica, oggetto di fede. Non senza il so-
spetto che approcci di questo tipo veicolino un’indebita, e per questo
ideologica, trasposizione dell’interesse o della volontà particolare in vo-
lontà razionale, presupposta potersi imporre ad altre volontà eventual-
mente antagoniste, l’eventuale indocilità delle quali attesterebbe del loro
statuto empirico. In questa prospettiva diventa legittimo imporre la vo-
lontà generale alla nazione, nella stessa misura in cui è legittimo imporre al
trasgressore la legge: chi si oppone alla volontà che si erge al rango di
legge, lo fa, necessariamente, in nome di un impulso che non si è trasvalu-
tato, che non si è elevato al rango di entità razionale, permanendo al livello
del semplice appetito sensibile. Al tempo stesso, è considerata del tutto in-
congrua l’estensione della struttura concettuale del soggetto di diritto in-
dividuale a realtà collettive e sociali: l’idea che queste ultime possano es-
sere depositarie di una volontà qualitativamente superiore a quella dei
consociati riposa essa stessa su una considerazione logico-metafisica della
volontà, le cui assise sono rinvenute nel bisogno, “umano troppo umano”
di puntellare l’esperienza non entità logico-trascendentali23. Al pari del
soggetto di diritto privato, la personalità degli enti collettivi, intesa come
qualitativamente superiore alla somma delle parti, è negata. Entità come
soggetto di diritto, volontà generale, nazione, popolo, sono ricondotte alla
dinamica di quelle semplici volontà individuali che, empiricamente, le co-
stituiscono. È questa la problematica quanto ambiziosa definizione di un
socialismo installato sul metodo, che destituisce di valore ontologico a
realtà singolari e collettive, ove ritenute normativamente autonome sulla
base di processi logico-astrattivi, nonché del sostrato che le costituisce: il
soggetto di diritto.

23 Ivi, p. 10.
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Il dibattito giuridico mainstream tende a mettere il legislatore (o la
giurisprudenza creativa) al centro della riflessione sull’ampliamento dei di-
ritti e sulla dilatazione della categoria della soggettività giuridica. Partendo
dal presupposto che spetti allo Stato creare (o riconoscere), in sede legisla-
tiva o giurisprudenziale, nuovi soggetti di diritto e situazioni giuridiche sog-
gettive, si discute, ad esempio, dell’opportunità o meno di estendere diritti
di cittadinanza in seguito ad ondate migratorie, di affermare giuridica-
mente l’esistenza di un terzo genere, la soggettività di creature non umane
quali animali o intelligenze artificiali, o i diritti delle generazioni future1.

Questa impostazione, tuttavia, ignora sia la natura politica dei per-
corsi storici di affermazione dei diritti, sia la complessità che discende dal
rapporto tra soggettività, agency (intesa come margine di autonomia degli
agenti, e capacità di agire sulle strutture sociali che li circondano) e po-
tere2. In questa breve nota, propongo di integrare nella valutazione del
concetto di soggetto giuridico alcuni spunti estrapolati da diverse tradi-

* L’autrice ringrazia Francesco Bilotta, Tiziano Distefano, Ilaria Giugni, Mauro Pinto,
Chiara Piccoli, Luca Recano, Alasia Nuti, Samanta Picciaiola, Carolina Vesce, Yàdad De
Guerre, Anna Zilli, Francesco Pennella e Antonio Rotelli per le discussioni che sono confluite
in questo testo.

1 Si vedano, ad esempio, A. GREAR, ‘Mind the Gap’: One Dilemma Concerning the
Expansion of Legal Subjectivity in the Age of Globalisation, 2011; R.P. HISKES, Environmental
human rights and intergenerational justice, in Human Rights Review, 2006, 7(3), pp. 81-95;
G. TEUBNER, Rights of non-humans? Electronic agents and animals as new actors in politics and
law, in Journal of Law and Society, 2007, 33(4), pp. 497-521.

2 Si guardi, ad esempio, A. ALLEN, Power, subjectivity, and agency: Between Arendt and
Foucault, in International Journal of Philosophical Studies, 2002, 10(2), pp. 131-149.



zioni del pensiero critico transdisciplinare, indicando direzioni future di
ricerca e pratica politica.

1. Ri-politicizzare il dibattito, tra istanze di giustizia sociale e amplia-
mento dei diritti

Già nel 2013, Stefano Rodotà invitava a ri-concettualizzare il processo
stesso di espansione e consolidamento dei diritti come spazi di libertà, con-
siderando «non più soltanto i diritti che scendono dall’alto, octroyés dal so-
vrano o esito del potere costituente democratico, bensì pure i diritti che ger-
mogliano quasi spontaneamente dall’infinito pullulare di iniziative diverse,
da una molteplicità sempre cangiante di soggetti»3. Il compianto giurista, in
altre parole, difendeva con vigore la valenza civile e politica di discorsi e
pratiche basati sul paradigma dei diritti e della soggettività, ma ricordava an-
che come il «diritto di avere diritti» sia figlio di lotte, rivendicazioni collet-
tive e di un continuo confronto dialettico tra le varie entità che incarnano,
in un dato momento storico, le relazioni di potere esistenti.

Ogni atto giuridico – recita, del resto, uno degli assunti alla base dei
Critical Legal Studies – discende da processi socio-materiali e rapporti di
potere in costante evoluzione4. Guardare al «legislatore» o alla «giurispru-
denza» come ad attori monolitici e politicamente neutri significa non solo
operare una semplificazione poco utile, ma anche reificare conflitti politici
e dinamiche di potere. D’altro canto, le istanze di emancipazione e i mo-
vimenti dal basso che dell’allargamento degli spazi di libertà rappresen-
tano il reale motore, costituiscono essi stessi una realtà sfaccettata e mul-
tiforme5. Le battaglie dei movimenti femministi e per i diritti civili, come
le rivendicazioni di migranti e rifugiati rispetto alla cittadinanza, e quelle
dei gruppi ecologisti che si richiamano alla giustizia trans-generazionale,
mettono, tutte, in crisi tradizionali definizioni giuridiche del soggetto6.

Al tempo stesso, gli impulsi, le richieste e le energie innovatrici che
vengono dal basso si scontrano necessariamente con l’ineguale dispiega-

3 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2013, p. IV.
4 Per esempio, M. TUSHNET, Critical legal studies and constitutional law: An essay in

deconstruction, in Stanford Law Review, 1984, 36, p. 623; M. TUSHNET, Critical legal studies: A
political history, in Yale Law Journal, 1990, 100, p. 1515.

5 C.M. MUELLER, Building social movement theory. Frontiers in social movement theory, in
Social Forces, 1992, 72(4), pp. 3-25.

6 Si vedano C. MENKEL-MEADOW, Feminist legal theory, critical legal studies, and legal edu-
cation or the fem-crits go to law school, in J. Legal Educ., 1988, 38, p. 61; D.N. PELLOW, Toward
a critical environmental justice studies: Black Lives Matter as an environmental justice challenge,
in Du Bois Review: Social Science Research on Race, 2016, 13(2), pp. 221-236; R. BAUBÖCK,
Migration and citizenship: legal status, rights and political participation, Amsterdam, 2006.
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mento di forze all’interno dell’agone sociale e politico, e con le gerarchie e
disuguaglianze che limitano l’autonomia di azione dei soggetti vulnerabili
o storicamente subalterni. Riconoscere apertamente tale stato di cose è es-
senziale per impostare correttamente la discussione, per comprendere
come le iniziative tendenti verso la giustizia sociale si canalizzino (in modi
spesso poco lineari) all’interno dei meccanismi legislativi e giudiziari, e per
ambire a produrre una prassi giuridica realmente giusta e liberatoria.

2. Il concetto di agency, i soggetti esclusi e i diritti negati

A questo proposito, è utile ricordare come, nei dibattiti onto-episte-
mologici fondativi delle scienze sociali, il concetto di soggettività sia diffi-
cile a concepirsi separatamente dalle categorie di potere ed agency. Nell’a-
nalisi di Michel Foucault, in particolare, un tema classico, quello del grado
di autonomia dell’agente dalle strutture sociali e della sua capacità di in-
fluire su di esse, assume una nuova piega7. Nella visione foucaultiana, in-
fatti, qualunque soggetto prende forma ed è costituito da una complessa
trama di relazioni sociali intessute di potere. La soggettività assume perciò
un duplice senso: di «soggezione» ai molteplici meccanismi in cui il potere
si estrinseca, ma anche di agency, ovvero di capacità potenziale di resi-
stenza e di azione attraverso quegli stessi meccanismi8.

Questi input gettano luce su alcuni aspetti fondamentali della rifles-
sione odierna sul soggetto di diritto. Da un lato, la nozione di agency, così
concepita, ci aiuta a superare concezioni paternalistiche legate all’idea di
«soggetti deboli»9. Questo schema, infatti, riconosce doverosamente le ca-
pacità, la resilienza e il margine di autonomia degli agenti sociali portatori
di diritti negati, e totalmente o parzialmente esclusi dalle categorie classi-
che di soggettività giuridica. Storicamente, è questo il caso delle donne,
delle persone di colore, disabili, LGBTQAI+, ridotte in condizioni di
schiavitù economica, le cui battaglie a fronte di onnipresenti dinamiche di
oppressione hanno trasformato e continuano a trasformare la definizione
di soggetto.

D’altro canto, questo impianto concettuale ci permette anche di cat-
turare come individui appartenenti a gruppi storicamente oppressi o su-
balterni, pur vedendosi riconosciuta formalmente la piena soggettività giu-
ridica, possano di fatto ancora vedersi negare dignità e autodetermina-

7 Per esempio, M. FOUCAULT, Power and Strategies, in Power/Knowledge: Selected Inter-
views & Other Writings, 1972-1977, New York, 1980, p. 140.

8 M. BEVIR, Foucault and critique: Deploying agency against autonomy, in Political theory,
1999, 27(1), pp. 65-84; A. ALLEN, Power, subjectivity, and agency, op. cit.
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zione. Tra questi «soggetti» che oggi interrogano la visione dominante di
soggettività, rientrano coloro che si battono tutt’ora per il riconoscimento
dei propri diritti fondamentali (come le centinaia di migliaia di nati in Ita-
lia che beneficerebbero di una riforma dello ius soli10, e di persone non
eterosessuali che domandano un matrimonio egalitario)11, o per la loro
reale implementazione (si guardi alle donne che ancora attendono l’appli-
cazione della l. n. 194/7812 e della Convenzione di Istanbul senza spere-
quazioni sul territorio nazionale, o ai lavoratori e ai detenuti che difendono
la propria dignità contro inique condizioni di impiego o detenzione)13. Al-
tri, addirittura, lottano per il riconoscimento della propria stessa esistenza
come soggetti (è questo il caso di minoranze poco visibili e particolarmente
esposte ad abusi, quali le comunità transessuali e intersex)14.

Mettendo queste considerazioni al centro del tentativo di ripensare il
tema della soggettività alla luce delle evoluzioni contemporanee, illustro
nella seconda parte di questa nota alcune implicazioni teoriche e politiche,
oltre a possibili direzioni future.

3. Le grandi sfide intellettuali, giuridiche e politiche

La commistione di spunti ricavati sia dagli studi giuridici critici che
dal dibattito socio-politologico sul rapporto tra agente e struttura mette in
luce alcune delle più importanti sfide intellettuali, giuridiche e politiche
del nostro tempo.

La prima, grande questione aperta attiene alla necessità di rivedere, e
minare nelle sue fondamenta, la concezione implicitamente gerarchica de-
gli esseri umani, sulla base di categorie quali genere, razza, orientamento
sessuale, abilità fisica, età, classe e sostrato socio-economico. Tra i fra-

9 Per una definizione del concetto, si veda ad esempio, M. BERTOLINO, Il minore vittima
di reato, Torino, 2010.

10 M.C. LOCCHI, Lo ius soli nel dibattito pubblico italiano, in Quaderni costituzionali,
2014, 34(2), pp. 483-506.

11 R. RUBIO-MARÍN, I ruoli di genere all’interno della famiglia come questione costituzio-
nale: il superamento della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, in G.A. BENACCIO e M.
GRAZIEDEI (eds.), Il declino della Distinzione tra Diritto Pubblico e Diritto Privato, Trento, 2016,
pp. 161-186; F. BILOTTA (ed.), Le unioni tra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile, co-
munitario e comparato (No. 2), Milano-Udine, 2008.

12 C. LALLI, Rifiutare la maternità, un diritto in pericolo, in Rivista Il Mulino, 2017, 66(4),
pp. 556-563.

13 Per esempio, A. DELLA BELLA, Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieduca-
zione, in Prison Today: Rights Violation and Rehabilitation Purposes, 2018.

14 F. BILOTTA, Transessualismo, in Dig. disc. priv., sez. civ., 2013, 732 e ss.; A.D. DREGER,
Intersex and human rights: the long view, in S.E. SYTSMA (ed.), Ethics and intersex: International
Library of Ethics, Law, and the New Medicine, Dordrecht, 2006, pp. 73-86.
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mework che più esplicitamente denunciano questa pesante eredità storica,
indicando direzioni teoriche e politiche per il suo superamento, spiccano
le teorie femministe intersezionali15. Nello specifico, il concetto di interse-
zionalità invita a tener conto degli intrecci tra diverse forme di oppres-
sione e discriminazione, e dell’impatto che questi producono su persone e
gruppi vulnerabili16. Integrare questi principi nella prassi legislativa e giu-
diziaria, significa, quindi, individuare strumenti giuridici e politici che tu-
telino soggetti individuali e collettivi da forme vecchie e nuove, e spesso
combinate, di violenza e sfruttamento. Significa anche – appunto fonda-
mentale – restituire centralità e visibilità alle voci e ai bisogni reali delle
comunità la cui piena e reale soggettività si vuole garantire.

La seconda dimensione che altrettanto urgentemente occorre ripen-
sare riguarda il rapporto utilitaristico tra essere umano (come agente e
soggetto) e natura (a lungo aprioristicamente oggettivizzata, e intesa come
mera risorsa a uso e consumo del genere umano). Numerosi interrogativi
sono sollevati, su questo punto, da emergenti dottrine giuridiche, figlie so-
prattutto del pensiero cosmogonico indigeno e di quello costituzionalista
latino-americano)17, che alla natura attribuiscono gradi diversi di soggetti-
vità giuridica. In una direzione non dissimile, si muovono le proposte del
feminist new materialism e del posthuman feminism, paradigmi che riscuo-
tono oggi crescente attenzione nelle scienze sociali18. Queste nuove ten-
denze, che non rifiutano, ma superano la svolta post-strutturalista e di-
scorsiva del pensiero femminista degli anni 1980-200019, incoraggiano
tutte ad indagare la complessità delle relazioni tra agenti umani e mate-
riali, e la loro influenza sui rivolgimenti sociali e politici.

Una trattazione esaustiva di queste tematiche esula da questo breve
contributo. Vale però la pena sottolineare come il ragionamento giuridico
occidentale, pur senza cogliere sviluppi al momento percepiti come di-
stanti, possa ugualmente ed efficacemente integrare queste preoccupa-
zioni. Ad esempio, la riflessione sui beni comuni e la politica dei com-

15 Per esempio, A. DENIS, Review essay: Intersectional analysis: A contribution of feminism
to sociology, in International Sociology, 2008, 23(5), pp. 677-694; J.C. NASH, Re-thinking inter-
sectionality, in Feminist review, 2008, 89(1), pp. 1-15.

16 K. CRENSHAW, Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence
against women of color, in Stan. L. Rev., 1990, 43, p. 1241.

17 J. NUCKOLLS, The sound-symbolic expression of animacy in Amazonian Ecuador, in Di-
versity, 2010, 2(3), pp. 353-369; A. LATTA e H. WITTMAN, Environment and citizenship in Latin
America: A new paradigm for theory and practice, in Revista Europea de Estudios Latinoamerica-
nos y del Caribe/European Review of Latin American and Caribbean Studies, 2010, pp. 107-116.

18 C.A. TAYLOR, e G. IVINSON, Material feminisms: New directions for education, Abing-
don-New York, 2013.

19 M. MCNEIL, Post-Millennial Feminist Theory: Encounters with Humanism, Materialism,
Critique, Nature, Biology and Darwin, in Journal for Cultural Research, 2010, 14(4), pp. 427-437.
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mons20, che ha in Italia un suo centro importante21, già implica, oltre ad
una ridefinizione delle categorie di pubblico e privato, un’attenta analisi
dei soggetti idonei a fruire di beni comuni quali l’acqua, l’aria, gli spazi cit-
tadini, e – suggeriscono nuove formulazioni – le opportunità offerte da In-
ternet e dai big data22. Da tale impostazione, scaturiscono diverse valuta-
zioni potenzialmente innovative, che aiutano a correggere l’approccio
estrattivo e di breve termine che sottende alle politiche e pratiche di sfrut-
tamento ambientale. In quest’ottica, rientrano, in particolare, sia il ricono-
scimento della titolarità collettiva di un diritto alla fruizione della natura
come bene comune, sia delle generazioni avvenire come portatrici di
quello stesso diritto23. Soprattutto vi rientra, citando nuovamente Rodotà,
l’ammissione «della connessione sempre più forte tra persone e mondo
esterno, e delle persone tra loro», e del legame imprescindibile «tra diritti
fondamentali e strumenti responsabili per la loro attuazione»24.

Infine, una terza area di riflessione, e un’ulteriore sfida intellettuale e
politica, deriva logicamente dal combinato delle precedenti. Tanto l’ottica
intersezionale quanto le nuove prospettive materialiste e i ragionamenti
ispirati al framework dei commons, mettono in discussione la centralità
dell’individuo come soggetto dirimente dell’agire economico e sociale, e
come esclusiva unità di rilevamento (elemento focale, per altro, della vi-
sione neoliberista e del suo presupposto filosofico, l’individualismo meto-
dologico). Già nel corso dell’ultimo trentennio, gli studi giuridici critici
avevano rigettato la nozione kantiana di individuo autonomo, problema-
tizzando categorie concettuali come quella del libero arbitrio ed enfatiz-
zando l’impatto delle condizioni socio-materiali sulla capacità giuridica e il
reale esercizio di diritti e doveri25. Oggi, alla smarginatura causata dal con-
flitto tra queste aperture postmoderniste e la concezione monolitica del-
l’individuo dominante nella società moderna, si aggiunge l’impatto della

20 S. FEDERICI, Re-enchanting the world. Feminism and the Politics of the Commons, To-
ronto, 2018. S. ANDRESEN, K. CROWLEY, I.F. BUAN, G. HEGGELUND, L.A. HENRY, M.A. SCHREURS

e Y. TIBERGHIEN, Global commons, domestic decisions: The comparative politics of climate change,
Boston, 2010.

21 U. MATTEI, Beni comuni: un manifesto, Roma-Bari, 2012.
22 N. PURTOVA, Health data for common good: Defining the boundaries and social dilemmas

of data commons, in Under observation: The interplay between eHealth and surveillance, Tilburg,
2017, pp. 177-210; E. MOROZOV e F. BRIA, Rethinking the smart city. Democratizing Urban
Technology, New York, 2018.

23 M.R. MARELLA, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Rivista critica
del diritto privato, 2011, 29(1), pp. 103-118.

24 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, op. cit., p. XI.
25 R.W. GORDON, Critical legal histories, in Stanford Law Review, 1984, pp. 57-125; A.

GREAR, Deconstructing anthropos: a critical legal reflection on ‘anthropocentric’ law and anthro-
pocene ‘humanity’, in Law and Critique, 2015, 26(3), pp. 225-249.
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rivoluzione digitale. I nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale, dei big
data e della Internet of things danno vita a inedite forme di agency, distri-
buite, relazionali e collettive, che occorre comprendere, investigare e re-
golamentare26. Fenomeni quali la violenza digitale, con le sue chiare con-
notazioni in termini di genere e razza, e lo sfruttamento incontrollato (e
spesso fonte di abusi) della produzione di dati da parte degli utenti on-
line27, rivelano, d’altra parte, il potenziale lato oscuro di tali evoluzioni.

Alla constatazione della crisi della soggettività come categoria indivi-
duale, si può rispondere, tuttavia, re-immaginando la relazione concet-
tuale tra soggetti individuali e collettivi. Come già sottolineato da voci au-
torevoli all’interno del dibattito sul valore emancipatore del linguaggio dei
diritti, è senz’altro vero che quest’ultimo si abbina storicamente e logica-
mente ad un focus individualistico. Non esistono, però, obiezioni teoriche
o legali all’estensione di right claims ad entità collettive28. Ne sono un
esempio le varie tipologie dei membership rights, il diritto di associazione,
e di partecipazione con altri alla vita civile e politica. Approfondire la di-
scussione sull’evoluzione dei diritti collettivi, e in particolar modo sulla
necessità di assicurare il concreto godimento degli stessi ad ogni individuo
all’interno di un gruppo29, è, dunque, un importante punto di partenza
per incanalare le dinamiche contemporanee verso orizzonti emancipatori
piuttosto che oppressivi.

4. Ricerca (trans-disciplinare), azione e direzioni future

Concludo con un ultimo spunto, che traggo direttamente dalla
profondità ed estrema complessità degli interrogativi emersi nella discus-
sione. È oggi possibile, ed imperativo, riconoscere onestamente come il
paradigma dei diritti e della soggettività giuridica (da conquistarsi, ridefi-

26 G.L. RIBEIRO, Cybercultural politics: political activism at a distance in a transnational
world, in Cultures of politics, politics of cultures: Re-visioning Latin American social movements,
1988, pp. 325-352; S. HERBRECHTER, Posthumanism, subjectivity, autobiography, in Subjectivity,
2012, 5(3), pp. 327-347.

27 A. POWELL e N. HENRY, Sexual violence in a digital age, Basingstoke, 2017; K. LUMSDEN

e H. MORGAN, Media framing of trolling and online abuse: silencing strategies, symbolic violence,
and victim blaming, in Feminist Media Studies, 2017, 17(6), pp. 926-940; J. VAN DIJCK, Datafi-
cation, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology, in Surveil-
lance & Society, 2014, 12(2), pp. 197-208.

28 D. KENNEDY, The critique of rights in critical legal studies, in Left legalism/left critique,
2002, 178, pp. 216-227; A. BARTHOLOMEW e A. HUNT, What’s wrong with rights, in Law & Ineq.,
1990, 9, p. 1.

29 A. HUNT, Rights and Social Movements: Counter-Hegemonic Strategies, in J.L. & Soc’y,
1990, pp. 1-20; A. BADGER, Collective v. individual human rights in membership governance for
indigenous peoples, in Am. U. Int’l L. Rev., 2010, 26, p. 485.
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nirsi, sempre e comunque con la giustizia sociale al centro dell’equazione)
abbia nutrito e continui a nutrire grandi battaglie di libertà, ma mostri fa-
glie e punti di pressione. Le sfide che ci troviamo a fronteggiare in mate-
ria di diritti e giustizia sociale impongono, dunque, con urgenza, da un
lato, continui scambi e riflessioni transdisciplinari, e dall’altro, un costante
connubio di ricerca e azione30.

L’indagine giuridica, innanzitutto, non può né deve prescindere dai
contributi delle scienze sociali, della teoria politica e dall’analisi delle te-
matiche ambientali e digitali. Al tempo stesso, la capacità propria dei giu-
risti di coniugare pragmatismo e rigore ‘archeologico’ (nel senso foucaul-
tiano del termine, ovvero da archeologhe e archeologi delle concezioni e
delle pratiche giuridiche) è vitale per svelare ingiustizie storiche e far
emergere e consolidare ulteriori tutele e diritti, e risulta quindi utilissima
ad altre discipline.

È altrettanto importante, però, che la comunità accademica nel suo
complesso non si isoli, ma interagisca e dia linfa vitale a istanze di eman-
cipazione, spinte dal basso e iniziative della società civile. Un’ottica di ac-
tivist scholarship o engaged theory31, di ricerca impegnata, che riponga
poco credibili pretese di neutralità rispetto ai processi socio-politici, senza
abbandonare l’impegno etico al rigore ed a contribuire allo sviluppo
umano e civile, trova oggi, a ragione, sempre maggiori riscontri.

Giovandosi di un dialogo costante tra accademia e società, e tra varie
discipline, nuovi contributi trans-disciplinari e partecipati potrebbero
quindi gettar luce sugli ostacoli materiali, sociali e culturali che si frap-
pongono fra i soggetti e la fruizione dei diritti, evitando approcci paterna-
listici che minino ulteriormente l’autonomia delle persone vulnerabili. Ne-
cessitiamo, inoltre, di ulteriori indagini sul nesso tra il riconoscimento for-
male dei diritti che discendono dalla soggettività e la loro reale attuazione,
un nesso che passa anche per il disvelamento di abusi di potere e per l’i-
dentificazione di aree escluse dalle logiche di mercato. Infine, ricerca e
confronto sono necessari a tradurre il rinnovato interesse verso i concetti
di collettività e diritti dalla titolarità collettiva in più organiche formula-
zioni teoriche e prassi politiche. Seguendo simili direzioni, ambiziose ma
calate nella complessità del reale e dei conflitti sociali e politici contempo-
ranei, discorsi e strumenti basati sulla soggettività giuridica possono con-
tribuire sostanzialmente all’espansione degli spazi di emancipazione e giu-
stizia sociale.

30 H. BRADBURY, ed., The Sage handbook of action research, Londra, 2015.
31 A.H. VAN DE VEN, Engaged scholarship: A guide for organizational and social research,

Oxford, 2007.
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I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
TRA VULNERABILITÀ E RESILIENZA

SOMMARIO: 1. I minori stranieri non accompagnati quali soggetti emergenti sugli scenari
contemporanei. La legge Zampa del 2017. – 2. Qualificazione giuridica della cate-
goria. – 3. (Segue) Suoi aspetti caratterizzanti. – 4. Misure di protezione e misure
di promozione. – 5. Considerazioni di sintesi.

1. I minori stranieri non accompagnati quali soggetti emergenti sugli sce-
nari contemporanei. La legge Zampa del 2017

L’espressione «minori stranieri non accompagnati» designa una cate-
goria di soggetti, di recente emersione, che riflette parte dei fenomeni mi-
gratori della contemporaneità1 e connota un segmento peculiare di questi
ultimi2.

1 L’estate appena trascorsa, come pure quelle degli anni precedenti, ha visto al centro
delle cronache le notizie relative al recupero in mare e agli sbarchi sulle coste italiane di persone
in fuga da guerre, carestie, persecuzioni, povertà. Le politiche perseguite per la gestione dei
flussi migratori hanno avuto andamenti oscillanti e controversi, talvolta marcatamente contrad-
dittori anche nel volgere di brevi periodi. D’altra parte, in una materia tanto delicata quanto in-
candescente quale quella dell’immigrazione, è evidente come sia per nulla facile soddisfare le
istanze che ruotano intorno ad essa: da un lato, e innanzitutto, la solidarietà – quale dovere in-
derogabile, ex art. 2 Cost., in funzione di garanzia del principio personalista che percorre e per-
mea l’intero sistema – e il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona allo straniero, ri-
conoscimento ritenuto ormai definitivamente sganciato dalla condizione di reciprocità di cui al-
l’art. 16 disp. prel. c.c. (sul punto, v. G. CARAPEZZA FIGLIA, Condizione giuridica dello straniero
e legalità costituzionale, in Riv. dir. civ., 2018, p. 952 ss., ove anche i riferimenti alla giurispru-
denza costituzionale che ha condotto a tale esito interpretativo); dall’altro, la necessità, non
meno importante, di salvaguardare i confini nazionali e di garantire al loro interno ordine pub-
blico, sicurezza e controlli di varia natura (ad es., quelli di carattere sanitario).

2 Per una stima delle dimensioni e dell’evoluzione del fenomeno, nonché un’analisi delle
sue principali caratteristiche, cfr. il Report di monitoraggio al 30 giugno 2019 sui Minori stranieri
non accompagnati (MSNA) in Italia, redatto dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it, ove è possibile trovare, oltre a
quello semestrale, anche i report statistici sintetici mensili di aggiornamento, che consentono un
più preciso monitoraggio. I dati ufficiali danno conto della rilevanza di questo segmento delle
migrazioni, nonostante si registri negli ultimi tempi una flessione degli arrivi, spiegabile proba-
bilmente anche alla luce delle ultime politiche attuate dal governo; forniscono, inoltre, un qua-



Se il minore di età è già, a cagione della sua incapacità legale di agire,
bisognevole di protezione da parte dell’ordinamento, la condizione di es-
sere anche straniero e, per di più, privo di figure adulte alle quali fare ri-
ferimento – intese come coloro che possono assisterlo ed esercitare per lui
la rappresentanza legale –, relega il soggetto de quo in una situazione di
vulnerabilità, che il legislatore ha reputato meritevole di speciale tutela e,
dunque, presupposto per una disciplina ad hoc.

La l. 7 aprile 2017, n. 473 (c.d. «legge Zampa» dal nome della rela-
trice), difatti, affronta in maniera organica e specifica la tematica, dedi-
cando a questi minori un corpo di norme, emanate appunto «in ragione
della loro condizione di maggiore vulnerabilità», e ai quali riconosce la ti-
tolarità di tutti i «diritti in materia di protezione dei minori a parità di trat-
tamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea»4. La
legge riordina, coordina e integra l’intera materia, da tempo oggetto di in-
teresse a livello anche europeo, ed abbraccia l’intero percorso dei minori
che giungono da soli in Italia, dall’ingresso sul territorio sino all’inseri-
mento nel tessuto sociale, ovvero al rientro nel paese di provenienza o in
diverso paese nel quale sia possibile un ricongiungimento con altri fa-
miliari.

Dall’insieme delle norme ivi contenute, e da quelle di altri provvedi-
menti che pure hanno inciso la materia5, discende la possibilità di deli-

dro composito, quanto a provenienza geografica e fasce di età dei minori arrivati nel nostro
Paese, segnalando una prevalenza di minori di genere maschile vicini alla maggiore età. Il Re-
port censisce anche la distribuzione dei minori sul territorio nazionale, le azioni portate avanti
dalle Regioni e lo stato delle strutture di accoglienza di loro pertinenza. Per un primo approc-
cio alla comprensione del fenomeno, cfr. pure la Relazione annuale presentata al Parlamento,
nel giugno 2019, dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, pubblicata sul sito
www.garanteinfanzia.org, che contiene una sezione dedicata ai MSNA, ove, tra l’altro, si dà
conto delle azioni intraprese per favorire l’inclusione nella società italiana delle persone di mi-
nore età, a prescindere dalla nazionalità e dalla condizione sociale, in attuazione del principio
di non discriminazione (ivi, p. 110 ss.).

3 Recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non ac-
compagnati».

4 V. art. 1. La parificazione dei minori stranieri ai minori italiani ed europei sul piano
della protezione vale anche a segnalare la scelta netta di garantire una tutela prioritaria al sog-
getto vulnerabile, con prevalenza, cioè, sulle diverse esigenze di difesa dei confini nazionali e di
sicurezza interna. Prevalenza non smentita neanche dagli ultimi provvedimenti legislativi in ma-
teria di flussi migratori, invero maggiormente incentrati sui profili di ordine pubblico (v. il c.d.
«decreto sicurezza», d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, con l. 1° dicem-
bre 2018, n. 132, e il c.d. «decreto sicurezza bis», d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con mo-
dificazioni, con l. 8 agosto 2019, n. 77).

5 V. spec. il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, attuativo delle Direttive 2013/32/UE e 2013/
33/UE, contenente la disciplina relativa all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
e relative procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione interna-
zionale, i cui artt. 18, 19 e 19-bis sono dedicati ai minori stranieri, accompagnati e non. V. an-
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neare un vero e proprio status, quale complesso di diritti e di doveri ine-
rente alla condizione di minore straniero non accompagnato6, che defini-
sce una posizione nella quale confluiscono essenzialmente lo status di mi-
nore e quello di straniero non regolare sul suolo italiano, rendendo il sog-
getto doppiamente vulnerabile ed esposto a possibili violazioni dei diritti
fondamentali7. Dunque, una posizione composita, che racchiude l’essere
minore, straniero, aspirante alla protezione internazionale, richiedente
asilo, possibile vittima di tratta8, e che, come tale, si pone al crocevia tra
appartenenze giuridiche diverse, richiedendo il raccordo tra i rami del di-
ritto che risultano coinvolti9.

L’intersezione, poi, con un tema trasversale quale quello dell’immi-
grazione impone un approccio di tipo multi/interdisciplinare, perché, se il
diritto è chiamato a regolare i fenomeni sociali, è dalla comprensione di
questi e dei molteplici e connessi interessi implicati, da comporre e bilan-
ciare, che occorre necessariamente partire.

L’esatta delimitazione sul piano giuridico della categoria in esame
non può, pertanto, essere disgiunta dall’analisi degli aspetti antropologici,
sociologici e culturali che la connotano, al fine di scolpire più compiuta-
mente il profilo dei minori stranieri non accompagnati, quali nuovi prota-
gonisti degli scenari contemporanei10.

che il d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della Direttiva 2005/85/CE, recante norme mi-
nime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato.

6 In tal senso, v. M. DOGLIOTTI, Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di pro-
tezione, in Trattato di Diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, diretto da P. Schlesinger, V.
Roppo, F. Anelli, Milano, 2019, p. 622.

7 Lo sottolinea G. PILUSO, Il rischio di “default” per la ragion di Stato? La disciplina sui
“minori stranieri non accompagnati” e la recente attuazione delle direttive comunitarie, con parti-
colare riguardo alla realtà dei comuni siciliani, in federalismi.it, 2016, 10, p. 2 ss.

8 La tratta, quale condotta criminale consistente nel reclutamento, trasporto e sfrutta-
mento a fini di lucro delle vittime, annichilisce ancor di più la condizione umana, degradando
la persona a “merce”.

9 Cfr. M. GIOVANNETTI, M. ACCORINTI, I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza
e integrazione, in Minorigiustizia, 2017, 3, p. 96 ss.

10 Bibliografia in argomento: C. CASCONE, Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17
(Diposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e om-
bre, in Dir. immigr. cittad., 2017, 2, p. 1 ss.; A. CORDIANO, Prime riflessioni sulle nuove disposi-
zioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in Nuova giur. civ.
comm., 2017, II, p. 1299 ss.; E. DI NAPOLI, Riflessioni a margine della «nuova» procedura di ac-
certamento dell’età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell’art. 5 della L. 47/2017, in
Dir. immigr. cittad., 2017, 3, p. 1 ss.; R. MASONI, Protezione dei minori stranieri non accompa-
gnati nella l. n. 47/2017: un primo commento, in www.personaedanno.it, 13 maggio 2017; R. SE-
NIGAGLIA, Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina
sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, in www.juscivile.it, 2017, 6, p. 710 ss.;
AA.VV., Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo - Minori - Welfare, a cura di L. Co-
razza, M. Della Morte, S. Giova, Napoli, 2018; AA.VV., L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori
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2. Qualificazione giuridica della categoria

Sembra opportuno ricordare la definizione vigente, per effettuare sù-
bito alcune precisazioni. Ai sensi dell’art. 2 della l. n. 47/2017, per minore
straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato deve inten-
dersi «il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea
che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti
sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresen-
tanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili
in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano»11. La Corte di Cassa-
zione, in una recentissima sentenza12, ha statuito che, ai fini dell’applica-
zione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, per la qualifica di
minore straniero non accompagnato, rileva la ricorrenza di due condi-
zioni, e cioè l’assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicu-
rino il benessere del minore e l’assenza di soggetti che rappresentino il mi-
nore e ne siano legalmente responsabili. In particolare, quanto a quest’ul-
tima condizione, la Corte ha precisato che la rappresentanza legale è
quella dei genitori, ai quali non è consentito delegarla in forma privatistica
ad altri soggetti (come avvenuto nel caso di specie), neppure a prossimi
parenti, i quali potranno solo eventualmente partecipare al procedimento
previsto dalla legge per la nomina del tutore. Le suddette condizioni, tra

stranieri non accompagnati dall’accoglienza alla cittadinanza, a cura di B. Segatto, D. Di Masi, A.
Surian, Milano, 2018 (in http:/bit.ly/francoangeli-oa); G. CARAPEZZA FIGLIA, Tutela del minore
migrante ed ermeneutica del controllo, in Dir. fam. pers., 2018, p. 223 ss.; A. CORDIANO, «The
best interest of unaccompanied foreign child» e gli istituti di diritto minorile: un caso di conver-
genze (quasi) parallele, in Dir. succ. fam., 2018, p. 409 ss.; F. DI LELLA, Minori stranieri non ac-
compagnati: strumenti privatistici per la tutela delle identità culturali, in Diritto e Religioni, 2018,
2, p. 209 ss.; C. IPPOLITI MARTINI, La protezione del minore straniero non accompagnato tra acco-
glienza e misure di integrazione, in Nuove leggi civ. comm., 2018, p. 385 ss.; M. CIRESE, Minori
migranti, in ilfamiliarista.it, 3 gennaio 2019; A. DI PASCALE, C. CUTTITTA, La figura del tutore vo-
lontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell’Unione europea e
della nuova normativa italiana, in Dir. immigr. cittad., 2019, 1, p. 1 ss.; S. GIOVA, I minori stra-
nieri non accompagnati nella l. n. 47 del 2017: la necessità di un intervento organico per un effet-
tivo esercizio dei loro diritti, in Dir. succ. fam., 2019, p. 109 ss.; J. LONG, La tutela volontaria di
minori stranieri non accompagnati al vaglio del giudice delle leggi, in Giur. it., 2019, p. 1298 ss.;
P. MOROZZO DELLA ROCCA, La nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati, in Trattato
di diritto di famiglia. Le riforme, diretto da P. Zatti, t. II, Milano, 2019, p. 441 ss.; S. PENASA,
L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un’analisi compa-
rata e interdisciplinare, in federalismi.it, 2019, 2, p. 99 ss.; A(NTONINA) ASTONE, Esigenze di soli-
darietà e sicurezza nella tutela civile del minore straniero non accompagnato, in Ordine interna-
zionale e diritti umani, in corso di pubblicazione.

11 Sulla nozione e la sua genesi, v. I. DEL VECCHIO, L’effettività nella tutela del minore stra-
niero non accompagnato tra interventi strutturali ed emergenziali. La legge «Zampa» e la reloca-
tion, in AA.VV., Fenomeni migratori ed effettività dei diritti, cit., p. 117 ss.

12 Cass., 3 aprile 2019, n. 9199, in Mass. Giust. civ., 2019; per esteso, in DeJure.it.
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loro inscindibilmente connesse – l’una inerente all’assistenza materiale,
l’altra intesa quale rappresentanza legale secondo le norme del nostro di-
ritto interno, non potendo, pertanto, rilevare quelle che regolano la rap-
presentanza in altri ordinamenti –, valgono, quindi, a definire un minore
come non accompagnato e a differenziarlo da altre categorie di minori
stranieri presenti sul territorio nazionale13. Ne deriva che non potrà essere
negato lo status di “non accompagnato” al minore che, pur in presenza di
altri familiari presenti sul suolo italiano, non possa godere dell’assistenza e
della rappresentanza dei propri genitori.

Della presenza sul territorio di un minore straniero non accompa-
gnato deve essere data immediata comunicazione, da parte dell’autorità di
pubblica sicurezza, al P.m. presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribu-
nale per i Minorenni, per l’apertura della tutela e la nomina di un tutore14,
necessarie a perseguire il suo superiore interesse e a permettere l’esercizio
in sua vece della capacità di agire15. Come è noto, ai sensi dell’art. 343 c.c.,
l’apertura della tutela per un minore è d’obbligo «se entrambi i genitori
sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità geni-

13 Minori stranieri accompagnati da uno o da entrambi i genitori; minori affidati formal-
mente dai genitori, con provvedimento valevole nel nostro ordinamento, a parenti entro il
quarto grado o a parenti diversi da quelli entro il quarto grado; minori presenti sul territorio,
per periodi limitati di tempo, in base a programmi di cooperazione internazionale (affidi estivi,
vacanze di bambini orfani, permanenze per motivi di cura di particolari patologie). In questi ul-
timi casi, in genere non è neanche necessaria l’apertura di una tutela, poiché si tratta di sog-
giorni temporanei, durante i quali le associazioni coinvolte si assumono le responsabilità sulla
base di accordi programmatici. Per una efficace sintesi delle diverse situazioni configurabili e
delle tutele previste per ciascuna di esse, cfr. P. ODDI, B. COLOMBO, Il tutore del minore straniero
accompagnato e non accompagnato, in ilfamiliarista.it, 12 dicembre 2018. Restano, naturalmente,
esclusi dalla categoria in esame, anche i minori stranieri adottati con adozione ordinaria o in-
ternazionale: v., amplius, A. CORDIANO, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, cit., p. 1302 ss., e R. SENIGAGLIA, op.
cit., p. 711 ss.

14 V. art. 19, co. 5, d.lgs. n. 142/2015, come novellato dalla l. n. 47/2017, e, più recente-
mente, modificato dal d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, che ha accentrato tutte le competenze in
materia di minori stranieri in capo ai Tribunali per i Minorenni, nell’ottica di una razionalizza-
zione e snellimento delle procedure e di una maggiore effettività dell’intervento assistenziale.

15 Già prima della nomina di un tutore e nelle more che avvenga, ai minori rintracciati sul
territorio dalle autorità locali va garantita l’immediata assistenza umanitaria, attraverso la collo-
cazione in strutture di prima accoglienza a loro specificamente destinate, esclusa, quindi, la
permanenza in strutture miste, in cui siano presenti adulti (v. art. 19, co. 1, d.lgs. n. 142/2015,
come modificato dalla l. n. 47/2017, e art. 19-bis, d.lgs. n. 142/2015, introdotto dalla l. n.
47/2017). Del resto, la sistemazione in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere
in modo definitivo alla protezione, prevista in via generale dall’art. 403 c.c. per i minori che ap-
paiano in stato di abbandono morale o materiale (quali certamente sono, prima facie, anche i
minori che sbarcano da soli in Italia), risponde all’esigenza di protezione dal pericolo di lesione
dei diritti fondamentali, in attesa che venga chiarita la situazione e siano individuate le misure
di tutela più idonee: sul punto, cfr. R. SENIGAGLIA, op. cit., p. 717.
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toriale», laddove l’ultimo inciso fotografa l’ipotesi più frequente per i mi-
nori stranieri non accompagnati, che spesso hanno i genitori viventi, ma
lontani16 e, quindi, impossibilitati a svolgere il ruolo che la legge assegna
loro. Ciò consente di osservare come, in tali ipotesi, lo status non coincida
con quello di minore «in stato di abbandono», ai sensi dell’art. 8 della l. 4
maggio 1983, n. 184; nel qual caso, tuttavia, al pari che per i minori ita-
liani, si aprirebbe la strada ai provvedimenti di adozione, affidamento e a
quelli resi necessari dall’urgenza17.

In sostanza, per il minore non accompagnato rileva una situazione di
fatto, consistente in uno stato di «abbandono contingente», che, a séguito
degli accertamenti previsti dalla legge, potrà confermarsi tale, e quindi
dare luogo alle tutele specifiche ivi contemplate, ovvero risultare definitivo
e condurre all’instaurazione della procedura di adozione: una situazione,
quindi, anomala e dai tratti peculiari, poiché l’abbandono si manifesta
come «non definitivo e relativo»18.

Infine, quanto alla qualifica di «straniero», la l. n. 47/2017 circoscrive
l’àmbito applicativo delle norme ai minori extracomunitari, con esclu-
sione, pertanto, di quelli aventi cittadinanza italiana o di altro Paese del-
l’Unione europea.

3. (Segue) Suoi aspetti caratterizzanti

Disegnato così il perimetro legale della categoria dei minori stranieri
non accompagnati, si rivela interessante l’indagine volta ad individuare gli
aspetti morfologici che più la caratterizzano, trattandosi, come si è detto in
apertura, di una componente oramai strutturale degli attuali flussi migra-
tori. Soccorrono a tale scopo non soltanto i dati statistici ufficiali, ma an-
che una serie di studi e documenti, di varia natura e contenuto, redatti da
autorità statali, amministrative, da centri di ricerca o da associazioni non
governative precipuamente rivolte a fini umanitari nel campo de quo19, dai

16 Come si dirà più ampiamente infra (per la bibl., v. nt. 19), non di rado si tratta di mi-
nori c.dd. adultizzati, che sono spinti a partire per migliorare le proprie condizioni economiche
dalla stessa famiglia di origine, che si indebita a tal fine, e con la quale conservano i legami af-
fettivi e i rapporti giuridici. È frequente che i genitori continuino a guidare le loro scelte nel
percorso migratorio verso mete europee, ove altri familiari o conoscenti li attendono. Stesso di-
casi quando la partenza ha motivazioni diverse, pure ricorrenti (fuga da conflitti bellici, da si-
tuazioni di degrado e violazione di diritti umani etc.), che, tuttavia, non compromettono i le-
gami familiari pregressi.

17 V. art. 37-bis, l. 184/1983.
18 Sul punto, cfr. R. SENIGAGLIA, op. cit., p. 713 ss., spec. p. 716 (corsivo dell’A.).
19 Oltre ai documenti cit. in nt. 2, cfr., ex multis, spec., M. ACCORINTI, Politiche e pratiche

sociali per l’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, CNR Edizioni, Roma, 2014, pas-

122 FRANCESCA DI LELLA



quali emergono taluni elementi ricostruttivi di grande significato, a loro
volta utili a ricavare altre informazioni personali e sensibili (es.: etnia, lin-
gua, religione, condizioni sociali, economiche, culturali), idonee a specifi-
care ulteriormente la fisionomia dei minori in questione.

Primo elemento rilevante fra tutti, quello relativo all’età: un altissima
percentuale di minori rientra nella fascia della vita comunemente definita
‘adolescenza’. I ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 17 anni, difatti, sono la netta
maggioranza, in percentuali che superano ampiamente l’80%, con una in-
cidenza numerica dei diciassettenni in aumento; mentre, il 7% circa ha 15
anni e, più o meno pari percentuale, riguarda i minori con meno di 15
anni (dei quali pochissimi nella fascia di età 0-6). Quanto al genere, si se-
gnala la decisa prevalenza di quello maschile (in percentuali che si aggi-
rano intorno al 90%). Con riguardo, invece, alla provenienza geografica,
se ne registra una gamma assai variegata: predominano le partenze da Al-
bania, Egitto, Pakistan e da molti Paesi dell’Africa sub sahariana (Costa
d’Avorio, Gambia, Nigeria, Senegal, Eritrea, Mali etc.), ma non solo (es.
Kosovo, Afghanistan)20. Diversi il grado di alfabetizzazione e le motiva-
zioni sottese alle migrazioni. Principalmente, le ragioni che spingono a mi-
grare si rinvengono nei conflitti in corso nei paesi di origine, o in minacce
o violenze personali subite, o in motivi di carattere economico. Molto
grave il riscontro di esperienze – vissute durante i viaggi – di abusi, vio-
lenze fisiche e sessuali, di periodi di detenzione in luoghi invivibili, o, an-
cora, di sfruttamento e di tratta. I viaggi, a loro volta, vengono descritti
come interminabili, estremamente costosi, defatiganti e condotti in condi-
zioni non rispettose della dignità umana.

Ora, alla luce dei dati sinteticamente illustrati e al netto di tutte le di-
versità che comunque connotano un fenomeno eterogeneo e complesso, è
agevole constatare che un minorenne (seppure vicino alla maggiore età),

sim, che è uno studio condotto per conto dell’European Migration Network; Sperduti. Storie di
minorenni arrivati soli in Italia, Roma, 2017, frutto della collaborazione tra il CNR e l’UNICEF;
Minori stranieri non accompagnati: una valutazione partecipata dei bisogni, 2018, reperibile sul
sito www.garanteinfanzia.org ed elaborato congiuntamente da AGIA e l’UNHCR, come pure il
più recente documento L’ascolto e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati in Ita-
lia, 2019; AA.VV., L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori stranieri non accompagnati dall’acco-
glienza alla cittadinanza, cit., passim; S. DALL’OGLIO, Il diritto al ricongiungimento familiare dei
minori stranieri non accompagnati ai sensi del Regolamento Dublino III ed il ruolo prezioso delle
organizzazioni non governative, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, p. 457 ss.

20 Per una maggiore precisione su numeri e dati, è doveroso consultare il Report del
2019, di cui alla nt. 2, che mette anche a raffronto i dati attuali con quelli degli anni precedenti.
Una parte di questi minori, poi, risulta irreperibile da sùbito oppure allontanata dai centri di
prima accoglienza, a testimonianza del fatto che per alcuni di loro il nostro Paese costituisce
soltanto un transito.
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che già di per sé è un soggetto che non ha concluso il suo percorso di ma-
turazione, risulti ancora più fragile ed esposto quando venga a trovarsi in
un paese straniero – del quale non conosce lingua, regole e costumi –
senza avere al suo fianco un adulto, che possa aiutarlo nella quotidianità e
guidarlo nella crescita; tanto più se questo minore reca con sé un vissuto
drammatico e un bagaglio di esperienze che certamente non lo accomuna
ai coetanei dei luoghi di arrivo. Cosa che, anzi, lo rende anche una più fa-
cile ‘preda’, soprattutto per la criminalità, sia comune che organizzata21. Si
delinea, cioè, con chiarezza, sommando tutti i dati e le considerazioni che
ne scaturiscono, quella «maggiore vulnerabilità» di cui fa menzione la
legge, che richiede tutele adeguate alla particolarità della situazione22.

Emerge, tuttavia, dall’analisi condotta anche un altro aspetto, spesso
sottaciuto, che caratterizza i minori stranieri non accompagnati e che –
seppure, in apparenza, antinomico rispetto alla evidenziata vulnerabilità –
rappresenta in realtà l’altra faccia di una stessa medaglia. Come è stato
constatato in alcuni studi23, questi giovani dimostrano sovente una resi-
lienza non comune, una capacità di resistere e di ripartire, guardando con
speranza al futuro. Soprattutto gli adolescenti, proprio perché spinti dalla
voglia di riscatto da un passato difficile, appaiono fortemente motivati, di-
mostrano volontà di inserimento nelle nuove realtà ed impegno nel perse-
guire una effettiva e piena integrazione, attraverso, ad es., l’apprendi-
mento della lingua e la frequentazione di corsi di studio e/o professiona-
lizzanti. In altri termini, quel vissuto traumatico, che motiva e accompagna
i loro percorsi migratori, li rende più maturi rispetto all’età anagrafica, e
finisce per costituire una potente molla verso la costruzione di una nuova
vita.

Dunque, è questo il tipo di minore straniero non accompagnato che
solitamente le istituzioni si trovano a prendere per mano: un fanciullo
privo dei genitori e di una rete sociale e amicale di riferimento. Un sog-
getto, da un lato, smarrito per lo sradicamento dal luogo di origine e pro-
vato da difficoltà pregresse e dai patimenti del viaggio migratorio; per al-
tro verso, animato dalla volontà di ricostruirsi una vita diversa e migliore.

21 Il rischio maggiore per i ragazzi è quello di essere assorbiti nel mercato del lavoro nero
e di essere sfruttati come manodopera non specializzata, per le ragazze quello di essere avviate
alla prostituzione; cosa che evidenzia i maggiori rischi socio-relazionali cui sono esposti, collo-
candoli in un delicato equilibrio tra sostegno e controllo (v. A. CORDIANO, op. ult. cit., p. 1300.)

22 Si è di fronte a minori che hanno bisogni speciali, anche a causa dei traumi subiti, per
i quali sono necessarie misure ad hoc (servizi specialistici di etnopsichiatria, mediatori culturali,
operatori e tutori preparati, progetti specifici etc.): così, C. CASCONE, op. cit., p. 10.

23 V. spec. AA.VV., L’ingiusta distanza. I percorsi dei minori stranieri non accompagnati dal-
l’accoglienza alla cittadinanza, cit., passim.
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4. Misure di protezione e misure di promozione

Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio le tappe scandite
dalla legge nel percorso dei minori stranieri non accompagnati sul territo-
rio nazionale24. Preme, piuttosto, qui evidenziare come il loro cammino
venga, almeno nelle intenzioni25, sostenuto dalla previsione di una serie di
misure di protezione, tese a favorire il rispetto dei diritti fondamentali e
l’accoglienza/assistenza, nonché di talune misure di promozione, miranti –
in prospettiva – ad agevolare la transizione verso l’età adulta, il raggiungi-
mento di una piena autonomia e l’integrazione nel nuovo tessuto sociale.
Le misure, di cui alla rapida rassegna che segue, riflettono specularmente,
sul piano del diritto, le caratteristiche della categoria dianzi illustrate.

In primis, il divieto di respingimento alla frontiera, che viene esplici-
tato fugando pregressi dubbi interpretativi, e la disposizione secondo cui,
qualora ricorrano i presupposti per l’espulsione, il relativo provvedi-
mento potrà essere adottato dal Tribunale per i minorenni, su richiesta
del questore, solo a condizione che non comporti un rischio di gravi
danni per il minore26. Di rilievo anche le previsioni relative al permesso di
soggiorno, che può essere chiesto per minore età e rilasciato su domanda
dello stesso minore (anche prima della nomina del tutore), o per motivi
familiari27.

Si segnala, ancora, il riconoscimento espresso dei diritti fondamentali,
in particolare di quelli alla salute e all’istruzione, con la previsione dell’i-
scrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale e la predisposizione
di misure miranti a consentire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, anche

24 Sia consentito rinviare a F. DI LELLA, op. cit., p. 216 ss., e, per ulteriori più approfon-
dite ricostruzioni delle varie fasi, alla bibliografia indicata supra, in nt. 10.

25 In molte norme viene precisato che dall’attuazione delle disposizioni contenute nella
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È evidente che la
mancanza di risorse da destinare alle varie fasi e procedure in cui si articola il percorso previsto
dalla legge già mina, sul piano pratico, la possibilità di perseguire efficacemente gli obiettivi
prefissati.

26 V. art. 3, l. n. 47/2017, che interviene sul T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286), aggiungendo il co. 1-bis all’art. 19 e modificando l’art. 31. Di recente, la Cassazione ha
precisato che integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la condotta di
chi compie atti finalizzati a procurare l’ingresso senza titolo in Italia di un minore straniero,
quand’anche non accompagnato, in quanto l’impossibilità di ordinarne l’espulsione (salvo che
ricorrano ragioni di ordine e sicurezza pubblici) non esclude la natura illegale del suo ingresso.
La Corte ha escluso la configurabilità di una “abolitio criminis” a séguito dell’entrata in vigore
della l. n. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati, che, pur essendo volta ad implemen-
tare il servizio di accoglienza e la protezione giuridica di tale categoria particolarmente vulne-
rabile, non ha intaccato il disvalore penale della condotta in questione (Cass. pen., sez. I, 27
maggio 2019, n. 28282, in DeJure.it).

27 V. art. 10, l. n. 47/2017.

125I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA VULNERABILITÀ E RESILIENZA



attraverso progetti specifici o apposite convenzioni volte a promuovere
programmi di apprendistato28.

Sul terreno più squisitamente privatistico, il diritto all’ascolto del mi-
nore – strumento giuridico finalizzato alla sua partecipazione alla elabo-
razione dei processi decisionali che lo riguardano – viene rafforzato e
adattato alla speciale sede in cui è affermato, in quanto costruito per in-
tercettare le richieste e i concreti bisogni dei minori stranieri e tradurli in
diritti, da rendere esigibili innanzi alle istituzioni. In questo senso deve
senz’altro essere interpretata la previsione – volta a conferire effettività al-
l’ascolto – della presenza costante, in ogni fase del percorso, del media-
tore culturale, professionista chiamato a svolgere una indispensabile fun-
zione di supporto e intermediazione. La l. n. 47/2017 assegna, poi, un
ruolo-chiave alla figura del tutore volontario29, destinato a divenire l’a-
nello di congiunzione del minore straniero col territorio e la nuova realtà
sociale, e ad instaurare con lui il necessario raccordo con le istituzioni
preposte all’attuazione del programma di protezione. Dall’analisi dei
molteplici cómpiti assegnatigli emerge una figura ben diversa da quella
del tutore descritto dal codice civile, perché chiamato a ricoprire un
ruolo nuovo, più idoneo a realizzare il principio di solidarietà costituzio-
nale. Con una logica rovesciata rispetto a quella del codice civile, difatti,
la funzione di cura del patrimonio recede a vantaggio di quella di cura
della persona straniera minore di età, lontana dai genitori o orfana, alla
quale va fornito un riferimento sostituivo indispensabile a consentirle di
esercitare i suoi diritti in modo effettivo e appropriato, corrispondente
cioè ai suoi specifici e individuali bisogni30, per favorirne l’inclusione nel
paese di accoglienza. Un ruolo, dunque, certamente più vicino alla figura
di un genitore, che a quella di un tutore nel senso tradizionale del ter-
mine.

I limiti imposti al presente scritto non consentono di proseguire il di-
scorso sugli anzidetti istituti31. Va, però, notato che sia l’ascolto che la tu-
tela si prestano ad una doppia chiave di lettura: sicuramente mirano alla
protezione del minore, soprattutto nella fase iniziale dell’arrivo, ma, nello
stesso tempo, svolgono una funzione promozionale rilevante, poiché favo-

28 V. art. 14, l. n. 47/2017.
29 Viene istituito un apposito elenco dei tutori volontari, presso ogni Tribunale per i Mi-

norenni, al quale possono iscriversi privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati (art.
11, l. n. 47/2017).

30 Cfr. Trib. Minorenni Palermo, decr. 20 giugno 2018, in DeJure.it.
31 Per il loro esame sia consentito il rinvio a F. DI LELLA, op. cit., p. 219 ss. per il diritto

all’ascolto e il ruolo del mediatore culturale; p. 224 ss. per il tutore volontario.
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riscono una crescita rispettosa della identità personale e culturale del sog-
getto32 e la possibilità di un suo effettivo inserimento nella società.

Lo stesso può dirsi con riguardo a un altro istituto privatistico, valo-
rizzato dalla legge. Il riferimento è all’affidamento familiare di cui alla l. n.
184/1983, da preferire rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza,
che, col calare il minore in una dimensione familiare, costituisce senza
dubbio il primo passo per un autentico progetto di integrazione nel nuovo
contesto sociale. In tal senso, gli enti locali sono esortati a sensibilizzare e
formare gli affidatari per favorire siffatta sistemazione33.

In chiave, invero, più marcatamente promozionale si declinano altre
disposizioni di legge. In particolare, la norma34 che prevede l’inclusione
dei minori nell’àmbito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifu-
giati e minori stranieri non accompagnati (c.d. «SPRAR»)35, che li mette in
condizione di fruire, nei limiti delle risorse finanziarie all’uopo destinate,
dei progetti specificamente previsti per tali categorie di soggetti vulnera-
bili, consistenti in percorsi di integrazione gestiti dai Comuni.

Del pari significative le misure di accompagnamento verso la mag-
giore età e di integrazione di lungo periodo36, volte a fornire un supporto
prolungato al soggetto, divenuto nelle more maggiorenne, al fine di non
compromettere il buon esito di un percorso di inserimento proficuamente
avviato. Le misure si sostanziano nella agevolazione nel rinnovo/conver-
sione del permesso di soggiorno – per motivi di studio, accesso al lavoro,
prosecuzione di progetti di integrazione gestiti da enti –, con l’introdu-
zione del criterio del silenzio assenso al mancato rilascio del parere della
Direzione generale dell’immigrazione; e nell’affidamento del soggetto ai
servizi sociali, che potranno seguirlo, non oltre il compimento del 21°
anno di età, al fine di rafforzare il processo di autonomizzazione.

32 Il diritto del minore ad essere allevato nel rispetto della sua “identità culturale” è
espressamente sancito dalla l. n 184/1983 (art. 1, co. 5).

33 V. art. 7, l. n. 47/2017, che novella la legge sull’adozione. Sulle ragioni della preferenza
per gli affidi ex lege n. 184/1983, cfr. C. DI RUZZA, I minori stranieri non accompagnati, in
AA.VV., Fenomeni migratori ed effettività dei diritti, cit., p. 92 s., che sottolinea, altresì, come sia
fondamentale l’attività degli enti locali, sia di pianificazione che di formazione delle famiglie in-
teressate, in considerazione anche delle peculiarità degli affidamenti di minori stranieri (si pensi
alle differenze culturali, linguistiche, religiose, che possono influire persino sulle abitudini ali-
mentari).

34 V. art. 12, l. n. 47/2017, che modifica l’art. 19, d.lgs. n. 142/2015.
35 Il recente «decreto sicurezza», cit., tra le varie norme in materia di immigrazione, ha

previsto una restrizione dell’àmbito di concessione della protezione internazionale, cancellando
il permesso di soggiorno per motivi umanitari, e ha disposto che lo SPRAR (ridefinito Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) re-
sti riservato solo a chi ha già ottenuto l’asilo e ai minori stranieri non accompagnati.

36 V. art. 13, l. n. 47/2017.
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5. Considerazioni di sintesi

Da tempo, il sintagma «soggetti deboli» è entrato nel lessico dei giu-
risti e, in particolare, degli studiosi del diritto privato, perché capace di ri-
comprendere numerose categorie di persone e toccare aspetti diversi dei
rapporti interprivati37.

I minori, gli incapaci, i disabili, gli stranieri sono divenuti destinatari
di normative, più o meno recenti, aventi l’obiettivo di proteggere la per-
sona e alleviare il ruolo di ‘parte debole’ rivestita nei rapporti con altri
soggetti, fornendo strumenti giuridici mirati al riequilibrio delle posizioni.
Ma la formula sembra spingersi ad abbracciare anche altre dimensioni
soggettive: sono stati considerati soggetti deboli non soltanto gli ultimi, gli
indifesi, i diversi (rispetto a modelli precostituiti) o coloro per altri versi
borderline, ma anche le vittime di asimmetrie di potere – di natura con-
trattuale, economica, informativa – quali, ad es., i consumatori di beni e
servizi, alcune tipologie di imprenditori, i prestatori di lavoro subordinato,
i pazienti nell’àmbito di una relazione di cura.

La fluidità della categoria si scontra con l’esigenza delle ricomposi-
zioni categoriali propria del metodo giuridico, sicché l’emersione della de-
bolezza sul piano sostanziale, con l’individuazione degli interessi da pro-
teggere, si apprezza maggiormente nell’indagine sulle tecniche di tutela
«sulle quali si misura in concreto la possibilità di superamento delle ca-
renze e il soddisfacimento dei bisogni dei soggetti deboli»38.

Con riguardo alla posizione del minore, non vi è dubbio che questa
sia stata oggetto di una profonda rimeditazione, approdata ormai anche
sul piano legislativo, nel verso di una considerazione dello stesso quale
soggetto del diritto, che si affranca dalla condizione di totale incapacità di
agire cui tradizionalmente era relegato, per divenire progressivamente au-
tonomo, via via, cioè, che matura quella capacità di discernimento che gli
consente di compiere scelte consapevoli e coerenti con la sua indole, le sue
inclinazioni naturali e aspirazioni39.

A ben vedere, tutte le normative emanate in favore dei «soggetti de-
boli», a qualsiasi categoria essi appartengano, sembrano muoversi in que-

37 In argomento, v., per tutti, D. POLETTI, Soggetti deboli, in Enc. dir., Annali, VII, Mi-
lano, 2014, p. 962 ss., ed ivi ampia bibliografia.

38 Cfr. D. POLETTI, op. cit., p. 964 ss.
39 In argomento, ex multis, cfr., di recente, F. ROSSI, Note introduttive allo studio delle

cause limitative della capacità di agire, in ID. (a cura di) Capacità e incapacità, Napoli, 2018, p.
24 ss.; nonché, più specificamente sulla posizione del minore, G. RECINTO, F. DELL’AVERSANA, I
rapporti personali del minore, ibidem, p. 29 ss., e D. DI SABATO, Gli atti a contenuto patrimoniale
del minore, ibidem, p. 70 ss.
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sta direzione: valorizzare la persona e colmare il dislivello che deriva da
una iniziale condizione di vulnerabilità attraverso misure tese, in vario
modo, a supportare ed esaltare le residue e/o le potenziali, a volte ine-
spresse, capacità del soggetto, per favorire il libero e pieno svolgimento
della sua personalità40; offrendo, in altre parole, una protezione non sta-
tica, ma dinamicamente orientata verso la promozione del soggetto e il po-
tenziamento della sua autodeterminazione.

Le tecniche di tutela adottate tendono, dunque, a plasmarsi sulle
multiformi vesti in cui la debolezza si manifesta, poiché ognuna di esse
presenta caratteristiche e bisogni differenti, che richiedono attenzione alle
specificità da prendere in considerazione41. La difesa della diversità42 sem-
bra maggiormente connotare il fenomeno dell’immigrazione, che porta
con sé una «esigenza di integrazione congiunta con quella di riconosci-
mento delle specifiche identità culturali», e richiede «non già di fornire
una risposta “diversa” ai “diversi”, quanto di elaborare un’idea di ugua-
glianza che consideri la differenza senza cancellarla, ma anche senza stig-
matizzarla»43.

La l. n. 47/2017 si inserisce nel solco tracciato, giacché individua mi-
sure ritagliate sulle peculiarità della situazione: quella in cui versa un sog-
getto minorenne – ma spesso, come si è detto, un minore ‘grande’, come
tale già dotato di una qualche autonomia – privo, tuttavia, di figure adulte
di riferimento e, per giunta, in una terra per lui straniera. Un soggetto,
quindi, diviso tra il senso di perdita per i legami recisi con la famiglia e i
luoghi di origine, e l’incertezza e le difficoltà pratiche – ma anche la spe-
ranza – derivanti dall’avviare un nuovo percorso esistenziale44.

E il valore dell’esistenza della persona, che segna il suo vantaggio
sulla nozione di soggetto, finisce per ridefinire anche quest’ultimo, per-
ché – prendendo in prestito le parole di un illustre Studioso – l’ascesa

40 Emblematico, ad es., in tal senso, l’istituto dell’amministrazione di sostegno (artt. 404
e ss. c.c.). Ma v. anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ra-
tificata dall’Italia con l. 3 marzo 2009, n. 18, sulla scorta dei cui princìpi sono state emanate
norme per le persone con disabilità, finalizzate ad agevolarne l’autonomia e una più attiva par-
tecipazione sociale.

41 Cfr. D. POLETTI, op. cit., p. 979 s.
42 Il diritto alla “diversità”, a un trattamento, cioè, differenziato in ragione delle proprie

prerogative specifiche (culturali, linguistiche, religiose) attinge ad una pluralità di fonti, che non
è possibile qui enumerare (v., per tutte, l’art. 22 della Carta di Nizza).

43 Così, D. POLETTI, op. cit.
44 Cfr. B. SEGATTO, D. DI MASI, A. SURIAN, Introduzione, in AA.VV., L’ingiusta distanza. I

percorsi dei minori stranieri non accompagnati dall’accoglienza alla cittadinanza, cit., p. 9 ss. Per
un campione di storie personali ed esperienze di migrazione, v. Sperduti. Storie di minorenni
arrivati soli in Italia, cit., p. 25 ss.
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della persona «è anche ascesa dello stesso soggetto, da una condizione di
soggezione a una condizione sempre più di centralità nell’ordine giuri-
dico»45.

45 G. OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 835. Sul
progressivo slittamento dell’attenzione dal «soggetto» alla «persona» v. S. RODOTÀ, Dal soggetto
alla persona, Napoli, 2007, passim.
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DOMITILLA VANNI

IL CONSENSO DEL MINORE AL TRATTAMENTO MEDICO 
IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA: 

UN NUOVO SOGGETTO DI DIRITTO?

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’ordinamento inglese: la Gillick competence. – 3. L’or-
dinamento italiano. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il tema del consenso del minore al trattamento medico in prospettiva
comparatistica corre su due direttrici fondamentali: da un canto l’istituto
del consenso informato, che di recente ha trovato una disciplina organica
in Italia nella legge del 22 dicembre 2017 n. 2191 mentre nel Regno Unito
ha trovato regolamentazione organica nel case law nel caso giurispruden-
ziale Montgomery del 20152 e, d’altro canto, la tutela del minore, che, va-
lorizzata specialmente dalle norme internazionali e convenzionali, sempre
più chiaramente è fondata – e ciò in quasi tutti gli ordinamenti giuridici
sia di civil law che di common law – sul best interest of the child3, istituto
di derivazione anglosassone ben presto penetrato negli ordinamenti conti-
nentali tanto da considerarsi principio generale e di costante applicazione
della giurisprudenza anche da parte delle corti supreme di questi ordina-
menti.

Si tratta di due istituti che nascono autonomamente, in contesti giuri-
dici differenti ma parimenti fecondi sul terreno dei diritti civili, che sem-
pre più spesso si sono venuti a incrociare nella ricca e variegata dinamicità
dei casi umani, andando a operare in senso qualificativo di un soggetto
che oggi più che mai può definirsi «di diritto», il minore.

Ma quale è la genesi di questo soggetto di diritto? O meglio, come il
consenso informato – così come altri istituti giuridici parimenti dotati di

1 Legge del 22 dicembre 2017 n. 219 «Norme in materia di consenso informato e di di-
sposizioni anticipate di trattamento».

2 Montgomery v. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, [2015] 2 WLR 768.
3 Sulla ricostruzione della nozione di interesse del minore e in senso critico v. L. LENTI,

Note critiche in tema di interesse del minore, in Riv. di dir. civ., 2016, vol. 1, p. 87 e ss.



analoga forza qualificatrice – opera e può ritenersi prerogativa qualificante
di soggetti c.d. deboli come il minorenne?

Per seguire questo itinerario – che è giurisprudenziale e legislativo in-
sieme, proprio per il diverso e al contempo parimenti fluido apparato nor-
mativo delle fonti nei sistemi presi in esame – appare interessante la pro-
spettiva comparatistica laddove ci consente di individuare, sia nell’uno che
nell’altro ordinamento considerato, di individuare le differenti radici e
basi genetiche dell’istituto del consenso informato e al contempo di stu-
diarne gli effetti e le ricadute pratiche nella tutela di un soggetto, il mino-
renne appunto, divenuto innegabilmente in entrambe le realtà prese in
esame ormai soggetto attivo al pari dei consociati adulti. Tale analisi non
necessariamente porterà a scoprire divergenze ontologiche e culturali tra i
due sistemi ma sarà foriera di scoperte positive anche in termini di quel
processo di avvicinamento e convergenza tra due mondi un tempo consi-
derati distanti ma sempre più accomunati e contigui nella moderna defini-
zione di western legal tradition4 di matrice comparatistica.

Partendo dall’ordinamento italiano, con riferimento all’istituto del
consenso informato5 non può non sottolinearsi il cambio di passo nell’im-
postazione che fa da sfondo alla legge del 2017.

Si è cioè passati6 con un processo iniziato a partire dagli anni ’70 del

4 H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale, 1983,
trad. it. di E. VINELLO, Bologna, 1998, p. 63; A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati,
in R. SACCO, Trattato di diritto comparato, Torino, 1996, p. 41 ss.; U. MATTEI, P. MONATERI, In-
troduzione breve al diritto comparato, Padova, 1997, p. 66 ss.; V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradi-
zione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law, VI ed., To-
rino, 2014.

5 Sul tema in prospettiva comparatistica v. M. GRAZIADEI, Il consenso informato e i suoi li-
miti, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), I diritti in medicina, Trattato di Boe-
tica, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2011, p. 191, secondo il quale fin da principio la
relazione medico-paziente «[…] non mette in gioco unicamente la salute, ma riguarda diretta-
mente la libertà e la dignità della persona». Dello stesso A., Dal consenso alla consensualità nella
relazione di cura, in Resp. med., 2019, n. 1, p. 37 ss.

6 In questa direzione anticipatrice è stata, da un canto, la stessa Corte costituzionale nella
nota sentenza 438 del 23 dicembre 2008, in Foro it., 2009, I c. 1328 ss., confermata dalla sen-
tenza 253/2009 in Corr. giur. 2009, 11, p. 1559 ss.; d’altro canto la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 21748 del 2007 nel noto caso di Eluana Englaro, su cui v. S. RODOTÀ, Perché laico,
Roma-Bari, 2009, in cui l’A. ritiene ammirevole la sentenza della Cassazione «per la capacità di
leggere il diritto per quello che è, e non per quello che si vorrebbe che fosse o non fosse; per il ri-
gore dell’argomentazione; per l’assunzione della responsabilità propria del giudice che, di fronte a
questioni difficili, non le sfugge rifugiandosi in artificiose costruzioni e negando così quella giusti-
zia che i cittadini chiedono»; (v. dello stesso A. Editoriale, in Riv. crit. dir. priv., 1, 2009, p. 3 ss.;
nonché ID., La persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, e G. MARINI, Il consenso,
entrambi in Ambito e fonti del biodiritto, a cura di S. Rodotà e M. Tallarini, in Trattato del bio-
diritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010, rispettivamente a p. 169 ss. e a p. 361 ss.),
v. altresì C. CASTRONOVO, Autodeterminazione e diritto privato, in Eur. e dir. priv. 2010, p. 1037;
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XX secolo da una impostazione paternalistica7 in cui la relazione medico-
paziente si reggeva su di una sorta di superiorità del medico rispetto al pa-
ziente, ad un nuovo modello il cui perno è costituito dall’autonomia della
volontà del paziente, con il riconoscimento a quest’ultimo della piena ca-
pacità di decidere per se stesso, specie in relazione alla propria salute. Si è
ben detto in dottrina che riconoscere rilievo all’autonomia dell’individuo
non deve significare disimpegno, ma, diversamente, manifestazione di
un’etica della responsabilità, in una società improntata al pluralismo8. Tale
cambio di passo ha segnato un forte cambiamento nella stessa natura del
rapporto di cura perché si è riconosciuta alla persona la facoltà di disporre
del proprio corpo, della propria salute e della propria vita per mezzo del
consenso informato, della pianificazione delle cure, e in ultimo, delle di-
sposizioni anticipate di trattamento9, con inevitabili ricadute sul piano del-
l’accertamento delle condizioni necessarie per l’esercizio delle situazioni
giuridiche soggettive riconosciute al paziente. Alludo cioè alla istituzione
legislativa di una precisa serie di obblighi in capo ai soggetti svolgenti la

L. NIVARRA, Autonomia (bio)giuridica e tutela della persona, in Eur. e dir. priv., 2009, p. 719 ss.;
anche il Consiglio di Stato, nella sentenza 2 settembre 2014 n. 4460, ha sottolineato come «nes-
suna visione della malattia e della salute, nessuna concezione della sofferenza e, di conseguenza,
della cura, possa essere contrapposta o addirittura sovrapposta dallo Stato o dall’Amministrazione
sanitaria o da qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato alla cognizione della propria sofferenza
e, quindi, della propria cura che ha il singolo malato».

