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“RITORNO AL DIRITTO” ED ERMENEUTICA 
DELL’EFFETTIVITÀ1*  
 
Di Giuseppe Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1* Il presente contributo sarà pubblicato anche sulla riv. trim. dir. proc. civ. 

SOMMARIO: 1. Transizione e vocazione dello storico. - 2. Tre saggi guidati da un progetto 
unitario. Impostazione critica del discorso: la fattualità. - 3. La modernità e l’esilio della 
fattualità. - 4. Intermezzo sul postmoderno. - 5. Postmodernità e diritto. - 6. Una lettura fertile 
del postmoderno. - 7. Recupero della fattualità e ritorno al diritto. - 8. L’analisi strutturale: 
diritto-ordinamento e fattualità. - 9. L’eccedenza di contenuto assiologico del fatto e il suo 
rilievo ontologico. - 10. Fenomenologia della fattualità e indici selettivi. - 11. L’ermeneutica 
dell’effettività. - 12. Certezza e incertezza del diritto. *** Epilogo. 



 

 

Persona e Mercato - Editoriale 
  

L
a

 f
e

c
o

n
d

a
z

io
n

e
 a

ss
is

ti
ta

 f
ra

 l
e

g
g

e
 e

 g
iu

d
ic

i 
(G

iu
se

p
p

e
 V

e
tt

o
ri

) 

 | 4 

1. Transizione e vocazione dello storico. 
 

La nostra età, segnata dalla transizione dal 
moderno al postmoderno, trova nello storico 
l’interprete più sensibile e attrezzato a disegnare il 
passaggio. Lo storico “ha nel suo forziere 
sapienziale la ricchezza di una vita integralmente 
vissuta” (p. 86). La sua formazione affina la 
capacità di “riflettere” sul tempo con le sue 
scansioni, senza negare l’unità. Nella specie, un 
riflettere volto a “comprendere il diritto nella sua 
storicità, ordinamento efficace (e pertanto 
salvataggio) di questo nostro difficile e fertile 
tempo di transizione” (p. 95). 

Il libro di Paolo Grossi traccia un intenso 
disegno. 

Per intenderne appieno il senso, a dispetto 
dell’elegante chiarezza del dettato, bisogna 
penetrare nel sottosuolo. Ambizione non tanto facile 
da realizzare; che comunque va esperita leggendo la 
pagina scritta in filigrana. Sobrie le citazioni ma 
tante le letture che la nutrono, aveva già suggerito 
all’interprete in altro suo scritto l’Autore.  

Nel chiosare il libro io vorrei sfuggire al peso 
della completezza a vantaggio della leggerezza, che 
tutta si confessa in queste note a margine. Ma, per 
evitare che possano risultare episodiche o troppo 
sconnesse, si deve tentare di cogliere il senso 
generale del libro, individuando il filo conduttore e 
la sostanza. 

A ciò, forse, potrà tornare di qualche utilità porre 
nel paniere del discorso alcune parole-chiave capaci 
di evocare, o segnalare, fin dall’inizio, il procedere 
dei temi essenziali. Le parole prescelte sono: 
ritorno, moderno e postmoderno, difficile e fertile 
tempo di transizione, fattualità-effettività del diritto, 
recupero, complessità-sistema-vita, legge e diritto-
ordinamento, incertezza del diritto. 

 
 
2. Tre saggi guidati da un progetto unitario. 

Impostazione critica del discorso: la 
fattualità. 

 
Compongono il libro tre saggi “guidati da un 

progetto unitario e sorretti da un filo conduttore 
altrettanto unitario” (p. XII) scrive con 
consapevolezza critica l’Autore: tanto è vero che 
essi appaiono, anche al lettore più smaliziato, tre 
capitoli di una monografia addensata in un unico 
disegno tematico e problematico. “Passato presente 
e futuro sono posti in reciproco ascolto… che rende 
più nitido il senso della linea storica” (p. XIV). 

A base della ricostruzione assumo il secondo 
capitolo del libro, intitolato Sulla odierna fattualità 

del diritto, perché lo considero perno su cui gioca 
l’intero discorso d’un prima, d’un poi, d’un essere.  

Il loro fluire storico si annuncia già nella 
copertina del libro con la parola ritorno.  

Vedremo più avanti, dopo aver detto su tanti 
punti, la sua rilevanza ermeneutica in ordine al 
disegno complessivo. Ma intanto incominciamo a 
rifletterci su. 

Perché ritorno? E, prima ancora, cosa vuol dire 
ritorno? 

È il sostantivo deverbale di ritornare, un tornare 
rafforzato, il cui luogo antico di arrivo e di partenza, 
nella specie, è il diritto. 

Si tratta del cammino della memoria verso un 
luogo già conosciuto in un momento precedente? 
Non è esattamente così. Solo nell’ampio contesto in 
cui va inserita, tale parola assumerà, tra i possibili 
significati, quello giusto. E allora peserà di più. 

Il ritorno, nell’unità del libro, sorpassa la 
dimensione della memoria: lontano da certo 
psicologismo novecentesco, appresta prezioso 
materiale costruttivo. È lo stesso Autore, in una 
emersione del suo discorso sotterraneo, a voler 
chiarire il rilievo, posto “bene in evidenza 
nell’esergo del volume”, e il senso del passo 
richiamato: “Que cherches tu? Je cherchais qui 
j’etais” (André Gide, “Le retour de l’enfant 
prodigue”). 

È la “suggestiva trasfigurazione della parabola 
evangelica del figliol prodigo”. “Il suo cammino 
lontano dal focolare paterno - commenta Paolo 
Grossi - era essenzialmente una ricerca per meglio 
fondare la propria identità”. E conclude: “è un 
itinerario che riguarda da vicino anche noi” (p. 
XIV). Infatti, è la domanda che legittimamente si 
pone l’uomo contemporaneo nel tempo che lo 
disorienta. 

Ma non credo che l’interprete debba fermarsi qui 
limitando l’ansia del comprendere alla distanza 
storica, metodo che serve allo storico a studiare la 
contemporaneità: educato dalla nota sentenza di 
Schleiermacher, secondo la quale l’interprete ne sa 
più dell’autore stesso, e dall’ermeneutica 
heideggeriana dell’inespresso, egli può spingersi più 
a fondo annunciando che il ritorno del figliol 
prodigo è un ritorno effettivo. Lo vedremo a suo 
luogo: questa apertura verso la fattualità vuol 
anticipare il tratto d’unione tra ritorno (che diviene 
recupero) e odierna fattualità del diritto, di cui ho 
già sottolineato il rilievo quale snodo essenziale del 
libro nella sua unità (per una compiuta riflessione v. 
il nostro § 11). 

 
 
3. La modernità e l’esilio della fattualità. 
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Per disegnare la transizione dal moderno al 
postmoderno il discorso deve muovere proprio dal 
moderno: ciò consente di individuare fermenti e 
novità della fase di passaggio. E di più: poiché il 
postmoderno si presenta con una indicazione di 
segno negativo (il non più moderno), la sua 
definizione va data per differenza, almeno al primo 
approccio. 

Il discorso aperto al tema della fattualità 
potrebbe portare un’epigrafe desunta dal dettato del 
libro: “sempre più società, sempre meno Stato” (II, 
35). Avverte subito contrapposizione e mutamento 
indicandone il che cosa. 

La modernità giuridica da Paolo Grossi è 
caratterizzata essenzialmente come vigorosa 
“ripugnanza verso i fatti”. 

Il “mito” del “geometrismo illuministico” 
esploso nello “statalismo giacobino” esilia il 
“magma fattuale” dal territorio della giuridicità. Il 
dogma della formalità e astrazione della legge 
traduce, nel linguaggio giuridico, l’oscuramento del 
mondo dei fatti ormai soggetto al controllo del 
potere. La classe borghese vincente trova nella 
dimensione giuridica la forza coesiva del nuovo 
Stato in costruzione (II, 3). 

Il mutamento nel mondo del diritto si svolge in 
modo progressivo ma radicale. Per coglierlo va 
esercitata, dice l’Autore, la capacità di desistere 
“dal venerare arcaiche reliquie o dall’imbalsamare 
creature morte” (p. 95). 

 
 
4. Intermezzo sul postmoderno. 

 
A questo punto, seguendo il filo del libro, si 

dovrebbe trascorrere all’analitica fenomenologica 
della transizione, entrando a tutto tondo nel pensiero 
postmoderno, che non si presenta come un’era 
conclusa, ma nel suo svolgersi.  

In questa più ampia prospettiva credo che, dopo i 
secchi tagli contenuti nella Introduzione del libro (p. 
VII-XIV), forse, non resterà del tutto inutile (ma si 
vedrà solo alla fine) innalzare lo sguardo oltre 
l’orizzonte giuridico, indugiando un po’.  

Ogni ramo del sapere, umanistico e scientifico, è 
permeato di postmodernità, come fatto e come 
modo di pensarlo in una sorta di autoriflessione. 
Specie il pensiero filosofico, così propinquo a 
quello giuridico. Non a caso il libro, esperendone i 
nessi, richiama Gentile, Gadamer, Lopez de Oñate. 

Ma è proprio la filosofia a condurre in una plaga 
di smarrimento. La storia della filosofia avverte che 
non esiste una teoria unitaria del postmoderno, le 
posizioni sono tante, e talune radicalmente diverse 
tra loro: quasi “un pulviscolo di dottrine privo di un 
denominatore comune”. 

Ebbene, queste dottrine diffuse nell’aria che 
respiriamo potrebbero creare difficoltà già 
nell’accesso alle singole aree del sapere, per noi al 
diritto. Di qui l’utilità, se si vuole didattica, di 
chiarire preliminarmente come complessità e 
radicalità della filosofia non creino impedimento sul 
piano euristico alla comprensione del giurista, che si 
muove entro le strutture dell’ordinamento giuridico 
e della scienza giuridica con i suoi statuti 
epistemologici. Insomma, si tratta di evitare una 
sorta di precomprensione non controllata che 
potrebbe indurre in limine il pregiudizio, preclusivo 
d’ogni giusto comprendere. 

In realtà, la stessa Teoria generale 
dell’interpretazione non nega, anzi prevede al suo 
interno una tipologia delle aree culturali scandita in 
prospettiva teleologica (v. § 5). 

Con tali premesse possiamo gettare da un 
piccolo spiraglio uno sguardo su talune dottrine 
filosofiche o idee generali: un breve intermezzo 
ordinato a conferire maggiore scioltezza al dialogo 
tra branche disciplinari, che, se ben condotto, 
finisce anzi con l’impedire steccati, arricchendo 
attraverso specifiche e reciproche illuminazioni 
l’epítome del libro. 

In questa prospettiva si può riprendere il 
discorso sul nome stesso di postmoderno.  

Si tratta di un termine emerso nella prima metà 
del novecento, poi entrato nei testi filosofici: ormai 
codificato dall’uso nella forma sostantivizzata, 
assommando la situazione epocale e la 
consapevolezza riflessa, non è concetto che si 
definisce da solo. È necessario muovere dal 
moderno per dare corpo a quel post, che ha avuto 
fortuna nel designare l’età ma è divenuto 
tempestoso quando si è trattato di riempirlo di 
contenuti, che giungono a conclusioni diverse o 
contrapposte affatto. 

Il discorso di solito si fonda su una società che 
non è più omogenea ma pluralista e pluriculturale, 
in un mondo mediatico dominato dalla logica del 
mercato e dal processo tecnologico, destinato a 
divenire da strumento ordinato a forza ordinante che 
spinge la sua potenza all’infinito. 

In genere si può dire che la postmodernità vuol 
significare rottura radicale col moderno: ciò 
significa congedo dal modello fondazionistico, dalla 
legittimazione assoluta secondo le categorie 
dell’unità e della totalità con unico orizzonte di 
senso, cui si contrappone la frantumazione che 
esalta la pluralità e il diverso. 

Il vero non è più inteso come adeguatio alla 
cosa, ma, secondo il pensiero che si muove su etica 
politica diritto come apertura degli orizzonti entro i 
quali ogni conformità diventa possibile. 
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Gli indirizzi sono diversi: da una ragionevole 
speranza di rinascita (il ritorno) si è giunti ad 
affermare la fine, una volta per tutte, del logos, 
addirittura con la scomparsa della sfera etico-
pratica. 

Dopo la Scuola dei maestri del sospetto e il 
rovesciamento positivo dei valori la condizione 
postmoderna consentirebbe solo pacchetti di 
informazioni nel fluire dei messaggi nel grande 
villaggio informatico: opinioni che possono essere, 
allo stesso tempo, asserite o negate, gratuitamente. 

Se non v’è certezza su niente, si gioca su tutto. 
All’episthème, sempre più distanziata, si sostituisce 
la doxa, che apre al relativismo.  

Il fallibilismo popperiano dal vaso scientifico 
trabocca ormai nelle strutture di ogni discorso 
veritativo, più in genere gnoseologico. 

Così si giunge al congedo radicale ove il 
postmoderno si afferma non come momento 
provvisorio, di transizione, ma come specchio della 
condizione umana permanente: la posthistoire è la 
fine della storia. Più che avanguardia segnerebbe la 
fine di ogni avanguardia. Un pensiero senza 
redenzione che opera una svolta decisa anche 
rispetto alle dottrine della prima metà del ‘900: la 
novità è costituita specie da quelle correnti 
caratterizzate dalla speranza non-attesa e senza-
nostalgia del mondo perduto, riassunte da metafore 
suggestive, come quella del labirinto. 

Forse, proprio di fronte a tale appiattimento 
storico, va ricordata un’autorevole dottrina che 
legge il postmoderno non come epoca, ma modo del 
pensiero, caratteristica metastorica dello spirito. 

L’incontro di questo pensiero postmoderno 
avviene nei luoghi che gli sono congeniali, come la 
decostruzione, destrutturazione, demistificazione, 
decanonizzazione, e così via. Nel decostruzionismo 
le grandi visioni epocali sono ridotte a topoi 
letterari; privati d’ogni fondamento veritativo, 
divengono metaracconti. 

Questo pulviscolo di dottrine in genere è 
colorato di congedo dalla metafisica. 

La recente Nietzsche renaissance è significativa: 
all’aforisma 125 della Gaia Scienza l’uomo folle 
annuncia la morte di Dio, che oggi si interpreta non 
tanto come critica delle confessioni religiose, come 
fine di ogni certezza. Cui si aggiunge l’altra 
sentenza (dagli Scritti postumi), non fatti ma 
interpretazioni, complicata dal rilievo che anche 
questa è un’interpretazione. 

Con quale violenza abbiano soffiato queste 
raffiche di vento sul pensiero del novecento ha 
scritto ampiamente la storia della filosofia. Mi piace 
ricordare Gianni Vattimo per quanto sto per dire. 

Se nella prospettiva apocalittica “Dio è morto e 
quindi nulla è davvero giusto”, nel nichilismo 

finzionale “Dio è morto e quindi tutto va”. Nella 
prima prospettiva l’ermeneutica conduce ad un 
nichilismo puro, catastrofico sì ma privo di illusioni 
(infondatezza svelata), nella seconda il diritto è 
ridotto a mera retorica, menzogna pietosa, 
affabulazione. Ma, dopo queste analisi, è proprio 
Vattimo a dettare una terza via, che ben si inserisce 
nel suo pensiero debole: liberato da ogni nostalgia 
metafisica, vuol recuperare la storia e l’accettazione 
di sentenze misurate sulla “riduzione della violenza 
originaria” (G. Vattimo, Nichilismo ed 
emancipazione. Etica, politica, diritto, 2003). 

Viene meno la speranza di enunciati prescrittivi 
essenziati di verità e giustizia. 

Il discorso così ci riporta al diritto. 
 
 
5. Postmodernità e diritto 

 
Di fronte a questo scenario, parzialmente 

abbozzato in modo essenzialmente suggestivo con 
una qualche sintetica condensazione di certe 
atmosfere pulviscolari, il giurista, in quanto tale, 
deve chiedersi: che ne è del diritto? 

La domanda trova precisa risposta nel libro di 
Paolo Grossi. 

Ma allora, perché questo indugiare del discorso 
lineare che con sobria eleganza sarebbe potuto 
giungere subito ad essa? 

Si può chiarire secondo quanto si è appena detto 
(v. § 4) sulle condizioni di legittimità (in senso 
trascendentale) di un discorso specifico dei singoli 
rami del sapere nell’area o contesto di una teoria 
generale, che nei limiti della compatibilità non nega 
anzi prevede o suppone una scandita tipologia che 
la sorregge, come ha superbamente dimostrato 
Emilio Betti tipizzando, all’interno della Teoria 
generale, la categoria dell’interpretazione in 
funzione normativa. Il diritto è categoria originaria 
coessenziale all’uomo, caratterizzata da una 
struttura rigorosa ineludibile affatto. 

Sul piano filosofico non si può dimenticare il 
significativo contributo di Ricoeur alla dottrina 
ermeneutica nel connettere attraverso la “via lunga” 
ontologia ed epistemologia: egli teorizza l’innesto 
del problema ermeneutico sul metodo 
fenomenologico sottolineando il marcato 
rinnovamento portato dalla dottrina ermeneutica 
esistenziale, fino ad affermare l’ineludibile apertura 
del sapere filosofico a quello scientifico, privato del 
quale il primo sarebbe destinato a morire. Questa 
posizione, autorevolissima, torna di grande utilità 
alla teoria dell’interpretazione giuridica perché 
conferisce significato all’arte dell’interpretare, da 
sempre abitata dal giurista. Proprio su questa idea 
muove il pensiero che dalla fenomenologia va 



 
 

 

“
R

it
o

rn
o

 a
l 

d
ir

it
to

”
 e

d
 e

rm
e

n
e

u
ti

c
a

 d
e

ll
’e

ff
e

tt
iv

it
à

 
(G

iu
se

p
p

e
 B

e
n

e
d

e
tt

i)
 

   Persona e Mercato - Editoriale 
  

        | 7 

all’ontologia ermeneutica. Sulla quale vedremo più 
avanti (v. § 11). 

Paolo Grossi è storico del diritto, va per la sua 
strada maestra che si chiama diritto: sicuro del 
metodo, non si abbandona a divagazioni narrative. 
E lo sottolinea marcatamente, per chi non lo 
notasse: la parola diritto ricorre non solo nel titolo 
del libro, anche in ognuna delle intitolazioni dei tre 
capitoli che lo compongono.  

Invece, qualche divagazione è ammissibile in chi 
riflette sulla pagina del libro, nella tensione di 
appropriarsene appieno per sé traducendola nel 
proprio gergo. E se è vero che la fatica 
dell’interprete debba rimanere nascosta, è anche 
vero che talvolta l’ottimistico desiderio di rendere 
qualche utilità, innanzitutto a se stessi, possa 
sfuggire al freno dell’arte. 

 
 
6. Una lettura fertile del postmoderno. 

 
Per riflettere sulla “fattualità del diritto”, in 

consonanza con l’indirizzo dell’Autore, è opportuno 
seguire il suo itinerario, che può muovere da una 
locuzione già segnalata (v. § 1), “difficile e fertile 
tempo di transizione”. 

Paolo Grossi non si nasconde le difficoltà, i 
disorientamenti, i pericolosi fondamentalismi, gli 
eccessi né, d’altro lato, l’insensibilità al deciso 
mutamento che, in confuso, sono nel crogiolo della 
transizione; ma non si ferma al disincanto 
dell’insignificanza dei valori né si lascia travolgere 
dalla fine della storia: al difficile connette subito il 
fertile, che è capacità di produrre frutti (ferre). Non 
è necessario un grande sforzo interpretativo per 
intendere ciò che l’Autore esprime in tutte lettere 
con le sue vibrate riflessioni sul significato 
“storicamente positivo della crisi (di cui si parla 
tanto e con tanta inconsapevolezza)” (p. VII). 
Perciò senza indugiare “sugli spasmi emozionali” di 
chi annuncia la fine della storia e del diritto, è 
proprio lo storico del diritto a sottolineare che il 
‘900 ha cercato di scrollarsi di dosso il monopolio 
legislativo, caratterizzato dalla “predominanza del 
potere politico sul diritto, riversando su questo 
l’arbitrarietà di quello” (p. IX). 

Se il tratto che caratterizza il postmoderno nel 
diritto è la fattualità, e questa è Vita, si deve 
emarginare la filosofia della catastrofe ad essa 
ripugnante, e trascorrere ai punti essenziali che 
esaltano la fertilità. 

Lo storico combatte le tante ipoteche culturali 
dello statalismo e legalismo, mitologie e 
immobilismo dogmatico, conducendo sul 
“proscenio della storia italiana del secondo 
novecento”, “novità dirompenti” e svolte radicali: 

eventi che recitano in positivo l’accadere del diritto 
riassunto nella formula suggestiva “recupero della 
fattualità”.  

Oscurata la fattualità, che rimane del diritto 
nutrito di storia?  Solo il comando marchiato di 
“potestatività”. Privata della bilancia, all’immagine 
della Giustizia resta solo la spada. 

Questa metafora, un po’ all’antica, ma con nobili 
ascendenze, può aiutare a comprendere qualcosa 
d’essenziale. La definizione postmoderna del diritto 
che parla di violenza originaria non dovrebbe 
suscitare stupore alcuno se si pensa che costituisce 
la conclusione ineludibile delle premesse alle quali 
s’è fatto cenno: la menzogna svelata, la 
demistificazione radicale della storia del diritto 
svuotato dei valori circolanti nella società civile. 

Il mutamento aperto al recupero della fattualità è 
invece proprio contro certo pensiero postmoderno 
che annuncia la fine della storia. Questo pensiero, 
radicalmente negativo, oltretutto, ripugna al 
giurista: non so quanti, teorici e pratici, 
riuscirebbero a frequentare il diritto obbedendo con 
gelido coraggio alla violenza, ormai disvelata. 

La notazione, che sembrerebbe far scadere il 
discorso scientifico, in realtà vorrebbe avere un 
qualche sapore teoretico sorretto dalla filosofia che 
ha tematizzato la situazione emotiva dall’Esserci. 
Tra i filosofi del diritto più vicini a noi, Bruno 
Romano, nel riflettere su nomos logos e pathos, ha 
posto in luce il paradosso d’una scienza giuridica 
senza giurista. 

Il diritto-ordinamento ha struttura complessa alla 
quale non rimane estraneo l’uomo nella società 
(con-essere) che vive il proprio tempo secondo 
regole e principi che esso stesso si dà e che si 
automanifestano. 

Proprio nella posizione di equilibrio critico dello 
storico e del giurista possono cogliersi teoria e 
metodo di Paolo Grossi, che già ho avuto modo di 
definire realismo critico. 

Così è aperta la via maestra per svolgere 
correttamente i temi della transizione e della 
fattualità. 

 
 
7. Recupero della fattualità e ritorno al 

diritto. 
 
L’approdo alla fattualità attende l’analisi 

fenomenologica del suo recupero. 
Una transizione che sempre più si distacca dalle 

certezze della modernità. La fattualità pone in crisi 
le “strategie conservative” cui non rimangono 
estranee certe impalcature pandettistiche. Più in 
generale, il metalegale, già escluso dall’area 
giuridica, entra decisamente in quello spazio che 
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così “recupera la sua naturale complessità” 
realizzando il ritorno al diritto. 

Il libro ne traccia un percorso storico preciso in 
un ampio orizzonte, dalla Costituzione ai fermenti 
del diritto europeo, da una giurisprudenza, sempre 
più incisiva e formativa di diritto, al rilievo della 
dottrina e degli operatori degli affari. 

La Costituzione, fondamento del nuovo assetto 
democratico, si esprime fissando principi, valori 
condivisi e riconoscendo rilievo ai fatti della vita 
sociale, economica, del lavoro con l’idoneità di 
automanifestare regole di comportamento. Dal 
rapporto legge-cittadino si giunge alle società 
intermedie, come i sindacati e i partiti, gelosi, di 
fronte alla legge, della loro autonoma 
regolamentazione. 

Il mutamento trova un segno anche in ordine al 
codice civile, che, malgrado “l’eccellenza della sua 
orditura tecnica”, ha richiesto un’attenta e profonda 
rilettura aperta al nuovo ordine giuridico, secondo il 
canone dell’attualità dell’intendere orientato a 
un’interpretazione storica in funzione evolutiva. 

Un punto centrale della svolta costituzionale è 
quello dei principi, poi ampiamente svolto nel 
capitolo terzo. Proprio in essi Paolo Grossi legge un 
“eloquente atto di abdicazione, da parte del 
legislatore, alla propria - fino a ieri orgogliosa - 
autosufficienza” (p. 79 s.). I principi attendono 
d’essere attentamente interpretati in ragione della 
loro indeterminatezza ed elasticità, contro le 
“geometrie immobili rese possibili dalla legge” (p. 
81).  

La significanza ermeneutica ha una struttura 
aperta, sempre pronta a ricevere nuove 
determinazioni (v. § 12). 

Poi l’evento di assoluto significato politico e 
giuridico ha indotto a voltare pagina, l’istituzione 
dell’Unione Europea, che ha esaltato la dimensione 
fattuale del diritto in una nuova giuridicità.  

La globalizzazione avanzante contrappone al 
riduzionismo ottocentesco l’odierno pluralismo, con 
la sua dinamica economica caratterizzata da tratti 
inediti. Il mercato, divenuto egemone, sembra 
imporre le regole del gioco in un diritto sconfinato. 
Si tratta, precisa Grossi, di una fattualità 
“singolarissima” che finisce col “mandare in 
soffitta” il legalismo formalista. 

Il vistoso allargamento delle fonti ha fatto 
emergere anche nel campo giuridico il paradigma 
della complessità, modo d’essere e di guardare il 
mondo, che, da solo, meriterebbe un lungo discorso. 

Ma, in questa prospettiva mi piace considerare 
un punto che riguarda da vicino chi scrive di diritto. 

L’atmosfera di rinnovamento recupera il 
contributo della giurisprudenza e della dottrina, più 
in generale degli operatori teorici e pratici legati alla 

loro quotidiana fatica di cercatori, hic et nunc, d’una 
precisa dimensione alla cui stregua il giudice possa 
foggiare esattamente la massima di decisione e il 
respondente la regola di condotta da rendere al 
cittadino in ordine ai casi della vita già accaduti o 
per orientare le sue intraprese. 

In quest’ordine di idee si sta definitivamente 
consolidando un orientamento della giurisprudenza 
e della dottrina che ha avuto fortuna: l’indirizzo 
“rimediale”, che sorpassa la fattispecie in cerca di 
rimedi idonei a tutelare interessi non previsti 
specificamente, ma anch’essi meritevoli alla stregua 
di principi e valori. Paolo Grossi parla in modo 
figurato di “fucina della pratica”, popolata da 
giudici, studi professionali, uomini di scienza, 
confermando così la sua idea antica secondo la 
quale nell’interpretazione si incarna il diritto. 

Proprio in ordine allo spicco creativo del giurista 
vorrei ricordare Filippo Vassalli, civilista ma anche 
storico come Grossi; il richiamo che questi spesso 
ne fa, per una felice consonanza, trova eco in me: 
Vassalli fu il mio primo Maestro, ascoltandolo mi 
orientai al diritto civile, sono stato suo assistente. 
Mi sarà consentito perciò soffermarmi, che non è un 
divagare, anzi un arricchire il tema in questione. 

Vassalli ha caratterizzato il giurista, non solo 
come testimone ma artefice di diritto; maestro di 
ragione e giustizia. Una ragione che è pensiero 
sanguigno sollecitato dagli umani interessi, ben 
lontano da quello esaltato dal razionalismo 
metafisico-speculativo. Il diritto da Vassalli è 
definito quasi modo d’essere della nostra vita di 
genti civili: ars boni et aequi, il giurista conditor 
iuris. A queste sue ferme credenze Vassalli 
conferisce concretezza storica e costruzione teorica. 
Concretezza storica, affermando che proprio dal 
pensiero dei giuristi nacquero il diritto romano, il 
diritto comune del continente europeo, il diritto 
francese, il common law inglese; costruzione 
teorica, col concetto di extrastatualità del diritto 
civile, sorretto da una critica appuntita contro lo 
statalismo giuridico e gli eccessi del dogmatismo 
che l’accompagnano. La contrapposizione tra legge 
e diritto, mai mancipio dello Stato, com’è invece 
avvenuto nella fase più recente della storia con 
l’apparire dei codici nazionali, si chiude con 
l’auspicio esortativo di “riportare le leggi al 
diritto”. 

 
 
8. L’analisi strutturale: diritto-

ordinamento e fattualità. 
 
Le ampie conclusioni di ordine storico di Paolo 

Grossi attendono ora l’analisi strutturale. 
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Tematizzare il ritorno al diritto, specificando il 
gioco tra fattualità e orizzonte giuridico è questione 
tra le più complesse. Il libro dà risposte al 
problema. Il discorso deve svolgersi attraverso 
passaggi successivi. 

Il punto da cui muovere è costituito 
dall’affermazione della loro inseparabilità. Ma 
questo non basta: stare con non dice ancora lo stare 
come. Di qui il gradino successivo, rappresentato da 
una suggestiva metafora: la “virulenza dei fatti”. 
Radicati nella società civile, i fatti contagiano il 
diritto. 

Lo svolgimento dell’immagine può impiantarsi 
con una domanda: come e quando avviene il 
propagarsi del fatto nel diritto? 

Per giungere alla risposta, il libro pone talune 
premesse, tra cui una fondamentale: per la scienza 
giuridica la quintessenza del diritto è ordinamento, 
che può attuarsi nella misura in cui i valori riescano 
a circolare nel magma fattuale di una determinata 
società, storicamente delimitata. 

Smitizzato l’assolutismo della legge, che ha 
creato l’odioso distacco tra “diritto legale” e 
società, la strada è aperta per dare risposte che 
possono fondarsi su un passaggio conclusivo: “Il 
sottostante ordine, naturale ed economico, diviene 
per sua natura ordine giuridico, congiungendo e 
saldando le divisioni per piani - il sociale, 
l’economico, il giuridico -  in una struttura 
complessa ma assolutamente unitaria” (p. 34). 

Se la quintessenza del diritto è ordinamento, e 
questo ha struttura complessa, fatti e valori che si 
muovono nel magma della Vita entrano e si saldano 
in tale struttura col nesso di coessenzialità. 

La svolta operata da questa conclusione è 
evidente: la dottrina tralatizia, anche 
autorevolmente rappresentata, riconosce sì rilevanza 
al fatto sociale, ma come contesto ermeneutico del 
dettato legislativo. E anche ove è la legge a rinviare 
alla realtà sociale, questa assume rilevanza giuridica 
ma non muta natura, rimane quel che è 
originariamente. Paolo Grossi invece eleva la 
fattualità a momento costitutivo della struttura del 
diritto. 

 
9. L’eccedenza di contenuto assiologico del 

fatto e il suo rilievo ontologico. 
 
Così la strada maestra è aperta, ma nel 

percorrerla l’operatore di diritto, sia giudice o 
respondente, soffre più di tutti la fatica quotidiana 
di drammatizzare (direbbe Betti) hic et nunc il 
percorso ermeneutico e il suo esito, domandandosi 
quali fatti, e in che misura, siano meritevoli di 
assurgere alla dignità di diritto. Il punto è 
importante perché, specie in questo nostro tempo di 

transizione, la bruta fattualità può insinuarsi 
dappertutto: è nell’esperienza quotidiana assistere a 
episodi in cui il fatto, abbandonato alla relatività 
delle scelte soggettive, in quanto tale vorrebbe 
imporsi con la forza di regola. 

Come è possibile raggiungere una soluzione 
sostanzialmente giusta ed epistemologicamente 
valida? Quali sono i criteri discretivi per operare 
scelta e decisione secondo gli schemi della tipicità 
propri del diritto? 

Il problema non è solo giuridico, si muove in 
uno spazio generale del pensiero, quello di risolvere 
la connessione tra Vita, nella sua inesauribile 
effusione, e concetto. Dilthey ne ha dato lezione (v. 
§ 11). 

Anche in ordine a questo punto si trova risposta 
nel libro di Paolo Grossi, ponendo in evidenza 
dall’ampia citazione dianzi trascritta una parola, 
saldare, e una locuzione, “per sua intrinseca 
capacità”. Il saldare in una struttura unitaria ma 
complessa, come ho già detto, conferma che le 
componenti che si saldano nell’ordinamento 
giuridico sono chiuse tra loro in un rapporto di 
coappartenenza. La locuzione “per sua intrinseca 
capacità” significa che il fatto (che si salda) deve 
possedere in se stesso, e non per imposizione 
esterna, la capacità di divenire diritto. In 
conclusione, il fatto deve leggersi come 
accadimento dell’esser diritto.  

A mio avviso, prima di chiedersi quali sono i 
tratti dell’intrinseca capacità del fatto, va posto in 
luce un presupposto generale ineludbile: 
riconoscere al fatto una sorta d’eccedenza di 
contenuto assiologico essenziato di verità e 
giustizia. Se il fatto è sciatto, scialbo, incolore, 
relegato nella bruta materialità, viene meno la stessa 
condizione di possibilità d’esprimersi nel senso del 
diritto. 

Illuminante può ritornare il passo evangelico di 
Giovanni (5, 13-16): “Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore… a null'altro servirà 
che ad essere gettato via e calpestato dalla gente”. E 
conclude: “il sale che da’ sapore si manifesta nelle 
opere”. Le opere, perciò i fatti, devono possedere un 
senso finale per il diritto, una vocazione 
ordinamentale. 

Ma non basta. La costruzione si regge se si crede 
nel fondamento della regola, che non è regola 
malavitosa, né regola qualsiasi, ma regola fondata 
su verità e giustizia. Solo così il fatto può esprimere 
la parola giuridica. 

La teoria postmoderna che smitizza fondamento 
e valori in una radicale insignificanza va messa da 
parte: addita un sentiero interrotto dall’inestricabile 
vegetazione nichilista. Si deve continuare a seguire 
la via percorsa sin qui. Il fatto che si colloca 
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all’interno della struttura giuridica deve avere già in 
sé sapore di diritto (sapore è imparentato con 
sapere). 

Tutte queste considerazioni conducono a una 
prima conclusione: al fatto che emerge dal magma 
fattuale segnato dai tratti ora indicati deve 
riconoscersi valore ontologico, come vedremo più 
ampiamente (v. § 11). 

Diversamente sarebbe difficile, se non 
impossibile, marchiare il fatto che ha sapore di 
diritto distinguendolo dagli infiniti fatti, che lo 
inghiottirebbero nel magma dell’indistinto. 

Su questa base può muoversi l’analisi 
fenomenologica ordinata a ricercare, per così dire, 
la vis giuridica dei fatti. 

Aperta la via della significanza, si deve 
continuare a interrogare il fatto nell’orizzonte 
essenzialmente dialogico dell’ermeneutica. Dialogo 
necessario se si intende condurre più a fondo 
l’analisi non tanto nell’intento astrattamente 
teoretico, quanto di arrecare un qualche contributo 
all’interprete operoso nel procedere in concreto alla 
fatica del come e in che misura selezionare i fatti 
emergenti. Così si può aprire concretamente il 
confronto con una recente dottrina secondo la quale 
la selezione e la conformazione del fatto è di 
esclusiva competenza del legislatore; lasciato, col 
sorpasso della fattispecie, all’arbitrio dell’interprete, 
questo ne diverrebbe il padrone, violando la 
distinzione di funzioni e competenze fermati nella 
Carta costituzionale. 

L’operazione dell’interprete è delicata, né può 
essere risolta una volta per tutte. Non si tratta di 
elaborare nuovi canoni interpretativi quanto, 
ermeneuticamente educati, di individuare criteri 
selettivi (Kriterín. Krino). 

L’operazione va esperita con la consapevolezza 
della svolta operata da Heidegger, che, conferita 
centralità al comprendere come momento 
costitutivo dell’esistenza, ne ha fatto emergere, con 
assoluta novità, il carattere progettuale: oltre 
l’appropriarsi del passato, l’aprirsi al futuro 
(amplius, v. §§ 10, 11). 

 
 
10. Fenomenologia della fattualità e indici 

selettivi. 
 
 
Nella direttiva ora indicata, risulterebbe 

opportuno provare ad individuare qualche criterio 
selettivo del fatto: esclusa qualunque ambizione 
anche lontanamente sistematica, vorrei saggiarne in 
concreto la sperimentazione. 

Limiterò l’analisi a tre punti, che si muovono su 
consenso, tramandabilità, ragionevolezza. 

A. Consenso. Furono le tragiche esperienze del 
secondo conflitto mondiale a risvegliare i giuristi dal 
loro sonno dogmatico. Anche i più fasciati di 
positivismo giuridico, non più in adorazione della 
legge positiva (dura lex sed lex), finiscono con 
l’affermare, dopo sofferto ripensamento 
metodologico, che il fatto accompagnato e sorretto 
dal consenso sociale fa diritto. 

Così l’assolutismo legislativo veniva scosso 
dalle fondamenta e si apriva la strada al “diritto 
vivente”, alla giurisprudenza, alla dottrina, delle 
quali s’è detto. 

Non si tratta di un canone ermeneutico ma d’un 
paradigma alla cui stregua saggiare il fatto 
giocando sul consenso dei consociati, così non più 
sudditi legum, ma protagonisti del loro destino, e 
sull’effettiva validità sociale e giuridica della regola 
extralegale. Qui il compito consiste nel rilevare una 
situazione di fatto già esistente, che si dà come 
regola e si fa diritto. 
B. Tramandabilità.  Il discorso muove dalla 
giurisprudenza, in specie dal precedente giudiziale, 
per poi allargarsi. Il precedente ha autorità di “fatto” 
come è stato autorevolmente affermato. Ma non è 
puro fatto storico; conta per la sua connotazione, e 
non tanto per il suo valore persuasivo visto che 
l’esperienza dimostra precedenti privi di 
motivazioni sufficienti a persuadere, ma 
essenzialmente per la sua tramandabilità. Così dal 
caso si giunge al precedente che assume rilievo 
nell’argomentazione giuridica e trova fondamento 
in un valore o esso stesso si pone come valore 
ordinante. È nota l’importanza che la 
giurisprudenza consolidata o costante assume nella 
pratica del diritto e degli affari. 

Ritorna opportuno uno sguardo allo stato 
dell’arte. Si afferma la tendenza secondo la quale la 
tradizionale contrapposizione tra sistemi di common 
law e sistemi di civil law vada sempre più 
attenuandosi per un effettivo, seppur lento, 
movimento convergente dei due sistemi. L’uno si 
sposta verso l’apporto operoso della giurisprudenza, 
l’altro verso la legislazione. In realtà, nell’uno e 
nell’altro sistema è importante considerare la 
tendenza storica nel senso della conservazione o del 
mutamento. L’elasticità del precedente consente 
anche nel sistema di common law il mutamento 
attraverso la tecnica del “distingerishing”. 

Il richiamo può servire a dare fondamento 
teorico al gioco passato-futuro del comprendere: il 
giurista interprete deve avere tipicamente lo sguardo 
bifocale. 
C. Ragionevolezza. Ormai su questo tema si è 
formata dottrina e giurisprudenza così abbondante 
da consigliare più che il tentativo di entrarne dentro, 
l’opportunità di rinviare direttamente ad esse. 
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Resta ancora da sottolineare che, da questa 
particolare prospettiva, non siamo di fronte a un 
canone gnoseologico dell’interpretazione, ma, come 
s’è detto, d’un principio alla cui stregua saggiare il 
fatto che ambisce a divenire diritto. Ha una portata 
che oltrepassa l’esegesi del testo poiché serve a 
drammatizzare gli esiti interpretativi valutandoli sul 
terreno della pratica, alla luce della phronesis 
gadameriana che è saggezza prudente. 

 
 
11. L’ermeneutica dell’effettività. 

 
 Il discorso sul Ritorno al diritto dalla 

fenomenologia conduce all’ermeneutica della 
fattualità. Ermeneutica, già sempre orizzonte del 
giurista, che più specificamente e intensamente si 
colora in questo passaggio conclusivo nel nostro 
discorso fondato sulla svolta operata da Heidegger 
nell’analitica esistenziale dell’Esserci, quel che noi 
stessi siamo (Essere e tempo, al famoso § 31, ma v. 
anche § 32): da essa emerge il comprendere 
(Verstehen), immedesimato nell’essenza 
esistenziale del soggetto aperto all’essere (L’Esser-
ci come comprensione). Così il comprendere da 
modo di conoscenza diviene modo d’essere 
(dell’Esserci). 

I due diversi orientamenti teoretici, gnoseologico 
e ontologico, non si escludono a vicenda: Ricoeur si 
professa d’accordo con Heidegger sull’esito 
ontologico, ma tiene a sottolineare due modi di 
arrivarci, e a distanziarsi dalla radicalità 
dell’analitica esistenziale dell’Esserci. 

Il richiamo di queste posizioni, il cui 
approfondimento, seppure di notevole interesse 
teorico e pratico, sarebbe qui del tutto fuori luogo 
(ma sul quale si tornerà al prossimo § 12), mi è 
sembrato tuttavia necessario alla conclusione cui 
intendo giungere: l’ermeneutica dell’effettività. A 
tal fine mi sembra più chiarificante richiamare un 
libricino di Martin Heidegger con cui dobbiamo 
fare i conti. Esso, nella traduzione italiana, porta 
come titolo proprio Ontologia. Ermeneutica 
dell’effettività. 

È una piccola opera precedente a Essere e 
tempo, di cui annuncia certi temi fondamentali, che 
trova tuttavia poca attenzione nella storia della 
filosofia così ricca sull’autore considerato tra i più 
prestigiosi del pensiero novecentesco. 

Come precisa la Postfazione della curatrice del 
testo tedesco, Käte Bröcker-Oltmanns, si tratta della 
pubblicazione dell’ultimo corso tenuto da 
Heidegger (1923) nel suo primo insegnamento 
freiburghese. In realtà l’edizione tedesca (1988) ha 
come titolo originale Ontologie (Hermeneutik der 

Faktizität), poiché è quello indicato 
nell’Introduzione del manoscritto. 

La Nota del traduttore italiano, Gennaro Auletta, 
rende ragione del suo volgere il termine Faktizität 
in Effettività: “per riproporre al lettore italiano la 
vicinanza del plesso concettuale di questo corso 
alle analisi di Essere e tempo, in italiano accessibili 
nella traduzione di Chiodi, che sul punto propone 
effettività”. Chiodi, malgrado i rilievi di Carlo Sini, 
rimane riferimento per i traduttori dello sciamano 
della parola. 

Anch’io, ammaestrato da questo esempio, alla 
fine (il titolo è l’ultima parola che si scrive) 
nell’alternativa tra fattualità (o fatticità, più 
assonante col tedesco) ed effettività, utilizzate 
ampiamente da Paolo Grossi, ho scelto il secondo 
termine per richiamare il libretto in parola. Non si 
tratta di un lusso terminologico, che non muterebbe 
la sostanza delle cose, ma di sottolineare, facendone 
eco, il testo heideggeriano, in ragione della sua 
importanza. Vi si progetta un’ontologia che sbocca 
nell’ermeneutica della fatticità, e cioè della “Vita 
fattuale”, quel faktisches Leben che prenderà il 
nome di esistenza. Prima della teoria viene la storia, 
i fatti della vita, il loro “apparire in quanto esistenza 
storica”. Insomma si profila la confluenza del 
problema dell’essere nel problema della fattualità 
della vita, che trova la sua compiutezza in Essere e 
tempo. 

Il richiamo, sul quale potrebbe aprirsi un’ampia 
discussione, ma qui fuori luogo, si presenta 
comunque non privo di interesse teorico. 

La perspicuità dell’orizzonte ermeneutico si 
innesta su quello fenomenologico e lo assorbe: 
secondo la svolta ermeneutica, già precisata, il 
comprendere è modo d’essere dell’esserci, e cioè 
già sempre incarnato nell’esistenza.  

Possiamo dunque concludere, rivendicata la 
piena autonomia euristica ed epistemologica del 
discorso giuridico, che il titolo rimane fermo così 
come formulato con quella aggiunta ordinata ad 
esprimere il tessuto di queste notazioni, e il senso 
finale cui sono giunto interpretando il libro Ritorno 
al diritto. 

Mi sembra, infatti, che la mia conclusione 
consenta di portare a compimento le considerazioni 
svolte sull’epigrafe del libro, ove si richiama il 
passo di André Gide. Alla domanda che cerchi? il 
figliol prodigo risponde cerco chi sono. La 
comprensione di sé è questione essenzialmente 
filosofica, entra lucidamente nel suo vocabolario. 
Ed è proprio all’autocomprensione che conduce 
l’ermeneutica ontologica. Così la citazione di Gide 
acquista il suo più completo significato: il cerco chi 
sono riesce a tracciare l’intero disegno del libro e 
avviare fino in fondo alla sua comprensione. 
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12. Certezza e incertezza del diritto. 

 
Obbediente all’impegno della leggerezza, già 

formulato all’inizio di queste chiose, intendo 
chiuderle con brevi notazioni sparse in ordine al 
terzo e ultimo capitolo del libro sulla odierna 
incertezza del diritto. Il titolo già dice tutto o quasi. 
D’altro lato, il tema incontra e scontra una parola, 
verità, sfuggente e assieme di totale assolutezza, dal 
cui fascino vorrei sfuggire. E perciò mi fermerò al 
poco. 

Ma non va taciuta una considerazione 
preliminare. Questo capitolo non può leggersi come 
un’aggiunta accidentale, né come qualcosa in più 
per arricchire il libro: è la conclusione necessaria. 
Dopo la costruzione della fattualità sui resti 
dell’assolutismo della legge, una domanda si pone 
ineludibilmente: su quel vuoto o, che è uguale, su 
quel pieno, che ne è del principio della certezza del 
diritto tradizionalmente irrinunciabile?  

Un “dogma sostanzialmente immotivato e 
immotivabile”, “un mito, ossia una proposizione da 
credere e rispetto alla quale è indebito un 
atteggiamento di conoscenza critica”, risponde 
Paolo Grossi (p. 54 s.). Realisticamente, egli 
riconosce che il capovolgimento costituisce “il 
prezzo naturale da pagare per il recupero di una 
dimensione giuridica che sia veramente diritto” (p. 
66). Allo specchio della “legalità legale” si è 
sostituita la complessità delle fonti e la fattualità 
rigenerata alle quali più si avvicina 
“l’insopprimibile modello giudiziale” (p. 66), in 
tutte le sue innervature, tra le quali fa spicco la 
Corte Costituzionale, “tutelatrice di una 
Costituzione immersa nella fattualità della vita 
quotidiana” (p. 73) che ha messo “in discussione… 
legalità unicamente legislativa e certezza 
unicamente formale” (p. 74 s.). 

Lo storico parla d’una rivoluzione copernicana, 
una svolta epocale perché oltre il contributo di 
giudici e dottori lungimiranti, il mutamento è 
entrato nella stessa legislazione ordinaria che 
legifera sempre più per principi.  

La funzione penetrante ed ampia riconosciuta 
alla giurisprudenza non può indurre però a usare il 
verbo creare, che sarebbe dire un po’ troppo: “il 
diritto ha inventato, nel senso del latino invenire 
ossia trovare; va cercato e trovato nelle trame 
dell’esperienza” (p. 85), precisa Paolo Grossi. Ben 
si addice il richiamo alla Rechtsfindung, cui si 
attaglia l’odierno Juristenrecht. 

Tale compito, oltre filosofi e storici, rimane 
pesante sulle spalle del giurista di diritto positivo, 
teorico o pratico, che non riesce a far tacere l’ansia 

del quotidiano cercare, in concreto, una decisione 
giudiziale giusta o in genere a rinvenire una regola 
di condotta, nella sua dimensione di passato 
presente futuro. Compito che, in quella 
responsabilità critica di cui s’è detto, lo pone in un 
più libero dialogo con le leggi, per riportarle al 
diritto o per trovare tutele di interessi meritevoli, 
anche in difetto di una precisa fattispecie legale che 
li preveda.  Ma così il dialogo diviene più difficile, 
scabroso perché, tra l’altro, il problema della 
certezza, seppure non più geometricamente 
declinato, continua a riproporsi. Ancorché depurato 
dal mito, esso si aggira, furtivamente, in tutti gli 
angoli dell’ordinamento, civile, amministrativo, 
processuale. Per il diritto penale occorre un discorso 
specifico affatto. 

Comunque, rispondere a questa realtà è compito 
ineludibile: imposto dalle cose, deve darsi risposta 
nelle cose. Ma il discorso che si va svolgendo 
propone una questione generale cui, seppur 
brevemente, deve farsi cenno nel nuovo orizzonte 
aperto dall’ermeneutica ontologica, della quale s’è 
detto. 

L’interpretazione non è riproduzione d’un 
significato oggettivamente preesistente già 
compiutamente prefissato: non è un pensare il già 
pensato, è inventio prima che demonstratio. Questo 
ha significato l’ingresso dell’interprete da 
protagonista nel circolo ermeneutico. Il problema 
della storicità, già limitato al testo, si allarga allo 
stesso interprete, che, coinvolto nell’operazione 
dell’intendere, deve collocarsi storicamente (v. § 
11). 

In tale orizzonte l’ermeneutica si è aperta al 
pensiero problematico influenzando la metodica 
tradizionale. La “nuova dogmatica”, anche quando 
ha conservato il nome, si è orientata verso la 
contemporaneità, sorpassando il sillogismo 
apodittico, chiuso in un sistema assiomatico puro. 
In realtà, non si tratta di verità assolute sottratte al 
dubbio scientifico, ma solo di punti di vista pratici 
paludati con le insegne di principi logici, soggetti a 
modifica ed evoluzione. Dal sillogismo apodittico 
deve volgersi al sillogismo critico, che Aristotele ha 
costruito e chiamato entimema. La storia del 
sillogismo, con tutte le sue figure, trascorre fino a 
noi. 

Queste idee risvegliate dalla lettura del testo in 
esame erano già sedimentate in me. Concludevo un 
recente libro sull’oggettività esistenziale 
dell’interpretazione con l’avverbio “forse”, che sta 
al centro della domanda finale di sapore retorico: 
“Si può, e in che misura, sfuggire al destino 
esistenziale del forse?”. Un forse ontologico deve 
pur trovare una risposta nel sistema giuridico e nelle 
esigenze primarie che ne sono fondamento. 
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La netta contrapposizione, nel senso di 
incompatibilità tra ermeneutica ontologica ed 
ermeneutica metodica, va decisamente sorpassata. 
Essa è più schema scolastico-descrittivo che 
effettivo. In realtà, taluni protagonisti di questa 
“polemica”, come s’è fatto cenno, hanno essi stessi 
precisato che si tratta di orientamenti diversi, ma 
non tra loro escludentisi reciprocamente. Ciò che 
muta sono i punti di vista e le tecniche dell’analisi, 
ma l’io che descrive ciò che è è lo stesso che indaga 
su ciò che deve essere. Ontologia e metodo sono 
due prospettive che si intrecciano integrandosi 
reciprocamente nel procedimento ermeneutico 
avvolto nella soggettività dell’interprete col suo 
vissuto-vivente. Di questo è bene consapevole il 
giurista che mai abbandona il principio 
dell’oggettività, senza tradire la sua missione. Egli, 
forse più di altri, è in grado di rendersene conto; sa 
bene che l’edificio della giustizia si fonda sulla 
condizione di possibilità di qualificare con rigore 
l’esito ermeneutico come giusto o ingiusto, corretto 
o errato (v. § 10). 

Proprio in questo nodo sta l’impasto 
ermeneutico. I due punti di vista, devono essere 
accostati non con una disgiuntiva, ma con una 
congiuntiva. 

In questo senso il referente più originale e 
autorevole nell’area filosofica rimane Ricoeur, già 
ricordato, con la sua “via lunga”, che muove 
dall’analisi strutturale del linguaggio come evento e 
da “Le conflit des interpretations”. 

La ricerca relativa alla tematizzazione del 
“sommo principio” della certezza giuridica deve 
impegnare i cultori del diritto positivo sulla strada 
già aperta, ma ancora da percorrere. 

Come già anticipato, svolgere questo problema 
non rientra nel mio piano; vorrei solo mortificarlo 
limitandolo a richiamare due figure, come tenue 
spunto di una ricerca di diritto positivo nel senso 
ora accennato. 

Le due figure sono previste nel codice civile che 
ci governa: la confessione e la cosa giudicata. 

L’art. 2730 detta la nozione della prima: “La 
confessione è la dichiarazione che una parte fa 
della VERITÀ di fatti ad essa sfavorevoli e 
favorevoli all'altra parte”; l’art. 2733 ne fissa il 
trattamento: “Essa forma piena prova contro colui 
che l'ha fatta”. 

Il legislatore non avrebbe potuto lavarsi le mani, 
omettendo la parola verità? La limpida 
determinazione del trattamento non dà adito a 
dubbi. Che invece insorgono, almeno a prima vista, 
proprio su quell’ingombrante presenza nel testo, 
inducendo la domanda: che ne è della confessione, 
ove i fatti dichiarati non corrispondano a verità? La 
confessione, si è visto, fa piena prova e cioè non 

può “essere liberamente apprezzata dal giudice”, e 
perciò sta. Ma sulla parola verità, seppure con la 
maggiore libertà ermeneutica di cui s’è detto, si 
deve pur fare luce, non si può eliminare, e cioè 
cancellare in limine.  

Il legislatore parla il linguaggio della legge, che 
è anche linguaggio performativo: di fronte alla 
legge e ad opera della legge la confessione è verità, 
e cioè incontestabile. Alla verità storica sopravanza 
l’interesse generale alla stabilità. Il civilista si è 
affrettato a spiegare e a costruire: alla verità storica 
si sostituisce il principio di autoresponsabilità del 
confidente, che ha dichiarato quel fatto come verità. 
Emerge così una verità creata e non trovata, che si 
risolve in verità-fermezza-incontestabilità.  

Anche lo stesso linguaggio del privato è 
conformativo: l’atto del dire si presta a determinare 
ciò che facciamo nel dire (una preghiera, un 
comando) o col dire, che induce qualificazione ed 
effetti giuridici. 

La figura non va ulteriormente scandagliata 
perché addotta qui solo in via esemplificativa, per 
ribadire la necessità di porre in chiaro i diversi 
significati che certe parole possono assumere, come 
la parola verità che ricorre nella legge diverse volte. 

Ma il discorso non può fermarsi qui. Un filosofo 
del diritto, Antonio Punzi, ha tracciato con finezza 
argomentativa e ampiezza di sguardo un disegno 
illuminante sul diverso atteggiarsi di certezza, 
sicurezza, verità: “il potere e la promessa di 
sicurezza”, “la legge e la promessa di certezza”, “il 
processo e la promessa di verità”. 

Le parole verità e certezza hanno ampia storia 
nelle diverse discipline e anche nella scienza 
giuridica. 

Crollati i miti, si deve indagare caso per caso 
cosa esse nascondano, perché sono lì a indicare 
istituti, figure giuridiche. In realtà le parole 
rimangono, ma questo non significa immobilismo 
dogmatico poiché i significati mutano, 
inesorabilmente soggetti alla temporalità. Anche 
questa non è una novità per il giurista: la dottrina 
civilistica ha studiato l’eterogenesi di significato di 
certe parole che parrebbero metastoriche, come 
quella di contratto: mutamento in verticale, dal 
diritto romano fino all’art. 1321 c.c., diversità in 
orizzontale contrapponendo civil law a common 
law. 

In questo lavoro di incessante ricostruzione 
concettuale degli istituti giuridici, secondo 
un’ermeneutica aperta, si può utilizzare l’ampia 
dottrina generale, specie la filosofia che opera una 
serie di distinzioni, come certezza soggettiva e 
oggettiva, evidenza, prevedibilità, e ne traccia il 
vario loro atteggiarsi nella storia del pensiero, da 
Aristotele a San Tommaso, da Cartesio a Vico, a 
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Kant, e si potrebbe continuare fino ai maestri del 
sospetto, all’ombra dei quali ancora si muove il 
pensiero contemporaneo. 

Dovrei far cenno all’altra figura dell’istituto 
giuridico che s’è indicato, la cosa giudicata (art. 
2909 c.c.), pura invenzione dell’ordinamento 
giuridico imposta dall’esigenza primaria della pace 
sociale: la lite sul quid iuris non può durare 
all’infinito. Eppure anche qui, a mischiare le carte, 
fa capolino l’ordinamento canonico, orientato 
diversamente da quello dello Stato; in esso su talune 
materie la cosa giudicata non si forma mai perché 
prevale l’affermazione della verità in assoluto. 

 
* * * 

 
Nel congedare queste riflessioni sul Ritorno al 

diritto mi domando fino a che punto sia riuscito ad 
adempiere il compito di interprete, oggi arricchito 
da un’ermeneutica matura, che ha pervaso la nostra 
cultura non solo giuridica. Un interprete che nel 
comprendere si pone in rapporto col passato, da 
intendere non come Vergangen (passato già chiuso), 
ma come gewesen, meglio come gelebt: possibilità 
aperta d’un interprete capace di donare la propria 
esperienza interiore d’un vissuto-vivente. 

Ontologia e metodica costituiscono due 
prospettive che si intrecciano, integrandosi 
reciprocamente nel processo ermeneutico, avvolto 
(ontologicamente) nella soggettività dell’interprete, 
ma esigente (epistemologicamente) di oggettività, 
che può essere assicurata da rigore metodico. 

A fronte di questo compito così radicale è 
veramente difficile rispondere a quella domanda. 
Ma, nel più ristretto ambito della mia esperienza, 
una testimonianza posso renderla e dire, oltre il 
valore scientifico, quanto di cultura e di utilità il 
libro di Paolo Grossi arricchisca anche chi è piegato 
nel suo sforzo quotidiano di trovare in concreto la 
misura per dettare una sentenza giusta o rinvenire 
nell’ordinamento la regola di condotta, guida sicura 
nel percorrere con consapevolezza “questo nostro 
difficile e fertile tempo di transizione”, nel quale 
l’uomo contemporaneo, non più garantito da 
assoluta certezza, deve farsi carico di vibrato 
impegno etico accompagnato da lucida 
responsabilità. 

La sfida sull’effettività attende un diffuso 
mutamento di mentalità; ma non basta, è necessaria 
anche la passione del riscatto, dalla ingenuità del 
rimpianto, dal ricatto della nostalgia. 
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IL DIRITTO AD UN RIMEDIO EFFETTIVO NEL DIRITTO 
PRIVATO EUROPEO 
 
Di Giuseppe Vettori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il pensiero posmoderno e la sensibilità per le differenze. – 2. La giurisprudenza 
delle Corti italiane ed europee. – 2.1. Le corti italiane. – 2.2. Le corti europeee. - 3. La  
Drittwirkung dei diritti fondamentali  - 4. L’effettività nel linguaggio giuridico e nel dibattito 
filosofico. - 5. Certezza e prevedibilità. Altre figure di certezza 
ABSTRACT. Ermeneutica, buona dogmatica ed effettività sono le chiavi per interpretare il presente e 
poterne gestire la complessità. Muovendo da questo pensiero lo scritta analizza l’utilizzo che la 
giurisprudenza, italiana ed europea, hanno fatto del principio di effettività, il suo ruolo nella 
conversione del fatto in diritto, la sua funzione ermeneutica e rimediale.   
Ermeneutics, good dogmatic and effective are the keys to interpreting the present and managing 
complexity. Moving from this mindset, the paper analyzes the use that Italian and European 
jurisprudence have made of the principle of effectiveness, its role in the conversion of the fact in 
law, its hermeneutic and remedial function. 
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1. Il pensiero posmoderno e la sensibilità 
per le differenze.  

 
Se, in passato, le grandi narrazioni avevano 

fornito risposte sulla giustizia e verità di regole ed 
azioni1, nel corso del novecento è emerso con 
chiarezza che la ricerca di legittimità non poteva più 
essere affidata a un criterio assoluto, formale o 
tecnologico.2 

Sicché in ogni scienza, si è iniziato a fissare 
alcuni dati. La complessità come “categoria-madre 
che indica un (congedo) dalla modernità, ma non 
ancora un approdo e una riva sicura”. Il tramonto 
della riduzione ad unità3 e, soprattutto, la scoperta 
delle diversità4, tramite un pensiero capace di 
raffinare la “sensibilità per le differenze e rafforzare 
la capacità di tollerare ciò che non è misurabile 
con un’unica misura”5. 

Su questa via si sono seguiti itinerari diversi 
nella civilistica italiana6. 

