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OBVIOUSLY EUROPEAN? 
 
 
Di Michele Graziadei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. European private law. – 2. A first encounter with ‘European private law’: 
personal story. – 3. Broadening horizons. – 4. Of law and language. – 5. United in diversity – 6. 
A new ethos, a new awareness. – 7. Europe and beyond...with a little help from our friends. – 8. 
Obviously European?   

ABSTRACT. Il presente saggio pone in luce il modo in cui l’Unione e i suoi giuristi hanno sviluppato 
l’dea di un “diritto privato europeo”. L'autore sostiene che le sfide sollevate nello sviluppo del 
diritto europeo in tale ambito debbano essere affrontate interrogandosi in modo critico su cosa 
debba intendersi per “europeo”. Si è tentati di presumere che ciò che è europeo abbia le sue 
radici nel suolo europeo, ma in realtà non tutto ciò che è italiano o tedesco ha origine in Italia o in 
Germania e non tutto ciò che è europeo ha origine in Europa. Per comprendere cosa è l’Europa è 
necessario anche guardare altrove, oltre i confini europei. 
This essays explores how the Union and its jurists have worked on the idea of “European private 
law”. The author maintains that the challenges raised in the development of European law in this 
respect should be addressed by critically considering the question of what is ‘European’ in this 
context. It is tempting to assume that what is European has its roots on European soil, but then not 
all that is Italian or German originates in Italy, or in Germany, and not all that is European 
originates in Europe. To understand what Europe is, it is also necessary to look elsewhere, beyond 
European borders. 
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1. European private law.  
 

Comparative law has offered me wonderful 
opportunities to reflect on what it means to be 
European, and I am happy to pay homage to Hans 
W. Micklitz and Giuseppe Vettori, two wonderful 
scholars, by addressing their intriguing question: 
what is European in European private law? What 
follows cannot be considered more that a tour 
d’horizon on this theme, which I have also 
approached on a different occasion1.  

Giuseppe and Hans have provided in their 
fundamental works outstanding contributions to the 
field of European private law, thanks to their 
immense learning, profound critical thinking, and 
the magic of a fascinating personal touch. Beyond 
the professional dimension, on the personal side, 
their friendship itself shows what a European 
commitment is. While approaching that question, I 
will sketch a picture that draws as well partly on 
personal experience, and partly on my research 
path, to unveil a certain understanding of the 
European ingredients of European law. 

The idea of “European private law” is not self-
explanatory. As a starting point, the intellectual 
contexts where the notion belongs must be 
highlighted, and its various meanings clarified, 
because they are not very stable over time. 

The way the notion is used across Europe today 
is mostly linked to the existence of vast tracts of law 
that have been harmonised or made uniform in 
Europe, thanks to the action of the European 
institutions. International conventions binding many 
European countries have sometimes being 
considered as relevant to the field as well (e.g. the 
Vienna convention on the law of sales). The 
adjective private refers to the distinction between 
private and public law that, at the national level, is 
used to refer to legal norms regulating legal 
capacity, family relations, successions, property, 
contracts and liabilities, business and non profit 
associations, etc. These norms form the basis of the 
regulatory structure directly influencing conduct in 
society. The tendency of most doctrinal writers is to 
present these areas of the law from a rational, 
abstract perspective. As Vettori tells us with his 
great human empathy, an embellished improving 
narrative does not capture reality: private law is “the 
fiercest battlefield”, as “every human relationship 
often explodes in absurd and atrocious conflicts. 
Between children and parents, siblings and 
relatives. For succession or contracts, to conquer or 

 
1 M. GRAZIADEI, Fostering a European legal identity through 
contract and consumer law, in C. TWIGG-FLESNER (ed.), 
Research Handbook on EU Consumer and Contract Law, 
Cheltenham, 2016, p. 82 ff. 

defend a property, to win the cutthroat race of 
competition, to vindicate a fundamental right”2.  

At the European level, not all these fields are 
covered by European law with the same intensity, 
especially as far as EU law is concerned. 
Nonetheless, in one way or another, all these 
subjects are now under the profound influence of 
EU law and of the human rights jurisprudence of 
the Strasbourg Court. Although in this context I will 
not comment upon the latter, this is as well a major 
source of change in Europe with respect to private 
law as well.  

The distinction between private law and public 
law is by no means free from problems, nor is 
uniformly understood or applied throughout 
Europe3. But to haste to the conclusion that is 
meaningless is not correct either.4 Rather, this 
distinction tends to ‘naturalise’ some assumptions 
about the place of individuals in society, and their 
powers and entitlements, that nineteenth century 
liberalism first managed to entrench in the law after 
the end of the ancien regime. 

In most European countries, the distinction is 
still a pillar of the teachings imparted at the law 
Faculties, amidst increasing signals of the tendency 
to overcome it. Beyond the pedagogical dimensions, 
the practice of the law in these countries shows as 
well its continuing relevance – if not its vitality –. 
For example, in several European jurisdictions 
certain claims are adjudicated by administrative 
courts, rather than by the courts of general 
jurisdiction, and distinct rules apply, to the liability 
of the public administration for its wrongs. 

At the EU level, the relevance of the distinction 
is a hotly debated topic, because the Union does not 
recognise any foundational value to it5. EU law “it 
is both and it is neither”6 public or private. 
Reasoning on the hybridisation and on the hybrids 

 
2 G. VETTORI, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto 
privato europeo, in Riv. dir. civile, 2017, p. 666. 
3 G. BENACCHIO, M. GRAZIADEI (eds.), Il declino della 
distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Atti del IV 
congresso nazionale Sird, Trento, 24-26 settembre, Napoli, 
2015. 
4 Cp. O.O. CHEREDNYCHENKO, Rediscovering the public/private 
divide in EU private law. European Law Journal, 1, 2019, at 3: 
“…despite the blurring line between public and private law, the 
conceptual distinction between these two legal categories has 
not entirely lost its significance today, neither within national 
legal orders nor within the EU private law itself”. 
5 For a lucid historical reconstruction see: N. REICH, The 
Public/Private Divide in European Law. in H.-W. MICKLITZ, F. 
CAFAGGI (eds.), European Private Law after the Common 
Frame of Reference. Edward Elgar Pub., Cheltenham, 2010 , 56 
ff.; 
6 D. LECZYKIEWICZ, S. WEATHERILL, Private Law Relationships 
and EU Law, in D. LECZYKIEWICZ, S. WEATHERILL (eds.), The 
Involvement of EU Law in Private Law Relationships, Hart 
Publishing, Oxford, 2013, p. 1-2. 
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that EU law produces with respect to the public 
law\private law distinction is also a question of 
perspective7. 

Colleagues in the common law world who are 
now working on ‘private law’ may be justified in 
thinking that the label ‘private law’ has acquired 
prominence in European legal theory only in the last 
few decades. They could think that a recent, 
protracted effort directed at disentangling a set of 
rules applicable to horizontal relations in society 
from the general framework of the legal system has 
highlighted norms governing transactions among 
individuals inter se, on the basis of personal 
autonomy. Make no mistake. Nothing is more well 
settled in the law of continental Europe than the 
notion of ‘private law’. This is the bedrock 
foundation of the national codifications in the 
nineteenth century, and of the jurisprudence that 
accompanied them during the same period. A 
classic piece published by John Merryman half a 
century ago remarked about the impact of the 
distinction on the average lawyer based in one of 
the countries of continental Europe: “Some legal 
scholars attack the "mighty cleavage" as neither 
fundamental nor necessary, and certainly not clear, 
but to the average continental lawyer such questions 
seldom occur. He knows that public law and private 
are essentially different”8. Much has changed since 
then, and yet this picture still captures a settled 
mentality, at least as far continental Europe is 
concerned9: a mentality with a genealogy that is 
best assessed in historical perspective10. 

What is new in Europe is not the idea of ‘private 
law’, it is instead the adjective ‘European’ applied 
to the concept of private law11.  

Private law in the age of national codifications 
was mostly conceived as a national project. Facing 
this situation, a critical spirit like Rudolf von 
Jhering in 1852 deplored the degradation of legal 

 
7 H.-W. MICKLITZ, Rethinking the Public/Private Divide, in M. 
MADURO, K. TUORI, S. SANKARI (eds.), Transnational Law: 
Rethinking European Law and Legal Thinking, Cambridge, 
2014, p. 271 
8 J. H. MERRYMAN, The Public Law – Private Law Distinction 
in European and American Law, in Journal of Public Law, 17, 
1968, p. 3. 
9 For the view from England see, e.g.; W. LUCY, A. WILLIAMS, 
Public and Private: neither deep nor meaningful?, in K. 
BARKER, D. JENSEN, Private Law: Key Encounters with Public 
Law, Cambridge, 2013, p. 45 ff.; J.W.F. ALLISON, Variation of 
View on English Legal Distinctions Between Public and 
Private, in Cambridge Law Journal, Vol. 66, 2007, p. 698 ff. 
10 This is the purpose of the fundamental new study by: B. 
SORDI, Diritto pubblico e diritto privato: una genealogia 
storica, Bologna, 2020.  
11 See, e.g., G. ALPA, Il diritto privato europeo, in 
Federalismi.it, 19 March 2019. 

science to “national jurisprudence”, namely a 
“humiliating and unworthy form of science”.12 

Looking back to the picture portrayed by 
Jhering, one may think that his diagnosis was far 
too pessimistic. Even in the age of nationalism, a 
sense of unity remained alive in what I am tempted 
to term ‘the Republic of jurists’.  

The flow of translations of important 
monographs, the citations in major doctrinal works, 
the codifications in all parts of Europe, from the 
second part of the nineteenth century onwards, 
show that progress of learning and improvement in 
the law still depended upon keeping channels of 
communication open across national boundaries. 
Even if the law elaborated on such basis was 
conceived as national law in very emphatic terms, 
even when the bombs dropped, jurisprudence had a 
broader basis than the national setting. One could 
draw on a wider repertoire, and in many cases one 
could not really do otherwise. In the good old days, 
legal reforms at the national level did not ignore 
what happened elsewhere either (the idea of 
‘comparative legislation’ originates in this epoch). 
This did not happen by chance. For centuries, since 
the medieval beginnings of the study of law at the 
Universities, lawyers in Europe shared a vehicular 
language - Latin – and relied on shared 
philosophical, political, and religious truths. When 
religion became a divisive factor across Europe, a 
secular form of natural law was devised to find once 
more a common ground joining the different camps. 
In this intellectual world, the very idea of ‘law’, as 
opposed to custom, evoked a universal measure 
applicable to human affairs. Roman law often stood 
as the symbol of this fundamental unity, and was 
often praised as a positive contribution in this 
respect. A more appropriate assessment would be 
that Roman law could play such a role because in 
Europe a sense of unity flowed from the existence 
of a civilisation that eventually, as far as law was 
concerned, rescued Roman law from the obscurity. 
Productive inventions brought about by the trade 
practices of the mediaeval merchants, such as the 
bill of exchange and the insurance policy, speak 
about it just as well13. The canon law developed in 
the context of the same civilisation, which had its 
roots beyond the learned laws in variety of agrarian 
regimes and customs, although these were gradually 
submerged by the upcoming tide of learned laws. 

 
12 R. VON JHERING, Der Geist des Roemischen Rechts auf den 
verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Vol. 1, 9th ed. 1955 
(1st ed. 1852), p. 15. 
13 R. VON JHERING, Geist des Romischen Rechts, cit. I, p. 232 
("Ein Zwischenhandler war der erste Vorkampfer der Kultur; er 
vermittelte mit dem Aus tausch der materiellen Güter auch den 
der geistigen und bahnte die Strassen des Friedens"). 
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As the famous dictum goes ‘taught law is tough 
law’14. Beyond the local dimensions of the law, a 
European civilisation existed for centuries in the 
law as well, under the fundamental conditions 
determined by the incompleteness of political power 
in the medieval period15. It included those 
geographical areas of Europe where the Roman law 
was never received as ius commune16. 

Against this background, the movement to 
broaden once more the horizon, and overcome the 
straitjacket of nationalism, to produce a law for 
Europe in the field of private law, took off no more 
than a few decades ago. In historical terms, the fall 
of the Berlin wall, and the collapse of the iron 
curtain, with return of Central and Eastern Europe 
to democracy17, were a call for action and a unique 
opportunity to join forces in this project. 

In the 1990’s different groups of academics 
began to examine the consequences of the growing 
impact of the action of the European institutions in 
the field of private law, which had become more 
visible with a series of directives: the directive on 
products liability (1985); door to door sales (1985): 
commercial agency (1986); consumer credit (1986); 
package travel (1990); unfair contract terms (1993), 
consumer sales (1999), etc… I will not retrieve this 
story for the present occasion because it is well 
documented18. It is enough to say that the label 
‘European private law’ - coined in this new context 
– brought with it some elements derived from 
distinction between private and public law 
elaborated at the national level, but also raised 
formidable new problems, connected to the 
unprecedented initiatives of the EEC and then the 
EU in this field. 

The elements in common with the ‘naturalised’ 
notion of private law elaborated at the national level 
relate, first, to the identification of the fields that 
make up private law at the European level as well; 

 
14 F.W. MAITLAND, English Law and the Renaissance, 
Cambridge, 1901, p. 18. 
15 P. GROSSI, A History of Law in Europe., Hoboken N.J., 2010, 
p. 1, defines this incompleteness as: “...the lack of any 
totalizing ambition in the political system of the time: its 
inability, and its unwillingness, to concern itself with 
controlling all forms of social behaviour”.  
16 See A. PADOA-SCHIOPPA, A History of Law in Europe, 
Cambridge, 2017. 
17 For a critical reflection on the ways Central and Eastern 
Europe was integrated into Western Europe and how the 
process played out disappointing expectations of a smooth 
acceptance of liberal democracy: I. KRASTEV, S. HOLMES, The 
Light that Failed: A Reckoning, London, 2019. 
18 M. KENNY, Those magnificent men in their unifying 
machines: exploring the wreckage of the unification initiative in 
European Private Law, in R. HALSON, D. CAMPBELL (eds.), 
Research Handbook on Remedies in Private Law, Cheltenham, 
2019, p. 42 ff. 

second, to the central idea of private autonomy, still 
cherished by many as the lodestar of private law in 
this new environment as well; third, by the vision of 
a general system of law, with its inner coherence 
and equilibrium, an equilibrium that would be 
inherently just. In the new scenario each of these 
elements was transfigurated, each of them came in a 
new attire. 

‘Private law’ was not present on the scene of 
jurisprudence as such, but only in so far as private 
law rules intersected one of the competences 
attributed to the EU under the Treaties. ‘Private 
autonomy’ in the guise of freedom of contract, 
acquired a market integrating function, being 
conceived as the principal device to secure the 
growth and the integration of the of the internal 
market. The inner, just equilibrium of private law, 
which at the national level was the fruit of the 
deliberations of parliamentary democracy was as 
well put under the pressure of the target of market 
integration.  

As many academic endeavours, the ‘naturalised’ 
model of private law was, first of all, a theoretical 
model. Initially, it was devised to provide a 
template to show how to reconcile freedom, justice, 
and order under the law, to reject the paternalism of 
the enlightened rulers, following the teachings of 
Immanuel Kant and German idealism19. With the 
advent of market oriented, capitalist societies, the 
same model went hand in hand with economic 
liberalism, extolling the virtues of free choice and 
free competition on the market20, although the 
withdrawal of the State to a night watchman role 
never fully happened simply because could have 
imperilled its own existence21.  

The social critique of the model began early on, 
by showing its profound contradictions22. The 
politics of justice of today’s Europe lie their roots in 
this critique23. A substantial amount of social law, 
produced under the pressure of various actors in 
Europe, thus brought about whole sets of mandatory 
laws since the end of the nineteenth century. This is 
the genealogy of whole parts of labour law, 
workmen’s compensation systems, pension law, and 
in the twentieth century consumer law, universal 

 
19 For references see: M. GRAZIADEI, B. PASA, Happiness Once 
More, in Journal of Comparative Law, 14, 2019, p. 203, 208 ff. 
20 Ibid., p. 2013 ff. 
21 In these terms, for Germany, for Germany: M. STOLLEIS, 
History of Social Law in Germany, New York, 2014, p. 17, 20. 
22 VV. AA., Il "socialismo giuridico". Ipotesi e letture, in 
Quaderni fiorentini, III/IV (1974/75). 
23 H.-W. MICKLITZ, The Politics of justice in European Private 
Law, Cambridge, 2018 provides a much needed discussion of 
the socio political and economic background of the idea of 
social justice in France, Germany, Britain, leading up the 
present European context. 
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health coverage, and so on. The gender bias 
inscribed in the law for much too long was one of 
those glaring contradictions: a fundamental, 
profound contradiction, visible well into the twenty 
first century. The call to end gender discrimination 
eventually changed the face of family law, labour 
law, and other fields of private law as well (and yet 
much still remains to be done in this respect). The 
legacy of the national legal systems to the European 
institutions was thus much more complex than a 
‘pure’ theory of private law, squarely based on 
liberalism, would acknowledge24. 

The philosophical critique of that model was late 
to come, and it is much more indirect and 
fragmented. It goes to the great merit of Giuseppe 
Vettori to have taken up the challenge to articulate 
it with regard to the present condition of private law 
it in a brief, poignant aperçu dedicated to the notion 
of effectiveness, in L’attuazione del principio di 
effettività25. Effectiveness is the springboard to a 
less abstract, more concrete, notion of legality that 
expands the duties of the States: a notion of legality 
for our age. 

On the other hand, the problems raised by the 
incipient idea of “European private law” in the last 
decades of the twentieth century were in great 
measure different nature from those relating to the 
national codifications of private law26. Nonetheless, 
they were often debated by wearing the theoretical 
lenses borrowed from the heady codification 
debates of the nineteenth century. This was not 

 
24 A close reading of the sources shows how problematic 
certain assumptions about nineteenth century legal history are: 
S. HOFER, Freiheit ohne Grenzen? privatrechtstheoretische 
Diskussionen im 19. Jahrhundert, Tübingen, 2001, and the 
discussion of this contribution by A. ABEGG, A. THATCHER, 
Review Essay: Freedom of Contract in the 19th Century: 
Mythology and the Silence of the Sources, in German Law 
Journal, 2014, 5, p. 101; on France: A. BÜRGE, Das 
französische Privatrecht im 19. Jahrhundert zwischen Tradition 
und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus, 
Frankfurt am Main, 1991. 
25 G. VETTORI, L’attuazione del principio di effettività. Chi e 
come, in Persona e mercato, 2017, 4. Vettori’s philosophical 
outlook draws upon M. Heidegger’s facticity as presented in his 
ontology. The distance from idealism is marked with the 
citation of a passage by Heidegger that Vettori highlights in the 
footnotes to his reading of Heidegger, Ontology - The 
Hermeneutics of Facticity (John van Buren trans., 1988): “No 
accident that Brentano, from whom came the first impulses for 
the development of phenomenology, sensed in German 
Idealism the deepest ruin of philosophy. A year of reading and 
one can talk about everything, such that it really looks like 
something and the reader himself believes he's really got 
something…with schemata like form-content, rational-
irrational, finite-infinite, mediated-unmediated, subject-object”. 
26 R. MICHAELS, Of Islands and the Ocean: The Two 
Rationalities of European Private Law, in R. BROWNSWORD, 
H.-W. MICKLITZ, L. NIGLIA, S. WEATHERILL (eds.), The 
Foundations of European Private Law, Oxford, 2011, p. 139 ff. 

really helpful. The idea that history repeats itself is 
a fantasy. By establishing the European 
Communities, Belgium, France, Germany, Italy, 
Luxembourg, The Netherlands had taken a turn in a 
new direction, away from the darkest legacies of the 
past. To look at the future by wearing old garbs in 
the 1990’s only spoke about the difficulty of 
pouring new wine in old bottles. 

 
 
2. A first encounter with ‘European private 

law’: personal story. 
 
The sea change that was about to come for 

European private law was initially hardly perceived 
as such in the early 1990’s by the average lawyer in 
private practice, or by the national judiciaries. 

In 1963 the first President of the European 
Commission, Walter Hallstein, sent a strong 
message out to scholars in a conference at the Max-
Planck Institute in Hamburg on “The harmonisation 
of private and procedural law in the European 
Economic Community”27. Surprising as this could 
be at first sight to outsiders, the European Economic 
Community was to deal with the harmonisation of 
private law and procedural law. Harmonisation was 
to be conducted not in the spirit of l’art pour l’art, 
as Hallstein nicely put it, but respond to the need to 
rationalise the law (die rationalisierungs des 
Rechts)28. The sense of making history must have 
been palpable the room (welche eine Aufgabe, und 
welch eine Chance !): “Of course this [i.e. the 
harmonisation of laws in Europe] is not an 
automatism. Nothing is happening of European 
unification automatically; everything is 
deliberation, imagination, choice, decision, and 
constant will.”.29 

A personal episode is worth recalling, to remind 
to younger colleagues that the wind of change blew 
rather softly at first, and that similar calls were 
indeed hard to get for outsiders, although a volume 
coming out of the European University Institute 
1978, under the editorship of Mauro Cappelletti, on 
the New Perspectives for a Common Law of Europe 
- Nouvelles perspectives pour un droit commun de 
l'Europe signalled the contributions of a downright 
parterre des rois on the new perspective30.  

 
27 W. HALLSTEIN Angleichung des Privat-und Prozessrechts in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in RabelsZ, 28, 
1964, p. 211 ff. 
28 Ibid., p. 214, 215. 
29 Ibid. p. 230. 
30 M. CAPPELLETTI (ed.), New Perspectives for a Common Law 
of Europe. Nouvelles perspectives pour un droit commun de 
l'Europe, Dordrecht, 1978. The contributors were G. Calabresi, 
H. Coing, R. David, D. Evrigenis, G. Gorla, J.A. Jolowicz; O. 
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I hit upon my first specimen of ‘European 
private law’ while doing research in Oxford. Prof. 
Francis Reynolds had known me as a young 
researcher working on the law of agency in 
comparative law. As the author of the new edition 
of the most important book on agency featuring in 
the distinguished series “The Common Law 
Library” by Sweet and Maxwell he had to guide the 
reader through the UK regulations implementing the 
commercial agents directive (86/653/EEC). 
Reynolds was frank, he told me he was not familiar 
with the type of professional intermediary that the 
directive intended to regulate, and that whole 
approach adopted by the directive was at odds with 
several doctrines of the common law. A common 
lawyer could not easily see why, for instance, a 
commercial agent should have the right to an 
indemnity or a ‘compensation’ after the termination 
of the agency contract, even if no sum had not been 
agreed upon for this between the parties to the 
agency contract. Although I had not studied the 
directive, I had at least a clear sense of what 
problems it covered. Commercial agents were well 
know intermediaries in Italy, as in other continental 
countries. It turned out that the most important 
provisions of the directive could only be understood 
by being familiar with some aspects of French and 
German law on commercial agents. The Directive 
harmonized aspects of these national regimes by 
leaving open to the parties themselves a degree of 
choice between the applicable harmonised law. To 
be ready for our conversations on the directive I 
began to research the law, and to prepare notes on 
how the national laws were interpreted and 
implemented on the continent. Reynolds found this 
work useful. Much to my surprise, he told me that 
we were to co-sign the chapter on commercial 
agency in the forthcoming new edition of Bowstead 
on agency31. This collaboration went on until 
eighteenth edition of the book (2006). After ten 
years since the collaboration had begun, there were 
enough English or Scottish cases to provide 
authoritative guidance to practitioners: my task was 
finished! 

This piece of EEC legislation on a specific 
contract was essentially asking for a comparative 
commentary, built as it was out of national 
materials that reflected the French and the German 
law and practice. I must add that, although the 
whole idea of regulating commercial agents raised 

 
Kahn-Freund; T. Koopmans, J. Limpens; J. Merryman, J.D.B. 
Mitchell, L. Neville Brown, J. Rivero, R. Sacco. 
31 F.M.B. REYNOLDS, M. GRAZIADEI (eds.), Commercial Agents, 
in Bowstead and Reynolds on Agency, 16th ed., London, 1996, 
p. 688 ff. (my assistance was limited to the chapter on 
commercial agents). 

some difficulties in the Unite Kingdom, the 
implementation of the Directive in Italy was going 
to be just as difficult, as it soon emerged. 

At this point, very few could think of a future in 
which things were to be radically different. The 
Directive aimed at minimum harmonisation of the 
laws of the Member States. The norms thus enacted 
had a market integrating function, but also a ‘social’ 
dimension designed as they were to preserve the 
rights of the weaker party of the relationship, the 
agent, vis à vis, the principal (who could have 
unduly reaped gains that to be attributed to the 
agents instead). A comparative lawyer equipped 
with the tools of the trade could make sense of the 
directive, and the directive itself owed much to an 
inventive comparative law approach to the problems 
it targeted. A similar conclusion was not totally 
unwarranted. After all, Hallstein himself had closed 
his lecture on a similar note: “...legal harmonisation 
is a case of applied comparative law”32. 

“European private law” at this point, seemed to 
be little more than an add on to the field of 
comparative law. Things were not to remain that 
simple for long, however; the working environment 
was changing rapidly. 

 
 
3. Broadening horizons. 
 
In one of its most recent writings, Micklitz 

recalls the debates in the 1990’s over the action of 
the EU for the completion of the internal market, 
and how it came to be that the Union managed to 
reach out and have an impact on what traditionally 
had been lawyers’ law, namely several private law 
fields. By reserving more competence to 
themselves, the Commission and EJC gradually also 
attracted more criticism, in a dynamic that is a 
classical example of heterogony of ends: “The more 
competences the EU assumed, the more the EU 
appeared as a political actor not only with regard to 
the market, but also – and in particular – with 
regard to the ‘Social’”.33. This lead to a situation in 
which the Union became first the catalyst and then 
the scapegoat of the Member States, as shown by 
the prominent example of labour law34. 

With respect to private law, a similar dynamic 
unfolds between the publication of the Action Plan 
for a More Coherent European Contract Law in 

 
32 W. HALLSTEIN Angleichung des Privat-und Prozessrechts, 
cit., p. 231. 
33 H.-W. MICKLITZ, The Transformative Politics of European 
Private Law in P.F. KJAER (ed.), The Law of Political 
Economy: Transformation in the Function of Law, Cambridge, 
2020, p. 205-227, 213. 
34 Ibid. 
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2003 and the withdrawal of the draft regulation for 
a common European sales law in 2014. 

The Commission first acted as a catalyst for an 
ambitious approach to the contract law, including 
the possibility to develop non sector specific 
instruments, such a common frame of reference: 
“This common frame of reference should provide 
for best solutions in terms of common terminology 
and rules, i.e. the definition of fundamental 
concepts and abstract terms like "contract" or 
"damage" and of the rules that apply for example in 
the case of non-performance of contracts.”35. The 
Commission published this document while it was 
at the receiving end of criticism levelled at its poor 
capacity to handle the basic grammar of private law, 
but the document responded as well to higher 
aspirations, vented in three Resolutions of the 
European Parliament from 1989 to 200136. It thus 
represented that it intended to improve its 
performance on a broader scale, not just wishing to 
return to the drawing board, but the document had a 
shandean flair: one sentence after the other, the 
Commission was leaving every option open on the 
table.37  

Up to this moment, ‘European private law’ was a 
title in search of an author. For most lawyers 
working at the national level, ‘European’ was 
simply the law resulting from the legislative process 
of the Union vs the laws of the Member states. 
What came out of the EU was sectorial, and as such 
could hardly aspire to truly become an integral part 
of the general texture of the law, as expressed in the 
civil codes, or in the common law. The most 
benevolent commentators passed judgement on 
these initiatives by considering it ‘pointillistic’, so 
many islands in a sea of national law in the 
metaphor that Hein Kötz coined in 198138. This 
approach was considered disruptive of the national 
legal orders, because it was not framed in the style 
in which national legislation was usually written, or 
interpreted, nor reflected the way case law 
proceeded. Its aesthetic was unknown, its local 

 
35 Ibid. 
36 European Parliament Resolution of 26 May 1989, 1989, OJ, 
p. 158/400. 18. European Parliament Resolution of 6 May 
1994,1994, OJ, p. 205/518. 19. European Parliament Resolution 
on the approximation of the civil and commercial law of the 
Member States, 2001, COM, no 398. 
37 L. STERNE, Tristram Shandy, London, Vol. VII, p. 2: “[O]f 
all the several ways of beginning a book which are now in 
practice throughout the known world, I am confident my own 
way of doing it is the best—I'm sure it is the most religious- for 
I begin with writing the first sentence—and trusting to 
Almighty God for the second.”. 
38 H. KÖTZ, Gemeineuropäisches Zivilrecht in H. BERNSTEIN, U. 
DROBNIG, H. KÖTZ (eds.), Festschrift für Konrad Zweigert zum 
70. Geburtstag, 1981, p. 481, 485 (‘Inseln in einem Meer 
nationaler Rechtsordnungen’). 

adaptation often haphazard. The enigmatic 
judgments of the ECJ in these areas did not much to 
further cast light on this new terrain39. Furthermore 
maximum harmonisation, pursued by the Union to 
move on “from consumer protection law to 
consumer law, putting an emphasis on securing 
access to products and services”, 40 - posed a threat 
to those Member States who wished to go further in 
the protection of specific interests than European 
Union law allowed. 

However, once it dawned upon academia that 
European private law had come to stay the reaction 
across Europe to build up expertise and expand 
ambitions was truly impressive. In a few years a 
new field of studies emerged, with its law reviews, 
its conferences, its textbooks and its books, its 
specialists. Looking back to this ‘big bang’, the 
motley composition of the group of scholars who 
were attracted to the new field from every corner of 
Europe was striking. Few had credentials as 
researchers on EU law, some were trained in 
comparative law or private international law (or 
both), many more were experts in the national 
private law, with only a marginal interest in 
European developments. Those who had access to 
the EU institutions were a minority. I could name 
just a handful of colleagues who had contacts in 
Brussels.  

The call for a European private law rapidly 
became something different. It became a call to 
check what principles could sustain the efforts made 
by the Union in this field, and how to overcome the 
parochialism that national systems of private law up 
to then had fostered. The question of the EU 
competence to proceed on this uncertain terrain was 
discussed, but many colleagues did not consider it a 
problem of the first order, as the push was to 
concentrate on the product, rather than on process41. 

 
 
4. Of law and language 
 

 
39 J. BASEDOW, The gradual emergence of European private 
law, in Intercontinental cooperation through private 
international law. Essays in memory of Peter E. Nygh, 
Asserpress, The Hague, 2004, p. 1 ff., p. 14 (considering the 
ECJ judgment in Case C-168/00, Simone Leitner v TUI 
Deutschland GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:2002:16; note, 
however that the Opinion of the Advocate General Tizzano in 
this case provided a comparative basis in support of the 
decision of the Court, as Basedow duly notes).   
40 H.-W. MICKLITZ, The Politics of Justice in European private 
law, cit., p. 224. 
41 For a lucid contribution on this point: S. WEATHERILL, 
Competence and European private law, in C. TWIGG-FLESNER 
(ed.), The Cambridge Companion to European Union Private 
Law, Cambridge, 2010, p. 58 ff. 
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When the wheels finally set in motion, there was 
a crying need for a vehicular language to conduct 
this new and exciting enterprise. 

EU legislation is enacted in the languages of the 
Member States. This level of multilingualism was 
unworkable to carry on collaborative research on 
European private law, or to publish its results. This 
created a paradox. European private law lawyers 
intended to transcend the boundaries of the national 
legal systems to open discussions about what 
common grounds could be established to think 
private law in Europe once more. And yet, an 
essential prerequisite for the conversation, the 
linguistic tool, was lacking. Looking back to the 
1990’s this difficulty was very real indeed, 
although, surprisingly, it was hardly discussed as a 
separate issue42. 

The vocabulary of European law, as established 
by the relevant legislation of the EEC and of the 
Union was at first both unstable and very limited. It 
was simply not enough to proceed with any 
confidence to a sophisticated discussion of the law. 

One thing was clear, the only language that was 
widely practiced by most scholars across Europe 
was English (as practiced by non-native speakers) 
and thus English became the most serious candidate 
to communicate about private law as well. European 
private law developed in other European languages 
too. At least two of the leading law reviews in the 
field publish in English and French or German as 
well, and all European publishes have now titles on 
the topic in their catalogue. Nonetheless, all major 
projects used English as the working language, with 
the single exception of the project advanced by the 
Académie des Privatistes Européens. It is 
impossible to describe the lively terminological 
discussions involved in the making of each new 
publication on European private law in the 
subsequent decades, especially where the 
publication was the result of wide collaborative 
work43. The way forward was often marked by 
reflections on the experience of mixed jurisdictions, 

 
42 For two pioneering, searching contributions: L. CASTELLANI, 
R. SACCO, Les multiples langues du droit européen uniforme, 
Torino, 1999; N. KASIRER, European Private Law in Boxes and 
Bundles, in Review of Private Law, 2002, 3, p. 417 (making the 
important point that law was beyond the linguistic expression 
chosen for it in this context). 
43 I have taken active part to these discussions in the circles of 
the Common core of European private law project, launched by 
my friends Mauro Bussani and Ugo Mattei in 1995. Cp. M. 
GRAZIADEI, L. SMITH, U. MATTEI (eds.), Commercial Trusts in 
European private Law, Cambridge, 2005, p. 45-55, offers a 
summing up of the conversation around the terminological 
problems concerning a though topic. On contract law: B. 
POZZO, Looking for a Consistent Terminology in European 
Contract Law, in Lingue Culture Mediazioni-Languages 
Cultures Mediation, 2020, Vol. 7 no. 1, p. 103.  

where English was used to express concepts and 
rules of the civil law. A degree of hetheroglossia 
was thus injected in the language of the law, as the 
same speech would sometimes convey different 
world views, concepts, and opinions. 

In my experience, quite often it was not too 
difficult to agree generally on a certain principle or 
rule among the participants to the discussion in the 
room, even when the ten or more colleagues coming 
from all over Europe joined in. When it came to set 
pen to paper the story was different. What was a 
good statement of law for a French, was too vague 
for a German; what was neat and precise for 
Germans was too long for many among us…. When 
asked for advice, being native speakers of the 
language, the English often recused themselves, 
gently making the point that the drafting style they 
were familiar with would have been unhelpful. 
National habits were sometimes part of the picture, 
of course, the layered construction of a European 
identity left traces in the new context44, but the over 
all impression was that everybody could contribute. 
A new epistemic community was thus born45. It was 
fostered by the exchange and training of young 
researchers, supported by the Union, in an 
atmosphere that was seldom competitive and more 
often strongly collaborative, and often quite 
colourful (especially at dinner!). 

The outcome of the work done on the linguistic 
means to frame European projects in the field of 
private law are an important, productive legacy of 
this season.  

The evolution of suitable linguistic tools for the 
development of scholarly research in the area of 
private law was one thing, but the realisation of an 
agenda required much more: it required substantial 
agreement on what European private law was to be. 
In this respect, although for over a quarter of 
century the debate over the possibility, the ends, the 
features of a system of private law went on in 
Europe, no agreement was finally reached for a 
comprehensive European instrument, not even for 
one covering sales and analogous transactions in the 
form of an optional instrument. 

 
 
5. United in diversity 

 
44 G. COMPARATO, Nationalism and Private Law in Europe, 
Oxford-London, 2014. 
45 H. SHEPEL, The European Brotherhood of Lawyers: The 
Reinvention of Legal Science in the Making of European 
Private Law, in Law & Social Inquiry, 32, 1987, p. 183 ff.; the 
wider picture, concerning the EU is the subject of the important 
books by A. VAUCHEZ, Brokering Europe Euro-Lawyers and 
the Making of a Transnational Polity., Cambridge, 2015; A. 
VAUCHEZ, B. DE WITTE (eds.) Lawyering Europe: European 
Law as a Transnational Social Field, Oxford, 2013. 
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It was simply not possible to replicate at the 

European level what had been done at the national 
level in several Member States, namely the 
enactment of a full set of principles and rules 
applicable to an entire field of private law. Private 
international law has been much more successful in 
this endeavour in the last decades In Europe, but 
that subject – at least in Europe – has a deep 
cosmopolitan outlook, that is part of its genetic 
code, as is well known. Furthermore, private 
international law, by its structure, does not mirror 
the full complexity of private law. 

An assessment of why the proposal for such an 
instrument was not successful leads highlights two 
major obstacles along the road, of a very different 
nature. The first was the controversial result 
obtained in terms of quality of the projects that were 
considered for the legislative track46. The second 
was the methodological nationalism backing the 
draft common frame of reference, a text that did not 
really take into account that what is best at the 
national level may not be optimal at the European 
level47. 

The number of hot, unresolved issues that a 
partial codification of private law in Europe would 
have left open would have been huge anyhow. The 
number of preliminary references to the ECJ would 
have grown to impossible numbers, and this was 
just one of the foreseeable unintended consequences 
of such project. The possible gain in terms of legal 
certainty and facilitation of transactions would have 
been modest, and the support for it by was thus at 
best lukewarm from many economic sectors, when 
the consultation process on the Common frame of 
reference was opened. The difficulty of obtaining 
satisfactory results in this respect is highlighted by 
the recent assessment of the consumer credit 
directive by the European Economic and Social 
Committee. After forty years since the enactment of 
the first directive on this matter, the opinion of 
stakeholders, as reported by the EESC, is that the 
legislation in force not yet ensure a level playing 
field or promote a single market for consumer credit 
in several respects48.  

On the other hand, the atmosphere of excitement 
and the sense of challenge that the promised land of 
a new European private law was unparalleled in the 
history of law in Europe since the foundation of the 

 
46 R. ZIMMERMANN, The Present State of European Private 
Law, in Am. J. Comp. Law, 57, 2009, p. 479 ff. 
47 J.M. SMITS, The Draft-Common Frame of Reference, 
Methodological Nationalism and the Way Forward, in 
European Review of Contract Law, 2008, 4, p 270 ff. 
48 EESC, Consumer Credit Directive (evaluation) INT/884, 
2019, 4.2.4. 

European Communities. In this climate. contrarian 
challenges, warning against a starry eyed view of 
the process and criticizing a sort of Weltverbesser 
approach to the whole exercise, just managed to 
pepper up the soup49. 

The works dedicated to the projects running 
under the label ‘European private law’ managed to 
invigorate the idea of a transnational, European 
wide set of private law principles and rules that at 
least could help to put the national law in a wider 
context and that could support a better, more 
consistent drafting and interpretation of the EU law. 
This endeavour has not been abandoned, and 
research inspired by it will remain alive, if for no 
other reason, for the necessity to support the 
drafting, interpretation and the application of EU 
law in the area of private law, which should be 
conducted with sufficient knowledge of the laws of 
the Member States50. The digital revolution that is 
taking place is casting all these efforts in a new 
dimension, full of new opportunities and risks51.  

As a result of this protracted effort ‘European 
private law’ now goes beyond the acquis 
communautaire in private law matters, and refers 
more broadly to the laws of the Member States, 
considered as a whole set of solutions that produce 
variations around common themes. The notion of 
acquis commun has emerged to refer to it. This 
vision has inspired a new pedagogy of law in 
Europe. Several law faculties are now offering 
programs that aim at the education of lawyers 
whose horizon is Europe, rather than the municipal 
law. These are not castles in the air. The European 
Law Faculties Association has highlighted the 
importance of overcoming merely national 
approaches to the formation of lawyers in Europe52. 
There is a real demand for this, and some European 
law faculties are racing to satisfy it, while some 
others are already well-equipped in this respect. 

 
49 P. LEGRAND, European Legal Systems are not Converging, in 
International and Comparative Law Quarterly, 45, 1996, p. 52. 
Legrand was surely correct in maintaining that: “If anything, by 
linking the two legal worlds [i.e. the civil law and the common 
law], the European Community has dramatised their cognitive 
disconnections and has made possible a new awareness of 
difference (or "otherness")” (at p. 80). 
50 See, e.g., N. JANSEN, R. ZIMMERMANN (eds.), Commentaries 
on European Contract Laws, Oxford, 2018. 
51 F. DE FRANCESCHI, R. SCHULZE (eds.), Digital revolution. 
New Challenges for the Law, Baden-Baden, 1999. The 
contribution by M. HESSELINK, Private Law, Regulation, and 
Justice, in European Law Journal, 22, 2016, p. 681 ff, offers a 
wonderful discussion of how the Commission’s digital agenda 
fits in the debate over the new dimensions of European private 
law after the withdrawal of the CESL regulation. 
52 See the Resolution of the European law faculties association 
at its Annual General Meeting held in Torino on 11th and 12th 
April 2019 (available at: https://elfa-edu.org/wp-
content/uploads/2019/04/ELFA2019Resolution.pdf). 
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Comparative law and European private law courses 
have been foundational of this new approach. 
Double diplomas in the laws of at least two 
European jurisdictions are now offered by many 
law schools throughout Europe. The example set 
with the launch of the transystemic law program at 
McGill in the 1990’s provided a source of 
inspiration for Europeans too, when new ambitions 
for the education of lawyers in Europe took off53. 
Thinking over all these initiatives, an hermeneutics 
of suspicion, such as that cultivated by an healthy 
distrust of value generalities may still lead to ask: 
what if we here “…no more than a rather superficial 
“gentleman’s agreement,” which allows us to 
communicate with each other whilst maintaining 
our own preconceptions?”54 

 
 
6. A new ethos, a new awareness 
 
Although the influence of EU law has been 

pervasive in various areas of private law, much 
scholarly work done under the label ‘European 
private law’ has been produced in accordance with 
techniques usually applied to deal with the national 
law. Scholars, practitioners of (national) private law 
alike tend to approach EU law through the lenses of 
the respective national laws. From this perspective 
EU law is still an island in a sea of national law. At 
the national level, the appreciation of EU law as a 
body of law into itself, perhaps not spotless, nor 
self-sufficient, but still robust, with its own 
purposes, methods, categories, is always at risk. 
When that appreciation develops, the reaction is 
often a warning against the instrumentalisation of 
private law to the ends of EU law55. The drive to 
market integration would be a threat for the 
existence of private law. The politics of market 
integration endangers private law, a repository of a 
richer set of societal values than EU law. 

There is a flip side of the coin to this view of the 
matter. This is the growth of a new awareness about 
what is it to be a lawyer in Europe today? The 
incompleteness of European law, its tendency to 
“constantly blurring categories and questions rules 

 
53 Y. EMERICH, M.A. PLANTE (eds.), Repenser les paradigmes: 
approches transsystémiques du droit, Toronto, 2018. 
54 H.-W. MICKLITZ, On the Intellectual History of Freedom of 
Contract and Regulation, in Penn. St. J.L. & Int'l Aff., 4, 2015, 
who poses this question with respect to the notion of “freedom 
of contract”, in France, Germany and England. 
55 See, e.g., C.U. SCHMID, The instrumentalist conception of the 
acquis communautaire in consumer law and its implications on 
a European contract law code, in European Review of Contract 
Law, 2005, 1, p. 211. 

and Member State practices”56 are elements that 
have fostered a new legal ethos in Europe. 
Comparative law has been helpful as well in this 
respect, acting as a midwife for the development of 
forms of post classical legal consciousness that, as 
contemporary north American jurisprudence, 
oscillate between legal instrumentalism and 
autonomy based conceptions of law. Micklitz’s 
signature notion of ‘regulated autonomy’, which is 
to be recognised as a fundamental contribution to 
the field of European private law, belongs to the 
dialectic of this vibrant intellectual environment 57. 

This outlook on the law is now competing and 
winning over the old methodological tenets rooted 
in the history of European jurisprudence and its 
spiritual constitution, as traditionally conceived.58 
Granted, this new approach at first was part and 
parcel of the European integration project, and was 
co-opted by it to fully legitimise it. This justifies a 
healthy dose of criticism directed at the enterprise59, 
especially for those sectors of the law, like labour 
law, that have experienced the full impact of the 
above mentioned approach60. But those problematic 
origins do not diminish its salience in the present 
jurisprudential context. Even staunch defenders of 
the classical approach realise that these new 
dimensions of European jurisprudence cannot be 
ignored. Nostalgia for the old ways is anachronistic 
and impractical in today’s Europe61. 

The new ethos is not fostered by the dynamic of 
the internal market alone, and EU law cannot be 
reduced to it. Beyond it, constitutional law and 
human rights law have contributed powerfully to 
the awakening in the European laboratory of new 

 
56 H.-W. MICKLITZ, A European Advantage in Legal 
Scholarship ?., in R. VAN GESTEL, H.-W. MICKLITZ, E.L. RUBIN 
(eds.), Rethinking Legal Scholarship: A Transatlantic 
Dialogue, Cambridge, 2017, p. 262-264. 
57 On this tension see the essential contributions by M. 
HESSELINK, Private Law, Regulation, and Justice, cit.; H. 
DAGAN, Between Regulatory and Autonomy‐Based Private 
Law, in European Law Journal, 22, 2016, p. 644 ff. 
58 A. VON BOGDANDY, The Current Situation of European 
Jurisprudence in the Light of Carl Schmitt’s Homonymous Text, 
Mpil Research Paper Series, No. 2020-08. 
59 See G. DAVIES, Tough Love in the Internal Market. in F. 
AMTENBRINK, G. DAVIES, D. KOCHENOV, J. LINDEBOOM (eds.), 
The Internal Market and the Future of European Integration: 
Essays in Honour of Laurence W. Gormley, Cambridge, 2019, 
p. 15 ff. 
60 S. GIUBBONI, Diritto del lavoro europeo: una introduzione 
critica., Padova, 2017, p. 52: “In this fall in prescriptiveness, 
the labour law of the European Union has lost its fundamental 
function which has been and should be to ensure the 
consistency and interdependence of national social constitutions 
in the common space…” (my translation). 
61 See the penetrating analysis by G. VETTORI, Il diritto ad un 
rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in Riv. dir. Civ., 
2017, p. 666-680.  
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dimensions of the law, for private law as well, 
reclaiming a distinct if eclectic method for it. 

 
 
7. Europe and beyond...with a little help 

from our friends. 
 
There have been countless efforts to build a 

narrative giving Europe a precise identity, in the 
field of law as well. The post second world war 
period has been productive in this respect too62. The 
Treaty on the European Union and the Charter of 
Fundamental rights mark the identity of EU (and 
thereby of EU law) by reference to a series of 
values and fundamental rights63. Critics point to the 
difficulty of the Union of living up them. This, for 
example, is the case with respect to the lodestar 
represented by the rule of law because the level of 
instrumentalism embedded in the law of the Union 
at times makes the reference to this notion 
problematic or illusory64.  

The construction of a European identity in the 
area of private law proceeds by following its own 
course, which pays due homage to such values, but 
refrains at the same time from the reference to 
certain public law notions, such as the notion of 
‘constitutional identity’ (although there are 
European countries where a good deal of private 
law has been constitutionalised !). In the area of 
private law the tension is still essentially between 
socially oriented forces and neoliberal ones, two 
forces that across the European space play against 
the background of different national settings. 

As many commentators have noticed. there has 
been a change of heart in thinking about consumer 
policy in the EU the last two decades of the 

 
62 For a major study in genealogy: K. TUORI, Empire of Law: 
Nazi Germany, exile scholars and the battle for the future of 
Europe. Cambridge, 2020. 
63 A. VON BOGDANDY, The European Constitution and 
European Identity: Text and Subtext of the Treaty Establishing 
a Constitution for Europe, in Intl. J. Const. L., 3, 2005, p. 295 
ff.; F. FORET, O. CALLIGARO (eds.), European Values: 
Challenges and Opportunities for EU Governance, London, 
2018. Concerning fundamental rights, under both the Treaty 
and the Charter the constitutional traditions common to 
Member States have foundational value as well: S. CASSESE, 
The Constitutional Traditions Common to the Member States of 
the European Union, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2017, p. 939 ff. 
64 Cp. L. PECH, D. KOCHENOV, Strengthening the Rule of Law 
within the European Union: Diagnoses, Recommendations, and 
What to Avoid, Reconnect Policy Brief No. 1, 2019 (Leuven), 
University of Groningen Faculty of Law Research Paper No. 
28/2019. T. TRIDIMAS, Constitutional Fluidity and the Problem 
of Authority in EU Law, in F. AMTENBRINK et al. (eds), The 
Internal Market and the Future of European Integration, cit., p. 
65 ff. 

twentieth century65. The EU consumer agenda for 
the first decade of the twenty first century showed a 
tendency to conceive consumer law mostly as a 
market-making tool. “Consumer law is clearly 
linked to macro perspective of the market, and its 
purpose is to stimulate demand and bring about 
economic growth, which is obviously in the 
common interest... 'Protection' plays a marginal role 
in this narrative: the language is about confidence 
and empowerment, which are directed toward 
market-making rather than with any concern for 
consumer protection.”66. This is more than a whiff 
of a neoliberal construct put to use for market 
integration purposes. Differences among the laws of 
the Member States are identified per se as obstacles 
to the completion of the internal market67. Under 
this approach, what should be achieved through 
consumer protection seems to be driven by a ‘more 
economic approach’. An economic approach to 
consumer protection holds that the law should not 
almost automatically leap to the consumers’ 
defence. An intervention would be justified only 
where there is a market failure; that is, where 
market forces do not guarantee efficient allocation 
of goods and services. This turn in consumer policy 
shows a certain transatlantic orientation, airing 
standard assumptions in mainstream law and 
economics literature68. The next Consumer Policy 
Agenda, which is due by the end of 2020, may bring 
in different perspectives. In a continent ravaged by 
the Covid-19 pandemia they would surely be more 
helpful69. 

 
65 H-W. MICKLITZ, The politics of justice, cit., p. 225 ff.; M. 
BARTL, Socio-Economic Imaginaries and European Private 
Law, in P.F. KJÆR (ed.), The Law of Political Economy, cit., 
2020, p. 228 ff. 
66 Ibid., p. 246. 
67 Whether this empirical assumption holds is still a matter for 
debate: J.M. SMITS, Diversity of Contract Law and the 
European internal market, in J. SMITS (ed.), The Need for a 
European Contract Law: Empirical and Legal perspectives, 
Zutphen, 2015, p. 153 ff.; T. WILHELMSSON, The Abuse of the 
“Confident Consumer” As Justification for EC Consumer Law, 
in Journal of Consumer Policy, 27, 2004, p. 317. As these 
works show, there are reason to believe that the evidence 
presented by the Commission in various documents of this 
period on this point is not robust, and presents methodological 
flaws. 
68 S. SHAVELL, Foundations of Economic Analysis of Law., 
Cambridge Mass., 2004, p. 212–214. The author focuses on 
product safety, but similar arguments can be made more 
generally: S.I. BECHER, O. BAR-GILL, Consumer Protection in 
U. PROCACCIA (ed.), The Economic Approach to Law, Harvard 
Public Law Working Paper No. 18-42, available at: 
https://ssrn.com/abstract=3194411. 
69 Cp. V. MAK, Legal Pluralism in European Contract Law, 
Oxford, 2020. 
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Beyond these remarks, the point worth raising is 
broader. Can EU law, including EU private law, be 
understood without knowing much about US law ? 

This is almost a rhetorical question by now70. 
Although the identity of EU law, both in terms of 
substance and procedure, reflects the structure of 
the EU polity, that is neither a nation state, nor a 
federation, some themes are common across the 
Atlantic. The constitution of some building blocks 
of EU consumer law call for a consideration of US 
precedents71. They have been present on the 
European scene at least as terms of comparison, if 
not as a direct source of influence, along with the 
more evident presence of the laws of the Member 
States. The path-breaking Integration through the 
law project, conducted in the 1980’s at the 
European University Institute by Mauro Cappelletti 
and Joseph Weiler, abundantly showed that certain 
problems, trends and patterns are worthy of 
comparative analysis in a EU-US perspective72. The 
evolution of European law in areas as different as 
passenger’s rights, package travels, antitrust, and 
disability rights has produced once more a wave of 
comparative analysis about whether the EU is 
emulating U.S. patterns of private enforcement, or 
following different paths, which rely on stronger 
public law enforcement73. 

 
70 Cp. E. HONDIUS, The Impact of American Law and American 
Legal Theory: Threat or Incentive?, in AA.VV., De Tous 
Horizons – Melanges Xavier Blanc Jouvan, Société de 
législation comparée, Paris, 2005, p. 271 ff. See as well, in a 
global perspective: M. REIMANN, The American Advantage in 
Global Lawyering, in RabelsZ. 2014, p. 1-36.; ID., European 
Advantages in Global Lawyering, in RabelsZ, 2018, p. 885 ff. 
71 The should be considering in the setting of a broader 
landscape: F. NICOLA, B. DAVIES (eds.), EU law Stories: 
Contextual and Critical Histories in European Jurisprudence, 
Cambridge, 2017; F. NICOLA, National Legal Traditions at 
Work in the Jurisprudence of the Court of Justice of the 
European Union, in American Journal of Comparative Law, 
64(4), p. 865. 
72 For a retrospective on this project: Annuario di diritto 
comparato 2016, with contributions by M. INFANTINO and L. 
AZOULAI; on the wider picture: G. MARTINICO, The Federal 
Language and the European Integration Process: The 
European Communities viewed from the US, in Politique 
europeenne, 2016, 3, p. 38. 
73 D.R. KELEMEN, Eurolegalism: The transformation of law and 
regulation in the European Union, Cambridge Mass., 2011; 
M.L. VOLCANSEK, The Americanization of the European legal 
space, in J. MAGONE (ed.), Routledge Handbook of European 
Politics. Routledge, London, 2015, p. 153 ff.; F. BIGNAMI, R.D. 
KELEMEN, Kagan's ‘Atlantic Crossing: Adversarial Legalism, 
Eurolegalism, and Cooperative Legalism’, in J. BARNES, T. F. 
BURKE (eds.), Varieties of Legal Order: The Politics of 
Adversarial and Bureaucratic Legalism, London, 2017; K. VAN 
ELTEN, B. REHDER, Dieselgate and Eurolegalism. How a 
scandal fosters the Americanization of European law, in 
Journal of European Public Policy, 2020; C. FOSTER, Legalism 
Without Adversarialism: Public and Private Enforcement in the 
European Union, Working paper, 2020 available at: 

The grounding of EU law does not rest 
exclusively on European soil. The jurisprudence of 
the European Court of justice provides examples of 
the inspirational role played by US law in several 
areas of EU law, including private law74. Academic 
debates over the destiny of European law have seen 
among the protagonists some of the bright and the 
brave from the other shore of the Atlantic. I just 
need to mention the names of Joseph Weiler, James 
Gordley, Duncan Kennedy, James Whitman, to 
evoke contributions that, in different moments and 
in various ways have inspired and provoked 
European audiences. Distinct voices from other 
jurisdictions as well have been present in various 
debates, and we owe a great debt to scholars like 
Nichola Kasirer, Vernon Palmer, Mathias Reimann, 
Lionel Smith, Cornelius van der Merwe, who 
generously shared their insights and learning in 
various encounters on European themes. 

In a broader perspective, one should as well 
consider how the European construction project 
engaged with other areas of the world, with 
strategies that cast light once more on the legacies 
of the past75. 

 
 
8. Obviously European?  
 
What conclusions follow from these brief 

remarks? 
In Europe, a civilisation that found expression in 

architecture, literature, music, politics, religion, etc. 
etc. exists in law as well. This should neither be 
idealised – although it often has – nor obscured, but 
rather be considered the legitimate object of critical 
examination. After the fall of nationalism and 
dictatorial regimes, legal history has taken up the 
challenge to broaden its horizons, and to leave 
behind purely nationalist approaches to the subject. 
As Europeans, we now gain a better, fuller view of 
our common legal past, problematic as it is. 

With the establishment of the European 
Communities in 1957, a first group of European 
countries decided to depart from the trodden path 
that linked the law to the state. This move involved 
entrusting law making powers to the supranational 

 
https://scholar.harvard.edu/chasefoster/publications/legalism-
without-adversarialism-public-and-private-enforcement-
european. 
74 For a recent attempt to map the terrain see: M. GRAZIADEI, 
The European Court of Justice at work: comparative law on 
stage and behind the scenes, in Journal of Civil Law Studies, 
13, 2020, no. 1. 
75 For a path breaking contribution, arguing that Europe 
advanced a new form of colonialism in Africa: P. HANSEN, S. 
JONSSON, Eurafrica: The untold history of European 
integration and colonialism, London, 2014. 
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entity that is now the European Union, with fateful 
consequences for private law as well. 

After the fall of the Berlin wall in 1989, the 
aspirations to have a common framework for 
private law in Europe grew into more ambitious 
projects. One is reminded of Baron Münchhausen’s 
fantastic act of pulling himself and his horse out of 
a mire by his own hair, when considering what 
followed in the next three decades in term of 
research, debates, collaborative initiatives, scholarly 
publications, etc.. to give new substance to the idea 
of European private law. The vision of a fully 
fledged European private law unleashed energies 
that were hugely productive, although they did not 
lead to a successful piece of legislation. 

Working on collaborative projects established 
new epistemic communities in Europe, and created 
a new ability to address legal problems in a 
European perspective, even when advancing 
national reform projects only. Critical thinking of 
European legal traditions as handed over from the 
past is an essential, salient component of this 
picture. Much of this work was doctrinaire, but in 
the laboratory of European private law much else 
has been going on over the years. As a 
consequence, the cultures of European lawyers have 
been transformed. In this framework, EU law 
provided a good dose of legal instrumentalism, that 
needs to be balanced with less unilateral approaches 
to market integration. The use of knowledge about 
US law and legal methods to frame issues and to 
elaborate solutions for Europe is a less apparent, but 
fertile ingredient in the world of European law. In 
the making of European private law one should 
keep in mind the contributions coming from jurists 
working in mixed law jurisdictions, like Québec and 
South Africa. Identities are complex, and 
complexity is the hallmark of 21st century law. Not 
all that is European has its roots on European soil, 
but then not all that is Italian or German originates 
in Italy, or in Germany. One is tempted to call this 
complex and curious state of affairs very European, 
obviously European. 

Considering the trajectory of European private 
law in the last decades, one is also reminded of Italo 
Calvino’s Nonexistent Knight and his dialogue with 
the old spiritual father of Europe, emperor 
Charlemagne. Upon finding out that a knight in his 
army has some remarkable properties, the emperor 
entreaties the knight: “Well, well! Who’d have 
thought it!” exclaimed Charlemagne “And how do 
you do your job, then, if you don’t exist?” “By will 
power,” said Agilulf, “and faith in our holy cause!”. 
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EUROPEAN PRIVATE LAW INTEGRATION THROUGH 
TECHNOLOGY: THE CONSTITUTIONAL DIMENSION* 
 
 
Di Andrea Simoncini ed Elia Cremona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Two great explorers and the story of a long trip. – 2. The Constitutional 
Trajectory of Private Law. – 3. Technology beyond Public-Private Law divide: facing Private 
Powers. – 3.1. De facto Powers. – 3.2. No Money, Just Data: a Constitutional issue. – 4. The EU 
Regulatory Approach: an “Epistemological Obstacle”? – 4.1 About GDPR and Copyright 
Directive. – 4.2 About Competition Law: digital monopolists thanks to the market. – 5. 
Conclusions for an Epistemological Disruption. 

ABSTRACT. Il contributo ricostruisce il percorso della cosiddetta costituzionalizzazione del diritto 
privato, con particolare riferimento alla regolamentazione europea della tecnologia. In tale 
ambito, infatti, vengono in rilievo plurimi diritti costituzionali. Pure al livello costituzionale si 
colloca la regolamentazione del fenomeno, che avviene essenzialmente a livello europeo. Le 
relazioni giuridiche che si realizzano nell’ambiente digitale sono sempre più caratterizzate da un 
grande squilibrio: da una parte i nuovi poteri privati digitali, padroni degli algoritmi più potenti 
del mondo, dall’altra il consumatore digitale, che “aliena” i propri dati personali in cambio di 
prodotti e servizi apparentemente gratuiti. Si osserva che l’odierno paradigma regolatorio 
europeo è condizionato da una sorta di “ostacolo epistemologico”, dato dalla riproposizione – 
anche nell’ambiente digitale – dei tradizionali diritti del consumatore. Al riguardo, occorre 
chiedersi se sia sufficiente a riportare in equilibrio i rapporti privati digitali, ad esempio, elevare 
il livello di informazione del consumatore. O ancora quale grado di effettività di tutela assicurino 
il consenso “granulare” al trattamento dei dati personali e concetti come l’autodeterminazione 
informativa. Anche sul piano del diritto antitrust emergono analoghe criticità, avendo l’idea di 
“benessere del consumatore” consentito la formazione di veri e propri monopoli nei mercati 
digitali. Il contributo conclude con alcuni spunti per una “disruption” epistemologica della 
regolamentazione europea della tecnologia. 
The essay follows the path of the so-called constitutionalization of private law, with particular 
reference to the European regulation of technology. In this context, in fact, several constitutional 
rights come into relevance. Also at the constitutional level is the regulation of the phenomenon, 
which takes place essentially at European level. The legal relations that take place in the digital 
environment are increasingly characterized by a great asymmetry: on one side the new private 
digital powers, masters of the most powerful algorithms in the world, on the other side the digital 
consumer, who "alienates" his personal data in exchange for products and services apparently free 
of charge. It should be noted that today's European regulatory paradigm is conditioned by a sort 
of "epistemological obstacle", given by the re-proposition - even in the digital environment - of 
traditional consumer rights. In this regard, we need to ask ourselves whether, for example, raising 
the level of consumer information is sufficient to bring private digital relationships back into 
balance. Or what degree of effective protection is provided by "granular" consent to the 
processing of personal data and concepts such as informational self-determination. Similar critical 
issues emerge in the field of antitrust law, since the idea of "consumer welfare" has allowed the 
formation of real monopolies in digital markets. The essay concludes with some suggestions for an 
epistemological "disruption" of European technology regulation. 
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1. Two great explorers and the story of a 
long trip.  
 

Giuseppe Vettori and Hans Micklitz are well 
known for having illuminated the path towards the 
constitutionalisation of European private law. And 
in doing so, they focused not only on the protection 
of subjective legal situations (and in particular those 
involving consumers), but also on the greatest 
transformations that characterized the last 50 years 
of private law. Its constitutionalisation in 
particular1. 

This has been done, it must be said, bravely. 
And with the courage to cross the borders of private 
law to reach as far as the territories of public and 
constitutional law. Then they brought something 
back, back to private law. 

This cannot be taken for granted. Traditionally, 
the dialectic between 'public' and 'private' represents 
a milestone in the legal systems of civil law. 
Norberto Bobbio, in the “public/private” entry 
written for the Einaudi Encyclopaedia in 1981, 
speaks about a "great dichotomy”: a distinction 
capable of "dividing the universe into two spheres, 
jointly exhaustive [...] and mutually exclusive"2. 