7 Tale atteggiamento paternalistico in realtà garantiva una sorta di intangibilità della
classe medica, soprattutto sotto il profilo della responsabilità, che si manifestava nel codice ci-
vile del 1865, sul modello della dottrina e della giurisprudenza francesi, attraverso il carattere
di «specialità» delle fattispecie di responsabilità extracontrattuale medica di cui agli artt. 1151
e 1152, nonché nelle prime pronunce della Cassazione in cui la responsabilità medica viene ri-
condotta alla sfera contrattuale di cui agli artt. 1224 e 1225 c.c. Nonostante le apparenti diffe-
renze strutturali la stessa impostazione si riscontrava a quell’epoca nei Paesi di Common Law,
v. A. GAMBARO, La responsabilità medica nella prospettiva comparatistica, in AA.VV., La respon-
sabilità medica (Atti del Convegno, tenutosi a Pisa 28-29.10.1980), Milano, 1982, p. 67 ss.

8 Il primo «consent» risale al 1914, quando il giudice Cardozo – nel «caso Schloendorff»
[Schloendorff v. Society of New York Hospital, 105 N.E. 92 (N.Y. 1914)] – tracciò, in nuce, le
prime linee del concetto di consenso per cui un chirurgo, avendo eseguito un’operazione senza
il consenso del paziente, è stato ritenuto colpevole nel suo comportamento per aver commesso
una violenza personale in base al principio che “ogni essere umano adulto e capace ha il diritto
di determinare cosa debba essere fatto col suo corpo ed un chirurgo che effettua un intervento,
senza il consenso del suo paziente, commette un’aggressione per la quale egli è perseguibile per
danni». Occorrerà attendere il 1957, data in cui si fa convenzionalmente risalire la prima ela-
borazione della nozione di «informed consent», quando la Suprema Corte californiana intro-
dusse, nell’ambito del «caso Salgo» [Salgo vs. Leland Standford Jr. University Board of Trustees,
317 P.2d 170, 173 (1957)], il principio del dovere del medico di comunicare al paziente «tutti i
fatti che coinvolgono i suoi diritti e i suoi interessi e circa il rischio chirurgico, alea e pericolo,
se vi siano», necessari per acconsentire al trattamento chirurgico.

9 Una prima analisi dell’iter che ha portato al testo di legge approvato in Senato è in P.
ZATTI, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, in Riv. crit. dir. priv., 2017, I, p. 3 ss.
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prestazione sanitaria la cui verifica di adempimento prelude e fa da pre-
supposto per la corretta applicazione dell’istituto del consenso informato,
con ricadute importanti sotto il profilo della responsabilità10.

Nell’ordinamento giuridico italiano il principio del consenso infor-
mato trova fondamento costituzionale nell’art. 32 Cost., alla cui stregua
nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i li-
miti imposti dal rispetto della persona umana.

Tale disposizione, relativa specificamente alla tutela della salute come
diritto fondamentale dell’individuo, va letta in combinato disposto con
l’art. 13 Cost., che garantisce l’inviolabilità della libertà personale intesa
anche come libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio
corpo, e con l’art. 2 Cost., posto a presidio di tutti i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica
la sua personalità. Da tale contesto normativo emerge, dunque, l’esistenza
di un diritto costituzionalmente garantito dell’individuo a non subire trat-
tamenti sanitari ai quali non abbia preventivamente e consapevolmente ac-
consentito11. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana.

10 È alla dottrina, soprattutto francese, che si deve l’elaborazione della nota distinzione
tra obbligazioni di mezzi, quale per quasi tutto il XX secolo veniva definita quella del medico
nei confronti del paziente, e obbligazioni di risultato, che in senso più rigoroso riconducevano
l’attribuzione di responsabilità al mero mancato conseguimento del fine promesso. In Italia v.
MENGONI, Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv. dir.
comm., 1954, I, pp. 185-209; C. CASTRONOVO, Profili della responsabilità medica, in Studi in
onore di Pietro Rescigno; A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più unite contro la distinzione tra obbli-
gazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico, in Danno e resp., 2008,
p. 875 ss.; in prospettiva comparatistica, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, La respon-
sabilità civile. Contratto e torto, Torino, 2014, p. 518 ss.; H. STOLL, R. FAVALE, M. FEOLA, A.
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’obbligazione come rapporto complesso, Torino, 2016, p. 225 ss.

11 Il principio generale dell’obbligo del medico di acquisire il consenso informato del pa-
ziente prima di praticare qualsiasi trattamento terapeutico subisce due importanti deroghe: la
prima, di fonte costituzionale (art. 32, co. 2, Cost.), si verifica nel caso in cui è la legge a preve-
dere espressamente la sottoposizione di una persona ad un trattamento sanitario c.d. obbliga-
torio, come accade, ad esempio, per le vaccinazioni obbligatorie e per il ricovero per i malati di
mente nei casi previsti dagli artt. 33-35 della L 23 dicembre1978, n. 833; la seconda ricorre
quando il paziente non è in condizione di prestare il proprio consenso e l’intervento medico ap-
paia urgente e indifferibile per salvarlo dalla morte o da un grave nocumento alla salute. Ciò è
espressamente previsto dall’art. 8 della Convenzione di Oviedo che recita: «Allorquando in ra-
gione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà
procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della
salute della persona interessata»; è prevista inoltre dall’art. 35 del Codice deontologico medico
secondo il quale «allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo di vita di una
persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l’as-
sistenza e le cure indispensabili».
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A livello internazionale l’esistenza di siffatto diritto era stata esplicita-
mente affermata, nel 1947, dal Codice di Norimberga e, successivamente,
dalla Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association (sin dalla
I Assemblea del 1964).

Successivamente il Patto Internazionale Relativo ai Diritti Civili e Po-
litici dell’ONU, concluso a New York nel 1966, all’art. 7 stabilisce: «[…]
Nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperi-
mento medico o scientifico».

In Italia è l’art. 33 della L 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Ser-
vizio sanitario nazionale, la prima norma che ha sancito la regola generale
secondo cui il medico non può eseguire trattamenti sanitari contro la vo-
lontà del paziente, a meno che questi non sia in grado di prestare in modo
consapevole il proprio consenso e ricorrano i presupposti dello stato di
necessità.

Successivamente, la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biome-
dicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e la cui ratifica è stata autoriz-
zata in Italia con la L 28 marzo 2001, n. 14512, ha ribadito che «un tratta-
mento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia
prestato il proprio consenso libero ed informato» (art. 5).

Infine, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all’art. 3 ha stabilito che «ogni in-
dividuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» la quale si esplica,
nell’ambito della medicina e della biologia, attraverso «il consenso libero e
informato della persona interessata» a sottoporsi ad un determinato trat-
tamento sanitario.

La stretta relazione tra dovere d’informazione del medico e diritto del
paziente ad autodeterminarsi emerge anche dall’art. 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU),
come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)13.

La prestazione del consenso informato è, allo stato, prevista e rego-
lata in Italia anche dal Codice di deontologia medica del 2014 che, all’art.
35, sancisce l’obbligo per il medico di acquisire il consenso del paziente e,

12 La Convenzione non è stata ratificata dall’Italia, nonostante la legge di autorizzazione
alla ratifica n. 145 del 2001.

13 Nel 2002, nella sentenza Pretty v. UK, ECHR 29-07-2002, n. 2346/02, la CEDU ha evi-
denziato che «vita privata» è una locuzione ampia, che ricomprende non solo l’integrità fisica e
la vita sociale dell’individuo, ma anche la sua autonomia e lo sviluppo della sua personalità nel-
l’ambito delle relazioni con altri individui. In particolare, la Corte ha specificato che, in ambito
sanitario, il rifiuto di accettare un trattamento particolare potrebbe, inevitabilmente, condurre
ad un esito fatale, ma l’imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente, se
è adulto e sano di mente, costituirebbe un attentato all’integrità fisica dell’interessato, che può
mettere in discussione i diritti protetti dall’art. 8 della Convenzione.
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conseguentemente, il divieto di «intraprendere o proseguire in procedure
diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione
del consenso informato o in presenza di dissenso informato».

Pertanto oggi il diritto ad acconsentire in modo informato al tratta-
mento sanitario costituisce il fulcro del rapporto medico-paziente e su di
esso si fonda la legittimazione del professionista a prestare la sua attività
terapeutica. Tale rapporto si sostanzia in una c.d. «alleanza terapeutica»
attraverso cui l’intero percorso terapeutico va concordato da chi pratica il
trattamento e chi lo subisce.

L’atto del consenso – quale consapevole adesione al trattamento pro-
posto dal sanitario – è divenuto espressione dei diritti inviolabili alla salute
e alla autodeterminazione, che trovano fondamento nel più ampio e fonda-
mentale diritto alla libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione.

Sotto il profilo della tutela giurisdizionale tale nuova configurazione
giuridica del consenso informato si traduce nella previsione di una più ar-
ticolata gamma di azioni risarcitorie esperibili dal paziente14. Occorre in-
fatti distinguere nettamente tra il dovere del medico di acquisire il con-
senso informato del paziente e l’obbligazione avente ad oggetto l’inter-
vento terapeutico, giacché «l’acquisizione del consenso informato del
paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto
a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecu-
zione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e auto-
nomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di
informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, al-
l’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica pre-
giudicati nelle due differenti ipotesi»15.

In definitiva, quindi, e con ciò mi ricollego al tema del presente con-
vegno, il consenso informato è di per sé espressione del passaggio ad un

14 V. A. DI MAJO, La responsabilità da violazione del consenso informato, in Corr. giur.,
2010, p. 1201; G. FERRANDO, Informazione e consenso in sanità, in S. ALEO, R. DE MATTEIS, G.
VECCHIO (a cura di), La responsabilità in ambito sanitario, Padova, 2014, I, p. 382; V. ZENO ZEN-
COVICH, Il «consenso informato» e la «autodeterminazione informativa» nella prima decisione del
Garante, in Il corriere giur., 1997, p. 920; M. GORGONI, Il trattamento sanitario arbitrario nella
morsa tra diritto vivente e diritto vigente, in Resp. civ. e prev., 2018, vol. 6, p. 1873 e ss. Secondo
una parte della dottrina il danno da violazione del consenso informato sarà risarcito solo
quando ha inciso sul diritto di autodeterminazione oltre il limite di normale tollerabilità: in tal
senso Cass. civ., sez. un., 11-11-2008 n. 26972, 26973, 26974. Sul tema v. P.G. MONATERI, Il pre-
giudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2009, p. 56 ss.

15 Così Cass. 13 febbraio 2015, n. 2854, ripresa da Cass. 20 maggio 2016, n. 10414, non-
ché precedentemente Cass. 11 dicembre 2013, n. 27751, in Riv. it. med. leg., 2015, pp. 324-332
secondo cui «È risarcibile la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente per consenso
invalido a prescindere dal danno biologico conseguente alla prestazione; il medico ha l’obbligo di
rappresentare tutti i rischi (anche quelli straordinari) con l’unico limite della loro imprevedibilità».
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nuovo modello antropologico di soggetto di diritto16. Ecco allora che il
consenso informato assume valenza qualificatoria del minore come sog-
getto di diritto, nel senso che estendere al minore17 l’applicazione dell’isti-
tuto determina l’entrata dello stesso nel palco dei soggetti di diritto.

2. L’ordinamento Inglese: la Gillick competence

Solo per cenni avendo finora evocato il dibattito dottrinale italiano
sul fondamento dell’istituto del consenso informato, appare molto stimo-
lante in questa sede il confronto con il versante anglosassone laddove lo
stesso istituto – di creazione giurisprudenziale18 ma ampiamente dibattuto
in dottrina19 – assume una versatilità tale che gli consente maggiormente –
rispetto allo stesso istituto di tradizione continentale – di adattarsi perfet-
tamente al soggetto minorenne e in senso figurato a vestire i panni del sog-
getto più debole fino a riservargli una serie di prerogative a lui finora
estranee20.

16 Si è parlato in dottrina del passaggio dall’homo oeconomicus all’homo dignus, cioè dal
soggetto di diritto ottocentesco alla persona, secondo l’espressione di S. RODOTÀ, Dal soggetto
alla persona, Napoli, 2007.

17 Sul tema v. L. LENTI, Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni, in
Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Milano, 2011, p. 417 ss.

18 V. di recente Montgomery v. Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11, [2015] 2 WLR
768 con cui la Supreme Court ha modificato la disciplina del consenso informato, stabilita sulla
base di un precedente giudiziale seguito da più di trent’anni, per la necessità di adeguare il di-
ritto interno alla CEDU e, in particolare, al rispetto del diritto di autodeterminazione del pa-
ziente: ad avviso della Corte – difformemente dal precedente caso – Sidaway v. Board of Gover-
nors of the Bethlem Royal Hospital and the Maudsley Hospital, [1985] AC 871 – il medico viola
il dovere di informazione ogniqualvolta egli non abbia comunicato al paziente un rischio che,
se conosciuto, avrebbe determinato in modo diverso le scelte di quest’ultimo. Questa valuta-
zione impone al medico di non fermarsi ad un giudizio tecnico sulla materialità del rischio, ma
di esaminare una pluralità di fattori, basandosi sullo standard di ragionevolezza di un paziente
medio, che si trovi nelle medesime condizioni di quello del caso concreto, con ciò ritenendo ap-
plicabile al consenso informato la regola generale fissata nel leading case in tema di responsabi-
lità medica, Bolam v. Friern Hospital Management Committee, [1957] 1 WLR 582. Sulla re-
sponsabilità del medico in prospettiva comparatistica, sia consentito il rinvio a una mia prece-
dente pubblicazione, La responsabilità professionale del medico e dell’avvocato: una ricerca di
diritto comparato, in P. CERAMI, M. SERIO (a cura di), Scritti di comparazione e storia giuridica. II:
ricordando Giovanni Criscuoli, Torino, 2013, p. 331 ss.

19 V. E. CAVE, The ill- informed consent to medical treatment and the therapeutic exception,
in Common law world review, 2017, vol. 46 (2), pp. 140-168; J. COGGON, Mental Capacity Law,
Autonomy, and Best Interest: an argument for conceptual and practical clarity in the Court of
protection, in Medical law review, 2016, vol. 24, n. 3, pp. 396-414; R. HEYWOOD, J. MIOLA, The
changing face of pre-operative medical disclosure: placing the patient at the heart of the matter, in
The law quarterly review, 2017, vol. 133, p. 296 ss.

20 Sintetizza lo stato della giurisprudenza inglese in materia Lady Hale at the Welsh
Observatory on the Human Rights of Children and Young People. Who’s afraid of children rights?
14 June 2013.
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Premessa la natura extracontrattuale della responsabilità civile del me-
dico, per omessa informazione al paziente dei rischi del trattamento sanita-
rio, essa è ricondotta nell’ambito del tort of negligence e sorge ove ricorrano
tutti i requisiti di esso21. Il paziente che lamenta di aver subito un danno,
pertanto, può essere risarcito se fornisce la prova del danno, della colpevo-
lezza della condotta del medico e del nesso di causalità tra la condotta del
professionista e il danno. La natura extracontrattuale della responsabilità
medica, tuttavia, non sembra determinare in concreto una riduzione dei
casi in cui il medico incorre in responsabilità, che invece sono ampliati at-
traverso un’interpretazione estensiva del requisito della colpa medica22.

Nel caso Gillick contro West Norfolk e Wisbech Area Health Autho-
rity23 del lontano 1985 si trattava di decidere se una ragazza (di età infe-
riore ai 16 anni) fosse in grado di acconsentire al proprio trattamento me-
dico, senza la necessità del permesso dei genitori.

La decisione finale in senso affermativo di tale capacità, adottata nel
1985 dalla House of Lords nel caso Gillick, ha rappresentato un leading-
case in Inghilterra e in Galles ed è stata in varia misura recepita in Austra-
lia, Canada e Nuova Zelanda. Una disposizione simile è stata emanata in
Scozia con l’Age of Legal Capacity Act del 1991. Nell’Irlanda del Nord, seb-
bene si applicasse una legislazione separata, l’allora Dipartimento dei ser-
vizi sanitari e sociali ha dichiarato che non vi fosse motivo di supporre che
la decisione della House of Lords non sarebbe stata applicata.

La decisione del caso Gillick ha in sostanza modificato la disciplina
fino ad allora vigente.

Il caso Gillick riguardava una circolare del dipartimento sanitario del
1974 che indirizzava i medici sulla contraccezione dei minori (in partico-
lare, sotto i sedici anni). La circolare affermava che la prescrizione della
contraccezione fosse a discrezione del medico e che potesse essere pre-
scritta a minori di sedici anni senza il consenso dei genitori. La questione
è stata contestata perché un’attivista, Victoria Gillick, aveva condotto una
campagna politica contro la circolare. Victoria Gillick aveva chiesto una
dichiarazione secondo cui prescrivere la contraccezione fosse illegale sia
perché il medico avrebbe commesso un reato di incoraggiamento al sesso

21 E cioè: l’esistenza di un duty of care, la violazione di esso, l’esistenza di un danno, il
nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno cagionato. Sul tema della responsabilità ci-
vile in prospettiva comparatistica v. M. SERIO, Studi comparatistici sulla responsabilità civile, To-
rino, 2007.

22 L. VAGNI, L’omessa informazione dei rischi del trattamento sanitario: spunti comparati-
stici, in www.comparazioneedirittocivile.it, p. 2 ss.

23 Gillick and West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1985] UKHL 7 [1986]
AC 112.
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verso un minore, sia perché il trattamento medico sarebbe stato un tratta-
mento senza consenso che avrebbe dovuto essere prestato dal genitore.

Il quesito affrontato dalla House of Lords riguardava allora solo la
questione se il minore coinvolto potesse dare il consenso al trattamento
medico. Il «consenso» qui è considerato in senso ampio: in assenza del
consenso del paziente al trattamento, un medico, anche se ben intenzio-
nato, potrebbe essere citato in giudizio a titolo di responsabilità extracon-
trattuale. La House of Lords si è concentrata sulla questione del consenso
piuttosto che sulla nozione di «diritti» o «potestà» genitoriali. In effetti, la
Corte ha ritenuto che non esistessero «diritti o potestà dei genitori» in sé,
se non quello unico di salvaguardare the best interest of the child. La mag-
gioranza dei componenti il collegio giudicante sostenne che in alcune cir-
costanze un minore potesse acconsentire al trattamento e che in tali circo-
stanze un genitore non avesse il potere di porre il veto al trattamento.
Lord Scarman e Lord Fraser, pur convergendo sul riconoscimento del-
l’autonomia del minore, hanno formulato opinions leggermente diverse tra
loro seppure concurring alla formazione della ratio decidendi. Il test utiliz-
zato da Lord Scarman è stato generalmente denominato la «Gillick com-
petence»: esso prevede che un minorenne possa al trattamento medico ac-
consentire solo se abbia compreso appieno il trattamento medico propo-
sto. Ciò comporta che il potere di scelta dei genitori nello stabilire se per
il proprio figlio minore, di età inferiore ai sedici anni, sia necessario o
meno un trattamento medico termina se e quando il minore abbia rag-
giunto una comprensione e un’intelligenza sufficienti per comprendere
appieno ciò che viene proposto.

La sentenza è particolarmente significativa per le ricadute sulla capacità
giuridica dei minori in Inghilterra, in quanto ha una portata ben più am-
pia del semplice consenso medico. Stabilisce in senso più esteso che l’auto-
rità dei genitori a prendere decisioni sui minori non è assoluta, ma diminui-
sce con la maturità in evoluzione del bambino. Il risultato pratico del caso
Gillick è che oggi, in Inghilterra, tranne che nelle situazioni regolate diver-
samente, il diritto di prendere una decisione su una particolare questione
concernente il minore passa dal genitore al minore se quest’ultimo abbia
raggiunto una maturità sufficiente per prendere la decisione richiesta24.

24 In senso contrario al caso sopra esposto, in Re R (A Minor) (Wardship: Consent to
Treatment) del 1991 [1992 AC] Fam. 11 una ragazza di quindici anni che non aveva consape-
volezza delle proprie condizioni psichiatriche, cioè ritenuta priva della «Gillick competence» in
quanto la malattia stessa aveva impedito alla paziente di comprendere appieno la necessità di
farmaci per controllare le sue condizioni, subì un trattamento medico per volere dei genitori e
contro la sua volontà. Inizialmente, si sostenne che tale approccio fosse coerente con il caso
Gillick poiché al paziente mancavano la maturità e la competenza necessarie per prendere la de-
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3. L’ordinamento italiano

Parallelamente al sistema inglese, nell’ordinamento italiano ancora
una volta è il formante giurisprudenziale il veicolo di estensione al minore
della applicazione dell’istituto del consenso informato piuttosto che la le-
gislazione, tutt’ora carente sul punto. In tal senso la giurisprudenza ita-
liana25 è da diversi anni orientata nel senso di riconoscere al minore, ca-
pace di discernere, l’autonomia di scelta. In un decreto del Tribunale dei
minorenni del 2010, riprendendo altra giurisprudenza di merito26 su solle-
citazione della dottrina27 si è superata l’interpretazione tradizionale del-
l’art. 2 c.c. che vede il minore di età assoggettato alla potestà genitoriale, sì
che la volontà dei genitori possa ritenersi sufficiente a sottoporre il figlio
minore a qualsiasi tipo di trattamento sanitario. E ciò sulla base della ne-
cessità – ritenuta dall’organo giudicante – di tenere in debita considera-
zione ulteriori indici normativi, soprattutto di rango costituzionale, giac-
ché il giudice è tenuto «in sede di interpretazione di una norma giuridica
rimasta immutata nel tempo, malgrado sia mutato il quadro normativo di
riferimento, a ritenere il significato il più possibile coerente con le dispo-
sizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da in-
terpretare si trova collocata, facendo a tal fine ricorso, oltre al criterio let-
terale e logico, anche a quello sistematico»28.

cisione in autonomia. Tuttavia, Lord Donaldson nella motivazione argomenta che, anche se R
fosse stata competente, non avrebbe avuto l’autorità di porre il veto sul trattamento in quanto
un minore, seppur dotato della Gillick competence, può in generale acconsentire ma non rifiu-
tare il trattamento. Il consenso per Lord Donaldson è simile a una chiave che «apre la porta al
trattamento» rendendo l’azione del medico lecita ma non obbligatoria. Pertanto, una volta che
un minore acquisisce la Gillick competence, diventa un «portatore di chiavi» insieme ad altri
soggetti. Il problema principale che viene così sollevato è il fatto che un minore ritenuto com-
petente (o un minore di 16 o 17 anni abilitato a dare il consenso ai sensi delle disposizioni del
Family Law Act 1969) non può essere ignorato da un genitore. Tuttavia, quando sorge il rifiuto
del consenso per il trattamento richiesto nell’interesse superiore del minore, è necessaria una
azione giudiziaria per risolvere il conflitto ai sensi della section 11 del Family Law Act 1995.

25 Vedi, in un caso di patologia psichiatrica di minore, Trib. min. Milano 15 febbraio
2010, in Fam. e dir., 4/2011, p. 401 ss., commentata da F. RUSCELLO, Minore e capacità di di-
scernimento: quando i concetti assurgono a «supernorme».

26 Pretura Milano 7 gennaio 1983, in Foro it., 1984, I, 3066; Trib. min. Bari, decr. 7 luglio
1977, ecc.

27 P. STANZIONE, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli,
1975, 298 ss.; R. CATERINA, Le persone fisiche, II ed., Torino, 2016, p. 47 ss. La generale capa-
cità del minore agli atti negoziali marginali era stata affermata anche da F. FERRARA, Diritto delle
persone e di famiglia, Napoli, 1941, p. 50; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzio-
nale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed., Napoli, 2006, II, p. 949 ss.; M.
GIORGIANNI, In tema di incapacità del minore di età, in Rass. dir. civ., 1987, p. 103 ss.; F.D. BU-
SNELLI, Capacità ed incapacità di agire del minore, in Dir. famiglia, 1982, p. 54 ss.; M. PICCINNI,
Il consenso al trattamento medico del minore, Padova, 2007.

28 Consiglio di Stato, sez. VI, 31 maggio 1989 n. 717.
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Così partendo dal superamento dell’idea che l’atto medico sia un
processo unilaterale e di natura tecnica cui la volontà del paziente possa
accedere senza recarvi alcunché di proprio, il provvedimento giudiziario
in esame perviene alla affermazione che la determinazione del trattamento
terapeutico sia frutto di un rapporto dialettico medico-paziente, attraverso
quella alleanza terapeutica in cui il medico mette a servizio le proprie
competenze professionali mentre il paziente rappresenta il proprio vissuto,
le esigenze personali, per trarre insieme una cura che non solo assicuri la
guarigione dalla malattia ma preservi il benessere, concetto non coinci-
dente con l’assenza di malattia.

Tornando al minore, l’art. 2 e 320 c.c. hanno la loro origine nel co-
dice napoleonico in cui l’incapacità legale del minore aveva la funzione
strumentale di protezione, tipicamente economica, circoscritta all’ambito
negoziale. Viceversa l’ordinamento italiano per alcuni atti non negoziali
(contrarre matrimonio, capacità lavorativa, scelta dell’insegnamento reli-
gioso a scuola, partecipazione agli organi elettivi della scuola, ascolto nei
procedimenti di separazione e divorzio dei genitori, ecc.) valuta caso per
caso la capacità del minore sulla base della c.d. capacità di discerni-
mento29. Il fondamento costituzionale di questa impostazione è contenuto
negli artt. 2 e 3 della Costituzione, essendo il riferimento al pieno sviluppo
della personalità particolarmente attinente al minore essendo un dato fi-
siologico dello stesso.

Ciò premesso, essendo la capacità di autodeterminazione del minore
un concetto ormai radicato nel nostro ordinamento per il tramite di
diverse Convenzioni internazionali30, nel provvedimento in esame si addi-
viene alla conclusione che non sia possibile sostenere che i genitori rap-
presentino i figli minori relativamente alle scelte mediche e ciò special-
mente quando il minore abbia raggiunto un’età prossima al raggiungi-
mento della piena capacità di agire, perché diversamente ritenendo si
giungerebbe alla privazione di diritti personalissimi attraverso un dato for-
male quale la incapacità legale, giungendo al paradosso che il soggetto le-
galmente incapace ma naturalisticamente capace non possa decidere della
propria salute mentre il soggetto legalmente capace ma naturalisticamente
incapace, tramite l’istituto dell’amministratore di sostegno, possa eserci-
tare una maggiore autodeterminazione.

29 In tal senso la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 22080 del 2009, in cui si
afferma «a fronte di un ordinamento precostituzionale ricco di riferimenti alla peculiarità, alla
specificità della questione minorile, è scelta ben condivisa dalla Costituzione di porre il minore sul
medesimo piano di ogni altro cittadino».

30 Come già affermato da Trib, Brescia decr. 28.12.1998; App. Brescia decr. 13.2.1999 e
Trib. min. Brescia decr. 22.5.1999 in Nuova giur. comm., 2000, I, p. 204.
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La stessa interpretazione dell’art. 147 c.c., che rappresenta la potestà
genitoriale dal lato funzionalistico, da parte della giurisprudenza costitu-
zionale31 – laddove si indica che «il potere discrezionale sui figli va pro-
gressivamente riducendosi in rapporto al progressivo accrescersi dell’auto-
nomia e del peso della volontà del minore» – dimostra che la rappresen-
tanza genitoriale debba cedere il passo all’accrescersi della capacità
naturale del minore.

4. Considerazioni conclusive

All’esito della presente analisi comparatistica sono emersi due aspetti
di particolare convergenza tra i sistemi giuridici presi in esame.

In primo luogo il pari apporto dei formanti32 giurisprudenziale e legi-
slativo – ferma restando l’importante cornice dottrinale – nella costruzione
giuridica dell’istituto del consenso informato e della sua estensione al sog-
getto minore. Si è esaminato infatti in ciascuno dei due ordinamenti presi
in esame il ruolo trainante dell’apporto giurisprudenziale rispetto all’ini-
ziativa legislativa sia pur nella persistenza di profonde differenze struttu-
rali tra i sistemi giuridici considerati.

In secondo luogo non può non rilevarsi l’avvenuto ingresso del mi-
nore nella scena dei soggetti di diritto in entrambi i due ordinamenti, sep-
pur attraverso differenti criteri di valutazione della personalità del minore:
da un canto la capacità di discernimento del minore nell’ordinamento ita-
liano, dall’altro la Gillick competence nell’ordinamento inglese, criteri che,
al di là della terminologia, hanno in comune la prevalenza della capacità
naturale della persona sulla capacità in senso formale.

Ecco allora che in questa materia – da decenni oggetto di un elevato
livello di tutela internazionale33 – non può non riconoscersi un ruolo cen-
trale alle corti nazionali tanto italiane quanto inglesi nel momento in cui
sono riuscite a tradurre in law in the action esigenze di tutela che, senza il
loro prezioso apporto, nel law in the books – per usare una nota ed effi-
cace espressione di Gorla34 – erano destinate a rimanere.

31 Corte cost. 6.10.1988 n. 957 in Giur.it., 1989, p. 1.
32 Sui formanti v. R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, in ID., Trattato di diritto

comparato, V ed., Torino, 1992, p. 43 ss.
33 Art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20.11.1989; art. 3 della

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo 25.1.1996; art. 24 della
Carta dei Diritti Fondamentali, Nizza 7.12.2000; art. 11 della Dichiarazione di Helsinki adot-
tata dalla XVIII Assemblea della Associazione Medica Mondiale nel 1964, emendata alla XXIX
Assemblea di Tokyo del 1975, alla XXXV Assemblea di Venezia del 1983, alla XLI Assemblea
di Hong Kong nel 1989; art. 6 della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della
dignità dell’essere umano all’applicazione della biologia e della medicina, Oviedo 4.4.1997.

34 G. GORLA, Diritto comparato e Diritto comune europeo, Milano, 1981.
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MARCO RIZZUTI

SOGGETTIVITÀ E IDENTITÀ DI GENERE

SOMMARIO: 1. Premesse storiche. – 2. Prospettive evolutive.

1. Premesse storiche

Storicamente le reazioni sociali e giuridiche nei confronti di persone
che non possano o non vogliano conformarsi ai ruoli di genere prevalenti
in un dato contesto, perché nate con caratteri sessuali ambigui1 o porta-
trici di un’identità psicologica non collimante con la biologia2, sono sem-
pre state variegate3.

Nei tempi più antichi tali situazioni erano attratte nell’ambito del pro-
digioso, il che poteva indurre a ritenere necessaria, dal punto di vista reli-

1 I cromosomi sessuali di solito sono XX o XY, ma esistono persone con un solo X (sin-
drome di Turner) o XXY (sindrome di Klinefelter), o di rado XYY o XXX se non 4 o più X.
Peraltro, fenomeni di chimerismo, cioè fusione di più embrioni gemelli eterozigoti, possono far
sì che la stessa persona presenti linee cellulari geneticamente diverse, poniamo una XX e una
XY. Inoltre, se il corredo cromosomico è definito già nello zigote, la differenziazione sessuale
dell’embrione inizia solo dalle 6 settimane, mentre prima, ricapitolando l’evoluzione in cui il di-
morfismo sessuale è apparso tardi, esso presenta precursori sia degli organi maschili (dotti di
Wolff) sia di quelli femminili (dotti di Müller), ma mutazioni genetiche possono incidere su tali
processi e determinare la nascita di persone con gonadi e/o genitali ambigui, quali: testicoli in-
terni e vagina a fondo cieco (sindrome di Morris); genitali esterni simili a quelli maschili ma al-
l’interno ovaie e utero (iperplasia surrenale); genitali esterni simili a quelli femminili che con la
pubertà evolvono in senso maschile (sindrome di Imperato-McGinley); compresenza di testicoli
e ovaie o gonadi miste, non sempre funzionali (sindrome ovotesticolare). Per tale varietà di si-
tuazioni R. GOLDSCHMIDT, Intersexuality and the endocrine aspect of sex, in Endocrinology, 1917,
pp. 433-456, coniò il termine intersessualità.

2 Si parla di identità cisgender quando coincide col sesso di appartenenza e di identità
transgender quando tale conformità non sussiste e la persona aspira ad assumere caratteristiche
tipiche dell’altro genere: la messa in atto di tali aspirazioni dà luogo ai fenomeni indicati col ter-
mine transessualismo almeno a partire da H. BENJAMIN, The Transsexual Phenomenon, New
York, 1967.

3 Va precisato che intersessualità e identità di genere si pongono su un piano diverso dal-
l’orientamento sessuale, che anche in una persona intersessuale o transgender sarà, a seconda
dei casi, eterosessuale, omosessuale, bisessuale, asessuale, etc., o si collocherà in un qualche
punto intermedio della scala (come accade nella maggior parte dei casi, secondo quanto riten-
gono i sessuologi moderni almeno a partire dal rapporto di A. Kinsey del 1948-1953).



gioso e giuridico, la soppressione di creature non propriamente umane4, op-
pure, tutt’al contrario, ad attribuire ai soggetti in questione poteri sovranna-
turali5. Nei periodi di maggiore laicizzazione gli stessi fenomeni vennero in-
vece spogliati da tali connotazioni per essere spiegati in termini medici6, e

4 ERODOTO, Storie, I, 105, spiegava la frequenza dei casi di intersessualità (qhvlean
noùson: la sindrome femminile) presso una tribù scitica come castigo inflitto da Afrodite Ura-
nia ai discendenti di coloro che saccheggiarono il suo tempio in Ascalona. Nella Roma arcaica
il neonato ermafrodito era un monstrum, segnale dell’ira divina, che doveva essere soppresso a
scopo purificatorio, come attestano vari passi di Tito Livio e Giulio Ossequente. Peraltro, gli
antichi usavano lo stesso termine monstrum per altre aberrazioni dell’ordine naturale dei ruoli,
così qualificando donne che pretendevano di esercitare la professione forense, come Afrania
(VALERIO MASSIMO, Fatti e detti memorabili, VIII, 3.2), o il potere politico, come Cleopatra
(ORAZIO, Odi, I, 37, 21), regina orientale che evocava inquietanti figure di un mondo rovesciato
(A.M. CAPOMACCHIA, Semiramis: una femminilità ribaltata, Roma, 1986; Z. BAHRANI, Women of
Babylon. Gender and Representation in Mesopotamia, London, 2001). Del resto, ancora nei di-
battiti precedenti l’approvazione della l. 17 luglio 1919, n. 1776, che ammise le donne all’avvo-
catura, si temette di averle così trasformate in un «terzo sesso» (G. ALPA, L’ingresso della donna
nelle professioni legali, in Rassegna forense, 2010, 2, 239).

5 Presso culture amerindie, paleosiberiane e oceaniche, alle persone “Due-Spiriti”, cioè
con duplice identità di genere, erano destinati il ruolo di sciamano e la funzione di tramandare
antiche conoscenze (J. NEIL, The Origins and Role of Same-Sex Relations in Human Societies,
Jefferson NC, 2009, pp. 35-42). Anche nel Vicino Oriente una deità androgina, che Greci e Ro-
mani chiamarono Afrodito o Venus Barbata (MACROBIO, Saturnalia, 3.8.2), era adorata con riti
in cui i celebranti uomini si travestivano da donne e viceversa, ed alla cui proibizione allude
forse Deuteronomio, 22.5. Del resto, il mito greco conosceva l’indovino Tiresia (cfr. tevra" cor-
rispondente a monstrum), che dopo una duplice transizione sessuale avrebbe ricevuto il dono
della profezia. Il pensiero antico elaborò pure l’idea dell’androginia come condizione di com-
pletezza e la proiettò in una remota età dell’oro (PLATONE, Simposio, 189d-193d; Genesi, 1.27;
A. DI NOLA, Bisessualità e androginia, in Enciclopedia delle religioni, Firenze, 1970, I, p. 1144),
o nella tarda versione favolistica della fusione degli amanti Ermafrodito e Salmacide (OVIDIO,
Metamorfosi, IV, 285).

6 Nel Corpus Hippocraticum il caso degli Sciti erodotei viene riletto con un’attribuzione
della sindrome a cause naturali (C. NISSEN, Entre Asclépios et Hippocrate: Étude des cultes gué-
risseurs et des médecins en Carie, Liège, 2009, p. 28). In un passo di DIODORO SICULO, Biblio-
qnvkh iJstorikhv, XXXII, 10-11, conservato da Fozio, la trattazione delle vicende di Alessandro
Balas, sovrano della Siria ellenistica, porta ad accennare alla città araba di Abae, nota per il caso
della fine del matrimonio di una moglie-bambina che avrebbe sviluppato genitali maschili: lo
storico vi innesta una digressione che contrappone la superstizione di quanti sopprimevano i
monstra alla razionalità scientifica, attestata da fonti mediche che negavano l’esistenza di erma-
froditi e riferivano il più documentato caso di una moglie-bambina di Epidauro che con la pu-
bertà aveva iniziato ad avvertire dolori in zona inguinale, risolti con un’incisione chirurgica che
fece fuoriuscire organi maschili, dopodiché aveva cambiato nome, abbandonando il telaio per
imbracciare scudo e lancia (O. LONGO, La damigella di Epidauro. Anatomia di due travestiti, in
ID., L’universo dei Greci. Attualità e distanze, Padova, 2000, pp. 55-64). Della vicenda siriana
sono possibili ulteriori interpretazioni: si è suggerito che potrebbe trattarsi del travisamento
greco di un coniugio omosessuale arabo, con lo sposo impubere qualificato come femmina (O.
LONGO, op. cit., p. 63, nt. 21), e del resto dagli Iturei di Abae sarebbe disceso il famigerato
Elagabalo, cui fonti ostili, probabilmente tese a farne una caricatura di Costantino dal punto di
vista dei fautori della religio tradizionale, attribuivano un matrimonio same-sex in qualità di
moglie ed anche un’autocastrazione (ELIO LAMPRIDIO, Historia Augusta, Vita di Elagabalo, 10;
F. ALTHEIM, Deus invictus: le religioni e la fine del mondo antico, trad. it. Roma, 2007, p. 158).
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considerati semmai da un punto di vista edonistico7, mentre i giuristi, ac-
cettando che di persone si trattasse, discutevano sulla loro qualificazione
come maschi o femmine ai fini della operatività di istituti che, come era
normale nei diritti antichi, da tale classificazione facevano derivare conse-
guenze di tutto rilievo8.

Più frequenti sono sempre state le ipotesi in cui, operando su corpi ori-
ginariamente normali, si realizzavano mutilazioni ritenute indispensabili per
far assumere all’eunuco uno specifico, e talvolta prestigioso, ruolo sociale9,

7 PLINIO IL VECCHIO, Storia naturale, VII, 34, degli ermafroditi scriveva «olim […] in prodi-
giis habitos, nunc vero in deliciis». Basti pensare al sensualissimo Ermafrodito dormiente, ritrovato
nel Seicento e collocato nella Galleria del Cardinal Borghese, che è forse una copia romana di
quella di Policle menzionata sempre da PLINIO, Ibidem, XXXIV, 80 (O.M. PETER, Olim in prodi-
giis, nunc in deliciis, in Iura antiqua, iura moderna. Festschrift für F. Benedek, Pécs, 1991, p. 209).

8 Il Talmud descrive dettagliatamente lo status legale degli androgini, considerati a certi
fini come maschi e ad altri come femmine (Mishnah, Bikkurim, IV), questione controversa pure
tra i giuristi romani, specie a fini successori, come attestano passi di Ulpiano, che applicava il
criterio del sesso prevalente (Dig. 1.5.10 e 28.2.6.2), e di Paolo, per cui la prova della prevalenza
si traeva verificando quale organo fosse eccitabile (Dig. 22.5.15.1): cfr. L. FRANCHINI, Lo status
dell’ermafrodita ed il problema della determinazione del sesso prevalente, in www.teoriaestoria-
deldirittoprivato.com, 2016. La generalizzazione di tali formule nella compilazione giustinianea
ha fatto sì che esse influissero sul diritto canonico (Decretum Gratiani, C. 4, q. 2 et 3, c. 3) e sul
common law (H. DE BRACTON, De Legibus et Consuetudinibus Angliae, 2, 32). Ove ambo i sessi
fossero funzionali, secondo i canonisti il soggetto doveva sceglierne uno e rinunziare all’altro,
ma in un caso di palese violazione, con due ermafroditi sposati e ingravidatisi a vicenda, L. MA-
TEU Y SANZ, Tractatus de re criminali, 1676, CXLVIII, approvato dell’Inquisizione spagnola, ri-
tenne applicabile non la pena capitale, prevista per la sodomia, ma al più quella per lo sper-
giuro, se la rinunzia fosse stata giurata (V. PUEYO, Cuerpos plegables: anatomías de la excepción
en España y en América Latina - Siglos XVI-XVIII, Woodbridge UK, 2016, p. 122). Anche in un
caso francese la scoperta, tramite perizia medica, di una condizione di ermafroditismo salvò dal
rogo l’imputato/a e la sua compagna, altrimenti ree di lesbismo (J. DUVAL, a cura di V. MAR-
CHETTI, L’ermafrodito di Rouen. Una storia medico-legale del XVII secolo, Venezia, 1988; L. MAR-
CHETTI, L’invenzione della bisessualità, Discussioni tra teologi, medici e giuristi del XVII secolo
sull’ambiguità dei corpi e delle anime, Milano, 2008; P.F. MONET, a cura di D.J. GARCÍA LÓPEZ,
Sobre el derecho de los hermafroditas, Tenerife, 2015). La legge prussiana avrebbe poi precisato
che la scelta spettava ai genitori ma che il figlio, raggiunta la maggiore età, avrebbe potuto mo-
dificarla, salva la possibilità di una perizia medica qualora rilevassero diritti di terzi (Allgemei-
nes Landrecht, §§ 19-23). Sul piano canonico l’ermafroditismo non impediva il matrimonio del
soggetto intersessuale con una persona del sesso opposto a quello prevalente, o prescelto, an-
che se le autorità ecclesiastiche italiane avrebbero sciolto nel 1601 quello tra una donna e D.
Burghammer, lanzichenecco ermafrodito che, dopo un rapporto occasionale con un soldato,
aveva partorito una figlia, poi data in adozione (A. FAUSTO-STERLING, Sexing the Body. Gender
Politics and the Construction of Sexuality, New York, 2000, p. 35).

9 Ogni società ha avuto i suoi eunuchi. Gli indigeni Moriori delle Isole Chatam nel Paci-
fico castravano sistematicamente una quota dei loro figli a scopo di controllo demografico (J.
DIAMOND, Armi, acciaio e malattie, trad. it. Torino, 1998, p. 39). I sacerdoti dei misteri di Cibele
e Attis, ma anche i seguaci delle sette cristiane che intendevano alla lettera Matteo 19,12 (da
Origene e Valesio agli skoptzy russi ottocenteschi), o di quella induista degli Hijra, si eviravano
per motivi religiosi e la custodia della tomba di Maometto era affidata ad eunuchi. Dovevano
poi essere eunuchi non solo i custodi degli harem, ma anche i potenti ministri degli imperatori
egizi, assiro-babilonesi, persiani, macedoni, bizantini (come il Narsete di Giustiniano), arabi,
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cui si correlavano non pochi dubbi giuridici10, ovvero, in ipotesi ben più
rare, per realizzare una sorta di percorso inverso11. Non meno rilevante,
era poi il ricorso a travestimenti intesi a celare una realtà biologica femmi-
nile d’insormontabile ostacolo alla realizzazione di certi obbiettivi12, seb-

turchi e cinesi, nonché gli acclamati cantanti d’opera, sopranisti o contraltisti di pariniana me-
moria, dell’Europa moderna (e non di rado i libretti giocavano volutamente su tali ambiguità,
basti pensare alla Dori di P.A. Cesti del 1657 o all’Equivoco stravagante di G. Rossini del 1811).
Non si tratta di un passato remoto: l’ultimo castrato della Cappella Sistina e l’ultimo eunuco
dell’ultimo imperatore cinese sono morti rispettivamente nel 1922 e nel 1996, e c’erano eunu-
chi a Medina nel 1990 (F. CARDINI, voce Eunuco, in Enc. Treccani online, 1999; V. TURCHI, Con-
siderazioni attuali circa una questione antica. Gli «eunuchi», tra storia e diritto, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale, 2010, pp. 1-26).

10 Nel Talmud si legge di una disputa sulla soggezione degli eunuchi agli obblighi del le-
virato e delle opinioni di autorevoli rabbini che distinguevano fra eunuchi resi tali da atti umani
ed eunuchi per natura, assoggettando solo gli uni o solo gli altri a tali doveri (Yebamoth, VIII,
79b). Quanto al diritto romano, pare che in età repubblicana si dubitasse della stessa soggetti-
vità dell’eunuco, e che una sentenza avrebbe negato la capacità di succedere a un essere non
qualificabile né come uomo né come donna (VALERIO MASSIMO, Fatti e detti memorabili, VII,
7.6). Più tardi il problema era semmai classificatorio ed Ulpiano, dando per scontato che gli eu-
nuchi liberi fossero persone, distingueva tra spadones, privi solo dei testicoli, cui riconosceva sia
la capacità matrimoniale sia la stessa capacità testamentaria degli uomini integri, e soggetti to-
talmente castrati, cui negava entrambe (Dig., 23.3.39.1 e 28.2.6.1), mentre un responso seve-
riano precisava che gli spadones non erano immuni dall’ufficio tutelare (Codex, 5.62.1) e Mode-
stino riconosceva loro capacità di adottare (Dig., 1.7.40.2): secondo una fonte non giuridica gli
eunuchi erano il «tertium genus hominum» (ELIO LAMPRIDIO, Historia Augusta, Vita di Alessan-
dro Severo, 23.7). Altri imperatori, mossi anche dalla necessità di ottenere l’appoggio di una ca-
tegoria potentissima a corte (T. CREAZZO, Le novelle di Giustiniano I e di Leone VI sull’eunuchia:
interesse politico o filantropia?, in Bizantinistica, 2007, pp. 159-174), intervennero per attribuire
a tutti gli eunuchi piena capacità di testare (Costantino, Codex, 6.22.5) e di adottare (Leone VI,
Nov., 26), pur continuando a negare loro quella matrimoniale (Leone VI, Nov., 98). Ai pandet-
tisti moderni sembrò invece assurdo che gli eunuchi adottassero, contro l’assioma dell’imitatio
naturae, per cui tale costituzione fu ritenuta inapplicabile ai cantanti castrati (G.J. HEINECCIUS,
Prelezioni degli elementi di diritto civile secondo l’ordine delle Istituzioni, trad. it., Bologna,
1835, I, p. 133). Il diritto canonico ha avuto occasione di affrontare il problema della capacità
nuziale degli eunuchi a fronte della prassi, invalsa nella Spagna cinquecentesca, dei matrimoni
fra aristocratiche che non volevano figli, a tutela dell’unità del patrimonio della famiglia feu-
dale, e spadones andalusi. Dopo varie oscillazioni Sisto V col Breve Cum frequenter del 27 giu-
gno 1587 giudicò nullo tale coniugio, anche se la questione rimase aperta nei Paesi non catto-
lici, in cui si poneva con riguardo alle nozze dei cantanti castrati (M.E. FRANDSEN, ‘Eunuchi
conjugium’: The Marriage of a Castrato in Early Modern Germany, in Early Music History, 2005,
pp. 53-124; H. BERRY, Queering the History of Marriage: the Social Recognition of a Castrato Hu-
sband in Eighteenth-Century Britain, in History Workshop Journal, 2012, pp. 27-50), ed è tor-
nata d’attualità quando la Chiesa ha abolito il Breve per salvare i matrimoni di persone steriliz-
zate in forza di leggi eugenetiche (Sant’Uffizio, responsi 6 febbraio 1935 e 28 settembre 1957),
e in seguito a ferite di guerra o altre patologie (Sant’Uffizio, responso 12 giugno 1957; S. Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, decreto 13 maggio 1977).

11 Gli antichi attribuivano alle guerriere delle steppe la pratica di una sorta di mastecto-
mia (A. MAYOR, The Amazons: Lives & Legends of Warrior Women Across the Ancient World,
Princeton, 2014, pp. 84-94), e gli esploratori moderni credettero di aver incontrato popolazioni
con costumi analoghi presso il grande fiume che fu così battezzato Rio delle Amazzoni.

12 Per secoli molte donne hanno utilizzato travestimenti maschili per ragioni di orienta-
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bene pure in questo caso non manchino i riferimenti a vicende in senso
contrario13.

L’avvento della modernità ha però apportato due nuovi dati di fondo,
che differenziano nettamente la nostra società da quelle del passato nel-
l’approccio a tali questioni. Da una parte, il progetto rivoluzionario di af-
fermazione del monopolio statuale sul diritto e di semplificazione delle
complessità giuridiche dell’Ancien Régime, è passato anche per l’introdu-
zione delle discipline sullo stato civile, in base alle quali organi ammini-
strativi hanno il compito di far sì che nascita ed altri fatti salienti dell’esi-
stenza di tutti i soggetti risultino da pubblici registri, in cui si provvede
pure alla loro classificazione come maschi o femmine: la necessaria appar-
tenenza all’uno o all’altro genere, cui corrispondevano diversi statuti della
capacità giuridica, è divenuta così un dato formalizzato e dotato di rilievo
pubblicistico, facendo sparire ogni spazio per la stessa pensabilità di situa-
zioni intermedie, archiviate come favole degli antichi14 o risolte come ipo-
tesi in cui occorra rettificare le risultanze dei registri circa un sesso “appa-
rente” per indicare quello “vero”15. Dall’altra parte, la medicina moderna

mento sessuale, non esistendo altri modi per instaurare relazioni lesbiche impunemente (M.
BARBAGLI, Storia di Caterina che per ott’anni vestì abiti da uomo, Bologna, 2018), ma più spesso
allo scopo di passare per uomini in modo da poter esercitare professioni o sottrarsi a pericoli,
anche in tempi recenti (L. SCHETTINI, Il Gioco delle Parti. Travestimenti e paure sociali tra Otto
e Novecento, Firenze, 2011; E. DE PROSPERIS, Io sono una burnesha. Viaggio nell’Albania delle
vergini giurate, Catania, 2017). Secondo note leggende, una di queste donne nel IX secolo sa-
rebbe stata Papa Giovanni VIII (ma si trattò probabilmente di un equivoco, o forse dell’ascesa
al soglio di un eunuco), e da allora si sarebbe introdotto il rito della palpazione dei testicoli del
pontefice onde evitare il ripetersi della vicenda. Più documentate sono le vicende di donne che,
per rendere più credibile il travestimento a fini professionali, arrivarono a sposare altre donne,
come attestato da giudizi canonici sul «matrimonium non existens» (F. ALFIERI, Sub ficto habitu
virili: identità, finzione e matrimonio fra le carte del Sant’Uffizio, in Studi in onore di S. Seidel
Menchi, Roma, 2011, pp. 161-174). Il ricorso da parte di donne ad abiti maschili ha suscitato le
più varie reazioni: se i Vichinghi ammiravano le guerriere skjaldmær, tra i loro epigoni cristiani
della Normandia S. Giovanna D’Arco fu invece imputata di eresia per essersi vestita ed aver
combattuto come un uomo; secoli dopo, quando il bonapartismo volle stroncare le tendenze
femministe della Rivoluzione, un’ordinanza del 16 brumaio anno IX (7 novembre 1800) vietò
espressamente alle donne di portare pantaloni, salvo provate esigenze mediche, e la norma, da
tempo desueta, è stata abrogata solo nel 2013.

13 Invero, anche sottrarsi a doveri propri solo degli uomini poteva indurre al travestiti-
smo, almeno sin da quando Achille fu nascosto a Sciro dalla madre tra le figlie di Licomede in
abiti muliebri per evitarne la partenza (e prescindiamo dal millenario dibattito sulla sessualità
dell’eroe e sul rapporto con Patroclo). In altri casi si trattava di manifestazioni di quella che
chiameremmo disforia di genere: si pensi al dipinto di C. Beaubrun con Luigi XIV bambino in
compagnia del fratello minore Filippo d’Orleans, che indossa abiti femminili e che del resto da
adulto sarebbe divenuto noto per varie relazioni omosessuali.

14 Cfr. F. FORAMITI, Enciclopedia legale, Venezia, 1839, III, 19.
15 In un caso francese la scoperta dell’intersessualità di una ventenne portò ad una sen-

tenza di rettifica del suo stato civile in senso maschile, ed infine al suo suicidio nel 1868
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permette di incidere radicalmente sui caratteri anatomici, per cui è diven-
tato possibile sia adeguare il sesso biologico di una persona transessuale
alla sua identità di genere6, sia conformare i caratteri ambigui di una per-
sona intersessuale in un senso o in nell’altro17: molti ordinamenti, fra cui il
nostro, hanno finito per considerare leciti tali trattamenti, disciplinando
un procedimento che consenta in seguito all’operazione chirurgica di ve-
der riconosciuta dallo Stato la nuova condizione tramite una rettifica dei
pubblici registri18. Il passaggio successivo si è avuto, in tempi più recenti,
quando la nostra giurisprudenza, anche sulla base dei precedenti euro-
pei19, ha ritenuto che detta normativa vada interpretata nel senso di non
considerare imprescindibile la chirurgia ai fini della rettifica20, e la giusti-

(M. FOUCAULT (a cura di), Herculine Barbin dite Alexina B., Paris, 1978). Negli U.S.A. il sesso
di un ermafrodita fu oggetto di dibattito in quanto il suo voto era stato determinante in una tor-
nata elettorale locale del 1843, ed il partito sconfitto mirava a dimostrare che in quanto donna
non avrebbe potuto votare (A. FAUSTO-STERLING, The Five Sexes. Why Male and Female Are Not
Enough, in The Sciences, 1993, pp. 20-25). Per la medicina ottocentesca il tema era di grande
interesse (A.D. DREGER, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, Cambridge MA,
2000), ma tuttora la giustizia sportiva si pronunzia su dispute analoghe, relative alla partecipa-
zione di atleti intersessuali a competizioni femminili.

16 Pare che il primo intervento sia stato realizzato in Germania tra 1930 e 1931 da M.
Hirschfeld e K. Warnekros sul corpo di Lili Elbe (cfr. The Danish Girl, 2015, di T. Hooper): di
lì a poco, nel 1933, il loro Istituto sarebbe stato distrutto dai nazisti. Ulteriori sviluppi furono
conseguiti da G. Burou, ginecologo francese che operava a Casablanca grazie alla permissività
delle leggi locali: tra i suoi pazienti italiani G. Stajano, paradossale nipote del gerarca A. Sta-
race, il/la quale rammentava che quando aveva deciso di sottoporsi alla chirurgia per la famiglia
era stato un sollievo, in quanto ciò metteva fine alla sua irregolarità.

17 I protocolli sanitari sugli interventi di normo-conformazione dei soggetti intersessuali
si devono a H.H. YOUNG, Genital Abnormalities, Hermaphroditism, and Related Adrenal Disea-
ses, Baltimore, 1937; R.R. GORDON, C.J. DEWHURST, Ambiguous sex in the newborn, in Lancet,
1962, pp. 872-875; J. MONEY, Hermaphroditism: recommendations concerning case management,
in Journal of clinical endocrinology and metabolism, 1956, 4, pp. 547-556; ID., Psychologic eva-
luation of the child with intersex problems, in Pediatrics, 1965, 1, pp. 51-55: l’idea di fondo era
quella della malleabilità della psicosessualità dell’infante, per cui, operando in tempo e facendo
sì che i genitori lo/a educassero in conformità col genere conseguito all’operazione (tanto che
non li si informava sull’intersessualità presentatasi alla nascita e prontamente rimossa), se ne sa-
rebbe ottenuto un pieno adeguamento. La giustificazione poteva trarsi dalla «monster ethics»,
in quanto si evitava così al nato/a un’esistenza mostruosa (cfr. E.K. FEDDER, Beyond Good In-
tentions, in Narrative Inquiry in Bioethics, 2015, 2, pp. 133-138, che riprende l’espressione da
G.J. ANNAS, Siamese Twins: Killing One to Save the Other, in Hastings Center Report, 1987, 2,
pp. 27-29).

18 Per l’Italia si allude alla l. 14 aprile 1982, n. 164: cfr., anche per ulteriori riferimenti, A.
LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali, Milano, 2013,
e F. BILOTTA, Transessualismo, in Dig. disc. priv., Agg., Torino, 2013, p. 732 ss.

19 CEDU, 10 marzo 2015, Y.Y. c. Turquie, n. 14793/08, ha ritenuto lesiva dell’art. 8 Conv.
la disciplina turca che prevedeva come requisito per la transizione una condizione di sterilità.

20 Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, in Foro it., 2015, I, c. 3137, con nota di G. CASABURI,
La Cassazione sulla rettifica di sesso senza intervento chirurgico “radicale” - Rivive il mito dell’er-
mafroditismo?
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zia costituzionale ha evitato di dichiararla incostituzionale solo in quanto
il diritto vivente l’aveva già conformata in tal senso21.

2. Prospettive evolutive

Il quadro sistematico “postmoderno” vede dunque una tendenziale
prevalenza del diritto all’identità personale ed all’autodeterminazione sa-
nitaria rispetto all’interesse dello Stato ad una classificazione dei soggetti
secondo criteri certi. Entrambe le tendenze trovano del resto riscontro in
altri settori dell’ordinamento: basti pensare alle pronunzie che hanno in-
trodotto margini di volontarismo nell’attribuzione del cognome dei figli22

o a quelle in materia di procreazione assistita contro le imposizioni legisla-
tive di certi protocolli a prescindere dalle peculiarità dei singoli casi e dalle
valutazioni mediche23.

Un esito ipotizzabile potrebbe consistere in una più netta afferma-
zione dell’autonomia individuale con l’emancipazione dell’intera vicenda
della transizione sessuale da controlli medici e giudiziari: si verrebbe così a
configurare la persona come titolare di un diritto potestativo alla defini-
zione della propria identità di genere, non sindacabile da autorità tenute
solo a prenderne atto24, e a rimettere l’eventuale intervento chirurgico, co-
munque indipendente dalla rettifica, alle dinamiche del rapporto medico-
paziente. Allo stato attuale, però, tali sviluppi non sembrano percorribili: i
recenti interventi giurisprudenziali, ribadendo l’inammissibilità di un con-
dizionamento della rettifica del sesso alla chirurgia, hanno però ammesso la
sua subordinazione ad un controllo giudiziale basato su risultanze mediche
ed escluso l’autosufficienza dell’elemento volontaristico25, benché sia evi-
dente come l’oggetto di tale controllo risulti meno definito che in passato.

Del resto, la necessità di un intervento giudiziale di autorizzazione
dell’eventuale intervento chirurgico assume anche una funzione di garan-
zia nei confronti della piena libertà dello stesso soggetto transessuale, a

21 Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in Foro it., 2015, I, c. 3758.
22 Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, rifacendosi a CEDU, 7 gennaio 2014, Cusan &

Fazzo c. Italie, n. 77/07, ha dichiarato illegittime le norme che impedivano ai genitori di attri-
buire di comune accordo al figlio anche il cognome materno.

23 Nel giudizio che ha portato a Corte cost. 221 del 2015, l’interveniente Associazione
Radicale Certi Diritti ha richiamato le ben note Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in Foro it.,
2014, c. 2324, e Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, in Giust. civ., 2009, p. 1177.

24 Stando all’Advisory Opinion 9 gennaio 2018 della InterAmerican Court of Human
Rights, i procedimenti di modifica di nome e sesso devono essere «based solely on the free and
informed consent of the applicant».

25 Cfr. sia CEDU, 6 aprile 2017, A.P., Garçon & Nicot vs. France, nn. 79885/12, 52471/13
e 52596/13, sia Corte cost., 13 luglio 2017, n. 180, e Corte cost., 13 luglio 2017, n. 185.
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fortiori ove si tratti di persona minore di età26 o comunque non piena-
mente capace27. Istanze che emergono in modo ancor più evidente se con-
sideriamo la condizione dei neonati intersessuali, e la prassi corrente di
procedere immediatamente ad interventi chirurgici di normo-conforma-
zione dei caratteri sessuali, invasivi ed irreversibili28, effettuati in assenza
di una norma di legge che li preveda e senza intervento dell’autorità giu-
diziaria29, oltre che ovviamente a prescindere dalla volontà del paziente.
L’unica base giuridica consisterebbe nello scopo di consentire il tempe-
stivo inserimento del neonato nei registri di stato civile con un sesso certo,
ed un nome ad esso coerente30, ma tale giustificazione appare quantomeno

26 Di solito la disforia si presenta in età prepuberale, per cui un minore può manifestare
la volontà di cambiare sesso o sottoporsi a trattamenti di sospensione della pubertà che rendano
più facile una transizione adulta (S. GIORDANO, N. VETTORI, Aspetti etici e giuridici del tratta-
mento medico degli adolescenti con disforia di genere, in La disforia di genere in età evolutiva.
Implicazioni cliniche, sociali ed etiche, a cura di D. Dottore, J. Ristori, P. Antonelli, Roma, 2015,
pp. 177-209), come quelli consentiti dalla determina AIFA 25 febbraio 2019, n. 21756, che, alla
luce di un parere del CNB, ha reso prescrivibile la triptorelina. La questione è delicata anche
per il rischio di confondere orientamenti omosessuali con una questione di identità di genere
(A. MORRESI, Manipolazioni della pubertà, in L-Jus, 2018, 2, p. 61). Il riferimento resta comun-
que l’autodeterminazione del minore capace di discernimento, come conferma l’art. 3, comma
1, della l. 22 dicembre 2017 n. 219: «La persona minore di età o incapace ha diritto alla valoriz-
zazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione». Essenziale risulta il ruolo del giu-
dice: rimettendo tutto al solo rapporto genitori-medici si potrebbe arrivare a interventi confor-
mativi condizionati da quegli stessi paradigmi culturali che portano agli aborti selettivi.

27 La qualificazione della disforia di genere come condizione patologica, da tempo in di-
scussione, è stata finalmente superata dall’OMS con l’edizione 2018 dell’International Classifi-
cation of Diseases (ICD-11), com’era accaduto nel 1992 per l’omosessualità (ICD-10): cfr. B.
CAPPIELLO, International Classification of Diseases (ICD-11). Sexual disorder chapter’ rephrase:
the transgender Issue, in GenIus, 2019, 1. Ciò non toglie che alla disforia, ed ai disagi personali
e sociali che spesso comporta, si possono associare altre situazioni di fragilità, rendendo se del
caso necessaria un’amministrazione di sostegno.

28 Peraltro, la prassi medica è trasformare comunque i genitali ambigui in femminili, ope-
razione più agevole tecnicamente, prescindendo sia dal sesso cromosomico sia, ovviamente, dal-
l’orientamento del neonato: cfr. L. GIACOMELLI, Quando la vita infrange il mito della “norma-
lità”: il caso dei minori intersessuali, in Riv. crit dir. priv., 2012, pp. 597-636, che paragona
l’ipotesi alle mutilazioni genitali femminili africane.

29 La giurisprudenza ha avuto qualche occasione di esprimersi al riguardo: con una deci-
sione sconcertante, Trib. Min. Potenza, 29 luglio 1993, in Dir. fam. pers., 1993, II, p. 1199, ar-
rivò a sospendere dalla potestà i genitori esitanti ad accettare interventi chirurgici sul figlio er-
mafrodito, affidato alla USL perché, d’intesa col curatore speciale, si procedesse a «riportarlo a
normalità anche sul piano scolastico e sociale»; Trib. Bari, 25 giugno 2012, in Giurisprudenzaba-
rese.it, 2013, ha condannato i medici, responsabili dell’errore diagnostico per cui una neonata
con sindrome adrenogenitale era stata considerata maschio, a rifondere ai genitori le spese della
procedura ex l. 164 del 1982, ed a risarcire i danni connessi all’impatto «che taluni eventi pos-
sono avere in una piccola realtà di provincia, in cui è, quanto meno, più difficile mantenere la ri-
servatezza» (sui profili di responsabilità medica cfr. R. CECCHI, G. MARROCCO, Stati intersessuali
e questioni medico-legali, in Riv. it. med. leg., 2009, p. 101).

30 Ai sensi degli artt. 29, 30 e 35 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, l’atto di nascita, for-
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dubbia, in un sistema ordinamentale in cui, una volta riconosciuto il di-
ritto della persona transessuale non operata di ottenere la rettifica, è inevi-
tabile che le risultanze dei registri possano non corrispondere alla situa-
zione anatomica. Pertanto, benché la proposta intesa a proibire simili in-
terventi non sia mai stata approvata31, riterremmo possibile arrivare anche
de jure condito alla conclusione della loro inammissibilità32.

D’altronde ad essere divenuta problematica è oggi la stessa valenza
delle risultanze dei registri di stato civile circa il sesso delle persone, pro-
prio alla luce della mutata posizione dei soggetti transessuali non operati.
Si è quindi auspicato, o paventato, che divenga possibile una diversa clas-
sificazione, con un terzo genere33, ed in tal senso si va con ogni probabi-
lità avviando la formazione di un consensus europeo34. Un siffatto esito sa-

mato sulla base di una dichiarazione che va resa entro 10 giorni dal parto, deve contenere l’in-
dicazione del sesso del nato/a e del nome conseguentemente a lui/lei imposto.

31 Si allude all’art. 13 «Diritto all’autodeterminazione del sesso» del d.d.l. Lo Giudice, n.
405, presentato il 9 aprile 2013 al Senato, che avrebbe proibito gli interventi sui neonati inter-
sessuali con l’unica eccezione dei casi di pericolo di vita o esigenze attuali di salute fisica tali da
escludere la possibilità di un rinvio. Un divieto al riguardo è stato introdotto a Malta, con la
legge sull’identità di genere del 14 aprile 2015 n. 11, e in Portogallo con l’art. 5 della Lei nº
38/2018 de 7 de agosto «Direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de
género e à proteção das características sexuais de cada pessoa».

32 Negli U.S.A. la prassi dell’intervento sui neonati intersessuali è stata abbandonata, e si
propende per un rinvio ad età che consentano al soggetto di esprimersi (A. LORENZETTI, Fron-
tiere del corpo, frontiere del diritto: intersessualità e tutela della persona, in Riv. Biodiritto, 2015,
2, pp. 109-127). Il CNB, col parere «I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti
bioetici», 28 febbraio 2010, pur ritenendo l’intervento doveroso, ha auspicato che si evitino mu-
tilazioni e sterilizzazioni non necessarie, e ammesso che in certi casi sia meglio posticiparlo e
coinvolgere il minore nella decisione (suggerendo inoltre di riformare lo stato civile, con un’an-
notazione riservata circa la patologia del neonato, da affiancare al sesso per legittimare una suc-
cessiva rettifica in forme semplificate). In Colombia Corte cost., T-477/95, giudicò esorbitante
dalla potestà genitoriale la decisione di mutare il sesso del figlio, in un caso in cui gli organi ma-
schili avevano subito danni accidentali ed i medici la consideravano l’unica soluzione per ga-
rantire una vita “normale”, per cui poi altri medici ritennero prudente chiedere l’autorizzazione
giudiziale prima di intervenire su un bambino intersessuale di tre anni, e la Corte, 12 maggio
1999, n. SU-337/99, stabilì che avrebbero dovuto decidere i genitori, esprimendo un consenso
informato e orientato all’interesse del minore (L. GIACOMELLI, op. cit., pp. 608-610).

33 Il citato parere CNB del 2010 rifiuta tale prospettiva per le persone intersessuali, men-
tre Trib. Avezzano, ord. 12 gennaio 2017, paventa che ammettere alla rettifica le persone tran-
sessuali non operate introduca un inaccettabile tertium genus, lesivo del «pieno duopolio
uomo/donna».

34 In Germania Bundesverfassungsgericht, 20 ottobre 2017, 1 BvR 2019/16, aveva con-
dannato la recente scelta legislativa che consentiva di omettere l’indicazione del genere in caso
di intersessualità (dal punto di vista italiano sarebbe un passo avanti), riconoscendo invece il di-
ritto alla positiva indicazione di un terzo sesso, ed il legislatore ha provveduto entro il termine
fissatogli al 31 dicembre 2018. Frattanto l’omologa Corte austriaca interveniva per interpretare
le norme di stato civile in modo da consentire registrazioni diverse da maschile o femminile (F.
BRUNETTA D’USSEAUX, La Corte costituzionale austriaca impone l’immediato riconoscimento del
terzo genere, in www.articolo29.it), ed in Olanda la Limburg District Court di Roermond, 28
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rebbe certo più aderente alla realtà dei fatti, ma lascia immutato il pro-
blema se equiparare le persone in questione agli appartenenti al genere
maschile o a quello femminile ai fini dell’applicazione delle norme che a
tale bipartizione facciano riferimento35.

Più radicalmente, potrebbe essere il caso di domandarsi se, in un
contesto ordinamentale che abbia pienamente implementato il principio
di eguaglianza tra uomo e donna, rimarrà necessario far constare dai regi-
stri di stato civile tale bipartizione legale36, che ha utilità pratica se ed in
quanto sussista una qualche differenziazione in punto di capacità giuridica
tra le due categorie. Invero, si potrebbe anche concludere che, così come
razza e religione non risultano più dai documenti anagrafici, in quanto si
tratta di dati che non incidono sullo status delle persone, lo stesso po-
trebbe avvenire per sesso o genere37. A quel punto anche l’inquadramento
di chi versi in condizioni anomale non sarebbe più un problema giuridico,
in quella che, ricalcando la locuzione società post-razziale, è stata chiamata
la società “post-sessuale”38.

maggio 2018, riconosceva il diritto di una persona intersessuale ad avere sul passaporto non M
o F, ma X. L’opzione del sesso indeterminato figura del resto anche nel modulo standard multi-
lingue per la circolazione degli atti di nascita di cui al reg. UE 6 luglio 2016, n. 1191, in vigore
dal 16 febbraio 2019.

35 In Germania si è discusso su come considerare ai fini delle “quote rosa” elettorali gli
appartenenti al terzo sesso appena introdotto, mentre associazioni di persone transgender criti-
cavano la legge per aver accordato tale opzione solo nei casi di intersessualità. In Italia ci po-
tremmo chiedere con chi la persona di sesso neutro, risultante ad esempio da un atto di nascita
straniero, possa sposarsi e con chi costituire un’unione civile.

36 Tra le opzioni proposte dalla sentenza costituzionale tedesca del 2017 rientrava, in al-
ternativa al terzo sesso, la cancellazione tout court del sesso dallo stato civile, ed anche il n. 31
dei Yogyakarta Principles plus 10 del 10 novembre 2017 raccomanda di «end the registration of
the sex and gender of the person in identity documents». Ciò non toglie che riferimenti al sesso
potrebbero, pure in tale scenario, continuare a risultare da documenti sanitari, come si fa oggi
per i gruppi sanguigni, senza incidere sullo stato civile.

37 Significativa la vicenda di E. Ratelband, un olandese che invocava il diritto a cambiare
età anagrafica, abbassandola di vent’anni, alla luce dei precedenti rappresentati dalle libertà di
cambiare religione, nome o sesso: nel 2018 i giudici hanno rigettato l’istanza in quanto dall’età,
a differenza di ciò che accade in tali ipotesi, dipendono effetti giuridici come il diritto di voto,
l’obbligo scolastico o le prestazioni previdenziali (J. RÄSÄNEN, Moral case for legal age change, in
Journal of Medical Ethics, 2019, 45, pp. 461-464; T.C. SAAD, Against the nihilism of ‘legal age
change’: response to Räsänen, ibidem, pp. 465-466; I. BRASSINGTON, What a drag it is getting old:
a response to Räsänen, ibidem, pp. 467-468; W. SIMKULET, On legal age change, ibidem, pp. 469-
470; J. RÄSÄNEN, Further defence of legal age change: a reply to the critics, ibidem, pp. 471-472).

38 Per gli ordinamenti razzisti era difficile qualificare le persone appartenenti a gruppi in-
termedi (secondo Alabama vs. J. Rollins & E. Labue, 8 marzo 1921, un’italiana non è bianca
«oltre ogni ragionevole dubbio») o frutto di unioni miste (per la l. 13 maggio 1940, n. 822, i
meticci nati prima dell’entrata in vigore del r.d.l. 19 aprile 1937, n. 880, mantenevano cittadi-
nanza e status familiae, mentre quelli nati dopo erano sudditi e non riconoscibili), ma talvolta si
consentiva il mutamento della qualifica razziale (come con l’arianizzazione ex l. 13 luglio 1939,
n. 1024), e solo perché la segregazione era già abolita non si è posto il problema di come vi po-
tessero incidere le modifiche chirurgiche cui si sottopose M. Jackson.
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Sarayaku, dal consentimento previo libre y informado alla rivendicazione del Kaw-
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triche, ecocentriche e dichiarazioni internazionali in tema di ambiente. – 5. Giuri-
sprudenza per la Natura. – 6. Conclusioni.

1. Sintomi di una svolta biocentrica

La gravissima crisi ecologica che stiamo attraversando porta alla ri-
balta la riflessione sulla normativa in tema di ambiente e sul ruolo che la
dominante visione antropocentrica assegna alle entità non umane. Una ri-
flessione questa, che ricorda il percorso di attribuzione progressiva di di-
ritti agli analfabeti, alle donne, agli indigeni che non da sempre sono stati
riconosciuti soggetti capaci di compiere validamente atti giuridici.

È certamente difficile immaginare la natura e gli animali difendersi in
giudizio o agire1. Così come si può osservare che sia difficile immaginare
la stessa cosa, in via di principio, per un soggetto incapace di agire, per
una fondazione o altra persona giuridica – che diversamente dalla natura,
nemmeno sono esistenti e materiali – se non attraverso dei rappresentanti.

Questo contributo – parte di un progetto2 in ambito antropologico-
giuridico svolto attraverso investigazione di campo nella comunità indi-
gena dei kichwa Sarayaku, zona di conflitto socio-ambientale dell’area

1 Anche se in epoca medievale e rinascimentale erano frequenti i processi agli animali.
Cfr. E.R. ZAFFARONI, La Naturaleza como persona: de la Pachamama a Gaia, in Los Derechos de
la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos, C. ESPINOSA GALLEGO-ANDA y C. PÉREZ FERNAN-
DEZ (eds.), Quito, 2011, pp. 3-33.

2 Progetto di tesi in corso in antropologia culturale ed etnologia dal titolo: Sumak Kaw-
say come fondamento della resistenza dei Sarayaku, indigeni kichwa dell’Amazzonia ecuadoriana.
Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte Interamericana de los Derechos Humanos (2012).



amazzonica ecuadoriana – espone alcune delle riflessioni iniziali emerse
dall’esperienza. Intende narrare dei primi difficili passi compiuti in alcuni
paesi a favore del soggetto Natura nonché argomenti a sostegno dell’op-
portunità del riconoscimento della sua personalità giuridica, a partire dal
formale riconoscimento dei diritti della Natura nella Costituzione ecuado-
riana del 2008.