                                                 
1 J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna, trad. it. di C. 
Formenti, Milano 1981 p. 7. 
2 J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna, op. cit., p. 114 ss. 
e in quarta di copertina, ma v. anche G. MINDA, Postmodern 
Legal Movement, New University Press, 1995; ID., Teorie 
postmoderne del diritto, trad. di C. Colli, Bologna 2001, p. 311 
ss.; G. VATTIMO, Nihilismo ed emancipazione. Etica, Politica, 
Diritto, Milano 2003, p. 15 ss. per cui si può parlare di post-
modernità, seguendo l’insegnamento di Heidegger e Foucault, 
come “ontologia dell’attualità” ossia come un “discorso che 
cerca di capire che cosa l’essere significa nella situazione 
presente”, N. IRTI, Nihilismo giuridico, Roma-Bari 2005, 3 ed.; 
ID., Diritto senza verità, Roma-Bari 2011. 
3 V. SCALISI, Categorie e istituti del diritto civile nella 
transizione al postmoderno Milano 2005, p. 21, 33; A. 
GARGANI, Il sapere senza fondamenti, Torino 1975; G. 
VATTIMO-A. ROVATTI (a cura di), Il pensiero debole, Milano 
1983; G. VATTIMO, La fine della modernità: Nihilismo ed 
ermeneutica nella cultura post-moderna, 1987, 2 ed., p. 12 ss. 
4 G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto, op. cit., 341 e 405, 
ma anche J. DERRIDA, L’écriture e la difference, Paris, 1967; 
ID., La scrittura e la differenza, trad. it. di G. Pozzi, Torino 
1971, e nuova ed. 1990 con int. di G. Vattimo; ID., Forza di 
legge, trad. it. di A. DI NATALE, Torino 2003, p. 50 ss.; E. 
LÈVINAS, Totalité et Infini, Le Haye, 1962, trad. it., Totalità e 
infinito, Milano 1986, p. 98 ss. 
5 J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna, op. cit., p. 7, ma 
altresì F. JAMESON, Il postmoderno o la logica culturale del 
tardo capitalismo, trad. it. di S. Velotti, Milano 1989; P. ROSSI, 
Paragone degli ingegni moderni e postmoderni, Bologna 1989; 
A. VILLANI, Le “chiavi” del postmoderno: un dialogo a 
distanza, Napoli 1988, p. 14; G. VATTIMO, La fine della 
modernità. Nihilismo ed ermeneutica nella cultura post-
moderna, cit., p. 28 ss. 
6 Un grande merito va all’analisi della legalità costituzionale da 
parte di P. PERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti di 
diritto civile, in Rass. d. civ., 1980, p. 95 ss; ID., Scuole 
tendenze e metodi: problemi del diritto civile, Napoli 1989; ID., 
La persona i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli 
2005; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il 
sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli 2006; ID., La 
dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale, in Rass. 
d. civ., 2007, p. 497 ss. Per una limpida precisazione di metodo 

Vincenzo Scalisi7 e la Scuola di Messina8 hanno 
orientato con opere di grandissima profondità e con 
tratti precisi. Una forte attenzione alle situazioni di 
interesse che non si lasciano attrarre da uno schema 
tipico, ma che invece possono avere  potere 
conformativo degli istituti, tanto da sottrarre loro la 
funzione di modello9. La necessità di un metodo 
assiologico-pratico che pone, al centro della 
dinamica giuridica, la realtà storico sociale nel 
rispetto del dato positivo. La denunzia, quando 
serve, di ciò che è contrario all’uomo e alla sua 
dignità10. 

                                                                              
v. P. FEMIA, Nota di lettura. Voltare le spalle al destino: 
sistema aperto o aperture sistematiche, in C.W. Canaris, 
Pensiero sistematico e concetto di sistema nella giurisprudenza 
sviluppati sul modello del diritto privato tedesco, trad. it. di G. 
Varanese, Napoli 2009, p. 185 s. e M. PENNASILICO, Legalità 
costituzionale e diritto civile, in Rass. d. civ., 2011, p. 840 ss. 
V. anche G. PERLINGIERI, Profili applicativi della 
ragionevolezza nel diritto civile, Napoli 2015. Per una diversa 
visione, N. IRTI, Nihilismo e metodo giuridico, in R. trim. d. 
proc. civ., 2002, p. 1165 ss.; ID., Sul problema delle fonti in 
diritto privato, in R. trim. d. proc. civ., 2001, p. 700 ss. e, da 
ultimo, Un diritto incalcolabile, Torino 2016. 
7 V. SCALISI, Categorie e istituti del diritto civile nella 
transizione al postmoderno, op. cit., p. 31, in part. 33, ove si fa 
riferimento al “bagno di fattualità” e di “storicità” degli studi di 
Pugliatti che “esalta la complessità come progressivo 
scoprimento della diversità e della ricerca delle differenze, 
come principio euristico della postmodernità” ove “tutto è 
diversità ed eterogeneità nel senso della derridiana différance.” 
ID., Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella 
transizione al diritto europeo, Milano 2011, p. 155 ss; Id., Il 
nostro compito nella nuova Europa, in V. Scalisi (a cura di), Il 
ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della 
nuova Europa, Milano 2007, p. 3ss.; ID., Fonti-Teoria-Metodo. 
Alla ricerca della “regola giuridica” nell’epoca della post-
modernità, Milano 2012, in part. p. 5 ss. v. sul P. GROSSI, La 
cultura del civilista italiano, Milano 2002, p. 104, e ora Id. Il 
diritto civile nella legalità costituzionale, in Rass. d. civ., 2009, 
n. 3, 914 ss; Id., Ritorno al diritto, Roma-Bari 2005, p. 51 ss.; 
Id. Il giudice civile. Un interprete?, in R. trim. d. proc. civ., 
2016, n. 4, p. 1150 ss. 
8 In part. S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, 1, Milano 
1943, p. 36 ss.; ID., La giurisprudenza come scienza pratica, in 
R. it. scienze giur., 1950, p. 58; ID., Scritti giuridici, Milano 
2010; Id., Diritto civile. Metodo-teoria-pratica, Saggi, Milano 
1951, e A. FALZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e 
dogmatica giuridica, Milano 1999. 
9 SCALISI, Categorie e istituti, op. cit., p. 25 e S. Pugliatti, Crisi 
della scienza giuridica, in Atti del XV Congresso Nazionale di 
Filosofia, 1948, p. 505 ss., ora in Diritto civile, Metodo-Teori-
Pratica, Saggi, Milano 1951 p. 691ss. 
10 V. SCALISI, Categorie e istituti del diritto civile, cit., p. 5 ss. e 
G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, Milano 
1962, p. 14-15 ed ivi la Introduzione di P. Piovani, p. VII 
(richiamando il testo) “Ci sono realtà che l’intelletto puro non 
può spiegare né sopprimere perché sono realtà fatte di storia, 
mosse da sentimenti complessi, tessute di esperienze molteplici, 
connesse con la vita in un nodo di esistenze antiche e rinnovate 
che l’intelletto può solo aiutare a dipanare. La religione è una di 
queste esperienze: il diritto è una di queste esperienze”, p. VII 
“l’astrazione è l’atto col quale lo spirito si rende conto della 
complessità...pregio insostituibile ...tuttavia strumentale” 
perché “l’intelletto è una realtà quasi subalterna e affievolita: 
realtà primaria è l’azione”, p. VIII. v anche E. BALDUCCI, La 
verità e le occasioni, Alba 1960, p. 101 sulla parabola del buon 



 
 

 

Il
 d

ir
it

to
 a

d
 u

n
 r

im
e

d
io

 e
ff

e
tt

iv
o

 n
e

l 
d

ir
it

to
 p

ri
v

a
to

 e
u

ro
p

e
o

 
(G

iu
se

p
p

e
 V

e
tt

o
ri

) 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 17 

Ermeneutica e buona dogmatica, dunque, come 
guide per affrontare il presente e come viatico per 
procedere in una analisi che incontra fatalmente il 
tema dell’effettività11, come principio di ordine e di 
riduzione della complessità. Vorrei parlarne 
soffermandomi su tre aspetti. L’attenzione 
giurisprudenziale al principio. Il suo ruolo nella 
conversione del fatto in diritto. La sua funzione 
ermeneutica e rimediale. Cominciamo dal primo. 

 
 
2. La giurisprudenza delle Corti italiane ed 

europee. 
 
La Corte Costituzionale12 trae dal coordinamento 

degli artt. 2, 3 e 2413 un nesso inscindibile tra il 
diritto di adire il giudice e i diritti inviolabili della 
persona. Per una ragione evidente. Gli artt. 2 e 24 
Cost. sono “connessi nella valutazione di legittimità 
costituzionale”. Sicché il diritto ad una tutela 
giurisdizionale effettiva è sicuramente tra i grandi 
principi di civiltà giuridica in ogni sistema 
democratico del nostro tempo e la ricerca del 
rimedio effettivo spetta al giudice applicando, in 
particolare, i diritti fondamentali14. 

Una sentenza recente rafforza e delimita questo 
diritto15. Questo il caso. Un’ordinanza (del T.A.R. 
Abruzzo) dubita della legittimità di una norma 
regionale sull’attuazione del diritto allo studio, nella 
parte in cui garantisce un intervento per il servizio 
                                                                              
samaritano. “Due pensarono profondi pensieri, uno fece 
qualcosa. Ma dopo aver fatto, certo pensò qualcosa. In quel 
pensiero si era accesa la verità del fatto. Chi fa la verità arriva 
alla sua luce. Chi discute la verità senza farla, la perde”. 
11 M. HEIDEGGER, Ontologia dell’effettività, tr. it. di G. Auletta, 
Napoli 1992, p. 18 “effettivo significa dunque qualcosa che è 
articolato in ragione del carattere di essere che è così a partire 
da sé stesso e pertanto “è”, p. 20 “L’espressione ermeneutica 
deve mostrare il modo unitario del rivolgersi, accostarsi, 
affrontare e esplicare la effettività”. 
12 V. lo scritto notissimo di CHIOVENDA, Istituzioni di diritto 
processuale civile, I, Napoli 1935 (ristampa 1965), p. 39 ss.; e 
per una trattazione illuminante del principio in molti istituti del 
diritto processuale, PROTO PISANI, Le tutele giurisdizionali dei 
diritti, Napoli 2003; ID., Appunti preliminari sui rapporti tra 
diritto sostanziale e processuale, in D. e giur., 1978, I, 1 ss.; 
ANDRIOLI, Progresso del diritto e stasi del processo, in Scritti 
giuridici, I. Teoria generale del processo. Processo civile, 
Milano 2007, p. 61; PICARDI, Manuale del processo civile, 
Milano 2006, p. 16; ORIANI, Il principio di effettività della 
tutela giurisdizionale, Napoli 2008; Pagni, Tutela specifica e 
tutela per equivalente, Milano 2004, p. 56; PIOVANI, voce 
Effettività (principio di), in Enc. dir, XIV, Milano 1965 p. 420 
ss. 
13 V. D. IMBRUGLIA, L’azione di risarcimento per fatti illeciti 
degli Stati e il principio di effettività della tutela 
giurisdizionale. Note a margine della sentenza della Consulta 
n. 238 del 2014, in Persona e mercato, 2014, p. 163 ss. 
14 C. cost., ord., 2 aprile 2014, n. 77 in F. it., 2014, I, c. 2035. 
15 C. cost., 16 dicembre 2016, n. 275 in 
www.cortecostituzionale.it. 

di trasporto degli studenti portatori di handicap solo 
“nei limiti della disponibilità finanziaria 
determinata dalle annuali leggi di bilancio”. La 
censura si basa sull’art. 38 e l’art. 10 Cost., in 
relazione all’art. 24 della Convenzione delle 
Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 ratificata con 
la l. 3 marzo 2009, n. 18, ed è argomentata con una 
pluralità di motivi. L’effettività del diritto allo 
studio delle persone con disabilità “…risulterebbe 
pregiudicata dal condizionamento delle disponibilità 
finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi 
di bilancio”. Sicché le esigenze finanziarie 
potrebbero avere prevalenza immotivata e non 
proporzionata su di un diritto fondamentale, con 
conseguente sacrificio della sua effettività.La 
sentenza della Corte muove dall’art. 38 Cost. che 
deve essere attuato con strumenti idonei “affinché la 
sua affermazione non si traduca in una mera 
previsione programmatica, ma venga riempita di 
contenuto concreto e reale” come limite 
invalicabile alla stessa discrezionalità del 
legislatore. 

Il riferimento all’effettività guida ogni passaggio 
della motivazione. Il servizio di assistenza e 
trasporto è stato conformato dalla legge regionale e 
deve essere garantita la sua “effettiva esecuzione”. 
Tale effettività e l’affidamento generato dalla 
previsione normativa “condiziona la misura della 
disponibilità finanziaria ... degli enti coinvolti 
nell’assolvimento del servizio” e non si può 
invocare la carenza di risorse disponibili. L’art. 38 
Cost. è stato attuato dal legislatore nazionale 
garantendo “il diritto soggettivo del disabile 
all’educazione e istruzione a partire dalla scuola 
materna sino all’Università”16 e “l’indeterminatezza 
del finanziamento determina un vulnus 
all’effettività del servizio.. come conformato dal 
legislatore regionale”. Né può essere invocato l’art. 
81 Cost. per almeno due ragioni. “Una volta 
normativamente identificato, il nucleo invalicabile 
di garanzie minime per rendere effettivo il diritto 
allo studio e all’educazione degli alunni disabili non 
può essere finanziariamente condizionato in termini 
assoluti e generali”17. Insomma la “pretesa 
violazione dell’art. 81 è frutto di una visione non 
corretta del concetto di equilibrio finanziario poiché 
‘è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere 

                                                 
16 L. 5 febbraio 1992, n. 104 e C. cost., 8 giugno 1987, n. 215, 
in G. it., 1988, I, p. 148 e C. cost., 26 febbraio 2010, n. 80, in 
G. cost., 2010, I, p. 879.  
17 Si censura in particolare “la genericità della posta finanziaria 
del bilancio di previsione... la cui copertura è rimessa al mero 
arbitrio del compilatore del bilancio” e la sua incidenza su 
diritti incomprimibili oggetto di  altre pronunzie della Corte n. 
260 del 1990 e n. 10 del 2016. 
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sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 
condizionare la doverosa erogazione’”. 

Tutto ciò serve a ribadire che la cognizione del 
giudice delle leggi in materia finanziaria non è 
limitata da una zona franca ma esige, come nel caso 
di specie, un criterio ermeneutico basato sulla 
integrazione tra precetti e valori idonei ad escludere 
una lesione della effettività dei diritti garantiti. 

La Corte di Cassazione considera il principio di 
effettività come regola-cardine dell’ordinamento 
costituzionale, volto ad assicurare il diritto «ad un 
rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di 
tutela di quella... unica e talvolta irripetibile 
situazione sostanziale di interesse giuridicamente 
tutelato»18 ed è intervenuta più volte. Nel caso Cir-
Fininvest si accorda una tutela risarcitoria19 in 
alternativa ad una tutela eliminativa dell’atto o della 
sentenza causa del danno e il principio del rimedio 
più adeguato sorregge espressamente la decisione. 
Le sentenze sul rilievo d’ufficio della nullità 
utilizzano i principi del processo per contrastare, 
tramite l’effettività, interpretazioni consolidate ma 
formalistiche20. E tale metodo si consolida in altre 
pronunzie che utilizzano l’effettività e la 
ragionevole durata per fissare l’ambito della la 
modifica della domanda nel corso del processo 
civile21. Mentre nella attuazione dei diritti 
fondamentali22 e delle regole di concorrenza 
l’effettività è utilizzata per ripartire, in modo 
difforme dalla regola prevista nel codice, l’onere 
della prova23. 

Non solo. Il tema del diritto alla vita e la 
funzione del risarcimento occupano l’attenzione dei 
giudici di legittimità che utilizzano ancora il 
principio di effettività nella risposta a una serie di 
casi recenti. 

Si è osservato esattamente che il risarcimento del 
danno da morte può completare la tutela del “bene 
vita” “nella misura in cui la condanna del 
responsabile al pagamento di una somma di denaro 
contribuisca a conferire effettività alla situazione 

                                                 
18 Cass. 27 giugno 2013, n. 21255. 
19 Cass. 17 settembre 2013, n. 21255. 
20 Cass. 12 dicembre 2014, n. 26242. 
21 Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310, in F. it., 2016, I, c. 
255 ed ivi nota di Motto, Le sezioni unite sulla modifica della 
domanda giudiziale. 
22 V. con diverso orientamento NIVARRA, Rimedi: un nuovo 
ordine del discorso civilistico?, in Eur. dir. priv., 2015, p. 583 
ss., di MAJO, Rimedi e dintorni, ivi, 2015, p. 703 ss.; 
Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano 2015, p. 195 ss.; 
NICOLUSSI, Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di 
una teoria generale tra diritto privato e pubblico, in Eur. dir. 
priv., 2014, p. 1214. 
23 Cass. 4 giugno 2015, n. 11564. 

sostanziale meritevole di tutela”24. E ciò implica 
una riflessione su come i diritti fondamentali 
possano essere applicati nel diritto privato. Se in 
modo indiretto tramite le clausola generali o 
direttamente “come pretesa o eccezione, in giudizio 
verso la controparte”25. Difatti l’art. 2 della CEDU 
proclama il diritto alla vita e una sentenza recente26 
prende in esame tale norma in discontinuità con la 
pronunzia delle sezioni unite27. Vediamo i 
precedenti. 

È noto che una sentenza di legittimità del 2014 
innova rispetto ad un indirizzo consolidato che 
escludeva il risarcimento in caso di morte 
immediata della vittima, sulla base della 
considerazione che “la perdita della vita non può 
lasciarsi priva di tutela (anche) civilistica” perché 
“il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla 
salute” così che la sua risarcibilità “costituisce 
realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al 
principio della risarcibilità dei soli danni 
conseguenza”28. Rimessa la questione alle sezioni 
unite si torna al precedente orientamento con una 
serie di argomenti forti. 

Dopo il superamento della concezione soggettiva 
e psicologica della responsabilità prevale oggi 
nettamente nella giurisprudenza teorica e pratica il 
criterio, spesso oggettivo, di riparazione e 
redistribuzione fra i consociati dei pregiudizi 
cagionati da un fatto illecito. Sicché il sistema si 
incentra su una nozione di danno “inteso come 
perdita cagionata da una lesione di una situazione 
soggettiva” la quale presuppone l’esistenza di un 
soggetto legittimato a far valere il suo credito, 
mentre la perdita del bene vita “è fruibile solo dal 
titolare ed è insuscettibile di essere reintegrato per 
equivalente”. Né può essere ipotizzata la lesione di 
un interesse collettivo29 perché non si comprende 
come tale situazione possa essere tutelata solo in 

                                                 
24 A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Danno da morte: l’arrocco delle 
sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto, in F. 
it., 2015, I, c. 2696 ss.; Id., Danno alla vita (da carte europee), 
danno da morte, ivi, 2016, I, c. 3439 ove si commentano due 
pronunzie recenti: Cass., ord., 22 settembre 2016, n. 18619 e 
Cass. 20 luglio 2016, n. 14940. 
25 A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Danno alla vita (da carte 
europee), danno da morte, cit., c. 3439. 
26 Cass., ord., 22 settembre 2016, ult. cit. 
27 Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350 in F. it., 2015, I, c. 
2682. 
28 Così la brillante sintesi della lunghissima motivazione in 
Cass., ord., 4 marzo 2014, n. 5056, cit. 
29 Cosi LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano 2013, p. 
212 s.; Id. Il diritto civile, tra legge e giudizio, Milano 2017, p. 
39 ss. 
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presenza di un risarcimento ulteriore e non in altro 
modo30. 

 
 

2.1. Le Corti italiane.   
 
La Corte di Giustizia UE ha iniziato a utilizzare 

dagli anni ottanta il principio di effettività31 e le 
ultime sentenze sono assai significative. In esse il 
principio è utilizzato per dare massima attuazione 
alle Direttive in presenza di posizioni protette 
dall’ordine comunitario32 e la Corte EDU è 
intervenuta per garantire l’effettività del diritto di 
proprietà, delle tutele contrattuali e  dei diritti 
sociali33. 

Nei contratti del consumatore, l’interpretazione 
dell’art.19 del Trattato e agli artt. 38 e 47 della 
Carta di Nizza, consentono di comporre alcune 
asimmetrie imputabili al professionista a tutela della 
funzionalità del mercato interno34. Ciò per 
potenziare la tutela ablativa rispetto a quella 
risarcitoria di fronte al diritto all’abitazione35, per 
disporre la decadenza piena del diritto agli interessi 
in alcune violazioni delle regole sul merito 
creditizio36,per concretizzare la clausola generale di 

                                                 
30 Così Cass. 22 luglio 2015, n. 15350, cit. 
31 CGCE, 15 maggio 1986, C-222/84, Johnston, e CGCE, 15 
ottobre 1987, C-222/86, UNECTEF, su cui v. N. TROCKER, La 
formazione del diritto processuale europeo, cit., p. 56 ss., e ora 
D. DALFINO, Accesso alla giustizia, principio di effettività ed 
adeguatezza della tutela giurisdizionale, in R. trim. d. proc. 
civ., 2014, 3, p. 910 ss. e CGUE, 13 marzo 2007, Unibet, C-
432/05. 
32 REICH, General Principles of EU Civil Law, Intersentia, 
2015, p. 89 ss.; Id., Principles of Effectiveness and EU Contract 
Law, in Rutgers e Sirena (a cura di), Rules and Principles in 
European Contract Law, Intersentia, 2015, p. 45 ss. 
33 TROCKER, Dal giusto processo all’effettività dei rimedi: 
l’“azione” nell’elaborazione della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (parte prima), in R. trim. d. proc. civ., 2007, p. 36 ss. 
ora in ID., La formazione del Diritto processuale europeo, 
Torino 2011, p. 111 ss. 
34 V. sul punto TROCKER, Il diritto processuale europeo e le 
“tecniche” della sua formazione: l’opera della Corte di 
Giustizia, in Eur. dir. priv., 2010, p. 373 ss.; DELLA NEGRA, Il 
diritto del consumatore ed i consumatori nel quadro giuridico 
europeo. Alcuni spunti di riflessione sui recenti orientamenti 
della Corte di Giustizia, in Persona e mercato, 2010, p. 317. 
ROCHFELD, La protection du consumateur-contactant dans 
l’Union européenne: quelques enseignements sur le statut de la 
liberté contractualle et des contracts à durée indéterminée, in 
Rev. des contrats, 2013, p. 847 ss. 
35 CGUE, 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, in F. it., IV, 5 ss. e in 
Contratti, 2013, p. 1059 con nota di DELLA NEGRA, Il “fairness 
test” nelle clausole vessatorie: la Corte di Giustizia e il diritto 
nazionale. V. anche LAS CASAS-MAUGERI-PAGLIANTINI, Recent 
trends of the assessment of unfairness of terms in consumer 
contracts: Aziz and Constructora Principado, in ERCL, 2014, 
p. 444. 
36 V. CGUE, 27 marzo 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais c. 
Fesih Kalhan, ove in caso di carenze nella valutazione del 

buona fede tramite l’individuazione del rimedio 
effettivo37. 

Come si è osservato esattamente la Corte utilizza 
l’effettività come un principio costituzionale con 
precisi obbiettivi. Eliminare le restrizioni nazionali 
nella protezione dei diritti, potenziare la funzione 
ermeneutica e individuare i rimedi più adeguati alla 
lesione38. Vediamoli da vicino 

a) Contro le restrizioni di protezione. Nel caso 
Levez, si censura la norma interna che limita nel 
tempo per il lavoratore la richiesta di differenze 
retributive39. Nella sentenza Alassini, con espresso 
riferimento all’art.47 della Carta di Nizza in materia 
di telecomunicazioni, si valuta positivamente una 
procedura di conciliazione, ma con precisi limiti40. 
Nel caso Aziz si afferma che una legge nazionale 
viola la Direttiva 93/13/Cee, se non prevede nel 
procedimento di esecuzione ipotecaria “motivi di 
opposizione tratti dal carattere abusivo di una 
clausola contrattuale” con la conseguente 
sospensione del giudizio41. Nella sentenza 
Courage42 si afferma la compatibilità fra un azione 
di danni del consumatore  in presenza di una nullità 
del contratto a cui lo stesso ha dato causa. 

b) Effettività come principio ermeneutico. In 
molti casi la Corte va oltre tale valutazione e 
potenzia un effetto utile delle Direttive , come nel 
caso Manfredi43, ove si è posta l’obbiettivo di 
preservare la concorrenzialità del mercato tramite 
l’esercizio della responsabilità aquiliana, da parte di 
ogni soggetto anche non consumatore. Ciò è 
accaduto anche nel caso Sturgean44 con riferimento 
alla Direttiva 261del 2004 dove la Corte equipara il 
lungo ritardo alla cancellazione del volo, 
                                                                              
merito creditizio si prevede la decadenza, totale e parziale, 
degli interessi convenzionali e legali, come sanzione dissuasiva. 
37 CGUE, 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, in F. it., IV, c. 5 ss. 
38 Indica questa triplice funzione della effettività nelle 
pronunzie della Corte di Giustizia REICH, General Principles of 
EU Civil Law, op. cit., p. 91 ss. 
39 CGUE, 1° dicembre 1998, C-326/96, Levez c. Jennings Ltd. 
40 CGUE, 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-
319/08 e C-320/08, Alassini-Telecom, in F. it., 2010, IV, c. 361 
ss. La procedura obbligatoria non deve condurre a una 
decisione vincolante per le parti nè comportare un ritardo 
sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, 
deve sospendere la prescrizione dei diritti in questione e non 
generare costi ingenti. La via elettronica non deve essere 
l’unica modalità di accesso e deve essere possibile il ricorso a 
provvedimenti provvisori in casi eccezionali. 
41 CGUE, 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, cit., ove si prevede 
che “la normativa spagnola...non appare conforme al principio 
di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente 
difficile, nei procedimenti di esecuzione 
ipotecaria...l’applicazione della direttiva 93/13”. 
42 CGUE, 20 settembre 2001, C-453/99. 
43 CGUE, 13 luglio 2006, C-295/04, Manfredi.  
44CGUE, 7 aprile 2001, C-402/09, Ioan Tatu. 
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estendendo il diritto al risarcimento in base al 
principio di eguale trattamento. Le critiche mosse 
dalla dottrina per la mancanza di un’espressa 
disposizione legislativa sono state superate dalla 
Grand Chambre nel caso Nelson45. In tal caso la 
Corte estende l’ambito della Direttiva e la interpreta 
alla luce del principio di effettività, osservando che 
la protezione dei passeggeri sarebbe stata  non 
effettiva in mancanza di equiparazione fra lungo 
ritardo e soppressione del volo46. 

c)Effettività come tecnica rimediale. Il principio 
richiede alle Corti degli Stati nazionali di 
perfezionare le tutele  per assicurare un’ effettiva 
protezione dei diritti, in base all’art. 19 TUE. Non è 
sempre facile questo controllo ma è possibile fissare 
alcuni criteri. Anzitutto questa attività non incide 
sull’an della protezione, ma solo sulle modalità di 
applicazione della tutela più efficiente. Il rimedio 
non si sostituisce al diritto o all’obbligazione, ma 
intende fornire una tutela adeguata, in presenza di 
norme interne o comunitarie  come l’art. 24 Cost. e 
l’art. 19 TUE. 

Gli esempi sono molteplici e spaziano dalla 
culpa in contraendo47, alla non discriminazione48 
alle clausole abusive su cui è necessario un più 
ampio riferimento. 

La Corte ha affermato più volte che le 
legislazioni nazionali non devono, in base al 
principio di effettività, “rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio 
dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto 
dell’Unione”49. 

Esemplare è il criterio interpretazione delle 
clausole abusive. La Corte chiarisce quale siano le 
circostanze che determinano lo squilibrio fra diritti 
e obblighi “ malgrado il requisito della buona fede” 
e precisa il compito del giudice nazionale. Il quale 
“deve verificare se il professionista, qualora avesse 
trattato in modo leale ed equo con il consumatore, 
avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che 
quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola 

                                                 
45 CGUE, Gran chambre, 23 ottobre 2012, C-581/2010, Nelson. 
46 V. per ulteriori sentenze REICH, General Principles of EU 
Civil Law, cit., p. 96 ss. 
47 Reich, General Principles of EU civil Law, op. cit., pp. 98-99 
ss. e il riferimento a CGCE, 10 aprile 1984, C-14/83, Von 
Colson and Kamann c. Land Nordrh-Westfalen (1984) ECR 
1891. 
48 V. ancora Reich, op. cit., p. 101 (e il riferimento a CGUE, gr. 
ch., 19 gennaio 2010, C-555/07 Seda Kucukdevici c. Swedex 
Gmbh) ed ivi la citazione di alttre sentenze sul tema p. 101 nota 
44. 
49 Così in CGUE, 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, cit. punto 50 
e altresì, analogamente, in CGUE, 26 ottobre 2006, Mostaza 
Claro, C-168/05, in F. it., 2007, IV, c. 373; CGUE, 6 ottobre 
2009, C-40/08, Asturcom, ivi, 2009, IV, c. 489. 

nell’ambito di un negoziato individuale”50. Ma il 
controllo si estende ad altri profili. Sulla possibilità 
di rilevare di ufficio la natura abusiva di una 
clausola, salvo opposizione del consumatore, la 
giurisprudenza è risalente e costante51, mentre sul 
livello di protezione dei dati personali trasferiti 
dall’Unione europea agli Stati Uniti, la Corte si è 
pronunziata di recente ed è stata annullata una 
decisione della Commissione (del 26 luglio 2000), 
fissando i limiti sulla conservazione e accesso al 
contenuto di comunicazioni elettroniche52 

Significativa al riguardo è una recentissima 
decisione che ribadisce l’assenza di effetto 
orizzontale delle direttive, ma richiama l’obbligo 
per gli Stati di realizzare il risultato indicato e di 
adottare i provvedimenti atti a garantire 
l’adempimento di tale obbligo. Ciò anche con 
riferimento agli organi giurisdizionali che sono 
sollecitati ad adottare criteri ermeneutici del diritto 
interno conformi alla lettera e allo scopo della 
Direttiva per realizzare il suo obbiettivo, con l’unico 
limite del rispetto dei principi generali del diritto e 
di un interpretazione che non sia contra legem nel 
diritto interno53. 

 
 

2.2. Le Corti europee.  
 
La Corte di Strasburgo, pur nel rispetto del 

principio di sussidiarietà, interviene con sempre 
maggiore incisività nel controllare, il contesto 
legislativo del nostro ordinamento, i diritti 
fondamentali, la durata del procedimento, la 
motivazione e l’esecuzione stessa delle sentenze54. 

                                                 
50 V. ancora CGUE, 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, cit., punto 
69 e 75. 
51 V. CGUE, 27 giugno 2000, C-240/98, C-241/98, C-243/98, 
C-244/98, Oceano c. Murciano Quintero e altri; CGUE, 4 
giugno 2009, C-243/08, Pannon c. Sustikné Gyorfi, in Foro it., 
2009, c. 489 tutte sulla valutabilità d’ufficio della clausola 
abusiva salvo opposizione del consumatore; CGCE, 6 ottobre 
2009 C-40/08, Asturcom c. Rodriguez Nogueira, ivi, 2009, c. 
489 sul contenuto abusivo di una clausola compromissoria e sul 
sindacato del giudice anche in caso di lodo con autorità di cosa 
giudicata; CGUE, 26 aprile 2012, C-472/10, Nemzeti c. Invitel, 
ivi, 2013, c. 170 sulle modifiche unilaterali del professionista; 
CGUE, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Espanol de Crédito 
c. Camino, ivi, 2013, c. 170, sul rilievo d’ufficio della clausola 
abusiva già nel giudizio di ingiunzione,  
52 CGUE, 6 ottobre 2015, C-362/14, Grande Sezione, M. 
Schrems c. Data Protection Commissioner. 
53 CGUE, 19 aprile 2016, c-441/2014, Dansk c. Successione 
Karsten Eigil Rasmussen  
54 V. di recente CEDU 18 dicembre 2012, Coppola c. Italia, n. 
5179/05; CEDU 12 novembre 2013, Cavaliere c. Italia, n. 
50930/11; CEDU, 4 febbraio 2014, Ceni c. Italia, n. 25376/06; 
CGUE, 15 gennaio 2014, C-176/12, Association de médiation 
sociale c. Union des symdicats CGT. 
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Il che è del tutto coerente con il ruolo peculiare 
della Convenzione e della Corte55. La prima non 
costituisce doveri reciproci fra gli Stati contraenti, 
ma crea un obbligo e una garanzia collettiva per la 
tutela dei diritti delle persone contro le violazioni 
degli Stati; è un pilastro essenziale e “uno strumento 
costituzionale dell’ordine pubblico europeo da cui 
dipende la stabilità democratica del continente”. La 
Corte, attraverso una giurisprudenza sui casi 
concreti, indica il contenuto della Convenzione con 
un orientamento forte e stabile, visto la procedura 
molto rigorosa nell’ipotesi di un cambiamento di 
indirizzo56. 

Il principio di effettività delle tutele è previsto 
nell’art. 13 ed utilizzato dalla Corte, come antidoto 
alla astrattezza delle situazioni soggettive e come 
strumento che amplia i compiti positivi degli Stati 
nell’ attuazione di rimedi adeguati alla protezione 
sostanziale57. 

Sull’efficacia della Convenzione è noto che la 
Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere 
interposto, fra norme costituzionali e ordinarie, con 
una supremazia funzionale rispetto a queste ultime. 
Sicché in caso di contrasto insanabile fra legge 
nazionale e Convenzione, il giudice non può 
disapplicare la norma statale ma sollevare la 
questione di Costituzionalità58. Da qui, dunque, 
l’idea che i precetti della CEDU siano più rigidi e 
resistenti delle norme ordinarie e ciò impone 
l’obbligo per i giudici nazionali di adottare una 
interpretativa compatibile con la Convenzione59. 

Di recente la Corte costituzionale ha voluto 
delimitare questo potere-dovere con una pronunzia 
che ha fatto discutere e suscitato perplessità. In essa 
si ribadisce la funzione preminente della Corte di 
Strasburgo, nell’interpretazione della CEDU, ma si 
afferma l’obbligo per il giudice nazionale di 
adeguarsi solo in presenza di un “indirizzo 

                                                 
55 V. ZAGREBELSKY, Corte, Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e sistema europeo di protezione dei diritti 
fondamentali, in F. it., 2006, V, c. 353 ss. 
56 V. ancora V. ZAGREBELSKY, op. ult. cit. 
57 V. fra le prime sentenze Airey c. Irlande, 9 ottobre 1979, par. 
24-28, série A n. 32 in tema di maltrattamenti familiari e 
l’assenza di una tutela adeguata ed effettiva della donna 
coniugata; Lopez Ostra c. Espagne, 9 dicembre 1994, par. 52-
58, série A n. 303-C in tema di emissioni intollerabili; Opux c. 
Turchia, n. 33401 del 2002, EDU, 2009; Ocalan c. Turchia, 
(GC) n. 46221 del 1999, par. 159-176, EDU 2009, ancora su 
maltrattamenti familiari e rimedi statali in effettivi. 
58 V. C cost. 24 ottobre 2007, n. 348; C. cost., 4 dicembre 2009, 
n. 317; C. cost., 11 marzo 2011, n. 80; CGUE, 24 aprile 2012, 
C-571/10; C. cost., 22 ottobre 2014, n. 238. Isolato nel 
riconoscere l’effetto diretto, Tar Lazio, 18 maggio 2010, n. 
11984. V. anche Cass., sez. un., 2 marzo 2010, n. 1220. 
59 V. V. ZAGREBELSKY, op. cit. 

consolidato”, di pronunzie della Grande Camera o 
di  sentenze pilota60. 

Certo è che la giurisprudenza della Corte ha 
inciso fortemente su aspetti essenziali conformando  
la nozione e il contenuto di diritti fondamentali. 

Si pensi  al rilievo del legame biologico nella 
filiazione naturale61 e al rapporto affettivo  fra 
minori e coniugi affidatari62, alla previsione di un 
obbligo positivo degli Stati di prevedere una 
disciplina e tutele effettive per le unioni civili anche 
omosessuali63. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai problemi della fecondazione assistita. 

Sulla fecondazione eterologa64 la Corte EDU 
aveva nel 201065 condannato l’Austria per i limiti 
posti a tale tecnica, per contrasto con il diritto ad 
una vita privata e familiare e con i divieto di 
discriminazione (art. 8 e 14 CEDU). Tale decisione 
fu riformata dalla Grande Camera66 che ha 
riconosciuto l’assenza, allora, di una visione 
comune nella UE e la necessità del riconoscimento 
di un margine di apprezzamento degli Stati. Tutto 
ciò rinviando ad una attenta considerazione del 
tema67. 

Sollevata di nuovo la questione di 
costituzionalità in Italia, la Corte ha rilevato che tale 
tecnica era prima della legge disciplinata da 
numerose Circolari del Ministro della Sanità68. Ha 

                                                 
60 V. Cass. 8 gennaio 2015, n. 49. 
61 Marchx c. Belgio, 13 giugno 1979, par. 31-34, serie, A n. 31; 
Todorova c. Italia, 13 gennaio 2009, n. 33932 del 2006, par. 
53-55. 
62 Moretti e Benedetti c. Italia, 27 aprile 2010, n. 16318 del 
2007, par. 44-53. 
63 Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015, n. 18766/ 2011, par. 
165-187. 
64 V. C. cost., 10 giugno 2014, n. 162 e la nota di commento di 
Ferrando, La riproduzione assistita nuovamente al vaglio della 
Corte costituzionale. L’illegittimità del divieto di fecondazione 
“eterologa”, in Corr. giur., 2014, 8-9, p. 1062 ss. ed ivi ampi 
riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. 
65 S.H. c.Austria, 1° aprile 2010 (C-57813/00) in Fam. e d., 
2010, p. 977 con nota di SALANITRO, ma v. anche MELI, Il 
divieto di fecondazione eterologa e il problema delle antinomie 
tra diritto interno e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, 
in Nuova g. civ. comm., 2011, II, p. 14 ss. 
66 S.H.c Austria, G.C., 3 novembre 2011 (C.n. 57813), in 
Nuova g. civ. comm., 2012, I, p. 224. 
67 La Corte costituzionale aveva sollecitato un nuovo esame 
della questione con la sentenza del 22 maggio 2012, n. 150 su 
cui Salanitro, Il dialogo fra Corte di Strasburgo e Corte 
costituzionale in materia di fecondazione eterologa, in Nuova 
g. civ. comm., 2012, II, p. 636. I Tribunali di Firenze (29 marzo 
2013), di Milano (3 aprile 2013), e di Catania (13 aprile 2013) 
sollevano di nuovo la questione (v. Nuova g. civ. comm., 2013, 
I, p. 912) decisa con la C. cost., 10 giugno 2014, n. 162. 
68 V. sul punto Ferrando, La riproduzione assistita nuovamente 
al vaglio della Corte Costituzionale, op. cit., nota 11 ove si 
ricordano le circolari e le ordinanze del Ministero della Sanità 1 
marzo 1985, 27 aprile 1987, 10 aprile 1992, 4 giugno 1997. 
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precisato che la scelta di diventare genitori 
costituisce un’espressione della libertà di 
determinarsi (2, 3, 31 Cost.)69 ed è “favorevolmente 
considerata da principi costituzionali”. Ha 
considerato il divieto, pericoloso per la salute 
psichica dei genitori e bilanciato tale soluzione con 
altri valori costituzionali coinvolti . La conclusione 
è che il divieto “cagiona una lesione della libertà 
fondamentale della coppia... di formare una 
famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza 
sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato” che 
reputa congruamente garantita dalla legge70. 

Sulla diagnosi pre-impianto la legge italiana non 
si esprimeva chiaramente. Non vi era un divieto 
espresso che compariva, invece, nelle linee guida 
ministeriali. D’altra parte la sentenza della Corte del 
2009 aveva autorizzato l’impianto anche di più di 
tre embrioni e consentito la loro crioconservazione. 
Ciò aveva avviato la possibilità di una diagnosi 
prima dell’impianto e la giurisprudenza aveva, in 
alcuni casi, consentito tale pratica per le coppie 
sterili e infertili71. Sicché appariva ancor più 
irragionevole la condizione delle coppie portatrici di 
malattie genetiche ma fertili, visto che per esse non 
era superabile, in via interpretativa, il divieto posto 
dall’art. 4. 

La Corte EDU72 aveva già censurato tale 
discriminazione e alcuni Tribunali73 avevano 
sollevato di nuovo la questione di costituzionalità 
(dell’art. 1, commi 1 e 2 e dell’art. 4, comma 1) 
accolta dalla Corte74 “nella parte in cui le norme 
non consentono il ricorso alle tecniche di 
procreazione assistita delle coppie fertili portatrici 
di malattie genetiche gravi”. Ciò perché si considera 
il bilanciamento irragionevole e lesivo del canone di 
razionalità dell’ordinamento, rimettendo al 
legislatore l’emanazione di una normativa primaria 
o secondaria al riguardo. 

                                                 
69 Sul punto v. già C. cost., 19 dicembre 2008, n. 428. 
70 V. sul punto CASONATO e FROSINI, (a cura di), La 
fecondazione assistita nel diritto comparato, Torino 2006; 
BUSNELLI, La sorte degli embrioni in prospettiva bioetica e 
nella legge 40, alla luce delle recenti pronunce 
giurisprudenziali, in Bioetica e diritto privato, Torino 2001, p. 
181 ss. 
71 FERRANDO, Le diagnosi reimpianto, dunque sono 
ammissibili, in Nuova g. civ. comm., 2013, II, p. 20; Id., La 
fecondazione assistita nel dialogo fra le Corti, ivi, 2016, I, e il 
richiamo ai Tribunali di Cagliari (24 settembre 2007), Firenze 
(19 febbraio 2007) e T.A.R. Lazio del 21 gennaio 2008. 
72 CEDU, 28 agosto 2012 (54270/10), Costa e Pavan c. Italia, 
in Nuova g. civ. comm., 2013, I, p. 66. 
73 Trib. Roma, 15 gennaio 2014 e del 27 febbraio 2014. 
74 C. cost., 5 giugno 2015, n. 96, in Nuova g. civ. comm., 2015, 
10, 930, ed ivi FERRANDO, Come d’autunno sugli alberi le 
foglie. La legge n. 40 perde anche il divieto di diagnosi 
preimpianto. 

Sulla selezione degli embrioni. Una sentenza 
recente75 dichiara incostituzionale l’art. 13, commi 
3, lett. b e 4 nella parte in cui prevede come reato la 
selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa 
sia finalizzata ad evitare l’impianto di cellule affette 
da malattie genetiche accertate da apposite strutture. 
Si considera, peraltro, legittimo il divieto di 
soppressione dell’embrione malato per una serie di 
ragioni. Si avverte la necessità di tutelare la dignità 
dell’embrione al quale non può darsi altra risposta 
che quella della procedura di crioconservazione. 
Ciò in base alla sua soggettività e all’impossibilità 
di equipararlo a mero materiale biologico. 

 La sperimentazione sugli embrioni. La quinta 
decisione76 sul divieto (art. 13) di ricerca clinica e 
sperimentale sull’embrione (non finalizzata alla 
tutela dello stesso) dichiara inammissibile la 
questione per una ragione precisa. L’elevato grado 
di discrezionalità dovuto alla complessità dei profili 
etici e scientifici e la pluralità di scelte possibili, le 
quali esigono un bilanciamento del legislatore “tra 
la dignità dell’embrione e le esigenze della ricerca 
scientifica”. Scelta che la Corte non reputa possibile 
adottare. 

Sui diritti patrimoniali, in una recente sentenza, 
si è censurato il potere del Curatore fallimentare di 
sciogliere un contratto preliminare ai sensi dell’art. 
72 bis della l. falli. perché le Corti italiane, prima 
della riforma legislativa della norma, erano 
legittimate “unicamente ad esaminare la legalità 
formale della misura contestata, senza potersi 
occupare delle sue necessità e proporzionalità alla 
luce dei principi enunciati nell’art.1 del Protocollo 1 
della Convenzione”. Sicché si reputa contrario 
all’art. 13 Cedu tale istituto “perché il sistema 
giuridico italiano non ha offerto alla ricorrente 
garanzie sufficienti contro l’arbitrio e l’interessata 
non ha avuto a sua disposizione un ricorso effettivo 
per far valere la sua doglianza a livello 
nazionale”77. 

Nella Causa Dhahbi c. Italia78 un lavoratore 
marocchino, regolarmente assunto da una ditta 
italiana, lamentava di non aver ricevuto l’assegno 
per il nucleo familiare che l’art. 65 della l. n. 448 
del 1998 riserva ai cittadini italiani residenti in 
Italia. Il ricorrente sosteneva che tale prestazione gli 
era dovuta, anche in difetto di cittadinanza, in virtù 

                                                 
75 C. cost., 11 novembre 2015, n. 229, in 
www.cortecostituzionale.it. 
76 C. cost., (ord.) 22 marzo 2016, in www.cortecostituzionale.it. 
77 CEDU, 4 febbraio 2014, n. 25376/06, Ceni c. Italia, punti 98, 
99, 100, 101 e il richiamo a CEDU, 6 giugno 2013, n. 38450/05 
Sabanchiyeva e altri contro Russia e a CEDU, 20 giugno 2002, 
n. 50963/99, Al-Nashif c. Bulgaria. 
78 CEDU, 8 aprile 2014, n. 17120/09. 
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dell’Accordo euro– mediterraneo ratificato 
dall’Italia (con l. 3 febbraio 1997, n. 35) e che la 
Corte di Cassazione aveva ignorato la sua richiesta 
di porre la questione pregiudiziale alla CGE in 
merito all’interpretazione dell’accordo. La Corte di 
Strasburgo reputa che la mancanza di motivazione 
sul rinvio della questione pregiudiziale alla CGE 
comporti di per sé la violazione dell’art. 6 della 
Convenzione e contesta nel merito il rifiuto 
dell’assegno familiare con una motivazione 
puntuale. 

Ricorda che gli Stati hanno un margine di 
discrezionalità nel disporre una disparità di 
trattamento in presenza di “una giustificazione 
oggettiva e ragionevole… espressa con ragionevole 
proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo 
perseguito”. Sicché i “motivi di bilancio” addotti 
dallo Stato italiano possono rientrare in tali limiti, 
ma osserva che il rifiuto, nel nostro caso, era basato 
unicamente sul difetto di cittadinanza e precisa che 
“solo considerazioni molto serie possono indurla a 
ritenere compatibile con la Convenzione una 
disparità di trattamento esclusivamente” fondata su 
tale requisito. Di più. Si osserva che “in queste 
circostanze e sebbene le autorità nazionali godano 
di un ampio margine di apprezzamento in materia di 
previdenza sociale, l’argomento usato dal Governo 
non è sufficiente a convincere la Corte 
dell’esistenza di un rapporto di proporzionalità che 
renderebbe la disparità contestata conforme alle 
esigenze dell’art. 14 della Convenzione”. 

Dunque si è ritenuto legittima la riserva 
nazionale sulle proprie politiche sociali solo se 
priva di ogni profilo di discriminazione e in 
presenza di una espressa motivazione sulla 
proporzionalità fra la scelta nazionale e i mezzi 
impiegati dal legislatore nell’attuarla79 e ciò in 
conformità al principio, altrove formulato, che i 
rimedi non devono essere “meno favorevoli di 
quelli che riguardano reclami analoghi di natura 
interna né essere congegnati in modo tale da rendere 
praticamente impossibile l’esercizio dei diritti 
conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione”80. 

Ce ne è abbastanza per osservare che il principio 
della effettività delle tutele è uno strumento di 
ordine e di riduzione della complessità del diritto 
dei privati. Resta da precisare come e perché. 

                                                 
79 CEDU, 8 aprile 2014, cit. 53: “per quanto riguarda i ‘motivi 
di bilancio’ addotti dal Governo, la Corte ammette che la tutela 
degli interessi di bilancio dello Stato costituisce motivo 
legittimo della distinzione in questione. Tale scopo tuttavia, non 
può d per sé giustificare la disparità di trattamento denunciata”. 
80 Corte di Giustizia, Grande sez., 19 luglio 2012, Littlewoods 
v. Her Mjeesty’s Commissioners, punti 27, 28, 31 e il richiamo 
alle sentenze 7 gennaio 2004, C-201/02, Wels e 19 settembre 
2006, C-392/04 e C-422/04. 

 
 
3. La Drittwirkung dei diritti fondamentali. 

 
L’applicazione diretta dei principi costituzionali 

nei rapporti di diritto privato è criticata con forza di 
recente81. 

Per alcuni stiamo vivendo un “ipertrofia del 
presente, nella quale l’incertezza del futuro 
illanguidisce i legami con il passato, dimenticando 
che l’esperienza giuridica ha il suo proprium nella 
continuità”82. L’effettività delle tutele “sarebbe un 
esempio tra i tanti di quell’utilizzo improprio della 
dogmatica, volto ad asseverare..esiti interpretativi 
altrimenti periclinanti”83. Insomma “argomentare 
dal principio di effettività non avrebbe alcun senso 
sino a quando non si sia stabilito quale sia la regola 
alla quale riferire tale effettività e dalla quale la 
tutela trae origine. Può essere effettiva solo una 
tutela di cui si conosca già il contenuto; e usare 
l’effettività per determinare quest’ultimo significa 
mettere prima il dopo, con una chiara inversione 
logica”84. 

Per altri la crisi delle regole dopo la scoperta 
della Costituzione e dei valori, genera un diritto 
incalcolabile. Per un motivo chiaro. La fattispecie 
“attrae a sé gli eventi futuri” e il giudizio basato su 
quello schema è prevedibile. Il metodo valutativo, 
invece, conosce il fatto in base “alla sensibilità 
emotiva del giudicante” e l’assenza di una 
mediazione normativa apre la porta “a coloro che 
realmente detengono il potere” e “alla volontà 
autoritativa del magistrato”. Non solo. L’idea 
“metafisica di un diritto sovra-positivo” nasconde di 
tutto (valori, utopie, ethos morale) senza che il 
                                                 
81 G. D’AMICO, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei 
principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in 
particolare nei rapporti contrattuali), in Giust. civ., 2016, 3, p. 
443 ss. 
82 C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano 2015, p. 7. 
Ove si cita N. LUHMANN, Sistema giuridico e dogmatica 
giuridica, Bologna 1978, p. 40 “uno spostamento 
dell’orientamento sociale di fondo...che fa sì che le decisioni 
possano essere giustificate non più mediante collaudati 
elementi preesistenti di natura normativa o fattuale ma, in 
definitiva, mediante le conseguenze” ma v. L. MENGONI, 
L’argomentazione orientata alle conseguenze, in Ermeneutica e 
dogmatica giuridica, Milano 1996, p. 100 ss. 
83 C. CASTRONOVO, op. cit., p. 195 nota 245; ID., L’aporia tra 
ius dicere e ius facere, in Eur. dir. priv., 2016, 4, p. 987 ss., ma 
v. anche sul piano del processo le critiche di Verde, Le tecniche 
processuali come strumento di politica del diritto, in D. e giur., 
1978, p. 241 ss.; Id., Profili del diritto civile, I, Parte generale, 
Napoli 2002, p. 134-135 secondo l’A. tale principio 
introdurrebbe nel nostro sistema un metodo e una finalità 
proprio dei paesi anglosassoni, attribuendo al giudice un’ampia 
discrezionalità non giustificata nei paesi di civil law. Sul punto 
v. anche la replica di Proto Pisani, Le tutele giurisdizionali dei 
diritti, op. cit., p. 285 ss. 
84 C. CASTRONOVO, op. cit., p. 237. 
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precedente possa creare una ragionevole certezza 
perché un corpus coerente di casi “dovrebbe 
raccogliersi in principi generali e trascendere” la 
concretezza e singolarità del fatto. Ma il caso 
“presuppone la legge di cui è un esempio 
applicativo. Sicché non c’è caso senza una legge 
che stia prima e lo preveda e lo configuri”. 
Insomma la mancanza del sillogismo, della 
fattispecie e l’uso di clausole generali e valori 
determina un diritto che “perde a mano a mano 
qualsiasi razionalità e si risolve nell’occasionalità 
del puro decidere”85. Le conseguenze che si 
traggono da tutto sono gravi. “La crisi o piuttosto la 
perdita della calcolabilità tocca l’essenza stessa 
della modernità occidentale ..fondata sulla fiducia 
nell’applicazione di regole note, intacca la 
razionalità giuridica del capitalismo, elimina il 
controllo di logicità e l’efficacia didascalica e 
pedagogica del sillogismo”. 

Altri ancora esamina a fondo il dialogo nella 
dottrina civilistica più autorevole. Ammette una 
Drittwirkung dei diritti fondamentali solo in assenza 
di una regolazione legislativa86 e critica il neo-
costituzionalismo87 che ampliando i poteri del 
giudice vanifica, secondo l’autore, il metodo 
positivo e finisce per ridurre il diritto a pratica 
affidata soprattutto alla giurisprudenza, tramite 
l’utilizzo indiscriminato dell’interpretazione 
conforme. Non solo. Si esclude che i principi 
possano operare direttamente in presenza di “lacune 
provocate dall’omessa produzione di norme” per un 
motivo chiaro. Occorre evitare che il giudice possa 
“(argomentando sulla base di principi 
                                                 
85 N. IRTI, Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e 
riflessioni), in Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, Padova 
2016, p. 731 e Id., La crisi della fattispecie, in R. d. proc., 
2014, p. 36 ss; Id., Calcolabilità weberiana e crisi della 
fattispecie, in R. d. civ., 2014, pp. 987 ss.; Id., Un diritto 
incalcolabile, in R. d. civ., 2015, p. 11 ss. 
86 G. D’AMICO, op. cit., p. 456, l’attenzione critica è rivolta in 
particolare alle opere DI P. PERLINGIERI secondo cui” le norme 
costituzionali vincolano qualsiasi potere legittimato a dettare 
regole che concorrono a comporre l’ordinamento del caso 
concreto”, sicché un principio può aspirare a ricevere sempre la 
massima attuazione possibile anche in contrasto con il 
bilanciamento operato dal legislatore”. V. G. D’AMICO, op. cit., 
p. 455-60 e note 25 ss., in part. 26; P. PERLINGIERI, La persona 
umana nell’ordinamento giuridico, Napoli 1972, p. 11 ss.; ID., 
Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Rass. d. civ., 
1980, p. 95 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli 2006; la 
riflessione dell’A. segue anche distanziandosi la teoria di R. 
ALEXY, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, 1986, ma il 
dialogo con la dottrina è ampio e sia nelle pagine che nelle 
note. 
87 Si fa riferimento in particolare alle opere di G. 
BONGIOVANNI, Neocostituzionalismo, in Enc. dir., Annali, IV, 
Milano 2011, p. 749; C.R. LUZZATI, Del giurista interprete. 
Linguaggio, tecniche, dottrine, Torino 2016, e in particolare L. 
FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e costituzionalismo 
garantista, in G. cost., 2010, p. 2771 ss. 

costituzionali)” creare “diritti nuovi” (o affermare 
nuove forme di tutela per quelli esistenti) 
sostituendosi alla politica e “anticipando” soluzioni 
la cui mancata adozione da parte del legislatore non 
sia tanto dovuta ad una consapevole inerzia quanto 
piuttosto alla circostanza che quelle soluzioni non 
sono ancora “mature”. Sicché la creazione 
giudiziale di una regola per il singolo caso “incerta 
e controversa” “potrebbe finire per violare lo stesso 
principio di eguaglianza”88. Ancora. Si nega che le 
norme costituzionali possano rilevare in positivo 
nella determinazione delle clausole generali, come 
accade in giurisprudenza per la clausola di buona 
fede e il principio di solidarietà perché ciò si reputa 
inutile, fonte di equivoci (quando si considera 
buona fede come una regola di validità), ma 
soprattutto eversivo nel consentire l’intervento del 
giudice sul contenuto del contratto, in assenza di 
una disposizione specifica (artt. 33 ss c. cons.) o 
eccezionale (1384 1526 c.c.). Si vanificherebbe in 
tal modo la libertà contrattuale soggetta, così, non 
soltanto a “limiti specifici e predeterminati”, ma ad 
un controllo giudiziale capace di destabilizzare il 
sistema e di trasformare un ordinamento di diritto 
scritto in un diritto giurisprudenziale89. Tra l’altro 
poco rigoroso quando si usi in modo improprio i 
principi costituzionali90 per semplificare il 
ragionamento giuridico o per disporre la invalidità 
per violazione diretta di essi91. Né pare accettabile 
una prospettiva rimediale per l’impossibilità di dar 
valore ad elementi non compresi nella fattispecie 
violando in tal modo “alcuni cardini (principi?) del 
nostro ordinamento”92 che esigono, secondo tale 
visione, di trovare solo “nell’enunciato (linguistico) 
legislativo... il criterio” di decisione senza delegare 
questo compito al giudice93. 

È possibile una diversa visione che si sta 
affermando nella dottrina italiana ed europea. I 
principi hanno una funzione suppletiva, integrativa 

                                                 
88 G. D’AMICO, op. cit., p. 486. 
89 G. D’AMICO, op. cit., p. 495-496. 
90 Cass. 19 giugno 1999, n. 20116, in Corr. giur., 2010, p. 58 
ss.; Cass. 18 settembre 2009, n. 14343 in Contratti, 2010, p. 22 
ss.; C. cost., ord., 2 aprile 2014, n. 77, cit. 
91 V. il richiamo a Cass. 15 febbraio 2016, n. 2900 ove un 
contratto di investimento (for you) si reputa non meritevole di 
tutela ex art.1322 cc. 2 comma per il contrasto co i principi 
desumibili dagli artt. 38 e 47 a tutela del risparmio. 
92 G. D’AMICO, op. cit., pp. 487 ss., in part. 507. 
93 A ben vedere la conclusione del lungo discorso non è così 
netta. Non fosse altro perché si riconosce, da ultimo, l’impulso 
positivo della giurisprudenza nell’attuazione dei principi, 
sollecitando soltanto il giudice a “tener conto dei limiti che 
sussistono e si oppongono a tale applicazione” quando si sia in 
presenza di un “ipotesi di lacuna legislativa” v. p. 507. Il che 
sembra conferire un ampio potere alla giurisprudenza nella 
scelta e nell’utilizzo, limitato o meno, dei principi. 
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e correttiva94, ma anche nomogenetica in un sistema 
di fonti che assegna al legislatore un “ruolo solo 
concorrente nella determinazione del diritto 
applicabile...imponendo anche a soggetti diversi dal 
legislatore, il compito di enucleare quello che il 
legislatore non riesce più a fare in via esclusiva, 
cioè predisporre la norma giuridica”95. Tale potere, 
si osserva, deriva dal principio di sussidiarietà che 
comporta il superamento del valore esclusivo della 
sovranità popolare, ma impone una solida decisione, 
coerente con le “attese collettive che rendono 
democratico ciò che altrimenti dovrebbe di per sé 
essere considerato privo di legittimazione”96. 

Questo processo è descritto in modo esemplare 
come “problema di base della scienza giuridica” da 
Francesco Santoro-Passarelli a conclusione, nel 
1981, del convegno di Messina sui “Cinquant’anni 
di esperienza giuridica in Italia”. Le parole sono 
semplici e chiare, ma taglienti come un rasoio97. 

Il diritto positivo espresso da “un’autorità 
delegata ad imporlo” non è più il solo canale. La 
realtà sociale sorretta dal “comune consenso” come 
regola vincolante della condotta umana, diventa 
diritto, in concorrenza con il diritto scritto. Il 
pericolo che ciò determini qualche arbitrio...non 
giustifica la negazione di un diritto realmente 
esistente, perché non è la forza o il potere a 
sorreggere il diritto, ma il consenso della comunità 
che la dottrina formalistica non può ignorare. 

                                                 
94 V. N. REICH, General Principles of EU Civil Law, 
Intersentia, 2014, p. 2, 8, 11, 16; J. RUTGERS and P. SIRENA (a 
cura di), Rules and Principles in European Contract Law, 
Intersentia, 2015, p. 1, 7 ss.; G. VETTORI, Regole e Principi, op. 
cit., p. 51 e da ultimo le osservazioni puntuali ed equilibrate di 
E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’UE e rapporti fra 
privati: il bilanciamento di interessi e rimedi civilistici, in F. 
Mezzanotte (a cura di), Le “libertà fondamentali” dell’Unione 
Europea e il diritto privato, Roma 2016, p. 41 ss.; A. ZOPPINI, 
Il diritto privato e “le libertà fondamentali” dell’Unione 
europea (Principi e problemi della Drittwirkung nel mercato 
unico), ivi, p. 39 che pone in luce “il ruolo dei principi quali 
strumenti di concreta ed effettiva armonizzazione” con una 
pluralità di funzioni: “una funzione interpretativa, quando 
contribuiscono a lumeggiare i precetti esistenti; una funzione 
supplettiva e integrativa quando favoriscono la produzione di 
regole o tutele; una funzione correttiva, quando son evocati per 
vagliare ed emendare i processi ermeneutici”. E il richiamo alle 
opinioni concordi di A.S. HARTKAMP, The General Principles 
of EU Law and Private Law, in Rabels Zeitschrift fur 
auslandisches and internationales Privatrecht, 2011, p. 256. 
95 Così in un bel saggio che dà conto analiticamente di tutta la 
dottrina sul punto, con limpida profondità F. ADDIS, Sulla 
distinzione fra regole e principi, in Eur. dir. priv., 2016, 4, p. 
1019 ss. in part. 1043. 
96 F. ADDIS, Sulla distinzione fra regole e principi, cit., p. 1053-
1054. 
97 F. SANTORO-PASSARELLI, Considerazioni conclusive, in 
AA.VV., Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, 
Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981, Milano 1982, p. 1455-
1458; ID., Quid iuris?, in Ordinamento e diritto civile, Ultimi 
saggi, Padova 1988, 25 ss. 

Insomma il diritto che conta è il diritto effettivo, 
non quale dovrebbe essere, ma qual è. “Il fatto 
sorretto dal consenso generale, fa legge” e spetta 
alla scienza giuridica un compito delicato98. 