 
* The article is the fruit of a thorough conversation between the 
two co-authors, held on the occasion of the conference held in 
Florence on September 13, 2019, entitled What is European in 
European Private Law?, for the "140 years" of Professors 
Hans-W. Micklitz and Giuseppe Vettori. More specifically, 
credits are to be acknowledged to A. Simoncini for paragraphs 
2 and 5 and to Elia Cremona for paragraphs 1, 3 and 4. We are 
also grateful to Matteo Corsalini and Elisa Spiller for reviewing 
a first draft of the work. 
1 Just to mention some of the most fundamental contributions: 
H.-W. MICKLITZ, Constitutionalization of European Private 
Law, Oxford, 2014; ID., The Visible Hand of European 
Regulatory Private Law. The Transformation of European 
Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition 
and Regulation, in Yearbook of European Law, 28, 2009, 1, p. 
3; G. VETTORI, Il contratto europeo fra regole e principi, 
Torino, 2015; ID., Diritto privato e ordinamento comunitario, 
Milano, 2009; ID., Contratto e Costituzione in Europa. 
Convegno di studio in onore del prof. Giuseppe Benedetti, 
Firenze 26 novembre 2004, Padova, 2005. 
2 N. BOBBIO, Pubblico/privato, in Enciclopedia, vol. XIII, 
Torino, 1981, now in ID., Stato, governo, società. Per una 
teoria generale della politica, Torino, 1985, p. 3, cit. in B. 
SORDI, Verso la grande dicotomia: il percorso italiano, in G.A. 
BENACCHIO, M. GRAZIADEI, Il declino della distinzione tra 
diritto pubblico e diritto privato, atti del IV Congresso 
nazionale SIRD, Trento, 24-26 settembre 2015, Napoli, 2016, p. 
3. Going backwards, Federico Carlo di Savigny, reviewing "the 
whole law" affirms, in his System of actual Roman law, that 
two branches are distinguished in it: the Staatsrecht and the 
Privatrecht. The first "has as its object the State", the second 
"the set of legal relations, in which each individual carries out 
his or her own life"; Immanuel Kant, in the same way, divides 
his metaphysical principles of the doctrine of law between 
private law, which governs possession, acquisition and contract, 
and public law, which includes the law of the State, the law of 
peoples and cosmopolitan law. And so on, "without substantial 

Also for one of the most important private law 
scholars, Cesare Massimo Bianca3, private law was 
the "law that regulates the common relations 
between the citizens”: i.e. the law of people and the 
economy. Whilst, the author continues, public law 
should have been the "law of special authoritarian 
relations”: i.e. those relations in which are 
expressed special positions of supremacy (and in 
particular that of the State). 

For a long time, the border drawn between the 
two territories was considered “virtually 
impassable”, except for a few skillful explorer4. 
However, today this rigid distinction does not seem 
to stand up to modernity. And, as we will see, this is 
especially true with reference to the technological 
paradigm, which has definitively "mixed" private 
autonomy and constitutional rights5. 

Also, it should be said that for some decades 
private law stopped being the “happy place” of self-
determination (if it ever was). Notwithstanding this, 
it is equally true that with the advent of the era of 
data and algorithms, de facto inequalities6 arose.  
What is more, such inequalities have grown so 
exponentially that the equal bargaining power of the 
parties (which is the assumption of their contractual 
autonomy) is nothing more than a remembrance7. 

The already mentioned thought and the works of 
Giuseppe Vettori and Hans Mickliz have 
accompanied step by step the long trip towards 
discovering the "constitutional potential" of private 

 
changes" (N. Bobbio, again), we come to Ulpiano, according to 
which “Huius studii duae sunt positiones, publicum et 
privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet”, Dig. 
I, 1,1,2. Inst., I, 1, 4. 
3 C.M. BIANCA, Trattato di diritto civile, Vol. I, Milano 2002, 
p. 35-37. 
4 G. VETTORI, Diritto dei contratti e costituzione europea. 
Regole e principi ordinanti, Milano 2015; H.-W. MICKLITZ, 
The Many Concepts of Social Justice in European private Law, 
Cheltenham, 2011; S. RODOTÀ, Ipotesi sul diritto privato, in 
ID., Il diritto privato della società moderna, Bologna, 1971, p. 
9 ff. 
5 A. SIMONCINI, Sovranità e potere nell'era digitale, in T.E. 
FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI, Diritti e libertà in 
internet, Firenze, 2017, p. 19 ff.; G. DE MINICO, Towards an 
Internet Bill of Rights, in Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev., 37, 1, 
2015, p. 27 ff.; ID., Internet. Regola e anarchia, Napoli, 2012, 
p. 191ff.; F. MODUGNO, Diritti dei consumatori come diritti di 
terza generazione?, in G. COCCO (ed.), Diritti dell’individuo e 
diritti del consumatore, Milano, 2010, p. 53 ff.; S. RODOTÀ, 
Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, p. 122 ff. 
6 A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza 
artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal – Rivista 
di Biodiritto, n. 1/2019, p. 63 ff.; on the relationship between 
digital (or intangible) economy and inequalities, see also J. 
HASKEL, S. WESTLAKE, Capitalism without Capital. The Rise of 
Intangible Economy, Princeton-Oxford, 2018. 
7 F. MEZZANOTTE, I poteri privati nell’odierno diritto dello 
sviluppo economico, in Politica del diritto, 3, 2018, p. 508. 



 

 

246 

 | 246 

Persona e Mercato 2021/2 – Saggi 
  

E
u

ro
p

e
a

n
 P

ri
v

a
te

 L
a

w
 I

n
te

g
ra

ti
o

n
 t

h
ro

u
g

h
 T

e
c

h
n

o
lo

g
y

: 
th

e
 C

o
n

s
ti

tu
ti

o
n

a
l 

D
im

e
n

s
io

n
 

(A
n

d
re

a
 S

im
o

n
c

in
i 

–
 E

li
a

 C
re

m
o

n
a

) 

law, as well as its close implications for 
fundamental rights and freedoms. Further, their 
thought also represents the basis for addressing the 
challenges of modernity with a holistic approach. 

 
 
2. The Constitutional Trajectory of Private 

Law. 
 
From an accurate reflection on this theme, it 

emerges that the existence of an integration process 
of European private law is per se a constitutional 
issue. And this is due to the de facto constitutional 
nature of the European Legal order. 

As is known, the supremacy clause plus the 
direct effect doctrine, as interpreted and enforced by 
the European Court of Justice8, practically 
“transformed” Europe (to recall the famous J.H.H. 
Weiler’s article) from a classical international-law 
organization to a “Sonderweg” constitutional legal 
order9. 

We could sketch the trajectory as follows: as 
soon as some private (or sometimes civil)10 law 
principles become part of the European Law – via 
judicial activity or via legislation – they become 
equally constitutional (or quasi-constitutional) 
principles within the European member States11. 

It is the culmination point of the phenomenon of 
the Constitutionalisation and neo-

 
8 Since the historical decision Van Gend & Loos, 5th february 
1963, case C 26/62, principle of Direct Effect has made a 
decisive contribution to the construction of the European Union 
as we know it today. Altough neither Direct Effect nor 
Supremacy were at the time innovative doctrines under 
international law, we can say that this decision launched the 
process of constitutionalisation of European Law, establishing a 
new legal order. See J.H.H. WEILER, Revisiting Van Gend en 
Loos: Subjectifying and Objectifying the Individual, in Van 
Gend and Loss 1963-2013, conference proceedings, 
Luxembourg, 13th May 2013, available on 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_95693/en/. More recently, 
on Direct Effects, see ECJ, 5th december 2017, case C-42/17, 
Taricco II; Id., 8th september 2015 case C-105/14, Taricco; 5th 
december 2017, case C-42/17, M.A.S. e M.B.; Id., 5th June 
2018, case C-612/15, Kolev e a. 
9 J.H.H. WEILER, Federalism without Constitutionalism: 
Europe's Sonderweg, in The Federal Vision, Legitimacy and 
Levels of Governance in the United States and the European 
Union, 56 (Kalypso Nicolaidis ed., 2001); T. GROPPI, La 
primauté del diritto europeo sul diritto costituzionale 
nazionale: un punto di vista comparato, in AA.VV., Le fonti 
del diritto oggi. Studi in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa, 
2006.  
10 ECJ, 10th April 2008, in cause C-412/06, Hamilton. 
11 N. REICH, General principles of European union civil law, 
Cambridge, 2014; B. DE WITTE, The nature of the legal order, 
in P. CRAIG, G. DE BURCA (curated by), The evolution of EU 
law, Oxford, 1999, p. 177 ff. 

Constitutionalisation of private law12 that we want 
to concisely summarise.  

For a long time, the relationship between private 
law and the Constitution was characterised by a 
rigid division of the legal space, which also divided 
legal practitioners and scholars13. For example, this 
has meant that in Italy until 1970, the Constitution 
was seen only as a limitation for the legislator. By 
contrast, private law has developed independently, 
with its own logic and principles14, having as a 
“polar star” much more the Civil Code than the 
Constitution. 

This approach has been suitable for positivist 
and formalist legal systems in which judges do not 
strive to orient interpretation towards constitutional 
values and principles15. 

The consequence of this has been the laborious 
search, inside the text of the Constitution, for 
"rules" as directly applicable as possible. And this 
was when the well-known doctrine of the 
Unmittelbare Drittwirkung emerged as a result. 
Broadly put, according to this theory constitutional 
rights should be directly applied against – or 
brought by - private parties in front of the Courts16.  

More exactly, Drittwirkung stemmed from the 
creativity of German case law17 and was later taken 
up also by the ECtHR in some of its judgments.18 

 
12 G. CONTE, Il processo di neo-costituzionalizzazione del 
diritto privato. Notazioni sull’efficacia precettiva e sulle 
modalità applicative dei diritti e delle libertà fondamentali, in 
G. ALPA, G. CONTE, Diritti e libertà fondamentali nei rapporti 
contrattuali, Torino, 2018, p. 601 ff. 
13 G. PINO, Tre concezioni della costituzione, in Teoria e 
Critica della Regolazione sociale, 2015, available on 
http://www1.unipa.it/gpino/Pino,%20Tre%20concezioni%20de
lla%20costituzione.pdf. 
14 G. PINO, Tre concezioni, cit. 
15 L. FERRAJOLI, Costituzionalismo principialista e 
costituzionalismo garantista, in Giur. cost., 3, 2010, p. 2793 ff.; 
G. CONTE, Il processo, cit., 607; V. CRISAFULLI, La costituzione 
e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, 11, where he 
argues that “the constitution, like any other law, is first and 
foremost and always a normative act and therefore its 
provisions must normally […] be understood as normative 
provisions; […] real legal norms [...]. In other words, a 
constitution must be understood and interpreted, in all its parts, 
magis ut valeat, because this is the way its nature and its 
function want it, which are and could not be, let us repeat, a 
normative act, intended to compulsorily regulate public and 
private conduct” [the translation is ours]. 
16 G. D’AMICO, Problemi (e limiti) dell’applicazione diretta dei 
principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in 
particolare nei rapporti contrattuali), in Giustizia Civile, 2016, 
3, p. 443 ff.; G. ALPA, Il «diritto costituzionale» sotto la lente 
del giusprivatista, in Riv. dir. cost., 1999, 3, p. 15 ff. 
17 BVerfGE 7, 198, case Lüth, on the applicability between 
private individuals of the constitutional principle of freedom of 
expression. Cfr. E. NAVARRETTA, Costituzione europea e diritto 
privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità 
giuridica, Torino, 2017, p. 40 ff. 
18 ECHR, X and Y c. Netherlands, n. 91 (1985). 

http://www1.unipa.it/gpino/Pino,%2520Tre%2520concezioni%2520della%2520costituzione.pdf
http://www1.unipa.it/gpino/Pino,%2520Tre%2520concezioni%2520della%2520costituzione.pdf
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Additionally, it contributed to the transformation of 
certain areas of private law19 (such as labour law)20. 

Further, and according to some, Drittwirkung 
has now re-emerged in some Court of Justice 
rulings recognising the horizontal direct effects21 of 
the EU’s Charter of Fundamental Rights (for 
example, on digital privacy22). 

Overall, it is through the Mittelbare 
Drittwirkung that national and EU law 
constitutional rules23  obtained greater 
pervasiveness,24 (if not a totalizing dimension)25 
despite their less immediate force. 

 
19 G. ALPA, Il «diritto costituzionale» sotto la lente del 
giusprivatista, in Riv. dir. cost., 1999, 2, p. 3; F. MACARIO, F. 
LOBUONO, Il diritto civile nel pensiero dei giuristi, Padova, 
2010, p. 109 ff. 
20 G. D’AMICO, Problemi (e limiti), cit., 448; O. 
CHEREDNYCHENKO, Subordinating Contract Law to 
Fundamental Rights: Towords a Major Breakthrough or 
towords Walking in Circles?, in S. GRUNDMANN, Constitutional 
Values and European Contract Law, Alphen aan den Rijn, 
2008, p. 51; S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della 
Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, p. 166 ff.; S. 
PUGLIATTI, La retribuzione sufficiente e le norme della 
Costituzione, in Riv. giur. lav., 1949/50, 1, p. 189; ID., Ancora 
sulla minima retribuzione sufficiente ai lavoratori, 
ibidem, 1951, 2, p. 175; R. NICOLÒ, L’art. 36 della Costituzione 
e i contratti individuali di lavoro, ibidem, 1951, 2, p. 5 ff.; R. 
SCOGNAMIGLIO, Sull’applicabilità dell’art. 36 della 
Costituzione in tema di retribuzione del lavoratore, in Foro 
civ., 1951, p. 352 ff.; U. NATOLI, Ancora sull’art. 36 della 
Costituzione e sulla sua pratica applicazione, in Riv. giur. 
lav., 1952, 2, p. 9 ff.; ID., Limiti costituzionali all’autonomia 
privata nel rapporto di lavoro, I, Introduzione, Milano, 1955, p. 
19 ff. 
21 E. NAVARRETTA, Libertà Fondamentali dell’U.E. e rapporti 
fra privati: il bilanciamento di interessi e rimedi civilistici, in 
Riv. Dir. Civ., 2015, p. 905 ff., now in F. MEZZANOTTE (curated 
by), Le “libertà fondamentali” dell’Unione europea e il diritto 
privato, Roma, 2016, p. 74 ff.  
22 ECJ, 24th September 2019, in cause C-507/17 Google LLC c. 
Commission National de l’informatique et des libertés (CNIL); 
ECJ, 3rd October 2019, in cause C-18/18, Eva Glawschischnig-
Piesczek c. Facebook Ireland Limited; ECJ, 13th May 2014, in 
cause C-131/12, Google Spain SL and Google Inc. c. Agencia 
Espanola de Protecciòn de Datos (AEPD) and M. Costeja 
Gonzalez. O. POLLICINO, L’“autunno caldo” della Corte di 
giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le 
sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati 
in ambito digitale, in Federalismi.it, 16 ottobre 2019; ID., 
L’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali previsti dalla 
Carta. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di 
digital privacy come osservatorio privilegiato, in V. PICCONE, 
O. POLLICINO (curated by), La Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea, Napoli, 2018, p. 263 ff. 
23 For a distinction between “strong indirect effect” and “weak 
indirect effect”, see C. MAK, Fundamental Rights in European 
Contract Law. A comparison of the impact of Fundamental 
Rights on Contractual Relationships in Germany, the 
Netherlands, Italy and England, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 
55 ff.   
24 G. CONTE, Il processo di neo-costituzionalizzazione, cit., p. 
615. 
25 M. KUMM, Who’s afraid of the Total Constitution? 
Constitutional Rights as Principles and the 

What this means in practice is that from that 
moment on courts were required to consider 
fundamental constitutional law principles when 
deciding private law cases (through interpretation26 
and concretization of general clauses27).  

And this approach has favoured the process of 
"writing and rewriting the rules", as Giuseppe 
Vettori explains28. The latter, in turn, led on the one 
hand to recognising the fundamental role of Judges 
in protecting rights29. Whilst on the other, it 
progressively eroded the canons of predictability 
and legal certainty30. 

In the field of private law, the problem of the 
application of constitutional principles and the 
protection of rights and liberties is substantiated by 
a ‘balance’.  This is a weighing exercise (basically 
left to judges) between the needs for 'private 
autonomy’ and the needs for ‘solidarity’.  The 
former (autonomy) tends to reject the intrusion of 
everything that is extraneous to the Will of the 
contractual parties. Whilst the latter (solidarity) 
instead tends to intrude into the contractual 
relationship to correct its asymmetries or to protect 
rights31. 

 
Constitutionalization of Private Law, in German Law Journal, 
7, 2006, p. 341 ff., where the Author even suggests the idea to 
consider private law as “applied constitutional law”. 
26 E. NAVARRETTA, Costituzione europea e diritto privato. 
Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, 
Torino, 2017, p. 211 ff. 
27 G. VETTORI, La forza dei principi. Ancora un inizio, in 
Persona e Mercato, 2019, 1, p. 4; P. PERLINGIERI, Appunti 
sull’inquadramento della disciplina delle c.d. condizioni 
generali di contratto, in AA.VV., Condizioni generali di 
contratto e tutela del contraente debole, Milano, 1970, p. 22. 
28 G. VETTORI, La forza dei principi, cit.; this produced a sort of 
circular interpretive dynamic that is well described: “We are 
progressively shifting from a system of rules and structures 
requiring conformity, to a scenario where priority is given to 
internal constitutional principles and community principles. 
Norms, which often lack a situation required by law and which 
do not allow for a judgment of conformity to a given rule, 
require instead the balancing of different values (…), law is 
more and more written and re-written by different subjects: 
legislators, judges, Authorities, scholars, private powers” [the 
translation is ours]; cfr. G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale 
dell’interpretazione. Studi di ermeneutica e diritto, Torino, 
2014, p. 85 ff. 
29 Since the historical decision of Italian Constitutional Court, 
22nd October 1996, n. 356; cfr. V. ONIDA, L’attuazione della 
costituzione tra magistratura e Corte costituzionale, in Scritti 
in onore di Costantino Mortati, IV, Milano, 1977, p. 514 ff. 
30 See G. BENEDETTI, Oltre l'incertezza. Un cammino di 
ermeneutica giuridica, Bologna, 2020. 
31 G. VETTORI, Libertà di contratto e disparità di potere, in Riv. 
dir. priv., 2005, p. 743 ff.; A. ZOPPINI, Il contratto asimmetrico 
tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della 
concorrenza, in Riv. Dir. Civ., 5, 2008, p. 515 ff.; V. ROPPO, 
Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, 
contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e 
sviluppi di un nuovo paradigma, in R. d. priv., 2001, p. 769 ff. 
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For example – in Italy – the principle of good 
faith and fairness has been recognised in contract 
law as a corollary of the principle of solidarity 
enshrined within art. 2 of the Constitution32. 
However, this has led to some excesses and forcing, 
such as the declaration of nullity of contractual 
clauses for direct violation of the Constitution, 
which have caused particular concern to private law 
scholars33. In fact, it might be said that it is certainly 
appropriate for constitutional principles to act as a 
‘filter’ between contracts and private relations. Yet, 
some would rebut that this would amount to a 
dangerous referral of questions over the ‘validity’ of 
legal transactions to judicial interpretation (however 
constitutionally oriented)34. 

With the “incorporation” of the EU’s Charter of 
Fundamental Rights within the European Treaties35, 
thus borrowing their legal force, (together with the 
increasing importance attributed by the courts of the 
member states to the EDU Convention36), the 
phenomenon of the "intrusion" of principles, rights 
and freedoms into private relations accelerated 
significantly. This is what is today called “neo-
Constitutionalisation”.37 In this context, two factors 
are substantially enhanced. 

 
32 Ex multis, Cass., 27th May 1975, n. 2129, about privacy; 
Cass., 22nd June 1985, n. 3769, about personal identity; Cass., 
31st May 2003, nn. 8827 and 8828; Cass., UU.SS., 11th 
November 2008, n. 26972; C. SCOGNAMIGLIO, Principi 
generali, clausole generali e nuove tecniche di controllo 
dell’autonomia privata, in A. D’ANGELO, V. ROPPO, Annuario 
del contratto 2010, Torino, 2011, p. 45 ff.  
33 See Italian Constitutional Court, ordd. 21st October 2013, n. 
248 and 26th March 2014, n. 77, which, in direct application of 
Article 2 of the Constitution, grant the Judge the power to 
reduce the amount of the deposit of its own motion (in the event 
of manifest disproportion) and to find that the contractual 
clause providing for an excessively onerous deposit is null and 
void. See F.P. PATTI, Il controllo giudiziale della caparra 
confirmatoria, in Riv. Dir. Civ., 2014, 685; G. D’AMICO, 
Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della 
caparra confirmatoria “eccessiva”, in Contratti, 2014, p. 854 
ff. 
34 Critically, see R. PARDOLESI, Un nuovo superpotere 
giudiziario: la buona fede adeguatrice e demolitoria, in Foro 
it., 2014, I, p. 382 ff.; favorably, see P. GROSSI, Presentazione 
al volume: Principi e clausole generali nell’evoluzione 
dell’ordinamento giuridico, of G. D’AMICO, Milano, 2017, 
XIII. 
35 G. VETTORI, La lunga marcia della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, in Persona e Mercato, 3 
dicembre 2007, p. 1-14. 
36 D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 
349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-
costituzionale” del diritto, in Quaderni costituzionali, 2008, 1, 
p. 133-136. 
37 G. CONTE, Il processo di neo-costituzionalizzazione, cit., p. 
622 ff.; 

 Firstly, the enlargement of the catalogue of 
fundamental rights, affecting private relations (in 
addition to the national Constitutions)38. 

Secondly, the possibility of substantially diffuse 
models of constitutional review39 through the 
instruments of interpretation40 and disapplication; 
despite the objections by some Constitutional 
Courts41. 

On closer inspection however, the neo-
Constitutionalisation process of private law does not 
simply follow a descending trajectory (more and 
more rights "falling" from European charters).  

Rather, this process is characterised by a double 
movement (one descending and another ascending). 
Not only an increasing number of rights derive from 
European and international law, but also more and 
more subjective private legal situations are 
regulated at European level. Examples include the 
EU Treaties, regulations and directives with the 
consequence that rules traditionally placed at the 
level of primary sources such today are placed at 
the constitutional level. This has been especially the 
case, as we shall see, in the field of technology, in 
which the legislation of the European Union is a 
major player compared to the legislation of the 
Member States. 

From a wide-ranging perspective we can at least 
assume that perhaps the failure in developing 
expressly the European Treaties into a 
Constitutional Treaty42 boosted the idea that 
private-law flexible and conventional tools could 
have offered a second-best strategy to achieve the 
same objective.  Paraphrasing a well-known saying, 

 
38 A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte 
italiana e la Corte di giustizia, in Rivista AIC, n. 4/2017, p. 2 ff. 
39 A. ANOZON, “Diffusione” del controllo di costituzionalità o 
“diffusione” del potere di attuazione giudiziaria della 
Costituzione?, in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI, Il 
giudizio sulle leggi e la sua diffusione. Verso un controllo di 
costituzionalità di tipo diffuso?, Torino, 2002, p. 379 ff. 
40 Italian Constitutional Court nn. 49/2015, 200/2016; cfr. V. 
SCIARABBA, La tutela dei diritti fondamentali nella 
Costituzione, nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in Rivista AIC, 
1/2017. 
41 We refer to Italian Constitutional Court n. 269/2017, in 
which the Court stated that, because of the essentially 
constitutional tone of the rights and freedoms affirmed in the 
EU Fundamental Charter, in case of conflict with an internal 
rule the judge, instead of disapplying, should raise the issue of 
constitutionality before the Constitutional Court in order to 
allow the annulment of the rule with erga omnes effect. Cfr. R. 
CONTI, Qualche riflessione, a terza lettura, sulla sentenza 
269/2017, in Riv. Dir. Comp., n. 1/2018; A. ANZON DEMMING, 
La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti 
costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei 
“controlimiti”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 28 
febbraio 2018. 
42 Because of the French and Dutch 2005 referendums. 
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to do “whatever it takes”43 to preserve the super-
constitutional scope of the EU Law that is best 
epitomised by the creation of the Single Market44. 

There are many clear examples of that 
“constitutional trajectory” of the European law 
integration’s process. The most evident case is the 
antitrust discipline. Italy, for example, lacked free 
market’s constitutional principles in its 1948 
Constitution altogether.  Actually, the opposite 
holds true insomuch as articles 41, 42 and 43 of the 
Italian Constitution allow for strong state 
intervention in the economy and the markets. 

 Based on this, it has been argued that the advent 
of the "European economic Constitution" has 
effectively deprived the “national economic 
Constitution" of its content45.  

In particular, it has been observed that mainly 
because of the direct application of Articles 101 and 
102 TFEU by the Antitrust Authority and the 
courts, the internal system has been substantially 
bypassed. A top-down relationship between the 
Treaties and Italian constitutional law was thereby 
established.46 In any case, and regardless of the 
fundamental source of competition law, no one 
would reasonably doubt about the constitutional 
nature of the antirust discipline today47. And the 
same holds true for other disciplines, from 
environmental protection and consumers’ rights to 
data protection, public procurement and so forth. 

 
43 We’re referring to the expression used by the ECB President, 
Mario Draghi, in his famous speech of July 26th, 2012, 
verbatim, 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.
en.html. 
44 H.-W. MICKLITZ, The Transformation of Private Law 
Through Competition, in European law journal: review of 
European law in context, 2016-09, Vol. 22 (5), p. 627-643. 
45 S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 
2000; G. GHIDINI, E. AREZZO, La prospettiva costituzionale 
della tutela della concorrenza, in AA. VV., Alle frontiere del 
diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 
2011, p. 859 ff. 
46 G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale e diritto della 
concorrenza: c’è altro oltre l’efficienza economica?, in M. 
AINIS, G. PITRUZZELLA, I fondamenti costituzionali della 
concorrenza, Bari, 2019, p. 9 ff. The idea that the Italian 
economic Constitution has been bypassed by the European one 
is not actually unanimous. According to some comments, the 
national constitution would be "ready to intervene" in case of 
"excess of neoliberalism" at European level. Cfr. O. CHESSA, La 
Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della 
banca centrale, pareggio di bilancio, Napoli, 2016, p. 117 ff. 
47 Probably the first monography on the issue is from R. NIRO, 
Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, 1994; 
Cfr. G. AMATO, Antitrust and the Bounds of Power. The 
Dilemma of Liberal Democracy in the History of the Market, 
Oxford, 1997; ID., I fondamenti e i fini della concorrenza, in F. 
DI CIOMMO, O. TROIANO, Giurisprudenza e autorità 
indipendenti nell’epoca del diritto liquido, Piacenza, 2018, p. 
371-374. 

All that being said, we must not forget that the 
neo-Constitutionalisation (both descendant and 
ascendant) of Private Law through Europe, is not a 
neutral process. There is a price to pay. And this 
clearly emerged from Hans Mickliz’s research 
paper “The Transformation of European Private 
Law: from Autonomy to Functionalism”48. 

  During the last decade, and from a Darwinian 
perspective, the evolution of the European legal 
order selected preferentially the most functional 
values and practices for reinforcing the core 
practical objective of the Union. That is, the 
creation of the Single Market.  Two examples are 
particularly illustrative in this respect: the notion of 
“confident consumer”49 and the transformation of 
the regulatory nature of European private law50. 
And in dealing with the latter we strongly rely on 
the studies of Hans Micklitz and Giuseppe Vettori. 

Today private law – as law in general – both at 
national and European level must face a new 
disruptive51 challenge: technology. As the latter 
deeply affects social relations, it stands to reason 
that its influence spreads also to cover legal 
relations52. And here the challenge will be whether 
old legal instruments can be adopted to solve new 
problems, or whether a real Kuhnian “paradigm 
shift” is needed. 

 
48 H.-W. MICKLITZ, The Visible Hand of European Regulatory 
Private Law. The Transformation of European Private Law 
from Autonomy to Functionalism in Competition and 
Regulation, in Yearbook of European Law, 2009, p. 3-59. 
49 ID., p. 10, where the Author says: “Consumer confidence is 
meant to justify the development of one coherent body of 
consumer law which supplants national consumer law. The 
concept of the confident consumer is (mis-)used to lower the 
standards of protection—in the name of the consumer”.  
50 ID., p. 10, where the Author says that “Private law was and is 
needed to elaborate the Internal Market; (…). However, it is 
not the private law one thinks of in national legal orders. 
Instead, this law shows a double face: it is regulatory in the 
sense that it is needed to constitute the Internal Market and it is 
competitive as the philosophy behind the regulatory measures 
relies heavily on market freedoms and competition”. 
51 C. GOANTA, How Technology Disrupts Private Law: An 
Exploratory Study of California and Switzerland as Innovative 
Jurisdictions, Stanford-Vienna TTLF Working Paper No. 
38/2018, who observes that “Law generally reacts to such 
developments only if there are circumstances (e.g. case law) 
showing how existing legal categories might not adequately 
accommodate these technological developments. While legal 
scholarship has contributed to the debates surrounding law and 
technology, most research found at this confluence deals with 
isolated questions. Consequently, there is a gap in the literature 
when it comes to the impact that technological disruptions have 
on private law as a whole”. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3256196 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3256196. 
52 A. SIMONCINI, Sovranità e potere nell'era digitale, in T.E. 
FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI, Diritti e libertà in 
internet, Firenze, 2017; E. SCHMIDT, J. COHEN, The New Digital 
Age, London, 2013. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
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3. Technology beyond public-private law 

divide: facing the Private Powers. 
 
3.1. De facto powers 
 
From a legal point of view, what is most 

worrying in this passage of time is the concentration 
of technological power in the hands of some private 
entities.  

These latter hold what are often called 'private 
powers’ capable not only of acquiring full 
knowledge about their ‘clients’, but also of 
unilaterally affecting certain fundamental rights and 
freedoms, since their services have now become 
essential53.  

We are referring in particular to the powers of 
well-known digital platforms (eg Google, Amazon, 
Facebook) or other global economic players in the 
tech field (eg Apple and Microsoft: the so-called 
Big Tech)54. 

Without belabouring the specificities of each 
business model, we can say that these big tech 
activities follow a common pattern. Overall, the 
user (i.e. the digital consumer) benefits from a 
service (generally free) in exchange of his 
authorisation to process personal data55. Data 
which, in turn, not only are subjected to economic 
exploitation (e.g. through advertising)56 in other 
markets. In fact, they also serve a company’s 
purpose of extracting value to implement its 
services, predict consumer behaviour and collect 
more and more data57. This, in a very short time, is 
the "spiral" of the economy of personal data58. 

 
53 See A. SORO, Democrazia e potere dei dati: Libertà, 
algoritmi, umanesimo digitale, Milano, 2019. 
54 See M. MOORE, D. TAMBINI, Digital Dominance. The Power 
of Google, Amazon, Facebook and Apple, New York, 2018. 
55 R. JANAL, Fishing for an Agreement: Data Access and the 
Notion of Contract, in LOHSSE, SCHULZE, STAUDENMAYER 
(curated by), Trading Data in the Digital Economy: Legal 
Concepts and Tools, Oxford-Baden Baden, 2017, p. 271.  
56 Basically, either by granting space to advertisers on the 
platform or by a real transfer of such information to third 
parties. See M. EDDY, How Companies Turn Your Data Into 
Money, 10th October 2018, on 
https://www.pcmag.com/news/how-companies-turn-your-data-
into-money. 
57 The idea that such services are not 'free' actually has more of 
a precedent. Already in the "Guidelines for the 
implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair 
commercial practices" of 25 May 2016, the European 
Commission stated that "personal data, consumer preferences 
and other user-generated content have a de facto economic 
value". The Italian Antitrust Authority itself, in accordance 
with EU guidelines, had sanctioned on May 11, 2017 with 
measure no. PS10601 an operator of "social networks" for 
unfair commercial practices towards its users, observing that 

The phenomenon has been defined by economic 
theory as the model of multi-sided markets. That is 
in which the intermediary operates on several 
fronts, generating utility for himself and for other 
economic operators59. Amazon, for example, started 
out as a pure retailer, but over time it has 
approached the multi-sided platform model, 
allowing third-party sellers to trade directly with 
consumers on their website. 

In multi-sided markets the main actors are 
certainly digital platforms60. It has been observed 
that they have the ability to create and shape new 

 
the wealth of information consisting of user data and the 
profiling of users for commercial use and marketing purposes 
"acquires, precisely because of such use, an economic value 
suitable, therefore, to configure the existence of a consumer 
relationship between the Professional and the user" (par. 54 of 
the measure). Also in the decision of the European Commission 
of October 3, 2014 and published on November 19, 2014, 
which authorized the merger relating to the acquisition by 
Facebook of a "social network" operator, reference was made to 
the economic value of user data. Finally, the existence of 
consideration in contracts for the provision of "social media" 
services was also affirmed by the Consumer Protection 
Cooperation Network, established under Regulation 
2006/2004/EC and now replaced by Regulation 2017/2394 of 
the European Parliament and of the Council of 12 December 
2017 on cooperation between national authorities responsible 
for the enforcement of consumer protection laws. In addressing 
the issue of the possible contradiction of the Terms of Use of 
the Facebook platform to Directive 93/13/EEC on unfair terms 
in consumer contracts, the Network had the opportunity to state 
that this Directive "applies to all contracts between consumers 
and professionals, regardless of the onerous nature of such 
contracts, including contracts where the content and profiling 
generated by the consumer represent the alternative 
consideration to money" (p. 19 of the letter with the Network's 
Common Position of 9 November 2016 sent to Facebook). 
58 For all, S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism: The 
Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New 
York, 2019, passim. On the economic value of personal data, 
the literature is exterminated. According to the Osservatorio 
Big Data Analytics & Business Intelligence of the Politecnico 
di Milano, in Italy alone, Big Data reached a total value of 1.4 
billion euros in 2018; press release of the Observatory, 11 
December 2018, available at: 
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-
stampa/big-data-analytics-italia-mercato-2018. See also the free 
tool developed by the Financial Times, capable of calculating 
the commercial value of each individual user profile: http://ig-
legacy.ft.com/content/f0b6edc0-d342-11e2-b3ff-
00144feab7de#axzz2W4xIIvg9&from=Il+business+data+perso
nal%3A+excco+the+us+price+for+the+marketing. 
59 J.C. ROCHET, J. TIROLE, Platform Competition in Two Sided 
Markets, in Journal of the European Economic Association, 
2003, 1(4), p. 990; A. HAGIU, J. WRIGHT, Multi-Sided 
Platforms, in International Journal of Industrial Organization, 
Vol.  43, 2015, 162; M. RYSMAN, The Economics of Two-Sided 
Markets, in Journal of Economic Perspectives, 23, 2009, p. 
125. 
60 Non-exhaustive set of examples: Google’s AdSense, 
DoubleClick, eBay and Amazon Marketplace, Google and Bing 
Search, Facebook and YouTube, Google Play and App Store, 
Facebook Messenger, PayPal, Zalando marketplace and Uber. 
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markets inside or beside other markets, to challenge 
traditional ones, and to organise new forms of 
participation or conducting business based on 
collecting, processing, and editing large amounts of 
data. They operate with varying degrees of control 
over direct interactions between groups of users and 
they benefit from ‘network effects’, where, broadly 
speaking, the value of the service increases with the 
number of users. Finally, they often rely on 
information and communications technologies to 
reach their users, instantly and effortlessly. Thus 
they play a key role in digital value creation, 
notably by capturing significant value (including 
through data accumulation), facilitating new 
business ventures, and creating new strategic 
dependencies61. 

The phenomenon of the economic exploitation 
of data will be further accelerated with the advent of 
5G. The latter in fact will allow the improvement of 
the so-called Internet of Things, in which virtually 
every object of daily experience will be able to 
collect and accumulate data: "intelligent" objects, 
interconnected with each other, which exchange 
information62. 

Nowadays, with their mastery in artificial 
intelligence systems, tech companies have become 

 
61 EUROPEAN COMMISSION, Communication from the 
commission to the European Parliament, the Council, the 
European economic and social committee and the Committee of 
the regions. Online Platforms and the Digital Single Market 
Opportunities and Challenges for Europe, 25th May 2016, 
COM (2016) 288 final. Cfr. M. MOORE, D. TAMBINI, Digital 
Dominance, cit. 
62 The term Internet of Things is believed to have been first 
formulated in 1999, with reference to RFID (Radio Frequency 
Identification) devices, by English engineer Kevin Ahston, co-
founder of the Massachusetts Auto-ID Center; see K. ASHTON, 
That 'Internet of Things' Thing, in rfidjournal.com, 22 June 
2009. The IoT applies to almost every sector of the economy: 
today we talk about smart agriculture (i.e. the monitoring of 
micro-climatic parameters in support of agriculture in order to 
improve product quality, reduce resources used and 
environmental impact), smart cars (i.e. the connection of cars to 
communicate information in real time to the consumer, 
connection between vehicles or between them and the 
surrounding infrastructure for accident prevention and 
detection), smart cities (i.e. the monitoring and management of 
public services in a city, such as public transport, urban 
hygiene, public lighting, and the surrounding environment to 
improve liveability, sustainability and competitiveness), smart 
home (i.e. solutions for the automatic and/or remote 
management of systems and related objects in the home, in 
order to reduce energy consumption and improve the comfort, 
safety of the home and people), smart metering (i.e. meters 
connected to measure the consumption of electricity, gas, 
water, heat, and for their correct billing and remote 
management), and smart factory (i.e. the connection of 
machinery, operators and products to activate new production 
management logic); cfr. Osservatorio Big Data Analytics & 
Business Intelligence of Politecnico di Milano on 
https://blog.osservatori.net/it_it/cos-e-internet-of-things. 

‘data sovereigns’ that “bulldoze competition”63 and 
markets.  Oddly enough, consider Google or 
Amazon to see how such companies have become 
‘markets’ themselves!  

In sum, tech companies have taken on multiple 
functions. What is more, public authorities 
themselves are increasingly looking to tech 
companies to take up the slack, as digital platforms 
are nowadays engaged in some areas of public 
benefit utilities and service provision. 

Seen from this perspective, it follows that the 
technological sector sometimes might even satisfy 
constitutionally guaranteed social rights. 

For instance, in the midst of the Covid-19 
pandemic, consider the role of Google and Apple. It 
is fair to say that their contribution to the 
development of contact-tracing apps to help health 
authorities in tracking infected contacts has been 
crucial64.  Also, think of the role of social networks 
in politics, the latter being increasingly dependent 
upon the former. 

Again, videoconference platforms (Zoom, 
Webex, Microsoft Teams, GMeet) played a pivotal 
role in guaranteeing the right to education, reaching 
a wide audience of online students forced at home 
due to the pandemic. And the list goes on, also 
including the role of technology vis-à-vis the right 
to work, the administration of justice, and so on65. 

In short, everyone, including the State, has relied 
on digital platforms.  

However that might be, this digitalization 
process has been only accelerated (and not 
determined) by the recent pandemic. 

Based on this analysis, legal experts need 
necessarily to deal with the phenomenon. Some 
questions posit: such as which is the legal regime of 

 
63 This expression was used by Sen. Elisabeth Warren, who was 
a candidate for the democratic primaries until March 2020, 
when she withdrew her candidacy. In her famous speech she 
said: “Today’s big tech companies have too much power — too 
much power over our economy, our society, and our 
democracy. They’ve bulldozed competition, used our private 
information for profit, and tilted the playing field against 
everyone else. […] To restore the balance of power in our 
democracy, to promote competition, and to ensure that the next 
generation of technology innovation is as vibrant as the last, 
it’s time to break up our biggest tech companies”. The full 
speech is available at this link: 
https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-
up-big-tech-9ad9e0da324c. 
64 E. CREMONA, Contact Tracing. Governance pubblico-privata 
e primi problemi di tutela dei diritti fondamentali, in Ianus – 
Diritto e finanza, Forum sull’emergenza Covid-19, 21 maggio 
2020.  
65 See M. SCOTT, Coronavirus crisis shows Big Tech for what it 
is – a 21st century public utility, on www.politico.eu, 25th 
March 2020; W. LIU, Coronavirus has made Amazon a public 
utility – so we should treat it like one, on The Guardian, 17th 
April 2020. 

https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c
https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c
http://www.politico.eu/
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these 'private powers', what is the nature of their 
activity, what is the dimension of their freedom of 
enterprise, and what is the (public?) function they 
hold in modern society. 

A purely “private-law” approach, even one 
aimed at correcting structural information 
asymmetries, will not be enough.  Remarkably, as 
early as 1977, C.M Bianca came to this conclusion. 
Already at that time he wrote about "de facto 
authoritarian powers" that he described as centers 
“of socio-economic strength” imposing their 
“decisions by making use of the common legal 
positions of freedom and autonomy equally 
belonging to private individuals"66.  Also, he 
highlighted the problems of an approach purely in 
terms of laissez-faire: this would appear to be at 
least simplistic in relation to the demands that 
emerge from social reality and that find a specific 
cue in the constitutional principle of effective 
equality, as a principle that "legitimates in general 
the aspiration not to be subject to de facto and de 
jure authority"67. 

 
 
3.2. No Money, Just Data: a Constitutional 

issue. 
 
The key success factor of these digital 

corporations is that the services that they provide 
are largely free. Or so it seems. 

Google, for example, provides – for free – a 
constellation of services ranging from its well-
known search engine to email services, 
entertainment   and navigation platforms (via 
Youtube and Gmail, respectively). Again, the list 
just goes on and on. 

Similarly, also Apple offers thousands of apps 
with a wide range of features at no cost, or at a very 
low price.  

Facebook, which controls Instagram and 
Whatsapp, makes its services available to billions of 
people. And apparently this is achieved without 
requiring users to pay any fee.  

Amazon, which aggregates the offer of an 
immense amount of goods, makes worldwide 
shipments – often for free – in a very short time. 
Recently it has become also the world leader in the 
public cloud market. 

Despite their services being almost free, all of 
them are top companies with the highest market 
capitalisations68. Further, they are increasingly 

 
66 C. M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, 1977, p. 56. 
67 Ibidem. 
68 Microsoft, in first place, reached a capitalization of 779.81 
billion dollars in 2018, Apple of 748.54 billion, Amazon of 
734.42 billion, Alphabet (holding company of various Google 

expanding their range of action, ultimately 
embracing even the most traditional prerogatives of 
sovereign State. Namely, the coining of currency69 
and the establishment of their own oversight 
authorities (thus dispensing with state courts)70. 

Therefore, many people have begun to doubt the 
costlessness of these services, given that users 
almost always offer their personal data and traces of 
their behaviour on the web71 as a "compensation" 
for the use of the service. 

Always keeping a broad perspective, we can 
observe a decisive distinguishing trait: the "price"72 

 
companies) of 723.47 billion. Always operating in the tech 
sector, follow the Chinese Tencent, in sixth place, with a 
capitalization of 379.12 billion dollars, Facebook, in seventh 
place, with 376.73 billion, Alibaba, in eighth place, with 352.53 
billion. Data processed by Il Sole24Ore and available on 
https://lab24.ilsole24ore.com/aziende-top/. 
69 In 2019, Facebook, along with other private giants, launched 
Libra, a crypto currency created to circulate within a payment 
system that works worldwide. Starting in July 2019, the source 
code of the currency was published, with the launch scheduled 
for 2020. Libra can be used both for peer-to-peer value 
exchange and for online transactions and purchases. See 
https://libra.org/en-US/. 
70 On 6th May 2020, Facebook announced that it has established 
an Oversight Board, which will be entrusted with the task of 
"exercise independent judgment over some of the most difficult 
and significant content decisions". Facebook says that it will 
implement the Board's decisions "unless it can violate the law" 
and that the Board "will not be able to listen to all cases", 
without anticipating its access criteria. The Board will have the 
task of "setting precedent and direction for content policy at 
Facebook", according to a common law approach. And in the 
long term, the Board aims to become a "springboard" for 
similar approaches to content governance in the online 
environment. The press release can be found at the following 
link: https://about.fb.com/news/2020/05/welcoming-the-
oversight-board/. 
71 These are known as cookies, i.e. small text strings that sites 
visited by users send and record on their computer or mobile 
device to be retransmitted to the same sites the next time they 
visit. The purpose of cookies is to remember the user's actions 
and preferences, such as the language of navigation, so that it 
does not have to be indicated again when the user navigates 
between pages of the same site or returns to it at a later time. 
Cookies are also used to authenticate, monitor browsing 
sessions and store information about user activities for 
statistical or advertising purposes. Most browsers allow - 
automatically - the use of cookies, but if the user decides to 
configure his browser differently, he will risk not having access 
to some content. 
72 In this regard, it is worth mentioning the Lazio Regional 
Administrative Court's ruling (Tar Lazio, Sez. I, 18 dicembre 
2019 – 10 gennaio 2020, n. 260) in the appeal brought by 
Facebook against the Antitrust Authority for the annulment of 
the sanctions issued by the latter in relation to unfair 
commercial practices, including that of displaying the notice 
"Facebook is free", on the login page, “And always will be". 
The appeal was not upheld by the Lazio Regional 
Administrative Court, which stated instead that personal data 
"can be considered an "asset" available in the negotiating 
sense, susceptible to economic exploitation and, therefore, 
suitable to assume the function of "counter-performance" in the 
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for service provision by digital private powers 
generally corresponds to the act of some individuals 
to dispose (alienate) of their personality rights. 
More exactly, by ‘personality rights’ we refer to the 
confidentiality of personal data73, protected by 
article 8 of EU’s Fundamental Rights Charter74. The 
crux of the matter is that such acts of disposal 

 
technical sense of a contract". So the practice to say that 
“Facebook is free” was considered unfair. 
73 The topic is widely studied by the doctrine, which seems 
oriented towards a reconstruction of the phenomenon of the 
negotiation of personal data in terms of 'authorizing act'; cfr. S. 
BOSA, Art. 6 del Regolamento UE 2016/679, in E. GABRIELLI, 
A. BARBA, S. PAGLIANTINI (edited by), Commentario del codice 
civile UTET. Modulo delle persone. Vol. II, Vicenza, 2019, p. 
124-125. In particular, G. OPPO, Sul consenso dell’interessato, 
in V. CUFFARO, V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH, Trattamento 
dei dati e tutela della persona, Milano, 1998, p. 123, argues 
that that the act of disposition by the data subject would not 
relate to personal data “which in fact can hardly be regarded as 
an object of law which can be disposed of for the benefit of 
others. What is certain, however, is that personal data are 
elements of the sphere (if not necessarily, or not all, of 
confidentiality, at least of identity), of the subject and belong to 
him/her without it being necessary to establish whether the title 
is "owner" or not. This belonging cannot be considered 
replaced - as has been argued in the past - by a mere "right of 
access" and is sufficient to configure the act being discussed as 
an act of disposition; an act of disposition that admits others 
into the personal sphere of the disposer". See also F. BRAVO, Il 
“diritto” a trattare dati personali nello svolgimento 
dell’attività economica, Padova, 2018, p. 123, which states that 
it should be considered preferable to reconstruct that 
“recognises that consent for the protection of personal data is 
not of a nature that can be traced back to the traditional 
categories, but that it can nevertheless be compared to the 
concept of 'authorisation' in the broad sense: not in the sense of 
an act of disposition of a right or power "of one's own" in 
favour of the recipient of the authorization, of which it is 
originally lacking, but in the sense of an act (revocable with 
effectiveness ex nunc) [...] aimed at removing an "obstacle 
preventing" the exercise of a "power" which is already in the 
hands of the recipient and which with the authorization act - 
aimed at ascertaining the merits of the interest in the 
circulation of data - becomes legitimately and validly 
exercisable". 
74 Article 8 of Nice Charter provides that: “1. Everyone has the 
right to the protection of personal data concerning him or her. 
2. Such data must be processed fairly for specified purposes 
and on the basis of the consent of the person concerned or some 
other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right 
of access to data which has been collected concerning him or 
her, and the right to have it rectified. 3. Compliance with these 
rules shall be subject to control by an independent authority”. 
It is also relevant Article 7 (Respect for private and family life), 
which provides that “Everyone has the right to respect for his 
or her private and family life, home and communications”. For 
a summary of the debate on horizontal effect of these two 
norms, see O. POLLICINO, L’”autunno caldo” della Corte di 
giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le 
sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati 
in ambito digitale, in Federalismi.it, 16 ottobre 2019. Cfr. R. 
ALEXY, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012, p. 570 
ff. 

become an issue of both constitutional and private 
law. 

There is a broad debate about the 'authorizing' or 
'contractual' nature of the act allowing digital 
platform to know and process personal data. The 
two hermeneutical options move from distinct 
premises. 

Those in support of the ‘authorising’ nature of 
the act would maintain that personal data, unlike 
individual fundamental rights (such as the right to 
privacy and personal identity) cannot be considered 
a 'bargaining chip'75. Conversely, the ‘contractual’ 
thesis moves from the assumption that personal data 
might be given up only after careful consideration 
of their owners’ freedom of consent and 
informational self-determination76.   

Textual divergences between the European 
Commission’s draft directive on the supply of 
digital content77 and the text definitively approved 
are revealing of the complexity of the debate78. 

As such, Recital No. 13 of the proposal thus 
reads "in the digital economy, information about 
individuals is often and increasingly seen by market 
participants as having a value comparable to 
money. Digital content is often supplied not in 
exchange for a price but against counter-
performance other than money i.e. by giving access 
to personal data or other data"79.  

 
75 For a complete reconstruction of emerging issues, see G. 
VERSACI, Personal Data and Contract Law: Challenges and 
Concerns about the Economic Exploitation of the Right to Data 
Protection, in European Review of Contract Law, 2018; 14(4), 
p. 374–392; S. RODOTÀ, Persona, riservatezza, identità. Prime 
note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. 
crit. dir. priv., 1997, p. 583 ff.; see also G. ALPA, Diritti della 
personalità emergenti: profili costituzionali e tutela 
giurisdizionale. Il diritto all’identità personale, in Giur. merito, 
1989, p. 464 ff. 
76 G. RESTA E V. ZENO-ZENCOVICH, Volontà e consenso nella 
fruizione dei servizi in rete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, p. 
411-440; A. METZGER, Data as Counter-Performance: What 
Rights and Duties Do. Parties Have?, in Journal of Intellectual 
Property, Information Technology and Electronic commercial 
law, 2017, 8, p. 5; S. THOBANI, Diritti della personalità e 
contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in 
massa dei dati personali, Milano, 2018, p. 164. 
77 Proposal for a Directive of the European Parliament and the 
Council on the aspects concerning contracts for the supply of 
digital content, COM (2015) 634 final, 9th December 2015, see 
Recital n. 13. 
78 Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of 
The Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning 
contracts for the supply of digital content and digital services. 
79 Continues Recital n. 13 of the Proposal: “Introducing a 
differentiation depending on the nature of the counter-
performance would discriminate between different business 
models; it would provide an unjustified incentive for businesses 
to move towards offering digital content against data. A level 
playing field should be ensured”. 
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But in the final drafting of Directive 2019/770, 
the Commission’s 'realistic' perspective put forward 
in its draft seems to have been set aside. 

In fact, Recital 24 states: “Digital content or 
digital services are often supplied also where the 
consumer does not pay a price but provides 
personal data to the trader. […] While fully 
recognising that the protection of personal data is a 
fundamental right and that therefore personal data 
cannot be considered as a commodity, this Directive 
should ensure that consumers are, in the context of 
such business models, entitled to contractual 
remedies”80. 

The above wording is obviously softer and does 
not directly admit the nature of the data as a 
counter-performance.  

This notwithstanding, it should be pointed out 
that the Directive does not obviate the issue over the 
‘secondary’ processing of personal data (on 
different markets). In fact, the Directive simply 
provides different legal regimes depending on 
whether the processing of data is necessary for the 
performance of a contract or it serves different 
purposes81. 

 
 
4. The EU Regulatory Approach: an 

“Epistemological Obstacle”? 
 
At this point, it can be said that today’s 

European regulatory approach to technology has to 

 
80 Continues Recital n. 24 of the Directive: “This Directive 
should, therefore, apply to contracts where the trader supplies, 
or undertakes to supply, digital content or a digital service to 
the consumer, and the consumer provides, or undertakes to 
provide, personal data. The personal data could be provided to 
the trader either at the time when the contract is concluded or 
at a later time, such as when the consumer gives consent for the 
trader to use any personal data that the consumer might upload 
or create with the use of the digital content or digital service. 
Union law on the protection of personal data provides for an 
exhaustive list of legal grounds for the lawful processing of 
personal data. This Directive should apply to any contract 
where the consumer provides or undertakes to provide personal 
data to the trader. For example, this Directive should apply 
where the consumer opens a social media account and provides 
a name and email address that are used for purposes other than 
solely supplying the digital content or digital service, or other 
than complying with legal requirements. It should equally apply 
where the consumer gives consent for any material that 
constitutes personal data, such as photographs or posts that the 
consumer uploads, to be processed by the trader for marketing 
purposes. Member States should however remain free to 
determine whether the requirements for the formation, 
existence and validity of a contract under national law are 
fulfilled”. 
81 See Recital 25 and Article 3 of Directive 2019/770/EU. 

reckon with what Gaston Bachelard would call an 
"epistemological obstacle”82. 

In the 1930s, the philosopher used this concept 
to indicate a theory of accuracy or approximate 
truth in the path towards knowledge. To get closer 
to the truth, the argument goes, limits and 
thresholds should be overcome; and such limits are 
not simply factual, but more precisely, 
epistemological. 

The latter adjective, in turn, indicates a cluster of 
assumptions that hinder the transformation of 
certain theoretical frameworks and the opening of 
new perspectives. In other words, admonishes 
Bachelard, a "pre-comprehension" can hinder or 
impede “comprehension” of a particular 
phenomenon, whether new or already known. 

And this seems to be the case of a European 
Union that approached the regulation of the digital 
environment with old instruments and old 
conceptual categories. Three examples above all: 
(1) the same ‘functionalisation’ of the regulation of 
the (digital) single market; (2) the concept of 
informed consent of (digital) consumer and (3) the 
emphasis on contractual remedies.  

Our core argument here is that within the area of 
technology (and specifically of Information and 
Communication Technology) the European Private 
Law integration has followed a very similar pattern 
to the one we have described above. 

The super-constitutional driver is still the same: 
the Single Market (although this time around is 
declined in terms of an appealing Digital Single 
Market)83.  

And here Hans Micklitz inspires us again; in the 
same way private law was made functional for 
creating (and constitutionalizing) an internal single 

 
82 G. BACHELARD, Le nouvel esprit scientifique, Paris, 1934; 
ID., La formation de l'esprit scientifique, Paris, 1938. For the 
philosopher, the path of knowledge coincides to a large extent 
with this continuous overcoming of the "obstacles" that 
scientific knowledge from time to time recognizes and which, 
however, always remain widespread in common knowledge. 
83 EUROPEAN COMMISSION, Communication from the 
commission to the European Parliament, the Council, the 
European economic and social committee and the Committee of 
the regions. A Digital Single Market Strategy for Europe, 
6.5.2015, COM (2015) 192 final: “A Digital Single Market is 
one in which the free movement of goods, persons, services and 
capital is ensured and where individuals and businesses can 
seamlessly access and exercise online activities under 
conditions of fair competition, and a high level of consumer 
and personal data protection, irrespective of their nationality 
or place of residence. Achieving a Digital Single Market will 
ensure that Europe maintains its position as a world leader in 
the digital economy, helping European companies to grow 
globally”. Digital Single Market strategy has definitely been 
one of the more successful stories of the Juncker Commission; 
28 out of 30 original legislative proposals have been effectively 
approved. 
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market, similarly, the new ICT private law was 
adjusted to create a single digital market along with 
a new European constitutional framework for 
Private Powers. 

The scope of the digital single market is quite 
broad. Overall, it includes e-commerce, data 
protection, intellectual property, consumers contract 
law (in general), big data and Ai regulation. Further, 
its scope is extremely wide. It aims to achieve: (i) a 
better access for consumers and businesses to 
digital goods and services across Europe; (ii) better 
conditions and a common playing field to facilitate 
the flourishing of digital networks and innovative 
services, maximising the growth potential of the 
digital economy. 

A clear evidence of this is a recent spate of EU 
regulatory provisions. Example include the 
regulations on supply of digital content and digital 
services84; on e-commerce85; on online 
intermediation services86; on copyright87. 
Ultimately, worthy of mention are also the 
regulation on the protection and free movement of 
data in the European Union (GDPR)88 and the 
actual draft proposal for a regulation on e-privacy89. 

Taken together, all these regulatory acts 
highlight the effort of the EU to create the Digital 
Single Market from a consumer-oriented 
perspective. This is the objective that, for example, 
is mentioned in Recital 1 of the EU Directive 
2019/770 on contracts for the supply of digital 
content and digital services. More exactly, this 
provision identifies its goals in the insurance of  
“better access for consumers to digital content and 
digital services”  and in “making it easier for 

 
84 Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of 
The Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning 
contracts for the supply of digital content and digital services. 
85 Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of 
The Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning 
contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 
2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 
1999/44/EC. 
86 Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and 
of The Council of 20 June 2019 on promoting fairness and 
transparency for business users of online intermediation 
services. 
87 Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of 
the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in 
the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC 
and 2001/29/EC.  
88 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
89 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council concerning the respect for private life and the 
protection of personal data in electronic communications and 
repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and 
Electronic Communications). 

businesses to supply digital content and digital 
services” in order to “contribute to boosting the 
Union's digital economy and stimulating overall 
growth”. 

The "scheme" followed by the European 
legislator is the usual one that is adopted for the 
well-known Consumer Rights Directive90. In 
practice, the Union adopts measures, pursuant to 
article 26 TFEU, “with the aim of establishing or 
ensuring the functioning of the internal market” and 
in order to promote “the interests of consumers and 
to ensure a high level of consumer protection”, 
according to article 169 TFEU. Nothing is 
apparently different between consumer protection in 
the Single Market and digital consumer protection 
in the Single Digital Market. 

However, this set of regulatory acts does not 
simply give new rights and remedies tailored to the 
new digital environment. Instead, what is at stake is 
an even larger process; one concerning the very 
essence of European private law as well as its 
constitutional dimension. 

At this point, we could now turn to consider 
other two important pieces of EU legislation: the 
2016 General Data Protection Regulation and the 
2019 Directive on Copyright in the Digital Single 
Market. 

Both are considered (and particularly by non-
European countries) bright examples of the 
European Rule of Law Model that add up to the 
Human-Rights-centered community and its 
institutional system (Grundrechtsgemeinshaft). 
Overall, these models are contrasted with either the 
super individualistic US free-market model or the 
super communitarian Chinese monopolistic party-
State model. 

 
 
4.1. About GDPR and Copyright Directive 
 
Both The 2016 General Data Protection 

Regulation and the 2019 Directive on Copyright in 
the Digital Single Market formally aim at protecting 
rights, i.e. personal data and intellectual property 
rights. 

Nevertheless, it is only by looking deeper and 
beyond their texts that their contradictions and 
inconsistencies emerge. 

 
90 Directive (EU) 2011/83/ of the European Parliament and of 
The Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending 
Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the 
European Parliament and of the Council and repealing Council 
Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European 
Parliament and of the Council. 
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To begin with, the GDPR91 has been generally 
welcomed as a real turning point adjusting the old 
and ineffective privacy directive to the new digital 
age.92 

“Stronger rules on data protection mean people 
have more control over their personal data” was 
Commission’ motto and now in its website GDPR 
is defined “an overall success”93.  

Also, it should be recalled how many anxious 
private companies and public administrations 
hastened to appoint DPO’s and ask for advice, 
fearing the tsunami impact of this new self-
executing regulation.  

This notwithstanding, two years later, the 
question still remains: has the GDPR substantially 
changed something about privacy rights? In other 
words, is the relationship between individuals and 
Facebook or Google effectively more human-rights-
centered?  

Overall, outside Europe, answers would appear 
to be generally optimistic. Take the US for instance, 
whose “wild-west-style” deregulation made easier 
to consider the GDPR as an ideal point of reference, 
leading in fact some states to adopt GDPR-style 
legislations94. 

Conversely, in Europe, current legal literature 
seems to be less optimistic. Understanding this 
requires consideration of the key legal value in the 
new European Private law of technology: i.e. the 

 
91 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
92 See What does the GDPR mean for business and consumer 
technology users, on gdpr.ue: “the Facebook-Cambridge 
Analytica scandal was just one prominent episode among a 
series of revelations in recent years. Uber, Google, Apple, and 
other companies large and small have systematically invaded 
the privacy of millions of people. And even where companies 
have been honest and transparent in their handling of data, 
their protection of data has been tragically flawed. Virtually 
every major corporation has suffered a data breach. Large 
leaks make the headlines, but small- and medium-sized 
enterprises are the preferred target of cyber criminals because 
their defenses are usually weaker. The rate of cyber attacks 
increases annually, with about 400 new threats every minute”. 
So “If the web is the Wild West, then the EU’s General Data 
Protection Regulation (GDPR) is the sheriff”. 
93 See https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/eu-data-protection-rules/gdpr-fabric-success-
story_en. 
94  California, for instance, adopted the California Consumer 
Privacy Act (entry into force: Jan. 1st, 2020).  See S. RAY, 
California Begins Enforcing Broad Data Privacy Law, 1st July 
2020, on Forbes.com; see also the report of an interesting 
meeting at the University of Florence with the american 
professor Mark Rotemberg, president of EPIC: E. CREMONA, 
Un convegno su Intelligenza Artificiale e diritti fondamentali, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 2, p. 611 ff. 

role of the individual consent in technology 
contracts. 

Individual informed consent is one of the super-
principles of the new European private 
constitutional law. The idea is that when someone 
consents to something, then everything can happen 
in the digital market.  No matter whether this might 
involve health, privacy or bio-rights95.  

This concept of informed consent is thus a 
distortion of the constitutional principle of private 
autonomy. It thereby becomes the backbone that 
private powers leverage to attain their goals96. This 
sounds more like a Hobbesian consent whereby 
individuals accept to abdicate their rights in favour 
of an absolute authority (the Leviathan)97,  than a 
Kantian duty to obey the laws that one would 
prescribe for himself98. 

The consensus provided in digital environments 
is in fact another distinguishing profile of digital 
private powers. 

On the end of the day, it is well known that the 
use of digital services is hardly accompanied by a 
careful reading and conscious acceptance of their 
terms and conditions. It follows that users generally 
“lie” and claim to have read what they have not 
actually read. 