Dai primi anni del 2000 si assiste infatti ad una rivoluzione giurispru-
denziale e normativa che consacra una svolta storica per il diritto: l’essere
umano non è più l’unico soggetto destinatario dell’attenzione giuridica
che è rivolta in via più ampia al vivente.

L’attribuzione di personalità giuridica e diritti alla Natura operata da
alcune Corti e normative nel mondo – oltre ad inaugurare concretamente
una svolta biocentrica che separa la Natura dalle premesse antropocentri-
che che fino ad oggi hanno caratterizzato la riflessione normativa ecolo-
gica3 – indica un necessario e non rinviabile confronto interculturale.

2. Diritti della Natura nella Costituzione ecuadoriana

Attualmente i due stati al mondo che hanno ufficialmente ricono-
sciuto a livello costituzionale che la Natura è soggetto di diritto sono l’E-
cuador e la Bolivia. L’Ecuador inserisce i diritti della Natura nella Costitu-
zione stessa mentre la Bolivia attribuisce il compito di regolare i diritti
della Natura alla legge (Ley de Derechos de la Madre Tierra, 2010 e Ley
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien, 2012).

L’Ecuador, sebbene sia uno degli stati latinoamericani più afflitti da
gravissimi conflitti socio-ambientali spesso connessi all’industria di estra-
zione petrolifera4, è al tempo stesso l’unico ed il primo stato al mondo che
sembra realizzare l’ideale biocentrico inserendo nella Costituzione di
Montecristi del 2008 i diritti di Madre Terra o Pachamama. Nonostante la
matrice indigena sia tra i formanti culturali più influenti sulla normativa in
materia di ambiente, dai lavori costituzionali risulta che i costituenti si
siano ispirati anche alle riflessioni di autori non solo latinoamericani

3 Cfr. P. PAGANO sulle diverse teorie in Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una
panoramica di filosofia ambientale, in Energia Ambiente e Innovazione, 2/04, pp. 72-86.

4 La letteratura in tema di conflitti socio-ambientali è davvero feconda. Si segnalano qui
solo alcuni dei numerosi testi riferiti in particolare alle problematiche ecuadoriane legate all’in-
dustria di sfruttamento ed estrazione petrolifera: G. FONTAINE, Los conflictos ambientales por pe-
tróleo y la crisis de gobernanza ambiental en Ecuador, CIP-ECOSOCIAL, Boletín ECOS n. 6,
2009; AA.VV., Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. Vol. 1. Las Reglas del Juego. Vol. 2.
Las Apuestas. Vol. 3. Las Ganancias y pérdidas, Quito, 2003 - 2004 - 2006; A. ACOSTA, La Mal-
dición de La Abundancia, Quito, 2009; A. ACOSTA, Preparémonos por lo que se avecina, in El
Oriente es un Mito, Quito, 2003, pp. 17-50.
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(Christopher Stone, Godofredo Stutzin, Cormac Cullinan, Ciro Angarita
Baron, Alberto Gudynas)5, che hanno promosso l’etica di un cambia-
mento assiologico dei valori alla base della relazione tra l’essere umano e
l’ambiente.

All’art. 10 la Costituzione stabilisce che la Natura sarà soggetto (non
oggetto) dei diritti attribuiti dalla Costituzione stessa che li individua in
quattro articoli dal 71 al 74 inseriti nel Titulo II, Derechos, Capitulo VII,
Derechos de la naturaleza. Dall’art. 11 Cost. si deduce che i diritti della Na-
tura, in quanto principi costituzionali sono inalienabili, irrinunciabili e in-
dipendenti6 e che ad essi sono applicati per estensione le tutele ed i rico-
noscimenti dei diritti umani.

Le specifiche previsioni rivolte alla Natura partono dall’art. 71, che
dichiara che la Pachamama, la Madre Natura è l’entità in cui si produce e
realizza la vita perciò ha diritto al rispetto integrale della sua esistenza, al
mantenimento e rigenerazione dei sui cicli vitali, struttura, funzioni e pro-
cessi evolutivi. Si attribuisce ampia capacità di azione stabilendo che chiun-
que può esigere dalle autorità pubbliche il rispetto della Natura.

L’art. 72 stabilisce il diritto al ripristino e nei casi di danni gravi o per-
manenti anche legati allo sfruttamento delle risorse non rinnovabili sarà
compito dello stato individuare le misure più adeguate al ripristino o la ri-
duzione delle conseguenze negative. L’art. 73 prevede misure di precau-
zione e restrizione di attività che possono condurre al danneggiamento o
all’estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi, all’alterazione di ci-
cli naturali non rinnovabili. L’art. 74 dichiara che le persone, le comunità,
i popoli e le nazionalità hanno diritto di beneficiare dell’ambiente e delle
risorse che consentano il buen vivir.

Il richiamo costituzionale in lingua kichwa al Sumak Kawsay – tra-
dotto con la formula ispanica di Buen Vivir – ed alla Pachamama ossia alla
Madre Natura, lascia chiaramente intendere che questo rivoluzionario ri-
conoscimento è in gran parte frutto dell’opera retorica, politica e di resi-
stenza dei movimenti indigeni ecuadoriani che incorporano nel concetto
indigeno di Sumak Kawsay una critica al sistema capitalista e neoliberale7.

5 L’influenza degli autori citati sulla Costituente ecuadoriana è rilevata sia da autori euro-
pei che latinoamericani ad es: cfr. S. BALDIN, I diritti della natura: i risvolti giuridici dell’ética am-
biental exigente in America Latina, nel progetto di ricerca L’emersione di paradigmi di sviluppo so-
stenibile e solidale. Dall’America Latina qualche suggerimento per l’Europa, FRA, 2012 Università
di Trieste, pp. 1-27; M. MELO, De Montecristi a Cochobamba. Los derechos de madre tierra en de-
bate, in Los Derechos de la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos, cit., 2011, pp. 123-138.

6 Cfr. S. BALDIN, I diritti della Natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia, in Riv. Visioni
Latinoamericane, n. 10, 2014, pp. 25-39.

7 Sul valore controegemonico del concetto di Sumak Kawsay, che ha stimolato il prodursi
di una copiosa letteratura non solo latinoamericana si segnala: P. ALTMANN, El Sumak Kawsay
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2.a Aspetti d’ombra e speranze nell’Ecuador del Buen Vivir: Sarayaku, dal
consentimento previo libre y informado alla rivendicazione del Kawsak
Sacha

Il nesso inversamente proporzionale tra la crescente rivendicazione
dei diritti della Natura in alcune zone del mondo ed i conflitti socio-am-
bientali sembra innegabile. Qui si accenna ad elementi emersi durante l’in-
vestigazione di campo, durante cui è stato possibile rilevare che attual-
mente in Ecuador è in corso l’ennesimo processo di resistenza più giuri-
dica che politica per ottenere il riconoscimento della personalità della
foresta pluviale amazzonica della provincia Pastaza (Propuesta Kawsak Sa-
cha consegnata al governo nell’agosto 2018)8: più di un milione di ettari
assegnati in proprietà collettiva dal ’92 agli indigeni di nazionalità kichwa.
L’azione è promossa dagli indigeni kichwa Sarayaku, già legalmente vitto-
riosi attraverso il sistema giuridico interamericano contro lo stato dell’E-
cuador (2012). La vicenda Sarayaku rientra nel novero dei gravissimi con-
flitti socio-ambientali sopra ricordati e si riferisce ad un permesso di sfrut-
tamento del Blocco 23 che lo stato dell’Ecuador ha occultamente ed
illegittimamente concesso nel 1996 ad una multinazionale petrolifera ar-
gentina, la CGC. Nel 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Hu-
manos dopo trent’anni di resistenza indigena, condanna lo stato dell’E-
cuador principalmente per la violazione del derecho de consentimento pre-
vio libre y informado (diritto al consenso preventivo libero e informato)
previsto dalla normativa costituzionale nazionale ed internazionale. La
sentenza, dopo una serie di altre pronunce della Corte sul tema9, ottiene
eco internazionale e segna un precedente storico che ispira gli scritti di
molti autori e le comunità indigene di tutto il continente latinoamericano.
Ad oggi la sentenza è stata rispettata solo in parte: restano sepolti nel ter-
ritorio Sarayaku circa 1400 kg di esplosivo pentolita e a quanto pare lo
stato dichiara di non sapere come realizzare il ripristino.

en el discurso del movimento indigena ecuadoriano, in Riv. Indiana, 30, 2013, pp. 284-299; A.
RODRÍGUEZ SALAZAR, Teoría y Práctica del Buen Vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos
sociales. El caso de Ecuador, Tesis Doctoral, Universitat del País Vasco, 2016; S. BALDIN e M.
ZAGO (a cura di), Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea, Bo-
logna, 2014.

8 Kawsak Sacha significa Selva Vivente. La proposta è consultabile all’indirizzo: http://sa-
rayaku.org/propuestasprogramas-y-proyectos/.

9 M. MELO, Derechos indigenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los De-
rechos Humanos. Avances alcanzados en la sentencia del caso Sarayaku contra Ecuador, Alcala,
2014, p. 278. I casi precedenti richiamati sono: caso Awas Tigni v. Nicaragua; caso Moiwana v.
Surinam; caso Yakye Axa v. Paraguay; caso Sawhoyamaxa v. Paraguay; caso Saramanka v. Suri-
nam; caso Xkamok Kasek v. Paraguay.
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La Propuesta Kawsak Sacha, mira ad ottenere la personalità giuridica
della selva, a scongiurare ulteriori attività di sfruttamento delle risorse rin-
novabili e non rinnovabili del territorio oltre che a dichiararne gli indigeni
kichwa come legittimi rappresentanti e Defensores de la Selva.

Il processo di riconoscimento della personalità di Kawsak Sacha, si
annuncia tortuoso e per nulla scontato. Nonostante la Natura sia stata ri-
conosciuta vivente e soggetto di diritti propri, va segnalato l’atteggiamento
(schizofrenico) dello stato ecuadoriano simile forse a quello di altri stati: se
da un lato l’Ecuador è pioniere nel riconoscere i diritti della Natura e si
mostra attento a restare al passo con gli sviluppi politici e normativi della
Comunità Internazionale in tema di diritti umani, dall’altro continua a
conservare e promuovere anche in modo illegittimo le sue relazioni eco-
nomiche con le compagnie estrattive.

A tal proposito sembra doveroso accennare qui un’ulteriore que-
stione emersa nel corso delle attività di campo a riprova di tale atteggia-
mento che vìola di fatto i diritti della Natura protetti dalla Costituzione.
Una delle violazioni normative più gravi compiute dagli stati latinoameri-
cani e indirettamente dalle società commerciali, riguarda la violazione del
già citato derecho al consentimento previo libre y informado, (consulta pre-
via) diritto dichiarato – dopo la sentenza Sarayaku della Corte Interameri-
cana de Los derechos Humanos nel 2012 – come principio generale di di-
ritto internazionale proprio per tutelare anche le comunità appartenenti
agli stati non firmatari della Convenzione OIT n. 169 (1989) che lo sanci-
sce. La consulta previa comporta l’obbligo dello stato di informare e in al-
cuni casi ottenere il consenso delle comunità indigene quando intende
svolgere attività di esplorazione e sfruttamento dei territori in cui esse
sono stanziate. Dato che l’orientamento di intensificazione del monitorag-
gio circa il rispetto della consulta previa da parte del sistema legale intera-
mericano è ormai noto grazie al moltiplicarsi delle sentenze in merito, gli
indigeni difensori della selva temono che lo stato e le società commerciali
cerchino modi differenti per aggirare la normativa in tema di consulta.

Ciò che si teme è che l’Ecuador stia tentando di modificare i confini
tra il Blocco 10 ed il Blocco 23 (questione aperta dal 2010) territori adia-
centi nell’Amazzonia ecuadoriana. Tale modifica otterrebbe l’effetto di ag-
girare il rifiuto della comunità Sarayaku all’ingresso delle società estrattive
nel proprio territorio (blocco 23).

Si può sperare, stanti le illegittimità segnalate, che la faticosa e rivo-
luzionaria conquista normativa ecuadoriana in materia di ambiente forni-
sca strumenti sufficienti a garantire la protezione degli indigeni, conse-
guentemente della Natura e viceversa. I loro destini sembrano interdipen-
denti.
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La Corte Interamericana nel 2012 ha forse perso l’opportunità di un
chiarimento su questo punto nell’elaborare la pur significativa sentenza
Sarayaku: assimilare alla violazione dei diritti umani dei Sarayaku le viola-
zioni ambientali occorse10.

Certamente occorre una partecipazione e un’attenzione più incisiva
da parte della Comunità degli Stati nell’adottare soluzioni vincolanti e pie-
namente invocabili nelle sedi processuali internazionali; la comunità giuri-
dica internazionale dovrebbe avere un ruolo non secondario per renderlo
possibile e il suo aiuto è espressamente invocato dai Sarayaku nella Pro-
puesta Kawsak Sacha, elaborata sulla base della cosmologia della comunità
ma anche sulle basi normative nazionali e internazionali che legittimereb-
bero la richiesta.

Si può comunque affermare che la previsione normativa ecuadoriana
inizi a mostrare i primi frutti di efficacia concreta nel tutelare la Natura; le
sentenze in Ecuador cominciano a prodursi già dal 2011 ed è recentissima
la vittoria giudiziale (settembre 2019) in difesa del fiume amazzonico Pia-
tua, con cui gli indigeni di nazionalità kichwa sono riusciti a bloccare gli
interventi (già iniziati) sul fiume da parte di una società idroelettrica na-
zionale ecuadoriana autorizzata dal Ministero dell’Ambiente.

Restiamo in attesa di vedere quale sarà lo sviluppo della vicenda e il
relativo utilizzo della normativa costituzionale ecuadoriana; normativa che
predispone, senza ombra di dubbio, ampia possibilità di accesso alla giu-
stizia in tema di protezione della Natura attraverso strumenti che per il
momento sembrano incomparabili con quelli offerti da qualsiasi altro
paese del mondo.

3. Categorie giuridiche tradizionali e diritti della Natura

Partendo dal presupposto della necessità ed urgenza di migliorare la
protezione dell’ambiente attraverso disposizioni normative, gli autori lati-
noamericani a sostegno della personalità e dei diritti della Natura si sono
necessariamente misurati con le categorie giuridiche civilistiche all’occi-
dentale per problematizzarne la loro adeguatezza e compatibilità con il
nuovo soggetto. Tale elemento può rappresentare un punto di incontro e
di reciproca ispirazione tra culture differenti attorno alle categorie della
personalità giuridica, capacità, diritti soggettivi, rappresentanza.

L’attuale considerazione di queste categorie come attribuzioni spet-

10 L. VERDONCK & E. DESMET, Moving Human Rights Jurisprudence to a Higher Gear:
Rewriting the case of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku v Ecuador (Inter-Am. Ct. HR),
in Human Rights Law Review, 2018, pp. 797-801.
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tanti unicamente all’umano sembra rappresentare un ostacolo superabile
in considerazione della flessibilità storica delle stesse; ad esempio fino al
secolo scorso ancora si applicava la pena accessoria della perdita della ca-
pacità giuridica, la morte civile, che in un certo senso comportava la spari-
zione della persona, non certo per gli affetti più cari o per la percezione di
vita che la persona avrebbe conservato di se stessa ma per la società: una
invisibilizzazione, quasi una damnatio memoriae che tuttavia non rendeva
la persona biologicamente deceduta o inesistente. La morte civile è stata
successivamente abolita poiché ritenuta in contrasto con i diritti fonda-
mentali della persona ed attualmente «nessuno può essere privato della ca-
pacità giuridica» (v. ad es. art. 22 Cost. italiana).

Con ciò, si intende riflettere sul fatto che capacità e personalità siano
artifici giuridici storicamente duttili e strettamente interconnessi che di-
pendono da una decisione normativa; vengono attribuite con l’adozione di
una decisione tutta umana che dipende dal momento storico e sociale, dal-
l’etica dominante e addirittura dalle emozioni11.

Ciò che si vuole evidenziare riguarda la considerazione del fatto che
così come Norberto Bobbio pur sostenendo la giustizia dei diritti umani
affermava l’impossibilità di risalire al loro fondamento assoluto12, allo
stesso modo sembra che non si possa razionalmente risalire ed affermare
un fondamento assoluto dei diritti della Natura: la svolta in senso biocen-
trico dipende da una disposizione positiva, da un cambiamento di para-
digma, di assiologia e non dall’inadeguatezza o dall’incompatibilità del
soggetto Natura con le categorie giuridiche tradizionali13.

Lo affermano voci numerose e autorevoli come quella di Eugenio
Raul Zaffaroni, di Ramiro Avila Santamaria, e Alberto Acosta, ex presi-
dente della Costituente ecuadoriana e aggiungono che l’eventuale obie-
zione circa l’incapacità ad esprimersi e ad assumere responsabilità della Na-
tura, la sua potenziale incapacità di agire, possa essere superata ed am-
pliata così come progressivamente è accaduto per le categorie dei meno
abbienti, analfabeti, donne, persone di colore e indigeni, che solo di re-
cente hanno acquisito la dignità di persone e la conseguente capacità. Op-

11 Cfr. H. KELSEN, Che cos’è la giustizia?, Macerata, 2015, pp. 106-111.
12 In tal senso P. PAGANO cit., rinviando a N. BOBBIO, L’Età dei diritti, Torino, 1990, pp.

5-16.
13 I seguenti autori riflettono sulle categorie giuridiche tradizionali citate applicate al sog-

getto Natura: R. AVILA SANTAMARIA, El derecho de la naturaleza: fundamentos, in Los Derechos de
la Naturaleza y la Naturaleza de sus Derechos, cit., 2011, pp. 35-73; A. ACOSTA e E. MARTINEZ,
Los derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible, in Rev. Dereito &
Praxis, vol. 8, 2017, pp. 2927-2961; L. PERRA, La natura: sujeto de derechos?, in Riv. Jus Civile,
6, 2017, pp. 627-645.
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pure si pensi al caso dei minori, degli interdetti giudiziali, alle persone giu-
ridiche; soggetti che per diverse ragioni sarebbero strutturalmente e total-
mente incapaci di agire ma che operano e sono protetti dagli istituti della
tutela e della rappresentanza14.

Michele Carducci (a cui qui si accenna per adesione all’efficacia delle
sue argomentazioni indirizzate e riferite alla tradizione giuridica occiden-
tale) interviene sulla questione dei diritti della Natura attraverso un’analisi
trasversale del diritto e dell’economia politica per giungere ad argomentare
l’inadeguatezza della struttura normativa ed economica della tradizione an-
tropocentrica occidentale, del suo diritto ed economia ambientale senza na-
tura. L’autore richiama Godofredo Stutzin quando suggerisce che la Natura
debba essere considerata giuridicamente come una fondazione, una fonda-
zione per la vita e la sua protezione assimilata a quelli dei minori15.

Ancora Zaffaroni, interrogandosi circa la difficoltà nell’individuare un
soggetto nel complesso sistema natura, suggerisce di riferirsi alla scienza di
Lovelock, lo scienziato più richiamato dai sostenitori delle teorie ecocentri-
che contemporanee, e alla sua teoria di Gaia16 in cui l’essere umano è solo
una parte interdipendente del sistema vivo e organico del pianeta.

4. Teorie antropocentriche, ecocentriche e dichiarazioni internazionali in
tema di ambiente

Si è accennato a come gli orientamenti ispiratori delle diverse norma-
tive ambientali prendano le mosse da due principali e differenti visioni,
antropocentrismo e ecocentrismo.

14 R. AVILA SANTAMARIA, El derecho de la naturaleza: fundamentos, cit., pp. 49-52.
15 M. CARDUCCI, Natura (diritti della), in Digesto delle discipline Pubblicistiche (dir. da R.

Sacco; a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti), Torino, 2017, pp. 517-518.
16 A. LEOPOLD, Almanacco di un mondo semplice (1949), Milano, 1997 è l’ispiratore di

tutte le teorie olistiche ecocentriche, in particolare della c.d. Land Ethic; è il primo a dichiarare
– dopo aver vissuto a stretto contatto con la natura – che nessun elemento dell’ambiente, com-
preso l’essere umano ha valore in sé ma assume un valore solo se considerato in una relazione
sistemica di scambi vitali. L’etica di Leopold non esclude che la morte, ad esempio degli animali
o di alcuni di essi possa essere funzionale all’equilibrio del sistema. La stessa visione sarà ripresa
da P. Singer e T. Reagan che sosterranno rivoluzionariamente i diritti degli animali anche se non
in senso assoluto. Cfr. P. DESCOLA, Oltre Natura e Cultura, Firenze, 2014, p. 206. Tuttavia, l’au-
tore attualmente e più autorevolmente richiamato dai sostenitori delle teorie ecocentriche è J.E.
LOVELOCK (chimico, scienziato) e la sua teoria di Gaia sviluppata nel corso di molti anni a par-
tire da: Gaia. A New look at Life on Earth, Oxford, 1979. La teoria riprende e rivaluta le risul-
tanze delle teorie di Darwin e agganciandosi alle teorie dei sistemi (Maturana, Varela) arriva a
sostenere che la Terra, Gaia, sia un pianeta vivente, un sistema che si autoregola ma non esclude
la soddisfazione delle necessità della vita con il sacrificio di altri esseri viventi purché non si
tratti di un abuso non necessario. L. Boff sarà l’autore che a partire dall’ipotesi Gaia sosterrà
che il più forte ostacolo per la vita di Gaia è il capitalismo. Cfr. ZAFFARONI, op. cit., pp. 13-17.
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La prima, diretta discendente del pensiero moderno occidentale,
pone l’essere umano al centro della riflessione in qualità di legittimo am-
ministratore di ciò che non è umano ed è considerato strumentale al sod-
disfacimento dei suoi bisogni. Gradualmente informato dalla coscienza del
fatto che la sopravvivenza dell’essere umano dipende dalla salute del pia-
neta, l’antropocentrismo regolatore si è ammorbidito generando forme di
pensiero più moderate che iniziano progressivamente a riflettersi in testi
normativi nazionali ed internazionali.

Serena Baldin distingue nella corrente antropocentrica un indirizzo
dominativo ed uno conservativo17, Pagano sfuma invece tra antropocen-
trismo forte e debole ed individua nel rapporto della Commissione Mon-
diale sull’Ambiente, Our Common Future, o Rapporto Brundtland (1987)
un esempio di antropocentrismo moderato che peraltro inaugura il con-
cetto di sviluppo sostenibile18. Il Rapporto considera la Terra come bene
comune ed ipotizza una crescita economica che non esaurisca le risorse
dell’ambiente; così iniziano a prendere forma i diritti delle generazioni fu-
ture.

Le prime formulazioni delle teorie definibili come eco o cosmocen-
triche risalgono invece alla fine degli anni ’50 del secolo scorso e ribaltano
la prospettiva antropocentrica sostenendo che l’essere umano non possa
essere l’unica misura del mondo ma fa parte di un sistema vitale interdi-
pendente in cui il valore dell’essere umano è equiparabile a quello di altri
esseri viventi sul pianeta (la teoria di Gaia di Lovelock pare la più invocata
dagli autori appartenenti a questa corrente). A partire da ciò, si inaugura
una riflessione che genera altre correnti di pensiero interne. Le chiavi in-
terpretative e classificatorie fornite da questi autori, anche a prescindere
dalle specificazioni interne, aiutano a cogliere nei testi normativi le diverse
declinazioni che la parabola storica della normativa ambientale assume
alla luce dei principi eco o antropocentrici.

La nascita del diritto ambientale internazionale prende le mosse dal-
l’impulso delle Nazioni Unite e può essere fatta risalire alla Dichiarazione
di Stoccolma del 1972, un atto dal contenuto più etico che giuridico. La
prima Carta Mondiale della Natura, non vincolante, è del 1982. Si è già
accennato al Rapporto Bruntland e al concetto di sviluppo sostenibile
come esempio di antropocentrismo moderato (1987). Risale al 1992 la Di-
chiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo che darà l’impulso per l’e-
laborazione del protocollo di Kyoto (1997).

17 S. BALDIN, I diritti della natura: i risvolti giuridici dell’ética ambiental exigente in Ame-
rica Latina, cit., p. 1.

18 P. PAGANO, op. cit., v. in particolare lo schema p. 76.
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Una profusione di dichiarazioni e buoni intenti internazionali si sus-
seguono all’insegna più o meno moderata dell’antropocentrismo ma un ra-
dicale cambiamento di tonalità dei discorsi in senso biocentrico si registra
nel 2010 in Bolivia su convocatoria di Evo Morales a Cochabamba, con il
Progetto di Dichiarazione dei Diritti di Madre Terra poi sottoposto all’a-
dozione alle Nazioni Unite. Il Progetto innesca un dialogo tuttora in corso
anche attraverso la piattaforma firmata ONU, Harmony with Nature19.

Mario Melo analizza le somiglianze tra il testo di Cochobamba e
quello della Costituzione ecuadoriana cogliendo il medesimo spirito bio-
centrico e ravvisando le analogie discorsive e di principio delle due Carte20.
Auspica forse un impegno sempre più decisivo a livello internazionale o
per lo meno mostra come i principi biocentrici siano in espansione.

Zaffaroni osserva come in ogni caso, i diritti della natura e il diritto
ambientale restino sempre vincolati o comunque vicini al diritto interna-
zionale dei diritti umani, suggerendo probabilmente specificazioni che
rendano più autonomo, nelle adozioni normative internazionali, il sog-
getto Natura.

5. Giurisprudenza per la Natura

Ulteriori eventi giuridici a favore dei diritti della Natura sono rinve-
nibili nelle rivoluzionarie sentenze che nel mondo riconoscono elementi
naturali come soggetti di diritto: il riconoscimento della soggettività giuri-
dica di una parte dell’Amazzonia colombiana; il fiume Atrato come sog-
getto di diritto e con diritti sempre in Colombia, legalmente rappresentato
dal Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible e da una Comi-
sion de Guardianes del rio Atrato, composta anche da indigeni (Corte cost.
2016); il fiume Te Awa Tapua o Whanganui riconosciuto dalla legge come
persona giuridica in Nuova Zelanda (2012); il fiume Gange e Yamuna ri-
conosciuti legalmente come persone con sentenza dell’Alta Corte dell’Ut-
tarakhand (2017) seguita da una sentenza successiva che ha riconosciuto la
personalità giuridica anche ai ghiacciai dell’Himalaya.

Silvia Bagni effettua uno studio comparativo su alcune delle sentenze
citate, in particolare sulle sentenze emanate in India e Colombia, paesi che
non riconoscono i diritti della Natura nella Costituzione o in altra esplicita

19 Cfr. www.harmonywithnature.org. La piattaforma contiene anche gli aggiornamenti dei
provvedimenti normativi e giurisprudenziali circa i progressivi riconoscimenti a favore dei di-
ritti della Natura.

20 M. MELO, De Montecristi a Cochobamba. Los derechos de madre tierra en debate, cit.,
pp. 123-138.
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normativa. Lo scopo è quello di trovare elementi comuni alla base dei pro-
cessi di riconoscimento che l’autrice sembra ravvisare nel fatto che le sen-
tenze siano emanate da Corti di vertice (Corte cost. In Colombia e High
Court in India) e nel fatto che l’accessibilità alla giustizia sia molto ampia
in India e che sia stata appositamente estesa in Colombia con decisione
della Corte21.

Il contributo di Bagni sembra dimostrare il potere creativo dei giudici
attraverso la normativa a disposizione anche laddove l’ordinamento sia di
ispirazione antropocentrica e non preveda strumenti ad hoc per la difesa
della Natura.

Questi risultati sembrano riconducibili alla c.d. Litigation Strategy
teorizzata dall’avvocato sudafricano Cormac Cullinan attraverso la sua
Heart Justice o Wild Law22, orientamento che sulla scia della Heart Juri-
sprudence se ne differenzia nella misura della crescente convinzione che ol-
tre a promuovere valori etici occorra attivare prassi di rivendicazione dei
diritti della Natura. L’idea è quella di creare precedenti che aiutino ad in-
dividuare nella prassi giuridica elementi naturali, come elementi con per-
sonalità e diritti indisponibili23.

A tal proposito si ricorda la nascita nel 2014 a Quito, del Tribunal In-
ternacional de los Derechos de la Naturaleza24 presieduto lo stesso anno da
Vananda Shiva e composto tra gli altri – sia nel 2014 a Quito, sia all’in-
contro di Bonn del 2017 – da voci come quella di Alberto Acosta, ex pre-
sidente della Costituente ecuadoriana, Cormac Cullinan, Ramiro Avila
Santamaria, Boaventura de Sousa Santos.

Il Tribunal emana sentenze non vincolati, così come non vincolanti
ma di autorevole influenza sono le sentenze e le indagini del Tribunale
Permanente dei Popoli (TPP) che nasce a Bologna nel 1979 ad opera del
giurista Lelio Basso per supplire l’assenza del diritto positivo e fungere da
strumento di riconoscimento, visibilità e presa di parola di quei popoli vit-
time di violazioni di diritti fondamentali25. A partire dal 1990, dall’indagine
sull’Amazzonia brasiliana, il TPP associa ed eleva la questione dello sfrut-

21 Cfr. S. BAGNI, Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurispru-
denza colombiana e indiana, Saggi DPCE online, 2018/4; cfr. anche R. MIGUEZ NÙNEZ, La na-
tura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico, in Diritti Comparati, rivista elettronica,
2017.

22 C. CULLINAN, I diritti della natura, Wild Law, Prato, 2012.
23 M. CARDUCCI, op. cit., p. 517.
24 Il sito web del tribunale è consultabile all’indirizzo https://www.rightsofnaturetribu-

nal.com/bonn-17.
25 Il sito web del tribunale è consultabile all’indirizzo: http://permanentpeoplestribunal.

org.
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tamento ambientale a quella dei diritti umani fondamentali e suggerisce
un approccio radicalmente mutato nei confronti della natura ponendosi
così in linea con il Tribunal di Quito. Entrambe i Tribunali, osserva Simo-
netta Fraudatario, operano in applicazione della normativa vigente ma
condividono il comune intento creativo e sperimentale di suggerire solu-
zioni che avvicinino il diritto formale alle reali esigenze umane e della Na-
tura26.

6. Conclusioni

Le teorie, le innovazioni normative e giurisprudenziali esposte segna-
lano senza dubbio l’espansione dell’ispirazione biocentrica ma va rilevato
che la maggioranza delle normative mondiali esistenti, comprese quelle
dell’Unione Europea e nazionali, restano di ispirazione antropocentrica.
Evidentemente ancora si ritiene che quella antropocentrica sia la prospet-
tiva più efficiente e sufficiente: non rinunciare alla centralità dell’essere
umano ma attenuarne il dominio a favore di un apprezzabile aumento
della sua responsabilità. L’esempio latinoamericano sembra essere ancora
interpretato come un’avanguardia giuridica nata sotto il segno della speci-
ficità culturale27 non influente abbastanza – nonostante i disastri ambien-
tali in corso e i rapporti degli scienziati che dimostrano il nesso di causa-
lità tra abitudini umane e impatti negativi su clima e ambiente naturale –
per sciogliere i dubbi del giurista e del legislatore occidentale circa l’op-
portunità di promuovere personalità e diritti della Natura.

L’esempio ecuadoriano, le rivoluzionarie sentenze a favore della Na-
tura, l’opera formalmente non vincolante ma di valore inestimabile dei tri-
bunali di opinione e l’efficacia della Litigation strategy, aprono forse la via
alla soluzione più efficace che chi scrive auspica: sottrarre la Natura alle
logiche antropocentriche del diritto ambientale ed elevare la sua prote-
zione a livello costituzionale.

26 Cfr. S. FRAUDATARIO, Dai diritti dei popoli ai diritti della natura. La voce dei tribunali di
opinione, in Le voci inascoltate: forme alternative di giustizia, dentro e oltre i modelli occidentali,
DPCE Online, 4/2018, pp. 943-954.

27 Secondo M. CARDUCCI, op. cit., il Preambolo dell’Accordo di Parigi 2015 relega l’idea
della soggettività della Natura a mero riconoscimento di «alcune culture», p. 520.
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ROBERTO GARETTO

SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DELL’ANIMALE. 
RILIEVI CRITICI

SOMMARIO: 1. L’animale nella concezione originaria. – 2. La nuova sensibilità sull’animale
e le prime risposte del diritto. – 3. Soggettività giuridica dell’animale. Progresso o
regresso? – 4. Verso una conclusione. Ipotesi di nuovi scenari.

1. L’animale nella concezione originaria

La modalità attraverso la quale l’essere umano percepisce l’animale
varia nel tempo. Nella prima fase dello sviluppo della civiltà, esso è visto
come una minaccia rispetto cui difendersi, o come una preda da catturare
e della quale nutrirsi. Solo successivamente l’animale viene preso in consi-
derazione per l’utilità che può offrire all’uomo. Si inizia a praticare così
l’allevamento, che consente di derivare dall’animale prodotti alimentari, e
successivamente si diffonde anche il suo utilizzo come strumento di lavoro

Il diritto si colloca in questo passaggio evolutivo. In età romana l’ani-
male che vive in libertà è considerato res nullius, mentre quello in cattività
è qualificato quale res disponibile in un senso economico e giuridico1.

L’animale è del proprietario fino a quando questi non lo abbandona.
Anche se lasciato libero al pascolo, l’animale resterà res del proprietario,
qualora mantenga l’abitudine di tornare a lui quotidianamente (se avrà,
cioè, l’animus revertendi)2.

Il diritto romano stabilisce anche regole sull’alienazione dell’animale3

e sulle garanzie da fornire in caso di danni da questo causati.
Anche la filosofia dell’età antica ha sviluppato un’ampia riflessione

sull’animale. Con una sommaria semplificazione, due orientamenti antite-
tici sono ravvisabili4. Da un lato la filosofia pitagorica ed empedoclea, che

1 GAI, 2, 66: «[n]ec tamen ea tantum, quae traditione nostra fiunt, naturali nobis ratione
acquuntur, sed etiam occupando ideoerimus, quia antea nullius essent; qualia sunt omnia quae
terra mari caelo capiuntur».

2 GAI, 2, 67.
3 Per una descrizione delle formalità richieste, cfr.: GAI, 1, 119.
4 Cfr. V. ONIDA, Animali (diritti degli) - Parte giuridica, voce dell’Enciclopedia di Bioetica

e Scienza Giuridica, diretta da E. SGRECCIA, A. TARANTINO, Napoli, 2009, p. 503.



intende l’animale come un essere in una certa misura dotato di ragione ed
in ciò affine all’uomo; dall’altro la concezione aristotelica, che subordina gli
animali all’uomo5 e, in questa prospettiva, li connota come meri oggetti.

Il pensiero scientifico aristotelico è prevalso sulle tassonomie preari-
stoteliche6, per ragioni che possiamo facilmente intuire. L’approccio della
scuola pitagorica si fondava, infatti, sul presupposto della metempsicosi e
poneva pertanto uomini ed animali su un piano di affinità. Ciò tuttavia
conduceva ad esiti radicali, ovvero al divieto di uccisione dell’animale, fi-
nanche a scopo alimentare7.

Certamente non è sfuggito al pensiero aristotelico, incline ad una
«oggettificazione» dell’animale, come questo si distinguesse dalla cosa ina-
nimata per ben più di un aspetto, ma ciò non ha influito sull’esito della
sua analisi. Aristotele nella Historia Animalium ci offre un’ampia con-
ferma di tale consapevolezza8.

Su tale presupposto, non sorprende che il diritto – sulla scorta della
cultura filosofica prevalente – non abbia esitato in età romana a configu-
rare l’animale come res. Questa «oggettificazione» dell’animale, in parti-
colare, presenta analogia con lo status dello schiavo, essere animato e sen-
sibile, ben più dell’animale in realtà, ma per i giuristi res a tutti gli effetti9.

Per quanto nella sistematica di Gaio la distinzione tra personae e res
non risulti così netta come nella dottrina moderna10, per certo l’analogia
«animale-schiavo» fornisce interessanti spunti di riflessione, sui quali tor-
neremo. Occorre notare, tuttavia, che il concetto di animale nel diritto ro-
mano si basa essenzialmente su un presupposto di utilità: l’animale è res
per il diritto in una società basata su un’economia agricola, nella quale l’a-
nimale fornisce cibo e lavoro, oltre che – in certi casi – anche protezione e

5 Sul rigido antropocentrismo aristotelico, cfr. L. BATTAGLIA, Etica e diritti degli animali,
Bari, 1997, p. 5.

6 Cfr. M. VEGETTI, Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne alle origini della ra-
zionalità scientifica, Milano, 1979, p. 20.

7 Cfr. S. CASTIGNONE, Animali (diritti degli) - Parte etica, voce dell’Enciclopedia di Bioetica
e Scienza Giuridica, cit., p. 495.

8 ARISTOTELE, Historia animalium, HA VIII, 1, 588a17-31. Sul pensiero aristotelico ri-
spetto a questi temi, cfr. O. JIMÉNEZ TORRES, Definiciones y demostraciones en las obras zoológi-
cas de Aristóteles (El acto y la potencia en el conocimiento demostrativo), in Cuadernos de Anua-
rio Filosófico, 204, 2008, p. 50. Più in generale, si veda anche: F. NUYENS, L’évolution de la psy-
cologie d’Aristote, Louvain, 1973, p. 147 ss.

9 Sull’analogia «animale-schiavo» si veda D. CERINI, Il diritto e gli animali: note gius-pri-
vatistiche, Torino, 2012, p. 33, in particolare sub nt. 5.

10 Per un approfondimento in questo senso, anche con riferimenti bibliografici, si ri-
manda a R. GARETTO, Animal and slave in Roman law. Taxonomic issues related to the notion of
res, in 6th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities 2019 Conference Pro-
ceedings, Sofia, 2019, p. 13.
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compagnia. Da ciò deriva un valore dell’animale, identificato come og-
getto giuridicamente rilevante, come qualsiasi altro bene, sebbene inani-
mato11.

Il valore dell’animale lo rende, ancorché res, il destinatario di cure e
protezione. Paradossalmente, l’animale allevato in cattività, sebbene pri-
vato della libertà che contraddistingue lo stato di natura, gode in età ro-
mana di condizioni di vita più favorevoli rispetto all’animale selvatico; tale
privilegio è pagato dall’animale con la condizione di cattività, dalla quale
deriva il suo impiego ed il suo sfruttamento quale risorsa economica.

2. La nuova sensibilità sull’animale e le prime risposte del diritto

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso in Occidente il movi-
mento animalista ed ambientalista12 ha indotto ad un mutamento del co-
mune sentire rispetto al rapporto con l’animale.

Per certo da tempo immemorabile alcuni animali domestici sono stati
fedeli compagni di vita dei loro proprietari. Inizialmente la speciale rela-
zione uomo-animale non è disgiunta dall’utilità: la cooperazione tra il cac-
ciatore, o il pastore, ed il cane è attestata, ad esempio, già in tombe di
epoca preistorica13. Progressivamente l’unione intensa con alcuni animali
domestici è diventata ricorrente nelle classi sociali più abbienti, divenendo
spesso un’abitudine aristocratica. Attualmente, con il raggiungimento di
una prosperità sociale più diffusa, il legame affettivo con l’animale dome-
stico è socialmente radicato. Il fenomeno si è intensificato, in particolare,
quale effetto di una forte tendenza verso l’individualismo e l’isolamento,
fattori che hanno portato taluni a concentrarsi sulla cura per l’animale do-
mestico, spesso «umanizzato» nel soddisfacimento dei suoi bisogni.

Proprio questa nuova e diffusa sensibilità ha generato interrogativi di
natura giuridica. Sebbene non vi siano dubbi sul fatto che dobbiamo avere
rispetto per gli animali, dei quali siamo responsabili14, non è ancora chiaro

11 Sulla correlazione «cosa-bene», cfr. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, La vocazione giuridica di un’en-
ciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato Si’, in Pol. dir., 2017, p. 272 s.

12 Cfr. A. PISANÒ, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie
umana, Milano, 2012, p. 3.

13 Cfr. A.S. GRÄSLUND, Dogs in graves - a question of symbolism?, in B. SANTILLO FRIZELL

(a cura di), PECUS. Man and animal in antiquity. Proceedings of the conference at the Swedish
Institute in Rome, September 9-12, 2002, The Swedish Institute in Rome. Projects and Seminars,
1, Roma, 2004, p. 167 e M. BERNABÒ BREA, P. MAZZIERI, R. MICHELI, People, dogs and wild game
evidence of human-animal relations from Middle Neolithic burials and personal ornaments in
northern Italy, in Doc. praehistorica, 2010, p. 7.

14 La responsabilità verso un bene non riguarda tuttavia solo il rapporto con l’animale,
ma si riscontra anche rispetto al bene artistico: cfr. CERINI, Il diritto e gli animali, cit., p. 27.
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quali rimedi il diritto possa adottare per soddisfare queste esigenze emer-
genti15.

Nel 1987 è stata firmata a Strasburgo la Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, il cui obiettivo fondamentale è
«garantire il benessere degli animali in generale e in particolare degli ani-
mali domestici»16. Inoltre, sul piano europeo, il Trattato di Lisbona, en-
trato in vigore il 12 gennaio 2009, riconosce nel suo dispositivo (attuale ar-
ticolo 13 TFUE) che gli animali sono «esseri senzienti». Tale riconosci-
mento pare incidere sullo stesso status giuridico dell’animale domestico e
può implicare rilevanti effetti interpretativi, volti a garantirgli piena ed
adeguata protezione sociale e giuridica17.

In Europa negli ultimi anni diversi ordinamenti giuridici hanno ap-
provato iniziative legislative per ridefinire lo stato giuridico degli animali,
superando la semplice connotazione di res.

In Francia l’Assemblea nazionale, il 21 gennaio 2015, ha modificato
l’art. 515-14 del Codice Civile, affermando che gli animali sono «êtres vi-
vants doués de sensibilité», sebbene soggetti al regime dei beni mobili.

In Lussemburgo il 6 giugno 2018 la Camera dei deputati ha appro-
vato all’unanimità la nuova legge di protezione degli animali. La legge è
entrata in vigore il successivo 27 giugno18. Ciò che caratterizza in modo
più peculiare questa legge è il nuovo approccio, basato sul riconoscimento
giuridico della dignità dell’animale. Chi si prende cura dell’animale è te-
nuto a rispettarne la dignità. Questo presuppone che l’ordinamento giuri-
dico lussemburghese non consideri più l’animale come res, ma come es-
sere vivente. Scopo della norma non è semplicemente proteggere gli ani-
mali, ma riconoscerne e tutelarne la dignità, in quanto esseri viventi non
umani dotati di sensibilità.

15 C. MAZZUCATO, Bene giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della rela-
zione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI

VALLAURI (a cura di), La questione animale, Trattato di biodiritto diretto da Stefano Rodotà e
Paolo Zatti, Milano, 2012, p. 689: «[l]a sempre più diffusa simpatia verso gli animali e la cre-
scente consapevolezza di nutrire “responsabilità” e doveri di rispetto nei loro riguardi (oggi più
o meno sanciti in fonti internazionali e interne) convivono con la natura conflittuale dei reati
che li concernono: la richiesta di regolare la materia riposa senz’altro su una diversa sensibilità
sociale, ma il discernimento intorno al problema – invero enormemente complesso – non è
giunto a risultati condivisi e la legislazione indubbiamente ne risente».

16 Consiglio d’Europa, Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
Strasburgo, 13 novembre 1987, Serie dei Trattati Europei, n. 125, cfr.: https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a6a5.
Cfr. CERINI, Il diritto e gli animali, cit., p. 39.

17 Cfr. M. LOTTINI, Benessere degli animali e diritto dell’Unione Europea, in Cult. dir.,
2018, p. 17 ss. e CERINI, Il diritto e gli animali, cit., p. 40 s.
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La legge fa una distinzione – in sé discutibile, in realtà – tra animali
classificabili come mammiferi ed animali non mammiferi. È stabilito il di-
vieto di detenere animali che non siano inseriti in un elenco «positivo». La
detenzione di animali non compresi in tale elenco richiede un’autorizza-
zione specifica. Sono previste procedure amministrative specifiche per re-
golare ogni tipo di attività commerciale relativa al benessere degli animali.
I servizi veterinari possono infine adottare misure urgenti qualora venga
riconosciuto un rischio per la dignità, la vita, la sicurezza o il benessere di
un animale. Allo stesso modo sono previste sanzioni penali proporzionate
alla gravità dei reati commessi a danno dell’animale, le quali risultano va-
lidamente dissuasive.

La legge esprime inoltre un interessante principio di non discrimina-
zione dell’animale in base al sesso rispetto a pratiche di eliminazione se-
lettiva degli esemplari da allevamento, in quanto è vietata l’eliminazione
dei pulcini di sesso maschile negli animali ovipari e dei vitelli negli alleva-
menti di bovini per la produzione di latte.

In Italia, alla luce di un’emergente «questione animale», è da taluni
auspicata una riforma19. Di recente è stato presentato in Senato il disegno
di legge 19/02/2019 n. 1078 sulla tutela degli animali.

Il disegno di legge si incentra, anche in Italia come in Lussemburgo,
su un cambio sostanziale di prospettiva: si passa infatti dalla tutela della
sensibilità della persona per gli atti di crudeltà contro gli animali, alla tu-
tela diretta degli animali. Ciò è reso palese dalla scelta di rinominare il Ti-
tolo IX-bis del Codice Penale da «Dei delitti contro il sentimento per gli
animali»20 a «Dei delitti contro gli animali». Questo sembrerebbe presup-
porre il riconoscimento degli animali come soggetti e, in quanto tali, tito-
lari di diritti intrinseci.

Tale presupposto è tuttavia smentito in più passaggi di questo dise-
gno di legge.

Ad esempio, la riformulazione dell’articolo 625 c.p., in tema di ag-
gravanti, qualifica come furto la sottrazione dell’animale. È superfluo sot-
tolineare come il furto consista nell’impossessamento o nella sottrazione
della res, e non sia certo riferibile ad un soggetto. La riformulazione del-
l’art. 625 c.p. affianca invece la nuova categoria di «animale domestico» a
quelle tradizionali.

18 Cfr. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a537/jo.
19 D. CERINI, Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l’esigenza

di una riforma, in Der. animal, 2019, p. 37.
20 La tipologia di «delitti contro il sentimento per gli animali» è relativamente recente, in

quanto è stata introdotta con la legge 20 luglio 2004, n. 189. La sua denominazione evidenzia
ancora un’impronta «antropocentrica», cfr. ONIDA, op. cit., p. 529.
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Il disegno di legge presentato in Senato da un lato sembra rispondere
ad esigenze di più stringente protezione dell’animale, sulla scorta anche
delle esperienze straniere, ma dall’altro pare ancora carente di una rifles-
sione attenta e formalmente precisa rispetto alle ipotesi di soggettività del-
l’animale stesso.

3. Soggettività giuridica dell’animale. Progresso o regresso?

La connotazione di «progresso» o «regresso», nell’ambito dei diritti
soggettivi, è problematica. In estrema sintesi è possibile parlare di pro-
gresso, allorché la dinamica evolutiva rappresenta un avanzamento sul
piano etico – in coerenza con la linea di sviluppo che ha caratterizzato gli
stessi diritti umani –, mentre è opportuno parlare di regresso quando si in-
dividuano schemi riconducibili a un diritto premoderno – anteriore cioè
alla svolta impressa da Grozio – intriso di spiritualismo naturale, tanto da
riconoscere diritti agli stessi elementi della natura21.

Applicando comunque questa schematica semplificazione all’ipotesi
di una soggettività giuridica dell’animale, occorre tenere presente un
aspetto cruciale, per esprimere una valutazione: l’incidenza dell’elemento
della sensibilità.

La sensibilità dell’animale è un dato incontrovertibile, ma quale peso
possa attribuire il diritto a tale sensibilità risulta questione ancora aperta22.
È sicuramente utile, in questo senso, tenere presente la tradizione giuri-
dica occidentale, facendo riferimento sia al diritto romano23, sia ai succes-
sivi sviluppi che – su una struttura romanistica – si sono innestati in età
medievale e moderna.

Occorre infatti comprendere se la condizione di «essere sensibile»,
già riconosciuta su un piano giuridico agli animali dalla Convenzione di
Strasburgo del 1987, si pone in contraddizione logica – in sé – con il con-
cetto originario di res, dal momento che il diritto romano non ha qualifi-
cato la res come inanimata, ma come bene disponibile e, in quanto tale,
commerciabile24.

21 Cfr. PISANÒ, op. cit., p. 19 ss.
22 Cfr. R.A. EPSTEIN, Animals as Objects, or Subjects, of Rights, in C.R. SUNSTEIN, M.C.

NUSSBAUM (a cura di), Animal Rights: Current Debates and New Directions, Oxford - New York,
2004, p. 156.

23 Sull’opportunità di un «confronto dialettico con il passato», in particolare col diritto
romano, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, 3a ed., Napoli, 2006, p.
58 s.

24 In alcuni ordinamenti si è giunti alla negazione radicale di questo assunto. Significati-
vamente il § 90a del BGB afferma che gli animali non sono cose («[t]iere sind keine Sachen. Sie
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Il punto di partenza di questa sintetica riflessione è costituito dalla
configurazione della schiavitù nel diritto romano25. La condizione di chi –
secondo Aristotele – è «schiavo per natura»26 è una prova di come nel di-
ritto si siano individuate per secoli res sensibili ed animate. Anche il supe-
ramento dell’istituto della schiavitù non pare tanto imputabile – su un
piano logico – alla sensibilità dello schiavo, quanto semmai alla sua uma-
nità. È l’identità di persona che contrasta con l’istituto della schiavitù: la
lesione alla dignità della persona, la discriminazione che si opera tra liberi
e schiavi, costituiscono infatti un ostacolo formale rispetto alla riduzione
della persona a res negoziabile27. Certamente ai giuristi romani non sfug-
giva la sensibilità animale28, ma non si riteneva che essa fosse sufficiente
per assimilare in qualche modo, nel trattamento giuridico, l’animale al-
l’uomo libero.

Quando anzi gli storiografi ci danno testimonianza di una «regres-
sione» folle di Caligola, stigmatizzano proprio il trattamento «umaniz-
zante» che l’imperatore riservava al proprio cavallo Incitatus29.

Vi era chiara coscienza di come animali e schiavi, res per il diritto,
fossero dotati di sensibilità. Tuttavia, solo allo schiavo, cessando di essere
res, si sarebbero riconosciuti diritti (come persona). L’animale al più, ces-
sando di essere res commerciabile, sarebbe diventato res nullius.

L’elemento che unisce animali e schiavi nella connotazione di res era
l’utilità economica30. Riconoscere la sensibilità dell’essere animato, tasso-
nomicamente connotato come res, non alterava – in senso logico – la sua
«essenza» giuridica. Una simile argomentazione, quindi, su un piano for-

werden durch besondere Gesetze geschützt»). Sulla questione, cfr. L. SOLIDORO, Formazione e tra-
sformazione dei diritti umani. Il contributo dell’esperienza romana e l’attuale uso della categoria
‘persona’, T.s.dir.priv., 2019, p. 36 s.

25 Per una trattazione più ampia si rimanda a GARETTO, Animal and slave in Roman law,
cit., p. 9 ss.

26 ARISTOTELE, Politica, I-2, 1252a32-35. Cfr. sul tema: Y. LEAL GRANOBLES, El problema
de la esclavitud en la Política de Aristóteles, in Légein, 2007, p. 14.

27 Considerando il parallelo «schiavo-animale», si osserva che, da un determinato
momento, la sensibilità giuridica ha assunto come propria l’evidenza che tutti gli uomini in
quanto tali, essendo nati liberi, non possono essere schiavi; cfr. EPSTEIN, op. cit., p. 150: «[f]rom
Justinian on forward, the basic philosophical position held that all men (by which they meant
people) by nature were born free». In relazione a tale riflessione, il dato sulla «sensibilità» non
pare rilevante.

28 Cfr. S.M. WISE, Rattling The Cage: Toward Legal Rights For Animals, Cambridge Mass.,
2000, p. 14: «[a]lthough blinded by teleological anthropocentrism, the Greeks were not blind.
They could see that nonhuman animals (and slaves) were not literally “lifeless tools”. They were
alive. They had senses and could perceive. But Aristotle compared them to “automatic puppets”».

29 Cfr. D. WOODS, Caligula, Incitatus, and the Consulship, in Classical Quarterly, 2014, p.
777. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a GARETTO, Animal and slave in Roman law, cit.,
p. 12 s.

30 Cfr. EPSTEIN, op. cit., p. 147 s.
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male, potrebbe non essere decisiva oggi, se ci si pone in linea di continuità
logica con la tradizione giuridica.

Un ulteriore spunto di riflessione è offerto dall’imputabilità dell’ani-
male, ipotesi che si è configurata nella età di mezzo e che – indirettamente
– sembra porsi in relazione con le ipotesi attuali di soggettività giuridica
dell’animale.

Il diritto romano mai ha preso in considerazione la possibilità di por-
tare in giudizio l’animale. Ciò è confermato dal passaggio ulpianeo conte-
nuto in D. 9, 1, 1,3: «[a]it praetor “pauperiem fecisse”. Pauperies este de
damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse,
quod sensu caret»31. Questo è il presupposto per l’actio de pauperie: il pro-
prietario è responsabile per il danno dell’animale e, nel caso sia parte con-
venuta in giudizio, può liberarsi cedendo l’animale stesso, che diverrà così
proprietà della persona che ha subito il danno32. Su un principio analogo
e con conseguenze simili si è configurata l’actio de pastu pecoris33. La re-
sponsabilità del proprietario per i danni prodotti – tanto dall’animale,
quanto dallo schiavo – ha successivamente configurato azioni specifiche:
sia l’actio legis Aquiliae, sia altre azioni di ius praetorium, contribuendo a
definire pienamente la questione del danno extracontrattuale34.

La rigorosa linearità del diritto romano rispetto alla non imputabilità
dell’animale si incrinò invece nell’età intermedia. Tra il tardo Medioevo e
il XVII secolo si sono celebrati in effetti in varie parti d’Europa processi
che hanno avuto gli animali come imputati35.

Questi processi, risultato di distorsioni e pregiudizi, hanno assunto in
certi momenti la dimensione di fenomeno sociale36. C’è traccia di simili
prassi giudiziali a partire dal IX secolo37. Già frequenti in Francia durante

31 Ulpiano sta commentando qui l’actio de pauperie, in cui pauperies è il danno causato
senza colpa da chi lo procura, perché un animale non può farlo con dolo, «quod sensu caret».
Sul tema, cfr. M.J. BRAVO BOSCH, Sobre el dolo y la culpa en la iniuria, in AFDUDC, 2007, p. 93.

32 Cfr. R. DEL VALLE ARAMBURU, Desentrañando la esencia de la lex aquilia. ¿Reparación re-
sarcitoria o aplicación de una penalidad?, in An. Fac. Cien. Jur. Soc., 2014, p. 276.

33 Cfr. BRUTTI, op. cit., p. 538 e CERINI, Il diritto e gli animali, cit., p. 34.
34 Cfr. BRUTTI, op. cit., p. 539 ss.; DEL VALLE ARAMBURU, op. cit., p. 277 ss. e CERINI, o.l.c.
35 P. BEIRNES, The Law is an Ass: Reading E.P. Evans’ The Medieval Prosecution and Ca-

pital Punishment of Animals, in Soc. anim., 1994, p. 28: «[f]rom the later Middle Ages until the
eighteenth century, certain peoples in Europe held the anthropomorphic notion that animals could
commit crime. Indeed, those animals that were officially suspected of so doing were prosecuted for
their misdeeds in secular courts and, if convicted, were subject to a variety of punishments, inclu-
ding public execution».

36 Sul tema, in particolare, cfr. P. DEL GIUDICE, Los procesos y las penas contra los anima-
les, in Proceso & Justicia, 2, 2002, p. 141.

37 Sulla determinazione della sfera temporale nella quale simili processi sono celebrati,
cfr. W.W. HYDE, The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle
Ages and Modern Times, in U. Pa. L. Rev., 1916, p. 709 ss. L’autore indica un range molto am-
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il secolo XIII, da lì si diffusero in tutta Europa; solo la Spagna rimase
estranea rispetto a tale «contaminazione». In Francia – così come nelle
aree circostanti di influenza francese – questo tipo di processo è stato più
radicato ed è perdurato in ogni caso maggiormente, tanto da poter affer-
mare in modo icastico che la Francia è stato il paese per antonomasia di
questa sorta di «delinquenza animalesca»38.

I procedimenti sugli animali si celebrarono sia nei tribunali ecclesia-
stici, sia in quelli civili, con azioni di natura penale o civile, a seconda della
fattispecie portata in giudizio. In termini generali, si può affermare che i
tribunali civili avevano giurisdizione sulla morte o sulle lesioni causate a
singoli dall’animale in cattività, mentre nel caso in cui gli animali – dome-
stici o selvatici – causassero danni alla collettività, la competenza era ec-
clesiastica39. Considerando tuttavia la mancanza di linearità giuridica che
sta alla base della pratica di processare gli animali, non sorprende che tale
principio generale abbia trovato significative eccezioni40.

Tenuto presente che il nesso fra soggettività e scienza giuridica penale
presenta comunque profili di problematicità41, non si può non riconoscere
che l’emergere di una soggettività animale nell’ambito processualistico
dell’età intermedia ha rappresentato una fase regressiva per il diritto.
Nuove istanze favorevoli al riconoscimento della soggettività dell’animale
non possono quindi essere considerate di per sé positive, solo perché
espressione di una diversa considerazione dell’animale. Esse devono in-
vece essere vagliate in base al principio di ragionevolezza42.

4. Verso una conclusione. Ipotesi di nuovi scenari

È un fatto incontrovertibile che la sensibilità dell’uomo contempora-
neo nei confronti dell’animale è mutata. Una società evoluta cessa di ve-
dere l’animale in cattività come un oggetto dal quale si può trarre vantag-

pio: dal 824 al 1845, se non fino al 1906, poiché in quell’anno un cane fu ancora condannato a
morte in Svizzera.

38 DEL GIUDICE, o.l.c.
39 Cfr. DEL GIUDICE, op. cit., p. 141 s. e J. GIRGEN, The Historical and Contemporary Pro-

secution and Punishment of Animals, in Animal L., 2003, p. 99.
40 Per una trattazione più ampia, con riferimento ad un giudizio civile ad animali selva-

tici in Piemonte nel XVII sec., si rimanda a R. GARETTO, Consideraciones críticas sobre la subje-
tividad jurídica del animal, entre necesidad concreta de protección y «nuevas» perspectivas cultu-
rales, in R.e.d.s., 9, 2016, p. 125 ss.

41 Cfr. D. CAMPANALE, Soggettività senza soggetto, Bari, 1990, p. 26.
42 Diffusamente, sul principio di ragionevolezza, cfr. G. PERLINGIERI, Sul criterio di ragio-

nevolezza, in Ann. SISDiC, 2017, p. 25 ss.; ID., Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto
civile, Napoli, 2015, p. 16 ss. e ID., Ragionevolezza e bilanciamento nell’interpretazione recente
della Corte costituzionale, in Actual. jur. iberoam., 2019, p. 14 ss.
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gio, ma inizia piuttosto a configurarlo come un compagno di vita, da pro-
teggere e tutelare. La convivenza con l’animale domestico ha portato ad
attribuire alla sua sensibilità – della quale già in passato si aveva consape-
volezza – un significato in parte nuovo. In tal modo si è rafforzata l’idea di
dover garantire, in virtù di tale sensibilità, efficaci forme di protezione giu-
ridica all’animale.

L’attenzione per l’ambiente, minacciato dall’industrializzazione e dalla
successiva urbanizzazione, nonché dai fenomeni climatici che si ritiene ne
siano conseguenti, ha favorito l’emergere di un senso di responsabilità verso
l’animale, specie l’animale che vive in natura43. Tutto questo ci porta a ri-
considerare, anche nella prospettiva del diritto, la questione animale. Al-
cuni paesi sono intervenuti sulla loro legislazione per offrire all’animale, es-
sere senziente, più efficace protezione, o addirittura per attribuire una spe-
cifica dignità giuridica. L’emergere sempre più concreto di ipotesi di
soggettività giuridica dell’animale pone interrogativi non trascurabili.

Nell’affrontare i profili problematici in ordine all’ipotesi di una «sog-
gettività animale», occorrerebbe prescindere dall’amore – più o meno svi-
luppato – che ciascuno può provare per gli animali e dall’attenzione che
singolarmente si presta alle tematiche ambientali. Il livello di civiltà rag-
giunto ci impone di rispettare gli animali: è necessario evitare che subi-
scano ingiuste sofferenze, abusi, violenze e si devono assicurare loro ade-
guate condizioni di vita, avendo presenti sia gli animali domestici, sia
quelli d’allevamento e sia, infine, quelli che vivono liberi in natura. Tutto
ciò non può essere messo in discussione. Occorre individuare, invece, gli
strumenti attraverso i quali il diritto può garantire che tutto ciò avvenga in
forma efficace e coerente.

Se si dovesse ritenere che l’animale possa ricevere un’adeguata prote-
zione ed il necessario rispetto solo con l’attribuzione di diritti specifici,
emergerebbe una situazione nuova e complessa. Alcuni aspetti problema-
tici, al riguardo, devono essere presi in considerazione.

Centrale è il tema dalla sensibilità dell’animale. Il dato oggettivo della
sua sensibilità non è in discussione: chiunque abbia avuto occasione di in-
teragire con animali, ha avuto modo di riscontrarne la sensibilità. Se in-
vece ci si chiede se questo dato può – o addirittura deve – alterare la con-
notazione giuridica dell’animale quale res, consolidata attraverso i mil-
lenni, rendendolo tout court soggetto, la risposta sembra dover essere
negativa, per due motivi.

Anzitutto la nozione di res non osta rispetto all’attributo della sensi-
bilità: nel diritto romano lo schiavo era res (ed era certamente sensibile),

43 Cfr. BATTAGLIA, op. cit., p. 44.
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l’animale era res, ma anche una pianta o qualsiasi altro vegetale erano res.
Come già osservato, l’umanità – e non la sensibilità – ha reso la schiavitù
giuridicamente inaccettabile. Il secondo motivo attiene alla percezione
stessa della sensibilità: essa varia a seconda dell’animale. Arbitro della va-
lutazione in ordine alla rilevanza della sensibilità animale risulta essere la
persona. Infatti, la percezione a livello diffuso – o meglio: l’impatto emo-
zionale – dell’offesa alla sensibilità del cane è ben maggiore rispetto a
quella relativa ai ratti o alle zanzare44. Di qui l’istanza diffusa rispetto ad
una maggior protezione per gli animali domestici, a fronte di uno scarso
interesse per la sensibilità di animali nocivi o molesti. Analoga riflessione
può essere condotta anche riguardo alla sensibilità dei vegetali, che spesso
trascuriamo45.

Si può quindi concludere che la tutela e la protezione dell’animale ri-
sponde ad un’esigenza della persona. L’abuso e la violenza verso gli ani-
mali turbano la persona; un tale turbamento è maggiore quando l’animale
vive costantemente con l’uomo, perché domestico, mentre si attenua ri-
spetto agli animali allevati per l’alimentazione, riducendosi quasi total-
mente per quanto concerne gli animali nocivi e dannosi per l’uomo.

La centralità della persona46 in relazione alla tutela dell’animale pare
elemento risolutivo rispetto al problema che si porrebbe inevitabilmente,
nel caso in cui venissero riconosciuti dei «diritti» agli animali. Quali ani-
mali meriterebbero una maggiore protezione e, d’altro canto, quali po-
trebbero essere addirittura soppressi per fini nutrizionali o igienici? La ri-
sposta è data dalla sensibilità della persona e varia a seconda della cultura
e del tempo. Non vi è alcuna «categoria» di animale in sé provvista di una
maggiore dignità. Particolare cura e attenzione è sicuramente attribuita a
quegli animali che comunemente abbiamo con noi e che qualifichiamo
come domestici. Ma se volessimo definire categorie astratte di animali me-
ritevoli in sé di specifica tutela, in quanto titolari di diritti, lo faremmo in
modo arbitrario, non applicando un principio di uguaglianza, che è, per
inciso, un elemento irrinunciabile allorché si riconosca – in qualunque
forma – una soggettività giuridica47.

44 Rispetto ad un approccio caratterizzato – prevalentemente – da specismo, cfr. BATTA-
GLIA, op. cit., p. 46 e PISANÒ, op. cit., p. 15.

45 Cfr. P. PAGANO, Filosofia ambientale. Biocentrismo individuale e olistico, in Natural-
mente, 2002, p. 41.

46 Cfr. PERLINGIERI, op. cit., p. 550, il quale afferma che occorre «considerare in forma
qualitativamente diversa il tema della persona, sì da farle assumere un ruolo centrale nell’ordi-
namento, estendendone tutela e rilevanza oggettiva».

47 Si noti che il principio di eguaglianza non è in contraddizione rispetto all’elemento
della diversità (chiaramente riscontrabile, in questo caso, rispetto alle specie animali). Cfr. al ri-
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Queste posizioni rischiano di apparire superate, lontane da «nuove»
prospettive del diritto, inclini a riconoscere la soggettività stessa dell’ani-
male48. In realtà – come già posto in luce – nel passato il diritto ha rico-
nosciuto a volte agli animali una soggettività giuridica, rendendoli imputa-
bili e portandoli in giudizio. Ciò non si è manifestato nell’età aurea del di-
ritto romano, ma nelle nebbie del diritto comune. In un tempo incerto e
confuso, tra superstizioni e isterie collettive, l’animale è stato «personifi-
cato»49, considerandolo soggetto del diritto, al punto da chiamarlo in giu-
dizio, fornendogli un difensore, perseguendolo e finanche condannan-
dolo. Se non vi è alcun dubbio sull’insensatezza di tali pratiche, che conti-
nuarono per parecchi secoli, pare legittimo chiedersi se applicare, nel XXI
secolo, in modo rigido lo schema concettuale della soggettività all’animale
costituisca un effettivo progresso.

Taluni potrebbero ritenere che negare all’animale soggettività giuri-
dica non consenta all’ordinamento di offrirgli piena protezione rispetto ad
ogni forma di violenza o di abuso50. Si ravviserebbe, in tale prospettiva,
l’esigenza di affermare la dignità dell’animale anche attraverso il riconosci-
mento della sua soggettività giuridica51. Il problema è denso di implica-
zioni. Ancora una volta l’orizzonte della centralità della persona si pone
come un limite non superabile52. La tutela dell’animale ed il rispetto che
gli si deve riservare – finanche la sua dignità – trovano nella sensibilità
della persona presupposto e fondamento. La persona è turbata da azioni
violente ed irrispettose, rivolte contro l’animale. Tali azioni devono essere
stigmatizzate e punite. Ma la reazione dell’ordinamento mira alla tutela
della serenità della persona, che non deve subire turbamento per effetto
della consapevolezza di violenze ingiustificate ed abusi contro gli animali.

guardo M.C. DE CICCO, Il diritto alla diversità come espressione del diritto all’identità personale,
in E. CATERINI, C. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA, S. POLIDORI, Scritti in onore di Vito
Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo, Napoli, 2017, p. 491 ss.

48 Per una ricostruzione degli approcci «innovativi» in questa direzione, cfr. CERINI, Il di-
ritto e gli animali, cit., p. 18 ss. e PISANÒ, op. cit., p. 54 ss.

49 Sulle teorie della «personificazione» degli animali e sui giudizi in cui erano parte con-
venuta, cfr. HYDE, op. cit., p. 719: «as only human beings can commit crimes and be responsible
for them, since they alone are rational, animals, if so treated, must have undergone a kind of
personification in men’s mind» (enfasi aggiunta).

50 In questo senso, cfr. S. CASTIGNONE, Introduzione, in L. BATTAGLIA, S. CASTIGNONE, I di-
ritti degli animali, Genova, 1987, p. 27: «l’impiego della nozione di diritto soggettivo e l’attri-
buzione di diritti agli animali costituirebbe uno strumento giuridico psicologicamente molto ef-
ficace per la loro salvaguardia».

51 Sul concetto di «dignità animale» in relazione con la soggettività giuridica (per-
sonhood), cfr. R.E. LODER, Animal Dignity, in Animal l., 2016, p. 6 s.

52 Cfr. F. PROSPERI, Rilevanza della persona e nozione di status, in Civilistica, 2013, p. 20 s.
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Un ragionamento per paradossi può chiarire il concetto. Negli ordi-
namenti giuridici che vietano e puniscono la blasfemia, il divieto di be-
stemmiare in luogo pubblico non mira a prevenire l’offesa diretta ad
un’entità divina, che come tale sfugge all’orizzonte del diritto, ma tutela la
sensibilità religiosa di coloro che sono credenti53. Allo stesso modo, la pu-
nizione per il maltrattamento degli animali è volta a garantire la sensibilità
della persona in relazione al disagio dell’animale. La dignità animale –
quand’anche fosse riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico – non
sarebbe assimilabile alla dignità umana54. Essa sarebbe semmai espressione
dello sviluppo della personalità umana e ad essa il diritto si rapporterebbe
in modo non dissimile da quello col quale vieta di recare offesa ad una
(qualsiasi) entità divina. Queste sono «dimensioni» che sfuggono ad un’a-
zione di tutela diretta da parte del diritto, in quanto esso si focalizza sulla
persona. Se il diritto ravvisa situazioni tali da turbare la sensibilità della
persona, dovrà intervenire con un’incisività che può ovviamente variare, a
seconda dei casi ed in base al comune sentire.

Ciò costituisce un avvertimento per il diritto: la sensibilità verso l’a-
nimale – come ripetutamente rilevato – è mutata e la tutela di questo, in
forma coerente con tale nuovo sentire, costituisce oggi un impegno impre-
scindibile. È necessario che il diritto individui idonei strumenti di inter-
vento. Tali strumenti non possono essere il risultato di uno stravolgimento
della nozione di soggettività giuridica, che – attribuita all’animale – risul-
terebbe comunque «monca»55 e comporterebbe una serie di problemati-
che alle quali già si è fatto riferimento. Nuovi scenari paiono tuttavia deli-
nearsi all’orizzonte56, facendoci comprendere che una «deumanizzazione»
dei diritti non pare ormai implausibile57. Lo sforzo del giurista sarà quindi
quello di porsi, come Giano bifronte, fra coerenza tassonomica da un lato,
e dall’altro nuove istanze di una società complessa ed articolata, la quale

53 M. GATTI, La blasfemia nel diritto europeo: un «reperto storico», in A. MELLONI, F. CA-
DEDDU, F. MELONI, Blasfemia, diritto e libertà, Bologna, 2016, p. 139.

54 Sulla «dignità animale», sul suo impatto sostanzialmente limitato sull’ordinamento e
sulle istanze di una sua costituzionalizzazione, cfr. G. PELAGATTI, Dignità e diritti degli animali.
Prospettive bioetiche e giuridiche, in Dir. fondamentali, 2017, p. 37 ss.

55 Cfr. PISANÒ, op. cit., p. 66 s.
56 La teorizzazione di una «elektronische Personen» ha ormai preso piede. Cfr. G. TEUB-

NER, Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrechtlichen Status autonomer Softwareagenten Digital
Personhood? The Status of Autonomous Software Agents in Private Law, in Anc. Iuris, 2018, p.
113. Si veda il testo nella traduzione italiana in ID., Soggetti giuridici digitali? Sullo status priva-
tistico degli agenti software autonomi, a cura di P. Femia, Napoli, 2019, p. 27.

57 Cfr. PISANÒ, op. cit., p. 5: «la teoria dei diritti, quindi, si disancora dall’umanità dei di-
ritti, per seguire il proprio corso, attraverso proposte di diritti per soggetti che umani non sono»
(enfasi aggiunta).
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manifesta l’esigenza di rimodulare il proprio rapporto con l’animale (e che
analogamente dovrà definire, in un futuro prossimo, il proprio rapporto
con l’intelligenza artificiale). Uno sforzo che il giurista calibrerà appli-
cando il principio di ragionevolezza, con la consapevolezza che il diritto è
in costante divenire.
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ANIMALS RIGHTS OR ANIMALS DEFENSE? 
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ANIMALI 

E MISURE POSSIBILI D’INTERVENTO

SOMMARIO: 1. Animali non umani: dall’interesse mediatico all’asistematicità degli inter-
venti normativi. – 2. Gli animali e l’ordinamento giuridico. – 3. Verso soluzioni
possibili. – 4. Postilla.

1. Animali non umani: dall’interesse mediatico all’asistematicità degli in-
terventi normativi

Se si prova a definire i contorni dell’argomento «animalia»1, due
aspetti vengono all’attenzione a una prima lettura: il primo è rappresen-
tato dall’elevato grado di coinvolgimento mediatico che caratterizza qua-
lunque vicenda riguardi il mondo animale2.

Dalla ricerca in corso presso l’Università di Torino su un gruppo di ma-
cachi fino alle foto dell’orso polare denutrito; dall’abbattimento delle foche
canadesi all’uccisione di una tigre da parte di contadini indiani; dall’appello
free fur accolto da rinomate case di moda, passando per l’abbandono degli
animali domestici, fino al divieto di cosmetici testati sugli animali, adottato
nel 2009 dall’Unione europea e in vigore dal 20133: tutte le vicende elencate
hanno riscosso attenzione e sollevato movimenti d’opinione.

1 Il termine «animali non umani» si rinviene in V. POCAR, in Gli animali non umani. Per
una sociologia dei diritti, Bari, 2005.

2 A. LAVAZZA, Noi (e) gli animali. Possiamo cambiare prospettiva sul mondo vivente?, in
Nuova informaz. bibl., 2019, p. 295 ss.; evidenzia il passaggio dall’animalismo, le cui origini
sono ricondotte a P. Singer e T. Regan, a una riflessione approfondita sugli effetti etico-giuridici
della relazione uomo-animali, G. GUAZZALOCA, Ripensare il rapporto tra uomo e animali, in
Nuova informaz. bibl., 2017, p. 535 ss. Sull’influenza dell’opera di Singer, Animal liberation, sul
panorama italiano, L. CAFFO, Speciesism and the ideology of domination in the italian philo-
sophical tradition, in A. LINZEY e C. LINZEY (eds.), The Palgrave Handbook of Practical Animal
Ethics, London, 2018, p. 109 ss.