Le conferme già allora erano molte. La caduta 
degli ordinamenti dell’Europa orientale aveva 
determinato di colpo, senza una rivoluzione o 
revisione costituzionale un nuovo diritto. Le 
discrasie fra Costituzione, legge ordinaria o la prassi 
confermavano in Italia l’importanza del diritto non 
scritto. “Sfasature che, per non essere 
incostituzionali, (andavano) ricondotte a regole 
costituzionali non scritte divergenti da quelle scritte 
nella Costituzione”99. Si pensi all’eguaglianza dei 
coniugi riconosciuta dall’art. 29 con alcuni limiti, 
non presenti nella riforma del diritto di famiglia. 
Alla tutela dei figli naturali, ammessa dall’art. 30 
con limitazioni già allora quasi del tutto eliminate 
dalla nuova normativa. Allo sciopero affermato in 
Costituzione a difesa di interessi professionali e 
riconosciuto dalla Corte anche per sole ragioni 
politiche. 

Tutto ciò confermava, già allora, la vigenza e la 
forza di una regola costituzionale non scritta, 
maturata “nella coscienza sociale” come un diritto 
effettivo che la scienza giuridica e i giudici debbono 
individuare e precisare nel rispetto della certezza 
del diritto e dell’eguaglianza dei consociati100. 

È evidente il superamento dello Stato di diritto 
ottocentesco101 ove il giudice applica la legge senza 
interpretarla e non ha altra forma superiore, perché 
la sovranità del popolo si manifesta nella funzione 
legislativa, mentre le Costituzioni sono testi di 
principi che appartengono alla politica, appunto, 
non alle Corti. Questa visione ha resistito, in Italia, 
sino agli anni 60 del novecento ed ha subito una 
trasformazione radicale che incide sulla nostra 
forma democratica con un carattere irreversibile. I 
tratti sono ormai evidenti, anche se non condivisi da 
tutti, e le tappe di questa evoluzione sono oramai 

                                                 
98 F. SANTORO-PASSARELLI, Quid iuris?, op. cit., p. 27-29. 
99 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., p. 27. 
100 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., p. 29. 
101 V. N. BOBBIO, Teoria della giustizia. Lezioni di filosofia del 
diritto, Torino 2012, ma v. ora M.Fioravanti, La trasformazione 
costituzionale, in R. trim.d.pubb,2014,2,p. 295 ss, Il primato 
della legge e delle regole domina ovunque, nell’Europa 
continentale e, in forma diversa, nella tradizione di common 
law. Le motivazioni sono espresse con lucidità e recepite da 
tutti come tratto comune del tempo. Si è voluto opporsi al 
modello affermatosi in America per una ragione scritta nella 
nostra storia, nata dalla Rivoluzione francese e consolidata 
nella conquista della sovranità popolare che non può essere 
rovesciata dai Tribunali. Il nocciolo del positivismo europeo sta 
tutto qui. 
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ripetute come litanie102, nella seconda metà del 
novecento103. 

Ciò che sta accadendo oggi è chiaro ed è stato 
scandito con parole limpide. Il giudice italiano ed 
europeo ha piena consapevolezza del rilievo delle 
norme costituzionali. Muta il rapporto fra legge e 
giudici perché le regole, i diritti, le tutele devono 
essere ricercate in un sistema plurale di fonti dove 
sono centrali la Costituzione e le Carte europee e 
sovranazionali. Tutto ciò è espresso dalla teoria 
dell’interpretazione conforme, imposta dai Giudici 
delle leggi ad ogni Tribunale e ad ogni interprete. Il 
confronto fra legge ordinaria e costituzionale deve 
essere fatto con rigore e piena effettività. Se ciò non 
avviene il ricorso alla Consulta è addirittura 
inammissibile. E il significato di questa indicazione 
precettiva è evidente. Il giudice ordinario e la 
scienza giuridica devono collaborare alla ricerca del 
significato impegnativo della legge ricercando la 
regola e le tutele conformi con le norme 
costituzionali. 

                                                 
102 Per una sintesi v. I Principi nell’esperienza giuridica, in R. 
it. sc. giur., 2014, p. 3 ss. Il primo codice civile del Regno 
d’Italia fu emanato il 2 aprile 1865 quando Firenze era capitale 
e l’art. 3 di quel testo richiama come criterio ermeneutico e di 
chiusura i principi generali del diritto. Nel maggio 1940 si 
tenne a Pisa un Convegno che nel titolo conteneva un preciso 
proposito: “Formazione legislativa dei principi generali del 
diritto”. La ragione era politica naturalmente. Il nuovo codice 
civile era in formazione, ma non risultava conforme 
all’ideologia del tempo. I principi sovrapposti al codice e a tutto 
l’ordinamento dovevano consentire questo allineamento. La 
reazione negativa dei giuristi del tempo fu netta e scandita da 
una serie di preoccupazioni. La cautela nei confronti di 
un’opera oppressiva dell’ideologia. I timori per le insidie del 
diritto naturale “inteso come un incombente (e sfuggente) 
minaccia da esorcizzare”. L’avversità nei confronti del giudice 
legislatore. L’esito fu la codificazione di una norma molto 
diversa dalla precedente. L’art. 12 delle Disposizioni al codice 
civile vigente fa riferimento “ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico dello Stato”. L’esito era chiaro. Si 
restringeva lo spazio dei principi per una pluralità di motivi. La 
giuridicità non ne ha bisogno perché è contrassegnata dalla 
positività e dalla statualità del diritto. Solo così si può 
assicurare certezza e stabilità dell’ordinamento e ribadire la 
centralità del codice civile. 
103 U. BRECCIA, Principi: luci ed ombre nel diritto 
contemporaneo, in R. it. sc. giur., cit., p. 121 ss., ed ivi A. 
JANNARELLI, I principi nell’elaborazione del diritto privato 
moderno: un approccio storico, p. 77 ss.; G. ALPA, I principi 
generali. Una lettura giusrealistica, p. 77 ss. La Corte 
costituzionale, nella sua prima sentenza , ribadisce il valore 
giuridico delle norme costituzionali, prive di fattispecie. I 
civilisti, già negli anni sessanta, iniziano a sottolineare la forza 
espansiva dei principi di eguaglianza e solidarietà e si 
impegnano negli anni successivi in una vera e propria rilettura 
degli istituti civilistici. I magistrati nel Convegno della loro 
Associazione svolto a Gardone nel 1965 si dichiarano pronti, in 
un vero e proprio manifesto, all’applicazione diretta della 
Costituzione. La Corte costituzionale, dagli anni novanta, 
afferma che le norme “si dichiarano incostituzionali solo se non 
si può trarre da esse un’interna costituzionalità”, invitando i 
giudici e gli interpreti ad un controllo diffuso che spinge ad una 
interpretazione costituzionalmente orientata. 

Tutto ciò muta i contorni del vecchio Stato di 
diritto in ogni suo aspetto. Al potere unico si 
sostituisce un pluralismo forte. La legge è 
subordinata alle norme costituzionali. La Carta 
fondamentale è affiancata dall’ordinamento 
comunitario e dai vincoli internazionali (art. 117 
Cost.). Giudici e legge, assieme, danno attuazione 
ad un sistema di fonti complesso e ciò non è 
un’anomalia, ma un progetto politico che emerge 
dalla trasformazione costituzionale. L’unica strada 
percorribile è un dialogo fra i due poteri, entrambi 
consapevoli dei rischi che sono insiti nel nuovo 
modello che dovrà confrontarsi con le tecniche 
applicative di un nuovo ordine costituzionale e di 
una inedita garanzia di certezza del diritto104. 

Certo sono evidenti i problemi di prevedibilità 
dei giudizi sottesi a tale visione105e  analoghe  
preoccupazioni trovano eco in una parte della 
cultura giuridica europea. 

Si sostiene di recente che il diritto contrattuale 
deve avere una base democratica, al pari del diritto 
pubblico. E sul punto si manifesta una idea chiara. 
Se in una comunità si è potuto influire sul processo 
legislativo di formazione delle regole, il risultato 
acquisito non può essere contraddetto da standard 
esterni come la giustizia, la morale, la tradizione, 
l’efficienza o altri fondamenti. Ciò porta ad 
affermare una teoria procedurale del diritto dei 
contratti. Con una conseguenza. Argomenti basati 
sull’autonomia delle parti, la protezione dei più 
deboli, la giustizia correttiva, l’efficienza 
economica o le tradizioni giuridiche, dovranno 
dimostrare la loro forza all’interno del dibattito 
democratico senza pretendere di poter influire sulla 
disciplina positiva. Ancora. Secondo questa visione 
la giustizia o la legittimità del contratto non possono 
essere determinate in anticipo da analisi teoriche, 
ma dovranno imporsi all’interno di un dibattito 
democratico per una ragione condivisibile. I teorici 
del diritto privato non hanno accesso privilegiato 
alla verità sul contratto e alla giustizia 
contrattuale106. 

Queste lucide analisi muovono da una premessa. 
Affermano la priorità della legge come solo ed 
unico strumento per assicurare un controllo 
democratico del contratto e manifestano una fiducia 
assoluta sul principio di legalità espresso da un 

                                                 
104 M. FIORAVANTI, La trasformazione costituzionale, op,cit, p. 
295 s. 
105 N. IRTI, Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e 
riflessioni), cit., p. 731 e ID., La crisi della fattispecie, in R. d. 
proc., 2014, p. 36 ss.; ID., Calcolabilità weberiana e crisi della 
fattispecie, in R. d. civ., 2014, pp. 987 ss.; ID., Un diritto 
incalcolabile, in R. d. civ., 2015, p. 11 ss. 
106 M.W. HESSELINK, Democratic contract law, in ERCL, 2015, 
2, p. 83. 
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modello di Stato e da un sistema delle fonti che 
mostra, oggi come si è accennato, elementi di 
profonda trasformazione nei singoli ordinamenti e 
in Europa107. Non solo. L’affermarsi dei principi è 
criticato per il suo effetto distruttivo delle regole 
funzionali all’esistenza del capitalismo occidentale, 
ma tale considerazione non è univoca e 
convincente108. 

La dimensione multilivello dei fatti che 
producono regole ha un preciso significato perché 
“l’articolazione nei livelli di produzione normativa 
non è governata dal principio gerarchico, e poi da 
un criterio “unidirezionale” di separazione e di 
competenza, ma dal concorso e dall’interazione 
reciproca”109. Il sistema è oggi una rete110 ove si è 
accresciuto il ruolo dei principi “quali strumenti di 
concreta ed effettiva armonizzazione che appaiono 
capaci di assolvere” una pluralità di funzioni: 
interpretativa delle norme esistenti, suppletiva e 
integrativa di regole o tutele, correttiva di processi 
ermeneutici formalisti111. Tutto ciò in una fase 
storica ove il diritto giurisprudenziale ha un 
fondamento in un ordine giuridico ove coesistono 
una pluralità di fonti e un ruolo nomogenetico dei 
principi “correlati allo stesso sviluppo storico del 
capitalismo” e non ad una sua negazione112. 

                                                 
107 A. ZOPPINI, Il diritto privato e le “libertà fondamentali” 
dell’Unione europea. Principi e problemi della Drittvirkung nel 
mercato unico, in F. Mezzanotte (a cura di), Le libertà 
fondamentali dell’Unione Europea e il diritto privato, Napoli 
2016, p. 12 “Lo Stato nazionale autocratico si è imposto al 
giurista domestico come produttore di senso, come strumento di 
precomprensione della dinamica delle norme di diritto 
privato…...quando è in realtà il prodotto di un preciso frangente 
temporale e di una recisa connotazione ideologica...quella che 
ha accompagnato l’affermazione degli Stati nazionali e le 
codificazioni del diritto civile all’avvio e al tramonto del secolo 
diciannovesimo” ma su questo v. P. Grossi, Introduzione al 
novecento giuridico, Roma-Bari 2012, spec. pp. 14 ss. 67 ss. 
108 V. per alcune osservazioni critiche F. ADDIS, op. cit., p. 
1048 ss. e F. DENOZZA, In viaggio verso un mondo 
reincantato? Il crepuscolo della razionalità formale nel diritto 
neoliberale, in Osservatorio dir. comm., 2016, 2, p. 419 ss. 
109 A. ZOPPINI, op. cit., p. 10. 
110 E. SCODITTI, Concretizzare ideali di norme. Su clausole 
generali, giudizio di cassazione e stare decisis, in Giust. civ., 
2015, 4, p. 685 ss. e G. Vettori, Regole e principi. Un decalogo, 
in Persona e mercato, 2015, 2, cit., p. 51 ss. 
111 A. ZOPPINI, op. cit., p. 39. E il richiamo a A.S. HARTKMP, 
The general Principles of EU Law and Private Law, Rabels 
Zeitschrift fur auslandisches und internationales Privatrecht, 
2011, p. 241 ss., p. 256; E. CANNIZZARO, Effettività del diritto 
dell’Unione e rimedi processuali nazionali, in Dir. unione 
europea, 2013, p. 663 ss. e sui pericoli di un uso non corretto 
dei principi E. NAVARRETTA, Libertà fondamentali dell’U.E. e 
rapporti fra privati: il bilanciamento di interessi e rimedi, in F. 
Mezzanotte (a cura di), Le “libertà fondamentali”, op. cit., p. 
41 ss. e 77-78. 
112 F. ADDIS, Sulla distinzione fra norme e principi, cit., p. 
1056; F. DENOZZA, In viaggio verso un mondo re-incantato? Il 
crepuscolo della razionalità formale nel diritto neoliberale, cit., 

 
 
4. L’effettività nel linguaggio giuridico e nel 

dibattito filosofico. 
 
Insomma l’effettività, con il richiamo alla realtà 

e alla concretezza, si presta a far emergere e 
regolare gli aspetti spesso trascurati del diritto 
civile. Che è, si osserva, il campo di battaglia più 
feroce. Più del diritto penale dove almeno le 
passioni ispirano i reati più infamanti. Nel civile no. 
Ogni relazione umana esplode, spesso, in conflitti 
assurdi e atroci. Tra figli e genitori, fratelli e 
parenti. Per successioni o contratti, per conquistare 
o difendere una proprietà, per vincere la gara 
spietata della concorrenza, per acquisire o difendere 
diritti fondamentali, per disputarsi i benefici 
patrimoniali delle “carte postume di un poeta”113. 
Da Balzac114 agli autori del novecento italiano si 
narra dell’avidità dello spirito, della carne e del 
denaro di uomini e donne e di “avvocati, giudici, 
codicilli” che amministrano queste liti spesso 
inventandosi “vizi di forma” o “commoventi e 
nobili pappe del cuore”, pretendendo “quando 
sbranano o depredano, di essere nel giusto”115. 

Ebbene come reagire a tale provocazione? Il 
dialogo platonico, nella prima parte della 
Repubblica, ci ricorda già che la giustizia diventa 
“l’utile del più forte” senza principi che vengano 
prima della legge116, ma il problema sta proprio nel 
definire tale forma precettiva. Per muovere in tale 
direzione occorre ricordare che il diritto e il 
linguaggio hanno il comune scopo di ordinare la 
società. Per garantire il primo, le libertà di singoli e 
istituzioni. Il secondo la comunicazione e la 
coesione di una comunità117. In entrambi i casi 
occorre una cautela primaria. Si deve togliere peso 
alle parole per avvicinarsi ai fatti118, alla realtà 
effettuale. 

L’essere effettivo designa una realtà 
concretamente esistente “un requisito necessario, e 

                                                                              
p. 1 ss. 
113 Si veda una bella pagina su tutto ciò nel romanzo di C. 
MAGRIS, Non luogo a procedere, Garzanti, 2015, p. 50. 
114 Magris ha in mente  Balzac (Il colonnello Chabert) ma si 
pensi anche agli autori del Novecento italiano fra cui spiccano i 
libri di Tozzi sulla lotta, nella società toscana della prima metà 
del novecento, per l’appropriazione legale di un bene simbolo: 
Il Podere, Milano 1983. 
115 C. MAGRIS, op. cit., p. 51. 
116 PLATONE, La Repubblica, trad. di E. Ferrai, Firenze, 1948, p. 
3-49. 
117 P. GROSSI, Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante 
della società, in La Crusca, Firenze 2013, n. 47, p. 1 ss. 
118 I. CALVINO, Lezioni americane, la leggerezza, Milano 1988, 
p. 3. 
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in certi casi sufficiente, affinché si costituiscano 
certe posizioni giuridiche soggettive”119. È il fulcro 
di un “orientamento di pensiero, il realismo 
giuridico che raccoglie il complesso di tutte quelle 
teorie, anche molto diverse l’una dall’altra, che 
privilegiano l’effettività del diritto e la sua 
applicazione all’esistente (in termini, soprattutto, di 
comportamenti e atteggiamenti sociali) a scapito 
degli eccessi di formalismo e di legalismo che 
caratterizzano, in particolare, alcune forme di gius-
positivismo”120. 

Il realismo dunque riconosce come esistente in 
sé l’oggetto della conoscenza, indipendentemente 
dall’attività conoscitiva e l’effettività fa perno sulla 
valutazione delle situazioni reali e degli interessi 
concreti dell’azione politica, indipendentemente 
dalle concezioni ideologiche e morali; nella 
moderna teoria del diritto si oppone al 
giusnaturalismo e al positivismo giuridico con 
attenzione alle teorie sociologiche e le teorie 
giurisprudenziali nella valutazione di 
comportamenti “improntati ad una obiettiva 
considerazione delle condizioni e delle situazioni 
reali, concrete”121. 

Coincide in parte con quella “fattualità” espressa 
nel novecento dalle Costituzioni e dal processo di 
globalizzazione, intesi come inseparabilità fra fatti e 
diritto, determinata da “forze che si radicano nelle 
strutture profonde di una società” e premono per un 
adeguamento al diritto, tanto che un “sottostante 
ordine naturale sociale economico, diviene per sua 
intrinseca capacità ordine giuridico, congiungendo e 
saldando la divisione per piani –il sociale, 
l’economico il giuridico – in una dimensione 
complessa ma assolutamente unitaria”122. 

Del resto l’effettività non è un concetto esclusivo 
delle scienze umane e sociali se è vero che la 
matematica è prossima a ciò “che siamo disposti a 
qualificare come reale ed effettivo” a “quel carattere 
di potenza che i greci avevano assegnato alle sue 
operazioni semplici. Come l’algoritmo che è un 
processo necessariamente composto da una 
sequenza dotata di universalità, determinatezza dei 
singoli passaggi, ed effettività intesa come capacità 
di produrre un effetto reale. Sino a quegli “schemi 
computazionali che sono rimasti immutati dalla 
geometria greca alla aritmetica mesopotamica fino 
                                                 
119 Come ad esempio “l’acquisto della personalità giuridica di 
un nuovo stato, che è connessa non con l’atto di riconoscimento 
da parte di stati già esistenti, ma con il fatto che un nuovo ente 
dotato dei caratteri di stato si è effettivamente formato”, 
Dizionario Treccani, on-line, voce effettività. 
120 Dizionario Treccani, op. cit. 
121 Dizionario Treccani, op. loc. cit. 
122 Così in modo limpido P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-
Bari 2015, p. 34 ss. 

alle più complesse strategie di cui si avvale oggi il 
calcolo su grande scala”123. 

È chiaro quale consapevolezza pone quel 
termine alla dinamica giuridica. “Conoscere 
l’esperienza significa porsi all’interno del mondo 
del diritto e cogliere il momento in cui il pensiero 
giuridico organizza il suo mondo”. In questa 
comprensione e nella possibilità di cogliere tutti i 
nessi impliciti ed espliciti di questo ordine in 
formazione sta “la naturale essenza delle filosofia 
della giurisprudenza”124. La quale concorre alla 
costruzione dei concetti e degli istituti giuridici in 
cui il pensiero e la prassi si concreta. 

Oggi si va in cerca di un ontologia sociale125 che 
fissa l’essenza delle cose e degli istituti nella loro 
oggettività ed effettività. E questa riflessione ci 
riguarda da vicino, non foss’altro perché il 
contratto, la responsabilità, i diritti sono atti sociali. 
Non occupano uno spazio fisico e non sono 
universali, ma appartengono al tempo che 
contribuiscono ad ordinare. Quale che sia il dato 
che fonda la costruzione di questa realtà sociale 
(l’intenzionalità collettiva di Searle o il reticolo di 
iscrizioni di Ferraris126) certo è che il diritto ordina 
questa realtà in base ad un testo. Delimitato oggi da 
regole e principi spesso senza fattispecie. Fra questi 
ha un ruolo sempre più chiaro l’effettività come 
espressione che può riferirsi a tutte le situazioni 
giuridiche analizzate “nel loro concreto atteggiarsi 
nella realtà”127. 

La scienza gius-pubblicistica aveva a lungo 
riflettuto su di un diritto che deve avere valore 
effettivo e su norme, che pur emanate con 
procedimento corretto, devono essere 
“effettivamente vigenti nell’ordinamento”128, ma 
l’elaborazione teorica più significativa si deve ad 
autori che utilizzano il concetto per riflettere, nella 
                                                 
123 P. ZELLINI, La matematica degli dei e gli algoritmi degli 
uomini, Milano 2016, p. 13 “i primi avvertimenti che sarebbe 
stato il concetto di algoritmo a ereditare il senso della realtà 
matematica, cioè di tutto ciò che i matematici avvertono come 
reale ed effettivo, si registrano già nel primo decennio del 
Novecento” e, in particolare, p. 48 ss. e 202. 
124 B. DE GIOVANNI, Fatto e valutazione nella teoria 
dell’ordinamento giuridico, Napoli 1958, p. 3. 
125 J.R. SEARLE, La costruzione della realtà sociale, Milano 
1996, p. 7, 14 36 ss.; ID., La razionalità dell’azione, Milano 
2001, p. 57 ss., 91 ss.; ID., Creare il mondo sociale, Milano 
2010, p. 53 ss. 
126 M. FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Milano 
2005. 
127 SALVIOLI, L’ “effettività” in diritto internazionale, in R. 
trim. d. pubbl., 1953, II, p. 280 ss. e in particolare PIOVANI, 
Effettività (principio di), op. cit., p. 420 ss.; GAVAZZI, 
Effettività (principio di), in Enc. giur. Treccani, 1-2. 
128 V. JELLINEK, La dottrina generale dello Stato, trad. it., 
Milano 1921, p. 70 richiamato da PIOVANI, Effettività (principio 
di), op. cit., p. 425. 
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seconda metà del novecento sul rapporto fa fatto e 
diritto. 

È noto che Kelsen torna costantemente sul tema 
dell’effettività dell’ordinamento come condizione 
necessaria, ma non fondamento per la sua validità e 
legittimità129. Ciò consente di “tenere la realtà ‘dei 
fatti’ al di fuori dei puri confini del diritto” e di 
affermare una teoria pura dell’ordinamento 
giuridico statale che trova il suo fondamento di 
validità su piani diversi. Su una norma ipotetica che 
attribuisce ai costituenti la creazione del diritto e sul 
principio di effettività come norma positiva 
dell’ordinamento internazionale che concede “ai 
padri della Costituzione la potestà di agire come 
primi legislatori dello Stato”130. In tal modo, pur in 
difetto di piena coerenza, si esalta il monismo 
giuridico, ma non si rinuncia mai a ribadire il 
concetto di effettività che acquista “da allora 
cittadinanza nella scienza giuridica”131. Per una 
serie di motivi. 

Giusnaturalismo e realismo per motivi opposti 
non utilizzano il principio di effettività. “Il primo 
per un eccesso di razionalismo (e difetto di 
realismo) il secondo per eccesso di empirismo (e 
difetto di idealismo)”. Tale teoria è fatta propria, 
invece, dalle teorie giuspositiviste di tipo 
normativistico basate sulla distanza fra fatto e 
diritto inteso come dover essere132. Ma questo 
ultimo profilo vacilla già in Kelsen che “introduce 
un elemento di fattualità nel concetto di diritto” 
quando afferma che “le norme giuridiche non sono 
norme qualsiasi ma norme effettivamente statuite”. 
Solo in tal modo, si osserva, l’ordinamento ha il 
carattere della validità e dell’efficacia in quanto 
ordine complesso ove l’effettività limita la 
legittimità133. Entrambi sono costitutivi del concetto 
di diritto ma la norma fondamentale che guarda ai 
fatti effettivi “conferisce valore a quei fatti... (e) il 
diritto positivo è, perciò, l’unica forma di dover 
essere oggettivo”134. 

Il principio acquista una qualità diversa nella 
teoria istituzionale di Santi Romano che ribalta la 

                                                 
129 KELSEN, La dottrina pura del diritto, trad. it., Torino 1956, 
p. 77 ss. 
130 Cosi PIOVANI, Effettività (principio di), op. cit., p. 426. 
131 PIOVANI, ult. cit., p. 428.  
132 GAVAZZI, Effettività (principio di), op. cit., p. 2 ss. 
133 Così, testualmente, GAVAZZI, op. cit., p. 3. perché la prima è 
condizione in base alla quale solo certo materiale può essere 
pensato come giuridico la seconda è la condizione primaria per 
cui un materiale può essere pensato come diritto. 
134 Ancora GAVAZZI, op. ult. cit., p. 4. Resta il dubbio nella 
filosofia del diritto se il principio di effettività usato da Kelsen 
consacri il fatto compiuto, giustifichi la forza, legittimi regimi 
autoritari. Dubbio che per l’A. non può che essere sciolto 
positivamente. 

concezione di Kelsen. Anzitutto osservando che la 
realtà deve subordinare il concetto e non viceversa. 
Sicché è diritto solo quello che “avuto la forza di 
divenire e di imporsi come diritto positivo” in base 
ad una “trasformazione del fatto in uno stato 
giuridico (che) si fonda sulla sua necessità, sulla sua 
corrispondenza ai bisogni ed alle esigenze sociali” e 
“sulla suscettibilità di un nuovo regime ad 
acquistare la stabilità, a perpetuarsi per un tempo 
indefinito...a trovare il suo assetto”. Prima di ciò si 
avranno supremazie o forze che si impongono ma 
non Stati e ordini “che non possono essere 
passeggere creazioni..(ma) il risultato di 
innumerevoli forze e di procedimenti che hanno 
radici secolari nella storia”135 di una comunità136. 

Certo è che, pur nella diversità di posizioni, 
teoria pura del diritto e istituzionalismo 
ripropongono l’effettività come un problema di 
consapevolezza sui modi della conversione del fatto 
in diritto. Aspirazione antica137 e ancor più 
pressante nella scienza giuridica contemporanea che 
può far tesoro di alcune acquisizioni forti. 

“Il principio di effettività non giuridicizza 
ciecamente qualsiasi situazione: al contrario indaga 
al fine di accertare se una situazione, per essere 
fornita di determinati requisiti sia riconoscibile 
come situazione ordinata in diritto”, il quale non 
detta le condizioni della conversione del fatto in 
diritto, ma queste condizioni ci sono. E sono quelle 
“senza le quali il fatto, per se stesso, non vale, non 
ha forza”138. Il consenso assieme al fatto genera 
diritto che si impone perché appunto effettivo, 
riconosciuto come tale da una società e da un 
ordinamento che la sorregge139. 

La critica di confondere fatto e diritto non coglie 
nel segno per una serie di motivi. Il principio serve 
a frenare la subordinazione del diritto alla politica 
richiamando, in ogni singolo problema di vita, la 
realtà di tutto quanto l’ordinamento che razionalizza 
il potere del legislatore e conferma la validità delle 
sue regole. Cosi si “libera il precetto dalla 
immediata dipendenza dalla volontà del legislatore 
inserendolo nella “sistematicità” per cui le norme 

                                                 
135 ROMANO SANTI, L’instaurazione di fatto di un ordinamento 
costituzionale e la sua legittimazione, ora in Scritti minori, a 
cura di Zanobini, I, Milano 1950, p. 146. 
136 PIOVANI, Effettività (principio di), op. cit., p. 429. 
137 A. CAMMARATA, Il significato e la funzione del “fatto” 
nell’esperienza giuridica, in Ann. Macerata, 1929, p. 393-431, 
ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano 1963, p. 247 ss.; 
CESARINI SFORZA, Ex facto jus oritur, in Studi filosofico-
giuridici per G. Del Vecchio, I, Modena 1930, p. 86-97. 
138 PIOVANI, op. cit., p. 429. 
139 SANTORO-PASSARELLI, Considerazioni conclusive, in 
Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, cit., p. 1451 
ss.; Id., Quid iuris, op. cit., p. 25 ss. 
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creano, devono creare sistema”. L’effettività “esorta 
il diritto a guardare all’attività degli individui e alle 
loro quotidiane azioni...le quali manifestano 
interessi e bisogni” che l’effettività è tenuta a 
valutare140. 

 
 
5. Certezza e prevedibilità. Altre figure di 

certezza. 
 
Insomma l’irruzione nel nostro ordinamento di 

diritti e principi determina un salto di qualità tale da 
consentire all’ordinamento di utilizzare mezzi extra 
ordinem che possono consentire di raggiungere 
alcuni risultati “non seguendo la via ortodossa della 
fonte”, ma attraverso una materialisierung che 
consente di dar rilievo agli interessi materiali non 
formalizzati che emergono dalle singole fattispecie. 
Dal contatto sociale alla nullità di protezione 
all’espansione della responsabilità precontrattuale e 
aquiliana nella disciplina del contratto, sino alla 
stessa delimitazione del danno risarcibile. Ciò in 
base a tutele capaci di attribuire rilievo ad un 
interesse che la fattispecie non ha saputo indicare in 
modo pieno. Sicché ci si distacca dalla regola per 
individuare, tramite il principio di effettività, un 
interesse degno di tutela. Un piano mobile ed 
elastico che non ha necessità di modifiche 
legislative ma trae forza dai principi che regolano il 
contratto e il processo141. 

Non solo142. La fattispecie appartiene alla 
politica e va esaminata in un tempo, quello attuale, 
dominato dall’innovazione e da un’oggettività 
critica basata da una consapevolezza che si trae dal 
passato. Nessun sistema può validare se stesso ed 
occorre oggi una ragione senza dogmi che ponga al 
centro la persona e la sua tutela da soddisfare “con 
pienezza ed effettività”. 

I principi sono norme dotate di un diverso grado 
di generalità rispetto alla fattispecie. Sono nella 
definizione di Kant “proposizioni generali, anche 
desunte per induzione dall’esperienza, che possono 
servire da premessa maggiore in un sillogismo”143. 
Da qui la possibilità di una loro conoscenza e 
applicazione scientifica, tramite la teoria 

                                                 
140 Queste considerazioni sono svolte (talora testualmente) in G. 
Vettori, Norme, concetti, argomenti, in Politeia, 2016, n. 122, p. 
123 ss. e nella voce effettività delle tutele (dir. priv) nel volume 
X degli Annali dell’Enciclopedia del diritto, di prossima 
pubblicazione. 
141 A. DI MAJO, Rimedi e dintorni, in Eur. dir. priv., 2015, p. 
703 ss. 
142 G. BENEDETTI, Fattispecie e altre figure di certezza, in 
Persona e mercato, 2015, p. 67 ss. 
143 E.KANT, Critica della ragion pura, trad. da G.Gentile e 
G.Lombardo-Radice,Bari,1945,p.281 ss. 

dell’argomentazione che supera la fragilità del 
giudice, trascorrendo dal soggetto all’oggetto. 

A ciò si deve aggiungere una nomofilachia 
dall’alto e dal basso valorizzando al massimo una 
serie di strumenti. 

Protocolli e linee guida in materia sostanziale su 
temi sempre più ampi, dalla famiglia ai contratti, ai 
diritti reali. Indicazioni sul metodo di redigere gli 
atti processuali. Banche dati fruibili presso ogni 
Tribunale e presso la Corte di Cassazione e la Corte 
costituzionale. La riforma della Cassazione, in parte 
già attuata144, per recuperare una sua funzione di 
orientamento forte e preventivo. L’utilizzo dell’art. 
47 quater dell’ordinamento giudiziario per 
uniformare gli orientamenti nelle corti di merito. 

È evidente lo sforzo nuovo, di conoscenza e di 
metodo che si richiede a tutti gli operatori del 
diritto. 

                                                 
144 V. l. 25 novembre 2016, n. 197 che restringe i casi di 
udienza pubblica con la presenza del PM e delle parti solo in 
caso “di particolare rilevanza della questione di diritto”. 
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IL DOVERE DI COOPERAZIONE DEL GIUDICE,  
NELL’ACQUISIZIONE E NELLA VALUTAZIONE DELLA 
PROVA 
 
Di Maria Acierno e Martina Flamini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il dovere di cooperazione del giudice ed il principio dispositivo - 1.1. Il 
bilanciamento tra i due principi anche alla luce delle novità introdotte con il d.l. n. 13 del 2017 e 
la corretta configurazione del principio della domanda nei giudizi di protezione internazionale - 
1.2. L’attenuazione del principio dispositivo in ambito probatorio - 2. Il principio di effettività e 
le fonti sovranazionali e nazionali - 3. Il “dovere di cooperazione” del ricorrente e la valutazione 
di credibilità  - 4. Il principio di cooperazione del giudice nell’acquisizione della prova e il 
rispetto della terzietà dell’organo giudicante - 5. Rapporto tra diritto sostanziale e processo ed il 
ruolo del giudice della protezione internazionale 

ABSTRACT. Nel procedimento per il riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione 
internazionale, l’Autorità che esamina la domanda (e dunque sia l’autorità amministrativa che 
quella giurisdizionale) è tenuta a cooperare con il ricorrente. Le Autrici esaminano il tema del 
dovere di cooperazione, distinguendo i profili relativi  al principio della domanda, 
all’attenuazione del principio dispositivo in ambito probatorio ed alle regole di giudizio relative 
alla valutazione della credibilità del ricorrente. I temi in esame, relativi anche alle recenti novità 
introdotte con il d.l. n. 13 del 2017, vengono poi indagati anche allo scopo di verificare se ed in 
che modo i poteri del giudice civile si modificano in ragione dell’applicazione del diritto europeo, 
nella materia della protezione internazionale, e della necessità di garantire un ricorso effettivo. 
For the recognition of the fundamental right to international protection, the authority examining 
the application (the administrative and the judicial authorities) is required to cooperate with the 
applicant. The authors examine the theme of the duty of co-operation, deeping the demand 
principle, the attenuation of the primitive legal instrument and the judgment rules on the appraisal 
of the credibility of the claimant. The themes, also related to the recent novelties introduced by the 
d.l. n. 13 of 2017, are also being investigated in order to ascertain whether and how civilian 
judiciary powers are modified by the application of European law in the field of international 
protection and the need to ensure an effective remedy. 
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1. Il dovere di cooperazione del giudice ed il 
principio dispositivo.  

 
L’esame del tema relativo al dovere di 

cooperazione del giudice nell’acquisizione e nella 
valutazione della prova del diritto fondamentale alla 
protezione internazionale1 pone all’attenzione 
dell’interprete l’esigenza di definire i termini della 
conciliabilità di tale previsione con il rispetto del 
ruolo istituzionale di terzietà del giudice e dei 
principi che regolano il processo civile. 

   La materia della protezione internazionale è 
caratterizzata dalla presenza di diritti del tutto 
peculiari, per caratteristiche intrinseche e per 
condizioni di esercizio.2 Chi “teme a ragione di 
essere perseguitato”, chi fugge dal pericolo di subire 
una persecuzione, chi teme di essere esposto al 
rischio di un danno grave per la sua incolumità o 
per la sua stessa sopravvivenza, deve affrontare un 
lungo e difficile “viaggio” per poter chiedere la 
tutela di un diritto che preesiste al suo formale 
riconoscimento.3 

   Prima di esaminare come si atteggia il dovere 
di cooperazione del giudice all’interno del 
procedimento di riconoscimento della protezione 
internazionale, è necessario soffermarsi sulle 
caratteristiche generali dei rapporti tra principio 
della disponibilità del processo e contenuto del 
dovere decisorio del giudice. Tale considerazione 
preliminare appare imprescindibile, anche alla luce 

                                                 
* Articolo già pubblicato in Diritto, immigrazione e 
cittadinanza, 2017, 1.  
1 Cfr. Considerando 16 della Direttiva Qualifiche 2011/95/UE: 
«la presente Direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i 
principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad 
assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo 
dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a 
promuovere l’applicazione degli artt. 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 
21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata 
di conseguenza». 
2 Cfr conclusioni dell’avvocato generale Yves Bot nella causa 
C-429/2015, par. 70 e 75, ove si afferma che chi legittimamente 
cerca una protezione internazionale versa in condizioni umane e 
materiali estremamente difficili e, di conseguenza, la procedura 
da questi avviata presso le autorità nazionali competenti deve 
garantirgli il mantenimento dei suoi diritti essenziali.  
3 Nel Manuale sulle procedure e sui criteri per la 
determinazione dello status di rifugiato dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Ginevra, 
1979), al capitolo 1, è espressamente previsto che «una persona 
è “rifugiato” ai sensi della Convenzione del 1951 quando 
soddisfa i criteri enunciati nella definizione. Questa condizione 
si realizza necessariamente prima che lo status di rifugiato sia 
formalmente riconosciuto, Di conseguenza, la determinazione 
dello status di rifugiato non ha l’effetto di conferire la qualità di 
rifugiato: essa constata l’esistenza di detta qualità. Una persona 
non diventa quindi un rifugiato perché è stata riconosciuta 
come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un 
rifugiato». 

della lettura di alcune delle decisioni relative alle 
domande di protezione internazionale - o, per alcuni 
versi con profili ancor più problematici, alle 
domande di riconoscimento della protezione 
umanitaria -, spesso poco puntuali sugli aspetti 
relativi ai profili processuali. 

   L’ordinamento italiano - salvo alcune rilevanti 
eccezioni relative al processo del lavoro,4 al 
processo di divorzio,5 alle cause di discriminazione6 
ed ai casi nei quali la legge attribuisce al P.M. poteri 
analoghi a quelli propri dei soggetti che operano nel 
processo come parti7 - si ispira ad un sistema 
“dispositivo attenuato”.8 

   Chi chiede tutela di un diritto deve indicare ed 
allegare i fatti costitutivi nella loro individualità, 
atteso che proprio con riguardo a detti fatti - e solo 
ad essi - si manifesta la facoltà esclusiva dell’attore 
nella determinazione del contenuto dell’oggetto del 
processo. La disposizione di cui all’art. 115 c.p.c. - 
nella parte in cui prevede che «salvi i casi previsti 
dalla legge, il giudice deve porre a fondamento 
della decisione le prove proposte dalle parti o dal 
P.M.» - afferma in sostanza che il giudice non è 
vincolato solo all’allegazione dei fatti compiuta 
dalle parti, ma anche alle offerte di prova ad opera 
di queste rispetto ai fatti allegati. 

   Ora, mentre il primo vincolo discende come 
conseguenza necessaria dal principio della domanda 
e da quello della disponibilità della tutela 
giurisdizionale, a diverse conclusioni deve giungersi 

                                                 
4 Cfr. l’art. 420, co. 1, c.p.c., che configura come obbligatorio 
l’interrogatorio libero delle parti, e il successivo art. 421 c.p.c., 
ove si enuncia che «il giudice può altresì disporre d’ufficio in 
qualsiasi momento l’ammissione di qualsiasi prova, anche fuori 
dei limiti stabiliti dal codice civile». 
5 Cfr. l’art. 5, co. 9, l. 898/1970, a mente del quale, in caso di 
contestazioni, il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui 
patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, 
anche della polizia tributaria. 
6 In merito all’onere della prova della discriminazione, l’art. 28 
del d.lgs. 150/2001 ha introdotto un’agevolazione probatoria 
maggiore di quella originariamente contenuta nel co. 9 dell’art. 
44 del d.lgs. 286/1998. Tale disposizione prevede, difatti, 
un’evidente “alleggerimento” (vedi Cass. sez. lav. 5.6.2013 n. 
14206) dell’onere gravante sulla parte. Chi chiede tutela deve 
offrire elementi idonei a far dedurre l’esistenza della condotta 
vietata dalla norma e la parte convenuta ha l’onere di 
dimostrare non semplicemente il fatto (preclusivo, impeditivo, 
modificativo) posto a base dell’eventuale eccezione, ma, in 
positivo, le circostanze idonee a giustificare il trattamento 
differenziato o ad escludere l’esistenza stessa di una 
differenziazione di trattamento (vedi Tribunale di Roma, sez. 
III lavoro, ord. 21.6.2012). 
7 Cfr. l’art. 2907 c.c. e l’art. 115 c.p.c., fattispecie nelle quali il 
P.M. è affiancato alle parti nella configurazione in capo ad esso 
dei poteri di iniziativa, in tutto analoghi a quelli delle parti 
stesse (Cfr. VELLEANI, Il pubblico ministero nel processo, vol. 
II, Il diritto italiano vigente, Bologna, 1970). 
8 Cfr. MANDRIOLI, Corso di Diritto Processuale Civile, vol. I, 
Torino, 2016. 
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con riguardo al secondo vincolo (quello relativo alle 
offerte di prova compiute dalle parti). Tale secondo 
vincolo, infatti, attiene agli strumenti tecnici 
attraverso i quali il giudice forma il suo 
convincimento nell’accertamento dei fatti.  

   Una volta che il titolare del diritto abbia 
chiesto tutela, così definendo i confini della sua 
richiesta, è interesse dello Stato che quella tutela sia 
prestata nel modo tecnicamente più appropriato.  

   Tanto premesso, alla luce della doverosa 
distinzione tra vincolo relativo all’allegazione 
specifica dei fatti e vincolo, attenuato, relativo alle 
offerte di prova, possiamo procedere ad esaminare 
la disciplina che, per le cause di protezione 
internazionale, ha espressamente previsto 
un’attenuazione del principio della disponibilità 
delle prove.  

   Nelle controversie relative al riconoscimento 
dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria 
e della protezione umanitaria, infatti, il giudice, 
sulla base dei fatti specifici individuati ed allegati 
dalla parte, non è tenuto a servirsi solo delle prove 
che gli sono state offerte dalle parti stesse (o, per 
meglio dire, da quella ricorrente, atteso che sono 
molto rari i casi nei quali la Commissione 
territoriale si costituisca in giudizio), ma, 
cooperando con il ricorrente, può disporre 
l’acquisizione di tutte quelle che ritiene necessarie 
per decidere.9  

 
 

1.1. Il bilanciamento tra i due 
principi anche alla luce delle 
novità introdotte con il d.l. n. 13 
del 2017 e la corretta 
configurazione del principio della 
domanda nei giudizi di 
protezione internazionale  
 

   Il giudizio sul diritto al riconoscimento della 
protezione internazionale, pur essendo stabilmente 
ed univocamente collocato nell’alveo del processo 
civile, ha subito nel tempo modificazioni del 

                                                 
9 Cfr. Cass. 19197/2015: «il principio dispositivo nella materia 
della protezione internazionale viene derogato dalle speciali 
regole di cui al cit. d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al d.lgs. 
28.1.2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri 
istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga 
quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve 
pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle 
allegazioni dell’attore. I fatti costitutivi del diritto alla 
protezione internazionale devono dunque necessariamente 
essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il 
giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola 
generale».  

modello processuale,10 tendenzialmente orientate 
verso la semplificazione del rito, l’effettività del 
contraddittorio e la riduzione dei tempi complessivi 
della durata del processo. All’interno di queste 
coordinate si colloca la peculiarità di questo 
giudizio, costituita dalla parziale eliminazione del 
principio dispositivo11 e dal dovere di cooperazione 
istruttoria posto a carico del giudice del merito,12 
oltre ad una griglia predeterminata di criteri di 
valutazione della credibilità della dichiarazione del 
cittadino straniero richiedente (art. 3 d.lgs. n. 251 
del 2007). La necessità di coordinamento 
sistematico tra il principio della domanda ed i suoi 
tradizionali corollari costituiti dalla correlazione tra 
chiesto e pronunciato e dall’illegittimità della 
pronuncia viziata da extra o ultrapetizione e quelli, 
sopra illustrati e tendenzialmente contrastanti, che 
caratterizzano i procedimenti relativi alla protezione 
internazionale, impone una costante operazione di 
bilanciamento diversamente operante a seconda del 
grado di giudizio. 

   L’indagine si complica con l’attuale 
eliminazione del grado d’appello.13 Il richiedente la 
protezione ministeriale non deve in prima istanza 
fornire alcuna qualificazione giuridica alla propria 
domanda ed il giudizio davanti le Commissioni 
territoriali si svolge senza alcun vincolo costituito 
dal principio della domanda. Un indice normativo 
diretto di tale caratteristica di questo giudizio, 
peraltro desumibile in via sistematica dalla natura 
dell’accertamento così come delineata sia nel d.lgs. 
n. 251 del 2007, anche alla luce delle più recenti 
novellazioni,14 sia del d.lgs. n. 25 del 2008, è fornito 
                                                 
10 Si è passati dal modello camerale stabilito nel d.l. 416 del 
1989 convertito nella l. n. 39 del 1990 (art. 1 ter e 1 quater) a 
quello sommario (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2011, con 
riferimento alla protezione internazionale trova applicazione 
l’art. 19) per riapprodare con il d.l. n. 13 del 2017 pubblicato 
nella G.U. serie generale n. 40 del 2017 ed entrato in vigore il 
18 febbraio 2017, al modello camerale regolato dagli artt. 739 e 
ss. c.p.c.. (art. 6 co. 1 lett. g) che introduce l’art. 35 bis nel 
corpus del d.lgs. n. 25 del 2008 dettando le regole processuali 
del giudizio di primo grado). 
11 Quanto meno nel procedimento che si svolge davanti alle 
Commissioni territoriali e, come verrà meglio illustrato con 
qualche significativa conseguenza anche nel giudizio davanti al 
Tribunale. 
12 Il dovere di cooperazione di derivazione euro unitaria è stato 
sancito dalla giurisprudenza di legittimità quando ancora era in 
vigore il modello processuale camerale contenuto nella citata l. 
n. 39 del 1990 con la sentenza delle SU n. 27310 del 2008, in 
questa Rivista, n. 1.2009, p. 127. 
13 Art. 6, co. 1, lett. g) d.l. n. 13 del 2017, introduttivo dell’art. 
35 bis. La non reclamabilità del decreto del Tribunale è stabilita 
nel co. 13 di questa nuova norma processuale.  
14 Il d.lgs. n. 251 del 2007 ha subito modificazioni per effetto 
dell’attuazione della Direttiva 2011/95/UE, mediante il d.lgs. n. 
18 del 2014. Il d.lgs. n. 25 del 2008 ha subito modificazioni per 
effetto dell’attuazione della Direttiva 2013/33/UE, mediante il 
d.lgs. n. 242 del 2015. Entrambe le direttive hanno ampliato, 
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dall’art. 32 co. 3 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ai 
sensi del quale quando la Commissione, pur 
escludendo la ricorrenza dei requisiti per le misure 
tipiche ritenga che ci siano gravi motivi di carattere 
umanitario, individuati ex officio sulla base delle 
dichiarazioni, allegazioni e prove fornite dal 
richiedente, deve trasmettere gli atti al questore per 
il rilascio del permesso umanitario. In conclusione, 
gli esclusivi oneri a carico del richiedente 
riguardano l’allegazione dei fatti e le prove e sono 
indicati nell’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.15 

   L’insussistenza dell’obbligo di una 
formulazione specifica della domanda che 
caratterizza la fase davanti la Commissione si 
attenua nel giudizio d’impugnazione davanti al 
Tribunale. Al riguardo, l’orientamento della 
giurisprudenza di legittimità è fermo nel non 
richiedere l’indicazione precisa del nomen iuris del 
diritto alla protezione internazionale che s’invoca 
ma esclusivamente la prospettazione di una 
situazione che possa configurare il rifugio politico o 
la protezione sussidiaria (Cass. 14998 del 2015),16 
corroborata delle allegazioni e prove poste a 
sostegno del diritto esercitato. L’ordine 
dell’accertamento da svolgere, anche se non 
indicato dalla parte ricorrente, deve svolgersi 
partendo dalla misura che integra una condizione di 

                                                                              
sotto il profilo sostanziale e delle garanzie procedimentali, 
l’accesso alla protezione internazionale.  
15 Art. 3, co. 1, del d.lgs n. 251 del 2007 «1. Il richiedente è 
tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione 
internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi 
e la documentazione necessari a motivare la medesima 
domanda. L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e 
riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. 2. Gli 
elementi di cui al co. 1 che il richiedente è tenuto a produrre 
comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in 
possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione 
sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del 
riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha 
soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari 
di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi 
della sua domanda di protezione”. 
16 Così la massima ufficiale: «In tema di protezione 
internazionale dello straniero, ai fini del riconoscimento della 
protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. b) e c), del 
d.lgs. 19.11.2007, n. 251, non è onere del richiedente fornire 
una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di 
protezione invocata, ma è onere del giudice, avvalendosi dei 
poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all’art. 8, 
co. 3, del d.lgs. 28.1.2008, n. 25, verificare se la situazione di 
esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal 
ricorrente e astrattamente sussumibile in entrambe le tipologie 
tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel 
quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della 
decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione 
impugnata che aveva escluso il riconoscimento della protezione 
sussidiaria per non avere il richiedente specificamente dedotto 
l’esistenza del rischio effettivo di essere sottoposto a pena di 
morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, una volta 
rientrato in patria). 

maggior protezione (il rifugio politico).17 Il 
principio della domanda, ancorché con la modalità 
delineata, si applica al giudizio di primo grado con 
riferimento alle misure tipiche.18 La questione si 
complica in relazione alla protezione umanitaria. Se 
la Commissione territoriale si è limitata a rigettare 
la domanda argomentando esclusivamente in ordine 
all’insussistenza dei requisiti per il rifugio politico e 
la protezione sussidiaria, può introdursi davanti al 
Tribunale il tema dell’accertamento dei seri motivi 
di carattere umanitario? E, in caso di risposta 
affermativa, tale indagine può essere svolta soltanto 
con sollecitazione o prospettazione di parte o anche 
officiosamente? La sussistenza di gravi motivi di 
carattere umanitario costituisce un minimo comune 
denominatore che accomuna tutti e tre i permessi di 
soggiorno o ha invece una propria configurazione 
autonoma che deve venire, conseguentemente, 
specificamente dedotta dal ricorrente? 

   La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che 
il diritto costituzionale di asilo fosse stato 
normativamente attuato proprio in virtù della 
previsione normativa delle due misure tipiche e 
della misura atipica e residuale costituita dal 
permesso per motivi umanitari, all’interno del quale 
far confluire ragioni comunque riconducibili ad un 
vulnus correlato ai diritti umani compresi 
nell’ampia formulazione dell’art. 10 co. 3 Cost. 
(Cass. 10686 del 2012). Tale impostazione è più 
coerente con una configurazione attenuata del 
principio della domanda nel giudizio davanti al 
Tribunale quanto meno nell’ipotesi in cui la 
Commissione territoriale non abbia adottato alcuna 
decisione esplicita in ordine al permesso umanitario 
e la descrizione dei fatti posti a base del ricorso 
possa contenere, inequivocamente, una situazione di 
vulnerabilità riconducibile alla violazione dei diritti 
umani. 

                                                 
17 L’ordine di esame gradato dalla misura maggiore alle minori 
è direttamente desumibile dall’art. 8 co. 2 del d.lgs. n. 25 del 
2008, modificato per effetto del d.lgs. n. 142 del 2015 proprio 
su tale specifico profilo. La regola si completa con il citato art. 
32 che impone la valutazione residuale dei presupposti per il 
permesso umanitario. 
18 Cfr. Cass. n. 19197 del 2015 così massimata: «La 
proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della 
protezione internazionale dello straniero non si sottrae 
all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha 
l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena 
l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio. 
(Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al 
mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di 
merito, evidenziava che il ricorrente non aveva nemmeno 
allegato "”a violenza indiscriminata in situazioni di conflitto 
armato interno o internazionale” esistente in Nigeria e di cui 
all’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, fatto costitutivo di 
particolare ipotesi di protezione sussidiaria)». 
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   Diversamente ove da parte della Commissione 
vi sia stata una presa di posizione esplicita in ordine 
al diritto ad ottenere un permesso umanitario, 
perché sollecitata espressamente nel corso 
dell’accertamento, è necessario che il ricorso 
contenga una domanda (o la deduzione di un fatto 
impeditivo se proposta dal Ministero dell’interno) 
ad hoc. 

   Da questa sintetica ed incompleta illustrazione 
di alcune criticità relative al bilanciamento tra 
l’officiosità integrale dell’accertamento compiuto 
dalle Commissioni territoriali e l’atteggiarsi del 
principio della domanda in primo grado emergono 
le prime significative peculiarità del giudizio 
relativo alla protezione internazionale, connesse alla 
necessità di adeguare la natura ed il contenuto 
dell’accertamento richiesto - in quanto non 
riconducibile nel perimetro classico del principio 
dispositivo né in punto di domanda che di 
allegazioni fattuali e deduzioni istruttorie - alle 
scansioni processuali tipiche del procedimento 
civile. Per completezza deve osservarsi che la 
sopravvenuta eliminazione di un grado di 
giurisdizione (quella relativa all’appello) costituisce 
una ragione ulteriore di favore per la dedotta 
flessibilità del principio della domanda nel giudizio 
davanti al Tribunale, rimasto, peraltro, l’unico 
organo giurisdizionale specializzato su tali 
controversie19 e l’esclusivo giudice di merito. Come 
già osservato, l’attenuazione del principio della 
domanda risulta di cruciale importanza, in 
particolare, con riferimento al permesso per motivi 
umanitari. Al riguardo è necessario illustrare 
sinteticamente il quadro normativo conseguente 
all’entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017. 

   L’art. 3, lett. d), del citato decreto legge 
stabilisce che le sezioni specializzate costituende 
saranno competenti anche per il riconoscimento 
della protezione umanitaria. Tale indice normativo 
condurrebbe a ritenere che il permesso umanitario 
confluisca nel complessivo accertamento relativo 
alla protezione internazionale. Tuttavia, nell’art. 35 
bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dall’art. 6, 
co. 8, lett. g) del d.l. n. 13 del 2017, 
l’individuazione delle controversie relative alla 
protezione internazionale viene effettuata mediante 
il rinvio all’art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 (non 
mutato su questo punto) che non contempla il 
permesso umanitario ma soltanto il rifugio politico 
e la protezione sussidiaria. L’esame meramente 
testuale delle norme illustrate porterebbe a 
                                                 
19 La creazione di sezioni specializzate è prevista nell’art. 1 del 
d.l. n. 13 del 2017. I successivi artt. 2, 3, 4 ne definiscono i 
criteri di assegnazione dei giudici togati alle sezioni, le 
competenze e i criteri di radicamento della competenza 
territoriale. 

concludere nel senso della competenza delle sezioni 
specializzate in ordine ai dinieghi di permesso 
umanitario o in ordine alle domande aventi tale 
oggetto, ma non mediante impugnazione ex art. 35 
d.lgs n. 25 del 2008. Dovrebbe prefigurarsi 
un’autonoma domanda e un giudizio caratterizzato 
da una duplicazione ingiustificata di attività 
processuali, accertamenti istruttori e con un grave 
rischio di contrasto tra giudicati, ancorché 
caratterizzato da tre gradi giudizio, atteso che 
l’eliminazione del grado d’appello attiene - ex art. 
35 bis del d.lgs n. 25 del 2008 così come novellato 
dall’art. 6, co. 1 lett. g) del citato d.l., -  le 
controversie relative alla protezione internazionale. 
Si deve, tuttavia, preferire un’interpretazione 
sistematica che, anche alla luce della qualificazione 
giuridica dei permessi per motivi umanitari indicata 
dalla giurisprudenza di legittimità, e, tenuto conto 
dell’omogeneità dell’accertamento da svolgere, 
consenta d’impugnare il provvedimento della 
Commissione territoriale anche per il diniego o la 
mancata presa di posizione sul permesso umanitario 
da parte della Commissione territoriale, risultando 
qualsiasi altra soluzione processuale incoerente. 

   Risulta superfluo precisare che davanti alla 
Corte di cassazione, il principio dispositivo ritrova 
integrale espansione, trattandosi di un giudizio a 
critica rigidamente vincolata. Al riguardo, deve 
sottolinearsi come il giudizio d’appello e il giudizio 
di legittimità siano radicalmente diversi quanto 
all’oggetto della cognizione del giudizio. Se, alla 
luce dei più recenti interventi normativi sul 
processo d’appello, peraltro verosimilmente non 
applicabili ai procedimenti camerali,20 vi è stato un 
notevole irrigidimento della fase introduttiva, 
essendosi complicata la formulazione dell’atto 
d’appello che non incorra in censure 
d’inammissibilità, la cognizione del giudice 
d’appello anche (e soprattutto) nei giudizi camerali 
non incontra limiti nella cognizione del merito ed in 
ordine ai poteri d’integrazione istruttoria. Inoltre nel 
caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso 
di provvedere in ordine alla domanda formulata in 
via gradata o, comunque desumibile in modo in 
equivoco dalle conclusioni complessivamente svolte 
e dall’esposizione dei fatti rilevanti per la decisione, 
il giudice di secondo grado può colmare e sostituirsi 
nella decisione. 

   Nel giudizio di legittimità soltanto in ordine a 
censure che denunciano vizi processuali inerenti il 
giudizio di merito o l’ammissibilità del ricorso, il 
Collegio può prendere direttamente visione dei 

                                                 
20 Si tratta delle modifiche all’art. 342 c.p.c. introdotte dall’art. 
54 del d.l. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella l. 
n. 134 del 2012. 
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fascicoli di parte e d’ufficio relativi al primo grado. 
Per le altre censure la valutazione dei fatti svolta dal 
Tribunale non è più sindacabile, salva l’omissione 
di un fatto “storico” decisivo che ha formato 
oggetto di discussione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e non di 
un elemento istruttorio (Cass. S.U. n. 8053 del 
2014) quando la ricostruzione del fatto di cui si 
allega l’omissione sia stata oggetto della decisione 
ancorché senza l’apporto di tutte le risultanze 
probatorie acquisite (Cass. n. 12298 del 2014). Il 
vizio di omessa pronuncia può essere preso in 
esame soltanto se la domanda sia stata formulata nel 
grado precedente in modo espresso ed univoco e la 
parte ricorrente l’abbia riprodotta, specificando in 
quale atto era stata formulata, nel corpus del 
motivo. 

 
 
 

1.2. L’attenuazione del principio 
dispositivo in ambito probatorio 

 
   La giurisprudenza di legittimità anche nella 

vigenza delle regole processuali stabilite nella l. n. 
39 del 199021 ha indicato nel dovere di 
cooperazione istruttoria officiosa, una delle più 
rilevanti peculiarità dei giudizi riguardanti la 
protezione internazionale definendone il contenuto 
sia sotto il profilo dell’individuazione degli obblighi 
d’integrazione istruttoria a carico del giudice di 
merito, sia sotto il profilo dell’inapplicabilità del 
regime giuridico processuale proprio dei singoli 
mezzi di prova. 

   Sotto il primo profilo la Corte ha affermato che 
se il richiedente descrive una situazione di rischio 
per la propria vita od incolumità fisica che derivi 
dall’imposizione di un sistema di sopraffazione da 
parte di gruppi tollerati e non contrastati 
dall’autorità statuale, il giudice del merito è tenuto a 
verificare, utilizzando i canali indicati dall’art. 8 del 
d.lgs. n. 25 del 2008 (le cd. C.O.I., Country of 
Origin informations) ed anche altre fonti 
d’informazione ritenute attendibili, se tale 
situazione d’inerzia possa integrare comunque la 
responsabilità per la persecuzione o per il danno 
grave così come contenuta nell’art. 5 lett. c) del 
d.lgs n. 251 del 2007.22 La norma stabilisce, infatti, 
che anche i soggetti non statuali possono essere 
                                                 
21 S.U. n. 27310 del 2008. 
22 I maggiori problemi applicativi sono sorti con riferimento ad 
alcuni sistemi giuridici tribali fondati su una grave 
sopraffazione in particolare del genere femminile, costretto, in 
particolari condizioni (specie in vedovanza) a matrimoni 
forzati, spoliazioni del patrimonio, oppure sottoposto, 
sistematicamente ad accuse non fondate su un processo o, 
infine ridotto a strumento di vendetta tra gruppi, 
attraversamento il ratto e lo stupro. 

responsabili della persecuzione o del danno grave se 
lo Stato o i partiti o le organizzazioni che 
controllano lo Stato o una parte del territorio non 
possono o non vogliono fornire protezione. Al 
riguardo deve essere sottolineato che se le 
informazioni sono deficitarie in ordine alle fonti ma 
non inverosimili, l’obbligo di assumere 
officiosamente i dati mancanti, ove effettivamente 
esistente, deriva direttamente dal combinato 
disposto degli artt. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 
del d.lgs. n. 25 del 2008 e la sua violazione integra 
il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. n. 7333 
del 2015). 