Be that as it may, whenever consumers 
intentionally use digital services, their mere 
acceptance is thought to be perfected a priori. And 

 
95 EUROPEAN COMMISSION, When is consent valid?, available on 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-
grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-
valid_en.  
96 A different trend seems to follow the judgment of the 
European Court of Justice of 16 July 2020 in Case C-311/18, 
which declared Commission Decision 2016/1250 on the 
adequacy of protection afforded by the Privacy Shield, the EU-
US shield for the protection of personal data transferred to the 
United States, invalid. The judges invalidated the Privacy 
Shield on the grounds that it does not provide European citizens 
with sufficient safeguards against US surveillance and privacy 
laws. According to the Court, "under the General Data 
Protection Regulation (GPSD) the transfer of such data to a 
third country may in principle only take place if the third 
country concerned guarantees an adequate level of protection 
for such data". 
97 “I authorise and give up my right of governing myself to this 
man, or to this assembly of men, on this condition; that thou 
give up, thy right to him, and authorise all his actions in like 
manner. This done, the multitude so united in one person is 
called a Commonwealth; in latin, Civitas. this is the generation 
of that great Leviathan, or rather, to speak more reverently, of 
that mortal god to which we owe, under the immortal God, our 
peace and defence”; T. HOBBES, Leviathan, The Second Part: 
Of Commonwealth, Chapter 17: Of the Causes, Generation, and 
Definition of a Commonwealth, available on 
https://old.taltech.ee/. 
98 J. HUBER, Legitimacy as Public Willing: Kant on Freedom 
and the Law, in Ratio Juris, 32, 1, p. 102-116. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-valid_en
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this comes at the expense of their contractual self-
determination. 

The answer to this GDPR-dilemma is markedly 
consumerist; and from this perspective one could 
speak of an "epistemological obstacle”. 

To understand what this means in practice 
consider this scenario. 

On the one hand, there is need for placing higher 
information burdens on data controllers and 
requesting them the so-called ‘granularity of the 
consent of the data subject’99 (i.e. to make consent 
as specific as possible100). 

Yet, on the other, such an approach could be also 
detrimental to digital consumers themselves. As 
such, and needless to say, once flooded with 
formation, flags, checkboxes, “accept” clicks and so 
on, the risk (or the certainty) is that consumers end 
up being even less aware than before101. 

In a similar fashion, this is what also happens 
during the automated process of personal data. 

One of the most important new fundamental 
rights introduced by Article 22 of the GDPR is the 
“right not to be subject to a decision based solely 
on automated processing, including profiling”.  

At this point, it becomes easy to see how 
important this principle can be in the age of 
algorithmic decision-making.  

Some would go further and claim that it might 
even be considered a clear and well-reasoned 
justification for the Constitutionalisation of a 
European Private law principle102. 

 
99 See G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, Volontà e consenso 
nella fruizione dei servizi in rete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2018, p. 411-440. Cfr. Italian Cass., I, 11th  May – 2nd July 
2018, n. 17278. 
100 Article 4 (11), Art. 6, (1) lett. b), Article 7 and Recitals 32, 
42, 43 of the GDPR. Cfr. Italian Data Protection Authority 
Measure No 130 of 21 June 2019. 
101 European Commission, When is consent valid?, cit. For 
consent to be informed, “the individual must receive at least 
the following information: the identity of the organisation 
processing data; the purposes for which the data is being 
processed; the type of data that will be processed; the 
possibility to withdraw the given consent (for example, an 
unsubscribe link at the end of an email) where applicable the 
fact that the data will be used for solely automated-based 
decision-making, including profiling; if the consent is related to 
an international transfer, the possible risks of data transfers to 
third countries which are not subject of a Commission 
adequacy decision and where there are no appropriate 
safeguards”. 
102 A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza 
artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal, 2019, 1, 
p. 67; C. CASONATO, Costituzione e intelligenza artificiale: 
un’agenda per il prossimo futuro, in BioLaw Journal, Special 
Issue 2, 2019, p. 711 ff.; R. BIFULCO, Intelligenza artificiale, 
internet e ordine spontaneo, in F. PIZZETTI, Intelligenza 
artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 
2018, p. 393 ff.; See also Council of Europe, Recommendation 
2012 (2017), 28th April 2017, on Technological convergence, 

This notwithstanding, such prescription can be 
easily bypassed when an individual right-holder 
gives his/her consent. Human dependency upon 
technology combined with disproportionate tech 
company/consumers asymmetries, means that 
‘freedom to consent’ boils down to a mere fiction.  
Rather, this ‘freedom’ morphs into an exemption 
that shields companies from regulations. 

Based on this analysis, one could however argue 
that since individuals are totally free to deny their 
consent, they can easily quit digital services (that, 
by the way, are totally free of charge). 

This is rather a simplistic solution.  
One should consider that a Hobbesian-like 

‘giving-up-all-rights’ consent is at odds with 
concepts such as “privacy by design” and “by 
default”, which tries to internalize values as 
fundamental rights protection since the early 
creation of the algorithms themselves.  

The effort to anticipate the threshold of 
protection of personal data is necessary because as 
soon as those services are out, it becomes too late to 
protect people from their addictive power. 

Also, from a reading of article 22 GDPR, its first 
paragraph apparently contains an empathic 
recognition of the right to be free from algorithmic 
decisions. Yet, when moving to consider the all-
encompassing exceptions under paragraph 2, 
questions arise about whether the main goal is 
effectively data protection or rather the promotion 
of a well-functioning Single Digital Market neatly 
cutting all transaction costs. 

In the second scenario we also have the same 
impression. And several discussions on the new 
directive on Copyright103 in the Digital Single 
Market support this remark. 

On the whole, this Directive has been touted as 
another strong pillar of the European private law of 
technology protecting copyright and intellectual 
property against exploitation by Big Tech 
Platforms. For that reason, it was harshly criticised 
by Google, Facebook and other Apple lobbyists in 
Bruxelles, along with several free Internet 
supporters. 

One of the key articles (Art. 17) requires online 
content-sharing service providers to obtain an 
explicit authorisation or licensing from the 

 
artificialintelligence and human rights: G. MALGERI, G. 
COMANDÈ, Why a Right to Legibility of Automated Decision 
Making Exists in the General Data Protection Regulation, in 
International Data Privacy Law, 2017, 7, IV. 
103 Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of 
the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in 
the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC 
and 2001/29/EC. 
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intellectual property right-holders before using their 
contents. 

In consequence, over-the-top platforms reacted 
by setting up filter mechanisms that have a clear 
adverse impact on freedom of expression.  
Commenting on this, artist and lawyer Ephrat Livni 
writes “paradoxically, the new law will likely end 
up consolidating the power that major tech 
companies already have on the internet, rather than 
just making them more responsible. Giants like 
Google, which will have to create a filtering 
algorithm, will end up selling their filtering services 
to smaller platforms that can’t afford to develop 
their own. And that means big companies will end 
up being the European internet’s de facto 
intellectual property police and will have access to 
even more data than ever before“104. And this 
consideration is valid not only for the Copyright 
Directive105. 

Here is another example of a “formally” 
fundamental-right oriented legislation revealing its 
hidden DNA: a human-right oriented approach in 
disguise that de facto lowers transaction costs to 
“lubricate” (borrowing from Ronald Coase’s 
famous expression106) the Digital Single Market. 

 
 
4.2. About Competition Law: Digital 

Monopolists thanks to the Market 
 
Similar considerations can be briefly made with 

respect to European competition law. Also in this 
context, the epistemological obstacle of the 
consumerist approach has prevented effective 
regulation. It has become quite clear that such 
regulation was not able to prevent the formation of 

 
104 E. LIVNI, The EU copyright directive will consolidate big 
tech’s power, 4th March 2019, available in 
https://qz.com/1564495/the-eu-copyright-directive-will-boost-
big-tech-companies/. 
105 J. PHELAN, Google and Facebook Will Just Get Stronger if 
Regulators Get Their Way, Europe’s Experience Shows, on 
www.fee.org, 27th August 2019. In the paragraph “How 
Regulatory Costs Help Big Firms” he argues that GDPR has 
been a sort of a competitive advantage for the Big Tech: “Big 
firms can bear the costs of complying with regulations more 
easily than small firms. If a set of regulations takes one person 
full time to keep on top of, this will fall as a share of 
employment the more people the company employs; their salary 
will be a smaller share of a big company’s revenues than a 
small one’s. This makes regulations a source of competitive 
advantage for the big firms lobbying for them, such as 
Facebook”. The full article is available ai this link: 
https://fee.org/articles/google-and-facebook-will-just-get-
stronger-if-regulators-get-their-way-europe-s-experience-
shows/. 
106 R.H. COASE, The Problem of Social Cost in Journal of Law 
& Economics, 1960, n. 3, p. 1. 

genuine natural (rectius digital) monopolies within 
the market107.  

As already seen, Amazon morphed from being a 
retail company into a marketing platform; a delivery 
and logistics network; a payment service; a credit 
lender; an auction house; a major book publisher; a 
TV shows producer; a fashion designer; a hardware 
manufacturer; and a leading host of “cloud” space. 
And in almost all these fields it holds either a 
dominant or a monopolistic position. 

Although Amazon has clocked staggering 
growth, nevertheless it generates meagre profits. In 
fact, it chose instead to price below-cost and expand 
widely108.  

And with this strategy the company has 
positioned itself at the center of e-commerce, now 
serving as an essential infrastructure109 for 
uncountable other businesses that depend upon it. In 
essence, like other big techs, Amazon is both an 
infrastructure and a competitor itself110.  

  It has been argued that the current antitrust 
framework - and specifically its pegging 
competition to "consumer welfare" defined as short-
term price effects – is unequipped to capture the 
market power’s architecture in the modern 
economy.  And this is because conventional wisdom 
measures competition via price and output. By 
doing so, the risk is to under-appreciate predatory 
pricing strategies and overlook when integration 
across distinct business lines may prove 
uncompetitive.  The reason why such concerns are 
heightened when it comes to online platforms is 
twofold. 

First, the economics of platform markets 
incentivise companies to pursue growth over 
profits. Thus, under these conditions, predatory 
pricing becomes highly rational.  

Second, because online platforms serve as 
critical intermediaries, integration among business 
lines allows digital platforms to control the essential 
infrastructure on which their rivals depend. Online 
platforms’ dual role (intermediary/competitor) 

 
107 See F. DUCCI, Natural Monopolies in Digital Platform 
Markets, Cambridge, 2020, p. 36 ff.; S. MANNONI, G. STAZI, Is 
Competition a Click Away? Sfida al monopolio nell'era 
digitale, Napoli, 2018. 
108 L. M. KHAN, Amazon’s Antitrust Paradox, in The Yale Law 
Journal, 2017, p. 710 ff. 
109 See E. CREMONA, La responsabilità sociale delle grandi 
piattaforme digitali, in L. VIOLANTE, Pandemia e democrazia, 
in course of publication. 
110 In July 2020 has started an inquiry by the House Judiciary 
Committee about whether tech companies take advantage of 
their dominant positions in the market to enhance their bottom 
lines. See C. ALBANESIUS, M. KAN, Tech Execs Face Congress: 
9 Big Takeaways, 29th July 2020, on 
https://www.pcmag.com/news/apple-amazon-bezos-google-
pichai-zuckerberg-facebook-house-judiciary-antitrust. 

http://www.fee.org/
https://fee.org/articles/google-and-facebook-will-just-get-stronger-if-regulators-get-their-way-europe-s-experience-shows/
https://fee.org/articles/google-and-facebook-will-just-get-stronger-if-regulators-get-their-way-europe-s-experience-shows/
https://fee.org/articles/google-and-facebook-will-just-get-stronger-if-regulators-get-their-way-europe-s-experience-shows/
https://www.pcmag.com/authors/chloe-albanesius
https://www.pcmag.com/authors/michael-kan
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enable them to collect data from rival companies to 
be exploited and used against the latter 111. With the 
paradoxical conclusion that it is the market itself 
(generally oriented towards consumers’ well-being) 
that allows this to happen. 

 
 
5. Conclusions for an epistemological 

disruption. 
 
Based on the above discussion on European Law 

integration and technology from a constitutional 
theory viewpoint, it is now possible to recap our 
arguments and conclude by reference to one of the 
‘mantra’ words in the technological debate: 
disruption. 

More exactly, and borrowing again from 
Bachelard, it would be more appropriate to speak of 
an ‘epistemological disruption’. 

Taken together, disruption induced by 
technology usually means that new technical 
resources deeply change our well-established way 
of thinking. Originally, it means that some old well-
established businesses suddenly become weak while 
some new ideas – apparently weak and unlikely – 
becomes stronger and stronger. 

We think that technology is somehow inducing a 
disruptive process within European Private Law that 
is weakening some old established principles and 
strengthening new ones. On the weakness side, we 
could put all fundamental values derived from the 
Constitutionalisation of European Private Law. 

Think about Antitrust law, Consumers’ rights, 
Data protection.  All those new Euro-National 
constitutional values today are extremely weak (if 
not simply useless) as far as we face Big Tech 
companies. We have already said something about 
the paradoxes of Consumers and Data protection, or 
about competition law and enforcement institution. 
To wit: they are simply ineffective given the size 
and the global dimension of the new technology 
main players. 

The multi-billion sanctions issued by the 
European or US Antitrust Agencies against 
Facebook or Google – considered the highest 
sanctions ever in the competition law history – are 
“peanuts” for corporations that are happily reaching 
and surpassing the 1 trillion market value. 

On the strengths side we put those new private 
powers. We do not think of the topic of private 
powers as a new topic. Just think of Teubner studies 
on Civil Constitutions or the debate about the 
international law responsibility for private 
multinational companies. 

 
111 L. M. KHAN, Amazon’s Antitrust Paradox, cit. 

The disruption induced by technology simply 
accelerates and exponentially strengthens this trend. 
In a very famous interview Marc Zuckerberg said: 
“In a lot of ways Facebook is more like a 
government than a traditional company. We have 
this large community of people, and more than 
other technology companies we’re really setting 
policies”. 

The most promising research path to follow is 
one in which technological companies think of 
themselves as if they were “States”112 (as we put it 
previously). In their self-awareness, they exert 
“public powers” intended not simply as societal 
powers, but as super-individual powers. Also, they 
are more “community builders” than “service 
providers”. They are not actors in the market 
(neither monopolists, technically) but they are the 
market itself. 

A new kind of power that – in their self-
awareness – does not stem from agreements or 
contracts. It does not even derive from one’s own 
consent, despite what is written in their terms of 
service. Rather, it derives from the ownership of the 
technological infrastructure that makes the 
community possible. In sum, tech companies’ force 
relies – as in the pre-modern times – on the 
“excommunication” power. 

So they resemble more a sovereign power than a 
service provider available for charge. They are not 
just social media facilitating relations among 
people, as they can and do actually shape such 
relations in a certain way.   

In fact, they’re not neutral in framing the social 
media community. For example, they love 
enormously to know people’s preferences. And they 
collect their data trodding the path of new business 
models promoted by the so-called “surveillance 
capitalism”. 

Today “surveillance” is a function that is 
paradoxically empowered by a legislation that 
makes tech companies quasi-legal enforcement 
institutions. And consequently, by looking at the 
contractual structure of these platforms, it clearly 
emerges how they tend to expand, including a long 
list of policies they supervise. Consumers might 
benefit from General Terms of Service, but they 
also have to subscribe specific “Privacy policies” 
and “Cookies policy”. 

Subscription is also required with respect to 
what are now called “Community standards” or 
“Principles of design” (among many others) that are 
usually self-enforced by private Oversight Boards. 

 
112 It is interesting that also Ronald Coase in his Nobel Prize 
winner article thinks that “the Government is, in a sense, a 
“super-firm (but of a very special kind)”; R.H. COASE, The 
problem of social cost, cit., p. 17. 
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This is how technological disruption of 
European Private law is transforming our 
Constitutional euro-national values. In consequence, 
this change of scenery requires transformation of 
“epistemological disruption” into a new 
“epistemological insight”. And this is going to be 
one of the most exciting, but also worrying, puzzles 
our times. 

That is the reason why we desperately need the 
contribution of scholars like Hans and Giuseppe. 
140 years sound as quite a long time but we need 
time not to be captured by short-sighted visions. 

In times of careless “fast-forward” we need 
intellectual “slow-motion” to capture the exact 
moment in which change happens. And in that 
precise moment we need to be focused and 
equipped, if we want to express the “good old” 
value of human freedom in a comprehensible 
contemporary language. 

Going back to Tomas Eliot words: we need 
“wisdom more than information” or, to re-evoke a 
meaningful image of Paolo Grossi image, we need 
scholars able to catch the line rather than the single 
point, and to put the point within the line. 

Nobel prize laureate Bob Dylan wonderfully 
expressed this need, saying: “may you have strong 
foundation when the winds of changing shift”. This 
is the reason why we do really hope to keep 
enjoying their contribution to legal scholarship, in 
those “times they are a’ changin”. 



 

 

260 

 | 260 

Persona e Mercato 2021/2 – Saggi 
  

A
n

a
li

s
i 

d
i 

u
n

 f
a

ls
o

 p
ri

n
c

ip
io

: 
n

u
ll

it
à

 s
p

e
c

ia
li

 e
 r

e
s

ti
tu

z
io

n
e

 u
n

il
a

te
ra

le
 

(G
io

v
a

n
n

i 
P

a
s

s
a

g
n

o
li

) 

ANALISI DI UN FALSO PRINCIPIO: NULLITA’ SPECIALI E 
RESTITUZIONE UNILATERALE. 
 
 
Di Giovanni Passagnoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Un problema sistematico: legittimazione relativa e ripetizione unilaterale? – 2. 
Ancora su specialità, sistemi, sottosistemi. – 3. Il diritto vivente: la causa petendi dell’indebito 
oggettivo e la insensibilità dell’azione all’ampiezza della legittimazione alle impugnative 
negoziali. – 4. Ripetizione, “deterioramento” della prestazione, prossimità della prova. 

ABSTRACT. Il saggio propone una analisi critica di un orientamento recepito dalla sentenza delle 
Sezioni Unite n. 28314/2019 nel pronunziarsi sulla c.d. nullità selettiva. Oggetto della riflessione è 
il principio della unilateralità della ripetizione di indebito che scaturirebbe dalla pronunzia di 
nullità, ove questa abbia carattere relativo. Una volta ricostruite le caratteristiche fondamentali 
dello statuto speciale delle nullità, il saggio illustra le ragioni per le quali un siffatto principio non 
risulta fondato. Rilevano specialmente, tra esse, tanto la mancanza di coerenza della ripetibilità 
unilaterale col più generale discorso giurisprudenziale sulla causa petendi nell’indebito oggettivo, 
quanto la incompatibilità sistematica di un tale principio con le ripetizioni conseguenti alle altre 
azioni a legittimazione relativa. Infine il saggio propone una ipotesi costruttiva fondata sull’art. 
2037 c.c., nel contesto del principio di prossimità della prova.    
The essay provides a critically analysis of the judgement of the United Section of the Supreme 
Court of Cassation n. 28314/2019 about the selective nullity. The reflection concerns the principle 
of one-sidedness of repetition of “indebito” which derives from the sentence of nullity in case it 
has a relative character. Once described the fundamental elements of the special status of the 
nullity, the essay shows the reasons why this principle does not have a basis, in particular with 
reference to either the lack of coherence of the one-sidedness repetition in connection to the 
jurisprudential issue on causa petendi of the objective “indebito”, or the incompatibility of this 
principle with the consequent repetition of the other actions with a relative legitimation. Last but 
not least, the essay suggests a thesis based on the article 2037 c.c., with regard to the principle of 
proximity of the proof.  
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1. Un problema sistematico: legittimazione 
relativa e ripetizione unilaterale?  
 

Reputano le S.U. della Corte di Cassazione che 
l’”indebito, così come previsto nell’art. 1422 cod. 
civ., può operare solo ove la legge non limiti con 
norma inderogabile la facoltà di far valere la 
nullità e i suoi effetti in capo a uno dei contraenti, 
essendo direttamente inciso dallo ‘statuto’ speciale 
della nullità cui si riferisce”1. 

Con la conseguenza, prosegue la Corte, che il 
contraente non legittimato all’azione di nullità 
relativa “non può avvalersi degli effetti diretti di 
tale nullità e non è conseguentemente legittimato ad 
agire in via riconvenzionale od in via autonoma ex 
art. 1422 e 2033 cod. civ..” 

Come è ormai ampiamente noto, queste 
argomentazioni si collocano nel contesto 
ricostruttivo che la Corte offre per giustificare - 
delimitandolo -  il c.d. impiego selettivo dell’azione 
di nullità; questione che ha assunto precipuo rilievo 
con riferimento alle conseguenze della nullità 
formale del contratto quadro di investimento di cui 
all’art. 23 del TUF.  

Su ciò molto si è scritto, tanto in prospettiva 
critica che adesiva2. 

 
1 Così Cass., Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314 (parag. n. 
17.1.2), in Nuova giur. civ. comm., 2020, 1, p. 26 ss., con 
commento di A. DALMARTELLO, La nullità di protezione ex art. 
23 t.u.f. tra uso selettivo e buona fede del cliente; ivi, p. 154, 
con commento di M. GIROLAMI, L'uso selettivo della nullità di 
protezione: un falso problema?; ivi, p. 160, con commento di 
D. MAFFEIS, Le disavventure di un contraente tollerato: 
l'investitore e le restrizioni alla selezione degli investimenti che 
impugna; ivi, p. 163 con commento di S. MONTICELLI, La 
nullità selettiva secondo il canone delle Sezioni Unite: un 
responso fuori partitura; ivi, p. 169, con commento di S. 
PAGLIANTINI, L'irripetibilità virtuale della nullità di protezione 
nella cornice di un'eccezione ex fide bona; in Giur. it., 2020, 2, 
p. 273 ss., con commento di A. IULIANI, Le Sezioni unite e la 
nullità selettiva: l'incontrollabile soggettivismo della decisione.  
2 La questione dell'ammissibilità della nullità selettiva ha 
assunto rilievo in relazione agli ordini di investimento attuativi 
di un contratto di intermediazione finanziaria nullo per difetto 
di forma scritta ex art. 23 T.U.F. Le disparate proposte 
costruttive e soluzioni giurisprudenziali possono esser qui 
soltanto accennate, nei limiti funzionali al discorso svolto nel 
testo. Vi è, anzitutto, un orientamento restrittivo, che esclude il 
potere del risparmiatore di selezionare gli ordini di 
investimento da caducare; ciò sia in ragione della unitarietà del 
rapporto contrattuale originatosi dal contratto-quadro nullo, sia  
della contrarietà a buona fede della selezione opportunistica 
operata dall’investitore. Sicché, una volta scelto di provocare 
l’accertamento della nullità del contratto-quadro, non potrebbe 
che conseguirne la caducazione di tutti i successivi ordini di 
investimento, con applicazione delle regole comuni 
sull'indebito di cui agli artt. 2033 e 1422 c.c. (cfr. Cass., 7 
maggio 2013, n. 10568, in Giust. civ. mass., 2013; Cass., 27 
aprile 2016, n. 8395, in Contr., 2016, p. 1094 ss.; Cass., 17 
maggio 2017, n. 12390, in Banca, borsa e tit. cred., 2017, 6, p. 
828 ss.; Cass., 16 marzo 2018, n. 6664, in Foro it., 2018, 10, p. 

 
3246 ss.). Favorevoli all'uso selettivo della nullità sono, invece, 
quanti scorgono nella selettività uno sviluppo del profilo della 
relatività dell'azione e della necessità che la nullità operi 
concretamente a vantaggio al contraente protetto. Nel 
contempo, si è avvertita l’esigenza di circoscrivere tale 
possibilità entro i limiti della buona fede, nel senso che 
l'intermediario finanziario sarebbe legittimato alla exceptio doli 
generalis per paralizzare una domanda di nullità selettiva 
contraria a buona fede (cfr. Cass., 24 marzo 2016, n. 5919, in 
Corr. giur., 2016, p. 1114 ss.; Cass., 27 aprile 2016, n. 8395, in 
www.dirittobancario.it; Cass., 3 gennaio 2017, n. 36, in Rep. 
Foro it., 2017, voce Contratti bancari, [1720], n. 25; Cass., 2 
ottobre 2018, n. 23927, in Corr. giur., 2019, p. 172 ss.; da 
ultimo, Cass. 26 ottobre 2020, n. 23449, in www.dejure.it). Ed è 
proprio la ricerca di un difficile punto di equilibrio tra i 
contrapposti interessi delle parti l'obiettivo perseguito dalle 
Sezioni Unite n. 28314/2019, le quali hanno individuato – 
seppure, come dirò, con argomenti non convincenti -  un 
criterio idoneo a circoscrivere il l'uso selettivo della nullità. Da 
un lato, dunque, l'ammissibilità del potere di selezione, fondata 
sulla esigenza di dare effettività alla funzione protettiva del 
requisito formale del contratto quadro di cui all'art. 23, comma 
1, T.U.F.; dall’altro, un temperamento delle conseguenze di tale 
selezione, fondato su solidarietà sociale e buona fede. 
Quest’ultima assurgerebbe a “criterio ordinante” e 
“trasversale”, vincolando entrambi i contraenti e, quindi, anche 
l'investitore, che non potrebbe lucrare più di quanto gli spetti in 
ragione del pregiudizio patito per effetto della violazione del 
requisito formale. Si richiede, così, al giudice di effettuare «un 
esame degli investimenti complessivamente eseguiti» dalle parti 
del rapporto, alla luce del quale escludere la ripetizione per 
contrarietà alla buona fede ogniqualvolta risulti, all'esito del 
calcolo, che gli ordini non colpiti dalla domanda di nullità 
abbiano prodotto un rendimento economico maggiore del 
pregiudizio lamentato nel petitum. Per un primo quadro  delle 
opinioni formatesi sulla nullità selettiva si vedano: A. 
BERTOLINI, Problemi di forma e sanzioni di nullità nella 
disciplina a tutela dell'investitore. Perequazione informativa o 
opportunismo rimediale? in Resp. civ. e prev., 2010, 11, p. 
2333 ss.; G. BERTI DE MARINIS, Uso e abuso dell'esercizio 
selettivo della nullità relativa, in Banca,borsa e tit. cred., 2014, 
p. 612 ss.; U. MALVAGNA, Nullità di protezione e nullità 
“selettive”. A proposito dell'ordinanza di rimessione alle 
Sezioni Unite n. 12390/2017, in  Banca borsa e tit. cred., 2017, 
6, p. 828 ss.; G. VETTORI, Nullità selettive e “riequilibrio 
effettivo. L'evoluzione della buona fede, in Pers. e merc., 2019, 
4, p. 28 ss.; C. SARTORIS, La sentenza delle Sezioni Unite sulla 
nullità selettiva: tra protezione e buona fede, ivi, p. 69 ss.; ID., 
Nullità selettiva come nuova frontiera di tutela per 
l'investitore?, in Giur. it., 2019, 4, p. 765 ss.; S. PAGLIANTINI, 
La nullità selettiva quale epifania di una deroga all'integralità 
delle restituzioni: l'investitore come è come il contraente 
incapace?, ivi, p. 126 ss.; ID., Le stagioni della nullità selettiva 
(e del “di protezione”), in Contr., 2020, 1, p. 11 ss.; ID., Nullità 
selettive. Una nullità di protezione (ancora) in cerca di 
autore?, in Giur. it., 2020, p. 273 ss.; R. RORDORF, Buona fede 
e nullità selettiva nei contratti d'investimento finanziario, in 
Quest. giust., 2020, 1, p. 7 ss.; A. DALMARTELLO, La nullità di 
protezione ex art. 23 TUF tra uso selettivo e buona fede del 
cliente, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 1, p. 26 ss.; A.A. 
DOLMETTA, All'essenza della nullità di protezione: l'operatività 
“a vantaggio”. Per una critica costruttiva di Cass. SS.UU. n. 
28314/2019, in Riv. dir. banc., 2020, 1, p. 89 ss.; C. 
SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e le nullità selettive: un nuovo 
spazio di operatività per la clausola generale di buona fede, in 
Corr. giur., 2020, 1, p. 5 ss.; F. GRECO, La nullità “selettiva” e 
un necessitato ripensamento del protezionismo consumeristico 

http://www.dirittobancario.it/
http://www.dejure.it/
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Dalla specificità della questione intendo, ma solo 
in parte, prescindere nelle considerazioni che 
seguono e che sono mosse, principalmente, dalla 
preoccupazione sistematica che suscita l’argomento 
delle S.U.- Ovvero, che vi sia un nesso ineludibile 
tra la relatività della legittimazione all’azione di 
nullità e la irripetibilità delle prestazioni da parte del 
contraente non protetto. L’autorevolezza della fonte 
rende assai concreto il rischio che l’affermazione – 
anziché venir messa a nudo nella propria ratio 
decidendi -  sia presa alla lettera dagli interpreti.  

E ciò, tanto più in considerazione del fatto che la 
Corte muove da una premessa in sé, certo, 
condivisibile: l’esistenza, ormai non più dubitabile, 
di uno statuto speciale della nullità in funzione 
della ratio protettiva che la connoti.  

Ciò che preoccupa, dunque, non è la corretta 
premessa, ma l’assertività del corollario: ovvero, 
che la specialità giustifichi una generalizzata 
disattivazione della disciplina dell’indebito 
oggettivo. 

Tenterò, di seguito, di spiegare le ragioni per le 
quali un esito costruttivo di tal fatta non mi appaia 
in alcun modo fondato.  

 
 
2. Ancora su specialità, sistemi, sottosistemi. 
 
La Corte, come ho anticipato, muove da una 

premessa esatta: quella che esista un vero e proprio 
statuto speciale della nullità, ove quest’ultima sia 
istituita in funzione dell’esigenza di protezione di 
uno dei contraenti. Come tutti sanno, si tratta di una 
idea oggi comunemente accettata, ma che ancora 
alla metà degli anni ’90 appariva persino eversiva 
sul piano categoriale.  

La nullità, nella propria configurazione 
dommatica e, per quanto allora si reputava, nel 
proprio impianto positivo codicistico, non si 
prestava a declinazioni. 

Rigido, da un lato, il suo fondamento: servente 
del solo interesse pubblico, in contrapposizione 
all’interesse particolare protetto con l’annullabilità. 
Anelastica, in secondo luogo, la sua disciplina: 
all’epoca appiattita sull’idea, imperante, 
dell’irrilevanza dell’atto nullo e della sua inefficacia 
radicale, pensata nel quadro concettuale della 
incompletezza della fattispecie. 

In breve: un solo fondamento, una sola 
disciplina. 

 
in esito alla pronuncia delle Sezioni Unite, in Resp. civ. e prev., 
2020, 3, p. 837 ss.; D. IMBRUGLIA, La nullità selettiva tra 
vantaggio del cliente e paralisi delle restituzioni, in Pers. e 
merc., 2020, 1, p. 3 ss.; D. RUSSO, Dimensione del vizio, nullità 
“selettiva” e conformazione dei negozi, Napoli, 2020.  

Ma le cose stavano altrimenti e giova ricordarlo. 
Già nel Codice del ’42 la nullità si articolava in 
statuti differenziati. E di ciò costituivano evidente 
quanto ineludibile emersione positiva i diversi tratti 
ascrivibili, nel fondamento e nella disciplina, alla 
nullità, rispettivamente, dei contratti illeciti oppure 
illegali. E, davvero, contrarietà del negozio a norme 
proibitive, oppure mancato assolvimento di oneri 
posti da norme precettive, determinavano, già nel 
Codice, importanti variazioni di trattamento della 
nullità. Non par necessario, qui, ricordarle ancora 
una volta3.  

Certo, quella declinazione, tutta interna 
all’istituto della nullità, era il segno che già la 
concettualizzazione germanizzante cui pur il Codice 
era vistosamente improntato non aveva fatto velo 
all’intelligenza dei redattori. I quali, senza 
enfatizzare la logica astratta della fattispecie, 
avevano, con equilibrio, salvaguardato il portato 
della tradizione4: ovvero, che potessero darsi gradi 

 
3 Per una considerazione in chiave costruttiva del quadro 
codicistico, G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, Milano, 1995, pp. 
69 ss., 77 ss.; ID., Il contratto illecito, in Trattato del contratto, 
dir. da V. Roppo, vol. II, a cura di G. Vettori, p. 435 ss.. La 
nullità è qualificazione negativa dell'atto rilevante, sicché col 
variare di intensità di quella, in funzione della ratio della 
disposizione violata, divengono concepibili e sistematicamente 
coerenti distinti e speciali trattamenti del negozio nullo. Il che 
poi non significa negare l’esistenza di un dato unificante della 
nullità e più in generale della invalidità: la comune, seppure 
graduata, negazione della efficacia intesa come vincolatività, a 
prescindere dal diverso profilo dell'eventuale e non omogenea 
produzione di effetti finali. Sul tema si vedano i fondamentali 
contributi di G. FILANTI, Inesistenza e nullità del negozio 
giuridico, Milano, 1984, p. 83 ss.; M. NUZZO, voce Negozio 
illecito, in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, p. 71 ss.. Per 
le ormai numerosissime declinazioni del discorso, anche in 
chiave europea: S. POLIDORI, Discipline della nullità e interessi 
protetti, Napoli, 2001; A. DI MAIO, La nullità, in A. Di Majo, 
G.B. Ferri e M. Franzoni, (a cura di), Il contratto in generale, in 
Tratt. dir. priv. Bessone, XIII, 7, Torino, 2002; A. GENTILI, 
Nullità, annullabilità, inefficacia (nella prospettiva del diritto 
europeo), in Riv. dir. priv., 2003, p. 200 ss.; G. GRASSO, La 
disciplina dell'invalidità nei principi di diritto europeo dei 
contratti, Napoli, 2005; M. MANTOVANI, Le nullità e il 
contratto nullo, in Tratt. Roppo, IV, Rimedi, a cura di A. 
Gentili, Milano, 2006; V. SCALISI, L'invalidità e l'inefficacia, in 
Manuale di diritto privato europeo, a cura di C. Castronovo e 
S. Mazzamuto, II, Proprietà, obbligazioni, contratti, Milano, 
2007, p. 491 ss.; E. LA ROSA, La nullità di protezione dal 
sistema del codice alla normativa europea, in AA.VV., 
Autonomia privata e strumenti di controllo nel sistema dei 
contratti, a cura di R. Tommasini, Torino, 2007; M. GIROLAMI, 
Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. 
Per una teoria della moderna nullità relativa, Padova, 2008; D. 
RUSSO, Profili evolutivi della nullità contrattuale, Napoli, 
2008; A. LA SPINA, Destrutturazione della nullità e inefficacia 
adeguata, Milano, 2012; I. PRISCO, Le nullità di protezione. 
Indisponibilità dell'interesse e adeguatezza del rimedio, Napoli, 
2012.    
4 Riferisce A. ESMEIN, Le serment promissoire dans le droit 
canonique, in Rev. hist., 1888, p. 248ss., 328 ss., che è una 
intuizione antica quella di una pluralità di fondamenti della 
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distinti di disciplina della nullità in funzione della 
diversa sua ratio normativa.  

Dal canto suo, la successiva legislazione 
speciale, specie di derivazione europea e 
massimamente negli ultimi venticinque anni5, ha 
dato la più eclatante conferma di una tal gradabilità 
di fondamento e della conseguente elasticità di 
disciplina della figura.  

Pochi istituti generali, può ben dirsi, hanno 
conosciuto, in un lasso di tempo relativamente 

 
nullità: in effetti già Bartolo da Sassoferrato distingueva, 
traendone corollari proprio riguardo alla disciplina applicabile, 
ben dieci diverse categorie di nullità a seconda del diverso 
motivo sul quale esse riposavano. 
5 Sono ormai numerosissime, tanto che non è certo qui più 
necessario inventariarle, le ipotesi di nullità difficilmente 
collocabili nella configurazione tradizionale dell'istituto, che ha 
perso perciò la propria attitudine categoriale, nella misura in cui 
è divenuta inadeguata a dar conto della varietà positiva. Nella 
quale si assiste ad un'alterazione, prima ancora di questo o di 
quel tratto di disciplina, dello stesso fondamento sostanziale 
della figura. Quest'ultimo, infatti, appare spesso radicato non 
più in un interesse pubblico sovraordinato e necessariamente 
astratto rispetto a quello delle parti contraenti, bensì 
strumentale, almeno in modo immediato, alla soddisfazione 
dell'interesse particolare di una di esse, cui il legislatore 
appresta tutela anche in punto di validità del contratto, sia pure 
in vista, mediatamente, della realizzazione di un interesse 
generale in quanto categoriale. Sul punto, v. ancora, G. 
PASSAGNOLI, Nullità speciali, cit., p. 27 ss.; P.M. PUTTI, La 
nullità parziale. Diritto interno e comunitario, Napoli, 2002; G. 
FILANTI, voce Nullità, III) Nullità speciali, in Enc. giur. 
Treccani, XXI, Roma, 2004, p. 1 ss.; F. DI MARZIO, Codice del 
consumo, nullità di protezione e contratti del consumatore, in 
Riv. dir. priv., 2005, p. 837 ss.; E. LA ROSA, La nullità di 
protezione dal sistema del codice alla normativa europea: i 
nuovi parametri del giudizio di meritevolezza, cit., p. 505 ss.; C. 
PAGLIETTI, La nullità della vendita di immobili da costruire per 
mancata prestazione della garanzia fideiussoria, in Riv. dir. 
priv., 2007, p. 55 ss.; A. GORASSINI, L'istituto codicistico della 
“nullità del contratto” e le variabili delle c.d. nullità speciali, 
in Obbl. e contr., 2007, p. 199 ss.; M. RABITTI, Nullità da 
espressa previsione normativa: il caso della fideiussione 
dovuta all'acquirente di un immobile in costruzione, in Studi in 
onore di Davide Messinetti, Napoli, 2008, p. 745 ss.; M. 
NUZZO, Riflessioni in tema di nullità speciali, in Il diritto civile 
tra principi e regole. Liber amicorum per Francesco Donato 
Busnelli, II, Milano, 2008, p. 233 ss.; G. DE CRISTOFARO, Le 
invalidità negoziali di protezione del diritto comunitario dei 
contratti, in Le forme della nullità, a cura di S. Pagliantini, 
Torino, 2009, p. 182 ss.; S. PAGLIANTINI, La nullità di 
protezione tra rilevabilità d'ufficio e convalida, in Pers. e 
merc., 2009, I, p. 28 ss.; ID., Nullità di protezione, integrazione 
dispositiva e massimo effetto utile per il consumatore: 
variazioni sul tema dell'asimmetria contrattuale, in Pers. e 
merc., 2012, 2, p. 106 ss.; ID., Un giro d'orizzonte sulle nullità 
del terzo millennio, in Pers. e merc., 2021, 1, p. 31 ss.; A. 
GENTILI, L'invalidità dei contratti diseuguali degli 
imprenditori, in Riv. dir. impr., 2012, p. 3 ss.; A. GORGONI, 
Tutela del consumatore nel contratto di multiproprietà e nullità, 
in Pers. e merc., 2012, 1, p. 31 ss.; M. ASTONE, Rimedi e 
contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato 
europeo, in Eur. dir. priv., 2014, p. 1 ss.; M. GIROLAMI, Le 
nullità dell'art. 127 t.u.b. (con l'obiter delle Sezioni Unite 
2014), in Banca, borsa e tit. cred., 2015, I, p. 172 ss. 

breve, un così intenso rinnovamento sul piano 
ordinamentale. Ma, come proprio ci mostra il 
recente tumulto giurisprudenziale nella materia6, 
una vera e propria metabolizzazione del 
cambiamento è ancora ben lungi dall’essere 
avvenuta. 

E ciò è a dirsi benché la dottrina, dapprima 
timidamente, poi in modo convinto, ne abbia ben 
compresa la mutata funzione7; e ne abbia 

 
6 La materia delle nullità è stata interessata, negli ultimi anni, 
da pronunce che ne hanno scandagliate le implicazioni di 
disciplina. Tra le tante, in tema di rilevabilità d'ufficio della 
nullità: Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14488, in Contr., 
2012, 11, p. 869 ss., con nota di S. PAGLIANTINI, La rilevabilità 
officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: 
“Eppur si muove?”; in Foro it., 2013, I, p. 1238, con nota di A. 
PALMIERI, Azione risolutoria e rilevabilità d'ufficio della nullità 
del contratto: il via libera delle Sezioni Unite (con alcuni 
corollari); in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 12, con nota di 
C. SCOGNAMIGLIO, Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi 
aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione; Cass., 
Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, in Corr. giur., 
2015, I, 70 ss., con note di V. CARBONE, “Porte aperte” delle 
sezioni unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità 
del contratto, e di  I. PAGNI, Nullità del contratto – Il “sistema” 
delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite; in Corr. giur., 
2015, II, 225 ss., con nota di C. CONSOLO, F. GODIO, Patologia 
del contratto e (modi dell') accertamento processuale. Ancora, 
sulla validità/invalidità del contratto di intermediazione 
finanziaria monofirma: Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 
898, in www.personaemercato.it; in Giur. it., 2018, 3, p. 568 ss., 
con nota di C. COLOMBO, La forma dei contratti quadro di 
investimento: il responso delle Sezioni Unite; in Contr., 2018, 
2, p. 133 ss. con nota di G. D’AMICO, La forma del contratto-
quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta ad substantiam actus; 
in Giur. it., 2018, 3, p. 568 ss.., con nota di A. DI MAJO, 
Contratto di investimento mobiliare: il ‘‘balletto’’ delle forme. 
Altrove le Sezioni Unite hanno affrontato la questione delle 
conseguenze della omessa registrazione del patto dissimulato di 
locazione, prospettando una sorta di nullità legata 
all'inadempimento di un obbligo legale: Cass., Sez. Un., 9 
ottobre 2017, n. 23601, in Contr., 2018, 1, p. 25 ss., con 
commento di F. GIGLIOTTI, Riflessi civilistici della (mancata) 
registrazione del contratto di locazione, tra nodi problematici 
ed esigenze di sistema; in Corr. giur., 2018, 8-9, p. 1098 ss., 
con commento di V. CUFFARO, Contratto di locazione e nullità 
per mancata registrazione: “si peccas, pecca fortiter”; in 
Nuova giur. civ. comm., 2018, 3, p. 363 ss., con commento di G. 
BUSET, La locazione non registrata fra definitività e 
provvisorietà dell'inefficacia; in Pers. e merc., 2018, 2, p. 3 ss., 
con commento di C. SARTORIS, La mancata registrazione del 
contratto di locazione davanti alle Sezioni Unite. 
7 Mi riferisco, in particolare, all’idea, convincente, di “nullità 
conformative” – su cui, V. SCALISI, Nullità e inefficacia nel 
sistema europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2001, p. 506 
ss.; ID., Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, 
in Il contratto e le tutele, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, 
p. 199 ss.; ID., Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e 
inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 843 ss. -  che ben ha 
evidenziato il processo di emancipazione della nullità dalla 
logica della fattispecie e la sua trasformazione in “rimedio di 
regolamento” rispetto al quale centrali sono gli interessi sottesi 
al contratto: questa nullità “è commisurata e in stretto e 
immediato rapporto con il concreto assetto di interessi 
perseguito dalle parti ed ha una finalità essenzialmente 
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diffusamente, per quanto non sempre 
condivisibilmente, sviluppati i corollari, con 
riferimento, può, dirsi, ad ogni profilo di disciplina 
dell’istituto.  

Esiti recenti, nondimeno, manifestano un vistoso 
disorientamento degli interpreti di fronte alla 
pervasività del mutamento sul piano delle fonti. 
Così, da un lato, si assiste, va pur detto, ad una 
assertività non appagante della giurisprudenza, per 
quanto apicale; dall’altro, si tende ancora una volta 
a smarrire il senso dell’unità, non solo delle 
invalidità, ma della stessa nullità.  

Tanto da giungere a negare proprio il rapporto di 
genere a specie tra la disciplina codicistica e quelle 
di settore della figura, propugnando l’idea 
costruttiva di “sistemi tra loro paralleli (dei 
cosistemi, cioè)”8. 

Approccio, quest’ultimo, che non è convincente; 
poiché ripropone, in termini solo lessicalmente 
mutati, una idea monadica e ormai datata di 
frammentazione del diritto civile in sottosistemi, 
che, se è valsa a suscitare un proficuo dibattito, si è 
rivelata costruttivamente infruttuosa.  

Giova, qui, piuttosto, la lezione di Giuseppe 
Benedetti , che, già negli anni novanta, nel pieno del 

 
conformativa di rimodellamento del regolamento negoziale”. 
Così, la dimensione funzionale della nullità di protezione viene 
ravvisata nella sua attitudine non demolitoria, ma conservativa 
del contratto, corretto e conformato. La finalità “essenzialmente 
conformativa” è stata recepita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. 
Un., 21 dicembre 2014, nn. 26242-26243, cit.), laddove, 
definendo le nullità di protezione come nullità ad assetto 
variabile e di tipo funzionale, spiegano e giustificano proprio 
nella riferita prospettiva l'intervento officioso del giudice. Ma 
sul punto vedi estesamente anche: A. DI MAJO, La nullità, in A. 
Di Majo, G.B. Ferri e M. Franzoni (a cura di), Il contratto in 
generale, in Trattato di diritto privato Bessone, XIII, 7, Torino, 
2002, p. 63 ss.; A. GENTILI, Nullità, annullabilità, inefficacia 
(nella prospettiva del diritto europeo), cit., p. 200 ss.; G. 
AMADIO, Nullità anomale e conformazione del contratto (note 
minime in tema di “abuso dell'autonomia contrattuale”), in 
Riv. dir. priv., 2005, p. 285 ss.; A. D'ADDA, Nullità parziale e 
tecniche di adeguamento del contratto, Padova, 2007; S. 
PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d'ufficio e 
convalida: lettere da Parigi e dalla Corte di Giustizia, in Le 
forme della nullità, a cura di S. Pagliantini, Torino, 2009, p. 40 
ss.; ID., L'azione di nullità tra legittimazione e interesse, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2011, 2, p. 407 ss.; ID., Nullità di 
protezione, integrazione dispositiva e massimo effetto utile: 
variazioni sul tema dell'asimmetria contrattuale, in Pers. e 
merc., 2012, 2, p. 107 ss.; V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2a 
ed., 2011, p. 743 ss.; A. LA SPINA, Destrutturazione della 
nullità e inefficacia adeguata, cit.; R. ALESSI, “Nullità di 
protezione” e poteri del giudice tra Corte di Giustizia e Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione, in Eur. dir. priv., 2014, 4, p. 
1141 ss..  
8 Così si esprime A.A. DOLMETTA, All’essenza della nullità di 
protezione: l'operatività “a vantaggio”. Per una critica 
ricostruttiva di Cass. SS.UU., n. 28314/2019, in Riv. dir. banc., 
2020, 1, p. 98. Sul tema cfr. A. DI MAJO, La nullità, cit., p. 31 
ss. 

dibattito sulla c.d. decodificazione9, enfatizzava 
l’esigenza di comprensione sistematica delle allora 
soltanto incipienti nullità speciali, contrastando 
proprio l’idea di frammentazione in sottosistemi. 
Non è così - scriveva - “che si evolve l’ordinamento 
giuridico. Del resto la sua unità non esclude la 
pluralità di fonti..”;  l’istanza di unità è ricerca di 
“coerenza costruita sugli interessi, fuori da schemi 
astrattizzanti..”, e ciò “nell’attuale indirizzo del 
pensiero ermeneutico, non contrasta, anzi esalta e 
convoglia il divenire in una circolarità tra le parti e 
il tutto”10, giacché i “principi ipostatizzati, 
divengono rami secchi..”. 

Poche parole, come è dei Maestri, per un 
manifesto di metodo. 

Il contesto ordinamentale,  oggi, più di allora, 
consente di riferirsi agli statuti speciali (a mio 
avviso, necessariamente, al plurale) della nullità, 
intesi come discipline differenziate di un istituto 
unitario, in funzione delle sottostanti rationes 
normative. Discipline prive, tuttavia, di tratti di 
eccezionalità, poiché tutte attuano, specificandolo, il 
principio di autonomia, nel comune, presupposto 
contesto apicale degli artt. 3, secondo comma, e 41, 
secondo comma, Cost..  

Discipline, dunque, speciali in senso tecnico, 
suscettibili di ridefinire -  in un rapporto di costante 
“reciproco condizionamento”11 -  i confini tra la 
disciplina generale e quelle di settore; nonché 
capaci di analogia legis, intesa in un duplice senso. 

 
9 In tema v.: N. IRTI, L'età della decodificazione, Milano, 1979: 
“L'età della decodificazione (…) è dinanzi agli occhi nella 
nettezza della sua fisionomia. Il codice civile ha perduto il 
carattere di centralità nel sistema delle fonti: non più sede di 
garanzie dell'individuo, ormai svolte dalla Costituzione; non 
più sede di principi generali, ormai espressi, per singole 
categorie di beni o classi di soggetti, dalle leggi esterne”; ID., 
L'età della decodificazione. “L'età della decodificazione 
vent'anni dopo”, Milano, 1999; ID., “Codici di settore”: 
compimento della “decodificazione”, in Codificazione, 
semplificazione e qualità delle regole, a cura di M.A. Sandulli, 
Milano, 2005, p. 17 ss.; F.D. BUSNELLI, Il diritto civile tra 
codice e legislazione speciale, Napoli, 1984; A. TRABUCCHI, Il 
codice civile di fronte alla normativa comunitaria, in Riv. dir. 
civ., 1993, p. 703 ss.; G. VETTORI, La disciplina generale del 
contratto nel tempo presente, in Riv. dir. civ., 2004, p. 313 ss.; 
A. FOGLIA, I codici di diritto privato in un mondo che cambia, 
Torino, 2007; R. SACCO, Codificazione, ricodificazione, 
decodificazione, in Aa.Vv., Digesto delle discipline 
privatistiche, sez. civ. - Agg., vol. IV, Milano, 2010, p. 319 ss..  
10 Cfr. G. BENEDETTI, Presentazione (del libro di G. Passagnoli, 
Nullità speciali, cit., p. VI-VII); ID., Negozio giuridico e 
iniziativa economica privata, in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 573 
ss.; ID., Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali, 
Napoli, 1997. 
11 Ancora G. BENEDETTI, Negozio giuridico e iniziativa 
economica privata, cit.p. 573 ss.;  ID., Il diritto comune dei 
contratti e degli atti unilaterali, cit.. Sul rapporto evolutivo tra 
istituti e categorie, nel mutato quadro delle fonti, N. LIPARI, 
Le categorie del diritto civile, Milano, 2013. 



 
 

 

A
n

a
li

s
i 

d
i 

u
n

 f
a

ls
o

 p
ri

n
c

ip
io

: 
n

u
ll

it
à

 s
p

e
c

ia
li

 e
 r

e
s

ti
tu

z
io

n
e

 u
n

il
a

te
ra

le
 

(G
io

v
a

n
n

i 
P

a
s

s
a

g
n

o
li

) 

Persona e Mercato 2021/2 – Saggi 
  

        | 265 

Quello, amplissimo, del dar fondamento sistematico 
a nuove ipotesi di nullità virtuale; quello più 
ristretto, ma non meno rilevante, del consentire la 
circolazione dei modelli disciplinari. E l’esperienza, 
anche giurisprudenziale, si è evoluta in questo 
senso12. 

 
12 L'impiego della analogia è lo strumento interpretativo che ha 
permesso, negli anni, di precisare il regime di una serie di 
ipotesi di nullità extracodicistiche, che presentavano elementi di 
specialità rispetto al regime ordinario, pur difettando di una 
disciplina compiuta. L'ambito privilegiato di applicazione 
dell'analogia ha riguardato il profilo della rilevabilità officiosa 
della nullità. Si pensi, in particolare, all'art. 127 TUB: tale 
disposizione, nella versione originaria del d.lgs. n. 385/1993 
prevedeva che la nullità potesse “essere fatta valere solo dal 
cliente”, senza chiarire se essa fosse anche rilevabile d'ufficio 
dal giudice. Il testo originario della disposizione è stato poi 
modificato ad opera dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 141/2010, 
il quale ha esplicitamente previsto la rilevabilità d'ufficio della 
nullità, aggiungendo che il rimedio opera a vantaggio del 
cliente. Benché il profilo della legittimazione non sia più 
esplicitamente contemplato, non si dubita che trattasi di ipotesi 
di nullità relativa, in coerenza con la ratio protettiva della 
stessa. Probabilmente, il legislatore è intervenuto in questi 
termini al fine di allineare la previsione dell'art. 127 TUB a 
quella dell'art. 36, comma 3, cod. cons., che nel frattempo è 
divenuto norma paradigmatica delle nullità speciali di 
protezione. Ma prima della descritta novella, la rilevabilità 
d'ufficio della nullità dell'art. 127 TUB era discussa. Secondo 
l'orientamento all’epoca prevalente in dottrina e in 
giurisprudenza, nondimeno, la rilevabilità d'ufficio era stata 
comunque affermata, sia pure nel solo interesse del cliente, 
proprio ragionando sulla eadem ratio di disciplina della nullità 
delle clausole abusive, pacificamente rilevabile d'ufficio. 
Espressiva di tale approccio interpretativo è un pronuncia del 
Pretore di Bologna del 1999: «Le nullità previste dal titolo VI, 
capo III, del testo unico in materia bancaria ( d.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385) possono essere fatte valere solo dal contraente;  
tuttavia, debbono essere rilevate dal giudice quando siano 
protettive, cioè, si traducano in un vantaggio per il cliente-
consumatore. La valutazione dell’interesse va effettuata in 
riferimento alla situazione concreta derivante dall’esame delle 
domande ed eccezioni fatte valere in giudizio» (così Pret. 
Bologna, 4 gennaio 1999, n. 872, in Corr. giur., 1999, p. 600 
ss.; in Banca, borsa e tit. cred., 2000, II, p. 726, con nota di A. 
GUCCIONE, Il credito al consumo finalizzato all'acquisto di beni 
tra testo unico bancario e norme in materia di clausole 
abusive). Cfr. anche quanto già osservato in G. PASSAGNOLI, 
Responsabilità notarile, nullità relativa e clausole vessatorie, 
in Riv. dir. priv., 2001, p. 460 ss. La pronuncia ricordata, 
peraltro, riecheggia un arresto delle Sezioni Unite, di poco 
precedente, con il quale è stato affermato che la rilevabilità 
d'ufficio della nullità costituisce la regola da applicare in tutti i 
casi in cui il giudice non sia espressamente privato di tale 
potere da una espressa previsione normativa (cfr. Cass., Sez. 
Un., 3 febbraio 1998, n. 1099, in Giur. it., 1999, p. 521 ss.; in 
Corr. giur., 1999, p. 1007 ss.). Ad ogni modo, sulla linea 
tracciata dalla citata pronuncia della Pretura di Bologna, si è 
inserito un consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario 
Finanziario: ABF Milano, 30 settembre 2011, n. 1993; ABF 
Milano, 6 giugno 2012, n. 1927; ABF Roma, 24 settembre 
2012, n. 2062; ABF Roma, 12 febbraio 2013, n. 810; ABF 
Roma, 29 novembre 2013, n. 6182, tutte consultabili su 
www.arbitrobancariofinanziario.it.  
L'applicabilità analogica dell'art. 36, comma 3, cod. cons. 
continua a essere attuale con riferimento all'art. 23 TUF, per il 

Le nullità speciali sono dunque, anzitutto, 
nullità; non sono generiche figure di inefficacia, né, 
tantomeno, ipotesi di annullabilità del contratto13. 

 
quale, al pari del testo originario dell'art. 127 TUB, il 
legislatore, che pure si esprime chiaramente in termini di 
relatività dell'azione, null ha previsto riguardo al profilo della 
rilevabilità officiosa. In questo caso, non solo si ritiene 
applicabile per analogia la citata disposizione del codice del 
consumo, ma, ancor di più, alla medesima conclusione si 
perviene ragionando sulla eadem ratio di disciplina dell'art. 127 
TUB, poiché tanto il mercato finanziario quanto quello 
bancario pongono simili problemi di tutela per i clienti (cfr. 
spec. A. TUCCI, Servizi di investimento e nullità del contratto, 
in Società, banche e crisi d'impresa, Liber Amicorum Pietro 
Abbadessa, diretto da M. Campobasso, 3, Torino, 2014, p. 2470 
ss.). La praticabilità di tale interpretazione analogica ha trovato 
infine chiaro riconoscimento nelle ricordate Cass., Sez. Un., 12 
dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit.. Si ricorda, infine, che 
l'impiego dell'analogia ha riguardato non solo il profilo della 
rilevabilità d'uffico della nullità, ma, prima ancora, quello della 
relatività dell'azione. Numerose le pronunce di merito e di 
legittimità che, nel valorizzare la eadem ratio, consistente nello 
squilibrio non eventuale, ma strutturale, tra le parti contraenti, 
hanno predicato l'applicazione analogica della legittimazione 
relativa a varie ipotesi di nullità, sia testuali sia virtuali, 
connotate da rationes compatibili con l'art. 127 TUB che, come 
detto, nel testo originario ante riforma del 2010, limitava 
chiaramente la legittimazione ad agire al solo cliente. Cfr. 
Cass., 5 maggio 1980, n. 2928, in Foro it., 1980, I, c. 1627; 
App. Bologna, 23 dicembre 1981, in Giur. it., 1981, I, 2, c. 61; 
Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1982, n. 5394, in Giust. civ., 1983, I, 
p. 869 ss.; Cass., 9 agosto 1983, n. 5317, in Foro it., 1984, I, c. 
180; Cass., 9 febbraio 1985, n. 1057, in Arch. loc., 1985, p. 479 
ss. In dottrina v.: M. NUZZO, Sulla rilevabilità d'ufficio della 
forma convenzionale, in Giust. civ., 1980, p. 2239 ss.; A. 
BONFILIO, V. MARICONDA, L'azione di nullità, in I contratti in 
generale, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e 
commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1991, p. 463 ss.; 
G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, cit., spec. p. 176-189; G. 
VIDIRI, Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in 
Giust. civ., 1997, I, p. 2465 ss.; G. GIOIA, Nuove Nullità 
relative a tutela del contraente, in Contr. e impr., 1999, p. 1334 
ss.; S. MONTICELLI, Nullità, legittimazione relativa e 
rilevabilità d'ufficio, in Riv. dir. priv., 2002, p. 686 ss. 
13 Sono ormai lontani i tempi della polarizzazione del sistema 
delle invalidità secondo gli schemi della civilistica tedesca. 
Nullità e annullabilità, concepite in vitro e contrapposte nei loro 
speculari connotati, non sono più categorie antitetiche: 
piuttosto, è divenuto un luogo comune che esse si collochino 
lungo una scala graduata di tecniche di tutela (cfr. R. JAPIOT, 
Des nullités en matiére d'actes juridiques, Parigi, 1909, in 
specie p. 178 ss., 271 ss.; A. FEDELE, L'invalidità del negozio 
giuridico di diritto privato, Torino, 1942; G. CONSO, Il 
contratto e le specie di invalidità, Milano, 1955, pp. 35-36; P. 
TRIMARCHI, Appunti sulla invalidità del negozio giuridico, in 
Temi, 1955, p. 191 ss.; R. SACCO, voce Nullità ed annullabilità 
(Diritto civile), in Novissimo dig. disc. priv., 1965, vol. XI, 
Torino, p. 465 ss.; W. PAWLOWSKI, Rechtsgeschäftliche Folgen 
nichtiger Willenserklärungen, Göttingen, 1966, in specie p.9 
ss., 36 ss.; K. LARENZ, Leherbuch des Schuldrechts, I, 
Allgmeiner Teil, Muenchen, 1967; H. BEER, Die relative 
Unwirksamkeit, Berlin, 1975; W. FLUME, Allgemeiner Teil des 
Buergerlichen Rechts, II, Das Rechtsgeschaeft, Berlin-
Heidelberg, 1979, p. 548 ss.; R.M. BECKMANN, Nichtigkeit und 
Personenschutz, Tübingen, 1998; A. GENTILI, Le invalidità, 
cit., p. 1454 ss.). Questa idea, in sé certamente esatta, ha 
condotto al tentativo, che non mi appare invece condivisibile, di 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
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E, a mio modo di vedere, non si può prescindere 
da questi punti fermi per comprenderne il senso e 
declinarne la disciplina. 

In quanto speciali, simili nullità non si 
esauriscono, come pur un tempo si reputava, in un 
sovrastante e unitario pubblico interesse: il quale, 
nel concreto atteggiarsi delle tecniche di tutela, ben 
può divenire “ratione publicae utilitatis 
secundario”14. Ma in quanto nullità, in esse non può 
difettare un processo di sintesi tra l’interesse 
pubblico e gli interessi particolari volta a volta 
protetti, i quali rilevano non solo in sé, ma in 
funzione di una appartenenza categoriale. Sicchè si 
apprezza, immancabilmente, un interesse generale 
al fondamento di un simile ordine pubblico di 
protezione: sintesi che, se da un lato, reclama 
effettività per gli interessi in giuoco, dall’altro, non 
consente la tutela incondizionata di uno solo tra di 
essi.  

Come vedremo, il discorso, con i corollari 
applicativi dei quali dirò, ruota attorno a questa 
considerazione semplice, eppure fondamentale. 

Al riguardo sono univoche le fonti apicali 
interne ed europee. In esse rileva il rapporto, 
consustanziale, istituito principalmente dall’art. 41 
Cost., tra la libertà di iniziativa –  intesa, per quanto 
ci occupa, nel suo estrinsecarsi quale autonomia 
privata - e l’utilità sociale. E ancora, rilevano i 
principi di effettività, dissuasività e proporzionalità, 
ormai ben saldi nelle fonti positive e nella 
giurisprudenza dell’Unione15. 

 
appiattire taluni profili di disciplina delle nullità relative su 
quella dell’annullabilità. Così, come ho già ricordato, se ne è in 
particolare sostenuta la convalidabilità. Altrove ho già detto 
perché un simile itinerario non risulti convincente e la Corte di 
Giustizia si è mostrata dello stesso avviso (cfr.  G. PASSAGNOLI, 
Note critiche in tema di sanabilità e rinunziabilità delle nullità 
di protezione, in Pers. e merc., 2012, 1, p. 24 ss.).  
14 Vedi ancora A. ESMEIN, Le serment promissoire dans le droit 
canonique, cit., p. 248 ss.. 
15 È esplicito il loro riconoscimento nelle fonti europee, che 
così esercitano ormai un forte condizionamento delle tecniche 
di tutela, su cui, per tutti, P. PIOVANI, voce “Effettività 
(principio di), in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, p. 420 ss.; S. 
MAZZAMUTO, La nozione di rimedio in diritto continentale, in 
G. Vettori (a cura di), Remedies in contract. The common rules 
for a European law, Padova, 2008, p. 152 ss.; R. ORIANI, Il 
principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 
2008; N. IRTI Significato giuridico dell'effettività, Napoli, 2009; 
C. MAK, Rights and Remedies – Article 47 EUCFR and 
Effective Judicial Protection in European Private Law Matters, 
in H.W. Micklitz (edited by), Constitutionalization of European 
Private Law, Oxford, 2014, p. 236 ss.;  S. PAGLIANTINI, Diritto 
giurisprudenziale e principio di effettività, in Pers. e merc., 
2015, 4, p. 112 ss.; G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi 
effettivi, in Pers. e merc., 2015, 1, p. 5 ss.; ID., voce “Effettività 
delle tutele (diritto civile)”, in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017, 
p. 381 ss.; ID., Il diritto a un rimedio effettivo nel diritto privato 
europeo, in Pers. e merc., 2017, 1, p. 15 ss.; ID., Effettività tra 
legge e diritto, Milano, 2020; D. IMBRUGLIA, Effettività della 

Si protegge il consumatore, il cliente - della 
banca, dell’assicurazione, dell’impresa turistica, 
dell’intermediario finanziario -  l’impresa in 
condizioni di dipendenza economica, il promittente 
acquirente di immobili da costruire,  e così via, 
concretizzando, sì, la tutela in termini individuali, 
ma sull’immancabile presupposto della ascrivibilità 
di un tale soggetto ad una categoria altrimenti 
sottoprotetta, quindi in vista della funzionalità del 
relativo mercato. 