3 Reg. (CE) n. 1223/2009, 30 novembre 2009, come modificato dal Reg. (UE) 2018/978,
9 luglio 2018; nella Relazione della Commissione, 11 marzo 2013, in eur-lex.europa.eu, tuttavia,
sono non soltanto individuate alcune deroghe, in particolare nel settore farmaceutico, ma anche
le problematicità connesse alla gestione dei rischi e alla sicurezza dei prodotti chimici.



Alla varietà delle notizie sul mondo animale si affianca l’asistematicità
dell’approccio giuridico al tema in oggetto, in quanto caratterizzato dal-
l’assenza di un vero e proprio coordinamento tra l’impianto codicistico,
sul versante civile e penale, e quello delineato dai singoli interventi oggetto
della legislazione speciale4.

Il disegno che si trae dalla disciplina generale, in particolare del co-
dice civile, e da alcune leggi collegate consente di definire una triparti-
zione degli ambiti d’intervento idonei a lambire il tema “animali”.

i) Il primo è quello che interessa la disciplina dei beni e della pro-
prietà in generale: in quella sede, si riscontra un approccio che comporta
uno start point in negativo; gli animali, infatti, rientrano tra i beni mobili
per esclusione, art. 810 co. 3 c.c., applicandosi in caso di universalità la di-
sciplina di cui all’art. 816 c.c.

Proseguendo nella lettura del codice, l’art. 820, co. 1, qualifica in po-
sitivo i parti degli animali, definendoli quali frutti naturali e delineando la
questione della titolarità mediante la riconducibilità dei frutti al proprieta-
rio del bene-madre, anteriormente alla fase della separazione e salvo di-
versa previsione; ulteriori indicazioni compaiono nell’ambito dei rapporti
tra proprietari di fondi vicini, agli artt. 842 e 843 c.c., norme che regolano
poteri e limiti del titolare del «terribile diritto»5.

Gli animali, quali beni mobili, possono costituire l’oggetto di acqui-
sto della proprietà per occupazione, ex artt. 923-926 c.c., salva la disci-
plina speciale sulla fauna oggetto di caccia, dettata dalla l. n. 157/1992;
possono formare oggetto anche del possesso, come si ricava dalla previ-
sione di cui all’art. 1148 c.c. Agli animali sono poi destinate alcune dispo-
sizioni in tema di usufrutto, gli art. 994 e 998 c.c., risultando applicabile
anche l’art. 995 c.c.

Sempre in ambito proprietario ricorre il novellato art. 1138 ult. co.
c.c., sull’(in)ammissibilità dell’esclusione degli animali domestici dalle pro-
prietà individuali all’interno dei condomini, norma modificata per effetto
della legge di riforma del condominio, l. n. 220/12.

In quanto beni mobili, agli atti negoziali aventi ad oggetto gli animali
si applicheranno le disposizioni generali in tema di adempimento delle ob-
bligazioni, salve talune previsioni codicistiche in materia contrattuale: tra
queste, l’art. 1496 c.c., sulla compravendita di animali, contratto regolato

4 Sulle ragioni del mancato o difficile coordinamento degli interventi normativi sulla que-
stione animale, A. VALASTRO, La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli, in Quaderni cost.,
2006, p. 67 ss.

5 S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Bologna, 1990.
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dalle leggi speciali, dagli usi e, in quanto non diversamente disposto, dal
codice.

ii) Un secondo ambito al quale ricondurre taluni dei profili che inte-
ressano la questione animale è quello che lambisce la responsabilità civile:
in quella sede, gli animali costituiscono sia l’entità mediante la quale può
generarsi un danno ingiusto, come previsto all’art. 2052 c.c., sulla respon-
sabilità per il danno cagionato dall’animale6, sia rappresentano il bene ma-
terialmente pregiudicato in via diretta e, in quanto tali, risultano interes-
sati da istanze risarcitorie attivate dal proprietario e finalizzate a fare va-
lere la lesione di situazioni giuridiche soggettive sul versante patrimoniale
e non patrimoniale7.

iii) Infine, un terzo e ultimo spazio che evidenzia profili d’interesse
confinanti con la questione animale si rinviene in ambito familiare: a es-
sere interessate sono le modalità di esercizio della responsabilità genito-
riale, in particolare in occasione di scelte astrattamente in grado di inci-
dere negativamente sullo sviluppo psico-fisico della prole8.

In questi casi la questione animale è coinvolta in via indiretta, in
quanto sede di emersione di possibili conflittualità tra gli esercenti la re-
sponsabilità genitoriale e i figli minori.

I legami tra animali e individui appartenenti a un medesimo nucleo
familiare possono ripresentarsi anche nella fase patologica della vita della
famiglia, laddove le corti hanno risolto le questioni connesse con l’affida-
mento dell’animale di affezione ricorrendo all’applicazione delle disposi-
zioni codicistiche sulla collocazione della prole e riproducendo, secondo
una lettura di tipo antropocentrico, le medesime dinamiche prospettate
per l’affidamento dei figli in sede di separazione e divorzio9.

Alla sporadicità delle previsioni del codice civile in materia animale si
sono affiancati singoli interventi del legislatore, sia in riferimento a settori
specifici sia in sede di condotte penalmente sanzionate: sul tema, con rife-
rimento alla più recente attività normativa è possibile enucleare alcuni tra

6 Sull’art. 2052 c.c., F. GARATTI, La questione animale e le funzioni della responsabilità
civile, in Contratto impr. Eur., 2014, p. 735 ss., spec. p. 740.

7 Trib. Milano, 20 luglio 2010, in Danno resp., 2010, p. 1068 ss., con nota di R. FOFFA, ivi,
p. 1071 ss.; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26770, in DeJure; sul risarcimento del danno non patri-
moniale per la perdita dell’animale, Trib. Pavia, 16 settembre 2016, in Giur. it., 2017, p. 1075
ss., e Cass., 25 febbraio 2009, n. 4493, in DeJure; P. DONADONI, Una nuova frontiera per la corte
di cassazione: il danno non patrimoniale “interspecifico”, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p.
575 ss.

8 Sull’adozione della dieta vegana, Trib. Roma, 19 ottobre 2016, in Fam. dir., 2017, p. 574
ss., con nota di E. ANDREOLA, ivi, p. 578 ss.

9 Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in DeJure: in sede di separazione tra i coniugi, è stato
deciso per la collocazione esclusiva del gatto e per quella condivisa del cane.
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gli ambiti principali d’interesse dell’ordinamento nella parte in cui inter-
cetta la questione animale.

In una prima direzione, il legislatore si è mosso perseguendo l’obiet-
tivo di fissare un nucleo minimo di regole sul benessere animale, sanzio-
nando le condotte non giustificate volte a determinare un peggioramento,
provvisorio ovvero definitivo, della condizione degli animali: a tali finalità
è riconducibile la legislazione sull’uccisione e il maltrattamento, che ha in-
trodotto nuove disposizioni nel testo del codice penale10; a queste si sono
affiancate singole previsioni che, in riferimento a settori determinati, quali
l’allevamento e il trasporto di animali da reddito11 hanno disciplinato le
modalità dello svolgimento di talune attività da parte dell’uomo che impli-
cano l’uso degli animali, introducendo sanzioni per il caso della violazione12.

Risponde parzialmente a tali funzioni anche la normativa sulla speri-
mentazione animale per finalità di ricerca scientifica, attività disciplinata
dal d.lgs. n. 26/’14, in attuazione della dir. UE 2010/63: richiedendosi in
tale ambito un approfondimento della verifica del grado di compatibilità
tra le finalità dell’attività svolta e le modalità dell’impiego degli animali, il
legislatore ha costruito il ricorso alle pratiche definite dalla normativa in
termini di extrema ratio, affermando l’esigenza di evitare «dolore, soffe-
renza, distress o danno prolungato» agli animali.

Un secondo nucleo di questioni connesse con il mondo animale è
quello riconducibile ai rapporti commerciali, che rinviano alla disciplina
consumeristica e alla sua applicabilità: numerosi sono i profili che legano
la categoria dei consumers agli animali, dal diritto a essere informati sulla
composizione e le tecniche di produzione dei beni destinati al consumo
umano13 fino alla tutela del diritto alla salute14, individuale e/o ambientale,

10 L. n. 189/2004, di cui v. in seguito.
11 La materia è disciplinata dal d.lgs. 146/2001, che ha introdotto nell’ordinamento in-

terno alcune tra le misure minime in funzione del benessere degli animali da allevamento: con
riferimento, in particolare, alle galline ovaiole, dal 1° gennaio 2012 sono stati vietati gli alleva-
menti in batteria, con obbligo di adeguamento per gli allevatori e la previsione di misure e di-
spositivi in grado di soddisfare le esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali allevati
(Dir. Consiglio UE 74/1999 e d.lgs. 267/2003 e modifiche successive).

12 Reg. (CE) 2005/1 e d.lgs. 151/2007, sulla protezione degli animali nel trasporto e nelle
operazioni correlate.

13 Sulle questioni connesse al sistema di etichettatura «dolphin safe», E. BARONCINI, Il si-
stema di etichettatura «dolphin-safe» e l’organo d’appello dell’omc: la corretta informazione del
consumatore e la salute e il benessere degli animali al vaglio del sistema multilaterale degli scambi,
in Dir. comm. inter., 2014, p. 109 ss.

14 Corte di giustizia UE, 26 febbraio 2019, causa C-497/2017: pur non entrando nel me-
rito delle modalità di allevamento degli animali destinati al consumo, i giudici di Lussemburgo
hanno ritenuto legittima l’esclusione dall’etichetta dell’indicazione «carne biologica» in caso di
animali macellati con il metodo halal, caratterizzato dall’assenza di stordimento nella fase pre-
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passando per l’idoneità della classe consumeristica a orientare le strategie
produttive15, alla luce di opzioni etiche o legate a possibili pregiudizi per il
benessere psico-fisico16.

Il variegato quadro normativo consentirebbe, inoltre, di distinguere
tra animali domestici da affezione, quali cani, gatti e altri pet17, e animali
che presentano una connotazione natural-comportamentale differente,
non rientrando tra gli animali addomesticabili18, ovvero in quanto animali
destinati a usi diversi da quello di affezione, quali l’alimentazione umana o
anche animale19.

Per quanto attiene ai primi, si ricorda che l’ordinamento ha aderito
alla Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, con la l. 4 novem-
bre 2010, n. 201, inquadrando gli animali d’affezione nell’ambito di una
categoria destinataria di una tutela per quanto possibile più approfondita
proprio in forza del legame con l’uomo, in quanto animali collocati in am-

cedente l’abbattimento e potenzialmente in contrasto con finalità e metodi dell’agricoltura e al-
levamento biologici.

Sul tema, l’art. 13 TFUE, accogliendo la qualificazione degli animali quali esseri senzienti
in riferimento a settori richiamati dalla previsione nella parte prima, fa salvo il rispetto di cul-
ture e tradizioni, anche di origine religiosa: al riguardo, un contro limite attivabile è quello del-
l’ordine pubblico (e del buon costume), dovendosi vietare le manifestazioni, anche a carattere
religioso, che siano in contrasto con principi accolti a livello nazionale e sovranazionale.

Sulla giurisprudenza della corte di giustizia sul tema, F. BARZANTI, La tutela del benessere
degli animali nel Trattato di Lisbona, in Dir. un. eur., 2013, p. 68 ss.

15 F. REGALDO, Libertà d’espressione e protezione degli animali «da reddito», Riflessioni a
margine della sentenza dell’8 novembre 2012 della Corte europea dei diritti dell’uomo (PETA
Deutschland v. Germany), in Materiali per una cultura giuridica, 2013, p. 446 ss.

16 L’argomento animale rappresenta un fattore ad alto impatto sulle politiche dell’U-
nione: v. reg. CE 1007/2009, del 16 settembre 2009, che regola il commercio di prodotti deri-
vati dalle foche, come modificato in senso restrittivo dal reg. UE 2015/1775, del 6 ottobre 2015.

Particolarmente attivi sul web sono i gruppi identificati dal leaping bunny, a indicare pro-
dotti per la cura della persona o della casa non testati sugli animali, con certificazione rilasciata
da enti riconosciuti, quali la Lav.

17 Sul riferimento all’«animale da affezione», L. BOTAZZI, J. HASANI, La non semplice
definizione di “animale domestico” in condominio, in Immobili & proprietà, 2017, p. 83 ss.

18 Sulla gestione degli animali selvatici nei giardini zoologici, Tar, sez. II, Roma, 10 mag-
gio 2019, n. 5892, in DeJure, che ha accolto il ricorso della Lav sull’annullamento del D.M.
20.12.2017, recante «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali
selvatici nei giardini zoologici» del Ministero dell’Ambiente, nella parte relativa alla previsione
della possibilità di consentire «l’ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di edu-
cazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di biodiversità con i delfini, nell’ambito di
specifiche iniziative programmate all’interno delle strutture in possesso della licenza di giardino
zoologico che detengono delfini», previa comunicazione al Ministero dell’Ambiente e decorsi
trenta giorni.

19 Sulla riconduzione a unità delle categorie individuate, v. art. 31, l. n. 120/2010, che ha
introdotto modifiche al codice della strada, d.lgs. n. 285/1992: in particolare, è stato previsto
l’inserimento, all’art. 189, d.lgs. n. 285, del co. 9-bis, che ha posto l’obbligo di soccorso in capo
a chi cagiona un incidente dal quale derivi un danno a «animali d’affezione, da reddito o pro-
tetti»; il medesimo obbligo grava anche sulle persone che risultino coinvolte nell’incidente.
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bito familiare o destinati allo svolgimento di attività di particolare rile-
vanza e utilità sociali20.

Alla categoria configurata si aggiunge quella composta da animali con
destinazione differente da quella di affezione ovvero quelli che, per le ca-
ratteristiche loro proprie, naturali o funzionali, si collocano comunque in
posizione differente da quella disegnata per gli animali domestici: recenti
interventi del legislatore hanno evidenziato che anche in questa sede non
sono escluse esigenze di salvaguardia del benessere animale, compatibil-
mente con la destinazione degli animali considerati o, ancora, in ragione
degli effetti prodotti dal contatto con l’uomo e con l’ambiente circostante21.

A ciò deve aggiungersi che recenti proposte di modifica costituzio-
nale22 si sono mosse in direzione di un’indifferenziata tutela degli animali,
affermandone il diritto alla vita e alla salute indipendentemente dall’am-
bito di appartenenza23.

La riflessione giuridica si è, di conseguenza, interrogata sull’ammissi-
bilità e sulle finalità di soglie distintive nell’ambito della categoria animale:
l’inclusione nella sfera di protezione di alcune specie e l’esclusione di altre
sembrerebbe tuttavia da negarsi e ciò proprio in ragione della configura-
zione, da parte della legislazione di settore, di un livello minimo di tutela
in favore di tutti gli animali24.

2. Gli animali e l’ordinamento giuridico

La relazione tra animali e sistema giuridico in termini parzialmente
diversi rispetto alla connotazione “reale” che caratterizza le norme del co-

20 Si pensi ai cani per l’accompagnamento di persone ipovedenti, l. n. 376/1988, o desti-
nati alla pet teraphy; numerose regioni hanno disciplinato l’accesso degli animali d’affezione alle
strutture sanitarie: per la regione Toscana, v. delibera 22 dicembre 2014, e, ancora prima, l.r.
Toscana n. 59/2009.

21 Si evidenzia, ancora una volta, la disorganicità degli interventi in materia, che settoria-
lizzano le specie animali, affidandone in particolare agli accordi internazionali la protezione: si
pensi al caso delle balene, del panda gigante, dell’orso.

22 L’art. 19-ter, disp. coord. trans. c.p., esclude l’applicabilità del tit. IX-bis c.p. a un com-
plesso di attività, purché funzionali al perseguimento dei fini previsti dalla legge: sul tema,
Cass., sez. III pen., 3 ottobre 2017-6 marzo 2018, n. 10163, che ha confermato le condanne per
il caso Green Hill.

23 V. la proposta di legge costituzionale A.C. 15, XVIII legislatura, d’iniziativa dell’on. M.
Brambilla, del 23 marzo 2018, Pdl, «Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia
di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell’ambiente»: s’individua nella relazione introduttiva
un contrasto tra l’apertura riscontrata da talune leggi di settore, dalle corti e dall’opinione pub-
blica verso le forme di tutela di tutti gli animali, compresi quelli destinati a usi commerciali o di
mercato in genere, e la legislazione allo stato vigente.

24 Sul tema, F. REGALDO, Ubi societas ibi ius, Diritto e società animali, in Materiali per una
storia della cultura giuridica, 2016, p. 269 ss.
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dice civile inizia a prospettarsi con l’approvazione della l. n. 281 del 1991,
«Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randa-
gismo»25: la normativa, intervenendo essenzialmente a tutela di cani e gatti
quali animali sociali e mediante misure atte a prevenire il fenomeno del
randagismo26, ha prodotto l’effetto di creare uno spazio rafforzato di tu-
tela, sottraendoli anche, almeno in parte, all’area occupata dalla vivise-
zione o sperimentazione animale, disciplinata, nella fase anteriore ai re-
centi provvedimenti normativi, dalla l. n. 924 del 1931 e prima ancora
dalla l. n. 611 del 191327.

La l. n. 281 ha posto sullo stesso piano il rapporto tra uomo e animali
da un lato e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’altro (art.
1), anticipando la connessione tra animali e salvaguardia dell’ambiente che
si affermerà in seguito e che già aveva trovato spazio nella riflessione so-
cio-filosofica e in altri ordinamenti28, introducendo principi anche di re-
cente oggetto dell’intervento della consulta29.

Con particolare favore è stata accolta l’approvazione della l. n.
189/’04, di modifica al tit. 9-bis, libro II, c.p.: la normativa ha introdotto
l’art. 544-bis, che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque ca-
gioni la morte di un animale per crudeltà o senza necessità, e l’art. 544-ter,
che punisce il maltrattamento non necessitato30; alla legge deve ricono-
scersi il merito di aver segnato il passaggio da un’impostazione tradizio-
nale, che puniva le condotte lesive verso gli animali in quanto res di pro-
prietà, a una nuova formulazione, idonea a colpire le lesioni rivolte verso
entità distinte, appunto gli animali, sia pure in funzione dell’esplicazione
di sentimenti imputabili agli umani31.

25 In una recente circolare ministeriale si rinvia alla l. n. 281 in quanto produttiva di
«principi fondamentali», quali la tutela degli animali e la lotta al randagismo: v. C.M. 23 mag-
gio 2019.

26 V. Cass., 3 agosto 2001, n. 10689, in Danno resp., 2001, p. 1161 ss., con nota di A. BO-
NETTA, che, ammettendo la risarcibilità del danno patrimoniale e morale subìto dal proprietario
di un cane aggredito da un randagio, esclude i cani dalla categoria dei beni mobili registrati.

27 Sul tema, v. funditus G. PELAGATTI, Profili giuridici della sperimentazione animale, in
www.dirittifondamentali.it, 2018, n. 1, p. 1 ss.

28 La contiguità tra tutela animale e salvaguardia dell’ambiente è prospettata da numerosi
progetti di modifica costituzionale: v. la Relazione del 30 gennaio 2003 sui Ddl n. 553, 1658, pp.
1712 e 1749-A, di modifica degli articoli 9 e 32 Cost.; v. pure la relazione dell’IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change), sugli effetti del global warming e sul legame con la tutela
degli animali, in www.ipcc.ch.

29 V. ricorso in data 5 febbraio 2019, sulla legittimità costituzionale della l.r. Basilicata n.
46/2018, per violazione dei principi fondamentali in materia dettati dalla l. n. 281.

30 In precedenza, v. art. 727 c.p., modificato dalla l. n. 473/1993 e dalla l. n. 189/2004.
31 Su un caso raccapricciante di maltrattamento con uccisione dell’animale per mera cru-

deltà, Trib. di Paola, 26 maggio 2017, che ha condannato gli autori al massimo della pena, con
previsione di risarcimento del danno in favore delle parti civili per la morte del cane Angelo.
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In ambito sovranazionale, in una fase temporale più risalente, si regi-
stra la Dichiarazione per i diritti dell’animale, firmata a Parigi il 15 ottobre
1978: ivi si afferma un diritto dell’animale all’esistenza (art. 1), al rispetto
(art. 2), e si prevede che, qualora la soppressione di un animale si renda
necessaria, essa dovrà essere «istantanea, senza dolore, né angoscia»; l’art.
8 stabilisce, inoltre, che la sperimentazione animale che provochi soffe-
renza fisica o psichica è «incompatibile» con i diritti dell’animale, indi-
pendentemente dalle finalità perseguite32.

Al documento, come può immaginarsi, non può attribuirsi reale effi-
cacia, ma la riflessione giuridico-sociale e gli studi sull’ethos animale
hanno consentito di ricavare talune indicazioni, quali la considerazione
degli animali in termini di esseri dotati della capacità di provare sensazioni
(il dolore, l’angoscia) e l’esigenza, che tale consapevolezza comporta, d’in-
cludere nel perimetro delle attività umane anche posizioni d’interesse ri-
spetto alle quali i soggetti di riferimento devono considerarsi gli animali.

Tra le fonti sovranazionali dottrina e giurisprudenza richiamano l’art.
13 TFUE, come modificato dal Trattato di Lisbona del 2007: «Nella for-
mulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agri-
coltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno (…) l’Unione Europea
e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di be-
nessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo le
disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri
per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il
patrimonio regionale».

La previsione presenta certamente il pregio di qualificare espressa-
mente gli animali in termini di esseri senzienti e, in questa misura, costitui-
sce una base giuridica primaria per la legislazione degli Stati membri in ma-
teria di benessere animale33; tuttavia, la disposizione restringe il suo campo
di applicazione alle materie specificamente individuate, comportando per
questa via una parziale deprivazione della propria portata innovativa.

Dagli spunti offerti dal legislatore e dall’applicazione delle corti può
ricavarsi un approfondimento del tema oggetto d’indagine, volto a verifi-
care se, alla luce delle novità in campo giuridico e sociale, possa dirsi com-
piuto il processo di acquisizione degli animali allo spazio costruito per i
soggetti dell’ordinamento.

32 Si veda, ancora prima, le indicazioni del Brambell Report del 1965, sul riconoscimento
in favore degli animali delle cinque libertà (libertà dalla fame e dalla sete, libertà di avere spazi
adeguati, libertà da malattie e traumi, libertà di manifestare le condotte comportamentali spe-
cifiche, libertà dal timore).

33 F. BARZANTI, La tutela del benessere degli animali nel Trattato dell’Unione europea, in
Dir. un. eur., 2013, pp. 49 ss., specie p. 54 ss.
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Pur riferendosi dottrina e giurisprudenza, come già anticipato, agli
animali in termini di «soggetti animati non umani», la configurabilità di
tali esseri quali soggetti del sistema giuridico non soltanto è stata per
lungo tempo esclusa, ma, in via ulteriore, non ha rappresentato, se non in
tempi relativamente recenti, materia oggetto d’indagini approfondite, ac-
cogliendosi la tradizionale definizione di soggetto dell’ordinamento in
quanto «centro unitario di imputazione di diritti e obblighi», qualifica-
zione che ha attratto naturalmente verso tale ambito i soggetti «indivi-
duali», le persone fisiche, e quelli «non individuali», le persone giuridiche
o enti collettivi in genere, ma ha escluso entità da quelli differenti alla luce
di un’impostazione esclusivamente antropocentrica34.

In una prima fase, con riguardo in particolare al sistema interno, si è
affermata, come anticipato, una logica prettamente proprietaria, estesa a
tutti gli ambiti nei quali si manifestano i rapporti tra la specie umana e
quella animale non umana: questo in materia contrattuale, ove la compra-
vendita di animali, pur con le specificità a cui si è accennato, presenta
tutte le problematicità connesse alla vendita di beni destinati a uno speci-
fico utilizzo o di beni espressamente funzionalizzati35, ma non soltanto; la
medesima considerazione deve, infatti, riproporsi nel perimetro che ospita
la responsabilità civile, ove per i danni prodotti da animali risponde il pro-
prietario, ex art. 2052 c.c., e per la lesione cagionata all’animale il danneg-
giante è tenuto al risarcimento nei limiti generali del danno ingiusto, ex
art. 2043 c.c., rilevando in ambito penale la previsione di cui all’art. 638
c.p., che punisce l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui36.

34 U. BRECCIA, L. BIGLIAZZI GERI, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile I, tomo I, To-
rino, 1987, p. 75 ss., ove si richiama la celebre definizione di Kelsen. Per una ricostruzione del
percorso compiuto dal diritto soggettivo e dal soggetto di diritto, W. CESARINI SFORZA, voce Di-
ritto, in Enc. dir., 1964, XII, in particolare sulla declinazione dei rapporti tra la posizione sog-
gettiva e il dato obiettivo, sia nelle relazioni tra individui sia in riferimento all’autorità statuale.

35 Sul punto, Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in Corr. giur., 2019, p. 777 ss., con nota
di S. CHERTI, ivi, p. 780 ss.: l’acquisto di un animale d’affezione per finalità estranee all’attività
professionale è disciplinato dal codice del consumo anche per la parte inerente alla denuncia
del difetto di conformità, ex art. 132 d.lgs. n. 206/2005; v. pure in Nuova giur. civ. comm., 2019,
p. 273 ss., con nota di L. DELOGU, L. OLIVERO, ivi, p. 268 ss.

36 Sui reati disciplinati agli artt. 544-bis e ter c.p. e sui rapporti con l’art. 727 c.p., in ma-
teria di abbandono di animali e detenzione in condizioni di sofferenza, F. GARATTI, La questione
animale e le funzioni della responsabilità civile, in Contr. impr. Eur., 2014, specie p. 737 ss. e nt.
4. Sull’art. 727 c.p. si era pronunciata la Corte costituzionale, rigettando la questione di legitti-
mità: v. Corte cost., sent. 20-27 luglio 1995, n. 441, su Gazz. Uff. n. 35 del 23 agosto 1995. In
quella sede, tra le ritenute violazioni della previsione penalistica, il tribunale rimettente indivi-
duò la violazione di obblighi derivanti dall’adesione alle convenzioni internazionali sulla tutela
degli animali da «sofferenze e patimenti ingiustificati».

Sulle differenziazioni di tipo soggettivo ed oggettivo tra il reato di cui all’art. 638 c.p. e
quello previsto dall’art. 544-ter c.p., v. Cass., sez. III pen., 15 novembre 2018, n. 16755, in
DeJure.
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In una fase successiva, grazie a interventi normativi interni e sovrana-
zionali, si è pervenuti a uno stadio differente, caratterizzato da forme di
tutela più accentuate in favore degli animali, dettate dalla presa di co-
scienza della diversità ontologica che caratterizza gli animali rispetto ai
beni materiali comunemente intesi37 e ciò anche in via indipendente dalle
possibili assimilazioni tra umani e non umani, come è stato proposto, ad
esempio, per i primati.

Si tratta, a questo punto, di verificare l’attualità dell’opzione tra di-
fesa del benessere animale e affermazione dei diritti degli animali, qualora
non s’intenda configurare un tertium genus, in grado di attuare una ragio-
nevole distinzione tra esseri umani, non umani e res materiali38.

3. Verso soluzioni possibili

La questione animale, a dispetto del nome, coinvolge anche profili
idonei a toccare i soggetti umani e i diritti/interessi agli stessi riconosciuti.

Un esempio efficace si trae dall’esame dell’art. 13 TFUE: la previ-
sione, come anticipato, antepone ai bisogni degli animali istanze diverse,
di matrice storico-culturale o religiosa, da cui l’ampio margine di discre-
zionalità degli Stati nella gestione di manifestazioni, proprie delle tradi-
zioni locali o nazionali, che coinvolgono gli animali (si pensi, per la Spa-
gna, alla corrida; per l’Italia, agli eventi caratterizzati dalla presenza di ca-
valli oppure di asini).

Si ricorda, ancora, l’atteggiamento di disfavore per tutte le forme di
connubio/assonanza tra umani e non umani in riferimento a fatti storici di
particolare gravità, emerso anche nell’ambito di una decisione dei giudici
di Strasburgo, che hanno respinto il ricorso dell’associazione animalista
Peta: l’abbinamento tra le vittime dei lager nazisti e gli animali costretti al-
l’interno degli allevamenti intensivi è stata ritenuta lesiva della dignità
umana da tutti i gradi dei tribunali tedeschi e la stessa corte di Strasburgo
ha negato la violazione dell’art. 10 Cedu, riconoscendo il mancato supera-
mento della discrezionalità statale in materia39.

Più vicino a noi, la qualificazione di un essere umano in termini disu-

37 Ma v. Cass., 22728/’18, cit.
38 La disciplina di settore appare quella maggiormente espressiva di esigenze che diversi-

ficano l’approccio verso gli animali rispetto alle res materiali: v., tra le più recenti, circ. Min. sa-
lute, 3 luglio 2019, sul benessere animale durante il trasporto nei mesi estivi. Sull’opzione adot-
tata da Germania e Svizzera, v. Delogu-Olivero, cit., p. 269 ss.

39 Corte Edu, 8 novembre 2012, Peta Deutschland v. Germania, ric. n. 43481/09, cit., in
www.euchr.coe.int.
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manizzati equivale a una condotta punibile come reato: cosi è stato deciso
per l’appellativo “cane” utilizzato per identificare un individuo40.

Ancora, le scelte alimentari costituiscono manifestazione di un’op-
zione personalissima, sia pure influenzata da numerose variabili, quali la
tutela della salute dei singoli e le ricadute, che non possono ignorarsi, sul-
l’ambiente circostante: da qui se ne ricava l’inammissibilità di un regime
alimentare imposto coattivamente, non soltanto sul piano normativo, ma
anche, più semplicemente, sul piano dei rapporti familiari, salve, natural-
mente, istanze dettate da necessità.

Anche sul versante della disciplina dei beni mobili, non può negarsi
che nell’acquisto di un animale da affezione presso un venditore autoriz-
zato il pedegree costituisca parte integrante ai fini delle garanzie contrat-
tuali, attivabili in caso di mancata conformità del bene ai termini dell’ac-
cordo41 o anche, come in un caso recente, per l’ipotesi dell’aliud pro alio42.

D’altra parte, la titolarità formale del diritto di proprietà su un ani-
male non esclude l’espansione del contenuto del diritto a chi di fatto ne
abbia il controllo, anche in via occasionale, generandosi da tale “contatto”
la responsabilità per il danno cagionato dalla condotta dell’animale43.

La costituzionalizzazione dei diritti degli animali, come previsto nel-
l’ambito di un recente disegno di legge, eleverebbe certamente il grado di
tutela degli esseri non umani; ulteriore effetto delle modifiche proposte al
testo dell’art. 9 Cost. sarebbe quello di assegnare agli animali la posizione
d’interlocutori necessari in tutte le vicende passibili d’inciderne in nega-
tivo la condizione, ponendosi anche l’ulteriore esigenza della rappresen-
tanza degli interessi della categoria, secondo un percorso che in passato ha
coinvolto l’ambiente e che di recente si è riproposto per i prodotti dell’in-
telligenza artificiale44.

L’alternativa tra i fautori dei diritti degli animali e quanti sono favo-
revoli al riconoscimento di posizioni d’interesse connesse al benessere ani-

40 La Cassazione ha accolto il ricorso verso la decisione del giudice del merito, ricono-
scendo l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 595 c.p., per effetto dell’equiparazione, tra-
mite messaggio whatsapp, di una persona minore a un animale: Cass., sez. V penale, 27 maggio
2019, n. 34145, in DeJure.

41 Cass., 11 febbraio 2014, n. 3021, in Foro it., 2014, I, p. 2176, nel caso di vendita di un
cane senza pedigree.

42 App. Salerno, 4 agosto 2017, in Corr. giur. 2018, p. 1539 ss., con nota di A. CARRATO,
ivi, p. 1540 ss., sul caso di un toro acquistato come fattore e rivelatosi inadatto alla procrea-
zione.

43 Cass., sez. IV pen., 7 marzo 2011, n. 8875, in Fam. dir., 2011, p. 1110 ss., con nota di
K. KALAJA, ivi, p. 1111 ss.

44 Proposta di legge costituzionale A.C. 15, XVIII legislatura, cit.: ivi si prevede la se-
guente modifica all’art. 9 Cost.: «Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove
e garantisce la vita, la salute e un’esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche».
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male, ritenendole sufficienti al raggiungimento di un livello di tutela ra-
gionevole, potrebbe non assumere rilevanza dirimente45 se si considerano
quanto meno due aspetti.

Il primo attiene ai risultati già in concreto conseguiti, per effetto sia
degli interventi del legislatore, estesi a numerosi settori interessati dalla
questione animale, sia dell’applicazione delle corti.

Molteplici sono gli indicatori al riguardo: la l. n. 281/1991, sul feno-
meno del randagismo, ha sancito, a differenza di quanto previsto in pas-
sato, il divieto di soppressione per cani e gatti randagi, rinvenuti o ricove-
rati presso le strutture autorizzate, previsione affiancata dal divieto di de-
stinare tali animali alla sperimentazione (art. 2 co. 2 e 3).

La stessa normativa, istituendo l’anagrafe canina, ha prescritto ai fini
dell’iscrizione del cane un tatuaggio «indolore» (art. 3 co. 1), superato
nella legislazione successiva dal microchip, dimostrando il legislatore di vo-
ler preservare lo stato di benessere dei cani compatibilmente con esigenze
di ordine pubblico46.

Anche la legislazione penale ha rappresentato in maniera efficace l’e-
voluzione del sentire sociale, affermandosi che «[Se] pertanto il bene of-
feso è rappresentato dalla pietas nei riguardi degli animali … ossia da quel
sentimento umano che induce alla ribellione nei confronti di coloro che
incrudeliscono ovvero infliggono inutili sofferenze», individuando a carico
del colpevole un aggravio del grado di diligenza in ragione della condi-
zione già compromessa degli animali ai quali era riferito il reato47.

Si riscontra, sul tema, che la tutela penale riservata agli animali, seb-
bene successiva ai fatti, riscuote consensi e appare di grande impatto sul-
l’opinione pubblica, in particolare in presenza di condotte particolar-
mente gravi, affiancandosi a quella sanzionatoria la funzione di preven-
zione dei reati48.

Di particolare utilità appare anche la verifica sull’effettività degli stru-

45 A. VALASTRO, La tutela giuridica, cit., p. 71 ss.
46 Reg. n. 998/2003, e successive modifiche, art. 4 co. 1, sul graduale passaggio all’identi-

ficazione degli animali mediante sistema elettronico; v. Corte cost., 17 luglio 2013, n. 193, su
Giur. cost., 2013, p. 2739 ss., con nota di F. RESCIGNO, ivi, p. 2754 ss.

47 Cass., sez. III pen., n. 16755/2018, cit.; alle corti penali si deve anche la qualificazione
in termini di reato di abbandono di tutte quelle «condotte che incidono sulla sensibilità psico-
fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione»: così Cass., sez. III pen., 28 febbraio
2019, n. 16039, in DeJure; il medesimo reato è integrato anche dall’utilizzo di un collare an-
tiabbaio: Cass., sez. III pen., 3 ottobre 2017, n. 3290, in De Jure.

48 L’operazione «prosciutto amaro» ha evidenziato maltrattamenti negli allevamenti di
suini per la produzione di prosciutti dop, rilevando condotte che non soltanto costituiscono un
reato, ma comportano la violazione delle norme a tutela dei consumatori, di cui al d.lgs. n.
206/’05 e successive modifiche, in particolare art. 18 ss.
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menti di tutela che l’ordinamento già offre e che evidenziano percorsi di
bilanciamento tra esigenze umane e non, in una connessione che è dive-
nuta più stretta che in passato.

Una risoluzione del Parlamento europeo49 ha riportato l’attenzione
sul benessere animale, con particolare riferimento agli animali destinati al-
l’alimentazione umana (specie pollame e suini): si evidenziano, in partico-
lare, dalla mancata osservanza della regolamentazione in materia, non sol-
tanto rischi per la salute e l’ambiente circostante, ma anche potenziali per-
dite economiche a carico delle imprese in conseguenza del mancato
adeguamento agli standard previsti, sul tema, dalle direttive 2007/43/Ce e
2010/75/Ue.

Gli interventi normativi contribuiscono, in questa sede, ad ampliare
la base giuridica ai fini dell’acquisizione di una maggiore consapevolezza
dei consumatori nel compimento di scelte rilevanti; anche l’evoluzione
scientifica, in particolare in campo medico, dovrebbe condurre a una revi-
sione effettiva dell’approccio alle cure, valorizzando in concreto, ove pos-
sibile, metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Spunti di riflessione, sebbene non risolutivi, provengono anche da
istituti contigui, quali la disciplina dei beni giuridici.

Come evidenziato dalla dottrina, la ricerca sui beni è suscettibile di
evolversi secondo due direttrici: la prima attiene al profilo proprietario e
individua l’appartenenza a un soggetto del bene, entità, risorsa; l’altra
esprime una funzione, richiedendo di definire la destinazione del bene, gli
interessi al soddisfacimento dei quali esso è rivolto50.

Con riguardo al primo profilo, la prospettiva è, da un lato, quella di
affermare l’ontologica diversità degli animali dalle res inanimate51; d’altra
parte, si delinea la possibile espansione del contenuto e delle responsabi-
lità del proprietario, come le corti hanno posto in risalto52.

La seconda guide line di ricerca nel segno dei beni evidenzia la sua
utilità in particolare nelle sedi in cui è difficoltoso ovvero poco utile indi-
viduare l’entità di riferimento dei soggetti animati non umani (si pensi agli

49 Ris. n. 2018/2858 (RSP), in oeil.secure.europarl.europa.eu.
50 C. CAMARDI, Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno, in Eur. dir.

priv., 2018, p. 960 ss.
51 G. FERRANDO, Diritto e scienze della vita. Cellule e tessuti nelle recenti direttive europee,

in Familia, 2005, p. 1157 ss.
52 Trib. Milano, 5 aprile 2019, in DeJure, che ha ammesso il comune al risarcimento del

danno patrimoniale e non patrimoniale a carico del detentore di un cane abbandonato; sulla
«concezione sociale» della proprietà, S. PRADUROUX, La tutela del diritto di proprietà nello spa-
zio europeo: riflessioni intorno al dialogo tra la corte di Strasburgo e le corti italiane in materia di
tutela dei beni, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1399.
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animali in via d’estinzione): in quei casi, il profilo di rilievo è quello della
tutela, sebbene anche in questo campo non manchino problematicità53,
auspicandosi, tra le misure d’intervento, accanto al rafforzamento dell’in-
tervento normativo, anche il conseguimento di una sempre più ampia base
di consensi sul piano internazionale54.

4. Postilla

A conclusione del Convegno di Udine, vorrei aggiungere alcune ri-
flessioni. Dal confronto con i colleghi, è emersa l’irriducibile problemati-
cità della questione animale, come evidenziato anche da fatti recenti (lo
Stato di New York ha approvato in questi giorni il divieto di commercio
del foie gras).

Con riguardo a taluni ambiti, penso agli animali di proprietà, uno
strumento utile mi pare possa venire da una maggiore responsabilizza-
zione della funzione del proprietario, le cui facoltà devono necessaria-
mente entrare nella relazione con un bene che si diversifica dalle comuni
res inanimate, subendone per ciò limitazioni fino alla soppressione, nel
senso della perdita del diritto, in caso di violazione delle regole.

La differenziazione degli animali dalle cose va a incidere anche sulla
eventuale funzionalizzazione della categoria (si pensi alla sperimentazione
in ambito medico): in questo caso, il ricorso agli animali deve restare con-
finato alla residualità dell’intervento, con due ulteriori limitazioni, fondate
sulla specialità delle finalità perseguite e sul contenimento del danno all’a-
nimale, come previsto dalla stessa legislazione in materia.

In riferimento ad altri ambiti, penso agli animali in via di estinzione
oppure ai grandi mammiferi, indicazioni utili possono giungere dal recu-
pero effettivo del parametro fondato sulle esigenze fisiologiche ed etologi-
che degli animali, troppo spesso disattese, con conseguenze nefaste.

53 I. TANI, La questione dell’uccisione “umanitaria” nella pratica della baleneria: il con-
fronto tra le diverse tecniche di caccia e le misure adottate dalla Commissione internazionale
baleniera, in Riv. giur. amb., 2006, p. 739 ss.

54 F. BARZANTI, cit., p. 53 ss.
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1. Soggetto e soggetti, tra critica e critiche: notazioni preliminari

La crisi del soggetto di diritto è riconducibile a quella, più profonda,
che riguarda la grande narrazione giuridica ottocentesca e le sue pretese
unificanti, sulla quale ormai da tempo convergono numerose dottrine (fi-
losofico-)giuridiche, tra loro anche profondamente eterogenee, che hanno
posto in essere un’operazione dogmatica diretta a riformulare i concetti
giuridici elaborati in seno alla tradizione giuspositivista. Seguendo traiet-
torie tra loro anche sensibilmente differenti, tali teorie premono per il ri-
pensamento (e finanche per il superamento) delle grandi dicotomie sulle
quali è eretto il diritto moderno, e che ne costituiscono ancora oggi i mu-
tevoli confini. In tal modo, contribuiscono a rendere manifesta la contin-
genza delle regole e dei concetti, sempre potenzialmente suscettibili al
cambiamento, e si contrappongono al mito della naturalità (intesa come
carattere necessario ed immodificabile) delle categorie e delle regole che
per lungo tempo ha alimentato la maggior parte del pensiero giuridico.

La critica ai dualismi ha riguardato e riguarda, chiaramente, anche la
nozione di soggettività giuridica; da qui, la perdurante crisi che interessa
tale concetto, nonché i tentativi volti ad una sua riformulazione. Di norma,
le linee di ricerca seguite a tal fine hanno trovato un punto di convergenza
nella critica alla filosofia cartesiana, quale base teorica del processo di astra-
zione generalizzante che è stato funzionale alla costruzione del soggetto di
diritto1, nel diffuso convincimento che questo processo, inaugurato per

1 Tale modello di soggettività, che si ritrova sia nella teoria giuridica kantiana, sia nella
pandettistica, non è l’unico possibile: cfr. M.R. MARELLA, Note critiche in tema di soggettività
giuridica e diversità, in Politica del diritto, 4, 1998, p. 596, nt. 8.



consentire il superamento degli status2 e garantire l’eguaglianza (formale) a
tutte le persone, nei fatti abbia prodotto esiti tutt’altro che garantisti, anche
in ragione dell’ancillarità della corporeità rispetto al Cogito e, più in gene-
rale, dell’irrilevanza assegnata alla vita materiale e alla molteplicità sociale.

In questa prospettiva, appuntandosi sull’inscindibilità del legame tra
mente e corpo, la fenomenologia ha portato a recuperare la materialità dei
corpi all’interno della riflessione giuridica anche in momenti altri rispetto
agli estremi della vita, rendendo manifesta la necessità di restituire il senso
della relazione tra l’individuo e la sua corporeità secondo logiche in cui
quest’ultima non è asservita alla signoria dell’io proprietario e non riveste,
dunque, un rilievo secondario3.

Inoltre, il recepimento della svolta pratica ha indotto numerose pro-
spettive giuridiche a contrapporre al soggetto astratto quello situato, nella
convinzione che l’opera di astrazione effettuata dal giuspositivismo ai fini
della costruzione della soggettività giuridica non abbia permesso di af-
frontare adeguatamente le questioni che originano dalla vita di relazione
degli individui concreti. Partendo dal modello epistemologico da ultimo
menzionato, alcune tra queste prospettive hanno rivolto la propria atten-
zione alla falsa neutralità che ha caratterizzato il processo di astrazione ge-
neralizzante di cui si discute, rilevando come il superamento dei regimi
giuridici differenziati sulla base degli status sia stato ottenuto non attra-
verso una procedura neutra, ma tramite l’universalizzazione delle caratte-
ristiche proprie dei gruppi socialmente dominanti, costituenti il noto
«standard del non punto di vista»4. Come è intuitivo, tale operazione ha
prodotto esiti tutt’altro che neutri, legittimando piuttosto l’esclusione e la
discriminazione degli appartenenti ai gruppi sprovvisti di potere sociale,
considerati degni di accedere alla piena soggettività giuridica solo se ed in
quanto (ritenuti) in grado di conformarsi all’antropologia politica propria
del paradigma dominante5, estrinsecantesi in una concezione forte e im-
munitaria di soggettività, le cui cifre caratterizzanti sono razionalità, auto-
nomia e indipendenza (nei confronti del potere pubblico e degli altri indi-
vidui): gli attributi fondamentali del soggetto proprietario.

2 Più ampiamente, cfr. G. ALPA, Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze
individuali, Roma-Bari, 1993.

3 Cfr. almeno V. MARZOCCO, «Dominium sui». Il corpo tra proprietà e personalità, Napoli,
2012.

4 Cfr. C. MACKINNON, Toward a feminist theory of the State, Cambridge, 1989, p. 182. In
questa sede mi riferisco alle teorie critiche del diritto (TCD), che contrappongono allo standard
unificante i punti di vista (plurali) dei soggetti giuridicamente discriminati e socialmente op-
pressi. Per approfondimenti, sia permesso rimandare a M.G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di),
Le teorie critiche del diritto, Pisa, 2017.

5 Sull’antropologia liberale, cfr. E. SANTORO, Autonomia individuale, libertà e diritti. Una
critica dell’antropologia liberale, Pisa, 1999.
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In siffatto scenario, la capacità di esibire le caratteristiche del sog-
getto paradigmatico e di avvicinarsi allo standard ha determinato (e conti-
nua a determinare) la possibilità di essere considerati pienamente soggetti
di diritto, ossia di vedersi riconosciuta la titolarità dei diritti e garantita la
possibilità del loro esercizio in condizioni di eguaglianza rispetto a chi ri-
sponde al modello epistemologico dominante. La soggettività giuridica di-
venta così espressione di una concezione omologante di eguaglianza che,
dietro la maschera della neutralità, opera il misconoscimento delle diffe-
renze-specificità e legittima le diseguaglianze presenti a livello sociale6.

In questo processo, la percezione e la costruzione delle diversità
hanno giocato storicamente e continuano a rivestire un ruolo fondamen-
tale: il recepimento giuridico degli stereotipi e di una concezione essenzia-
lista delle differenze contribuisce infatti in modo significativo a mantenere
ferma anche nella sfera giuridica la gerarchia che già caratterizza il posi-
zionamento sociale degli individui. Le tecniche funzionali a questa opera-
zione sono principalmente due: da un lato, l’individuazione, accanto al
Soggetto paradigmatico – forte, o senza altra connotazione – di (gruppi di)
soggetti deboli, fragili, vulnerabili, nei cui confronti è ammesso un regime
derogatorio, perlopiù caratterizzato da interventi di tipo paternalistico,
tesi a garantire protezione (di chi ne sia destinatario? del suo patrimonio?
della società?)7. Dall’altro, secondo un processo sinergico e complemen-
tare rispetto al primo, la previsione di istituti diretti a limitare la capacità
di tali individui, fino a consentirne la completa ablazione8.

Si noti che anche le varie proposte che, sull’onda del pensiero post-
strutturalista, esortano a riformulare la soggettività rendendola plurale,
fluida, in frammenti o precaria, magari riconoscendone l’universale vulne-
rabilità, muovono dalla contestazione di questo status quo e premono per
il suo superamento9. La loro comune finalità, invero, è data dall’estensione
delle garanzie giuridiche per un numero sempre maggiore di persone, gra-
zie al riconoscimento dell’eguale dignità delle diverse soggettività. Inoltre,
possono essere lette in questo senso anche le lotte per i diritti civili com-

6 Sui modelli di gestione giuridica delle differenze, cfr. L. FERRAJOLI, Principia Iuris. Teo-
ria del diritto e della democrazia. I. Teoria del diritto, Roma-Bari, 2007, pp. 795-797.

7 Cfr. infra, § 2.
8 Tra questi, la potestà maritale, che traeva la sua base giustificativa nell’infirmitas sexus,

e l’interdizione, dove viene in rilievo quell’incapacità mentale che determina un’abituale inca-
pacità di provvedere ai propri interessi.

9 Tale operazione non è stata compiuta unicamente dalle TCD: per tutti, valga ricordare
Stefano Rodotà e la sua Scuola, che hanno messo in luce la transizione dall’homo oeconomicus
all’homo dignus, avvenuta attraverso la costituzionalizzazione del soggetto e la sua frammenta-
zione in identità plurali, parimenti meritevoli di tutela ed eguali nelle proprie istanze dignitarie
e di autodeterminazione.

197SOGGETTI FORTI VS. SOGGETTI DEBOLI?



piute dai gruppi discriminati e oppressi: non è un caso, infatti, che di
norma le elaborazioni teoriche ascrivibili alle TCD siano state precedute
dalle pratiche politiche, rendendo ancora più chiaro l’intimo legame che
sussiste tra diritto e politica.

Tuttavia, non va taciuto che anche le proposte in oggetto presentano
profili di criticità: si pensi, ad esempio, al rischio che il riferimento ad un
soggetto universalmente e ontologicamente vulnerabile finisca per ripro-
porre quel neutro universale che si voleva superare con la critica alla sog-
gettività giuridica liberale, o che vi si faccia ricorso al di fuori del para-
digma egalitario (o in vista del suo superamento), indebolendo così le ga-
ranzie già previste dai singoli ordinamenti (almeno, da quelli europei
continentali)10.

Allo stato attuale, dunque, il progetto di riformulazione della sogget-
tività giuridica sostenuto dalle TCD pare ancora incompiuto. Eppure, in
questa sede intendo avvalermi di tale apparato concettuale per riflettere su
alcuni mutamenti che hanno interessato due delle tecniche di separazione
e gerarchizzazione summenzionate (la designazione di soggetti deboli, fra-
gili e vulnerabili e la previsione di correlati meccanismi di incapacita-
zione), in quanto esse giocano un ruolo fondamentale nella considerazione
delle persone con disabilità quali soggetti di diritto.

A tal fine, dapprima mi soffermerò sugli effetti escludenti prodotti
dalla nozione di capacità e debolezza nell’ambito giuridico (§ 2), poi sulla
concezione relazionale di soggettività e di autonomia, che nell’ordinamento
italiano sembra presupposta dall’istituto dell’amministrazione di sostegno
(AdS), mentre a livello internazionale è accolta dalla Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità (CRPD). Questa scelta si giustifica con il
fatto che il modello epistemologico in oggetto sembra in grado di riconfi-
gurare la contrapposizione tra soggetti forti e deboli, favorendo l’inclu-
sione di questi ultimi e, in particolare, delle persone con disabilità (§ 3).

2. Capacità e debolezza quali dispositivi di esclusione

Punto di convergenza tra il codice di cittadinanza e quello di gover-
nance11, la soggettività giuridica è caratterizzata dall’autonomia e dalla ra-

10 È un rischio derivante dall’«importazione» della proposta di Martha Fineman nel con-
testo europeo. Più ampiamente, M. FINEMAN, A. GREAR (eds.), Vulnerability. Reflections on a
new ethical foundation for law and politics, Aldershot, 2013; sulle criticità, O. GIOLO, La vulne-
rabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia, in O. GIOLO, B. PASTORE (a cura di), Vul-
nerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Roma, 2018, pp. 253-273.

11 L. RUSTIGHI, Il lato oscuro del soggetto. Ripensare le grammatiche dei diritti attraverso la
disabilità, in Politica & Società, 2, 2016, specialmente pp. 217-218. È una dialettica perlopiù
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zionalità, che trovano il proprio referente giuridico nella nozione di capa-
cità12 ad esito di un lungo processo di costruzione storica che, sebbene
non sia stato direttamente inaugurato da von Savigny, grazie al giurista te-
desco è giunto ad un livello di astrazione che ha permesso al legislatore –
in particolare, al legislatore del codice civile – di apportare al concetto
pressoché ogni sorta di «manipolazione»13, a seconda della volontà di in-
cludere o meno gli individui con certe caratteristiche tra i soggetti propria-
mente detti. Storicamente, infatti, la differenziazione giuridica delle sog-
gettività è avvenuta attraverso la graduazione (e finanche la negazione)
della capacità.

In questo scenario, la disabilità è una caratteristica che mina da prin-
cipio la possibilità di vedersi riconosciuta una piena capacità, a causa della
presunzione relativa al difetto di razionalità. Si noti, peraltro, che di
norma tale presunzione opera non solo per la disabilità mentale, ma anche
per quella fisica14, forse perché la tradizione filosofico-giuridica liberale ha
teso ad accomunare le due condizioni esistenziali quale base giustificativa
del regime derogatorio circa l’applicazione dei principi di giustizia, a causa
della scarsa attitudine, in entrambi i casi, a soddisfare i requisiti richiesti
dall’antropologia che si richiama alla soggettività forte e alla correlata etica
del lavoro liberale15. Invero, sembra che i retaggi di tale assimilazione per-
mangano ancora oggi: si pensi all’AdS, istituto applicabile – tra gli altri –
sia agli individui con disabilità fisiche, sia a quelli con disabilità mentali
(art. 404 c.c.)16: non appare completamente azzardato rintracciare un pa-

conflittuale, che nel corso del tempo ha perso la propria connotazione gerarchica, risolvendosi
nella confluenza verso il modello di governance, espressione di una logica neoliberale e neoli-
berista in cui il soggetto di riferimento è caratterizzato da una responsabilità imprenditoriale ra-
dicale.

12 Mi riferisco alla capacità (senza ulteriore specificazione) in quanto la distinzione tra la
capacità giuridica e d’agire, presente nell’ordinamento italiano, non è accolta in tutti gli ordi-
namenti. Talvolta il diritto ha favorito la creazione di gerarchie tra i soggetti incidendo diretta-
mente sulla capacità giuridica, talaltra – più di frequente – su quella d’agire. È di tutta evidenza,
tuttavia, che la completa ablazione della capacità d’agire determina l’irrilevanza giuridica della
soggettività di chi sia destinatario della misura.

13 Cfr. G. ALPA, op. cit., p. 63 ss.; in relazione a von Savigny, il riferimento è alla capacità
giuridica.

14 I tentativi di classificazione delle condizioni di disabilità sono (stati) molteplici, e allo
stato attuale non esiste una partizione più convincente rispetto alle altre; per esigenze di sem-
plificazione, mi riferisco a disabilità fisiche e mentali, pur consapevole dei rilevanti limiti e del-
l’imprecisione di tale distinzione.

15 La disabilità consente, infatti, di applicare il principio di carità in luogo di quello di
giustizia, che vale unicamente tra eguali (i soggetti autonomi e razionali). Per un approfondi-
mento, sia permesso rimandare a M.G. BERNARDINI, Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra
filosofia del diritto e Disability Studies, Torino, 2016, capp. II e III.

16 Il presupposto applicativo dell’AdS consiste nell’inadeguatezza gestionale, riferita al
compimento di una o più operazioni della vita quotidiana, dovuta a varie cause, tra le quali l’in-
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rallelismo tra la modalità di gestione giuridica della specificità disabile e
l’operazione di assimilazione e con-fusione di tali condizioni esistenziali
rinvenibile nella storia del pensiero filosofico-giuridico, appunto giustifi-
cata dalla impossibilità di provvedere ai propri interessi e, dunque, dalla
mancata corrispondenza alla soggettività paradigmatica17.

Di norma, la mancata corrispondenza allo standard ha assunto rilievo
giuridico attraverso il riferimento a nozioni quali fragilità, debolezza e, so-
prattutto in tempi più recenti, vulnerabilità, sicché la differenziazione tra
le soggettività operata apponendo limitazioni alla capacità di taluni si lega
al loro etichettamento quali soggetti fragili, deboli o vulnerabili. In genere,
nonostante le diffuse critiche al riguardo, tali termini vengono considerati
pressoché coestensivi: vi si fa indistintamente ricorso per accordare rico-
noscimento a coloro che si trovano in una condizione di diversità che ne
sancisce un’inferiorità, e ai quali, di conseguenza, l’ordinamento intende
fornire una maggiore protezione18.

Questa tecnica di gestione delle differenze-specificità presenta però
alcuni nodi problematici, che la dottrina non è stata ancora in grado di
sciogliere19. La prima criticità attiene all’indeterminatezza semantica: la
nozione di debolezza si presenta come «un corpo fluido, in costante tra-
sformazione»20, di difficile gestione (anche) da parte del diritto. Non a
caso, nell’incertezza relativa all’individuazione delle cause cui ascrivere la
debolezza, si registra la tendenza a qualificare come fonti situazioni di ri-

fermità. Non mi soffermo sull’appropriatezza linguistica dei termini impiegati (in particolare,
sul concetto di infermità), che evocano chiaramente il modello medico della disabilità; sulle va-
rie modellizzazioni di disabilità, sia permesso rinviare ancora a M.G. BERNARDINI, op. cit., cap. I.

17 Come è noto, al contrario dell’AdS, l’interdizione risponde a una logica spiccatamente
(e foucaultianamente) difensiva: l’irrazionalità del soggetto (dichiarato) incapace a causa della
sua abituale infermità mentale – e ritenuto gravemente pericoloso per se stesso (rectius: per il
suo patrimonio) e, soprattutto, per l’ordine sociale – viene gestita escludendolo dalla vita eco-
nomica e precludendogli l’esercizio dei diritti fondamentali. L’inabilitazione pare caduta in de-
suetudine.

18 Mentre la dottrina costituzionalistica sembra fare indistintamente riferimento a sog-
getti deboli o vulnerabili, quella civilistica predilige l’impiego delle categorie di fragilità e de-
bolezza; sul versante penalistico è più diffuso il richiamo alla vulnerabilità (in particolar modo,
a quella delle vittime), così come su quello filosofico-giuridico. Ex multis, cfr. M. AINIS, I sog-
getti deboli nella giurisprudenza costituzionale, in Politica del diritto, 1, 1999, pp. 25-52; G. FER-
RANDO, L. LENTI (a cura di), Soggetti deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno
e interdizione, Torino, 2006; M. BERTOLINO (a cura di), focus sulle vittime vulnerabili, in Rivista
di medicina legale, 2, 2018.

19 Anche se altrove ho sostenuto la necessità di affrancare la vulnerabilità da qualsivoglia
richiamo alla debolezza, per ragioni di economia del lavoro in questa sede considero congiun-
tamente i due termini. Richiamandomi alla dottrina civilistica maggioritaria, mi riferirò dunque
alla debolezza, con l’avvertenza che ogni considerazione al riguardo può essere utilmente im-
piegata anche nel dibattito sulla vulnerabilità.

20 D. POLETTI, Soggetti deboli, in Enciclopedia del diritto, Annali VII, Milano, 2014, p. 962.
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schio sempre diverse (difficoltà economiche, condizioni di salute alterate,
insufficienza dei servizi, difficoltà sociali o relazionali)21, con il possibile
esito di omologare erroneamente, quanto a trattamento giuridico, condi-
zioni di differenza-specificità ad altre di diseguaglianza.

Si noti che questa fluidità è espressione anche della specificità dei
contesti ordinamentali al cui interno la nozione viene impiegata. Al ri-
guardo, è stato opportunamente messo in luce che il richiamo ai soggetti
deboli viene effettuato secondo modalità sensibilmente differenti all’in-
terno della Costituzione e del codice civile: mentre nel primo caso già in
origine «le figure della debolezza emergono come principali destinatarie
dell’operazione di rimozione degli ostacoli che ne impediscono il pieno
sviluppo», al contrario «il codice civile crea per i soggetti deboli aree di
immunità, confinandoli nella zona del “non diritto”22», allocando la re-
sponsabilità delle loro azioni ad un altro Soggetto (forte), principalmente
in ragione della loro incapacità di agire nel mercato23.

Nel corso del tempo, dunque, debolezza e capacità hanno operato in
modo sinergico, sostenendosi reciprocamente nel processo volto a sancire
l’irrilevanza giuridica di coloro che non venivano considerati corrispon-
denti al modello forte di soggettività costituita dall’homo oeconomicus, sic-
ché si giustifica la scelta, operata in questa sede, di rinvenire nelle stesse
dei dispositivi di esclusione. D’altro canto, non può tacersi come il pro-
cesso di costituzionalizzazione del diritto civile che ha portato alla transi-
zione dal soggetto alla persona abbia prodotto un impatto trasformativo di
non poco conto, che inevitabilmente incide anche sul modo in cui oggi
sono considerate la debolezza e la capacità. Invero, la dottrina più attenta
esorta ormai da qualche tempo a guardare al soggetto debole in un’ottica
promozionale, superando la retorica che lo vede occupare irrimediabil-
mente una posizione di inferiorità e, di conseguenza, anche quella relativa
alla sua capitis deminutio, in consonanza con la tendenza internazionale
orientata alla capacitazione universale24.

Un altro profilo di criticità è dato dalla relatività del concetto di de-
bolezza, che può essere addebitata alla mutevolezza storica e alla politicità
delle variabili che concorrono a determinarne il significato (segnatamente:
il principio di eguaglianza; la situazione in ordine alla titolarità e al godi-

21 Ivi, p. 693. In ambito filosofico-giuridico, una tassonomia delle fonti (di vulnerabilità)
è rinvenibile in C. MACKENZIE, W. ROGERS, S. DODDS (eds.), Vulnerability: new essays in ethics
and feminist philosophy, Oxford-New York, 2014, pp. 7-10.

22 O, forse, di quanto il diritto sceglie di non normare.
23 D. POLETTI, op. cit., p. 968.
24 Cfr. infra, § 3.
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mento dei diritti; un elemento di carattere extra-giuridico, ossia etico, mo-
rale, ideologico, storico, sociale, filosofico o politico)25. Luisa Azzena ha os-
servato che, nei casi in cui si sia portati a negare la relatività di alcune de-
bolezze – l’esempio dell’Autrice è proprio quello della condizione disabile
– ciò è dovuto al fatto che i fattori extra-giuridici tendono a convergere in
modo significativo26. Accogliendo tale prospettiva di analisi, l’ascrizione
delle persone con disabilità al novero dei soggetti deboli (secondo la tradi-
zionale accezione stigmatizzante e incapacitante) potrebbe allora agevol-
mente spiegarsi con l’egemonia di quello che, in seno ai disability studies, è
noto come modello medico: al suo interno, infatti, l’incapacità di chi sia di-
sabile costituisce la norma e la sua debolezza è in re ipsa, dato che il sog-
getto disabile è ritenuto inevitabilmente sfortunato, inutile, diverso, op-
presso e malato27.

Come è facilmente intuibile, l’incapacità di afferrare la debolezza ha
generato una significativa incertezza anche in ordine all’individuazione del
trattamento giuridico più adeguato. Fino ad ora, sono stati intrapresi prin-
cipalmente due percorsi, solo parzialmente sovrapponibili: da un lato,
l’iperprotezionismo legislativo, che ha portato alla creazione di categorie
– appunto – iperprotette (i gruppi vulnerabili); dall’altro la previsione di
uno statuto differenziato, che considera le previsioni normative rivolte ai
soggetti deboli come diritto dei diversi, sottraendo questi ultimi al regime
comune28.

Entrambi gli approcci paiono insoddisfacenti, almeno se considerati
isolatamente: se permettono di vedere la specifica condizione dei soggetti
deboli, al contempo possono contribuire anche all’esclusione sistematica di
chi sia consegnato a tale stato di eccezione. Concorrono, cioè, a rendere
strutturale lo svantaggio e l’emarginazione di tali persone, a favore di quelle
categorie che sono privilegiate a priori, laddove la loro primazia trae linfa
da una distinzione (tra soggetti forti e soggetti deboli) che è suscettibile di
creare antagonismi e gerarchie (anche tra le diverse categorie di soggetti
deboli).

Infine, l’ulteriore nodo problematico riguarda la libertà di autodeter-
minazione riconosciuta a chi appartenga alle categorie iperprotette: a
fronte dell’adozione di un atteggiamento anti-paternalista in relazione al

25 Cfr. L. AZZENA, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per
una teoria della debolezza, in C. CALVIERI (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza
costituzionale, Torino, 2006, specialmente p. 44.

26 Ivi, p. 45, nt. 14.
27 P. HUNT, A critical condition, in ID. (ed.), Stigma: The experience of disability, London,

1966, p. 146.
28 D. POLETTI, op. cit., pp. 978-979.
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Soggetto, nei riguardi dei soggetti deboli l’ordinamento si trova a dover
scegliere se accordare una protezione speciale o meno. Qualora propenda
per la prima soluzione, il paternalismo viene giustificato con la necessità di
garantire il supporto necessario alla partecipazione alla vita sociale e la
qualità della vita. Spesso, tuttavia, tale atteggiamento si traduce nella ten-
denziale sfiducia dell’ordinamento circa la capacità di comprensione e de-
cisione del soggetto debole29, dalla quale trae giustificazione la limitazione
(o perfino l’esclusione) della sua possibilità di regolare i propri interessi in
modo autonomo (in particolar modo, per quanto concerne l’azione sul
mercato), e che può portare perfino a legittimare la violazione dei suoi di-
ritti fondamentali30.

D’altronde, se sceglie di non approntare alcuna disciplina, l’ordina-
mento può essere tacciato di indifferenza rispetto ad alcuni dei consociati
o, peggio, di essere «cinicamente protes[o] allo sfruttamento ed alla mani-
polazione dei più vulnerabili tra i suoi membri», in quanto l’adozione di
un trattamento giuridico indifferenziato può tradursi in un approccio assi-
milazionista, che ripropone nuovamente il soggetto adulto e razionale
come neutro universale e, dunque, come parametro dell’inclusione31.

La ricerca di un equilibrio tra le opposte esigenze (tutela dei soggetti
deboli e salvaguardia della loro libertà) ha così sollecitato ad individuare
concezioni moderate di paternalismo (come quello procedurale, o liberta-
rio32), ritenute ammissibili anche all’interno degli ordinamenti liberali, a
partire dal presupposto che nessuna civiltà giuridica può pensare di ri-
nunciare completamente a una qualche forma di tutela. Questo approccio
ha l’indubbio merito di porsi nell’ottica del superamento della dicotomia
che contrappone i soggetti capaci a quelli incapaci, e sembra postulare un
modello epistemologico caratterizzato dalla relazionalità del soggetto, su
cui molto ha scritto la teoria giusfemminista, arrivando a proporre una no-
zione graduale (e relazionale) di autonomia e il riferimento a parametri
non rigidamente cognitivisti nella valutazione del procedimento delibera-

29 Lo osserva R. CATERINA, Paternalismo e autonomia, in A. BIANCHI, P.G. MACRÌ (a cura
di), La valutazione delle capacità di agire, Padova, 2011, pp. 3-17.

30 Si pensi alla segregazione all’interno delle strutture residenziali e semi-residenziali, non
a caso di recente rinominate «manicomi nascosti»; cfr. G. MERLO, C. TARANTINO (a cura di), La
segregazione delle persone con disabilità. I manicomi nascosti in Italia, Santarcangelo di Roma-
gna, 2018.

31 Si esprimono in senso analogo (e da loro traggo la citazione) F. BILOTTA, A. BIANCHI,
L’amministrazione di sostegno e gli altri istituti di tutela giuridica, in A. BIANCHI, P.G. MACRÌ (a
cura di), op. cit., p. 30.

32 Si tratta di approcci in cui si ritiene che la protezione paternalistica si estrinsechi nel
supporto all’effettuazione di una scelta informata e consapevole: cfr. R. CATERINA, Paternalismo
e antipaternalismo nel diritto privato, in Riv. dir. civ., 6, 2005, II, pp. 771-796.
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tivo. Si tratta, con tutta evidenza, di un modello che può trovare invera-
mento nell’istituto dell’AdS, sul quale intendo soffermarmi brevemente
prima di svolgere alcune considerazioni conclusive proprio in ordine al
paradigma epistemologico in oggetto.

3. Verso un altro modello di soggettività giuridica?

Sul rilevante mutamento di paradigma prodotto dall’AdS nell’ambito
degli istituti di protezione, sin dalla sua introduzione con la l. n. 6 del
2004, molto è stato scritto. La dottrina ne ha messo in luce la discontinuità
con gli istituti previgenti (che assumono oggi carattere residuale, e dei
quali si chiede da tempo l’abrogazione33), in ragione del suo configurarsi
quale strumento duttile, sorretto da una logica personalistica (anziché
patrimonialistica), nonché della (tendenziale34) mutata percezione della
soggettività disabile. L’AdS abbandona infatti l’impostazione basata sullo
status di incapacità del beneficiario e ne valorizza, di converso, le capacità
residue e le aspirazioni35, superando la logica dicotomica capacità/incapa-
cità, per accogliere una concezione graduale di capacità di agire, relativa
(non alla persona ma) al singolo atto36.

L’istituto in oggetto è considerato la tappa più recente del percorso,
inaugurato con la legge Basaglia, che ha permesso di riconoscere la «giuri-

33 Questa «battaglia» è da tempo al centro dell’attenzione della dottrina, almeno a partire
dalla pubblicazione di P. CENDON (a cura di), Un altro diritto per il malato di mente, Napoli,
1988. Sono stati presentati anche numerosi ddl diretti a tal fine, l’ultimo il 6 settembre 2019, su
iniziativa del sen. Marilotti. L’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, accompagnata
dal rafforzamento dell’AdS, permetterebbe di adeguare l’ordinamento italiano alle raccoman-
dazioni provenienti dal Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità, contenute nelle
Osservazioni conclusive del 2016 (cfr. §§ 27-28).

34 Per alcuni rilievi critici in merito all’AdS, che depongono a favore del non completo
superamento del modello medico, cfr. il Rapporto ISGI del CNR, Valutazione della conformità
della normativa italiana all’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità (CRPD), 2019.

35 Di recente si è parlato anche di desideri (cfr. ord. 19.2.2018 del Trib. di Vercelli, con la
quale il giudice ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della capacità di donare del
beneficiario di AdS).

36 Sulla «logica dinamica e inclusiva» che caratterizza l’istituto, in commento alla sent. n.
114/2019, dove la Corte costituzionale ribadisce l’importanza di salvaguardare l’autonomia del
beneficiario di AdS (riconoscendogli, in linea di principio, il diritto di effettuare donazioni), cfr.
E. VIVALDI, L’esercizio dei doveri di solidarietà da parte della persona con disabilità, Osservatorio
AIC, 4, 2019, p. 147. La posizione della Corte è in linea con l’art. 12, § 5 CRPD, per il quale
gli Stati predispongono misure atte ad assicurare alle persone con disabilità il diritto «alla pro-
pria o ereditata proprietà», al controllo dei propri affari, all’accesso a forme di credito finan-
ziario. Quella del soggetto con disabilità (anche mentale) proprietario e/o in grado di disporre
delle proprie ricchezze costituisce chiaramente una rilevante sfida alla concezione liberale di
soggettività.
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dica rilevanza dell’agire e dell’esistenza relazionale della persona non auto-
noma»37 (rectius: di norma non ritenuta tale), in attuazione dei princìpi
costituzionali. Questo percorso si inserisce all’interno di un più vasto mu-
tamento socio-culturale, politico e giuridico38, che ha riguardato la (co-
struzione e percezione della) soggettività disabile, e di cui la CRPD costi-
tuisce l’approdo più recente. Accogliendo il principio della capacità uni-
versale, l’art. 12 della CRPD riconosce infatti la capacità legale di tutte le
persone con disabilità e richiede che gli Stati adottino le misure necessarie
a supportarne l’esercizio, precludendo – nell’interpretazione thick datane
dal Comitato CRPD all’interno del Geneneral Comment n. 1 – la legitti-
mità di qualsivoglia meccanismo di sostituzione del soggetto e dell’operati-
vità del criterio del best interest.

Al riguardo, è necessario interrogarsi sull’opportunità che l’interpre-
tazione rigida, pur comprensibile per il suo valore simbolico di rottura con
il paradigma culturale previgente, possa trovare applicazione nei termini
delineati dal Comitato. Non a caso, pur aderendo al processo di transi-
zione dal substitute- al supported- decision making, di norma la dottrina
ammette ancora l’operatività del paradigma sostitutivo, sia pure quale cri-
terio residuale (secondo un’interpretazione thin dell’art. 12). Anche in
questa seconda ipotesi, comunque, si ritiene che non debba trovare acco-
glimento il principio del best interest: il paradigma del supporto pone in-
fatti come prioritaria la volontà del beneficiario, sicché è necessario inter-
pretare le preferenze individuali (o ricostruirle, se non è possibile riferirsi
a quelle attuali) massimizzando la capacità del soggetto circa l’espressione
delle stesse39.

Orbene, sembra che la compiuta affermazione del principio della ca-
pacità universale e del supported decision making possa produrre un signi-
ficativo impatto sulla nozione di soggetto di diritto, per almeno due ordini
di ragioni. In primo luogo, consente di accordare uno spazio giuridico
d’azione finora inedito alle persone con disabilità, che attraverso il ricono-
scimento della propria capacità possono assurgere al rango di (nuovi) sog-
getti di diritto, titolari del diritto ad un supporto adeguato, ossia tale da

37 S. CELENTANO, L’amministrazione di sostegno tra personalismo, solidarismo e sussidia-
rietà ed il ruolo del Giudice della Persona, in Questione giustizia, 3, 2018, p. 70.

38 Il mutamento in oggetto, in relazione al quale la lotta per i diritti portata avanti dalle
persone con disabilità ha svolto un’importanza fondamentale, ha portato alla transizione (an-
cora incompiuta) dal modello medico (alla cui logica di incapacitazione sono ispirati gli istituti
tradizionali di tutela) ai paradigmi socio-contestuali, recepiti nella CRPD.

39 Nel modello di supported decision making accolto dalla CRPD, gli individui esercitano
dunque alti livelli di controllo in relazione a coloro che forniscono il supporto e al modo in cui
quest’ultimo è prestato.

205SOGGETTI FORTI VS. SOGGETTI DEBOLI?



consentire loro di agire autonomamente sul piano giuridico. In quest’ot-
tica, la presenza del supporto non rende un soggetto non autonomo, ma
consente alla persona capace di compiere azioni che presentano gradi dif-
ferenti di autonomia.

Se con tale rilievo sembra di riaffermare l’ovvio, dato che la presun-
zione di capacità costituisce il motivo ispiratore dell’AdS, possono però
residuare dubbi sulla sua effettiva diffusione nella cultura giuridica, atteso
che in dottrina e nella giurisprudenza è ancora largamente diffuso il ri-
chiamo ad esigenze di protezione dei soggetti deboli, incapaci, non auto-
nomi. Già il dato linguistico, insomma, tradisce il permanere di una men-
talità resistente alle suggestioni di una prospettiva antipaternalista (anche
se moderata), nonché in linea con il mutamento culturale promosso dal-
l’AdS e dalla CRPD. Inoltre, tale resistenza sembra confermata anche
nella prassi: si pensi al dibattito relativo al rapporto tra AdS ed atti perso-
nalissimi, dove si contrappongono due orientamenti. Il primo sostiene che
non è mai possibile riconoscere alcun potere sostitutivo in capo all’ammi-
nistratore di sostegno; tale interpretazione, formalmente garantista e in li-
nea con la posizione del Comitato Onu, in concreto può però avere esiti
discriminatori, ad esempio nel caso in cui il beneficiario di AdS non sia in
grado di compiere personalmente l’atto in oggetto (dato che l’ordina-
mento gli preclude la possibilità di delegare altri a tal fine)40.