   Sotto il secondo profilo deve osservarsi che 
non può essere applicato ai giudizi relativi alla 
protezione internazionale il regime giuridico 
formale di validità/efficacia delle cd. prove tipiche, 
ed in particolare delle prove documentali. Al 
riguardo una recente pronuncia della Corte di 
cassazione n. 25534 del 2016 nella quale si è 
censurata l’utilizzazione dei parametri formali del 
codice di rito per valutare l’autenticità di 
documentazione intrinsecamente rilevante ai fini del 
riconoscimento della protezione internazionale 
senza attivare il dovere di cooperazione officiosa al 
fine di verificarne la genuinità della provenienza. 
Deve sottolinearsi che il sistema di acquisizione 
della prova nei giudizi relativi alla protezione 
internazionale, sebbene fondato sull’onere di 
allegazione dei fatti e delle prove necessari a 
motivare la domanda (art. 3 co. 1 d.lgs. n. 251 del 
2007), stabilisce che tale onere debba essere 
eseguito nei limiti del possibile tanto da prevedere 
che, in mancanza di supporti probatori, i parametri 
di valutazione della veridicità della narrazione dei 
fatti siano fondati sulla coerenza intrinseca delle 
dichiarazioni, sulla loro tempestività e sulla 
rilevanza dello sforzo operato per circostanziare i 
fatti. Ne consegue che la valutazione dei mezzi di 
prova, anche diversi dalla dichiarazione del 
richiedente, deve essere eseguita con i medesimi 
criteri di verosimiglianza e coerenza indicati 
dall’art. 3. Conclusione che non esclude la necessità 
di una verifica officiosa della reale provenienza e 
dell’autenticità dei documenti, analogamente a ciò 
che si richiede per la dichiarazione, determinando 
così esclusivamente una diversa distribuzione 
dell’onus probandi. 

   I principi sopra richiamati devono essere 
applicati con la massima esattezza alla luce del 
nuovo modello processuale del giudizio di primo 
grado, in quanto ispirato ad una sostanziale 
mancanza di oralità e al dipanarsi del 
contraddittorio soltanto attraverso difese scritte, 
nonostante il peso dominante, nella cognizione del 
giudice del merito, dell’accertamento dei fatti 
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integranti le condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, all’interno del quale 
assume una assoluta centralità la descrizione di essi 
fornita dal richiedente. La videoregistrazione del 
colloquio davanti alla Commissione territoriale23 
dovrebbe costituire, di conseguenza, il mezzo di 
prova principale per il giudice del merito che venga 
investito dell’impugnazione della decisione della 
Commissione territoriale. L’art. 35 bis, co. 10, del 
d.lgs. n. 25 del 2008 (introdotto dall’art. 6, co. 1 
lett. g) del d.l. n. 13 del 2017) indica le ipotesi in cui 
si può procedere alla fissazione di un’udienza 
destinata alla comparizione delle parti, stabilendo in 
particolare che tale udienza vada disposta ogni qual 
volta, visionata la videoregistrazione sia necessario 
disporre l’audizione dell’interessato. La sostanziale 
natura di clausola “in bianco” della previsione 
lascia un’ampia discrezionalità al giudice del merito 
che mal si concilia con la natura dei diritti da 
accertare. I principi sopra illustrati, in tema di 
rapporto tra valutazione della descrizione dei fatti 
svolta dal richiedente e dovere di cooperazione 
istruttoria officiosa, possono riempire di contenuto 
la generica previsione normativa. In particolare si 
deve ritenere che l’audizione sia necessaria ove le 
                                                 
23 Regolata dal d.l. n. 13 del 2017 all’art. 14 che così recita: 
(Verbale del colloquio personale): il colloquio è videoregistrato 
con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio 
di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della 
trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una 
lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. 
L’interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica 
la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni 
necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell’interessato, 
anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione 
o di  traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al 
verbale di trascrizione. 2. Il verbale della trascrizione è 
sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione 
territoriale che ha condotto il colloquio e dall’interprete. Il 
richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce 
ai sensi del co. 1. 3. Copia informatica del file contenente la 
videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono 
conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio 
informatico del Ministero dell’interno, con modalità che ne 
garantiscono l’integrità, la non modificabilità e la certezza 
temporale del momento in cui sono stati formati. 4. Il  
richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana. 5. 
In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della 
Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di 
trascrizione sono resi disponibili all’autorità giudiziaria in 
conformità alle specifiche tecniche di cui al co. 8 ed è 
consentito al richiedente l’accesso alla videoregistrazione. 6. La 
Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la 
riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni 
dei richiedenti. 7. Quando il colloquio non può essere 
videoregistrato, per motivi tecnici, dell’audizione è redatto 
verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo 
per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto 
nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e 
le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e 
non ostano a che lìautorità decidente adotti una decisione. […].  

dichiarazioni del richiedente necessitino di 
approfondimento istruttorio relativo alle attuali 
condizioni socio politiche del Paese o di alcune aree 
dello stesso o, come indica lo stesso co. 11 del 
citato art. 35 bis del d.l. n. 13 del 2017, 
l’impugnazione si fondi su elementi non dedotti nel 
corso della procedura amministrativa in primo 
grado, non verificandosi, all’esito di tale fase alcuna 
preclusione in punto di allegazione di fatti, tanto più 
che gli elementi di novità possono sorgere da novità 
sopravvenute nelle condizioni generali del Paese di 
origine o nella condizione personale del richiedente. 
Si ritiene, tuttavia, che sia necessario disporre 
l’audizione dell’interessato anche quando l’istanza 
formulata dal richiedente non riguardi l’allegazione 
di fatti nuovi o sopravvenuti ma soltanto l’esigenza 
di circostanziare e precisare quanto già dichiarato, 
soprattutto nel caso in cui non sia stato ritenuto 
credibile sotto il profilo della coerenza logica od 
intrinseca, essendo tale valutazione modificabile o 
comunque riesaminabile soltanto con un nuovo 
esame; oppure quando siano dedotte lacune di 
comprensione delle domande, nonostante 
l’interprete, verificate ex post. In conclusione 
nonostante l’enfasi legislativa nel ritenere 
preferibile la trattazione scritta, sottolineata dall’uso 
dell’avverbio “esclusivamente” prima 
dell’elencazione delle ipotesi nelle quali deve 
disporsi l’udienza di comparizione delle parti, deve 
osservarsi che, limitatamente all’audizione, la 
“necessità” di tale adempimento può essere 
ricorrente e la sua omissione, quando sollecitata 
dall’istanza della parte richiedente o comunque 
della parte impugnante, se immotivata, può 
integrare, analogamente a ciò che accade per 
l’omesso ascolto del minore, la violazione del 
principio del contraddittorio, censurabile anche in 
sede di giudizio di legittimità. 

 
 
2. Il principio di effettività e le fonti 

sovranazionali e nazionali 
 

   Il rapporto tra giudice e parti nel processo a 
protezione internazionale è stato profondamente 
inciso dai principi generali dell’Unione europea e 
dalle disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali, in particolare dall’art. 47 e dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia24. 
Quest’ultima ha enfatizzato la correlazione tra 

                                                 
24 Cfr. Actiones Handbook on the techniques of judicial 
interactions in the application of EU Charter, finanziato dalla 
Commissione Europea Dg Diritti fondamentali i cui materiali 
sono disponibili sul sito www.cjc.eu.. Progetto REJUS  
finanziato dalla Commissione Europea Dg Diritti fondamentali 
i cui materiali sono disponibili su www.rejus.eu. 

http://www.cjc.eu/
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diritto sostanziale e regole processuali sottolineando 
come i diritti del richiedente asilo richiedano regole 
processuali specifiche. Occorre dunque interpretare 
la disciplina del dovere di cooperazione alla luce di 
tali principi, con conseguenze rilevanti sul piano dei 
poteri istruttori e decisori dell’autorità 
giurisdizionale. 

   Prima di passare all’esame delle fonti, appare 
imprescindibile il riferimento al richiamato 
principio di effettività. Il principio di tutela 
giurisdizionale effettiva - principio al quale è 
necessario riferirsi nell’esame del contenuto del 
dovere di cooperazione del giudice - costituisce un 
principio generale del diritto dell’Unione che deriva 
dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri, sancito dai richiamati artt. 6 e 13 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, e poi 
ribadito all’art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea.25 È dunque 
compito dei giudici nazionali, secondo il principio 
di collaborazione enunciato dall’art. 4 TUE, 
garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti 
agli individui in forza delle norme del diritto 
dell’Unione.26 Le modalità procedurali dei ricorsi 
intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai 
singoli in forza del diritto comunitario non devono 
essere meno favorevoli di quelle che riguardano 
ricorsi analoghi in materia interna (principio di 
equivalenza) né devono rendere praticamente 
impossibile od eccessivamente difficile l’esercizio 
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 
comunitario (principio di effettività). 

   La Corte di cassazione ha qualificato il 
principio di effettività come regola-cardine 
dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare 
il diritto «ad un rimedio adeguato al 
soddisfacimento del bisogno di tutela di quella  
unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di 
interesse giuridicamente tutelato» (Cfr. Cass. n. 
11564/2015; Cass. n. 21255/2013). 

   Con particolare riguardo alla materia della 
protezione internazionale, l’art. 46, par. 1 della 
Direttiva 2013/32/UE, prevede che gli Stati membri 
sono tenuti a disporre che il richiedente abbia diritto 
a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nei casi 
elencati in tale disposizione e, in particolare alla 
                                                 
24 Sentenza Unibet, C-432/05, EU:C.2007:163, punto 37 e 
giurisprudenza ivi citata. citata Sul rapporto tra artt. 6 e 13 ed 
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali cfr. Actiones 
Handbook on the techniques of judicial interactions in the 
application of EU Charter, finanziato dalla Commissione 
Europea Dg Diritti fondamentali i cui materiali sono disponibili 
sul sito www.cjc.eu. 
25 Sentenza Unibet EU:C.2007:163, punto 38; sentenza Rewe, 
33/76, EU:C:1976:188, punto 5 e sentenza Comet 45/76, 
EU:C:1976:191, punto 12. 

lett. a), punto i), ossia avverso la decisione di 
ritenere la domanda infondata in relazione allo 
status di rifugiato e/o allo status di protezione 
sussidiaria. Gli Stati membri, inoltre, devono 
assicurare che un ricorso effettivo preveda l’esame 
completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di 
diritto, compreso, se del caso, l’esame delle 
esigenze di protezione internazionale ai sensi della 
Direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei 
procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di 
primo grado. Il par. 4 dell’art. 46 della Direttiva 
dispone inoltre che gli Stati membri devono 
prevedere termini ragionevoli, nonché introdurre le 
altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del 
richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui 
al par. 1 del medesimo articolo. I termini prescritti, 
non devono, tuttavia rendere impossibile o 
eccessivamente difficile tale accesso.27 

   L’importanza di garantire un ricorso effettivo 
dinanzi ad un giudice è stata altresì evidenziata al 
considerando 50 della Direttiva, dove è stato 
indicato come principio fondamentale dell’Unione 
quello per cui le decisioni relative ad una domanda 
di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire 
l’esame di una domanda che sia stato sospeso e alla 
revoca dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo 
dinanzi ad un giudice.28 

   L’art. 47 afferma l’esigenza di dare attuazione 
alla pretesa di un rimedio effettivo, inteso come 
predisposizione di adeguati strumenti di tutela ed 
idonee fattispecie processuali, capaci di garantire la 
piena soddisfazione dei diritti e degli interessi 
tutelati. Le tutele nel processo devono, pertanto, 
garantire la piena soddisfazione di ogni diritto ed 
interesse tutelato.29  

   Tanto premesso, passando all’esame delle 
fonti, l’art. 4 della Direttiva Qualifiche, “Esame dei 
fatti e delle circostanze”, prevede, al co. 1: «gli Stati 
membri possono ritenere che il richiedente sia 
tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi 
necessari a motivare la domanda di protezione 
internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in 

                                                 
26 Cfr. Sentenza Danqua, causa C-429/15, ove la Corte di 
giustizia ha affermato che il principio di effettività deve essere 
interpretato nel senso che osta ad una norma procedurale 
nazionale che assoggetta una domanda volta ad ottenere lo 
status di protezione sussidiaria ad un termine di decadenza di 
quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica, da parte 
dell’autorità competente, della possibilità, per un richiedente 
asilo la cui domanda sia stata respinta, di presentare una siffatta 
domanda. 
27 Sul fondamento della precedente Direttiva 2005/85/Ce, vedi 
sentenza Samba Diouf, EU: C:2011:524, punti 34 e 35. 
28 N. TROCKER, Il diritto processuale europeo e le “tecniche” 
della sua formazione: l’opera della Corte di Giustizia, in Eur. 
Dir. Priv. 2010, p. 361. 
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cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli 
elementi significativi della domanda». L’esame dei 
fatti e delle circostanze ha luogo in due fasi distinte: 
la prima riguarda l’accertamento delle circostanze 
di fatto che possono costituire elementi di prova a 
sostegno della domanda, mentre la seconda ha ad 
oggetto la valutazione giuridica di tali elementi, che 
consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che 
caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i 
requisiti sostanziali per il riconoscimento di una 
protezione internazionale. Come chiarito dalla Corte 
di giustizia30, «benché il richiedente sia tenuto a 
produrre tutti gli elementi necessari a motivare la 
domanda, spetta tuttavia allo Stato membro 
interessato cooperare con tale richiedente nel 
momento della determinazione degli elementi 
significativi della stessa. Tale obbligo di 
cooperazione in capo allo Stato membro implica 
pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia 
ragione, gli elementi forniti dal richiedente una 
protezione internazionale non sono esaustivi, attuali 
o pertinenti, è necessario che lo Stato membro 
interessato cooperi attivamente con il richiedente, in 
tale fase della procedura, per consentire di riunire 
tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. 
Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione 
più adeguata del richiedente per l’accesso a 
determinati tipi di documenti». 

   Nell’ordinamento italiano, l’art. 3, co. 5, d.lgs. 
19.11.2007, n. 251 - con una disposizione che 
contiene una vera e propria regola di giudizio - 
prevede che: «Qualora taluni elementi o aspetti 
delle dichiarazioni del richiedente la protezione 
internazionale non siano suffragati da prove, essi 
sono considerati veritieri se l’autorità competente a 
decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente 
ha compiuto ogni ragionevole sforzo per 
circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi 
pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è 
stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale 
mancanza di altri elementi significativi; c) le 
dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e 
plausibili e non sono in contraddizione con le 
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo 
caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha 
presentato la domanda di protezione internazionale 
il prima possibile, a meno che egli non dimostri di 
aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) 
dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, 
attendibile». 

   La Corte di giustizia UE31 ha affermato che 
«nell’ambito delle verifiche compiute dalle autorità 

                                                 
29 Corte giust. UE, sentenza C-277/11, 2012, punto 65. 
30 Sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-
150/13, al punto n. 58. 

competenti, in virtù dell’art. 4 di detta Direttiva (il 
riferimento è alla Direttiva 2004/83/CE), quando 
taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente 
asilo non sono suffragati da prove documentali o di 
altro tipo, tali aspetti non necessitano di una 
conferma purché siano soddisfatte le condizioni 
cumulative stabilite dall’art. 4, par. 5, lett. da a) a c) 
della medesima direttiva». 

   L’art. 8 del d.lgs. 25/2008, nel disciplinare i 
«criteri applicabili all’esame delle domande», 
prevede: che ciascuna domanda sia esaminata alla 
luce di «informazioni precise ed aggiornate circa la 
situazione generale esistente nel Paese di origine dei 
richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui 
questi sono transitati»; che le dette informazioni sia 
acquisite d’ufficio dalla Commissione; che, ove 
necessario, la Commissione territoriale possa 
consultare esperti «su aspetti particolari come quelli 
di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o 
inerenti ai minori» e che, possa disporre, previo 
consenso del richiedente, visite mediche dirette ad 
accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi 
subiti. 

   La Corte di cassazione - più volte soffermatasi 
sulla portata delle citate disposizioni, con 
riferimento al solo ruolo del giudice - ha precisato 
che il dovere di cooperazione impone al giudice di 
valutare se il richiedente abbia compiuto ogni 
ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, 
se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano 
stati prodotti e se sia stata fornita una idonea 
motivazione dell’eventuale mancanza di altri 
elementi significativi (Cass. civ., sez. VI-1, 
30.7.2015 n. 16201; v., anche, Cass. civ., sez. VI-1, 
16.7.2015 n. 14998). Ancora, con riferimento al 
citato art. 3, la Suprema Corte32 ha affermato che 
tale norma costituisce «unitamente al d.lgs. n. 25 
del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione 
istruttoria incombente sul giudice in ordine 
all’accertamento delle condizioni aggiornate del 
Paese d’origine del richiedente asilo, il cardine del 
sistema di attenuazione dell’onere della prova, 
posto a base dell’esame e dell’accertamento 
giudiziale delle domande di protezione 
internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal 
cittadino straniero, qualora non siano suffragati da 
prova, possono essere ritenuti credibili se superano 
una valutazione di affidabilità fondata sui 
sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla 
verifica della buona fede soggettiva nella 
proposizione della domanda, valutabile alla luce 
della sua tempestività, della completezza delle 
informazioni disponibili, dall’assenza di 
strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica 

                                                 
31 Cass. 4.4.2013, n. 8282. 
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delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista 
della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo 
della corrispondenza della situazione descritta con 
le condizioni oggettive del Paese». 

 
 
3. Il “dovere di cooperazione” del 

ricorrente e la valutazione di credibilità 
 

   Il soggetto che chiede tutela del diritto 
fondamentale alla protezione internazionale ha 
l’onere di individuare e specificamente allegare i 
fatti costitutivi della sua pretesa - e, segnatamente, 
di illustrare le ragioni della domanda di protezione - 
e di indicare gli elementi relativi all’età, 
all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui 
ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo 
eventualmente già presentate.33 Al richiedente deve, 
inoltre, essere data l’opportunità di spiegare 
l’eventuale assenza di elementi o le eventuali 
incoerenze e contraddizioni nelle sue 
dichiarazioni.34 L’art. 16 della Direttiva Procedure 
2013/32/UE, infatti, prevede che, nel condurre un 
colloquio personale sul merito di una domanda di 
protezione internazionale, l’autorità accertante 
assicura che al richiedente sia data una congrua 
possibilità di presentare gli elementi necessari a 
motivare la domanda ai sensi dell’art. 4 della 
Direttiva 2011/95/UE nel modo più completo 
possibile.  

   L’art. 3 del d.lgs. 251/2007 impone al 
richiedente un dovere di cooperazione consistente 
nell’allegare, produrre o dedurre “tutti gli elementi e 
la documentazione necessari a motivare” la 
domanda di protezione internazionale. In ordine alla 
documentazione, la norma tempera specificamente 
l’obbligo di produzione, coerentemente con il più 
incisivo obbligo dell’autorità decidente di 
informarsi in modo adeguato e pertinente alla 
richiesta, attraverso la locuzione “comunque appena 
disponibili”.  

                                                 
32 L’art. 4 (2) della Direttiva 2011/95/UE, espressamente 
richiamata all’art. 11 della Direttiva 2013/32/UE, elenca gli 
elementi rilevanti necessari per motivare una domanda di 
protezione, che «consistono nelle dichiarazioni del richiedente e 
in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito 
alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, 
identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/ luoghi in cui ha 
soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari 
di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua 
domanda di protezione internazionale.».  
33 Tale elemento appare particolarmente significativo e si 
dovrebbe tradurre, per quanto riguarda la fase giurisdizionale 
ora in esame, nella esplicita domanda rivolta dal giudice al 
ricorrente, in merito alle ragioni relative alle contraddizioni 
esistenti tra quanto riferito alla questura e quanto, ad esempio, 
emerso in sede di audizione dinanzi alla Commissione, o di 
interrogatorio libero davanti al giudice. 

   Solo il ricorrente, infatti, è in possesso delle 
informazioni relative alla sua storia personale, ai 
rapporti con la famiglia d’origine, al contesto 
sociale dal quale proviene, al livello di 
scolarizzazione, alle attività lavorative 
eventualmente svolte, all’eventuale coinvolgimento 
in partiti politici, al proprio orientamento sessuale, 
al credo religioso, al viaggio affrontato per giungere 
nel Paese nel quale ha presentato la domanda. 
Spetta, pertanto, al richiedente asilo il compito di 
indicare tutti i predetti elementi o di fornire 
indicazioni utili per comprenderne le ragioni 
dell’omessa presentazione.35  

   La conoscenza della “storia personale” del 
ricorrente assume un’importanza decisiva, atteso 
che, nei procedimenti in esame, il giudizio si fonda, 
nella grande maggioranza dei casi, quasi 
esclusivamente sulla valutazione della “credibilità” 
del soggetto che chiede tutela. Conoscere, ad 
esempio, particolari relativi al livello di 
scolarizzazione o alle condizioni economiche della 
famiglia di origine del ricorrente può costituire un 
elemento significativo per comprendere apparenti 
contraddizioni od omissioni che minerebbero la 
valutazione di credibilità.36  

   Così soddisfatto l’onere di specifica 
allegazione gravante sul ricorrente, occorre ora 
passare all’esame della regola di valutazione delle 
prove che il giudice è tenuto ad osservare per 
decidere della domanda di protezione rivoltagli. 

   L’art. 3, co. 5 del d.lgs. 251/200737 - norma 
testualmente riproduttiva della corrispondente 
disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 
2004/83/CE - contiene una regola di giudizio che, 
sulla base di parametri normativi tipizzati, in 

                                                 
34 Cfr. Corte di giustizia, sentenza Bashir Mohamed Ali Mahdi, 
causa C-146/14. 
35 Nel racconto di un richiedente asilo che non ha frequentato la 
scuola e che proviene da una famiglia molto indigente, solo per 
fare un esempio, può pertanto essere ritenuto plausibile il fatto 
che non sappia indicare una località di mare vicino al suo 
villaggio (dal quale, sulla base delle informazioni sul Paese 
d’origine assunte dal giudice, dista pochi chilometri) o che 
confonda gli anni ai quali si era in precedenza riferito, nella 
narrazione degli eventi che lo avevano portato alla fuga.  
36 Il co. 5 stabilisce che anche quando tali circostanze non siano 
suffragati da prove, la veridicità delle dichiarazioni deve essere 
valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il richiedente ha 
compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la 
domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono 
stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione 
dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le 
dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e 
non sono in contraddizione con le informazioni generali e 
specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il 
richiedente ha presentato la domanda di protezione 
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri 
di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai 
riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.  
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presenza di una domanda tempestiva, completa di 
tutte le informazioni disponibili per il ricorrente, 
caratterizzata da plausibilità logica - plausibilità da 
valutare sia con riferimento alla coerenza intrinseca 
che con riferimento ai riscontri rinvenibili nelle 
informazioni relative al Paese d’origine - consente 
al giudice di ritenere il ricorrente credibile.38 A tal 
proposito, appare importante precisare che la 
valutazione di credibilità non può essere effettuata 
in modo frazionato - ritenendo, ad esempio credibile 
il ricorrente nella parte in cui riferisce la zona di 
provenienza o l’itinerario di viaggio, ma non in 
ordine alla vicenda relativa alla sua conversione 
religiosa o alla partecipazione ad un partito politico 
-, ma, se condotta alla stregua dei parametri legali 
sopra indicati, non può che portare ad una 
considerazione di tipo unitario (positiva o negativa, 
in ragione del rispetto delle citate condizioni). 

 
 
4. Il principio di cooperazione del giudice 

nell’acquisizione della prova e il rispetto 
della terzietà dell’organo giudicante 
 

   Così definiti i confini del dovere di 
cooperazione del richiedente, occorre ora provare a 
rispondere ai seguenti interrogativi: quando il 
giudice deve cooperare con il richiedente? In che 
modo ed in quale fase del procedimento si attua tale 
dovere? Se il ricorrente ha reso dichiarazioni non 
ritenute credibili, il giudice ha l’obbligo di 
cooperare nell’acquisizione di altre prove, ritenute 
utili per la decisione del caso? 

   Il dovere di cooperazione è parte del più 
generale dovere di cooperazione dello Stato. Tale 
dovere spetta sia all’amministrazione sia all’autorità 
giurisdizionale, secondo modalità che differiscono a 
seconda delle caratteristiche procedimentali. La 
correlazione esistente tra il dovere di cooperazione 
dell’amministrazione e quella dell’autorità 
giurisdizionale comporta che eventuali deficienze 
relative alla cooperazione dell’amministrazione 
possano essere colmate in sede giurisdizionale, ove 
il giudice, ad esempio, riscontri la mancata 
acquisizione delle informazioni rilevanti.  

   Le modalità di cooperazione dell’autorità 
giurisdizionale vanno definite nell’ambito delle 
regole che presiedono il processo civile. Il dovere di 
cooperazione - che permea l’intero procedimento - 
richiede che il giudice, prima dell’interrogatorio 
libero, esamini le precedenti dichiarazioni rese dal 
ricorrente (sia dinanzi alla questura che nel corso 
dell’audizione dinanzi alla Commissione 
territoriale) e verifichi, attraverso l’esame delle 

                                                 
  37 Cfr. Cass. n. 8282/2013. 

informazioni acquisite d’ufficio, ove non prodotte 
dalla difesa, le condizioni relative al Paese d’origine 
del richiedente asilo.  

   Nel corso dell’interrogatorio libero, poi, il 
giudice coopera con il ricorrente fornendo 
informazioni ed orientamento in merito al dovere di 
motivare la domanda,39 ponendo allo stesso 
domande appropriate durante l’interrogatorio libero 
e consentendo al richiedente di chiarire eventuali 
elementi che farebbero propendere per una 
valutazione negativa di credibilità. 

   In merito a tale aspetto, va sottolineato come, 
pur consapevoli di quanto affermato dalla Suprema 
Corte in ordine alla non sussistenza di un obbligo 
del giudice di disporre l’audizione del ricorrente,40 
non possano non essere ricordati il diritto ad una 
tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 della Carta di 
Nizza)41 - sul quale si tornerà in seguito - , il diritto 
ad un “ricorso effettivo”, ad un “esame completo” 
degli “elementi di fatto e di diritto” (art. 46 co. 3 
della Direttiva 2013/32/UE), nonché il diritto dei 
«richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla 
scadenza del termine entro il quale possono 
esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo 
oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il 
termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso» 
(art. 46, co. 5) - diritti caratterizzati da effettività e 
completezza, che sembrano rendere ineludibile la 
necessità di sentire il richiedente, consentendogli di 
riferire al giudice (indipendente, imparziale e 
precostituito per legge, art. 47, co. 2, della Carta di 
Nizza) le ragioni che lo hanno portato a richiedere 
protezione.42 

   Ancora, con riferimento alla fase istruttoria, il 
dovere di cooperazione si atteggia come ulteriore 
vaglio di credibilità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente asilo. In tale prospettiva, assume 
particolare importanza l’acquisizione - da parte del 
giudice - di aggiornate informazioni sul Paese 
d’origine del ricorrente. 

   In particolare, la Suprema Corte ha ribadito: 
che il giudice deve accertare la situazione del Paese 
d’origine con riferimento all’area indicata come di 
                                                 
38 Corte giust. UE, sentenza C-277/11, 2012, punto 65. 
39 v. Cass. civ., sez. VI-1, ordinanza 8.6.2016 n. 11754.  
40. La Corte di giustizia ha chiarito che tale disposizione 
costituisce «una riaffermazione del principio di tutela 
giurisdizionale effettiva, un principio generale del diritto 
dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni 
agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950» 
(così da ultimo Corte giustizia U.E., sez. III, 27.6.2013, in C-
93/12 ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov). 
41 Cfr. Tribunale di Milano (Italia, 22.6.2016 Sacko 
Moussa/Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Milano, causa C-348/16, in 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2016/C343-40. 
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provenienza, e, nell’ipotesi in cui sia contrastante 
con le indicazioni delle parti, dare conto delle fonti 
e della loro datazione (Cass. sez. VI n. 3347/2015); 
che il giudizio di genericità ed inattualità dei rischi 
di persecuzione e dei pericoli per la propria 
incolumità deve correttamente fondarsi sull’esame 
di un’indagine “aggiornata” del Paese d’origine, 
fondato sulle informazioni assunte da porre a 
confronto con le dichiarazioni del ricorrente 
medesimo (Cass. sez. VI 28.5.2013 n. 13172); che 
nell’ipotesi in cui le fonti istituzionali previste dalla 
norma risultino insufficienti o di difficile ricezione, 
il giudice si può avvalere di fonti integrative purché 
qualificate ed inerenti all’oggetto della ricerca 
(Cass. sez. VI 10.1.2013 n. 563). 

   Infine, quando il complessivo quadro 
allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, 
ma il giudizio di veridicità alla stregua degli altri 
indici (di genuinità intrinseca) sia positivo, il 
giudice integra il giudizio di veridicità delle 
dichiarazioni del richiedente con l’assunzione delle 
informazioni relative alla condizione generale del 
Paese (cfr. Cass. n. 16202 del 2012; Cass. n. 10202 
del 2011). 

   Quanto appena chiarito porta ad un’ulteriore 
precisazione: il potere e il dovere istruttorio del 
giudice non sorge, invece, in presenza di 
dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla 
stregua degli indicatori di genuinità soggettiva 
contenuti nell’art. 3, e, in particolare, quando la 
mancanza di veridicità non deriva esclusivamente 
dall’impossibilità di fornire riscontri probatori sulla 
situazione oggettiva dalla quale scaturisce la 
situazione di rischio descritta o, ancora, in presenza 
di una narrazione di episodi anche violenti ma 
strettamente interpersonali (cfr. Cass. n. 7333 del 
10.4.2015). 

   I predetti elementi portano ad affermare che, in 
presenza di un’allegazione specifica dei fatti 
costitutivi del diritto fondamentale fatto valere, il 
giudice, in ossequio ai criteri sopra indicati, debba 
esercitare il dovere di cooperazione, per acquisire - 
all’esito di un giudizio positivo di credibilità del 
ricorrente - gli ulteriori elementi di prova necessari 
per decidere sulla sussistenza del vantato diritto.  

 
 
5. Rapporto tra diritto sostanziale e 

processo ed il ruolo del giudice della 
protezione internazionale 
 

   La materia della protezione internazionale 
costituisce un campo elettivo per l’analisi del nesso 
inscindibile esistente tra le forme di tutela dei diritti 
fondamentali della persona - come quello in esame - 
e le tecniche di tutela ed il diritto di adire il giudice.  

   Alla luce delle considerazioni svolte in merito 
al principio di effettività della tutela, occorre 
precisare che nella trattazione di un procedimento 
volto alla tutela del diritto fondamentale della 
persona il giudice deve vigilare affinchè vi sia un 
esame completo, rigoroso ed approfondito della 
domanda. La giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, relativa all’art. 13 della 
Convenzione, considera che «tenuto conto 
dell’importanza che [essa] attribuisce all’art. 3 e 
della natura irreversibile del danno che può essere 
causato nell’ipotesi di realizzazione del rischio di 
tortura o maltrattamenti, l’effettività di un ricorso ai 
sensi dell’art. 13 richiede imperativamente un 
attento controllo da parte di un’autorità nazionale, 
un esame autonomo e rigoroso di ogni censura 
secondo la quale vi è motivo di credere a un rischio 
di trattamento contrario all’art. 3».43 

   L’esame attento e rigoroso, che condiziona 
l’effettività del ricorso, deve dunque includere, 
perlomeno, la considerazione di tutte le censure 
basate sull’art. 3 del d.lgs. 251/2007 e permettere di 
assicurarsi in concreto dell’esistenza o meno del 
rischio nel Paese di rimpatrio. Nella sentenza Singh 
c. Belgio, la Corte di Strasburgo ha inoltre precisato 
che il ricorso «deve permettere di escludere ogni 
dubbio, per quanto legittimo, riguardo 
all’infondatezza di una domanda di protezione, ciò a 
prescindere dall’estensione delle competenza 
dell’autorità incaricata del controllo».44 

   Da quanto appena affermato discende, inoltre, 
l’obbligo del giudice di esaminare il contenuto della 
censura nel momento in cui statuisce, così 
consentendo al ricorrente di potersi avvalere di 
elementi nuovi che non sono stati precedentemente 
sottoposti all’organo a quo.45 

   Alla luce di tali considerazioni, passando al 
tema oggetto delle presenti riflessioni, vi è da 
interrogarsi su come il diritto ad un ricorso effettivo 
contribuisca a determinare il contenuto del dovere 
di cooperazione del giudice. 

   Affinché il diritto alla protezione 
internazionale sia realizzato attraverso un rimedio 
effettivo, il giudice coopera con il richiedente: a) 
garantendo un esame completo, rigoroso ed 
approfondito della domanda; b) verificando che le 
garanzie previste per il procedimento dinanzi 
all’autorità amministrativa - garanzie che assicurano 
ai richiedenti di essere sentiti da persone 
specificamente formate, e che l’integralità delle loro 
parole possa essere raccolta, rettificata dall’istanza e 
poi trasmessa al giudice dell’impugnazione - siano 

                                                 
42 CEDU, 21.1.2011 M.S.S. c. Belgio e Grecia, par. 293. 
43 CEDU, 2.10.2012, Singh c. Belgio, paragrafo 103. 
44 CEDU, 21.1.2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, par. 389. 
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state rispettate; c) procedendo ad un esame, 
caratterizzato da tutte le garanzie previste per la fase 
amministrativa, in caso di verificata violazione delle 
stesse;46 d) esercitando poteri di impulso nei 
confronti della pubblica amministrazione, in caso di 
inerzia della stessa e di verificata sussistenza di 
ulteriori elementi da approfondire (per un esame 
completo della domanda del richiedente 
protezione); e) consentendo al ricorrente di produrre 
elementi nuovi, sopravvenuti; f) acquisendo, 
attraverso la consultazione di fonti accreditate (da 
indicare alle parti), informazioni sul Paese d’origine 
del ricorrente;47 g) indicando alla difesa elementi 
istruttori ulteriori (quali, ad esempio, nei 
procedimenti relativi alla richiesta di protezione per 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale - 
individuato per orientamento sessuale - 
nell’enunciazione della possibilità di entrare in 
contatto con associazioni che tutelano i diritti degli 
omosessuali e nella valutazione dell’eventuale 
percorso fatto dal richiedente). 

   I principi del diritto europeo, la giurisprudenza 
della Corte di giustizia e quella della Corte europea 
dei diritti dell’uomo stanno modificando 
sensibilmente l’interpretazione delle regole 
processuali nazionali. Il dialogo tra le Corti europee 
e nazionali costituisce uno strumento indispensabile 
per una corretta ed il più possibile coerente 
attuazione del diritto europeo.  

   La complessità della relazione tra diritto 
sostanziale e processo48 e la difficoltà di delineare, 
con precisione, i confini del dovere di cooperazione 
del giudice imporrà un’attenta e specifica verifica 
dell’evoluzione giurisprudenziale che potrà 
disegnare, in concreto, alla luce dell’attuazione 
effettiva dei principi costituzionali ed europei,49 le 
caratteristiche della tutela - e l’elaborazione di un 
sistema di rimedi - del diritto fondamentale alla 
protezione internazionale. 

                                                 
45 Cfr., in particolare, sul diritto ad essere ascoltato, Corte di 
giustizia M.M. c. Minister for Justice, Ireland, 22.11.2012. 
46 Cfr. CEDU, F.G. v. Sweden, 23.3.2016. 
48 Cfr., sul legame stretto tra “esigenze di tutela e forme di 
tutela disponibile” I. Pagni, Le azioni di impugnativa negoziale 
- Contributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998, 
cap. I, Tutela specifica e tutela per equivalente. 
49 Solo attraverso la cooperazione giudiziaria e, in particolare, 
lo strumento dell’art. 267 TFEU, infatti si potrà giungere ad 
un’attuazione effettiva dei principi, valorizzando le tradizioni 
costituzionali comuni, cfr. in proposito le nuove Linee Guida 
emanate dalla Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, 
Raccomandazioni 25.11.2016 n. C-439/01). 
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IL C.D. “PARTO ANONIMO” ED IL DIRITTO DEL FIGLIO ALLA 
CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI: UN CASO 
EMBLEMATICO DI “DIALOGO” FRA CORTI 
 
Di Carlo Granelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. – 2. Il “dialogo” tra le Corti. – 3. Considerazioni sparse. 

ABSTRACT. Lo scritto affronta il tema del parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto ad 
accedere alle informazioni che riguardano le proprie origini, nella prospettiva del dialogo tra 
corti. Partendo dalle decisioni CEDU, passando per le pronunce della Corte Costituzionale, fino 
al recente intervento delle sezioni unite del 2017, si reinterpreta l’art. 93, co. 2, codice della 
privacy e si supera il principio secondo cui non è mai consentito l’accesso alle informazioni 
identificative della donna.  
The paper deals with the issue of anonymous childbirth and the right of a child to access 
information about his origins, in the perspective of court dialogue. Starting from the ECHR 
decisions, the Constitutional Court's decisions, until the recent intervention of the Supreme Court 
of 2017, Art. 93, co. 2, privacy code, is reinterpreted and the principle that access to woman's 
identifying information is never allowed is exceeded.  
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1. Il quadro normativo.  
 

Dopo che il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, 
(“Regolamento per revisione e la semplificazione 
dell’ordinamento dello stato civile”) aveva ribadito 
il tradizionale principio secondo cui, in sede di 
formazione dell’atto di nascita, avrebbe dovuto 
essere rispettata l’eventuale volontà della madre di 
non essere nominata, il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, 
(“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”: di seguito, codice privacy) veniva, da un 
lato, a confermare – in deroga a quanto previsto 
dall’art. 28, comma 5 e 6, L. 4.5.1983, n. 184, 
(“Diritto del minore ad una famiglia”) in ordine ai 
casi, ed alle relative procedure, in cui all’adottato 
maggiorenne è consentito l’accesso alle 
“informazioni che riguardano la sua origine e 
l’identità dei propri genitori biologici” – che 
“l’accesso [a tali] informazioni non è [invece] 
consentito nei confronti della madre che abbia 
dichiarato alla nascita di non voler essere nominata” 
(art. 28, comma 7, L. n. 184/1983); e, da altro lato, a 
prevedere che “il certificato di assistenza al parto o 
la cartella clinica, ove comprensivi dei dati 
personali che rendono identificabile la madre che 
abbia dichiarato di non voler essere nominata (…), 
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi 
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi 
cento anni dalla formazione del documento” (art. 
93, comma 2, codice privacy), fermo restando però 
che “durante [detto] periodo (…) la richiesta di 
accesso al certificato o alla cartella può essere 
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che 
abbia dichiarato di non voler essere nominata, 
osservando le opportune cautele per evitare che 
quest'ultima sia identificabile” (art. 93, comma 3, 
codice privacy). 

In sintesi: tredici anni fa (e, quindi, in tempi 
relativamente recenti) il legislatore nazionale 
interveniva per statuire che al figlio di donna che 
non vuol essere nominata è precluso per cento anni 
– sostanzialmente per tutta la vita di entrambi – di 
conoscere le generalità della madre biologica, 
avendo diritto ad accedere a quei soli dati (ad es., di 
carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, 
fisiologiche e patologiche, utili per verificare 
l’eventuale presenza di malattie ereditarie 
trasmissibili) che non importino, però, il 
disvelamento dell’identità della madre stessa. 

La ratio di una siffatta scelta legislativa – che, 
oggettivamente, finiva con il sacrificare 
completamente e stabilmente l’interesse del figlio a 
conoscere le proprie origini – veniva dalla nostra 
Corte costituzionale subito individuata nella volontà 

di “tutelare la gestante che - in situazioni 
particolarmente difficili dal punto di vista 
personale, economico o sociale - abbia deciso di 
non tenere con sé il bambino, offrendole la 
possibilità di partorire in una struttura sanitaria 
appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato 
nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal 
modo intende - da un lato - assicurare che il parto 
avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che 
per il figlio, e - dall'altro - distogliere la donna da 
decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più 
gravi. L'esigenza di perseguire efficacemente questa 
duplice finalità spiega perché la norma non preveda 
per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo 
di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta 
della gestante in difficoltà che la legge vuole 
favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro 
- sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di 
partorire in una struttura medica adeguata, 
rimanendo anonima, potesse comportare per la 
donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, 
in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio 
mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità 
giudiziaria per decidere se confermare o revocare 
quella lontana dichiarazione di volontà” (così, 
testualmente, Corte cost. 25.11.2005, n. 425, § 4). 

In altri termini – secondo il Giudice delle leggi – 
il bilanciamento operato dal legislatore è non tanto 
fra l’interesse della madre biologica all’anonimato e 
quello del figlio a conoscere le proprie origini, 
quanto fra due interessi di quest’ultimo 
potenzialmente confliggenti fra loro: da un lato, 
quello di accedere alle informazioni necessarie per 
ricostruire la sua identità personale attraverso la 
conoscenza delle proprie origini e della propria 
storia e, da altro lato,  quello alla nascita (senza 
essere vittima di scelte abortive), alla vita (senza 
subire decisioni drammatiche, quali l’abbandono 
“selvaggio” o, peggio, l’infanticidio), a venire alla 
luce  in condizioni sanitarie adeguate; interesse, 
quest’ultimo, coincidente con quello della madre a  
partorire in strutture efficienti, che non ne mettano 
in pericolo la salute fisica o psichica. 

In sintesi: secondo la nostra Corte costituzionale, 
l’anonimato della madre è stato dal legislatore 
nazionale tutelato, senza – per usare le parole del 
Giudice delle leggi – “nessun tipo di limitazione, 
neanche temporale”, non già perché considerato un 
valore in sé, ma perché (ritenuto) strumentale alla 
tutela della vita del concepito e della salute di 
madre e figlio. 

Proprio muovendo da una siffatta premessa, la 
Consulta – nel 2005 – giudicava la nostra normativa 
“espressione di una ragionevole valutazione 
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comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della 
vicenda” e, conseguentemente, “non (…) in 
contrasto con l’art. 2 della Costituzione” (così, 
testualmente, Corte cost n. 425/2005, cit., § 4). 

 
 
2. Il “dialogo” tra le Corti. 

 
La prima “picconata” al sistema delineato dal 

legislatore italiano veniva, nel 2012, dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale – partendo 
dalla previsione dell’art. 8, par. 1, CEDU, secondo 
cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria 
vita privata” – così argomentava: a)“il diritto di 
conoscere la propria ascendenza rientra nel campo 
di applicazione della nozione di «vita privata», che 
comprende aspetti importanti dell’identità 
personale, di cui fa parte l’identità dei genitori” 
(così, testualmente, Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo 25.9.2012, ric. 33783/2009, Godelli c. 
Italia, § 45); b)“l’espressione «ogni persona» 
dell’articolo 8 della Convenzione si applica al figlio 
come alla madre” (ibidem, § 63); c) nel caso che ci 
occupa, “da una parte, vi è il diritto del figlio a 
conoscere le proprie origini, che trova fondamento 
nella nozione di vita privata”, “dall’altra, (…) 
l’interesse di una donna a conservare l’anonimato 
per tutelare la propria salute partorendo in 
condizioni sanitarie adeguate” (ibidem, § 63); d) 
occorre che il legislatore nazionale – al cui potere 
discrezionale è comunque demandata la scelta delle 
misure idonee allo scopo – mantenga “un giusto 
equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli 
interessi concorrenti ossia, da una parte, quello della 
[figlia] a conoscere le proprie origini e, dall’altro, 
quello della madre a mantenere l’anonimato” 
(ibidem, § 66); e) “la normativa italiana non tenta di 
mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi 
concorrenti in causa” (ibidem, § 70): invero, “se la 
madre biologica ha deciso di mantenere 
l’anonimato, la normativa italiana non dà alcuna 
possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla 
nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non 
identificative sulle sue origini o la reversibilità del 
segreto” (ibidem, § 71). 

Ora – a prescindere dal non corretto riferimento 
ad una, in realtà inesistente, inaccessibilità, nel 
sistema italiano, alle “informazioni non 
identificative sulle (…) origini” del figlio di madre 
che non vuol essere nominata – quel che più 
colpisce nella decisione della Corte di Strasburgo è 
che la stessa sia addivenuta a censurare la scelta del 
nostro legislatore di sacrificare l’interesse del figlio 
a conoscere le proprie origini sull’altare 
dell’interesse della madre all’anonimato, pur 
sottolineando in motivazione, ma poi non 

valorizzando in sede di decisione, il fatto (già 
evidenziato dalla nostra Corte costituzionale) che in 
tema di parto anonimo “la legge italiana risponde 
alla preoccupazione di tutelare la salute della madre 
e del minore durante la gravidanza e il parto ed 
evitare aborti clandestini o abbandoni «selvaggi»” 
(così, testualmente, Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo 13.2.2003, cit., § 64): “se (…) l’unica 
questione sollevata dalla causa” riguardasse “il 
bilanciamento tra il diritto della madre (…) di non 
rivelare informazioni su uno degli aspetti più intimi 
della sua vita e il diritto di sua figlia (…) di 
conoscere le sue origini – si legge nell’opinione 
dissenziente espressa, con riferimento alla decisione 
presa a maggioranza dalla Corte, dal giudice 
Andreás  Sajó – non avrei alcun problema a 
condividere gli argomenti della maggioranza”; ma – 
prosegue il giudice Sajó – “la protezione 
dell’anonimato è una misura che concorre al diritto 
alla vita del bambino: nel caso di specie, la 
possibilità del parto anonimo, associata alle 
garanzie assolute dell’anonimato, ha senza dubbio 
contribuito a permettere la nascita della ricorrente, e 
per giunta la nascita in circostanze in cui erano stati 
eliminati i rischi per la sua salute e per quella di sua 
madre. L’anonimato è legato all’obbligo dello Stato 
di proteggere il diritto alla vita, che è la diretta 
emanazione del più alto fra i valori difesi dalla 
Convenzione”.  

Comunque sia di ciò, proprio la pronuncia del 
2012 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
doveva, di lì a poco, portare – questa volta, ad opera 
della nostra Corte costituzionale – alla seconda 
“picconata” al sistema delineato dal legislatore 
nazionale.  

Invero, con sentenza 22.11.2013, n. 278, la 
Consulta – pur premettendo, in sintonia con quanto 
dalla stessa affermato  nella propria precedente 
decisione del 2005, che “il fondamento 
costituzionale del diritto della madre all'anonimato 
riposa (…) sull'esigenza di salvaguardare madre e 
neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla 
più eterogenea gamma di situazioni, personali, 
ambientali, culturali, sociali, tale da generare 
l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la 
stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo 
stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire 
nelle condizioni migliori possibili”; e che “la 
salvaguardia della vita e della salute sono (…) i 
beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una 
scelta di sistema improntata nel senso di favorire, 
per se stessa, la genitorialità naturale” (così, 
testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4) – 
censurava, però, quella “sorta di «cristallizzazione» 
o «immobilizzazione»”, che conseguirebbe 
all’esercizio, alla nascita del figlio, del diritto 
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all’anonimato da parte della madre biologica: “una 
volta intervenuta la scelta per l'anonimato – 
osservava la Corte – la relativa manifestazione di 
volontà assume connotati di irreversibilità destinati, 
sostanzialmente, ad «espropriare» la persona titolare 
del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; 
trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una 
sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere 
un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare 
e, dunque, per proiettare l'impedimento alla 
eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla 
posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare 
il vincolo del segreto su chi lo abbia generato”  
(così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 
5). 

Di qui l’accusa di “eccessiva rigidità” dalla 
Corte mossa ad un sistema normativo che (si 
ritiene) fondato sull’“irreversibilità del segreto”, “in 
contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.” (così, 
testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6), 
nella misura in cui sacrifica irragionevolmente “il 
diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad 
accedere alla propria storia parentale – [che] 
costituisce un elemento significativo nel sistema 
costituzionale di tutela della persona” (così, 
testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4); e, 
conseguentemente, la dichiarazione di “illegittimità 
costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 
4 maggio 1983, n. 184 (…), nella parte in cui non 
prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla 
legge, che assicuri la massima riservatezza - la 
possibilità per il giudice di interpellare la madre, 
che abbia dichiarato di non voler essere nominata 
(…), su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale 
revoca di tale dichiarazione” (così, testualmente, 
ancora Corte cost. n. 278/2013, cit.). 

Ora –  a prescindere dai dubbi che potrebbero 
sollevarsi in ordine alla asserita “irreversibilità” 
della scelta operata dalla madre che, all’atto della 
nascita del figlio, abbia dichiarato di non voler 
essere nominata [la nostra S.C – con sentenza 
7.2.2014, n. 2802 –  ha infatti riconosciuto che, pur 
quando si sia avvalsa della facoltà di non essere 
nominata, la madre può, purché prima della 
definizione del procedimento abbreviato di 
adottabilità da parte del giudice minorile, chiederne 
la sospensione e procedere al riconoscimento]; ed a 
prescindere altresì dalla dubbia coerenza della 
soluzione “additiva” adottata dalla Corte con il 
timore, pur dalla stessa manifestato, che “il rischio 
di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di 
un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata 
dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare 
o revocare quella lontana dichiarazione di volontà” 
possa tradursi, di fatto, in un non marginale 
disincentivo al ricorso a quell’istituto del parto 

anonimo, dal legislatore voluto proprio per 
“distogliere la donna da decisioni irreparabili, per 
quest'ultimo [= il figlio, concepito o nato che sia] 
ben più gravi” – non si può non rilevare come, pur 
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 
278/2013, la donna rimanesse, comunque, arbitro 
unico della partita: il velo dell’anonimato non 
avrebbe potuto essere squarciato, se non con il suo 
consenso espresso. 

La terza e – al momento – ultima “picconata” al 
regime giuridico del parto anonimo, quale delineato 
dal legislatore del 2003, è venuta dalla nostra Corte 
di Cassazione.  

In accoglimento dell’istanza di un figlio di 
donna che, al momento del parto, aveva dichiarato 
di non voler essere nominata, volta ad ottenere 
l’accesso ai dati identificativi di quest’ultima, 
previo suo “interpello” secondo quanto statuito 
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278/2013, 
il Tribunale dei minori aveva acquisito la notizia del 
decesso della donna e della conseguente 
impossibilità di verificarne la persistenza o meno 
della volontà di mantenere l’anonimato. 

Con sentenza 21.7.2016, n. 15024, la Suprema 
Corte – pur riconoscendo che la “protezione che una 
scelta di tale importanza [i.e., la scelta 
dell’anonimato], da prendere in una situazione di 
difficoltà, spesso anche estrema, richiede una 
decisione che non può che essere garantita, per il 
presente e il futuro, nel momento in cui viene presa 
e che non consente una successiva rivalutazione da 
parte dell’ordinamento che prescinda dalla volontà 
della madre biologica” (così, testualmente, Cass. 
n.15024/2016, cit., § 18) – ha tuttavia concluso che 
la morte della donna, che all’atto del parto aveva 
dichiarato di non voler essere nominata, importa la 
cessazione automatica dei vincoli all’accesso alle 
informazioni che la rendano identificabile. E ciò, 
quand’anche la stessa avesse, in vita, manifestato 
“una volontà definitivamente contraria alla 
rimozione del segreto anche dopo la sua morte” 
(così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 22): 
diversamente – argomenta la nostra Cassazione – 
“la conseguenza della morte della madre che ha 
partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre 
quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato 
che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli 
artt. 2 e 3 della Carta fondamentale”; 
“l’immobilizzazione della scelta per l’anonimato, 
che verrebbe in tal modo a determinarsi post 
mortem, verrebbe a realizzarsi proprio in presenza 
dell’affievolimento, se non della scomparsa, di 
quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di 
partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto 
meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della 
madre proprio in ragione della revocabilità di tale 
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scelta”; con ciò, segnando “la definitiva perdita del 
diritto fondamentale del figlio a conoscere le 
proprie origini e ad accedere alla propria storia 
parentale, diritto che – per usare le parole della 
Corte costituzionale – «costituisce un elemento 
significativo nel sistema costituzionale di tutela 
della persona»” (così, testualmente, Cass. 
n.15024/2016, cit., § 22). 

La soluzione accolta dai giudici di legittimità la 
scorsa estate è stata dalla Suprema Corte 
confermata, nella sostanza, con la recentissima 
decisione 9.11.2016, n. 22838. 

 Con una precisazione importante, però! 
 Al fine dichiarato di sfuggire all’“alternativa 

(…) radicale” – secondo cui, “se si riconosce 
all'adottato (…) in questa peculiare ipotesi il diritto 
di conoscere le proprie origini, si cancella lo 
speculare diritto all'anonimato della madre 
biologica”; “se invece si conserva il diritto 
all'anonimato, in mancanza della possibilità 
dell'interpello della madre, si vanifica del tutto il 
diritto del figlio a conoscere le proprie origini” 
(così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, § 
5.2) – la Corte ha evidenziato che, per “un adeguato 
bilanciamento degli interessi potenzialmente 
confliggenti”, “si deve (…) ricorrere al regime 
giuridico di protezione dei dati personali (…). 
Pertanto, così come l'interpello della madre naturale 
in vita deve avvenire in modo da «cautelare in 
termini rigorosi il diritto all'anonimato», deve 
ritenersi che l'accesso alla medesima informazione 
dopo la sua morte, debba essere circondata da 
analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non 
possa eccedere la finalità, ancorché di primario 
rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale 
il diritto è stato riconosciuto. Non si ritiene, 
pertanto, che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si 
esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto 
da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla 
salute psicofisica della madre e del figlio al 
momento della nascita. Il diritto all'identità 
personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza 
delle proprie origini, anche dopo la morte della 
madre biologica, non esclude la protezione 
dell'identità «sociale» costruita in vita da 
quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o 
relazionale eventualmente costituito dopo aver 
esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento 
delle informazioni relativo alle proprie origini deve, 
in conclusione, essere eseguito in modo corretto e 
lecito (…), senza cagionare danno anche non 
patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad 
altri beni di primario rilievo costituzionale di 
eventuali terzi interessati (discendenti e/o 
familiari)” (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 
22838, cit., § 5.3). 

 
 

3. Considerazioni sparse. 
 
Le recenti prese di posizione della nostra 

Suprema Corte sollecitano tutta una serie di 
considerazioni. 

Prima considerazione: con le pronunce in 
discussione, il Giudice di legittimità ha, in buona 
sostanza, “riscritto” l’art. 93, comma 2, codice 
privacy, rendendo accessibili a chi vi abbia interesse 
(in primis, al figlio, ma non solo) i dati personali 
che rendano identificabile la donna che, all’atto del 
parto, abbia dichiarato di non voler essere nominata, 
non già – come testualmente previsto dal legislatore 
nazionale – “decorsi cento anni dalla formazione 
del documento”, bensì alla sua morte. In altri 
termini: la Suprema Corte si è richiamata al 
principio, affermato dalla Corte costituzionale, di 
“reversibilità del segreto” non tanto per colmare una 
lacuna normativa [invero, il già ricordato art. 93, 
comma 2, codice privacy pone espressamente la 
regola, secondo cui – in assenza di “revoca”, da 
parte della donna, dell’opzione per l’anonimato – i 
“dati personali che [la] rendono identificabile (…) 
possono essere rilasciati (…) decorsi cento anni 
dalla formazione del documento”], quanto per 
disapplicare una regola legale.  

Seconda considerazione: così facendo, la nostra 
Cassazione ha segnato – in via pretoria – una sorta 
di “rivoluzione copernicana” nel regime del parto 
anonimo. Ha, infatti, “superato” il principio – non 
intaccato neppure dalla pronuncia della Corte 
costituzionale del 2013 – secondo cui mai è 
consentito l’accesso alle informazioni identificative 
della donna, che abbia dichiarato di non voler essere 
nominata, senza il consenso di quest’ultima; per 
sostituirvi l’opposto principio, secondo cui, 
(almeno) alla sua morte, detto accesso è consentito 
a prescindere dal suo consenso o, addirittura, 
contro la sua espressa volontà in senso contrario. 

Terza considerazione: siffatta “rivoluzione 
copernicana” non è che l’ultimo – almeno, ad oggi – 
frutto di un intenso “dialogo” fra le varie Corti.  

“Dialogo” che ha preso avvio, nel 2003, a 
Strasburgo (c.d. caso Odièvre) con l’affermazione, 
da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
che il principio consacrato nell’art. 8, par. 1, CEDU 
– secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto 
della sua vita privata” – “protegge [anche] un diritto 
all’identità e allo sviluppo personale” che, a sua 
volta, implica la tutela dell’“interesse vitale (…) ad 
ottenere le informazioni necessarie per la scoperta 
della verità su un aspetto importante della propria 
identità personale, ad esempio l’identità dei propri 
genitori” (così, testualmente, Corte Europea dei 



 
 

 

Il
 c

.d
. 

“
p

a
rt

o
 a

n
o

n
im

o
”

 e
d

 i
l 

d
ir

it
to

 d
e

l 
fi

g
li

o
 a

ll
a

 c
o

n
o

sc
e

n
z

a
 d

e
ll

e
 p

ro
p

ri
e

 
o

ri
g

in
i:

 u
n

 c
a

so
 e

m
b

le
m

a
ti

c
o

 d
i 

“
d

ia
lo

g
o

”
 f

ra
 C

o
rt

i 
(C

a
rl

o
 G

ra
n

e
ll

i)
 

         Persona e Mercato - Saggi 
  

        | 49 

Diritti dell’Uomo, Grande Chambre, 13.2.2003, ric. 
42326/1998,  Odièvre c. Francia, § 29). Ora – 
poiché tuttavia la tutela di tale ultimo interesse 
risulta potenzialmente confliggente con quelli, pur 
essi tutelati dall’art. 8 CEDU, di terzi [non solo con 
quello della “donna a conservare l’anonimato per 
salvaguardare la sua salute, partorendo in 
condizioni sanitarie adeguate”, ma anche con quelli 
dei “genitori adottivi”, del “padre” biologico, dei 
“fratelli naturali, i quali tutti hanno parimenti diritto 
al rispetto della loro vita privata e familiare”: così, 
testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
13.2.2003, cit., § 44], nonché con “l’interesse 
generale” a “proteggere la salute della madre e del 
bambino durante la gravidanza e il parto e (…) 
evitare aborti, in particolare aborti clandestini o 
abbandoni selvaggi” (così, testualmente, Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo 13.2.2003, cit., § 45) 
– agli Stati nazionali compete “un certo margine di 
discrezionalità per decidere le misure idonee ad 
assicurare il riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Convenzione” (così, testualmente, Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo 13.2.2003, cit., § 47), ad 
esempio – come in Francia – consentendo al figlio 
“di sollecitare la reversibilità del segreto 
dell’identità di sua madre, sotto riserva del suo 
consenso, in modo da contemperare equamente la 
protezione di quest’ultima e la richiesta legittima” 
del figlio (così, testualmente, Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo 13.2.2003, cit., § 49).  

A fronte delle norme dettate, quello stesso anno 
2003, dal nostro codice privacy – che, se non nega 
la “reversibilità del segreto”, di certo non contempla 
alcun meccanismo finalizzato a “sollecitarla” – la 
Corte costituzionale italiana, prima (nel 2005), 
ritiene che la scelta del legislatore nazionale sia 
“espressione di una ragionevole valutazione 
comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della 
vicenda” (così, testualmente, Corte cost. n. 
425/2005, cit., § 4); poi (nel 2013) – premesso che 
“il tema del diritto all’anonimato della madre e 
quello del diritto figlio a conoscere le proprie 
origini (…) coinvolgono, entrambi, valori 
costituzionali di primario rilievo” (così, 
testualmente, Corte cost.  n. 278/2013, cit., § 4) – la 
bolla, invece, come “censurabile per la sua 
eccessiva rigidità” (così, testualmente, Corte cost. n. 
278/2013, cit., § 6), conseguentemente addivenendo 
alla pronuncia “additiva di principio” di cui si è 
detto. 

Il repentino revirement della Consulta – in un 
arco temporale relativamente breve ed a fronte di un 
quadro normativo del tutto immutato – è 
dichiaratamente (cfr. Corte cost. n. 278/2013, cit., § 
5) riconducibile ad una nuova pronuncia della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo nel frattempo 
intervenuta sul tema (c.d. caso Godelli). 

Invero, come già ricordato, l’anno precedente 
(2012), la Corte Europea – sulla base dei princìpi 
già enunciati nel 2003 nella decisione pronunciata 
in esito al caso Odièvre – aveva ritenuto che la 
legge italiana non avesse “mantenuto un giusto 
equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli 
interessi concorrenti ossia, da una parte, quello [del 
figlio] a conoscere le proprie origini e, dall’altro, 
quello della madre a  mantenere l’anonimato” (così, 
testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
25.9.2012, cit., § 66), riconoscendo “prevalenza 
incondizionata” al secondo (così, testualmente, 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., 
§ 70), nella misura in cui “non dà alcuna possibilità 
al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di 
chiedere l’accesso ad informazioni non 
identificative sulle sue origini o la reversibilità del 
segreto”, senza ricercare “un equilibrio e una 
proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa” 
(così, testualmente, Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 71).  

Nella propria pronuncia del 2013, “la Corte 
costituzionale ha delineato in termini ancor più 
stringenti e sistematici della Corte Europea la 
condizione di legittimità dell’istituto in questione 
[i.e., del parto anonimo] alla condizione della 
potenziale e nello stesso tempo sempre attuale 
reversibilità del segreto” (così si esprime, 
testualmente, Cass. 15024/2016, cit., § 21).  

Proprio sulla base di tale ultima osservazione, le 
già ricordate pronunce del 2016 della nostra 
Suprema Corte concludono – oggi – per “la 
impossibilità di ritenere operativo, oltre il limite 
della vita della madre, il termine previsto dal 
ricordato D.lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2” 
(così, testualmente, Cass. n. 15024/2016, cit., § 22).  