Tutto ciò si riflette non solo sul fondamento 
della specialità della tutela, ma sui limiti di essa, 
proprio in ragione della necessaria sintesi tra gli 
interessi in conflitto.  

E’ un quadro preciso, nel quale anche la tutela 
restitutoria deve declinarsi.  

 
 
3. Il diritto vivente: la causa petendi 

dell’indebito oggettivo e la insensibilità 
dell’azione all’ampiezza della 
legittimazione alle impugnative negoziali. 
 

Torniamo così al tema delle restituzioni, in 
correlazione con uno dei tratti salienti di disciplina 
delle nullità speciali: la relatività della 
legittimazione all’azione16. 

L’idea, ora affermata dalle Sezioni unite, è 
dunque quella di un automatico riflesso della 
relatività della legittimazione sulla disciplina 
dell’indebito. Quest’ultima non troverebbe 
applicazione per il contraente non legittimato 

 
tutela: una casistica, in Pers. e merc., 2016, 2, p. 62 ss.;  C. 
CAFAGGI, P. IAMICELI, The Principles of Effectiveness, 
Proportionality and Dissuasiveness in the Enforcement of EU 
Consumer Law: The Impact of a Triad on the Choice of Civile 
Remedies and Administrative Sanctions, in Eur. Rev. Priv. L., 
2017, p. 575 ss.; I. PAGNI, Effettività della tutela 
giurisdizionale, in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, p. 355 
ss.;  F. CAFAGGI, On the Transformations of European 
Consumer Enforcement Law: Judicial and Administrative 
Trialogues, Instruments and Effects, in Judicial Cooperation in 
European Private Law (edited by F. Cafaggi and S. Law), 
Edgar Elgar, 2017; M. LIBERTINI, Le nuove declinazioni del 
principio di effettività, in Eur. dir. priv., 2018, p. 1071 ss..  
16 Per una indagine sul profilo della relatività e della sua 
dibattuta compatibilità con la qualificazione del rimedio in 
termini di nullità, si vedano: F. CARIOTA FERRARA, 
Annullabilità assoluta e nullità relativa (Un contributo alla 
teoria della invalidità dei negozi giuridici), in Studi Scorza, 
Roma, 1940, p. 80 ss.; L. PUCCINI, Studi sulla nullità relativa, 
Milano, 1967; G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, cit.; G. DE 
NOVA, Nullità relativa, nullità parziale e clausole vessatorie 
non specificamente approvate per iscritto, in Riv. dir. civ., 
1996, II, p. 482 ss.; S. POLIDORI, Discipline della nullità e 
interessi protetti, cit.; S. MONTICELLI, Nullità, legittimazione 
relativa e rilevabilità d'ufficio, in Riv. dir. priv., 2002, 4, p. 685 
ss.; A. ARDUINI, La nullità di protezione tra legittimazione 
relativa all'azione e rilevabilità d'ufficio condizionata, in Obbl. 
e contr., 2012, 10, p. 691 ss.. 
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all’azione di nullità, il quale non potrebbe 
“avvalersi degli effetti diretti di tale nullità”  e non 
sarebbe “legittimato ad agire, in via 
riconvenzionale od in via autonoma, per la 
ripetizione dell’indebito, evocata dall’art. 1422 e 
disciplinata dall’art. 2033 cod. civ..”. 

Il postulato dal quale muove un tale argomento è 
evidente: la ragione della pretesa restitutoria – 
quindi la nullità relativa del contratto, con la sua 
ratio protettiva - si rifletterebbe sulla sua disciplina, 
con una corrispondenza univoca tra legittimazione 
relativa (e se si vuole operatività “a vantaggio”)17 e 
disattivazione della tutela restitutoria per l’altro 
contraente. 

Mi sembra un affermazione non sottoposta ad un 
adeguato vaglio sistematico. 

E non, si badi, perché sia scorretto ipotizzare che 
l’interprete possa trarre dalla ratio della nullità 
corollari disciplinari negli ambiti più svariati. Per le 
opinioni che ho altrove ampiamente espresso, non 
posso che condividere un tale processo 
ermeneutico. 

Bensì per ragioni, direi, di insopprimibile 
coerenza del sistema - nel quadro di una 
ragionevolezza topica, non sostitutiva della 
positività dell’ordinamento - che è misura della 
plausibilità costruttiva. 

Le dimensioni e la finalità di questa riflessione 
consigliano di focalizzare l’attenzione sul  formante 
giurisprudenziale, verificando se esso si presenti – 
quantomeno - coerente al proprio interno.  

Da questo punto di vista, l’enunciazione delle 
S.U. si pone in stridente contrasto con gli 
orientamenti consolidati della stessa Corte, in 
materia di ripetizione per indebito oggettivo.  

E, in vero, è  costante l’affermazione che 
“qualora venga acclarata la mancanza di una 
‘causa adquirendi’ – tanto nel caso di nullità, 
annullamento, risoluzione o rescissione di un 
contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa 
che faccia venir meno il vincolo originariamente 
esistente – l’azione accordata dalla legge per 

 
17 La identificazione della formula della operatività a vantaggio 
con la relatività della legittimazione ad agire è sostenuta dalla 
dottrina prevalente: V. ROPPO, Il contratto, cit., p. 707 ss.; M. 
MANTOVANI, La nullità e il contratto nullo, cit., p. 86 ss.; G. 
D'AMICO, Nullità virtuale – Nullità di protazione (Variazioni 
sulla nullità), in Contr., 2009, 7, p. 732 ss.; A. ALBANESE, Le 
clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti, in Eur. dir. 
priv., 2009, p. 721-722. Contra, A. GENTILI, L'inefficacia delle 
clausole abusive, in Riv. dir. civ., 1997, 3, p. 412 ss., secondo il 
quale la formula della operatività a vantaggio andrebbe riferita 
non al profilo della legittimazione ad agire, ma al carattere 
“unidirezionale” dell'inefficacia: «la sentenza che accerta la 
nullità di una clausola non farà cadere quanto in essa al 
consumatore non nuoce ed ha ancora funzionalità: è dunque 
asseverazione della operatività necessariamente parziale, non 
della legittimazione necessariamente relativa».  

ottenere la restituzione di quanto prestato in 
esecuzione del contratto stesso è quella di 
ripetizione dell’indebito oggettivo; ne consegue che, 
ove sia proposta una domanda di risoluzione del 
contratto e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullità del 
medesimo,l’accoglimento della richiesta restitutoria 
conseguente alla declaratoria di nullità, non 
mutando la causa petendi, non viola il principio di 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato”18. 

Ciò in quanto “la tutela accordata è invero 
sempre la stessa, anche se le patologie genetiche e 
funzionali che hanno vulnerato il sinallagma, 
rendendone necessaria l’attivazione, possono 
essere diverse” 19. 

In termini generali, pertanto, la ragione sulla 
quale si fondi, volta a volta, la richiesta di 
restituzione è estranea alla causa petendi.  

Essa costituisce un prius irrilevante ai fini della 
identificazione dell’azione, la quale è fondata solo 
sulla insussistenza della causa adquirendi, 
comunque si sia generata. Una tutela, quindi, 
rigorosamente oggettiva, di reazione 
dell’ordinamento ad uno spostamento patrimoniale 
ingiustificato20, quale che ne sia la ragione, che 

 
18 Cfr. Cass. 1 ottobre 2001, n. 10498, in Riv. not., 2002, II, p. 
184 ss.; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27334, in Giust. Civ. Mass., 
2006, 2; Cass., 9 marzo 2009, n. 5624, in Giust. civ. Mass., 
2009, 3, p. 409 ss.; Cass. 15 aprile 2010, n. 9052, in Resp. civ., 
2010, 7, p. 552 ss.; Cass., 7 luglio 2011, n. 2956, in Giust. civ. 
Mass., 2011, 2, p. 188 ss.; Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 
14828, cit.; Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2014, 26242-26243, 
cit.. Nella giurisprudenza di merito, per tutte,  Trib. Roma, 28 
gennaio 2019, n. 2052, in www.dejure.it; Trib. Nola, 14 gennaio 
2020, n. 93, in www.dejure.it. 
19 Così Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956, in Giust. civ., 2011, 6, p. 
1475 ss.; in Contr., 2011, p. 677 ss., con commento di M. 
PIROVANO, Rilevabilità d'ufficio e giudizio di risoluzione. 
20 In generale sulla ripetizione d'indebito si vedano, ex multis: 
G.B. CASTIONI, Il divieto di ingiusto arricchimento come 
principio generale di diritto, in Riv. dir. comm., 1925, I, p. 340 
ss.; G. ANDREOLI, La ripetizione dell'indebito, Padova, 1940; 
A. TRABUCCHI, voce Arricchimento, in Enc. del dir., III, 
Milano, 1958, p. 74 ss.; P. SCHLESINGER, voce Arricchimento 
(azione di), in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1958, p. 1008 ss.; ID., 
Il pagamento di terzo, Milano, 1961, p. 26 ss.; P. TRIMARCHI, 
L'arricchimento senza causa, Milano, 1962; L. BARBIERA, 
L'ingiustificato arricchimento, Napoli, 1964; M. BARCELLONA, 
Note critiche in tema di rapporti fra negozio e giusta causa 
dell’attribuzione, in Riv. trim. dir. proc. Civ., 1965, I, p. 11 ss.; 
P. RESCIGNO, voce Ripetizione dell'indebito, in Noviss. Dig. it., 
1968 p. 1228 ss.; E. MOSCATI, voce Indebito (pagamento del), 
in Enc. dir., XXI, Milano, 1971, p. 83 ss., ove anche una 
ricostruzione, in chiave storica, dell’istituto, anche per i suoi 
rapporti con l’azione di arricchimento; U. BRECCIA, La 
ripetizione dell'indebito, Milano, 1974, p. 236 ss.; G. LEVI, Il 
pagamento dell'indebito, Milano, 1989; A. SPADAFORA, Profili 
dell'atto solutorio non dovuto, Milano, 1996; B. KUPISCH, 
Ripetizione dell'indebito e azione generale di arricchimento. 
Riflessioni in tema di armonizzazione delle legislazioni, in Eur. 
dir. priv., 2003, p. 857 ss.; A. ALBANESE, La ripetizione 
dell'indebito nei modelli di civil law, in Contr. e impr./Eur., 
2007, p. 844 ss.; P. GALLO, Arricchimento senza causa e quasi 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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comunque non concorre a qualificarne la causa 
petendi. 

Sicché la natura delle diverse impugnative 
negoziali presupposte alla ripetizione degrada a 
circostanza inidonea a qualificare l’azione 
restitutoria e a condizionarne la disciplina: conta 
solo che esse conducano alla elisione, a qualunque 
titolo, della causa adquirendi dello spostamento 
patrimoniale.    

Ciò fonda un ragionamento a fortiori. 
E invero, una volta ammessa, nel discorso 

giurisprudenziale, la totale irrilevanza 
dell’impugnativa esperita - purché il suo 
accoglimento conduca all’indebito - è gioco forza 
considerare irrilevanti sia le diversità di disciplina 
tra una impugnativa e l’altra, sia eventuali varianti 
di disciplina presenti all’interno di una singola 
impugnativa.  E tra esse, quelle concernenti la 
legittimazione, assoluta o relativa, alle varie 
impugnative.  

Riflettiamo ulteriormente su questo aspetto. 
Il ricordato, costante orientamento della Corte 

accomuna, nella loro indistinta rilevanza e nella loro 
ricordata estraneità alla causa petendi, le eterogenee 
ipotesi di “nullità, annullamento, risoluzione o 
rescissione di un contratto”. Azioni, alcune delle 
quali sono a legittimazione promiscua, cioè sia 
assoluta che relativa (la nullità e l’annullabilità), 
mentre le altre sono a legittimazione sempre relativa 
(rescissione, risoluzione).  

Pensiamo, allora, per concretizzare il discorso, 
ad una di tali azioni: quella di rescissione. Essa 
certo opera “a vantaggio” del contraente in stato di 
bisogno o in stato di pericolo. Ma nessuno ha mai 
dubitato – e lo confermano proprio le citate 
pronunzie che relegano all’indifferenza la natura 
dell’azione – che dall’accoglimento della domanda 
rescissoria consegua, nei ricordati termini oggettivi, 
la irripetibilità della prestazione da parte del 
contraente non legittimato all’impugnazione del 
contratto. Altrettanto è a dirsi nei casi di 
annullamento per violenza, dolo o errore. 

Né si dica che, sotto profili assiologici, 
sussistono ragioni di interpretazione 
costituzionalmente orientata che giustificano, per le 
sole nullità relative, una soluzione diversa.  
Semmai, sarebbe vero il contrario, sotto un duplice 
complementare profilo. 

Si pensi, tra le azioni citate – che, come detto, 
pur in presenza di una legittimazione relativa, 

 
contratti (I rimedi restitutori), in Trattato di diritto civile, 
diretto da R. Sacco, Torino, 2008, p. 150 ss.; E. BARGELLI, 
“Sinallagma rovesciato” e ripetizione dell'indebito. 
L'impossibilità della restitutio in integrum, in Riv. dir. civ., 
2008, 1, p. 87 ss; G. PASSAGNOLI, Invalidità del contratto e 
restituzioni, in Persona e mercato, 2014, p. 100 ss.. 

pacificamente fondano la ripetizione bilaterale - ai 
casi connotati dal maggior disvalore: rescissione, 
violenza, dolo. In simili ipotesi, le istanze di 
protezione della persona non sembrano davvero 
consentire di considerare potiore, nel quadro 
assiologico costituzionale, la protezione del 
consumatore o dell’investitore rispetto alla libertà di 
determinarsi del violentato, del deceptus, del 
contraente bisognoso o in stato di pericolo. 

In secondo luogo, va qui richiamato quanto 
osservavo (retro, § 2) circa il fondamento e il limite 
della specialità predicabile alla nullità del contratto. 

Nelle nullità speciali vi è un contraente che, lo 
voglia o meno, è anche portatore di un interesse 
categoriale che in parte lo trascende: quindi senza 
che possa darsi una tutela incondizionata del suo 
interesse particolare. Così, se è certo che 
quest’ultimo reclami effettività – ma ciò vale anche 
in tutte le altre impugnative a legittimazione relativa 
-  è altrettanto sicuro che ne occorra un più intenso 
contemperamento con la razionale regolazione del 
mercato21. Ma allora, se davvero dovesse operare la 
disattivazione della disciplina dell’indebito in 
presenza di una legittimazione relativa e di una 
operatività “a vantaggio” della nullità, la ripetizione 
unilaterale dovrebbe semmai, ed a fortiori, trovare 
applicazione nella rescissione e massimamente 
nell’annullamento, ove appunto è massima la 
disponibilità dell’interesse protetto. 

Ma la aporia e – mi sia consentito – la forzatura 
sistematica dell’ipotizzare una  correlazione 
sistematica tra relatività e unilateralità della 
ripetizione, va oltre; e merita una considerazione 
ulteriore, fondata, di nuovo, sulla logica che 
informa la consolidata giurisprudenza della Corte 
circa la estraneità delle ragioni ripetitorie, rispetto 
alla causa petendi dell’azione. Lo ho già ricordato: 
“la tutela accordata è invero sempre la stessa, 
anche se le patologie genetiche e funzionali 
[grassetto mio] che hanno vulnerato il sinallagma, 
rendendone necessaria l’attivazione, possono 
essere diverse”22.  

Nullità e risoluzione, dunque, nel discorso 
giurisprudenziale, si equivalgono,  nel loro comune 
condurre alla elisione della causa adquirendi. 

Resta allora da spiegare per quale ragione la 
asserita disattivazione della ripetizione bilaterale 

 
21 Non a caso, per la nullità, la legittimazione relativa e la 
parzialità necessaria, si coniugano con la rilevabilità d’ufficio, 
la imprescrittibilità, la insanabilità: sul punto, anche per gli 
appropriati riferimenti a dottrina e giurisprudenza, G. 
PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e rinunziabilità 
delle nullità di protezione, cit., p. 24 ss.. 
22 V., ancora, Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956, cit., e, in generale, 
retro, note 18-19. 
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non figuri affatto nei rimedi risolutori, generali e 
speciali.  

Anzi, proprio la disciplina positiva delle 
restituzioni conseguenti alla risoluzione di contratti 
connotati dalla medesima ratio di protezione, 
depone evidentemente nel senso contrario. 

Si pensi al regime delle restituzioni conseguenti 
alla risoluzione della compravendita di beni di 
consumo: in tal caso, ai fini della ripetizione della 
somma pagata, si tiene conto dell’uso che del bene 
sia stato fatto (art. 130, commi 7 e 8, cod. cons.); 
segno che il bene deve essere restituito. E dunque, 
se, paradigmaticamente, la risoluzione, rimedio 
pacificamente a legittimazione relativa, del più 
comune contratto di consumo conduca ad una 
ripetizione bilaterale, non si comprende – almeno 
restando nelle coordinate del discorso 
giurisprudenziale - perché ciò dovrebbe negarsi 
nell’ipotesi di nullità relativa del medesimo 
contratto.  

Di certo, non vale a giustificare la ripetibilità 
unilaterale, nel solo caso di nullità relativa, la 
disciplina (artt. 1433, 2039 c.c.) dell’indebito 
ricevuto dall’incapace23. In essa, infatti, la 
ripetizione bilaterale è testualmente presupposta dal 
legislatore; a riprova, semmai, del fondamento 
oggettivo della condictio indebiti. L’azione 
restitutoria è dunque esperibile, ma viene piegata 
nel suo concreto esercizio - se vogliamo nel 
quantum - alla logica dei fatti, laddove il legislatore 
recepisce nella fattispecie, tramite una presunzione 
relativa, una massima d’esperienza: quella che 
l’incapace, di norma, possa disperdere l’utilità della 
prestazione. Ma su ciò tornerò, anche in termini 
costruttivi, al paragrafo seguente. 

Giova qui, semmai, un’ultima conferma positiva 
della asistematicità del supposto principio di 
ripetizione unilaterale. La bilateralità delle 
ripetizioni sussiste anche e proprio in 
paradigmatiche ipotesi testuali di limitazione della 
ripetizione, nella legislazione di settore: dall'art. 125 

 
23 La questione è efficacemente scandita da S. PAGLIANTINI, La 
nullità selettiva quale epifania di una deroga all'integrità delle 
restituzioni: l'investitore è come il contraente incapace?, in 
Pers. e merc., 2019, 4, p. 123 ss., il quale osserva che «il diritto 
comune già pratica un'irripetibilità unilaterale che torna ad 
essere una ripetizione bilaterale, rieccoci al punto!, se la 
controparte dell'incapace riesce a dare la prova del vantaggio 
percepito: vantaggio che funge da unità di misura del credito 
restitutorio del solvens». È dato leggere altresì che «quella 
tratteggiata dagli artt. 1443 e 2039 c.c. è il prototipo di una 
tutela restitutoria di protezione, species di un genus che, se già 
contempla dei limiti quantitativi alla restituzione, non può 
disconoscere l'inserzione di un limite alla cancellazione degli 
effetti rampollante automaticamente dalla nullità di un contratto 
asimmetrico». Cfr. anche D. IMBRUGLIA, La nullità selettiva tra 
vantaggio del cliente e paralisi delle restituzioni, in Pers. e 
merc., 2020, 1, p. 3 ss. 

bis TUB, per la nullità dei contratti di credito al 
consumo; all'art. 67 septiesdecies cod. cons., 
relativo alle sanzioni in materia di 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari 
ai consumatori.  

Simili discipline, a ben vedere, più che negarla, 
confermano - nel limitarla a determinati effetti - la 
ripetibilità bilaterale. 

Così è nell’art. 125 bis TUB, ove è disposto che 
in caso di nullità il “consumatore non può essere 
tenuto a restituire più delle somme utilizzate..”, 
quindi egli è certo tenuto a restituire – almeno - 
quelle utilizzate. 

Così è ancora nell'art. 67 septiesdecies, quinto 
comma, cod. cons.: giacché tale nullità “può essere 
fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti 
alla restituzione di quanto ricevuto”.  

Le parti dunque, non il solo professionista.  
E la deroga a tale bilateralità, per i soli contratti 

di assicurazione (corrispondentemente a quanto 
dispone l’art. 167, comma 2, cod. ass.), quindi 
proprio in ragione della singolarità funzionale di 
questi24, conferma semmai, al di fuori di tali casi, la 
generalità dell’obbligo restitutorio reciproco.  

 
24 All’assicurato è riconosciuto, infatti, il diritto di pretendere 
le indennità spettantigli per i sinistri verificatisi prima 
dell'accertamento della nullità, mentre l'assicuratore è tenuto a 
restituire tutti i premi percepiti dopo la conclusione del 
contratto, senza poter ottenere dalla controparte la restituzione 
delle indennità. Per un'analisi delle peculiarità dell'art. 167, 
comma 2, cod. ass. e dell’art. 67 septiesdecies cod. cons., v.: A. 
LA TORRE, La disciplina giuridica dell'attività assicurativa, I, 
Milano, 1987; A. ALBANESE, I contratti conclusi con 
professionisti non iscritti all'albo, in Contr. e impr., 2006, p. 
228 ss.; M. ROMA, Vendita a distanza di servizi finanziari, 
regime sanzionatorio, in Dir. ed econom. ass., 2006, 2, p. 465 
ss.; R. CAVALLO BORGIA, I contratti di assicurazione (artt. 165-
175), in S. Amorosino, L. Desiderio (a cura di), Il nuovo codice 
delle assicurazioni. Commento sistematico, Milano, 2006, p. 
333 ss.; S. LANDINI, Abusivismo assicurativo: aspetti penalistici 
del codice delle assicurazioni private, in Dir. pen. proc., 2006, 
p. 672 ss.; S. PIZZOTTI, Le conseguenze dell'abusivismo 
assicurativo sul contratto di assicurazione, in Resp. civ. e prev., 
2010, 2, p. 481 ss., secondo il quale tale disposizione 
costituisce «una palese deroga al principio quod nullum est, 
nullum producit effectum: in effetti, in virtù di tale disposizione, 
il contraente, l'assicurato e il beneficiario della prestazione 
assicurativa si sottraggono a qualsiasi obbligo di restituzione e 
conservano a pieno titolo le somme già ricevute»; V. 
SANGIOVANNI, Attività assicurativa e di intermediazione 
assicurativa e abusivismo, in Dir. ed econom. Ass., 2010, 2, p. 
333 ss.; P. CORRIAS, L'assicurato-investitore: prodotti, offerta, 
responsabilità, in Ass., 2011, p. 391 ss.; A. MANIACI, 
Restituzioni e sanzioni civile indirette, in Nuova giur. civ. 
comm., 2012, 5, p. 338 ss., il quale afferma che la nullità del 
contratto di assicurazione «non assolve la funzione di rimedio 
(o di protezione), (…), ma viene ad assumere i connotati di una 
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4. Ripetizione, “deterioramento” della 

prestazione, prossimità della prova. 
 
Per chi condivida i rilievi svolti, il principio di 

corrispondenza tra legittimazione relativa e 
disattivazione della tutela restitutoria per l’altro 
contraente, enunciato dalle S.U., risulta falsificato 
in prospettiva sistematica.  

E il discorso, per la limitata finalità destruens 
che mi ero proposto, potrebbe finire qui. 

Non mi sottrarrò comunque ad uno spunto 
costruttivo, riservandomi di riprenderlo in un 
prossimo scritto. 

La domanda che occorre porsi, giunti a questo 
punto, è se la tutela dell’investitore in buona fede, a 
fronte della nullità formale del contratto quadro di 
investimento, costituisca un falso problema.  

Non direi.  
Solo che il ragionamento, in chiave costruttiva, 

va diversamente orientato, muovendo dall’assunto 
della bilateralità delle ripetizioni che ne 
conseguono. 

Una soluzione del problema passa, a mio modo 
di vedere, dal corretto inquadramento delle 
restituzioni nella trama del terzo comma dell’art. 
2037 c.c.: l’accipiens di buona fede non risponde 
del “deterioramento” dell’oggetto della prestazione 
“se non nei limiti del suo arricchimento”.  Il criterio 
normativo è chiaro:  l’obbligo restitutorio è 
commisurato all’“arricchimento”, ove l’oggetto 
della prestazione indebita si sia frattanto deteriorato.  

Il riferimento testuale alla “cosa determinata” 
non costituisce certo un ostacolo rispetto alla 
fattispecie degli strumenti finanziari. In altra 
occasione25 ho evidenziato la ampia suscettibilità 
analogica di tale disposizione, indipendentemente 
dalla natura della prestazione.  

E tale considerazione può essere avvalorata, con 
riferimento alle stesse prestazioni pecuniarie, con 
un argomento sistematico. Lo si trae proprio dal 
complesso delle disposizioni riguardanti le 
prestazioni a favore dell’incapace, che in questa 
limitata prospettiva meritano di essere recuperate 
all’argomentazione. 

 
vera e propria nullità-sanzione (o nullità di punizione), in 
quanto uno dei contraenti si trova in questi casi ad avere 
compiuto un'attribuzione patrimoniale per uno scopo liberale 
senza averlo voluto (…), attesa la asimmetria del debito 
restitutorio conseguente alla dichiarazione di nullità del 
contratto». 
25 In quel caso, con riferimento alle obbligazioni di fare, cfr., G. 
PASSAGNOLI, Invalidità del contratto e restituzioni, cit., p. 100 
ss.. 

Negli artt. 1190, 1443, 1950, oltreché 2039 c.c., 
vi è un dato unificante, che consente di 
commisurare ora la efficacia estintiva della 
prestazione, ora le ripetizioni, ora il regresso, nei 
limiti del “vantaggio” conseguito dall’incapace. E 
nell’art. 1950 c.c., è pacifico che l’oggetto del 
regresso fideiussorio nei confronti del debitore 
incapace concerna una obbligazione pecuniaria. 

Con una  conseguenza rilevante26. Il criterio di 
composizione del conflitto tra l’interesse a 
computare, ai vari  fini menzionati, la prestazione 
per il suo valore  oppure per l’utilità ritrattane 
dall’accipiens, viene risolto costantemente a favore 
di quest’ultima opzione. E la soluzione non è 
influenzata dalla natura, persino pecuniaria, della 
prestazione.  

Ciò consente, appunto, il più esteso impiego 
analogico del terzo comma dell’art. 2037. In tale 
prospettiva, la perdita di valore dello strumento 
finanziario appare omogenea al “deterioramento” 
della cosa: giacché in entrambi i casi si tratta di 
determinare le conseguenze del rischio di 
deprezzamento sull’oggetto della prestazione 
indebita. La regola potrà dunque essere la stessa. 

Con una importante precisazione, sul piano 
dell’onere della prova. 

Sempre gli artt. 2039 e 1433 c.c. ci offrono un 
ulteriore spunto costruttivo27: il  solvens è in astratto 
sempre legittimato a ripetere, ma in concreto deve 
vincere la presunzione di inutilità della prestazione, 
dimostrando se, e in che limiti, l’indebito sia andato 
a vantaggio dell’incapace.  Vi è una costruzione 
della fattispecie restitutoria che compone il conflitto 
degli interessi attraverso il giuoco delle regole 
probatorie, vero Leitmotiv degli artt. 1433 e 2039 
c.c. (nonché, 1190 e 1950), facendo applicazione  
del principio di prossimità della prova28. 

 
26 Ciò al di là della pur diversa estensione che le nozioni di 
vantaggio ed arricchimento possano assumere in concreto, su 
cui, E. MOSCATI, voce Indebito (pagamento del), cit., p. 83 ss.. 
27 Benché non nella prospettiva, già criticata (retro, § 3) del 
fondare una ripetibilità soltanto unilaterale. Anzi. In tali 
disposizioni la ripetizione bilaterale è presupposta dal 
legislatore, per quanto temperata, nella sua estensione alla 
logica del “vantaggio” conseguito dall’incapace. Una 
fattispecie dunque costruita sulla presunzione relativa che 
l’incapace, di norma, possa disperdere l’utilità della 
prestazione. Ma vedi ancora S. PAGLIANTINI, La nullità 
selettiva quale epifania di una deroga all'integrità delle 
restituzioni: l'investitore è come il contraente incapace?, in 
Pers. e merc., 2019, 4, p. 123 ss.. 
28 Numerose sono le applicazioni giurisprudenziali del principio 
di prossimità della prova, che ha assunto rilevanza di criterio 
centrale nella valutazione dell'onere probatorio dopo Cass., Sez. 
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. giur., 2001, p. 1565, 
con commento di V. MARICONDA, Inadempimento e onere della 
prova: le sezioni unite compongono un contrasto e ne aprono 
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La rilettura sistematica dell’art. 2037 - alla 
stregua di tale principio - offre dunque un modello 
per la soluzione del problema affrontato dalle S.U., 
senza enunciare, come invece a mio avviso si legge 
in sentenza, una selettività solo di facciata29.  E 
senza necessità di assimilare, in modo corrivo, 
l’investitore all’incapace.  

Col che, conclusivamente, ove si reputi che la 
nullità del contratto quadro travolga 
necessariamente tutti gli ordini di investimento30, 
diviene agevole ipotizzare che:  

(i) da un lato, l’investitore sia legittimato a 
ripetere l’intera prestazione effettuata a 
favore dell’intermediario,  

(ii)      dall’altro, resti ferma la ripetibilità 
bilaterale delle prestazioni, e 

 
un altro; in Foro it., 2002, I, p. 769 ss., con commento di P. 
LAGHEZZA, Inadempimenti e onere della prova: le Sezioni 
Unite e la difficile arte del rammendo; in Nuova giur. civ. 
comm., 2002, I, p. 349 ss., con nota di B. MEOLI, Risoluzione 
per inadempomento e onere della prova. E vedi anche, Cass., 
20 febbraio 2006, n. 3651, in Corr. giur., 2006 4, p. 492 ss.; 
Cass., 2 febbraio 2007, n. 2308, in Nuova giur. civ. comm., 
2007, 11, p. 1252 ss.; Cass., 25 ottobre 2007, n. 22361, in Rep. 
Foro it., 2007, voce Obbligazioni in genere, n. 70; Cass., 9 
agosto 2013, n. 19146, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass., 5 
novembre 2013, n. 24801, in Ragiusan, 2014, p. 357 ss. In 
dottrina, per un inquadramento: G. VERDE, L'onere della prova 
nel processo civile, Napoli-Camerino, 1974; S. PATTI, voce 
Prova – I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XXV, 
Roma, 1991, p. 9 ss.. Più di recente, con specifico riferimento 
alla c.d. vicinanza: M. DRAGONE, Le S.U., la “vicinanza alla 
prova” e il riparto dell'onere probatorio, in Resp. civ., 2008, p. 
687 ss.; M. TARUFFO, La valutazione delle prove, in La prova 
nel processo civile, a cura di M. Taruffo, in Commentario Cicu-
Messineo-Mengoni, Schlesinger, Milano, 2012, p. 248 ss.; M.C. 
VANZ, Onere della prova e vicinanza della prova nelle liti IP, 
in Giussani (a cura di), Il processo industriale, Torino, 2012, p. 
175 ss.; A.A. DOLMETTA, U. MALVAGNA, Vicinanza della prova 
e prodotti d'impresa del comparto finanziario, in Banca, borsa 
e tit. cred., 2014, p. 659 ss.; C. BESSO, La vicinanza della 
prova, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1383 ss.. Il principio di 
vicinanza della prova è stato positivizzato dal codice del 
processo amministrativo (art. 64, commi 1 e 3), nella parte in 
cui fa riferimento agli elementi di prova nella “disponibilità” 
delle parti; su ciò: G. MANFREDI, Il regime probatorio nel 
codice del processo amministrativo, in Urb. e app., 2010, p. 
478 ss.; F. SAITTA, Vicinanza alla prova e codice del processo 
amministrativo: l'esperienza del primo lustro, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2017, p. 911 ss.. 
29 Le S.U., a ben vedere, riconoscono solo in astratto 
l’ammissibilità della nullità selettiva, giacché dopo averla 
enunciata, anziché limitare il loro angolo visuale alla porzione 
negoziale selezionata dall’attore, estendono il loro sguardo 
sull’intera operazione, laddove considerano indispensabile il 
computo degli effetti degli “ordini non coinvolti nell’azione”, 
in “funzione di riequilibrio effettivo endocontrattuale”, 
facendone oggetto di una eccezione, in senso lato, di buona 
fede, grazie alla quale si perviene al medesimo risultato 
algebrico delle due ripetizioni contrapposte, con 
compensazione dei vantaggi e delle perdite prodottesi.  
30 Retro, nt. 2. 

l’intermediario possa ripetere le 
proprie, 

(iii) tuttavia, esso possa farlo solo nei limiti 
dell’arricchimento che egli provi 
essersi prodotto a vantaggio 
dell’investitore in buona fede. Quindi, 
non per il valore originario 
dell’investimento, ma solo per quello 
che la prestazione conservi al tempo 
della ripetizione, compensando tuttavia 
- data l’unitarietà dell’operazione - il 
deprezzamento di  determinati 
strumenti finanziari con l’eventuale 
apprezzamento di altri;  

(iv) ove poi l’investitore sia in mala fede, 
egli, allorchè promuova - ferma la 
relatività dell’impugnativa - 
l’accertamento della nullità, potrà 
subìre, nei sensi disciplinati dall’art. 
2037, secondo comma, c.c., la 
ripetizione in misura corrispondente 
alla prestazione originaria, sopportando 
quindi i rischi di deprezzamento dello 
strumento finanziario.  

Ciò conduce, nel complesso, ad una 
composizione degli interessi coerente col 
fondamento delle nullità speciali. Il quale non 
consiste affatto, per quanto detto, nella tutela 
incondizionata del contraente protetto.  

Piuttosto, e in convincente prospettiva 
deontologica: salvaguardia ad un tempo del 
particulare e della razionalità del mercato; tutela 
della buona fede, repressione della mala fede.  

Senza enunciare un principio iniquo ed estraneo 
al sistema: quello della ripetibilità unilaterale.  

E senza utilizzare - in luogo delle regole degli 
istituti, vivificate nel sistema dei principi - la buona 
fede oggettiva come commodus discessus 
argomentativo, dilatandone il già rilevante ambito 
di applicazione31 sino a renderlo implausibile. 

 
31 Proprio sulla indubitabile rilevanza della buona fede – ma, 
direi, presa sul serio e non abusata - v. ancora, G. VETTORI, 
Nullità selettive e “riequilibrio effettivo. L'evoluzione della 
buona fede, cit., p. 28 ss.. 
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NOTE A CALDO SULL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE CONTRO 
IL COVID-19 
 
 
Di Giuseppe Grisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Salute privata e pubblica. – 2. Le normative in materia di obbligo vaccinale. – 3. 
il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. – 4. 
Il d.l. 1 aprile 2021, n. 44 e la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19. – 5. Luci ed ombre 
del sistema sanzionatorio.  

ABSTRACT. Il presente saggio riporta alcune considerazioni a caldo sul d.l. 1 aprile 2021, n. 
44, che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e 
gli operatori di interesse sanitario. L’autore giudica positivamente la novità, che risponde 
ad un’esigenza di tutela della salute pubblica, e analizza i diversi profili della disciplina 
mettendone anche in luce le criticità.  
This article reports some first considerations on the decree-law 1 April 2021, no. 44 which 
introduced the mandatory vaccination for the workers in the healthy context. The author 
positively valuates the novelty, which responds to a need to protect public health, and 
analyzes the different profiles of the discipline, also highlighting the critical issues.   
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1. Salute privata e pubblica.  
 

Sono ancora il Covid-19 e le sue varianti a 
tenere banco e sempre più fondato è il timore di 
doverli inserire stabilmente e per lungo tempo tra 
gli agenti patogeni con i quali – piaccia o no – 
dovremo convivere. Scenari inquietanti si profilano, 
sollecitando mille riflessioni sugli errori compiuti e 
sulle misure da prendere per attenuare, oggi e in 
futuro, i rischi e i danni. L’anno scorso, nella fase 
più acuta dell’epidemia, esprimevo la speranza che 
dall’esperienza drammatica che stavamo vivendo 
potesse venire un insegnamento, che il virus potesse 
farci comprendere quanto inaccettabile e pericolosa 
sia la libertà schiacciata sull’individualismo e sul 
profitto ed estraniata dalla dimensione solidaristica 
che pure le è connaturale; auspicavo che ci aiutasse 
a capire che l’interdipendenza è congenita 
all’appartenenza ad uno stesso gruppo interagente 
nel medesimo contesto e che i comportamenti e le 
inazioni di ciascuno di noi possono riverberare 
effetti sulla vita degli altri1. Ad un anno di distanza, 
evito di far bilanci, ma noto che la realtà ha dato 
corpo e sostanza a queste riflessioni.   

Possiamo disporre della nostra vita, ma non 
siamo soli al mondo e «gli spazi esenti dal diritto 
nel tempo presente appaiono sempre più ridotti a 
causa della moderna complessità delle relazioni che 
si intrattengono tra i consociati»2. La Repubblica 
deve occuparsi di tutelare la salute pubblica, ma 
l’esperienza della pandemia ci ha insegnato che 
questo è compito che riguarda anche ciascuno di 
noi. È emerso chiaro, in questo drammatico 
frangente, dove tutti siamo sotto attacco, che c’è 
una proiezione pubblica nel fondamentale diritto 
dell’individuo alla salute. Sicché sbaglia, in 
quest’ambito, chi apprezza la dialettica 
privato/pubblico in termini di contrapposizione e/o 
di sacrificio dell’una istanza alle superiori ragioni 
dell’altra. La salute pubblica, invero, più che avere 
implicazione con la questione dei limiti all’esercizio 
di quel diritto fondamentale3, attiene alla 
“conformazione” del diritto medesimo e, forse, è 

 
1 V. G. GRISI, La lezione del coronavirus, in Jus Civile, 1/2020, 
213. 
2 Con queste chiare parole S. MAZZAMUTO, Le dottrine 
generali, nel Tratt. dir. priv. da lui curato, di imminente 
pubblicazione, inaugura la riflessione sullo «ordinamento 
giuridico positivo quale tratto tipico e ineliminabile della 
società umana». 
3 Sembra porsi su questa linea Corte Cost. 22 giugno 1990, n. 
307 (in www.cortecostituzionale.it), quando afferma che è 
l’esigenza di «preservare lo stato di salute degli altri, (…) 
attinente alla salute come interesse della collettività, a 
giustificare la compressione di quella autodeterminazione 
dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in 
quanto diritto fondamentale».   

questa la chiave giusta per interpretare l’art. 32 
Cost. quando congiunge – e non disgiunge – il 
fondamentale diritto dell’individuo all’interesse 
della collettività. Non sto perorando l’attrazione del 
diritto alla salute nella sfera dei diritti sociali, né 
intendo relegare ai margini l’autonomia e 
l’autodeterminazione di ciascun individuo nelle 
scelte riguardanti la sua salute; cerco, più 
semplicemente, di evidenziare che c’è un grumo di 
socialità e solidarietà nel diritto fondamentale che 
nitidamente affiora là dove, con quelle scelte, 
disponendo della salute propria, si dispone della 
salute degli altri. 

Se è in gioco la salute, dunque, non può pensarsi 
che l’autonomia e l’autodeterminazione di ciascun 
individuo possano dominare incontrastate4 e credo 
che il legislatore costituzionale avesse ben 
compreso che, in certe circostanze, proteggere la 
propria salute è il solo modo per tutelare la salute 
pubblica: questo dice l’art. 32 Cost. quando 
autorizza la legge a stabilire l’obbligo di sottoporsi 
ad un determinato trattamento sanitario, nel rispetto 
dei limiti imposti dal rispetto della natura umana. 

Mettiamo, allora, subito in chiaro un primo dato: 
se la pandemia in atto, per la diffusione globale e 
per gli effetti devastanti provocati5, è la più grande 
catastrofe sanitaria che il mondo abbia conosciuto 
da più di cent’anni a questa parte, se quella che 
viviamo è una condizione emergenziale, non c’è 
dubbio che, prioritaria ed urgente, vi sia l’esigenza 
di proteggere la salute pubblica. Si aggiunga che, 
senza risultati su questo fronte, è impossibile porre 
riparo alle conseguenze nefaste prodotte sul terreno 
economico e sociale6 e rendere meno incerto il 
futuro dell’umanità7. 

 
4 «La tutela della salute non si esaurisce (…) in (…) situazioni 
attive di pretesa. Essa implica e comprende il dovere 
dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio 
comportamento la salute altrui, in osservanza del principio 
generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel 
reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del 
coesistente diritto degli altri» (Corte Cost., 2 giugno 1994, n. 
218, in www.cortecostituzionale.it).    
5 La descrive «come una guerra, come una catastrofe naturale 
che travolge tutto e tutti e impone di ripensare in radice le 
regole e ridefinisce il perimetro del terreno di gioco», A. 
ZOPPINI, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020, 11.  
6 L’economia globalizzata ha acuito la gravità della crisi, 
amplificando preesistenti tensioni sociali e alimentando 
povertà, disoccupazione, discriminazione e disuguaglianze. La 
misura è colma e lo testimoniano le proteste di piazza delle 
categorie produttive più pesantemente colpite, comprensibili, 
anche se sovente pericolose perché non rispettose delle misure 
di contenimento dell’infezione e strumentalmente fomentate da 
facinorosi di ogni risma e nostalgici del regime che fu, 
interessati a creare caos e a mestare nel torbido.  
7 La pandemia scompagina le gerarchie e occorrerà verificare 
gli esiti del riassestamento degli equilibri geopolitici che si va 
determinando. Certo è, che non è priva di fondamento la 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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2. Le normative in materia di obbligo 

vaccinale.  
 
Ragioni di salute pubblica sono alla base dei 

provvedimenti normativi che hanno introdotto 
obbligatoriamente l’obbligo vaccinale, non in via 
generale ed indiscriminata per l’intera popolazione, 
ma, in particolare, per i bambini. Questo costituisce, 
peraltro, «l’unico grande corpo normativo che 
rimane in cui sono presenti trattamenti sanitari 
obbligatori»8.  

Delle numerose problematiche correlate al tema 
della vaccinazione obbligatoria, non è il caso, qui, 
di occuparsi9. Giova solo osservare questo corpus 
normativo e prender nota dei provvedimenti più 
significativi, venuti alla luce nella seconda metà del 
‘900, a distanza di quasi un secolo dalla l. 22 
dicembre 1888, n. 5849, che – salutata come la 
prima grande riforma sanitaria italiana – previde, 
come misura da adottare contro la diffusione delle 
malattie infettive dell'uomo e degli animali, la 

 
preoccupazione che i nuovi scenari possano innescare 
dinamiche capaci di mettere a repentaglio la pace nel mondo. 
8 Così E. LONGO, Commento all’art. 32, in Commentario alla 
Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, I, 
Torino, 2006, 668.  
9 Vale solo accennare a quella relativa alla tutela da accordare 
al soggetto che, sottoposto a trattamento obbligatorio, abbia 
riportato un danno alla salute, che – com’è noto – è stata, in 
molte occasioni, oggetto di interessamento da parte della 
giurisprudenza, anche costituzionale. Rammentiamo che fu 
Corte Cost. 307/1990, cit., a dichiarare fondata la questione di 
legittimità della l. 4 febbraio 1966, n. 51 (che stabilì 
l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), non 
avendo essa previsto, a carico dello Stato, un’equa indennità 
per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui 
all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia 
causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria 
antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro 
soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al 
primo. La l. 25 febbraio 1992, n. 10 è, poi, intervenuta a 
stabilire il diritto all’indennizzo di chiunque abbia riportato, a 
causa di  vaccinazioni  obbligatorie per legge o  per  ordinanza  
di  un’autorità  sanitaria  italiana, lesioni o  infermità,  dalle  
quali  sia  derivata  una  menomazione permanente 
dell’integrità psico-fisica; essa ha subito, nel corso degli anni 
successivi, numerosi rimaneggiamenti ad opera del legislatore e 
della Corte Costituzionale che hanno esteso la platea dei 
beneficiari, l’ultimo dei quali rimanda a Corte Cost. 23 giugno 
2020, n. 118 (in www.cortecostituzionale.it), che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, nella parte in cui 
non prevede il diritto a un indennizzo a favore di chiunque 
abbia riportato lesioni o infermità, causa di menomazione 
psico-fisica permanente, a seguito di vaccinazione contro il 
contagio dal virus dell’epatite A". Già Corte Cost. 14 dicembre 
2017, n. 268 (in www.cortecostituzionale.it) aveva affermato 
che non rileva, ai fini del diritto all’indennizzo nei casi 
sporadici in cui la somministrazione del vaccino determini 
conseguenze negative, il titolo – obbligo o raccomandazione – 
giusta il quale il trattamento è effettuato. 

vaccinazione obbligatoria, da regolare tramite 
«apposito regolamento approvato dal ministro 
dell'interno, sentito  il  parere del Consiglio 
superiore di sanità» (art. 51)10.  

Dobbiamo, dunque, ricordare le leggi che hanno 
stabilito, per l’infanzia, l’obbligo di vaccinazione a 
fini di profilassi per prevenire od evitare il 
propagarsi di difterite11, poliomielite12, tetano13 ed 
epatite virale B14, malattie dagli effetti 

 
10 La legge in questione rientra tra le disposizioni abrogate dal 
c.d. decreto taglia-leggi, ovverosia per effetto di quanto 
disposto dall’art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, 
con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133). 
11 Vaccinazione prescritta ai bambini dal secondo al decimo 
anno di età dalla l. 6 giugno 1939, n. 891. Per effetto delle 
modifiche apportate dalla l. 20 marzo 1968, n. 419 alla l. 5 
marzo 1963, n. 292 in tema di vaccinazione antitetanica 
obbligatoria, nei «bambini di regola la vaccinazione antitetanica 
deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di 
vaccino misto antitetanico-antidifterico» e somministrata nel 
corso del primo anno di vita. La difterite è una malattia 
batterica ancora presente che esiste solo nell’uomo e che può 
evolvere verso uno stato gravissimo che, nonostante le migliori 
cure, può condurre alla morte il 10% circa degli ammalati.  
12 Come stabilito dalla l. 51/1966, anzicitata, devono sottoporsi 
a vaccinazione i bambini entro il primo anno di età. La 
poliomielite o paralisi infantile è dovuta a un virus tuttora 
circolante in diverse regioni del mondo, che, se arriva a colpire 
il cervello, in special modo i centri di controllo della 
respirazione o della circolazione sanguigna, può provocare la 
morte. Pare che non esista una cura farmacologica. 
13 V. la l. 5 marzo 1963, n. 292 – modificata dalla citata l. 
419/1968 e dalla l. 27 aprile 1981, n. 166 – in applicazione 
della quale, la vaccinazione è prevista per tutti i nuovi nati ed 
estesa agli sportivi affiliandi alle federazioni del CONI e ad 
alcune ben determinate categorie di lavoratori, individuate per 
via dell’esplicito riferimento – a partire dalle nuove leve di 
lavoro – a lavoratori agricoli, pastori, allevatori di  bestiame, 
stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di 
sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, 
spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, 
operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle 
ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla 
manipolazione delle immondizie, operai addetti alla 
fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, 
metallurgici e metalmeccanici; al Ministro per la sanità è data la 
possibilità, con proprio decreto, di sottoporre all'obbligo della 
vaccinazione altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio 
superiore di sanità. Il tetano vede responsabile un batterio che 
libera una tossina e provoca crampi muscolari dolorosi che, se 
interessano i muscoli della respirazione, nelle forme più gravi 
portano ancora oggi al decesso il 25% circa dei casi. 
14 Come stabilito dalla l. 27 maggio 1991, n. 165, sono tenuti al 
trattamento i nuovi nati nel primo anno di vita e, limitatamente 
ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della 
legge, anche tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di 
età. L’epatite B è una malattia virale che colpisce il fegato, che 
può manifestarsi in forma cronica con il possibile sviluppo di 
una cirrosi e/o di un cancro del fegato. Una viva 
raccomandazione a vaccinarsi rivolta agli adolescenti e ai 
soggetti che non vi sono obbligatoriamente tenuti, proviene 
anche da istanze internazionali, quali l’Assemblea delle Nazioni 
Unite (che nel 2015 ha adottato la risoluzione Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile) e 
l’Assemblea mondiale della sanità (che nel maggio 2016 ha 

http://www.cortecostituzionale.it/
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particolarmente gravi; erano solo raccomandate ai 
nuovi nati le vaccinazioni 
antidiftericatetanicapertossica (DTP), 
antimorbilloparotiterosolia (MPR) e quella contro le 
infezioni invasive da Haemophilus influenzae di 
tipo b. 

 Con D.M. 7 aprile 1999 il Ministro della 
Sanità determinava il calendario delle vaccinazioni, 
sia obbligatorie che raccomandate, ma a seguito 
della riforma del Titolo V della Costituzione – come 
si rileva nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 
2012-2014 – «l’offerta di prestazioni sanitarie, ed in 
particolare di quelle vaccinali, si configura (…) 
come un mosaico estremamente variegato. Le 
politiche vaccinali sono caratterizzate da forte 
eterogeneità territoriale, con la stessa vaccinazione 
offerta gratuitamente a tutti i nuovi nati in alcune 
Regioni e solo ad alcuni soggetti a rischio in altre o, 
addirittura, con differenze all’interno della stessa 
Regione, per i diversi comportamenti delle singole 
Aziende Sanitarie Locali»15. Una realtà normativa 
tanto disomogenea costituiva – era il Piano 
medesimo ad affermarlo – «una grave limitazione 
del diritto costituzionale alla salute che occorre 
rapidamente superare».  

Giungiamo, così, all’attualità, rappresentata dal 
d.l. 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con 
modificazioni, dalla l. 31 luglio 2017, n. 119), a 
norma del quale – vedasi l’art. 116 – sono 
obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa 
tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non 
accompagnati, le vaccinazioni anti-poliomielitica, 
anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-

 
varato la Strategia mondiale del settore sanitario contro 
l’epatite virale, 2016–2021: verso l’eliminazione dell’epatite 
virale). 
15 Il testo del Piano in questione è acquisibile in 
www.salute.gov.it e ad esso si rinvia per ulteriori dettagli e dati 
che testimoniano il graduale superamento dell’obbligo 
vaccinale in diverse Regioni – quelle nelle quali i servizi 
vaccinali avessero raggiunto determinate condizioni di efficacia 
ed efficienza – già a partire dal Piano Nazionale Prevenzione 
vaccinale 2005-2007. Emblematica la legge della Regione 
Veneto n. 7 del 2007, che ha sospeso, per tutti i nuovi nati dal 
1° gennaio 2008, le vaccinazioni contro difterite, tetano, 
poliomielite ed epatite virale B, pur continuando a offrirle 
attivamente e gratuitamente e lasciandole inserite nel calendario 
vaccinale dell’età evolutiva. Nel sito www.assemblea.emr.it è 
recuperabile documentazione sulle varie normative regionali.  
16 Che, in esordio, precisa che le vaccinazioni infra richiamate 
sono imposte al «fine di assicurare la tutela della salute 
pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza 
epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, 
nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari 
del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui 
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano in data 19 gennaio 2017 (…) ed il rispetto degli 
obblighi assunti a livello europeo ed internazionale». 

pertosse17, anti-Haemophilus influenzae tipo b18, 
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-
varicella. 

 Il passaggio da una strategia vaccinale 
basata sul convincimento e sulla persuasione ad una 
fondata sulla coercizione non è stato accolto da 
unanimi consensi. Malumori si sono registrati a 
livello regionale, ma i tentativi di veder rimossa la 
disciplina che impone la vaccinazione obbligatoria 
in modo esteso ed uniforme su tutto il territorio 
nazionale, per quanto consta, non hanno sin qui 
avuto successo19. La situazione è instabile e confusa 
e non è facile allontanare il sospetto di aver 
intercettato l’ennesimo cascame della (non a torto) 
vituperata riforma del Titolo V.  

 
 
3. Il Piano strategico nazionale dei vaccini 

per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2.  

 
A margine della normativa da ultimo segnalata, 

viene di riflettere sul fatto che gran parte delle 
infezioni ivi considerate hanno – da un po’, da noi e 
in Occidente – effetti molto meno gravi di quelli 
provocati dal Covid-19. Forse, quelle patologie 
neanche hanno carattere pandemico, se è vero che 
nella gran parte del globo, anche grazie alla diffusa 
vaccinazione, colpiscono sporadicamente o possono 
dirsi debellate e che, là dove ancora presenti, hanno 
un tasso di letalità più basso di quello attuale della 

 
17 Poco frequente la morte causata dalla pertosse, che è una 
malattia batterica che può anche durare alcune settimane, 
caratterizzata da attacchi di tosse, difficoltà a respirare, 
soprattutto all’inspirazione. 
18 Raramente evolve verso il decesso la malattia provocata dal 
batterio Haemophilus influenzae tipo b (Hib) nei lattanti e nei 
bambini in età precoce; trattasi di una meningite purulenta o di 
una infiammazione dell’epiglottide che può, tuttavia, provocare 
un rapido soffocamento.  
19 Su numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate 
dalla regione Veneto contro il d.l. in parola, per intero e con 
riguardo a tali disposizioni, si è pronunciata, nel senso della non 
fondatezza o dell’inammissibilità, Corte Cost. 18 gennaio 2018, 
n. 5 (in www.cortecostituzionale.it), ribadendo – tra l’altro – 
che nella normativa in esame, che pure interseca una pluralità 
di materie alcune delle quali anche di competenza regionale, 
come la tutela della salute e l’istruzione, devono ritenersi 
chiaramente prevalenti i profili ascrivibili alle competenze 
legislative dello Stato (principi fondamentali in materia di tutela 
della salute, livelli essenziali di assistenza, profilassi 
internazionale e norme generali sull’istruzione), sicché «le 
Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta 
nella normativa statale», potendo le loro attribuzioni continuare 
ad estrinsecarsi, «ad esempio, con riguardo all’organizzazione 
dei servizi sanitari e all’identificazione degli organi competenti 
a verificare e sanzionare le violazioni». Tra i molti commenti 
alla sentenza, v. M. TOMASI, Lo stato dell’arte sugli obblighi 
vaccinali all’indomani della sentenza costituzionale n. 5 del 
2018, in Studium Iuris, 2018, 819 ss.  

http://www.salute.gov.it/
http://www.assemblea.emr.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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pandemia da Covid-19. Ora, se è congrua ed 
appropriata la scelta del legislatore di prevedere 
l’obbligo di vaccinazione in quei casi, logica vuole 
che tale scelta, a maggior ragione, debba imporsi 
per respingere l’aggressione, più diffusa e virulenta, 
dell’infezione da SARS-CoV-2. Una strategia 
basata sull’informazione e sulla persuasione non 
può bastare20. 

 L’argomentazione è convincente, ma deve 
fare i conti con la realtà.  

Non abbiamo una conoscenza approfondita del 
Covid-19 e delle sue varianti, molti dubbi 
permangono e una cura non è stata ancora 
individuata. L’arma di cui oggi disponiamo è il 
vaccino che, allo stato, è il solo presidio 
farmacologico che la scienza e l’esperienza pratica 
dimostrano essere efficace e benefico per la salute 
del singolo, perché capace di ridurre – se non di 
impedire – la diffusione del virus. La 
somministrazione – inutile dirlo – dovrebbe 
interessare l’intera popolazione ed, anzi, è bene già 
ora abituarsi all’idea di dover ripetere con costanza 
e chissà per quanto tempo il rito dell’inoculazione21. 
So che lo Stato non può imporre trattamenti sanitari 
obbligatori e fermamente credo che questo principio 
– peraltro scolpito nella massima delle fonti – vada 
difeso, ma, rebus sic stantibus, persistendo la natura 
pandemica dell’epidemia, la contagiosità alta e 
diffusa, il tasso di letalità elevato, i limiti del 
servizio sanitario nazionale, la necessità di 
accorciare i tempi della ripresa economica, porsi 
nell’ottica di somministrare in via obbligatoria il 
vaccino, da noi come negli altri Paesi, è non solo 
opportuno, ma saggio e, all’estremo, doveroso. 
Organizzare una vaccinazione obbligatoria continua 
e di massa e praticarla in tempi brevi ovunque è 
cosa enormemente complicata, non solo in Italia22; è 

 
20 Corte Cost. 5/2018, cit., fa richiamo alla «discrezionalità del 
legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali 
assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, 
potendo egli selezionare talora la tecnica della 
raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo» e precisa che la 
«discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse 
condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità 
preposte (…) e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della 
ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio 
delle sue scelte in materia». Sul punto, v. B. LIBERALI, 
Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di 
obiezione di coscienza?, in Diritti comparati. Comparare i 
diritti fondamentali in Europa (in www.diritticomparati.it), 15 
aprile 2021. 
21 Con ogni probabilità, infatti, esaurita la prima tornata delle 
vaccinazioni, i primi ad aver ricevuto il trattamento, stante la 
perdita o l’indebolimento degli anticorpi, dovranno nuovamente 
vaccinarsi, ferma l’incognita legata alle varianti del virus che il 
vaccino disponibile potrebbe non essere in grado di 
neutralizzare. 
22 Devo, però, onestamente ammettere – osservando la realtà – 
che Paesi dove il comando è accentrato e alle decisioni prese si 

sicuro, tuttavia, che una misura del genere, se la 
produzione di vaccini fosse tale da coprire il 
fabbisogno mondiale, sarebbe stata discussa e, 
probabilmente, varata. Ma parlarne oggi non ha 
senso. La realtà non si può nascondere: il virus non 
demorde e, in un clima di incertezza e 
preoccupazione determinato da diverse cause 
concomitanti23, senza una regia comune, ognuno fa 
quello che può24 con il quantitativo di vaccini scarso 

 
obbedisce senza fiatare possono meglio riuscire nell’impresa e 
rispondere con più prontezza ed efficacia ad eventi pandemici 
quale quello che ci ha colpiti; mentre frangenti come questo 
mettono impietosamente a nudo limiti e debolezze delle nostre 
democrazie, già da tempo palesatisi e non rimossi. Anche da 
questa constatazione emergono motivi di riflessione: non ho 
mai dubitato del valore inestimabile e inalienabile della 
democrazia, ma ormai è chiaro che difenderla significa 
affrontare subito, e con decisione, i molti problemi per troppo 
tempo trascurati. Molte cose vanno sistemate, su diversi fronti, 
e l’impegno non è da poco, ma per fortuna le chances di non 
dover vivere perennemente in una condizione emergenziale 
tanto grave sono elevate e, vista la situazione pre-Covid, la 
speranza di un post-Covid migliore può essere, finché c’è vita, 
coltivata. 
23 Ne poniamo all’attenzione un paio, che – ma, forse, solo in 
apparenza – si presentano indipendenti l’una dall’altra. La 
prima rimanda alla montante diffidenza – poco o per nulla 
giustificata – verso la bontà dei vaccini sin qui disponibili e, 
l’altra, alla sempre più netta sensazione che intorno ai vaccini si 
sia innescata una contesa geopolitica che ne condiziona la 
creazione, l’uso e la distribuzione. La diffidenza si lega, 
principalmente, alle controindicazioni e ai problemi insorti a 
seguito del trattamento con vaccino AstraZeneca, che risulta 
avere una qualche relazione con l’insorgenza di coaguli in 
qualche sporadico caso: l’Ema, ciò nonostante, ne raccomanda 
l’impiego, giacché «the benefits of the vaccine in combating the 
still widespread threat of COVID-19 (which itself results in 
clotting problems and may be fatal) continue to outweigh the 
risk of side effects» (v. i comunicati del 18 e del 31 marzo 
2021, in www.ema.europa.eu) e, pur tuttavia, la sua 
somministrazione è stata – ed è – sospesa in alcuni Paesi 
europei. E analoghi problemi sta incontrando il vaccino 
monodose di Johnson&Johnson, cui la Food and Drug 
Administration americana ha imposto cautelativamente lo stop, 
essendosi registrati sei casi di donne in età compresa tra i 18 e i 
48 anni che, nelle due settimane successive alla vaccinazione, 
hanno sviluppato una rara malattia con coaguli di sangue. 
Quanto alla questione geopolitica, un articolo di G. NATALI dal 
titolo “La geopolitica dei vaccini”, in Atlante del 25 marzo 
2021 (in www.treccani.it), così ne sintetizza efficacemente i 
termini: «La corsa alla scoperta dei vaccini anti-Covid, così 
come la capacità di produrli e la volontà di distribuirli in giro 
per il mondo, si sta trasformando in una competizione tra 
potenze nella quale, oltre alle vite, sono in gioco relazioni 
internazionali, la proiezione di soft power e più in generale il 
ruolo dei diversi Paesi nell’immaginario globale»; sul tema, si 
veda, altresì, in www.rivistailmulino.it, altro interessante 
articolo, avente lo stesso titolo, a firma di D. W. Elwood, datato 
2 marzo 2021. 
24 Va denunciato il prevalere delle logiche di profitto anche in 
un evento pandemico di tale gravità e vanno incoraggiati gli 
sforzi tesi ad accantonare le regole in materia di proprietà 
intellettuale che, applicate con rigore, ostacolano l’accesso al 
vaccino delle popolazioni che vivono nelle regioni più povere 
del pianeta.   

http://www.diritticomparati.it/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.treccani.it/
http://www.rivistailmulino.it/
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che è attualmente in circolazione e che – ad essere 
ottimisti – avaro sarà per un tempo prevedibilmente 
lungo; ciò basta per comprendere che la 
vaccinazione obbligatoria per tutti è parte di uno 
scenario ipotetico che, al di là delle questioni 
giuridiche che scomoda, ha possibilità di verificarsi 
vicine allo zero.  