La seconda prospettiva, diffusa soprattutto tra chi si occupa di disa-
bility law, mira invece a promuovere il principio della massima capacità
decisionale. Facendo leva sull’argomento secondo il quale tutti hanno di-
ritto di effettuare le proprie scelte (fermo il limite del principio milliano
del danno), si arriva persino a negare la legittimità di ogni limite a detta ca-
pacità, rivendicando la signoria del beneficiario sulle proprie decisioni,
quali che siano le conseguenze in concreto prodotte. Tra gli effetti collate-
rali di questa impostazione, il più rilevante è il rischio di innescare la rea-
zione difensiva della giurisprudenza, che per riuscire ad apporre limiti al-
l’agire del beneficiario (sì da salvaguardarne gli interessi) potrebbe deci-
dere di ricorrere all’interdizione41, o di riferirsi ad una figura forte di
amministratore di sostegno, nei fatti pressoché equivalente a quella del tu-
tore (con ciò vanificando la ratio stessa dell’istituto). È da osservare che
entrambe le prospettive in oggetto appaiono ancora radicate nella logica
binaria capacità/incapacità, e come tali risultano insoddisfacenti, laddove

40 In quest’ottica, il tratto distintivo dell’AdS sembra l’impossibilità di generare gli auto-
matismi tipici dell’interdizione.

41 Tale tendenza è riscontrabile, ad esempio, nel riconoscimento del diritto a contrarre
matrimonio.
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rivelano che la trasformazione culturale che si voleva ottenere con l’AdS è
ben lungi dall’essere compiuta.

I principi sanciti all’art. 12 CRPD possono però contribuire al supe-
ramento della contrapposizione in oggetto: nell’ottica della Convenzione,
infatti, la persona con disabilità dovrebbe essere supportata nell’esercizio
dei propri diritti personalissimi (a partire da momento della comprensione
del significato dell’atto). Negli hard cases, poi, si potrebbe anche ammet-
tere la sostituzione dell’interessato, ma unicamente in virtù di specifici
provvedimenti autorizzatori, aderendo alla linea interpretativa “debole”
dell’art. 12, che mira comunque a valorizzare la volontà del beneficiario, in
relazione alla tipologia degli atti da compiere42.

Va notato altresì che l’art. 12 assume rilevanza anche sotto il profilo
teorico-giuridico. L’enfasi sulle relazioni di supporto e il riconoscimento
della capacità legale universale sanciscono, infatti, il tramonto del modello
del Soggetto indipendente e razionale, a favore di un soggetto (presunto
capace) che agisce in modo giuridicamente rilevante grazie a relazioni sup-
portive43. Tale modello epistemologico riveste chiaramente una grande
importanza innanzitutto per le persone disabili, in quanto, ove compiuta-
mente recepito a livello giuridico, può favorire l’abbandono dell’approccio
paternalistico alla disabilità. La tradizionale della contrapposizione tra
soggetti forti e deboli potrebbe infatti essere riconfigurata proprio nell’ot-
tica indicata dalla dottrina costituzionalistica, ossia appuntandosi sul fatto
che è il contesto a produrre situazioni di debolezza, laddove non permette
di esercitare in condizioni di eguaglianza (almeno) il nucleo irriducibile
dei propri diritti fondamentali44, in primo luogo non fornendo il supporto
necessario. Inoltre, affermare che il tratto distintivo del modello relazio-
nale è la sua universalità, significa partire dall’assunto che tutti gli indivi-
dui sono dipendenti da reti di relazioni e supporti che rendono possibili le
loro azioni, ivi comprese (come è chiaro) quelle giuridicamente rilevanti.
La considerazione della relazionalità diventa allora un aspetto imprescin-
dibile ai fini della riformulazione della soggettività giuridica nel suo com-

42 Tale orientamento è diffuso soprattutto in tema di consenso informato e DAT (cfr. art.
3 della l. 219 del 2017), mentre più controversa è la possibilità di ammettere la sostituzione
nelle ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale.

43 La soggettività relazionale costituisce a propria volta il presupposto della concezione
relazionale di autonomia; in riferimento alla disabilità, cfr. A. ARSTEIN-KERSLAKE, Restoring voice
to people with cognitive disabilities, Cambridge, 2017.

44 Cfr. L. AZZENA, op. cit., p. 50. Il dibattito sulla vulnerabilità muove in direzione ana-
loga: vi è una crescente tendenza a riferirsi a soggetti in condizione di vulnerabilità, che favori-
sce il superamento di una concezione essenzialista dei soggetti vulnerabili e l’affermazione di
una visione che guarda al ruolo dei fattori esogeni (ivi compreso il diritto) nel processo di vul-
nerazione dei diritti.
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plesso (e non solo di quella delle persone con disabilità) e, a cascata, degli
istituti ad essa riferibili.

Come le TCD ci rivelano, molte delle considerazioni svolte riguardo
al paradigma relazionale sono presenti già da tempo nell’ambito della let-
teratura critica. Tuttavia, ci sono almeno due motivi che spingono verso il
rilancio della proposta all’interno del panorama italiano: in primo luogo,
la maggiore credibilità acquisita da tale prospettiva teorica, cui solo di re-
cente la dottrina italiana ha iniziato a riferirsi quale vera e propria teoria,
anziché mera critica (chiaro, nel secondo caso, l’intento delegittimante). Il
secondo motivo è costituito proprio dall’avvento della CRPD, che ha ele-
vato la capacità universale e l’autonomia supportata al rango di diritti
umani, ponendo con una forza finora inedita il tema della loro adeguata
traduzione giuridica ed estendendolo anche a soggetti fino ad oggi consi-
derati assai problematici per il mondo del diritto, e spesso gestiti in un’ot-
tica di contenimento, quando non di cancellazione.

Insomma, se la pars destruens appare in gran parte compiuta, si tratta
ora di provare a superare la crisi in cui il soggetto di diritto versa ormai da
tempo. In quest’ottica, la transizione verso una nozione più inclusiva di
soggettività giuridica sembra dover passare (anche) attraverso una seria ri-
flessione relativa ai risvolti della capacità legale universale, che spesso in
Italia sembra ancora troppo spesso ancorata ai vecchi paradigmi culturali.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La società moderna come società degli esclusi. – 3. Il
corpo dei detenuti e il corpo dei migranti. – 4. I diritti umani come limite alla vio-
lenza della società moderna. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Nella società moderna, che nasce con il venir meno della stratifica-
zione sociale1, il diritto e lo Stato avevano la finalità di controllare e supe-
rare la violenza. Anzi, essi si sono legittimati come rimedio alla violenza.
Tuttavia, diritto e Stato l’hanno occultata e nonostante ciò questa si è ri-
prodotta (e continua a riprodursi) proprio perché è immanente ad essi.
D’altronde, la relazione tra diritto e violenza evidenziata, tra gli altri, da
Derrida, Girard e Benjamin, è un prodotto della modernità. Il diritto le-
gittima la violenza. E la violenza produce il diritto.

La sovranità è un’invenzione moderna con la quale si è preteso di su-
perare la violenza delle parti in conflitto con una violenza sopra le parti. Il
contratto sociale, cioè lo strumento che ha fondato lo Stato e il diritto mo-
derni, è stato qualcosa di diverso da un patto universale tra soggetti eguali.
In realtà, si è trattato di un pactum ad excludendum, che, dalla prospettiva
del diritto penale, significa: violenza. La violenza dell’esclusione dalla so-
cietà moderna degli altri, che, nel presente contributo, si identificano con
i detenuti e con i migranti. In questo modo, il diritto eguale, quale pro-
dotto della Rivoluzione francese, si svela essere un diritto diseguale. Un di-
ritto che afferma l’eguaglianza proprio per occultare le diseguaglianze.

Il lavoro che si presenta in questa sede intende dimostrare come i de-
tenuti e i migranti siano trattati dal diritto, in particolar modo da quello
penale, come corpi, che, accedendo alla tesi di Foucault, sono spazi mate-
riali in cui il potere politico esercita il proprio dominio. Eppure, attraverso

1 Per approfondimenti sulla nascita della società moderna che avviene con la frantu-
mazione della stratificazione sociale e, di conseguenza, con la differenziazione funzionale cfr.
N. LUHMANN, R. DE GIORGI, Teoria della società, Milano, 1991, pp. 290-301.



i diritti umani – è questa l’ipotesi che sarà sviluppata – i corpi (dei dete-
nuti e dei migranti) possono essere trattati come soggetti di diritto.

2. La società moderna come società degli esclusi

La Rivoluzione francese segna la fine di un’epoca e il principio di
un’altra. Questi momenti hanno due date: il 4 agosto 1789, la rinuncia dei
nobili ai loro privilegi rappresenta la fine del regime feudale; il 26 agosto,
l’approvazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino de-
termina il principio di un’era nuova, dove tutti gli uomini possono essere
liberi ed eguali nei diritti.

Koselleck, in Critica illuminista e crisi della società borghese, sostiene
due tesi: l’assolutismo condiziona la genesi dell’Illuminismo. E l’Illumi-
nismo condiziona la genesi della Rivoluzione francese2. Lo Stato assoluto è
la grande vittima della Rivoluzione e attraverso la sua caduta si sviluppa l’u-
topia moderna, sintetizzata dalla triade rivoluzionaria: uguaglianza, libertà
e fraternità. Con la Rivoluzione francese la società borghese vede se stessa
come il mondo nuovo e si sviluppa in quanto rivendica spiritualmente il
mondo intero e nel contempo nega il vecchio mondo. D’altronde, la Rivo-
luzione francese è la rivoluzione della borghesia. Nel momento in cui il 26
agosto 1789 l’Assemblea nazionale francese proclama l’eguaglianza giuri-
dica di tutti gli uomini, essa si riferisce ai borghesi che la compongono e
che pensano soltanto a se stessi: «ai privilegi feudali e alle differenziazioni
di ceto che intendevano abbattere, ma non certo alle discriminazioni di
sesso e di classe e alle disuguaglianze economiche e sociali che lasciavano
invece sopravvivere semplicemente ignorandole»3. La Rivoluzione del 14
luglio 1789 rende possibile la realizzazione di una parte essenziale del pro-
gramma della borghesia vittoriosa: l’eliminazione dei vincoli feudali che li-
mitavano la pienezza dei poteri proprietari. La Dichiarazione del 1789 di-
chiara, infatti, «sacra ed inviolabile» la proprietà individuale, che concentra
tutti i poteri nelle mani del soggetto proprietario, recide i vincoli con gli al-
tri, rende libera la circolazione dei beni secondo la sola volontà dell’inte-
ressato. In questo modo, prende corpo la concezione individualistica della
società da cui nasce la democrazia moderna4.

Napoleone, rivolgendosi ai francesi in occasione del colpo di stato del
18 brumaio, riscrive la triade rivoluzionaria e si impegna a tutelare libertà,

2 Cfr. R. KOSELLECK, Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogene der Bürgerlichen Welt,
Freiburg-München, 1959; trad. it. Critica illuminista e crisi della società borghese, Bologna,
1972, p. 11.

3 L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Bari-Roma, 2018, p. 31.
4 Cfr. N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 2014, p. 127.
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uguaglianza e proprietà. La fraternità scompare e con essa un «tramite
[…] per legare proprietà e interessi comuni»5 e rendere possibile i legami
sociali. Della triade rivoluzionaria rimangono libertà ed uguaglianza.
Giunge così a maturazione quel processo di erosione dell’originario pro-
gramma rivoluzionario prodotto dalla progressiva socializzazione e politi-
cizzazione della borghesia che, attraverso la negazione dello stato assoluto,
mirava in realtà alla conquista del potere.

Marx, nella Critica al programma di Gotha, sviluppa la riflessione sul
diritto diseguale. Egli evidenzia la contraddizione fra eguaglianza formale
degli individui come soggetti giuridici nel sistema borghese del diritto
astratto e diseguaglianza sostanziale nella posizione che essi hanno come
individui reali nel rapporto sociale di produzione. La diseguaglianza so-
stanziale consiste nel diseguale accesso ai mezzi di soddisfazione dei biso-
gni. Il diritto borghese è, allora, il diritto della diseguaglianza. Ciò in
quanto nella società capitalistica il principio della distribuzione deriva im-
mediatamente dalla legge del valore che sta alla base dello scambio tra
forza lavoro e salario. L’eguaglianza formale proclamata dalla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 diventa,
quindi, l’artificio retorico adoperato dal diritto borghese per legittimare la
diseguaglianza sostanziale. La società moderna è, infatti, la società in cui
«tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti». Ma essa
per trattare gli esseri umani come «liberi ed uguali» ha necessità che gli
uomini siano non-liberi e non-eguali.

Il diritto eguale della società capitalistica borghese come diritto del-
l’ineguaglianza è reso visibile dal modo di operare del diritto penale.
Siamo nel XIX secolo. Il diritto penale si specifica come diritto che opera
attraverso una meta-distinzione: quella di inclusione ed esclusione. E que-
sta distinzione fa sì che gli uomini possano essere non-liberi e non-uguali,
perché le istituzioni del diritto penale – ad esempio, il carcere e il manico-
mio giudiziario – garantiscono proprio la non-libertà e la non-uguaglianza.

Secondo una prospettiva sistemica, il diritto penale si costruisce «una
realtà dell’esclusione»6. Esso è ridotto ad azione, secondo uno schema ti-
picamente lineare che si è prodotto nell’ambito di una semantica del con-
cetto di movimento, propria del tempo moderno, come è stato evidenziato
da Koselleck7. Nella società moderna, il tempo acquista un carattere dina-

5 S. RODOTÀ, Beni comuni, Parma, 2013, p. 12.
6 R. DE GIORGI, Temi di Filosofia del diritto, Lecce, 2006, p. 93.
7 Cfr. R. KOSELLECK, Vergangene Zukunft: zur Semantik gescichtlicher Zeiten, Frankfurt

a.M., 1979; trad. it. Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, Genova, 1986, pp. 259-
299.
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mico ed indica movimento, trasformazione, mutamento. Il reato è azione.
E le omissioni sono trattate penalmente come non-azioni che non hanno
avuto luogo. L’identificazione del reato come azione rende possibile l’at-
tribuzione (l’imputazione) della colpa e, quindi, l’individualizzazione della
pena.

La distinzione esclusione/ inclusione attraverso cui opera il diritto
penale può essere descritta attraverso l’altra: normale/ eccezionale. La
normalità segna il limite del diritto penale: il suo superamento ne deter-
mina l’operatività. Il diritto penale diviene, allora, il diritto dell’esclusione.
Si specifica nella produzione di non-persone: i delinquenti, i detenuti, i
migranti, gli emarginati. In una parola: gli altri, cioè gli esclusi della società
moderna. Ed essi sono esclusi dalla società moderna perché il diritto pe-
nale, per continuare ad esistere, colloca loro oltre la soglia della normalità.

Il diritto penale come diritto dell’ineguaglianza è al centro della ri-
flessione di Alessandro Baratta, il quale, attraverso la sua criminologia cri-
tica, ridefinisce gli spazi della penalità, svela il carattere della selettività del
diritto e costruisce un diritto penale altro che possa liberare coloro sui
quali fissa il suo interesse: i detenuti, i migranti, gli emarginati. Secondo
Baratta, le norme di diritto penale si formano e si applicano rispecchiando
i rapporti di diseguaglianza esistenti. Il sistema penale rende visibile la
contraddizione tra principi dichiarati (l’eguaglianza di tutti) e funziona-
mento reale del diritto, che non serve «a produrre eguaglianza, ma a pro-
durre e a mantenere diseguaglianza»8. Pertanto, il sistema penale assicura,
riproduce e legittima i rapporti di diseguaglianza che caratterizzano la so-
cietà moderna e che riflettono la diversa distribuzione di risorse e potere,
quale risultato del modo di produzione capitalistico. Inoltre, i rapporti di
diseguaglianza, insieme al sistema scolastico, determinano la selezione
della popolazione criminale. In questo modo, il diritto penale – è questa la
tesi di Baratta – svolge una duplice funzione: una emarginatrice ed un’al-
tra di stabilizzazione di questa selezione riproducendo i rapporti di dise-
guaglianza9.

Il diritto penale esclude ed include gli esclusi – gli altri – nella società
degli esclusi. In questo suo operare, il diritto penale realizza la criminaliz-
zazione dell’altro10 – il detenuto e il migrante – sulle spinte della domanda

8 A. BARATTA, Diritto e giustizia in Marx, in Prassi e teoria, 3, 1975, p. 291.
9 Sulla relazione tra sistema penale e riproduzione della realtà sociale cfr. A. BARATTA, Cri-

minologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 1982, pp. 173-198.
10 Sul processo di criminalizzazione dei migranti cfr. S. CROCITTI, Immigration, Crime and

Criminalization in Italy, in S.M. BUCERUIS and M. TONRY (eds.), Ethnicity, Crime and Immigra-
tion, New York, 2014, pp. 791-833; D. MELOSSI, Crime, Punishment and Immigration, London,
2015.
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di sicurezza che l’opinione pubblica costantemente ed insistentemente ri-
chiede alla politica. È aumentata l’insicurezza perché è aumentato il diva-
rio tra percezione e realtà. La percezione dell’insicurezza è una costru-
zione sociale prodotta dai media, vere e proprie fabbriche della paura. Si
assiste così ad un uso demagogico del diritto penale (il cosiddetto populi-
smo penale), diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di
consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali. D’altronde, tutti i
populismi – sia quello politico che quello penale – hanno bisogno di legit-
timarsi attraverso la costruzione di uno o più nemici. In particolare, i mi-
granti, gli stranieri, i soggetti devianti tra i quali rientrano i detenuti sono
trattati come nemici e diventano oggetto di politiche funzionali al con-
senso elettorale. Non sono più persone, ma corpi: corpi di immigrati,
corpi di clandestini vivi e di clandestini morti, corpi docili e corpi da con-
trollare, corpi da “addomesticare” e corpi da numerare.

3. Il corpo dei detenuti e il corpo dei migranti

Il corpo parla. Il corpo racconta. Il corpo chiede aiuto. Il corpo è lo
spazio materiale dove il potere esercita il proprio dominio e sul quale la-
scia dei segni. E proprio attraverso i segni sul corpo si svolge la narrazione
della modernità. È una narrazione che riflette la relazione tra il diritto e la
violenza: per Benjamin, la «violenza che pone il diritto» (rechtsetzende
Gewalt) si converte sempre in «violenza/potere che conserva il diritto»
(rechtserhaltende Gewalt). Ma questo potere non occulta i segni lasciati sul
corpo. Anzi, per esistere e per continuare a funzionare esso deve renderli
visibili. E ciò vale sia per il corpo dei detenuti che per quello dei migranti.

L’Illuminismo rappresenta lo spartiacque del passaggio dalla penalità
corporea o suppliziante alla penalità incorporea. Nell’età premoderna, la
pena non è costituita dalla prigione, intesa da Goffman come «istituzione
totale», ma dai supplizi. Il supplizio, secondo la ricostruzione di Foucault,
è un elemento della liturgia punitiva e risponde a due esigenze. Innanzi-
tutto, esso deve essere marchiante, deve cioè lasciare sul corpo del condan-
nato delle cicatrici, che segnano la differenza tra chi è detenuto e chi non
lo è. E poi, con il suo spettacolo di terrore, esso deve essere esemplare11.

Il supplizio ha una funzione giuridico-politica. Si tratta di un cerimo-
niale che serve a ricostituire la sovranità, perché nel momento in cui il sud-
dito viola la norma sta mettendo in discussione il potere del sovrano, che

11 Cfr. M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, trad. it. Sor-
vegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, 2014, pp. 37-38.
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produce ed applica il diritto. Il supplizio ripristina, quindi, la sovranità,
manifestandola in tutto il suo splendore attraverso l’esecuzione pubblica,
che si inserisce in un preciso rituale: quello del potere prima eclissato e
poi restaurato. L’esecuzione pubblica ostenta agli occhi di tutti la superio-
rità del sovrano, che non è semplicemente quella del diritto, ma quella
della sua forza invincibile che si abbatte sul corpo del suddito. E questo
corpo è mostrato al pubblico: è marchiato, è vinto, è dominato. Il corpo
del condannato diventa il luogo di applicazione della vendetta del so-
vrano. Tuttavia, sono i segni sul corpo a rendere visibile la manifestazione
del potere sovrano, come narra Kafka in Colonia penale a proposito della
pena cui è sottoposto il condannato.

Con il passaggio all’età moderna, il corpo suppliziato, squartato, am-
putato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o
morto, dato in spettacolo, scompare. Il corpo non è più l’oggetto del ca-
stigo, ma è un suo limite. La prigione, come luogo in cui si realizza la pri-
vazione della libertà personale, continua comunque ad incidere sul corpo
in se stesso: razionamento alimentare, privazione sessuale, celle di isola-
mento. Il corpo però non è più lo spazio materiale che porta con sé i se-
gni del supplizio. I segni sul corpo non tracciano più la differenza tra la
forza del sovrano, che attraverso i supplizi riattiva il proprio potere, e la
forza neutralizzata del suddito. Il corpo è ora esso stesso un segno. È il se-
gno del potere che addomestica e che trasforma.

A partire dal XVIII secolo il corpo del detenuto diviene oggetto del
controllo. Che significa: controllo delle attività attraverso un rigido e pre-
determinato impiego del tempo. Il corpo del detenuto è inserito in quella
società disciplinare che, secondo Foucault, persegue la finalità di assog-
gettare i corpi, per dominare le molteplicità umane e manipolare le loro
forze.

Dall’inizio del XIX secolo, la detenzione penale diventa correttiva:
essa deve provvedere alla trasformazione degli individui coerentemente
alla diversa concezione del tempo come mutamento che si sviluppa con la
Rivoluzione francese. Non a caso dal XIX secolo si inizia a discutere della
funzione da attribuire alla pena (preventiva, retributiva, rieducativa). Ma
si tratta di un dibattito che serve soltanto ad occultare la vera funzione
della pena detentiva: secondo Baratta, quella di avviare o radicare carriere
criminali, nella consapevolezza che il carcere serve soltanto ad educare il
detenuto ad essere un buon detenuto, ad essere cioè incluso nella società
degli esclusi12. Secondo Foucault, invece, la funzione del sistema punitivo

12 Cfr. A. BARATTA, Criminologia critica e critica del diritto penale, cit., pp. 159-171.
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è quella di alimentare una zona di emarginati criminali inseriti in un vero
e proprio meccanismo economico (l’industria del crimine) e politico (uti-
lizzazione a fini eversivi e repressivi dei criminali)13. Ad ogni modo, tra la
tesi di Baratta e quella di Foucault è possibile riscontrare un punto di in-
contro: il corpo del detenuto è il segno del potere borghese che emargina
ed esclude.

Anche il corpo del migrante, talvolta con i suoi segni, è il segno di
quel potere. Il corpo del migrante, che sbarca sulle coste del Mediterraneo
o che cerca di aggirare uno dei tanti muri edificati nei cinque continenti
per separare il mondo dei sogni da quello dei bisogni, porta su di sé i se-
gni del suo errare. Sono i segni delle torture, della violenza dell’intolle-
ranza, della guerra civile o di religione. Sono segni visibili che, nella loro
tragica carnalità, spesso sono resi invisibili da un potere politico che pre-
ferisce ignorare i corpi senza vita fluttuanti nel Mediterraneo.

Quasi quotidianamente centinaia di corpi partiti dall’altra sponda del
Mediterraneo chiedono di entrare in Europa e, talvolta, sono eternamente
fermati ad aspettare nelle acque di quel mare. Acque che non sono più
limpide, da quando il dovere umano di dare una sepoltura ai morti, rico-
nosciuto nel mondo antico, è costantemente trasgredito. Acque che hanno
dimenticato il senso dell’ospitalità e con esso quello del soccorso ai nau-
fraghi.

Eppure, quando questi corpi riescono a sbarcare sulle coste europee
che si affacciano sul Mediterraneo va in scena un vero e proprio spetta-
colo. È come se l’Europa, con le sue politiche migratorie, voglia non ri-
cordare ciò che la memoria del potere deve dimenticare. La fase della ge-
stione dei corpi sulla banchina è aperta allo sguardo mediatico. La sua
esposizione ha l’effetto di produrre una rappresentazione stereotipata del-
l’arrivo dei migranti. È un po’ quanto avveniva nell’età premoderna con la
spettacolarizzazione dei supplizi o, tra il Settecento e l’Ottocento, con la
pena di morte, i cui condannati erano gli spettatori di se stessi, come
scrive Victor Hugo nel suo romanzo L’ultimo giorno di un condannato, op-
pure, ai giorni nostri, con il rito dei presunti criminali fermati o arrestati,
processati dai media ancor prima che dai tribunali.

Prima della scomparsa del migrante dietro i muri o i fili spinati di
carceri per uomini liberi chiamati campi, il trattamento dei corpi è esibito
dal potere e segna il confine tra l’umanitario e il securitario. Alla visibilità
del trattamento dei corpi dei migranti al loro sbarco si contrappone l’invi-
sibilità di quanto avviene dopo nei campi. Il porto diventa lo spazio mate-

13 Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, cit., p. 31.
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riale che traccia il confine tra la visibilità del diritto e l’invisibilità del non-
diritto. Storicamente, il porto condensa l’unità della differenza tra diritto
(lex mercatoria) e non-diritto (zona franca, presenza dei bordelli).

Il trattamento avviene secondo procedure asettiche che rendono so-
stituibili i soggetti adibiti al controllo e che producono una vera e propria
de-personalizzazione dei migranti ridotti, appunto, a corpi. D’altronde, le
discipline, ci ricorda Foucault, sono tecniche per fabbricare individui utili
e docili. L’utilità consiste nella costruzione dell’escluso – l’altro – come ne-
mico. La docilità è funzionale al controllo: gli esclusi sono visibili come
l’altro, vivono nei ghetti delle città, si uniscono in ghetti al di fuori della
città, sono spazialmente identificabili. E, quindi, controllabili.

Detenuti e migranti sono gli esclusi della e dalla società moderna. E
nell’esclusione resta il corpo privo dell’individualità della persona e della
titolarità dei diritti propria dei soggetti giuridici. Nel caso dei migranti re-
sta il cadavere. D’altronde, nel greco antico la parola soma indica il corpo
senza vita, appunto il cadavere.

Detenuti e migranti – gli altri – abitano spazi altri, quelli che Fou-
cault definisce eterotopie: luoghi che si oppongono e negano gli altri e
sono destinati a cancellarli, a neutralizzarli o a purificarli. Mentre tradizio-
nalmente «ogni spazio o ogni porzione di spazio è in un rapporto di esclu-
sione (due corpi non possono occupare lo stesso spazio), ma anche di omo-
geneità con un’altra porzione di spazio, nel caso dell’eterotopia, l’esclu-
sione diventa opposizione e incompatibilità»14.

Le prigioni sono eterotopie di deviazione: luoghi «che la società or-
ganizza ai suoi margini»15, dove vi è un sistema di apertura e di chiusura
che le isola nei confronti dello spazio circostante. Non si entra a piaci-
mento in una prigione: soltanto se si è costretti. Per questo, in generale, le
eterotopie inquietano: sono luoghi che neutralizzano e contestano tutti gli
altri spazi. Le utopie, invece, consolano: pur non essendo luoghi reali, si
schiudono in uno spazio meraviglioso, ideale, senza tempo.

Le navi, che trasportano uomini liberi verso terre incatenate dal pre-
giudizio, sono le eterotopie per eccellenza. La nave, secondo Foucault, «è
un pezzo di spazio vagante, un luogo senza luogo che vive per se stesso,
chiuso in sé, libero per certi aspetti, ma fatalmente consegnato all’infinito
del mare e che, di porto in porto, di quartiere di prostitute in quartiere di
prostitute, di bordata in bordata, giunge fino alle colonie per cercare ciò
che esse nascondono di più prezioso»16.

14 M. FOUCAULT, Utopie. Eterotopie, Napoli, 2006, p. 58.
15 Ivi, p. 16.
16 Ivi, p. 28.
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I detenuti e i migranti vivono gli spazi altri, le eterotopie di cui parla
Foucault. Il carcere e la nave sono spazi chiusi o meglio sono spazi di re-
clusione. Il carcere è per sua natura lo spazio della costrizione fisica. La
nave è uno spazio chiuso che spesso conduce i migranti verso campi di va-
rio genere e differentemente denominati che riveleranno l’illusoria realtà
degli spazi ritenuti “normali”. Il carcere e la nave sono gli spazi dove l’u-
nica libertà concessa è quella dell’immaginazione. Che diventa illusione
quando detenuti e migranti escono dagli spazi altri per vivere gli spazi
degli altri, cioè di chi esclude.

La prigione e la nave sono gli spazi altri dove spesso si consumano le
violazioni dei diritti umani e svelano il loro essere luoghi di resistenza av-
verso l’omologazione, la normalità e il benessere.

4. I diritti umani come limite alla violenza della società moderna

I diritti umani compaiono nella fase del passaggio alla modernità. La
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, al suo primo
articolo, stabilisce che «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali nei
diritti». Quasi due secoli più tardi, la Dichiarazione universale dei diritti
umani, approvata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicem-
bre 1948, affermerà in maniera solenne che «Tutti gli esseri umani na-
scono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

Il pensiero giuridico, a proposito dei diritti umani, si è confrontato su
due questioni: sul contenuto e sulla loro definizione, e poi sul loro fonda-
mento. Per quanto riguarda la prima questione, così come evidenziato da
Norberto Bobbio e da Gregorio Peces-Barba, i diritti umani hanno a che
fare con la storia, con il referente individuale e sono collegati all’idea di
mutamento, di trasformazione. Per Bobbio, i diritti dell’uomo sono diritti
storici, «che emergono gradualmente dalle lotte che l’uomo combatte per
la propria emancipazione e dalla trasformazione delle condizioni di vita
che queste lotte producono»17. I diritti umani sono, quindi, diritti mute-
voli, suscettibili di trasformazione. Per Peces-Barba, i diritti umani indi-
cano un concetto storico che, comparendo con l’avvento della società mo-
derna, si sostituisce «alla concezione del diritto come ordine creato da Dio
e sviluppato dal legislatore umano o come id quod iustum est, ciò che è
giusto, e che si manifesta nelle relazioni concrete tra gli uomini»18. Pur
nella diversità di vedute, tra le due posizioni vi è un punto di contatto: i

17 N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 26.
18 G. PECES-BARBA, Teoria dei diritti fondamentali, Milano, 1993, p. 10.

217CORPI, DIRITTI UMANI E SOGGETTI DI DIRITTO



diritti umani si rivolgono al soggetto, alla titolarità dei suoi diritti, alla pro-
tezione degli stessi; essi si situano nel nucleo della lotta politica.

Per quanto riguarda la seconda questione, quella relativa al fonda-
mento, in uno dei saggi confluiti in L’età dei diritti, Bobbio esclude che si
possa individuare un fondamento assoluto dei diritti umani. Si tratta, ri-
leva Bobbio, di diritti mal definibili e storicamente mutevoli. Con l’ade-
sione della maggior parte dei governi alla Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo, il problema del fondamento è superato. Il vero problema è
quello di trovare soluzioni in grado di tutelare i diritti umani, ormai am-
piamente proclamati. E questo è evidentemente un problema politico. An-
che per Peces-Barba appare difficile elaborare una riflessione sul fonda-
mento dei diritti umani. Ciò in quanto l’espressione “diritti umani”
esprime due dimensioni: una morale ed una giuridica di diritto positivo.
Inoltre, i diritti umani – limitando il discorso al loro fondamento – ap-
paiono diritti ambigui: sono «“diritti” che non presuppongono il diritto
positivo, e diritti positivizzati la cui radice etica non rileva o, comunque,
non merita particolare attenzione»19. Detto diversamente: essi esprimono
lo scontro permanente tra il punto di vista giusnaturalistico e quello posi-
tivistico; pertanto, Peces-Barba preferisce parlare di diritti fondamentali.

Tralasciando l’aspetto nominalistico e le questioni relative al conte-
nuto e al fondamento dei diritti umani, il nucleo centrale resta quello della
loro protezione anche alla luce delle violazioni perpetrate nei confronti dei
soggetti deboli, in particolar modo degli esclusi: in questo lavoro i dete-
nuti e i migranti.

La Costituzione italiana, all’articolo 27, stabilisce che «le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato». Tuttavia, la pena detentiva
spesso corrisponde ad un trattamento contrario al senso di umanità, tanto
da generare il sospetto che essa sia una pena inumana. Inoltre, non sem-
pre essa tende alla rieducazione del condannato, ma costituisce una sua
degradazione fino a connotarne tragicamente il destino.

Negli ultimi anni, l’interesse mediatico si è concentrato soprattutto
sul sovraffollamento carcerario. Sulla questione è intervenuta la cosiddetta
“sentenza Torreggiani”20, per cui l’Italia è stata condannata dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo a risarcire il signor Mino Torreggiani ed altre
sei persone, dopo che questi avevano presentato un ricorso in cui lamen-
tavano condizioni detentive al limite dell’umano, essendo costretti a vivere

19 Ivi, p. 12.
20 Per approfondimenti sul “caso Torreggiani” e sul problema del sovraffollamento car-

cerario cfr. AA.VV., Abolire il carcere, Milano, 2015, pp. 32-35.
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per mesi in celle la cui superficie era inferiore a tre metri quadrati a testa.
La Corte, nel caso di specie, ha riconosciuto la violazione dell’articolo 3
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il “caso Torreggiani”, anche per il clamore mediatico suscitato, mo-
stra concretamente come i diritti umani costituiscano un limite alla vio-
lenza della pena, che è poi l’espressione della violenza strutturale della so-
cietà perché, come ricorda Baratta, «il potere punitivo continua a rivelarsi
come un veleno che alimenta la violenza dello Stato e della società. L’in-
terrelazione fra la conflittualità sociale e politica ed il processo istituzio-
nale ed informale di criminalizzazione, tra diseguaglianza e repressione,
tra violenza strutturale e violenza penale, è una costante nella storia delle
società moderne e dei loro sistemi punitivi»21.

I diritti umani sono, quindi, lo strumento per contenere la violenza
della pena, che è pur sempre la violenza dell’esclusione. Essi segnano il li-
mite dello spazio dell’esclusione: lo spazio in cui lo Stato esercita il pro-
prio potere punitivo.

Le attuali politiche migratorie attuate dall’Unione europea, dai suoi
Stati e, quindi, anche dall’Italia, consistono spesso in violazioni massicce
dei diritti umani. Esse si risolvono in palesi omissioni di soccorso e nella
loro ostentazione. Si tratta di politiche migratorie improntate a quel po-
pulismo penale diretto a perseguire il consenso dell’elettorato tramite sia
l’esibizione di una illegalità ormai istituzionalizzata sia la criminalizzazione
di quella solidarietà – la fraternità della triade rivoluzionaria – proclamata
dalla Rivoluzione francese ed ignorata dalla politica.

La violazione dei diritti umani, prima occultata, ora sbandierata come
fonte di consenso, alimenta l’indifferenza per le sofferenze e per la disu-
manità, semina paura e odio per i diversi (gli altri), logora i legami sociali.
Produce una forma di xenofobia mascherata da nazionalismo sotto la
forma di “prima gli italiani”. Eppure, il passato del Mare Mediterraneo ci
ricorda che sulle sue coste si praticava l’accoglienza: l’hospitium dei latini,
termine che deriva da hostis, originariamente l’ospite, «colui che com-
pensa il mio dono con un contro-dono»22. Secondo Emile Benveniste, il
senso classico di “nemico” «ha dovuto apparire quando alle relazioni di
scambio tra clan e clan sono succedute le relazioni di esclusione da civitas
a civitas»23.

21 A. BARATTA, La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove riflessioni
sul modello integrato delle scienze penali, in Dei delitti e delle pene, Nuova serie, V, 3, 1998, p. 18.

22 E. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 1. Economie, parenté,
société, Paris, 1969; trad. it. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Volume primo. Econo-
mia, parentela, società, Torino, 1976, p. 64.

23 Ibidem.
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Virgilio, nell’Eneide, narra il naufragio dei Troiani sulle coste di Car-
tagine mentre sono diretti in Italia. Enea e la sua gente sono accolti dalla
regina Didone in nome dell’umanità e del rispetto verso gli dèi «perché
negare l’hospitium ai naufraghi è un atto empio, che offende la divinità»24.
Le frontiere si chiudono di fronte agli aggressori, non ai naufraghi: per Di-
done, gli stranieri non devono essere trattati come nemici. La regina è
pronta a fornire il proprio aiuto ai Troiani qualora decidessero di rimet-
tersi in mare. Ma è anche pronta ad accoglierli pariter, con parità di diritti,
qualora volessero fermarsi nella sua terra, a Cartagine. Non farà distin-
zione fra Tiri e Troiani: la rocca che sta costruendo sarà anche la loro. E
ciò in quanto, ricordando il lavoro di Julia Kristeva, nessuno è straniero
perché ognuno è straniero a se stesso. Noi siamo stranieri a noi stessi e
percepiamo noi stessi come stranieri dal punto di vista dell’altro.

Virgilio, attraverso la rappresentazione delle fatiche dei naufraghi,
contribuisce a costruire un’idea di Mediterraneo aperto all’alterità. Tutta-
via, le reazioni ostili che si stanno scatenando ai giorni nostri di fronte al-
l’arrivo dei migranti sembrano trasformare il Mare Mediterraneo – il no-
strum mare, nel senso di conosciuto in opposizione all’Oceano, scono-
sciuto – in monstrum mare: un mare sulle cui coste abita Polifemo, il
Ciclope che «non si mischiava con gli altri»25, il mostro che non conosceva
l’ospitalità.

Il Mediterraneo è sempre più il mare in cui si pratica la negazione dei
diritti umani, che proprio il mondo antico che si affacciava sulle sue coste
ha contribuito a creare nella forma dei principi di reciprocità e rispetto,
basilari per la nostra convivenza.

Il Mediterraneo continua ad essere quel mare sulle cui coste abita un
mostro che non conosce l’ospitalità. Un Polifemo moderno, prodotto della
società borghese, cui si dà il nome di nazionalismo, che finisce per sfociare
nell’individualismo particolaristico ed intransigente dell’uomo moderno.
Per Kristeva, la «violenza del problema che lo straniero oggi pone è pro-
babilmente legata alle crisi delle costruzioni religiose e morali; essa è do-
vuta al fatto che l’assorbimento dell’estraneità prodotta dalle nostre so-
cietà si rivela inaccettabile per l’individuo moderno, geloso della sua diffe-
renza non soltanto nazionale ed etica ma anche essenzialmente soggettiva,
irriducibile»26. Non a caso, la società moderna affronta la questione
dell’«assorbimento dell’estraneità» – per usare una espressione cara a Kri-

24 M. BETTINI, Homo sum. Essere “umani” nel mondo antico, Torino, 2019, p. 15.
25 OMERO, Odissea, 9, 188.
26 J. KRISTEVA, Etranger à nous-mêmes, Paris, 1988; trad. it. Stanieri a noi stessi. L’Europa,

l’altro, l’identità, Roma, 2014, p. 6.
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steva – in termini di integrazione, concetto, quest’ultimo, che rimanda al-
l’idea di livellamento, cioè di neutralizzazione delle differenze dello stra-
niero.

5. Conclusioni

Il detenuto è un migrante per il passaggio che vive dalla società degli
inclusi, ma che esclude, alla società degli esclusi, che include. Il migrante
è, invece, un detenuto perché destinato spesso al campo, «diagramma di
un potere che agisce per mezzo di una visibilità generale»27.

Il detenuto e il migrante abitano spazi altri: le eterotopie di Foucault
dove il presente è sospeso. Essi sono proiettati verso un futuro, incerto per
sua natura, dove l’unico vincolo, cioè l’unica tecnica per una sua rappre-
sentazione può essere costituita dai diritti umani28. Prima dichiarati, poi
costituzionalizzati, i diritti umani trovano nelle costituzioni la loro naturale
collocazione, perché le carte costituzionali, nelle quali si condensa l’unità
della differenza di politica e diritto29, hanno la funzione di mantenere
aperta la differenza di diritto e politica e di impedire che l’uno interferisca
nell’altra. La costituzione è un testo giuridico, è un vincolo che la comu-
nità dà a se stessa, attraverso il quale determina il presente e si apre al fu-
turo, dà voce alle sue aspettative di futuro rendendole normative.

Ancora il futuro. Quel futuro immaginato dai detenuti e dai migranti
nei loro spazi altri. Un futuro in cui i diritti umani possono trattare i corpi
come persone ovvero soggetti del diritto, non nel senso di assoggettati al
diritto, ma di titolari di diritti. Non è un caso che talvolta il pensiero giu-
ridico e la politica associno ai temi che riguardano i detenuti e i migranti
il concetto di dignità. La dignità è una qualità della persona, mentre l’o-
nore è un attributo dell’individuo. Essa è la consistenza della rappresenta-
zione sociale del sé. È quello spazio socialmente riconosciuto dell’accetta-
bilità sociale dell’agire della persona come soggetto di diritto30.

I diritti umani, nati nel passaggio alla modernità, possono restituire,
quindi, dignità ai detenuti e ai migranti. Eppure, è con l’Illuminismo che
si sviluppa una attenzione “umana” alle condizioni dei condannati. Ed è
sempre durante l’Età dei Lumi che il cosmopolitismo di matrice kantiana,

27 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., p. 188.
28 Per approfondimenti sul diritto quale vincolo del tempo, cioè come modalità di con-

trollo del futuro dal punto di vista della differenza tra lecito ed illecito, cfr. R. DE GIORGI, Temi
di Filosofia del diritto, cit., pp. 73-78.

29 Cfr. R. DE GIORGI, Temi di Filosofia del diritto, 2, Lecce, 2016, pp. 47-88.
30 Cfr. N. LUHMANN, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie,

Berlin, 1967; trad. it. I diritti fondamentali come istituzione, Bari, 2002, p. 120.
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inteso come coesistenza delle differenze, diventa un tema centrale della
politica. Nonostante ciò, a tre secoli di distanza, si continua a discutere
delle condizioni inumane in cui talvolta sono costretti a vivere i detenuti e
i migranti. Sembra che la nostra società preferisca trattare le persone come
corpi. Ancora una volta. Come era alla fine del vecchio mondo, quando la
modernità non si era neppure profilata. Ritornano attuali, allora, le consi-
derazioni di Bobbio sui diritti umani: il problema di fondo non è tanto
quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. Noi aggiungiamo: di
educare ai diritti umani, che, ai giorni nostri, sono stati ampiamente di-
chiarati e costituzionalizzati. Il problema continua ad essere politico.
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MAURA TAMPIERI

L’IDENTITÀ PERSONALE: 
UN DIRITTO DAL VOLTO POLIEDRICO

SOMMARIO: 1. Il diritto all’identità personale come libera rappresentazione di sé stessi. –
2. Identità personale e status familiae. – 3. L’identità di genere. – 4. L’identità digi-
tale e il diritto alla contestualizzazione.

1. Il diritto all’identità personale come libera rappresentazione di sé stessi

In base all’analisi del volto poliedrico dell’identità personale si evince
che essa è un diritto soggettivo appartenente alla categoria dei diritti della
personalità che, elaborato da dottrina e giurisprudenza, può essere inteso
come il documento esistenziale capace di racchiudere la storia di ogni in-
dividuo, l’essere della persona nell’ottica della sua proiezione sociale radi-
cata nel contesto nel quale il soggetto sviluppa liberamente la propria per-
sonalità1. L’identità è quindi il frutto di interazioni sociali, che si forma
nello spazio privato, ma poi si esprime nello spazio pubblico2.

In una prima accezione è il più elementare segno distintivo: il nome
oggettivamente rilevabile in base ai dati anagrafici che identifica il sog-
getto sul piano della condizione civile e legale, ha quindi una valenza (an-
che) pubblicistica finalizzata a identificare la persona nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i terzi.

Il nome viene tradizionalmente definito come il diritto ad essere sé
stessi; esso rientra nell’alveo dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti
dall’art. 2 Cost., norma d’impronta personalistica e fondamento positivo
dei diritti della personalità che si colloca al centro dell’ordinamento costi-

1 V. ZENO-ZENCOVICH, Identità personale, in Dig. disc. priv., sez. civ., IX, 1993, p. 301,
l’identità personale «è costituita dalla proiezione sociale della personalità del soggetto e dalla
conoscenza che di essa ha la collettività»; già Pret. Roma, 6 maggio 1974, in Giur. it., 1975, c.
514; P. Roma, 12-11-1982, Giust. civ., 1983, p. 1008, sul concetto di identità personale «come
proiezione, nel campo sociale, dell’immagine della persona».

2 S. RODOTÀ, Quattro paradigmi per l’identità, in Il diritto di avere diritti, Roma-Bari,
2017, p. 302, che così prosegue: «nell’ultima fase, tuttavia, questo fenomeno ha cambiato di-
mensioni e scala per effetto delle innovazioni legate alle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione».



tuzionale, ed è idonea a comprendere nel suo ambito nuovi interessi e bi-
sogni che emergono nella coscienza sociale che muta nel corso del tempo
ed è in grado di imprimere un’evoluzione all’ordinamento in un quadro di
identità di valori socialmente condivisi e coessenziali alla dignità della per-
sona. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 22 Cost. nessuno può essere
privato del nome per motivi politici.

Il nome inteso come identità anagrafica e come accezione dell’iden-
tità personale ha carattere oggettivo e trova, nel breve catalogo e nella
scarna disciplina e che il codice civile dedica ai diritti della personalità, ri-
conoscimento nella norma di cui all’art. 6 c.c. e tutela accordata ex artt. 7
e 8 c.c.; tale disciplina è comunque un punto di riferimento normativo per
l’identità personale.

La tendenza dottrinale e giurisprudenziale diretta ad estendere l’area
di tutela del soggetto di diritto, dovuta in parte alla diffusione dei mezzi di
comunicazione di massa, si riscontra in particolare nel diritto fondamen-
tale all’identità personale inteso in una diversa accezione soggettiva3: come
modo di essere della persona nel contesto delle relazioni sociali. In tal
guisa partecipa alla vita associata, esprime idee e convinzioni politiche, re-
ligiose, filosofiche, esperienze e competenze professionali, ossia tutto ciò
che qualifica e distingue un soggetto dagli altri proprio per le sue peculiari
caratteristiche che riflettono la sua immagine sociale.

L’espressione sintetica «modo d’essere di ciascun individuo» riferita
all’identità personale è propria della giurisprudenza4 e racchiude in sé le
molteplici caratteristiche della persona così come liberamente si rappre-

3 Secondo V. ZENO-ZENCOVICH, Identità personale cit., p. 294 ss., «l’emergere e lo svilup-
parsi della nozione di identità personale in questa seconda accezione sono strettamente con-
nessi a due rilevanti fenomeni socio-giuridici: la diversa sensibilità nei riguardi della protezione
giuridica degli aspetti della personalità dopo la seconda guerra mondiale, e la contemporanea
progressiva e geometrica diffusione dei mezzi di comunicazione di massa». Sul tema la lettera-
tura è vastissima, ex multis: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Trattato Cicu-Messineo, IV,
Milano, 1982, p. 399, afferma che l’identità personale costituisce la verità della persona e come
tale «non può, in sé e per sé, essere distrutta: ché la verità, proprio per essere la verità, non può
essere eliminata»; M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, Appendice aggiornamento, in Trattato
Rescigno, Torino, 1991, p. 63 ss.; V. SCALISI, Lesione della identità personale e danno non patri-
moniale, in Riv. dir. civ., 1984, p. 434, privilegia una dimensione sociale, più precisamente:
«l’identità personale non è, allora, quella che il soggetto dà di sé stesso e neppure quella che gli
viene imputata dai pubblici poteri: bensì quella che risulta secondo la oggettiva misura dell’ap-
prezzamento sociale e come tale impegna e vincola i consociati al rispetto»; cfr. P. RESCIGNO, I
diritti della personalità e la loro rilevanza costituzionale (a proposito di un recente libro), in Dir.
inf. e inform., 1986, p. 333 ss.; G. ALPA, Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali
e tutela giurisdizionale. Il diritto all’identità personale, in Giur. merito, 1989, p. 464 ss.; P. PER-
LINGERI, La persona e i suoi diritti, Napoli, 2005; A. DONATI, Diritto alla propria identità. Verso
l’absolute individual right?, in Vita not., 2011, p. 3 ss.

4 Già Pret. Varese, 27 gennaio1986, in Resp. civ. e prev., 1986, p. 732.
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senta con il suo bagaglio di valori che la contraddistinguono. Ogni per-
sona umana infatti è un mondo a sé con una propria storia, con caratteri-
stiche che la rendono unica, con un proprio modus vivendi.

Il diritto all’identità personale, come tutti i diritti della personalità è
imprescrittibile, inviolabile, irrinunciabile ed opponibile erga omnes e,
nella specie, viene riconosciuta ad ogni soggetto la libertà di raffigurare
una propria identità e di stabilirne il contenuto.

Si tratta di un interesse meritevole di tutela che riguarda la vita di re-
lazione laddove i terzi in buona fede che interagiscono con il titolare de-
vono considerarlo come effettivamente è o ritiene di essere5. Ne deriva
l’interesse del titolare a non veder travisata, offuscata o contestata la pro-
pria storia personale, il proprio patrimonio intellettuale così come lo ha
espresso, quindi all’intangibilità della propria proiezione sociale si lega il
rispetto dei terzi a quella rappresentazione sociale dell’interessato che può
anche non corrispondere alla verità personale o alla verità storica6.

Va da sé che il diritto all’identità non può pregiudicare il legittimo
esercizio del diritto di critica, tuttavia la figura in esame non riguarda pro-
priamente un giudizio altrui, non rappresenta la stima sociale di cui un
soggetto gode come invece avviene ad esempio per la reputazione che at-
tiene alle opinioni e al giudizio degli altri su una persona.

Dato l’interesse ad affermare la propria ed esclusiva identità ne deriva
che paradossalmente si assiste al travisamento dell’identità anche allor-
quando le attribuzioni non veritiere sono migliorative, riguardando qualità
o meriti che non appartengono all’interessato, ed anche quando si omet-
tono aspetti importanti e comunque tali da alterare il profilo sociale del
soggetto.

Travisare la personalità individuale significa pertanto sia disconoscere
la paternità delle azioni dell’interessato sia attribuirgli la paternità di
azioni che non lo riguardano.

In tale prospettiva, il diritto all’identità personale è quello statistica-
mente soggetto a maggiori occasioni di pregiudizio dovute ai frequenti tra-
visamenti dell’altrui identità come avviene ad esempio con l’esercizio del

5 Secondo M. BESSONE, G. FERRANDO, Persona fisica (dir. priv.), in Enc. del dir., XXXIII,
Milano, 1983, p. 210, «a veder bene, il diritto all’identità personale si risolve in quello ad
apparire come effettivamente si è (o si ritiene di essere)».

6 Sul punto cfr. G. FINOCCHIARO, Identità personale su Internet: il diritto alla contestualiz-
zazione dell’informazione, in Dir. inf. e inform., 2012, p. 392, «l’identità personale, rispetto alla
quale si vanta un diritto, non è né l’immagine che il soggetto ha di sé (verità personale), che può
in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l’insieme dei dati oggettivi riferibili al
soggetto (verità storica), ma l’immagine, socialmente mediata o oggettivata, del soggetto stesso.
Si tratta di una sintesi».
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diritto di cronaca – diritto pubblico soggettivo espressione e proiezione
del diritto alla libera manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 Cost.7
– inteso come il diritto di portare a conoscenza dell’opinione pubblica
fatti, notizie e vicende su temi politici, economici, e sociali di attualità e
che, come tale, presenta interessi contrapposti non solo al diritto alla ri-
servatezza o al diritto all’oblio, ma altresì al diritto all’identità.

Sul conflitto tra diritti o interessi costituzionali il problema che si
pone è come sempre quello di trovare un ragionevole bilanciamento tra la
protezione del legittimo esercizio del diritto di informazione, di cronaca, e
di critica, e il diritto all’identità personale come diritto a distinguersi e ad
essere distinto dagli altri.

Si aggiunga che l’identità di una persona collocata in un determinato
momento della vita è sicuramente diversa rispetto all’identità che aveva nel
passato o che avrà nel futuro; pertanto un importante aspetto è costituito
dal mutare dell’identità personale nel corso del tempo perché vicende,
eventi, circostanze caratterizzanti la persona in un certo periodo possono
non corrispondere più alla sua identità attuale, ne consegue la necessità di
contestualizzare e aggiornare tali vicende8. È proprio questa la chiave di
volta per garantire una corretta rappresentazione della realtà della persona
che non vuole rimanere collegata a vicende che riguardano il suo passato e
possono quindi non rispecchiare la sua attuale immagine sociale.

Al fine di risolvere i problemi che emergono dalla discrasia tra iden-
tità storica e identità attuale è nato il diritto all’oblio9 il cui esercizio «è
collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca» come di recente ha af-
fermato la Corte di cassazione10.

7 Cfr. F. DONATI, L’art. 21 della Costituzione settanta anni dopo, in Riv. dir. media, 2018,
p. 9 ss.

8 Cfr. V. ZENO ZENCOVICH, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Napoli, 1985,
p. 120, ove l’A. parla di diritto alla contestualizzazione, e di decontestualizzazione intesa que-
st’ultima come contrasto negativo esteriormente percepibile; S. RODOTÀ, Quattro paradigmi per
l’identità, cit., p. 305 afferma che l’identità è variabile: «di tempo in tempo prospetta la neces-
sità della «reidentificazione», a essa si addice il dilemma identitario che accompagna la nave di
Teseo. Mutati il fasciame e gli alberi, una volta arrivata in porto, la nave sarà ancora identica a
quella che era salpata?».

9 G. FINOCCHIARO, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Dir. inf. e inform., 2010,
p. 393 ss., sul concetto polisenso di memoria, ove la memoria della Rete si riduce per lo più a
ciò che mostrano i motori di ricerca; sia consentito il rinvio a M. TAMPIERI, Il diritto all’oblio e
la tutela dei dati personali, in Resp. civ. e prev., 2017, p. 1010 ss., ove si evidenzia che dal mondo
virtuale possono derivare lesioni al diritto all’identità personale e alla riservatezza. Ne consegue
l’esigenza di assicurare un corretto trattamento dei dati personali e di un pieno riconoscimento
del diritto all’oblio: un diritto strumentale, funzionale alla realizzazione e all’esercizio di altri
consolidati diritti tra i quali il diritto all’identità personale.

10 In questo senso Cass., ord., 5 novembre 2018, n. 28084, in De Jure, in un caso di spe-
cie di omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa
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Gli elementi distintivi e caratterizzanti la persona sono un valore che
è proprio anche delle formazioni sociali ove si sviluppa la personalità del-
l’individuo: mi riferisco alle organizzazioni collettive, persone giuridiche
ed enti non riconosciuti, ossia centri di imputazione di situazioni giuridi-
che che hanno l’esigenza di essere considerate nel contesto socio-econo-
mico in cui operano e nel quale esprimono la loro immagine sociale11.

Il diritto all’identità pertanto va oltre i segni distintivi della persona e
che nel nome trova un immediato riscontro, ha un volto poliedrico: pre-
senta molteplici aspetti tutti meritevoli di tutela che compongono l’imma-
gine sociale dell’individuo e che sono destinati comunque a mutare evol-
vendosi nel corso del tempo.

Il diritto all’identità permette al titolare di esercitare una forma di
controllo sulla sua proiezione sociale, sulla sua storia aggiornata e conte-
stualizzata.

La realizzazione e la tutela del diritto all’identità personale deve co-
munque essere diretta a tutti i soggetti di diritto anche se deboli ed emar-
ginati, quindi anche all’altro, xenos, il rifugiato che arriva nel nostro paese
spinto dalla guerra, dalle persecuzioni in cerca di una “giustizia”. Il dram-

pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale. La Corte inoltre afferma:
«Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio incide sul modo di intendere la
democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informa-
zioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall’altro, non può pre-
scindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espres-
sioni»; alla ordinanza interlocutoria ha fatto seguito la pronuncia delle sezioni unite: Cass., sez.
un., 22 luglio 2019, n. 19681, in Dir. e giust., 2019 che, nel giudizio di rinvio, ha espresso il se-
guente principio di diritto: «in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua partico-
lare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende
concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta edi-
toriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione
protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto
ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle
vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferi-
sca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni
di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interes-
sati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’o-
nore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva». Analogamente v. Cass., ord., 19 giu-
gno 2019, n. 16429, in De Jure, in una fattispecie di inserimento nell’archivio di una testata gior-
nalistica on line (accessibile attraverso la consultazione dei motori di ricerca) di una notizia di
cronaca relativa a una vicenda di rilievo penale risalente nel tempo.

11 F. GALGANO, Il diritto privato tra codice e Costituzione, Bologna, 1978, p. 95, la persona
giuridica è soltanto «uno schermo concettuale» creato «per occultare l’esistenza di figure
difformi dalla tipologia dogmatica tradizionale». In giurisprudenza per il Trib. Alessandria, 27
ottobre 2011, in Resp. civ e prev., 2012, p. 292, una testata giornalistica deve essere condannata
al risarcimento del danno non patrimoniale patito da un ente pubblico a causa della pubblica-
zione di articoli lesivi del diritto all’identità personale, trattandosi di un interesse tutelato dal-
l’art. 2 Cost.
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matico fenomeno non solo contemporaneo che investe (anche) l’Europa
deve portarci a ripensare assieme diversità e identità, molteplicità di etnie
e culture e unità.

2. Identità personale e status familiae

Il diritto all’identità personale, come diritto all’immagine sociale, è
collegato allo status familiae del figlio o del coniuge nella società naturale12,
intesa come prima comunità di affetti, ove si delinea l’identità e si sviluppa
la personalità dei singoli membri i cui interessi individuali ricevono una
sempre maggiore valorizzazione, soprattutto in relazione ai figli13.

Si nota come i termini natura, società e matrimonio contenuti nella
norma di cui all’art. 29 Cost. fossero già presenti nel De Officiis di Cice-
rone14.

Oggigiorno, come è noto, i rapporti affettivi non derivano esclusiva-
mente dall’istituto del matrimonio, ma anche da archetipi di vincoli affet-
tivi quali le unioni civili e la convivenza riconosciuti e tutelati ai sensi della
l. n. 76/201615.

L’unicità dello status di figlio (d.lgs. n. 154/2013, e l. n. 219/2012)16,
e la considerazione dell’interesse del figlio considerato preminente non
può trascurare l’identità personale che, specie se si tratta di minore, è in
particolare legata alla conoscenza delle proprie origini, quindi alla verità

12 Così l’art. 29 Cost., e per l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948 «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato».

13 Secondo M. SESTA, La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 2017, p. 567 ss., «mentre nella tradizione dell’istituzione, riflessa nella Costituzione,
la famiglia si configurava in sé come società, addirittura titolare di diritti propri riconosciuti
dallo Stato, ed era chiamata a svolgere una fondamentale funzione etico-sociale, anche a costo
di diseguaglianze tra i soggetti coinvolti, il percorso sviluppatosi, con enorme rapidità specie
negli ultimi anni, è nel senso di una sempre maggiore valorizzazione degli interessi individuali
dei membri della famiglia, degli individui uti singuli, apparentemente a scapito di quelli dell’i-
stituzione familiare nel suo insieme, e, quindi, ridimensionandone la funzione sociale».

14 Cicerone, De Officiis, libro 1, § 54: «nam cum sit hoc natura commune animantium, ut
habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una
domus, communia omnia; id autem est princpium urbis et quasi seminarium rei publicae».

15 M. SESTA, Commento all’art. 1 C. 1, L. 76/2016, in Codice dell’unione civile e delle con-
vivenze, Milano, 2017, p. 169 ss.; G. BONILINI, Convivenza, matrimonio, unione civile, e famiglia,
in Dir. success. e fam., 2017, p. 765 ss.; cfr. Trib. Pordenone, 13 marzo 2019, in Foro it., 2019,
c. 1451, in tema di attribuzione dell’assegno divorzile in seguito allo scioglimento di un’unione
civile.

16 Con la l. n. 219/2012 il legislatore ha operato una piena equiparazione tra i figli legit-
timi e i figli naturali sancendo che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.). In
dottrina cfr. P. RESCIGNO, La filiazione «riformata»: l’unicità dello «status», in Giur. it., 2014, c.
1261 ss.
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biologica relativa alla maternità o alla paternità che va bilanciata con l’in-
teresse superiore del minore al suo sviluppo psicologico, affettivo, educa-
tivo e sociale e ai legami all’interno della famiglia nella quale vive17. Tali
rapporti dal punto di vista affettivo e sociale possono avere una valenza
superiore rispetto al legame biologico.

Secondo un orientamento espresso dalla Cassazione sussiste il diritto
del figlio, anche dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini
biologiche per il sostanziale venir meno delle ragioni di protezione dell’i-
dentità della madre che non ha voluto essere nominata nella dichiarazione
di nascita come prevede l’art. 30, co. 1, del d.P.R. n. 396/200018.

La conoscenza delle proprie origini materne e paterne oltre ad essere
un diritto del minore è destinata inevitabilmente ad incidere sulla sua vita
e sulla sua identità, ne consegue il pregiudizio che può derivare al figlio a
causa del mancato riconoscimento o di un riconoscimento consapevol-
mente falso19.

Correlata all’identità personale del figlio, nella pienezza e complessità
delle sue espressioni, è l’attribuzione, sin dalla nascita, del cognome (an-
che) materno in base al comune accordo dei coniugi, in un’ottica di pari-
tario rilievo, di eguaglianza morale e giuridica, di pari dignità, e di salva-
guardia dell’unità familiare (art. 29, co. 2, Cost.)20.

Sempre nell’ambito della famiglia si è posto il problema dell’utilizzo
del cognome maritale dopo la pronuncia del divorzio: di regola non è am-

17 Cfr. C. INGENITO, Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre
al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
in Giust. civ., 2013, p. 1608 ss., nota a Cedu, 25 settembre 2012, n. 33783, nella specie il giu-
dice ha inteso il diritto del figlio a conoscere le proprie origini come espressione del diritto ul-
trapersonale e imprescrittibile all’identità, e indica al legislatore italiano di modificare la nor-
mativa in oggetto, per superare la rigidità del segreto sull’identità della madre.

18 Secondo Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, in Dir. e giust., 2018, non può considerarsi
operativo, oltre la vita della madre, «il termine, previsto dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196
del 2003, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del
certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che ren-
dono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata». In dottrina cfr.
G. DI LORENZO, Tutela dell’identità personale e verità della procreazione. Mors omnia solvit, in
Dir. fam. e pers., 2018, p. 1569 ss.

19 La Cass., 31 luglio 2015, n. 16222, in Resp. civ. e prev., 2016, p. 189, con nota di L.
GAUDINO, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059
c.c., ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nella specie arrecato a causa di
un riconoscimento della paternità consapevolmente falso e, come tale, in seguito disconosciuto.

20 Cfr. E. AL MUREDEN, L’attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità perso-
nale del figlio, nota a Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in Fam. e dir., 2017, p. 218 ss., sulla
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma desumibile, tra gli altri, dagli artt. 237,
262 e 299 c.c. in base alla quale il cognome del padre si estende ipso iure al figlio; C. CICERO, Il
diritto al cognome materno, in Dir. fam. e pers., 2018, p. 245 ss.
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missibile conservare il cognome dell’ex marito salva la ricorrenza di circo-
stanze eccezionali da valutarsi in giudizio21. Pare comunque necessario
conciliare il diritto dell’ex coniuge divorziata alla conservazione del co-
gnome dell’ex marito con l’esigenza di quest’ultimo di limitarne l’uso in
capo alla ex moglie anche al fine di evitare sovrapposizioni con la nascita
eventuale di un nuovo nucleo familiare22.

3. L’identità di genere

L’identità di genere può essere intesa come il senso di sé stessi come
individuo maschio o femmina, ma tale convinzione, come è noto, non
sempre coincide con il sesso biologico occorre quindi considerare il sesso
psicologicamente percepito che può risultare diverso da quello reale.

Di più, esistono casi in cui il sesso di una persona non è anatomica-
mente e biologicamente certo: è questa la condizione dell’intersessuale che
si manifesta con la coesistenza in uno stesso individuo di caratteri sia ma-
schili sia femminili23.

Il genere è un aspetto complesso della personalità, ha una connota-
zione psicologica e socio-culturale che va oltre l’aspetto puramente biolo-
gico, e riguarda tratti comportamentali e fisici ossia le caratteristiche di
una persona che concorrono a formare la sua identità di genere24.

L’identità di genere costituisce un aspetto dell’identità personale,
quindi rientra a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della per-
sona con particolare riguardo anche al diritto alla salute (art. 32 Cost.) in-
teso non solo come integrità somato-psichica, ma latu sensu come stato di
benessere psico-fisico e sociale25.

21 V. da ultimo Cass., 8 febbraio 2019, n. 3869, in Dir. e giust., 2019.
22 M. SESTA, Uso indebito del cognome maritale da parte della donna divorziata e lesione

dell’“identità familiare”, nota a Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Riv. dir. priv., 2011, p. 137 ss.;
E. AL MUREDEN, Il persistente utilizzo del cognome maritale tra tutela dell’identità personale della
ex moglie e diritto dell’ex marito a formare una seconda famiglia, nota a Cass., ord., 26 ottobre
2015, n. 21706, in Fam. e dir., 2016, p. 122 ss.

23 In tema cfr. G. GRISI, Sesso e genere: una dialettica alla ricerca di una sintesi, in I para-
dossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta, a cura di S. Anastasia, P. Gonnella, Roma,
2019, p. 79 ss., ivi riferimenti alla legislazione e agli orientamenti internazionali, e al nostro or-
dinamento che trascura l’intersessuale, e a p. 95 ss., sull’uso indifferenziato dei termini identità
di genere e identità sessuale, nonché sul transessualismo e sul complesso fenomeno del tran-
sgenderism.

24 Secondo Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, tra le altre in Dir. fam. e pers., 2015, p. 1261,
con nota di P. CAVANA, «si possono individuare tre componenti dell’identità di genere: il corpo,
l’autopercezione e il ruolo sociale».

25 In questo senso Trib. Roma, 11 marzo 2011, in Redazione Giuffrè, 2011, nell’autoriz-
zare il genitore di un minore a prestare il proprio consenso al trattamento chirurgico per l’ade-
guamento dei caratteri sessuali del figlio.
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Il diritto all’identità inteso come modo di essere dell’individuo ben si
attaglia all’identità di genere e alle problematiche connesse26. Pertanto il
soggetto che presenta i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato
genere, ma sente di appartenere ad un altro genere: se vi è, in altri termini,
discordanza tra il genere soggettivamente percepito come proprio ed il ge-
nere assegnato alla nascita ha l’esigenza rectius, il diritto di essere ricono-
sciuto e tutelato nella sua identità relativa al genere al quale sente libera-
mente di appartenere che può anche andare oltre il genere determinato
dal corredo cromosomico (maschile e femminile)27.

Il cambiamento d’identità di genere costituisce pertanto il risultato di
un processo diretto alla coincidenza tra soma e psiche.

Posto che la c.d. diversità esiste da sempre e continuerà ad esistere
non possiamo considerare una realtà ove tutto rientra nei canoni della c.d.
normalità, pertanto quando si assiste ad una incompatibilità tra il sesso
percepito psicologicamente e quello biologico, il nostro ordinamento pre-
vede norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso contenute
nella l. n. 164/1982, (e successive modifiche). Come è noto secondo quan-
to previsto dall’art. 1, co. 1, «la rettificazione si fa in forza di sentenza del
tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso
da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modifica-
zioni dei suoi caratteri sessuali».

La giurisprudenza, in particolare costituzionale, in merito alla even-
tuale necessità di un intervento chirurgico volto a modificare i caratteri
sessuali anatomici primari, ha sostenuto che l’acquisizione di una nuova
identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che

26 Si fa rinvio alle considerazioni di F. BILOTTA, Transessualismo, Aggiornamento, Dig.
disc. priv., sez. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 2013, p. 737 ss., in particolare sulle identità: di
genere, sessuale e personale, sui modelli normativi in una prospettiva comparatistica, e sul cam-
biamento del prenome; M.R. MARELLA, «Queer Eye for the Straight Guy». Sulle possibilità di
un’analisi giuridica queer, in Politica del dir., 2017, p. 391 considera la sessualità come «compo-
nente della cittadinanza come condizione iscritta in una dinamica di inclusione/esclusione, con-
notata dal riconoscimento di un certo set di diritti e contrassegnata da confini che non sono più
solo quelli geografico-politici ma anche quelli marcati dalle identità»; B. PASTORE, Soggetti vul-
nerabili, orientamento sessuale, eguaglianza, in GenIUS, 2018, p. 8 ss., sottolinea che compito
del diritto è rispettare l’identità e la dignità delle persone, con il loro orientamento sessuale,
trattandole con eguale considerazione e rispetto.

27 In argomento M.R. MARELLA, «Queer Eye for the Straight Guy». Sulle possibilità di
un’analisi giuridica queer, supra cit., p. 386, analizza il pensiero queer contro il binarismo ses-
suale che «concepisce l’identità sessuale non come categoria ma come continuum (fra etero e
omosessualità), come fluida e mutevole e non come monolitica e “una volta per tutte”», a p.
409 afferma inoltre: «la mossa anti-identitaria queer non riporta indietro all’universalità del sog-
getto neutro perché tutt’al contrario si cala nella materialità delle condizioni di vita, delle rela-
zioni sessuali e di potere, non nega le differenze, ma le complessifica a tal punto da rendere le
tradizionali identità di genere e di orientamento sessuale nient’altro che stereotipi normativi».
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non postula la necessità di un intervento chirurgico. Per i giudici un’inter-
pretazione costituzionalmente orientata della legge consente infatti di
escludere il prerequisito dell’intervento chirurgico di normoconforma-
zione per accedere alla rettificazione, facendo salva la necessità di un ac-
certamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma an-
che di un’avvenuta e inequivocabile transizione dell’identità di genere nel
percorso seguito dalla persona interessata28. Precisamente occorre l’accer-
tamento della definitiva modifica dei caratteri sessuali, anche se non ne-
cessariamente attraverso un intervento chirurgico.

Nel difficile iter finalizzato ad acquisire una nuova identità di genere
dovrà comunque prevalere l’esigenza prioritaria di tutela del fondamentale
diritto alla salute29. La scelta del tipo di intervento sarà affidata all’auto-
noma valutazione dell’interessato che perfezionerà in seguito alle esaustive
informazioni del medico e sulle quali potrà esprimere il suo consenso
informato30.

Si ricorda infine che il programma di adeguamento medico e/o chi-
rurgico del soma alla psiche, per prassi consolidata, prevede anche un per-
corso psicologico di sostegno.

4. L’identità digitale e il diritto alla contestualizzazione

Il tema dell’identità digitale non può prescindere dalla consapevo-
lezza dell’importanza e dell’utilità che già da tempo ha assunto la Rete tra-
sformando i più importanti settori della vita sociale, politica, ed econo-
mica; la Rete è uno strumento che incide profondamente sull’organizza-

28 In questo senso Corte cost., 13 luglio 2017, n. 185, in Giur. cost., 2017, p. 1724 che ha
dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della l. n. 164/82, confermando tra le altre
l’interpretazione adottata da Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in Giur. cost., 2016, p. 261,
con nota di P.I. D’ANDREA; per la giurisprudenza di legittimità, la Cass., 20 luglio 2015, n.
15138, tra le altre in Dir. fam. e pers., 2015, p. 1261, con nota di P. CAVANA, nel «bilanciamento
del diritto all’identità personale e del diritto alla salute con una prevalenza del secondo sul
primo» ha sostenuto che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non
deve ritenersi necessario «l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri ses-
suali anatomici primari».

29 Per la giurisprudenza di merito che esprime tale orientamento v. per tutti Trib. Milano,
6 marzo 2019, in Redazione Giuffrè, 2019, secondo il quale la prevalenza della tutela della sa-
lute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere
il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione,
ma un possibile mezzo funzionale al pieno benessere psicofisico della persona.

30 Sulla volontà e l’identità del paziente cfr. P. ZATTI, Rapporto medico-paziente e “inte-
grità” della persona, in Nuova giur. civ. comm., 2008, p. 403 ss.; sul consenso informato nel rap-
porto tra medico e paziente, v. M. FRANZONI, Dal consenso all’esercizio dell’attività medica al-
l’autodeterminazione del paziente, in Resp. civ., 2012, p. 85 ss.
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zione e la partecipazione delle persone e dei gruppi alla vita associata, ed
è indispensabile per accelerare il progresso civile di società sempre più
aperte.

Internet è un bene universale, nel cyberspazio privo di confini gli
utenti navigano utilizzando le tecnologie digitali, è pertanto necessario ga-
rantire il diritto di accesso a Internet ossia ad una connessione libera, si-
cura (la sicurezza in Rete è interesse pubblico e delle singole persone), e
paritaria che deve rappresentare una priorità per gli Stati: si tratta infatti
di un nuovo diritto emergente e meritevole di tutela che trova fondamento
nei principi dettati dalle Carte costituzionali, dalle norme sovranazionali e
internazionali.

Il contraltare di tale diritto è il diritto alla disconnessione dalle tec-
nologie inteso come facoltà, ad esempio del lavoratore, di rendersi irrepe-
ribile nei rapporti di lavoro senza subire conseguenze negative in relazione
al suddetto rapporto e sui trattamenti retributivi. Il diritto alla disconnes-
sione si profila pertanto come un diritto rovesciato che non si sostanzia nel
diritto a rimanere offline, bensì nel diritto a rimanere connesso alla Rete in
modo selettivo31.

Internet, come è noto, presenta nuove sfide e richiede nuove regole
per la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona32, in particolare
per l’identità digitale ossia la rappresentazione online di un soggetto o di
una organizzazione che emerge da un insieme di dati e di informazioni che
permettono di identificarli.

Tutto ciò può comportare gravi rischi contro i quali vanno indirizzate
prevenzione e tutela. Mi riferisco in particolare alle comunità dei social
networks (ad esempio Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), formazioni
sociali espressione di una società pluralista, e nuova declinazione della vita

31 In tema cfr. D. POLETTI, Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei “diritti digi-
tali”, in Resp. civ. e prev., 2017, p. 7 ss.