Ora – se, di questo “dialogo” fra le Corti, si 
osserva il punto di partenza [i.e., l’art. 8, par. 1, 
CEDU, che enuncia il principio secondo cui “ogni 
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata”] 
ed il suo odierno punto di arrivo [i.e., l’affermata 
automatica caduta, con la sua morte, 
dell’anonimato della madre, nonostante la diversa 
regola dettata dall’art. 93, comma 2, codice privacy] 
– fin troppo evidente appare il ruolo “creativo” 
giocato dalla giurisprudenza nella determinazione 
del “diritto vivente”. 

Quarta considerazione: il “dialogo” fra le Corti 
di cui si è detto è sfociato, in buona sostanza, in una 
sorta di “trasfigurazione” dei valori alla base del 
regime giuridico del parto anonimo: nel 2005, come 
già ricordato, la Consulta dichiarava 
costituzionalmente legittima la relativa disciplina 
dettata dal legislatore nazionale, nella misura in cui 
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la stessa doveva ritenersi rivolta a privilegiare, 
rispetto agli altri interessi potenzialmente 
confliggenti, l’esigenza di “- da un lato - assicurare 
che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per 
la madre che per il figlio, e - dall'altro - distogliere 
la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo 
ben più gravi” (così Corte cost. n. 425/2005, cit., § 
4); oggi, la nostra Suprema Corte risolve, invece, la 
questione in termini di “tutela della riservatezza, 
comunque spettante in generale ai genitori 
biologici, in ordine alle informazioni relative alla 
nascita ed all'abbandono del figlio, successivamente 
adottato, trattandosi di vicende umane 
tendenzialmente percepite in modo negativo sul 
piano etico e sociale” (così, testualmente, Cass. 
9.11.2016, n. 22838, cit., § 5), che incontra “il solo 
limite costituito dal diritto del figlio adottivo di 
conoscere le proprie origini (…), al fine esclusivo 
(di primario rilievo) di completare il proprio profilo 
dell'identità personale” (così, testualmente, Cass. 
9.11.2016, n. 22838, cit., § 4). 

Quinta considerazione: in ottemperanza 
all’invito contenuto nella pronuncia della Consulta 
n. 278/2013 (§ 6), presso il Senato della Repubblica 
è attualmente in discussione il disegno di legge n. 
1978 “in materia di accesso alle informazioni sulle 
origini del figlio non riconosciuto alla nascita”, già 
approvato dalla Camera dei Deputati in data 
18.6.2015 in un testo risultante dall’unificazione di 
ben otto diversi disegni di legge. Ora, non è difficile 
ipotizzare che le recenti prese di posizione della 
Suprema Corte – nella misura in cui affermano 
l’accessibilità, dopo la sua morte, ai dati 
identificativi della madre biologica che si sia 
avvalsa del diritto all’anonimato – possano, se non 
condizionare, almeno influenzare non 
marginalmente le scelte del legislatore: se così 
dovesse essere, assisteremmo all’ennesimo episodio 
di recezione in sede legislativa di una regola già 
affermatasi in sede giurisprudenziale. 

Sesta considerazione: le prese di posizione della 
Suprema Corte – in sostanza favorevoli 
all’automatica caduta, con la sua morte, 
dell’anonimato della madre – dischiudono tutta una 
serie di problemi che la legge attuale, diversamente 
impostata, nemmeno aveva ragione di porsi; che la 
Cassazione non ha – ne avrebbe potuto – affrontare; 
e che sarebbe legittimo attendersi, invece, risolti da 
un legislatore che intendesse recepirla. 

Penso, ad esempio, al problema dell’esperibilità 
o meno, da parte del figlio nato da parto anonimo 
che non sia stato successivamente adottato (comb. 
disp. artt. 253 e 269, comma 1, cod. civ.), 
dell’azione di accertamento giudiziale della 
maternità ex artt. 269 ss. cod. civ. (poniamo – come 
nel caso Odièvre – nella prospettiva di poter, 

successivamente, avanzare pretese successorie): 
esperibilità fin qui preclusa, di fatto, proprio 
dall’impossibilità di accedere ai dati identificativi 
della madre biologica (del tutto eccezionale – anzi, 
unico in giurisprudenza – è infatti il caso deciso da 
Trib. Milano 14.10.2015, n. 11475, in Famiglia e 
diritto, 2016, 476 ss.). 

Penso al problema dell’esperibilità o meno, da 
parte del medesimo figlio, dell’azione ex art. 433, 
comma 1 n. 6, cod. civ. volta ad ottenere gli 
alimenti dai fratelli, mai prima conosciuti proprio a 
causa dell’anonimato della partoriente. 

Penso, ancora, al problema della possibilità o 
meno – al fine di accertare se, nel frattempo, sia 
sopravvenuta la morte della madre biologica e, con 
essa, la caduta dell’anonimato – della reiterazione 
(e, in caso affermativo, con quale cadenza 
temporale minima) dell’istanza, da parte del figlio, 
di accesso ai dati identificativi della propria madre 
biologica che, in sede di precedente “interpello”, 
avesse confermato di voler conservare l’anonimato. 

Settima – ed ultima – considerazione: le più 
recenti prese di posizione della Suprema Corte non 
possono che ulteriormente depotenziare 
quell’efficacia dissuasiva da scelte abortive o di 
abbandono dei neonati, cui – nell’originario intento 
del legislatore – era finalizzato l’istituto del parto 
anonimo.  

Si tratterà di una semplice coincidenza 
temporale, ma è un fatto che negli ultimi tempi – in 
particolare, dopo la pronuncia con cui la Consulta 
ha riconosciuto al figlio il diritto di attivare, seppur 
nella massima riservatezza, un procedimento di 
“interpello” della madre biologica al fine di 
sondarne la disponibilità alla “revoca” della 
pregressa opzione per l’anonimato [pronuncia, 
peraltro, al momento “sterilizzata” presso numerosi 
ed importanti Uffici giudiziari in attesa di 
quell’intervento legislativo, sollecitato dalla stessa 
Consulta, teso ad “introdurre apposite disposizioni 
volte a consentire la verifica della perdurante 
attualità della scelta della madre naturale di non 
voler essere nominata e, nello stesso tempo, a 
cautelare in termini rigorosi il suo diritto 
all’anonimato, secondo scelte procedimentali che 
circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, 
anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo 
identificativo, agli effetti della verifica di cui 
innanzi si è detto” (così, testualmente, Corte cost. n. 
278/2013, cit., § 6)] –  in talune aree geografiche 
parrebbe essersi verificata, sebbene non siano 
disponibili dati ufficiali al riguardo, una sensibile 
riduzione nel numero dei parti anonimi. 

 La circostanza, se confermata, varrebbe a dar 
corpo al timore, espresso da più parti, che la sola 
prospettiva di poter, un domani, essere 
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“interpellata” in ordine alla propria volontà di 
continuare ad avvalersi dell’anonimato, possa 
indurre molte donne a ricorrere all’interruzione 
volontaria della gravidanza, o – come scriveva 
Chiara Saraceno sull’edizione del quotidiano “la 
Repubblica” del 2.12.2014, pag. 31 – 
“all’abbandono tradizionale, partorendo di nascosto 
e lasciando il neonato in un cassonetto o, nel 
migliore dei casi, in qualche posto ritenuto 
«sicuro», perché di frequente passaggio”, ovvero 
nelle c.d. “culle per la vita”: “non occorre molta 
fantasia – rilevava la sociologa – per immaginare lo 
scompiglio che può provocare nella famiglia di 
questa donna l’arrivo di una lettera del Tribunale 
dei minori o la visita di una assistente sociale. Non 
sono cose che capitano normalmente a tutti. Come 
potrà giustificarla al suo eventuale marito o 
compagno, ai suoi eventuali figli, al suo intorno 
sociale? E come sarà garantita la riservatezza nella 
lunga catena comunicativa dal Tribunale fino 
all’assistente sociale?”. 

Comunque sia di ciò, di certo le più recenti 
pronunce della Suprema Corte – e, in particolare, 
quella del luglio scorso – non sembrano destinate ad 
invertire il trend. 
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IDENTITA’ PERSONALE, ACCESSO ALLE ORIGINI E NON 
RICONOSCIBILITA’ DEGLI ATTI DI NASCITA DA 
MATERNITA’ SURROGATA 
 
Di Nicola Corbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Identità personale e “accesso alle proprie origini” - 2. Il Segreto sulla maternità 
biologica – 3. Strumentalità dell’anonimato. – 4 genitorialità biologica ed identità della persona. 
– 5. Anonimato e fecondazione eterologa. - 6 Fecondazione eterologa assimilata e maternità 
surrogata. – 7. Conclusioni. 

ABSTRACT. Il lavoro sviluppa una indagine che muove dal tema della ricerca delle proprie origini 
per collocare il diritto alla loro conoscenza nel contesto della tutela della identità della persona. 
Muovendo da questo presupposto, ed analizzando il ruolo creativo della giurisprudenza, viene 
preso in considerazione dapprima il tema della protezione dell’anonimato del donante in caso di 
fecondazione eterologa o di gestazione surrogata, e poi quello della riconoscibilità, 
nell’ordinamento nazionale, degli atti di nascita attributivi di genitorialità giuridica divergente da 
quella naturale, formati in ordinamenti che ammettono la maternità surrogata. Nel dare atto della 
recente giurisprudenza favorevole ad una lettura restrittiva del limite dell’ordine pubblico 
internazionale ai fini della riconoscibilità di efficacia di tali atti, nell’ordinamento italiano, si 
sottolinea l’ostacolo rappresentato dal fatto che tali atti sono rappresentativi di fatti determinatisi 
in violazione proprio dell’indisponibile valore essenziale della dignità della persona. 
The work moves from the theme of searching for origins to place the right to their knowledge, in 
the context of protecting the identity of the person. Stemming from this assumption and analyzing 
the creative role of case law, the subject of the protection of anonymity of the donor in the case of 
heterologous or surrogate gestation is first considered; then is analyzed the recognition of 
juridical parenting divergent from the natural one, formed in systems that allow surrogate 
maternity. In acknowledging recent jurisprudence that limits international public order for the 
purpose of recognizing the effectiveness of such acts, the Italian law emphasizes the obstacle that 
these acts cause violation of the unavailable essential value of the dignity of the person. 
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1. Identità personale e “accesso alle proprie 
origini.  

 
Nella disciplina dell’adozione il tema della 

“conoscenza” si è posto sotto almeno tre profili e 
cioè il diritto a sapere di non essere figlio naturale, 
il diritto a conoscere gli episodi significativi propri 
e della famiglia biologica verificatisi anteriormente 
all’adozione, il diritto a sapere chi siano i propri 
genitori biologici. 

L’art. 28 della L. 184/1983, non affrontava 
espressamente la questione, ma con lo stabilire a 
carico dell’Ufficiale di stato civile non solo il 
divieto di rilasciare qualunque attestazione che si 
riferisse alla paternità e maternità del minore, ma 
anche il più generale divieto di fornire, salva 
autorizzazione dell’autorità giudiziaria, qualunque 
informazione da cui potesse risultare il rapporto di 
adozione, escludeva implicitamente un diritto 
dell’adottato di accedere ad informazioni 
riguardanti i propri genitori naturali. 

Mentre in dottrina fioriva un dibattito circa la 
legittimità e fondatezza, anche de jure condendo, di 
tale limitazione1, dopo alcune oscillazioni iniziali2, 
si veniva consolidando, sia nella giurisprudenza 
civile3 che in quella amministrativa4, un 

                                                 
1 Si vedano, ad esempio, A.C. MORO, Il desiderio di conoscere 
le proprie origini: un nuovo diritto?, in Prosp. assist. 1993, n. 
103; P. PAZÈ, La conoscenza delle origini, fino a che punto ..., 
in Minori Giustizia 1997, 2, 6; L. LENTI, L'accesso alla 
conoscenza delle proprie origini genetiche nella prospettiva 
legislativa, ivi, 1997, 2, 23; 15; R. LAMORGESE, Brevi note sul 
diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini, in Giur. 
merito 2000, I, 321.  
2 Si pronunziarono contro un diritto ad avere informazioni sulle 
origini l'adottato, ancorché maggiorenne: cfr. Trib. min. Roma 
30 maggio 1994, in Dir. fam. pers. 1994, 1317; Trib, min. 
Torino 5 febbraio 1997, ivi 1998, 149; ma, per qualche 
maggiore apertura v. Trib. min. Torino 4 febbraio 1986, ivi 
1986, 186; Trib. min. Perugia 27 febbraio 2001, in Giur. merito 
2001,I,623; ed in particolare Trib. min. Bologna 9 settembre 
2000 in Famiglia e diritto 2001, I, 79. 
3 Cfr. Trib. Minorenni Perugia, 19 luglio 1999, in Dir. 
Famiglia, 1999, 1260. 
4 Sulla legittimità del rifiuto di accesso alla documentazione 
relativa alla nascita, si vedano Cons. Stato, IV, 17 giugno 2003, 
n. 3402, Fam. e dir., 2004, 74 e ss., con nota di S. MERELLO, 
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto della 
madre al segreto della propria identità, che, in relazione ad un 
caso di adozione ordinaria, ha negato l'accesso alla 
documentazione in possesso di un istituto di ricovero in 
funzione dell'esercizio da parte della medesima dell'azione di 
dichiarazione della maternità naturale ex art. 269 c.c., dando 
rilievo sia all' art. 9 del r.d.l. n. 798 del 1927, sia all' art. 70 del 
r.d. n. 1238 del 1939, come modificato dall' art. 2 della l. n. 127 
del 1997; TAR Sicilia, 17 settembre 1993, in Foro amm., 1994, 
974, che ha riconosciuto ad una figlia abbandonata il diritto di 
accesso alla documentazione relativa alla propria nascita in 
funzione dell'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di 
maternità ex art. 269 c.c. , ritenendo inopponibile l'art. 9 del 
r.d.l. n. 798 del 1927; Trib. amm. Lazio, 17 luglio 1998, Trib. 

orientamento “di compromesso”, che mentre 
riconosceva un pieno diritto alla conoscenza 
relativamente ai primi due profili (filiazione 
adottiva e fatti significativi), circa il terzo profilo 
(origini in senso proprio) circoscriveva la possibilità 
di accesso alle notizie riguardanti i genitori 
biologici al solo caso in cui vi fossero esigenze 
terapeutiche dell’adottato tali da rendere necessaria 
una anamnesi familiare5. 

  In sede di ratifica, da parte dell’Italia, della 
convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 
sull’adozione internazionale, il cui art. 30 poneva a 
carico delle Autorità dello Stato il dovere di 
custodire le informazioni concernenti l’identità del 
padre e della madre ed i relativi precedenti sanitari, 
prevedendo una possibilità di accesso del minore 
secondo i limiti previsti dalle regole vigenti nei 
singoli Ordinamenti, si era aperto un dibattito circa 
la compatibilità di tale disposizione con la ratio 
della disciplina interna, silente sul punto, nonché 
con la giurisprudenza nazionale che sino ad allora, 
salva l’ipotesi delle esigenze di cura, si era espressa 
in senso negativo. 

Tanto questo dibattito fu acceso, che in sede di 
ratifica della convenzione (attuata con la L. 31 
dicembre 1998, n. 476) la disposizione dell’art. 30, 
approvata dalla Camera, in prima lettura, venne 
stralciata dal Senato e tale restò6. 

La riforma della L. 184/1983, attuata con la L. 
149/2001, ha poi segnato un netto cambio di 
orientamento: infatti l’art. 28 è stato modificato ed 
attualmente non solo stabilisce il diritto 
dell’adottato di conoscere la propria “condizione, ed 
il correlativo dovere dei genitori adottivi di 
informare il figlio7, ma contiene una disposizione 
che riguarda le così dette “radici biologiche”. 

Infatti il comma 4 consente ai genitori  adottivi 
di accedere alla identità dei genitori naturali “se 
                                                                              
amm. reg., 1998, I, 2970 e 1999, 2, 357, con nota di C. 
MASSIDDA, Diritto di accesso e diritto all'anonimato, che ha 
escluso il diritto di accesso all'atto di assistenza al parto di una 
donna che aveva dichiarato nell'atto di nascita di non voler 
essere nominata, esercitato da una adottata ai fini 
dell'acquisizione della conoscenza delle proprie origini in 
funzione della tutela del diritto alla salute suo e dei suoi figli 
con l'anamnesi familiare. 
5 G. CAMPANATO- V. ROSSI, Manuale dell’adozione, 329. 
6 M. DOGLIOTTI, Genitorialità biologica, centralità sociale, 
segreto sulle origini dell’adottato, in Famiglia e diritto, 1999, 
4, 406  
7 In tal senso L. FADIGA, L'adozione legittimante dei minori, in 
Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, II, La filiazione, a 
cura di Collura, Lenti e Mantovani, Milano 2002, 575 ss. 
nonchè L. SACCHETTI, Nuove norme sul segreto nell'adozione: 
una serie di problemi in Famiglia e diritto, 2002, 1, 97. Sulla 
inesistenza di un dovere sanzionabile, recando la norma solo 
una prescrizione di natura morale, A. LIUZZI, Il diritto 
dell'adottato di conoscere le proprie origini: una vexata 
quaestio, in Famiglia e diritto, 2002, 1, 89. 
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sussistono gravi e comprovati motivi”, mentre il 
comma 5 riconosce questo diritto all’adottato 
incondizionatamente, quando abbia compiuto il 25 
anno di età, oppure sin dal compimento della 
maggiore età quando vi siano gravi e comprovati 
motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, 
prevedendo in entrambi i casi un procedimento 
presso il Tribunale dei Minori. 

La nuova disciplina, alla quale non sono 
mancate le critiche8, è significativa di un diverso 
approccio rispetto al tema dell’inserimento del 
minore nella famiglia adottiva: infatti, pur 
conservando la rilevanza prevalente ed anzi 
assorbente di quest’ultima (bene espressa, sotto il 
profilo delle relazioni, nella regola relativa 
all’acquisizione del cognome, ex art. 27 L. 
184/1983, e sotto il profilo dello status, dalla 
estinzione di qualunque rapporto con la famiglia di 
origine e dal contemporaneo acquisto della qualità 
di figlio legittimo degli adottandi), essa pone 
l’accento sulla rilevanza della “storia” individuale 
del soggetto, confermando che di essa questi è 
arbitro esclusivo9. 

Il diritto di accedere alle informazioni sulle 
origini biologiche, svincolato da esigenze di 
carattere esclusivamente medico o terapeutico o 
persino preventivo, si offre inscindibilmente legato 
al tema della protezione della persona e ciò nel 
contesto di una considerazione del minore (e più in 
generale dell’adottato) non più condizionata da uno 
spirito paternalistico (incline a ritenerlo mero 
soggetto debole, bisognevole di protezione), ed 
invece informata al rispetto della dignità della 
persona, e dunque dell’individuo, titolare di diritti 
soggettivi che l'ordinamento salvaguarda ed è 
chiamato a promuovere10, e tutto ciò in linea con le 
indicazioni provenienti dalle fonti internazionali11. 

 Muovendo da questa prospettiva, il diritto di 
accedere ai dati concernenti le proprie origini è stato 
ricondotto nell’ambito dei diritti della personalità ed 
in specie di quel particolare profilo costituito dalla 
identità personale. 

                                                 
8 Si vedano ad esempio, i dubbi espressi da M. DOGLIOTTI, Le 
ambiguità della riforma della legge sull’adozione, in Famiglia 
e diritto, 2000, 4, 400. 
9 Cfr. C. SCOGNAMIGLIO, Sul diritto dell’adottato ad ignorare 
l’identità dei propri genitori naturali, in Giur. It., 1988, I, 2, 
106. 
10 M. SESTA, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia 
italiano?, in Familia, 2003, p. 162 e ss 
11 Si veda in proposito l’art. 7 della Convenzione sui diritti del 
fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989  ed il già 
citato art. 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la 
cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a 
l'Aja il 29 maggio 1993 (art. 30), la quale riconosce che detta 
conoscenza " soddisfa un bisogno essenziale della persona e 
può essere annoverato tra i diritti fondamentali dell'uomo”. 

Tale qualificazione, pacifica in giurisprudenza, 
sebbene accolta dalla maggior parte della Dottrina12 
è stata criticata da quegli Autori i quali hanno 
osservato come l’elaborazione teorica e pratica della 
nozione di identità personale abbia sempre fatto 
riferimento al “diritto ad essere rappresentati in un 
modo che non travisi il proprio patrimonio di idee” 
od anche al “diritto ad essere se stessi”, sicché le 
sarebbe estraneo il tema della identità sessuale che 
quello della identità biologica13. 

Si deve tuttavia osservare che sebbene la 
protezione della identità personale sia stata 
effettivamente costruita, in un primo tempo, con 
prevalente riferimento al patrimonio ideale già 
formato, anche il tema della sessualità e delle 
origini riguardano l’autopercezione e la percezione 
dell’individuo nel contesto sociale e dunque, in 
ultima analisi, il tema della identità. 

Appare piuttosto opportuno, anche sulla base 
della elaborazione giurisprudenziale, riconoscere 
una maggiore articolazione della nozione di identità 
sicché accanto al diritto alla protezione della 
identità personale costituita dal patrimonio ideale e 
personale del soggetto, è configurabile anche un 
diritto alla “costruzione” della propria identità 
personale (del quale, come si vedrà oltre, il diritto 
alla ricerca delle proprie origini è solo una parte) ed 
una al “riconoscimento sociale” della propria 
identità sessuale (talvolta definita anche identità “di 
genere”14), oggi non più necessariamente legata ad 
interventi di modifica irreversibile del proprio 
fisico15, ma estesa anche alla protezione della libertà 
di costume sessuale16. 

                                                 
12 A. NICOLUSSI, Fecondazione eterologa e diritto di conoscere 
le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità 
tecnica, in Rivista telematica giuridica dell'Associazione 
italiana dei Costituzionalisti, fasc. n. 1/2012, 5 e 8, il quale 
afferma che “il diritto di conoscere le proprie origini è un 
diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in quanto 
tale...Come diritto della persona trova fondamento nell'art. 2 
Cost., alla luce del carattere inviolabile del diritto all'identità 
personale a anche nell'art. 3 Cost., in funzione del diritto al 
libero sviluppo della persona”. 
13 In tal senso G. PINO, Il diritto alla identità personale, 
Bologna, 2003, 196. 
14 Utilizza questa definizione, proprio a commento della 
sentenza 15138/2015, di cui alla nota successiva, E. 
MARMOCCHI, Identità di genere, identità personale ed 
identificabilità, in Notariato, 2016, 2, 129 
15 Cass. 20 luglio 2015, n. 15138, in Giur. It, 2016, 1, 63 con 
nota di L. ATTADEMO, La rettificazione di sesso non 
presuppone l’adeguamento dei caratteri sessuali primari . La 
sentenza si trova anche in Corr. giur., 2015, 11, 1349 ss., con 
commento di F. BARTOLINI, Rettificazione del sesso e 
intervento chirurgico: la soluzione in un'interpretazione 
"costituzionalmente orientata". 
16 Circa la protezione alla libertà di scelta sessuale ed anzi il 
riconoscimento di essa quale fondamento per il riconoscimento 
di efficacia del matrimonio omosessuale contratto all’estero, 
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2. Il Segreto sulla maternità biologica 

 
La rimozione del segreto sulla maternità 

biologica, nel caso di adozione, ha tuttavia aperto 
un nuovo problema e precisamente quello della sua 
armonizzazione con la facoltà della madre che non 
abbia voluto riconoscere il figlio di conservare 
l’anonimato. 

 In proposito, in conformità all’art. 30, co. 1, 
del DPR 3 novembre 2000 n. 396 (il quale 
stabilendo che  la dichiarazione di nascita deve 
essere resa o da uno dei genitori oppure da un 
procuratore speciale o dalla ostetrica o da altra 
persona che ha assistito al parto, afferma che deve 
essere rispettata l’eventuale volontà della madre di 
non essere nominata) l’ultimo comma dell’art. 28 
della L. 184/1983, nel testo novellato nel 200317, 
prescrive che l’accesso alle informazioni nei 
confronti della madre che abbia dichiarato alla 
nascita di voler restare anonima ai sensi dell’art. 30 
del DPR 396/2000, non è consentito. Tale divieto, 
peraltro, non è perpetuo dal momento che ai sensi 
dell'art. 93, comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003, il 
segreto viene meno trascorsi 100 anni dalla 
nascita18. 

Circa la ratio da un canto dell’anonimato e 
dall’altro del divieto di accesso ai dati, ne è stato 
più volte affermata la identità consistendo in 
entrambi i casi nell’interesse a disincentivare 
l’interruzione della gravidanza, favorendo l’atto 
generativo: rispetto alla possibilità di vita del 
nascituro, il diritto alla conoscenza delle origini 
sarebbe dunque necessariamente recessivo giacché 
si correrebbe il paradosso di sfavorire proprio la 
nascita dell’individuo cui un domani, si 
intenderebbe riconoscere la possibilità di 
conoscenza di detto atto generativo. 

Il dubbio di legittimità della norma, comunque, 
era stato sollevato all’indomani della sua 
introduzione dal Tribunale di Firenze e prontamente 
deciso dalla Corte con sentenza n. 425 del 2005, 

                                                                              
G.C. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Il matrimonio tra persone 
omosessuali, il caso Spagna, in Fam. Pers. Succ., 2010, 7.  
17 L’originaria stesura è stata modificata, con effetto dal 1° 
gennaio 2004, dall’art. 177 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
18 Stabilisce l’art. 2 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali") che "il certificato di assistenza al 
parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali 
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non 
voler essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 
30, comma 1, del DPR n. 396/2000, possono essere rilasciati in 
copia integrale a che vi abbia interesse, in conformità alla 
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". 

mediante il rigetto della questione, profilata in 
relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost.19.  

In quella occasione, infatti, dinanzi alla 
prospettazione di una ipotetica lesione dell’art. 2, 
sub specie di ingiustificata prevalenza dell’interesse 
della madre all’anonimato, rispetto a quello del 
figlio alla identità personale, la Corte aveva 
osservato che la ratio dell’art. 28 co. 7 L. 183/1984, 
e dell’art. 30, co. 1 del DPR 396/2000, doveva 
essere individuata nell’esigenza di tutela della 
gestante che, in situazioni particolarmente difficili 
dal punto di vista personale, economico o sociale, 
avesse deciso di non tenere con sé il bambino: 
protezione consistente nella possibilità di partorire 
in una appropriata struttura sanitaria senza essere 
nominata nell’atto di nascita, distogliendola in tal 
modo da diverse irreparabili e ben più gravi 
decisioni (id est: l’aborto).  

Né secondo la Consulta era prospettabile una 
violazione dell’art. 3 della Costituzione, in relazione 
al diverso trattamento riservato al nato da genitori 
che non avessero reso la dichiarazione di nascita od 
avessero subito la dichiarazione dello stato di 
adottabilità e poi l’adozione del figlio, tenuto conto 
della radicale diversità di situazioni20. 
                                                 
19 Così Corte. Cost., 25 novembre 2005, n. 425, in Guida al 
dir., 2005, fasc. 47, p. 28, la quale afferma che “l'esigenza di 
perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché 
la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre 
nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta 
della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per 
proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa 
oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura 
medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per 
la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un 
imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e 
già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se 
confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà. 
Pertanto la norma impugnata, in quanto espressione di una 
ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei 
soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'art. 2 della 
Costituzione”. Favorevole alla soluzione della Corte, F. ERAMO, 
Il diritto all’anonimato della madre partoriente, in Famiglia e 
Diritto, 2006, 2, 129. 
In senso critico rispetto alla decisione, L. CARLETTI, Accesso 
dell’adottato alle informazioni sulle proprie origini: legittimo il 
divieto ove la madre abbia dichiarato di non voler essere 
nominata, in Fam. Pers. Succ., 2006, 11 
20 Dinanzi al dubbio del giudice rimettente sulla 
irragionevolezza della scelta legislativa di vietare l’accesso alle 
informazioni sulle proprie origini al figlio della partoriente 
anonima e di consentirla invece al figlio di chi non aveva reso 
dichiarazione od aveva subito l’adozione, sul presupposto che 
l'equilibrio dell'adottato e quello dei genitori adottivi può essere 
esposto, nell'ultimo caso, ad insidie maggiori che non nel 
primo, nel quale il genitore biologico a distanza di anni 
potrebbe avere elaborato la condotta passata, la Corte osservava 
che la diversità di disciplina fra le due ipotesi non era  
ingiustificata perché solo la prima e non anche la seconda, è 
caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato 
alla propria identità personale e quello della madre naturale al 
rispetto della sua volontà di anonimato. 
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 A dispetto della nettezza di tale presa di 
posizione, intervenuta quanto la Corte Europea si 
era già pronunziata sull’analogo caso Odiévre21, 
riguardante la legislazione francese e senza 
confrontarsi affatto con tale sentenza (dal che non 
poche critiche per la rilevanza che tale precedente 
avrebbe comunque spiegato anche verso cittadini 
italiani che avessero fatto ricorso alla CEDU22), la 
forza del problema, o piuttosto il tratto essenziale ed 
identitario dell’interrogativo legato alla fonte della 
esistenza individuale, ha ben presto determinato la 
riproposizione della questione23, provocando 
dapprima un intervento della Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo e poi una seconda sentenza della 
Corte Costituzionale, di senso opposto rispetto a 
quella precedente, la quale ha infine generato in 
sede di merito un esito inatteso, poi confermato 
dalla Corte di Cassazione.  

Anche a dimostrazione di quanto sia corretta 
quella autorevole prospettiva condensata 
nell’espressione “giurisdizionalizzazione del 
diritto”24, è interessante e comunque utile ai fini di 
questa breve riflessione, ripercorrere i tratti salienti 
della vicenda analizzando le reazioni delle varie 
Corti. 

A distanza di poco tempo dalla sentenza 
425/2005, che aveva ritenuto corretta la regola 
dell’anonimato, una nuova azione proposta da una 
donna adottata, che intendeva infrangere il segreto 
della madre biologica, veniva introdotta dinanzi al 
Tribunale di Trieste, il quale rigettava la domanda 
di accesso: confermata questa decisione dalla Corte 
d’Appello, l’interessata si rivolge alla Corte 
Europea dei diritti dell’Uomo la quale con sentenza 
del 25 settembre 2012 dichiarava che la normativa 
vigente nello Stato Italiano violava l’art. 8 della 
convenzione25. 

                                                 
21 Sentenza 13 febbraio 2002, Odievre v. France, con nota di J. 
LONG., La Corte Europea dei diritti dell’uomo, il parto 
anonimo e l’accesso alle informazioni sulle proprie origini: il 
caso Odiévre c. Francia, in Nuova Giur. Civ. 2004, 2, 20283. 
22 S. MARZUCCHI, Dei rapporti fra l’identità dell’adottato e la 
riservatezza del genitore naturale, in Giur. It., 2006, 10. In 
senso parzialmente critico, si veda anche L. CARLETTI, Accesso 
dell’adottato alle informazioni sulle proprie origini: legittimo il 
divieto ove la madre abbia dichiarato di non voler essere 
nominata, in Fam. Pers. Succ., 2006, 11 
23 La quale era stata proposta anche prima della modifica del 
testo dell’art. 28 della L. 183/1984, ma non era giunta a 
decisione in quanto la novella aveva indotto la Corte a rimettere 
gli atti al giudice di merito perché la valutasse nuovamente alla 
luce della disposizione sopravvenuta: cfr. ordinanza 22 giugno 
2004, n. 184. 
24 N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Giuffré 2013 
25 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 
settembre 2012 - Ricorso n.33783/09 - GODELLI C. Italia, in 
Famiglia e Diritto, 2013, 6, 537 con nota di G. CURRÒ, Diritto 
della madre all’anonimato e diritto del figlio alla conoscenza 
delle proprie origini: verso nuove forme di contemperamento. 

A sostegno della sua decisione la Corte di 
Strasburgo sviluppava un ragionamento articolato il 
quale, muovendo da una pluralità di fonti 
internazionali e sovranazionali26, concludeva nel 
senso che la legislazione italiana mancasse di un 
equo contemperamento fra le esigenze di anonimato 
della madre biologica ed il diritto della persona ad 
acquisire la conoscenza di elementi rilevanti per la 
costruzione della propria identità personale.  

Ciò che la decisione poneva in discussione, 
dunque, non era l’anonimato della partoriente in se 
e per sé considerato (e dunque neppure la 
ragionevolezza della ratio ispiratrice della regola), 
ma la mancanza di contrappesi tali da porre a 
confronto e bilanciare l’opposto interesse del nato 
alla conoscenza “dei dettagli relativi alla propria 
identità di essere umano e l’interesse vitale [ .....] ad 
ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta 
della verità riguardante un aspetto importante 
dell’identità personale, ad esempio l’identità dei 
propri genitori” tenuto conto del fatto che “la 
nascita e, in particolare le circostanze di 
quest’ultima, rientra nella vita privata del bambino e 
poi dell’adulto, sancita dall’art. 8 della 
Convenzione” (cfr. punto 45 della decisione). 

 Nell’esaminare l’art. 28 della L. 183/1984 (la 
sentenza non tiene conto della divulgabilità dei dati 
trascorsi i 100 anni dalla nascita), dopo aver 
ricordato preliminarmente che l’espressione “ogni 
persona” contenuta nell’articolo 8 della 
Convenzione si applica al figlio come alla madre, la 
Corte ricorda che “l’interesse vitale del minore nel 
suo sviluppo è altresì riconosciuto nell’economia 
generale della Convenzione” (punto 63) la quale 
“considera il diritto all’identità, da cui deriva il 
diritto di conoscere la propria ascendenza, come 
parte integrante della nozione di vita privata” (punto 
65): il divieto assoluto di chiedere l’accesso ad 
informazioni sulle sue origini, in quanto sacrifica 
totalmente il diritto dell’adottato di ricevere 
informazioni essenziali allo sviluppo della vita 
privata e dell'identità personale a favore 
dell’anonimato della madre biologica27, non 
                                                 
26 Fra le altre fonti vengono menzionati l'art.7 della 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, adottata il 20 
novembre 1989 ed entrata in vigore in Italia con L. n. 176 del 
1991; l'art.30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, 
in tema di protezione dei minori e di cooperazione in materia di 
adozione internazionale; la Raccomandazione n 1443 del 26 
gennaio 2000, adottata dall'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa 
27 Il parto anonimo costituisce, in seno ai Paesi Europei, una 
scelta decisamente minoritaria. In alcuni (come Francia, che era 
dotata in precedenza di una normativa simile a quella italiana, 
l’Austria, il Lussemburgo, la Russia o la Slovacchia) è invece 
previsto il parto segreto, con un anonimato circoscritto nel 
tempo. Invece Regno Unito ed Irlanda hanno preferito un 
meccanismo che permette un confronto delle persone adottate 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110187
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110187
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prevedendo alcun bilanciamento fra i due interessi 
concreta la violazione della Convenzione (punto 
71).  

 L’intero ragionamento, dunque, si imperniava 
sulla natura essenziale e fondamentale dell’interesse 
fatto valere dall’adottato, radicato nell’art. 8 della 
Convenzione il quale “tutela un diritto all’identità e 
allo sviluppo personale e quello di allacciare e 
approfondire relazioni con i propri simili e il mondo 
esterno” (punto 46). Poiché l’esigenza di protezione 
riguarda un interesse che concerne i profili 
costitutivi della persona, è del tutto svincolato 
dall’età dell’adottato: ed è questo il motivo per cui 
la sentenza, dopo aver ricordato che la Convenzione 
tutela l’interesse vitale all’equilibrato sviluppo del 
minore (punto 63), aggiunge che “l’interesse che 
può avere un individuo a conoscere della sua 
ascendenza non viene meno con l’età, anzi avviene 
il contrario” (punto 69). 

Sulla base di questa chiarissima decisione, 
dunque, la domanda veniva riproposta dinanzi al 
giudice ordinario. Analoga iniziativa, però, era stata 
intrapresa dinanzi al Tribunale dei Minori di 
Catanzaro che aveva nuovamente sollevato 
questione di legittimità Costituzionale della norma, 
trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale la 
quale, con sentenza 278/201328 si pronunziava 
nuovamente, ed in senso diametralmente opposto 
rispetto al precedente di cui si è detto, 
dichiarandone questa volta l’incostituzionalità della 
norma. 

La nuova sentenza richiama ovviamente la 
decisione della Corte Europea della quale non solo 
fa propri, ma enfatizza alcuni passaggi logici, 
affermando, ad esempio, che “il diritto del figlio a 
conoscere le proprie origini, e ad accedere alla 
propria storia parentale, costituisce un elemento 
significativo nel sistema costituzionale di tutela 
della persona” e che “il relativo bisogno di 
conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della 
personalità che possono condizionare l'intimo 
atteggiamento e la stessa vita di relazione di una 
persona in quanto tale” (punto 4 del Diritto).  

Da ciò la Corte trae la conseguenza che se la 
“genitorialità giuridica” è definitivamente impedita 
dalla decisione della partoriente di non riconoscere 
il figlio, la “genitorialità naturale” intesa come 
possibilità di ripristino del rapporto del figlio con la 
                                                                              
con i dati riguardanti la loro adozione per conciliare il diritto 
all'informazione degli interessati e il rispetto della vita privata e 
familiare della madre, o più ampiamente della famiglia di 
origine. 
28 In Nuova Giur. Civ., 2014, 4, 1, 279 note di V. MARCENO', 
Quando da un dispositivo di incostituzionalità possono 
derivare incertezze e di J. LONG, Adozione e segreti: 
costituzionalmente illegittima l’irreversibilità dell’anonimato 
del parto. 

madre biologica, non può non costituire oggetto di 
una opzione eventualmente revocabile, con la 
conseguente illegittimità di un sistema il quale 
cristallizza l’anonimato per un tempo eccedente la 
durata della vita ordinaria della persona. 

È degno di nota il passaggio che scandisce 
l’approccio al problema. La Corte non si limita a 
valorizzare il pur riconosciuto diritto 
dell’interessato ad accedere ad informazioni o 
notizie che saranno utili per (ri)costruire la propria 
identità, ma prende in considerazione la sua 
possibilità di costituire un nuovo rapporto, affettivo 
o personale, con la madre o comunque i genitori 
naturali (punto 5 del Diritto): rapporto dal quale 
potrebbe scaturire un ulteriore vantaggio, in termini 
di migliore o più puntuale conoscenza delle 
condizioni e dei presupposti che hanno 
accompagnato la generazione e la decisione di 
abbandono29. 

L’approdo è dunque la dichiarazione di 
incostituzionalità dell’art. 28 della L. 184/1983 
(novellato dal D. Lgs 196/2003) per la parte in cui 
non ha previsto, attraverso un procedimento che 
assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il 
giudice di interpellare la madre “anonima”, ai fini di 
una eventuale revoca della propria decisione30. 

 
 

                                                 
29 In merito alla estensione del diritto alla conoscenza, B. 
CHECCHINI, Anonimato materno e diritto dell’adottato alla 
conoscenza delle proprie origini, in Riv. Dir. Civ., 2014, 3, 
10709,  ritiene di poter costruire, sulla base di un inciso della 
sentenza della Corte Europea, una distinzione fra informazioni 
identificative e non identificative, facendo rientrare fra queste 
ultime quelle relative a modalità della nascita o dell'abbandono 
o altre circostanze riferibili a circostanze quali il tipo di parto, 
le informazioni mediche sanitarie e quant'altro sia utile al 
richiedente per ricostruire la propria storia, così come pure le 
indicazioni sulla presenza di un padre biologico per il quale la 
legge italiana non contempla alcuna disposizione. Non si tratta 
tuttavia di una ipotesi convincente in quanto l’inciso deve 
essere piuttosto riferito al fatto che la garanzia di accesso alle 
sole informazioni “non identificative” come ad esempio quelle 
mediche o genetiche, non è sufficiente a soddisfare l’esigenza 
di conoscenza, esaudibile solo attraverso la identificazione della 
madre biologica. Ogni altra informazione, dunque, potrà essere 
semmai il frutto di quella eventuale “relazione” da costituire 
con la madre biologica o con i suoi eventuali parenti, cui fa 
cenno appunto la Corte Costituzionale. 
30 Ovviamente, non sono mancate le voci dissenzienti. Ante 
litteram rispetto alla pronunzia, a commento della ordinanza di 
remissione da parte del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro 
che ne ha costituito l’occasione, P.G. GOSSO, Davvero 
incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in 
anonimato?, in Famiglia e diritto, 2013, 8-9, 917, il quale 
ritiene che un diritto di accesso a favore del figlio naturale, pur 
dichiarato a protezione della vita privata, costituirebbe una 
ingiusta intromissione nella vita privata della donna. Tuttavia la 
questione non si è mai posta in termini di superamento 
incondizionato dell’anonimato, ma sempre e solo di 
bilanciamento fra anonimato e conoscenza. 
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3. Strumentalità dell’anonimato 
 

La remissione alla discrezionalità legislativa del 
compito di individuare le regole, lasciava ancora 
sguarniti di rimedi gli eventuali interessati. 
Senonché la giurisprudenza ben presto operava in 
modo suppletivo rispetto alla inerzia del legislatore, 
riconoscendo quasi unanimemente31 la possibilità di 
interpellare, riservatamente, la madre biologica allo 
scopo di accertare la sua perdurante volontà di 
anonimato. 

Fra le vicende note, peraltro, ve ne sono alcune, 
e precisamente quelle in cui, a seguito delle 
verifiche fatte compiere, riservatamente, 
dall’Autorità Giudiziaria, era emerso che 
l’interessata era ormai deceduta, dalle quali sono 
scaturite soluzioni opposte. 

Infatti mentre in un caso il Tribunale di Torino 
riteneva che dalla morte della madre biologica non 
si potesse desumere automaticamente il diritto ad 
accedere alle informazioni che la riguardavano, in 
quanto il bilanciamento degli interessi avrebbe 
dovuto essere compiuto dal legislatore32; in un altro 
caso, invece, il Tribunale di Trieste riteneva di poter 
trarre senz’altro dai principi costituzionali la 
prevalenza dell’interesse del figlio, vivente, alla 
conoscenza dei fatti riguardanti la propria identità 
personale, rispetto all’eventuale interesse della 
madre biologica alla conservazione del segreto dopo 
la propria morte (benché anche in tale ipotesi si 
potesse astrattamente configurare un interesse, 
riferito alla identità personale della donna a non 
disvelare, neppure post mortem, certi eventi che 
l’avessero riguardata)33. 
                                                 
31 In senso negativo si veda, ad esempio, App. Bologna, 
Sez.Minori, Decr. 16/10/2015, in leggi d’Italia On Line  
32 Appello Torino, sez. Minori, decr. 5 novembre 2015, in  
Leggi d’Italia on line, il quale osserva che il silenzio della 
persona deceduta non può essere interpretato e che  solo una 
volontà in senso contrario a quanto espresso in precedenza, può 
consentire, in assenza di intervento normativo, di ritenere 
modificata l'intenzione di un soggetto”, né si può affermare il 
principio secondo il quale il decesso comporti, tout court, 
l'affievolimento del diritto del deceduto e, automaticamente, il 
diritto del figlio alla conoscenza delle proprie radici” in quanto 
“la Corte costituzionale ha delineato chiaramente i confini e le 
condizioni sulla base delle quali deve realizzarsi il 
bilanciamento, presupposti che non possono realizzarsi in caso 
di decesso della madre naturale”.  
33 Trib. Minorenni Trieste, decr. 8 maggio 2015, in Famiglia e 
Diritto, 2015, 8-9, 844. Decisione che si segnala per l’ampiezza 
dell’iter argomentativo. E’ interessante trascrivere alcuni 
passaggi logici  del provvedimento che si conclude con 
l’accoglimento della domanda di accesso. 
“In caso di morte della madre biologica viene meno il 
potenziale conflitto tra i due diritti assoluti della personalità, 
appartenenti a soggetti diversi, quello all'anonimato della madre 
e quello del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della 
tutela dei suoi diritti fondamentali, cadendo così la necessità di 
ricorrere al principio del contemperamento ed alla 

                                                                              
comparazione degli interessi in conflitto, per lasciare che possa 
avere piena espansione l'unico diritto fondamentale persistente. 
Con la sua morte, infatti, si estingue anche il diritto all'oblio, 
alla riservatezza, in ultima analisi alla salute psicofisica di cui è 
titolare la genitrice biologica, diritto personalissimo, 
nient'affatto patrimoniale, indisponibile, intrasmissibile, privo 
perciò, a causa della strettissima inerenza rispetto al soggetto 
che ne è titolare, di ogni possibilità di essere trasmesso ad altri 
soggetti; di qualsiasi capacità rappresentativa esterna; il diritto 
all'anonimato della genitrice biologica coinvolge unicamente la 
sfera personale della medesima, attinente in particolare allo 
svelamento della propria maternità, ma non anche lo status del 
figlio, ormai perfezionato con l'adozione legittimante o, 
nell'ipotesi sub indice, acquisito con l'affiliazione, senza, 
dunque, che possa venire in alcun modo implicata la sfera 
patrimoniale della madre deceduta, come peraltro rimarcato 
anche dalla Corte europea nella sentenza Odievre vs Francia e 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n.278/2013, allorché 
afferma che "la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce 
l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti 
inevitabilmente stabilizzati pro futuro". 
La sentenza critica inoltre gli argomenti svolti da atri giudici 
basati sul rilievo che il diritto della madre a mantenere 
l'anonimato "non viene meno con la morte della madre, 
considerato l'interesse che la madre potrebbe avere avuto in vita 
a lasciare ai parenti superstiti un'immagine di sé che non 
comprendeva l'essere stata madre di un figlio da lei 
abbandonato", perché, si rimarca ancora una volta, la natura 
assoluta, personalissima, intrasmissibile di tale diritto in capo 
alla genitrice biologica che ha scelto di rimanere anonima 
comporta l'estinzione dello stesso diritto con la morte della 
medesima. 
In sostanza, solo qualificando quello della madre come diritto 
fondamentale, se nuò ammettere l tutela ed una ponderazione 
con quella pariordinata del figlio: ma conseguenza di siffatta 
qualificazione è l’estinzione con la morte perché ad una 
contrapposizione tra due prerogative di pari rango 
costituzionale, tutelanti interessi primari in capo a soggetti 
diversi, subentra un solo interesse di portata fondamentale che, 
se prima trovava ingresso "in maniera preminente", ora si 
espande "in maniera fondamentale" - per ricorrere ad 
espressioni utilizzate allorché deve essere applicato un 
bilanciamento in materia di principio del superiore interesse del 
minore, nel primo caso ove si tratti di azioni ricadenti sul 
minore ma che riguardino terze persone e, nel secondo caso, 
quando non vi siano altre parti coinvolte - non incontrando più 
l'unico limite atto ad affievolirne la tutela pervasiva, nei 
confronti di tutti, rappresentato da un altro diritto assoluto, 
personalissimo, dello stesso livello costituzionale. 
Circa, poi, la norma sulla protezione dei dati personali, che 
consente di rimuovere l’anonimato il Giudice ne condivide la 
valutazione di 'eccessiva rigidità discendente dalla su durata in 
quanto “la sopravvivenza della disposizione de qua nei termini 
attuali, alla luce dell'arco temporale previsto per il rilascio delle 
informazioni, vanificherebbe ogni effettiva attuazione del 
diritto del figlio adottato, evidentemente rivelandosi 
concretamente impraticabile accedere ancora in vita ai dati 
richiesti e si porrebbe in insanabile contrasto con la pronuncia 
di accoglimento e soprattutto con le finalità che con essa si 
sono volute raggiungere, attesa l'inscindibile connessione tra 
tale disposizione e la norma dichiarata incostituzionale”. 
In tale prospettiva, appare al Giudice irrilevante che la Corte 
costituzionale abbia optato per non dichiarare, altresì, 
l'illegittimità consequenziale della disciplina richiamata, priva 
di una propria autonomia funzionale e rispetto alla quale è 
peraltro doverosa un'interpretazione costituzionalmente 
orientata, poiché ciò è stato coerente con il rispetto delle 
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Quest’ultimo orientamento ha poi recentemente 
trovato l’avallo della Corte di Cassazione la quale 
con sentenza 15024/2016, riformando un 
provvedimento di diniego di accesso a seguito del 
decesso della madre anonima ha rilevato trattarsi di 
“una situazione asimmetrica che non corrisponde 
ma anzi è inversamente proporzionale alla rilevanza 
dei diritti e degli interessi in gioco man mano che ci 
si allontana temporalmente dal momento in cui la 
scelta della madre è stata compiuta”. 

Della decisione 15024/2016, tuttavia, interessa 
specialmente, oltre alla ampiezza di quella 
supplenza cui si è fatto cenno (particolarmente 
rimarchevole, perché relativo alla tutela della 
persona), da un lato il pieno riconoscimento di un 
“diritto fondamentale alla conoscenza delle proprie 
origini” e dall’altro la sottolineatura che dopo la 
nascita la garanzia dell’anonimato non costituisce 
per la madre biologica diritto fondamentale, bensì 
semplice strumento di protezione della scelta (di 
condurre a termine la gravidanza) compiuta a suo 
tempo, oggetto di autodeterminazione e dunque 
rimessa alla sua esclusiva e personale decisione34. 

                                                                              
prerogative del Parlamento, non potendosi trascurare che i 
commi che compongono la stessa disposizione di cui all'art.93 
D.Lgs. n. 196 del 2003 cit., in particolare gli ultimi due, 
includono norme di diverso tenore (imponendo il 2 comma il 
decorso dei cento anni dalla formazione del documento per 
l'ostensibilità piena, a chi vi abbia interesse, del certificato di 
assistenza al parto o della cartella clinica, ove comprensivi dei 
dati personali che rendono identificabile la madre; prevedendo 
invece il 3 comma esplicitamente la facoltà di comunicare le 
informazioni non identificative estrapolate dallo stesso 
certificato di assistenza al parto e dalla cartella clinica, 
osservando le opportune cautele per evitare che la madre sia 
identificabile) e dunque da quest'angolo visuale si trae 
argomento per dedurre una ulteriore, differente ragione alla 
base della scelta da parte della Consulta di non aver fatto 
ricorso alla declaratoria di incostituzionalità ex art.27, seconda 
parte, L. n. 87 del 1953 dell'art.93, avendo il giudice 
costituzionale preferito rispettare le scelte discrezionali del 
legislatore nelle sue prerogative di normare integralmente 
"scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le 
modalità di accesso". 
34 Osserva significativamente la Corte di Cassazione che 
“Questa Corte ritiene particolarmente puntuali quelle posizioni 
della dottrina secondo cui, nella specie, il bilanciamento dei 
diritti fondamentali in gioco appare una categoria inefficace e 
per certi versi inappropriata perché nell’istituto in questione 
non vengono a contrapporsi, nel tempo e per entrambi i versanti 
del conflitto, dei diritti fondamentali ma, da un lato, il diritto 
fondamentale alla conoscenza della propria identità e, 
dall’altro, una istanza di protezione di una scelta cui 
l’ordinamento ha riconosciuto tutela, necessariamente di 
carattere assoluto, sia dal punto di vista soggettivo che 
temporale, per le conseguenze deteriori che teme si 
realizzerebbero qualora tale scelta fosse vietata o non garantita 
nel tempo. In altri termini si può propriamente parlare di 
ponderazione fra diritti fondamentali con riferimento al 
momento della scelta della madre di partorire anonimamente 
perché in questo momento è in gioco il suo diritto alla vita e 
quello del figlio. Dopo la nascita non è più il diritto alla vita ad 

Ed è proprio questa qualificazione che conduce ad 
escludere la configurabilità di una sorta di “diritto 
all’oblio”35, individuando nella morte il limite 
invalicabile di esercizio del diritto di protezione 
della propria scelta. 

 
 
4. Generalità biologica ed identità della 

persona 
 

La regola individuata (rectius: costruita) della 
giurisprudenza in luogo del legislatore (cui sarebbe 
spettata la ponderazione degli interessi in giuoco: 
d’altra parte il disegno di legge è ancora in itinere36) 
è imperniata, dunque, sul carattere fondamentale e 
comunque costituzionalmente protetto dell’interesse 
riconosciuto all’interessato di avere piena 

                                                                              
essere in gioco e il diritto all’anonimato diventa strumentale a 
proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in 
generale dalle conseguenze negative che verrebbero a 
ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In 
questa prospettiva non c’è il diritto in se’ della madre 
all’anonimato che viene garantito ma la scelta che le ha 
consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza 
assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo 
la madre pertanto in questa prospettiva può essere la persona 
legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere 
anonima in relazione al venir meno di quell’esigenza di 
protezione che le ha consentito la scelta tutelata 
dall’ordinamento”. 
35 In questo senso, invece, vedi T. AULETTA, Sul diritto 
dell’adottato di conoscere la propria storia: un’occasione per 
ripensare alla disciplina della materia, in Corriere Giur., 2014, 
4, 471 il quale ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale 
abbia posto a confronto due diritti di pari rilevanza 
costituzionale e cioè  quello all'oblio e alla riservatezza della 
madre e quello all'identità personale dell'adottato”. Se tuttavia 
si trattasse di un diritto all’oblio, cadrebbe la ricostruzione 
operata dai giudici di merito favorevoli all’accesso dopo la 
morte dell’interessata, senza necessità di alcun consenso, in 
quanto il diritto ad essere dimenticati dovrebbe necessariamente 
sopravvivere anche alla persona stessa. 
36 Si veda il disegno di legge approvato dalla Camera dei 
Deputati il 18 giugno 2015, in un testo risultante 
dall'unificazione dei disegni di legge C. 784, C. 1343, C. 1874, 
C. 1901, C. 1983, C. 1989, C. 2321 e C. 2351, attualmente 
all'esame del Senato della Repubblica (S. 1978), che introduce, 
in favore della madre, la facoltà di revocare, mediante un atto 
formale, la dichiarazione effettuata alla nascita di non voler 
essere nominata, così da consentire al figlio l'accesso alle 
informazioni concernenti le proprie origini (art. 1, che novella il 
comma 7° dell'art. 28 l. adoz.) ed, in mancanza di una siffatta 
revoca, la possibilità di interpellare la madre, per una sola volta, 
per verificare se intenda ancora mantenere l'anonimato (art. 1, 
che introduce un nuovo comma 7° bis nell'art. 28 l. adoz.).  
A dimostrazione della possibilità di opzioni diverse, si veda ad 
esempio le Proposte di legge C. 1901, d'iniziativa del deputato 
Sarro e C. 1983, d'iniziativa del deputato Cesaro le quali 
prevedevano che a quarant'anni il figlio potesse comunque 
identificare la madre, mentre la sola Proposta C. 1901 
prevedeva anche un diritto di accesso incondizionato in 
presenza di esigenze di tutela della salute del figlio. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105881
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cognizione di fatti che sono rilevanti per la 
“costruzione” della propria identità.  

Ne segue, dunque, una nozione di identità che 
appare indissolubilmente legata (anche, sebbene 
non solo) al retroterra familiare e genetico sul 
presupposto che, sebbene la genitorialità giuridica 
abbia carattere sostitutivo di quella biologica, è pur 
sempre quest’ultima che si pone alla base della vita 
dell’individuo. Pertanto il diritto a formare la 
propria personalità deve essere declinato anche in 
funzione, tenendo conto o considerando appunto 
“l’origine”, sino ad ipotizzare la costituzione di 
rapporti personali e diretti con quella madre 
biologica protagonista (fors’anche per ragioni 
drammatiche), del rifiuto di accoglienza. 

Sotto altro profilo, si potrebbe fare riferimento 
ad una sorta di ricostruzione della memoria o della 
persona, alla luce di quel che avrebbe potuto essere 
non è stato ed in questa chiave si possono leggere 
alcune sollecitazioni riguardanti l’estensione del 
diritto di conoscere le proprie origini anche alla 
esistenza ed alla identità di eventuali fratelli e 
sorelle biologici alla luce dell’attuale formulazione 
dell’art. 315 c.c. il quale colloca fra i diritti del 
minore quello (fondamentale?) a “mantenere 
rapporti significativi con i parenti”37. 

Ma questo, che potrebbe essere inteso come il 
mero approdo di una pur complessa vicenda 
incentrata sul diritto fondamentale alla conoscenza 
delle proprie origini, è a ben vedere spunto di 
riflessione circa un altro interrogativo, del quale è 
logico pertanto, e cioè se sia predicabile anche un 
diritto fondamentale a non essere aprioristicamente 
privato della possibilità di ricostruire una propria 
origine. 

Il che equivale a chiedersi se sia possibile 
trasporre il tema tal quale dalla vicenda del “nato 
non riconosciuto”, a quella del fecondato in vitro. 

Si tratta di un interrogativo che conduce e, quasi 
fatalmente, al tema della maternità eterologa e, a 
maggior ragione, a quello della maternità surrogata, 
specie quando quest’ultima si offre nella forma 
della manipolazione per dir così strutturale, 
attraverso interventi di modifica dell’ovulo 
consistenti nella sostituzione di nuclei 
“danneggiati” o portatori di malattie ereditarie, con 
                                                 
37 In tal senso F. AULETTA Sul diritto dell'adottato di conoscere 
la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina 
della materia, in Corr. giur., 2014, p. 477 e ss., spec.  482 e 
486: sollecitazione raccolta nella proposta di legge C. 1983, la 
quale contemplava la possibilità dell’adottato di acquisire - tra 
l'altro - informazioni concernenti " l'identità di eventuali fratelli 
e sorelle ". Nello stesso senso anche M. CAVALLO, Audizione 
alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 3 
giugno 2014, in www.camera.it., il quale ipotizzava un contatto 
tramite l’autorità giudiziaria, allo scopo di proteggere 
l’interesse alla stabilità della propria vita. 

nuclei “sani”, inseriti nel liquido mitocondriale 
originario. Il tutto in guisa che in alcuni casi si può 
giungere all’intervento, nella vicenda procreativa, di 
ben quattro donne, e cioè una donatrice di ovulo, 
una donatrice di nucleo, una gestante ed infine una 
madre putativa, da riconoscere in colei nel cui 
interesse è stata eseguita la fecondazione. 

 
 
5. Anonimato e fecondazione eterologa 

 
La fecondazione eterologa era espressamente 

vietata dall’art. 4, co. 3, della L. 40/2004 ma la 
Corte Costituzionale, con sentenza 162/201438, ha 
dichiarato la illegittimità di tale disposizione, 
nonché degli artt. 9, co. 1 e 3 e 12 della stessa legge, 
per violazione degli art. 3 e 30 della Costituzione. 

La decisione, constatata che prima della 
introduzione del divieto, la fecondazione eterologa 
era consentita, sebbene solo in strutture private, 
muove dal presupposto che “la scelta di diventare 
genitori  e di formare una famiglia che abbia anche 
dei figli costituisce espressione della fondamentale 
e generale libertà di autodeterminarsi riconducibile 
agli art. 2, 3 e 31 Cost sicché le limitazioni di tale 
libertà devono essere ragionevolmente e 
congruamente giustificate dall’impossibilità di 
tutelare altrimenti interessi di pari rango”. 

Nell’argomentare della Corte, dunque, la 
condizione di infertilità incide sulla “salute della 
coppia” sicché il divieto di fecondazione eterologa, 
che presenta aspetti di sostanziale omogeneità con 
quella omologa, causerebbe una lesione di una 
libertà fondamentale “della coppia”; lesione resa più 
evidente dalla disparità di trattamento fra coloro che 
sono provvisti dei mezzi economici per l’accesso a 
questo tipo di fecondazione in Paesi dove essa è 
consentita, e coloro che, invece, ne sono privi. 

La decisione ha sollevato, come noto, commenti 
di segno opposto.  

Fra i favorevoli, taluni ne hanno sottolineato la 
capacità innovativa39 e la riaffermazione, operata 
“con vigore” del “diritto alla procreazione”40. Altri 
hanno rilevato che la sentenza ha rimosso un limite 
ingiusto non essendovi interessi di rango 

                                                 
38 In Famiglia e Diritto, 2014, 8-9, 2014 con nota di V. 
CARBONE, Sterilità della coppia e fecondazione eterologa 
anche in Italia 
39 Cfr. G. FERRANDO, La riproduzione assistita di nuovo al 
vaglio della Corte Costituzionale: l’illegittimità del divieto di 
fecondazione “eterologa”, in Corr. Giur., 2014, 1068 
40 E. LA ROSA, Il divieto "irragionevole" di fecondazione 
eterologa e la legittimità dell'intervento punitivo in materie 
eticamente sensibili, in Giur. It., 2014, 12, 2827 

http://www.camera.it/
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pariordinato meritevoli di protezione”41. Altri infine 
hanno ritenuto che la pronunzia dimostri come “il 
diritto di famiglia non riesce a conformarsi al 
mutato contesto in cui opera”42, aggiungendo 
trattarsi di una decisione certo opportuna, ma 
sostanzialmente  “obbligata” in un contesto di 
“globalizzazione dei diritti e delle tutele” 43. 