Non potendo pensarsi di rendere obbligatoria la 
vaccinazione senza poter assicurare il diritto ad 
essere vaccinati, si è preferito, in Italia, 
soprassedere e lasciare in pratica alle Regioni – o, 
per meglio dire, a ciascuna Regione – la definizione 
di piani di vaccinazione strutturati per assicurare, 
con priorità, la somministrazione dei trattamenti a 
coloro che prestano servizio in strutture ospedaliere 
et similia e alle persone più anziane e vulnerabili. 
Non tutte le Regioni si sono dimostrate virtuose 
nell’elaborazione dei piani e nella loro concreta 
attuazione: scelte discutibili ed episodi che 
biasimevoli è dir poco non sono mancati, dando 
adito a polemiche e discussioni infinite, 
mediaticamente – e, spesso, strumentalmente – 
amplificate. Il Ministro della salute ha giudicato 
opportuno intervenire e, con decreto del 12 marzo 
2021, ha adottato il Piano strategico nazionale dei 
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-
CoV-2, che aggiorna il precedente25 e reca linee di 
indirizzo utili al fine «di garantire la vaccinazione 
secondo standard uniformi nonché il monitoraggio e 
la valutazione tempestiva delle vaccinazioni durante 
la campagna vaccinale»26.  

L’avere a disposizione un Piano strategico 
nazionale non vale a risolvere i problemi. Bisogna 
dare ad esso attuazione e, per mille motivi, questo 
risulta arduo, soprattutto in un contesto politico 
costantemente instabile e rissoso come il nostro. Di 
fatto, la vaccinazione procede a rilento e – con 
alcune lodevoli eccezioni – nella confusione, tanto 
da costringere il Commissario per l’emergenza 
Covid-19 ad emanare l’ordinanza n. 6 del 9 aprile 
2021 per ribadire che allo Stato compete definire 
criteri di effettuazione del trattamento omogenei su 

 
25 Si ricorda che è stato l’art. 1, co. 457, l. 30 dicembre 2020, n. 
178 a prevedere l’adozione, con decreto del Ministro della 
salute avente natura non regolamentare, del Piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di 
copertura vaccinale sul territorio nazionale. Il decreto è stato 
emanato il 2 gennaio 2021. 
26 Così nel documento «Elementi di preparazione  della  
strategia  vaccinale», allegato al Piano e costituente parte 
integrante del Piano medesimo. In armonia con il Piano 
strategico nazionale del Ministero della Salute, il Commissario 
straordinario ha diffuso il 13 marzo 2021 un Piano che 
identifica le linee operative da seguire per completare al più 
presto la campagna vaccinale. 

tutto il territorio nazionale27 e che la priorità spetta 
ai soggetti in età avanzata, purtroppo scavalcati, in 
casi non sporadici, da categorie meno vulnerabili, 
ma evidentemente dotate di forte capacità di 
pressione, in forza di decisioni deprecabilmente 
assunte da alcune Regioni.  

Un punto indiscutibile e fermo è sempre stato la 
necessità dell’immediata somministrazione dei 
vaccini agli operatori sanitari, ma anche su questo 
fronte si sono registrate difficoltà, legate, non solo a 
questioni logistiche e/o organizzative, ma alla presa 
di posizione di alcuni di detti operatori, per nulla 
intenzionati a vaccinarsi, chi per ragioni di principio 
o di coscienza28, chi – eventualità rara, ma non 
inipotizzabile – perché convinto che la malattia non 

 
27 Come nota C. BUZZACCHI, Il vaccino è livello essenziale, in 
www.lacostituzione.info, 14 aprile 2021, «in questo passaggio 
di mai cessata emergenza, (…) dovrebbe diventare criterio 
tassativo e vincolante per tutti – che la prestazione sanitaria 
della vaccinazione (…) sia da considerare un LEP» – rientrare, 
cioè, nel “livello essenziale delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali” di cui alla lett. m) dell’art. 117, co. 2, 
Cost. – sicché tenuto a «determinare con quale modalità la 
vaccinazione si ponga come livello essenziale» è lo Stato, 
mentre le Regioni, che devono vaccinare, mettono «a punto la 
macchina organizzativa che può garantire il raggiungimento del 
risultato» nel pieno rispetto di quelle determinazioni; 
conclusione, questa, che può anche trovare conforto in Corte 
Cost. 12 marzo 2021, n. 37 (in www.cortecostituzionale.it), che 
ha ribadito che «ricade nella competenza legislativa esclusiva 
dello Stato a titolo di “profilassi internazionale” (art. 117, 
secondo comma, lettera q, Cost.), (…) ogni misura atta a 
contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a 
prevenirla», compreso «l’approvvigionamento di farmaci e 
vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi 
ultimi».  
28 È vero che l’obbligo di vaccinazione erode la sfera di libertà 
nelle scelte terapeutiche, ma di qui a legittimare, in termini di 
obiezione di coscienza, l’inosservanza dell’obbligo da parte del 
sanitario, ce ne passa. Invero, il caso in esame è molto diverso 
dalle situazioni – da racchiudere in ambito circoscritto – in cui 
l’obiezione di coscienza è propriamente richiamata e, 
comunque, se ad entrare qui in gioco è la coscienza intesa come 
consapevolezza del valore morale del proprio operato, come 
sentimento del bene e del male che si fa, essa dovrebbe guidare 
il sanitario ad agire ben diversamente e ad anteporre la tutela 
della salute propria e della collettività alle ragioni dettate da 
propri personali e radicati convincimenti, ancorché rispettabili 
(in tema, dati interessanti e motivi di riflessione possono trarsi 
da P. BENCIOLINI, Obiezioni di coscienza alle DAT? 
Ordinamento deontologico e ordinamento statuale, in Nuove 
leggi civ. comm., 2019, 152 ss.). Ricordiamo che è stata Corte 
Cost. 2 febbraio 1988, n. 134 (in www.cortecostituzionale.it) a 
precisare che, in questa materia, non è dato, in nome del 
rispetto della natura umana, contrapporre «ad una legge 
palesemente intesa alla tutela della salute un generico e 
soggettivo convincimento della sua inopportunità» tratto dalla 
supposta scarsa utilità e dalla probabile dannosità del 
trattamento da somministrare.  è rara a verificarsi, ma meno di 
quanto possa credersi. E per fortuna – come osserva B. 
LIBERALI, op. cit. – non si è ancora palesato il rischio 
«connesso a una nuova forma di obiezione di coscienza al 
vaccino, ossia a quella del rifiuto di procedere alla sua 
somministrazione ai terzi». 

http://www.lacostituzione.info/
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sia poi così grave o che addirittura non esista29. 
Scontata, nell’emergenza correlata alla pandemia in 
atto, fonte di oggettivo pericolo per la salute 
pubblica, la gravità del rifiuto opposto dai sanitari: 
essi sono il primo insostituibile presidio contro la 
malattia e, per l’attività che svolgono, se non 
vaccinati ed esposti al contagio, rischiano di non 
poter assolvere al meglio e con la dovuta continuità 
i loro compiti e di trasmettere la malattia 
eventualmente contratta ai pazienti con i quali sono 
a stretto e continuo contatto. Tutte le opinioni sono 
rispettabili, anche quelle degli appartenenti convinti 
alla schiera piuttosto folta dei c.d. no-vax, ma, 
calate nella situazione contingente che stiamo 
vivendo, diventano francamente irragionevoli e 
indifendibili. Non va dimenticato che ci sono codici 
condotta da rispettare30 e che l’impegno morale 
solennemente assunto da chi ha prestato, prima di 
iniziare la professione, il giuramento di Ippocrate 
vincola le coscienze a curare ed assistere i pazienti e 
non a mettere a repentaglio la loro vita.  

Ben si comprendono, dunque, le motivazioni che 
hanno mosso il d.l. 1 aprile 2021, n. 44 a prevedere 
l’obbligo di vaccinazione gratuita per «gli esercenti 
le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture 
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e 
negli studi professionali»31, a valere fino alla 

 
29 C’è un limite nell’approccio al fenomeno del negazionismo 
Covid-19 che va colmato, ed è legato alla propensione a 
correlarlo alla mente malata di pochi scriteriati e a liquidarlo, 
quindi, come frutto dell’idiozia umana. Gli psichiatri spiegano, 
invece, che così non è e che il contrasto al Covid-19 passa 
anche per la presa d’atto che gli atteggiamenti negazionisti 
sono, per lo più, dettati dalla paura, di fronte alla quale è 
naturale che scatti, quale meccanismo di difesa, la tendenza a 
minimizzare il pericolo o a negarlo (v. l’interessante articolo di 
G. Sabato in www.lescienze.it, datato 17 dicembre 2020, dal 
titolo “I negazionisti del Covid sul lettino dello psicanalista” 
che, tra l’altro, richiama una corrispondenza di A. RATNER e N. 
GANDHI pubblicata nel vol. 396/2020 della rivista The Lancet 
dal titolo “Psychoanalysis in combatting mass non-adherence to 
medical advice”). L’attività che il sanitario svolge lo porta a 
fronteggiare in altro modo la paura, ma è anch’egli esposto al 
rischio che quel tipo di reazione possa avere il sopravvento.  
30 E quelli relativi a professioni che – come nel caso nostro – 
presentano chiara connessione con la tutela di interessi di 
rilevanza costituzionale, hanno una valenza non limitata alla 
sfera etica o morale e, essendo attinenti «al fenomeno di 
produzione negoziale del diritto, (…) vincolano tutti gli 
aderenti all’ordine e creano legittimi affidamenti nei soggetti 
che entrano in contatto con loro» (F. BENATTI, I codici 
deontologici come tutela essenziale del mercato, in Contr. 
impr., 2015, 279).    
31 L’esenzione o il differimento del trattamento sono previsti 
solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal 
medico di medicina generale (art. 4, co. 2). Giusta il co. 10, per 
il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, «il datore di lavoro 

completa attuazione del Piano strategico nazionale 
dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2021 (art. 4, co. 1). 

Precisato che all’avente diritto alla vaccinazione 
è, comunque, richiesto di esprimere il consenso 
informato all’inoculazione32, interessa rilevare come 
il co. 1 dell’art. 4, in modo esplicito, finalizzi 
l’obbligo alla tutela della salute pubblica e al 
mantenimento di «adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione delle prestazioni di cura e 
assistenza». Queste esigenze – a ben vedere – si 
pongono pure con riferimento a prestazioni di altro 
genere: penso a chi opera, quotidianamente, in 
luoghi affollati (mercati, supermercati, ecc.) e, 
giocoforza, entra in frequente contatto, non sempre 
“distanziato”, con altri operatori e con la clientela, 
ma l’esempio non è il solo prospettabile. E, siccome 
in condizioni di scarsa disponibilità di vaccini, 
garantire il trattamento ad alcuni significa, 
inevitabilmente, negarlo ad altri, ecco che alcune 
categorie, scoprendosi non protette al pari dei 
sanitari33, potrebbero lamentare, adducendo 
motivazioni non implausibili, di essere vittime di 
un’illogica e/o ingiusta discriminazione e ciò, al di 

 
adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, 
senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il 
rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2», mentre a 
norma del co. 11 «nell’esercizio dell’attività libero-
professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di 
prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico 
protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e 
delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto». 
32 Consenso, che, se il soggetto è incapace – ci si riferisce, 
precisamente, ai soggetti incapaci ricoverati presso strutture 
sanitarie assistite e alle persone in stato di incapacità naturale 
non ricoverate – può provenire dal direttore 
sanitario dell’azienda sanitaria locale di assistenza 
dell’interessato o da un suo delegato, che assumono a questo 
solo fine la funzione di amministratori di sostegno: tanto si 
evince dall’art. 5, che apporta all’art. 1-quinquies del d.l. 18 
dicembre 2020, n. 172 (convertito, con modificazioni, dalla l. 
29 gennaio 2021, n. 6) alcune modificazioni. 
33 Per i lavoratori e gli operatori non interessati dal d.l. vale, 
comunque, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
sottoscritto il 6 aprile 2021 (in www.salute.gov.it), che si 
inserisce nel denso contesto normativo preesistente in tema di 
salute e sicurezza del lavoro (v. in specie, il d.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81), che pure integra l’art. 2087 c.c. (v. M. RUSSO, L’art. 
2087 c.c. al tempo del Covid-19, in LaBoUR & Law Issues, 
6/2020, 33 ss., in labourlaw.unibo.it). Ricordiamo, altresì, che 
il 6 aprile 2021 è stato pure sottoscritto il Protocollo nazionale 
per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione 
di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-
19 nei luoghi di lavoro (in www.salute.gov.it), per accelerare la 
realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 
coordinato dal Commissario Straordinario. 

http://www.lescienze.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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là dei rischi per la tenuta della coesione sociale in 
una fase tanto delicata, innescherebbe contenziosi 
difficili da gestire con interessamento, più che 
probabile, della Corte Costituzionale. Questi non 
sono certo sviluppi auspicabili e, tuttavia, pare 
difficile, nelle attuali condizioni, scongiurarli. 
Sicché, se non ci sono le condizioni, né materiali né 
logistiche, per ampliare la platea dei soggetti cui 
somministrare obbligatoriamente il vaccino, accorta 
– e, peraltro, obbligata – si rivela la scelta di 
restringere il campo degli aventi diritto unicamente 
a chi si trovi realmente in prima linea a svolgere 
un’attività oggettivamente funzionale al contrasto 
della diffusione della pandemia. 

   
 
4. Il d.l. 1 aprile 2021, n. 44 e la vaccinazione 

obbligatoria contro il Covid-19.  
  
 Evidentemente, il vaccino non può essere 

forzosamente somministrato a chi si rifiuti di 
riceverlo. Affiora, qui, il nodo, forse, più delicato: 
quello riguardante l’identificazione di sanzioni 
efficaci da irrogare ai renitenti, tali potendosi 
considerare quelle che prospettano conseguenze 
serie e proporzionate, idonee, per effetto della loro 
stessa previsione, a disincentivare la violazione.   

Il citato d.l. 73/2017 è piuttosto lacunoso sul 
punto34. Ovviamente, a subire le conseguenze 
dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale non è il 
bambino, ma sono i genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti 
affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 
184: essi, previamente convocati dalla locale Asl 
per un colloquio volto a fornire informazioni e a 
sollecitare la vaccinazione, possono andare incontro 
– a norma dell’art. 1, co. 4 – ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria, ritoccata al ribasso in 
sede di conversione35. Non vale in linea generale la 
regola di preclusione dell’iscrizione a scuola del 
bambino non vaccinato36, in linea con quanto già 

 
34 Giudizio, sostanzialmente condiviso da M. RENNA, Profili 
civilistici delle vaccinazioni obbligatorie, in Nuove leggi civ. 
comm., 2018, 1453 ss.; v. anche S. STRADI, Vaccinazioni 
obbligatorie: interesse del minore, discrezionalità dei genitori, 
obblighi di legge, in Nuova giur. civ. comm., 2018, II, 918 ss. 
35 Il co. 6 fa salva l'adozione da parte dell'autorità sanitaria di 
interventi di urgenza ai sensi dell’art. 117 del d. lgs. 31 marzo 
1998, n. 112, e successive modificazioni. 
36 Stando ai commi 2 e 3 dell’art. 3, la mancata presentazione 
della documentazione comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie nei termini previsti, è segnalata, entro 
i successivi dieci giorni, all'azienda sanitaria locale per gli 
adempimenti di competenza; ma solo per i servizi educativi per 
l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non 
paritarie, e non per gli altri gradi di istruzione, detta 
presentazione costituisce requisito di accesso. I termini di 
presentazione fissati dall’art. 5 sono stati prorogati dall’art. 6, 

era previsto dall’art. 47 del d.p.r. 22 dicembre 1967, 
n. 151837.  

Nel d.l. 44/2021, il sistema sanzionatorio appare 
meglio congegnato, a testimonianza del rilievo 
centrale che esso riveste nell’economia della 
disciplina. La vaccinazione costituisce un requisito 
essenziale all’esercizio della professione e per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai 
soggetti obbligati, sicché la Asl, cui compete 
accertare l’inosservanza dell’obbligo38, deve darne 
comunicazione immediata, oltre che all’interessato, 
all’Ordine professionale di appartenenza o al suo 
datore di lavoro; è l’adozione dell’atto di 
accertamento da parte della Asl locale a far scattare 
la sanzione, costituita dalla «sospensione dal diritto 
di svolgere prestazioni o mansioni che implicano 

 
d.l. 25 luglio 2018, n.91 (convertito, con modificazioni, dalla l. 
21 settembre 2018, n. 108). Corte Cost. 18 luglio 2019, n. 186 
(in www.cortecostituzionale.it), ribadito che in materia di 
obblighi di vaccinazioni «le Regioni sono vincolate a rispettare 
ogni previsione contenuta nella normativa statale», ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 3 della 
legge reg. Molise n. 8 del 2018 che, vietando l’iscrizione alle 
strutture educative, prevede una disciplina più severa di quella 
statale. Con riferimento alla l. 51/1966, che contemplava 
l’avvenuta vaccinazione antipoliomielitica come condizione per 
l’accesso del bambino alla scuola dell’obbligo, proprio in 
considerazione della «specifica tutela della salute del minore e 
del suo diritto all'istruzione - che debbono essere oggetto di 
primaria considerazione e che sono pregiudicate (…) dalla 
mancata osservanza dell'obbligo di vaccinazione», Corte Cost. 
27 marzo 1992, n. 132 (in www.cortecostituzionale.it) ha 
affermato che la presenza in detta legge, della sanzione 
pecuniaria per chi contravviene all'obbligo, non esclude la 
possibilità che il giudice minorile (su ricorso del p.m., dei 
parenti, o d'ufficio) adotti, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. 
civ., i provvedimenti idonei per l’attuazione in forma specifica 
dell'obbligo di vaccinazione anche contro la volontà dei 
genitori. 
37 Tale disposizione, nel testo risultante dalla sostituzione 
operata dall’art. 1 del d.p.r. 26 gennaio 1999, n. 355, consente 
l’ammissione alla scuola dell’obbligo o agli esami anche in 
assenza di presentazione di certificato vaccinale (o di 
dichiarazione sostitutiva) prevedendo la segnalazione del fatto 
all’Asl competente e al Ministero della Sanità per opportuni e 
tempestivi interventi e fatta salva l’eventuale adozione di 
interventi di urgenza ai sensi dell’art. 117 del d. lgs. 31 marzo 
1998, n. 112 da parte dell'autorità sanitaria. In precedenza non 
era così e nelle leggi che, prima del d.l. 73/2017, previdero 
l’obbligatorietà di alcune vaccinazioni, la certificazione relativa 
all’esecuzione del trattamento era documentazione che andava 
di necessità presentata all’atto dell’iscrizione alle scuole 
primarie e ad altre collettività infantili; l’inottemperanza dava 
luogo all’applicazione di sanzioni amministrative di carattere 
pecuniario.  
38 Previamente, la Regione, ricevuto dagli Ordini professionali 
e dai datori di lavoro del personale interessato l’elenco dei 
propri iscritti e dipendenti e verificato lo stato vaccinale di 
ciascun soggetto, è tenuta a segnalare alla Asl i non ancora 
vaccinati, perché siano dalla Asl medesima invitati a sottoporsi 
al trattamento. L’obbligo è violato anche in caso di mancato 
positivo riscontro all’invito, oltre che in ipotesi di rifiuto 
opposto senza valido motivo della vaccinazione. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi 
altra forma, il rischio di diffusione del contagio» 
(art. 4, co. 6)39. Se possibile, vanno affidate dal 
datore di lavoro all’inadempiente nuove mansioni, 
«anche inferiori, diverse da quelle indicate al 
comma 6» e il trattamento sarà quello 
«corrispondente alle mansioni esercitate» (art. 4, co. 
8); altrimenti, per il periodo di sospensione «non è 
dovuta la retribuzione, altro compenso o 
emolumento, comunque denominato». 

Lo sforzo di rendere seriamente svantaggioso il 
rifiuto della vaccinazione è apprezzabile, anche se il 
risultato – come presto vedremo – si presta a 
qualche rilievo critico. Vero è che l’inosservanza 
dell’obbligo da parte dell’esercente la professione 
sanitaria può dar luogo – su altri fronti – ad ulteriori 
conseguenze a suo carico40, ma ciò può valere a 
giustificare l’esigenza di non ricorrere a misure 
eccessivamente afflittive, non certo ad attenuare la 
gravità della condotta omissiva che, da ogni punto 
di vista, è innegabile41 e potrebbe, forse, essere più 
efficacemente contrastata dalla previsione, in via 
autonoma e diretta, di una sanzione pecuniaria. 
Resta l’auspicio che, in sede di conversione, 
qualche novità sia introdotta; auspicio, certamente 
non condiviso da chi ha sottoposto a radicale critica 
la disciplina introdotta dal d.l. in esame, tacciata di 

 
39 L’Ordine professionale di appartenenza o il datore di lavoro 
sono tenuti senza indugio a comunicare all’interessato la 
sospensione. La sospensione – come precisa il co. 9 dell’art. 4 – 
«mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo 
vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano 
vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021». 
40 Se nella fattispecie è ravvisabile la non conformità alla 
deontologia e all’etica medica, sussistendo gli estremi 
dell’illecito disciplinare, l’autore della violazione andrebbe 
incontro alla sanzione dell’Ordine di appartenenza. C’è anche 
da considerare la possibilità che entri in gioco la responsabilità 
erariale diretta del sanitario, come pure l’eventualità che nei 
confronti di quest’ultimo sia la P.A., condannata in sede civile 
o amministrativa, ad agire in via di rivalsa (in argomento, v. A. 
POLICE e E. FRATTO ROSI GRIPPAUDO, La responsabilità 
erariale del personale sanitario, in Giur. it., 2021, 477 ss.). 
41 Alle considerazioni già svolte, può aggiungersi – al riguardo 
– un altro rilievo. L’obbligo di vaccinazione – come segnalato – 
è a termine e, anche se il d.l. non lo dice espressamente, sicura 
è la revoca della sospensione in caso di vaccinazione di massa 
e/o serio calo della diffusione del virus. Dunque, il soggetto 
sospeso è prima o poi destinato ad essere reintegrato nelle sue 
mansioni e ciò rende arduo immaginare, in sua sostituzione, 
l’assunzione di personale avventizio; può, perciò, considerarsi 
certo che la sospensione, anche se circoscritta a pochi casi, 
determinerà carenza di personale proprio là dove il rischio di 
diffusione del contagio esiste e i pazienti sono maggiormente 
bisognosi di cure ed assistenza. Un ulteriore colpo inferto al 
nostro sistema sanitario, già debilitato negli anni trascorsi da 
politiche miopi – per non dir di peggio – che hanno mancato di 
foraggiarlo adeguatamente. 

illegittimità costituzionale sulla base di motivazioni 
– a nostro sommesso avviso – inappaganti42.  

Veniamo, dunque, ai limiti che ai nostri occhi il 
sistema delineato presenta, in parte colmabili 
mediante una più chiara formulazione della lettera. 

Sarebbe, forse, il caso di meglio precisare chi 
siano «gli esercenti le professioni sanitarie» e, 
soprattutto, chi «gli operatori di interesse sanitario 
che svolgono la loro attività nelle strutture». Una 
polemica si è già aperta sull’estensione dell’obbligo 
agli psicologi a prescindere dall’età, ma altri 
interrogativi potrebbero porsi con riguardo, ad 
esempio, ai conducenti di ambulanze o al personale 
impiegato nelle farmacie, parafarmacie e negli studi 
professionali e adibito ad attività che nulla hanno a 
che fare con l’ambito sanitario: siamo certi che 
siano ricompresi nella schiera degli «operatori di 
interesse sanitario» anche loro? 

 
42 Si veda il documento, datato 12 aprile 2021, elaborato 
dall’Osservatorio Permanente sulla Legalità Costituzionale dal 
titolo “Vaccinazione coatta ed esercenti professioni sanitarie: 
quale libero consenso entro l’imposizione legale?”, in 
generazionifuture.org. Alle argomentazioni ivi svolte obietto: 
a) che i vaccini in uso non possono considerarsi farmaci 
“sperimentali” e che è ardita l’idea che il vaccinato sacrifichi la 
propria salute a quella degli altri; b) che non vedo la relazione 
tra il fatto che la rinuncia al vaccino comporti la disponibilità di 
più vaccini da somministrare a chi consapevolmente vuole 
sottoporsi al trattamento e l’imposizione, in via obbligatoria, 
della vaccinazione limitatamente ad una categoria di soggetti 
che, per l’attività svolta, quotidianamente rischia di recar danno 
alla salute altrui; c) che non c’è farmaco che non abbia qualche 
effetto indesiderato e/o controindicazione all’uso e che nel 
consenso al trattamento, se associato al vincolo a sottoporsi al 
medesimo, c’è la risposta all’istanza di immunità avanzata dei 
produttori del farmaco e all’esigenza di assicurare al paziente 
un’informazione che – a ben vedere (e al di là dei problemi che 
suscitano le modalità con le quali è trasmessa) – non è fine a sé 
stessa, potendo egli in teoria trarre dai dati che accompagnano 
la dichiarazione del consenso indicazioni utili ad evidenziare, 
ad esempio, l’incompatibilità del vaccino con una patologia di 
cui è affetto; d) che non è in gioco la vaccinazione obbligatoria 
di massa, a fronte della quale effettivamente l’apparato 
sanzionatorio previsto dal d.l. apparirebbe incongruo e 
sproporzionato; e) che la vaccinazione obbligatoria di cui si 
discute protegge il lavoro, proprio e degli altri e che, in simili 
frangenti, è lo Stato che deve prendersene carico, anche 
nell’interesse dell’imprenditore, tenuto comunque ad adottare 
misure a tutela dell’integrità fisica e della salute dei prestatori 
di lavoro; f) che la «Costituzione italiana, come le altre 
Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede 
un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti 
fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi» 
(Corte Cost. 9 maggio 2013, n. 85, in 
www.cortecostituzionale.it), ragion per cui l’operare del 
bilanciamento è inevitabile e non risparmia – sempre ammesso 
che risulti qui sacrificato – il principio lavorista; g) che si può 
concordare che sarebbe stato più opportuno stabilire con legge 
l’obbligatorietà, ma non contestare il valore di legge ordinaria 
del decreto legge e, men che mai, mostrare incredulità di fronte 
all’apprezzamento dell’emergenza epidemiologica in atto quale 
caso straordinario di necessità ed urgenza.          
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È giustamente attribuita grande importanza alla 
possibilità di destinare l’autore della violazione ad 
altre mansioni, ma la sospensione dal lavoro è in 
casi estremi ammessa e qualche preoccupazione 
desta l’eventualità – non remota – che logoranti 
contenziosi possano aprirsi in merito alla ricorrenza 
di questi casi; può, poi, con qualche fondamento, 
dubitarsi della legittimità costituzionale della 
previsione che nega al lavoratore sospeso la 
retribuzione e/o «altro compenso o emolumento, 
comunque denominato»43. 

 Viene anche di chiedersi se, in presenza di 
mansioni di uguale livello assegnabili al renitente, 
possa adibirsi quest’ultimo allo svolgimento di 
mansioni inferiori. Non vorrei essere annoverato tra 
i giustizialisti, ma osservo che, se quella possibilità 
dovesse risultare esclusa e, comunque, a fronte 
dell’elevata probabilità che il rifiuto opposto alla 
vaccinazione solo comporti l’affidamento di altre 
incombenze senza demansionamento, l’effetto 
dissuasivo della sanzione sarebbe, nei fatti, alquanto 
blando. E c’è da valutare che, in una fase tanto 
delicata, la prospettiva di ricoprire mansioni al 
riparo dal rischio di diffusione del contagio 
potrebbe, per taluno, essere addirittura bene accetta 
e finanche tradursi in un vantaggio tale da rendere 
sopportabili le conseguenze negative di un 
eventuale demansionamento. Non va in alcun modo 
incoraggiata l’obiezione “di comodo”.  

Siamo, poi, certi che sia ineccepibile la scelta di 
adottare una sanzione uniforme per ogni ipotesi di 
violazione dell’obbligo, chiunque ne sia l’autore? Il 
dubbio è difficile da sciogliere, ma se è plausibile 
considerare più gravi le condotte omissive aventi un 
grado maggiore di pericolosità, non è fuor di luogo 
colpire in maniera più severa quelle, ad esempio, 
rapportate alla condizione professionale del medico 
o del personale sanitario che, nei reparti, è a diretto 
contatto con i pazienti più vulnerabili. 

 
 
5. Luci ed ombre del sistema sanzionatorio.  
 
Il recente d.l. sanziona i sanitari no vax e 

gratifica – con effetto retroattivo – il personale 
sanitario addetto all’iniezione del vaccino, mandato 
esente da responsabilità penale per i fatti di cui agli 
artt. 589 e 590 c.p. «verificatisi a causa della 
somministrazione di un vaccino (…) effettuata nel 
corso della campagna vaccinale straordinaria in 
attuazione in attuazione del piano di cui all’articolo 
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 

 
43 Credo, in pratica, che possa paventarsi il contrasto con il 
principio lavorista, di rilevanza costituzionale, che nell’art. 36 
Cost., e non solo, trova espressione.  

178, (…) quando l’uso del vaccino è conforme alle 
indicazioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione all’immissione in commercio emesso 
dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate 
sul sito istituzionale del Ministero della salute 
relative alle attività di vaccinazione» (art. 3). Sono, 
quindi, assunti in considerazione i casi di morte o 
lesioni personali che si accerti essere stati 
determinati dall’inoculazione, ancorché avvenuta 
nel rispetto delle regole.  

Condoni, scudi, immunità, sono concetti che non 
suscitano in me reazioni positive. Inutile stare a 
precisare il perché. Ciò nondimeno, comprendo le 
motivazioni che spingono i sanitari ad invocare una 
protezione “rafforzata”44; meno chiare mi appaiono 
le ragioni che, nell’attuale fase dell’epidemia e in 
rapporto all’attività dei sanitari addetti 
all’inoculazione del siero vaccinale, possono aver 
indotto il legislatore a formulare la disposizione in 
parola45. 

Osservo che l’inoculazione di un vaccino non è 
un’operazione complicata e che, se le regole che ne 
disciplinano l’uso sono rispettate, non vedo spazi 
per l’eventualità che emerga la responsabilità penale 
in capo al somministrante46; ho, allora, il sospetto 
che lo “scudo” sia utile ad altri scopi e, se questi 
rinviano all’intento di rendere irrilevanti condotte 
gravemente negligenti e/o carenze organizzative, va 
da sé che quella previsione merita critica. 

Noto, poi, che rivendicazioni di immunità – e 
ben più estese – sono state avanzate dai sanitari 
anche in precedenza, ma con riferimento a 
situazione emergenziale, quella legata alla prima 
ondata dell’epidemia47, che è diversa da quelle 
successivamente verificatesi e non collocabile sullo 

 
44 A preoccupare è, soprattutto, l’esposizione ad azioni di 
responsabilità intentate senza fondamento o in modo disinvolto, 
speculando sull’emergenza. Chiaro è l’intento di eliminare alla 
radice il rischio dell’iscrizione nel registro degli indagati di chi 
abbia somministrato vaccini a persone decedute dopo breve 
tempo dall’inoculazione, ma non credo proprio che il d.l. possa 
realizzarlo. 
45 Poco credibile è l’idea che l’area di immunità sia creata 
all’esclusivo fine di tranquillizzare gli addetti alla 
somministrazione, scongiurando così l’eventualità che essi, 
magari affermandosi obiettori di coscienza (sic!), possano 
decidere di sottrarsi al compito di vaccinare.  
46 E mi resta parimenti difficile pensare che linee guida e buone 
pratiche contemplate dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 possano 
risultare violate dal sanitario che somministra i vaccini. 
47 L’abbiamo ancora scolpita nella memoria e sarà impossibile 
dimenticarla. Sorpresi dagli eventi, i sanitari – operanti in 
strutture vicine o giunte al collasso, in lotta strenua e talora 
eroica contro un nemico totalmente ignoto, con turni di lavoro 
massacranti e scarsi adeguati dispositivi di protezione – si sono 
trovati, loro malgrado, ad operare in condizioni di difficoltà 
estrema che, certamente, possono aver portato a commettere 
errori che, in altri frangenti, verosimilmente, non si sarebbero 
registrati. 
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stesso piano di queste ultime48. Dopo il periodo 
iniziale della pandemia, riflettendo sugli esiti 
disastrosi di quella fase critica e sui margini di 
esenzione da responsabilità assicurati dalla l. 
24/201749, dai sanitari è venuto l’appello ad 
accrescere l’area di esenzione da responsabilità 
delimitata dalla l. 24/2017, tradottosi nella 
formulazione di varie proposte, diversamente 
valutate e alla resa dei conti rimaste senza esito, ma 
da tutti considerate degne di attenzione – anche dal 
legislatore50 – perché giustificate da ragioni 
accettabili. Ciò che era plausibile allora, però, non 
sembra lo sia ora nel mutato contesto; e viene da 
pensare che dal mancato adeguato apprezzamento di 
questo dato sia dipesa la presenza, nel d.l. 44/2021, 
dell’art. 3. 

 
48 Prende le mosse da questo dato – di evidente constatazione – 
l’analisi condotta da U. Ruffolo, Le responsabilità mediche 
nell’emergenza sanitaria, in Giur. it., 2021, 483 ss., alla quale 
rinviamo per l’esame, ad ampio spettro, delle tematiche legate 
alla responsabilità affiorate ed affioranti nell’emergenza e per 
l’individuazione delle risposte date e da dare ai problemi e alle 
istanze che la pandemia ha suscitato e continua a suscitare.  
49 Sullo statuto penale della colpa medica alla luce della l. 
Gelli-Bianco, v. M. ZANOTTI, Profili penali della colpa medica, 
in Giur. it., 2021, 512 ss.  
50 Che una risposta all’appello, pur se giudicata da molti 
deludente, l’ha data. Alludiamo al co. 6-bis dell’art. 3 del d.l. 
23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla l. 5 
marzo 2020, n. 13) – introdotto dall’art. 91, co. 1 del d.l. 17 
marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 
aprile 2020, n. 27) – che punta ad attenuare la rigidità della 
regola a forte impronta oggettiva trasfusa nell’art. 1218 c.c., per 
via della valutazione, imposta al giudice sempre e comunque, 
del «rispetto delle misure di contenimento (…) ai fini 
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 
1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 
ritardati o omessi adempimenti»; il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 
(convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70) 
ha, poi, disposto l’inserimento, nello stesso art. 3, del co. 6-ter, 
che ha promosso a condizione di procedibilità della domanda il 
preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai 
sensi del co. 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 
nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle 
quali il rispetto delle misure di contenimento disposte durante 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, può essere valutato ai 
sensi del predetto co. 6-bis.  
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DALLA PERMUTA ALLE PERMUTE: LA VARIABILE 
FISIONOMIA DEL CRITERIO DI “COMPATIBILITÀ” DI CUI 
ALL’ART. 1555 COD. CIV. 
 
 
Di Vincenzo Verdicchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La disciplina applicabile alla permuta: notazioni preliminari. – 2. L’art. 1555 
cod. civ. e il rinvio alla disciplina della vendita: le ragioni sostanziali di tale scelta. – 3. Il filtro 
della «compatibilità»: le ragioni sostanziali della (non integrale ma) limitata estensione alla 
permuta delle norme sulla vendita. – 4. Individuazione della normativa compatibile: 
inadeguatezza del criterio “strutturale” del prezzo. – 5. Dalla struttura alla funzione: la 
multiforme natura della permuta e i mutevoli interessi sottostanti. – 6. La variabile estensione 
del giudizio di compatibilità. – 7. Conclusione: dalla permuta alle permute. 

ABSTRACT. Il saggio si incentra sulla messa a fuoco del criterio di «compatibilità», indicato 
dall’art. 1555 cod. civ. come mezzo di selezione della disciplina della vendita applicabile alla 
permuta. 
Si rifugge dalla scelta ermeneutica di individuare in via generale e standardizzata, una volta per 
tutte, le norme sulla vendita applicabili alla permuta, e si suggerisce di affrontare la questione in 
relazione ai differenziati e mutevoli assetti d’interessi che quest’ultimo contratto può esprimere nei 
singoli casi concreti. Di conseguenza, la disciplina della vendita compatibile con la permuta va 
selezionata di volta in volta, in relazione alle concrete caratteristiche delle singole permute, sicché 
l’àmbito applicativo delle norme sulla vendita alla permuta sarà più o meno ampio secondo i casi. 
The essay deals with the examination of the “compatibility” criterion, indicated by art. 1555 cod. 
civ. as a means of selecting the discipline of sale applicable to the barter. 
The study avoids the hermeneutic choice of identifying in a general and standardized way, once 
and for all, the rules on the sale applicable to the barter. Differently it suggests to address the 
question in relation to the differentiated and changing structures of interests that this last contract 
can express in individual concrete cases. Consequently, the regulation of the sale compatible with 
the barter must be selected from time to time, in relation to the concrete characteristics of the 
individual barters, so that the scope of application of the rules on the sale to the barter will be 
more or less broad according to the cases.   
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1. La disciplina applicabile alla permuta: 
notazioni preliminari.  
 

La sedes materiae del contratto di permuta1 è 
ubicata, nel vigente codice civile, nel Capo III 

 
1 Per quanto la produzione scientifica in materia di permuta 
sotto il vigente codice civile sia stata considerata 
quantitativamente «scarsa» da C. GIANNATTASIO, La permuta. 
Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di 
dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, vol. XXIV, t. 1, 
Milano, 1974, p. 3 (nella nota bibliografica a piè di pagina), 
essa si è andata successivamente arricchendo. Limitandosi qui a 
una indicazione di opere di taglio generale (sia pur appartenenti 
a diversi generi letterari), si vedano, oltre a quella appena citata, 
le seguenti: E. EULA, Della permuta, in Commentario del cod. 
civ. diretto da D’Amelio e Finzi, Libro delle obbligazioni, II, 
Dei contratti speciali, I, Firenze, 1947, p. 142 ss.; C. 
GIANNATTASIO, Permuta (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., 
vol. XII, Torino, 1965, p. 996 ss.; L. RICCA, Contratto e 
rapporto nella permuta atipica, Milano, 1974; ID., Permuta 
(dir. priv.), in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1982, p. 125 ss.; 
ID., Permuta, in AA.VV., Diritto civile, a cura di S. Martuccelli 
e V. Pescatore, in Dizionari del diritto privato promossi da N. 
Irti, Milano, 2011, p. 1262 ss.; G. CAPOZZI, Dei singoli 
contratti, I, Milano, 1988, p. 229 ss.; POGGI, Permuta: I) Diritto 
civile, in Enc. giur. Treccani, vol. XIII, Roma, 1990; G. 
MIRABELLI, Dei singoli contratti , in Commentario del cod. civ. 
Utet, Libro IV, t. 3°, Torino, 1991, p. 219 ss.; C.M. BIANCA, La 
vendita e la permuta, in Trattato di dir. civ. it. diretto da 
Vassalli, vol. VII, t. I (in 2 voll.), Torino, 1993, p. 1136 ss.; A. 
LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, in Trattato di dir. priv. a 
cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 191 ss.; G. OBERTO, 
Permuta, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIII, Torino, 1995, p. 
368 ss.; O. CAGNASSO, La permuta, in Trattato di dir. priv. 
diretto da Rescigno, 11 , Torino, 2000, p. 797 ss.; V. CAPUZZA, 
La permuta, in AA.VV., I contratti con la Pubblica 
Amministrazione, a cura di Franchini, in Trattato dei contratti 
diretto da Rescigno ed E. Gabrielli, II, Torino, 2007, p. 1249 
ss.; G.B. FERRI, A. NERVI, Il contratto di permuta, in AA.VV., 
Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, coord. da A. 
Zoppini, vol. III, Le obbligazioni, III, I contratti, Milano, 2009, 
p. 79 ss.; A.A. CARRABBA, Della permuta, in Commentario del 
cod. civ. diretto da E. Gabrielli, Dei singoli contratti, a cura di 
Valentino, vol. I, t. II, Artt. 1548-1654, Torino, 2011, p. 47 ss.; 
G. COTTINO, Riporto. Permuta, a cura di Guccione, in 
Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, 
Bologna-Roma, 2012, p. 77 ss.; M. GRONDONA, La permuta, in 
Trattato dei contratti diretto da V. Roppo e A.M. Benedetti, 
vol. II, Cessione e uso dei beni, Milano, 2014, p. 3 ss.; R. 
CALVO, Diritto civile, vol. III, t. 1, La vendita, Bologna, 2016, 
p. 523 ss. (il capitolo sulla permuta, che conclude tale libro, con 
l’omissione dell’ultimo paragrafo, è stato trasfuso, 
sostanzialmente immutato, in ID., La complessità della permuta 
nel prisma delle prelazioni legali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2016, p. 1 ss.); V. IVONE, La permuta, in F. FEZZA, V. IVONE, 
Somministrazione e permuta, in Trattato di dir. civ. e comm. 
diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da 
Schlesinger, Milano, 2017, p. 103 ss.; G. GUZZARDI, Autonomia 
negoziale e contratto di permuta, Catania, 2018; ID., La 
permuta atipica. Tratti ricostruttivi e regole operazionali, 
Torino, 2019; V. VERDICCHIO, La permuta. Artt. 1552-1555, in 
Cod. civ. Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2019. Per una 
rassegna di dottrina e giurisprudenza v. altresì A. TENCATI, in 
AA.VV., Il trasferimento dei beni mediante la permuta, in 
Compravendita e figure collegate, IV, Permuta – 

(«Della permuta») del Titolo III («Dei singoli 
contratti») del Libro IV («Delle obbligazioni»), 
composto da soli quattro articoli (1552-1555), 
situati (di séguito a quelli sul contratto di riporto, 
contenuti nel Capo II) in calce e – come è stato 
efficacemente rilevato2 – quasi a mo’ di appendice 
alla cospicua disciplina (artt. 1470-1547) della 
vendita, collocata nel Capo I. 

Se si considera che il primo di tali articoli (art. 
1552) si limita a tipizzare la figura contrattuale in 
esame, dettandone la nozione e, così, descrivendo i 
contorni della relativa fattispecie, mentre l’ultimo 
(art. 1555) procede a un generale rinvio alla 
disciplina della vendita, non si può sfuggire 
all’evidente conclusione che la disciplina 
codicistica appositamente dettata per la permuta è 
«ridottissima»3, risolvendosi essa nelle sole 
disposizioni degli artt. 1553 e 1554 cod. civ. 

Il discorso non cambia se si allarga lo sguardo 
alla legislazione speciale, nella quale, eccettuato 
qualche specifico riferimento contenuto nella 
normativa fiscale4, la permuta è espressamente 
presa in considerazione – vuoi per includerla, vuoi 
per escluderla dal loro àmbito di applicazione – 
soltanto da alcune previsioni in materia di 
prelazione legale5, nonché dall’art. 128, comma 1°, 
cod. cons., che le estende la disciplina dettata per 
(alcuni aspetti del)la vendita dei beni di consumo6. 

All’infuori di questi esigui referenti normativi, la 
regolamentazione civilistica della permuta è, quindi, 
interamente costruita, per così dire, per mutuazione 
da altre discipline, sia generali sia speciali. 

Sotto il primo profilo, vengono soprattutto in 
rilievo le disposizioni generali relative ai contratti di 

 
Somministrazione – Franchising – Contratto estimatorio – 
Riporto, a cura di Cendon, Torino, 2007, p. 1 ss. 
Con riferimento al codice civile del 1865, cfr. F. ROBERTI, 
Della permuta nel diritto civile italiano, Pisa, 1873; E. PACIFICI 
MAZZONI, Della permuta, Firenze, 1882; DE BELLA, Sulla 
permuta, Torino, 1890; T. CUTURI, Della vendita, della 
cessione e della permuta, Torino, 1923; T. BESIA, Permuta, in 
Dig. it., vol. XVIII, parte II, Torino, 1924, p. 445 ss.; G. 
GORLA, La compravendita e la permuta, in Trattato di dir. civ. 
it. diretto da Vassalli, Torino, 1937, p. 346 ss.; M. RICCA 
BARBERIS, La garanzia per evizione nella permuta, Torino, 
1938. 
2 Per questa valutazione, sebbene riferita al codice Napoleone, 
v. T. BESIA, Permuta, cit., p. 448, il quale rileva che la 
topografia normativa, anteponendo la vendita alla permuta, 
segue un ordine inverso rispetto allo sviluppo storico, nel quale, 
invece, questa precede quella (per l’esposizione delle linee 
essenziali di tale sviluppo, sia consentito fare rinvio a V. 
VERDICCHIO, La permuta, cit., p. 8 ss.). 
3 Così A. LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, cit., p. 197. 
4 Per uno sguardo di sintesi sia consentito rinviare a V. 
VERDICCHIO, cit., p. 195 ss. 
5 V., ancóra, V. VERDICCHIO, cit., p. 114 ss. 
6 V., sempre, V. VERDICCHIO, cit., p. 63 s. 



 
 

 

D
a

ll
a

 p
e

rm
u

ta
 a

ll
e

 p
e

rm
u

te
: 

la
 v

a
ri

a
b

il
e

 d
e

l 
c

ri
te

ri
o

 d
i 

“
c

o
m

p
a

ti
b

il
it

à
”

 d
i 

c
u

i 
a

ll
’

a
rt

. 
1

5
5

5
 c

o
d

. 
c

iv
. 

(V
in

c
e

n
z

o
 V

e
rd

ic
c

h
io

) 

Persona e Mercato 2021/2 – Saggi 
  

        | 285 

alienazione7, che sono, ovviamente, direttamente 
applicabili pure alla permuta. 

Non v’è dubbio inoltre che, in forza della 
previsione dell’art. 1323 cod. civ., la permuta resti 
regolata pure dalle altre norme sul contratto in 
generale, nella misura in cui queste non siano 
derogate dalle disposizioni specificamente dettate in 
materia di vendita, le quali – stante il disposto 
dell’art. 1555 cod. civ. – si applicano in gran parte 
anche alla permuta8. 

Trovano inoltre applicazione alla permuta le 
altre disposizioni di portata generale, come, per 
esempio, quelle relative alla capacità dei permutanti 
e alla loro eventuale qualifica soggettiva 
(consumatore, professionista, contraente debole, 
ecc.); quelle dipendenti dalla legge di circolazione 
dei beni e diritti oggetto dello scambio e dalle 
modalità di conclusione del contratto; le 
disposizioni relative alla revocabilità (sia ordinaria 
sia fallimentare) degli atti in frode ai creditori; le 
disposizioni fallimentari relative alla disciplina 
generale dei rapporti pendenti (mancando anche in 
tale àmbito una apposita regolamentazione della 
permuta); ecc.9. 

 
 
2. L’art. 1555 cod. civ. e il rinvio alla 

disciplina della vendita: le ragioni 
sostanziali di tale scelta. 

 
Fermo quanto precede, è d’immediata evidenza 

che un ruolo di centrale importanza nella 
regolamentazione della permuta è assunto dalla 
disciplina dettata per la vendita, stante il generale 
rinvio disposto dell’articolo 1555 cod. civ.10, il 
quale si conforma peraltro a un cliché diffuso – 

 
7 Si tratta, essenzialmente, degli artt. 1376, 1377, 1378, 1465 e 
2817, n. 1), cod. civ. 
8 Spesse volte la disciplina della vendita deroga alle regole sul 
contratto in generale: osserva, a tal riguardo, E. RUSSO, Vendita 
e consenso traslativo. Art. 1470, in Cod. civ. Comm. 
Schlesinger-Busnelli, Milano, 2010, pp. 3 s. e 7, che la 
disciplina della vendita, «per la sua ampiezza e per le 
peculiarità dello stesso contratto, è in notevole misura 
autosufficiente, ed esclude sotto vari profili l’applicazione delle 
norme generali», soprattutto con riferimento alla disciplina 
della responsabilità, modellata per molti versi sulla natura 
immediatamente traslativa di tale contratto.  
9 Per una ricognizione delle principali di tali disposizioni ci si 
permette di fare rinvio, ancóra una volta, a V. VERDICCHIO, cit., 
p. 105 ss. e – per i profili fallimentari – p. 227 ss.; adde A.A. 
CARRABBA, Della permuta, cit., p. 116 ss.; G. OBERTO, 
Permuta, cit., p. 373 s. 
10 Il quale, sotto la rubrica «Applicabilità delle norme sulla 
vendita», così recita: «Le norme stabilite per la vendita si 
applicano alla permuta, in quanto siano con questa 
compatibili». 

seppure con la rilevante eccezione austriaca11 – in 
molti altri ordinamenti dell’Europa continentale12 
(senza con ciò escludere, pur con le sue note 
peculiarità, il sistema inglese)13, e seguìto anche dal 

 
11 L’ABGB non solo contiene una sostanziosa disciplina della 
permuta (§§ 1045 ss.), ma prevede anche che alcune di queste 
disposizioni debbano osservarsi per la vendita, nella quale, per 
di più, è disposta la generale applicabilità delle norme sulla 
permuta per i casi non espressamente regolati (§ 1066): «In 
allen bey einem Kaufvertrage vorkommenden Fällen, welche in 
dem Gesetze nicht ausdrücklich entschieden werden, sind die in 
den Hauptstücken von Verträgen überhaupt, und von dem 
Tauschvertrage insbesondere aufgestellten Vorschriften 
anzuwenden». 
Nota al riguardo E.K. SCHOBEß, Barter- und 
Gegengeschäftsverträge im deutsch-russischen Handels- und 
Rechtsverkehr. Anwendbares Recht und streitentscheidende 
Instanzen, Berlin, 1996, p. 84: «im österreichischen Recht der 
Kauf als besonderer Fall des Tausches verstanden wird». 
Questa evidente inversione, rispetto all’impostazione seguìta 
dagli altri principali codici europei, nei rapporti tra le discipline 
della vendita e della permuta non conduce peraltro a soluzioni 
teoriche e applicative eterodosse rispetto a quelle comunemente 
accolte negli altri ordinamenti in questione: per una diffusa e 
compendiosa esposizione dei principali orientamenti 
giurisprudenziali e dottrinali cfr. B. LURGER, Handbuch der 
internationalen Tausch- und Gegengeschäftsverträge, Wien, 
1992, p. 115 ss., per la quale il § 1066 considera la vendita 
come un «Unterfall des Tausches» (p. 125). 
12 Così, per es., l’art. 1707 del code civil («Toutes les autres 
règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs 
à l’échange»); l’art. 237 del code des obligations svizzero («Les 
règles de la vente s’appliquent au contrat d’échange»); l’art. 
1541 del código civil spagnolo («En todo lo que no se halle 
especialmente determinado en este título, la permuta se regirà 
por las disposiciones concernientes a la venta»); il § 480 del 
BGB («Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf 
entsprechende Anwendung») opera addirittura un integrale 
rinvio alle norme sulla vendita, senza che vi sia alcun’altra 
specifica disposizione in materia di permuta (tale norma era 
originariamente contenuta nel § 515). Ulteriori riferimenti in C. 
FERRARI, Il rapporto tra contenuto ed effetti del contratto 
nell’ottica della compatibilità, Milano, 2015, p. 73 s., testo e 
nota 85 (la quale rileva che «In tutti questi paesi, dunque, il 
legislatore non ha ritenuto opportuno predisporre una disciplina 
esaustiva per il tipo “permuta”, ma sempre si è rivolto, per 
relationem, alla disciplina della compravendita»). 
Una specifica menzione merita il recente codice civile olandese 
(art. 7:50), che, dopo aver stabilito che alla permuta trovano 
applicazione le norme sulla vendita, dispone che ciò debba aver 
luogo «on the understanding that each party is considered to be 
on the one side a seller with regard to the obligation incumbent 
upon him and on the other side a buyer who is entitled to the 
performance that has to be carried out by the other party». 
Appare evidente il principale profilo di novità – sul piano della 
tecnica normativa – di tale previsione, che supera il generico 
richiamo al venditore e al compratore, attraverso una più 
precisa individuazione della “porzione” delle situazioni 
soggettive a tale riguardo rilevanti sia per il primo («with 
regard to the obligation incumbent upon him») che per il 
secondo («who is entitled to the performance that has to be 
carried out by the other party»). 
13 Il Sale of Goods Act del 1893, alla Sezione 1 (1) dispone: «A 
contract of sale of goods is a contract whereby the seller 
transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer 
for a money consideration, called the price» (la disposizione è 
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previgente codice civile italiano del 186514, che si 
conformava sul punto, a sua volta, alla 
corrispondente previsione del Code Napoléon15. 

 
rimasta sostanzialmente invariata nel Sale of Goods Act del 
1979). Occorre tuttavia notare che tale disciplina trova 
applicazione solo ai beni mobili (Sezione 61). M. CHALMERS, 
The Sale of Goods Act 1893, London, 1894, p. 4 s., riferisce che 
il progetto del Sales of Goods Act originariamente conteneva 
una disposizione in forza della quale esso si sarebbe dovuto 
applicare mutatis mutandis alla permuta, ma tale disposizione 
fu eliminata dal Commons Select Committee, verosimilmente 
perché non si volle assoggettare anche la permuta alle regole 
dello Statute of Frauds e dello Stamp Act.  
La mancata inclusione della permuta non deve, però, essere 
intesa nel senso che a essa non potessero trovare applicazione 
regole consolidatesi per la vendita secondo la casistica alla base 
della common law, e infatti Chalmers (autore del progetto del 
Sales of Goods Act) afferma serenamente che «it seems that 
rules of law relating to sales apply in general to contracts of 
barter or exchange» (p. 104). Di ciò si trova conferma in opere 
classiche sulla vendita, precedenti al Sale of Goods Act, alle 
quali è stata sempre riconosciuta la massima autorevolezza: cfr. 
C. BLACKBURN, A Treatise on the Effect of Contract of Sale; on 
the Legal Rights of Property and Possession in Goods, Wares 
and Merchandise, London, 1845, p. 3: «A contract concerning 
the sale of goods may be defined to be a mutual agreement 
between the owner of goods and another, that the property in 
the goods shall for same price or consideration be transferred to 
the other, at such a time and in such a matter as is then agreed. 
If the consideration to be given for goods is not money, it 
might, perhaps in popular language, rather be called barter than 
sale, but the legal effect is the same in both cases»; meno 
convinta e forse più realistica l’opinione di J.P. BENJAMIN, A 
Treatise on the Law of Sale of Personal Property; with 
References to the American Decisions and to the French Code 
and Civil Law, London, 1868, p. 2 s.: «the legal effects […] on 
the rights of the parties are generally, but not always, the same 
as the case of sales». 
Particolarmente utile, specie nella prospettiva di un giurista 
continentale, B. LURGER, cit., p. 179 ss. 
La travagliata vicenda relativa all’applicazione alla permuta di 
regole di fonte legale e no sulla base della faticosa e spesso 
incerta ricerca casistica imposta dalla common law si può dire 
che sia pervenuta al suo epilogo quasi un secolo dopo. Il Supply 
of Goods and Services Act del 1982 ha infatti introdotto una 
disciplina applicabile alla permuta (e ad altri contratti con 
efficacia traslativa diversi dalla vendita): la Sezione 1 (3) 
stabilisce che l’Act ha ad oggetto «a contract for the transfer of 
goods whether or not services are also provided or to be 
provided under the contract, and […] whatever is the nature of 
the consideration for the transfer or agreement to transfer»; 
mentre da questo àmbito la Sezione 1 (2) esclude 
espressamente, tra l’altro, «a contract of sale of goods». Come 
nota N.E. PALMER, The Supply of Goods and Services Act 1982, 
in Mod. L. Rev., (46) 1983, p. 619, il risultato è che ora per la 
permuta sono introdotte regole legali «equivalent» a quelle 
della vendita o – détto in modo ancor più incisivo – «a mirror-
image of the corresponding terms in contracts of sale» (p. 620). 
Non privo di giustificazione appare dunque il severo giudizio, 
riguardo alle differenti fonti di disciplina della vendita e della 
permuta nel diritto inglese, formulato da G. MILLER, The Legal 
and Economic Basis of International Trade, Westport, 1996, p. 
51: «this English distinction is without continued significance 
or logical foundation». 
14 Tale codice conteneva infatti, nell’art. 1555 – avente, per 
singolare combinazione, esattamente la stessa numerazione del 
corrispondente articolo del codice vigente –, una disposizione 

Questa (pressoché) costante scelta normativa, 
esprimente una sorta di supremazia giuridica della 
vendita sulla permuta, pare costituire nient’altro, a 
ben vedere, che il riflesso sub specie juris della 
corrispondente supremazia socio-economica, 
essendo diffusissimo il rilievo che la permuta – 
veste giuridica di quell’embrionale tipo di affare 
rappresentato dal baratto – è un’operazione diffusa 
in sistemi economici molto rudimentali, 
caratterizzati dall’assenza o dalla scarsa 
circolazione di moneta, destinata pertanto a essere 
superata e soppiantata dalla vendita, come l’analisi 
storica conferma, ovunque vi sia un minimo 
sviluppo dei mercati16. Conclusione, questa, che – 
con tutta evidenza – assume contorni ancóra più 
netti e incontrovertibili con riferimento 
all’organizzazione economica dell’odierna società 
dei consumi, dominata dal “turbocapitalismo” 
finanziario, nella quale la ricorrenza statistica della 
vendita rende manifesto l’insostituibile ruolo da 
essa svolto nella strutturazione di tale 
organizzazione, dal momento che riesce ad 
assicurare la più ampia circolazione dei beni, resa 
possibile da quel mezzo “neutro” e universale di 
scambio, potenzialmente illimitato e a disposizione 
di tutti, rappresentato dal denaro, che – come 
meglio si dirà – caratterizza lo schema della vendita 
rispetto a quello della permuta. 

Siffatta supremazia spiega, appunto, perché il 
legislatore si preoccupi innanzitutto di disciplinare 
la vendita, assegnandole una cospicua dote di norme 
e riservando, di converso, alla permuta 
un’attenzione, per dir così, residuale17, espressa e 
compendiata da un semplice rinvio alle regole 
disposte per la prima figura (per restare al vigente 
codice civile italiano, quello operato dall’art. 1555). 

Tanto precisato, appare altrettanto chiaro il 
motivo ispiratore della scelta legislativa vòlta a 
estendere alla permuta la disciplina della vendita, 
fondato sui rilevanti ed evidenti tratti di somiglianza 

 
del seguente tenore: «Le altre regole stabilite pel contratto di 
vendita si applicano anche alla permuta». Benché fosse assente 
il riferimento – inserito, invece, nell’attuale art. 1555 cod. civ. – 
al criterio di compatibilità, la dottrina dell’epoca si affaticava 
ugualmente, com’è ovvio, a sceverare le norme della vendita 
ritenute compatibili con la permuta da quelle reputate 
incompatibili (e, quindi, inapplicabili).   
15 V. l’art. 1707, già citato nella precedente nota 12. 
16 Per tutti, F. MACARIO, Vendita: I) Profili generali, in Enc. 
giur. Treccani, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 1: «(…) la vendita 
segna, con l’introduzione della moneta quale unità di misura dei 
valori, il superamento dell’economia del baratto e costituisce il 
primo, irrinunciabile stadio del processo destinato ad esitare 
nell’odierna, evoluta economia di mercato». 
17 Da questo punto di vista, si è già rilevato che quella sulla 
permuta pare costituire una sorta di “appendice” o “costola” 
della disciplina sulla vendita: v. supra, nota 2 e testo 
corrispondente. 
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che accomunano le due figure, entrambe dotate di 
imprescindibile idoneità traslativa e, pertanto, 
confluenti nella comune categoria degli atti 
dispositivi di alienazione – e, segnatamente, dei 
contratti a effetti reali di cui all’art. 1376 cod. civ.18 
–, ed entrambe strutturantisi come contratti onerosi 
a prestazioni corrispettive, esprimenti 
un’operazione economica di scambio. 

Caratteristiche comuni, queste, che rendono 
evidente che i conflitti di interesse che il legislatore 
deve regolare nei due tipi di operazione economica 
corrispondenti ai contratti in questione sono spesso 
e volentieri i medesimi: ciò che appunto spiega – si 
ripete – la comunanza di disciplina e, quindi, 
l’estensione alla permuta della normativa sulla 
vendita. 

 
 
3. Il filtro della «compatibilità»: le ragioni 

sostanziali della (non integrale ma) 
limitata estensione alla permuta delle 
norme sulla vendita. 

 
Ciò posto, si deve considerare che l’art. 1555 

cod. civ., benché richiami questa disciplina in 
misura tendenzialmente generale e, secondo 
l’opinione tradizionale, in via diretta (e non già 
semplicemente analogica)19, non ne consente, 

 
18 Pur essendo entrambi i contratti in questione negozi di 
alienazione, tra essi intercorre un’apprezzabile differenza anche 
sotto questo profilo, posto che l’efficacia traslativa della 
vendita è, per dir così, unidirezionale – si sviluppa, cioè, nella 
sola direzione venditore-compratore –, mentre quella della 
permuta coinvolge entrambe le attribuzioni patrimoniali che i 
permutanti si scambiano. Questa “doppia” efficacia traslativa 
ha spinto il legislatore a riservare alla permuta una peculiare 
disciplina in tema di evizione, parzialmente derogatoria di 
quella propria della vendita (ci si permette di rinviare a V. 
VERDICCHIO, La permuta, cit., p. 171 ss.; nonché ID., Permuta 
ed evizione: l’art. 1553 c.c., in questa Rivista, 3/2020, p. 212 
ss.). 
19 Per tutti, G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, cit., p. 220. Su 
un piano generale, riafferma, da ultimo, la piena autonomia 
concettuale e operativa – e, quindi, la differenza – rispetto 
all’analogia del rinvio legislativo ad altre norme, temperato dal 
criterio di compatibilità, C. FERRARI, cit., p. 24 ss., ove ulteriori 
riferimenti. Altra parte della dottrina ritiene peraltro superata la 
distinzione tra tale criterio e il procedimento analogico, 
osservando che – nell’odierno assetto multilevel del sistema 
ordinamentale, fondato su una pluralità di fonti (non soltanto 
interne ma anche europee e internazionali) non sempre ordinate 
secondo un criterio rigidamente gerarchico e caratterizzato non 
tanto da norme di tipo regolamentare quanto da princìpi (in 
primis, ovviamente, quelli costituzionali ed eurounitari) – 
«l’analogia rappresenta non una mera eventualità del 
procedimento interpretativo ma la sua essenza e implica sempre 
una valutazione di compatibilità», sicché «la dicotomia 
compatibilità-analogia può ritenersi definitivamente superata 
dall’interpretazione sistematica e assiologica che ha decretato 
l’anacronismo e la fallacia dell’art. 12 disp. prel. c.c. La 
valutazione di compatibilità prende avvio e si concretizza 

tuttavia, un’applicazione automatica di tipo 
meccanico, esigendo, piuttosto, che il “travaso” 
normativo dall’uno all’altro tipo contrattuale sia 
passato al vaglio del criterio di «compatibilità». 