32 Secondo G. ALPA, Postfazione, a V. RICCIUTO e N. ZORZI, Il contratto telematico, in Trat-
tato dir. comm. e dir. pubbl. dell’economia, diretto da F. Galgano, XXVII, Padova, 2002, p. 373,
il «giurista – e l’avvocato insieme al giudice, in prima linea – è chiamato a difendere i valori sui
quali si fonda la nostra civile convivenza. Pertanto, l’istanza oggi più avvertita è che la globaliz-
zazione e Internet, in altri termini, le epifanie della società dell’informazione e della new eco-
nomy non divengano strumenti di oppressione dei diritti della persona»; ID., L’identità digitale
e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contratto e impr., 2017, p. 723 ss., in partico-
lare sul reg. Ue 679/2016, che si applica dal 25 maggio 2018, sulla protezione delle persone fi-
siche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati; S. RO-
DOTÀ, Prefazione, a A. MASERA E G. SCORZA, Internet, i nostri diritti, Roma-Bari, 2016, p. V ss.,
sostiene: «Internet non è un luogo vuoto di regole. Al contrario, è sempre più regolato da Stati
invadenti e imprese prepotenti. Con l’argomento, o il pretesto, della sicurezza gli Stati limitano
diritti fondamentali, impongono forme di censura, controllano le persone in modi sempre più
diffusi e penetranti».
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associata ove l’individuo svolge e realizza la sua personalità presentandosi
(a volte) con un prisma di identità33.

Il diritto deve pertanto prevedere tutele dirette alla più esposta e vul-
nerabile delle proiezioni della persona, quella digitale al fine di non con-
segnarla contro la sua volontà al notorio.

L’identità digitale non sempre è una rappresentazione integrale e ag-
giornata dell’identità personale attraverso la quale la persona rappresenta
liberamente sé stessa34, ciò accade ad esempio per le informazioni storica-
mente superate, quindi non aggiornate, parziali, inesatte e sostanzialmente
non più vere, che rimangono comunque reperibili in Rete ove la memoria
digitale può causare un effettivo pregiudizio alla sfera personale dell’inte-
ressato.

Si ricorda sulla sicurezza dei servizi elettronici, in particolare delle
firme elettroniche, il reg. n. 910/2014, del Parlamento europeo e del Con-
siglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche: eIDAS (electronic Identification and Authentica-
tion Services).

Detto regolamento che si applica a decorrere dal 1° luglio 2016, al-
l’art. 3 definisce l’identificazione elettronica come «il processo per cui si fa
uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappre-
sentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che
rappresenta una persona giuridica», come pure la firma elettronica, la
firma elettronica avanzata, e qualificata: quest’ultima ha gli effetti giuridici
equivalenti a quelli di una firma autografa (ex art. 25)35.

33 In tema cfr. G. RESTA, Identità personale e identità digitale, in Dir. inf. e inform., 2007,
p. 511 ss., in particolare sul rapporto tra identificazione e identità nello sviluppo del sistema di
tutela civile della personalità; T.J. SMEDINGHOFF, Digital Identity Management, in Identità ed ere-
dità digitali. Stato dell’arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino, a cura di O. Pollicino, V.
Lubello, M. Bassini, Roma, 2016, p. 15 ss.

34 Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, in Foro it., 2013, c. 305; per il Trib. Milano, 24 settembre
2016, in Dir. inf. e inform., 2016, p. 539, la richiesta di deindicizzazione di una notizia rappre-
senta un aspetto funzionale del diritto all’identità personale; G. FINOCCHIARO, Identità personale
su Internet: il diritto alla contestualizzazione dell’informazione, cit., p. 383 ss.

35 Il regolamento, come si legge nel considerando 2, «mira a rafforzare la fiducia nelle
transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettro-
niche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei
servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nel-
l’Unione europea», si pone nel pieno rispetto dei principi relativi al trattamento e alla prote-
zione dei dati personali e adotta un approccio aperto all’innovazione. Un obiettivo del regola-
mento è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identifi-
cazione elettronica utilizzati negli Stati membri, come pure garantire la sicurezza circa l’identità
della persona (considerando 16) per la quale è opportuna la cooperazione degli Stati membri
diretta ad agevolare l’interoperabilità dei regimi di identificazione elettronica notificati (consi-
derando 20).
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Anche il d.lgs. n. 179/2016, recante modifiche e integrazioni al Co-
dice dell’amministrazione digitale, detta una serie di principi generali,
conformi al regolamento eIDAS, in particolare all’art. 3, l-quinquies, pre-
vede il diritto per i cittadini e le imprese «all’assegnazione di un’identità
digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete».

In questo ambito occorre pertanto un sistema di digital regulation al
fine di evitare iniquità e lesioni dei diritti fondamentali della persona
umana, in particolare della sua identità digitale36.

36 Secondo G. RESTA, Algoritmi, diritto, democrazia, in Giust. civ. com., 2019, la diffusione
del ricorso a trattamenti algoritmici per finalità di previsione e/o di decisione, particolarmente
diffuso, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, porta ad un aumento dei livelli di
rapidità ed efficienza rispetto ai costi, ma anche alla riduzione delle disuguaglianze. L’Autore ri-
leva inoltre che «per altro verso, però, la logica stessa delle tecniche di big data analytics porta
con sé diversi rischi per i diritti fondamentali delle persone».

235L’IDENTITÀ PERSONALE: UN DIRITTO DAL VOLTO POLIEDRICO





FRANCESCO ZINI

IL POTENZIAMENTO UMANO E LE BIOTECNOLOGIE: 
IL PERFEZIONISMO NEL DIBATTITO BIOGIURIDICO

SOMMARIO: 1. Biotecnologie e perfezionismo alla prova dell’enhancement. – 2. La sfida
del potenziamento umano. – 3. La hybris del perfezionismo eugenetico. – 4. L’elo-
gio dell’imperfezione.

1. Biotecnologie e perfezionismo alla prova dell’enhancement

Le nuove scoperte biotecnologiche hanno definitivamente trasfor-
mato le forme tradizionali del nascere, del morire, della cura e della stessa
conoscenza scientifica, prospettando nuove applicazioni che possono ride-
finire la stessa dicotomia naturale/artificiale, offrendo nuovi paradigmi di
ibridazione e di vita sintetica. Queste possibilità biotecnologiche impon-
gono una nuova assunzione di responsabilità a tutti i livelli, bioetici, bio-
giuridici e biopolitici. Alla riflessione sui limiti del biopotere sulla vita do-
vrà essere dedicata una sempre maggiore attenzione, poiché implica una
maggiore responsabilità sociale: aumentando il biopotere sulla vita (bios),
i rischi di generare nuovi “danni alla vita”, diventeranno esponenzial-
mente maggiori. Per tali motivi diventa indispensabile un atteggiamento
precauzionale, di attenta cautela nel valutare i limiti, le regole e il bilan-
ciamento dei costi/benefici per sancire, anche a livello biogiuridico, una
diffusa e costante applicazione del principio di precauzione, come forma
“ordinaria” di responsabilità nei confronti della vita, sotto tutti i suoi mol-
teplici aspetti. Infatti la modificazione della struttura del vivente attraverso
la creazione di nuovi soggetti programmati per eseguire alcune funzioni
particolari o per essere manipolati (ed etero-diretti da pochi programma-
tori che ne conoscono il funzionamento), rappresenta ormai una realtà
concreta che testimonia come l’interazione continua di modelli tra uomo e
macchina, con sistemi computazionali di intelligenza artificiale (IA), per-
mettono non solo di aumentare le performance produttive o le capacità in-
tellettive, ma di “modificare” la stessa struttura del soggetto umano, intro-
ducendo nuove categorie che prospettano il superamento dell’umano nel
post-umano e nel trans-umano. Quindi l’aspetto più significativo dell’a-



vanzamento biotecnologico riguarda la stessa manipolazione sulla vita,
come nel caso ricordato da D’Agostino sulla clonazione umana: «La clo-
nazione è condannabile non per gli incubi fantascientifici che ci fa sorgere
nella mente (probabilmente esagerati: il diavolo non è mai così brutto
come lo si dipinge), non perché si possa realmente pensare che il futuro
che ci aspetta sarà composto da masse di individui clonati, geneticamente
identici e biologicamente fragili, non perché si possa spergiurare che da
essa non deriveranno mai utili tecniche terapeutiche, ma per la ragione,
più semplice e radicale, che essa presuppone che la vita umana possa es-
sere trattata come una cosa, manipolata come una cosa, utilizzata come
una cosa ed eventualmente distrutta come legittimamente si può distrug-
gere qualsiasi cosa»1.

Secondo D’Agostino il rischio di un processo di reificazione della vita
umana, considerata come una “cosa” che può essere implementata, modifi-
cata, eliminata o selezionata (secondo una bio-programmazione eterodi-
retta da un’autorità biopolitica pubblica o privata, detentrice del biopo-
tere), potrebbe costituire un orizzonte problematico nel quale individuare
dei criteri di orientamento per una recta ratio che giustifichi il fondamento
del limite e di ciò che dovrebbe rimanere “indisponibile”. Come sottoli-
neato da Sandel bisogna ripartire dal concetto di “cominciamento indispo-
nibile” della natalità: «Habermas tocca un punto che ritengo importante
quando asserisce un collegamento tra la contingenza di un cominciamento
indisponibile e la libertà di dare alla nostra vita una forma etica»2.

Di fronte ai rischi biotecnologici riemerge con forza la domanda fon-
damentale sul senso dell’agire umano, della sua finitudine mortale e della
sua stessa identità, come afferma sempre D’Agostino: «L’uomo non è
uomo perché così egli sappia costruirsi ma perché è stato voluto da un al-
tro da sé. L’uomo deve riconoscere la fonte del bene non nell’ordine di ciò
che egli può tecnicamente produrre, ma nell’ordine che egli trova iscritto
in se stesso»3.

1 F. D’AGOSTINO, Parole di bioetica, Torino, 2008, p. 17. Per una ricognizione sulle proble-
matiche biogiuridiche e le origini della bioetica si veda G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi,
Torino, 1993 e G. DALLA TORRE, Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto, Roma, 1997.

2 M.J. SANDEL, Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Milano, 2016,
p. 87. Tale subordinazione ad una libertà intimamente legata a tale cominciamento indisponi-
bile evita secondo Sandel: «Un certo atteggiamento verso il mondo, un atteggiamento di pa-
dronanza e dominio che non riesce ad apprezzare il carattere di dono della potenza e dei suc-
cessi umani, e a cui sfugge quella caratteristica della libertà che consiste in un negoziato per-
manente con ciò che è dato» (p. 88).

3 F. D’AGOSTINO, Bioetica e Biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Torino, 2011, pp. 69-
78. In altro punto Francesco D’Agostino ricorda come: «In questo momento, dunque, ci tro-
viamo di fronte non più ad un dilemma bioetico ma ad una radicale sfida che investe il senso
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Dimenticarsi di questa lectio potrebbe generare un rischio per l’uso
indiscriminato e illimitato delle biotecnologie che risiede nell’impossibilità
di fornirne un limite oltre il mero desiderio utilitaristico di soddisfazione
di una domanda, di un bisogno, di un interesse commerciale o di un mero
desiderio individuale. Il principio utilitaristico (declinabile sia nel funzio-
nalismo, che nel riduzionismo materialistico), imporrebbe l’avanzamento
delle ricerche biotecnologiche in quel settore in cui le prospettive sono più
allettanti (secondo una logica a breve termine del mero profitto) seguendo
la mera massimizzazione dei costi/benefici. In questo ambito il rischio del
perfezionismo eugenetico, oltre alla possibile discriminazione prodotta
dall’accesso e dal controllo delle biotecnologie, scalfisce irrimediabilmente
il principio di uguaglianza, andando a costituire un tentativo di assolutiz-
zazione della “tecnica” come fonte di significato autoreferenziale, ten-
dendo di per sé a misconoscere e “nascondere” la radice stessa della con-
dizione ontologica umana, a cominciare dalla necessaria e inevitabile me-
ditatio sul limite intrinseco, rappresentato dalla sua finitudine mortale: «In
questo momento, dunque, ci troviamo di fronte non più ad un dilemma
bioetico, ma ad una radicale sfida che investe il senso stretto della pre-
senza dell’uomo nel mondo in quanto riflettendo sulla morte l’uomo ar-
riva ben presto a scoprire che riflette non su un evento, su un qualcosa
che, pur se ineluttabilmente, prima o poi gli avviene; ma sulla sua mora-
lità, su ciò che egli è. Può essere questo, infatti, un pensiero così inquie-
tante da esigere di essere esorcizzato»4.

Di fronte a questo scenario “prometeico”, diventa doveroso stabilire
delle linee guida che disciplinino tali scoperte e propongano un modello
regolamentativo delle possibilità biotecnologiche. La questione del limite
alle applicazioni delle scoperte biotecnologiche costituisce proprio la sfida
tecnologica dell’uomo tolemaico a cui Cotta ha dedicato numerosi studi: il
limite non è solo l’ostacolo, è piuttosto quanto dà senso all’exsistere, allo
stagliarci come creature finite, ma tese verso l’infinito, in quel sinolo strut-

stretto della presenza dell’uomo nel mondo in quanto riflettendo sulla morte l’uomo arriva ben
presto a scoprire che riflette non su un evento, su un qualcosa che, pur se ineluttabilmente,
prima o poi gli avviene; ma sulla sua moralità, su ciò che egli è. Può essere questo, infatti, un
pensiero così inquietante da esigere di essere esorcizzato» (F. D’AGOSTINO, Parole di bioetica,
Torino, 2008 p. 168).

4 F. D’AGOSTINO, Parole di bioetica, cit., p. 168. Sul principio di responsabilità si veda an-
che P. NEPI, Individui e persona. L’identità del soggetto morale in Taylor, MacIntyre e Jonas,
Roma, 2000, p. 180: «L’etica della responsabilità di Jonas enuncia dunque anche i nuovi com-
piti del pensare, di un pensare metafisicamente non neutrale ma in grado di definire il ruolo
della filosofia nella società contemporanea. […] Per questo compito occorre, secondo Jonas,
non solo un’etica ma anche una metafisica della responsabilità, ossia una metaetica (in senso
ontologico e non puramente analitico) che offra alla responsabilità un fondamento ontologico».
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turale che Cotta ben sottolineava nella dualità ontologica di finito-infinito:
«La struttura ontologica dell’uomo»5.

Tale sinolo costituisce non solo la dialettica necessaria, ma il supera-
mento di un neutrale laicismo separazionista, che è frutto della dimenti-
canza di questo ineludibile sinolo.

2. La sfida del potenziamento umano

Il potenziamento umano costituisce lo sfondo nelle quali si inseri-
scono le prospettive perfezioniste delle biotecnologie. Il problema speci-
fico del potenziamento delle capacità umane va “oltre” la ricerca e lo stu-
dio di nuove terapie per trovare soluzioni a gravi patologie, perché pone
una nuova definizione possibile di qualità della vita (e di malattia in riferi-
mento alla terapia), non come cura, ma come “potenziamento”, attraverso
biotecnologie che permettono la manipolazione umana, a partire da quella
genetica6.

In questo senso il problema biogiuridico dell’enhancement (potenzia-
mento umano) costituisce evidentemente una forma di hybris, intesa come
tracotanza nei confronti dei “limiti” fondamentali del bios. Gli eventi
umani della vita, della nascita del dolore e della malattia vengono rappre-
sentati come degli “ostacoli” da oltre-passare o da sconfiggere, per acce-
dere ad una “nuova” dimensione fisica, liberata dall’imperfezione della
fragilità umana e della malattia soggettivamente intesa.

Un uso volontario delle diverse conoscenze e tecnologie biomediche
di intervento sul corpo (intervento esterno o interno, temporaneo o per-
manente, reversibile o irreversibile), possono portare ad alterare in senso
quantitativo (aumento) o qualitativo (miglioramento) il normale funziona-
mento fisico-psichico-emotivo dell’individuo e della specie, superando al-
cune limitazioni delle funzioni e delle capacità esistenti o introducendo
delle funzioni e delle capacità nuove, organiche o mentali (con mezzi arti-

5 S. COTTA, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano, 1991, p.
76. Inoltre si vedano: S. COTTA, La sfida tecnologica, Bologna, 1968; S. COTTA, L’uomo tolemaico,
Milano, 1975; D.M. CANANZI, Alterità e trascendenza nel diritto. Sul sinolo finito-infinito a par-
tire da Sergio Cotta, in Sergio Cotta (1920-2007). Scritti in memoria, a cura di B. Romano, Mi-
lano, 2010.

6 Cfr. P. BARCELLONA, T. GARUFI, Il furto dell’anima. La narrazione post-umana, Bari, 2008.
Certamente nell’ambito delle nuove filosofie post-umaniste in relazione alle nuove biotecnolo-
gie emergono nuovi concetti di entropia, singolarità, distopia che coniugano questioni di filo-
sofia classica, temi del futurismo finalista con nuove descrizioni legate a nuove forme di euri-
stica della paura (che isola alcuni concetti “con-fondendoli” velocemente e superficialmente
con altri piani di lettura utili a generare nuove narrazioni).
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ficiali), rispetto alla condizione standard (che rimanda ad un concetto di
“normalità” che potrebbe differire da quello di naturale, poiché genrich,
“arricchita geneticamente”)7.

Attualmente gli ambiti applicativi dell’enhancement riguardano ad
esempio la chirurgia estetica con gli interventi che modificano, correggono
o migliorano l’aspetto estetico e funzionale del corpo. Si tratta di inter-
venti, richiesti dai pazienti ai medici, finalizzati alla modificazione di parti
del proprio corpo per ragioni non direttamente terapeutiche, per desideri
soggettivi di adeguamento ad un ideale corporeo. Un altro ambito ri-
guarda il doping nello sport: con l’uso improprio da parte degli atleti di
sostanze, farmaci, metodi e pratiche per aumentare artificialmente le pre-
stazioni, le capacità fisiche e psichiche dell’organismo, mediante l’incre-
mento delle masse muscolari e la resistenza alla fatica fisica. Un ambito
specifico, ma non meno decisivo per gli interessi in gioco, è costituito dal
potenziamento in ambito militare con l’uso di farmaci e tecnologie per po-
tenziare i militari in guerra (es. resistenza fisica, psicologica). Tale ambito
guida gli investimenti e le future ricerche biotecnologiche con ripercus-
sioni sulle strategie biopolitiche8.

Un livello ulteriore delle problematiche aperte con il potenziamento
umano è costituito dall’emergere di una nuova filosofia dell’enhancement
che elabora in una visione tecno-ottimista ed evolutiva, l’estensione della
vita umana verso una prospettiva post-human, con il fine di raggiungere
l’immortalità terrena. L’obiettivo finale è di rallentare o impedire il pro-
cesso di invecchiamento, ritenuto espressione di un difetto dell’imperfe-
zione naturale: una sorta di “difetto” da eliminare per ottenere un conti-
nuo ringiovanimento e arrivare infine al superamento della stessa finitu-
dine mortale. Il potenziamento diviene quindi il prolungamento indefinito
dell’esistenza “giovane” per realizzare un’immortalità terrena attraverso

7 L. PALAZZANI, Corpo e persona: i percorsi filosofici della bioetica e della biogiuridica, in F.
D’AGOSTINO (a cura di), Il corpo de-formato. Nuovi percorsi dell’identità personale, Milano,
2002, p. 144: «Ma proprio attraverso la riflessione del senso del diritto è possibile rintracciare
un percorso filosofico che converge nell’identificazione del corpo e della persona».

8 Inoltre possiamo individuare ulteriori ambiti dell’enhancement come potenziamento
neuro-cognitivo (cognitive/mood enhancers, neuro stimolazione cerebrale, impianti cerebrali, in-
terfaccia cervello/computer). In questo caso l’uso dei farmaci che modificano, con interventi in-
tenzionali e diretti, la “normale” attività della mente, al fine di “potenziare” le disposizioni
mentali (intelligenza e memoria a breve e lungo termine) e le attitudini emotive (umore e per-
sonalità). L’altro aspetto del potenziamento umano riguarda l’ambito genetico, con la selezione
eugenetica all’inizio della vita con la manipolazione delle cellule staminali embrionali o la sele-
zione degli embrioni sulla base di caratteristiche “desiderabili” a prescindere da condizioni pa-
tologiche, la c.d. eugenetica positiva o con l’alterazione diretta del patrimonio genetico (doping
genetico e gene editing).
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l’ibernazione del cadavere, in attesa di nuove scoperte scientifiche che per-
mettano una seconda vita fisica9.

In questo senso uno degli aspetti più controversi del potenziamento
umano concerne la prospettiva tecno-ottimista del superamento dei limiti
fisici intesi come limiti ed “ostacoli” da vincere e superare. Il potenzia-
mento rappresenterebbe una fase dell’evoluzionismo e alla selezione natu-
rale bisognerebbe sostituire la “scelta deliberata” del processo di sele-
zione, che consente con maggior rapidità di ottenere lo stesso risultato
(enhancement evolution).

In tale impostazione evoluzionista il miglioramento fa parte dello svi-
luppo umano, in modo consapevole o inconsapevole: così come vaccinarsi
migliora la resistenza del corpo (non malato, ma sano) all’azione di virus
patogeni; usare occhiali o un telescopio migliora la vista; educare consente
l’esercizio di capacità, migliora l’intelligenza e la personalità; allenarsi po-
tenzia fisicamente e atleticamente. Se si considerano lecite le vaccinazioni,
l’uso di occhiali o telescopi, l’educazione e l’allenamento, l’impiego di cel-
lulari o computer, per la stessa ragione dovrebbe essere lecito il potenzia-
mento biomedico delle capacità fisiche, ma anche intellettive ed emotive.
La prospettiva “positiva” del potenziamento si configurerebbe allora nel-
l’alveo dell’anti-paternalismo bioetico e biopolitico di stampo individuali-
stico-libertario: la proibizione dell’uso delle conoscenze e delle tecnologie
biomediche per il potenziamento mentale o emotivo non potrebbe basarsi
sulla insostenibilità economica e sulla produzione di ingiustizia e non si po-
trebbe impedire l’accesso ad una tecnologia sulla base del fatto che non
tutti possono usufruirne (in quanto non in grado di pagarla). In questa pro-
spettiva orientata alla perfezione e alla “massimizzazione della produtti-
vità” con un’elevata competizione all’interno di un libero mercato non solo
delle idee e delle competenze, ma degli stessi “corpi”, sembrerebbe preva-
lere un mero diritto individuale di autonomia al perfezionamento indivi-
duale e collettivo, senza alcun riferimento assiologico. In questo ambito tale
biopotere diviene esercizio della libera scelta di “perfezionarsi”, attraverso
una modificazione del proprio corpo e della propria mente, divenendo un
implicito dovere sociale (must) per prevalere nella perfezione, (cercando le

9 Vedi R. MARCHESINI, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Torino, 2002 p. 203:
«Il postumanesimo cambia completamente l’orientamento nei confronti dell’hybris che da ri-
schio, pericolo, peccato diviene motore di coniugazione dell’uomo con il mondo. Se la purezza
non è più un obbiettivo e un valore, viene di conseguenza a perdersi il dettato stesso che attri-
buiva all’hybris forti connotati di negatività». Si vedano anche: D. HARAWAY, Manifesto cyborg.
Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, 1999 e N. BOSTROM, In Defense of Posthuman
Dignity, in Bioethics, 19/2005, pp. 202-214, trad. it. In difesa della dignità postumana, in Bioe-
tica. Rivista interdisciplinare, 13/2005, pp. 33-46.
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modalità attuative di essere sempre più perfetti di altri). In caso contrario
la posizione bioconservatrice impedirebbe di incoraggiare il miglioramento
individuale, sia educativo (naturale) che cognitivo (artificiale), perché por-
terebbe al “peggioramento” individuale e sociale, abbassando i livelli di
produttività: «Per intenderci, i “tecnofili” seguono questo ragionamento
sillogistico: poiché renderci migliori non può che essere un bene desidera-
bile (e non un male indesiderabile) e poiché il potenziamento è un insieme
di metodologie per migliorare l’essere umano, ne deriva la legittimazione di
tali pratiche e, contestualmente, la loro obbligatorietà»10.

In questo senso gli aspetti più controversi del potenziamento umano
riguardano la prospettiva ideologica del transumanesimo come movi-
mento biopolitico, in cui si manifestano le possibili discrasie su chi è po-
tenziato e sul dovere di potenziarsi, emarginando e scartando i soggetti de-
boli, a cominciare da quelli malati e non perfettamente in salute. La salute
ha anche una componente psicologica e sociale, ma diviene difficile stabi-
lire dei parametri oggettivi per individuare i confini della malattia (si pensi
solo alle patologie psichiche). Lo stesso concetto di “normale funziona-
mento” indica i parametri biologici e scientifici che individuano lo stato di
malattia, ma la considerazione soggettivistica della patologia potrebbe
aprire ad un eccesso di medicalizzazione e ad una concezione “materiali-
stica” delle funzioni fisiche, escludendo a priori ogni riferimento metafi-
sico o spirituale (si pensi allo spiritual care)11.

Anche l’affermazione che il potenziamento sia una sorta di “selezione
artificiale” nell’ambito dell’evoluzionismo perfezionista (nella logica del
potenziamento fine a se stesso), potrebbe costituire una minaccia alla di-
gnità umana, in quanto si configurerebbe come un tentativo di superare i
limiti della natura, nello sforzo di ridisegnarla sulla base di desideri e
scelte soggettive arbitrarie, selezionando caratteristiche fisiche, mentali ed
emotive considerate migliori sulla base di criteri di giudizio contingenti.
La ricerca dell’efficienza e della perfezione potrebbe non avere più con-
fine; il potenziamento diverrebbe l’espressione della non accettazione
della natura (per come ci è data), della prevaricazione della volontà (sog-
gettiva) sulla natura (oggettiva). Tale prospettiva trans-umana fa del po-
tenziamento delle nuove capacità e funzioni corporali, un accrescimento
meramente quantitativo, a cui non necessariamente corrisponderebbe un
miglioramento sul piano “qualitativo”, inteso come sviluppo e compi-
mento dell’essere umano e della sula felicità esistenziale: «L’enhancement

10 L. PALAZZANI, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Torino, 2015, p. 22.
11 Cfr. H.S. PERKINS, A Guide to Psychosocial and Spiritual Care at the End of Life, New

York, 2018.
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include svariate modalità di intervento sull’uomo, il cui minimo comune
denominatore è l’alterazione – moderata o estrema – del corpo e della
mente, finalizzata al perfezionamento della salute e della vita. L’espres-
sione efficace e sintetica ‘oltre la terapia’ ne delinea, in senso molto gene-
rale, l’ambito di analisi, pur necessitando molte precisazioni ed approfon-
dimenti»12.

Di fronte a questo scenario di rischi per la manipolazione del vivente
nell’ottica perfezionista, emergono numerose problematicità e preoccupa-
zioni che negano il rispetto del limite umano. Da un lato c’è il dovere di
avanzare nella ricerca scientifica con sempre nuove conoscenze, dall’altro
il divieto di utilizzare tali conoscenze per applicazioni biotecnologiche che
mettono a rischio i soggetti più deboli creando nuove discriminazioni: «La
rilevazione degli argomenti a favore e contro il potenziamento evidenzia
due linee contrapposte, una nella direzione dell’interventismo, con l’esal-
tazione della tecnologia disprezzando il corpo (tecnofilia bio-progressista),
l’altra nella direzione dell’astensionismo, con l’esaltazione del corpo di-
sprezzando la tecnologia (tecno-fobia bio-conservatrice). Al di là della
condivisione dei singoli argomenti, è intuibile la preoccupazione emer-
gente nei confronti di un affidamento cieco alla tecnologia migliorativa in
funzione della autodeterminazione individuale e del dovere sociale evolu-
tivo, ma anche i rischi di una avversione radicale all’avanzamento delle co-
noscenze scientifiche e applicazioni tecnologiche in questo ambito»13.

In questo ambito la proposta di Palazzani appare come un’autentica
via d’uscita dallo sterile dibattito tra bioconservatori e tecno-ottimisti, per-
ché l’avanzamento delle scoperte anche biotecnologiche ci pone di fronte
ad un nuovo approccio precauzionale con una: «posizione intermedia, che
possa anche da un lato proibire tecniche estreme e dall’altro permettere
interventi moderati: una posizione che consenta di riflettere criticamente
in modo equilibrato, fornendo la base per una regolamentazione delle
nuove tecnologie. Una riflessione morale e una normazione giuridica che
giustifichi alcune categorie generali di riferimento quale orizzonte concet-
tuale per la valutazione e regolazione specifica delle singole tecnologie sul
piano applicativo»14.

12 L. PALAZZANI, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Torino, 2015, In-
troduzione, IX.

13 Ivi, p. 53.
14 Ivi, pp. 53-54. Si vedano inoltre L. PALAZZANI, R. ZANNOTTI (a cura di), Il diritto nelle

neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli, Torino, 2013; L. PALAZZANI, Bioética y derechos hu-
manos, in J. BALLESTEROS, E. FERNÁNDEZ (a cura di), Biotecnología y posthumanismo, Universi-
dad de Navarra, 2007, pp. 383-403.
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Tale valutazione esprime la possibilità di un giudizio che richiama il
criterio della recta ratio per esaminare ogni volta “criticamente” i vantaggi
e i pericoli insiti in ogni biotecnologia e proporre una regolamentazione
virtuosa che sappia trarne i benefici e minimizzare i rischi15.

3. La hybris del perfezionismo eugenetico

Sotto il profilo dell’utilizzo delle nuove scoperte biotecnologiche il
problema del limite si ripropone sullo sfondo di una necessaria risemantiz-
zazione del rapporto biotecnologie/perfezionismo umano, attraverso il ten-
tativo dell’oltrepassamento della misura dell’imperfezione, fino a giungere
ad una nuova forma di hybris come “tracotanza”. Tale hybris tende a oltre-
passare la condizione umana (natural) per giungere ad un soggetto umano
denaturalizzato e perfezionato (posthuman) attraverso continui migliora-
menti genetici, utili a potenziare le sue qualità e ad eliminare i suoi difetti
genetici che determinano il processo di invecchiamento. In questo senso il
perfezionismo come termine dell’hybris può significare la scelta del mi-
gliore, la selezione e la violazione nei confronti del soggetto debole che
venga considerato imperfetto, debole, “difettoso” e scartabile. La hybris
manifesta proprio un “oltraggio” prepotente, un’assenza di consapevolezza
e di responsabilità, che nega la fragilità, per avanzare nella ricerca di una
perfezione che seleziona i criteri di giudizio secondo meccanismi selettivi
ed eugenetici. Perciò il rischio reale di una tale forma di disuguaglianza ol-
trepassa il ruolo della cura, per introdurre un nuovo ab-uso rispetto alle fi-
nalità tradizionali della medicina: non solo per guarire una malattia, ma an-
che per modificare la condizione umana oltre la terapia. Sotto il profilo del
miglioramento si potrebbero ad esempio, usare medicine genetiche in tutti
gli ambiti del sociale, dal lavoro allo sport (gene doping) o per potenziare
capacità intellettive come l’apprendimento, la memoria, l’intuizione; ma an-
che emotive, intervenendo neurologicamente sulle aree cerebrali in cui
sono localizzati i sentimenti. Il rischio di un perfezionismo eugenetico (fin
dalle diagnosi preimpianto o prenatali o attraverso nuovi test genetici), pro-
durrebbe continue forme di “scarto” dei soggetti più deboli e “imperfetti”

15 Per una disamina sui rischi delle biotecnologie si vedano: S. AMATO, Biotecnologie. Pro-
vocazioni filosofiche e inquadramento giuridico in B. MONTANARI (a cura di) Biotecnologie. Profili
scientifici e giuridico-sociali, Milano, 2000; M. TALLACCHINI, F. TERRAGNI, Le biotecnologie.
Aspetti etici, sociali e ambientali, Milano, 2004 e soprattutto S. COTTA, La sfida tecnologica, Bo-
logna, 1968.

16 Il rischio “prometeico” già preannunciato dal dislivello prometeico di G. ANDERS,
L’uomo è antiquato, Milano, 1963 oltre che da J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I ri-
schi di una genetica liberale, trad. it. a cura di L. CEPPA, Torino, 2002 e A. ARGIROFFI, Il diritto

245IL POTENZIAMENTO UMANO E LE BIOTECNOLOGIE



(a cominciare dai disabili gravi, per poi giungere attraverso un slippery
slope a coinvolgere numeri di persone sempre maggiori)16.

Questa nuova forma di “tracotanza” ripercorre il suo significato eti-
mologico dal latino tracotantia composta da trans, “al di là”, e cogitare,
con il significato di “andare oltre con il pensiero”, “spingersi con il pen-
siero oltre la giusta misura”. Tale eccesso porterebbe a nuove forme di
prevaricazioni che richiamerebbero le parole di Dante: Ond’esta oltraco-
tanza in voi s’alletta?17.

Con questa espressione Dante ci offre una forma tracotanza che sfo-
cia in una “presunzione arrogante”, in prima istanza nei confronti della
fragile condizione umana. Come se in tale oltracotanza ci fosse una “ridu-
zione” della natura umana ai soli aspetti utilitaristici e non fosse presente
la tensione per l’infinito, oltre la propria condizione mortale: «Infatti se
l’uomo fosse un ente solo finito o solo infinito, la sua coscienza di sé coin-
ciderebbe senza residui con la sua datità: nel primo caso (solo infinito)
non mancherebbe di nulla; in entrambi i casi si risolverebbe integralmente
nella propria condizione. Se fosse solo contingente si frantumerebbe nei
vari attimi del tempo e non avvertirebbe il proprio durare attraverso di
essi; se fosse solo eterno non sarebbe cosciente del proprio quotidiano
mortale e del morire»18.

Solo riprendendo e avendo sempre presente questa sottile e profonda
meditatio di Cotta, il rischio del perfezionismo (anche eugenetico) appare
limitabile e “governabile”, sia a livello biogiuridico che biopolitico, evi-
tando discriminazioni sulla base di funzioni o condizioni di fragilità o de-
bolezza personali.

4. L’elogio dell’imperfezione

La disamina dei limiti del perfezionismo può essere affrontata anche
rileggendo l’ultima autobiografia di Levi Montalcini in cui ripercorre la
storia degli eventi della sua vita ed emerge continuamente come l’imperfe-
zione determini il valore dell’imprevedibilità, che non necessariamente ri-
manda alla casualità con cui si evidenziano i risultati della ricerca scienti-
fica. Il continuo processo di scoperte, di interazioni ed eventi generano il

nell’esistenza di Sergio Cotta e la tarda modernità secondo Günther Anders, in Persona y Derecho,
n. 57/2007 e M. BARCELLONA, Diritto e nichilismo: a proposito del pensiero giuri-dico postmo-
derno, in Rivista critica del diritto privato, XXIII, n. 2/2005.

17 DANTE, Inf., IX, 93.
18 S. COTTA, Prospettive di filosofia del diritto, Torino, 2014, p. 76.
19 R. LEVI MONTALCINI, Elogio dell’imperfezione, Milano, 2010, in cui si riafferma più

volte come la ricerca deve essere intesa come strumento di conoscenza e non come oggetto di
competizione e strumento di potere.
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progresso scientifico attraverso una fioritura totale dell’umano (flouri-
shing)19.

In questo senso la disamina dell’imprevedibilità attraverso il raggiun-
gimento dei risultati della ricerca scientifica, non comprenderebbe quello
che permane un significato “riduttivo” dell’imperfezione: intesa non come
errore da eliminare, come uno “scarto” necessario (sacrificio) del pro-
gresso della ricerca scientifica, all’evoluzione del migliore, del più forte o
del più adattabile all’ambiente; quanto il riconoscimento di un valore in sé
dell’imperfezione, come memoria di una condizione “ulteriore”. La cifra
dell’imperfezione rimarrebbe sancita dalla fragilità stessa della vita (bios)
in cui si manifesta in una varietà di condizioni personali, apparendo come
l’autocoscienza riflessiva, coltivata e sedimentata o semplicemente come
“presenza”. Perciò il rimando all’apparizione dantesca del transumanar
che non può essere descritto per verba, esprime esattamente questo “ac-
cesso” ad un livello superiore e omnicomprensivo, in cui si perde il peso
dell’humanum per oltrepassare la dimensione meramente fisica. L’imperfe-
zione diviene così necessaria per il perfezionamento inteso come “fatica”,
come lavoro su se stessi, raggiunto con determinazione, costanza e volontà
(achievement)20.

L’autobiografia di Levi Montalcini mostra attraverso i ricordi, gli in-
contri e le situazioni personali, (sempre “imperfette”), un’esistenza che ha
cercato la perfezione nel lavoro di ricerca, “prendendo sul serio” le sco-
perte, le linee di ricerca, i risultati, i fallimenti e le imperfezioni. Nella sua
narrazione il “limite dell’imperfezione” viene a costituirsi come una forma
di rispetto, in cui il ricercatore offre un significato ulteriore per un accesso
nuovo, inaspettato e imprevedibile della conoscenza scientifica. L’origina-
lità dell’imperfezione sta proprio nella sua capacità creativa di generare
nuove ricerche e nuove strade attraverso il suo limite, sforzando le capacità
umane verso una nuova perfezione, che non discrimini la varietà e la com-
plessità dei piani di lettura, degli orizzonti epistemologici o delle stesse
condizioni personali21.

Sul piano biogiuridico l’imperfezione diviene allora generatrice del
fondamento delle tutele, delle garanzie dei diritti civili (si pensi solo alla

20 Cfr. A.L. CAPLAN, R. ARP (a cura di), Contemporary Debates in Bioethics, Oxford, 2014.
21 In questo senso, Levi Montalcini cita una celebre poesia di W.B. YEATS, The Choice, in

Collected Poems of W.B. Yeats, New York, 2008, p. 258: «The intellect of man is forced to
choose/perfection of the life, or of the work,/And if it take the second must refuse/A heavenly
mansion, raging in the dark./When all that story’s finished, what’s the news?/ In luck or out the
toil has left its mark:/That old perplexity an empty purse,/Or the day’s vanity, the night’s
remorse».
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stessa origine del diritto antidiscriminatorio), che evidenzia altre abilità,
ulteriori possibilità e sensibilità, che potrebbero apparire inutili o impro-
duttive materialmente, ma che aiutano “a ricordare” la strutturale e onto-
logica fragilità umana, conseguenza della finitudine mortale22.

Una fragilità non autocompensativa, ma “generatrice” di una forza
che tende a superare l’ostacolo della difficoltà originando una nuova visione
per la comprensione e l’interpretazione della realtà. La fallacia contenuta
nella cultura dello “scarto” dell’imperfezione, impone e riduce proprio
questo dato-dono: eliminando l’imperfezione (e gli imperfetti) si vorrebbe
imporre con violenza (forza) un solo modello di riferimento perfetto, una
sola visione, una sola modalità di esistenza, “sterilizzando” la fecondità
della varietà delle diverse condizioni e delle diverse scelte. In questo senso
attraverso la tutela delle minoranze e delle diversità si dà significato al fon-
damento di una “garanzia sostanziale” per ogni persona di essere se stessa,
attraverso la protezione della sua condizione e del suo percorso esistenziale
con il riconoscimento dei diritti personali assoluti, al di là di ogni riferi-
mento ad un modello perfezionista, al di là delle condizioni soggettive o di
salute o delle preferenze o desideri. Tale riconoscimento si fonderebbe in
una sorta di “diritto all’imperfezione”, inteso come un diritto personalis-
simo “ad essere imperfetti”, come origine del diritto antidiscriminatorio,
che trova il suo fondamento proprio nel riconoscere l’imperfezione e la fra-
gilità umana come “connaturate” sia al percorso di autoconsapevolezza, sia
al dato ontologico ineludibile. Tutelare l’imperfezione significherebbe al-
lora riconoscere i tempi e i modi di un tale percorso individuale, rispet-
tando le condizioni e le forme di ciascuno. L’elogio dell’imperfezione sul
piano biogiuridico significherebbe proprio riconoscere un tale “dato-dono
giusnaturalistico” come punto di partenza (e non di arrivo), per raccogliere
tali diversità di approcci e di condizioni per tutelare tale imperfezione “uni-
versale”. Chi può dirsi “migliore” in base ai risultati o ai successi contin-
genti o a una normalizzazione standardizzata del suo ruolo contingente, po-
trebbe avere la presunzione di imporre una visione riduttiva dell’umano in
base alle sole sue condizioni, criteri, funzioni o capacità di fare, ma non alla
sola sua condizione di esistenza (Sein), che ha in sé un valore assoluto23.

Tale impostazione ontologica non significherebbe rinunciare allo
sforzo continuo di miglioramento e di ricerca (homo faber), anzi imprime-
rebbe alla ricerca scientifica e filosofica un nuovo dovere di argomentare
continuamente e con maggior vigore il fondamento dei risultati raggiunti,

22 Si veda C. SARTEA, Biodiritto: fragilità e giustizia, Torino, 2012.
23 M. FOUCAULT, Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste, vol. 3, Milano, 1998, p.

169 e ss.
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come una traccia e un orientamento per trovare soluzioni ai problemi (a
cominciare da quelli inerenti alla salute e alla qualità della vita delle per-
sone). In questo senso un tale dovere di ricerca non implicherebbe un mo-
dello di perfezione precostituito, ma sempre generativo di nuove visioni.
Una tale recta ratio dovrebbe essere presa molto seriamente per evitare
“derive riduzioniste” da qualsiasi parte provengano, che delimiterebbero e
regolerebbero gli abusi. L’elogio dell’imperfezione diverrebbe allora un
“dovere allo slancio” verso un nuovo perfezionamento “interiore”, verso
una direzione di pienezza e di accoglienza di nuovi significati: apertura a
nuove funzioni, magari inutili per determinati paradigmi efficientisti o ma-
terialisti, ma densi di significato, perché offrirebbero una testimonianza
“multiforme” della condizione ontologica umana. Dall’elogio dell’imperfe-
zione si passerebbe allora ad una forma riflessa di una condizione perso-
nale di “autentica normalità”, che appartiene a tutti i soggetti di per sé, in
qualche modo, “imperfetti”. Tale imperfezione secondo la prospettiva del-
l’achievement non impedirebbe di superare le difficoltà e i limiti, ma non
per migliorare le prestazioni, per essere più veloci o produttivi, per “fun-
zionare meglio”, per massimizzare un guadagno o per primeggiare sugli al-
tri imponendo una visione, un sistema o un modello di riferimento. L’im-
pegno e la dedizione avrebbero allora un obiettivo di autentico migliora-
mento delle condizioni di tutti, aggiungendo qualcosa e mettendosi al
servizio di un vero “potenziamento” sociale: donando gratuitamente il pro-
prio dono (thesaurus), la propria condizione e il proprio talento (capabili-
ties) agli altri24.

24 Tale concetto è ripreso più volte a fondamento dalla Dichiarazione Universale di Bioe-
tica dell’Unesco, v. A.M.J. HENK TEN HAVE, M.S. JEAN (a cura di), The UNESCO Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights: Background, Principles and Application, Paris, 2009.
Sul tema si veda M.C. NUSSBAUM, Creating Capabilities. The human development approach, Cam-
bridge (Massachusetts), 2011. Sul dono come fondamento della tutela dei diritti si veda F. ZINI,
Il dono nella prospettiva della filosofia del diritto, Torino, 2011.
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1. La compenetrazione crescente tra uomo-macchina

L’interrogativo da cui partiva il matematico Turing, nel celebre arti-
colo Computing machinery and intelligence1, pubblicato negli anni ’50, era
«possono pensare le macchine?» La domanda che, all’epoca, poteva appa-
rire quasi visionaria, anticipava con lungimiranza, un dibattito in merito
alla compenetrazione, sempre crescente tra uomo e macchina, da cui sono
scaturite una serie di riflessioni2 riguardo uno scenario, che sta per deli-
nearsi, e che inciderà sul futuro stesso dell’umanità.

L’affermazione dell’esistenza di un «diritto alla integrità dei sistemi
informativi tecnologici, funzionale allo sviluppo della personalità», come

1 A.M. TURING, Computing machinery and intelligence, in Mind, 1950, p. 433. L’attività
delle macchine era stata prefigurata già da I. ASIMOV, nel racconto Runaround (in italiano Cir-
colo vizioso), pubblicato per la prima volta nel 1942 sulla rivista Astounding Science Fiction, cui
si deve l’elaborazione delle Tre Leggi della Robotica, che rivestono grande attualità, tanto da es-
sere considerate un modello per il legislatore europeo v. sub n. 19. Per un excursus in chiave sto-
rica S. CRISCI, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., Il, 2018, p. 1787 ss.

2 In generale V. FROSINI, Cibernetica: diritto e società, Milano, 1968; N. IRTI, E. SEVERINO,
Dialogo tra diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, Ro-
bot e Diritto: una prima ricognizione, in Nuova giur. civ. com., 7-8/2012, p. 497 ss.; G. TAMBUR-
RINI, La simbiosi cervello-calcolatore e il transumanesimo, in L. GRION (a cura di), La sfida po-
stumanista. Colloqui sul significato della tecnica, Bologna, 2013, p. 83 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI,
Neuroni, mente, anima, algoritmo: quattro ontologie, in logos dell’essere e logos della norma,
Bari, 1998, p. 571 ss. A proposito dell’uomo-macchina S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e con-
trollo sociale, Roma, 2019; ID., Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 316 ss.; sul post-
umano ID., Vivere la democrazia, 2019, 132 ss.; C. SALAZAR, Umano, troppo umano… o no?
Robot, androidi e cyborg nel “mondo del diritto” (prime notazioni), in BioLaw Journal - R. Biodi-
ritto, 1, 2014, p. 256 ss. Per una sintesi del dibattito giuridico in materia G. ALPA, Fintech: un
laboratorio per i giuristi, in Contr. e impr., 2, 2019, p. 377 ss.



parte del diritto alla riservatezza della persona3, evidenzia come si è giunti
ad una fase che segna il tramonto del sistema del Web 3.0. Si schiude un
orizzonte diverso, quello dell’Internet of things, che rappresenta un’ulte-
riore evoluzione dell’uso della Rete. Sfruttando la nuova frontiera dell’in-
telligenza artificiale, che consente di riprodurre al computer i processi
mentali più complessi, le ‘cose’4 cessano di essere inanimate, tendono a
svolgere un ruolo attivo. Il funzionamento della macchina è calibrato sul-
l’intelligenza umana5, attraverso la capacità di correlare dati, abilità di cal-
colo e di accesso ad informazioni aggregate. I c.d. agenti software6, con ca-
pacità decisionale, implementeranno l’efficienza del sistema sanitario, mi-
glioreranno il risparmio energetico, faciliteranno la stipula dei contratti7,
con effetti evidentemente positivi rilevabili sia in ambito privatistico ma,
anche, in campo pubblicistico8. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di-
rettamente proporzionale all’aumento della capacità di correlazione dei
dati9, che ne costituiscono il nutrimento, evidenzia, al contempo, come gli
aspetti, indubbiamente positivi sono mitigati da una serie di rischi, in ter-
mini di sicurezza e privacy.

3 In tal senso Bundesverfassungsgericht, 27 febbraio 2008, www.bundeverfassungsge-
richt.de, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3, 2009, con nota di R. FLOR, p. 679 ss.

4 S. PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962, p. 12 ss.; V. ZENO ZENCOVICH,
voce Cosa, in Dig. disc. priv., Torino, 1988. Sull’evoluzione del concetto di bene in senso giuri-
dico, in generale, S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Bologna, 1990, p.
47 ss.; U. MATTEI, Qualche riflessione su struttura proprietaria e mercato, in Riv. crit. dir. priv.,
1997, p. 25 ss.; G. DE NOVA, I nuovi beni come categoria giuridica, in Dalle res alle new proper-
ties, a cura di G. De Nova, B. Inzitari, G. Tremonti, G. Visintini, Milano, 1991, p. 12; A. BEL-
LELLI, A. CIANCI, Beni e situazioni giuridiche, di appartenenza: tra diritti reali e new properties,
Milano, 2007.

5 Diverse, da un punto di vista tecnico, le classificazioni che si possono fare nei sistemi
d’intelligenza artificiale, sul punto: M. SOMALVICO, voce Intelligenza artificiale, in Enc. it. di
scienze lettere ed arti, App., V, Roma, 1991, p. 735 ss. In generale U. RUFFOLO (a cura di), In-
telligenza artificiale e responsabilità, Milano, 2018.

6 G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in Contr. e impr., 2, 2002,
p. 465 ss. Sulla c.d. AI robotics, intelligenza artificiale che governa i robot: Robotics and law:
Key legal and regulatory implications of the robotic age, I, in Computer Law and Security Review,
2016, p. 384 ss.; K. YOKOI, N. KAWAUCHI, N.SAWASAKI, T. NAKAJIMA, S. NAKAMURA, K. SAWADA,
I. TAKEUCHI, Humanoid robot applications in hrp, in International Journal of Humanoid Robotics,
2004, p. 409 ss.; E. PALMERINI, voce Robotica, Parte giuridica, in Enciclopedia di Bioetica e
scienza giuridica, X, Napoli, 2016 e P. BENANTI, voce Robotica, Parte etica, ibidem, p. 1085.

7 G. FINOCCHIARO, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2016, p. 441 ss.; F. DI GIOVANNI, Intelligenza artificiale e rapporti contrattuali, in Intelligenza
artificiale e responsabilità, a cura di U. Ruffolo, cit., 121 ss.

8 G.B. FERRI, Data protection e-ticketing and intelligent systems for pubblic transport, in In-
ternational data privacy law, 2015, p. 309 ss.; M.C. GAETA, Internet of things e veicoli autonomi,
in Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole, a cura di P. Passaglia, D. Poletti,
Pisa, 2016, p. 117 ss.; F. SARZANA DI S. IPPOLITO, M. NICOTRA, Diritto della blockchain, intelli-
genza artificiale e IoT, Milano, 2018, p. 193 ss.

9 V. MAYER, SCHÖNBERGER, K. CUKIER, Big data, Milano, 2013, p. 76 ss.
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Si pone la necessità di adattare la disciplina sulla sicurezza dei pro-
dotti ai nuovi sviluppi offerti dal mercato tecnologico, coniugandola con
le disposizioni poste a protezione dei dati10.

Preliminarmente bisognerebbe valutare se gli smart objects si possano
configurare come prodotti sicuri, ai sensi dell’art 103, lett. a, cod. cons.;
l’acquirente o il destinatario del bene o del servizio, se è un consumatore,
beneficia, infatti, della tutela offertagli dalla disciplina di origine europea.
In particolare, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, un’ade-
guata informazione e una corretta pubblicità, sono riconosciuti, dall’art. 2,
comma 2, cod. cons., come diritti fondamentali dei consumatori.

In relazione alla tutela dei dati personali, profili interessanti sono
quelli che emergono dalla Risoluzione del Parlamento europeo, che reca
«raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile
sulla robotica» e dai lavori svolti dall’Higt level expert group on AI, fina-
lizzato ad elaborare Ethics guidelines for trustworthy on AI. Nella prima11,
in ordine agli strumenti di robotica e, più in generale, a quelli dotati di in-
telligenza artificiale, il Parlamento invita la Commissione a garantire che
siano rispettati proprio «i principi della protezione dei dati, come la tutela
della vita privata fin dalla progettazione». Si auspica, in particolare, che
siano seguiti «meccanismi di controllo trasparenti per i titolari dei dati e
misure correttive adeguate conformi alla legislazione dell’Unione in mate-
ria di protezione dei dati». Si chiede, a tale proposito, nel quadro dell’at-
tuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati, che si chiari-
scano le norme e i criteri relativi all’uso di fotocamere e sensori nei robots.

Nel Draft12, elaborato da un gruppo di esperti, al punto 7, sostanzial-
mente, si ribadiscono i principi sopraindicati, muovendo proprio dalla
consapevolezza che i soggetti «con il potere di controllare l’intelligenza ar-
tificiale sono potenzialmente in grado di manipolare gli esseri umani su
una scala senza precedenti».

Sembra, dunque, che la tendenza sarà quella di applicare quel princi-
pio di accountability che il GDPR13 ha posto al centro del sistema di trat-

10 S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, p. 21 ss.; ID., Il mondo nella rete. Quali
diritti, quali vincoli, Roma-Bari, 2014, p. 27 ss.; A.M. GAMBINO, Diritti fondamentali e cyberse-
cutiry, in Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social
networks, a cura di M. Bianca, A. Gambino, R. Messinetti, Milano, 2016, p. 21 ss.

11 Risoluzione del 16 febbraio 2017, www.europa.eu.
12 www.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai. 18

dicembre 2018.
13 A. MANTELERO, La gestione del rischio nel GDPR: limiti e sfide nel contesto dei Big data

e delle applicazioni di Artificial intelligence, in Regolare la tecnologia il Reg. UE 2016/679 e la
protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna, a cura di A. Mantelero, D. Poletti,
Pisa, 2018, p. 299; N. ZORZI GALGANO (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul
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tamento dei dati, sfruttandone la capacità di conformarsi alle dinamiche
evolutive del progresso scientifico. Strettamente connesso a tale principio
è quello di precauzione14, che obbliga le Autorità competenti ad adottare
tutti quei comportamenti, idonei a prevenire i rischi in materia di sicu-
rezza, sanità pubblica, ambiente e finalizzati a gestire l’incertezza nei set-
tori considerati ad elevato livello di protezione.

2. Il problema della conoscibilità della decisione algoritmica

Il problema di fondo, che invece appare profilarsi, attiene alla com-
plessità della perfetta conoscibilità della decisione algoritmica. L’eventuale
sindacabilità delle scelte, adottate dagli algoritmi e, conseguente indivi-
duazione dell’imputazione della responsabilità, per gli errori o gli illeciti
ad esse connesse, è possibile solo se si è in grado di conoscere le dinami-
che che presiedono ai processi seguiti. In particolare, la caratterizzazione
multidisciplinare dell’algoritmo richiede competenze «tecniche, informati-
che, statistiche, amministrative e non solo giuridiche». Così si è espresso,
in una decisione che offre interessanti spunti di riflessione, il Consiglio di
stato15 che, qualificato il software come un «atto amministrativo informa-
tico», sottolinea come l’utilizzo di procedure «robotizzate» non può, es-
sere «motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordina-
mento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa». Difatti, la
regola tecnica, che governa ciascun algoritmo, «resta pur sempre una re-
gola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina,

GDPR, Milano, 2019; AA.VV., I dati personali nel diritto europeo, a cura di V. Cuffaro, A.
D’Orazio, V. Ricciuto, Torino, 2018; AA.VV., Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla
protezione dei dati personali, G. FINOCCHIARO (diretto da), Bologna, 2017; AA.VV., La nuova di-
sciplina europea della privacy, a cura di S. Sica, V. D’Antonio, G.M. Riccio, Padova, 2016; F. PI-
RAINO, Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, in
Nuove leggi civ. comm., 2, 2107, p. 369 ss.

14 G. CAPILLI, Gli obblighi di precauzione dell’impresa, in La responsabilità di impresa, a
cura di G. Alpa, G. Conte, Milano, 2015, p. 149 ss.

15 Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270, riguardo una serie di errori posti in essere
dagli algoritmi, sull’assegnazione dei posti in graduatoria e le sedi, al personale docente della
scuola. Si sottolineano i vantaggi connessi ad una c.d. decisione algoritmica, in quanto consente
una «notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e
prive di discrezionalità», esclude «dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere
umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata». Sull’in-
cidenza dell’algoritmo in campo giudiziario v. Supr. Court of Wisconsin, State of Wisconsin v.
Eric L. Loomis, C. no. 2015AP157-CR, 5 aprile 2016: nel determinare la pena, i giudici hanno
tenuto conto dei risultati elaborati dal programma COMPAS (Correctional offender manage-
ment profiling for alternative sanctions) secondo cui l’imputato era da identificarsi quale sog-
getto ad alto rischio di recidiva. Tale decisione è richiamata anche da Cons. Stato, sez. VI, 13
dicembre 2019, 8472.
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per essere poi (solo) applicata da quest’ultima»: ne consegue che la cono-
scibilità di una regola, espressa in un linguaggio differente da quello giuri-
dico, deve essere garantita in tutti gli aspetti, «dai suoi autori al procedi-
mento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, com-
prensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e
dei dati selezionati come rilevanti». In questa pronunzia è evidente che si
parte da una prospettiva antropocentrica, diretta a considerare l’algoritmo
uno strumento di veicolazione dell’azione amministrativa.

Tuttavia, nei sistemi di intelligenza artificiale, in cui è proprio l’algo-
ritmo che dà e gestisce gli impulsi, sulla base dei dati forniti da uno o da
una comunità di programmatori, salvo errori insiti direttamente nella pro-
gettazione del software, per i quali potrebbero trovare applicazione le
norme vigenti, in futuro, potrebbe divenire, complicato preventivare l’a-
zione del robot a causa della complessità intrinseca dei dispositivi in cir-
colazione. Diversi, pertanto, i problemi che sembrano profilarsi se la deci-
sione algoritmica divenisse imprevedibile16, acquisendo una sua personale
autonomia. Proprio sul controllo di questa eventuale capacità, che si
svolge la partita più importante che dovrebbe vedere, in un approccio di
accountability, l’individuazione di meccanismi per impedire che le mac-
chine non rispondano più ai comandi dell’uomo e agiscano superando il
limite fisiologico del margine di imprevedibilità.

Le soluzioni prospettabili, oggi, potrebbero essere rinvenute nelle pa-
role lungimiranti scritte da Turing17 che propone ai progettisti un metodo
di insegnamento, rivolto alle macchine, come se si dovessero educare dei
bambini, attraverso quelli che egli definisce degli «imperativi», cui la mac-
china è obbligata ad obbedire. In ordine ad una possibile imprevedibilità
dell’azione dell’agente software la risposta al problema viene esemplificata
associando quelle che egli definisce «punizioni e ricompense» nel corso
del processo d’insegnamento delle macchine, come avviene per i minori:
«La macchina deve essere costruita in modo che sia impossibile che si ri-
petano gli avvenimenti che precedettero di poco il verificarsi di un segnale
di punizione, mentre un segnale di ricompensa aumenta la probabilità di
ripetizione degli avvenimenti che hanno condotto ad esso».

3. I rimedi rispetto all’imprevedibilità della nuova generazione dei robots

La conoscibilità delle scelte, anche se esteriorizzate nella forma mate-
matica, diventa, allora, fattore chiave di trasparenza, non solo ex ante ma,

16 E. PALMERINI, voce Robotica, in Enciclopedia di Bioetica e scienza giuridica, cit., p. 1106.
17 A. TURING, Computing machinery and intelligence, cit., p. 456; G. SARTOR, Gli agenti

software, cit., p. 489.
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anche, in via rimediale, per consentire di agire sul fronte della responsabi-
lità, per eventuali illeciti connessi alla violazione dei diritti fondamentali
della persona, da parte di agenti software18.

Questo aspetto, evidentemente centrale, è affrontato, nella Risolu-
zione del Parlamento europeo, prima richiamata, recante proprio racco-
mandazioni concernenti «norme di diritto civile sulla robotica»19. Si parte
da un dato: la responsabilità è da imputare a un essere umano e non a un
robot che, nell’attuale quadro giuridico, non può essere considerato re-
sponsabile, in proprio, per atti o omissioni che causino danni a terzi.

La valutazione, sul punto, deve essere fatte in concreto, a seconda dei
casi e dei rapporti effettivamente intercorrenti20, potendo rispondere in
maniera autonoma o concorrente o il programmatore del software e/o il
fabbricante dell’hardware, ferma restando, ove il produttore non sia iden-
tificato, comunque, la responsabilità del fornitore del prodotto, ex art. 116
Cod. cons. Una volta individuati i soggetti, la loro responsabilità dovrebbe
essere direttamente proporzionale all’effettivo livello di istruzioni impar-
tite al robot e al grado di autonomia di quest’ultimo, come si legge al
punto 56 della Risoluzione, «di modo che quanto maggiore è la capacità di
apprendimento o l’autonomia di un robot e quanto maggiore è la durata
della formazione di un robot, tanto maggiore dovrebbe essere la responsa-
bilità del suo formatore». Si evidenzia, tuttavia, la necessità di ridefinire le
norme vigenti e, considerazioni analoghe, è possibile leggere in una Rela-
zione, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, della
Commissione europea21 in cui, pur evidenziandosi «che il 2018 non è il
1985», si sostiene il possibile adeguamento della disciplina in tema di re-
sponsabilità del produttore22 ai sistemi basati sull’intelligenza artificiale.

18 Sul tema E. PALMERINI, A. BERTOLINI, Liability and Risk Management in Robotix, in Di-
gital Revolution; Challengers for Contract Law in Practice, a cura di R. Schulre, D. Standen-
mayer, Baden-Baden, 2016, p. 225 ss.

19 Nella Risoluzione del 16 febbraio 2017, si richiamano le c.d. leggi di Asimov secondo
cui un robot non può recare danno a un essere umano né può permettere che, a causa del pro-
prio mancato intervento, un essere umano riceva danno; un robot deve obbedire agli ordini im-
partiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge; un robot
deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o la
seconda legge. www. eur-lex.europa.eu 2015/2103(INL).

20 Cfr. sul punto U. RUFFOLO, Per i fondamenti di un diritto della robotica self learning:
dalla machinery produttiva all’auto driverless: verso “una responsabilità da algoritmo?”, in Intel-
ligenza artificiale e responsabilità, cit., p. 17.

21 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-
mico sociale europeo del 7 maggio 2018 COM (2018) 246 final. COM (218). www.europa.eu.

22 In generale G. ALPA, Responsabilità dell’impresa e tutela del consumatore, Milano,
1975, p. 375 ss.; G. ALPA, C. BIN, P. CENDON (a cura di), La responsabilità del produttore, XIII,
in Trattato di diritto commerciale di diritto pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, Pa-
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Invero, le disposizioni che muovono dalla direttiva 85/374/CEE, si ri-
velano inadeguate in questo specifico campo23 come, peraltro, quelle di-
scendenti dalla c.d. direttiva macchine 2006/42 CE, attuata in l’Italia me-
diante il d.lgs. 17/201024. Si tratta di norme calibrate su prodotti che non
presentano caratteristiche di autonomia ed imprevedibilità, come gli smart
objects che sono ormai contrassegnati, peraltro, da un’interazione tra mac-
chine e servizi. In particolare, la disciplina vigente prevede alcune clausole
di esonero dalla responsabilità che, allo stato, potrebbero consentire «una
scappatoia» ai produttori degli oggetti di nuova generazione. Ai sensi del-
l’art. 118, lett. b. Cod. cons., si potrebbe eccepire che il vizio, che ha ca-
gionato il danno, non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto
in circolazione o, più propriamente, ai sensi della lett. e), che lo stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha
messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il
prodotto come difettoso, c.d. rischio da sviluppo25.

dova, 1989; A. GORASSINI, Contributo per un sistema della responsabilità del produttore, Milano,
1990; S. PATTI (a cura di), Il danno da prodotti in Italia-Austria-Repubblica federale di Germania-
Svizzera, Padova, 1990; G. PONZANELLI, Responsabilità del produttore, in Riv. dir. civ., 1995, II,
p. 215 ss.; M. FRANZONI, Dieci anni di responsabilità del produttore, in Danno e resp., 1998, p.
823; U. CARNEVALI, voce Responsabilità del produttore, in Enc. dir., Aggiorn., II, Milano, 1998;
C. CASTRONOVO, voce Danno da prodotti (dir.it e str.,) in Enc. giur., X, 1995; ID., Responsabilità
civile, Milano, 2018, p. 765 ss.; A. THIENE, sub art. 114 Cod. cons., in Commentario breve al Di-
ritto dei consumatori, diretto da G. De Cristofaro, A. Zaccaria, Padova, 2010; V. CAFRÌ, sub art.
114, in Codice del consumo e norme collegate, a cura di V. Cuffaro, III ed., Milano, 2012, p. 603
ss.; A. CORDIANO, sub art. 115, in E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGIERI (a cura di), Co-
dice del consumo annotato con la dottrina e giurisprudenza Napoli, 2018; U. MATTEI, A. QUARTA,
The Turning Point in Private Law. Ecology Technology, Trand the Commons, Cheltenham, 2018,
trad. it. di I. MATTEI, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia, e diritto privato. Dal capitale ai beni
comuni, Città del castello, 2019, p. 197 ss., sul sistema della responsabilità oggettiva e il rischio
di una riduzione della responsabilità d’impresa.

23 Sul futuro della responsabilità del produttore. v. G. ALPA, La responsabilità del produt-
tore, in La responsabilità del produttore (a cura di), Milano, 2019, p. 267 ss., soprattutto, per
ampi riferimenti in campo comparato; cfr. altresì G. CAPILLI, Responsabilità e robot, in Nuova
giur civ.com., 3, 2019, p. 621.

24 V. sul punto E. PALMERINI, voce Robotica, cit., p. 1102.
25 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 803 eccepisce, in chiave critica, che il pro-

blema «della non calcolabilità dei rischi connessi con lo stato della scienza e della tecnica è
inaccettabile», in quanto «meno il rischio è calcolabile, tanto più è fatta salva da responsabilità
l’attività che lo crea. Invece un rischio che sia veramente incalcolabile, altro che propiziare l’e-
sonero dalla responsabilità, impone l’alternativa secca tra responsabilità e astensione dell’atti-
vità imponderabile […] perché il rischio, calcolabile o no, viene introdotto dalla scelta che lo
crea». Sulla cancellazione dell’esimente dai rischi da sviluppo E. AL MUREDEN, La sicurezza dei
prodotti e la responsabilità del produttore, Torino, 2017, p. 282. Per un quadro di sintesi, sul
problema della natura soggettiva o oggettiva della responsabilità, in ipotesi di difetti di proget-
tazione, F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto privato, Torino, 2014, p. 1192 ss. Sottolinea come la
presenza di prove liberatorie conferma l’esistenza di una serie figure ibride di responsabilità,
così da mettere in crisi il paradigma unitario di responsabilità oggettiva: F.P. PATTI, Il declino
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La soluzione prospettata26 nella predetta Risoluzione è quella di un
sistema fondato su un regime obbligatorio di assicurazione e sulla costitu-
zione di un fondo di garanzia, secondo uno schema già utilizzato per altri
sottosistemi di responsabilità, da ultimo quella sanitaria27.

In ordine ai controversi rischi da sviluppo, dovrebbe essere rimeditato
il sistema legislativo italiano, alla luce anche delle scelte, che altri Paesi
hanno effettuato, di esercitare la deroga relativa a tali rischi, di cui all’art.
15, par. 1, lett. b), della direttiva 85/37428, eliminando la prova liberatoria
offerta al produttore in merito all’imprevedibilità del difetto, sulla base
delle conoscenze tecno-scientifiche. In una dimensione, ormi irreversibile,
che non si esaurisce nella sola valutazione dei rischi, ma che si estende a
dovere dimostrare di avere adottato tutte le misure tecno-organizzative per
evitare il danno, funzionale a consentire all’interessato il pieno esercizio dei
diritti29, il carico probatorio del responsabile della macchina sembra “ap-
pesantirsi” sensibilmente. In questa direzione, dovrebbe, altresì, essere ri-
pensato il regime di decadenza e prescrizione più stringente, previsto dalla
disciplina italiana vigente, ex artt. 125 e 126 Cod. cons., per uniformarlo al
sistema generale di responsabilità applicabile, in caso di danno da prodotti,

della responsabilità oggettiva, (a margine dell’art. 2051 c.c.), in Riv. dir. civ., 4, 2019, p. 1003;
sulla prova v. A. FUSARO, Danno da prodotti pericolosi o difettosi: regole di riferimento ed incer-
tezze ermeneutiche, in La responsabilità del produttore (a cura di G. Alpa), cit., p. 361 ss.

26 Al punto 59, il Parlamento europeo evidenzia la necessità di contemperare anche le
esigenze del produttore, programmatore, proprietario o utente di beneficiare di una responsa-
bilità limitata. In tal senso si suggerisce, altresì, l’istituzione o di un fondo generale per tutti i
robot autonomi intelligenti o di un fondo individuale, per ogni categoria di robot; l’attribuzione
di un numero d’immatricolazione individuale, iscritto in un registro specifico dell’Unione, al
fine di associare il robot al suo fondo, in modo da consentire, a chiunque interagisce con la
macchina, di essere informato sulla natura del fondo, sui limiti della responsabilità in caso di
danni alle cose, sui nomi e sulle funzioni dei contributori.

27 G. ALPA, Salute e medicina, in ID. (a cura di), La responsabilità sanitaria, Commento alla
l. 8 marzo 2017, n. 24, Pisa, 2017, p. 1 ss.

28 In deroga all’art. 7, lett. e, ciascuno Stato membro «può prevedere nella propria legi-
slazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle conoscenze scientifi-
che e tecniche, al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva di sco-
prire l’esistenza del difetto». Due Stati membri applicano questa deroga a tutti i settori, Finlan-
dia e Lussemburgo, il R.D. spagnolo 1/2007, stabilisce che i produttori di medicinali e di
alimentari, non possono invocare l’esenzione prevista dall’art. 7 e, analogamente, la Francia per
i prodotti del corpo umano: sul punto v. la Relazione della Commissione di cui sub nt. 21. In
tema di vaccinazioni ed onere probatorio Corte di giustizia UE, sez. II, 21 giugno 2017, C-
621/15.

29 Cfr. par. 55 Risoluzione 16 febbraio 2017. L’Unione Europea, nel 2012, ha finanziato il
Progetto RoboLaw - Regulating emerging robotic technologies in Europe: robotics facing law and
ethics, con cui si è anche proposto di inserire scatola nera nell’hardware www.robolaw.eu; v. E.
PALMERINI, Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea,
in Resp. civ., 6, 2016, p. 1816 ss.
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ai soggetti che non rivestono la qualifica di consumatori ma che, in alcuni
casi, è stato esteso ai consumatori stessi, proprio in quanto considerato più
favorevole30. In particolare, nei casi più gravi, in cui viene in gioco un ri-
schio per la vita, la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali della persona,
qualificata ex lege l’attività di questi agenti come pericolosa, i produttori e
i distributori dovrebbero essere vincolati da una serie di obblighi, a tutela
degli acquirenti e dei destinatari, per tutta la loro durata: da obblighi infor-
mativi sui rischi, cui questi prodotti espongono gli utilizzatori, ad obblighi
di richiamo per sostituirli o farli riparare, fino al ritiro dal commercio31.
L’art. 104 Cod. cons., al comma 5 dispone, già, le misure di ritiro, di ri-
chiamo e di informazione ma, la loro attivazione, è su base volontaria o su
richiesta delle competenti autorità mentre, invece, dovrebbero essere rese
obbligatorie32. Cercare di trovare un equilibrio normativo, che rimoduli su-
gli agenti software la disciplina sulla responsabilità del produttore, po-
trebbe costituire, allora, un ragionevole compromesso.

Se è l’uomo a progettare le macchine, per rispondere, a sua volta, ad
esigenze dell’uomo, è evidente che la conoscibilità e la governabilità dei
loro meccanismi devono essere garantite sin dalla fase di progettazione
che nel corso dell’utilizzo.

4. I limiti di un eventuale riconoscimento della c.d. personalità elettronica

Se nelle regole giuridiche, già esistenti, possono essere rinvenute so-
luzioni, che presuppongono uno sforzo di adeguamento degli strumenti
necessari, sia ex ante, per poter verificare che gli esiti del procedimento ro-
botizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge
e sia ex post, affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le
modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato33, un aspetto
particolarmente delicato attiene all’eventuale riconoscimento di un’auto-
noma soggettività dei robots. Al punto 59, par. l., l. f., della soprarichia-
mata Risoluzione, sebbene in una visione di lungo termine, si profila l’isti-
tuzione di uno status giuridico specifico per i robots di modo che, almeno

30 L’art. 127, co. 1, Cod. cons., facendo salve né limitando i diritti che derivano al dan-
neggiato da altre leggi, non esclude un doppio binario di tutela che deriva dall’applicazione
delle disposizioni del codice civile.

31 Cfr. M. BASILE, Sicurezza dei prodotti industriali e diritto dei contratti, in Liber Amico-
rum Pietro Rescigno, Napoli, 2018, p. 271 ss.

32 Tale disposizione che, in dottrina, è stata considerata più blanda rispetto al previgente
testo art. 3 d.lgs. n. 115/1995, dovrebbe essere rafforzata: in tal senso CASTRONOVO, Responsa-
bilità civile, cit., p. 814.

33 Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270.

261LA PERSONA ELETTRONICA: VERSO UN TERTIUM GENUS DI SOGGETTO?



i robot autonomi, più sofisticati, «possano essere considerati come per-
sone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro cau-
sato». Sembrerebbe che in un futuro, non troppo lontano, il legislatore
potrebbe essere chiamato a riscrivere le norme sulla soggettività, in quanto
pare emergere un tertium genus34 che, attenta dottrina aveva già prefigu-
rato, in tempi che appaiono ormai distanti35, quando simili configurazioni
potevano sembrare quasi di carattere fantascientifico.

Rispetto a questo scenario, ovviamente, diverse le perplessità enu-
cleate anche in un’Open letter to the European Commission Artificial Intel-
ligence and Robotics, sottoscritta da esperti della materia36, che sottolineano
come la concessione di una soggettività autonoma per un robot sarebbe
inappropriata: la preoccupazione, di fondo, è che costituisca un espediente,
per un esonero da responsabilità, delle aziende produttrici di tali automi.

Alle parole espresse dagli esperti, tuttavia, potrebbero aggiungersi ul-
teriori considerazioni che, muovendo da un approccio teorico più ampio,
possono portare a negare questo scenario futuribile. Bisogna, in proposito,
sgomberare il campo da una possibile obiezione: in passato, è vero che la
concezione formalistica del diritto37, portata alle estreme conseguenze, ha
fatto sì che il soggetto fosse considerato come centro di imputazione di ef-
fetti giuridici, sulla base di una definizione della soggettività, che pre-
scinde dal dato materiale, rappresentato dall’essenza umana. Ma si tratta
di una definizione superata in quanto non si può pretermettere, nel deli-
neare il concetto di soggettività giuridica, l’aspetto sostanziale che, strut-

34 In tal senso anche G.A. PARINI, Riflessioni sul ricorso all’intelligenza artificiale nelle pro-
fessioni intellettuali, in Comp. e dir. civ., 2019, p. 13.