Sul fronte contrario, attraverso un attento e 
preciso contrappunto all’intero sviluppo logico della 
decisione, ne sono state poste in luce le illogicità e 
le incongruenze e persino, in un certo qual senso, la 
sua sostanziale inopportunità44 specie a fronte di 
una giurisprudenza della Corte di Strasburgo che 
appena pochi mesi prima aveva dichiarato, in 
relazione ad una analoga norma di legge austriaca, 
la non irragionevolezza della scelta di vietare in 
ogni caso la fecondazione eterologa45.  

Altre critiche, invece, più libere rispetto al dato 
ermeneutico, si sono concentrate sulla superficialità 
dell’approccio ed in particolare sulla ingiusta 
equiparazione fra la coppia che ricorre alla 
fecondazione assistita con i propri gameti e quella 
che ne utilizza altrui, anche in una prospettiva di 
tutela della famiglia46. 
                                                 
41 G. FERRANDO, Autonomia delle persone e intervento pubblico 
nella riproduzione assistita. Illegittimo il divieto di 
fecondazione eterologa, in Nuova Giur. Civ., 2014, 9, 1082 
42 V. CARBONE, Sterilità della coppia, cit.. 
43 V. CARBONE, Sterilità della coppia, cit., osserva che “il 
superamento del rapporto giustizia-territorio comporta, quindi, 
il tramonto dell’attuale concezione del diritto legata a Carl 
Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Ius 
Pubblicum Europaeum (La condizione della scienza giuridica 
europea), che riconosce la crisi della legalità statale a fronte 
dello scatenarsi di un positivismo tecnicizzato che rende la 
misura della regola, impari rispetto alla misura del regolato”.   
44 C. CASTRONOVO, Ecclissi del diritto, Giuffrè, 2015, p. 67, 
sviluppa una critica puntuale della decisione, della quale 
contesta tutti i fondamenti dalla ritenuta assimilabilità della 
fecondazione eterologa a quella omologa, al riconosciuto 
principio di autodeterminazione “della coppia” alla  simiglianza 
fra formazione di una famiglia  a seguito di procreazione 
assistita e di adozione, alla stessa idea di esistenza o 
ravvisabilità di una “salute della coppia”. 
45 In verità, con sentenza 1 aprile 2010, S.H. e altri c. Austria 
(in Europa dir. Priv. 2010, 1219, con nota di F. CERRI, Corte 
europea e fecondazione eterologa: mater semper certa est?. 
Tale decisione era stata poi riformata dalla Grande Camera, con 
sentenza 3 novembre 2011. Sottolinea C. CASTRONOVO, 
Ecclissi, cit., che la Corte Costituzionale, già investita della 
questione relativa al divieto assoluto di eterologa, aveva 
rimesso la questione ai giudici remittenti, i quali avevano 
impostato le proprie ordinanze solo sulla base della prima 
sentenza della Corte Europea, frattanto caducata, ma a fronte 
della riproposizione della questione, ha sviluppato un percorsi  
logico che non tiene nessun conto della decisione della Grand 
Chambre, favorevole allo stato Austriaco, sul presupposto della 
particolarità della problematica coinvolta dalle norme (cfr. 
spec. p. 67-72). 
46 Cfr. A. NICOLUSSI,  La filiazione e le sue forme: la 
prospettiva giuridica, in Allargare lo spazio familiare: adozione 
e affido, a cura di E Scabrini e G. Rossi, Milano, 2014, p. 11. 

Vi è, peraltro, un punto sul quale la Corte 
Costituzionale non ha preso piena posizione, 
sebbene fosse stato portato alla sua attenzione, ed è 
quello della coerenza del riconoscimento della 
ammissibilità della fecondazione eterologa, con 
l’interesse del nato da un lato ad essere frutto di una 
genitorialità naturale, dall’altro a conoscere le 
proprie origini.  

Dinanzi a tale duplice questione, sollevata 
dall’Avvocatura Generale dello Stato, la sentenza 
162/2014 dapprima si è attardata nella valutazione 
della infondatezza della relativa eccezione di 
inammissibilità (cfr. “diritto”, punto 10), e poi si è 
limitata ad osservare che i profili relativi allo stato 
giuridico del nato ed ai rapporti con i genitori 
sarebbero già regolati dalle legge n. 40 del 2004, 
applicabile anche al nato da PMA di tipo eterologo, 
e ciò in forza dei comuni canoni ermeneutici (cfr. 
“diritto”, punto, 11.1). 

Ma è proprio questo approccio “riduttivo” a non 
appare convincente sino a suscitare il dubbio se la 
Corte si sia resa pienamente conto della rilevanza 
della questione posta alla sua attenzione. 

Come si è visto in precedenza, la maternità 
naturale è stata ritenuta parte del patrimonio 
identitario del soggetto al punto da giustificare il 
suo interesse ad acquisire piena  conoscenza di essa: 
ovvero, secondo quanto affermato dalla stessa Corte 
in altra occasione, non limitatamente ai profili 
genetici, ma anche in ordine alla identità della 
madre (e se possibile del padre) e ciò perché l’atto 
generativo è elemento costitutivo della persona, sì 
da ricomprendere l’interesse potenziale alla 
costituzione di un rapporto personale con i genitori 
biologici, indipendentemente dalla genitorialità 
giuridica scaturita dalla adozione. 

Nel caso di fecondazione eterologa (ed a 
maggior ragione nel caso di maternità surrogata, 
della quale si dirà oltre) tale interesse è non solo 
frustrato, ma vanificato e certo non vale alcuna 
assimilazione con l’ipotesi di adozione. Infatti 
questa ha lo scopo di offrire una famiglia ad un 
soggetto abbandonato ed è dunque un “rimedio” ad 
una condizione di necessità. All’opposto, nella 
fecondazione eterologa, la manipolazione genetica 
si pone in funzione di un interesse esclusivo dei 
futuri “genitori” giuridici sicché, paradossalmente, 
sono proprio questi ultimi a privare colui che 
nascerà di quello che, a buon ragione, può dirsi 
essere un vero e proprio “requisito identitario”, e 
cioè la possibilità di avere un rapporto con la 
propria madre naturale e dunque di ricostituire 
anche un rapporto con quest’ultima ed il tessuto 
familiare e culturale dal quale proveniva. 

Nella sentenza 162/2014, è dunque assente una 
consapevole comparazione fra  gli interessi 
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fondamentali della futura persona e gli interessi di 
coloro i quali hanno deciso di “fare famiglia” 
(espressione utilizzata dalla stessa giurisprudenza 
costituzionale): comparazione la cui necessità non 
deriva dalla incapacità di abbandonare quello che in 
taluni commenti entusiastici, inneggianti alla 
affermazione della liberà procreativa,  è stato 
qualificato il “totem” della necessaria naturalità 
della generazione umana”, meritevole invece di 
“sconsacrazione”47, ma solo ed esclusivamente dalla 
necessità di tener conto dei concorrenti principi 
costituzionali di tutela della identità personale e di 
eguaglianza di tutte le persone. Principi 
insuscettibili di essere condizionati o compressi da 
scelte che non provengono dall’interessato.  

La questione che si pone, dunque, non è di 
valore o disvalore dell’atto procreativo, per il fatto 
di essere artificiale e non naturale48, ma di “dignità” 
del soggetto che viene ad esistenza in virtù di 
quell’atto: quest’ultimo, dunque, pur ispirato da 
esigenze meritevoli di tutela, non può non 
confrontarsi con gli effetti che produce.  

 Né si potrebbe obiettare che il nato, una volta 
tale, non avrebbe interesse a far valere la violazione 
di un suo diritto fondamentale, sul modello 
dell’interesse a non nascere, trattandosi piuttosto di 
analizzare se sia ammissibile per l’ordinamento la 
creazione di una contraddizione intrinseca e 

                                                 
47 A. VALLINI, Sistema e metodo di un biodiritto costituzionale: 
l’illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa” – Il 
commento, in Dir. Pen e Processo, 2014, 7, 825.  
48 Non si condivide, dunque, l’approccio alla questione scelto 
da A. VALLINI, Sistema e metodo, cit., il quale afferma che 
quando si tratti di procreazione nulla cambia “quando non di 
una stanza da letto si tratti, bensì di una clinica dove un medico 
è in procinto di applicare una tecnica di procreazione 
assistita” dal momento che “in entrambi i luoghi si realizza la 
stessa intima e insindacabile aspirazione ad avere” un figlio, 
così da escludere che “l'artificialità/tecnicalità del metodo” 
connoti di disvalore l'atto. Secondo l’Autore, il rifiuto di questa 
tecnica sarebbe in contrasto “l'estrema medicalizzazione, 
ormai, anche della procreazione c.d. naturale” e dunque “il 
fatto che l'esteriorizzazione tecnica di alcune fasi del 
concepimento (che le rende, nei fatti, disciplinabili e 
governabili), e il loro necessario affidamento alle competenze 
di un professionista terzo (potenziale destinatario di sanzioni 
dissuasive), rendano più effettivo un impedimento legale che 
difficilmente saprebbe orientare condotte che si consumano nel 
chiuso di un'alcova, non renderebbe certo costituzionalmente 
più plausibile quel medesimo impedimento”. 
In senso contrario, come accennato nel testo, si deve osservare 
che il tema di indagine non riguarda né gli intenti da cui sono 
mossi coloro i quali ricorrono alla fecondazione eterologa, né la 
legittimità intrinseca degli atti medici che conducono al 
risultato, ma la situazione soggettiva (intendendo per tale la sua 
posizione rispetto a quelle prerogative o diritti che 
l’ordinamento riconosce essere propri di qualunque persona, e 
dunque non sottraibili ad alcuno), In altri termini, la persona 
che viene generata da questo atto non dovrà essere posta 
originariamente in posizione deteriore rispetto alla generalità 
dei soggetti. 

precisamente quella per cui è lo stesso ordinamento 
a consentire che sia data vita ad un soggetto che 
sarà originariamente privato di un diritto 
fondamentale, e dunque si collocherà, nel contesto 
sociale, in una posizione del tutto diversa da quella 
di chiunque altro (eccetto coloro che sono nati da 
“eterologa”) e dunque anche dell’abbandonato, poi 
adottato, dando vita ad una sorta di “diseguaglianza 
irrimediabile”. 

Nella prospettiva dell’art. 3 della Costituzione, 
così come è inammissibile e si espone a 
caducazione la scelta legislativa che ponga capo ad 
una situazione di ingiusta diseguaglianza, allo 
stesso modo appare inammissibile e si espone a 
caducazione un risultato, pur generato da una 
pronunzia di incostituzionalità, sebbene in 
riferimento a “valori” o principi esterni rispetto alla 
norma della cui illegittimità si è trattato, che 
determini di fatto analoga diseguaglianza. 

Considerato il problema sotto questo profilo, ci 
si deve allora interrogare sulla “portata” della 
pronunzia di incostituzionalità essendo ben chiaro 
che la sua  efficacia “generale” o “particolare”, 
oppure la considerazione di eventuali altri principi, 
concorrenti con quelli sin qui cennati, potrebbe 
condurre alla “non contraddittorietà” del suo esito 
finale. 

Ove ci si ponga sotto questo particolare angolo 
visuale, non si può allora ignorare che la sentenza 
162/2014 non ha affermato sic et simpliciter la 
illegittimità del divieto di fecondazione eterologa, 
ma ha dichiarato tale illegittimità in relazione ad 
una specifica e particolare condizione degli 
aspiranti genitori, e cioè l’infertilità assoluta di uno 
di essi.  

Ne segue la possibilità di introdurre una sorta di 
“prova di resistenza” volta a verificare se quella 
omessa comparazione (fra interessi del soggetto da 
procreare ed interessi dei “genitori”), non si sarebbe 
risolta comunque in senso positivo ove la Corte 
avesse considerato la specifica condizione (generale 
ed astratta) di uno dei termini di paragone, e cioè il 
genitore infertile: il che equivale a chiedersi se la 
“tutela della salute” di questi, assunta dalla Corte 
Costituzionale a fondamento della sua pronunzia, 
possa ritenersi prevalente rispetto all’interesse del 
procreando ad essere posto in una posizione di 
parità con ogni altra persona. 

  Pur con il grado di opinabilità che una simile 
valutazione implica, e tenendo conto degli specifici 
limiti scaturenti dall’indirizzo del presente lavoro, si 
può osservare che il richiamo operato dalla Corte 
all’art. 32 Cost, non appare del tutto convincente. 
Ed infatti, l’infertilità non può essere certamente 
assunta nel novero di malattia, e quand’anche 
dovesse scaturire da una malattia (ben potendo 
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essere il frutto di una anomalia genetica), costituisce 
piuttosto una condizione od uno status nel quale la 
persona si viene a trovare “in conseguenza” della 
stessa49. 

Ne segue che le conclusioni della Corte 
sarebbero state certamente più convincenti qualora 
la fecondazione eterologa, caratterizzata dalla 
presenza nella copia di un infertile, sia stata 
ammessa in presenza di un vero e proprio stato di 
malattia50 (prevalentemente) psichica, e cioè ad 
esempio una patologia tale da indurre alla 
conclusione che la non procreazione sarebbe stata 
fonte di un danno del soggetto51 e la procreazione, 
all’opposto, mezzo di soluzione. 

                                                 
49 Sul punto si veda anche Cfr. G. FERRANDO, La riproduzione 
assistita, cit., sebbene in una prospettiva opposta a quella qui 
delineata. 
50 E’ significativo che alcuni commentatori prendano in 
considerazione proprio il “percorso terapeutico” nel cui ambito 
deve essere sviluppata la PMA eterologa, a sottolinearne la 
funzione di rimedio ad uno stato di malattia: cfr. G. FERRANDO, 
Autonomia, cit 
51 E’ interessante sottolineare che il nucleo della motivazione 
pur incentrandosi sull’art. 32 Cost muove da una affermazione 
del tutto indimostrata e cioè che la condizione che caratterizza 
coloro i quali intendono accedere alla fecondazione eterologa 
sia la medesima di quella in cui si trovano coloro che non vi 
sono ammessi. Si legge infatti al punto 7 del “diritto”: 
La disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla salute, 
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va 
inteso «nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo 
anche della salute pischica oltre che fisica» (sentenza n. 251 
del 2008; analogamente, sentenze n. 113 del 2004; n. 253 del 
2003)  ........) in relazione a questo profilo, non sono dirimenti 
le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benché 
soltanto la prima renda possibile la nascita di un figlio 
geneticamente riconducibile ad entrambi i componenti della 
coppia. Anche tenendo conto delle diversità che caratterizzano 
dette tecniche, è, infatti, certo che l’impossibilità di formare 
una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il 
ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere 
negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della 
coppia, nell’accezione che al relativo diritto deve essere data, 
secondo quanto sopra esposto. 
A prescindere dal fatto che venga presa in considerazione la 
mera “possibilità” di una incidenza sulla salute “della coppia”, 
così da rendere increto lo stesso richiamo a tale nozione, quel 
che manca e proprio la comparazione fra interessi della coppia 
ed interesse del procreando alla luce del fatto che la condizione 
di questo, nell’uno (omologa) e nell’altro caso (eterologa), sarà 
diversa. Si legge oltre, nello stesso punto 7: 
“Nel caso di patologie produttive di una disabilità – nozione 
che, per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta in un’ampia 
accezione – la discrezionalità spettante al legislatore ordinario 
nell’individuare le misure a tutela di quanti ne sono affetti 
incontra, inoltre, il limite del «rispetto di un nucleo indefettibile 
di garanzie per gli interessati» (sentenze n. 80 del 2010, n. 251 
del 2008). Un intervento sul merito delle scelte terapeutiche, in 
relazione alla loro appropriatezza, non può nascere da 
valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma 
deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica 
dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze 
sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò 
deputati (sentenza n. 8 del 2011), anche in riferimento 

In questo caso, anche attingendo alla disciplina, 
per certi versi contigua, ancorché riferita alla 
opposta condizione, della interruzione della 
gravidanza, consentita entro i primi novanta giorni 
della gravidanza, ove si accusino circostanze che 
comporterebbero un serio pericolo per la salute 
fisica o psichica della gestante, in relazione o al suo 
stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o 
sociali o familiari (cfr. art. 4 L. 194/1978), si 
sarebbe potuto concludere per la coerenza di un 
sistema che, dinanzi ad una condizione di “grave 
pericolo” di violazione della integrità psico fisica 
del soggetto, così come ammette il “sacrificio” di 
una vita in fieri, ammetta la creazione di una 
persona la quale viene a trovarsi in una condizione, 
si potrebbe dire, di “disparità giustificata” rispetto 
ad ogni altro soggetto. 

E’ tuttavia un fatto che questo approfondimento 
non vi è stato e che la Corte si è limitata ad 
assumere quale giustificazione della fecondazione 
eterologa, il fatto in sè della infertilità, in 
connessione all’art. 32 Cost., dando vita ad una 
situazione finale non scevra di incostituzionalità per 
l’omesso “bilanciamento” di diritti contrapposti. 

Comunque, a disparte di tutto ciò, quand’anche 
si volesse ritenere che pur con l’ampiezza e 
l’indeterminazione segnalate, l’assetto normativo 
scaturente dalla sentenza 162/2014 sia coerente con 
tutti i richiamati principi costituzionali, resta 
impregiudicata l’ulteriore questione dell’anonimato 
della donatrice di gameti52. 

Allo stato, in assenza di fonti normative, alcune 
Linee guida, approvate da diversi organismi 
                                                                              
all’accertamento dell’esistenza di una lesione del diritto alla 
salute psichica ed alla idoneità e strumentalità di una 
determinata tecnica a garantirne la tutela nei termini nei quali 
essa si impone alla luce della nozione sopra posta. Pertanto, va 
ribadito che, «in materia di pratica terapeutica, la regola di 
fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, 
che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte 
professionali» (sentenza n. 151 del 2009), fermo restando il 
potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai 
precetti costituzionali. Non si tratta di soggettivizzare la 
nozione di salute, né di assecondare il desiderio di 
autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la 
tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che la nozione 
di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul diritto alla 
salute e l’esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo 
vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla 
scienza medica, ferma la necessità di verificare che la relativa 
scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango”. 
52 A favore del riconoscimento del diritto di conoscenza delle 
origini al nato da fecondazione eterologa, cfr. C.M. BIANCA, 
Audizione, Id  L'unicità dello stato di figlio, cit., p. 23; Id., Il 
diritto del minore ad avere due soli genitori, cit., p. 201; G. 
CHIAPPETTA, L'azione di contestazione dello stato di figlio (artt. 
240 e 248), in La riforma della filiazione, a cura di C.M. 
Bianca, cit., p. 448 e ss.; A. NICOLUSSI, Fecondazione 
eterologa, cit., p. 15 e ss.; L. LENTI, Adozione e segreti, in 
Nuova g. civ. comm., 2004, II, p. 236 e ss..  
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(istituzionali e non) come la Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie autonome53 o il Ministero 
della Salute, sono favorevoli all’anonimato, così 
come è a favore dell’anonimato la bozza di 
Regolamento sui donatori di Gameti, già approvato 
dal Consiglio Superiore di Sanità, ed attualmente 
all’esame della conferenza Stato-Regioni54. 

A sostegno di tali regole, si è affermato che nel 
caso della fecondazione eterologa non c'è un 
genitore da ritrovare, ma il nudo nome di un 
donatore di gameti, che non vuole e non può, in 
base alla legge, instaurare alcun rapporto giuridico 
con il nato e questo vuoto giuridico sarebbe alla 
base della regola dell’anonimato, già enucleabile 
dall’art. 9, co. 3, della L. 40/200455. 

L’art. 9 co. 3 della L. 40/2004, tuttavia, non 
contiene alcuna precisazione sul tema 
dell’anonimato ma, in un contesto di  sfavore verso 
le pratiche eterologhe, si limita a disciplinare le 
conseguenze del divieto rispetto allo status del nato, 
che si trova ad essere sostanzialmente equiparato ad 
un adottato. 

Altri hanno poi rilevato che nella fecondazione 
eterologa ci si troverebbe dinanzi ad una semplice 
donazione o persino vendita di ovociti (ed anche di 
spermatozoi, nel caso di maternità surrogata), e cioè 
atti i quali singolarmente considerati, non danno 
inizio alla vita umana, in guisa che non vi sarebbero 
mai i presupposti per costituire un titolo di paternità 
o di maternità56 risolvendosi in un semplice atto di 
"solidarietà" (“l’aiuto a procreare offerto ad una 
coppia sterile”), sicché il ricorso ai gameti di un 
donatore sarebbe  riconducibile ad una sorta di cura 
                                                 
53 In http://www.camera.it/temiap/2014/ 
54 Cfr. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2148_listaFile_ 
itemName_0_file.pdf, la quale stabilisce che “in caso di 
applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del 
divieto di cui all’art. 4, comma 3°, il donatore di gameti non 
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non 
può far valere nei suoi confronti alcuna diritto nè essere titolare 
di obblighi”. 
55 Osserva tuttavia M. BIANCA, L'unicità dello stato di figlio, in 
La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, p. 19, la 
quale osserva che  “difetta di autoresponsabilità nella filiazione 
il soggetto che abbia donato i propri gameti e in questo senso 
appare giustificata la regola secondo la quale "il donatore non 
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non 
può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare 
di obblighi" e soggiunge che in  tal modo si persegue anche " 
un'altra esigenza fondamentale del minore, che è quella ad 
avere una serenità esistenziale ed affettiva. Se il donatore non 
fosse anonimo, la crescita del minore potrebbe essere turbata 
dalla presenza di soggetti che, se pure parte del suo patrimonio 
genetico, per legge non sono i genitori, ruolo riservato ai 
genitori che hanno espresso la volontà di sottoporsi alla tecnica 
di fecondazione eterologa, in quanto impossibilitati ad essere 
genitori in natura ". 
56 A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale e genetica umana 
nella prospettiva del giurista, in questa Rivista, 1986, I, p. 500 

medica, appartenente alla sfera più intima della 
coppia che li richiede, non appare per nulla 
convincente (come peraltro testé segnalato). 

Tuttavia da un lato la madre biologica la quale 
decida di non riconoscere il figlio ed opti per 
l’anonimato, si trova in condizione non dissimile, 
quanto al rifiuto della relazione parentale, rispetto al 
donatore di gamete circa il disinteresse alla 
costituzione di una relazione non solo giuridica, ma 
anche emotiva con il nato. 

Dall’altro, benché nel nostro ordinamento la 
possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa 
sia condizionata all’accertamento della esistenza, 
come si è detto, di una condizione di sterilità od 
infertilità assolute ed irreversibili della coppia, è 
ben difficile ridurre la donazione di gameti od 
ovociti alla nozione di cura medica (salvo che non 
si intenda fare riferimento alla necessità di ricorrere 
alla scienza per l’ottenimento del risultato). 

Se dunque si concorda con l’affermazione della 
Corte di Strasburgo e dei giudici interni, di 
legittimità e di merito, che nel caso dell’adottato la 
ricerca delle origini soddisfa un interesse 
dell’individuo e riguarda la costruzione della sua 
personalità, non si vede per quale ragione tale 
possibilità non dovrebbe essere consentita anche a 
colui il quale sia stato procreato attraverso una 
fecondazione eterologa. 

Del resto, in una prospettiva comparatista, non si 
può trascurare che questa scelta è stata già compiuta 
da numerosi ordinamenti europei57. 

Certo, è indubitabile (ma non per questo è 
motivo di esclusione del diritto) che nella 
fecondazione eterologa il “vincolo” si presenterà 
con connotati più sfumati proprio per la carenza 
della gestazione e del parto. Tuttavia, seppure si 
volesse prescindere dal solo interesse medico (che 
potrebbe essere soddisfatto con le sole informazioni 
relative al corredo genetico apprese dal donatore 
                                                 
57 Sotto questo profilo, fra gli ordinamenti nei quali è già 
ammessa, sia pure con diversa ampiezza, la possibilità della 
fecondazione eterologa, si possono distinguere tre tipi di 
approccio e cioè anonimato “forte”, anonimato “debole”, 
trasparenza completa. In quest’ultimo senso la Svezia prevede 
la possibilità per il figlio di accedere alle informazioni 
identificative sul donatore (cfr.      ). Nella direzione intermedia 
invece si è orientata la Danimarca, che affida ai donatori la 
scelta tra l’anonimato o la registrazione dei dati anagrafici, con 
la possibilità di essere rintracciati, mentre in Spagna è previsto, 
tanto a favore del nato che dei genitori legali, l’accesso alle sole 
informazioni biologiche, che non rivelano l’identità del dove, 
l’anonimato del donatore, previsto fin dal 1994, è stato 
confermato dalla legge di riforma del 7 luglio 2011, ed 
impedisce l’accesso a qualunque informazione riguardante il  
donatore, considerato come se non fosse mai esistito, salvo per 
il caso di necessità terapeutica. Si aggiunge però che sebbene 
tale soluzione sia stata ritenuta corretta dal Consiglio di Stato 
Francese, sono ancora molte le associazioni che reclamano la 
c.d. “levée de l’anonymat”. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2148_listaFile_%20itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2148_listaFile_%20itemName_0_file.pdf
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all’atto del conferimento dei gameti), è 
configurabile un interesse diretto della persona a 
conoscere da chi provenisse il materiale genetico 
dal quale egli ha preso la vita: tanto meno tale 
diniego può essere basato su considerazioni che non 
hanno nulla che vedere con la logica dei diritti 
fondamentali, come ad esempio quelle che si 
imperniano sul presunto primato della “fisicità” 
rispetto a quello degli affetti e delle relazioni 
interpersonali58. 

Né appare convincente l’osservazione, svolta da 
taluni in senso oppositivo, centrata (nel caso degli 
spermatozoi) sul fatto che un solo donatore 
potrebbe offrire seme per centinaia di gravidanze, 
così da doversi escludere che egli “porti con sé nella 
vita carovane di figli soltanto perché ha consentito 
alla estrazione di seme dai suoi organi” 59. Siffatta 
impostazione da un lato non tiene conto che proprio 
il principio di autodeterminazione, che si pone alla 
base della possibilità di dono del materiale genetico, 
contiene anche quello di responsabilità, e dall’altro 
che impostando il ragionamento in questi termini il 
diritto fondamentale della persona alla conoscenza 
delle proprie origini, che sono prima di tutto 
biologiche, verrebbe ad essere condizionato dal 
comportamento del donante e da una sorta di 
deresponsabilizzazione dello stesso. 

Il fatto è che tutti gli argomenti che vengono 
indicati a fondamento della tutela dell’anonimato 
nel caso di fecondazione eterologa, non incidono sul 
diritto a conoscere le origini: d’altronde, come nella 
rinuncia alla maternità ci si trova dinanzi ad un atto 
di abbandono di una parte di sé, ad una volontà di 
straniamento da una vita che potrà nascere e 
soprattutto è poi effettivamente nata60. Riguardato 
sotto il profilo della relazione che si viene a 
costituire con genitori che non sono naturali sicché 
essa non si fonda sul vincolo genetico, ma 
affettivo61. Il tutto allo scopo di dar vita ad una 
famiglia altrimenti impossibile (sebbene s’abbia a 
dire che ciò vale, allo stato della normativa, in 
modo assoluto solo per la fecondazione eterologa, 
che presuppone la sterilità, ma non per l’adozione). 

In particolare, è certo che il diritto “della 
persona” deve essere tenuto ben distinto dal diritto 
“della coppia” ed in particolare, per quest’ultima, 
dal diritto alla formazione di una famiglia con figli, 
ritenuto meritevole di protezione dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza 162/2014: 
quest’ultimo riguarda il piano giuridico ed 

                                                 
58 S. RODOTÀ, Tra diritto e società. Informazioni genetiche e 
tecniche di tutela, in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 586 e ss 
59 Così A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale, cit. 
60 C.M. BIANCA, Stato delle persone, in C.M. Bianca, Scritti 
giuridici, I, 2, Milano 2002, p. 685. 
61 S. RODOTÀ, Tra diritto e società, cit., p. 587 

esistenziale della coppia, l’altro, il piano giuridico 
ed esistenziale del nato e poiché entrambi sono 
meritevoli di protezione (ed anzi, è meritevole di 
maggior protezione quello del procreando, per la 
sua maggiore debolezza), spetta all’ordinamento 
compararli e trovare una soluzione di equilibrio fra 
l’uno e l’altro. 

Del resto, non si comprende per quale ragione, 
nella fecondazione eterologa, l’interesse a 
conoscere l’identità del donante dovrebbe 
rispondere a mera curiosità, e non potrebbe dirsi 
altrettanto nel caso del parto anonimo, visto che 
entrambi i casi sono caratterizzati (negativamente) 
dalla rescissione di ogni relazione affettiva e 
giuridica62 fra la madre ed il donante da un lato, ed 
il nato dall’altro. 

 Ne segue che anche per la persona procreata 
attraverso la donazione di gameti, si dovranno 
prevedere, da parte del legislatore, modalità di 
accesso alla verità, altrimenti potendosi profilare un 
rischio di incostituzionalità della norma. Rischio di 
incostituzionalità, si aggiunge, che per le ragioni 
sopra dette non potrebbe essere escluso dalla  
eventuale eccezione di non eguaglianza delle 
situazioni considerate (del nato da parto anonimo e 
del nato da donatori sconosciuti), dal momento che 
tale diversità è solo, per dir così, apparente, se 
riguardata dal punto di vista del diritto 
fondamentale alla identità della persona. 

Anzi, vi è da chiedersi se non sia necessaria  
anche una disposizione la quale, sul modello di 
quella prevista nel caso di adozione, ponga a carico 
dei genitori un vero e proprio dovere di informare il 
figlio circa il modo della sua procreazione: dovere 
che appare irrinunciabile e necessario, se si 
considera che si tratta di una informazione che può 

                                                 
62 Cfr. tuttavia il parere del Comitato nazionale per la bioetica 
del 25 novembre 2011, cit., § 5: "Occorre chiedersi, al di là 
delle singole casistiche, se la conoscenza dei dati anagrafici del 
donatore sia in generale un reale vantaggio per il nato... Studi 
nel settore non mancano di sottolineare l'importanza che il 
bambino o l'adulto, che lo desiderino, acquisiscano 
informazioni sulla propria storia, più che sulle proprie origini 
genetiche...È vero che esiste un desiderio di conoscere le 
proprie radici, ma questa "curiosità dell'origine"... di nuovo 
rimanda alla dimensione relazionale più che al dato biologico. 
È una ricerca guidata dalle domande: sono stato/a un figlio/una 
figlia desiderata? Si ricerca l'origine per verificare l'esistenza di 
un legame meta-biologico, oltre che biologico, con il donatore. 
Ma la ricerca del donatore non può offrire un reale contributo 
alla costruzione della propria storia: il donatore è un estraneo 
che ha "ceduto" i propri gameti, con il quale il nato ha un mero 
legame genetico (oltretutto parziale) ma non certo relazionale, 
parentale o genitoriale ". Il donatore di gameti - continua il 
parere - " non ha mai avuto un progetto parentale ". 
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riflettersi  sulla tutela della salute e che comunque 
riguarda la “verità” dell’individuo63. 

Vi è infine un ulteriore argomento da 
considerare, che appare coerente con l’impostazione 
del nostro sistema, il quale ha sempre guardato agli 
atti di disposizione del proprio corpo utili per la 
conservazione della vita come oggetto di 
disinteressata liberalità, percorsa dal principio di 
autodeterminazione e responsabilità, e cioè il fatto 
che la possibilità di accedere alle informazioni e 
dunque di risalire alla identità dei donatori, a 
prescindere dal soddisfacimento dell’interesse 
individuale, svolge (come si è accennato) una 
funzione di richiamo del donatore alla importanza 
dell’atto che compie.  

Sotto questo aspetto, proprio il paradossale 
argomento, già considerato, della possibilità che una 
sola persona dia vita a “centinaia” di discendenti, 
dimostra i rischi di una banalizzazione della 
donazione di gameti. 

Anche se l’accesso alla identità del donatore 
soddisfa il diritto della personalità, ciò non è 
sufficiente ad escludere l’eccezionalità di queste 
tecniche poiché essere arrecano un insanabile 
vulnus alla persona, costituito dalla mancanza di un 
ascendente diretto nel quale riconoscere, attraverso 
la “generazione”, le radici del proprio io. 

Questo sacrificio può essere giustificato solo da 
condizioni di eccezionalità come la sterilità della 
coppia: in tal caso si può considerare che nel 
necessario bilanciamento fra il valore costituzionale 
della famiglia e quello individuale alla identità 
personale (il quale incorpora la naturalità dell’atto 
procreativo), quest’ultimo trovi una salvaguarda 
indiretta nel fatto che la gestazione è condotta 
comunque da colei con la quale sarà costituito il 
vincolo genitoriale64. 

Da un lato, però, questo bilanciamento, che 
implica necessariamente un sacrificio, deve trovare 
la sua giustificazione nella impossibilità di 
soddisfare altrimenti l’interesse alla formazione 
della famiglia (ma non certo alla sola genitorialità in 
quanto tale, preconcettualmente avulsa da un 
contesto di riferimento), dall’altro esso deve 
arrestarsi dinanzi ai casi in cui si abbia la 
frustrazione definitiva di ogni possibilità di 
ricostruzione di un passato identitario. 

 
 

                                                 
63 Cfr. M.G. STANZIONE, Identità del figlio e diritto di 
conoscere le proprie origini, in Famiglia e diritto, 2015, 2, 190 
e ss. 
64 Sulla ingiustificatezza di una eventuale disparità di 
trattamento fra adottato e generato da fecondazione eterologa, 
si veda già L. LENTI, Adozione e segreti, cit. 

6. Fecondazione eterologa “assimilabile” e 
fecondazione surrogata 
 

Alcune considerazioni finali debbono essere 
riservate alla applicabilità delle conclusioni sin qui 
raggiunte alla così detta fecondazione surrogata.  

Nel nostro ordinamento questa pratica, la cui 
legittimità era stata già esclusa alla stregua dei 
principi generali65, è ora vietata espressamente 
dall’art.  della L. 40/2004 per ragioni che possono 
ricondursi al principio di indisponibilità degli status 
personali; alla protezione del corpo della donna, che 
sarebbe altrimenti soggetto alle regole del mercato 
con conseguente deminutio della sua integrità psico-
fisica, ad una esigenza di protezione della “dignità 
obiettiva” dell’individuo66. 

 Essa è dunque illecita in ogni forma si presenti e 
ciò tanto nel caso di donna il cui ovulo sia 
fecondato da seme di un uomo artificialmente67, con 
l’impegno a consegnare il bimbo che nascerà a 
quest’ultimo ed alla di lui moglie; tanto nel caso di 
donna la quale accetti di accogliere un embrione 
creato in vitro con materiale genetico dei coniugi 
o/e in tutto od in parte di terzi, e si impegni alla 
consegna loro del bimbo al termine della 
gravidanza.  

Ogni accordo che abbia tale oggetto è nullo ed 
insuscettibile di essere eseguito coattivamente  ed i 
committenti non possono vantare alcun diritto alla 

                                                 
65 Si veda, in proposito, Trib. Monza, 27 ottobre 1989 (in Foro 
it., 1990, I, c. 298, con nota senza titolo di G. PONZANELLI; in 
Giur. merito, 1990, I, 240, con nota di M. G. MAGLIO, Spunti in 
tema di procreazione artificiale; in Nuova giur. civ. comm., 
1990, 355, con nota di A. LIACI; in Giur. it., 1990, I, 2, 296, con 
nota di G. PALMERI, Maternità "surrogata": la prima pronuncia 
italiana; in Giust. civ., 1990, I, 478; in Dir. fam. pers., 1990, 
173, con nota di M. VENTURA, Sulla procreazione artificiale: 
una sentenza innovativa?) Il giudice ha concluso nel senso 
dell’inammissibilità del contratto di surrogazione di maternità 
per impossibilità e illiceità dell’oggetto e della causa, nonché 
per frode alla legge. Si ritiene in particolare che «[n]on possono 
formare oggetto di contratto gli status personali, né la potestà 
dei genitori né i diritti personali del minore a essere educato e 
mantenuto da chi lo ha generato». A. PALAZZO, La filiazione, in 
Trattato di diritto civile e commerciale (diretto da Cicu, 
Messineo e Mengoni), Milano, Giuffré, 2007, p. 232. Nel senso 
invece della liceità, ove il consenso della futura madre 
surrogata sia prestato a titolo gratuito, v. Trib. Roma, 17 
febbraio 2000, in Foro italiano, 2000, I, c. 972 ss., con nota di 
A. PALMIERI, R. PARDOLESI. 
66 Sulla configurabilità di una “dignità obiettiva” dell’individuo, 
tutelabile dall’ordinamento anche contro la sua volontà, si 
vedano le riflessioni di G. RESTA, ........ 
67 Non rientra nella nozione di maternità surrogata, infatti, il 
caso in cui, sia pure con il consenso della propria moglie o 
compagna, la fecondazione sia naturale e non artificiale, 
venendo a mancare l’elemento che caratterizza la fattispecie, e 
cioè il contrasto fra madre uterina e madre genetica (cfr. C.M. 
BIANCA, Diritto civile, La famiglia, 2.1, V ed., Giuffré, Milano, 
2014, 407, (nt. 330).  
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“consegna” del nato, quand’anche vi fosse stato 
accordo in tal senso con la madre uterina68. 

Il divieto contemplato dal nostro Ordinamento è 
condiviso da molti altri, ma non è generalizzato ed 
assoluto: infatti vi sono Stati nei quali la pratica è 
“tollerata”, nel senso di non essere specificamente 
regolata dalla legge e quindi implicitamente 
ammessa69, ed altri in cui essa invece è consentita e 
disciplinata, sia pure con modalità diseguali70. 

Questa situazione ha dato vita a quel che è stato 
definito “turismo procreativo surrogatorio”71 
ponendo di conseguenza il problema della 
rilevanza, nel nostro ordinamento dell’atto che, 
negli Stati in cui quella tecnica è consentita, 
attribuisce al nato lo status di figlio dei così detti 
“genitori intenzionali”. 

Il tema è stato affrontato anche sotto il profilo 
penale, in relazione ad ipotesi in cui i committenti, 
per sfuggire al divieto nazionale (che, fra l’altro, 
avrebbe impedito al nato di acquisire la qualità di 
figlio), avevano alterato o sottaciuto la verità, 
dichiarando una inesistente genitorialità biologica 
ed è interessante osservare come, a fronte di un 
orientamento volto in generale ad escludere la 
sussistenza del reato di alterazione di stato mediante 
                                                 
68 Si veda in tal senso M. DOGLIOTTI, Maternità “surrogata”: 
contratto, negozio giuridico, accordi di solidarietà?, in 
Famiglia e Diritto, 2000, 2, 151. In senso opposto, invece, si 
veda la famosa sentenza resa negli Stati Uniti dalla Corte 
Superiore del New Jersey sul cd.  caso “Baby M”, poi riformata 
dalla Corte Suprema del medesimo Stato, in Foro it., 1989, 6, 
293 ss., con nota di G. PONZANELLI, Ancora sul caso Baby M.: 
l'illegittimità dei contratti di "sostituzione di maternità". Sul 
tema C. SHALEV, Nascere per contratto, Giuffrè, Milano, 1992, 
5-8, 11 ss.; G. PONZANELLI, Il caso Baby M., la "surrogate 
mother" e il diritto italiano, in Foro it., 1988, 2, 97 ss.; A. 
MIRANDA, Diritti dei genitori ed interesse del minore nel caso 
In Re «Baby M.», in Dir. fam., 1987, 1516 ss. 
69 Come ad esempio in  Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania 
e Armenia 
70 Ad esempio in India, Cambogia, Thailandia, Russia e 
Messico è consentita solo una maternità surrogata onerosa (cioè 
dietro compenso), mentre  in Canada, Brasile, Sud Africa, 
Australia, Nuova Zelanda e Inghilterra è consentita solo a titolo 
gratuito. Negli Stati Uniti invece vi sono norme diverse da 
Stato a Stato: ad esempio in California è consentita sia a titolo 
oneroso che gratuito. Per una panoramica sulle diverse 
legislazioni si veda R. Torino, Legittimità e tutela giuridica 
degli accordi di maternità surrogata nelle principali esperienze 
straniere e in Italia, in Familia, 2002, 1, 179-202. 
71 Critica l’uso del termine “turismo”, con argomenti che 
evidenziano una connotazione “ideologica”,  A. PIGA, Leggi e 
norme sulla PMA: il panorama legislativo europeo, in La 
procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Generi, 
tecnologie ed uguaglianze, L. Lombardi, S. De Zordo (a cura 
di), Milano, Franco Angeli, 2013, p. 111 ss., p. 112, sul 
presupposto che esso “indica un viaggio di piacere ed è 
offensivo sia per le coppie che migrano per ottenere all’estero 
assistenza riproduttiva, sia per i professionisti coinvolti; il 
termine esilio, invece, indica il lasciare il proprio Paese, 
normalmente per ragioni politiche, e perciò sarebbe più 
appropriato”. 

falsità, sul presupposto che l’atto si sarebbe formato 
all’estero72, o comunque a circoscrivere la rilevanza 
del comportamento mediante una diversa 
qualificazione della fattispecie73, ci sia spinti sino 
ad affermare la irrilevanza penale del fatto 
trattandosi di un “falso innocuo”74  e ciò  sul 
presupposto che il riconoscimento, da parte della 
CEDU del diritto del minore al rispetto della vita 
privata75, e l'assenza (in tali casi) di previsioni 
normative che attribuiscano al minore una identità 
od uno status nell'ordinamento giuridico italiano, 
renderebbero la condotta di occultamento della 
verità addirittura inoffensiva del bene giuridico 
tutelato dalla norma penale76.  

L’esclusione della fattispecie di reato, peraltro, 
lascia impregiudicata proprio la questione relativa 
alla condizione giuridica del nato, che è stata 
affrontata in sede civile da pronunzie riguardanti il 
riconoscimento di efficacia e dunque la 
trascrivibilità di un atto di nascita formato all’estero 
che attesti una genitorialità giuridica divergente da 
quella naturale per effetto di surrogazione, sotto il 
profilo della compatibilità con l’ordinamento 
italiano. 

In un primo caso, qualche anno addietro, la 
giurisprudenza di merito aveva offerto una risposta 

                                                 
72 Trib. Milano, 15 gennaio 2014, in Foro it., 2014, II, c. 371 
(s.m.), con nota di G. CASABURI. Critica tale qualificazione A. 
RENDA,  La surrogazione di maternità tra principi 
costituzionali ed interesse del minore, in Corriere Giur., 2015, 
4, 471, nota 62, il quale osserva che anche se l’atto fosse valido 
per la lex loci, in quanto ammissiva della fecondazione 
surrogata, sarebbe comunque falso “perché non corrisponde 
alla realtà della procreazione né a fattispecie costitutiva 
speciale dello stato di figlio che ne ammetta la costituzione 
sulla base della surrogazione della maternità. L'attività 
dichiarativa dei committenti, volta a trasfondere l'accertamento 
contenuto nell'atto straniero in accertamento di diritto italiano 
tramite il relativo titolo, è pertanto ideologicamente falsa”. 
73 Secondo Trib. Milano, Ufficio Gip, 8 aprile 2014, in Fam. e 
dir., 2014, 835 ad essere integrato sarebbe il diverso e più 
blando reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale su 
proprie qualità personali in atto dello stato civile (art. 495, 
comma 2, n. 1 c.p.) 
74 Si veda in tal senso Trib. Varese, 08-10-2014, in Famiglia e 
Diritto, 2015, 10, 918 nota di C. CASSANI, Surrogazione di 
maternità all'estero ed effetti nell'ordinamento giuridico 
italiano: alterazione di stato, falso e interpretazione 
convenzionalmente conforme. 
75 Il substrato logico della pronunzia consiste nella 
“valorizzazione” della giurisprudenza CEDU, ed in particolare 
dei casi Menesson (European Court of Human Rights, V 
Section, 26 June 2014, Application no. 65192/11, case 
Mennesson v. France, in www.echr.coe.int.) e Labassee 
European (Court of Human Rights, V Section, 26 juin 2014, 
Requête n. 65941/11, affaire Labassee c. France, in 
www.echr.coe.int.), oltre che del caso Campanelli (del quale si 
dirà nel testo) con la conseguente interpretazione 
costituzionalmente orientata della norma incriminatoria (art. 
495 c.p.) 
76 In senso critico, A. RENDA, La surrogazione, cit.. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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centrata su una sorta di degradazione della rilevanza 
delle regole di Ordine Pubblico o, se si preferisce, 
di loro progressiva perdita di terreno77: in 
particolare, sul presupposto di una similitudine 
(almeno nel caso di maternità surogata con 
relazione biologica unilaterale o bilaterale) con la 
fattispecie di fecondazione eterologa e dell’essere 
quest’ultima vietata per una scelta di politica 
legislativa, legittima, priva di protezione 
costituzionale, veniva ritenuto trascrivibile un 
certificato di nascita formato negli Stati Uniti 
attributivo di paternità e relativo a figli legati al 
padre da un legame di carattere biologico, ma nati 
da una gestazione a pagamento78. 

Letta diacronicamente, quella pronunzia ha 
costituito  il primo tassello di una riflessione in 
senso “riduttivo” del limite di ordine pubblico 
(dipanatasi anche a livello comunitario) sfociata in 
una recentissima decisione di legittimità, che ha 
affermato il principio dell’efficacia 
nell’ordinamento italiano di ogni atto o 
provvedimento formato all’estero che non entri in 
contrasto con i valori costituzionali essenziali79.  

                                                 
77 Trib. Napoli Decreto, 01-07-2011, in Corriere del Merito, 
2012, 1, 13. Il provvedimento, muovendo dalla preminenza, 
nella costruzione della paternità/filiazione, del dato volitivo 
rispetto a quello biologico e della conseguente strumentalità 
(valorizzato dal divieto di disconoscimento della paternità per 
chi abbia espresso il proprio consenso a tecniche di 
fecondazione eterologa espresso dall'art. 9 L. 40/2004), ritenne  
la ratio del divieto della fecondazione eterologa non potesse 
essere ravvisata nel bisogno di certezza in ordine allo status di 
figlio, potendo quest’ultima essere assicurata dall'applicazione 
del principio di autoresponsabilità; nè dal "diritto alle origini" 
del nato “che non trova sicuramente applicazione nell'adozione 
legittimante che fonda la relazione parentale, ancora una volta, 
sui rapporti affettivi e sull'assunzione di responsabilità” (ma 
sulla criticabilità di questo approccio, si veda nel testo, passim), 
giungendo alla conclusione che il divieto non è giustificato 
dalla necessità di assicurare l'osservanza dei principi 
costituzionali in materia di protezione della prole, ma da una 
scelta culturale pienamente legittima del legislatore. Di 
conseguenza , la trascrizione dei certificati di nascita di due 
bambini nati negli Stati Uniti con fecondazione eterologa su 
commissione non viene ritenuta in contrasto con l'OP ideale 
poiché, nell’ordinamento nazionale, il principio guida è quello 
della responsabilità procreativa finalizzato a proteggere il 
valore della tutela della prole, principio che è assicurato sia 
dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita 
ove sorretta dal consenso del padre sociale. 
78 Osserva anzi il provvedimento che anche l’ipotesi di 
maternità surrogata può inquadrarsi in un generale principio di 
responsabilità procreativa, indipendentemente dalla esistenza di  
legame biologico fra i nati ed i genitori “intenzionali” 
79 Si tratta di Cass.  30 settembre 2016, n. 19599 (inedita, 
www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13340) la quale, 
nel contesto di una motivazione assai ricca e complessa, 
afferma tra l’altro quanto segue: 
Il giudice, al quale è affidato il compito di verificare 
preventivamente la compatibilità della norma straniera con tali 
principi, dovrà negare il contrasto con l'ordine pubblico in 
presenza di una mera incompatibilità (temporanea) della 

Vale qui sottolineare come, quest’ultima 
decisione (riguardante il caso di un bambino nato 
nel contesto di una matrimonio omosessuale 
femminile contratto in Spagna, in cui una delle due 
donne aveva donato l’ovulo che, fecondato da 
donatore anonimo, era stato poi impiantato 
nell’altra e da questa partorito), prestando un 
ossequio sostanzialmente incondizionato al criterio, 
ormai “dominante”, del “dialogo fra le corti”, abbia 
costruito il proprio ragionamento in relazione 
sostanzialmente esclusiva ai principi enunciati dai 
trattati internazionali sull’Unione Europea e della 
Carta europea dei diritti dell’uomo, ed alla 
giurisprudenza delle rispettive Corti, e specialmente 
di quella di Strasburgo. Ruolo centrale è stato 
dunque riconosciuto all’interesse del minore alla 
vita familiare, e dunque alla attribuzione di un 
determinato status ad esso conforme, rispetto 
all’interesse ordinamentale  a non dare ingresso alle 
conseguenze di una pratica vietata, come la 
fecondazione surrogata, se non altro quando vi sia  
relazione biologica con almeno uno dei genitori 
intenzionali (nel caso di specie, la donatrice 
dell’ovulo)80.  
                                                                              
norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando 
questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione 
della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato 
momento storico. Da tempo, infatti, questa Corte ha precisato 
che le norme espressive dell'ordine pubblico non coincidono 
con quelle imperative o inderogabili (cfr. Cass. n. 4040 del 
2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del 1984), sicchè il contrasto 
con queste ultime non costituisce, di per sè solo, impedimento 
all'ingresso dell'atto straniero; il giudice deve avere riguardo 
non già all'astratta formulazione della disposizione straniera o 
alla correttezza della soluzione adottata alla luce 
dell'ordinamento straniero o di quello italiano, bensì "ai suoi 
effetti" (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), in termini di 
compatibilità con il nucleo essenziale dei valori del nostro 
ordinamento. 
Si tratta di un giudizio (o di un test) simile a quello di 
costituzionalità, ma preventivo e virtuale, dovendosi ammettere 
il contrasto con l'ordine pubblico soltanto nel caso in cui il 
giudice possa motivatamente ritenere che al legislatore 
ordinario sarebbe ipoteticamente precluso di introdurre, 
nell'ordinamento interno, una norma analoga a quella 
straniera, in quanto incompatibile con valori costituzionali 
primari. 
La progressiva riduzione della portata del principio di ordine 
pubblico - tradizionalmente inteso come clausola di 
sbarramento alla circolazione dei valori giuridici cui tende, 
invece, il sistema del diritto internazionale privato - è coerente 
con la storicità della nozione e trova un limite soltanto nella 
potenziale aggressione dell'atto giuridico straniero ai valori 
essenziali dell'ordinamento interno, da valutarsi in armonia 
con quelli della comunità internazionale. 
80 Ci si riferisce, in particolare alla sentenza 26 giugno 2014, n. 
65192 con la quale la Corte di Strasburgo insistendo in una 
interpretazione estensiva dell’art. 8 della Convenzione, ha 
ritenuto che il rifiuto di attribuire effetto nell’ordinamento 
francese lo Status di figli della coppia che i gemelli avevano 
ottenuto in California, ledeva il loro diritto alla “identità” 
all’interno della Società Francese, ed anche la loro posizione 

http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13340
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Senza affrontare il tema, che non rientra nei 
limiti di questo scritto, non solo della opportunità, 
ma prima ancora della correttezza dogmatica di una 
scelta ermeneutica che si traduce nel severo 
restringimento del limite dell’ordine pubblico 
internazionale, suscita perplessità la disattenzione 
verso il valore protetto attraverso il divieto di 
maternità surrogata. Infatti, riprendendo 
quell’antico indirizzo di merito che aveva letto il 
divieto di fecondazione eterologa una mera scelta di 
contingente equilibrio legislativo, ed estendendo 
tale qualificazione anche al divieto di maternità 
surrogata, viene esclusa la sussistenza di un 
interesse costituzionalmente protetto ostativo alla 
dichiarazione di efficacia di quel certificato di 
nascita, formatosi all’estero, benché riguardasse un 
caso di surrogazione di maternità (sebbene non a 
pagamento). 

 Si deve osservare, infatti, che il divieto di 
maternità surrogata è posto invece a protezione di 
un valore fondante della dignità della persona, 
ricavabile dall’art. 2 della Costituzione ed anche 
dalla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea: valore che esclude, come dianzi 
accennato, la legittimità di pratiche che 
“oggettivizzino” il corpo femminile. 

 Non risponde dunque al vero che, pur volendo 
accedere alla testè accennata “lettura riduttiva” del 
principio di ordine pubblico, la dichiarazione di 
efficacia di maternità surrogata non trovi ostacoli in 
principi costituzionali inderogabili. 

D’altra parte appare evidente, una volta 
annichilito il profilo della tutela della dignità della 
persona, venga meno anche qualunque remora al 
riconoscimento di efficacia di qualunque genere di 
maternità surrogata, anche quando riguardi una 
gestazione a pagamento, ed indipendentemente da 
qualunque valutazione sul legame biologico fra il 
nato ed i genitori o il genitore intenzionale. 
Significativo è il recentissimo caso deciso dalla 
Corte d’Appello di Treno, che ha ritenuto efficace 
l’atto di nascita attributivo della paternità al 
componente di una coppia omosessuale maschile, 
relativamente ad un figlio nato da gestazione a 
pagamento, privo di legame biologico con il nato81. 
Anche in tale decisione, infatti, è assente qualunque 
riferimento all’evento che ha dato origine alla 
condizione di fatto cui si riferisce il provvedimento 
                                                                              
patrimoniale, dal momento che non avrebbero potuto acquisire, 
in caso di morte dei genitori, la qualità di eredi. Ha dunque 
ritenuto che ciò violasse il diritto al rispetto della vita privata 
dei minori nella misura in cui non era stato valorizzata 
l’importanza della parentela biologica quale componente 
dell’identità di ciascun individuo. 
81 Trib. Trento, 23 febbraio 2017, in 
http://www.articolo29.it/wp-
content/uploads/2017/02/Ordinanza.pdf 

estero oggetto della valutazione di efficacia, e cioè 
la gestazione a pagamento per conto di altri. 

D’altra parte si deve osservare come la 
cedevolezza di argomenti favorevole ad una 
generica ed incondizionata efficacia di atti stranieri, 
sia per altro verso  dimostrata da un recente caso, 
riguardante una fecondazione surrogata assoluta e 
cioè nella quale il nato non presentava alcuna 
relazione con i genitori intenzionali. Due coniugi 
esibivano ai fini della trascrizione, un certificato 
formato in Russia che attestava una fecondazione 
eterologa: emersa tuttavia l’assenza di qualunque 
vincolo genetico fra la coppia ed il bambino e che 
questi era frutto di una accordo di maternità 
surrogata (valido in quel Paese), in coerenza con il 
consolidato orientamento giurisprudenziale82, 
veniva negata l’iscrizione della nascita ed i due 
venivano sottoposti anche a procedimento penale. 
Frattanto il bambino veniva dichiarato in stato di 
abbandono e successivamente affidato ad una 
famiglia, per essere infine adottato83. 

  Contro tali provvedimenti, e cioè quello di 
allontanamento e di dichiarazione di adozione del 
minore e quello di diniego di trascrizione del 
certificato di nascita, i “genitori intenzionali” 
proponevano ricorso dinanzi alla CEDU la quale, 
con sentenza del 27 gennaio 2015, riteneva che 
l’azione dello Stato Italiano avesse violato l’art. 8 
della Convenzione, sotto il profilo del rispetto della 
                                                 
82 Il caso riguardava una coppia italiana la quale, nel 2011, in 
Russia, attraverso una società privata, aveva ottenuto da una 
“madre surrogata” un bambino privo di legame  biologico con 
la coppia stessa. La coppia aveva potuto registrare il bambino 
come proprio figlio in base alla legislazione del luogo, ma il 
Tribunale di Campobasso si era rifiutato di registrare il 
bambino come figlio della coppia e, dopo avere appurato che 
non esisteva alcun legame biologico, ne aveva disposto  la 
sottrazione alla cura dei ricorrenti e poi l’affidamento ad altra 
famiglia.  
83 Corte Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, in Nuova Giur. 
Civ., 2015, 3, 236 nota di C. BENANTI, la maternità è della 
donna che ha partorito: contrarietà all'ordine pubblico della 
surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del 
minore. Si veda anche A. RENDA, La surrogazione, cit.. Nel 
caso affrontato dalla Cassazione una coppia della provincia di 
Crema aveva fatto ricorso alla gestazione per altri in ̀Ucraina 
mediante una fecondazione doppiamente eterologa. Indagati 
dalla Procura di Crema per il reato di alterazione di stato, i 
genitori intenzionali si vedevano affidare temporaneamente il 
minore, pendente il procedimento di dichiarazione dello stato di 
adottabilità promosso dal pubblico ministero. Successivamente, 
emergeva non soltanto che i due non erano i genitori biologici 
del minore, ma altresì che essi avevano violato la legge ucraina 
la quale, pur consentendo la gestazione per altri tramite 
fecondazione eterologa, non prevede invece quella 
doppiamente eterologa.  
Per queste ragioni il Tribunale di Brescia, con pronuncia 
confermata prima in appello e poi in Cassazione, aveva 
dichiarato il minore adottabile, separandolo dai genitori 
intenzionali, di cui aveva sospeso la responsabilità genitoriale e 
disponendo il collocamento immediato presso un’altra coppia. 
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vita familiare del bambino e dei coniugi, avendo 
adottato una misura estrema (l’allontanamento del 
minore dal contesto familiare), giustificabile solo in 
caso di pericolo immediato per il bambino, senza 
una equilibrata considerazione dei contrapposti 
interessi in gioco84. A sostegno di questa 
conclusione, la Corte sviluppava anche una 
digressione sulla nozione di ordine pubblico nel 
sistema del diritto internazionale privato, ritenendo 
in sostanza quest’ultimo recessivo rispetto 
all’interesse del minore85. 

Tuttavia la Grand Chambre, con sentenza, 
ancora inedita, ha ribaltato quell’esito ritenendo 
inesistente una violazione della Carta Europea dei 
Diritti dell’Uomo. 

In particolare, muovendo dal presupposto che 
nel caso di specie, in considerazione delle 
specifiche circostanze del caso (l’assenza di un 
legame biologico tra la coppia e il minore; la breve 
durata della relazione con il bambino e l’incertezza 
del quadro giuridico applicabile), non si poteva 
ritenere esistente una “de facto family life” , la 
Grand Chambre ha ritenuto inapplicabile l’articolo 
8 della Convenzione sotto il profilo del diritto al 
rispetto della vita familiare86.  
                                                 
84 La Corte, pur ritenendo che il giudice italiano, dichiarando il 
bambino figlio di genitori sconosciuti, ed applicando in maniera 
rigorosa il diritto nazionale prescindendo dallo status giuridico 
creato all’estero, non avessero agito irragionevolmente, ha 
dichiarato che le misure adottate nei confronti del minore, in 
particolare il suo allontanamento e la sua messa sotto tutela, 
non avevano considerato in modo adeguato l’interesse del 
minore. Il passaggio principale della motivazione è centrato  
sulla rilevanza della nozione di ordine pubblico e sulla 
necessità di contemperare il rispetto di quest’ultimo con 
l’interesse superiore del minore, indipendentemente dalla 
natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo. Poiché, 
dunque, l’allontanamento del minore dal contesto familiare è 
una misura estrema alla quale si dovrebbe ricorrere solo come 
ultima ratio, affinché sia giustificata, essa deve rispondere allo 
scopo di proteggere il minore da un pericolo immediato per lui: 
pericolo nel caso di specie non era esistente né era ravvisabile 
nel rischio, futuro, che questi avrebbe sviluppato un legame 
affettivo più forte nei confronti dei suoi “genitori intenzionali” 
qualora fosse rimasto presso di loro, o sui sospetti di rilevanza 
penale dei comportamenti tenuti dai ricorrenti. Per contro, 
esempio di comportamento rispettoso di tale necessario 
equilibrio veniva indicato nella fattispecie oggetto della  causa 
Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, nella quale le autorità 
lussemburghesi pur non riconoscendo la filiazione accertata 
all’estero perché  contraria all’ordine pubblico interno, non 
avevano adottato alcuna misura finalizzata all’allontanamento 
del minore o all’interruzione della vita famigliare.  
85 Si leggano le interessanti riflessioni di C. CAMPIGLIO, Il 
diritto all’identità personale del figlio nato all’estero da madre 
surrogata (ovvero la lenta agonia dell’ordine pubblico), in 
Nuova Giur. Civ., 2014, 12, 11122 . 
86  Si legge nel provvedimento che “Having regard to the 
above factors, namely the absence of any biological tie between 
the child and the intended parents, the short duration of the 
relationship with the child and the uncertainty of the ties from a 
legal perspective, and in spite of the existence of a parental 

Viceversa, la Corte ha ritenuto che la medesima 
norma potesse essere presa in considerazione sotto 
il profilo del diritto dei “genitori intenzionali” al 
rispetto della loro vita privata, potendo il 
comportamento dello Stato potenzialmente 
interferire con il loro  “genuino” progetto familiare 
e genitoriale, ma ha escluso che l’azione dello Stato 
fosse sanzionabile, perché era conforme alla legge 
nazionale, a sua volta indirizzata ad uno scopo 
legittimo, e cioè la protezione del minore: scopo 
perseguito attraverso la scelta nazionale, 
pienamente legittima, di riconoscere la relazione 
parentale legale di un bambino esclusivamente nel 
caso in cui vi sia un legame biologico oppure una 
adozione legale. 