La precisazione contenuta nell’ultimo inciso 
dell’art. 1555 cod. civ., limitando in qualche misura 
la portata del rinvio20, sembra chiaramente 
escludere, in definitiva, che la disciplina della 
vendita possa trovare applicazione integrale, 
ponendo così all’interprete il problema dell’esatta 
identificazione delle disposizioni incompatibili con 
l’intima natura della permuta, dalla cui soluzione a 
sua volta dipende – specularmente e, per così dire, 
per sottrazione (di queste ultime) – l’identificazione 
delle (restanti) norme che la permuta mutua dalla 
disciplina della vendita. 

Anche questo scarto di disciplina, al pari della 
già rilevata comunanza, trova la sua ragion d’essere 
proprio nelle caratteristiche – stavolta differenziali – 
immanenti alle due diverse operazioni economiche 
espresse da tali contratti. 

Come è noto e come già accennato, la 
compravendita si caratterizza infatti, rispetto alla 
permuta, per realizzare uno scambio non tra due 
beni entrambi considerati per la loro utilità diretta, 
bensì tra un bene in natura21 e quel particolare bene 

 
proprio nel procedimento analogico»: così, per tutti e anche per 
ulteriori riferimenti, A. ALPINI, Valutazione di compatibilità e 
disciplina applicabile, in AA.VV., Fonti, metodo e 
interpretazione, a cura di G. Perlingieri e D’Ambrosio, Napoli, 
2017, p. 11 ss. e spec. p. 24; v. anche EAD., Compatibilità e 
analogia nell’unità del procedimento interpretativo. Il c.d. 
rinvio «in quanto compatibili», in Rass. dir. civ., 2016, p. 701 
ss., spec. p. 721 s. 
20 C. FERRARI, cit., p. 24, sottolinea che il criterio di 
compatibilità, nella disciplina dei contratti, è sempre inserito e 
radicato «nel contesto di una norma di rinvio (ad altre norme, 
ovviamente), di cui attenua l’impatto»; esso ha, dunque, la 
finalità «di selezionare (…) le disposizioni richiamate idonee 
all’istituto che la norma di rinvio mira a far disciplinare» 
(enfasi aggiunta). 
21 Finché ci si arresta a una sommaria descrizione della 
funzione economica dei contratti di vendita e di permuta, ci si 
può accontentare di affermare che essi realizzano – 
rispettivamente, ex uno latere o per entrambe le parti – 
un’alienazione (e un correlato acquisto) di beni. Dal punto di 
vista giuridico occorre, invece, precisare (per tale rilievo v., per 
tutti, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 1136 s.) che 
vendita e permuta determinano il trasferimento (non già di beni, 
ma) di diritti: diritti su beni, ma anche diritti (e, più 
ampiamente, situazioni giuridiche soggettive) che non hanno 
come immediato referente oggettivo cose materiali (si pensi, 
per tutti, ai diritti di credito). La nozione di permuta espressa 
dal vigente codice civile nell’art. 1552 («La permuta è il 
contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della 
proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro») è, 
dunque, tecnicamente più rigorosa (per tutti, G. CAPOZZI, Dei 
singoli contratti, cit., p. 229) della corrispondente disposizione 
definitoria di cui all’art. 1549 del codice previgente («La 
permuta è un contratto, con cui ciascuna delle parti si obbliga di 
dare una cosa per averne un’altra»), rispetto alla quale 
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rappresentato dal denaro, che rileva per la sua 
utilità meramente strumentale di unità di misura del 
valore di ogni entità economicamente rilevante e, 
quindi, per la sua indole di mezzo universale di 
scambio di beni e servizi22. 

Si tratta, come ognuno può apprezzare, di un 
evidente e rilevante elemento differenziale tra le 
due figure contrattuali in esame, che vale a 
distinguerne i rispettivi schemi normativi e, dunque, 
le rispettive strutture. 

Tale diversità impedisce, evidentemente, 
l’estensione integrale e indifferenziata di tutte le 
norme sulla vendita, imponendo, viceversa, una 
ragionata selezione di quelle compatibili e di quelle 
incompatibili con la permuta. 

 
 
4. Individuazione della normativa 

compatibile: inadeguatezza del criterio 
“strutturale” del prezzo. 

 
Per quanto non vi sia assoluta uniformità di 

vedute circa l’applicabilità o inapplicabilità alla 
permuta delle singole disposizioni sulla vendita di 
volta in volta considerate23, la dottrina è tuttavia 
tendenzialmente concorde nell’individuazione del 
criterio di soluzione del cennato problema, che – in 
maniera pressoché unanime – viene identificato nel 
dato strutturale differenziale tra le due figure 
contrattuali, ossia nel prezzo. 

L’accento viene a cadere, in altre parole, 
sull’unico elemento che – stando allo schema 
formale desumibile dalle rispettive definizioni (artt. 
1470 e 1552 cod. civ.) – vale a differenziare i due 
contratti, ossia sulla specificità della prestazione 
pecuniaria gravante sul compratore, che costituisce 
il proprium della vendita e vale a caratterizzarla 
rispetto alla permuta, alla quale è accomunata, per il 
resto, dalla medesima natura di contratto di scambio 
a effetti reali. 

 
«costituisce un innegabile progresso» (L. RICCA, Permuta, cit., 
p. 1262). 
22 D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di dir. civ. e 
comm. diretto da Cicu e Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971 
(ristampa riveduta e ampliata dell’ed. del 1962), p. 234; G. 
COTTINO, Riporto. Permuta, cit., p. 79. Critica come imprecise 
queste definizioni R. CICALA, Cessione del credito (come 
comune contratto traslativo), in ID., Saggi sull’obbligazione e 
le sue vicende, nuovissima ed. modificata, Napoli, 2008, p. 8 
ss., osservando che le attribuzioni traslative realizzabili dalla 
permuta e dalla vendita possono consistere anche in un credito 
pecuniario, che, per definizione, non ha un’utilità «diretta» o 
«naturale». 
23 Per una complessiva ricognizione degli orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali relativi alla compatibilità con la 
permuta delle singole disposizioni dettate per la vendita, ci si 
permette di fare rinvio, ancóra una volta, a V. VERDICCHIO, La 
permuta, cit., p. 209 ss. 

Da tale ragionamento discende, almeno 
apparentemente a mo’ di inevitabile corollario, la 
diffusa convinzione che siano senz’altro compatibili 
con la permuta, se del caso con qualche 
adattamento, le norme sulla vendita che 
prescindono dal prezzo24, sicché non compatibili e, 
pertanto, inapplicabili sarebbero essenzialmente 
quelle che si riferiscono a quest’ultimo25. 

A tale prima “scrematura”, se ne aggiunge 
generalmente una seconda, precisandosi che 
l’incompatibilità, in realtà, sussiste unicamente con 
quelle tra tali disposizioni che affondano la propria 
ratio nella natura pecuniaria del prezzo e non anche 
con le restanti norme, che prendono in 
considerazione il prezzo non già per tale sua 
specifica natura, ma soltanto per la generica 
funzione di prestazione corrispettiva di altra 
attribuzione patrimoniale, le quali potrebbero 
dunque trovare applicazione, se del caso con gli 
opportuni adattamenti, anche alla permuta26. 

Come meglio si comprenderà nel prosieguo della 
trattazione, si deve sùbito rilevare che la soluzione 
del problema della “compatibilità”, posto dall’art. 
1555 cod. civ., esige che l’indagine ermeneutica si 
dischiuda e ispiri a un criterio funzionale – idoneo, 
cioè, a dare risposte adeguate alle reali esigenze 
rivelate dal cangiante assetto d’interessi affidato alla 
permuta nei singoli casi concreti –, che sostituisca – 
o, quanto meno, affianchi – la rigida prospettiva 
strutturale finora seguìta da larghissima parte della 
dottrina, la quale, se assolutizzata, rischia di 
condurre a soluzioni meccaniche e standardizzate, 
quindi potenzialmente incongrue rispetto alla 
effettiva logica che anima la concreta operazione 
posta in essere dai permutanti. 

Affrontando la questione della compatibilità in 
tale rinnovata prospettiva, non potrà farsi a meno di 
considerare – nell’operazione ermeneutica diretta a 
individuare la disciplina sulla vendita adeguata a 
regolare il caso concreto – che, in alcune ipotesi, la 
permuta esprime una logica interna che la avvicina 
in maniera pressoché assoluta a quella mercantile, 
tipicamente espressa dalla compravendita, mentre, 
in altri casi, se ne discosta progressivamente, fino al 
punto di poter esprimere, eventualmente e seppure 
meno frequentemente, uno scambio che prescinde 

 
24 Per tutti, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 1148; 
A.A. CARRABBA, Della permuta, cit., p. 122. 
25 O. CAGNASSO, La permuta, cit., p. 801; V. IVONE, La 
permuta, cit., p. 134. 
26 Per tutti, C.M. BIANCA, cit., p. 1151, il quale precisa che 
«Tali regole possono essere identificate in base al seguente 
criterio: il fatto che il corrispettivo sia rappresentato dal prezzo 
ovvero da altri beni non incide sull’interesse normativamente 
tutelato»; A.A. CARRABBA, cit.; M. GRONDONA, La permuta, 
cit., p. 24; IVONE, cit., p. 134 s. 
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completamente da ogni rapporto di valore tra i beni 
permutati. 

Tale considerazione può condurre – come si 
vedrà – a concludere che, mentre nei casi del primo 
tipo non si può escludere l’applicazione (con i 
dovuti adattamenti) perfino delle norme della 
vendita che presuppongono la natura pecuniaria del 
prezzo, in altri casi ci si dovrà limitare soltanto 
all’applicazione (se del caso, con gli opportuni 
adeguamenti) delle norme sul prezzo fondate sulla 
generica funzione di corrispettivo, mentre in altre 
fattispecie ancóra si dovrà totalmente prescindere 
dalle regole della vendita che si fondano sul 
rapporto di valore tra i beni scambiati. 

È necessario, tuttavia, procedere con ordine. 
  
 
5. Dalla struttura alla funzione: la 

multiforme natura della permuta e i 
mutevoli interessi sottostanti. 

 
Nel precedente paragrafo si è dato conto 

dell’atteggiamento di fondo che ispira la pressoché 
unanime dottrina, la quale – differenziando la 
permuta dalla vendita esclusivamente per l’assenza 
del prezzo – fa conseguentemente dipendere il 
giudizio di compatibilità, imposto dall’art. 1555 
cod. civ., proprio da tale «banale divergenza 
strutturale»27, sicché sarebbero applicabili alla 
permuta tutte le norme della vendita che 
prescindono da quel dato. 

Quale conseguente corollario della riferita 
impostazione, le disposizioni sulla vendita che la 
dottrina unanimemente ritiene incompatibili con la 
permuta si riducono, fondamentalmente, ai soli artt. 
1498 e 1499 cod. civ.28, i quali evidentemente 
presuppongono la sussistenza di un’obbligazione 
pecuniaria. Per il resto, almeno per una parte degli 
studiosi, pressoché tutte le altre disposizioni sulla 
vendita sono ritenute applicabili alla permuta. 

Va tuttavia messo in evidenza che in molti casi, 
per poter essere applicate alla permuta, le 
disposizioni sulla vendita necessitano di più o meno 

 
27 Così, con evidente connotazione negativa, C. FERRARI, Il 
rapporto tra contenuto ed effetti del contratto nell’ottica della 
compatibilità, cit., p. 79, la quale – rilevando che «L’opinione 
diffusa circa il senso della locuzione “in quanto compatibili” 
presente nel testo dell’art. 1555 c.c. fa leva sulla differenza tra 
la struttura del tipo “vendita” e quella del tipo “permuta”» (p. 
91, corsivo originale) – imposta, invece, la sua pregevole 
indagine in chiave marcatamente funzionale. Pure M. 
GRONDONA, La permuta, cit., pp. 5 e 23, afferma, sul piano 
metodologico generale, che il giudizio di compatibilità «va 
pensato nella dimensione non già strutturale, ma funzionale». 
28 Sono inoltre incompatibili, ovviamente, gli artt. 1483 e 1475 
cod. civ., posto che gli artt. 1553 e 1554 cod. civ. riservano alla 
permuta una apposita disciplina, chiaramente derogatoria 
rispetto a quelle disposizioni. 

rilevanti adeguamenti: in particolare, perché 
possano trovare applicazione le norme che fanno 
riferimento al prezzo29, occorre ricorrere a 
conguagli in denaro30. 

Non a caso, proprio con riferimento a ipotesi di 
tal genere permangono non lievi contrasti in 
dottrina31. 

Si pensi, per esempio, alla vexata quaestio del se 
il permutante possa fare ricorso, in alternativa alla 
actio redhibitoria, alla quanti minoris32: è evidente 
che, dovendosi ridurre (non il prezzo ma) la 
prestazione in natura a carico della parte garantita, 
ciò è possibile esclusivamente se questa abbia per 
oggetto beni fungibili e divisibili, perché altrimenti 
(ossia nel caso di beni indivisibili e infungibili) la 
ratio sottesa alla quanti minoris potrebbe essere 
attuata – come ritiene una parte della dottrina – 
soltanto per mezzo della corresponsione di un 
conguaglio in denaro a favore del garantito e a 
carico della controparte. 

Ma a tale soluzione si obbietta, e non a torto, che 
«altro è ridurre un prezzo in denaro, e quindi 
giocare su un valore della cosa determinato dalle 
parti; altro ridurre la prestazione di una permuta in 
base a valori di mercato cui possono essere rimaste 
in tutto od in parte indifferenti, nella valutazione dei 
loro interessi allo scambio in natura, le parti 
contraenti»33. 

Si pensi ancóra, per proporre un altro esempio, 
alle discussioni intorno alla compatibilità con la 
permuta dell’art. 1538 cod. civ., che disciplina la 

 
29 Si ricorda (v. supra, § 4) che i più ritengono compatibili con 
la permuta le norme che si riferiscono al prezzo, allorquando la 
loro ratio riposi sulla generica funzione di corrispettivo da 
quest’ultimo assunta, e non sulla sua specifica natura 
pecuniaria. È peraltro evidente che anche in questi casi, per 
poter applicare tali norme alla permuta, è necessario operare – 
come si osserva nel testo – per mezzo di conguagli in denaro 
(almeno quando la prestazione in natura è infungibile e 
indivisibile). 
30 Se ne è conseguentemente dedotto che, «a seconda che 
l’interprete sia più o meno incline ad operare adeguamenti al 
tenore delle disposizioni contenenti per l’appunto il termine 
“prezzo”, ed in particolare a far ricorso a conguagli in denaro, 
la selezione [delle norme sulla vendita applicabili alla permuta] 
risulterà più o meno nutrita»: C. FERRARI, cit., p. 91. 
31 Lo rileva pure C. FERRARI, cit., p. 87. Non è possibile 
procedere in questa sede all’analisi particolareggiata delle 
singole disposizioni che pongono i problemi interpretativi e 
applicativi accennati nel testo; si è pertanto costretti, ancóra una 
volta, a rinviare alla ricognizione svolta da V. VERDICCHIO, La 
permuta, cit., p. 209 ss. 
32 La questione di cui infra nel testo si pone, oltre che in 
materia di vizi e mancanza di qualità, anche con riferimento al 
caso della riduzione del prezzo conseguente all’evizione 
parziale: per essenziali riferimenti di letteratura su tale 
questione, v. supra, nota 18. Per l’applicabilità alla permuta 
dell’ultimo comma dell’art. 1492 cod. civ., v. Cass. 12 aprile 
1979, n. 2167. 
33 G. COTTINO, Riporto. Permuta, cit., p. 115. 
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vendita immobiliare a corpo. Anche in tal caso, v’è 
chi ritiene incompatibile tale articolo, osservando 
che, «nella permuta di corpi determinati, le cose 
sono prese in considerazione nella loro qualità, in 
modo che nell’intenzione dei contraenti si è avuto 
riguardo ai fondi non alla loro estensione»; con la 
conseguenza che, se anche si volesse supporre che i 
permutanti abbiano voluto attribuire rilievo alla 
misura indicata in contratto, in presenza di un 
eventuale scostamento superiore al ventesimo – in 
eccesso o in difetto – della misura effettiva rispetto 
a quella indicata, «non si potrebbe mai parlare di 
diminuzione o di supplemento di prezzo, ma al 
massimo di risoluzione del contratto per 
inadempimento relativamente all’oggetto della 
permuta»34. 

Di contro, v’è chi sostiene che tale norma si 
applichi senz’altro anche alla permuta, solo che il 
contratto indichi la misura del cespite alienato: e ciò 
sia che questo – per il suo carattere fungibile e 
omogeneo – sia suscettibile di riduzione o 
incremento in natura, sia, invece, che si tratti di un 
bene infungibile e non omogeneo, nel qual caso «si 
farà ricorso al solito conguaglio in denaro»35. 

Gli esempi appena proposti lasciano trasparire, 
in filigrana, che vi possono essere ipotesi nelle quali 
la ragione pratica che ha mosso le parti a concludere 
la permuta prescinde del tutto dal valore dei beni 
scambiati e s’appunta interamente, per così dire, 
sulla considerazione della loro qualità intrinseca, 
sicché, in tali casi, il contratto si allontana più 
marcatamente dalla logica dello scambio di mercato 
propria della vendita, che, invece, può ricorrere in 
altre ipotesi di permuta. 

L’acquisita consapevolezza dei mutevoli 
interessi pratici che possono innervare lo schema 
della permuta conduce la più recente dottrina a 
denunciare l’apriorismo che ha finora animato gli 
studiosi nell’opera di “concretizzazione” del 
giudizio di compatibilità, ridotto «ad una selezione, 
pressoché automatizzata, delle norme [sulla vendita] 
richiamate, condotta in astratto e con pretesa 
generalizzante»36; per affermare, infine, la necessità 

 
34 Così C. GIANNATTASIO, La permuta, cit., p. 48 s. (enfasi 
aggiunta), sulle orme di T. CUTURI, Della vendita, della 
cessione e della permuta, cit., p. 830; in senso adesivo, più di 
recente, anche L. RICCA, Permuta (dir. priv.), cit., p. 132 e, da 
ultimo, ID., Permuta, cit., p. 1264. 
35 Così C. FERRARI, cit., p. 89, con riferimento alla tesi espressa 
da G. COTTINO, cit., p. 125 s. 
36 C. FERRARI, cit., p. 92, la quale, a coronamento di tale 
censura, rileva come «Un tale giudizio, allora, avrebbe dovuto 
essere compiuto direttamente dal legislatore che, invece di fare 
ricorso a questo labile caveat [ossia all’inciso “in quanto 
compatibili”], avrebbe potuto dettare una disposizione di rinvio 
secca, con un elenco incontrovertibile di articoli che “si 
applicano” a prescindere, al pari di quanto previsto in relazione 
ad altri istituti contrattuali». 

di far gravitare quel giudizio non già – come si è 
finora fatto – sul (pur evidente) dato di struttura 
rappresentato dall’assenza di prezzo, bensì sulla 
«natura (…) di tale contratto [la permuta], che si 
rivela ben più complessa di uno scambio mancante 
di prezzo»37. 

Questa condivisibile impostazione si alimenta, 
del resto, della lezione proveniente dalla storia 
dell’istituto, la quale rende avvertiti che – fin dalle 
sue origini e pur nell’assenza del bene moneta 
inteso in senso moderno – la permuta si può 
variamente articolare, a seconda dei casi, o nei 
termini del baratto in senso stretto o, all’opposto, in 
quelli di una sorta di compravendita “in natura”38. 

 
37 C. FERRARI, cit. (corsivo originale). 
38 È noto che, nel mondo antico, si pervenne all’introduzione 
della moneta soltanto dopo un lungo periodo di tempo; è 
d’intuitiva evidenza, pertanto, che la vendita sia gemmata dal 
ceppo della permuta, una volta introdotto quel particolare tipo 
di bene costituito dalla moneta. Ciò nondimeno, acute indagini 
storiche hanno messo in evidenza che – nel passaggio dal 
baratto allo stato puro alla compravendita caratterizzata da un 
prezzo espresso in moneta, intesa in senso moderno – è 
possibile ravvisare situazioni intermedie, nelle quali già si può 
assegnare agli autori dello scambio il ruolo sostanziale, 
rispettivamente, di venditore e compratore (V. ARANGIO-RUIZ, 
La compravendita in diritto romano, I, 1954, rist.., Napoli, 
1987, p. 4 ss.; T. BESIA, Permuta, cit., p. 446). Molti popoli 
dell’area mediterranea, pur in assenza di una moneta 
modernamente intesa, consideravano, infatti, alcuni beni in 
natura alla stregua di misuratori del valore degli altri beni: 
trattasi della c.d. moneta “naturale”. 
Era quindi possibile attribuire la posizione sostanziale di 
venditore a colui che offriva di alienare un certo bene 
fissandone il valore in rapporto alla moneta naturale, e quella di 
compratore a colui che, volendo acquistare quel bene, 
trasmetteva alla controparte cose di sua proprietà per un valore 
corrispondente, sempre fissato in rapporto «all’unità di valore 
costituita dalla moneta naturale»: così F. SITZIA, Permuta (dir. 
Rom.), in Enc. Dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, p. 106. 
Rende esemplificativamente l’idea il caso – citato da V. 
ARANGIO-RUIZ, cit., p. 6, e riportato da un papiro egiziano del 
2800 a.C. ca. – della vendita di una casa: il compratore dichiara 
di acquistarla per dieci anelli d’oro, ma – anziché questi ultimi 
(assunti, evidentemente, solo come moneta naturale, ossia come 
unità ideale di misura del valore) – trasferisce in realtà al 
venditore un mobile di cedro (valutato tre anelli), un letto di 
legno (quattro anelli) e un mobile di legno di sicomoro (tre 
anelli). 
L’indagine relativa a questo periodo storico consente di 
disvelare la diversa maniera in cui, ancóra oggi, possono 
atteggiarsi, in concreto, gli interessi che muovono gli autori di 
uno scambio di beni in natura, sì da potersi dare due differenti 
ipotesi: quella – per la quale si è suggerita la suggestiva 
formula di «compravendita in natura» (V. ARANGIO-RUIZ, cit., 
p. 11) – in cui uno soltanto dei contraenti desidera di per se 
stesso il bene acquistato, mentre l’altro acquista il bene ricevuto 
in cambio non tanto apprezzandolo in se stesso ma, piuttosto, 
quale mera “compensazione patrimoniale” per la perdita 
dell’oggetto trasferito (V. ARANGIO-RUIZ, cit.); quella – l’unica 
definibile, con riferimento al periodo storico qui considerato, 
come «puro baratto, o permuta» – in cui, viceversa, ciascuna 
delle parti è mossa proprio dal desiderio di acquistare di per se 
stesso il bene dell’altra, «sicché veramente non c’è modo di 
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Essa può infatti assumere le vesti del baratto in 
senso stretto, allorquando i beni scambiati sono 
entrambi considerati e voluti dalle parti per le loro 
qualità intrinseche e infungibili, sicché sono 
reciprocamente desiderati di per se stessi, al di fuori 
di ogni logica di mercato (propria, invece, della 
vendita)39, ossia senza tenere alcun conto del loro 
valore economico (si pensi a un oggetto privo di 
significativo valore venale, ma avente – nella 
soggettiva valutazione dell’acquirente – uno 
straordinario valore simbolico o affettivo o culturale 
o morale o religioso) o, comunque, apprezzandone 
essenzialmente il valore d’uso e non quello di 
scambio (si pensi a una bellissima villa in un paese 
spopolato, sostanzialmente priva di mercato)40. 

 
considerare l’una come venditrice e l’altra come compratrice»: 
V. ARANGIO-RUIZ, cit., p. 11, il quale cita a esempio lo scambio 
delle armi tra Glauco e Diomede (Iliade, VI, 134-135), altresì 
rilevando che «il baratto allo stato puro (…) presuppone il 
fortunato incontro fra i possessori dei due beni reciprocamente 
desiderati» (p. 5). 
39 Questo tratto differenziale tra vendita e permuta (per lo meno 
nell’ipotesi considerata nel testo) è, fin da tempi remoti, còlto 
nitidamente dalla dottrina più avvertita: A. DERNBURG, 
Pandette, II, Diritto delle obbligazioni (trad. it. a cura di F.B. 
Cicala), Torino, 1903, p. 440: «La vendita ha un carattere 
rigorosamente commerciale, ed è perciò il negozio più 
importante e generale del commercio; la permuta è un 
avvenimento accidentale, e spesso non ha un carattere 
rigorosamente commerciale»; v. pure E. GIANTURCO, Della 
permuta, ora in ID., Opere giuridiche, vol. III, Roma, 1947, p. 
538; nonché, in tempi più recenti, L. RICCA, Contratto e 
rapporto nella permuta atipica, cit., p. 6 s.: «Il fondamento 
pratico della distinzione tra le due figure, una volta che la 
funzione dello scambio può ritenersi normalizzata dallo 
strumento della moneta, si è quindi posto in ciò, che mentre la 
vendita vi adempie in via diretta ed immediata – e cioè, come si 
è anche detto, adempie ad una funzione propriamente 
commerciale – nella permuta tale funzione, che si manifesta in 
via principale nella circolazione della ricchezza, non è dato 
cogliere, se non in misura alquanto più ridotta»; e, da ultimo, C. 
FERRARI, cit., p. 103, che riconosce che «Entro lo schema della 
permuta possono pertanto ricondursi (…) fattispecie lontane 
dalla logica commerciale del contratto di vendita, finalizzate a 
realizzare la sostituzione nel patrimonio di ciascuna delle parti, 
reciprocamente, di un bene con un altro considerato come 
succedaneo al primo, a prescindere dal suo valore di mercato» 
(v. anche però, a completamento del pensiero dell’a. sul punto, 
quanto osservato infra, nota 49). 
40 Osserva, al riguardo, G. GUZZARDI, Autonomia negoziale e 
contratto di permuta, cit., p. 114, che, «nel momento in cui le 
parti addivengono alla conclusione di un accordo traslativo non 
servendosi del denaro quale diretto parametro di valutazione, 
potrebbero essere pervenute a un giudizio di equivalenza tra le 
prestazioni scambiate senza fare alcun riferimento ai valori di 
mercato dei beni permutati, bensì attribuendo centrale rilevanza 
a caratteristiche differenti, quali l’utilità e l’ofelimità dei beni, 
se non anche alla valenza affettiva degli stessi, che possono 
condurre al raggiungimento di un equilibrio privato, che può 
essere diversamente inteso e non risultare tale se valutato da un 
osservatore esterno». 
È chiaro, peraltro, che, in tal caso, la permuta si pone fuori dalla 
logica mercantile propria della vendita ed è destinata a 
soddisfare esigenze socio-economiche, per dir così, sporadiche, 

Ma la storia dell’istituto – poc’anzi rievocata – 
rende avvertiti del fatto che uno scambio avente le 
sembianze della permuta può anche avvicinarsi 
funzionalmente a una vendita, pur nell’assenza del 
bene moneta, allorquando sia possibile differenziare 
le posizioni di chi vende e di chi acquista. 

Mette qui conto rilevare, in conclusione, che la 
riflessione sui precedenti storici dell’istituto e sugli 
interessi concreti che spingono le parti ad accordarsi 
ha recentemente consentito alla dottrina di isolare 
tre differenti tipi di assetti d’interessi – assumibili 
alla stregua di vere e proprie situazioni 
paradigmatiche – che possono confluire in una 
permuta41, così rivelandone la «natura 
multiforme»42 o – se si preferisce – la polivalenza 

 
quale quella – certamente infrequente in una evoluta economia 
di mercato – di chi sarebbe disposto a “sacrificare” un bene di 
cui è proprietario e che non alienerebbe mai per denaro, per 
conseguire la disponibilità di un diverso bene, particolarmente 
desiderato in se stesso, che il titolare a sua volta non 
alienerebbe se non in cambio del primo (per uno spunto in tal 
senso, C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., p. 1138). 
Esemplare di tale circostanza è l’esempio epico dello scambio 
delle armi tra Glauco e Diomede, già precedentemente 
ricordato (v. supra, nota 38). E si è del pari già ricordato, nel 
medesimo luogo, che tale scambio presuppone il fortunato 
incontro – certo non facile a verificarsi – fra i proprietari dei 
due beni reciprocamente desiderati. 
Trascorrendo poi dal piano – si direbbe: “microeconomico” – 
delle esigenze soggettive sporadiche (C.M. BIANCA, cit., rileva 
appunto «come il ricorso alla permuta sia solo occasionale») a 
quello “macroeconomico”, si è osservato che anche nei più 
progrediti sistemi economici possono darsi contingenze speciali 
in cui il baratto può tornare più opportuno che non la vendita, 
come in periodi di crisi economica, con frequenti oscillazioni 
della moneta e della circolazione fiduciaria (E. EULA, cit., p. 
144; C. GIANNATTASIO, ult. cit., p. 6; G. COTTINO, Riporto. 
Permuta, cit., p. 78). Va considerato, a tal proposito, che, nel 
periodo successivo alla seconda guerra mondiale, nel quale 
l’inflazione monetaria assunse dimensioni notevolissime, non 
erano infrequenti gli scambi di generi di prima necessità fra di 
loro, oppure tra questi e beni non soggetti a svalutazione, come 
metalli e pietre preziose, quadri, tappeti, ecc. (C. 
GIANNATTASIO, ult. cit.). 
È poi acquisizione di comune esperienza che, a partire dalla 
ricostruzione postbellica, il contratto di permuta ha 
ininterrottamente avuto un massiccio impiego – testimoniato 
dall’ampia casistica giurisprudenziale – nel settore immobiliare, 
segnatamente nella variante della permuta di cosa presente 
(suolo edificabile) con cosa futura (edifici o unità immobiliari 
da costruire). 
41 Per la tripartizione di cui nel testo e gli esempi che la 
sostanziano, v. C. FERRARI, cit., p. 98 ss., che la introduce 
annotando che «la nozione di permuta che possiamo leggere nel 
codice civile, riferita alla struttura, non rende giustizia alla 
varietà e alla complessità della natura di questo contratto 
nominato. Fermo restando lo scambio di cosa contro cosa, di 
diritto contro diritto, possono concepirsi almeno tre situazioni 
già in astratto tra loro diverse» (corsivi originali). Nello stesso 
senso, da ultimo, V. VERDICCHIO, La permuta, cit., p. 249 ss. 
42 C. FERRARI, cit., p. 102 (corsivo originale), la quale – a p. 
105 – conseguentemente invita l’interprete «a fare i conti con la 
polivalenza che viene a connotare la figura contrattuale in 
questione». 
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funzionale, ossia la variabilità di funzioni pratiche 
che è idonea a realizzare, pur nella invarianza della 
sua struttura, che resta quella di uno scambio di 
cosa contro cosa (recte: diritto contro diritto). Le tre 
differenti situazioni possono essere esemplificate 
come segue. 

A) Tizio e Caio pattuiscono di scambiarsi la 
proprietà di un determinato bene (per esempio, una 
macchina agricola che serve a seminare il grano) 
con una determinata quantità di cose fungibili (per 
esempio, cento quintali di grano), commisurata al 
reale valore di mercato del bene trasferito. 

B) Può poi darsi il caso che Tizio e Caio 
convengano, invece, di permutare la proprietà di un 
bene (per esempio, un tavolo) con la proprietà di un 
altro bene (per esempio, una poltrona), «a 
prescindere da qualsiasi riferimento al valore di 
mercato della merce barattata ed unicamente in 
funzione dell’utilità soggettiva apportatagli dalla 
medesima»43. 

C) Può immaginarsi, infine, che Tizio e Caio si 
trasferiscano reciprocamente la proprietà di due 
beni infungibili (si pensi al precedente esempio, 
altresì supponendo che si tratti di due beni di 
antiquariato), ma previa valutazione di un esperto 
che ne abbia accertato l’equivalenza di valore 
(evenienza eventualmente emergente dallo stesso 
contratto). 

 
 
6. La variabile estensione del giudizio di 

compatibilità. 
 
È evidente che i tre assetti d’interessi 

esemplificati nel precedente paragrafo esigono un 
differente trattamento giuridico, calibrato 
sull’effettiva funzione svolta, nei singoli casi 
concreti, dal contratto di permuta. 

Nel primo esempio (quello sub A), uno dei beni 
scambiati (il grano) viene ad assumere la funzione 
propria della “moneta naturale”, di cui – come 
poc’anzi ricordato – si dànno svariate testimonianze 
nel diritto antico. Esso, infatti, per le sue 
caratteristiche di genericità e fungibilità, è 
funzionalmente assimilabile, per molti versi, a un 
prezzo in denaro. Ne consegue che, in casi come 
questo, è più estesamente applicabile alla permuta 
la disciplina della vendita, giacché maggiore (si 

 
43 C. FERRARI, cit., p. 98, che così continua: «a Tizio non 
servono tavoli; in sala da pranzo già ne ha uno; invece 
gradirebbe una poltrona, poiché il suo salotto ne risulta 
sguarnito; all’opposto, Caio ha bisogno di un tavolo e si 
sbarazzerebbe volentieri di una delle sue poltrone». In 
situazioni di tal genere si è parlato, in letteratura, di 
succedaneità tra i beni scambiati e di indifferenza della loro 
entità: L. RICCA, Contratto e rapporto nella permuta atipica, 
cit., p. 7. 

direbbe: massima) è l’affinità di funzione – o, se si 
preferisce, di natura – tra i due contratti, sicché 
estesa in egual misura è la compatibilità con l’una 
delle norme dettate per l’altra. 

Di ciò si ha, del resto, un chiaro riscontro 
empirico con riferimento alla delicata questione – 
assai rilevante sul piano pratico – relativa alla 
possibile ricaduta della permuta nella sfera 
applicativa delle varie ipotesi di prelazione legale o 
volontaria, essendo senz’altro condivisibile la tesi 
secondo cui, allorquando il bene da scambiare (con 
quello che rileva ai fini della prelazione) ha natura 
generica e fungibile, non vi sono ragioni, sul piano 
teleologico degli interessi tutelati, per escludere la 
permuta dal raggio applicativo di quelle prelazioni. 
E ciò – si badi – pure nell’ipotesi in cui essa sia 
espressamente esclusa dalla previsione legale (o 
negoziale), giacché è evidente che in tal caso la 
norma (o il precetto negoziale) poggia la sua ratio 
sul presupposto della natura infungibile del bene da 
ricevere in cambio di quello che dà luogo alla 
prelazione, sicché se ne giustifica una riduzione 
teleologica in sede (interpretativa e) applicativa44. 

Merita, quindi, di essere pienamente condivisa 
l’opinione secondo la quale non sussisterebbe, in 
casi del genere, alcuna ragione per escludere, 
dandosene i presupposti, l’applicazione alla permuta 
della quanti minoris e dei rimedi previsti dall’art. 
1538 cod. civ.45. 

Una volta che si abbandoni – con riferimento al 
problema della “compatibilità”, posto dall’art. 1555 
cod. civ. – il criterio “strutturale” finora seguìto e si 
adotti, in sua vece, il proposto approccio 
“funzionale”, non hanno più ragione di essere – con 
riferimento a casi di questo tipo – i dubbi avanzati 
da una cospicua parte della dottrina relativamente 
all’applicabilità alla permuta di alcune norme che 
fanno riferimento al prezzo (si pensi all’art. 1474 
cod. civ.)46. E si deve, anzi, seriamente valutare se 
non si debbano ritenere addirittura applicabili anche 
le norme della vendita che – fondandosi sulla 
specifica natura pecuniaria del prezzo – sono  
ritenute unanimemente incompatibili con la 
permuta, come l’art. 1499 cod. civ.47. 

 
44 Sia consentito rinviare, sul punto, a V. VERDICCHIO, La 
permuta, cit., p. 114 ss. 
45 Da ultimo, C. FERRARI, cit., p. 99. 
46 Sulla questione v. V. VERDICCHIO, cit., p. 210 ss. 
47 Secondo quanto propone, da ultimo, C. FERRARI, cit., p. 100, 
per la quale «Sarebbero altresì concepibili gli interessi 
compensativi dell’art. 1499 c.c., che immaginiamo maturati sul 
“ prezzo” di beni fungibili, idealmente convertito in un importo 
di denaro, e poi nuovamente risolti in prestazioni in natura 
(Caio, nella fattispecie, corrisponderà a Tizio, oltre ai cento 
quintali di grano stabiliti come “prezzo”, per un valore 
complessivo di Euro X, anche un’ulteriore quantità di grano, 
pari all’ammontare degli interessi in misura legale maturati su 
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La declinazione in chiave funzionale del criterio 
della compatibilità permetterebbe, inoltre, di 
sdrammatizzare drasticamente le persistenti 
difficoltà di inquadramento di alcuni assetti di 
interessi, per così dire, al confine tra vendita e 
permuta, che non a caso si riferiscono molto spesso 
a ipotesi riconducibili all’esempio di scambio in 
natura che si sta considerando: come rilevato in 
altra sede48, un siffatto tipo di scambio avrebbe, 
infatti, un tale livello di affinità con la vendita che, 
quand’anche – come sembra – fosse da qualificare 
come permuta, dovrebbe ritenersi compatibile con 
pressoché tutte le norme dettate per quella, sicché – 
per l’appunto – il problema qualificatorio verrebbe 
a svuotarsi di qualsivoglia rilievo pratico49. 

Il secondo assetto d’interessi precedentemente 
ipotizzato (quello sub B) – che realizza un baratto 
nel senso più pieno del termine – si caratterizza, 
invece, per il fatto «che nessuna delle due 
prestazioni del sinallagma viene espressa in 
funzione e a misura del valore dell’altra», sicché 
non è possibile distinguere una posizione di 
venditore da una di acquirente: con la conseguenza, 
allora, che «tutte le disposizioni dettate riguardo alla 
compravendita basate su tale distinzione non 
dovranno essere applicate alla permuta in esame se 
non a rischio di snaturarne il contenuto» e, 
conseguentemente, la funzione50. 

Non sono applicabili, quindi, non soltanto le 
norme sulla vendita che fanno riferimento al prezzo, 
ma anche quelle «che comunque presuppongono un 
corrispettivo di ammontare equivalente alla 
controprestazione, anche se non necessariamente 

 
Euro X a far tempo dalla consegna del macchinario permutato». 
L’a. così continua alla nota 139 della medesima p. 100: «La 
ratio degli interessi compensativi dovuti al venditore ex art. 
1499 c.c. non risulta ancorata né ad una eventuale mora del 
compratore nel pagamento del prezzo né alla scadenza della 
relativa obbligazione, “essendo invece intesi, per esigenze 
equitative, a ristabilire l’equilibrio economico tra i contraenti, 
compensando il venditore-creditore (del prezzo) che ha 
consegnato la cosa prima di ricevere la controprestazione” (così 
Cass. 5 ottobre 2000, n. 13275). Non si vede perché, dunque, 
tali “esigenze equitative” non debbano affermarsi anche 
nell’esempio di permuta in esame, ove il “prezzo” viene 
espresso, anziché in denaro, in una sorta di moneta naturale». 
48 Cfr. V. VERDICCHIO, cit., p. 155 ss. 
49 Anche C. FERRARI, cit., pur rilevando che la permuta, in 
alcune concrete configurazioni, può dare vita a fattispecie 
lontane dalla logica commerciale del contratto di vendita, 
chiaramente riconosce che, in altre occasioni, può invece 
realizzare fattispecie a essa «più limitrofe, che tale logica 
rispettano ed anzi concretano pienamente, mediante la dialettica 
di posizioni tra venditore e compratore» (p. 103), sicché si 
possono dare «permute compatibili con la vendita, se non con 
essa addirittura coincidenti» (p. 105). 
50 C. FERRARI, cit. (corsivo originale). 

espresso in moneta», come per es. la quanti minoris 
e le regole sulla vendita a corpo51. 

Anche nel terzo caso paradigmatico 
precedentemente considerato (quello sub C) – nel 
quale le cose scambiate sono state sì prese in 
considerazione nella loro individualità e 
infungibilità, ma dando comunque rilievo al loro 
valore venale – «non si avrà, da un lato, un 
permutante-venditore e, dall’altro lato, un 
permutante-compratore, la cui prestazione potrà 
subire, direttamente, variazioni quantitative in 
rapporto alle vicende della controprestazione», ma 
saranno pienamente concepibili conguagli pecuniari 
diretti a ristabilire l’equilibrio tra il valore delle 
prestazioni corrispettive, «così come calcolato in 
sede di stipulazione del contratto medesimo». Ne 
risulterà che «Le disposizioni della compravendita 
che, in sede di esecuzione, prescrivono 
aggiustamenti del prezzo, sia in aumento sia in 
diminuzione – e tra esse gli artt. 1492, primo 
comma, e 1538 c.c. –, verranno dunque adeguate a 
questa permuta per il tramite del pagamento di 
conguaglio in denaro»52. 

 
 
7. Conclusione: dalla permuta alle permute. 
 
Non può sfuggire, in conclusione, che i riferiti 

esiti costruttivi, ruotanti intorno a una 
interpretazione “a geometria variabile” del giudizio 
di compatibilità, non soltanto armonizzano 
pienamente con le moderne concezioni della causa 
negoziale, intesa quale concreta ragione pratica del 
contratto (c.d. causa concreta)53, ma ne 

 
51 C. FERRARI, cit., p. 100 s., osserva che al permutante 
garantito spetterà, in luogo della quanti minoris, la sola azione 
di risoluzione, «poiché pare irragionevole imporre alla 
controparte la riduzione di un prezzo, che non esiste, nemmeno 
espresso in beni fungibili diversi dal denaro, né può 
quantificarsi in relazione a parametri di valore, che le parti 
hanno lasciato al di fuori del contratto». 
52 Da ultimo, C. FERRARI, cit., p. 101 s. (corsivo originale), la 
quale conclude osservando che, a differenza di quanto proposto 
da larga parte della dottrina, sarebbe invece affatto arbitrario 
estendere indiscriminatamente tale possibilità agli altri casi di 
permuta precedentemente considerati. 
53 La tematica è troppo complessa e nota per essere ripercorsa 
in questa sede; superflue anche le indicazioni di letteratura (che 
sarebbero, peraltro, pressoché sterminate): v., per tutti, C.M. 
BIANCA, Istituzioni di diritto privato , con la collaborazione di 
M. Bianca, Milano, 2018, p. 434: «occorre piuttosto ricercare 
nella causa la ragione concreta del contratto. La nozione di 
causa quale funzione economico-sociale è risultata 
insoddisfacente in quanto il riferimento alla causa tipica porta a 
trascurare la realtà di ogni singolo contratto, e cioè gli interessi 
reali che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare al di 
là del modello tipico adoperato. Si comprende allora come sia 
prevalsa anche in giurisprudenza la tesi della causa quale 
ragione pratica del contratto. In tal senso è decisivo osservare 
che la nozione di causa quale funzione pratica del contratto può 
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costituiscono, per così dire, un frutto maturo o – se 
si preferisce – una diretta applicazione. 

Anche per la permuta si impone, in definitiva, 
quella stessa declinazione al plurale che ha 
investito tutti i principali istituti del diritto privato54 
(e, beninteso, non soltanto di tale ramo del giure), 
conducendo alla moltiplicazione (quando non alla 
frantumazione) dei rispettivi statuti normativi e 
delle relative categorie logiche55, un tempo unitarie, 
che li esprimevano e rappresentavano sul piano 
concettuale. 

Non la permuta, dunque, ma le permute; e tante 
permute quanti sono i possibili concreti assetti 
d’interessi che lo schema formale tratteggiato 

 
avere una sua rilevanza in quanto si accerti la funzione che il 
singolo contratto è diretto ad attuare. Ora, rispetto al singolo 
contratto, ciò che importa sapere è la funzione pratica che 
effettivamente le parti hanno assegnato al loro accordo. 
Ricercare l’effettiva funzione pratica del contratto vuol dire, 
precisamente, ricercare l’interesse concretamente perseguito 
(…) occorre ricercare il significato pratico dell’operazione con 
riguardo a tutte le finalità che – sia pure tacitamente – sono 
entrate nel contratto» (corsivi originali). 
In giurisprudenza, ex plurimis, Cass. 12 novembre 2009, n. 
23941, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 448 ss., con nota 
di C. DI LEO, Contratto di assicurazione e causa concreta; e in 
Giur. it., 2010, p. 1560: «Causa del contratto è lo scopo pratico 
del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è 
concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale 
funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al 
di là del modello astratto utilizzato»; Cass. 3 aprile 2013, n. 
8100: «La causa del contratto costituisce la sintesi dei 
contrapposti interessi reali che le parti intendono realizzare con 
la specifica negoziazione, indipendentemente dall’astratto 
modello utilizzato». 
54 Per la loro valenza paradigmatica e la loro notorietà, basterà 
qui ricordare, da un lato, la fortunata e ormai risalente formula 
che segna il passaggio “dalla proprietà alle proprietà”, messa in 
auge – peraltro sulla scorta di spunti già chiaramente presenti 
nella letteratura anteriore – dall’ingegno di S. PUGLIATTI, nel 
celebre saggio La proprietà e le proprietà (con riguardo 
particolare alla proprietà terriera), in ID., La proprietà nel 
nuovo diritto, Milano, 1954, p. 145 ss., e ripresa da tutta la 
dottrina successiva; nonché, dall’altro lato e in tempi recenti, le 
discussioni sul (primo, secondo e) “terzo contratto” (per tutti, 
AA.VV., Il terzo contratto, a cura di Gitti e Villa, Bologna, 
2008). Sorte non dissimile è toccata alla “sorella maggiore” 
della permuta, la vendita, della quale si predica, da ultimo, la 
«frantumazione», come risulta dall’eloquente titolo del saggio 
di F. VOLPE, Frantumazione del tipo vendita e perdita di 
centralità (in Riv. dir. priv., 2018, p. 547 ss., pure in AA.VV., 
Vendite e circolazione immobiliare, a cura di Volpe, Torino, 
2018, p. 21 ss., nonché in Annuario del contratto, 2016, diretto 
da D’Angelo e Roppo, Torino, 2017, p. 159 ss., e in AA.VV., 
Scritti in onore di Vito Rizzo, Napoli, 2017, t. II, p. 2499 ss.) 
Per proseguire negli esempi cfr., da ultimo e con riferimento al 
diritto societario, l’altrettanto evocativo titolo del saggio di D. 
BOGGIALI, A. RUOTOLO, Dalla società a responsabilità limitata 
“alle” società a responsabilità limitata, in Biblioteca della 
Fondazione italiana del Notariato, 1/2020, Questioni ed 
argomenti tra evoluzione normativa ed orientamenti dottrinali 
e giurisprudenziali, p. 7 ss. 
55 Per una recente riflessione sul tema, v. N. LIPARI, Le 
categorie del diritto civile, Milano, 2013. 

dall’art. 1552 cod. civ. è idoneo a ospitare nel suo 
seno56. Ognuno dei quali deve ricevere 
dall’ordinamento – con riferimento al problema 
della compatibilità considerato dall’art. 1555 cod. 
civ. – una risposta commisurata alla sua reale 
dimensione, sicché l’estensione della disciplina 
della vendita applicabile alla permuta varia da 
ipotesi a ipotesi, come esige – peraltro su un piano 
più generale – la più sensibile impostazione 
metodologica, attenta agli interessi e ai valori in 
gioco e, quindi, protesa a «individuare – nel 
pluralismo delle fonti, nel rispetto della loro 
gerarchia e nel controllo del corretto uso della 
competenza e della sussidiarietà – la normativa 
adeguata al caso concreto, l’“ordinamento del caso 
concreto”»57. 

 
56 «La definizione dell’art. 1552 c.c. si rivela un capace 
contenitore in grado di ospitare fenomeni contrattuali tra loro 
assai differenti, seppur accomunati da alcuni elementi 
strutturali»: così C. FERRARI, Il rapporto tra contenuto ed 
effetti del contratto nell’ottica della compatibilità, cit., p. 102 
(corsivo originale). 
57 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, 
p. X (corsivo originale). 
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DIRITTI E PRINCIPI A PROPOSITO DELLO STATO DI FIGLIO 
DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA* 
 
 
Di Antonio Gorgoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La genitorialità tra divieti, diritti e principi. Tra legge e diritto. – 2. Divieto di 
surroga biologica di maternità e diritto di conservare il rapporto genitoriale. – 3. (Segue) Le 
Sezioni Unite della Cassazione e l’insostenibilità di un bilanciamento legislativo in danno del 
minore. – 4. (Segue) Il parere consultivo della Corte EDU-Grande Camera e la questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 12 co. 6 l. n. 40/2004, 18 d.P.R. n. 396/2000 e 64 co. 1 lett. g) 
l. n. 218/1995. – 5. (Segue) Profili di incostituzionalità dell’interpretazione delle Sezioni unite 
come diritto vivente. – 6. Interesse pubblico e diritti fondamentali del minore: la prevalenza di 
questi ultimi. – 7. (Segue) Inadeguatezza dell’adozione in casi particolari e del rinvio all’art. 300 
c.c. contenuto nell’art. 55 l. n. 184/1983. – 8. Procreazione eterologa effettuata all’estero con 
nascita in Italia: una sentenza discutibile della Cassazione e una pronuncia da valorizzare della 
Corte costituzionale (n. 32/2021). – 9. (Segue) Diversità di sistemi della filiazione e unitarietà 
dell’ordine pubblico. – 10. Fecondazione post mortem all’estero e nascita in Italia. – 11. (Segue) 
La questione dello stato di figlio nei confronti del genitore deceduto prima dell’utilizzo del seme. 
– 12. Considerazioni d’insieme: complessità della filiazione e famiglia che cambia. 

ABSTRACT. Il saggio affronta i temi degli effetti riconoscibili in Italia di un provvedimento straniero 
che abbia dichiarato lo stato di figlio nei confronti del genitore (c.d. di intenzione) col quale 
manchi il legame genetico e della disciplina applicabile a una nascita avvenuta in Italia rispetto a 
una procreazione medicalmente assistita attuata all’estero. Si esaminano le fattispecie della 
surroga biologica di maternità, della procreazione eterologa da parte di due donne e della 
fecondazione post-mortem. L’analisi mostra come l’interazione tra il principio del preminente 
interesse del minore con i diritti fondamentali sia decisiva per giungere a soluzioni coerenti ed 
espressive dell’ordine pubblico del caso concreto. Si supera in tal modo l’apparente antitesi tra il 
singolo divieto legislativo e la conservazione dello stato di figlio acquisito all’estero o da 
acquisire a seguito della nascita avvenuta in Italia. Il tema affrontato offre anche l’occasione per 
tracciare una linea evolutiva del diritto della filiazione che dovrà essere implementata dal 
legislatore, come ha rilevato di recente la Corte costituzionale con le sentenze n. 32/2021 e n. 
33/2021. 
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1. La genitorialità tra divieti, diritti e 
principi. Tra legge e diritto. 
 

C’è un dato con cui il giurista si confronta 
sempre più spesso a causa delle frizioni che esso 
determina nell’ordinamento giuridico: è il desiderio 
di avere un figlio che spinge a recarsi dove vi sia la 
possibilità di realizzarlo mediante la procreazione 
medicalmente assistita (da ora PMA). In Italia si 
ingenerano controversie giudiziali in ragione del 
rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di riconoscere 
la filiazione nei confronti del genitore privo del 
legame genetico con il nato. 

 Le motivazioni di tale rifiuto albergano ora 
nella contrarietà all’ordine pubblico, cui darebbe 
luogo la pratica della surroga biologica di maternità 
(art. 12, co. 6, l. n. 40/2004), ora nei limiti 
soggettivi per l’accesso alla PMA preclusa alle 
coppie dello stesso sesso (art. 5 l. n. 40/2004), 
oppure ancora nel diritto di avere due genitori 
rispetto alla fecondazione post mortem.  

Di certo, la normativa italiana, nel difendere una 
nozione tradizionale di famiglia e di filiazione, 
incentrata sul favor veritatis, sull’eterosessualità dei 
genitori, sulla necessità di avere un padre e una 
madre viventi alla nascita e sulla necessaria 
coincidenza della madre gestante con la madre 
giuridica1, favorisce il cosiddetto “turismo 

 
* Lo scritto è destinato agli Studi in onore del Prof. Giuseppe 
Vettori 
1 La dottrina più attenta non ha mancato di porre in rilievo le 
novità del diritto di famiglia e della filiazione, le quali si 
innestano sugli elementi consolidati, tradizionali quali: la 
primazia del modello matrimoniale, il favor veritatis, la doppia 
figura genitoriale, la diversità di sesso dei genitori, 
l’inscindibilità tra gravidanza e maternità, l’adozione piena solo 
da parte di coppie di coniugi e la procreazione medicalmente 
assistita solo per la coppia eterosessuale in casi di 
sterilità/infertilità. Sono moltissimi i contributi che hanno 
mostrato come siffatti elementi siano stati intaccati, non 
superati, piuttosto arricchiti soprattutto mediante l’applicazione 
del principio del preminente interesse del minore e dei diritti 
fondamentali di quest’ultimo. Si richiamano solo alcuni scritti: 
F.D. BUSNELLI, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. 
civ., 2002, I, pp. 509 ss.; P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel 
diritto di famiglia, Famiglia e matrimonio, a cura di G. 
Ferrando-M. Fortino-F. Ruscello, in Tratt. dir. fam., diretto da 
P. Zatti, I, Milano, 2011, pp. 3 ss. in part. pp. 42 ss. dedicate ai 
«Crinali evolutivi»; L. BALESTRA, L’evoluzione del diritto di 
famiglia e le molteplici realtà affettive, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2010, pp. 1105 ss.; V. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in 
Europa, in Riv. dir. civ., 2013, 1, pp. 1007 ss.; ID. Le stagioni 
del diritto di famiglia dall’unità d’Italia a oggi (parte prima), 
in Riv. dir. civ., 2013, 5, pp. 11043 ss. Cfr. anche di V. Scalisi 
la parte seconda intitolata «Pluralizzazione» e 
«riconoscimento» anche in prospettiva europea», in Riv. dir. 
civ., 2013, pp. 1287 ss.; AA. VV., Nuove frontiere delle 
famiglie, a cura di R. Pane, Napoli, 2014; AA. VV., Il nuovo 
diritto di famiglia, a cura di R. Pane, Napoli, 2015. Più di 
recente: R. SENIGAGLIA, Genitorialità tra biologia e volontà. 
Tra fatto e diritto, essere e dover essere, in Europa e dir. priv., 

procreativo”. Un sintagma, questo, solitamente 
adoperato in tono spregiativo, per sottolineare 
l’egoismo di chi vi ricorra; eppure, la dimensione 
umana coinvolta è più sfaccettata del mero 
concentrarsi soltanto su sé stessi. Non va sottaciuta 
né sottovalutata la motivazione forte che spinge a 
diventare genitore, superando finanche gli ostacoli 
frapposti dal diritto nazionale. Di regola c’è la 
convinzione e la responsabilità delle proprie scelte, 
pre-condizioni essenziali per essere un buon 
genitore. 

Si vuol dire che i problemi giuridici sollevati 
dalle nuove “strade” della procreazione non sono 
risolvibili formulando un giudizio sulle intenzioni 
altrui o confinando nell’inaccettabile tutto ciò che 
non sia “secondo natura”2 e neppure - ciò che rende 

 
2017, pp. 953 ss.; R. PICARO, Famiglie e genitorialità tra 
libertà e responsabilità, Napoli, 2017; A. CORDIANO, Il 
principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari, Torino, 
2018; G. SALVI, Percorsi giurisprudenziali in tema di 
omogenitorialità, Napoli, 2018; A. SASSI-F. SCAGLIONE-S. 
SEFANELLI, La filiazione e i minori, in Tratt. dir. civ. Sacco, 
Milano, 2018, pp. 93 ss. su procreazione e diritti fondamentali; 
P. STANZIONE, La genitorialità tra legittimità, verità e 
responsabilità, in Rass. dir. civ., 2019, pp. 668 ss.; U. 
SALANITRO, Per una riflessione sistematica sul diritto di 
famiglia dopo la stagione delle riforme, in Riv. dir. civ., 2019, 
pp. 563 ss.; T. AULETTA, Riforme ed evoluzione del diritto di 
famiglia: riflessioni su un percorso di mezzo secolo, in Familia, 
2019, pp. 233 ss.; E. AL MUREDEN., Le famiglie dopo il divorzio 
tra libertà, solidarietà e continuità ei legami affettivi, in Fam. e 
dir., 2021, 1, pp. 23 ss.; M. SESTA, Mezzo secolo di riforme 
(1970-2020), in Fam e dir., 2021, 1, pp. 12 ss.; ID., Matrimonio 
e famiglia a cinquant’anni dalla legge sul divorzio, in Riv. dir. 
civ., 2020, 6, pp. 1177 ss. 
2 La sociologia e l’antropologia hanno svelato come i modelli 
familiari e i generi (anche quello non maschile né femminile) si 
siano sviluppati nel mondo in più direzioni e con esiti politici 
molto diversi: laddove valorizzati o osteggiati. Quando nella 
storia si è voluto attribuire alla famiglia fondamenti di natura, si 
sono prodotte violenze, forzature e condanne superficiali. Ciò 
non implica che le istituzioni non possano scegliere quali 
debbano essere i modelli familiari da prediligere; piuttosto 
dovrebbe indurre i governi soprattutto ad apprezzare e non 
semplicemente a tollerare le diversità (cfr. F. REMOTTI, Contro 
natura, Roma-Bari, 2008, pp. 165 ss. e C. SARACENO, Coppie e 
famiglia. Non è questione di natura, Milano, 2016). Il giurista 
trae l’indicazione di non ragionare secondo lo schema 
regola/eccezione e di non categorizzare eccessivamente fino a 
“naturalizzare” le proprie categorie. Egli è chiamato, piuttosto, 
a valutare il fatto rispetto non già a una supposta naturalità 
ontologica calata nelle disposizioni di legge, ma ai principi e ai 
diritti fondamentali espressivi della cultura pluralista espressa 
dalla Costituzione e ravvivatasi nel fluire del tempo. Ed è 
proprio la Carta costituzionale a imporre al legislatore di 
riconoscere il fenomeno familiare emerso e consolidatosi nella 
società; in questo senso va inteso, com’è noto, il riferimento 
alla «società naturale» contenuto nell’art. 29, co. 2, Cost.: la 
famiglia viene prima dello Stato (cfr. P. BARCELLONA, Famiglia 
(Diritti di), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 782), essa 
«prima ancora che istituto giuridico è istituzione naturale» (G. 
BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, Milano, 2020, p. 1). 
Di conseguenza lo Stato - sempre secondo Bonilini - «deve 
disciplinare i rapporti di famiglia, non già in antitesi, però, con 
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il discorso più interessante - facendo leva sui divieti 
normativi di surroga biologica di maternità, di 
fecondazione post mortem, di avere due genitori 
dello stesso sesso (art. 5 l. n. 40/2004 e art. 6 l. n. 
184/1983) e di adozione piena da parte degli uniti 
civilmente (art. 1, co. 20, l. n. 76/2016) o dei 
conviventi (art. 6 l. n. 184/183). 

Ciascuno di questi divieti non è risolutivo per 
motivare la decisione giudiziale sulla questione 
dello stato di figlio originata da una tecnica di PMA 
vietata in Italia e praticata all’estero. Non lo è per la 
complessità del sistema delle fonti, composto da 
regole, diritti e principi che, nel loro insieme, 
evocano un livello di giuridicità da ricostruire quale 
involucro del caso concreto3.  

In effetti chi affronta la tematica dello stato di 
figlio da PMA nota uno scollamento piuttosto 
marcato tra testo di legge e diritto; un diritto che 
vive, soprattutto in quest’ambito, più nelle 
interpretazioni dei giudici che nelle parole del 
legislatore4. Ciò dipende sia dalla lentezza di 
quest’ultimo nel promuovere i diritti fondamentali, 
sia dal rinnovamento costante dell’esigenza di 

 
le norme comportamentali riconosciute dalla coscienza sociale, 
perché attente agli affetti» (p. 3). Insomma, la linea di tendenza 
è di un diritto che assecondi i fenomeni familiari incentrati 
sull’affettività. Cfr. anche le considerazioni di A. GAMBINO, 
Matrimonio, famiglia e legge naturale, Milano, 2015, pp. 42 
ss., incentrate sul diritto del bambino di veder rappresentato ciò 
che è naturale. 
3 G. VETTORI, La fecondazione assistita tra legge e giudici, in 
Persona e mercato, 2016, I, p. 6, osserva come il ruolo dei 
principi sia decisamente aumentato perché il Parlamento «non è 
in grado, da solo, di assicurare stabilità e completezza 
dell’ordinamento. L’interpretazione applicazione del diritto 
appare sempre più come fonte di evoluzione e completamento 
del sistema». Viene colta una dinamica giuridica essenziale per 
governare il presente: quella che scaturisce da una «normatività 
diffusa», integrata da fatti e principi «che spesso manifestano le 
rigidità delle soluzioni positive e contribuiscono a legare 
validità ed effettività». Fatto e principio rilevano, dunque, sul 
piano ermeneutico e, legando validità ed effettività, consentono 
di pervenire a una soluzione legittima, controllabile e giusta. I 
principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività sono il 
perno di un’argomentazione valutativa della prevalenza di una 
posizione soggettiva su un’altra o di un interesse su un altro. 
Ciò sarà evidente in queste pagine. 
4 G. VETTORI, La giurisprudenza come fonte del diritto privato, 
in Persona e mercato, 2016, pp. 147-148, non vede una 
relazione gerarchica tra legislazione e giurisprudenza, ma un 
dialogo tra esse; un legame reciproco e funzionale ad attuare la 
promessa costituzionale di garantire a tutti una vita libera e 
dignitosa. Centrale è il caso concreto che ha una duplice azione: 
interroga l’ordinamento e al contempo lo influenza perché 
induce a reinterpretarlo e a riconsiderare i fondamenti del 
diritto. Il fatto non è di per sé diritto, ma lo diviene a seguito di 
un giudizio basato su regole, principi e precedenti 
giurisprudenziali. Cfr anche ID., Norme, dogmatica e sentenze: 
quid iuris? in Persona e Mercato, 2017, 2, pp. 73 ss., in cui si 
ribadisce la sinergia tra legislatore, giudice e scienza giuridica 
nel pervenire, ciascuno secondo le proprie specificità, a 
soluzioni giuste. 

reinterpretare le disposizioni sotto la pressione dei 
fatti di vita. Così giurisprudenza e dottrina sono 
inevitabilmente stimolate a ridurre l’apparente 
antitesi che, sul nostro tema, si manifesta tra il caso 
concreto e il dettato letterale della singola 
previsione legislativa.  