35 Il riferimento è a S. RODOTÀ, Tecnopolitica, Roma-Bari, 2004, p. 163 ma, anche, sul
tema v. sub n. 2.

36 Cfr. www.robotics-openletter.eu. Si evidenzia: a) uno status giuridico per un robot non
può derivare dal modello della persona fisica, dal momento che dovrebbe essere ad esso rico-
nosciuta la titolarità di diritti propri della persona umana, in contrasto con la Carta di Nizza e
la CEDU; b) lo status giuridico di un robot non può derivare neanche dal modello degli enti
collettivi, che comporta l’esistenza di persone umane dietro di essi; c) lo status giuridico di un
robot non può essere calibrato sul modello di “fiducia”, alla base del trust nei sistemi anglosas-
soni o del Treuhand in Germania, in quanto non si risolverebbe il problema della responsabilità
implicando «l’esistenza di un essere umano come ultima risorsa, ad esempio il trustee, respon-
sabile della gestione del robot».

37 H. KELSEN, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik,
Wien, 1934; trad. it. Lineamenti di dottrina pura del diritto, a cura di R. Treves, Torino, 1967, p.
197 ss.; fondamentali le pagine critiche sul positivismo di A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei
fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 54 ss., secondo cui la qualificazione del soggetto, nell’am-
bito dei fenomeni giuridici, non può prescindere «dall’ineliminabile necessità di ricorrere al
momento meta-giuridico», in quanto «purificare la nozione di soggettività giuridica, comporte-
rebbe che l’uomo sia bandito dal mondo del diritto». L’impianto teorico di Falzea muove dagli
studi di Jhering (cfr. R.V. JHERING, La lotta per il diritto, trad. it. a cura di R. Mariano, Bari,
1960) e dall’individuazione dell’interesse, come elemento strutturale del diritto.
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turalmente, la compone, costituito dall’interesse38. In proposito, è oppor-
tuno sottolineare che i dubbi, che animarono il dibattito tra c. d. teorie ne-
gatrici e affermatrici della c.d. personalità giuridica39 per gli enti collettivi,
si sono proprio disciolti, con l’approdo verso il riconoscimento della loro
soggettività, non solo attraverso il riferimento al momento formale, ossia la
qualificazione da parte dell’ordinamento giuridico della soggettività ma,
anche, attraverso l’individuazione dell’elemento soggettivo, costituito dagli
individui che li compongono, nonché attraverso l’elemento materiale del
patrimonio, direttamente imputabile all’ente. Ma è, soprattutto, la con-
siderazione dell’elemento assiologico, riferito ad un interesse superindi-
viduale, che trascende quelli dei singoli componenti40, che consente di
cogliere il tratto qualificante l’autonoma soggettività degli enti. Questo
percorso non potrebbe essere seguito per i robots, in quanto il dato del-
l’interesse, che assume un ruolo imprescindibile per dare sostanza alla sog-
gettività giuridica41, non può imputarsi agli agenti software. Di quale inte-
resse autonomo e trascendente il programmatore, il produttore, il distri-
butore, l’utilizzatore è portatore il robot?

Il richiamo alla nozione di rappresentanza, per definire il rapporto tra
uomo e macchina, cui in dottrina si fa ricorso, appare presentare il limite
di presupporre una dualità di soggetti: il rappresentante ed il rappresen-
tato. È vero che il rappresentante agisce nell’interesse del rappresentato
ma, salvo i casi di elementi predeterminati dal rappresentato, gli stati sog-
gettivi che rilevano sono pur sempre quelli del rappresentante42.

38 A. FALZEA, voce Capacità, in Enc. dir., Milano, 1960; P. PERLINGIERI, La personalità
umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, p. 183 ss.; in generale F. ALCARO, Riflessioni
critiche intorno alla soggettività giuridica. Significato di un’evoluzione, Milano, 1976; P. ZATTI,
Persona giuridica e soggettività. Per una definizione del concetto di persona nel rapporto con la ti-
tolarità delle situazioni soggettive, Padova, 1975, p. 408; G. OPPO, Declino del soggetto e ascesa
della persona, in Riv. dir. civ., 2002, p. 830 ss.; S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli,
2007; P. SCHLESINGER, La persona (rilevanza della nozione e opportunità di rivederne le principali
caratteristiche), in Riv. dir. civ., I, 2008, p. 379 ss.; F.D. BUNSELLI, Soggetto e persona di fronte ai
dilemmi della bioetica, in Il ruolo della civilistica nel modello di costruzione della nuova Europa,
a cura di V. Scalisi, Milano, 2007, p. 420 ss. distingue tra modificazioni estensive ad esempio, la
personificazione degli enti collettivi, e specificative dirette a creare all’interno del soggetto spe-
cifici status, quale quello di consumatore.

39 Sul punto si rinvia a M. BASILE, A. FALZEA, voce Persona giuridica (dir. priv.), in Enc.
dir., 1983, p. 250 ss.; P. RESCIGNO, Soggetti e persona, in Persona e soggetto, a cura di F. Tescione,
Napoli, 2010, p. 31.

40 M. BASILE, A. FALZEA, voce Persona giuridica (dir. priv.), cit., p. 239.
41 A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche, I, Il concetto di diritto, Milano, 1988, p.

313 evidenzia che là dove c’è vita umana c’è pure un interesse che adegua «le sue forme alle
molteplici forme della vita».

42 G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software au-
tonomi, a cura di P. Femia, Napoli, 2019, p. 72 ss. ritiene che gli algoritmi operino come rap-
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Le macchine, indipendentemente dal loro grado di autonomia e dalle
loro sembianze rimangono, pur sempre, beni in senso economico-giuri-
dico, strumentali alla realizzazione di interessi umani43.

Se il soggetto è portatore di interesse e l’oggetto è, invece, portatore
di utilità, funzionale al raggiungimento dell’interesse, è solo a questa cate-
goria che gli automi possono essere ricondotti. Diversamente, il rischio è
che si accentui, ancora di più, la confusione già esistente, tra la dimensione
della soggettività con quella dell’oggettività giuridica44. È innegabile che la
distinzione, tra queste categorie, ha contorni più sfumati rispetto al pas-
sato, essendo stata messa in crisi proprio dalle tecnologie ma, certamente,
non può non mantenere ancora una sua autonoma valenza.

D’altra parte, è vero che l’interrogativo da cui partiva Turing era
«Possono pensare le macchine?», tuttavia, il matematico, sebbene ne
avesse delineato una descrizione antropomorfica, non aveva perso di vista
quello che, nella compenetrazione, sempre crescente tra uomo e mac-
china, è e deve restare un prius e non un posterius costituito dall’umano45.

presentanti digitali dei soggetti umani, secondo una ricostruzione fondata su «una prudente
analogia» con le norme in materia di rappresentanza. L’A. richiama la definizione di attanti,
funzionale a distinguere la capacità d’agire degli agenti software dalla capacità umana d’agire,
su cui B. LATOUR, Nessuna innovazione senza rappresentanza! Un Parlamento delle cose per i
nuovi esperimenti socio-scientifici, in M. BUCCHI (a cura di), Sapere, Fare, Potere, Soveria Man-
nelli, 2006, p. 67 ss. In senso diverso, G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdi-
ritto?, cit., p. 491 sostiene che gli agenti potrebbero agire quali mandatari senza rappresentanza,
con un autonomo patrimonio e rispondere, nei limiti di questo, delle obbligazioni assunte; in
senso favorevole alla soggettività anche A. ALPINI, Sull’approccio umano-centrico all’intelligenza
artificiale. Riflessioni a margine del “progetto europeo di orientamenti etici per una IA affidabile”,
in Comp. e dir. civ., 2019, p. 8 ss.; in senso contrario A. AMIDEI, Robotica intelligente e respon-
sabilità: profili e prospettive evolutive del quadro normativo europeo, in Intelligenza artificiale e
responsabilità, cit., p. 98 evidenzia come l’autonomia dei robot costituirebbe una strada tor-
tuosa, per pervenire ad una responsabilità oggettiva del produttore, in quanto gli automi non
possono essere titolari di un patrimonio e destinatari di norme di condotta.

43 P. BENANTI, voce Robotica - parte etica, cit., p. 1095. Sulla necessità di porre sempre al
centro i diritti fondamentali, da ultimo, D. POLETTI, Comprendere il Reg. UE 2016 /679: un’in-
troduzione, in Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un
dialogo tra Italia e Spagna, cit., p. 17 ss.

44 G. OPPO, Soggetto e persona, in Il ruolo della civilistica, cit., p. 359 mette in evidenza
come nel diritto romano la schiavitù non rendeva il servo cosa. La distinzione tra liberi e schiavi
era considerata summa divisio personarum; L. SOLIDORO, Formazione e trasformazione dei diritti
umani. Il contributo dell’esperienza romana e l’attuale uso della categoria ‘persona’, in Teor. e stor.
dir. priv., XII, 2019, p. 43. Sulle nuove forme di soggettività M. COSTANZA, Impresa robotizzata
e responsabilità, in Intelligenza artificiale e responsabilità, cit., p. 108; R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Le av-
venture del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica,
Milano-Udine, 2019, passim.

45 P. GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari, 2019, p. 90 ss.

264 ANTONINA ASTONE



MASSIMO FOGLIA

L’IDENTITÀ PERSONALE 
NELL’ERA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE

SOMMARIO: 1. Umanità aumentata. – 2. La vita sullo schermo: identità liquida. – 3. Iden-
tità vs autonomia. – 4. Conclusioni.

1. Umanità aumentata

Vi è un momento nella riflessione dei giuristi nel quale si è registrato
il passaggio dalla figura astratta e unitaria del soggetto alla sua articola-
zione più concreta, correlata alla condizione effettiva della persona, inten-
dendo quest’ultima come la categoria che meglio permette di dare evi-
denza alla vita individuale e alla sua immersione nelle relazioni sociali1; ciò
è accaduto quando l’astrazione è parsa una semplificazione non più in
grado di abbracciare la complessità del mondo reale. Fino ad allora, tutta-
via, si è affermato con sicurezza che dentro la matrioska del Soggetto – per
usare una bella espressione di Paolo Zatti2 – fossero rinvenibili soltanto la
persona fisica e la persona giuridica, e che all’interno della persona fisica
vi fosse nascosto l’uomo (allorché il diritto lo considera tale)3 quale «spec-
chio di una idealità astratta della persona»4.

La transizione dal soggetto alla persona ha significato l’abbandono di
quell’impostazione di carattere prevalentemente astratto, offrendo al giuri-
sta la possibilità di indossare occhiali più adatti a leggere una realtà stra-
volta dal progresso e dalla tecnologia5. Dentro la matrioska soggettiva,

1 S. RODOTÀ, Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007; ID., Il diritto di avere diritti, Roma-
Bari, 2012, p. 140 ss., dove è svolta una ricostruzione anche in chiave diacronica del passaggio
dal soggetto alla persona.

2 P. ZATTI, Maschere del diritto volti della vita, Milano, 2009, p. XXI.
3 Cfr. M.R. MARELLA, Note critiche in tema di soggettività giuridica e diversità, in Pol. dir.,

1998, p. 581 ss., la quale osserva che la soggettività giuridica, almeno nella fase storica in cui per
la prima volta si propone come unica, presuppone la nozione di essere umano, sebbene assunta
nella veste concettuale di un’astrazione generalizzante.

4 P. ZATTI, Maschere del diritto volti della vita, cit., p. XXI.
5 In una recente intervista, dal titolo Non siamo più Homo Sapiens, lo storico israeliano

Yuval Noah Harari, nel tracciare le tappe del percorso compiuto dall’uomo fino alla società



oggi, si fanno scoperte fino a ieri impensabili6: mari, fiumi, foreste (la na-
tura o Pacha Mama), animali, e ora persino i robot.

Non intendo soffermarmi sulla questione se le macchine capaci di de-
cisione autonoma debbano o meno essere trattate giuridicamente come
entità provviste di soggettività giuridica7, ma sullo sfondo giace un altro
tema che credo utile al mio discorso: il modo in cui oggi l’uomo crea e
sperimenta l’identità umana collide con la tecnologia8, e al diritto spetta il
non facile compito di fornire soluzioni che tengano conto dei cambiamenti
sociali in atto.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale e della biotecnologia pre-
senta un impatto evolutivo maggiore di quello registrato da altre inven-
zioni del passato, poiché la rivoluzione tecnologica offre addirittura la
possibilità di cambiare l’umanità stessa9. Tale rivolgimento ha già portato
alla costruzione di un’umanità inedita10. Nell’era tecnologica viviamo e in-

postmoderna, ha osservato: «Oggi le persone entrano in contatto tra loro attraverso i loro
smartphone, i loro computer e un numero crescente di decisioni sulle nostre vite sono prese da
questi strumenti. Ma tra venti o trent’anni la tecnologia contenuta in uno smartphone sarà inse-
rita direttamente nei nostri cervelli tramite elettrodi e sensori biometrici. Sarà in grado di mo-
nitorare quello che accade all’interno del corpo e del cervello in ogni momento. Potrà cono-
scere i miei desideri, le mie sensazioni, i miei sentimenti persino in modo più accurato di
quanto io stesso abbia percezione, e sempre più questa tecnologia si troverà nelle condizioni di
prendere decisioni al mio posto» (intervista con R. Saviano apparsa su la Repubblica, Robinson,
27 luglio 2019, n. 138, p. 5).

6 Un recente studio monografico mette in luce come la classica distinzione tra persone e
cose sia definitivamente entrata in crisi: R. MÍGUEZ NÚNEZ, Le avventure del soggetto. Contributo
teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica, Milano-Udine, 2018.

7 V. per tutti G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti
software autonomi, a cura di P. Femia, Napoli, 2019, il quale propugna la tesi della soggettività
giuridica parziale di tali agenti software; nonché la bella introduzione di P. FEMIA, Soggetti re-
sponsabili. Algoritmi e diritto civile, ivi, p. 7 ss.

8 Cfr., sul punto, ancora S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 318, il quale rileva il
superamento della dicotomia tra habeas corpus, legata al corpo fisico, e habeas data, come esten-
sione al corpo “elettronico”, osservando che «non vi sono più oggetti distinti della tutela, ma
un oggetto unico: la persona nelle diverse sue configurazioni, via via determinate dal suo rap-
porto con le tecnologie, che non sono soltanto quelle elettroniche».

9 Recentemente si è espresso in questi termini lo storico israeliano Yuval Noah Harari, se-
condo il quale: «le precedenti rivoluzioni, sia che si tratti della rivoluzione agricola, dell’ascesa
dell’Impero Romano o della diffusione della cristianità, hanno cambiato le società ma non
hanno modificato il corpo e la mente umani. Ma ora queste nuove conoscenze renderanno pos-
sibile per la prima volta la trasformazione del corpo, del cervello e della mente» (la Repubblica,
Robinson, 27 luglio 2019, cit., p. 2). Più diffusamente v. Y.N. HARARI, 21 lezioni per il XXI se-
colo, Firenze-Milano, 2019 e ID., Homo deus, Firenze-Milano, 2018; ma anche U. GALIMBERTI,
Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 1999. Nella dottrina giuridica v., tra altri,
F. DI CIOMMO, Evoluzione tecnologica e regole della responsabilità civile, Napoli, 2003.

10 Si tratta di un’umanità aumentata: iperuomini digitali abitano una sorta di oltremondo
immateriale a fianco del mondo vero: il web. Cfr. A. BARICCO, The Game, Torino, 2018, spec. p.
83 ss., il quale sostiene che la rivoluzione digitale sia figlia di una rivoluzione mentale, e non vi-
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teragiamo con i robot e gli agenti artificiali in generale11, così la scena della
realtà ci costringe una volta di più a ripensare la scena del diritto.

Sono mutati l’uomo e la sua postura mentale, e sono cambiate le mo-
dalità di costruzione dell’identità personale, che ora conosce anche una di-
mensione tecnologica e virtuale. Nell’era di Internet, dell’intelligenza arti-
ficiale e delle biotecnologie, la galassia dei social media (mediasfera)12 è il
prodotto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Essa
occupa una parte sempre più significativa della vita degli uomini e ne con-
diziona la natura. I due mondi, quello reale e quello virtuale, sono stretta-
mente collegati tra loro e sono oggetto di reciproche trasformazioni. Così,
il web diventa un luogo per la costruzione e la ricostruzione della propria
identità, e il crescente trasferimento, in questa dimensione virtuale, di atti-
vità e relazioni umane contribuisce all’idea dell’identità come moltepli-
cità13, vale a dire identità multiple o «frammenti» della stessa identità14 che
pur facendo capo al medesimo individuo possono coesistere in contesti di-
versi, il mondo reale e quello virtuale.

Di questa identità si è impossessata la nascente società algoritmica, e
l’ha piegata ai suoi usi patrimoniali15: l’informazione, nell’era della tecno-
logia, è divenuta bene di consumo e di scambio dismettendo sempre più
la funzione di meta-narrazione16. L’economia dell’informazione ha asse-
gnato ai dati personali uno straordinario valore17. I dati e le informazioni

ceversa. All’origine della scelta digitale vi sarebbe un «uomo fatto diversamente»: un uomo leg-
gero, veloce, nomade. La rete ha cambiato la nostra mente, la nostra intelligenza e le loro ope-
razioni: per un’indagine in chiave sociologica e antropologica v. R. SIMONE, Presi nella rete. La
mente ai tempi del web, Milano, 2012.

11 Dagli innovativi studi sulla c.d. mente incorporata (embodied mind), dove è ricono-
sciuto un ruolo fondamentale, nella conoscenza umana, al corpo e alle emozioni, emerge infatti
che il progresso nella conoscenza della nostra socialità è fondamentale se si vuole elaborare un
«programma che permetta ad un agente robotico di partecipare in modo convincente e moral-
mente accettabile a un’interazione sociale». Per approfondimenti v. P. DUMOUCHEL, L. DA-
MIANO, Vivere con i robot. Saggio sull’empatia artificiale, Milano, 2019, in part. p. 60.

12 R. SIMONE, Presi nella rete, cit., p. 9 ss.
13 S. TURKLE, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet,

Milano, 1997, p. 209.
14 Cfr. G. ALPA, Identità digitale e tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contr.

impr., 2017, p. 723 ss.
15 Di recente, V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato

nella ricostruzione del fenomeno, in I dati personali nel diritto europeo, a cura di V. Cuffaro, R.
D’Orazio, V. Ricciuto, Torino, 2019, p. 23 ss.

16 Cfr. I.A. CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento
europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali, in Osserv. dir. civ. e comm., 2018, p. 69. Sul
concetto di informazione come bene giuridico suscettibile di protezione v., per tutti, P. PERLIN-
GIERI, L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ., 1990, p. 326 ss.

17 In tale contesto si inserisce la proposta di direttiva sulla fornitura di contenuti digitali:
Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the aspects concerning
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che gli utenti affidano alla rete confluiscono in archivi digitali18, sottoposti
alle regole in materia di trattamento dei dati personali19.

Il diritto della privacy ha lo scopo di presidiare uno spazio (per alcuni
ancora vitale) di intimità20, sempre più minacciato ed eroso dalla media-
sfera21, ma non più – come è noto – in termini di segretezza, bensì di con-
trollo sulla pubblicità e sulla circolazione delle informazioni personali. Ed
è in tale contesto che la disciplina sul trattamento dei dati personali as-
sume rilevanza rispetto alla costruzione giuridica dell’identità personale
nella rete.

2. La vita sullo schermo: identità liquida

Come è noto, l’identità personale è, nell’accezione più moderna, la
sintesi della «biografia» della persona, quell’unità irriducibile che è il se-
gno della sua unicità. Secondo un’ormai risalente definizione della Corte
di Cassazione, «l’identità rappresenta una formula sintetica per contraddi-
stinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle
sue specifiche caratteristiche e manifestazioni»22. Il diritto all’identità per-
sonale, dunque, risponde al bisogno di valorizzare e proteggere la perce-
zione che la persona ha di sé e della sua individualità23.

contracts for the supply of digital content, COM (2015) 634 final. Per alcune utili considerazioni
v. G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi di rete, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2018, p. 411 ss.

18 Sulla definizione di “archivio” il regolamento europeo di protezione dei dati personali,
all’art. 4, non dà indicazioni precise: archivio è «qualsiasi insieme strutturato di dati personali
accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centra-
lizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico». Di recente la Corte di
giustizia europea ha chiarito cosa debba intendersi per “archivio digitale”: v. Corte di giustizia
europea, Grande Sezione, 10.7.2018, n. C-25/17.

19 Sulla conciliabilità del Regolamento europeo di protezione dei dati personali con lo
sviluppo sempre più rapido delle tecnologie di intelligenza artificiale, v. F. PIZZETTI (a cura di),
Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018.

20 A livello sociale il bisogno di intimità non sembra apparire per alcuni un’esigenza na-
turale. Oggi assistiamo ad un ulteriore cambiamento del senso di intimità; una precedente tra-
sformazione, insieme al disgregarsi della società feudale, ha accompagnato la nascita della pri-
vacy (cfr. S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, p. 22 ss.). Nella società dell’informa-
zione sono mutate le condizioni materiali di vita, in favore di un’esistenza sempre più esposta al
pubblico attraverso gli strumenti della tecnologia.

21 G. RESTA, Dignità, persone, mercati, Torino, 2014, p. 333: «le tecniche di raccolta dei
dati e profilazione individuale, rese possibili dalle nuove tecnologie, determinano il rischio che
l’io venga frammentato, a sua insaputa, in una molteplicità di banche dei dati, offrendo così una
raffigurazione parziale e potenzialmente pregiudizievole della persona, la quale verrebbe così ri-
dotta alla mera sommatoria delle sue proiezioni elettroniche».

22 Cass. 22.6.1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, p. 2211 ss. con nota di R. PARDOLESI.
23 Non bisogna inoltre dimenticare che esiste uno stretto rapporto tra identità della per-

sona e dignità umana. V., da ultimo, C.M. MAZZONI, Quale dignità. Il lungo viaggio di un’idea,
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Quel che oggi osserviamo è che le persone sono occupate a conver-
tire le loro esperienze in dati che fluiscono liberamente nella rete e sui so-
cial network. In area anglofona si è giunti a coniare un nuovo termine per
indicare un fenomeno che taluni non esitano a definire una nuova reli-
gione: il dataismo (in inglese, dataism). Fenomeno che poggia sull’idea se-
condo cui le esperienze umane non avrebbero un valore intrinseco: il va-
lore, cioè, non consiste nel vivere esperienze, ma piuttosto nel trasformarle
in dati e nel condividerle24.

Tali informazioni, nel loro insieme, costituiscono un patrimonio digi-
tale, destinato ad alimentarsi ogni volta che il suo titolare affidi al web dati
che lo riguardano, attraverso, ad esempio, l’utilizzo di profili dei social, e-
mail, tweet, file di testo, immagini, chat, account, cloud computing e via di-
cendo. L’esistenza di tale patrimonio informativo pone in luce una nuova
dimensione della persona – un “oltremondo” – che si realizza nella media-
sfera. La persona fisica, l’utente sul conto del quale sono raccolti i dati,
viene così ad acquistare un’identità liquida denominata anche “digitale”25.

Così, la fusione di umano e tecnologico ha dato vita – con le parole
di Stefano Rodotà – ad una nuova antropologia26, caratterizzata da un’i-

Firenze, 2019, p. 69 ss.: «la persona degna “possiede” una sua propria identità; vuol dire che è
in grado di proseguire verso l’identificazione di sé, verso il riconoscimento di sé. Vuol dire
anche che è in grado di rivendicarla rispetto all’altro. Significa, in una parola, che la dignità di
manifesta come espressione dell’identità».

24 Così Y.N. HARARI, Homo deus, cit., p. 473.
25 In dottrina si rinvia a G. BAVETTA, voce Identità (diritto alla), in Enc. dir., XIX, 1970,

p. 953 ss.; G. FERRANDO, Diritto all’informazione e tutela dell’identità personale: note in margine
ad un recente convegno, in Giust. civ., 1980, II, p. 581 ss.; A. CATAUDELLA, Dignità, decoro e iden-
tità personale, in Dir. inf., 1985, p. 575 ss.; R. TOMMASINI, Identità personale tra immagine e
onore: autonomia del valore ed utilità dello schema, in Rass. dir. civ., 1985, p. 84 ss.; V. ZENO-
ZENCOVICH, voce Identità personale, in Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1993, p.
294 ss.; G. ALPA, Identità digitale e tutela della persona. Spunti di riflessione, cit., p. 723 ss.; G.
PINO, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale,
Bologna, 2003; G. RESTA, Dignità, persone, mercati, cit., p. 323 ss.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere
diritti, cit., p. 298 ss.; G. MARINI, La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti
della personalità, in Riv. dir. civ., 2006, I, p. 359 ss.; C. SULLIVAN, Digital Identity: An Emergent
Legal Concept. The role and legal nature of digital identity in commercial transactions, University
of Adelaide Press, South Australia, 2011; G. FINOCCHIARO, Identità personale su internet. Il di-
ritto alla contestualizzazione dell’informazione, in Dir. inf., 2012, p. 383 ss.; nonché ID., Identità
personale (diritto alla), in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., 2010, p. 721 ss.; M. MATTIONI, Profili ci-
vilistici dell’identità digitale tra tutela e accertamento, in O. POLLICINO, V. LUBELLO, M. BASSINI

(a cura di), Identità ed eredità digitale, Roma, 2016, p. 55 ss.; M.A. COCUCCIO, Il diritto all’iden-
tità personale e l’identità “digitale”, in Dir. fam. e pers., 2016, p. 949; S. LANDINI, Identità digitale
tra tutela della persona e proprietà intellettuale, in Riv. dir. industr., 2017, p. 180 ss.; T. PA-
SQUINO, Identità digitale della persona, diritto all’immagine e reputazione, in E. TOSI (a cura di),
Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy,
Milano, 2019, p. 93 ss.

26 S. RODOTÀ, Diritto di avere diritti, cit., p. 315.
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dentità instabile, che tende a dilatarsi, e che talvolta è persino modellata
da forze esterne ma che racchiude insieme due facce della stessa medaglia:
corpo fisico e corpo “elettronico”, quest’ultimo inteso come «l’insieme
delle informazioni che costruiscono la nostra identità»27.

Gli stessi social media influenzano il modo in cui gli utenti costrui-
scono la loro identità. Nelle interazioni sociali sul web è ad esempio pos-
sibile scegliere di recitare un ruolo molto vicino o molto lontano dal pro-
prio “sé reale”28, poiché i social network consentono la creazione di iden-
tità talmente fluide e multiple da rimettere in gioco il concetto stesso di
identità29.

Una sintesi efficace di questa esistenza parallela – reale e virtuale – è
espressa nell’immagine di una “vita sullo schermo”30. Sherry Turkle, nota
sociologa statunitense che si occupa delle relazioni tra tecnologia e sog-
getti umani, ha affrontato il problema dell’identità in rapporto diretto con
la macchina, osservando come l’uomo «stia utilizzando la vita sullo
schermo per mettersi a suo agio con i nuovi modi di considerare l’evolu-
zione, le relazioni, la sessualità, la politica, l’identità»31. Mondo reale e
mondo virtuale si trasformano reciprocamente al punto che «quando ci
confrontiamo con la nostra immagine nello specchio della macchina arri-
viamo a vederci in modo diverso»32, poiché «il mondo immateriale cattura

27 Ivi, p. 197, ma v. anche G. RESTA, Identità personale e “identità digitale”, in ID., Dignità,
persone, mercati, cit., p. 335, il quale osserva che il concetto di identità non è più inteso in senso
statico, bensì in senso dinamico: «l’identità non viene più vista come dato preesistente (ossia
come proiezione esterna di un patrimonio individuale già delineato nelle sue caratteristiche di-
stintive), bensì come processo, costantemente in atto, aperto ad una pluralità di esiti e conti-
nuamente esposto all’interferenza, capillare e pervasiva, delle varie forme di potere sociale».

28 Cfr. R. SIMONE, Presi nella rete, cit., p. 202, il quale ricorda che Second life, una piat-
taforma web che ebbe successo agli inizi del XXI secolo, permetteva di avere un avatar con la
nostra faccia a cui si faceva fare, in un ambiente somigliante alle nostre città, quel che si voleva,
perfino comprare e vendere beni. Benché quella piattaforma ebbe vita breve, «il paradigma che
lanciò non è scomparso, anzi: la nostra esperienza è ormai affollata di avatar di entità inesistenti,
che noi trattiamo tranquillamente come vere».

29 Cfr. S. TURKLE, La vita sullo schermo, cit., p. 5, la quale analizza i MUD - Multi-User
Domains, domini a più utenti, il gioco di ruolo fantastico molto popolare nelle scuole superiori
statunitensi a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Un MUD consentiva di entrare in
spazi virtuali dove è possibile navigare, conversare e realizzare costruzioni. Oltre a partecipare,
i giocatori diventano autori non soltanto del testo ma anche di sé stessi, costruendo nuovi sé at-
traverso l’interazione sociale. Viene allora da chiedersi «chi siamo nella dimensione elettronica
dove si svolge ormai una parte rilevante delle nostra vita» (così S. RODOTÀ, Diritto di avere di-
ritti, cit., p. 327). Chi siamo, quali maschere (personae) indossiamo nel mondo virtuale e quali
di esse più ci rappresenta (cfr. ancora S. TURKLE, La vita sullo schermo, cit., p. 211).

30 S. TURKLE, La vita sullo schermo, cit.
31 Ivi, p. 22.
32 Ivi, p. 1.
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la nostra vita e la ritraduce attraverso nuove convenzioni, artificiali e tec-
nologiche»33.

Si tratta evidentemente di una visione “contingente e fluida”34 dell’i-
dentità condizionata dalla dimensione tecnologica della realtà, dove, come
già sottolineato, l’informazione e la sua diffusione hanno assunto una rile-
vanza centrale35.

È in questo scenario che il cammino della privacy è giunto ad una
nuova frontiera: la protezione dei dati personali non riguarda più soltanto
le relazioni tra privati (nell’originaria definizione di «diritto a essere la-
sciato solo»)36, bensì essa ha raggiunto una dimensione costituzionale che
opera anche contro le interferenze statuali, e più in generale si qualifica
come «forma di controllo sul modo in cui l’identità individuale può essere
costruita»37.

3. Identità vs autonomia

Oggi esiste un problema relativo al rapporto tra identità e autonomia.
Se l’autonomia postula il potere di autodeterminazione soggettiva, inteso
come «potere di controllare le modalità di costruzione della propria iden-
tità»38, è interessante notare come la costruzione della nostra identità, e in
particolare di quella digitale, molto spesso sfugge al controllo del suo tito-
lare. Si è parlato al riguardo di un’identità «esterna», poiché essa – scriveva

33 M. RICCIARDI, Lo schermo e lo specchio, introduzione a S. TURKLE, La vita sullo schermo,
cit., p. XIII. Nello stesso senso, Y.N. HARARI arriva a dire che oggi «la realtà è mediata dallo
smartphone» (Robinson, cit., p. 5).

34 G. MARINI, La giuridificazione della persona, cit., p. 384. Ma v. anche S. RODOTÀ, Tec-
nologie e diritti, cit., p. 122 e ID., Il diritto di avere diritti, cit., p. 319 ss.

35 È ormai d’uso comune l’espressione “società dell’informazione”: cfr. la direttiva
2000/31/CE («relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico nel mercato interno») attuata in Italia con il d.lgs. 9.4.2003,
n. 70. Per una pregevole e ampia trattazione dell’argomento, che mette in luce come le innova-
tive e svariate forme di comunicazione abbiano capacità lesive dei diritti della persona poten-
zialmente più forti rispetto ai tradizionali canali di trasmissione delle informazioni, v. P. SAM-
MARCO, Giustizia e social media, Bologna, 2019.

36 Sul dibattito, nella letteratura italiana, sul diritto alla riservatezza v. G. GIAMPICCOLO,
La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1958, p. 458 ss. e G. PUGLIESE, Il diritto alla «riservatezza» nel quadro dei diritti alla perso-
nalità, in Riv. dir. civ., I, 1963, p. 605 ss.

37 G. MARINI, La giuridificazione della persona, cit., p. 364. Sulla definizione di privacy v.
anche S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, cit., p. 80, dove afferma: «il riferimento alla privacy
esprime l’indicazione di un valore tendenziale più che una vera e propria definizione legislativa.
E questo è confermato dal fatto che tutta la legislazione sulla protezione dei dati non contiene
al suo interno formali definizioni di privacy».

38 G. MARINI, La giuridificazione della persona, cit., p. 366.
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Stefano Rodotà – «è sempre più il frutto di una operazione nella quale sono
gli altri a giocare un ruolo decisivo»39. Ma chi sono questi altri?

In una prima approssimazione si potrebbe rispondere: chi raccoglie,
conserva e diffonde i dati personali. A titolo esemplificativo, sappiamo in-
fatti che chi gestisce i social network o i motori di ricerca può condizio-
nare il nostro modo di pensare e di comportarci: emblematico di ciò è il
meccanismo della filter bubble40, ossia la gabbia virtuale di informazioni
creata da algoritmi che raccolgono i dati, le preferenze, le scelte di pro-
dotti o di servizi di ciascun utente; programmi che elaborano tracce di
informazioni personali seminate dagli internauti e catturano per tale via
frammenti della loro identità, dati e informazioni che saranno poi utilizzati
dalle imprese al fine di promuovere i loro prodotti e servizi mediante la
cosiddetta pubblicità mirata41.

Non solo. Oggi tutti sanno quanto i social media possano influenzare
le opinioni dei cittadini, l’integrità del confronto democratico, forse addi-
rittura l’esito di elezioni politiche di paesi democratici42. È il fenomeno
della postverità e delle fake news, che dimostra come la tecnologia possa
essere sfruttata dagli attivisti della disinformazione per scopi illeciti ed
eversivi43.

Ma tornando al concetto di identità “esterna”, vale a dire quell’iden-
tità da altri imposta all’interessato, desta preoccupazione anche il feno-
meno dello sharenting (neologismo nato dalla combinazione di parenting e
sharing), che indica quella diffusa tendenza dei genitori a condividere sul
web tutto ciò che i riguarda i propri figli: dal momento della nascita alla
prima poppata, dal primo sorriso alle prime parole, dai primi passi al
primo compleanno e via dicendo. Negli Stati Uniti il fenomeno è oggetto

39 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 319.
40 E. PARISER, The filter bubble. What the Internet is hiding from you?, New York, 2011.

Sotto il profilo giuridico è evidente l’impatto che tale meccanismo provoca nella costruzione
della propria identità personale. Sul punto v. M. BIANCA, La filter bubble e il problema dell’i-
dentità digitale, in MediaLaws, 2, 2019, p. 1 ss.

41 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 305 ss. parla di «identità catturata».
42 Cfr. G. ORIGGI, La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egualitarismo epistemico,

vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie, in Ragion pratica, 2018, p. 445 ss., la quale sottolinea
come i social network siano in grado di influenzare notevolmente la capacità di giudizio e di
azione politica degli individui. Per una più ampia riflessione, invece, sui problemi posti dal ri-
corso agli algoritmi quali strumenti di decisione sia in ambito pubblico sia in ambito privato v.
G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio
di uguaglianza, in Pol. dir., 2019, p. 199 ss.

43 È illuminante il libro di N. NICHOLS, The Death of Expertise, trad. it. La conoscenza e i
suoi nemici, Roma, 2018, dove l’A. racconta come nel 2014 il «Washington Post» abbia chiesto
agli americani se considerassero giusto intervenire militarmente in Ucraina in seguito all’ag-
gressione russa. I più erano favorevoli, ma la cosa curiosa è che lo erano soprattutto coloro che
non avevano idea, nemmeno lontanamente, di dove fosse l’Ucraina.
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di studio anche nella letteratura giuridica44. Di recente sono apparsi i
primi contributi con riguardo al potenziale conflitto tra diritto dei genitori
di condividere online immagini dei figli (oltre che discutere e confrontarsi
sulla vita e l’educazione di questi ultimi) e il contrapposto diritto dei mi-
nori alla loro privacy e al loro interesse a costruire, in prima persona, la
propria identità digitale45.

Nella società moderna, infatti, sovente accade che siano proprio i ge-
nitori, quasi inconsapevolmente e forse anche con un po’ di leggerezza, a
lasciare nella rete la prima “digital footprint”46 di loro figlia/o; una traccia
digitale indelebile, capace di resistere all’azione del tempo e rimanere nel
web anche quando il figlio si farà uomo, col rischio che questi, in futuro,
possa opporsi ad una tale esposizione di sé e considerarla persino lesiva
della sua identità personale47.

In Italia ha fatto discutere una pronuncia del Tribunale di Mantova
del 201748, in cui si è stabilito che per la pubblicazione online delle foto
dei figli occorre il consenso di entrambi i genitori. Così, su istanza di un
padre, il giudice mantovano ha ordinato ad una madre, separata dal ma-
rito, presso la quale vivevano i due figli rispettivamente di tre anni e mezzo

44 Cfr. B. SHMUELI, A. BLECHER-PRIGAT, Privacy for Children, in 42 Colum. Hum. Rts. L.
Rev., 759 (2011); A. HARMON COOLEY, Guarding Against a Radical Redefinition of Liability for
Internet Misrepresentation: The United States v. Drew Prosecution and the Computer Fraud and
Abuse Act, in 14 J. Internet L., Feb. 2011, 1, 23; A. MCPEAK, Social Media Snooping and Its Ethi-
cal Bounds, in 46 Ariz. St. L.J., 845, 848 (2014).

45 V., in particolare, S.B. STEINBERG, Sharenting: Children’s Privacy In The Age Of Social
Media, in Emory Law Journal 66 (2017), pp. 839-1007, secondo la quale le corti americane, sep-
pur riconoscano un interesse alla privacy da parte del minore come meritevole di protezione,
attribuiscono maggior rilevanza al diritto dei genitori al controllo sull’educazione dei propri fi-
gli e sui limiti della loro privacy.

46 La prima online footprint esiste dalla nascita (cfr. S.B. STEINBERG, Sharenting, cit., p.
849 s.). Le tracce o impronte della propria identità costruita tramite informazioni pubblicate
online sono destinate a perdurare negli archivi digitali ed avere conseguenze anche nel lungo
periodo. Sono dati “persistenti” che in futuro potranno sempre influire sull’immagine dell’inte-
ressato diventato ormai “adulto”. Cfr. A. MCPEAK, The Facebook Digital Footprint: Paving Fair
and Consistent Pathways to Civil Discovery of Social Media Data, in 48 Wake Forest L. Rev. 887,
911 (2013).

47 Cfr. I.A. CAGGIANO, “Privacy” e minori nell’era digitale. Il consenso al trattamento dei
dati dei minori all’indomani del Regolamento UE 2016/679, tra diritto e tecno-regolazione, in Fa-
milia, 2018, p. 3 ss., la quale osserva che, anche in ragione dell’esibizionismo dei genitori, il mi-
nore si trova ad essere spesso online, pure prima di nascere, «sotto forma di ecografia». Si dà
origine, così, ad una identità digitale che precede quella anagrafica e che non risponde alla
proiezione del sé voluta dall’individuo una volta maturo. Per contro il minore ha bisogno di es-
sere particolarmente protetto da un’esposizione o sovraesposizione di dati per i possibili rischi
sullo sviluppo della sua personalità, per l’esteso tracciamento della persona (profilazione) nel
corso dell’intera vita, per i furti di dati o di identità, che se relativi al minore possono avere ri-
percussioni più gravi.

48 Trib. Mantova, Pres. Bernardi, 19.9.2017, in IlCaso.it.
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e di un anno e mezzo, di non inserire le foto dei minori sui social network
e di provvedere alla rimozione di tutte le immagini sino ad allora pubbli-
cate senza il consenso del padre49.

La pubblicazione di una fotografia online si inquadra infatti nel trat-
tamento di dati personali e sensibili, e costituisce interferenza nella vita
privata del minore, anche se si tratta dei propri figli. Una specifica norma-
tiva di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informa-
zione è contenuta ora nell’art. 8 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27
aprile 201650, laddove l’immagine fotografica dei figli costituisce dato per-
sonale e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata51.

Ebbene, il rafforzamento del diritto del minore alla costruzione della
propria identità digitale non potrà certo tradursi in un diritto esclusivo di
autorappresentazione52, tuttavia può (deve) impedire sin dal principio l’a-
buso del potere dei genitori di rendere pubblica la sfera privata del mi-

49 Il giudice mantovano ha ritenuto che, nel caso di specie, l’inserimento di foto dei mi-
nori sui social network costituisse un «comportamento potenzialmente pregiudizievole» per essi
e che il pregiudizio per i minori fosse «insito nella diffusione della loro immagine sui social
network»: «in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato
di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini
dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pe-
ricolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con pro-
cedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli in-
teressati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia».

50 Sulla specifica disciplina sul trattamento dei dati personali dei minori d’età dettata dal
Regolamento UE 2016/679 v. C. PERLINGIERI, La tutela dei minori di età nei “social networks”,
in Rass. dir. civ., 2016, p. 1324 ss.; A. ASTONE, L’accesso dei minori d’età ai servizi della c.d. so-
cietà dell’informazione: l’art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul codice per la protezione
dei dati personali, in Contr. impr., 2019, p. 614 ss.

51 La pubblicazione di immagini del minore da parte di un genitore, ma senza il consenso
dell’altro, viola inoltre l’art. 10 cod. civ. in tema di diritto all’immagine, e viola gli articoli 4, 7,
8 e 145 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) riguardanti la tutela della riservatezza
dei dati personali, nonché gli articoli 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York del
20.11.1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176. Inol-
tre, l’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Codice del
processo penale minorile) vieta «la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di no-
tizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel
procedimento. 2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se
il tribunale procede in udienza pubblica». Il divieto in questione si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da
quella penale.

52 V. S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, cit., p. 109: «Vi sono molti, e ben noti, motivi per ri-
spondere dicendo che nessuno può avere il monopolio della propria presentazione “in pub-
blico”, sì che sarebbero illegittime tutte le rappresentazioni diverse da quelle in cui l’interessato
si riconosce pienamente». Con riguardo ai dati personali del minore sussiste in ogni caso un
principio che riconosce il superiore interesse del minore da bilanciarsi con le esigenze di prote-
zione, v. V. MONTARULI, La protezione dei dati personali e il minore, in I dati personali nel diritto
europeo, cit., p. 280 ss.
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nore (e per conseguenza incidere sulla costruzione dell’identità digitale del
figlio) senza tener conto del suo interesse.

Ulteriori pericoli che minacciano l’autonomia ed il governo dell’iden-
tità digitale della persona sono rappresentati dalla possibilità che il profilo
di un utente, presente in rete, possa essere accostato a testi, messaggi o im-
magini raffiguranti una falsa realtà dei gusti, delle opinioni o dei convinci-
menti della persona interessata; che la rappresentazione distorta e fuor-
viante del patrimonio intellettuale e personale dell’interessato possa inte-
grare una lesione del diritto all’onore ed alla reputazione; che l’immagine
di un utente venga diffusa senza il consenso dell’interessato e che venga
sottratta l’identità digitale altrui53.

Tutti questi esempi mettono in luce la potenziale pericolosità di un
luogo, quello della rete, che non conosce confini geografici. In quel luogo,
e nel flusso delle informazioni e dei dati che lì trova facile via, si proietta
l’identità digitale della persona. Tale proiezione si affianca (o si somma, a
seconda dei punti di vista) a quell’elemento della personalità che più tra-
dizionalmente viene definito identità personale. Il punto è che l’identità
proiettata nello spazio universale della rete telematica fornisce al gestore
dello spazio cui si accede dati e informazioni delle quali molto spesso si
perde inesorabilmente il controllo.

4. Conclusioni

Esiste, insomma, un trattamento massivo dei nostri dati personali, ma
che assai spesso è rafforzato dalla nostra propensione a lasciare tracce di
noi. Quando è un soggetto adulto e perfettamente consapevole delle sue
azioni a decidere liberamente di fare uso dei social media, di pubblicare
testi e fotografie, di esporsi al pubblico accettando che altri possano in-
trudere nella sua sfera privata, ci si potrebbe chiedere se la privacy sia an-
cora un diritto fondamentale. In effetti, da questo punto di vista, ci tro-
viamo sempre più di fronte al “paradosso della privacy”.

Stefano Rodotà si chiedeva se in presenza di una dilagante propen-
sione a “vivere in pubblico” avessero ancora senso regole che privilegiano
un bisogno di vita privata54. Nel suo Il diritto di avere diritti, egli osser-
vava: «L’identità personale è sfidata, l’autonoma capacità di decisione ri-
sulta impoverita, l’invocazione della privacy può divenire ancora più vana,

53 Tale casistica è tratta da T. PASQUINO, Identità digitale della persona, diritto all’imma-
gine e reputazione, cit., p. 106.

54 Cfr. S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006, pp. 103 e 108.
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in definitiva si percepisce una perdita di controllo sul sé che può indurre
alla rassegnata conclusione della vanità di ogni resistenza»55.

Vero è che la società dell’informazione, in particolare con l’avvento
delle nuove tecnologie, ha rimesso in discussione il concetto stesso di
identità personale e costretto a indagare «chi siamo nella dimensione elet-
tronica dove si svolge ormai una parte rilevante delle nostra vita»56. Oggi
per giungere al significato di identità nella sua piena comprensione bio-
grafica occorre altresì monitorare quella propaggine di noi stessi che ger-
moglia dal terreno d’un altro mondo, quello della rete.

Bene lo sanno quei genitori che, in Germania, hanno chiesto a Face-
book di poter accedere all’account della figlia defunta57, posto in “moda-
lità commemorativa” dopo che la ragazza si era tolta la vita gettandosi
sotto un treno della metropolitana58; l’accesso al profilo della figlia
avrebbe consentito loro di cercare informazioni in grado di spiegare quel
gesto che non avrebbero mai pensato ella potesse compiere. Forse lì, nella
realtà virtuale, essi avrebbero potuto trovare le risposte che il mondo reale
nasconde.

55 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 323.
56 Ivi, p. 327.
57 In Italia, con riferimento alla c.d. morte digitale, occorre richiamare la previsione nor-

mativa sui dati delle persone decedute: l’art. 2-terdecies, del d.lgs. n. 101/2018 stabilisce che «i
diritti di cui agli artt. 15 ss. (diritto di accesso) a 22 (Processo decisionale automatizzato rela-
tivo alle persone fisiche, compresa la profilazione) del Regolamento, riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce
a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di pro-
tezione, a meno che non vi sia un divieto di legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di
servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato, con dichiara-
zione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata».

58 La triste vicenda è stata affrontata dalla Corte federale di giustizia, BGH, 12 luglio
2018, III, ZR 183/17, pubblicata in Nuova giur. civ. comm., I, 2019, p. 691 ss., con nota di R.
MATTERA, La successione nell’account digitale. Il caso tedesco. Per un approfondimento sul tema
della c.d. “eredità digitale”, v. F.P. PATTI, F. BARTOLINI, Digital Inheritance and Post Mortem
Data Protection: The Italian Reform, in European Review of Private Law, 5-2019, p. 1181 ss.; S.
DELLE MONACHE, Successione mortis causa e patrimonio informativo, Atti del 14° Convegno SI-
SDiC (in corso di pubblicazione); M. CINQUE, La successione nel «patrimonio digitale»: prime
considerazioni, Nuova giur. civ. comm., 2012, p. 645 ss.; A. MAGNANI, L’eredità digitale, in Riv.
not., 2014, p. 147 ss.; S. DEPLANO, La successione a causa di morte nel patrimonio digitale, in C.
PERLINGIERI, L. RUGGIERI (a cura di), Internet e diritto civile, Napoli, 2015, p. 427 ss.; e, in par-
ticolare, sulla controversa qualificazione giuridica del mandatario si possono consultare anche
G. RESTA, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali, in A.
MANTELERO, D. POLETTI (a cura di), Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione
dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna, Pisa, 2018, p. 403 ss.; C. CAMARDI, L’eredità di-
gitale. Tra reale e virtuale, in Dir. inform., 2018, p. 92; G. MARINO, La “successione digitale”, in
Osserv. dir. comm., 2018, p. 167 ss.; L. VIZZONI, Mandato post mortem ed eredità digitale, in
RivistaFamilia.it, 2019.
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ENRICO MAESTRI

LA PERSONA DIGITALE 
TRA HABEAS CORPUS E HABEAS DATA

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La persona digitale. – 3. La protezione dei dati personali
e il caso dei minori nel GDPR. – 4. Corpi virtuali: tra habeas corpus e habeas data.

1. Introduzione

È indubbio che il cyberspazio e la composizione delle relative forme
di vita post-organiche saranno nell’immediato futuro il punto centrale di
una intensa speculazione e di duri scontri e dibattiti, soprattutto se si tiene
conto che non solo le grandi multinazionali, ma anche le imprese di ri-
cerca e di sviluppo, i dipartimenti universitari e i singoli ricercatori sono
attualmente impegnati nella discussione e nella ingegnerizzazione della na-
tura ontologica e normativa del cyberspazio. Ogni giorno vengono com-
piute 3,3 miliardi di richieste sui 30.000 miliardi di pagine indicizzate da
Google; su Facebook vengono condivisi più di 350 milioni di foto e 4,5
miliardi di likes; 3 miliardi di cittadini digitali si scambiano 144 miliardi di
mail. Oggi, generiamo questo volume d’informazioni in due giorni1.

Le persone sono ormai gli abitanti digitali della rete: esse si espri-
mono in modo anonimo, ma allo stesso tempo hanno un profilo e cercano
senza posa la sua ottimizzazione in un intreccio perenne tra spazi online e
spazi offline all’interno di un frame complessivo che trova nella realtà (me-
diata o non mediata) le sue pratiche, le sue rappresentazioni e le sue con-
seguenze. Le persone vivono una «doppia abitanza» online/offline2 cioè

1 D. CARDON, Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei big data, Milano,
2016, p. 7 ss.

2 Mi preme sottolineare che questa «doppia abitanza» in cui la persona esplica la sua per-
sonalità non consiste in due mondi equiparabili. In accordo con il genio di Niklas Luhmann,
l’ambiente offline consente al soggetto di esprimere valori e scelte d’azione ad alto coefficiente
di differenziazione. Qui, cioè nell’ecosistema offline, ogni esperienza e ogni azione non possono
che presentarsi come sistemi d’azione ad alta contingenza. Nel primo caso si può parlare di
esperienza vissuta, nel secondo caso di azione. All’opposto, l’ambiente online è un sistema co-
municativo cibernetico. La nozione di azione viene sganciata dal supporto biopsicologico della
persona e attribuita al sistema sociale autoreferenziale. Più che alle persone, ridotte a unità



uno stato in cui si articola una sorta di promiscuità digitale dove la speri-
mentazione della relazione produce un vicinato digitale senza necessità di
profondità relazionale. L’interfaccia con la macchina può amplificare una
indifferenza amorale per le relazioni umane. Senza incontrare gli altri fisi-
camente, la nostra etica viene meno. Il cyberspazio ispessisce il presente
producendo uno spazio profondo e strutturato che può essere material-
mente abitato e che produce una sensazione di libertà fisica puramente
spettacolare, nel senso di libertà dal corpo, e in particolare dalla sensa-
zione di perdita del controllo che accompagna la crescita degli adolescenti
e che dà le vertigini.

Questo «spazio senza luogo e senza corpi» è enfatizzato dai sistemi
metrici della reputazione che innestano il calcolatore dentro il web, affin-
ché gli internauti si misurino da sé. Ogni click viene registrato e usato per
generare feedback performativi e predittivi che incentivano ulteriori azioni
che annullano il confine tra privacy e sorveglianza.

La persona perde ogni re-putazione (ogni pensabilità ontologica), di-
venta un informational organism destinato a mutare in ogni istante3: la sua
configurazione rende praticamente impossibile al soggetto istituzionale,
che volesse tutelare la persona digitale, di poterne ricostruire l’identità e di
poter stabilire se si sia verificata una lesione della sua re-putabilità.

Sulla base di queste riflessioni, nel corso di questo lavoro ho inteso
approfondire e discutere le seguenti tesi.

Nell’ecosistema digitale compare una nuova entità – la persona digi-
tale – quale esito tecnologico della riconfigurazione della nozione classica
di persona.

d’impiego dei sistemi, importano le azioni intese come punti di decisione (informazioni) attra-
verso i quali le reti comunicative sistemiche si auto-strutturano. Là, cioè nell’ecosistema online,
vige il codice a logica binaria, sicché vengono strutturandosi preferenze e problematiche a ca-
rattere selettivo in una forma tale per cui a ciò che è già dato vada sempre abbinato una alter-
nativa determinata.

3 Contrariamente a quanto affermato da Floridi, io sostengo che le persone digitali non
sono solo oggetti informazionali (e pazienti morali) che vivono e agiscono onlife: le persone non
diventano inforg perché in un futuro ormai prossimo vivranno principalmente online nell’info-
sfera. Se accettassimo questa tesi finiremmo per ripetere l’errore di Cartesio per cui il lato infor-
mazionale – la res cogitans – guiderebbe (come uno spettro in una macchina) la carcassa biolo-
gica – la res extensa – dell’essere umano. Nell’approccio neo-modernista di Floridi si assiste ad
un oscuramento del corpo umano. Se vogliamo comprendere la fenomenologia sociale della
persona digitale abbiamo la necessità di definire l’ambiente in cui essa agisce e di capire che
fine fa il corpo umano, cioè capire a monte come viene costruita la persona digitale. In sintesi,
ciò di cui abbiamo bisogno è un processo epistemico contrario a quella elaborato da Floridi:
non si tratta di riontologizzare il mondo e gli esseri umani che abitano l’infosfera ma di deon-
tologizzare radicalmente la persona digitale affinché sia evitata una deriva infocratica del cy-
berspazio. Cfr. L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo,
Milano, 2017.
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Lo sviluppo delle applicazioni computazionali permette la connes-
sione tra persone e loro corrispondenti identità digitali: soggetti che for-
mano legami senza vincoli di spazio e di compresenza fisica diventano
parte di uno sciame digitale. La nostra privacy è progressivamente erosa
dalla nostra crescente accondiscendenza, apatia, indifferenza o supporto
esplicito a misure che ci sono presentate come indispensabili o innocue. Se
è ancora prematuro affermare che la privacy è ormai morta, le persone di-
gitali sono protagoniste, volenti o no, di una prassi culturale e di una so-
cializzazione primaria lontane dal concetto di privacy (paragrafo 2).

Il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regola-
mento UE 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018, senza richiedere
alcuna procedura di recepimento) fa più volte riferimento all’importanza
della protezione dei dati personali dei minori. Ritengo che la regolazione
di questa fattispecie rappresenti in modo paradigmatico la tendenza a con-
trattualizzare la disponibilità dei dati personali con le controparti (first
party cookies e third party cookies) che operano sul mercato digitale. Nella
pratica questa normativa europea (d’ora in poi, GDPR) non si è rivelata in
grado di armonizzare adeguatamente la disciplina ad essi relativa, pertanto
le restrizioni sostanziali sono dettate da leggi o da codici di condotta na-
zionali, preesistenti o nuovi.

Il GDPR è stato considerato una rivoluzione copernicana in materia
di protezione dei dati personali. Occorre peraltro prestare attenzione alla
differenza tra i concetti di data protection e privacy (termine di cui mai il
legislatore europeo si avvale, se non in una nota), la relazione fra i quali
non è di immediata evidenza. I due aspetti si sovrappongono, tant’è che la
seconda è solitamente invocata come l’interesse che sostiene la prima. Più
spesso, però, la protezione dei dati personali è confusa con la tutela della
privacy: si tratta di nozioni complementari, non di sinonimi. Non sempre
è la privacy ad essere violata dalla raccolta, dall’uso, dalla conservazione o
dal trasferimento di dati personali. La nozione di dato personale ha uno
spettro così ampio che può includere, in realtà, informazioni non necessa-
riamente private. La tesi che sosterrò è che la regolamentazione sulla pro-
tezione dei dati personali non è stata costruita in modo da consentire una
tutela completa della privacy individuale. Tenterò di giustificare tale tesi
attraverso l’argomento dei «minori come persone digitali» (paragrafo 3).

L’ultima tesi, con cui concludo questo contributo, approfondisce la
questione se si possono ancora ricavare spazi per forme di governance ef-
ficaci a tutelare la persona digitale: il suo diritto alla dignità, all’habeas
data, all’habeas corpus e alla riservatezza dei dati personali in Internet (pa-
ragrafo 4).
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2. La persona digitale

Dave Eggers ambienta uno dei suoi ultimi romanzi, Il Cerchio (Mi-
lano, Mondadori, 2014), nel campus di una grande azienda (il Cerchio). Lo
scopo dell’azienda che non produce beni materiali è mettere in connes-
sione il maggior numero possibile di persone, ma, al contempo, renderle
trasparenti, indurle a rinunciare ad ogni forma di privacy. In un futuro di-
stopico ciascuno si muoverà con addosso una serie di apparecchi che lo
renderanno visibile e partecipato da decine di milioni di altri individui.
Dentro il Cerchio ogni cosa è perfetta: le persone migliori hanno creato i
sistemi migliori e i sistemi migliori hanno creato il posto più bello del
mondo. Tuttavia, per poter usufruire delle comodità offerte dal Cerchio, le
persone devono rinunciare totalmente alla loro privacy.

L’individuo diventa una miniera da cui estrarre le preziose informa-
zioni che porta con sé; cedendo i propri dati volontariamente, egli si rende
protagonista attivo della cancellazione della propria privacy.

Se i dati personali si trasformano in merce, è chiaro che, al momento
del loro ingresso nella Rete, i diritti riconosciuti nel mondo reale diven-
tano più fragili e più sfumati. Essi sono sottoposti alla pressione di soggetti
privati sovranazionali che, per aggirare determinati vincoli giuridici, scel-
gono la giurisdizione più vantaggiosa al fine di mettere in atto un vero e
proprio Forum Shopping by Plaintiffs dello spazio regolativo. L’habitat
ideale per chiunque voglia esercitare una sorveglianza globale sui corpi di-
gitali4 è creato dal connubio di questa capacità giuridica con la capacità di-
gitale di raccolta dati, che lo sviluppo impetuoso delle tecnologie informa-
tiche offre, con la capillare diffusione di Internet e, infine, con la creazione
di Big Data5. Essi sono analizzati e gestiti con il processo del Data Mining,
ossia con un insieme di tecniche (raccolta di dati, applicazione di algo-
ritmi, esame e interpretazione dei risultati, applicazione del profilo) che,
sulla base dei dati raccolti, genera nuove informazioni (i c.d. «dati infe-
riti») al fine di prevedere dei risultati prima del loro verificarsi6.

Il dato personale non s’identifica più con il dato anagrafico: esso va
inteso come qualsiasi informazione biografica che si riferisce ad un sog-
getto; rientrano in questa categoria tutte le informazioni che descrivono

4 D. LYON, La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana, Milano, pp.
138-141.

5 Sull’impatto dei Big Data nella società contemporanea, cfr. V. MAYER-SHÖNBERGER, N.K.
Cukier, Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la no-
stra libertà, Milano, 2013.

6 T.Z. ZARSKY, Governmental Data Mining and its Alternatives, in Penn State Law Review,
11, 2011, pp. 285-330.

280 ENRICO MAESTRI



un elemento biologico, economico, sociale e finanziario della persona.
Ogni transazione di dati che si svolge su Internet viene immagazzinata nei
Big Data per poi essere analizzata e deframmentata dal provider del servi-
zio oppure da un’azienda terza, che ne acquisisce i dati sul mercato. I dati
inferiti (che sfuggono alla definizione di dati personali o di metadati) sa-
ranno memorizzati e rimarranno per sempre nei Big Data, sfuggendo defi-
nitivamente al controllo del legittimo proprietario, ossia del soggetto cui si
riferiscono.

Il processo di profilazione rende trasparente la vita di qualsiasi indivi-
duo, esponendolo alle discipline minutissime ed ipertecniche del potere.
Nasce dunque la necessità di tutelare i diritti di una nuova entità – la per-
sona digitale – che si muove nel cyberspazio, dove i limiti temporali e spa-
ziali sono stati abbattuti e dove domina chi dispone delle più adeguate co-
noscenze e dei migliori mezzi tecnologici.

La persona digitale transita continuamente tra due mondi intercon-
nessi da piattaforme, veri e propri veicoli di trasmissione, memorizzazione
e manipolazione di tutte le informazioni; questo non-luogo7 digitale e glo-
bale è il World Wide Web, una tecnologia che, a partire dal 1991, ha
profondamente modificato la visione del mondo dell’uomo contempora-
neo, trasformandone usi e costumi quotidiani.

In questo ambiente, in cui le barriere sono abbattute e le regole sem-
brano non esistere, l’utente si sente partecipe di un grande gioco virtuale
dove tutto gli è permesso: egli non deve preoccuparsi delle conseguenze
sociali e giuridiche delle sue azioni digitali.

In fondo, il cyberspazio è un mondo inventato; essendo un mondo
esso abbisogna di una architettura (il Mondo 3 nei termini descritti da
Popper), di una fisica (il Mondo 1 di Popper), dei soggetti e degli oggetti,
dei processi e di una ecologia; essendo inventato, una fantasia incarnata (il
Mondo 2 di Popper) costruita su una rappresentazione fondamentale della
nostra immaginazione, ci permette di dirigere i flussi di dati in diverse rap-
presentazioni: l’ego si moltiplica, la fisica diventa variabile, la percezione
diventa estensibile.

Una persona reale e un’intelligenza artificiale (un informational orga-
nism o inforg)8 non si possono porre sullo stesso piano, sebbene entrambe
agiscano in un ambiente digitale. Da un punto di vista tecnico il confronto

7 Il neologismo non-luogo, introdotto da Marc Augè, definisce due concetti complemen-
tari ma distinti: da una parte quegli spazi costruiti per un fine specifico (solitamente di tra-
sporto, transito, commercio) e dall’altra il rapporto che viene a crearsi fra gli individui e quegli
stessi spazi. Cfr. M. AUGÈ, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Mi-
lano, 2009.

8 L. FLORIDI, La rivoluzione dell’informazione, Torino, 2012.
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regge perfettamente, perché – come sostiene Luciano Floridi – non conta
se l’informazione è data da un’entità vivente o da un’entità artificiale9. Tut-
tavia, si corre il rischio di perdere di vista i caratteri propri del genere
umano, come il valore della dignità e il senso morale dell’appartenenza
alla propria specie.

La persona digitale è costituita da tutte le informazioni inserite dal-
l’individuo nella Rete: ogni azione immagazzinata in files (tracce digitali la-
sciate dalla sua navigazione e documenti prodotti dall’interazione con
l’ambiente web in cui si trova) rappresenta la personalità gius-cibernetica
di qualsiasi individuo espressa nel non-luogo Internet, costituendone l’i-
dentità digitale10.

La panoplia di innovazioni digitali e l’uso massivo delle tecnologie
smart trasforma la persona (intesa classicamente quale identità soggettiva e
integrità psico-fisica) in persona digitale, cioè in un cluster di dati in cui la
corporeità, anziché scomparire, viene ricollocata socialmente e disciplinata
tecnologicamente.

In tal senso, il principio dell’habeas corpus che si dispiega nel Mondo
1 non viene oscurato o annullato dal principio dell’habeas data che l’ar-
chitettura del Mondo 3 riconosce a tutela della persona digitale, a condi-
zione però che l’avvento del cyberspazio sia pensato come un nuovo sta-
dio nella concretizzazione del mondo che sogniamo e pensiamo, il mondo
delle astrazioni, della memoria e della conoscenza.

Tanto nel mondo reale come nel mondo digitale la persona si ricono-
sce attraverso i suoi ricordi, le sue esperienze e i suoi interessi, ossia attra-
verso i frammenti di memoria che contribuiscono a creare l’immagine del
Sé e la propria biografia11, costituita da tutti i file (foto, video, documenti),
da tutte le informazioni e le azioni prodotte dalla persona durante la sua
permanenza nella Rete: tali elementi concorrono, cioè, a ricostruire l’imma-
gine di sé che l’individuo, mediante lo strumento del web, intende proiet-

9 Ad avviso di Floridi, le persone possono essere definite come inforg intendendo con
questo termine una nuova soggettività continuamente connessa in Internet. In The Onlife Ma-
nifesto, Floridi afferma che la distinzione tra online e esperienza quotidiana stia diventando
sempre più sfocata, al punto che scomparirà del tutto. Il qui (analogico, offline) e lì (digitale,
online) si fonderanno definitivamente a favore della vita online: la vita si trasduce online e la so-
cietà umana diventa onlife. Con questa espressione, Floridi indica la commistione tra esperienza
online e vita offline ove la distinzione tra reale e virtuale diviene fluttuante e incerta. Si tratta di
uno status caratterizzato da un forte offuscamento della distinzione tra reale e virtuale e il venir
meno della distinzione tra uomo, macchina e natura. Alla maggiore disponibilità di informa-
zioni si lega il problema del diritto alla privacy e il passaggio da un concetto di proprietà e di
relazioni di tipo binario ad un approccio per reti e processi. Cfr. L. FLORIDI (ed.), The Onlife
Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era, London, 2014.

10 C. SULLIVAN, Digital Identity, Adelaide, 2011, pp. 5-10.
11 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, pp. 273-276.
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tare all’esterno. La biografia rappresenta il legame tra le due persone,
quella fisica e quella digitale, secondo due modalità diverse: per la persona
fisica consiste nella capacità di auto-riconoscersi e di avere consapevolezza
del proprio piano di vita; per la persona digitale, invece, consiste in una se-
quenza di frammenti della propria immagine. Quale proiezione disincar-
nata di un corpo fisico, la persona digitale acquista i diritti e recepisce i va-
lori dei quali la persona fisica è titolare e portatrice nel mondo reale.

L’immagine della persona digitale nella sua integrità è nota solo al suo
proprietario, cioè a colui che l’ha plasmata con la propria volontà12; la co-
noscenza che i terzi ne hanno è circoscritta, invece, agli unici dati con i
quali vengono in contatto, ossia la scia dei frammenti digitali lasciati nel
web.

Dunque, l’identità digitale è un concetto diverso da quello di persona
digitale: la prima denota un processo di validazione dell’utente connesso al
web, che accede ai servizi informatici (piattaforme social, pagamenti elet-
tronici, ecc.) dove le rappresentazioni di sé sono tante quanti sono i diffe-
renti profili che si possono creare; la seconda, invece, indica la rappresen-
tazione dell’immagine virtuale che si può ottenere dai dati, successiva-
mente trasformati in informazioni, che il soggetto immette nella Rete e che
garantiscono una virtualizzazione infinita delle proprie pratiche sociali.

Ciò comporta una vera e propria mutazione genetica del trattamento
dei dati e della loro concezione: passando da componente fondamentale
per la costruzione della personalità digitale dell’individuo a valore immate-
riale di scambio, essi entrano a fare parte di una immensa rete di calcolo,
cioè di Internet.

3. La protezione dei dati personali e il caso dei minori nel GDPR

Ad avviso di Antonello Soro, Presidente dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in occasione della piena applicazione del Re-
golamento UE 2016/679, il GDPR rappresenta la cornice normativa in cui
si giocherà una delle sfide più importanti per i prossimi decenni.

Coerentemente con la dottrina prevalente13, il legislatore europeo
non intende più la privacy come «diritto di essere lasciati soli», ma piutto-

12 Ivi, p. 318.
13 S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione,

Roma-Bari, 1997; U. PAGALLO, Il diritto nell’età dell’informazione. Il riposizionamento tecnolo-
gico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti, To-
rino, 2014, pp. 221-266; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali.
Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016; F. BILOTTA, L’emersione del
diritto alla privacy, in A. CLEMENTE (a cura di), Privacy, Padova, 1999, pp. 21-62.
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sto come «diritto a disporre dei propri dati». Anche l’evoluzione giuri-
sprudenziale ha riconosciuto questa nuova modalità di tutela positiva della
privacy: la facoltà di esercitare e di disporre un diritto di controllo sui dati
concernenti la propria persona, fuoriusciti dalla cerchia negativa e inalie-
nabile della privacy, essendo divenuti elementi di input di un programma
elettronico.

La privacy dei dati e la protezione dei dati sono strettamente inter-
connesse, al punto che l’evoluzione legislativa, il formante giurispruden-
ziale e gli utenti stessi spesso le considerano due categorie sovrapponibili.
Tuttavia, la distinzione tra privacy dei dati e protezione dei dati è fonda-
mentale per capire quale nesso di complementarietà unisca le due catego-
rie. Le preoccupazioni sulla privacy sorgono laddove vengano raccolte, ar-
chiviate o utilizzate informazioni di identificazione personale.

In sintesi, la protezione dei dati si traduce nella tutela da accessi o in-
trusioni non autorizzati. La privacy dei dati riguarda, invece, l’accesso au-
torizzato a dati personali in riferimento al soggetto a cui appartengono e le
modalità di riconoscimento sul piano giuridico di tale accesso.

Diversamente dalla tutela della privacy, interpretata in modo riduttivo
come puro diritto di vivere soli (right to be let alone), l’espressione «pro-
tezione dei dati» – tradizionale dominio dei professionisti della sicurezza –
si riferisce alla protezione dei dati da accessi non autorizzati.

D’altra parte, le preoccupazioni ad essa relative sorgono quando ven-
gono raccolte, archiviate o utilizzate informazioni personali e l’interessato
non ha il controllo di tali attività: i dati personali possono essere condivisi
con una terza parte «autorizzata» dalla società (ovvero un responsabile del
trattamento dei dati) e ciò potrebbe essere perfettamente accettabile per
soddisfare i requisiti di protezione dei dati (ad esempio la sicurezza delle
informazioni), ma potrebbe essere inaccettabile in base ai principi sulla
privacy dei dati, in quanto tali soggetti (le terze parti) potrebbero non es-
sere stati «autorizzati» dal titolare, il quale potrebbe opporsi alle attività di
trattamento.

In breve, il GDPR amalgama i principi della protezione dei dati e
della riservatezza dei dati e rimette alle persone il controllo del tratta-
mento per mezzo del quale i loro dati vengono utilizzati, garantendo al
tempo stesso che le aziende (che elaborano i dati personali) siano respon-
sabili delle loro azioni.

È importante capire, quando si confronta la privacy dei dati con la
protezione dei dati, che non si può garantire la riservatezza dei dati mede-
simi, a meno che essi non siano pienamente protetti dalla tecnologia digi-
tale. Ciò è esattamente quello di cui il GDPR non ha potuto o non ha vo-
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luto tener conto, visto che l’art. 1 stabilisce che il regolamento protegge i
diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il di-
ritto alla protezione dei dati personali (cioè quanto avviene dopo che l’in-
dividuo ha rinunciato alla sua privacy).

In questo modo il legislatore europeo ammette indirettamente che la
privacy online sia un’illusione: la protezione dei dati include la possibilità
che l’accesso ad essi possa essere «con-trattato» dal titolare con le contro-
parti che operano sul mercato digitale.

Ed è secondo questa logica che il GDPR assegna un ruolo premi-
nente al consenso dei genitori, al fine di proteggere online i dati personali
dei minori di età inferiore ai sedici anni.

Globalmente, si stima che uno ogni tre utenti su Internet abbia meno
di 18 anni14. I bambini non solo godono di inebrianti opportunità di gio-
care, creando, imparando, esprimendo se stessi, sperimentando relazioni e
identità ma nel contempo, diffondono quantità crescenti dei propri dati
personali. Il Cloud Computing e la crescente Datafication determinano un
incremento dei rischi della privacy online, come lo sfruttamento commer-
ciale e l’uso improprio di dati personali, la profilazione, il furto di identità,
la perdita di reputazione e la discriminazione. Ad esempio, come conse-
guenza delle pratiche di dataveillance tramite dispositivi mobili (IoT) e in-
dossabili, piattaforme di social media e software educativo, i bambini sono
considerati alla stregua di assemblaggi algoritmici, con la possibilità che le
loro complessità, potenzialità e opportunità possano essere profilate15.
Inoltre, a causa delle loro particolari caratteristiche comportamentali on-
line16 gli adolescenti appaiono quali soggetti più vulnerabili rispetto agli
adulti, tant’è vero che la psicologia dello sviluppo attesta che gli adole-
scenti possono essere più attivi e inclini al rischio online17. Infatti, potreb-
bero non essere in grado di valutare correttamente situazioni pericolose,
non essendo pienamente consapevoli delle conseguenze che, a lungo ter-
mine, potranno scaturire dalle loro azioni virtuali18. Queste specifiche ca-
ratteristiche legate al fisiologico sviluppo dei bambini potrebbero essere
facilmente sfruttate dagli operatori di marketing online, che raccolgono

14 S. LIVINGSTONE, J. CARR, J. BYRNE, One in Three: Internet Governance and Children’s
Rights, Global Commission on Internet Governance Paper Series No. 22, 2015.

15 D. LUPTON, B. WILLIAMSON, The Datafied Child: The Dataveillance of Children and
Implications for Their Rights, in New Media & Society, 19(5), 2017, pp. 780-787.

16 J. BESSANT, Hard Wired for Risk: Neurological Science, “the Adolescent Brain” and
Developmental Theory, in Journal of Youth Studies, 11(3), 2008, pp. 347-358.

17 A. HOPE, Risk-Taking, Boundary-Performance and Intentional School Internet “Misuse”,
in Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 28(1), 2007, p. 87.

18 J.N. GIEDD, The Teen Brain: Insights from Neuroimaging, in Journal of Adolescent
Health, 42(4), 2008, p. 335.

285LA PERSONA DIGITALE TRA HABEAS CORPUS E HABEAS DATA



dati personali e utilizzano tecniche quali offerte in tempo reale, targeting
geolocalizzati (soprattutto quando l’utente si trova vicino a un punto di
acquisto) e annunci creati su misura sul profilo individuale e sui modelli
comportamentali19.

Dati questi rischi online, il GDPR riconosce che i minori necessitano
di una maggiore protezione rispetto agli adulti: infatti, secondo il conside-
rando 38 del regolamento, potrebbero essere meno coscienti dei rischi,
delle conseguenze, delle garanzie e dei loro diritti in materia di tratta-
mento dei dati personali, soprattutto online. Per garantire tale protezione
speciale, il GDPR ha introdotto cambiamenti di ampia portata in relazione
al trattamento dei dati personali di minori online, quali informazioni ap-
propriate destinate a soggetti rientranti in tale fascia d’età, un diritto più
rigoroso alla cancellazione e una maggiore protezione contro il marketing
e la profilazione. La principale disposizione relativa ai minori è contenuta
nell’art. 8 «Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai
servizi della società dell’informazione», secondo cui il trattamento dei dati
è lecito qualora il soggetto abbia almeno 16 anni (a meno che non si ap-
plichi una soglia nazionale minima di età, compresa tra 13 e 16 anni)20.
Nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia ancora raggiunto tale età, il trat-
tamento dei dati è ritenuto parimenti lecito, ma solo se il «consenso è pre-
stato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale». Ne di-
scende che un minore, non ancora sedicenne, non potrà iscriversi ad alcun
Social Network, ad alcuna piattaforma di condivisione di contenuti e, in
generale, ad alcun sito web che raccolga i suoi dati personali. L’art. 8,
comma 2, impone al titolare del trattamento di verificare che il consenso
sia stato adeguatamente prestato o autorizzato dall’esercente la responsa-
bilità genitoriale.