 La decisione della Grand Chambre rappresenta 
un ripensamento che suggerisce maggiore 
attenzione circa la possibilità e capacità dei singoli 
ordinamenti di proteggere le proprie scelte 
suggerendo una ulteriore riflessione rispetto alle 
critiche mosse nei confronti del rigoroso indirizzo 
consolidatosi in sede di legittimità dopo alcune 
oscillazioni delle Corti di Merito87.  

Infatti dinanzi al rifiuto della trascrizione, 
fondato, come si è detto88, sul vincolo scaturente 
dalla L. 40/2001 a sua volta ispirato tutela della 
dignità della donna, e cioè di un valore 
costituzionalmente protetto, vari commenti si erano 
posti in posizione critica, ritenendo che tale 
                                                                              
project and the quality of the emotional bonds, the Court 
considers that the conditions enabling it to conclude that there 
existed a de facto family life have not been met”. 
 
87 Si ricorda, a questo proposito, il caso deciso da App. Bari, 
13.2.2009, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2009, 699, che ha 
riconosciuto i parental orders inglesi imputanti la maternità alla 
moglie italiana di un inglese ed ha disposto la trascrizione degli 
atti di nascita, nonchè Trib. Forlì, 25.10.2011, in Dir. fam. e 
pers., 2013, 532, ha ordinato la trascrizione del certificato di 
nascita dei minori («a prescindere dal fatto che la fecondazione 
sia avvenuta in violazione del disposto dell'art. 4, 3 co., legge 
n. 40/2004»), rigettando però la richiesta della committente di 
apparire come madre sul presupposto che il limite dell'ordine 
pubblico impedisce di imputare la maternità a donna diversa 
dalla partoriente. Si vedano altresì Trib. Min. Milano, 3.8.2012, 
in www.tribunaleminorimilano.it; e, in sede penale, Trib. 
Brescia, 26.11.2013, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 
con nota di Trinchera.  
88 Nella già citata Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, è stato 
confermato il diniego di trascrizione di un atto di nascita di un 
bambino nato in Ucraina da madre surrogata, a seguito di 
fecondazione doppiamente eterologa (dalla sentenza si deduce 
infatti che i gameti utilizzati appartengono a donatori). Stante la 
violazione, oltre che della legge italiana, della stessa legge 
ucraina - secondo cui almeno il 50% del patrimonio genetico 
del nato deve provenire dalla coppia committente - i coniugi 
italiani non possono infatti ad alcun titolo essere considerati 
genitori. Di conseguenza, in assenza di parenti, il minore deve 
essere dichiarato in stato d'abbandono: né i committenti 
possono accedere all'adozione in quanto hanno da tempo 
superato l'età richiesta. 
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soluzione non tenesse conto dell’interesse del 
minore89 come individuato dalla giurisprudenza 
CEDU, ed in particolare dalla sentenza 27 gennaio 
201590: venendo meno questo argomento fondante, 
però, l’intera costruzione favorevole risulta priva di 
sostegno. 

Ripensamento che, per le ragioni sin qui esposte, 
non potrà che essere nel senso della esclusione 
tassativa della trascrivibilità, in Italia, di un 
certificato di nascita relativo ad una maternità 
surrogata. 

 
 
7. Conclusioni 

 
A questo punto è possibile trarre alcune 

conclusioni.  
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini 

biologiche si colloca nel seno del diritto della 
personalità e, dunque, ha carattere fondamentale. 

 Esso, pertanto, è tutelato innanzi tutto nel caso 
di parto anonimo, salvo il bilanciamento con 
l’interesse della madre biologica che, però, ha 
carattere disponibile, e dunque può essere oggetto di 
rinuncia o revoca, ed in ogni caso trova un limite 
cronologico nella esistenza in vita della partoriente. 

Lo stesso diritto, proprio per il fatto di riguardare 
la identità personale dell’interessato, consente 
l’accesso alle informazioni che riguardano il 
donante dei gameti utilizzati per la fecondazione. Il 
fatto che in questo caso vi sia comunque un parto 
naturale, non esclude, infatti, nè il diritto a 
conoscere le modalità del proprio atto generativo, 
nè quello a conoscere la identità della persona del 
cui patrimonio genetico si è, anche solo 
parzialmente, portatori e costituiti: diritto il quale 
trova fondamento non solo in esigenze di carattere 
medico, ma specialmente di natura identitaria. 

 Sotto altro profilo, l’indagine offre elementi 
confermativi del carattere eccezionale della 
fecondazione eterologa. Essendo il sistema 
imperniato sulla generazione naturale a tutela di un 
interesse identitario della persona che verrà ad 
esistenza, l’unica possibilità di deroga può scaturire 
da un bilanciamento di tale interesse con altri valori 
costituzionalmente protetti i quali, pur potendo 
scaturire da letture più o meno evolutive delle 
regole costituzionali, alla luce dei principi ritraibili 
dall’adesione ad ordinamenti sovranazionali, 
debbono confrontarsi con l’esigenza di una tutela 

                                                 
89 VENUTI, Coppie sterili o infertili e coppie "same sex". La 
genitorialità negata come problema giuridico, in Riv. crit. dir. 
priv., 2015, 259 ss. 
90 In tal senso C. IRTI, Digressioni attorno al mutevole 
“concetto” di ordine pubblico, in Nuova Giur. Civ., 2016, 3, 
481. 

rafforzata dell’interesse del soggetto che deve 
ancora venire ad esistenza. 

A maggior ragione deve escludersi la 
compatibilità con detti principi della fecondazione 
surrogata (ovviamente, a prescindere da un divieto 
formale, sicché una norma opposta sarebbe 
incostituzionale): essa, infatti, si pone in contrasto 
sia con l’esigenza di tutela della dignità della donna 
in generale, ed in specie di colei che disporrebbe del 
proprio corpo e del frutto della maternità, sia con 
l’esigenza di tutela dell’interesse identitario di colui 
che verrebbe ad esistenza, anche in una prospettiva 
di eguaglianza con gli altri soggetti 
dell’ordinamento. 

La natura fondante ed indisponibile dei 
medesimi principi, esclude infine che sia in 
qualunque modo riconoscibile, nell’ordinamento 
interno, una generazione in conflitto con essi. Per 
questo motivo deve essere esclusa la trascrivibilità 
di un atto di nascita per fecondazione surrogata, e 
ciò indipendentemente dal fatto che sia 
individuabile un qualche legame genetico con i così 
detti “genitori intenzionali”. Né può pervenirsi a 
diversa conclusione valorizzando l’interesse del 
nato poiché se questi fosse stato generato 
legalmente, in un paese che ammette quella pratica 
procreativa, sarà comunque dotato di un proprio 
status valido secondo quell’ordinamento, mentre se 
la generazione fosse stata illegale, ovunque 
verificatasi, dovrà farsi strada alla dichiarazione di 
adottabilità: salvo che, per una tardiva scoperta del 
fatto, tale possibilità debba essere esclusa, 
garantendo una continuità familiare alla quale, 
tuttavia, dovrà necessariamente accompagnarsi la 
interruzione del legame parentale. 

Diversamente infatti, e cioè sbilanciando la 
prospettiva di protezione esclusivamente sul nato, 
sulla base di una male intesa necessità di 
adeguamento scaturente dalla “globalizzazione” del 
diritto, le norme proibitive interne sarebbero 
vanificate, sino all’ipotetico paradosso che 
qualunque atto generativo, per il solo fatto di essere 
ammesso in un solo Paese del mondo, in quanto ivi 
produttivo di effetti, dovrebbe spiegare la sua 
rilevanza in ogni altro ordinamento. 
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Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2’17, n. 1946, Pres. Rordorf – Rel. 
Giusti, in tema di parto anonimo e ricerca delle origini.  
 
 
 
 
 
 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
1. - Il Procuratore generale presso la Corte di 

cassazione, con atto in data 30 marzo 2016, ha 
chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., 
comma 1, l'enunciazione nell'interesse della legge 
del principio di diritto al quale la Corte d'appello di 
Milano, sezione delle persone, dei minori e della 
famiglia, avrebbe dovuto attenersi nel decidere, con 
il decreto in data 10 marzo 2015, il reclamo 
proposto dal figlio maggiorenne nato da parto 
anonimo, il quale aveva fatto istanza al giudice di 
verificare, attraverso un interpello riservato, la 
persistenza della volontà della madre di non essere 
nominata. 

2. - La richiesta scaturisce da una nota del 
Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati 
per i minorenni e per la famiglia che ha sottoposto 
alla valutazione dell'Ufficio del pubblico ministero 
presso la Corte di cassazione il contrasto esistente 
nella giurisprudenza di merito in materia di parto 
anonimo e ricerca delle proprie origini da parte 
dell'adottato a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 278 del 2013. 

Con tale sentenza è stata dichiarata 
"l'illegittimità costituzionale della L. 4 maggio 
1983, n. 184, art. 28, comma 7, (Diritto del minore 
ad una famiglia), come sostituito dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196,art. 177, comma 2, (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), nella parte 
in cui non prevede - attraverso un procedimento, 
stabilito dalla legge, che assicuri la massima 
riservatezza - la possibilità per il giudice di 
interpellare la madre - che abbia dichiarato di non 
voler essere nominata ai sensi del D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1, 
(Regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell'ordinamento dello stato civile, a norma della L. 
15 maggio 1997, n. 127, art. 2, comma 12) - su 
richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di 
tale dichiarazione". 

3. - Riferisce il Pubblico ministero requirente 
che, rigettando il reclamo del figlio, la Corte 
d'appello di Milano ha aderito all'orientamento 
(seguito anche dai Tribunali per i minorenni di 

Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e di 
Salerno) che ritiene necessario attendere l'intervento 
del legislatore per dare corso alla richiesta del figlio 
a che il giudice interpelli in via riservata la madre 
naturale circa la persistenza della sua volontà di non 
essere nominata. 

Secondo questo indirizzo, in mancanza di 
intervento da parte del Parlamento, l'interpello della 
madre non potrebbe avvenire con modalità 
direttamente individuate dal giudice, in quanto la 
Corte costituzionale - con l'inciso, che compare nel 
dispositivo della pronuncia, "attraverso un 
procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la 
massima riservatezza" - avrebbe istituito una 
esplicita riserva di legge per non vanificare la 
garanzia di segretezza sul parto riconosciuta 
dall'ordinamento alla donna. 

L'impossibilità di un'attuazione per via 
giudiziaria della sentenza della Corte costituzionale 
dipenderebbe dalla sua natura di pronuncia additiva 
di principio, con contestuale rinvio alla legge per la 
necessaria disciplina di dettaglio. L'intervento del 
giudice si appaleserebbe indebito ed invasivo degli 
altri poteri dello Stato, perchè creativo ex novo di 
un procedimento, tra l'altro di per sè non risolutivo 
in caso di indisponibilità, da parte della struttura che 
conserva i documenti, a comunicare le informazioni 
che consentano di risalire alla identità della madre. 
Il punto di equilibrio tra i due diritti in gioco - 
quello del figlio a conoscere le proprie origini e 
quello della madre di mantenere l'anonimato - si 
realizzerebbe proprio attraverso la disciplina del 
procedimento di interpello, in considerazione della 
pluralità di soluzioni idonee a ristabilire la 
legittimità costituzionale, tra loro fungibili poichè 
compatibili con il principio che si tratta di attuare 
attraverso l'esercizio della discrezionalità 
legislativa. 

Sarebbero configurabili anche ostacoli di 
carattere processuale, perchè la piena attuazione del 
contraddittorio assicurata alle parti (anche) nei 
procedimenti in camera di consiglio, con il diritto di 
accedere liberamente a tutte le risultanze istruttorie, 
confliggerebbe con la necessità della massima 
riservatezza di questo procedimento. 
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4. - Il Procuratore generale osserva che vi è 
un'altra parte dei giudici di merito (il Tribunale per i 
minorenni di Trieste; il Tribunale per i minorenni 
per il Piemonte e la Valle d'Aosta; la Corte 
d'appello di Catania, sezione della famiglia, della 
persona e dei minori) che, in forza dei principi 
enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo 
(nella sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia) 
e per effetto della sentenza di illegittimità 
costituzionale del 2013, ammette la possibilità di 
interpello riservato anche senza legge. 

Secondo questo orientamento, la norma 
dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere 
applicata. 

Nell'individuare la regola per il caso concreto, il 
giudice, al fine di conoscere la volontà attuale della 
madre se intenda mantenere ferma o meno la scelta 
originaria per l'anonimato, dovrebbe utilizzare come 
parametri di riferimento la disciplina generale sul 
tema (rinvenibile nella L. n. 184 del 1983, art. 28) e 
la normativa in materia di procedimenti in camera 
di consiglio e di protezione dei dati personali. 

Pur nel perdurante silenzio del legislatore sulle 
modalità di interpello della madre biologica 
anonima, il giudice non potrebbe sottrarsi dal dare 
concreta attuazione al diritto fondamentale del figlio 
a conoscere la propria identità, nel rispetto del 
contrapposto diritto all'anonimato della madre. 

5. - Il Procuratore generale rileva che, in 
presenza di questi due diversi e contrastanti approdi 
interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, 
talora all'interno della stessa sede giudiziaria, è 
configurabile un oggettivo interesse alla 
enunciazione di un principio di diritto nell'interesse 
della legge, per la indubbia rilevanza generale e 
sociale del tema che ne è alla base; e segnala 
l'opportunità che, su una questione di diritto così 
delicata, anche la Corte di cassazione (nella 
composizione ordinaria o a sezioni unite) aggiunga 
la propria voce nel dialogo che si è instaurato tra le 
Corti. 

In particolare, ad avviso del pubblico ministero, 
gli aspetti della questione di diritto sottesa alla 
richiesta ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 1, 
sarebbero due. 

Il primo riguarda il rapporto tra il diritto di ogni 
persona a conoscere le proprie origini ed il 
"contrapposto" diritto all'oblio della donna che ha 
partorito avvalendosi dell'anonimato, e la 
consequenziale tutela che agli stessi è riconosciuta 
nell'ordinamento italiano dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 278 del 2013. 

Il secondo investe l'interpretazione della 
pronuncia della Corte costituzionale ed il suo 
inquadramento nell'ambito delle diverse tipologie 
decisorie, al fine di tracciare gli spazi ed i limiti di 

intervento del giudice comune nell'esercizio 
concreto del suo potere giurisdizionale e nel rispetto 
delle prerogative del Parlamento. 

6. - Il Procuratore generale ha concluso 
chiedendo che la Corte di cassazione enunci, in una 
prospettiva di orientamento del giudice, il seguente 
principio di diritto: "Per effetto della sentenza della 
Corte costituzionale n. 278 del 2013, va affermata 
l'esistenza del diritto dell'adottato (e comunque del) 
nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini 
con il limite dell'accertata persistenza della volontà 
della madre biologica di mantenere il segreto; 
l'esercizio del diritto trova attuazione mediante 
istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà 
procedere all'interpello della madre con modalità 
idonee a preservare la massima riservatezza 
nell'assunzione delle informazioni in ordine alla 
volontà della donna di mantenere ferma la 
dichiarazione di anonimato o di revocarla". 

6.1. - A tale conclusione il pubblico ministero 
perviene sul rilievo che la sentenza n. 278 del 2013 
è di accoglimento ed il suo contenuto non si risolve 
soltanto nella addizione di un principio, ma anche 
nella indicazione di una regola chiara circa la 
possibilità di interpello della madre da parte del 
giudice su richiesta del figlio. La perdurante inerzia 
del legislatore non potrebbe oltremodo giustificare 
la violazione di un diritto del figlio, il cui 
riconoscimento e la cui tutela non trovano più alcun 
ostacolo normativo nella L. n. 184 del 1983, art. 28, 
comma 7, ormai espunto dall'ordinamento. 

7. - Data la particolare rilevanza della questione, 
il Primo Presidente ha disposto che, sulla richiesta 
del Procuratore generale, la Corte si pronunci a 
sezioni unite. 

8. - In prossimità dell'udienza pubblica del 20 
dicembre 2016, il pubblico ministero ha depositato 
note illustrative. 

Premesso che l'anonimato è una scelta di sistema 
che vuole favorire la genitorialità naturale ed 
impedisce l'insorgenza di una genitorialità giuridica, 
ma che la irreversibilità di questa scelta è stata 
riconosciuta contrastante con il diritto del figlio a 
conoscere le proprie origini in quanto diritto 
coessenziale ad ogni persona umana anche se nata 
da madre legittimata a rimanere anonima, il 
Procuratore generale requirente individua i referenti 
normativi per le modalità di interpello nell'art. 93 
del codice in materia di protezione dei dati personali 
e nella stessa L. n. 184 del 1983, art. 28. 

Inoltre, l'Ufficio del pubblico ministero osserva 
che "l'applicazione diretta" della sentenza di 
incostituzionalità è già intervenuta con due recenti 
pronunce della 1 Sezione civile della Corte di 
cassazione, le quali hanno statuito che l'anonimato 
vale solo per la madre in vita e che, pertanto, dopo 
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la morte della genitrice biologica che aveva scelto il 
segreto, il figlio adottato può conoscerne l'identità 
(sentenza 21 luglio 2016, n. 15024; sentenza 9 
novembre 2016, n. 22838).  

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
1. - La richiesta sottoposta all'esame di queste 

Sezioni Unite concerne la materia del parto 
anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto alla 
nascita, e adottato da terzi, ad accedere alle 
informazioni che riguardano la sua origine naturale. 

In particolare, essa pone la questione se la 
sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 - 
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in 
parte qua, della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 
7, - rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo 
intervento del legislatore recante la disciplina del 
procedimento di interpello riservato, in assenza 
della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato 
dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, 
non potrebbe procedere a contattare la madre per 
verificare se intenda tornare sopra la scelta per 
l'anonimato fatta al momento del parto; o se, al 
contrario, il principio somministrato dalla Corte con 
la citata pronuncia, in attesa della organica e 
compiuta normazione da parte del Parlamento, si 
presti ad essere per l'intanto tradotto dal giudice 
comune in regole sussidiariamente individuate dal 
sistema, ancorchè solo a titolo precario. 

2. - La Corte d'appello di Milano, sezione delle 
persone, dei minori e della famiglia, con il decreto 
in data 10 marzo 2015 da cui ha preso avvio la 
richiesta del Procuratore generale di enunciazione 
del principio nell'interesse della legge, ha ritenuto 
che la mancanza di disciplina legislativa volta a 
regolamentare l'interpello della madre naturale circa 
la perdurante attualità della sua scelta di non voler 
essere nominata, precluda di dare corso alla istanza 
del figlio. 

Secondo i giudici del merito, la Corte 
costituzionale, con la sentenza additiva di principio, 
ha affidato la concreta soluzione adeguatrice al 
legislatore, chiamato a stabilire quali siano le 
modalità per colmare il rilevato vuoto normativo. Il 
rinvio al legislatore, compenetrato nella stessa 
dichiarazione di incostituzionalità, troverebbe 
spiegazione nel variegato panorama di scelte in 
concreto praticabili per dare attuazione al principio 
dell'interpello riservato della madre anonima. In 
mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina 
immediatamente estensibile al caso di specie e in 
presenza della espressa previsione, da parte della 
Corte costituzionale, di una riserva di legge sul 
procedimento di interpello riservato della madre 
anonima, il tribunale per i minorenni non potrebbe 

muoversi, non essendo consentita, in attesa 
dell'intervento legislativo, un'attività giurisdizionale 
surrogatoria rivolta a dare immediata attuazione ai 
diritti costituzionali dei soggetti coinvolti. Il dictum 
della Corte potrebbe trovare applicazione da parte 
degli organi della giurisdizione ordinaria solo 
quando si sarà trasformato in diritto positivo ad 
opera di una conforme regola legislativa. 

3. - Il pubblico ministero presso la Corte di 
cassazione ritiene che il giudice del merito, adito in 
sede di reclamo, avrebbe dovuto invece legittimare 
l'inoltro riservato della richiesta alla madre naturale 
per accertarsi se ella volesse o meno mantenere il 
riserbo dell'anonimato di fronte al desiderio del 
figlio di conoscere la sua identità naturale. E chiede 
che la Corte enunci, nell'interesse della legge, il 
corrispondente principio di diritto di cui il giudice 
del reclamo avrebbe dovuto fare applicazione. 

4. - La richiesta del Procuratore generale è 
ammissibile, sussistendo i presupposti alla presenza 
dei quali l'art. 363 cod. proc. civ., secondo la lettura 
datane dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 
Sez. U., 18 novembre 2016, n. 23469), condiziona 
l'enunciazione del principio di diritto: 

a) l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico 
provvedimento non impugnato o non impugnabile; 

b) la reputata illegittimità del provvedimento 
stesso, quale indefettibile momento di collegamento 
con una concreta fattispecie; 

c) l'interesse della legge, quale interesse generale 
o trascendente quello delle parti, all'affermazione di 
un principio di diritto per l'importanza di una sua 
formulazione espressa. 

In primo luogo, infatti, le parti del giudizio a quo 
non hanno proposto ricorso nei termini di legge 
avverso la statuizione di rigetto del reclamo resa 
dalla Corte d'appello di Milano con il decreto 
depositato il 10 marzo 2015. E tanto basta a ritenere 
sussistente il requisito di legge, giacchè l'art. 363 
c.p.c., comma 1 richiede che le parti non abbiano 
proposto ricorso o vi abbiano rinunciato, ovvero che 
il provvedimento non sia ricorribile per cassazione e 
non sia altrimenti impugnabile; essendo così 
ultroneo verificare, altresì, se quel provvedimento - 
in concreto non impugnato - avrebbe potuto esserlo 
dinanzi a questa Corte o se si tratti di un 
provvedimento non ricorribile per cassazione ai 
sensi dell'art. 111 Cost. per la mancanza dei 
requisiti della decisorietà e della definitività. 

Sussiste anche il requisito sub b). Nella sua 
richiesta di enunciazione del principio di diritto, 
invero, il Procuratore generale specifica di averla 
formulata, non in via astratta o esplorativa, ma con 
riferimento ad un ben preciso e pertinente caso della 
vita venuto all'esame della Corte d'appello di 
Milano e risolto con l'adesione ad una 

http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint#diritto_up
http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint#diritto_up
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interpretazione della disciplina di riferimento 
opposta a quella seguita da altri giudici di merito e 
qui sollecitata dallo stesso requirente con la 
denuncia dell'errore e con l'istanza a questa Corte di 
ristabilire l'ordine del sistema (cfr. Cass., Sez. U., 
11 gennaio 2011, n. 404). 

Infine, l'opportunità di intervenire con 
l'enunciazione di un principio di diritto è 
positivamente ed effettivamente riscontrabile nella 
fattispecie in esame: sia per il ravvisato contrasto di 
tesi tra i giudici di merito e per la mancanza di 
pronunce di questa Corte che abbiano affrontato 
espressamente la questione della possibilità o meno 
per il figlio nato da parto anonimo di attivare, nel 
contesto scaturito dalla pronuncia della Corte 
costituzionale, un procedimento di interpello 
riservato diretto a verificare la persistenza della 
volontà della madre di non essere nominata; sia 
perchè il tema - che investe valori costituzionali di 
primario rilievo reciprocamente connessi nei modi 
di concretizzazione - presenta un'oggettiva rilevanza 
generale, anche per le implicazioni relative al ruolo 
di garanzia che la giurisdizione comune è chiamata 
a svolgere nel dare seguito, nella decisione dei casi 
concreti, alla pronuncia di incostituzionalità, in 
difetto dell'intervento di regolamentazione 
legislativa. 

5. - La richiesta del Procuratore generale è 
fondata. 

6. - Nel quadro di una disciplina, dettata dalla L. 
n. 184 del 1983, art. 28, commi 5, 6 e 8, nel testo 
sostituito dalla L. n. 149 del 2001, che attribuisce al 
figlio adottivo che abbia raggiunto l'età di 
venticinque anni il diritto potestativo di accedere a 
informazioni che riguardano la sua origine e 
l'identità dei suoi genitori biologici (ferma 
ovviamente l'identità acquistata con la relazione di 
genitorialità esclusiva con il padre e la madre 
adottivi), e che consente l'esercizio di questo diritto, 
funzionale alla costruzione della propria identità, 
anche prima dei venticinque anni, al figlio che abbia 
raggiunto la maggiore età, se sussistono gravi e 
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-
fisica (prevedendosi che l'istanza di autorizzazione - 
non richiesta quando i genitori adottivi sono 
deceduti o divenuti irreperibili - deve essere 
presentata al tribunale per i minorenni del luogo di 
residenza), il comma 7 della medesima disposizione 
stabiliva, come norma di chiusura di tale sistema, 
una regola invalicabile per il figlio nato da parto 
anonimo: "(l')accesso alle informazioni non è 
consentito nei confronti della madre che abbia 
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata 
ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, 
comma 1". 

Il citato art. 28, comma 7, andava letto in 
collegamento, appunto, con l'art. 30 del 
regolamento per la revisione e la semplificazione 
dell'ordinamento dello stato civile, in tema di 
dichiarazione di nascita, ove è prevista la necessità 
di rispettare "l'eventuale volontà della madre di non 
essere nominata"; e con l'art. 93 del codice in 
materia di protezione dei dati personali, che non 
permette all'interessato l'accesso al certificato di 
assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti 
le informazioni identificative della madre che abbia 
dichiarato di non voler essere nominata al momento 
della nascita, se non trascorsi cento anni dalla 
formazione di quei documenti. 

La scelta compiuta dalla madre al momento del 
parto si connotava così per l'assolutezza e 
l'irreversibilità, proiettandosi su di un arco di tempo 
eccedente la durata normale della vita umana: in 
presenza dell'ostacolo dell'anonimato, il giudice non 
poteva fornire alcuna informazione identificativa al 
figlio. 

7. - La disciplina dell'art. 28, comma 7, aveva 
superato indenne, nel 2005, il vaglio di legittimità 
costituzionale. 

Investita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., 
di una questione sollevata nella parte in cui la 
norma escludeva la possibilità di autorizzare 
l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini 
senza la previa verifica, da parte del giudice, della 
persistenza della volontà della madre biologica di 
non essere nominata, la Corte costituzionale, con la 
sentenza n. 425 del 2005, la giudicò infondata. 

Ritenne la Corte che l'assolutezza del diritto 
all'anonimato era "espressione di una ragionevole 
valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei 
soggetti della vicenda", rappresentando la garanzia 
che il legislatore ha ritenuto necessaria per 
assicurare che il parto avvenga "in condizioni 
ottimali, sia per la madre che per il figlio", e per 
"distogliere la donna da decisioni irreparabili, per 
quest'ultimo ben più gravi". "L'esigenza di 
perseguire efficacemente questa duplice finalità" 
scrisse in quell'occasione il giudice delle leggi - 
"spiega perchè la norma non preveda per la tutela 
dell'anonimato della madre nessun tipo di 
limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta 
della gestante in difficoltà che la legge vuole 
favorire - per proteggere tanto lei quanto il nascituro 
- sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di 
partorire in una struttura medica adeguata, 
rimanendo anonima, potesse comportare per la 
donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, 
in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio 
mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità 
giudiziaria per decidere se confermare o revocare 
quella lontana dichiarazione di volontà". 
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7.1. - Nuovamente investita della questione, la 
Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 
2013, ha ribaltato la precedente decisione e 
dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, 
della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7. 

La Corte ha riaffermato il fondamento 
costituzionale del diritto all'anonimato della madre, 
il quale riposa "sull'esigenza di salvaguardare madre 
e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla 
più eterogenea gamma di situazioni, personali, 
ambientali, culturali, sociali, tale da generare 
l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica e la 
stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo 
stesso, le premesse perchè la nascita possa avvenire 
nelle condizioni migliori possibili"; e ha ribadito 
che "la salvaguardia della vita e della salute sono... i 
beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una 
scelta di sistema improntata nel senso di favorire, 
per sè stessa, la genitorialità naturale". Ma ha 
riconosciuto che "anche il diritto del figlio a 
conoscere le proprie origini - e ad accedere alla 
propria storia parentale costituisce un elemento 
significativo nel sistema costituzionale di tutela 
della persona", e che "il relativo bisogno di 
conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della 
personalità che possono condizionare l'intimo 
atteggiamento e la stessa vita di relazione di una 
persona in quanto tale". 

Così inquadrati i valori costituzionali in gioco, la 
Corte ha censurato la disciplina legislativa in esame, 
in precedenza assolta, "per la sua eccessiva 
rigidità", dichiarando in contrasto con gli artt. 2 e 3 
Cost.l'"irreversibilità del segreto". L'art. 28, comma 
7, infatti, prefigura una sorta di "cristallizzazione" o 
di "immobilizzazione" nelle modalità di esercizio 
del diritto all'anonimato della madre: una volta 
intervenuta la scelta per l'anonimato, "la relativa 
manifestazione di volontà assume connotati di 
irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad 
espropriare la persona titolare del diritto da 
qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in 
definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo 
obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia 
espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, 
per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa 
rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale 
si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del 
segreto su chi lo abbia generato". 

La Corte ha giudicato irragionevole che la scelta 
per l'anonimato "risulti necessariamente e 
definitivamente preclusiva anche sul versante dei 
rapporti relativi alla genitorialità naturale", non 
essendo legittimo che la volontà espressa in un dato 
momento non sia "eventualmente revocabile (in 
seguito alla iniziativa del figlio)". 

L'"eccessiva rigidità" sta nella mancata 
previsione - "attraverso un procedimento, stabilito 
dalla legge, che assicuri la massima riservatezza" - 
della possibilità per il giudice di interpellare la 
madre anonima, su richiesta del figlio, ai fini di 
un'eventuale revoca di tale dichiarazione. 

Al legislatore, in conclusione, è fatto carico di 
"introdurre apposite disposizioni volte a consentire 
la verifica della perdurante attualità della scelta 
della madre naturale di non volere essere nominata" 
e, nel contempo, "a cautelare in termini rigorosi il 
suo diritto all'anonimato, secondo scelte 
procedimentali che circoscrivano adeguatamente le 
modalità di accesso, anche da parte degli uffici 
competenti, ai dati di tipo identificativo". 

7.2. - Tra la prima e la seconda pronuncia della 
Corte costituzionale è intervenuta, sulla stessa 
materia, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, con 
la sentenza 25 settembre 2012 Godelli c. Italia. 

Esaminando il caso della signora G., la quale, 
nata da parto anonimo, si era vista opporre dai 
giudici italiani un rifiuto assoluto e definitivo di 
accedere alle proprie origini personali in 
applicazione della disposizione della L. n. 184 del 
1983, art. 28, comma 7, la Corte di Strasburgo ha 
ricordato che, nel perimetro della tutela offerta 
dall'art. 8 della Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, rientra anche la possibilità di disporre 
dei dettagli sulla propria identità di essere umano, 
essendo protetto dalla Convenzione "l'interesse 
vitale... a ottenere delle informazioni necessarie alla 
scoperta della verità concernente un aspetto 
importante della propria identità personale, ad 
esempio l'identità dei propri genitori". 

La Corte Europea ha quindi affermato che "la 
normativa italiana non tenta di mantenere alcun 
equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in 
causa", ma - in assenza di meccanismi destinati a 
bilanciare il diritto del figlio "a conoscere le proprie 
origini con i diritti e gli interessi della madre a 
mantenere l'anonimato" - dà "una preferenza 
incondizionata a questi ultimi"; e ciò a differenza di 
quanto previsto nel sistema francese (esaminato 
nella sentenza della Grande Camera 13 febbraio 
2003 Odievre c. Francia e ritenuto compatibile con 
la Convenzione), dove è previsto che, su impulso 
del figlio dato in adozione, volto a conoscere 
l'identità della madre biologica anonima, si possa 
almeno chiedere a lei se, davanti a quella richiesta, 
abbia intenzione di derogare all'anonimato oppure 
di mantenerlo. 

8. - Il Collegio ritiene di dovere innanzitutto 
sottolineare che la sentenza n. 278 del 2013 della 
Corte costituzionale è una pronuncia di 
accoglimento: non si tratta nè di una sentenza di 
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inammissibilità per discrezionalità del legislatore o 
per mancanza di "rime obbligate", nè di pronuncia 
di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, 
ossia di una sentenza di inammissibilità o di rigetto 
accompagnata da un'esortazione o da un monito nei 
confronti del legislatore affinchè provveda ad una 
congrua riforma della disciplina. 

Trattandosi di una sentenza di illegittimità 
costituzionale, essa produce gli effetti di cui all'art. 
136 Cost. e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 
3, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte 
costituzionale: la norma dichiarata 
costituzionalmente illegittima - nella specie, 
l'implicita esclusione di qualsiasi possibilità per il 
figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al 
giudice, un procedimento atto a raccogliere 
l'eventuale revoca, da parte della madre naturale, 
della dichiarazione originaria - "cessa di avere 
efficacia" e "non (può) avere applicazione dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione". 

Poichè la norma che escludeva l'interpello della 
madre ai fini dell'eventuale revoca è stata rimossa 
dall'ordinamento fin dalla pubblicazione della 
sentenza della Corte costituzionale, il giudice non 
può negare tout court al figlio l'accesso alle 
informazioni sulle origini per il solo fatto che la 
madre naturale aveva dichiarato, al momento della 
nascita, di voler essere celata dietro l'anonimato. 

Se lo facesse, senza avere previamente 
verificato, beninteso con le modalità più discrete e 
meno invasive possibili, la volontà della donna di 
mantenere l'anonimato, egli in realtà continuerebbe 
a dare applicazione al testo della L. n. 184 del 
1983, art. 28, comma 7, preesistente alla pronuncia 
della Corte costituzionale, negando tutela al diritto 
del figlio in nome di una assolutezza senza 
eccezione: esito, questo, non consentito, giacchè 
l'ordinamento collega alla declaratoria di 
incostituzionalità l'effetto della rimozione della 
norma giudicata illegittima. 

La perdurante applicazione della norma 
dichiarata incostituzionale si risolverebbe, in 
definitiva, nel mantenimento del vulnus recato 
agli artt. 2 e 3 Cost. da una disposizione - il citato 
art. 28, comma 7 che trasformava il diritto 
all'anonimato della madre naturale in un vincolo 
assoluto e immodificabile, indisponibile alla volontà 
della stessa donna di ritrattarlo, e, non consentendo 
di guardare, in una prospettiva diacronica, ad uno 
scenario temporale e di vita proiettato oltre la 
nascita, sacrificava totalmente il diritto del figlio a 
conoscere le proprie origini, che "costituisce un 
elemento significativo nel sistema costituzionale di 
tutela della persona", senza che ciò fosse 
strettamente necessario per tutelare il diritto 

all'anonimato della madre. Un vulnus che la Corte 
costituzionale non si è limitata ad accertare, ma ha 
sanato e rimosso, introducendo in via di addizione il 
principio che il figlio possa chiedere al giudice di 
interpellare la madre ai fini della revoca della 
dichiarazione, a suo tempo fatta, di non volere 
essere menzionata come madre nell'atto di nascita. 

8.1. - Si tratta, dunque, di una sentenza additiva 
di principio, o di meccanismo, che dichiara 
l'illegittimità costituzionale del citato art. 28, 
comma 7, "nella parte in cui non prevede" il diritto 
del figlio a provocare la possibile revoca della scelta 
dell'anonimato: l'addizione normativa ha ad oggetto, 
appunto, un principio (opposto a quello che si 
desumeva dalla disposizione preesistente, dichiarata 
incostituzionale) di "possibilità per il giudice di 
interpellare la madre - che abbia dichiarato di non 
voler essere nominata... - su richiesta del figlio, ai 
fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione". 

Per effetto della dichiarazione di illegittimità 
costituzionale, la disposizione dell'art. 28, comma 7, 
non è rimasta invariata, ma vive nell'ordinamento 
con l'aggiunta di questo principio ordinatore, capace 
di esprimere e di fissare un punto di equilibrio tra la 
posizione del figlio adottato e i diritti della madre. 
Tale punto di equilibrio si compendia nella 
riconosciuta possibilità per il giudice di interpellare 
in via riservata la madre biologica per raccogliere la 
sua volontà attuale quando c'è un figlio interessato a 
conoscere la sua vera origine, ma anche nella 
preferenza da accordare alla scelta della donna, 
perchè il figlio non ha un diritto incondizionato a 
conoscere la propria origine e ad accedere alla 
propria storia parentale, non potendo ottenere le 
informazioni richieste ove persista il diniego della 
madre di svelare la propria identità. 

E' esatto che la sentenza n. 278 del 2013 non 
solo lascia impregiudicate le movenze del 
procedimento di interpello riservato, ma anche 
specifica, nel dispositivo, che la possibilità per il 
giudice di interpellare la madre si deve esplicare 
"attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, 
che assicuri la massima riservatezza"; e ciò, dopo 
avere affermato, in motivazione, che "(s)arà 
compito del legislatore introdurre apposite 
disposizioni volte a consentire la verifica della 
perdurante attualità della scelta della madre naturale 
di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, 
a cautelare in termini rigorosi il suo diritto 
all'anonimato, secondo scelte procedimentali che 
circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, 
anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo 
identificativo, agli effetti della verifica di cui 
innanzi si è detto". 

E tuttavia, la circostanza che tale pronuncia di 
incostituzionalità consegni l'addizione ad un 
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principio, senza introdurre regole di dettaglio self-
executing quanto al procedimento di appello 
riservato, e si indirizzi espressamente al legislatore 
affinchè, previe le necessarie ponderazioni e 
opzioni politiche, ripiani la lacuna incostituzionale e 
concretizzi le modalità del meccanismo 
procedimentale aggiunto, non esonera gli organi 
giurisdizionali, in attesa che il legislatore adempia 
al suo compito, dall'applicazione diretta di quel 
principio, nè implica un divieto di reperimento dal 
sistema delle regole più idonee per la decisione dei 
casi loro sottoposti. 

Per un verso, infatti, l'affermazione di principio 
contenuta nel dispositivo di incostituzionalità non è 
semplice espressione di orientamento di politica del 
diritto, destinata a trovare realizzazione a 
condizione di un futuro intervento del legislatore 
che trasformi la pronuncia della Corte costituzionale 
in regole di diritto positivo. Essa è, invece, diritto 
vigente, capace di valere per forza propria, in 
quanto derivante dalla Costituzione: la legge alla 
quale il giudice è soggetto per il principio di legalità 
nella giurisdizione (art. 101 Cost., comma 2) è 
quella che risulta dalla addizione del principio ad 
opera della sentenza di illegittimità costituzionale. 

Per l'altro verso, il dialogo privilegiato che, con 
la citata sentenza, la Corte costituzionale instaura 
con il legislatore riguarda la introduzione, da parte 
di quest'ultimo, della disciplina generale e astratta 
attraverso l'esercizio della discrezionalità politica. 

La riserva espressa della competenza del 
legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della 
normazione primaria, al livello cioè delle fonti del 
diritto: come tale, essa non estromette il giudice 
comune, nel ruolo - costituzionalmente diverso da 
quello affidato al legislatore - di organo chiamato, 
non a produrre un quid novi sulla base di una libera 
scelta o a stabilire una disciplina di carattere 
generale, ma a individuare e dedurre la regola del 
caso singolo bisognoso di definizione dai testi 
normativi e dal sistema, di cui è parte anche il 
principio vincolante dichiarato dalla Corte 
costituzionale con la sentenza additiva, e così a 
ricercare, in chiave di effettività, nel momento 
applicativo, un punto di saldatura tra quel principio, 
i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti. 

Agli organi della giurisdizione il principio 
dichiarato dalla Corte nel dispositivo di 
accoglimento si rivolge, anche con la carica di 
specificazioni contenute nei criteri-guida in esso 
delineate, riguardanti il tipo di attività (interpello 
della madre ai fini di una eventuale libera revoca da 
parte della stessa della dichiarazione, a suo tempo 
resa, di voler restare anonima), chi la debba 
svolgere (il giudice), quando (su sollecitazione del 
figlio) e con quali modalità (rispettando l'assoluta 

riservatezza della donna); e ne orienta la necessaria 
opera di integrazione nella definizione del caso 
concreto sottoposto al loro esame. 

Si tratta di una provvista di indicazioni che 
consente al giudice di assicurare, anche per il 
periodo transitorio, una situazione adeguata alla 
legalità costituzionale, dando ai soggetti coinvolti la 
possibilità concreta di esercitare i loro diritti 
fondamentali: alla madre, di eventualmente 
ritrattare, sul versante dei rapporti relativi alla 
genitorialità naturale, la scelta per l'anonimato, se è 
messa in condizione di cambiarla allorchè il figlio si 
dichiari interessato a conoscere le sue origini; al 
figlio, di accedere alle informazioni sulle sue origini 
e di definire così la sua identità naturale, con tutto 
ciò che sul piano personale questo può significare, 
sempre che la portatrice dell'interesse all'anonimato 
intenda revocare, per effetto di una scelta rimessa 
alla sua valutazione e alla sua coscienza, la 
dichiarazione iniziale. 

8.2. - La soluzione che ritiene possibile, pur nel 
perdurante silenzio del legislatore, l'applicazione in 
sede giurisdizionale dell'interpello riservato della 
madre biologica anonima, trova sostegno nei 
principi elaborati dalla giurisprudenza 
costituzionale con riguardo alle sentenze additive a 
dispositivo generico. 

La Corte costituzionale ha infatti chiarito, con la 
sentenza n. 295 del 1991, e ha successivamente 
ribadito, con la sentenza n. 74 del 1996, che "la 
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una 
omissione legislativa - com'è quella ravvisata 
nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della 
norma di legge regolatrice di un diritto 
costituzionalmente garantito, di un meccanismo 
idoneo ad assicurare l'effettività di questo - mentre 
lascia al legislatore, riconoscendone l'innegabile 
competenza, di introdurre e di disciplinare anche 
tale meccanismo in via di normazione astratta, 
somministra essa stessa un principio cui il giudice 
comune è abilitato a fare riferimento per porre 
frattanto rimedio all'omissione in via di 
individuazione della regola del caso concreto". 

Le additive di principio, infatti, sono pronunce 
tendenzialmente caratterizzate da una duplice 
funzione: da un lato, di orientamento del legislatore, 
nella necessaria attività consequenziale alla 
pronuncia, diretta a rimediare all'omissione 
incostituzionale; dall'altro, di guida del giudice 
nell'individuare, ove possibile, soluzioni applicative 
utilizzabili medio tempore, estraendo da quel 
principio, e dal quadro normativo generale esistente, 
la regola buona per il caso. 

9. - L'immediata applicabilità della sentenza n. 
278 del 2013 non trova neppure ostacoli 
nell'impossibilità concreta per il giudice di mutuare 
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dall'ordinamento, in attesa dell'interpositio 
legislatoris, un meccanismo utile a garantire la 
tutela dei diritti nascenti dalla declaratoria di 
illegittimità costituzionale. 

Il procedimento utilizzabile al fine di rendere 
l'additiva di principio suscettibile di seguito 
giurisdizionale conforme è quello "base", di 
volontaria giurisdizione, previsto dalla L. n. 184 del 
1983, art. 2, commi 5 e 6, nel corso del quale è stata 
sollevata dal giudice a quo la questione di 
costituzionalità accolta dalla Corte costituzionale. Si 
tratta di un procedimento in camera di consiglio, 
che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni 
del luogo di residenza, dettato per la ricerca delle 
origini del figlio adottato, una volta che questi abbia 
raggiunto la maggiore età, nel caso in cui la madre 
non ha fatto la dichiarazione di anonimato. Questo 
procedimento camerale - previi i necessari 
adattamenti, necessari ad assicurare in termini 
rigorosi la riservatezza della madre, che si 
impongono in virtù delle indicazioni contenute nel 
principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità 
costituzionale - ben può adattarsi al caso del figlio 
che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il 
successivo interpello della madre biologica circa la 
sua volontà di mantenere ancora fermo l'anonimato, 
e così rappresentare il "contenitore neutro" (cfr. 
Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629) di 
un'interrogazione riservata, esperibile una sola 
volta, con modalità pratiche nel concreto 
individuate dal giudice nel rispetto dei limiti 
imposti dalla natura dei diritti in gioco, 
reciprocamente implicati nei loro modi di 
realizzazione. 

Le modalità del procedimento trovano un 
parametro di riferimento anche nell'art. 93 del 
codice in materia di protezione dei dati personali. 
Tale disposizione - consentendo in ogni tempo la 
comunicabilità delle informazioni "non 
identificative" ricavabili dal certificato di assistenza 
al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola 
all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza 
della madre, delle relative "opportune cautele per 
evitare che quest'ultima sia identificabile" - detta un 
criterio utile per il giudice che, nel procedere 
all'interpello della madre, dovrà seguire modalità 
idonee a preservare la massima riservatezza e 
segretezza nel contattare la madre per verificare se 
intenda mantenere ferma la dichiarazione di 
anonimato o revocarla. 

Un altro referente normativo utile ai fini della 
individuazione della regola del caso concreto è 
desumibile dal comma 6 del citato art. 28, il quale 
prevede che l'accesso per l'adottato alle notizie sulla 
sua origine e l'identità dei genitori biologici 
avvenga con modalità tali da evitare "turbamento 

all'equilibrio psico-fisico del richiedente". Si tratta 
di un'indicazione normativa che necessariamente 
vale per tutte le posizioni coinvolte nella vicenda, 
non solo per il figlio ma anche per la madre: il che 
impone che la ricerca e il contatto ai fini 
dell'interpello riservato siano gestiti con la massima 
prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della 
libertà di autodeterminazione, della dignità della 
donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di 
salute e della sua condizione personale e familiare. 

10. - Il reperimento, in via giurisprudenziale, dal 
quadro normativo generale esistente e dal principio 
somministrato dalla Corte costituzionale, della 
regola del caso suscettibile di permettere un seguito 
integrativo dell'ordinamento lacunoso in attesa 
dell'intervento legislativo, deriva anche dalla 
necessità di ricercare una coerenza con la piena 
attuazione dei diritti di matrice convenzionale e di 
interpretare, in quest'ambito, il diritto interno in 
senso conforme alla CEDU e alle pronunce della 
Corte Europea. 

Invero, il rispetto degli obblighi internazionali è 
uno strumento efficace della tutela dei diritti 
fondamentali nella singola fattispecie, e questa 
richiede una combinazione virtuosa di esperienze e 
di attribuzioni, di cui è parte l'obbligo che incombe 
sui giudici comuni di dare alle norme interne una 
lettura conforme ai precetti convenzionali (Corte 
cost., sentenze n. 311 e n. 317 del 2009), fermo il 
predominio assiologico della Costituzione sulla 
Convenzione Europea (Corte cost., sentenze n. 348 
e n. 349 del 2007 e n. 49 del 2015). 

Ora, come si è ricordato retro, sub 7.2., proprio 
con riguardo alla disciplina della irreversibilità del 
segreto, con la sentenza Godelli la Corte Europea 
dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per 
violazione dell'art. 8 della Convenzione, 
evidenziando che la nostra legislazione non 
stabiliva un bilanciamento fra il diritto della madre 
biologica all'anonimato e quello a conoscere la 
propria identità da parte del figlio adottato, 
caratterizzandosi per la mancanza assoluta di un 
equilibrio tra gli interessi in gioco, e in tal modo 
eccedeva dal margine di valutazione riconosciuto 
alla stregua del parametro convenzionale. 

In questa prospettiva, il mancato sforzo 
ermeneutico diretto a cogliere nell'ordinamento, 
nell'attesa dell'intervento del legislatore, le 
condizioni di effettività e di operatività del principio 
formulato dalla sentenza additiva della Corte 
costituzionale, determinerebbe anche un deficit di 
tutela riguardo ad un diritto fondamentale 
riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti 
dell'uomo, risolvendosi nel mantenimento di una 
situazione di violazione analoga a quella constatata 
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dalla CEDU, situazione che invece il giudice 
nazionale deve prevenire. 

D'altra parte, diversamente opinando, e 
continuandosi a negare, in attesa di un meccanismo 
procedimentale stabilito per legge, la possibilità per 
il figlio di chiedere al giudice di interpellare 
riservatamente la madre anonima, si finirebbe con il 
non valorizzare, negli esiti applicativi, la spinta 
propulsiva che deriva dalla convergenza di fondo, 
pur nel diverso percorso argomentativo, tra il 
precedente della Corte di Strasburgo e l'esito 
dell'incidente di costituzionalità. 

Infatti, quantunque la dichiarata illegittimità 
costituzionale sia dipesa dall'accertato contrasto con 
gli artt. 2 e 3 Cost., con assorbimento del motivo di 
censura formulato in riferimento all'art. 117 Cost., 
comma 1, dalla stessa motivazione della sentenza di 
incostituzionalità si ricava l'espresso 
riconoscimento non solo che la sentenza di 
Strasburgo "invita a riflettere" sul profilo 
"diacronico" della tutela assicurata al diritto 
all'anonimato della madre", ma anche che 
"l'eccessiva rigidità" della disciplina nazionale è 
censurata "sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, 
formulati dalla Corte EDU". 

11. - I protocolli in concreto seguiti da quei 
Tribunali per i minorenni che, dopo la sentenza 
della Corte costituzionale n. 278 del 2013, hanno 
correttamente ritenuto di dare corso alla istanza del 
figlio di interpello della madre naturale per 
un'eventuale revoca della scelta di rimanere 
anonima fatta al momento del parto, dimostrano 
come le norme di riferimento, arricchite delle 
indicazioni contenute nell'addizione del principio, 
siano suscettibili di essere declinate in direzioni 
pratiche dell'attività e del procedimento, capaci di 
consentire che, nel terminale del momento 
applicativo, il contatto con la madre, rivolto a 
raccogliere un'insindacabile dichiarazione di 
volontà, avvenga con modalità non invasive e 
rispettose della sua dignità e, nello stesso tempo, 
cautelando in termini rigorosi il suo diritto alla 
riservatezza. 

Così, un Tribunale per i minorenni, una volta 
ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo 
fascicolo, secretato sino alla conclusione del 
procedimento e anche oltre; alla luce della visione 
del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, 
incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso 
l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione 
della madre del ricorrente; ove la madre risulti in 
vita, incarica il servizio sociale del luogo di 
residenza di questa (per via consolare, in caso di 
residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a 
mani proprie dell'interessata, una lettera di 
convocazione per comunicazioni orali, indicando 

diverse date possibili nelle quali le comunicazioni 
verranno effettuate, presso la sede del servizio o, 
ove preferito, al domicilio di quest'ultima. Le linee 
guida di quel Tribunale prevedono inoltre che: ove 
la madre biologica, in sede di notificazione, chieda 
il motivo della convocazione, l'operatore del 
servizio sociale dovrà rispondere "non ne sono a 
conoscenza", osservando in ogni caso il più stretto 
segreto d'ufficio; il servizio notificante informa il 
giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, 
in modo da consentire le cautele imposte dalla 
fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel 
luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima - da 
sola, senza eventuali accompagnatori - e il giudice 
onorario minorile delegato dal giudice togato. A 
questo punto, secondo le direzioni pratiche, 
l'interessata viene messa al corrente dal giudice che 
il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha 
espresso il desiderio di accedere ai propri dati di 
origine, e viene informata che ella può o meno 
disvelare la sua identità e può anche richiedere un 
termine di riflessione. Se la donna non dà il suo 
consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice 
riferimento scritto al Tribunale, senza formare alcun 
verbale e senza comunicare il nome del richiedente; 
se invece la persona dà il suo consenso, il giudice 
redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona 
interessata, solo allora rivelando a quest'ultima il 
nome del ricorrente. 

Le linee guida di altri Tribunali per i minorenni 
prevedono la convocazione, da parte del giudice, 
del rappresentante dell'Ufficio provinciale della 
pubblica tutela, che consegna la busta chiusa 
contenente il nominativo della madre: il 
rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela 
viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la 
busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra 
busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale 
dell'operazione; la prima busta viene nuovamente 
sigillata e, siglata dal giudice con annotazione 
dell'operazione compiuta, viene riconsegnata al 
rappresentante dell'Ufficio, a questo punto fatto 
rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio 
dell'anagrafe, il giudice verifica la permanenza in 
vita della madre e individua il luogo di residenza. Il 
fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del 
giudice ed è indisponibile per il ricorrente, che non 
potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a 
estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia 
individuata, il giudice, avuta nozione delle 
caratteristiche del suo luogo di residenza, 
considerando le caratteristiche personali, sociali, 
cognitive della donna, prende contatto telefonico 
con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto 
(responsabile del servizio sociale o comandante 
della stazione dei carabinieri), senza comunicare il 
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motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la 
possibilità di un colloquio con la madre in termini 
di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente 
possibile l'interpello in termini di assoluta 
riservatezza, viene delegato il responsabile del 
servizio sociale (ovvero un giudice perchè si rechi 
in loco) al contatto della madre e alla 
manifestazione a questa della pendenza del ricorso 
da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il 
giudice raccolgono a verbale la determinazione 
della madre, di conferma ovvero di revoca 
dell'anonimato; solo ove la madre revochi la 
originaria opzione per l'anonimato, il ricorso, 
sussistendo le altre condizioni di cui alla L. n. 184 
del 1983, art. 28, viene accolto, e il ricorrente 
accede al nominativo materno. 

12. - L'ammissibilità dello sviluppo di un seguito 
giurisprudenziale conforme al principio formulato 
nell'addizione e l'esclusione di qualsiasi carattere 
"infungibile" dell'intervento del legislatore sono 
confermate - come correttamente rilevato dal 
Procuratore generale nella memoria depositata in 
prossimità dell'udienza - dall'orientamento nel 
frattempo formatasi nella 1 Sezione civile di questa 
Corte. 

Occupandosi del caso della morte della genitrice 
biologica che aveva scelto il segreto al momento 
della nascita, questa Corte ha infatti affermato, con 
la sentenza 21 luglio 2016, n. 15024, che sussiste il 
diritto del figlio, dopo la morte della madre, di 
conoscere le proprie origini biologiche mediante 
accesso alle informazioni relative all'identità 
personale della stessa, non potendosi considerare 
operativo, oltre il limite della vita della madre che 
ha partorito in anonimo, il termine 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 rendono identificabile la madre, sul rilievo che 
ciò determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta 
anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del 
diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto 
con la necessaria reversibilità del segreto e 
l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle 
ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto 
meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della 
madre, proprio in ragione della revocabilità di tale 
scelta. 

E, con la successiva sentenza 9 novembre 2016, 
n. 22838, ha ribadito che il diritto dell'adottato, nato 
da donna che abbia dichiarato alla nascita di non 
voler essere nominata, ad accedere alle 
informazioni concernenti la propria origine e 
l'identità della madre biologica, sussiste e può 
essere concretamente esercitato anche se la stessa 
sia morta e non sia possibile procedere alla verifica 

della perdurante attualità della scelta di conservare 
il segreto, non rilevando in senso ostativo il 
mancato decorso del termine di cento anni dalla 
formazione del certificato di assistenza al parto o 
della cartella clinica, di cui all'art. 93 del codice in 
materia di protezione dei dati personali, salvo il 
trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi 
dei dati personali conosciuti. 

Nel riconoscere il diritto dell'adottato ad 
accedere a informazioni sulle proprie origini anche 
nel caso in cui non sia più possibile procedere 
all'interpello della madre naturale per morte della 
stessa, entrambe le pronunce mostrano di ritenere 
che già adesso il figlio nato da parto anonimo possa 
chiedere l'interpello della madre sulla reversibilità 
della scelta, e che la sentenza di costituzionalità 
abbia prodotto l'ulteriore effetto di sistema di 
rendere flessibile il rigore dello sbarramento 
temporale contenuto nel citato art. 93. 

13. - In conclusione, sulla richiesta del 
Procuratore generale ai sensi dell'art. 363 c.p.c., 
comma 1, le Sezioni Unite deliberano di enunciare 
il seguente principio di diritto nell'interesse della 
legge: "In tema di parto anonimo, per effetto della 
sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, 
ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto 
la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la 
possibilità per il giudice, su richiesta del figlio 
desideroso di conoscere le proprie origini e di 
accedere alla propria storia parentale, di interpellare 
la madre che abbia dichiarato alla nascita di non 
voler essere nominata, ai fini di una eventuale 
revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità 
procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal 
principio somministrato dalla Corte costituzionale, 
idonee ad assicurare la massima riservatezza e il 
massimo rispetto della dignità della donna; fermo 
restando che il diritto del figlio trova un limite 
insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per 
l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello 
e persista il diniego della madre di svelare la propria 
identità".  

 
PQM 

La Corte enuncia, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., 
comma 1, il seguente principio di diritto 
nell'interesse della legge: "In tema di parto 
anonimo, per effetto della sentenza della Corte 
costituzionale n. 278 del 2013, ancorchè il 
legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina 
procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per 
il giudice, su richiesta del figlio desideroso di 
conoscere le proprie origini e di accedere alla 
propria storia parentale, di interpellare la madre che 
abbia dichiarato alla nascita di non voler essere 
nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale 

http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint#dispositivo_up
http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/DocPrint#dispositivo_up
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dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, 
tratte dal quadro normativo e dal principio 
somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad 
assicurare la massima riservatezza e il massimo 
rispetto della dignità della donna; fermo restando 
che il diritto del figlio trova un limite insuperabile 
allorchè la dichiarazione iniziale per l'anonimato 
non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il 
diniego della madre di svelare la propria identità". 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, 
il 20 dicembre 2016. 

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017 
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VERSO LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE SULLA 
QUESTIONE DEI DANNI PUNITIVI: OSTACOLI APPARENTI E 
REALI CRITICITÀ. 
 
Di Carlotta De Menech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La specifica questione del riconoscimento dei danni punitivi nel discorso sull’uso 
corretto dei princìpi. - 2. Il principio di integrale riparazione quale ostacolo (solo) apparente 
all’ingresso dei danni punitivi. – 3. Le reali criticità del giudizio di riconoscimento dei danni 
punitivi. Il principio di proporzionalità - 4. (Segue) Il principio di legalità. 

ABSTRACT. Lo scritto analizza la problematica della riconoscibilità di decisioni straniere recanti 
condanna ai punitive damages. Lo spunto nasce dalla recente ordinanza di rimessione alle Sezioni 
Unite che, rispetto agli orientamenti precedenti, esprime un atteggiamento di maggiore apertura.  
The paper analyzes the issue of the recognition of foreign decisions condemning punitive damages. 
The inspiration stems from the recent Supreme Court decree that, in comparison to the previous 
guidelines, expresses an attitude of openness. 
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1. La specifica questione del riconoscimento 
dei danni punitivi nel discorso sull’uso 
corretto dei princìpi. 

 
Un incontro di studi dedicato al tema dell’uso 

corretto dei princìpi è luogo senz’altro adatto, per 
esprimere qualche considerazione a margine 
dell’ordinanza interlocutoria, con cui, durante la 
primavera dello scorso anno, è stato sollecitato un 
intervento delle sezioni unite della Corte di 
cassazione in ordine alla questione della 
riconoscibilità di decisioni straniere recanti 
condanna ai punitive damages1. Peraltro, al fine 
inquadrare convenientemente questa specifica 
questione all’interno di un tema di così ampio 
respiro, è bene compiere, subito, due 
puntualizzazioni preliminari.  

La prima riguarda la natura dei princìpi a cui 
alluderò, discorrendo di delibabilità dei danni 
punitivi. Non vi è dubbio che la risposta alle 
domande di exequatur aventi ad oggetto sentenze di 
condanna ai punitive damages postuli un raffronto 
tra questo modello giuridico e la clausola generale 
dell’ordine pubblico: confronto prescritto dall’art. 
64 lett. g) della l. 31 maggio 1995, n. 218, e 
preordinato a misurare la compatibilità tra il primo e 
la seconda. A ciò, si aggiunga, poi, che gli 
internazionalisti ritengono, concordemente, che tale 
clausola esprima un rinvio ellittico al modo d’essere 
dell’ordinamento giuridico italiano al tempo del 
giudizio di riconoscimento2. Per queste ragioni, i 
soli princìpi a cui, d’ora in avanti, farò riferimento 
sono quelli di diritto positivo: princìpi, cioè – come 
spiega Guastini – «direttamente espressi, o 
                                                 
1 Si tratta di Cass. civ., sez. I, ord. 16 maggio 2016, n. 9978, in 
questa Rivista, con osservazioni di C. SCOGNAMIGLIO, Principio 
di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi, ibidem, 
1120; e di QUARTA, Illecito civile, danni punitivi e ordine 
pubblico, ibidem, 1159; in Giur. it., 2016, 1854, con nota di DI 
MAJO, Riparazione e punizione nella responsabilità civile; in 
Corr. Giur., 2016, 909, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, I danni 
punitivi e le funzioni della responsabilità civile; in Danno e 
resp., 2016, 827, con nota di MONATERI, La delibabilità delle 
sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al 
vaglio delle Sezioni unite. Il commento, e di PONZANELLI, 
Possibile intervento delle Sezioni Unite sui danni punitivi; in 
Int’l Lins, 2016, 2, 90, con nota di E. D’ALESSANDRO, 
Riconoscimento di punitive damages: in attesa delle sezioni 
unite. 
2 Per un’analisi funditus della nozione di ordine pubblico nel 
diritto internazionale privato, si può fare rinvio a RICOLO, 
Ordine pubblico, in Trattato notarile di diritto comunitario e 
internazionale. Diritto internazionale privato, a cura di PREITE 
e GAZZANTI PUGLIESE DI CROTONE, Torino, 2010, 614 ss.; 
LOTTI, L’ordine pubblico internazionale, Milano 2005, passim ; 
BOSCHIERO, Artt. 16-17 (Ordine pubblico e norme di 
applicazione necessaria), in Le nuove Leggi civili Commentate, 
Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di 
diritto internazionale privato, Commentario a cura di BARIATTI, 
Padova, 1996, 1046 ss. 

comunque persuasivamente desumibili da 
disposizioni positivamente formulate nelle fonti del 
diritto vigente». Per contro, non compirò alcun 
richiamo ai princìpi di giustizia, ossia a quei valori 
che, talvolta, si ritiene di poter ricavare dal diritto 
naturale in vista dell’eterointegrazione del sistema 
giuridico vigente3. 