Al vuoto e alla carenza legislativa soccorre una 
legalità gerarchicamente sovraordinata, composta 
da diritti e principi di ordine costituzionale e 
sovranazionale che, nella singola vicenda, devono 
trovare attuazione. Tale vivificante prospettiva, di 
ampliamento ordinamentale, innesca una dinamica 
giuridica delicatissima tra regole e principi, giudizi 
di validità e di valore, indispensabile per governare 
un presente sempre più refrattario alla sussunzione e 
a una ricostruzione unitaria in cui qualsiasi norma si 
raccolga «in un tutto logico»5. Piuttosto nuovi diritti 
o applicazioni ragionevolmente più ampie di essi, 
grazie all’utilizzo di rinnovate tecniche 
argomentative6, arricchiscono l’ordinamento e ne 
rafforzano il principio personalistico. 

Nei casi che tratteremo, contrassegnati da divieti 
legislativi, il ruolo dei principi risulterà 
particolarmente incisivo; non fosse altro perché i 
principi innescano una domanda di valore - 
rilevanza ed effetti - di una vicenda umana7, la cui 
risposta deve esprimere non certo l’aggiramento 
(extra legem) ma la chiarificazione del dettato 
normativo (intra ius). Ciò nella consapevolezza, 
sottolineata da un insigne giurista, che il vocabolo 

 
5 N. IRTI, Destino di Nomos, in M. Cacciari, N. Irti, Elogio del 
diritto. Con un saggio di Werner Jaeger, Milano, 2019, pp. 130 
ss., da tempo, osserva che «rotta la suprema oggettività 
dell’antico kosmos (…), anche l’‘inizio’ del diritto si fa interno 
al singolo uomo e si risolve nella decisione del soggetto» (p. 
132) e nel «controllo di validità formale» (p. 144). Da ciò 
deriverebbe l’indifferenza del contenuto normativo e l’assenza 
di una verità a fronte di tante instabili verità. 
6 G. VETTORI, Regole e principi. Un decalogo, in Persona e 
mercato, 2015, 2, pp. 55-56, muovendo dal rilievo secondo cui 
il problema delle lacune e dell’impiego dell’analogia è stato in 
molti casi superato dall’irrompere dei principi, l’attenzione si 
sposta sulla giuridicità del fatto, da ricavare dalla pluralità delle 
fonti, e sulle tecniche argomentative «che conoscano e sappiano 
utilizzare tutte le potenzialità del sistema integrato delle fonti e 
i precedenti della Corti nazionali ed europee» (corsivo mio). Il 
riferimento dell’A. alle potenzialità del sistema è utile per 
svolgere il nostro tema, perché proprio di questo si tratta: di far 
emergere la capacità dell’ordinamento di accogliere e regolare 
certe fattispecie che, a una prima analisi, sembrano da 
respingere, negando loro l’effetto giuridico che reclamano. È 
realistica l’affermazione dell’A. secondo cui «il diritto stenta ad 
afferrare il nuovo» (p. 54) - il nostro tema ne è un esempio 
emblematico - ma anche, e forse soprattutto, è la politica a 
essere in difficoltà. 
7 G. VETTORI, Regole e principi. Un decalogo, cit., p. 55, 
sottolinea in particolare un aspetto: il principio non è solo, non 
vive di sé stesso di fronte a uno specchio. Esso interagisce con 
la giuridicità del fatto grazie all’argomentazione giuridica. Così 
L’A. affronta anche la problematica degli antidoti all’abuso dei 
principi. 
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‘legalità’ è «incapace di esprimere quella realtà 
polifonica che è oggi, anche sul continente, la 
dimensione giuridica», caratterizzata dal «primato 
del diritto»8.  

Il terreno di indagine è delicatissimo e divisivo, 
forse perché è forte la cesura tra alcune decisioni 
giudiziali sullo stato di figlio - quelle che hanno 
valorizzato di più l’interesse del minore - e singole 
disposizioni di legge. Ci si confronta con testi 
giuridici poco inclini a cogliere ciò che di nuovo 
emerge nella giurisprudenza che applica diritti e di 
principi, potenzialmente in grado di «sacrificare 
l’integrità della regola»9. Del resto dalla mera 
lettura del codice civile, delle leggi sull’adozione, 
sulla PMA e della stessa Costituzione10 si trae con 
più facilità l’idea della filiazione quale rapporto 
riconducibile esclusivamente a due genitori di sesso 
diverso cui si è legati geneticamente11.  

Si stabilisce a chiare lettere, senza eccezioni, che 
è madre colei che ha partorito (art. 269, co. 3 c.c.), 
che i genitori devono essere due e di sesso diverso e 
che, in mancanza del legame genetico, il genitore 
(falso) può sempre impugnare il riconoscimento per 
difetto di veridicità (art. 263 c.c.). Eppure, in 
ragione di alcune disposizioni - come ad es. gli artt. 
244, co. 4, e 263 co. 3 ult. periodo e co. 4 c.c.12 - e 
dei principi del preminente interesse del minore (art. 
24, co. 2, CDFUE, art. 3 Conv. sui diritti 
dell’infanzia ratificata con l. n. 176/1991 e artt. 8 e 

 
8 P. GROSSI, Oltre la legalità, Bari-Roma, 2020, pp. 30-31. 
9 G. VETTORI, Effettività fra legge e diritto, Milano, 2020, p. 20. 
10 G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, cit., p. 5, rileva 
come la pluralità dei modelli familiari che trova riscontro nella 
legge (n. 76/2016) e l’introduzione del principio della unicità 
dello stato di figlio (l. n. 219/2012) sollevino l’interrogativo 
circa l’opportunità di modificare gli artt. 29, co. 1 (che lega la 
famiglia al matrimonio, anche se non esclusivamente) e 30, co. 
3, Cost. (che, nel suo tenore letterale, non sembra compatibile 
con l’unicità dello stato di figlio di cui all’art. 315 c.c.) per 
adeguarli al mutato contesto sociale e normativo (cfr. rapporto 
dell’Eurofound intitolato Quality of life. Household 
composition and well-being, 2019, in 
www.eurofound.europa.eu). 
11 G. VETTORI, L’attuazione del principio di effettività: chi e 
come, in Persona e mercato, 2017, pp. 191 ss., ravvisa la 
necessità di una riforma del codice civile, com’è avvenuto in 
Germania e in Francia, poiché esso «consolida idee in parte 
logore e non anticipa le nuove». Quest’assenza di prospettiva è 
particolarmente evidente nel diritto di famiglia dove diverse 
leggi si sono affiancate al codice e dove l’interpretazione 
adeguatrice, sistematica o costituzionalmente orientata si è resa 
spesso necessaria. In questo quadro, l’Autore osserva che 
«l’interpretazione applicazione del diritto appare sempre più 
come fonte di evoluzione e completamento del sistema». 
12 Per una ricognizione in chiave sistematica delle disposizioni 
da cui si evince l’assunzione di responsabilità quale ulteriore 
fondamento della filiazione, rispetto anche a casi 
giurisprudenziali cfr.: A. MENDOLA, Le mobili frontiere della 
filiazione, in Quaderni di Familia a cura di S. PATTI, 2020, 2, 
pp. 113 ss. e G. SALVI, Percorsi giurisprudenziali in tema di 
omogenitorialità, cit., pp. 55 ss. 

14 Cedu come interpretati dalla Corte EDU), di 
ragionevolezza (art. 3 Cost.)13 e di non 
discriminazione (art. 3 Cost., art. 14 Cedu e art. 21 
CDFUE), la giurisprudenza e la dottrina hanno 
delineato uno scenario più variegato rispetto a 
quello caratterizzato da situazioni per così dire 
“naturali”, in cui vi sono fattispecie meritevoli di 
tutela se solo si guardi oltre (e non contro) la lettera 
delle singole disposizioni di legge. 

La sfida sta nel confrontarsi con «la ricchezza e 
la complessità delle relazioni umane nell’epoca 
attuale»14, il che esige di inserire la legge ordinaria 
nazionale nel sistema multilivello delle fonti (art. 
117 Cost.). In tal modo si arriva a sostenere, come 
si vedrà, che la madre non è sempre colei che ha 
partorito, che la verità della filiazione è talvolta 
sostituita, o dovrebbe esserlo15, dall’assunzione 
della responsabilità (favor stabilitatis), che i 
genitori non devono essere sempre entrambi viventi 
al momento della procreazione e che, nell’adozione 
in casi particolari, la parentela va ampliata a tutela 
del minore, nonostante il richiamo - da 
reinterpretare - dell’art. 300 c.c. contenuto nell’art. 
55 l. n. 184/198316. 

Si esamineranno le fattispecie della surroga 
biologica di maternità, della procreazione eterologa 
da parte di una coppia di donne e della 
fecondazione post mortem; tecniche, queste, di 
PMA effettuate all’estero cui segue una richiesta di 
produzione di effetti in Italia quanto allo status 
filiationis che sia corrispondente al progetto 
procreativo. I dinieghi degli ufficiali dello stato 
civile hanno innescato giudizi di rettificazione 
dell’atto di nascita volti a ottenere il riconoscimento 
dello stato di figlio nei confronti di entrambi i 
membri della coppia di coniugi, di uniti civilmente 
o di conviventi di fatto. Vedremo che un elemento 
di diversificazione ulteriore delle fattispecie e delle 

 
13 E. DEL PRATO, I principi nell’esperienza civilista: una 
panoramica, in Riv. it. scienze giur., 2014, pp. 274-276, sui 
diversi impieghi della ragionevolezza, anche in funzione di 
applicazione di una norma. Per una trattazione più ampia e 
rivelatrice dell’importanza di tale principio per una soluzione 
adeguata cfr. G. PERLINGIERI, Profili applicativi della 
ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015. 
14 Trib. min. Bologna, 25 giugno 2020, in www.ilcaso.it. 
15 Cfr. Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, in Banca dati-Leggi 
d’Italia, sul problema su cui torneremo in seguito della 
possibilità di costituire lo stato di figlio nei confronti del 
cosiddetto genitore d’intenzione, il quale abbia condiviso con il 
proprio partner dello stesso sesso (nel caso di specie due donne) 
un progetto di genitorialità medicalmente assistito attuato 
all’estero (procreazione eterologa), con nascita in Italia. Cfr. 
anche Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, in Banca dati-Leggi 
d’Italia, su un caso di surroga biologica di maternità e nascita 
all’estero. Entrambe queste pronunce avvertono come il sistema 
ordinamentale non consenta un’adeguata tutela del minore nato 
da pratiche di PMA vietate in Italia. 
16 Trib. min. Bologna, 25 giugno 2020, cit. 
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soluzioni accolte dalla giurisprudenza è dato dalla 
nascita in Italia o all’estero del figlio, poiché solo in 
quest’ultimo caso si pone un problema di diritto 
internazionale privato di riconoscimento di un 
provvedimento straniero (id est: l’atto di nascita o 
l’atto giudiziale). 

Se la nascita avviene in Italia, tuttavia, i principi 
e i diritti fondamentali coinvolti sono gli stessi e 
premono, come si vedrà, sui divieti inducendo 
l’interprete a interpretazioni costituzionalmente 
orientate o a pressanti inviti al legislatore ad 
intervenire17. 

 
 
2. Divieto di surroga biologica di maternità e 

diritto di conservare il rapporto 
genitoriale. 

 
La surroga biologica di maternità è vietata e il 

divieto è presidiato dalla reclusione e dalla multa 
per «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, 
organizza o pubblicizza» tale pratica (art. 12 co. 6 l. 
n. 40/2004). Non è stata prevista una disposizione 
sullo stato di figlio nato in violazione della 
prescrizione normativa. Questa scelta non ha 
giovato, tant’è che la giurisprudenza ha oscillato 
rispetto alla disciplina da applicare allo stato di 
figlio nato in un paese che, diversamente dall’Italia, 
ammetta una tale pratica.  

Prima di entrare nel merito indicando una 
soluzione, occorre fissare qualche aspetto che 
perimetra il discorso.  

 La surroga biologica di maternità consiste nel 
coinvolgimento di una donna disposta a condurre la 
gravidanza per conto di una coppia “committente” 
desiderosa di avere un figlio; coppia alla quale la 
madre surrogata consegnerà il nato subito dopo la 
nascita. Il divieto italiano è ampio poiché riguarda 
tanto la surroga a titolo oneroso, in coerenza con 
l’art. 3, co. 2, lett. c) CDFUE sul divieto di fare del 
corpo umano una fonte di lucro, quanto quella per 
spirito di solidarietà. 

Questa tecnica di PMA costituirebbe una 
soluzione appetibile soprattutto per quella coppia in 
cui la donna, pur non sterile, non sia comunque in 
grado di portare a compimento la gravidanza fino al 
momento della vitalità fetale. In tal caso, ove la 
surroga fosse ammessa, si consentirebbe a quella 
coppia di aver avere un figlio geneticamente 
proprio. Tuttavia, il divieto penale, caricando di 
disvalore la surroga in ogni caso, lascia aperta a 
quella coppia, se coniugata, soltanto la facoltà di 
adottare; ai conviventi di fatto e agli uniti 
civilmente (art. 1 co. 20 l. n. 76/2016 e art. 6 l. n. 

 
17 Così Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit. 

184/1983) si preclude, invece, ogni possibilità di 
avere un figlio. 

Ciononostante, i divieti di surroga di maternità e 
di adozione omosessuale non hanno arginato il 
progetto di diventare genitori. Uno spazio si apre in 
altri paesi in cui vigono leggi diverse, favorevoli sia 
alla surroga sia all’accesso alla PMA per le coppie 
dello stesso sesso. Recarsi altrove per avere un 
figlio ha reso necessario stabilire quali siano gli 
effetti ammissibili nell’ordinamento italiano quanto 
allo status filiationis e segnatamente se possa essere 
riconosciuto lo stato di figlio nei confronti del 
genitore intenzionale non genetico. 

 L’attività ermeneutica è piuttosto articolata 
perché, da un lato, si scontra con la natura di ordine 
pubblico delle regole sulla costituzione ed 
eliminazione dello stato di figlio, dall’altro, evoca 
regole, diritti e principi potenzialmente confliggenti. 
Il tentativo deve essere allora quello di ridurre la 
complessità ad unità18 per eliminare il contrasto 
apparente tra la soluzione favorevole al 
riconoscimento della filiazione nei confronti del 
genitore non genetico e il divieto di surroga 
biologica materna.  

Si muova da questo dato: la richiesta all’ufficiale 
dello stato civile italiano di trascrivere o integrare 
l’atto di nascita con la menzione del genitore 
intenzionale, talvolta accolta in passato19, viene 
oggi rigettata a seguito di una recente pronuncia 
della Cassazione a Sezioni Unite20. La ragione 

 
18 P. PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell’ordinamento 
giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, pp. 189 ss. 
19 Corte App. Trento, 23 febbraio 2017, in www.ilcaso.it e già 
Trib. Napoli, decr. 1 luglio 2011, in Giur. merito, 2011, p. 
2695. Contra Cass. civ., 11 novembre 2014, n. 24001, in Nuova 
giur. civ. comm. 2015, 3, p. 1235 ss., con 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; in Corriere giur. 2015, 4, 
pp. 471 ss., con nota di A. RENDA, La surrogazione di 
maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore; in 
Foro it. 2014, I, c. 3414 ss., con nota di G. CASABURI, Sangue e 
suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata 
20 Cass. Sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in Giur. it., 2020, 
pp. 543 ss., con nota di A. VALONGO, Gestazione per altri e 
ordine pubblico internazionale. La c.d. “filiazione 
omogenitoriale” al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione; 
in Corriere giur., 2019, pp. 1198 ss., con note di M. WINKLER, 
Le Sezioni unite sullo statuto giuridico dei bambini nati 
all’estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto 
partenza? e di D. GIUNCHEDI, Maternità surrogata tra ordine 
pubblico, favor veritatis e dignità della maternità; in Fam. e 
dir., 2019, pp. 653 ss., con note critiche di M. DOGLIOTTI, Le 
Sezioni unite condannano i due padri e assolvono le due madri, 
e di G. FERRANDO, Maternità per sostituzione all’estero: le 
Sezioni unite dichiarano l’inammissibile la trascrizione 
dell’atto di nascita. Un primo commento; in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, pp. 737 ss., con nota adesiva di U. SALANITRO, 
Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e 
surrogazione di maternità. 

http://www.ilcaso.it/
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risiede essenzialmente nelle finalità perseguite dal 
divieto di cui all’art. 12, co. 6, l. n. 40/2004 di 
tutelare la dignità della madre surrogata e di 
proteggere il nato da una pratica che lo rende 
oggetto di un contratto, sottraendolo alle garanzie 
del procedimento di adozione21. La surroga - 
afferma la Corte costituzionale22 - «offende in modo 
intollerabile la dignità della donna e mina nel 
profondo nel relazioni umane».  

Se quanto affermato sembra spingere a ritenere 
legittimo il rifiuto della trascrizione dell’atto di 
nascita straniero o della delibazione della pronuncia 
straniera, vi sono altri elementi che depongono, 
invece, per la soluzione opposta. Essi sono 
rinvenibili nel diritto alla continuità affettiva del 
minore con le figure genitoriali di riferimento, nel 
diritto all’identità personale e nel principio del 
preminente interesse del minore. Si aggiunga che, 
secondo la Corte costituzionale, «il dato della 
provenienza genetica non costituisce un 
imprescindibile requisito della famiglia»23. 

Due soluzioni opposte, insomma, si contendono 
il campo dominato dalla nozione di ordine pubblico 
internazionale quale limite al riconoscimento degli 
effetti di un provvedimento di un altro paese [artt. 
16 e 64 lett. g) l. n. 218/1995]. Una nozione oramai 
chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.  

Secondo l’orientamento consolidato, soltanto i 
principi e i diritti fondamentali delimitano tale 
categoria. Così appare particolarmente difficile 

 
21 Cass. civ., 11 novembre 2014, n. 24001, § 3.1, cit., con 
riguardo a un caso di surroga biologica di maternità effettuato 
in Ucraina da due coniugi italiani di cui nessuno è risultato 
legato geneticamente al nato, ha affermato che soltanto 
l’adozione può costituire legittimamente lo stato di figlio, stante 
il divieto della maternità surrogata. L’adozione è l’istituto 
«governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli 
interessati, in primo luogo dei minori, cui l’ordinamento affida 
la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami 
biologici con il nato». Il divieto di surroga esclude che la 
filiazione possa fondarsi sul mero accordo delle parti. Questo 
argomento che lega strettamente la filiazione non genetica 
all’adozione non è decisivo perché non tiene conto, da un lato, 
del principio del preminente interesse del minore, dall’altro 
della rilevanza in diversi casi del legame genitoriale non 
genetico.  
22 Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, § 4.2, in Corriere 
giur., 2018, 4, pp. 446 ss., con nota di G. FERRANDO, 
Gestazione per altri, impugnativa del riconoscimento e 
interesse del minore; in Nuova giur. civ. comm., 2018, 4, pp. 
540 ss., con nota di A. GORGONI, Art. 263 cod. civ.: tra verità e 
conservazione dello status filiationis; in Giur. it., 2018, 8-9, pp. 
1830 ss., con nota di E. FALLETTI, Il riconoscimento in Italia 
dello status di figlio nato da surrogacy straniera. 
23 Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in Corriere giur. 2014, 
pp. 262 ss., con nota di G. FERRANDO, La riproduzione assistita 
nuovamente al vaglio della Corte costituzionale; in Fam. e dir., 
2014, pp. 753 ss., con nota di V. CARBONE, Sterilità di coppia. 
Fecondazione eterologa anche in Italia, dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4, comma 3, legge n. 40 del 2004. 

pronunciarsi a favore o contro la trascriviliblità 
dell’atto di nascita straniero. Non fosse altro perché, 
fronteggiandosi principi e valori di rilievo 
costituzionale potenzialmente contrastanti, occorre 
bilanciare ed enucleare le ragioni a fondamento 
della prevalenza degli uni sugli altri. 

Una cosa è certa: la tesi favorevole alla 
trascrivibilità dell’atto nascita straniero non si basa 
sul diritto di procreare, né su ragionamenti che 
tengano conto della posizione di chi abbia attuato 
all’estero un progetto di genitorialità. 
L’argomentazione si incentra, invece, tutta, sullo 
statuto giuridico del nato. Com’è stato rilevato in 
dottrina24, uno dei tratti identitari del diritto di 
famiglia è la centralità e la stabilità del legame 
genitoriale. Il matrimonio non influenza più la 
filiazione, essendo quest’ultima divenuta 
insensibile, sotto ogni profilo giuridico, al tipo di 
rapporto esistente tra i genitori (artt. 315, 74 e 258, 
co. 1, c.c.). 

È sulla conservazione del rapporto genitoriale 
che si attua più spesso la tutela del minore e della 
famiglia. Un’esigenza, questa, di cui il legislatore 
ha mostrato consapevolezza; basti richiamare la 
disciplina già evocata sui limiti temporali 
all’accertamento della verità nelle azioni di stato 
(artt. 244, co. 4, e 263, co. 3 e 4, c.c.), la legge n. 
173/2015 intitolata «Sul diritto alla continuità 
affettiva dei bambini e delle bambine in affido 
familiare»25 e, più di recente, la legge n. 107/2020 
che ha istituito una Commissione parlamentare di 
inchiesta al fine di valutare, tra l’altro, se in base 
alla legislazione vigente «sia effettivamente 
garantito il diritto del minore a crescere ed essere 
educato nella propria famiglia» e se 
l’allontanamento da questa costituisca «un rimedio 
residuale»26.  

Anche la giurisprudenza ha colto l’importanza di 
salvaguardare, in taluni casi, il rapporto di 

 
24 M. SESTA, Ultima lezione del corso di diritto di famiglia, 23 
aprile 2020, inviata da Associazione Civilisti Italiani, ha svolto 
molte delle riflessioni qui contenute nello scritto precedente 
intitolato «Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi», in 
Fam. e dir., 2019, pp. 1049 ss. 
25 Questa legge è stata richiamata per rafforzare la tesi che 
ammette l’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) l. n. 
184/1983 disposta a favore della compagna della madre 
biologica. Da tale tipo di adozione consegue, nonostante 
qualche errata pronuncia in senso contrario, la titolarità e 
l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (così Corte 
App. Napoli-Sez. minori, 4 luglio 2018, in Banca dati-One 
legale).  
26 La legge 29 luglio 2020, n. 107 («Istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse 
alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori. 
Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia») 
è stata occasionata dai supposti illeciti connessi ai fatti di 
Bibbiano. 
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filiazione; si pensi alle pronunce sul genitore 
sociale27, sulla trascrivibilità dell’atto di nascita, sia 
pur non da surroga biologica di maternità, da cui 
risultino due genitori dello stesso sesso28, sulla 
riconoscibilità di provvedimenti stranieri che 
dispongono l’adozione piena a favore della coppia 
omosessuale o di uno dei membri di essa29 e sulle 

 
27 Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 225, in Corr. giur. 2017, pp. 
175 ss., con nota di G. DE MARZO, Sul diritto del minore a 
conservare rapporti significativi con l’ex compagna della 
genitrice biologica; in Fam. e dir. 2017, pp. 305 ss., con nota di 
F. TOMMASEO, La Corte costituzionale sulla tutela degli affetti 
extrafamiliari del fanciullo; Trib. Palermo, decr. 6 aprile 2015, 
in Fam. e dir. 2016, pp. 40 ss., con nota di A. ARDIZZONE, La 
convivenza omosessuale ed il ruolo del genitore sociale in caso 
di PMA. 
28 Cass. civ., 30 settembre 2016, n. 19599, in Corriere giur., 
2017, pp. 181 ss., con nota di G. FERRANDO, Ordine pubblico e 
interesse del minore nella circolazione degli status filiationis; 
in Nuova giur. civ. comm. 2017, pp. 362 ss., con nota di G. 
PALMERI, Le ragioni della trascrivibilità del certificato di 
nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex. Il 
caso riguardava due donne ammesse in Spagna alla PMA. Il 
nato era legato biologicamente a entrambe, avendo l’una 
partorito, l’altra fornito gli ovuli. Cfr. anche Cass. civ. 15 
giugno 2017, n. 14878, in Fam. e dir. 2018, pp. 5 ss., con nota 
di F. LONGO, Le “due madri” e il rapporto biologico; in Nuova 
giur. civ. comm. 2107, pp. 1708 ss., con commento di G. 
PALMERI, (Ir)rilevanza del legame genetico ai fini della 
trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a 
favore di una coppia same sex. In questa vicenda, sebbene una 
delle due donne non fosse legata biologicamente al nato, il 
parto era avvenuto nell’ambito della coppia che aveva 
condiviso il progetto di genitorialità. 
29 Trib. Bologna, 8 maggio 2018, in www.articolo29.it, dichiara 
efficace nella Repubblica italiana un provvedimento dello Stato 
dell’Oregon (Usa) che aveva disposto l’adozione a favore della 
coniuge della madre della bambina e ordina l’annotazione di 
detto provvedimento nei Registri dello Stato civile del Comune 
di Bologna. Secondo il trib. sussistono tutti requisiti del 
riconoscimento di cui all’art. 64 l. n. 218/1995, compresa la non 
contrarietà all’ordine pubblico dell’adozione omosessuale, non 
contrastando, quest’ultima, con alcun principio fondamentale. 
Anzi, il principio europeo e internazionale del preminente 
interesse del minore impone il riconoscimento del 
provvedimento straniero in parola, trattandosi di una famiglia 
formatasi da molti anni con riguardo alla quale non era mai 
stato rilevato alcun problema per la minore. Sulla base di tali 
circostanze si giustifica il provvedimento del giudice italiano 
conservativo dell’ambiente affettivo originario. Una 
diversificazione dello status dei membri della famiglia rispetto 
alla minore determinerebbe - stigmatizza il Trib. - «una 
destrutturazione identitaria, individuale e sociale, data dalla 
diversità di status americano e italiano», oltre a indurre i 
genitori a revocare la loro scelta di vivere in Italia (si consideri 
che la capacità genitoriale delle due madri era stata accertata 
nello Stato straniero dal giudice competente). Cfr. anche: Trib. 
min. Firenze, decr. 17 marzo 2017, in www.ilcaso.it, il quale, 
inquadrato il caso concreto nell’ambito dell’adozione 
internazionale da parte di cittadini italiani residenti all’estero, 
riconosce l’efficacia della sentenza emessa dalla Family Court 
del Regno Unito; Corte App. Milano, 5 ottobre 2016, in 
www.articolo29.it, il quale, ricondotta la fattispecie concreta 
all’adozione nazionale straniera (non già all’adozione 
internazionale), riconosce il provvedimento della Surrogate’s 
Court dello Stato di New York che aveva disposto l’adozione 

azioni di stato in cui il principio del preminente 
interesse del minore, ad esse immanente, ne 
governa l’accoglimento o il rigetto rispetto al favor 
veritatis30. 

 
 
3. (Segue) Le Sezioni Unite della Cassazione 

e l’insostenibilità di un bilanciamento 
legislativo in danno del minore.  

 
Il passaggio a una nozione più ristretta di ordine 

pubblico internazionale ha dato uno slancio 
ulteriore alla «Lunga marcia della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione europea»31, favorendone 
una maggiore effettività. A fronte di una questione 
di diritto internazionale privato, se il singolo Stato 
difende non già ogni scelta discrezionale del 
legislatore, ma soltanto i diritti e i principi 
costituzionali, compresi quelli contenuti nella 

 
(adoption order) a favore di una coppia di coniugi dello stesso 
sesso. 
30 Cfr.: Cass. civ., 3 aprile 2017, n. 8617, in Fam. e dir., 2017, 
10, pp. 845 ss., con nota di M. N. BUGETTI, Favor veritatis, 
favor stabilitatis, favor minoris: disorientamenti applicativi; 
Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 4020, in Corriere giur., 2017, 4, 
pp. 450 ss., con nota di V. CARBONE, Azione di 
disconoscimento della paternità: il favor veritatis prevale sul 
favor legittimitatis; Cass. civ., 22 dicembre 2016, n. 26767, in 
Banca dati-Leggi d’Italia, tutte sulla competenza del giudice (e 
non del p.m.) a valutare l’interesse del minore all’esercizio 
dell’azione di disconoscimento della paternità (art. 244, ult. co., 
c.c.); Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4791, in Fam. e dir., 2020, 
pp. 346 ss., con nota di F. TOMMASEO, Sulla tutela 
dell’interesse del figlio nei giudizi di stato: osservazioni in 
margine a un riconoscimento non veridico, sull’art. 263 c.c.; 
Corte cost., n. 272/2017, cit.; Corte cost., 28 novembre 2002, n. 
494, in Corriere giur., 2003, pp. 119 ss., con nota di M. 
DOGLIOTTI, La filiazione interviene a metà sulla filiazione 
incestuosa; Corte cost., 25 giugno 2020, n. 127, in Banca dati-
Leggi d’Italia, nel dichiarare non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. nella parte in cui non 
esclude la legittimazione a impugnare il riconoscimento in capo 
a colui che l’abbia compiuto nella consapevolezza della sua non 
veridicità, conferma che, nell’impugnazione del riconoscimento 
ai sensi dell’art. 263 c.c., il giudice deve bilanciare il concreto 
interesse del minore con il favor veritatis (si trattava di un caso 
cui era applicabile l’art. 263 c.c. nel testo precedente alla 
riforma del 2013 che prevedeva l’imprescrittibilità dell’azione 
anche per l’autore del riconoscimento).  
31 G. VETTORI, La lunga marcia della Carta dei diritti 
fondamentali dell’unione europea, in Persona e mercato, 2007, 
4, pp. 1 ss., nel constatare attraverso plurimi riferimenti alla 
Corte di Giustizia le potenzialità espresse dalla Carta di Nizza 
«nel delineare i tratti di un diritto privato europeo» (p. 9), 
rimarca, in definitiva, l’attitudine dei diritti fondamentali e dei 
principi a generare ulteriori diritti, con conseguente 
ampliamento delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti. 
Questa capacità espansiva dell’ordinamento, propiziata dai 
diritti e dai principi fondamentali che entrano in contatto con la 
giuridicità del fatto, è essenziale nel tempo presente per evitare 
fratture tra «norma e realtà» (qui è ripreso il pensiero di Luigi 
Mengoni). Cfr. anche C. CAMARDI, Diritti fondamentali e 
«status» della persona, in Riv. crit. dir. priv., 2015, I, pp. 7 ss. 

http://www.articolo29.it/
http://www.ilcaso.it/
http://www.articolo29.it/
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CEDU e nella CDFUE se ne incrementa la loro 
applicazione e diffusione. 

Certamente - ed è un punto decisivo - il tema 
della trascrivibilità/riconoscimento del 
provvedimento straniero coinvolge il principio del 
preminente interesse del minore - che emerge nello 
specifico dagli artt. 13 co. 3 e 33 co. 1 e 2 l. 
218/1995 - e il diritto alla conservazione dello stato 
di figlio cui è correlato il diritto all’identità 
personale. Vi è uno statuto giuridico del nato 
refrattario a un ragionamento astratto che deduca, 
sic et simpliciter, dal divieto di cui all’art. 12, co. 6, 
l. n. 40/2004 l’inammissibilità in ogni caso della 
trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero. 
Piuttosto, com’è stato sottolineato in dottrina, 
l’ordine pubblico internazionale richiede un 
bilanciamento effettuato volta per volta32, 
soprattutto quando è coinvolto un minore, dovendo 
la decisione perseguire il suo (concreto) preminente 
interesse, il che evoca anche il principio di 
ragionevolezza. 

Si ricordava sopra che l’ordine pubblico 
internazionale è costituito, secondo la Cassazione33, 
dai «principi fondamentali caratterizzanti 
l’ordinamento interno in un determinato periodo 
storico», desumibili dalla Costituzione, dalle fonti 
sovranazionali e dai «diritti fondamentali dell’uomo 
comuni ai diversi ordinamenti». Le Sezioni Unite 
della Cassazione hanno aggiunto la necessità di 
considerare come quei principi «si siano incarnati 
nella disciplina ordinaria dei singoli istituti», sulla 
base dell’«interpretazione fornitane dalla 
giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui 
opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel 
diritto vivente dal quale non può prescindersi nella 
ricostruzione delle nozioni di ordine pubblico, quale 
insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un 
determinato momento storico»34.  

 
32 G. PERLINGIERI e G. ZARRA, Ordine pubblico interno e 
internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, 
Napoli, 2019, p. 47, sottolinea il carattere relativo del limite 
dell’ordine pubblico, essendo «necessario non valutare 
astrattamente la disposizione straniera, ma prendere in 
considerazione quelli che sono gli effetti della stessa nel caso 
concreto e l’incidenza che l’applicazione di tale legge abbia sui 
principi identificativi del sistema giuridico nazionale». Da tale 
impostazione deriva una significativa valorizzazione del fatto, 
così espressa dall’Autore: «Ben può accadere che una 
disposizione astrattamente contraria all’ordine pubblico trovi 
applicazione ora perché in concreto non lesiva di alcun 
principio fondamentale, ora perché, pur se contraria a un 
principio fondamentale, la sua non applicazione comporterebbe, 
in via di ragionevole bilanciamento, la lesione di un altro 
principio fondamentale ancor più significativo o in concreto 
prioritario». 
33 Cass. civ., n. 19599/2016, cit. 
34 Cass. Sez. un., n. 12193/2019, cit. 

Queste parole evocano l’interazione tra diritti e 
principi fondamentali con la disciplina ordinaria, la 
quale, tramite l’interpretazione giurisdizionale, si 
consolida come diritto vivente.  

Se quest’orientamento è condivisibile, altrettanto 
non può dirsi quanto all’impostazione delle Sezioni 
unite sulla surroga biologica di maternità all’estero. 
Non convince l’aver cristallizzato il diritto vivente 
cui si è legata una soluzione - la non trascrivibilità - 
potenzialmente contraria al preminente interesse del 
minore. Le Sezioni Unite, rappresentando soggetti 
astratti da tutelare35 - id est: la madre surrogata e il 
minore nel procedimento adottivo - hanno 
capovolto la scala dei valori, al cui vertice sta non 
già un valore astratto, ma il preminente interesse di 
un minore in carne ed ossa.  

Oltretutto, sempre le Sezioni Unite non si sono 
avvedute che, invocando un bilanciamento 
legislativo prestabilito, hanno compiuto esse stesse 
un’operazione ermeneutica36, giungendo alla 
conclusione di doversi preferire la tutela della 
madre surrogata straniera e del minore, 
astrattamente considerati, rispetto alla tutela del 
nato. Il che, come si diceva, non è conforme al 
diritto, anche perché si viola il principio di 
ragionevolezza, avendo poco senso negare lo stato 
di figlio e al contempo ammettere l’adozione in casi 
particolari se si considera che tale adozione, 
talvolta, non è praticabile: quanto il genitore 
d’intenzione cambi idea rinnegando il progetto 

 
35 Cass. Sez. un., n. 12193/2019, cit. 
36 G. PERLINGIERI, Ordine pubblico e identità culturale. Le 
Sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata, in Rass. dir. 
civ., 2019, p. 2, rileva come costituisca «attività di 
bilanciamento, non prevista dal legislatore ma compiuta 
dall’interprete nel momento applicativo, tanto decidere se e 
come coniugare due norme distinte - come il divieto di 
maternità surrogata ex art. 12, comma 6, l. 40 del 2004 e 
l’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 2, lett. d), l. n. 
184 del 1983 - tanto comprendere la portata di una norma e il 
suo grado di inderogabilità e operatività, in particolare se in 
concorso con altre norme, quanto analizzare se un rimedio, 
come l’adozione ex art. 44, comma 2, lett. d), cit., sia o non 
idoneo a soddisfare gli interessi e i valori normativi coinvolti». 
L’Autore sostiene che, nel momento applicativo, «sfumi la 
distinzione, apparentemente inconfutabile, tra bilanciamento 
del giudice e bilanciamento del legislatore». Sulla stessa linea si 
pone A. FEDERICO, Applicazione dei principi generali e 
funzione nomofilattica, in Rass. dir. civ., 2018, p. 831, il quale 
nega che, in presenza di una disposizione di legge specifica, 
non sia possibile effettuare un «nuovo e diverso bilanciamento 
tra principi rilevanti»; questo è invece giustificato 
dall’inadeguatezza funzionale di tale disposizione, la quale, 
proprio in ragione di ciò, non può considerarsi disapplicata. 



 
 

 

D
ir

it
ti

 e
 p

ri
n

c
ip

i 
a

 p
ro

p
o

s
it

o
 d

e
ll

o
 s

ta
to

 d
i 

fi
g

li
o

 d
a

 p
ro

c
re

a
z

io
n

e
  

m
e

d
ic

a
lm

e
n

te
 a

s
s

is
ti

ta
 (

A
n

to
n

io
 G

o
rg

o
n

i)
 

Persona e Mercato 2021/2 – Saggi 
  

        | 303 

genitoriale comune37 ovvero quando l’altro genitore 
(quello genetico) neghi l’assenso all’adozione38.  

È evidente allora che un tale strumento 
individuato dalle Sezioni unite non tutela 
adeguatamente il nato dalla PMA.  

Si potrebbe replicare che le Sezioni Unite 
abbiano ragione, poiché, da un lato, non si può 
collocare lo status filiationis su un piano meramente 
potestativo, dall’altro, il divieto legislativo di 
maternità surrogata presidia valori fondamentali 
della filiazione quali l’inscindibilità tra gravidanza e 
maternità [(art. 269, co. 3, c.c.), salvo l’adozione] e 
la primazia della tutela del nascituro. Il quale 
diverrebbe, altrimenti, oggetto di un accordo 
antigiuridico poiché contrario al principio della 
genitorialità naturale39 e foriero di sfruttamento e di 
commercio.  

Questi rilievi, seppur significativi, non appaiono 
tali da giustificare la soluzione delle Sezioni Unite, 
giacché incapaci di cogliere la dimensione 
dell’effettività del preminente interesse del minore. 
Piuttosto – è bene sottolinearlo – il giudice non 
deve applicare una disposizione di legge se questa, 
nel suo tenore letterale, confligga con un principio 
costituzionale, qual è quello della centralità 
dell’interesse del minore. Ove ciò accada, o vi è la 
possibilità di effettuare un’interpretazione 
costituzionalmente orientata, funzionale alla 
ricostruzione della regola conforme al principio, 
oppure andrà sollevata questione di legittimità 
costituzionale. 

La chiave di volta sta, insomma, nel principio 
del preminente interesse del minore, talvolta 
sottovalutato dalla giurisprudenza e da una parte 
della dottrina, forse per quel timore di trarre da esso 
posizioni soggettive azionabili o di determinare un 
conflitto con altri principi fondamentali 

 
37 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, cit., sottolinea esattamente 
come non sia pensabile che il genitore d’intenzione possa «ad 
libitum sottrarsi» all’assunzione di responsabilità della nascita e 
ai conseguenti doveri genitoriali. 
38 Com’è accaduto per la fattispecie sottesa alla pronuncia della 
Corte cost. n. 32/2021, cit. dove, a causa della mancanza 
dell’assenso del genitore (giuridico), requisito richiesto dall’art. 
46 l. n. 184/1983 dell’adozione in casi particolari, il nato finisce 
col subire un pregiudizio al diritto alla bigenitorialità. 
39 E. BILOTTI, Dignità della persona e interesse del minore nel 
dibattito sul riconoscimento della c.d. genitorialità d’intenzione 
in caso di nascita da madre surrogata, in corso di 
pubblicazione, al § 3 incentra il suo fine ragionamento sulla 
finalità del principio della genitorialità naturale, consistente 
nella salvaguardia della dignità del nascere, i cui strumenti 
attuativi si colgono, tra l’altro, nei limiti oggettivi e soggettivi 
alla PMA. Questo principio attuerebbe, nella prospettiva 
dell’A., l’interesse del minore attraverso l’impedimento di 
ulteriori - -rispetto a quelle legali - figure di genitorialità 
puramente volontarie. 

dell’ordinamento40. In verità il principio in parola, 
da un lato è qualificato come preminente/superiore, 
dall’altro, va coordinato con il dato positivo 
espresso dal diritto alla conservazione dello stato di 
figlio, dall’identità personale e, più in generale, dal 
fondamento della Repubblica «solidaristico-
personalistico del pieno e integrale sviluppo della 
persona umana» (art. 3 Cost.)41.  

Il principio, in generale, non incontra limiti 
ontologici; l’arbitrio sta nella semplificazione 
argomentativa, da evitare attraverso la tessitura di 
una solida trama giuridica.  

Vedremo che, sebbene gli Autori si siano divisi 
rispetto alla sentenza della Cassazione a Sezioni 
unite sulla surroga di maternità42, la soluzione più 

 
40 Su questo punto del conflitto tra principi cfr. le ampie e 
convincenti riflessioni di G. PERLINGIERI, In tema di rapporti 
familiari poligamici, in Dir. succ. fam., 2018, pp. 840 ss. e di R. 
MONTINARO, Identità culturale e diritti della persona nelle 
relazioni familiari: la clausola generale dell’ordine pubblico 
internazionale ed il ruolo del giudice, in Jus, 2020, 1, pp. 22-
27. Quest’ultima Autrice considera il principio monogamico 
recessivo rispetto al principio del preminente interesse del 
minore nella questione del ricongiungimento con i figli (ad es. 
nati da mogli diverse); ugualmente rispetto all’interesse 
pubblico al contenimento dell’immigrazione nei casi dei 
ricongiungimenti familiari giustificati dalla kafalah. Per 
ulteriori approfondimenti cfr. M. RIZZUTI, Il problema dei 
rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità 
della questione, Napoli, 2016.  
41 V. SCALISI, Il superiore interesse del minore ovvero il fatto 
come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, p. 415, nell’indicare le 
diverse funzioni svolte dal principio del preminente interesse 
del minore, fa presente che «se in alcuni casi esso è servito ad 
una più puntuale specificazione o addirittura al rafforzamento 
di tutele già normativamente previste, in altri casi è stato invece 
utilizzato a fini integrativi o più propriamente correttivi per 
mitigare la rigidità del principio di legalità o anche a volte per 
giustificare la disapplicazione, giungendo in molti altri casi 
ancora a ergersi al rango di vero e proprio principio fondativo 
della stessa legittimità e giuridicità di situazioni di fatto 
coinvolgenti il minore, che diversamente resterebbero non 
giustiziabili sul pianto giuridico e senza un’adeguata tutela» 
(corsivo mio). Condivisibili sono le pagine in cui Scalisi, pur 
ammonendo contro la tirannia del principio de quo, sostiene 
come esso dia luogo a un «bilanciamento ineguale» nel senso di 
un rapporto con altri interessi «quanto più possibile di 
preferenzialità» (p. 433). Nella visione dell’illustre giurista, 
l’applicazione del principio non ha, ontologicamente, limiti 
applicativi precostituiti. In questo senso sembra essere anche il 
pensiero di P. ZATTI, Tradizione e innovazione nel diritto di 
famiglia, cit., p. 53. Significativo è l’esempio della sottrazione 
internazionale del minore, il cui superiore interesse del minore 
induce il giudice a tenere ferma la condotta del sottrattore, al 
fine di conservare la situazione esistenziale stabile e 
soddisfacente del minore stesso, trasferito illegittimamente in 
un altro paese. Il principio, in definitiva, aiuta a costruire la 
regola in un contesto di fonti in cui, quasi mai, si riscontra la 
sua autoreferenzialità. Sebbene Scalisi non escluda che, qualora 
sia necessario, possa essere il solo principio a giustificare la 
rilevanza giuridica di una certa situazione in cui si trovi il 
minore.  
42 Condividono la pronuncia della Cassazione a Sezioni unite n. 
12193/2019, cit.: U. SALANITRO, Ordine pubblico 
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convincente appare essere quella favorevole al 
riconoscimento dello stato di figlio rispetto al 
genitore intenzionale, considerando anche il recente 
intervento della Corte costituzionale su un caso di 
procreazione eterologa effettuata all’estero da una 
coppia di donne43. 

 
 
4. (Segue) Il parere consultivo della Corte 

EDU-Grande Camera e la questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 12, co. 
6, l. n. 40/2004, 18 d.P.R. n. 396/2000 e 64, 
co. 1, lett. g) l. n. 218/1995. 

 
La Corte europea dei diritti dell’uomo, garante 

dell’effettività dei diritti e delle libertà previsti dalla 
Cedu (artt. 13 e 19 Cedu), ha sempre valorizzato il 
principio del preminente interesse del minore. 
Significative sono quelle pronunce sugli «obblighi 
positivi» nascenti dall’art. 8 Cedu e posti in capo 
allo Stato al fine di assicurare un’attuazione 
effettiva dei diritti ivi previsti, qual è quello al 
rispetto della vita familiare. Essi implicano 
l’adozione di misure idonee ora a riunire il genitore 
con il figlio, ora a salvaguardare il rapporto con i 
nonni o a conservare lo stato di figlio44. 

 
internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di 
maternità, cit., p. 740, sebbene l’Autore ravvisi, acutamente, 
una carenza di motivazione delle Sezioni unite nell’aver 
accomunato alla surroga biologica di maternità a titolo oneroso 
quella a titolo gratuito; M. TESCARO, L’ordine pubblico 
internazionale nella giurisprudenza italiana in tema di 
risarcimento punitivo e di maternità surrogata, in questa 
Rivista, 2020, 1, pp. 37 ss., svolge un lucido ragionamento sulla 
nozione di ordine pubblico accolta dalla più recente 
giurisprudenza, la quale comprende anche quelle disposizioni 
attuative di principi costituzionali secondo una valutazione 
discrezionale del legislatore, non sostituibile da parte del 
giudice. R. SENIGAGLIA, Genitorialità tra biologia e volontà, 
cit., pp. 953 ss., aveva già elaborato la tesi accolta dalle Sezioni 
Unite. Contra G. FERRANDO, Maternità per sostituzione 
all’estero all’estero: le Sezioni unite dichiarano l’inammissibile 
la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento, cit., p. 
682, secondo la quale attuare il preminente interesse del minore 
è proprio ciò che chiede il legislatore, poiché tale interesse 
concorre «alla formazione del principio di ordine pubblico ed a 
costituire un valore che è parte integrante dell’ordine giuridico 
italiano». Seguendo questo ragionamento, se la regola del caso 
concreto va costruita in applicazione del principio, non può 
ritenersi che il bilanciamento sia stato già compiuto dalla legge. 
43 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit. 
44 Sugli obblighi positivi, in base ai quali lo Stato, per evitare 
condanne per violazione della Cedu, deve dimostrare di aver 
assunto «tangible mesures» e rapide, cfr. tra le tante: Corte eur. 
dir. uomo, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, ric. n. 33773/11; 
Corte eur. dir. uomo, 16 luglio 2015, Akinnibosun c. Italia, ric. 
n. 9056/14 (entrambe sull’adozione); Corte eur. dir. uomo, 3 
gennaio 2009, Todorova c. Italia, ric. n. 33931/06 (su adozione 
e vita familiare in progetto); Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio 
2017, Solarino c. Italia, ric. n. 76171/13, e Corte eur. dir. 
uomo, 20 gennaio 2015, Manuello e Nervi c. Italia, ric. n. 

Questa tensione verso il diritto in atto, che 
postula la «verità giuridica del fatto (effettività)»45, 
pervade la questione che stiamo trattando, come si 
evince dal parere consultivo (advisory opinion) reso 
dalla Corte EDU-Grande Camera il 10.04.2019 in 
forza del Protocollo 16 annesso alla Cedu e 
richiesto dall’Adunanza Plenaria della Cassazione 
francese.  

Tale parere ha favorito una recente ordinanza 
della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto non 
manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 12, co. 6, l. n. 40/2004 
(«Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita»), 18 d.P.R. n. 396/2000 («Ordinamento 
della stato civile») e 64, co. 1 lett. g), l. n. 218/1995 
(«Diritto internazionale privato)» nella parte in cui 
non consentono, secondo l’interpretazione divenuta 
diritto vivente, di delibare un provvedimento 
straniero che abbia ordinato l’integrazione dell’atto 
di nascita nei riguardi del «genitore intenzionale» 
(non genetico)46. 

La Cassazione ha così riaperto una questione che 
sembrava chiusa con la sentenza della Cassazione a 
Sezioni Unite di cui diceva sopra. Se, da un lato, le 
Sezioni unite hanno escluso, in ogni caso, la 
possibilità di delibare il provvedimento straniero nel 
caso de quo, dall’altro, il parere consultivo della 
Corte EDU ha avversato soluzioni assolute che, in 

 
107/10, entrambe su supposti abusi sessuali e diritto al rispetto 
della vita familiare rispettivamente con padre e con in nonni. 
Tutte in www.echr.coe.int. 
45 G. VETTORI, L’attuazione del principio di effettività: chi e 
come, cit., pp. 195 ss., chiarisce come l’effettività non consenta 
la trasformazione del fatto in diritto, poiché essa non incida 
sull’an della situazione giuridica soggettiva ma «sulle modalità 
di applicazione della protezione» (p. 196). In altri termini, 
stabilita la giuridicità del fatto, attività cui concorrono il potere 
legislativo e giudiziario, occorre stabilire quale protezione 
riservare alla situazione giuridica; ed è qui che l’effettività 
gioca un ruolo. Secondo l’Autore: «se la protezione non è 
adeguata andrà ricondotta a uno standard costituzionale interno 
o comunitario attraverso un’interpretazione integrativa, 
legittimata da una fonte costituzionale. Ed è chiaro che in questi 
limiti, il principio di effettività non riduce il diritto al fatto, ma 
attribuisce valore al fatto in virtù di norme di sistema [come - 
aggiungerei - il principio del preminente interesse del minore] 
che attribuiscono al giudice e all’interprete questo potere» (cfr. 
amplius ID. Effettività delle tutele, (diritto civile), in Enc. dir., 
Ann. X, Milano, 2017, pp. 381 ss.). In definitiva, secondo 
questa impostazione, quanto più la tutela è effettiva tanto 
maggiore sarà il valore riconosciuto al fatto (si pensi alla 
giurisprudenza sopra citata della Corte EDU sugli obblighi 
positivi). Ora, rispetto alla nostra questione, queste parole 
richiamano il principio del preminente interesse del minore, 
standard costituzionale cui rapportare la tutela. 
46 Cass. civ., ord. 29 aprile 2020, n. 8325, in Fam. e dir., 2020, 
pp. 675 ss., con nota adesiva di G. FERRANDO, I diritti del 
bambino con due papà. La questione va alla Corte 
costituzionale, ed ivi con nota critica di G. RECINTO, Un 
inatteso “revirement” della Suprema Corte di Cassazione in 
materia di maternità surrogata. 
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quanto tali, taglino fuori la valutazione volta per 
volta del preminente interesse del minore. Secondo 
la Corte EDU-Grande Camera vi possono essere 
casi in cui la trascrizione dell’atto nascita straniero 
deve essere preferita ad altre soluzioni, le quali, 
nello specifico, appaiano meno protettive o 
addirittura pregiudizievoli per il minore.  

Le Sezioni unite hanno, invece, privato il giudice 
di ogni discrezionalità perché, a loro dire, il valore 
della dignità della madre surrogata e la necessità di 
non aggirare la normativa sull’adozione 
imporrebbero di non riconoscere lo stato di figlio 
nei confronti del genitore non genetico. Il quale 
potrebbe semmai ricorrere - sempre secondo le 
Sezioni Unite - all’adozione in casi particolari (art. 
44, legge n. 184/1983). Invero quest’apertura al 
recupero della relazione filiale è stata imposta dal 
diritto europeo. Basti ricordare che la Corte EDU ha 
sostenuto come la generale e assoluta impossibilità 
di ottenere il riconoscimento della relazione tra il 
nato da surroga di maternità effettuata all’estero e la 
«madre d’intenzione» è incompatibile con il 
prevalente interesse del minore «which require at a 
minimun that each situation be examined in the 
light of the particular circumstances of the case»47.  

Ciononostante, la soluzione di compromesso 
delle Sezioni Unite appare inadeguata perché rigida, 
oltre a non tener conto, come si vedrà diffusamente, 
delle specificità della disciplina dell’adozione in 
casi particolari. Non si può, infatti, ignorare né 
sottovalutare che il nato da surrogacy arrangement 
abroad si trova in una posizione di vulnerabilità 
sotto diversi profili, messi ben in rilievo dal parere 
consultivo48, che rendono inefficiente e pericolosa 
l’attesa dell’adozione. La quale, affinché sia un 
mezzo rispettoso dell’art. 8 Cedu, deve garantire 
due condizioni: 1) rapidità della decisione 
giudiziale, tale da escludere che si apra per il 

 
47 Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014, ric n. 65192/11, 
Mennesson v. France, e Corte eur. dir. uomo, 26 giugno 2014, 
ric. n. 65941/11, Labassee v. France, entrambe in 
www.echr.coe.int. 
48 Si legge al § 40 del parere consultivo della Corte eur. dir. 
uomo - Grande Camera, 10 aprile 2019, cit., che il mancato 
riconoscimento dello stato di figlio con la «intended mother» 
pone il figlio stesso in uno stato di incertezza giuridica con 
riguardo alla sua identità nella società, in particolare: «there is 
a risk that such children will be denied the access to their 
intended mother’s nationality which the legal parent-child 
relationship guarantees»; it may be more difficult for them to 
remain in their intended mother’s country of residence [n.d.r. 
rischio che scompare quando l’altro genitore, cui si è legati 
geneticamente, abbia la nazionalità del paese della madre 
intenzionale non genetica]; their right to inherit under the 
intended mother’s estate may be impaired; their continued 
relationship with her is placed at risk if the intended parentes 
separate or the intended father dies; and they have non 
protection should their intended mother refuse to take care of 
them or cease doing so». 

minore un lungo periodo di incertezza sullo status 
filiationis; 2) effettività della relazione 
concretizzatasi con il genitore intenzionale, secondo 
un accertamento delle Autorità nazionali in 
conformità al preminente interesse del minore. 

Ora poiché al giudice italiano, secondo quanto 
affermato dalle Sezioni unite, è preclusa la 
valutazione in ordine alla soluzione preferibile nel 
caso concreto – trascrizione dell’atto di nascita o 
adozione – la Cassazione, con l’ordinanza sopra 
ricordata, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale di quelle disposizioni che, secondo 
l’interpretazione da avversare, imporrebbero di non 
trascrivere l’atto di nascita e di non riconoscere il 
provvedimento straniero che individui come 
genitore quello intenzionale.  

 
 
5. (Segue) Profili di incostituzionalità 

dell’interpretazione delle Sezioni unite 
come diritto vivente. 

 
Secondo la Cassazione49 due sono i profili del 

diritto vivente, sottolineati dalle Sezioni unite, che 
confliggono con la Costituzione: 1) l’attribuzione al 
divieto di maternità surrogata della qualifica «di 
principio di ordine pubblico internazionale 
prevalente a priori sull’interesse del minore per 
effetto di una scelta compiuta dal legislatore italiano 
in via generale e astratta dalla valutazione del 
singolo caso concreto»; 2) considerare sempre 
corrispondente all’interesse del minore il mancato 
riconoscimento da parte dello Stato italiano dello 
status di figlio legittimamente acquisito all’estero, 
quando invece ciò deve costituire esito eccezionale, 
frutto di una rigorosa valutazione giudiziale del 
caso concreto. 

L’impostazione delle Sezioni unite50 determina 
la violazione dei principi di uguaglianza e di non 

 
49 Cass. civ., ord. n. 8325/2020, cit. 
50 Com’è noto, l’interpretazione della Cassazione a Sezioni 
Unite avrebbe potuto essere avversata dalla Cassazione a 
sezioni semplici soltanto in forza di quanto prevede l’art. 374, 
co. 3, c.p.c. Ma secondo Cass., ord. n. 8325/2020, cit., la 
procedura prevista da quest’articolo di rimettere nuovamente 
alle Sezioni unite la questione della trascrivibilità dell’atto di 
nascita non era obbligata. L’alternativa tra uniformare la 
propria decisione al principio di diritto affermato dalle Sezioni 
unite o rimettere a quest’ultima la problematica, sollecitando un 
nuovo pronunciamento, è, per la Cassazione. superata da una 
terza possibilità: porre la questione di legittimità costituzionale 
di quelle disposizioni di legge che, secondo l’interpretazione 
delle Sezioni unite, confliggono con la Costituzione e con la 
normativa sovranazionale (art. 117 co. 1 Cost. in relazione 
all’art. 8 Cedu, agli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 18 Convenzione di 
New York del 20.11.1989 e all’art. 24 CDFUE). Del resto, non 
era possibile effettuare un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della normativa di riferimento se non contraddicendo 
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discriminazione in relazione alla nascita (artt. 2, 3, 
30 e 31 Cost.), di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la 
lesione di diritti inviolabili del minore. 

Sotto il profilo dell’uguaglianza, la regula juris 
che vieta in assoluto la trascrizione dell’atto di 
nascita discrimina il nato da surroga di maternità 
sulla base di un dato – le circostanze della 
procreazione – che sfugge inevitabilmente al suo 
controllo. Questo esito non è ammissibile secondo 
la giurisprudenza che sottolinea come la condotta 
dei genitori in ordine alla nascita non sia di per sé 
sola determinante ai fini 
dell’attribuzione/eliminazione dello stato di figlio. 
Si pensi a quelle pronunce della Corte 
costituzionale che hanno eliminato l’effetto ex lege 
della decadenza dalla potestà - ora responsabilità - 
genitoriale in conseguenza dei reati di alterazione o 
di soppressione dello stato51; o a quella sentenza 
sull’incostituzionalità dell’art. 278 c.c. (modificato 
poi dal d. lgs. n. 154/2013) che impediva le indagini 
sulla maternità/paternità in caso di incesto52 o, 
ancora, alle pronunce sulla genitorialità 
omossessuale, circostanza, questa, ritenuta non 
ostativa al riconoscimento dello stato di figlio nei 
confronti di entrambi i genitori53.  

Vi è anche in ambito legislativo un esempio 
significativo della preminenza dell’interesse del 
nato rispetto alla condotta illecita dei genitori: l’art. 
251 c.c. consente a questi ultimi, sebbene in mala 
fede, di riconoscere, a certe condizioni, il figlio 
“incestuoso”54.  

Emerge, inoltre, come si diceva, anche un 
profilo d’irragionevolezza della normativa 
censurata. Se alla base del divieto di trascrizione vi 
è il disvalore della surroga di maternità, è 
contraddittorio consentire la trascrizione dell’atto di 
nascita con la sola menzione del padre biologico, 
valorizzando così proprio l’autore della condotta 
contraria ai valori tutelati dall’ordinamento italiano.  

Questa logica sanzionatoria, insita nel non 
riconoscere lo stato di figlio, incurante degli effetti 
negativi sul nato, contrasta con quella linea 

 
il decisum delle Sezioni Unite; ciò che è precluso dall’art. 374, 
co. 3, c.p.c. 
51 Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31 e Corte cost., 23 gennaio 
2013, n. 7, entrambe in Banca dati-Leggi d’Italia. 
52 Corte cost., n. 494/2002, cit. 
53 Cass. civ., n. 19599/2016, cit. e Cass., n. 14878/2017, cit. In 
entrambi i casi si trattava di una coppia di donne che avevano 
avuto accesso alla PMA rispettivamente in Spagna e in 
Inghilterra. 
54 Questo argomento incentrato sull’uguaglianza e sulla non 
discriminazione di una certa categoria di nati rispetto a un’altra 
è adoperato anche da Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit. per 
affermare l’intollerabilità della mancata costituzione dello stato 
di figlio rispetto al genitore d’intenzione, oltretutto in un 
contesto normativo in cui anche il figlio “incestuoso” può, a 
certe condizioni, essere riconosciuto (artt. 251 e 278 c.c.). 

legislativa e giurisprudenziale che ha posto al centro 
della valutazione giudiziale il reale interesse del 
minore, ben oltre la - o se si vuole su un piano 
parallelo rispetto alla - violazione da parte dei 
genitori di una disposizione di legge. Ed è qui che le 
Sezioni unite hanno travisato l’ordinamento: nel 
ritenere che la pretesa sanzionatoria dello Stato, pur 
ammantata dalla dignità di soggetti astratti, potesse 
prevalere sui diritti e sull’interesse del bambino che 
vive in una determinata famiglia.  

Insomma, l’intento sanzionatorio del 
legislatore55 non deve e non può prevalere sulla 
tutela del minore, non solo per ragioni 
antidiscriminatorie e per evitare ricadute ingiuste su 
chi non ha colpe, ma anche per non violare il 
principio di ragionevolezza e il diritto alla «vita 
privata e familiare» sancito dall’art. 8 Cedu. 
Un’endiadi, quest’ultima, interpretata dalla Corte 
EDU nel senso di legare l’esistenza della famiglia 
non soltanto al coniugio e alla parentela, ma anche 
alla relazione affettiva stabile e duratura. Non fosse 
altro perché un rapporto di tipo genitoriale con tali 
caratteri (stabilità, affettività, assunzione di 
responsabilità) coinvolge l’identità e la dignità 
dell’individuo; di conseguenza il mancato 
riconoscimento da parte dello Stato finisce per 
svilire la persona.  

Così la Cassazione ha giustamente rimarcato 
come si sia «sempre più chiaramente affermata una 
valorizzazione dei legami familiari secondo principi 
di uguaglianza e di bigenitorialità affinché i minori 
possano fruire pienamente della relazione 
genitoriale e i genitori possano entrambi partecipare 
a pieno titolo alla cura e alla educazione dei figli e 
ad adottare congiuntamente le decisioni più 
importanti che li riguardano»56. E i genitori sono, 
per costante giurisprudenza della Corte Edu, anche 
quelli nei cui confronti si sia «concretizzato»57 quel 
tipo di legame significativo di cui si diceva. 