Indubbiamente, secondo il dettato del GDPR, l’applicazione dei pre-
supposti generali per ottenere validamente il consenso è ancor più com-
plessa, se calata nel contesto del consenso dei minori online. Ad esempio,
laddove i bambini potessero prestare il loro consenso senza il coinvolgi-
mento dei genitori, sarebbe estremamente più difficoltoso ottenere un
consenso «libero», dato che molto spesso la loro vulnerabilità sarebbe
sfruttata a fini commerciali e, dunque, le loro scelte sarebbero soggette a

19 K.C. MONTGOMERY, Youth and Surveillance in the Facebook Era, in Telecommunications
Policy, 39(9), 2015, p. 771.

20 L’Italia ha fissato a 14 anni l’età minima per poter prestare validamente consenso ai
servizi della società dell’informazione. Con il D.Lgs. 101/2018, che è entrato in vigore dal 19
settembre 2018, il nostro ordinamento ha dunque mutato orientamento rispetto alla bozza di
decreto approvata il 10 agosto 2018 che confermava la soglia minima dei 16 anni per accedere
ai servizi web già prevista dal GDPR.
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manipolazione. Non è semplice realizzare i requisiti per poter discorrere
di «consenso informato» dei minori, poiché questi ultimi non possiedono
una capacità di analisi delle possibili conseguenze pari a quella degli
adulti. Sebbene l’uso delle politiche sulla privacy sia una pratica comune e
molte di esse contemplino formalmente i presupposti legali relativi alle
informazioni obbligatorie, è dubbio che raggiungano il loro scopo21.

Data la complessità delle tecniche di profilazione e di analisi dei Big
Data, la maggioranza dei minori, anche con ampie informazioni disponibili,
sarebbe incapace di comprendere l’impatto che il consenso manifestato
produrrebbe sulla loro privacy. Molte politiche sulla privacy sono com-
plesse, difficili da conseguire, si avvalgono di un linguaggio inintelligibile,
esorbitando persino dalla capacità di comprensione di un adulto medio.

Peraltro, ad aggravare il quadro delle criticità, il GDPR richiede che
i responsabili del trattamento dei dati ottengano il consenso dei genitori
prima di trattare i dati personali dei minori, ma non vi è alcun previo ob-
bligo di verificare l’età del minore. Ciò non deve affatto sorprendere: in-
nanzitutto, il tema solleva ancora molte questioni sensibili e irrisolte rela-
tive all’anonimato, alla libertà di parola e di espressione e alla privacy di
bambini e adulti online. Sebbene la verifica dell’età sia la soluzione nor-
mativa adottata nel gioco d’azzardo o nella vendita online di prodotti sog-
getti a limiti d’età a livello europeo, non è il caso dei rischi relativi alla pri-
vacy e alla protezione dei dati, che mancano ancora di un database delle
prove dettagliato e convincente. Appurare l’età, al fine di distinguere tra
persone di età minori e maggiori degli anni 18, è ciò che i fornitori di ser-
vizi preliminarmente fanno per controllare l’accesso a contenuti dannosi,
come contenuti online offensivi o sessualmente espliciti.

In pratica, i contenuti non adatti ai minori sono occultati da una «pa-
rete», che può essere scavalcata con metodi di pagamento riservati agli
adulti (ad esempio carta di credito); tuttavia, l’età potrebbe essere stabilita
utilizzando un database indipendente e affidabile, come il certificato elet-
torale. A ben vedere, nessuno di questi metodi è appropriato per l’imple-
mentazione del GDPR, in quanto le soglie di età (13-16 anni) sono diverse
e non coincidono con la maggiore età (18 anni). Ciò significa che esiste un
numero limitato di database affidabili sui dati relativi all’età per i minori,
in quanto la maggior parte delle banche dati (il numero della previdenza
sociale, il numero di passaporto) dimostra solo che un individuo è adulto,
senza alcuna possibilità di ottenere granularità in termini di età. Il con-
trollo incrociato nei database pubblici è attendibile, ma tecnicamente com-

21 P. VAN EECKE, M. TRUYENS, Privacy and Social Networks, in Computer Law & Security
Review, 26, 2010, p. 542.
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plesso da implementare; inoltre, la delicatezza dei dati trattati pone
enormi problemi di privacy.

Infine, il consenso non può essere considerato liberamente prestato,
quando il suo eventuale rifiuto determina l’esclusione sociale del minore e
importanti servizi online non offrono alternative reali22.

In conclusione, e per tutte queste ragioni, la tutela della privacy dei
minori online si riduce, in realtà, ad un problema marginale.

4. Corpi virtuali: tra habeas corpus e habeas data.

Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis furono i primi giuristi a defi-
nire e a sistematizzare il diritto alla privacy23. Nel loro saggio esso è defi-
nito come un diritto negativo, un right to be let alone, poiché tutela il sog-
getto che pretende di mantenere segrete le informazioni afferenti alla sua
sfera intima, ideologica, familiare e sessuale.

Un diritto così definito implica il divieto a qualsiasi soggetto pubblico
o privato di sorvegliare l’individuo e di interferire nella sua sfera privata,
tranne che nei casi tassativamente previsti dalla legge. Il diritto alla privacy,
reso estremamente dinamico e mutevole dall’evoluzione tecnologica, coin-
volge nuovi aspetti della vita e richiede l’introduzione di nuove forme di
tutela.

Si tratta di difendere non solo i dati personali dalla violazione del se-
greto e dalla pubblicazione indebita da parte di terzi24 ma anche dal ri-
schio di manipolazione cui sono esposti dopo l’immissione in sistemi di
comunicazione e di diffusione difficilmente controllabili.

In forza di questa evoluzione, per rispondere alle esigenze progressi-
vamente e incessantemente espresse dalla socialità digitale, oggi il nucleo
originario del diritto alla privacy è arricchito da nuove circostanze. Tra di
esse rientrano il diritto al controllo dell’uso, da parte di terzi, delle infor-
mazioni riguardanti una persona25 e il diritto a non vedere le proprie
informazioni alterate. Successivamente, il riconoscimento del diritto alla
difesa delle proprie scelte di vita26 ha reso la privacy un aspetto fonda-

22 R. FURLONG, F. KERI, Beyond the Myth of the Cyberkid: Young People at the Margins of
the Information Revolution, in Journal of Youth Studies, 4(4), 2001, p. 451.

23 S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, The right to Privacy, in Harvard Law Review, 5, 1890, pp.
193-220.

24 P. SAMUELSON, A New Kind of Privacy? Regulating Uses of Personal Data in the Global
Information Economy, in California Law Review, 87, 1999, pp. 751-766.

25 A. WESTIN, Privacy and Freedom, New York, 1970.
26 L. FRIEDMAN, The Republic of Choice. Law, Authority and Culture, London, 1990, p.

184.
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mentale ed una precondizione al pieno godimento del diritto all’autode-
terminazione e il diritto alla costruzione della propria identità ed all’ado-
zione di tutte le misure «che impediscono a ciascuno di essere semplifi-
cato, oggettivato e valutato fuori contesto»27.

La privacy gode dunque di una duplice valenza. Verso l’esterno, tale
diritto protegge le informazioni personali dal controllo di terzi; verso l’in-
terno, esso è orientato alla tutela dell’autodeterminazione del proprio
piano di vita, elemento costitutivo della sfera privata28 di ciascuno, che ne
è proprietario. In definitiva, l’espansione dei significati e delle tutele ri-
condotte all’interno della privacy sono indirizzate alla tutela dell’integrità e
della dignità personale.

Chi controlla il mercato della produzione e della distribuzione del-
l’informazione stabilisce quali merci verranno prese in considerazione e,
quindi, a quali informazioni sarà ufficialmente consentito di accedere nel
«mercato dei dati personali».

I dati di cui le corporations informatiche entrano in possesso sono di
diversa natura: orientamento ideologico, orientamento religioso, prefe-
renze sessuali, transazioni economiche, tipologia dei consumi, dati biome-
trici (impronte digitali, scansione della retina) e dati genetici29.

A ben vedere, si tratta di dati che nel loro insieme rivelano gli inte-
ressi critici e gli interessi esperienziali della vita di una persona, fino a sve-
larne la sua essenza ontologica30.

In un contesto di questo tipo, l’oggetto di tutela si espande notevol-
mente: oltre alla protezione della diffusione di notizie riguardanti l’imma-
gine pubblica dell’individuo, esso viene ad includere l’astensione da parte
di soggetti terzi alla conservazione e alla manipolazione di dati, che, nella
maggior parte dei casi, sono tracce digitali impossibili da cancellare; no-
nostante i dati personali siano stati sottoposti a un processo di anonimiz-
zazione, rimane pur sempre possibile l’applicazione del processo inverso
di re-identificazione.

La persona digitale è il risultato dei dati prodotti dalla persona fisica,
orpello elettronico, corpo-informazione, corpo-password31; essa è, in defi-
nitiva, il ricettacolo di dati e di informazioni raccolti e processati che for-
mano la biografia digitale della persona.

27 J. ROSEN, The Unwanted Gaze. The Destruction of Privacy in America, New York, 2000,
p. 20.

8 S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, p. 122.
29 R. WACKS, Privacy. A Very Short Introduction, Oxford, 2010, pp. 10-12.
30 Ivi, pp. 21-22.
31 F. CRISTOFARI, Gli algoritmi dell’identità: il corpo umano, in S. AMATO, F. CRISTOFARI, S.

RACITI, Biometria. I codici a barre del corpo, Torino, 2013, pp. 43-45.
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La persona, seppur trasmutata da un punto di vista sia genetico (cy-
borg) sia cibernetico (inforg), mantiene intatti il diritto alla dignità e alla
scelta delle informazioni conoscibili dalla società tramite il Web.

Come l’integrità fisica viene protetta dal potere pubblico tramite l’ha-
beas corpus, così nel contesto digitale il corpo della persona digitale viene
protetto tramite l’habeas data32; esso prevede l’intangibilità dell’immagine
pubblica prodotta dai dati immessi nella rete (digital right to privacy) e la
tutela dalla manipolazione indebita, da parte di terzi, dei propri dati (right
to data protection).

L’habeas data rappresenta il diritto della persona digitale di non ve-
dere manipolato il proprio corpo virtuale da agenti esterni, dal suo stesso
consenso (se così non fosse la natura fondamentale del diritto affievoli-
rebbe ad un semplice diritto soggettivo ad rem) o da un’autorità compe-
tente non autorizzata. Questa nuova forma di sovranità sui dati personali
digitali costituisce il fondamento della tutela della sfera di riservatezza in-
dividuale e del nuovo concetto di privacy.

Ovviamente, il principio dell’habeas data non implica rendere di-
sponibile la condivisione dei dati personali bensì proteggere l’immagine
complessiva nella quale il soggetto si riconosce e con la quale desidera
proiettarsi all’esterno, senza l’interferenza di alcun soggetto terzo che la
manipoli o la alteri. Pur tuttavia per evitare una deriva contrattualista del-
l’habeas data è necessario non disgiungerlo dal principio dell’habeas cor-
pus: ciascuno di questi due principi risponde all’esigenza di difendere la
persona dagli abusi di potere dell’autorità e di proteggere il diritto alla di-
gnità e all’autodeterminazione della persona digitale sia nel web sia nel
mondo reale. La nostra esistenza come individui separati e la nostra iden-
tità personale si fondano sul fatto che siamo corpi. Ora, la rete di compu-
ter mette tra parentesi la presenza fisica dei partecipanti, omettendo o si-
mulando l’immediatezza del corpo. Il lato oscuro di questa operazione ci-
bernetica implica che sia la mente a governare la nostra vita organica.
Tuttavia, possiamo mai essere completamente presenti quando viviamo at-
traverso un corpo sostitutivo o virtuale che sta al nostro posto?

La tutela congiunta dell’habeas corpus e dell’habeas data è la frontiera
ultima per la protezione globale della persona: il corpo umano è il punto
zero del mondo; «è come la Città del Sole, non ha luogo, ma è da lui che
nascono e si irradiano tutti i luoghi possibili, reali o utopici»33.

32 S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2012, pp. 27-32.
33 M. FOUCAULT, Utopie Eterotopie, Napoli, 2006, p. 43.
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UNA SOGGETTIVITÀ A GEOMETRIE VARIABILI 
PER LO STATUTO GIURIDICO DEI ROBOT

SOMMARIO: 1. Le intelligenze artificiali come sfida per la tenuta del concetto di soggetti-
vità. – 2. Alcuni aspetti problematici per l’attribuzione della soggettività alle intel-
ligenze artificiali. – 2.1. Il profilo della responsabilità patrimoniale non costituisce
un ostacolo per il riconoscimento dei robot come soggetti. – 2.2. L’esistenza di una
richiesta di maggiori diritti in capo ai robot: analisi dei paradigmi dell’essere, del-
l’avere e dell’agire. – 3. Necessità di elaborare un nuovo modello di soggettività. –
4. Osservazioni conclusive.

1. Le intelligenze artificiali come sfida per la tenuta del concetto di sog-
gettività

Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha prodotto sistemi di intelligenza
artificiale sempre più raffinati, che costituiscono un osservatorio privile-
giato per testare la capacità di adattamento del concetto di soggettività di
fronte alle nuove esigenze di comprensione del reale. Le intelligenze arti-
ficiali sono sistemi informatici complessi, che non si limitano ad avere ca-
pacità di calcolo, ma sono dotati di caratteristiche tipicamente umane,
come percezioni visive, sensoriali, spazio-temporali e decisionali1. Esistono
robot in grado di avviare una conversazione e rispondere a domande, op-
pure giocare una partita di scacchi o risolvere problemi adottando scelte
idonee al contesto nel quale ci si trova. La vicinanza sempre maggiore al-
l’individuo umano ha portato quindi a domandarci se queste possano es-
sere considerate dei soggetti di diritto.

La soggettività giuridica è la capacità di essere centro di imputazione

1 A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, Robot e diritto: una prima ricognizione, in
Nuova giur. civ. com., 2012, 7, p. 494; J. BROCKMAN, The New Humanists: Science at the Edge,
New York, 2003, p. 21; D.A. LARSON, Artificial Intelligence: Robots, Avatars and the Demise of
the Human Mediator, in Ohio State journal on dispute resolution, 2010, 25, p. 1; A. ZORNOZA,
Robotica e diritto: riflessioni critiche sull’ultima iniziativa di regolamentazione, in Contr.impr./Eur.,
2016, p. 808; P. KAUR, Artificial intelligence, in International Journal of Advanced Trends in
Computer Applications (IJATCA), 2016, 3, p. 19.



di situazioni giuridiche soggettive attive e passive2 e, nel nostro ordina-
mento, è riconosciuta non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone
giuridiche, ossia ad organizzazioni collettive, come enti pubblici, associa-
zioni, fondazioni3, etc. Con l’attribuzione della soggettività agli enti, il con-
cetto di soggetto di diritto si è esteso a ricomprendere anche entità non
umane, non restando così limitato alle sole persone fisiche. Questo dato
costituisce il punto di partenza del presente lavoro, in cui si proverà ad
analizzare le caratteristiche della soggettività e il suo sviluppo rispetto agli
enti collettivi, al fine di capire se la logica sottesa al loro riconoscimento
possa essere riproposta con riguardo alle intelligenze artificiali.

L’elemento su cui concentrare l’attenzione risiede nel ruolo centrale4

assunto dalla figura umana nell’elaborazione del concetto di soggettività:
la dottrina classica5 ne forgia la definizione avendo come modello la per-
sona fisica6, così che le caratteristiche proprie dell’individuo umano sono
diventati i tratti generali dell’intera categoria7.

Ciò ha reso più difficile adattare il concetto di soggettività a descri-
vere realtà diverse dalle persone fisiche, tanto che, per giustificarne l’attri-
buzione agli enti, si è dovuto procedere ad un’operazione di personifica-
zione8 ed umanizzazione9 di tali figure. In particolare, a partire dall’Otto-
cento, la Pandettistica tedesca10 ricorse all’idea di finzione, elaborando
una teoria11 in base alla quale la soggettività costituiva una prerogativa
esclusiva degli uomini, ma il Legislatore poteva estenderla anche agli enti,
considerandoli come delle persone artificiali, finte, delle persone «giuridi-
che» appunto12.

Anche le tesi contrarie13 che, negando l’idea della finzione, conside-
ravano le persone giuridiche come entità reali, dotate di vita propria e di
una autonoma volontà14, contribuirono di fatto a “personificare” gli enti15.

2 P. GALLO, Soggetto di diritto, in Dig. disc. priv., 2019, p. 1.
3 F. GALGANO, Persona giuridica, in Dig. disc. priv., 1995, p. 1.
4 P. ZATTI, Persona giuridica e soggettività, Padova, 1975, p. 53.
5 F. DI GIOVANNI, “Persona giuridica”: storia recente di un concetto, Torino, 2005, p. 12.
6 ZATTI, op. cit., p. 35.
7 F. D’ALESSANDRO, Persone giuridiche e analisi del linguaggio, Milano, 1963, p. 311.
8 C.E. PUPO, La persona giuridica, Milano, 2015, p. 145.
9 GALGANO, op. cit., p. 10.
10 ZATTI, op. cit., p. 75 e G. ARANGIO-RUIZ, La persona giuridica come soggetto strumentale,

Milano, 1952, p. 5.
11 GALGANO, op. cit., p. 2, per la teoria della finzione di F.K. von Savigny.
12 DI GIOVANNI, op. cit., p. 12.
13 ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 5.
14 Si tratta dell’impostazione di O. von Gierke, che contrappose alla teoria savignana

della finzione la teoria organica o della realtà: si veda GALLO, op. cit., p. 7.
15 ZATTI, op. cit., pp. 19 e 177.
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Altre impostazioni, invece, disconoscevano l’utilità dello stesso concetto di
persona giuridica, che poteva ben ricondursi a un particolare regolamento
di relazioni interindividuali: ciò comportava che solo l’uomo fosse consi-
derato il “vero” soggetto di diritto16, e di conseguenza la persona giuridica
fosse da intendersi semplicemente come l’insieme delle persone fisiche che
ne facevano parte, intesi però uti universi17, e non uti singuli18.

Da questa breve disamina trova conferma l’ipotesi da cui siamo par-
titi, dal momento che possiamo individuare nella centralità19 della figura
umana l’elemento comune alle diverse teorie che si sono occupate di sog-
gettività. Come abbiamo visto, l’importanza rivestita dalla persona fisica
ne esce rafforzata, riuscendo a ricoprire un ruolo chiave anche negli enti,
attraverso la valorizzazione del rapporto che si instaura tra l’ente e la sua
componente umana. Un elemento su cui è importante riflettere è il fatto
che il concetto di soggettività riferito alle persone giuridiche ha assunto
un’accezione di tipo relazionale, dal momento che l’ente acquista rilevanza
per il diritto solo in quanto costituisce uno strumento che consente ai suoi
membri di esprimersi unitariamente verso l’esterno: per questo motivo di-
venta decisivo il rapporto tra l’ente stesso e gli individui che lo compon-
gono, dal momento che la qualifica di un ente come soggetto risulta fina-
lizzata ad attribuire rilievo giuridico al nesso qualificato che lo lega ai suoi
membri20. Questo si traduce in un’osservazione generale per cui, al di
fuori del caso delle persone fisiche, la soggettività viene riconosciuta solo
a quelle realtà che sono formate da individui, e che da essi sono costituite
allo scopo di realizzare una struttura che consenta il perseguimento di fi-
nalità che il singolo da solo non è in grado di raggiungere: ciò è vero sia
per gli enti che perseguono scopi solidaristici, sia lucrativi, oppure finan-
che per il condominio, per chi21 lo riconosce come soggetto di diritti.

Le intelligenze artificiali, invece, non possono essere ricondotte alla
logica che consente l’attribuzione della soggettività alle persone giuridi-
che, nelle quali il riconoscimento della soggettività risponde ad uno
schema relazionale che prende in considerazione il rapporto tra la persona

16 Questa impostazione ha il suo principale esponente in H. Kelsen ed è stata ripresa an-
che da T. ASCARELLI, Considerazioni in tema di società e personalità giuridica, in Riv. dir. comm.,
1954, 1, p. 244, e, in parte, dalle teorie puramente nominalistiche delle persone giuridiche.

17 ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 56.
18 ZATTI, op. cit., p. 28.
19 PUPO, op. cit., p. 2.
20 F. ALCARO, Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica, Milano, 1976, p. 39.
21 A. TORRISI, Il condominio negli edifici, in N. giur. civ. com., 2019, 3, p. 632. Si veda an-

che L. TORMEN, La malleabilità delle categorie: soggettività del condominio e terzietà dei condo-
mini, in N. giur. civ. com., 2018, 5, p. 648.

293UNA SOGGETTIVITÀ A GEOMETRIE VARIABILI PER LO STATUTO GIURIDICO DEI ROBOT



giuridica e le persone fisiche che la costituiscono: l’impossibilità di riscon-
trare un tale tipo di relazione per le intelligenze artificiali dipende dal fatto
che esse non possiedono una struttura simile agli enti, non essendo assi-
milabili a delle organizzazioni nemmeno in senso lato. Esse infatti non for-
mano un centro di imputazione per altri individui, e nemmeno svolgono
un ruolo strumentale22 all’espressione di altri soggetti23. Al contrario, esse
possono essere definite come delle «individualità non umane», racchiuden-
dosi in questo sintagma l’elemento che più le allontana sia dalle persone fi-
siche, rispetto alle quali basta constatare la differenza ontologica tra gli es-
seri umani e i robot, sia, come abbiamo visto, dalle persone giuridiche.

Possiamo quindi concludere che il paradigma della soggettività, così
come oggi lo conosciamo, ci imporrebbe di escludere dal suo ambito tutto
ciò che non è riconducibile alle due categorie sopra descritte. Una simile
impostazione, però, rischia di falsare in partenza l’analisi sul concetto di
soggettività, dal momento che ha ristretto considerevolmente la forza espli-
cativa di tale categoria, rendendola idonea a descrivere solo una porzione
della realtà giuridica, escludendo dal suo ambito tutto ciò che non può es-
sere ricondotto, direttamente o indirettamente, alla figura dell’uomo.

2. Alcuni aspetti problematici per l’attribuzione della soggettività alle in-
telligenze artificiali

Poste queste premesse, è necessario chiarire se la soggettività sia lo
strumento adatto ad affrontare il problema relativo alla collocazione dei
robot nel mondo giuridico. Si potrebbe osservare, infatti, che se l’attribu-
zione di diritti e doveri passa necessariamente attraverso l’acquisto della
soggettività giuridica, quest’ultima, però, non è la strada obbligata, lad-
dove non si tratti di ampliare la sfera giuridica di coloro cui tale ricono-
scimento è rivolto. Cercheremo di rispondere a tale interrogativo attra-
verso l’analisi delle finalità sottese ad un’eventuale attribuzione della sog-
gettività alle intelligenze artificiali.

2.1. Il profilo della responsabilità patrimoniale non costituisce un ostacolo
per il riconoscimento dei robot come soggetti

Si afferma24 spesso che il riconoscimento della soggettività alle intel-
ligenze artificiali non è diretto ad aumentarne i diritti, ma è finalizzato

22 ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 55.
23 ALCARO, op. cit., p. 111.
24 D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contr.

e impr., 2017, 2, p. 378.
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piuttosto ad una maggiore tutela della controparte umana. In quest’ot-
tica, non si mira a tutelare i robot e ad ampliarne la sfera giuridica, ma a
creare una situazione in cui gli individui o gli enti che si rapportano ad
essi possano trovare una garanzia nel fatto di avere di fronte un soggetto
di diritto, ossia un’entità riconosciuta dall’ordinamento come titolare di
diritti e di doveri, nonché – almeno in teoria – dotata di un patrimonio.
L’obiettivo sembrerebbe proprio quello di proteggere tutti coloro che en-
trano in contatto con i robot: sia in sede di rapporto contrattuale, sia in
situazioni di fatto in cui le persone sono sottoposte al loro operato25, sia
in sede extracontrattuale a seguito di danni causati dalle intelligenze arti-
ficiali26.

Tale finalità non può essere ignorata, ma è necessario comunque pro-
cedere ad un migliore inquadramento della tematica trattata. A ben guar-
dare, il problema di capire chi risponde di eventuali danni provocati dalle
intelligenze artificiali, sebbene costituisca un aspetto di primaria impor-
tanza soprattutto dal punto di vista pratico, va tenuto distinto dalla que-
stione relativa all’attribuzione della soggettività, trattandosi infatti di due
diverse problematiche che non si implicano a vicenda.

A conferma di ciò si può osservare che, con riferimento alla disciplina
degli enti, il riconoscimento della qualità di soggetto resta distinto dal
problema della responsabilità patrimoniale. La soggettività, infatti, è rico-
nosciuta a tutti gli enti per il solo fatto «di concretizzarsi in una organiz-
zazione distaccata dai membri che la compongono o che l’hanno compo-
sta»27. Gli enti che, però, hanno ottenuto in aggiunta anche il riconosci-
mento statale28, o le società commerciali che sono iscritte nel registro delle
imprese, acquistano, altresì, la personalità giuridica e sono quindi persone
giuridiche in senso stretto, la cui caratteristica principale è quella di go-
dere di autonomia patrimoniale perfetta, che consente la separazione del
patrimonio dell’ente da quello dei suoi componenti, con la conseguente li-
mitazione di responsabilità dei singoli rispetto ai debiti contratti dalla per-
sona giuridica.

Gli enti senza personalità giuridica, invece, non potranno usufruire di
tale regime, e così la loro responsabilità patrimoniale ricadrà, in varia mi-

25 G. ZICCARDI, Diritto, tecnologie del futuro e nuovi mercati: il pensiero di Alec Ross, in
Dir. merc. tecn., 2017, 1, p. 11.

26 M. SCIALDONE, Il diritto dei Robot: la regolamentazione giuridica dei comportamenti non
umani, in La Rete e il Fattore C (Cultura, Complessità, Collaborazione), a cura di F. Marzano, E.
Pietrafesa, T. Medici, Roma, 2016, p. 76.

27 M. DI PIRRO, Istituzioni di diritto privato, Napoli, 2015, p. 69.
28 F. LOFFREDO, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Mi-

lano, 2010, p. 57.
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sura, anche sui membri29. Il fatto che, in tal caso, i singoli componenti pos-
sano rispondere per i debiti contratti dall’ente senza personalità non infi-
cia in alcun modo la sua natura di soggetto di diritto30, che resta ferma, in-
dipendentemente dall’individuazione del regime di responsabilità che ad
esso si applica: si deve quindi concludere che anche gli enti senza perso-
nalità giuridica sono soggetti di diritto, anche se privi di autonomia patri-
moniale perfetta31.

Queste considerazioni valgono a chiarire che il profilo della respon-
sabilità patrimoniale non deve servire come bussola per orientarci rispetto
all’attribuzione o meno della soggettività, a maggior ragione nel contesto
giuridico attuale32, dove proprio i problemi legati alle intelligenze artifi-
ciali stanno portando ad una rilettura complessiva33 dei sistemi di respon-
sabilità civile e di assicurazione34 che oggi conosciamo35.

Si pensi, per fare un esempio, ai robot capaci di guidare autonoma-
mente, che hanno ormai reso impraticabile l’imputazione di responsabi-
lità del guidatore e del proprietario, a favore, invece, della casa produt-
trice, che sembra essere il soggetto più idoneo a rispondere del malfun-
zionamento del veicolo36 mentre, «laddove, essa [la casa produttrice] si
sia rigorosamente attenuta all’obbligo di garantire la sicurezza esigibile
secondo le circostanze, non sarà chiamata a sopportare l’onere risarcito-
rio, che verrà invece “deviato” su un fondo di garanzia di natura pub-
blica»37.

2.2. L’esistenza di una richiesta di maggiori diritti in capo ai robot: analisi
dei paradigmi dell’essere, dell’avere e dell’agire

Sgombrato il campo da questioni relative alla responsabilità patrimo-
niale, il punto che necessita di essere attentamente valutato riguarda la

29 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2007, p. 326.
30 A. BARBA, Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica, in

Riv. dir. civ., 2018, 3, p. 647.
31 F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1999, p. 225.
32 E. AL MUREDEN, Il futuro del Law and Economics nel pensiero di Guido Calabresi, in

Riv. dir. civ., 2018, 3, p. 778.
33 A. DAVOLA, R. PARDOLESI, In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto (“dri-

verless”)?, in Danno e resp., 2017, 5, p. 616.
34 D. CERINI, Dal decreto smart roads in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assi-

curative, in Danno e resp., 2018, 4, p. 401.
35 U. RUFFOLO, Self driving cars, auto driveless e responsabilità, in Intelligenza artificiale e

responsabilità, Milano, 2018, p. 33.
36 G. PONZANELLI, R. PARDOLESI, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in N.

leg. civ. com., 1989, p. 628.
37 DAVOLA, PARDOLESI, op. cit., p. 620.
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sussistenza o meno di un’esigenza di maggiori diritti a favore delle intelli-
genze artificiali.

Per rispondere a questa domanda si procederà attraverso l’esame
delle principali caratteristiche che si riscontrano nei robot, seguendo nella
trattazione la suddivisione delle sfere di interessi legate alla dimensione
dell’essere38, dell’avere39e dell’agire giuridico, che costituiscono le catego-
rie logiche classiche con le quali si rappresentano i diritti dei soggetti del
mondo giuridico40. Questi tre profili sintetizzano le principali modalità
con cui l’uomo si relaziona con i diritti e gli altri soggetti e, a seconda di
quale componente si considera prevalente, è possibile esprimere una pre-
ferenza per una visione statica oppure dinamica della soggettività.

Chi predilige una visione statica di persona, punta l’attenzione sugli
elementi dell’essere e dell’avere: con il termine “essere” si vuole indicare
l’essenza stessa che caratterizza l’individuo, ossia tutto ciò che appartiene
alla dimensione della personalità e «della persona in quanto tale, nelle sue
qualità rilevanti in una società data»41. In quest’ottica si mira alla tutela
della persona e delle sue caratteristiche indipendentemente dal profilo pa-
trimoniale: a tale scopo entrano in gioco non solo i diritti inviolabili e le li-
bertà fondamentali, ma anche la categoria dei diritti della personalità42.

Con il termine “avere”, invece, si indica la sfera legata alla patrimo-
nialità, che si manifesta nella titolarità di diritti reali e di posizioni giuridi-
che di appartenenza. All’interno di questa dimensione, il soggetto è pro-
tetto in quanto «proprietario o in quanto contraente»43, ed è inteso prin-
cipalmente come «portatore» di diritti, la cui caratteristica principale
risiede in una «attitudine alla titolarità» generalizzata: in questa visione, il
soggetto è per definizione un «possidente», dal momento che ogni diritto
e ogni rapporto devono essere riferiti a qualcuno44.

Da ultimo, si pone chi propende per una visione dinamica, dando ri-
levanza all’aspetto relativo alla capacità di azione45: in questa prospettiva si
tutela la persona intesa come soggetto agente, caratterizzato da una gene-
rale «attitudine a comportarsi», che «fa perno sul soggetto come protago-
nista dell’azione giuridicamente regolata»46.

38 ZATTI, op. cit., p. 183.
39 B. CARBONI, Status e soggettività giuridica, Milano, 1998, p. 153.
40 In senso critico N. LIPARI, Diritti fondamentali e categorie civilistiche, in Riv. dir. civ.,

1996, 1, p. 419.
41 E. RUSSO, Diritti soggettivi, Enc. giur. Treccani, Roma, 2006, pp. 8 e 18.
42 ALPA, op. cit., p. 175.
43 RUSSO, op. cit., p. 19.
44 ZATTI, op. cit., pp. 26 e 184.
45 A. LEVI, Teoria generale del diritto, Padova, 1967, p. 282.
46 ZATTI, op. cit., p. 186.
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Questi tre aspetti, sebbene formulati su modello dell’uomo, possono
fornire una traccia utile da seguire per vedere se, e in che misura, tali com-
ponenti siano presenti anche nelle intelligenze artificiali.

a) Il paradigma dell’essere

Il paradigma dell’essere costituisce l’elemento di maggiore distanza
rispetto alle persone fisiche, non essendo ancora possibile riscontrare nei
robot una vera e propria personalità caratteriale, diversa dalla capacità in-
tellettiva e di apprendimento.

Alcuni robot47, è vero, sono capaci di elaborare autonome volizioni e
determinazioni giuridiche, mentre altri sono dotati di meccanismi di au-
toapprendimento e di elaborazione di stimoli provenienti dall’esterno, ve-
nendo così a configurare una piena capacità di sviluppare conoscenze48.

Al di fuori di queste abilità cognitive, intellettive e razionali, però,
manca ancora un substrato relativo alle componenti affettive, emotive e re-
lazionali, ossia, in breve, a tutto ciò che rientra nella definizione di una
propria personalità caratteriale.

Un altro aspetto rilevante può vedersi nell’impossibilità di attribuire
alle intelligenze artificiali un particolare status49, che definisce la posizione
di un soggetto50 rispetto all’appartenenza a determinati gruppi sociali: re-
stando fuori dal dibattito circa l’utilità51 di tale categoria, ci si limita ad os-
servare l’impossibilità di individuare per i robot una collocazione all’in-
terno della comunità di appartenenza o della famiglia o, più in generale,
dei rapporti sociali. Sotto questo profilo, infatti, si riafferma la loro vici-
nanza alle macchine, trovando più corretta la loro riconduzione al genere
delle res.

Ne deriva che il profilo, in cui più debole si manifesta la necessità di
un riconoscimento di diritti, riguarda attualmente la sfera legata al para-
digma dell’essere, dal momento che emerge l’immagine di una personalità
solo parziale e decurtata, limitata alla componente intellettiva, ma inca-
pace di afferrare completamente tutte le funzionalità della psiche umana,
traducendosi tale mancanza in un deficit anche a livello di rapporti rela-

47 G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?, in Contr. impr., 2002, 2,
p. 465.

48 G. SARTOR, Il diritto della rete globale. Il diritto dei consumatori e della concorrenza in
internet, G. Scorza, Padova, 2006, p. 22.

49 L. LENTI, Status, in Dig. disc. priv., 1999, p. 4. Per una visione più restrittiva si veda A.
CICU, Il concetto di status, Napoli, 1914, p. 62.

50 CARBONI, op. cit., p. 151.
51 LENTI, op. cit., p. 6.
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zionali complessi. Questo dato rende problematica l’attribuzione di tutti
quei diritti che rientrano sotto l’etichetta di diritti della personalità, quali
il diritto alla riservatezza, al nome, all’immagine, etc. Il diritto al nome52,
ad esempio, non serve semplicemente ad evitare confusione e a permettere
l’identificazione rispetto ad altri soggetti, ma è tutelato «in funzione del-
l’attribuzione di una valenza autonoma ai valori ideologici, politici e mo-
rali di cui ogni persona è portatrice nel contesto sociale in cui opera»53. Lo
stesso vale per il diritto all’identità personale, inteso come «diritto di cia-
scun individuo di essere rappresentato nell’opinione degli altri per la sua
specifica individualità, ossia nell’insieme delle qualità e caratteristiche che
lo rendono portatore di una differenziata personalità individuale», ossia
«come il complesso di elementi che costituiscono la sintesi della sua per-
sonalità»54. In mancanza di una personalità e identità da tutelare, non si
può quindi che concludere nel senso di negare il riconoscimento dei diritti
della personalità alle intelligenze artificiali.

b) Il paradigma dell’avere

La sussistenza del paradigma dell’avere si pone in maniera particolar-
mente problematica, dovendosi dare una risposta univoca ad una do-
manda di non facile soluzione, relativa alla possibilità di considerare le in-
telligenze artificiali come autonomi centri di imputazione di diritti e di do-
veri. Ci si chiede, quindi, se gli effetti degli atti patrimoniali possano essere
riferiti direttamente al robot che li ha compiuti. A tal proposito, non entra
in questione la possibilità delle intelligenze artificiali di compiere atti
aventi contenuto patrimoniale, ma si tratta di capire quale sia la sorte di
questi atti, e in particolare se essi vadano a formare un patrimonio di cui
il robot è titolare, incrementandone o diminuendone la capienza.

Per rispondere a queste domande è necessario chiedersi se le intelli-
genze artificiali possano avere un patrimonio proprio, distinto e separato
da quello del loro utilizzatore. A tal proposito, è necessario tenere in con-
siderazione l’attuale posizione giuridica dei robot, rispetto ai quali, come
abbiamo visto, non è ad oggi riconosciuta la qualità di soggetti di diritto.

Da ciò deriva che ammettere che il robot sia titolare di un proprio
patrimonio significa consentire la possibilità che sia costituito un patrimo-

52 D’ALESSANDRO, op. cit., p. 33.
53 V. MONTARULI, Tutela della personalità, diritto all’identità personale e strumenti di tu-

tela, in Danno e resp., 1997, 2, p. 150.
54 A. FUSARO, Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal “diritto” all’identità uti

singuli al “diritto” all’identità uti universi, in N. giur. civ. com., 2002, 2, p. 51.
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nio senza soggetto55, ossia del tutto slegato dalla riferibilità a qualcuno cui
possa far capo. Una simile soluzione, se fosse accolta, solleverebbe una se-
rie di difficoltà relative non solo ai rapporti con i creditori, ma anche ri-
spetto allo stesso andamento del rapporto obbligatorio, qualora fosse ri-
chiesto, per la sua attuazione, l’esercizio di attività di tipo esecutivo e ma-
teriale. Altri problemi sarebbero legati alla prestazione di garanzie reali o
personali, e, non da ultimo, alla sorte dei rapporti giuridici attivi e passivi
nel caso di cessazione della loro operatività. Infine, non si può scartare a
priori l’ipotesi di una loro eventuale insolvenza, con le relative conse-
guenze.

Non resta che osservare che l’ambito dei rapporti patrimoniali, seb-
bene sia quello in cui le intelligenze artificiali abbiano una maggiore li-
bertà d’azione, presenta, tuttavia, dei limiti che attualmente non sono su-
perabili. Per questo motivo, è preferibile ritenere che all’utilizzatore o al
soggetto che ne dispone dovrebbero essere imputati tutti i rapporti giuri-
dici di cui il robot è parte, ed essere altresì considerati come titolari di un
patrimonio che, nei fatti, è gestito in modo autonomo da un’intelligenza
artificiale. Questa soluzione trova conferma nel fatto che, come è stato no-
tato56, i robot, essendo privi di soggettività, non potrebbero nemmeno
fungere da rappresentanti o da mandatari del soggetto che li ha in uso.

Si deve quindi escludere che il robot possa diventare titolare di un
patrimonio costituito per effetto dei contratti da esso stesso compiuti. In
tale contesto non sembra esserci spazio per una richiesta di maggiori di-
ritti a favore dei robot, dovendosi dare una risposta negativa alle ipotesi
che aprono alla possibilità di riconoscere nei robot una posizione di ap-
partenenza dei beni e delle situazioni giuridiche che ne discendono.
Quanto detto è valido non solo per la titolarità di diritti di natura patri-
moniale, ma ben può estendersi ai diritti morali d’autore sulle opere di in-
gegno57 elaborate dai robot, per le quali dovrebbe essere riconosciuto
come proprietario il soggetto che ne dispone.

c) Il paradigma dell’agire

L’ultimo elemento da analizzare resta la componente dell’agire, nella
quale è possibile individuare il carattere che meglio riesce a descrivere la
situazione attuale dei robot. Questi ultimi sono in grado di compiere

55 R. ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, in Jus, 1960, p. 149.
56 SARTOR, Gli agenti software, cit., p. 10.
57 A. THIENE, I diritti morali d’autore, in Riv. dir. civ., 2018, 6, p. 522.
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azioni complesse nei più diversi settori: si pensi ad esempio ai robot capaci
di eseguire operazioni chirurgiche o di guidare autonomamente, oppure,
con riferimento all’ambito propriamente giuridico, in grado di concludere
contratti. Se, fino ad alcuni decenni fa, l’ipotesi di valorizzare la sfera le-
gata ad «un’attitudine a comportarsi» equivaleva a «restringere a priori
agli uomini l’ambito della nozione di soggettività»58, oggigiorno questa af-
fermazione non sembra più valida. Al contrario, possiamo notare che pro-
prio nell’elemento dell’agire risiede la caratteristica principale delle intelli-
genze artificiali, costituendo quello dei tre connotati della persona59 che
più le avvicina all’essere umano.

Date queste premesse, non sarebbe sbagliato far leva sull’esistenza di
questa attitudine all’azione per motivare la richiesta di maggiori diritti per
le intelligenze artificiali, a partire proprio dal riconoscimento di una gene-
rale capacità di agire, nei settori ovviamente nei quali esse possono ope-
rare60. Questa ipotesi non sorprende, se si pensa al fatto che la capacità di
agire consiste nella capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti61, e
già attualmente gli atti giuridici compiuti da un robot sono considerati va-
lidi ed efficaci a tutti gli effetti: per fare un esempio, si pensi agli scambi
di prodotti finanziari nei mercati mobiliari, che non sarebbe possibile in-
validare solo perché conclusi con una controparte non umana62.

L’ipotesi qui proposta tocca in realtà un problema importante, perché
il riconoscimento della capacità giuridica delle intelligenze artificiali di-
pende dalla possibilità di considerarle come un autonomo centro di vo-
lontà, indipendente dal produttore o dall’utilizzatore. La questione in
esame, relativa alla sussistenza nei robot di una volontà, si rivela fin da su-
bito complessa, perché implica dei profili di teoretica applicata alla tecno-
logia che è impossibile affrontare in questa sede.

Più sommessamente, invece, possiamo riconoscere che le intelligenze
artificiali maggiormente evolute sono in grado di agire «al di là del con-
trollo di chi se ne serve, in modi che non erano da questo prevedibili»63.
Questa osservazione ci consente di segnare la distanza rispetto a tutte
quelle teorie che si limitano a vedere nei robot dei semplici mezzi di tra-
smissione della volontà umana, tentando di ricondurre ogni loro azione

58 D’ALESSANDRO, op. cit., p. 278.
59 ZATTI, op. cit., p. 182.
60 SARTOR, L’agente software, cit., p. 7.
61 G. ALPA, Manuale di diritto privato, Padova, 2013, p. 155.
62 T. ALLEN, R. WIDDISON, Can computers make a contracts?, in Harvard Journal of Law &

Technology, 1996, p. 15.
63 SARTOR, L’agente software, cit., p. 10.
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alla presunta volontà di chi ne dispone64. In questo senso, più corretta-
mente, si dovrebbe ammettere l’impossibilità di risalire ad una volontà
dell’uomo in tutti i casi di contrattazione automatica, nei quali è possibile,
invece, individuare una determinazione propria dell’intelligenza artificiale,
che agisce in piena autonomia e senza una previa consultazione con il suo
utilizzatore65: si pensi, ad esempio, ad un sistema di intelligenza artificiale
che sia in grado di compiere delle autonome valutazioni, come nel caso in
cui decida di vendere o di comprare 100 azioni X a prezzo Y in un preciso
momento, mostrando di agire secondo una determinazione attuale e con-
creta, priva di condizionamenti del soggetto che l’ha in uso. Da quanto
detto emerge la necessità di valorizzare adeguatamente questa attitudine
all’azione presente nelle intelligenze artificiali, attraverso il loro riconosci-
mento come soggetti di diritto, nei limiti e nella misura in cui esse possono
agire ed operare autonomamente nel mondo giuridico.

Al termine di questa disamina, possiamo dare una risposta positiva
alla domanda che ci siamo posti all’inizio, relativa all’opportunità di af-
frontare il problema della collocazione giuridica delle intelligenze artifi-
ciali utilizzando la categoria della soggettività. Abbiamo infatti individuato
la compresenza di più finalità, volte a sorreggere un eventuale riconosci-
mento delle intelligenze artificiali come soggetti di diritto: questo non ser-
virebbe solamente a tutelare la sfera giuridica delle persone fisiche che en-
trano in contatto con loro, ma avrebbe altresì la funzione di rispondere ad
un’autentica esigenza di maggiore riconoscimento giuridico. L’attribuzione
della capacità d’agire ai robot, infatti, non farebbe altro che tradurre giu-
ridicamente la circostanza per cui, già di fatto, essi operano ed agiscono in
maniera spesso completamente autonoma nell’ambito degli atti aventi
contenuto patrimoniale. Riuscire a dar voce a questo elemento consenti-
rebbe di segnare un primo passo nel loro allontanamento dalla categoria
delle cose, a favore di una più precisa collocazione in una posizione inter-
media tra le res66 e i soggetti di diritto. Sotto questo profilo, si è convinti
che il concetto di soggettività svolga un ruolo centrale per rappresentare
giuridicamente la situazione dei robot, offrendo un canale67 in grado di
dar voce anche a nuove realtà che necessitano di trovare spazio nel mondo
giuridico68.

64 E. TOSI, Diritto privato dell’informatica e di Internet, Milano, 2006, p. 220.
65 G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2010, p. 184.
66 SANTOSUOSSO, BOSCARATO, CAROLEO, op. cit., p. 15.
67 A. PAVONE LA ROSA, Personalità giuridica e tecniche interpretative, Riv. soc., 1969, p.

847.
68 DI GIOVANNI, op. cit., p. 10.
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3. Necessità di elaborare un nuovo modello di soggettività

Il percorso sopra condotto ci ha permesso di osservare che il ricono-
scimento dei robot come soggetti di diritto si potrebbe attuare solo in un
caso, limitato alla capacità di agire nella sfera dei rapporti patrimoniali,
mentre non sarebbe comunque possibile considerare il robot quale titolare
di autonome posizioni giuridiche soggettive, siano queste di natura patri-
moniale o personale.

A questo punto, dobbiamo chiederci se esista una struttura in grado
di rappresentare giuridicamente la situazione che abbiamo sopra descritto:
se è infatti ammissibile il ricorso alla categoria della soggettività, risulta,
però, chiara l’impossibilità di una sua applicazione, così come oggi la co-
nosciamo, alle intelligenze artificiali e la conseguente necessità di promuo-
verne un ripensamento complessivo. Le osservazioni sopra svolte ci spin-
gono ad avviare un cambio di prospettiva importante rispetto alla conce-
zione tradizionale: l’unico punto fermo sembra quello di evitare di
adottare posizioni estreme, che neghino o affermino tout court la soggetti-
vità ai robot, e di favorire invece soluzioni che riescano meglio a rispec-
chiare la realtà composita che caratterizza queste nuove entità.

Per questo motivo, sarà necessario promuovere un concetto di sog-
gettività che sia meno legato ad una visione statica, cristallizzata intorno
alla figura umana, e che presenti maggiori aperture verso la componente
dinamica attinente alla sfera dell’azione.

Si rivela adatta a tal fine una configurazione della soggettività a geo-
metrie variabili, che presenti una struttura su due livelli, in cui maggiore o
minore risulti l’attribuzione di un riconoscimento giuridico, a seconda
della capacità effettivamente sviluppata dal robot nei diversi ambiti consi-
derati. In questo modo sarà possibile, da un lato, valorizzare quegli aspetti
che meritano riconoscimento giuridico e, dall’altro, lasciare in ombra que-
gli altri profili che ancora non arrivano ad assumere consistenza agli occhi
del giurista. Ciò significa ammettere un modello di soggettività attenuata,
con il quale si procede all’attribuzione della qualità di soggetto in modo
del tutto peculiare, prevedendosi il riconoscimento legato al profilo della
capacità d’agire nei limiti delle operazioni di carattere patrimoniale, cui fa
da contraltare l’impossibilità di diventare titolare di situazioni giuridiche
soggettive, ossia, la mancanza della capacità giuridica.

Resta ora da chiedersi se sia giuridicamente ammissibile un tale mo-
dello di soggettività, e come giustificarlo dal punto di vista teorico. L’obie-
zione principale che si potrebbe muovere è quella di osservare che è diffi-
cile immaginare una soggettività attenuata, per il fatto che o si è soggetti o
non lo si è: non esistono «quasi soggetti», allo stesso modo per cui è diffi-
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cile pensare ad una capacità d’agire senza la capacità giuridica, ossia sle-
gata da un centro di imputazione autonomo di diritti e di doveri.

A questa obiezione si risponde proponendo due diverse argomenta-
zioni. La prima riguarda il fatto che tutta la costruzione teorica relativa
alla soggettività giuridica, lo abbiamo già visto, è incentrata sulla figura
dell’uomo69: la stessa capacità giuridica è una caratteristica immanente70

alla persona fisica, quindi è ben possibile eliminarla qualora si ragioni di
soggetti non umani. A tal proposito si ricordano le difficoltà emerse in
dottrina per giustificare la stessa attribuzione della capacità giuridica e
della capacità d’agire in capo agli enti, derivanti dal fatto che si tratta di
due concetti che, di per sé, non è facile adattare a realtà diverse dalle per-
sone fisiche. Per questo motivo, è verosimile che la vivacità del dibattito
che ha riguardato la soggettività delle persone giuridiche si riproporrà an-
che per le intelligenze artificiali: un approccio intellettualmente onesto do-
vrebbe prendere atto della necessità di elaborare nuovi modelli di sogget-
tività, senza tentare di ricondurre forzatamente queste nuove istanze den-
tro schemi che sono stati realizzati su modello dell’uomo, in un periodo in
cui non era nemmeno immaginabile l’attuale sviluppo della tecnologia.

La seconda ragione che si propone è un’argomentazione storica, che
invita a tener presente il fatto che la soggettività giuridica, così come oggi
la conosciamo, è in realtà frutto di mutamenti profondi che si sono susse-
guiti nel corso degli anni: non è un concetto granitico e assoluto, ma rela-
tivo, che è cambiato nel tempo, e che è ancora suscettibile di cambia-
mento. Si pensi al fatto che è un’acquisizione relativamente moderna an-
che la stessa definizione di capacità giuridica71, intesa come l’astratta e
generale idoneità ad essere titolare di situazioni soggettive attive e passive,
che fa capo alla persona fisica in base ad una presunzione assoluta72 che ne
consente l’acquisto in maniera automatica al momento della nascita. Non
sempre infatti è stato così, e il nostro stesso ordinamento, in un passato
non troppo lontano, negava la soggettività giuridica a determinati indivi-
dui, per ragioni attinenti all’appartenenza razziale73 o politica, tanto che si
è sentita la necessità di ribadire in Costituzione, all’art. 22, che «nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della citta-
dinanza, del nome».

Se risaliamo ancora più indietro nel tempo, troviamo conferma che la
soggettività abbia sempre avuto la capacità di mutare non solo nel corso

69 CARBONI, op. cit., p. 155.
70 G. GIORGI, La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali, Firenze, 1913, p. 17.
71 LEVI, op. cit., p. 240.
72 CARBONI, op. cit., p. 156.
73 PUPO, op. cit., p. 3.
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degli anni, ma anche da un ordinamento all’altro74, mostrandosi come un
concetto dinamico, in grado di adattarsi alla realtà e alla sensibilità giuri-
dica delle diverse epoche. Per questo motivo, il tentativo di costruire una
diversa impostazione della soggettività non costituisce un sovvertimento
del sistema, ma si pone in linea con il carattere tradizionalmente elastico di
questo concetto.

4. Osservazioni conclusive

L’indagine così svolta sul tema della soggettività giuridica ha mostrato
quanto tale concetto sia ancora legato alle sue origini dottrinali, che lo ra-
dicano intorno alla figura della persona fisica. A partire da questo dato,
abbiamo cercato di dimostrare che la categoria dei soggetti di diritto sia in
grado di prestarsi a rappresentare anche realtà non umane, provando a ri-
leggerne la struttura, nella convinzione che il modello della soggettività
imperniato sull’immagine dell’individuo non sia l’unico possibile75. Le in-
telligenze artificiali hanno offerto l’oggetto di studio ideale per testare la
nostra ipotesi: abbiamo così adottato un’impostazione della soggettività
giuridica strutturata su più livelli, al fine di fornirne una descrizione che
sia il più possibile vicina alla loro realtà.

Il percorso svolto ci ha portato ad individuare nei robot una configu-
razione tripartita, in cui si può riconoscere la presenza prevalente dell’ele-
mento dinamico legato alla sfera dell’agire e ad una generale attitudine a
comportarsi, mentre più difficile si rivela non solo il conferimento di una
posizione di titolarità di diritti e di beni, ma anche il riconoscimento di
una vera e propria personalità. Questo si traduce nell’adozione di un mo-
dello di soggettività che è distinto in due momenti, in cui ad un riconosci-
mento della capacità d’agire nell’ambito contrattuale e dei diritti patrimo-
niali, fa seguito l’esclusione della capacità giuridica, non essendo attual-
mente ammissibile non solo la titolarità dei diritti e dei beni e, più in
generale, di ogni situazione di appartenenza, ma nemmeno l’attribuzione
dei diritti della personalità. Si realizza così uno schema che abbiamo defi-
nito “a geometrie variabili” proprio per sottolineare la presenza di una
struttura articolata su due livelli, che ben si allontana dal modello classico
della soggettività che oggi conosciamo. L’intento di questo lavoro è quello
di fornire una proposta ricostruttiva, rispetto alla quale la struttura a geo-
metrie variabili sembra essere quella che al momento riesce meglio a foto-

74 GALLO, op. cit., p. 4.
75 In senso critico ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 14.

305UNA SOGGETTIVITÀ A GEOMETRIE VARIABILI PER LO STATUTO GIURIDICO DEI ROBOT



grafare la realtà giuridica dei robot. Non si esclude, però, che in un pros-
simo futuro si adottino modelli che consentano un più incisivo amplia-
mento dei diritti delle intelligenze artificiali, di pari passo con il potenzia-
mento delle loro funzionalità76.

La proposta qui formulata si limita a fornire uno spunto di riflessione
sulla possibilità di modulare la soggettività giuridica diversamente da
come oggi la conosciamo, mostrando che il radicamento intorno alla fi-
gura umana non può portare a farle perdere l’elasticità e il dinamismo che
sempre ha avuto nella storia: al contrario, tali caratteristiche meritano, ora
più che mai, di essere meglio valorizzate, al fine di riportare tale concetto
al centro del dibattito giuridico e delle sfide che pone la modernità.

76 DI SABATO, op. cit., p. 378.
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Questa breve nota ha lo scopo di porre alcune questioni, mi auguro
non troppo eccentriche o banali, provenienti da un’ottica non giuridica, e
che spero possano servire ad alimentare e proseguire il dibattito. L’angola-
tura disciplinare assunta mescola filosofia politica e storia del pensiero po-
litico a ridosso di una questione propria del diritto privato che ha sempre
avuto grande importanza per la teoria politica e la politica tout court. Ho
omesso i riferimenti bibliografici perché avrebbero inutilmente appesan-
tito il testo (alcuni sono comunque di facile individuazione) e perché, a
questo livello di abbozzo, non sono indispensabili. Credo sia più utile leg-
gere il testo senza interruzioni e nella sua ancora troppo fragile struttura
argomentativa.

1. Il doppio registro del soggetto

La tendenza in atto mi pare miri, rispetto alla distinzione di tradizione
romanistica tra persone e cose, a includere sempre più cose, ossia non-per-
sone, nel novero dei soggetti di diritto, ampliando le fattispecie di coloro
che godono di certi diritti e di coloro che producono diritto. Dagli animali,
alla natura (o a sue parti) fino alle macchine da un lato; dagli organismi in-
ter- e sovra-nazionali fino alle imprese multi- o trans-nazionali dall’altro. Il
confine tra persone e cose sta mutando, perché sempre più cose assumono,
almeno parzialmente, le fattezze di persone e diventano, insieme alle per-
sone fisiche e alle persone giuridiche, soggetti di diritto, sia perché sono
sottoposti al diritto e godono di diritti sia perché producono diritto.

In atto, dunque, è un processo apertamente inclusivo che sembra vo-
ler abbattere, tendenzialmente, la dinamica di inclusione escludente che,



per secoli, è stata propria del diritto e dei suoi ordinamenti: dinamica con
la quale il diritto, definendo i criteri per l’inclusione in ambiti specifici di
validità di alcune norme, definiva, congiuntamente, quelli per l’esclusione
di alcuni enti da questi ambiti o dal diritto tout court. Da un punto di vista
politico, si potrebbe dire che stiamo assistendo a un processo di democra-
tizzazione giuridica, che non riguarda tanto (o soltanto) il contenuto de-
mocratico delle norme – qui registriamo, al contempo, anche processi anti-
democratici (nell’ambito delle leggi sui migranti, ad esempio, e non solo in
Italia) – quanto l’accesso al godimento di diritti e al potere di produrre di-
ritto.

In entrambi i casi, la fisionomia dei soggetti di diritto si è ampliata e
modificata sia rispetto alle iniziali formalizzazioni del diritto romano sia ri-
spetto alle trasformazioni che queste hanno subito nel corso dei secoli, so-
prattutto in ragione dell’apporto fornito dal cristianesimo e, più di re-
cente, anche grazie allo sviluppo delle conoscenze scientifiche. Il campo
del diritto è attraversato da tensioni e lotte, spesso di natura eminente-
mente politica, perché in esso ne va della vita, non solo biologica, di chi lo
istituisce ossia, in altri termini, poiché nel diritto la posta in gioco è il sog-
getto (nei due sensi evidenziati) del diritto medesimo. Usando un’altra ter-
minologia, potremmo dire che nel diritto ne va della soggettivazione giuri-
dica e politica dei suoi autori e fruitori. La capacità di trasformarsi confe-
risce al diritto una specifica vitalità che, pur all’interno di codici, tradizioni
interpretative e necessità di rigore logico, ne fa uno strumento non ossifi-
cato e in perenne cambiamento.

Al di là delle mutazioni quantitative e qualitative dei soggetti di di-
ritto e delle conseguenti modifiche alle loro specifiche definizioni giuridi-
che, è urgente però, a mio avviso, interrogarsi sulle eventuali trasforma-
zioni del concetto di “soggetto di diritto”, intendendo con ciò non solo la
sua definizione formale, ma anche l’insieme dei presupposti che la ren-
dono necessaria o anche solo possibile. Nel gioco delle continuità e delle
discontinuità, tra costanti e innovazioni, mi pare di poter registrare – al
mio livello di comprensione e di competenza – sia un elemento di inva-
rianza concettuale sia una prospettiva di innovazione piuttosto marcata
nell’assetto complessivo del diritto che la dinamica di democratizzazione,
cui ho fatto cenno, lascia quantomeno intravedere. Per quanto concerne il
primo aspetto, mi riferisco alla presenza necessaria di una pratica di rap-
presentazione o rappresentanza, affinché possa darsi soggetto di diritto –
di questo tratterò, brevemente, nel prossimo paragrafo; in relazione alla
seconda considerazione, invece, faccio riferimento a un processo che mi
sembra teso a ridefinire l’idea di natura umana – di questo, sempre breve-
mente, tratterò nel terzo paragrafo.
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2. Rappresentanza e modernità

Nel lungo processo di personificazione delle cose (non alieno, in al-
cuni casi, da aspetti animistici), la nozione di persona, nel suo significato
di maschera, ruolo o funzione, resta inalterata e che essa coincida o rechi
con sé uno iato incolmabile rispetto alla vera natura (biologica, spirituale
o simbolica) di ciò a cui si riferisce (supposto sia possibile sapere quale è)
non fa differenza per quanto mi accingo a esporre. Le cose diventano sog-
getti di diritto nel momento in cui vengono rappresentate ovvero quando,
siano inanimate o animate ma non parlanti o parlanti linguaggi incom-
prensibili agli umani, trovano un rappresentante umano che parli per loro
nel campo del diritto: il rappresentante risponde per loro sia perché ne fa
le veci e ne difende i diritti sia perché è chiamato a rispondere di fronte
alla legge al posto loro. La lotta contro l’antropomorfismo giuridico non
può eliminare, almeno per ora, l’antropocentrismo giuridico. In fin dei
conti, il diritto è una techne, escogitata dagli umani per regolare i loro rap-
porti. Non per questo, come dirò nel paragrafo successivo, esso implica
necessariamente un rapporto di dominio su altri (umani o non-umani),
che sono tali solo in riferimento al concetto di umano e alla sua continua
e sempre possibile ridefinizione.

La rappresentanza in questione è, innanzitutto, di tipo vicario, sia
verso un superiore (in una gerarchia ritenuta ontologica o in una di tipo
procedurale) sia verso un pari grado impossibilitato, per natura o per
legge, a esprimersi. In questo caso, il rappresentante è un umano che sta al
posto di un altro che non è in grado di svolgere in modo autonomo le fun-
zioni da espletare di fronte alla legge. I problemi, in questo caso, sono: sta-
bilire chi può fungere da rappresentante; quali sono i criteri per la sua de-
signazione; quali sono le prerogative e i limiti del suo agire e via dicendo.

Il ricorso al concetto di soggetto, però, porta con sé un’altra acce-
zione, non certo nuova, di rappresentanza. L’esigenza di essere rappresen-
tato implica quella di essere rappresentabile e, dunque, di essere definito
e definibile in termini giuridici. Serve una figura giuridica affinché una
cosa divenga soggetto di diritto trovando così una voce che prima non
aveva. Se il diritto non può procedere che per astrazioni e sebbene queste
possano anche essere molto lontane dalla vera natura (supposto si sappia
qual è) del rappresentato, il carattere trasformativo del diritto non implica
necessariamente la loro cristallizzazione: la maschera può mutare nel corso
del tempo, adeguandosi sempre meglio alla natura del rappresentato ov-
vero costruendolo per «approssimazione» in modo sempre più preciso.
L’inadeguatezza di una figura giuridica rispetto al rappresentato, una volta
appurata o portata alla luce con strumenti scientifici o politici, può diven-
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tare il punto d’appoggio per avviarne una rettifica o per produrre nuove
figure giuridiche. La rappresentanza, insomma, non è per forza una pro-
cedura che pietrifica qualcuno all’interno di una maschera, ma può essere
l’«occasione» per far emergere qualcuno dall’oscurità giuridica in cui era
stato relegato. Tipico di questo processo, proprio di tutte le scienze, è un
movimento concettuale che non appartiene solo alla modernità, se con
questa intendiamo il periodo storico inaugurato approssimativamente tra
il XVI e il XVII secolo. Nel diritto, ad esempio, esso è presente sin dalle
sue origini e ciò consente di risemantizzare il termine modernità per arri-
vare a definirlo come un’attitudine procedurale – di tipo scientifico ap-
punto – che attraversa le epoche e che può essere dominante o meno in
ciascuna di esse. Se non vi è soggetto di diritto senza astrazione e se l’a-
strazione è uno strumento epistemico e non un giudizio ontologico, allora
l’estensione quantitativa e qualitativa dei soggetti di diritto e le modifiche
che tale inclusione porta al concetto di soggetto di diritto, non è un pro-
cesso contro la modernità, ma dentro la modernità; anzi, di più: è un mo-
vimento che solo la modernità consente, perché solo la modernità si
sforza, con un costante lavoro di approssimazione, di evitare, per quanto
possibile, rappresentazioni metafisiche.

La rappresentatività, in sintesi, è la condizione del procedere del di-
ritto nella sua dinamica includente ed è resa possibile dall’astrazione e
dalla sempre possibile provvisorietà dei suoi esiti che, proprio per la loro
inadeguatezza o imperfezione, spingono all’oltrepassamento della figura
giuridica generata e del suo concetto.

3. Un nuovo sguardo sulla natura umana

Nella prospettiva aperta dalla suddetta tendenza, un altro aspetto a
mio avviso rilevante, in ragione dell’ampliamento evidenziato, è la possibi-
lità di guardare in modo nuovo alla natura umana.

Finché essa è pensata come totalmente slegata e autonoma – per su-
periorità morale, spirituale o intellettuale – rispetto al resto dei viventi e
dei non-viventi (dall’inorganico fino alle macchine), anziché vincolata a
essi, sebbene con le proprie peculiarità, che sono differenze di «grado»
più che di natura, non riusciremo mai a concepire una difesa dei viventi e
dei non-viventi in quanto altri (perché non coincidono con le categorie
con cui costruiamo le nostre tassonomie), le cui esistenze, benché corrano
parallelamente alla nostra, sono indispensabili per la conoscenza di noi
stessi e per la nostra stessa vita.

La natura umana non è solo mutevole o storica che dir si voglia, ma
ha il suo luogo d’origine non all’interno, bensì all’esterno dell’umano: in
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ciò che lo circonda e gli consente di esistere. L’inclusione delle cose, altri
umani e non-umani, nei soggetti di diritto è dunque una forma di ricono-
scimento della loro necessità per l’umano: essa mira a proteggere l’esi-
stenza di questi esseri dall’arbitrarietà dei comportamenti umani – i diritti
sono limiti che l’umano pone a se stesso, un po’ come li pone al potere –
anche se così facendo li espone all’arbitrio umano, visto che il diritto è una
tecnica umana di appropriazione delle cose. Difficile uscire da questa con-
traddizione, tanto quanto separare la crescente consapevolezza che l’u-
mano non esiste senza gli altri dalla sua vocazione a produrre concetti
(scientifici o giuridici) che facciano presa sulle cose e le rendano disponi-
bili, in una qualche misura, alla sua volontà.

Se l’umano è definito dal contesto storico e naturale in cui vive e se
non possiede alcuna essenza che lo distingua dagli altri enti, ma solo una
diversa natura (o diverse nature), allora i diritti degli altri umani a lungo
discriminati (donne, vecchi, bambini, malati, stranieri, pazzi ecc.), tanto
quanto dei non-umani, sono diritti umani a tutti gli effetti, perché senza
quegli esseri l’umano non esisterebbe. Che questa coscienza possa essere
letta come un’estensione dell’approccio utilitaristico non annulla l’effetto
reale di comprensione della dipendenza dell’umano dagli altri. L’amplia-
mento del riconoscimento e l’inclusione nel diritto sembrano non essere
disgiungibili dalla necessità dell’umano di conservare o istituire il suo do-
minio sulle cose. Ma, come spesso accade nel gioco della «denegazione»
(Verneinung), ciò che la coscienza autorizza è solo un modo per far sì che,
di fatto, accada qualcos’altro: ciò che la coscienza non può sopportare ed
esplicitamente volere, ma che forse desidera intensamente.

Di fatto – ed è un fatto che accade solo grazie all’inclusione de jure –
la natura umana appare sempre più come qualcosa che non appartiene,
come fosse una proprietà esclusiva, all’umano, perché è qualcosa che l’u-
mano acquisisce dalle relazioni che intrattiene e istituisce con gli altri che
lo circondano: l’esterno naturale (l’ambiente) e l’esterno artificiale (gli og-
getti tecnici). In questo modo, non solo piante e animali o il pianeta stesso
e il sistema di cui fa parte, ma anche le macchine e le conoscenze contri-
buiscono a definire la natura storica, biologica e culturale dell’umano.
Concedere diritti agli altri significa concedere più diritti agli umani, ma
anche far entrare sempre più altri nella vita umana: riconoscere cioè che la
vita umana non è possibile in isolamento ed è, al contempo, impersonale,
dal momento che dipende dalle relazioni tra l’umano e gli altri.

Nell’ampliamento dei diritti ovvero nell’inclusione di sempre più altri
nel diritto ne va della natura umana stessa: della sua esistenza e defini-
zione, non solo della sua soggettivazione politica, perché l’umano è parte
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di una totalità più ampia, in cui (e di cui) non è l’unico attore, nonostante
le sue specificità. Il diritto diventa allora uno degli strumenti mediante i
quali l’umano cessa di immaginarsi come un imperium in imperio, per
quanto ciò possa sembrare paradossale.

Che il diritto sia solo umano non significa che sia per forza uno stru-
mento di dominio sugli altri, ma che possa diventare un modo per ripen-
sare e trasformare anche il concetto di potere: se tutelando gli altri, e ten-
denzialmente tutti, l’umano tutela ancor di più se stesso, lo è solo in un’ot-
tica che non concepisce più il potere come «sovranità» (in senso
moderno), ossia come spossessamento tramite delega del «jus in omnia»,
ma come conoscenza, rispetto e protezione (un prendersi cura basato su
conoscenze scientifiche e non solo su emozioni) che è tutt’uno col pren-
dersi cura di sé. L’«ominazione» (Menschwerdung) non è il raggiungi-
mento di un telos predeterminato, ma la costruzione di relazioni sempre
più ampie e razionali (in senso ampio e non meramente strumentale) con
altri che, per questo, vanno inclusi nel diritto e sottoposti alla sua doppia
funzione di protezione ed esposizione alla legge.

4. Tra diritti uguali…

L’umano diventa fautore di una giustizia non antropomorfica a causa
dell’antropicità del diritto, perché si slega dalla nozione di persona e si
vincola alla necessità umana di difendere gli altri, in ragione dei quali ne
va della propria vita.

L’idea o il desiderio che questa tendenza sia conservatrice è un’illu-
sione: sia perché è illusoria qualunque pratica che creda di essere solo con-
servativa – ciò presuppone la possibilità di raggiungere una conoscenza
definitiva capace di neutralizzare gli effetti derivanti dal suo uso – sia per-
ché la conservazione dell’esistente non è garanzia sufficiente della sua im-
modificabilità (intoccabilità, sacralità): ogni provvedimento, infatti, per
non parlare di ogni conoscenza e, al limite, di ogni gesto per quanto mi-
nuscolo, muta la realtà – pur con esiti diversi per natura e grado – gene-
rando quesiti inediti: non viviamo in un modo statico, ma intrinsecamente
dinamico (e non solo in relazione all’agire umano) che non può essere fer-
mato e conservato così com’è, perché il suo essere non è disgiungibile dal
suo divenire. L’idea di fermare il mondo nella speranza che il rispetto per
ogni forma vivente condurrebbe a una vita felice è un’utopia regressiva,
ingenua e pericolosa: la natura non ci è sempre amica e le cose, comprese
le faccende umane, sono sempre «in moto».

Stabilire diritti per piante, animali, foreste, macchine e software non
significa non poter più intervenire su di loro se ci minacciano, perché que-
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sta intromissione violerebbe i loro diritti. Se proteggere significa esporre
alla legge e viceversa, allora l’estensione dei diritti a sempre nuovi soggetti
è proprio ciò che li include in questa dinamica di appropriazione che ne
rende possibile, al contempo, la difesa o il sacrificio. C’è dunque una que-
stione politica al cuore della tendenza e non solo perché è l’umano a deci-
dere i criteri dell’ampliamento del diritto e dei diritti, ma perché non va
mai dimenticato che «tra diritti uguali decide la forza». Il problema poli-
tico e concettuale posto dal soggetto di diritto è dunque quello della rap-
presentanza, che invoca, assieme ai diritti, l’autorità dello Stato da un lato,
e quello della lotta per la rappresentanza, che è lotta per la vita e anche
lotta tra le classi e per la classificazione, dall’altro.

Indubbiamente, c’è un che di egualitario in questa tendenza, antidoto
alle gerarchizzazioni ontologiche (o fatte credere tali) che inferiorizzano
qualcuno ed elevano qualcun altro kata physin, ma essa contiene anche il
rischio di produrre un’indistinzione che porta (o può portare) verso il di-
ritto di tutti a tutto ovvero all’impossibilità del diritto di risolvere le con-
troversie, delegando questo compito all’esercizio della forza.

Sviluppare tecniche non significa solo costruire inquinanti centrali a
carbone o automobili, ma anche individuare forme di energia pulita, ad
esempio, oppure ampliare il diritto. Abbiamo, dunque, un problema di fi-
nalità e non di finalismo. Qual è il fine che vogliamo raggiungere? Quale
mondo vogliamo provare a costruire insieme agli altri? Questo è il campo
di battaglia eminentemente politico nel quale si scontrano concezioni di-
verse e intenzioni incompatibili tra loro.

Convergenze non sono escluse a priori, ma neanche decretabili come
necessarie e sicure. L’altro necessita alla nostra vita, ma proprio questa al-
terità può costituire e costituisce, in alcuni casi, una minaccia. Come rego-
larci? Dipende dalle finalità che abbiamo scelto e perseguiamo: non defi-
nite una volta per tutte, perché variano storicamente, ma di volta in volta
determinate. È possibile individuarle? Bisogna decidere e la decisione è un
atto politico, anche quando non viene intesa in senso sovrano.

Stiamo assistendo a dinamiche di risacralizzazione (contro il disin-
canto), anziché a sforzi per conoscere e comunicare meglio e più efficace-
mente con la natura e nel suo rispetto: ma quali sono i limiti di questo ri-
spetto? Quali sono i limiti della democrazia applicata alla natura? Quanto
caos possiamo e siamo disposti ad accettare per avere un po’ d’ordine? La
speranza di proteggere senza manipolare è illusoria (come il diritto dimo-
stra attraverso le sue fictiones), perché per proteggere bisogna manipolare.
Non esiste vita umana senza tecniche, ma le tecniche modificano il conte-
sto e, soprattutto, spingono sempre oltre se stesse, innescando processi
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progressivi o regressivi, mai comunque di mera conservazione. Risacraliz-
zare, invece, vuol dire smettere di conoscere e trasformare; significa cre-
dere che l’ignoranza porti con sé il rispetto; ancor peggio, significa credere
che l’intangibilità di noi stessi e degli altri ci salverà.

Se tutti i diritti sono uguali nella forma, non nel contenuto, ossia se
sono tutti ugualmente validi giuridicamente, e se, portando l’ipotesi al pa-
rossismo, tutti gli individui (umani e non-umani) avessero i loro diritti, chi
la spunterebbe quando, in determinate situazioni, fossero inconciliabili?
Non è forse questo un modo di pensare l’uguaglianza ancora troppo di-
pendente dal concetto di individuo? Non perché l’individuo vada elimi-
nato, ma perché non è l’unica dimensione a cui ri(con)durre il vivente
umano e non-umano. Non si tratta solo di pensare ad altre dimensioni – il
collettivo, il transindividuale, il comune o anche la specie – ma a un modo
d’agire che si affianchi a parità di grado a quella individuale senza fagoci-
tarla o negarla, ma nemmeno senza sottoporvisi, per andare invece nella
direzione di un’integrazione: non intesa però come uno stato definitivo di
stabilità ed equilibrio a cui assimilare gli altri o come l’inserimento di qual-
cuno in un gruppo già definito nel rispetto della sua persona, ma come un
processo storico in cui ne va «dell’integrazione dell’insieme stesso e non
solo dell’integrazione, nell’insieme, di qualche individuo estraneo o
esterno a esso».
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