La seconda precisazione attiene, invece, al modo 
in cui – a mio avviso – il problema del 
riconoscimento delle condanne ai punitive damages 
s’inserisce nel contesto della più ampia riflessione 
sull’uso corretto dei princìpi. Ecco, io ritengo che la 
questione dei danni punitivi dimostri che i princìpi, 
ancor prima di essere correttamente usati, debbono 
essere correttamente individuati; e rivela, altresì, 
che questa seconda operazione non è meno delicata 
e rilevante della prima. È al chiarimento di questa 
considerazione, soltanto in apparenza banale, che 
rivolgerò il prosieguo del discorso. 

Avanzando, dunque, in questa direzione, 
procedo anzitutto da una sintetica descrizione della 
nota vicenda giurisprudenziale dei danni punitivi e 
delle intense reazioni da essa innescate. 

Ora, fino all’ordinanza di rimessione della scorsa 
primavera, erano solamente due i casi in cui la 
nostra Corte di cassazione aveva avuto modo di 
esprimersi sul problema della compatibilità tra 
punitive damages ed ordine pubblico4. E, in 
entrambe le occasioni, essa aveva assunto una 
posizione risolutamente negativa. Muovendo – in 
linea con la communis opinio – dall’identificazione 
dei danni punitivi con una mescola di risarcimento e 
punizione, i giudici di legittimità avevano infatti 
affermato che una simile commistione si pone in 
irriducibile contrasto con la disciplina positiva che 
informa il sistema di responsabilità civile, il quale è 
esclusivamente orientato alla restaurazione della 
sfera del danneggiato e, per converso, risulta 
totalmente indifferente all’afflizione del 
responsabile dell’illecito. Le sentenze del 2007 e del 

                                                 
3 La distinzione tra princìpi di diritto positivo e princìpi di 
giustizia è così tracciata da GUASTINI, Teoria e dogmatica delle 
fonti, I, t. 1, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-
Messineo, Milano, 1998, 286 s. 
4 Il primo caso si è concluso con Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 
2007, n. 1183, in Foro it., 2007, I, 1460, con nota di 
PONZANELLI, Danni punitivi? No grazie; in Nuova giur. civ. 
comm., 2007, I, 981, con nota di OLIARI, I danni punitivi 
bussano alla porta: la Cassazione non apre; e in Corr. giur., 
2007, 1126, con nota di FAVA, Punitive damages e ordine 
pubblico: la Cassazione blocca lo sbarco. Il secondo caso si è 
concluso con Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781, in 
Danno e resp., 2012, 609, con nota di PONZANELLI, La 
Cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non 
riparatorio; e in Corr. giur., 2012, 1068, con nota di P. 
PARDOLESI, La Cassazione, i danni punitivi e la natura 
polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no! 
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2012 avevano, cioè, individuato nell’integrale 
riparazione del danno il principio di ordine pubblico 
in grado di frapporsi all’ingresso dei punitive 
damages nel sistema giuridico italiano. 

Diversamente, la recente ordinanza di 
rimessione alle sezioni unite esprime un 
atteggiamento di apertura nei confronti del modello 
giuridico straniero in parola. Vero è – argomenta la 
prima sezione – che i danni punitivi si risolvono in 
statuizioni risarcitorie con funzione sanzionatoria e 
che, in tal guisa, essi si collocano su un piano di 
diversità rispetto all’essenza precipuamente 
riparatoria della responsabilità civile. Tuttavia – 
lascia intendere la motivazione del provvedimento – 
il principio di integrale riparazione del danno non 
assurge «al rango di valore costituzionale essenziale 
e imprescindibile del nostro ordinamento» e, perciò, 
non appartiene alla gamma dei princìpi che danno 
corpo alla clausola di ordine pubblico. Tant’è vero – 
chiosa il relatore della pronuncia – che il principio 
compensativo non impedisce ai giudici nazionali di 
compiere «liquidazioni equitative che non 
rispecchiano la lesione patita dal danneggiato», e 
che invece riflettono «la gravità dell’offesa». 
Pertanto – conclude il giudice remittente – è 
ragionevole dubitare che detto principio possa 
continuare a precludere il riconoscimento di 
sentenze straniere comminatorie di punitive 
damages. 

Più che sulla diversità delle soluzioni proposte, 
vorrei richiamare qui l’attenzione sull’elemento di 
continuità che unisce queste tre decisioni. Tale 
elemento consiste nell’impostazione sempre 
identica della questione della compatibilità tra danni 
punitivi ed ordine pubblico. In ciascun caso, il 
problema viene infatti ricondotto alla tematica della 
responsabilità civile per danni; e, così, viene risolto, 
dapprima, in senso negativo e, da ultimo, indirizzato 
verso una risposta affermativa a seconda del rilievo 
assegnato al principio di integrale riparazione. Se si 
ammettesse l’ingresso dei punitive damages 
nell’ordinamento italiano – così si può tentare di 
descrivere figurativamente il pensiero dei giudici di 
legittimità – essi andrebbero ad incastonarsi nel 
sistema della responsabilità civile; e, qui, secondo le 
sentenze del 2007 e del 2012, essi 
rappresenterebbero un corpo radicalmente estraneo, 
mentre, secondo l’ordinanza di quest’anno, 
s’inserirebbero coerentemente nel moto evolutivo 
dell’istituto verso la deterrenza e la punizione 
dell’illecito civile.  

Complice (anche) l’impostazione prescelta dai 
giudici di legittimità, la questione dei danni punitivi 
finisce sempre per intersecare la riflessione 
dottrinale sulle funzioni del risarcimento del danno. 
In particolare, le decisioni sul riconoscimento di 

sentenze straniere comminatorie di punitive 
damages offrono solitamente lo spunto per 
segnalare l’opportunità di un superamento 
dell’identità (solo) riparatoria del rimedio 
risarcitorio. Suggerimento che se, da parte di alcuni 
autori, viene cautamente indirizzato al legislatore5, 
da parte di altri, viene invece audacemente rivolto 
alla giurisprudenza6. Segnatamente, nei discorsi di 
questi ultimi, l’argomento comparatistico dei danni 
punitivi viene impiegato per rinsaldare una tesi, che 
non trova nel diritto interno un sostegno normativo 
davvero autosufficiente: la tesi, cioè, secondo cui la 
punizione dell’illecito civile potrebbe 
legittimamente passare attraverso la clausola 
generale contenuta nell’art. 2043 c.c. e penetrare, 
così, tra le maglie della prestazione risarcitoria.  

                                                 
5 In questo senso v. l’opinione espressa, all’indomani 
dell’ordinanza 9978/2016, da PONZANELLI, Possibile intervento 
delle Sezioni Unite sui danni punitivi cit., 838, secondo cui 
«nell’ordinamento italiano […] una misura non riparatoria [non 
può] essere fissata dal giudice secondo il suo esclusivo e 
incondizionato apprezzamento equitativo [bensì] necessita di 
una intermediazione legislativa». Almeno in apparenza cauta è 
anche la posizione di C. Scognamiglio – posizione assunta in 
più contributi successivi all’ordinanza di rimessione e, da 
ultimo, in C. SCOGNAMIGLIO, Quale futuro per i danni punitivi? 
Aspettando la decisione delle Sezioni Unite, in 
Giustiziacivile.com, 2017, 3, 10 – secondo il quale è l’effettività 
«il valore o principio costituzionale che viene […] in 
considerazione come possibile fondamento sistematico di scelte 
interpretative che (all’interno del limite tracciato dalla riserva di 
legge desumibile – in questa materia – prima ancora dall’art. 23 
Cost. […] che non dall’art. 25 Cost. ) possono enfatizzare la 
funzione sanzionatoria della responsabilità civile […]». 
6 In questo senso v. le opinioni espresse, all’indomani 
dell’ordinanza 9978/2016, da MONATERI, La delibabilità delle 
sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al 
vaglio delle Sezioni unite. Il commento cit., 835, secondo cui 
anche «il giudice italiano è dotato degli strumenti legislativi per 
valutare la presenza del dolo, e si badi della sua intensità, come 
circostanza del caso che incide per espressa previsione 
normativa [contenuta nell’art. 2056 c.c.] sull’ammontare della 
liquidazione»; da DI MAJO, Riparazione e punizione nella 
responsabilità civile cit., 1860, secondo cui si potrebbe piegare 
l’istituto della responsabilità civile in funzione punitiva, 
passando attraverso «una interpretazione “costituzionalmente 
orientata” [degli artt. 2043 ss. c.c.], specie alla stregua del 
principio di “effettività” della tutela dei diritti e valori 
menzionati all’art. 2 Cost.»; GRONDONA, L’auspicabile “via 
libera” ai danni punitivi, il dubbio limite dell’ordine pubblico e 
la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito 
del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni), in Dir. civ. cont., 
31 luglio 2016, secondo cui la mancanza di una previsione 
legislativa espressa è argomento che non impedisce di 
imprimere una curvatura sanzionatoria alla responsabilità 
civile, specie «nell’area del danno non patrimoniale, laddove il 
quantum risarcibile certo non può essere letto quale 
monetarizzazione del pregiudizio, aprendosi così i margini per 
il ricorso a un rimedio costruito caso per caso […] sulla base 
dell’effettività della tutela. Rimedio che in tanto è effettivo in 
quanto assicuri una risposta ordinamentale consonante […] con 
il sentimento del diritto storicamente considerato». 
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Parte della dottrina ha già assolto ampiamente il 
compito di evidenziare le ragioni di inopportunità 
legate ad un simile «straripamento»7 
giurisprudenziale dell’istituto della responsabilità 
civile8. Per parte mia, mi limiterò qui a condividere 
quelle posizioni. Vorrei, però, avanzare l’ulteriore 
dubbio che lo strumento del risarcimento punitivo 
risulti obiettivamente adeguato allo scopo in vista 
del quale viene congegnato. Infatti, a me pare che 
una sanzione minacciata da parte del legislatore in 
maniera non nitida ed irrogata dal giudice sotto le 
apparenti vesti di risarcimento del danno non sia 
particolarmente adatta a svolgere quella funzione di 
prevenzione (generale e speciale) dell’illecito civile 
che le si vorrebbe attribuire. Quest’impressione si 
fonda su un dato di intuitiva evidenza: l’efficacia di 
un messaggio, qualunque contenuto esso abbia, è 
inversamente proporzionale alla sua resistenza a 
lasciarsi comprendere dai destinatari a cui viene 
rivolto9. 

 
 
2. Il principio di integrale riparazione quale 

ostacolo (solo) apparente all’ingresso dei 
danni punitivi. 

 
Ma non è sull’inopportunità o sull’inefficienza 

del risarcimento punitivo che desidero appuntare il 
mio discorso. E neppure intendo focalizzarmi sulla 
debolezza dogmatica di questa concettualizzazione. 
Al contrario, di risarcimenti punitivi ritengo di non 
dover parlare affatto. E credo anche che la stessa 
cosa dovrebbe fare la giurisprudenza, quando si 

                                                 
7 Come noto, l’immagine dello «straripamento», per descrivere 
lo stato attuale del diritto vivente della responsabilità civile, è 
usata da C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, rist. em., 
Milano, 2015. 
8 Tra le molte argomentazioni avanzate contro la figura ibrida 
del risarcimento punitivo, mi sembra assai efficace quella 
svolta da NAVARRETTA, Diritti inviolabili e risarcimento del 
danno, Torino, 1996, 352 s.: ragionando sul tema del 
risarcimento del danno non patrimoniale, l’A. afferma che «la 
funzione punitiva […] non deve servire a colmare le carenze 
della funzione sattisfattiva, in quanto queste si risolvono non 
sul piano della funzione, ma su quella del contenuto del danno 
non patrimoniale»; e spiega che devono necessariamente 
escludersi «teorie miste di tipo sattisfattivo-punitivo, ove 
risultino finalizzate ad operare una sorta di compensazione fra 
le presunte lacune di entrambe», in quanto, così facendo, si 
«finirebbe per lasciare scoperte delle offese meritevoli di 
protezione, nei casi in cui si sovrapponessero le lacune di 
ambedue le funzioni». 
9 Sicché, in definitiva, il risarcimento punitivo rischia di fallire 
proprio sul piano che – secondo un’opinione sempre più 
ricorrente in dottrina (v. infatti gli autori citati, supra, nt. 5 e 6) 
– ne giustificherebbe l’esistenza: alludo, evidentemente, al 
principio di effettività, intendendo, per tale, l’esigenza che 
ciascun interesse giuridicamente rilevante venga tutelato 
attraverso l’applicazione del rimedio più efficiente. 

trova a misurare la compatibilità tra punitive 
damages ed ordine pubblico.   

Difatti, i punitive damages, a dispetto di quel che 
il loro nome illusoriamente evoca, non sono un 
amalgama di pena e danni, un misto di punizione e 
risarcimento.  

Parlando delle difficoltà connaturate alla 
traduzione di termini giuridici stranieri, Rodolfo 
Sacco avvertiva che «la norma […] preesiste alla 
formula linguistica con cui noi la descriviamo» e 
che, perciò, «il discorso giuridico […] si riferisce ad 
un dato che lo precede». E, sulla scorta di questa 
premessa, egli esortava il giurista traduttore ad 
andare al di là del significato apparente 
dell’espressione da tradurre, a sforzarsi, cioè, di 
cercare la norma10.  

Ebbene, se mettendo in pratica 
quest’insegnamento, si tenta di afferrare la norma, 
ovvero la regola di diritto che sta dietro al sintagma 
punitive damages, ci si accorge che essi non sono, 
come i “nostri” risarcimenti punitivi, pene 
pecuniarie liquidate a titolo (falso) di risarcimento 
del danno e che, con questo, tendono a confondersi; 
bensì, consistono in condanne pecuniarie 
pronunciate a titolo (palese) di punizione di taluni 
illeciti civili e con l’obiettivo della deterrenza 
(generale e speciale) di questi ultimi. Condanne 
pecuniarie che, in ragione della loro vocazione 
finalistica, vengono emesse in aggiunta alla 
condanna al risarcimento del danno (compensatory 
damages) oppure – sebbene più di rado – accanto 
alla pronuncia di mero accertamento dell’illecito 
(nominal damages); ma, in ogni caso, 
separatamente da queste ultime, di modo che il 
momento afflittivo sia ben visibile agli occhi di tutti 
e, pertanto, risulti – secondo la dizione tuttora 
impiegata in Inghilterra per designare l’istituto – 
exemplary. Condanne pecuniarie che, in coerenza 
con la loro vocazione finalistica, non soggiacciono 
alla medesima disciplina dei compensatory 
damages, bensì hanno un regime giuridico loro 
proprio11.  
                                                 
10 In questo senso SACCO, Introduzione al diritto comparato, in 
Trattato di diritto comparato, diretto da Sacco, Torino, 1991, 
32. 
11 Traendo spunto dall’ordinamento statunitense, si possono 
menzionare – a titolo meramente esemplificativo – le seguenti 
differenze tra la disciplina dei danni compensativi ed il regime 
dei danni punitivi. Così, si può segnalare il diverso standard of 
proof, rispettivamente, richiesto in relazione ai presupposti 
della liquidazione di compensatory damages (preponderance of 
the evidence) ed in relazione alla condotta illecita che legittima 
la concessione di punitive damages (clear and convincing 
evidence). E, ancora, si può rilevare che in caso di concorso di 
più responsabili, mentre il soggetto costretto a pagare l’intero 
ammontare dei danni compensativi può agire in regresso 
(contribution claim) contro ciascuno degli altri, il responsabile 
condannato al pagamento dei danni punitivi si vede solitamente 
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Si badi che non vi è contraddizione alcuna tra la 
natura non risarcitoria dei punitive damages e la 
circostanza che essi finiscano nelle tasche del 
soggetto, privato, titolare dell’interesse leso dal 
comportamento sanzionato. A ben guardare, anzi, la 
devoluzione al plaintiff della prestazione pecuniaria 
s’inscrive perfettamente nella logica punitiva che 
informa l’istituto. Difatti, il profilarsi del guadagno 
derivante dalla liquidazione dei danni punitivi 
rappresenta un incentivo, rivolto alla vittima 
dell’illecito, affinché questa assuma il ruolo di 
private prosecutor nell’interesse della comunità, 
facendosi carico di un’iniziativa giudiziale destinata 
ad avere ricadute benefiche collettive, in termini di 
repressione e di deterrenza di condotte ritenute 
particolarmente riprovevoli. 

E neppure vale a trasformare i punitive damages 
in risarcimenti punitivi il mero fatto che il loro 
pagamento a favore del soggetto passivo 
dell’illecito possa, talora, sortire qualche riflesso 
riparatorio: ad esempio, andando a compensare 
pregiudizi (solitamente, immateriali) non 
adeguatamente considerati nella quantificazione dei 
compensatory damages; oppure, finendo per 
rimborsare all’attore i costi processuali sostenuti ed 
altrimenti non recuperabili a causa dell’american 
rule. Secondo l’opinione prevalente nella letteratura 
e nella giurisprudenza angloamericana, queste 
sfumature compensative non valgono infatti ad 
imprimere all’istituto la natura risarcitoria che esso, 
giuridicamente, non ha. Dal momento che la 
sussistenza e la dimensione di siffatti pregiudizi non 
condiziona la concessione dei danni punitivi – si 
argomenta – la loro reintegrazione non entra a far 
parte del fondamento giustificativo di questi ultimi, 
ma attiene al profilo effettuale di una prestazione 
pecuniaria che conserva, in ogni caso, natura 
giuridica punitiva12. 

Ancora, a sostegno dell’improprietà 
dell’assimilazione tra punitive damages e 
risarcimento punitivo, mi sembra interessante 
segnalare che anche gli ordinamenti, che 
ammettono l’imposizione dei primi, conoscono il 

                                                                              
rigettare una simile pretesa. E, da ultimo, si può osservare che 
mentre i compensatory damages non sono soggetti a prelievo 
fiscale, i punitive damages sono generalmente tassati (per 
ulteriori approfondimenti sulla Law of Punitive Damages 
nordamericana, v. KIRCHER-WISEMAN, Punitive Damages: Law 
and Practice, 2nd ed., Eagan, 2012). 
12 In questo senso v. ELLIS JR., Fairness and Efficiency in the 
Law of Punitive Damages, in Southern Cal. L. Rev., 1982 10 s.; 
CANE, Atiyah’s Accidents, Compensation and the Law, 8th ed., 
Cambridge, 2013, 405; POLINSKY e SHAVELL, Punitive Damag-
es: an Economic Analysis, in Harvard L. Rev., 1998, 939 s.; 
COMMENT, Critical Reappraisal of Punitive Damages Encom-
passing Attorney’s Fees: Normative Analysis  and Pragmatic 
Concerns, in Baylor l. Rev., 1990, 737.  

(patologico) fenomeno della dilatazione dei 
compensatory damages, realizzata attraverso il 
furtivo innesto di componenti punitive nel loro 
complessivo ammontare. Così, ad esempio, al fine 
di evitare ai propri clienti il prelievo fiscale cui è 
soggetta la percezione di somme a titolo di punitive 
damages, gli avvocati statunitensi convincono, 
talora, le giurie ad inserire la prestazione 
sanzionatoria all’interno della somma liquidata a 
titolo di compensazione del danno; somma che, 
così, finisce per assumere le effettive sembianze di 
un risarcimento punitivo13. 

Tornando a questo punto, dopo aver trovato la 
norma, all’espressione straniera da tradurre, si può 
affermare che, all’interno del sintagma ‘punitive 
damages’, il sostantivo ‘damages’ non assume il 
significato apparente di ‘compensation’, bensì 
quello più lato di ‘monetary award for wrong’; e, 
perciò, si può concludere che meglio sarebbe 
impiegare la traduzione libera ‘prestazioni 
pecuniarie punitive’, in luogo della consueta 
trasposizione verbum pro verbo ‘danni punitivi’. O, 
in alternativa, si potrebbe anche rendere il sintagma 
‘punitive damages’ mediante la locuzione – 
certamente ambigua, ma quantomeno non errata – 
‘danni non risarcitori aventi carattere esemplare o 
punitivo’, espressione che il legislatore comunitario 
ha scelto di adottare nel considerando n. 32 del 
Regolamento «sulla legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali».  

Quanto detto finora dimostra, anzitutto, 
l’erroneità della premessa, da cui muove la 
giurisprudenza di legittimità, consistente 
nell’equiparazione tra punitive damages e 
statuizioni risarcitorie modulate in funzione 
sanzionatoria; evidenzia, in secondo luogo, 
l’improprietà della spontanea riconduzione, che da 
tale premessa deriva, dei danni punitivi all’interno 
della tematica della responsabilità civile; e rivela, in 
definitiva, che non è corretto individuare nel 
principio di integrale riparazione del danno il 
potenziale ostacolo al riconoscimento di sentenze 
comminatorie di punitive damages.  

Una volta dimostrato che, ove facessero ingresso 
nell’ordinamento italiano, i danni punitivi non 

                                                 
13 V. DAS e STROUD, How To Plan a Personal Injury Suit So as 
To Obtain Optimum After Tax-Results, in Taxation for Law-
yers, 1979, 12 ss. Di questo fenomeno e delle preoccupate 
reazioni che esso desta negli Usa v. QUARTA, Risarcimento e 
sanzione nell’illecito civile, Napoli, 2013, 298 s. Più, in 
generale, come racconta DI BONA DE SARZANA, Il legal 
transplant dei danni punitivi nel diritto italiano, in Liber 
amicorum per Francesco D. Busnelli, 573 la tendenza delle 
giurie a gonfiare la prestazione risarcitoria anziché imporre i 
punitive damages si spiega con la volontà di eludere «i limiti e 
le garanzie elaborate dalla giurisprudenza federale o dai 
legislatori statali per la concessione di questi ultimi». 



 

 

8 

 | 8 

Persona e Mercato – Attualità 
  

V
e

rs
o

 l
e

 d
e

c
is

io
n

e
 d

e
ll

e
 S

e
z

io
n

i 
U

n
it

e
 s

u
ll

a
 q

u
e

s
ti

o
n

e
 d

e
i 

d
a

n
n

i 
p

u
n

it
iv

i:
 o

s
ta

c
o

li
 

a
p

p
a

re
n

ti
 e

 r
e

a
li

 c
ri

ti
c

it
à

 (
C

a
rl

o
tt

a
 D

e
 M

e
n

e
c

h
) 

troverebbero una collocazione appropriata nel 
sistema della responsabilità civile, occorre 
verificare se esista una diversa area del diritto 
privato interno che risulti maggiormente adatta di 
quello a riceverli. 

A questo fine, è utile far luce su una moltitudine 
di disposizioni, variamente collocate nella 
legislazione civilistica, che autorizzano 
l’imposizione di una prestazione pecuniaria in capo 
a chi trasgredisca un divieto o non ottemperi ad un 
comando, statuendo che questa prestazione venga 
eseguita a favore di un privato, a prescindere 
dall’esistenza e dalla consistenza di un pregiudizio a 
questi eventualmente arrecato dalla compiuta 
violazione. Circostanza, quest’ultima, che, 
evidenziando l’assenza del danno in seno alla 
fattispecie, rivela, altresì, che la prestazione 
pecuniaria – che, di tale fattispecie, costituisce 
l’effetto giuridico – non riveste natura di 
risarcimento, bensì di sanzione in senso stretto. 

Senza alcuna pretesa di completezza, mi limito a 
citare qualche esempio. Così, richiamo, anzitutto, 
l’art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, che 
riconnette al fatto della diffamazione a mezzo 
stampa il diritto della persona offesa a domandare, a 
titolo di riparazione, una somma commisurata alla 
gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato 
e che del tutto prescinde, invece, dall’accertamento 
di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale 
subito. Menziono, poi, il terzo comma dell’art. 3 
della l. 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della 
subfornitura nelle attività produttive) che ricollega 
al ritardo nel pagamento dovuto dal committente al 
subfornitore che ecceda trenta giorni «una penale 
pari al cinque per cento dell’importo» non 
corrisposto, che va ad aggiungersi agli interessi 
moratori ed al risarcimento del danno ulteriore. 
Ricordo, ancora, la norma scaturente dalla lettura 
sistematica degli artt. 2 e 3 della l. 15 dicembre 
1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli 
assegni bancari), che fa gravare su colui che abbia 
emesso «un assegno bancario o postale che, 
presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto 
o in parte per difetto di provvista» l’obbligo di 
«corrispondere al prenditore o al giratario che 
agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo 
una penale pari al dieci per cento della somma 
dovuta e non pagata». Cito, ulteriormente, la 
condanna al pagamento di una «somma 
equitativamente determinata» che, ai sensi dell’art. 
96, ult. co., c.p.c., il giudice può irrogare nei 
confronti della parte soccombente che abbia agito o 
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ed 
aggiungo, infine, l’art. 4 del d. l. 22 settembre 2006, 
n. 259 (Nuove disposizioni in tema di 
intercettazioni telefoniche), a mente del quale 

l’autore della pubblicazione di notizie illegalmente 
formate od acquisite può essere condannato a 
corrispondere alle persone alle quali gli atti o i 
documenti fanno riferimento una prestazione 
pecuniaria, a titolo di riparazione, che deve essere 
liquidata in «cinquanta centesimi per ogni copia 
stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro 
secondo l'entità del bacino di utenza ove la 
diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, 
televisivo o telematico»; con la precisazione che 
«[i]n ogni caso, l'entità della [somma] non può 
essere inferiore a 10.000 euro»14.  

Ebbene, queste figure normative, molto più che 
il risarcimento punitivo, presentano profili di 
contatto con il modello straniero dei punitive 
damages. Anzi, conducendo un’accurata ricerca, si 
riesce addirittura a trovare qualche caso di 
coincidenza (quasi) perfetta. Così, ad esempio, 
mettendo a confronto la riparazione pecuniaria che 
la nostra l. 47/1948 pone a carico dell’autore della 
diffamazione a mezzo stampa e gli exemplary 
damages che l’inglese Crime and Courts Act 
riconnette al tort di libel commesso attraverso la 
publication of news-related material15, ci si accorge 
che la principale differenza tra la prima ed i secondi 
consiste nel nomen iuris. 

 
 
3. Le reali criticità del giudizio di 

riconoscimento dei danni punitivi. Il 
principio di proporzionalità.  

 
 Il quadro normativo appena delineato non basta, 

peraltro, a proclamare la compatibilità tra danni 
punitivi ed ordine pubblico16. A tal fine, occorre 

                                                 
14 Di alcune tra queste figure normative si è finalmente accorta 
Cass. 9978/2016. Occorre, peraltro, notare che l’ordinanza di 
rimessione si accosta a questo fenomeno giuridico, usando 
scarso rigore classificatorio. Difatti, il relatore della pronuncia – 
in primo luogo – qualifica impropriamente le ipotesi legislative 
in parola «rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma 
sostanzialmente sanzionatoria»; e – in secondo luogo – 
inserisce in un solo elenco figure normative affatto diverse 
(così, ad esempio, le sanzioni pecuniarie civili, che il d.lgs. 15 
gennaio 2016, n. 7 impone di versare integralmente alla Cassa 
delle ammende, sono evidentemente diverse dalla riparazione 
pecuniaria, che l’art. 12 l. 47/1948 ordina di pagare per intero 
alla vittima della diffamazione, e sono, altresì, diverse dai danni 
punitivi, che alcuni ordinamenti stranieri impongono sempre di 
devolvere almeno in parte all’attore).  
Per un censimento – puntuale, seppure non esaustivo – delle 
prestazioni pecuniarie sanzionatorie presenti nella legislazione 
civilistica, v. invece GRANELLI, In tema di «danni punitivi», in 
questa Rivista, 2014, 1763 ss.   
15 V., specificamente, le sections 34-39 del Crime and Courts 
Act (2013). 
16 Dunque avventata è l’affermazione di PONZANELLI, Possibile 
intervento delle Sezioni Unite sui danni punitivi cit., 827 ss. 
secondo cui la semplice esistenza di misure non riparatorie nel 
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infatti valutare se le caratteristiche dei primi siano 
conciliabili o meno con i princìpi che governano, in 
maniera irrinunciabile, il settore dell’ordinamento 
italiano che ho indicato quale sede astrattamente 
adatta ad ospitarli. Ed è qui che affiorano – come 
suggerisce il titolo della relazione – le reali criticità. 
Criticità dovute al fatto che quel settore, a dire il 
vero, settore non è. Difatti, le figure normative, a 
cui – a mio avviso – vanno accostati i punitive 
damages, non sono espressione di una categoria 
unitaria; né tampoco fanno parte di un sistema 
organico e compiuto come quello della 
responsabilità civile. Si tratta, spesso, di leggi 
d’occasione dirette a risolvere problemi che, volta a 
volta, si presentano: problemi come il cattivo 
funzionamento della macchina giurisdizionale, 
l’endemico ritardo nell’adempimento di certe 
obbligazioni pecuniarie, l’illecita captazione e 
divulgazione delle conversazioni telefoniche, e via 
dicendo. Insomma, la propensione del legislatore è 
quella di andare direttamente al problema senza 
minimamente preoccuparsi dell’inquadramento 
dogmatico della soluzione adottata. 

Dal canto suo, la riflessione dottrinale, di tanto 
in tanto, rispolvera e mette a disposizione il modello 
della “pena privata”17. Modello che – per un verso – 
sembra idoneo a spiegare prestazioni pecuniarie che 
non rinvengono nella logica risarcitoria la propria 
giustificazione, ma che – per altro verso – risulta 
troppo eterogeneo per assumere una valenza più che 
descrittiva18. L’inclusione delle figure normative in 
discorso entro il mare magnum delle pene private 
non aiuta, cioè, a cogliere i nessi di somiglianza 
esistenti tra quelle ed a ricostruire intorno a tali 
                                                                              
nostro ordinamento «conduce a ritenere non in contrasto con 
l’ordine pubblico la decisione straniera di condanna ai danni 
punitivi». 
17 Come è noto, il risveglio dell’interesse della civilistica 
italiana verso la “pena privata” risale al convegno svoltosi a 
Pisa nel 1984, su iniziativa di F. D. Busnelli e G. Scalfi: gli atti 
di quel convegno sono poi confluiti nel volume collettaneo 
intitolato, appunto a “Le pene private” (a quanto consta, nel 
panorama giuridico europeo il primo a volgere le proprie 
attenzioni verso il modello in parola fu HUGUENEY, La peine 
privée en droit actuel. Quelques observations de droit mari-
time, de droit international et de droit civil compare, in Revue 
critique de législation et de jurisprudence, 1906, 5 ss.). Nel 
1986, ancora a Pisa e sempre su impulso di F. D. Busnelli, un 
nuovo convegno dal titolo “Dalle pene private alle sanzioni 
civili punitive”, ha portato nuovamente la riflessione dei 
civilisti sui punti di contatto tra gli istituti di diritto privato e la 
logica punitiva (sulla distinzione tracciata in quell’occasione di 
studi tra pena privata e sanzione civile punitiva v. GALGANO, 
Alla ricerca delle sanzioni civili indirette: premesse generali, in 
Contr. e impr., 1987, 531 ss.). Da ultimo, la ricerca civilistica è 
tornata sul tema della pena privata con il recente saggio di E. 
MOSCATI, Note minime su pena e colpa nel diritto privato, in 
Giust. civ., 2016, 547 ss. 
18 In questo senso le riflessioni di E. MOSCATI, voce Pena (dir. 
priv.), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, 783 ss.  

profili un sistema regolato da una disciplina 
autonoma; e, perciò, non consente di trasformare 
quell’affastellamento di leggi in un settore 
governato da suoi princìpi. 

Per non fermarsi alla constatazione dello stato di 
disordine creato dal legislatore, occorre dunque 
sperimentare altre vie. 

Ad esempio, l’osservazione del modello 
comparatistico dei danni punitivi potrebbe offrire lo 
spunto per discernere le prestazioni pecuniarie 
sanzionatorie dagli altri istituti tradizionalmente 
ricondotti al variegato panorama delle pene private, 
di modo da ritagliare, in seno a quest’ultimo, uno 
spazio improntato da qualche omogeneità e, perciò, 
capace di richiamare una disciplina comune. Questa 
disciplina – naturalmente – non potrà essere, 
direttamente, attinta dallo statuto risarcitorio, ove il 
danno riveste un ruolo catalizzante; bensì, dovrà 
essere, primariamente, ricostruita attraverso 
l’induzione e la generalizzazione delle regole 
specificamente dettate dal legislatore per talune 
soltanto delle figure collocate nello spazio 
previamente delimitato. Spazio che, solo all’esito di 
questa operazione ermeneutica, potrà evolversi in 
settore ed assumere, infine, la dignità concettuale di 
categoria giuridica.  

Se quello appena suggerito altro non è che un 
possibile percorso di studio, la necessità di 
rispondere alle domande di exequatur aventi ad 
oggetto condanne ai punitive damages non 
consente, invece, di procrastinare l’individuazione 
dei princìpi fondamentali che debbono 
irrinunciabilmente presiedere l’irrogazione di 
prestazioni sanzionatorie di diritto privato.  

Questa ricerca, prima facie sconfinata, può esser 
opportunamente delimitata in ragione del suo 
obiettivo più urgente che è, appunto, quello di 
consentire un raffronto tra ordine pubblico e danni 
punitivi. Così, da un canto, ci si può valere della 
riduzione del concetto di ordine pubblico, 
recentemente affermata dall’ordinanza di 
rimessione, e concentrare lo sguardo sui soli 
princìpi fondamentali desumibili da disposizioni 
contenute nella Costituzione ovvero all’interno di 
fonti sovranazionali. E, da altro canto, ci si può 
limitare a considerare, tra detti princìpi, solamente 
quelli con cui il modello straniero dei danni 
punitivi, a cagione di talune sue caratteristiche, 
potrebbe entrare in collisione.  

Ebbene, dopo aver operato questa duplice 
restrizione di campo, l’oggetto della riflessione 
sembra, essenzialmente, ridursi al principio di 
proporzionalità ed al principio di legalità.  

Cominciando dal primo, va detto che, malgrado 
l’assenza di una menzione esplicita all’interno della 
Costituzione, il principio di proporzionalità viene, 



 

 

10 

 | 10 

Persona e Mercato – Attualità 
  

V
e

rs
o

 l
e

 d
e

c
is

io
n

e
 d

e
ll

e
 S

e
z

io
n

i 
U

n
it

e
 s

u
ll

a
 q

u
e

s
ti

o
n

e
 d

e
i 

d
a

n
n

i 
p

u
n

it
iv

i:
 o

s
ta

c
o

li
 

a
p

p
a

re
n

ti
 e

 r
e

a
li

 c
ri

ti
c

it
à

 (
C

a
rl

o
tt

a
 D

e
 M

e
n

e
c

h
) 

generalmente, riconosciuto come un principio di 
rilevanza costituzionale: vuoi per la sua intima 
connessione con il principio di eguaglianza (sancito, 
questo sì, dall’art. 3 Cost.), vuoi per la sua espressa 
affermazione in seno all’ordinamento dell’Unione 
europea (prima, solo nella giurisprudenza della 
Corte di Giustizia e, in seguito, anche all’interno dei 
trattati comunitari19). E, d’altra parte, va segnalato 
che contro il principio di proporzionalità potrebbero 
porsi quelle sentenze straniere che rechino una 
condanna al pagamento di punitive damages 
liquidati dal giudice in un ammontare eccessivo. 
Evenienza, questa, che, soprattutto in tempi meno 
recenti, risultava tutt’altro che rara negli Stati Uniti 
d’America, Paese da cui provengono tutte le 
sentenze oggetto dei giudizi di delibazione promossi 
dinanzi ai nostri giudici20.  

Gli interpreti, solitamente, interrompono i propri 
sforzi argomentativi, subito dopo aver scoperto e 
denunciato questo possibile contrasto tra l’istituto di 
matrice anglosassone ed il principio di 
proporzionalità; verosimilmente, paghi di aver 
consegnato al giudice del riconoscimento uno scudo 
da elevare a protezione dell’ordinamento italiano, 
tutte le volte in cui egli si trovi di fronte a 
quantificazioni abnormi di danni punitivi. Scudo 
che parrebbe ricevere una conferma indiretta nel 
considerando n. 32 del Regolamento «Roma II», il 
quale autorizza il giudice adito a non applicare al 
caso concreto la legge designata da taluna delle sue 
disposizioni, allorquando questa «abbia l’effetto di 
determinare il riconoscimento di danni non 
risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di 

                                                 
19 Sul ruolo da protagonista assunto dalla Corte di Giustizia 
europea nel processo di costruzione del principio di 
proporzionalità v. CICIRIELLO, Il principio di proporzionalità 
nel diritto comunitario, Napoli, 1999, passim e, in particolare, 
157 ss.  
Oggi, il principio di proporzionalità trova esplicita menzione 
all’interno dell’art. 5 del Trattato sull’Unione europea. 
20 Come è noto, il fenomeno delle liquidazioni abnormi dei 
danni punitivi si è verificato negli Usa con frequenza e 
dimensioni preoccupanti, fino a quando la Corte Suprema 
federale non è intervenuta, realizzando un processo di 
“dimagrimento” del quantum dei punitive damages. Processo 
condotto facendo perno sulla clausola del due process of law è 
contenuta nel XIV emendamento della costituzione 
statunitense, a mente del quale « nessuno può essere privato 
della vita, della libertà o della proprietà se non a seguito di un 
regolare procedimento legale », e che si è svolto attraverso le 
seguenti tappe: Bmw of North America v. Gore, 517 U.S. 415 
(United States Supreme Court, 1996); State Farm Mutual 
Insurance Co. v. Campbell, 538 U.S. 408 (United States 
Supreme Court, 2003); Philip Morris Usa Inc. v. Williams, 549 
U.S. 346 (United States Supreme Court, 2007); Exxon Shipping 
Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (United States Supreme Court, 
2008), e in Intern Lexis, 2008, 166 con nota di E. SILVESTRI, 
Punitive Damages (ultimo atto). La sentenza Exxon Shipping 
Co. v. Baker.  

natura eccessiva […] tenuto conto delle circostanze 
del caso di specie e dell’ordinamento» del foro. 

Credo, però, che il discorso intorno alla 
proporzionalità dei punitive damages non possa 
arrestarsi a questo punto e, anzi, ritengo che l’aver 
ravvisato in tale principio un potenziale ostacolo 
all’ingresso di questi ultimi nel nostro ordinamento 
non chiuda, bensì spalanchi la porta ai problemi di 
cui l’interprete deve farsi carico. Per rendersene 
conto, occorre sapere che il giudizio di proporzione 
ha una struttura necessariamente relazionale e che, 
pertanto, esso impone di individuare un giusto 
termine di riferimento21. Detto altrimenti, il giudice 
del riconoscimento non può valutare l’importo dei 
danni punitivi, liquidati dalla sentenza estera, 
eccessivo (oppure non eccessivo) in senso assoluto, 
ma deve trovare il corretto parametro, a cui riferire 
il proprio giudizio di proporzionalità (ovvero di non 
proporzionalità). E la ricerca di questo parametro 
sembra tutt’altro che agevole22. 

Provando ad abbozzare qualche ragionamento a 
questo riguardo, escluderei, innanzi tutto, che tale 
parametro possa coincidere con il pregiudizio 
concretamente sofferto dall’attore e che 
l’ammontare dei punitive damages possa essere, di 
conseguenza, giudicato sproporzionato, 
ogniqualvolta non rifletta l’esatta dimensione del 
danno23. E ciò per l’evidente ragione – già 
diffusamente argomentata più in alto – che l’istituto 
in parola non riveste natura risarcitoria, bensì 
punitiva. 

Assai più pertinente con la natura giuridica dei 
punitive damages sembra essere, invece, il 
parametro rappresentato dal disvalore concreto del 
fatto illecito compiuto dal condannato. Tuttavia, va 
segnalato che una simile valutazione non sarebbe 
facilmente operabile da parte del giudice della 
delibazione, atteso che questi, di regola, ha a 
disposizione solamente il prodotto giudiziale estero 
e non può fare affidamento sugli elementi fattuali e 
sugli strumenti probatori, sovente, necessari per 

                                                 
21 Per approfondimenti sulla struttura del giudizio di 
proporzionalità, si rinvia a COGNETTI, Principio di 
proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi 
sistematica, Torino, 2010, 64 ss. 
22 Di questo problema sembra essere maggiormente 
consapevole la letteratura straniera: v., ad esempio, le 
annotazioni svolte da LICARÌ, La compatibilità de principe des 
punitive damages avec l’ordre public International: une 
décision en trompe-l’oeil del la Cour de cassation?, in Recueil 
Dalloz, 6, 2011, 426 s.  
23 L’eccedenza dei punitive damages rispetto all’entità del 
danno è una delle argomentazioni che ha impiegato il BGH, 4 
giugno 1992, in Juristen Zeitung, 1993, 261 ss., per impedire 
l’ingresso dell’istituto statunitense nell’ordinamento tedesco. 
Similmente, Cour de Cassation, 1 a  civ., 1 dicembre 2010, in 
Recueil Dalloz, 6, 2011, 423 s. 
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giudicare della gravità concreta della violazione 
commessa dal responsabile24.     

In alternativa, si potrebbe allora immaginare che 
il giudice del riconoscimento debba valutare la 
proporzionalità della somma irrogata a titolo di 
punitive damages, accertando che questa non superi 
l’importo liquidato, dalla medesima sentenza ed in 
relazione allo stesso fatto, a titolo di compensatory 
damages. Si tratterebbe, in sostanza, di verificare 
che il giudice straniero abbia quantificato i danni 
punitivi, rispettando la regola di proporzionalità, 
fissata nel 2008 dalla Corte Suprema degli Stati 
Uniti, secondo cui il rapporto tra prestazione 
punitiva e prestazione risarcitoria, per rispettare la 
Due Process Clause sancita dal XIV emendamento, 
deve essere di 1 a 125. Questa verifica, almeno per 
quanto riguarda le decisioni provenienti dal 
Nordamerica, parrebbe anche trovare un’implicita 
base di legittimazione nell’art. 15 l. 218/1995, a 
mente del quale il giudice italiano è tenuto ad 
applicare «la legge straniera […] secondo i propri 
criteri di interpretazione e applicazione nel tempo». 
Eppure, a ben guardare, anche questa soluzione non 
risulta realmente appagante. In primo luogo, perché 
non è affatto detto che la decisione estera, di cui 
viene domandato l’exequatur in Italia, contenga 
sempre un capo di condanna al pagamento di 
compensatory damages. Difatti, può accadere – lo si 
è già detto in precedenza – che i danni punitivi 
siano liquidati, anziché accanto al risarcimento del 
danno, in dipendenza della pronuncia di mero 
accertamento dell’illecito (nominal damages). 
Oppure, può darsi che la sentenza condanni il 
responsabile di un illecito a pagare una somma 
globale, genericamente denominata damages, senza 
distinguere tra l’importo dovuto a titolo di danni 
compensativi ed importo dovuto a titolo di danni 
punitivi26. In secondo luogo, la soluzione in parola 
                                                 
24 Evidentemente, questo problema non si pone nella diversa 
situazione – che si colloca sullo sfondo al considerando 32 del 
Regolamento – in cui il giudice interno debba decidere una 
fattispecie non totalmente interna, applicando la legge di uno 
Stato che ammette la liquidazione di danni punitivi o esemplari. 
Operando, in questo caso, come giudice del fatto, l’organo 
giudiziale interno ben potrà valutare l’eventuale eccessività di 
questi ultimi tenendo conto – come in effetti prescrive il 
considerando – delle circostanze del caso di specie. 
25 Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (United States 
Supreme Court, 2008), cit. 
26 Questo è il caso delle prime due sentenze nordamericane 
giunte all’esame della S.C. italiana (rispettivamente nel 2007 e 
nel 2012). Precisamente, la mancata differenziazione delle 
singole voci di danno è da porre in correlazione con l’istituto 
procedurale del general verdict. Per comprendere in che cosa 
consista questo istituto, occorre sapere che nel trial by jury 
statunitense il giudice può, a sua discrezione, scegliere di 
rimettere la decisione alla giuria rivolgendole domande puntuali 
di modo che essa formuli findings dettagliati, oppure decidere 
di lasciare alla giuria la possibilità di formulare un dispositivo 

non risulta appagante poiché, a rigore, lo stesso 
ammontare dei compensatory damages, assunto 
quale ipotetico parametro di riferimento, potrebbe 
essere reputato eccessivo dal giudice del 
riconoscimento, posto che esso viene calcolato sulla 
base di criteri di liquidazione evidentemente 
difformi da quelli di cui agli artt. 1223 ss. c.c.  

Accantonate, per ragioni diverse, le tre 
alternative summenzionate, mi sembra che l’unico 
parametro pertinente e, al contempo, obiettivamente 
utilizzabile, al fine di sindacare la proporzionalità 
dei punitive damages, rimanga quello consistente 
nel disvalore sociale del fatto illecito, considerato 
(si badi, non in concreto bensì) in astratto. 
Segnatamente, il giudice del riconoscimento dovrà 
valutare se la qualità e l’entità della prestazione 
sanzionatoria, irrogata nell’ordinamento straniero, 
risulti o meno troppo gravosa rispetto ai vantaggi 
che tale condanna arreca alla collettività in termini 
di prevenzione di fatti socialmente dannosi analoghi 
a quello commesso dal responsabile. Valutazione 
che, in qualche misura, riecheggia il giudizio di 
proporzionalità che la nostra Corte costituzionale 
svolge sull’ammontare delle pene criminali 
comminate dal legislatore27; e che, soprattutto, 
ricalca il modus operandi seguito dal Tribunale 
Supremo spagnolo, il quale, nel riconoscere una 
sentenza texana di condanna ai danni punitivi, ha 
argomentato che una sanzione pari al triplo del 
danno materiale per violazione di diritti di proprietà 
intellettuale può ritenersi proporzionata in ragione 
dell’offesa che un simile illecito arreca 
all’economia di mercato28. 

 
 
4. (segue). Il principio di legalità. 

 
Volgendo ora l’attenzione al principio di 

legalità, va rilevato che due sono le disposizioni 
costituzionali che, a prima lettura, potrebbero 

                                                                              
generico e vago: nel primo caso, si avrà uno special verdict; nel 
secondo, si avrà un general verdict. Così, ad esempio, il final 
judgment emesso dalla Corte dell’Alabama sulla base di un 
general verdict, che ha portato poi alla sentenza Cass. civ., sez. 
III, 19 gennaio 2007, n. 1183, cit., era di questo tenore: 
«[j]udgment is rendered in favor of the plaintiffs and against 
the defendant in the sum of one million $ and all costs». 
27 Ciò a partire da Corte Cost. 22 luglio 1994, n. 341, 
disponibile su www.giurcost.org, che – pronunciandosi sulla 
proporzionalità della pena, allora, prevista dall’art. 341 c.p. in 
relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale – ha 
determinato il superamento del dogma, secondo cui la 
fissazione dell’ammontare della pena apparterrebbe alla 
discrezionalità esclusiva del legislatore. 
28 Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 13 novembre 2001. Per 
un commento alla sentenza v. CORDERO ALVAREZ, Eficacia de 
las decisiones judiciales extranjeras y daños punitivos, in 
AHLADI, 21, 2013, 272 ss. 
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apparire conferenti con l’irrogazione di una 
prestazione pecuniaria con finalità afflittiva: l’art. 
23 Cost., che stabilisce una riserva relativa di legge 
in materia di prestazioni patrimoniali imposte, 
esprimendo un’esigenza di legalità in senso lato; e 
l’art. 25, co. 2, Cost., che recepisce il canone del 
nullum crimen lege, prescrivendo, in relazione alla 
pena, il rispetto del principio di stretta legalità e dei 
suoi corollari (tassatività del precetto e della 
sanzione, determinatezza e precisione della 
fattispecie, etc.). E, d’altra parte, va segnalato che 
con ognuna di queste previsioni potrebbero urtare 
tutte quelle versioni di danni punitivi che non hanno 
la propria fonte nella legge, bensì in un 
provvedimento giudiziale: versioni che risultano in 
netta preponderanza, data la correlazione esistente 
tra punitive damages e tradizione giuridica di 
common law. 

Per affrontare il problema del riconoscimento, 
mi sembra opportuno comprendere precisamente 
quale tra le disposizioni summenzionate – l’art. 25, 
co. 2, oppure l’art. 23 Cost. – governi l’intervento 
sanzionatorio in ambito civilistico: presumibilmente 
diverso è infatti il grado di resistenza che il 
principio di stretta legalità ed il principio di legalità 
in senso lato potrebbero opporre all’ingresso di 
danni punitivi di matrice giurisprudenziale e, in 
particolare, mi sembra ragionevolmente più 
probabile che il giudice del riconoscimento decida 
di ascrivere alla nozione di ordine pubblico il 
primo, piuttosto che il secondo. 

A questo proposito, comincio col ricordare 
l’opinione tradizionale secondo cui il principio di 
stretta legalità ed i suoi rigorosi corollari 
assolverebbero un’esclusiva funzione di 
salvaguardia della libertà personale, riferendosi, 
perciò, alla sola pena criminale e non anche alle 
sanzioni aventi un contenuto immediatamente e 
meramente patrimoniale. Con la conseguenza che 
queste ultime resterebbero presidiate dalla più tenue 
riserva di legge espressa dall’art. 23 Cost., la cui 
natura relativa – da un canto – «riafferma la tipicità 
dell’illecito […] e della relativa sanzione», ma – da 
altro canto – «non fissa il carattere di tassatività o di 
determinatezza della fattispecie»29.  

Vorrei, inoltre, far notare come a questa 
tradizionale actio finium regundorum tra art. 25, co. 
2, ed art. 23 Cost. si attenga lo stesso legislatore 
civilistico nella stesura delle disposizioni che 
contemplano prestazioni pecuniarie sanzionatorie. 
La qualificazione di illiceità dell’atto non viene 
infatti affidata, una volta per tutte, ad un’unica 
                                                 
29 In questo senso v., per tutti, BRICOLA, Tecniche di tutela 
penale e tecniche alternative di tutela, DE ACUTIS- 
PALOMBARINI (a cura di), in Funzioni e limiti del diritto penale. 
Alternativa di tutela, Padova, 1984, 70.  

clausola generale,come quella contenuta nell’art. 
2043 c.c.; e viene invece compiuta, caso per caso, 
dal legislatore predisponendo, all’uopo, una 
pluralità di previsioni normative, che descrivono il 
contegno antigiuridico e vi ricollegano una certa 
sanzione, senza, tuttavia, raggiungere il livello di 
precisione e rigore che sarebbero richiesti dal 
principio costituzionale di stretta legalità. Per 
accorgersene, basta ripensare, per un momento, alle 
figure normative che ho menzionato in due 
paragrafi addietro (e, cioè, agli artt. 12 l. 47/1948, 3, 
co. 3, l. 192/1998, n. 192, 2 e 3 l. 386/ 1990, 96, ult. 
co., c.p.c., e 4 d. l. 259/2006, n. 259) 

A margine del lineare quadro appena 
rappresentato, devo però aggiungere che il confine 
tra gli ambiti di operatività dei due princìpi in 
parola non appare più così nitido come un tempo. 
Difatti, la tesi tradizionale, secondo cui il nesso tra 
pena e libertà dell’individuo segna i limiti di 
rilevanza del principio di stretta legalità, è stata, in 
più occasioni, avversata dalla Corte Costituzionale. 
Dopo ripetute oscillazioni, la posizione di 
quest’ultima sembra essersi oramai assestata nel 
senso che l’art. 25, co. 2, Cost. si applica a tutte le 
sanzioni che non siano penali nella forma, ma siano 
comunque penali nella sostanza30. A questo esito, la 
Consulta è pervenuta, appoggiandosi alla 
ricostruzione, operata dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, della nozione di pena quale presupposto 
rilevante ai fini dell’applicazione delle garanzie 
previste dagli artt. 6 e 7 dell’omonima Convenzione 
(garanzie tra cui vi è il nullum crimen sine lege31). 
Con lo scopo di impedire che la c.d. “truffa delle 
etichette” determini un surrettizio aggiramento delle 
tutele dettate in relazione alla pena, i giudici di 
Strasburgo hanno infatti scelto di impiegare un 
percorso ermeneutico teso a disvelare la natura 
sostanzialmente penale di una sanzione, a dispetto 
della sua denominazione. In particolare – secondo la 
Corte – la qualificazione giuridica adottata dal 
legislatore nazionale rappresenta, semplicemente, il 

                                                 
30 In tal senso v., da ultimo, quanto afferma Corte Cost. 9 
giugno 2010, n. 196, disponibile su www.cortecostituzionale.it 
31 Va precisato, però, che il principio di legalità europeo non 
coincide né con quello sancito dall’art. 23 Cost. né con quello 
espresso dall’art. 25, comma 2, Cost. La legge rilevante ai sensi 
dell’art. 7 della Convenzione europea è infatti comprensiva 
delle regulae juris prodotte dalla giurisprudenza dei sistemi 
giuridici di common law. Ciò, peraltro, non ha impedito alla 
Corte Edu di far rientrare nella legalità penale i tradizionali 
canoni di tassatività, precisione e determinatezza; e, soprattutto, 
ciò non ha impedito alla Corte Costituzionale di declinare il 
percorso di ampliamento delle garanzie penalistiche, attuato a 
livello europeo, in funzione del concetto di legge rilevante in 
seno all’ordinamento italiano (su questi temi v. la perspicua 
spiegazione di SCOLETTA, in PALIERO e VIGANÒ, Europa e 
diritto penale, Milano, 2013, 195 ss. e, in particolar modo, 215 
s. e 221 s.).  
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punto di avvio di tale percorso; percorso che è 
destinato a proseguire, allorquando il diritto interno 
non classifichi la sanzione considerata tra quelle 
penali, e destinato invece ad arrestarsi nel caso 
opposto. Per contro, al fine di decifrare la sostanza 
della misura, risultano decisive l’analisi della natura 
dell’infrazione e la valutazione della severità della 
risposta; verifiche che debbono essere condotte alla 
stregua di una serie di indici sintomatici, via via, 
enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo.  

Facendo impiego di questo procedimento 
esegetico, la Corte di Strasburgo ha esteso la 
disciplina dettata dagli artt. 6 e 7 della Convenzione 
a sanzioni diverse dalla pena restrittiva della libertà 
personale. E, per parte sua, la Corte Costituzionale 
italiana ha fatto proprio il congegno ermeneutico 
ideato a livello europeo, per ampliare l’ambito di 
operatività della garanzia interna di legalità, sancita 
dall’art. 25, comma 2, Cost., sino ad includervi 
anche sanzioni a contenuto meramente patrimoniale 
(quali, ad esempio, talune ammende amministrative, 
alcune maggiorazioni di imposta, o la confisca del 
veicolo prevista dal codice della strada).  

Peraltro, non risulta che alcuna pronuncia abbia 
finora ascritto alla materia penalistica misure 
sanzionatorie a contenuto pecuniario e di natura 
civilistica. Ragion per cui, non resta che provare ad 
immaginare se, alla luce del procedimento 
ermeneutico, congegnato dalla Corte Edu ed 
importato dalla Consulta, tali figure normative 
rientrino nella nozione di pena e quindi se, sulla 
scorta del più recente orientamento della 
giurisprudenza costituzionale, esse soggiacciano al 
principio di stretta legalità contenuto nell’art. 25, 
comma 2, Cost.   

Procedendo in questa direzione, si deve anzitutto 
osservare che, se, a livello di declamazioni astratte, 
il procedimento ermeneutico di riconoscimento 
sembrerebbe comportare la riduzione alla materia 
penale di qualsivoglia strumento di indole 
sanzionatoria, sul piano delle concrete applicazioni 
giurisprudenziali, il procedimento in parola 
determina invece la riconduzione all’ambito 
penalistico di quelle sole misure che, sotto una veste 
formale non penale, mascherano una vera e propria 
pena criminale32. Ciò che, del resto, appare coerente 
                                                 
32 A riprova di ciò, si noti come la Corte di Straburgo abbia, 
sovente, escluso la natura penale di misure dai toni chiaramente 
punitivo-afflittivi: per esempio, il pensionamento disposto 
d’ufficio a carico di un funzionario amministrativo a seguito di 
un’infrazione al regolamento disciplinare (Corte EDU, 1 
dicembre 2007, Moullet c. Francia, disponibile su 
Hudoc.echr.coe.int.); la detenzione amministrativa di tre giorni 
disposta a seguito di un comportamento di oltraggio alla Corte 
(Corte EDU, 31 luglio 2007, Zaicevs c. Lettonia, disponibile su 
Hudoc.echr.coe.int); la restituzione all’erario della somma 

con l’obiettivo originario dell’operazione esegetica 
congegnata dalla giurisprudenza europea che – 
come detto poc’anzi – consiste nell’evitare che gli 
ordinamenti statali celino una diminuzione di 
garanzie dietro un cambio di etichetta. Questa prima 
impressione trova, poi, conforto negli indici 
sintomatici di cui viene fatto solitamente uso nei 
casi decisi. Così, al fine di decidere che una 
determinata infrazione ha natura di reato, non basta 
la mera constatazione della funzione sanzionatoria 
del precetto, ma occorrono indici aggiuntivi quali, 
ad esempio, la qualificazione attribuita al medesimo 
contegno da parte di altri Paesi membri del 
Consiglio d’Europa33 o il carattere pubblicistico 
delle procedure di irrogazione ed esecuzione della 
misura34. E si ritiene, inoltre, che una sanzione a 
contenuto patrimoniale risulti severa – e, quindi, 
assimilabile alla pena in senso stretto – solo se 
fissata dalla legge in un importo esorbitante35 e, di 
solito, solo ove abbinata ad una pena accessoria di 
tipo interdittivo36.  

Ebbene, a me sembra che, facendo applicazione 
di questi indici, le prestazioni pecuniarie 
sanzionatorie collocate nella legislazione civilistica 
non risultino ascrivibili alla materia penalistica e, 
perciò, neanche riconducibili all’alveo delle 
garanzie riservate a quest’ultima. Infatti, pur 
essendo connotate da una finalità sanzionatoria, le 
figure normative in parola: non trovano alcun 
analogon nel diritto penale dei Paesi membri del 
Consiglio d’Europa; vengono applicate nell’ambito 
di un processo civile instaurato ad iniziativa del 
soggetto beneficiario della pena; e, infine, si 
risolvono nell’imposizione di una prestazione 
pecuniaria di ammontare contenuto (o, comunque, 
equo) senza esser mai affiancate da pene accessorie 
di tipo interdittivo. 

Questo mio personale esperimento conduce a 
ritenere che l’imposizione di una sanzione civile a 
contenuto pecuniario sia, tuttora, presidiata dall’art. 
23 Cost. (e non dal secondo capoverso dell’art. 25 
Cost.). Altri, naturalmente, potrebbe non 
condividere il mio percorso argomentativo ed il suo 
                                                                              
ricevuta a titolo di rimborso delle spese elettorali a seguito della 
dichiarazione di ineleggibilità del candidato (Corte EDU, 21 
ottobre 1997, Pierre Bloch c. Francia, in Recueil des arrȇts et 
décisions 1997- VI, 2223 ss. ). 
33 V. Corte EDU, 21 febbraio 1984, Ŏztürk c. Germania, in 
Racc. 1984, serie A, 73. 
34 V. Corte EDU, 10 giugno 1996, Benham c. Regno Unito, in 
Recueil des arrȇts et décisions 1996, III, 211 ss. 
35 V. Corte EDU, 28 giugno 1984, Campbell Fell c. Regno 
Unito; in Riv. dir. int., 1986, 502 ss.; Corte EDU, 27 agosto 
1991, Demicoli c. Malta, in Racc. 1991, Serie A, 210. 
36 V. Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia., in 
Rass. trib., 2014, 939 ss., con nota di G.M. FLICK, Reati fiscali, 
principio di legalità e ne bis in idem: variazioni su un tema 
europeo.  
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risultato. Non è, però, alla difesa di questo 
ragionamento che voglio dedicare le battute 
conclusive. Piuttosto, preferisco concludere, 
enfatizzando le ricadute della soluzione che 
adotteranno i nostri giudici e, in particolare, 
mettendo in risalto come dall’individuazione del 
principio di legalità che governa l’intervento 
punitivo di carattere privatistico dipenda non 
soltanto l’ingresso di danni punitivi di matrice 
giurisprudenziale nel nostro ordinamento, ma altresì 
la legittimità costituzionale di alcune tra le 
previsioni normative interne che contemplano 
prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Preferisco 
questa conclusione perché in essa si rinviene 
un’ultima conferma di quel che ho inteso dimostrare 
sin dall’inizio: e, cioè, che la corretta 
individuazione dei princìpi, non diversamente dal 
loro corretto uso, è operazione delicata e rilevante. 
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