 
55 Cass. civ., n. 8325/2020, cit., sintetizza un processo evolutivo 
non adeguatamente valorizzato dalla Cass. Sez. un., n. 
12193/2019, cit.: «in materia di status il legislatore e la 
giurisprudenza hanno definitivamente abbandonato ogni logica 
sanzionatoria; invero, se la tutela dei diritti del bambino 
costituisce fine primario dell’ordinamento, allora essa non può 
essere sacrificata per condannare il comportamento dei genitori. 
Il fatto che la nascita sia dovuta ad una condotta degli adulti 
riprovata dall’ordinamento anche con il ricorso a sanzioni 
penali (l’adulterio, lo stupro, l’incesto …), non impedisce più di 
costituire legalmente lo stato di figlio». Occorre, quindi, 
distinguere il piano della tutela del figlio da quello in cui il 
legislatore persegua un interesse di rilevanza pubblica.  
56 Cass. civ., n. 8325/2020, cit. 
57 Corte eur. dir. uomo - Grande Camera, 10 aprile 2019 (parere 
consultivo), cit., afferma al § 52 che quando la relazione con il 
genitore d’intenzione è diventata una realtà concreta, essa deve 
essere riconosciuta rapidamente ed efficacemente: «What the 
child’s best interests – which must be assessed primarilyn 
concreto rather than in abstracto – require is for recogntion of 
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Il momento costitutivo della genitorialità, basato 
sull’assunzione della responsabilità, assume 
un’indiscussa rilevanza giuridica e produce l’effetto 
di rendere irreversibile - lo afferma la Corte EDU, 
Grande Camera - «il diritto del minore al pieno 
riconoscimento del suo status filiationis». Ne 
consegue che se sulla scelta delle modalità di 
riconoscimento vi è un ampio margine di 
discrezionalità dello Stato, quanto al suo contenuto 
il potere statuale è, invece, estremamente limitato 
dalla necessità di garantire una soluzione effettiva e 
tempestiva, al fine di «non protrarre la situazione di 
vulnerabilità del minore come conseguenza del 
mancato riconoscimento immediato»58. 

Come si vedrà meglio in seguito, il disaccordo 
con quella dottrina che contrasta la genitorialità 
volontaria non si fonda sul disconoscimento del 
principio della genitorialità naturale, né sulla 
diversità di opinione a proposito della finalità della 
procreazione eterologa strettamente legata 
all’incapacità di procreare e neppure sulle ragioni 
alla base dei limiti soggettivi di accesso alla PMA59. 
É solo che – così sembra a chi scrive – questi 
argomenti appaiono più stringenti per impedire la 
nascita in certi casi prefigurati dal legislatore e non 
per negare lo stato di figlio a chi è già nato in 
violazione dei divieti posti dalla legge n. 40/2004. 
Ove ciò accada, come nella surroga biologica di 
maternità o in altre fattispecie che esamineremo, il 
principio del preminente interesse del minore non 
può ritenersi assorbito né cristallizzato nel principio 
della genitorialità naturale, ma va ricostruito in 
concreto, attingendo dalle linee di politica del diritto 
espresse dalla disciplina della filiazione come 

 
that relationship, legally established abroad, to be possible at 
the latest when it has become a pratical reality». Cfr. anche il § 
54 in cui si afferma che la concretizzazione della relazione tra il 
genitore d’intenzione e il nato da surroga di maternità esige un 
rapido ed effettivo riconoscimento da parte dello Stato, 
cosicché «the child is not kept for a lenghty period in a position 
of legal uncertainty as regards the relationship». 
58 Cass. civ., n. 8325/2020, cit. L’argomento incentrato sul 
diritto del minore di avere e conservare un rapporto con 
entrambi i genitori a prescindere dal legame genetico con questi 
è ben sviluppato in chiave europea anche da Corte cost., 9 
marzo 2021, n. 32, cit. La forza di quest’ultima sentenza sta 
nell’aver tracciato una linea evolutiva dalla nozione 
tradizionale di famiglia al rilievo giuridico della genitorialità 
sociale.  
59 Su tutti questi profili è ineccepibile il discorso di E. BILOTTI, 
Dignità della persona e interesse del minore nel dibattito sul 
riconoscimento della c.d. genitorialità d’intenzione in caso di 
nascita da madre surrogata, cit., §§, 2-3. Egli ravvisa una 
posizione di centralità sistematica della genitorialità naturale, 
intesa quale conseguenza dell’unione sessuale tra un uomo e 
una donna ed afferma altresì che l’adozione e la procreazione 
eterologa si pongono quali eccezioni a tale tipo di genitorialità, 
non essendo perciò idonee a fondare una genitorialità 
volontaria. 

interpretata dalle giurisdizioni superiori. In tal modo 
emerge come l’ordinamento abbia valorizzato anche 
il fondamento non genetico della filiazione. 

 
 
6. (Segue) Interesse pubblico e diritti 

fondamentali del minore: la prevalenza di 
questi ultimi.  

 
La necessità di non adottare soluzioni che 

mettano in pericolo il minore è stretta tra l’interesse 
pubblico perseguito dal legislatore e i diritti 
fondamentali. Soccorre il diverso rilevo gerarchico 
delle posizioni coinvolte, dipendente non solo dal 
grado delle fonti, ma anche dal maggior rilievo che, 
all’interno della stessa fonte, si attribuisca a un 
valore o a principio piuttosto che a un altro. Sotto 
quest’ultimo profilo è proprio l’interesse del minore 
che, nell’interazione con i principi di 
ragionevolezza e di uguaglianza, si colloca, nella 
fattispecie concreta, su un gradino superiore rispetto 
alla dignità della madre surrogata e alla supposta 
esigenza di ricorrere all’adozione per scindere la 
genitorialità dal legame genetico.  

La trascrivibilità dell’atto di nascita da surroga 
di maternità va ammessa non tanto perché 
l’interesse del minore è qualificato superiore dalle 
fonti del diritto (ciò che pure ha un rilievo di diritto 
positivo), ma in ragione di un bilanciamento, 
effettuato dall’interprete, che sappia valutare il caso 
concreto alla luce dei diritti e dei principi di 
riferimento. Su quest’aspetto ha insistito il parere 
consultivo della Corte Edu-Grande Camera, qui più 
volte evocato. E si intuisce il perché: solo sapendosi 
accostare al fatto60 nella sua dialettica con le fonti 
del diritto si trova un diritto più giusto.  

La Cassazione a Sezioni unite, invece, 
allontanandosi dal fatto si è discostata dal diritto. 
Aver prediletto l’interesse pubblico sotteso al 
divieto di surroga biologica di maternità ha 
determinato una violazione del principio di 
ragionevolezza, non fosse altro perché dal mancato 
riconoscimento dello stato di figlio nei confronti del 
genitore di intenzione non deriva alcuna reale tutela 

 
60 P. PERLINGIERI, Una lezione agli studenti della «Federico» II. 
Il «diritto privato» nell’unità del sistema ordinamentale, in 
Rass. dir. civ., 2019, p. 415, intitola un paragrafo «La 
giuridicità della fattualità» e afferma come sia l’assiologia 
(«come insieme di valori») a richiedere «una valutazione 
ragionevole delle norme unitariamente ai fatti». Ancora P. 
PERLINGIERI, Sull’insegnamento del «diritto privato» nelle 
«Facoltà giuridiche», in Rass. dir. civ., 2019, p. 364, parla di 
integrazione dell’ordinamento «dovuta alla salutare 
contaminazione con la fattualità». Cfr. anche F. PROSPERI, 
Presentazione, in La genesi della sentenza (di P. Rescigno e S. 
Patti), Bologna, 2016, pp. 7 ss. e ivi S. PATTI, La «costruzione 
del fatto nel processo», pp. 33 ss. 
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per la madre surrogata. La quale, secondo le leggi 
del suo paese, non ha alcun diritto sul nato; inoltre 
ella, avendo accettato la surroga per spirito 
solidaristico, magari ritiene esaltata la propria 
dimensione etica61.  

Direi di più: la prevalenza della dignità della 
donna non si giustificherebbe neppure se la surroga 
fosse avvenuta, secondo la legge dello Stato estero, 
a titolo oneroso. Apparirebbe infatti comunque 
sproporzionata e irragionevole una soluzione che, a 
tutela di un valore astratto, pregiudicasse il nato 
disconoscendo lo stato di figlio; quel nato che vive 
come naturale tratto della sua identità il rapporto di 
tipo genitoriale con il genitore non genetico. 

Si obietterà che così si favorisce l’aggiramento 
della normativa interna e la violazione del principio 
di uguaglianza, poiché solo le coppie benestanti 
saranno in grado di recarsi in un altro Paese per 
diventare genitori. In verità siffatto rilievo si 
stempera a fronte sia del diritto alla conservazione 
dello stato di figlio, cui si correlano il diritto al 
rispetto della vita familiare e il diritto all’identità 
personale, sia dei principi di ragionevolezza e del 
preminente interesse del minore62. 

Non è pregnante neppure l’argomento incentrato 
sull’adozione quale unica causa che possa 
giustificare la scissione tra genitorialità e legame 
genetico. L’adozione è funzionale non tanto ad 
attuare un progetto di genitorialità, ma a reperire 
una famiglia al minore in stato di abbandono (art. 8 
l. n. 184/1983) o a dare rilievo al rapporto affettivo 
e di cura già esistente con un adulto (art. 44 l. n. 
184/1983). Nella surroga biologica di maternità, 
invece, non vi è la condizione dello stato di 
abbandono, né vi è la necessità di attribuire lo status 
filiationis mediante l’adozione in casi particolari, 
sussistendo già tale status in applicazione della 
legge di un altro Paese.  

Il problema è se si possa riconoscere o no la 
filiazione e non se vi siano i presupposti per 
un’adozione da parte di chi genitore lo è già. E ciò 
anche se la nascita sia avvenuta in Italia. Allora la 
questione sulla quale concentrarsi è quella del 
fondamento della filiazione: se sia solo la 

 
61 Questo argomento, fatto proprio da Cass. civ., n. 8325/2020, 
cit., era già stato prospettato in dottrina; cfr. A. GORGONI, Vita 
familiare e conservazione dello stato di figlio: a proposito delle 
Sezioni unite sulla non trascrivibilità dell’atto di nascita da 
surroga di maternità all’estero, in Persona e mercato, 2019, p. 
157. 
62 G. VETTORI, Persona e mercato al tempo della pandemia, in 
Persona e mercato, 2020, 1, p. 8, insiste sulla necessità di una 
tutela effettiva dei diritti fondamentali in forza degli artt. 2 e 24 
Cost., i quali impongono la ricerca del rimedio più adeguato 
alla protezione dell’interesse leso, ostacolano «interpretazioni 
formalistiche e consentono, come strumento ermeneutico, 
forme di integrazione e correzione delle norme privatistiche». 

procreazione o anche l’assunzione di responsabilità. 
Da questo punto di vista deve oramai ammettersi 
che anche l’assunzione dei doveri genitoriali 
attraverso la partecipazione a un progetto 
procreativo medicalmente assistito possa 
giustificare lo stato di figlio, com’è dimostrato dalla 
stessa legge sulla PMA dove la nascita origina da 
un’assunzione di responsabilità63.  

Così, di recente, la Cassazione ha ribadito, in 
coerenza con il quadro normativo e 
giurisprudenziale di riferimento, che non è principio 
generale dell’ordinamento giuridico l’essere lo stato 
di filiazione «esclusivamente legato al contributo 
biologico del genitore al concepimento e alla 
nascita del figlio»64.  

Insomma, posto che vi è il principio del 
preminente interesse del minore, che la 
conservazione dello stato di figlio è funzionale a 
preservare l’identità del nato, che il fondamento 
della filiazione promana anche dall’assunzione della 
responsabilità, non vi è alcuna frattura 
ordinamentale ove si ammetta il riconoscimento 
dello stato di figlio nei confronti del genitore 
d’intenzione (non genetico). Non c’è perché, come 
ha sintetizzato la Cassazione, «dinanzi a valori 
fondamentali dell’individuo, l’interesse pubblico 
(anche se assistito da una sanzione penale) pass[a] 
necessariamente in secondo piano, [in base] al 
principio ermeneutico di bilanciamento tra principi 
di ordine pubblico di rango costituzionale e principi 
di ordine pubblico derivanti da discrezionalità 
legislativa, con la conseguenza che, in questo caso, 
la nozione di ordine pubblico va circoscritta ai soli 
valori supremi e vincolanti contenuti nella 

 
63 Corte App. Napoli, Sez. minori, 4 luglio 2018, cit., § 5, 
sottolinea come vi sia una tripartizione della genitorialità: da 
procreazione naturale, da procreazione medicalmente assistita e 
da adozione legale. La disciplina di ciascuna di queste non può 
che essere diversa, perché distinti sono i fatti alla base della 
nascita. Si lègge nella pronuncia citata che «l’elemento 
volontaristico/consensuale è assolutamente prevalente, ai fini 
della determinazione della filiazione da p.m.a., omologa o 
eterologa che sia, rispetto al mero dato della derivazione 
genetico-biologica, al limite anche gestazionale, che può anche 
mancare; tanto, beninteso, anche con riferimento 
all’acquisizione degli status. Dalla causalità/derivazione 
biologica, alla base della procreazione naturale, si passa qui a 
una causalità umana; se si preferisce, nella p.m.a. la 
genitorialità (di converso, la filiazione) si fonda sì sulla verità, 
ma non su quella biologica: la verità è qui data dal consapevole 
consenso della coppia richiedente, quanto all’assunzione del 
ruolo genitoriale».  
64 Così Cass. civ., n. 8325/2020, cit., la quale, anzi, a sostegno 
della propria affermazione, richiama proprio l’adozione, oltre 
alla procreazione eterologa divenuta ammissibile, come si è 
ricordato sopra, per effetto della pronuncia della pronuncia 
della Corte cost. n. 162/2014. A quest’ultima pronuncia si 
aggiungono nello stesso senso: Corte cost., n. 272/2017, cit. e 
Corte cost., n. 32/2021, cit. 
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Costituzione e nelle Carte dei diritti fondamentali». 
Di più: sebbene l’interesse pubblico tuteli la dignità 
umana, avversando una pratica ritenuta contraria 
alla morfologia naturale della famiglia, si tratta 
comunque di una dignità astratta e della difesa di 
una nozione unica di famiglia che non ha riscontro 
nell’ordinamento, esistendo le famiglie al plurale. 

Alla luce di tutto ciò, il bilanciamento corretto 
esige di ammettere la trascrivibilità dell’atto di 
nascita che attesti lo stato di figlio nei confronti del 
genitore d’intenzione, nel rispetto dell’ordine 
pubblico internazionale (art. 64 lett. g) l. n. 
218/1995) e del valore prevalente in concreto. 
L’ordinamento non impone una soluzione 
preordinata in modo generale e astratto dalla legge. 
Non è, pertanto, da condividere la recente 
affermazione della Corte costituzionale secondo cui 
riconoscere alla “madre intenzionale” la possibilità 
di ottenere la costituzione dello stato di figlio oltre 
il limite di applicabilità dell’adozione in casi 
particolari - l’unica soluzione ritenuta praticabile - 
attiene «al piano delle opzioni rimesse alla 
discrezionalità del legislatore»65.  

Si può replicare che il preminente interesse del 
minore è di certo perseguibile dal legislatore con 
una disposizione ad hoc o che inveri un indirizzo di 
politica legislativa (vedasi i limiti soggettivi di 
accesso alla PMA), ma è nella natura stessa del 
principio, sia pur in sinergia con il sistema, 
permettere al giudice di addivenire a soluzioni 
specifiche che maggiormente si attaglino al caso 
concreto.  

C’è dunque un ultimo aspetto da valutare - anche 
se qualcosa si è già detto - che origina da una 
domanda: davvero il bilanciamento risulterebbe più 
equilibrato accogliendo la soluzione delle Sezioni 
unite che nega lo stato di figlio per ammetterlo solo 
ove ricorrano eventualmente le condizioni 
dell’adozione in casi particolari?  

 
 
7. (Segue) Inadeguatezza dell’adozione in 

casi particolari e del rinvio all’art. 300 c.c. 
contenuto nell’art. 55 l. n. 184/1983. 

 
La risposta alla predetta domanda è negativa per 

una pluralità di ragioni. Prima di indicarle viene da 
riprendere quel rilievo preliminare sopra accennato 
sulla non pertinenza dell’adozione rispetto ai 
progetti di genitorialità realizzati all’estero. Il 
giudice italiano non è chiamato a trovare una 
famiglia a chi ne sia privo, ma a stabilire se l’ordine 
pubblico internazionale si opponga al 

 
65 Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 230, in Banca dati-One 
legale. 

riconoscimento del provvedimento giurisdizionale 
straniero che riconosca la genitorialità d’intenzione. 
Da questo punto di vista ragioni ostative preminenti 
non ce ne sono. Il rischio di inadeguatezza dei 
genitori è arginabile nel giudizio di delibazione su 
sollecitazione del Servizio sociale competente. Si 
ridimensiona così quella considerazione dottrinale66 
secondo cui l’interesse del minore non può essere 
ridotto alla mera continuità del rapporto con chi di 
lui si occupi. 

La Cassazione ha chiarito come l’adozione in 
casi particolari sia una misura non solo inadeguata a 
garantire quell’effettività e celerità di attribuzione 
dello status filiationis, richieste dalla Corte EDU-
Grande Camera, ma anche foriera di gravi rischi per 
il minore sui quali ci si soffermerà a breve67. 

Sotto il profilo dell’inadeguatezza, è indubbio 
come l’adozione in casi particolari sia un istituto 
appropriato più a riconoscere una situazione 
affettiva, facendo sorgere diritti e doveri (art. 48 l. 
n. 184/1983), che a dar luogo a un rapporto di 
filiazione nella sua pienezza. Anzitutto perché essa 
non crea, sul modello dell’adozione dei 
maggiorenni, legami parentali con i congiunti 
dell’adottante (art. 300 c.c. richiamato dall’art. 55 l. 
n. 184/1983), oltre a sussistere talune differenze tra 
la posizione giuridica dell’adottante e quella del 
genitore (art. 48, co. 3, l. n. 184/1983 e art. 304 c.c. 
richiamato dall’art. 55 l. n. 184/1983). Vi sarebbe - 
osserva la Cassazione - «una sorta di declassamento 
della relazione genitoriale e dello status 
filiationis»68. 

Quanto ai rischi per il minore, essi sono 
consistenti in conseguenza della lunghezza e 
complessità dell’iter processuale e decisionale. 
Durante il procedimento il genitore intenzionale è 
privo della titolarità della responsabilità genitoriale; 
elemento, questo, negativo perché incidente sulla 
relazione con il minore e sugli equilibri familiari. 
Ma c’è di più: vi è il rischio che, a causa della crisi 
di coppia, il genitore intenzionale non proponga 
domanda per ottenere l’adozione in casi particolari, 
riuscendo così a deresponsabilizzarsi dismettendo il 
ruolo genitoriale69. Ove ciò accada, lo Stato italiano 

 
66 E. BILOTTI, Dignità della persona e interesse del minore nel 
dibattito sul riconoscimento della c.d. genitorialità d’intenzione 
in caso di nascita da madre surrogata, cit., § 3. 
67 Cass. civ., ord. n. 8325/2020, cit., nelle ultime pagine si 
sofferma incisivamente sull’adozione in casi particolari, 
chiarendone le finalità e gli aspetti più significativi della 
disciplina. 
68 Cass. civ., ord. n. 8325/2020, cit. 
69 La questione del genitore sociale che all’improvviso 
interrompa ogni relazione con il figlio di fatto dovrebbe essere 
affrontata dal legislatore. Per una soluzione interpretativa cfr. 
A. GORGONI, Rapporti familiari tra doveri, diritti e 
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si esporrebbe a una condanna da parte della Corte 
EDU per violazione dell’art. 8 sotto il profilo degli 
obblighi positivi cui si è fatto cenno sopra70. 

La crisi di coppia potrebbe inoltre indurre il 
genitore biologico, l’unico riconosciuto dallo Stato 
italiano, a negare l’assenso, richiesto dall’art. 46, 
co. 1, l. n. 184/1983, all’adozione in casi particolari. 
Il mancato assenso, provenendo dal genitore 
esercente la responsabilità genitoriale, è 
insuperabile, non potendo il tribunale intervenire in 
via sostitutiva qualora esso sia ingiustificato o 
contrario all’interesse del minore (art. 46, co. 2, l. n. 
184/1983) 71. Neppure va sottovalutata l’eventualità 
che, durante il procedimento di adozione, 
sopravvenga la morte del genitore biologico, con la 
conseguenza che il minore rimarrebbe senza alcuna 
figura genitoriale titolare della responsabilità 
genitoriale. 

A fronte di questi inconvenienti, vi è anche un 
limite attinente alla disciplina della parentela 
dell’adozione in casi particolari, stante il rinvio 
all’adozione del maggiorenne - all’art. 300 c.c. - 
contenuto nell’art. 55 l. n. 184/1983. L’adottato 
acquista il legame di parentela soltanto nei riguardi 
dell’adottante.  

Va osservato come siffatta disciplina sia 
divenuta contradditoria rispetto alla nuova funzione 
assunta dall’adozione in casi particolari72. 

 
responsabilità: alcuni profili, in Persona e mercato, 2021, 1, 
135 ss.       
70 Nell’ipotesi in cui il genitore intenzionale-non genetico non 
proponga domanda di adozione in casi particolari, si dovrebbe 
riconoscere al figlio l’azione volta ad ottenere la dichiarazione 
giudiziale di genitorialità, sul presupposto dell’assunzione di 
responsabilità quale fondamento irretrattabile della filiazione 
(cfr. amplius A. GORGONI, Nuove genitorialità e filiazione, in 
Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 165.). 
71 In tale caso, secondo la Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit., 
si ha un vuoto di tutela per il nato da procreazione 
medicalmente assistita, non essendovi alcuna possibilità per 
quest’ultimo di costituire lo stato di figlio nei confronti del 
genitore d’intenzione. 
72 L’evoluzione dell’adozione in casi particolari mostra 
plasticamente come il testo di legge (artt. 44 ss. l. n. 184/1983) 
venga arricchito nel suo significato e ambito applicativo su 
sollecitazione del caso concreto e attraverso l’ermeneutica che 
rilegge quel testo. Discorrere di interpretazione/applicazione 
significa evidenziare come la disposizione di legge assuma un 
senso specifico nel momento applicativo, quasi fosse 
incompleta nella mera datità del testo (P. GROSSI, Ritorno al 
diritto, Bari, 2015, pp. 81 ss.; P. PERLINGIERI, L’interesse e la 
funzione dell’ermeneutica di Domenico Rubino, in Domenico 
Rubino, Interesse e rapporti giuridici, 2009, I, pp. 3 ss., 
incentra il Suo discorso sulla centralità, nel processo 
ermeneutico, della valutazione degli interessi «secondo criteri 
enucleati dal sistema di diritto positivo» (p. 8); interessi 
individuali e generali che funzionalizzano concetti e istituti 
giuridici. Perlingieri richiama inoltre, sulla traccia del pensiero 
di Domenico Rubino, l’aspetto umano - il soggettivismo - 
dell’interpretazione (p. 22) che si aggiunge ai concetti e alla 
sistematica. Su questa linea si pone diffusamente e 

Originariamente l’accostamento disciplinare 
all’adozione del maggiorenne era giustificato dalla 
finalità comune di tutelare un rapporto para-
familiare ulteriore tra il minore o il maggiorenne e 
un adulto, preservando al contempo il legame 
giuridico con la famiglia naturale. Detta 
giustificazione permane oggi soltanto rispetto 
all’adozione del maggiorenne, poiché, in quella in 
casi particolari, spesso manca un nucleo familiare 
diverso da quello originario, esistendo soltanto la 
famiglia all’interno della quale è avvenuta la 
nascita. Ne consegue l’incongruenza 
dell’applicabilità all’adozione particolare dell’art. 
300, co. 2 c.c. nel caso della coppia omosessuale, la 
quale, effettuata la PMA all’estero, vede nascere un 
figlio legato biologicamente a uno soltanto dei 
genitori, senza che vi sia un’altra famiglia di 
riferimento. 

La finalità di tutelare una seconda relazione 
familiare - da cui, come si diceva, scaturisce la 
limitazione della parentela - permane per l’adozione 
del maggiorenne, ma risulta eccessiva per 
l’adozione in casi particolari, la quale è stata 
applicata anche a fattispecie in cui vi è un’unica 
famiglia (c.d. step child adoption)73. Quando ciò 

 
magistralmente anche G. BENEDETTI, Oggettività esistenziale 
dell’interpretazione, Torino, 2014, pp. 105 ss., che incentra la 
sua riflessione sulla possibilità di conciliare, attraverso la 
metodica ermeneutica, il vissuto dell’interprete (cioè «il tratto 
soggettivo esistenziale») con l’oggettività dell’interpretazione 
(pp. 251 ss.). La sottolineatura costante di Benedetti 
dell’ingresso dell’interprete nel circolo ermeneutico è 
significativa, perché conferisce umanità e attualità alla 
soluzione giuridica, controllabile giacché resa in applicazione 
di precise regole ermeneutiche. Le riflessioni di questi illustri 
Autori ritornano nel nostro tema, caratterizzato dalla mancanza 
di una disposizione specifica e dall’emersione di interessi, la 
cui giuridicità va valutata, ben oltre la lettera della legge.  
73 Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962, in Corriere giur., 2016, 
pp. 1203 ss., con nota di critica di P. MOROZZO DELLA ROCCA, 
Le adozioni in casi particolari e la step child adoption, secondo 
il quale sarebbe stata corretta la soluzione di sollevare 
questione di legittimità costituzionale della lett. b) dell’art. 44. 
La Cassazione ha, invece, interpretato estensivamente la 
locuzione contenuta nell’art. 44 lett. d) l. n. 184/1983 - 
«constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo» - nel 
senso di riferirla anche all’impossibilità di diritto, che si ha 
quando, essendoci un genitore che si occupa del minore, non 
sussiste lo stato di abbandono (impossibilità di fatto). Secondo 
quest’interpretazione è consentito, nelle famiglie omo-affettive, 
al convivente di fatto o unito civilmente di adottare il figlio 
dell’altro, non rilevando a tal fine l’orientamento sessuale 
dell’adottante. Decisivo è l'interesse del minore a vedere 
riconosciuto il legame affettivo che si è instaurato con colui il 
quale, di fatto, è diventato il secondo genitore (non genetico). 
Critico nei confronti di questa giurisprudenza è A. GAMBINO, 
Matrimonio, famiglia e legge naturale, cit., pp. 143 ss. Anche 
E. BILOTTI, L’adozione del figlio del convivente. A Milano 
prosegue il confronto tra i giudici di merito, in Fam. e dir., 
2017, pp. 1103 ss., esprime perplessità ove si accolga la 
prospettiva dell’interesse del minore. 
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avviene, è discriminante per il minore adottato 
limitare la parentela al solo rapporto con l’adottante, 
oltre a essere tale limitazione contraria al principio 
dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.). Non 
c’è ragione, perciò, in tale ipotesi, di differenziare le 
discipline dell’adozione piena e dell’adozione in 
casi particolari in punto di parentela74. 

Se così è, sembrano esservi motivi consistenti 
per sollevare questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 55 l. n. 183/1984 nella parte in cui rinvia 
all’art. 300 c.c., qualora non vi sia una seconda 
famiglia da valorizzare, ma un unico contesto 
familiare.  

Si affaccia però un’altra possibilità, incentrata su 
un’interpretazione dell’art. 74 c.c., come riformato 
dalla legge n. 219/2012: ritenere l’abrogazione 
tacita del rinvio all’art. 300 c.c. Nella prima parte 
del disposto si stabilisce che la parentela, nella sua 
pienezza, si impone anche per il «figlio adottivo». 
L’unica eccezione è prevista nella seconda parte 
con riguardo all’adozione di persone maggiorenni. 
Ora, volendo attribuire un significato al sintagma 
«figlio adottivo», occorre riferirlo all’adozione in 
casi particolari, altrimenti esso non avrebbe alcuna 
valenza applicativa propria, poiché, com’è noto, 
nell’adozione piena l’adottato entra nella famiglia 
dell’adottante, acquisendo il vincolo di parentela 
con tutti i suoi membri (art. 27 l. n. 184/1983). 

Questa tesi, autorevolmente prospettata in 
dottrina75, non è giunta in Cassazione, ma una 
sentenza del tribunale per i minorenni di Bologna ne 
ha fatto applicazione rispetto al solo rapporto di 
fratellanza76. In breve il fatto: una coppia di donne 
unite da una stabile relazione affettiva, maturato il 
desiderio di diventare madri, si recava all’estero per 
sottoporsi alla PMA. In anni diversi, ciascuna di 
esse generava prole. La prima nascita, all’esito del 
primo viaggio, è stata di una bimba inserita nello 

 
74 Come pure la già menzionata distinzione non ha ragion 
d’essere quando l’adozione in casi particolari è disposta ai sensi 
dell’art. 44 lett. d) a fronte dello stato di abbandono del figlio, 
solitamente affetto da gravi patologie. In tale caso, infatti, non 
potendo essere conservato il rapporto con la famiglia d’origine, 
risulta, all’evidenza, privo di fondamento il contenimento della 
parentela rispetto al solo adottante. Opportunamente la Corte 
cost., 9 marzo 2021, 32, cit., ha suggerito al legislatore di 
introdurre «una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, 
con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti 
connessi alla filiazione».  
75 F. PROSPERI, Parentela e famiglia nel prisma dell’unicità 
dello stato di filiazione, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di 
R. Pane, Napoli, 2015, pp. 63-69. 
76 Trib. min. Bologna 25 giugno 2020, in www.ilcaso.it., 
afferma che «per quanto attiene al riconoscimento del legame 
di parentela rispetto agli ascendenti, il Tribunale per i 
minorenni non può esprimersi nel merito, in quanto risulta 
competente nel merito in via esclusiva il Tribunale ordinario». 
Cfr. A. SCALERA, Step child adoption e dichiarazione del 
rapporto di fratria, in Fam. e dir., 2021, 3, pp. 318 ss. 

stato di famiglia di entrambe le donne. La seconda 
nascita da parte dell’altra donna, avvenuta a 
distanza di qualche anno dalla prima, è stata di una 
coppia di gemelli. La madre di quest’ultimi 
chiedeva di adottare la figlia della propria 
compagna.  

Il tribunale bolognese non solo ha accolto la 
domanda di adozione in casi particolari in 
conformità all’orientamento consolidato, ma ha 
anche disposto che la figlia adottata acquisisse il 
rapporto di parentela con i gemelli. 

La soluzione è da condividere. Sul piano del 
fatto, il dato saliente è l’esistenza di una sola 
famiglia composta da due madri e tre figli, dove 
questi ultimi, com’è emerso dalle risultanze 
processuali, si rivolgono ad entrambe le donne 
chiamandole mamma e si comportano come fossero 
fratelli. Vero è che ritenere giuridicamente 
inesistente il rapporto di parentela tra i figli dell’una 
e dell’altra donna non avrebbe alcuna ragion 
d’essere, anzi confliggerebbe con i principi di 
ragionevolezza, del preminente interesse del minore 
e con la funzione dell’adozione in casi particolari. 
Tutto ciò, unitamente al principio dell’unicità dello 
stato di figlio, supporta adeguatamente la tesi 
dell’abrogazione tacita del rinvio all’art. 300 c.c.77.  

È da sottolineare l’utilizzo dei principi 
nell’impianto argomentativo della pronuncia 
bolognese, non quale mero orpello, ma in chiave 
giustificativa dell’abrogazione tacita. Secondo il 
tribunale, se non si riconoscesse il legame di 
fratellanza tra i minori, si violerebbe il principio di 
ragionevolezza, poiché essi «vivrebbero una 
condizione di fatto familiare in cui avrebbero lo 
stesso cognome e gli stessi legami affettivi, ma una 
condizione giuridica che li vedrebbe estranei gli uni 
agli altri, pur nella comunanza di vita».  

Si noti come l’irragionevolezza della non 
abrogazione tacita non scaturisca dall’arbitrio del 
giudice, ma si leghi all’interpretazione evolutiva 
della normativa di riferimento. Così è la 
ragionevolezza a sospingere l’interpretazione, 
costituendone la ragione di fondo. 

 
77 Corte Cost., 9 luglio 2015, n. 146, in Foro it., V, 2015, c. 
3006, a proposito della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 104, co. 2 e 3, d. lgs. n. 154/2013 - ritenuta non fondata 
- il quale prevede la retroattività del principio di unicità dello 
stato di figlio, così da interessare anche le successioni mortis 
causa apertesi prima del 1° gennaio 2013, afferma che la 
completa parificazione dei figli naturali a quelli nati in costanza 
di matrimonio costituisce «un valore costituzionale 
specificamente riconducibile all’art. 30, primo comma, Cost.: 
un valore coerente anche al bene della “vita familiare”, di cui 
all’art. 8 Cedu che, nell’interpretazione della Corte EDU 
impone di tutelare anche la famiglia non fondata sul 
matrimonio». 

http://www.ilcaso.it/
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Questa stessa funzione è svolta dal principio, 
anch’esso richiamato dal tribunale, del preminente 
interesse del minore, il quale impone di non avallare 
«una distorsione tra realtà fattuale e giuridica», 
perché altrimenti si pregiudicherebbe l’identità 
personale dei fratelli (di fatto). Vi sarebbero 
ricadute negative difficilmente giustificabili anche 
sul piano successorio e in diversi ambiti sociali - 
soprattutto sanitario - quanto ai diritti e doveri. 
Insomma, se non operassero i principi di 
ragionevolezza e del preminente interesse del 
minore, la soluzione dell’abrogazione tacita sarebbe 
priva di ragion d’essere e più incerta78.  

Per quanto fin qui rilevato, è condivisibile 
l’affermazione della Cassazione secondo cui «non 
vi è nel sistema normativo italiano attuale una 
forma di riconoscimento del legame di filiazione 
alternativa alla trascrizione dell’atto di nascita o al 
riconoscimento del provvedimento giurisdizionale 
straniero che instauri un legame di filiazione anche 
con il genitore intenzionale non biologico»79. 

L’adozione in casi particolari non è uno 
strumento soddisfacente, perché non tutela 
effettivamente l’interesse del minore al 
riconoscimento giuridico del rapporto con entrambi 
i genitori responsabili della nascita. Occorre - 
afferma la Corte costituzionale80 - «un 
procedimento di adozione effettivo e celere, che 
riconosca la pienezza del legame di filiazione tra 
adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata 
in concreto la corrispondenza agli interessi del 
bambino». 

 
 
8. Procreazione eterologa effettuata 

all’estero con nascita in Italia: una 
sentenza discutibile della Cassazione e 
una pronuncia da valorizzare della Corte 
costituzionale (n. 32/2021). 

 
Diritti e principi e fondamentali si affiancano 

alle regole della PMA e sono decisivi in ordine alla 
regolamentazione dello stato di figlio. Occorre 
allora superare l’idea che vi sarebbero due diverse 
nozioni di ordine pubblico: interno e internazionale. 
Essa è stata utile per restringere la nozione di ordine 
pubblico internazionale, ma rischia di essere 
fuorviante se induce a espungere dall’attività 

 
78 Ad ogni modo, a prescindere dalla tesi dell’abrogazione 
tacita, vi è necessità di una riforma dell’adozione in casi 
particolari, la cui disciplina va adeguata rispetto alla pluralità 
delle sue funzioni e all’eterogeneità delle famiglie. Si è visto 
come in talune fattispecie non si giustifichi una parentela 
limitata all’adottante.  
79 Cass. civ., ord. n. 8325/2020, cit. 
80 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 33, cit., § 5.7. 

ermeneutica l’interazione delle regole con i diritti e 
i principi fondamentali81.  

L’individuazione della regola del caso concreto 
attinge necessariamente alle fonti sovraordinate alla 
legge ordinaria. L’interprete muove dal fatto, 
circoscrive uno o più testi di legge, risale alle fonti 
apicali dove trova diritti e principi e ritorna al 
testo82, fornendone un significato coerente col 
sistema e idoneo a governare il fatto. 

Nella questione insorta da una procreazione 
eterologa effettuata in Spagna da due donne unite 
civilmente, la Cassazione si è lasciata influenzare, 
negativamente, proprio dalla menzionata 
separazione tra ordine pubblico interno e 
internazionale83. La Suprema Corte, negando lo 
stato di figlio nei confronti della madre non 
genetica, è giunta a una soluzione che non 
rispecchia i principi e i diritti di riferimento. Prima 
di riprendere gli argomenti decisivi della Suprema 
Corte, è utile richiamare qualche altro elemento del 
fatto.  

Una delle due donne aveva acconsentito sia alla 
fecondazione dei propri ovuli tramite la donazione 
di gameti, sia a condurre la gravidanza; l’altra si era 
assunta la responsabilità della nascita avvenuta in 

 
81 P. PERLINGIERI, Libertà religiosa, principio di 
differenziazione e ordine pubblico, in Dir. succ. fam., 2017, pp. 
183 ss. Cfr. anche G. ZARRA, Ordine pubblico interno e 
internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, cit., 
pp. 56 ss., che incentra il discorso non tanto sulla distinzione tra 
un tipo e l’altro di ordine pubblico - che pure è utile (cfr. pp. 60 
ss.) - ma soprattutto sulla gerarchia dei valori, sul 
bilanciamento secondo ragionevolezza e sul margine di 
apprezzamento riconosciuto a ciascuno Stato nell’attuazione dei 
diritti previsti dalla Cedu (p. 59).  
82 Molti sono gli scritti sull’uso dei principi; scritti che, pur con 
accenti diversi, condividono l’idea che la complessità del 
presente si governa con l’uso dei principi e che ciò non 
costituisca una violazione del principio della tripartizione dei 
poteri che finirebbe con l’edificare un nuovo Stato. Se ne citano 
alcuni: P. PERLINGIERI, Una lezione agli studenti della 
«Federico» II. Il «diritto privato» nell’unità del sistema 
ordinamentale, cit., pp. 402 ss., si concentra sui principi e 
valori identificativi della legalità costituzionale e sulla 
conseguente necessità dell’interpretazione assiologica; F. 
ADDIS, Sulla distinzione tra norme e principi, in Europa dir. 
priv., 2016, p. 1019 ss., ragiona sulla costruzione della regola 
(di fattispecie) attraverso l’uso dei principi (sulla stessa linea 
sembra porsi G. D’AMICO, Appunti per una dogmatica dei 
principi, in G. D’AMICO, S. PAGLIANTINI, L’armonizzazione 
degli ordinamenti dell’Unione Europea tra principi e regole, 
Torino, 2018, p. 10; A. FEDERICO, Applicazione dei principi 
generali e funzione nomofilattica, cit., pp. 812 ss., richiama 
alcuni articoli del codice di rito (360-bis, 348-bis, 375-bis) che 
inducono a riconoscere valore normativo agli orientamenti della 
giurisprudenza «attraverso il rafforzamento della funzione 
nomofilattica» (p. 829); il che, secondo l’Autore, «impedisce di 
liquidare l’uso dei principi quale surrettizia rimessione 
all’arbitrio degli interpreti» (p. 830).  
83 Cass. civ., 22 aprile 2020, n. 8029, in Banca dati-Leggi 
d’Italia. 
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Italia (c.d. genitore intenzionale non genetico). Qui 
ne è scaturita una controversia. Se i giudici del 
merito hanno accolto il ricorso delle due donne, 
ordinando all’ufficiale di stato civile di indicare 
nell’atto di nascita entrambe le ricorrenti quali 
madri84, la Cassazione ha cassato la pronuncia 
d’Appello, negando lo stato di figlio nei confronti 
della madre intenzionale.  

La sentenza è criticabile in ragione non già 
semplicemente della dichiarazione di 
incostituzionalità della procreazione eterologa85, ma 
di più preganti considerazioni che svolgeremo non 
prima di aver richiamato il dato normativo e 
l’interpretazione che ne ha offerto la Cassazione.  

Ci sono due divieti: quello per le coppie dello 
stesso sesso di accedere alla PMA (l’art. 5 l. n. 
40/2004 ammette solo le coppie «di sesso diverso»); 
l’altro per le coppie non sterili né infertili di 
accedere alla procreazione assistita (artt. 1 e 4 l. n. 
40/2004). A ciò si aggiunga che: 1) il fondamento 
preminente (ma non esclusivo) della filiazione è il 
legame genetico di discendenza, salve le ipotesi 
previste dalla legge in cui il sostrato dello stato di 
figlio è l’assunzione della responsabilità (adozione, 
procreazione eterologa); 2) è madre solo colei che 
ha partorito (art. 269, co. 3, c.c.) in ossequio a un 
modello familiare che esige - non in assoluto - un 
padre e una madre (artt. 29, 30 e 31 Cost.)86. 

Su tutto ciò ha fatto leva la Cassazione, il cui iter 
motivazionale è caratterizzato da una premessa: la 
fattispecie concreta, riguardando un minore nato in 
Italia da una cittadina italiana e una richiesta di 
attribuzione della maternità a donna diversa da colei 
che ha partorito, non comporta un problema di 
diritto internazionale privato, con la conseguenza di 
non doversi applicare la nozione di ordine pubblico 
internazionale.  

Più estesamente la Suprema Corte ha affermato: 
1) la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della procreazione eterologa ha lasciato inalterate 
due coordinate di fondo della legge 40/2004. La 
prima è «costituita dalla configurazione delle 
tecniche [di PMA] come rimedio alla sterilità o 

 
84 Il giudizio trae origine dal rifiuto opposto dall’ufficiale di 
stato civile di un certo Comune di ricevere la dichiarazione di 
due donne di riconoscimento del minore quale figlio naturale di 
entrambe. Il tribunale di Pistoia ordina la rettificazione dell’atto 
di nascita ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000. Il reclamo 
proposto dal Pubblico Ministero viene rigettato dalla Corte 
d’Appello di Firenze.  
85 Corte Cost., n. 162/2014, cit. 
86 Trib. Roma, 10 maggio 2016, in Giur. it., 2016, pp. 2109 ss., 
con nota di L. PASCUCCI, L’errore nell’impianto di embrioni: 
l’eccezionalità del caso entro od oltre i paradigmi legali 
esistenti? in Fam. e dir., 2016, pp. 677 ss., con nota di M. N. 
BUGETTI, Fecondazione accidentalmente eterologa e tutela 
dell’interesse del minore. 

infertilità umana avente una causa patologica e non 
altrimenti rimuovibile»; la seconda è data 
«dall’intento di garantire che il nucleo familiare 
scaturente dalla loro applicazione riproduca il 
modello della famiglia caratterizzata dalla presenza 
di una madre e di un padre», sotteso agli artt. 29, 30 
e 31 Cost. Queste due coordinate - ha affermato la 
Corte costituzionale nella sentenza n. 221/201987 
richiamata dalla Cassazione de qua - sarebbero in 
linea con la Costituzione, la quale presuppone la 
diversità di sesso dei genitori e non impone, 
attraverso il parametro del diritto alla salute, di 
soddisfare qualsiasi aspirazione soggettiva (come 
diventare genitore) o bisogno che una coppia reputi 
essenziale; 2) posto che «l’intera disciplina del 
rapporto di filiazione, così come delineato dal 
codice civile, rimane tuttora saldamente ancorata 
alla necessità di un rapporto giuridico tra il nato e i 
genitori» (biologici)88, non è possibile legare lo 
stato di figlio al mero dato volontaristico al di fuori 
delle ipotesi espressamente previste dalla legge 
come la PMA eterologa cui abbia avuto accesso la 
coppia eterosessuale sterile; 3) il fatto che sia stata 
ammessa l’adozione in casi particolari a favore del 
partner dello stesso sesso del genitore biologico 
«non implica affatto lo sganciamento della 
filiazione» da tale ultimo dato, difatti la legge n. 
76/2016 non ha richiamato la disciplina della 
PMA89; 4) non vi è alcuna discriminazione della 
coppia omosessuale, come ha riconosciuto anche la 
Corte EDU90, nel riservare alla coppia eterosessuale 
sterile l’accesso alla PMA, la cui finalità può ben 
essere limitata, per volontà della legge, al 
superamento della sterilità/infertilità. 

Su due profili si deve concordare con la 
Suprema Corte: è espressione della discrezionalità 
politica del legislatore disciplinare la PMA in modo 
da conservare e promuovere la struttura familiare 

 
87 Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in Corr. giur., 2019, pp. 
1460 ss., con nota di G. RECINTO, La legittimità del divieto per 
la coppie same sex di accedere alla PMA: la Consulta tra 
qualche “chiarimento” ed alcuni “revirement”, ha dichiarato 
infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 
12 commi 2, 9 e 10 della l. n. 40/2004 nella parte in cui, 
rispettivamente, limitano l’accesso alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita alle sole «coppie …. di sesso diverso» e 
prevedono una sanzione amministrativa a carico di chiunque 
applichi tali tecniche a coppie «che siano composte da soggetti 
dello stesso sesso».  
88 Cass. civ., 22 aprile 2020, n. 8029, cit., § 5.3. 
89 Cass. civ., 22 aprile 2020, n. 8029, cit., § 5.3. Quasi tutti gli 
argomenti sintetizzati nel testo erano già stati addotti in un caso 
analogo di PMA eterologa effettuata all’estero con nascita in 
Italia da Cass., 3 aprile 2020, n. 7668, in Banca dati One-
legale.  
90 Corte eur. dir. uomo, 15 marzo 2012, Gas e Dubois c. 
Francia, ric. n. 25951/07 e Corte eur. dir. uomo, 3 novembre 
2011, S.H. e altri c. Austria, ric. n. 57813/00, entrambe in 
www.echr.coe.int.  
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composta da due genitori di sesso diverso. La 
Costituzione non impone alla politica di consentire 
alle coppie dello stesso sesso l’accesso alla 
procreazione assistita (né all’adozione). E ciò non 
costituisce una discriminazione di tale coppia 
rispetto quella eterosessuale.  

Di recente la Corte costituzionale ha 
sostanzialmente concordato con 
quest’impostazione, ritenendo inammissibile la 
questione di legittimità sottopostale91. Essa ha 
affermato che la previsione del diritto di due donne, 
unite da un rapporto di coppia, di diventare 
entrambe genitori - diritto non presente 
nell’ordinamento - non è costituzionalmente 
imposta, «soprattutto per i contenuti etici ed 
assiologici che la connotano». Tuttavia, ciò non 
implica - a mio avviso - che la sentenza della 
Cassazione appena illustrata sia da condividere. La 
questione di legittimità costituzionale è stata 
correttamente rigettata dalla Corte, perché muoveva 
dall’esistenza di un supposto diritto di procreare in 
capo alle coppie dello stesso sesso che, 
effettivamente, non è desumibile dalla Costituzione. 
Questo è un diritto che, se del caso, potrà essere 
introdotto dal legislatore ordinario92.    

Ma il punto è un altro: il fatto che la coppia 
omosessuale non sia titolare del diritto di procreare 
né debba esserlo in base alla Costituzione non 
implica affatto, quale logica conseguenza, che non 
si possa riconoscere lo stato di figlio rispetto a chi 
sia nato in violazione delle regole della PMA da un 
progetto di genitorialità condiviso tra due persone 
dello stesso sesso. Il piano giuridico è diverso, 
autonomo e dominato dal principio del preminente 
interesse del minore, tenuto in grande 
considerazione proprio dalla legge 40/2004.  

Ne ha piena consapevolezza una recente 
sentenza della Corte costituzionale, la quale, proprio 
in caso di procreazione eterologa effettuata 

 
91 Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 230, cit., dichiara 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
1 co. 20 l. n. 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili e 
disciplina delle convivenze) e dell’art. 29 co. 2 d.P.R. n. 
396/2000 (ordinamento dello stato civile), i quali, in ragione di 
quanto rispettivamente prescritto, precludono a due donne in 
unione civile la possibilità di essere indicate entrambe quali 
genitori nell’atto di nascita, sebbene esse abbiano fatto ricorso 
all’estero alla PMA.  
92 Corte cost., 20 ottobre 2020, n. 230, cit., afferma che se, da 
un lato, il riconoscimento della omogenitorialità all’interno di 
un rapporto di coppia tra due donne non è imposto dagli artt. 3 
(principio di uguaglianza), 2 (diritti inviolabili), 30 (diritti e 
doveri dei genitori) Cost., dall’altro, «vero è anche che tali 
parametri neppure sono chiusi a soluzioni di segno diverso, in 
base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla 
fenomenologia considerata, non potendosi escludere la capacità 
della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia 
eterosessuale in età avanzata di svolgere anch’esse, 
all’occorrenza, le funzioni genitoriali».   

all’estero con nascita in Italia, pur avendo dichiarato 
l’inammissibilità della questione di legittimità degli 
artt. 8 e 9 l. n. 40/2004 e dell’art. 250 c.c. nella parte 
in cui, sistematicamente interpretati, non 
consentono la costituzione dello stato di figlio nei 
confronti del genitore d’intenzione, ha sottolineato 
l’importanza del diritto di avere due genitori, 
sebbene uno non sia legato biologicamente al nato. 
Così la Corte ha invitato il legislatore a provvedere, 
garantendo la bigenitorialità93.  

Certo, il legislatore dovrà intervenire nella 
direzione auspicata dalla Consulta, ma, a mio 
avviso, vi è spazio per un’interpretazione 
favorevole alla costituzione dello stato di figlio nei 
confronti del genitore d’intenzione. Vi sono, infatti, 
due profili della sopra richiamata sentenza della 
Cassazione che si espongono a critica: aver isolato 
gli artt. 4 e 5 della legge n. 40/2004 dagli artt. 8 e 9 
della medesima legge e aver estremizzato il dato del 
fondamento genetico della filiazione. Su entrambi 
occorre soffermarsi. 

 
 
9. (Segue) Diversità di sistemi della filiazione 

e unitarietà dell’ordine pubblico. 
 
L’impianto argomentativo sopra sintetizzato, 

fatto proprio dalla sentenza della Cassazione n. 
8029/2020, è degno della massima considerazione, 
ma finisce per porre in secondo piano il principio 
del preminente interesse del minore e i diritti 
fondamentali di quest’ultimo. Affermare che il 
minore, in quanto inserito nella famiglia delle due 
donne, è comunque tutelato anche se non gli si 
riconosca lo stato di figlio nei confronti della madre 
intenzionale è semplicistico.  

Piuttosto chiediamoci quale sia l’interesse 
costituzionale contrapposto a quello del minore a 
conservare la propria struttura familiare con due 
madri che siano entrambe tali per l’ordinamento 
giuridico. Sembrerebbe non esservi, quanto meno di 
pari rango e tale da giustificare la soluzione 
negativa sullo stato di figlio94. Il fatto che la 
filiazione intenzionale debba transitare 
dall’adozione o dalla procreazione eterologa nel 
rispetto dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 l. n. 

 
93 Secondo la Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit., «la tutela 
del preminente interesse del minore comprende la garanzia del 
suo diritto all’identità affettiva, relazionale, sociale, fondato 
sulla stabilità dei rapporti familiari e di cura e sul loro 
riconoscimento giuridico»; diritto invocato da diverse pronunce 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, opportunamente 
richiamate nella sentenza.   
94 U. BRECCIA, Chiaroscuri della scienza giuridica 
contemporanea (a margine del libro di Nicolò Lipari, Diritto 
civile e ragione), in Riv. dir. civ., 2020, p. 150, sottolinea la 
necessità di trovare la ragione del diritto. 
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40/2004 non è sufficiente a escludere lo stato di 
figlio nei confronti del genitore non genetico.  

È stato giustamente osservato che «la condizione 
generale del minore va valutata nella sua 
globalità»95. A tal fine l’interprete deve inverare il 
principio del preminente interesse del minore, 
desumibile dalla stessa legge n. 40/2004. L’art. 8 
prevede un riconoscimento automatico, derogando 
così alle regole di cui agli artt. 250 co. 1 e 254 c.c. 
L’art. 9 stabilisce, a valle dell’eterologa, i divieti di 
agire con l’azione di disconoscimento della 
paternità (co. 1) e, per la donna, di non essere 
nominata nell’atto di nascita (co. 2). Si obietterà la 
non pertinenza di questi riferimenti normativi, 
perché essi postulano un accesso legittimo alla 
PMA, ciò che è mancato nel caso della coppia di 
donne recatesi in Spagna su cui si è pronunciata la 
Cassazione con la sentenza n. 8029/2020. 

Invero questa obiezione è riduttiva, potendosi 
replicare richiamando quell’orientamento 
giurisprudenziale, già sopra ricordato, secondo cui 
le conseguenze del comportamento illegittimo dei 
genitori non devono ricadere sui figli. Il che si 
desume anche dagli artt. 6, 8 e 9 della legge n. 
40/200496. 

Il sistema ordinamentale della filiazione è 
dunque elastico e variegato nelle discipline. Se si 
applicassero sic et simpliciter le regole della 
procreazione naturale a quella da PMA ne 
risentirebbe l’effettività del principio del 
preminente interesse del minore. Non a caso, 
proprio sotto il profilo dell’effettività, la Corte 
costituzionale ha sottolineato «l’immanenza 
dell’interesse [del minore, ndr] nelle azioni volte 
alla rimozione dello status filiationis»97. Di 
conseguenza - e qui si apprezza nuovamente 
l’apporto del principio - a fronte dell’impugnazione 
ai sensi dell’art. 263 c.c. del riconoscimento per 
difetto veridicità in ordine alla maternità, il giudice 
baserà la propria decisione non già semplicemente 
sulla mancanza del legame genetico con la madre, 
ma sull’interesse concreto del minore 
all’eliminazione o alla conservazione dello stato di 

 
95 P. STANZIONE, La genitorialità tra legittimità, verità e 
responsabilità, cit., p. 678, richiama quali criteri di tale 
valutazione l’identità personale, le origini biologiche, la 
relazionalità «come rapporti significativi instaurati di fatto tra il 
minore e le figure di riferimento, in proiezione anche verso il 
futuro, [considerando anche i] danni gravi e irreparabili che 
procura un allontanamento». In tal modo la soluzione potrà 
essere diversa, privilegiando ora il legame di fatto, ora la verità 
biologica, senza perciò cedere al «relativismo ermeneutico» (p. 
679), ma traendo da regole, principi e fonti diverse 
l’ordinamento del caso concreto.  
96 Corte App. Napoli, Sez. minori, 4 luglio 2018, § 6, cit. 
97 Corte Cost., n. 272/2017, cit. 

figlio98. Può darsi, infatti, che il tempo trascorso 
dalla costituzione dello status, essendosi 
consolidato il legame genitoriale, renda 
irragionevole e da evitare l’affermazione della 
verità biologica; tanto più in un ordinamento in cui 
«il favor veritatis non costituisce una valore di 
rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi 
comunque»99.  

Se il quadro di riferimento è connotato dal 
principio del preminente interesse del minore, dalla 
relatività del favor veritatis, dal diritto all’identità 
personale del minore e dal diritto di quest’ultimo al 
rispetto della vita familiare, non è produttivo 
distinguere tra ordine pubblico interno e 
internazionale. Piuttosto occorre riscostruire, 
collegando regole e principi, l’ordine pubblico del 
caso concreto, valorizzando le logiche proprie del 
tipo di genitorialità che viene in rilievo: se da 
procreazione naturale, da adozione legale o da 
PMA. Il principio aiuta a individuare la soluzione 
più conforme a un fatto, la cui giuridicità dipende 
da una valutazione che tiene conto delle linee 
evolutive dell’ordinamento e del principio stesso100, 
il quale orienta in modo infra-sistemico la 
legalità101. 

 
98 Nel caso sotteso alla sentenza della Corte cost. n. 272/2017, 
cit., il curatore speciale contestava, ai sensi dell’art. 263 c.c., la 
mancanza del legame genetico rispetto alla madre. L’assunto si 
basava sul fatto che, a seguito di indagini effettuate dalla 
Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, vi 
era stata una surroga biologica di maternità all’estero, effettuata 
grazie a una ovodonazione. Solo il convivente di fatto della 
donna committente era, pertanto, legato biologicamente al nato. 
99 Cass. civ., n. 8617/2017, cit. 
100 N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. proc. dir. civ., 
2014, pp. 42-43 ss.; ID., Calcolabilità weberiana e crisi della 
fattispecie, in Riv. dir. civ., 2014, p. 987, constata come 
l’evento venga commisurato non già a una fattispecie ma al 
valore. Il che - ritengo - non deve essere guardato con sfavore; 
l’aggancio al valore esalta le potenzialità dell’ordinamento e 
rafforza le radici della decisione e della nostra Repubblica. 
101 P. GROSSI, Oltre la legalità, cit., pp. 26-27, attribuisce ai 
principi, anch’essi oggetto di evoluzione/interpretazione, una 
indispensabile funzione propulsiva e di accrescimento della 
giuridicità. Egli afferma che «il ceto giurisprudenziale (…) 
riacquista una voce determinante, disegnando quei principii che 
maggiormente si prestano a ordinare il movimento/mutamento 
del nostro tempo giuridico. E poiché usi e principii vanno 
interpretati (a differenza delle leggi che pretendono di essere 
obbedite), non si può oggi negare agli interpreti (sapienti, 
giudici, notai) un coinvolgimento nella dinamica produttiva del 
diritto». Ancora Grossi, nel discorrere in questo volume del più 
recente passaggio dall’utilizzo delle clausole generali alla 
«primazia dei principi», rileva come ciò sia avvenuto anche in 
ragione dell’inadeguatezza della legge a fronteggiare «una 
dinamica socio-economica troppo rapida (…). Se i principi 
soffrono di generalità e di indeterminatezza, [essi] garantiscono 
quel grado elevato di elasticità di cui la dimensione giuridica ha 
bisogno» (p. 70). Particolarmente interessante è la 
sottolineatura dell’Autore a proposito dell’elasticità (propria dei 
principi) dell’ordinamento quale indispensabile condizione 
ordinante dei fatti (p. 71). Per un approfondimento in diverse 
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Secondo quest’impostazione, rispetto alla 
posizione giuridica del nato, il divieto per le coppie 
omosessuali di accedere alla procreazione eterologa, 
la finalità terapeutica di quest’ultima e il dovere 
dello Stato di contrastare l’aggiramento di tale 
divieto (e non solo) appaiono recessivi.  

Si deve pertanto concludere che, nel caso in 
esame delle due madri (quello sotteso alla sentenza 
della Cassazione n. 8029/2020) la soluzione della 
Suprema Corte di negare la genitorialità non 
genetica, da un lato, può contrastare con l’interesse 
del minore, interesse non sempre inverato dal 
principio della genitorialità naturale, dall’altro, 
appare irragionevole poiché quella famiglia 
rimarrebbe comunque strutturata con due madri 
percepite come tali dal minore. 

Questa sentenza avrebbe dovuto confermare la 
pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, la 
quale, attraverso argomenti coerenti con la 
gerarchia dei valori in gioco102, aveva ordinato 
all’ufficiale dello stato di civile di rettificare l’atto 
di nascita del minore ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 
396/2000 con l’indicazione di entrambe le ricorrenti 
in qualità di madri e l’attribuzione al minore dei 
relativi cognomi. Oltretutto questa soluzione 
previene gli effetti negativi della crisi coppia 
rispetto alla filiazione non ancora costituita nei 
confronti del genitore d’intenzione, laddove il 
genitore (giuridico) non acconsenta all’adozione in 
casi particolari, com’è accaduto nel caso sotteso alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 32/2021.  

 
 
10. Fecondazione post mortem all’estero e 

nascita in Italia. 
 
In un’altra fattispecie, nota come fecondazione 

post-mortem, vietata in Italia dagli artt. 5 e 12 co. 2 
l. n. 40/2004, la Cassazione ha ragionato, invece, 
correttamente103. Essa ha rilevato come il singolo 

 
direzioni applicative cfr. AA.VV., Principi e clausole generali 
nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, a cura di G. 
D’Amico, Milano, 2017. 
102 La Corte App. Firenze, decr. 19 aprile 2019, come si legge 
in Cass. n. 8029/2020, cit., ha valorizzato un argomento di 
sistema: dalla legge n. 40/2004 si desume la preminenza 
dell’interesse del minore alla genitorialità completa anche 
rispetto alla violazione della legge stessa da parte dei genitori 
(artt. 8 e 9). Oltretutto, aggiunge la Corte, è incongruente 
«un’interpretazione sistematica che a causa dell’illegittima 
condotta dei coniugi o conviventi non punisca gli stessi [art. 12 
co. 8] ma recida ogni rapporto tra il figlio biologico di uno di 
essi e l’altro coniuge o convivente che abbia prestato il proprio 
consenso alla nascita».  
103 Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 13000, in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, pp. 1282 ss., con nota di M. FACCIOLI, La 
condizione giuridica del soggetto nato da procreazione 
assistita post mortem; in Corriere giur., 2020, pp. 748 ss., con 

divieto legislativo, per ciò solo, non possa prevalere 
sulla tutela dei diritti di chi è già nato, nella misura 
in cui se ne pregiudichi il preminente interesse. Si è 
reso ancora una volta necessario ricostruire la 
regola del caso concreto a partire 
dall’individuazione della policy connotane lo stato 
di figlio nato da PMA.  

È utile indicare i tratti essenziali del fatto.  
A seguito della morte del marito, il quale aveva 

acconsentito di utilizzare il proprio seme 
crioconservato dopo tale evento, la vedova si recava 
in Spagna per effettuare la PMA nel tipo della 
fecondazione omologa post mortem. L’intervento 
riusciva e la bambina nasceva in Italia. L’ufficiale 
dello stato civile, richiesto di indicare nell’atto di 
nascita la paternità del defunto, si rifiutava, 
ravvisando una contrarietà all’ordinamento interno: 
aggiramento della regola dell’accesso alla PMA da 
parte di coppie di maggiorenni entrambi viventi e 
nascita oltre trecento giorni dallo scioglimento del 
matrimonio (art. 232 c.c.).  

La madre agiva in giudizio ai sensi degli artt. 95 
ss. d.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato 
civile) con l’azione di rettificazione dello stato 
civile, al fine di ottenere il riconoscimento della 
paternità del marito defunto con conseguente 
attribuzione del cognome di quest’ultimo.  

I giudici di merito respingevano la domanda 
essenzialmente per le due predette ragioni, con la 
sottolineatura che il divieto di fecondazione post 
mortem è volto impedire la formazione di famiglie 
con un solo genitore104.  

Investita del ricorso da parte della madre, la 
Cassazione si è posta una domanda che evoca quella 
contemporaneità del civilista, così preziosa per una 
comprensione critica del proprio tempo, essenziale 
per avvicinare la legge alla società105, il diritto al 
fatto. Esattamente: «se i divieti di genitorialità, pure 

 
nota di D.M. LOCATELLO, L’attribuzione dello status filiationis 
al nato da fecondazione omologa eseguita post mortem; in 
Fam. e dir., 2020, pp. 27 ss., con nota di D. GIUNCHEDI, La 
procreazione assistita post mortem tra responsabilità 
procreativa e favor stabilitatis. 
104 Per procreazione deve intendersi la formazione 
dell’embrione, stante il disposto dell’art. 6, co. 3, l. n. 40/2004, 
che indica quale limite alla revocabilità del consenso alla PMA 
la fecondazione dell’ovulo. Con questa regola si è inteso 
bilanciare l’autodeterminazione su un aspetto fondamentale 
della vita - la scelta di procreare - con la salvaguardia della 
dignità dell’embrione. Anche se la donna non può essere 
costretta a iniziare la gravidanza rispetto all’embrione già 
formato, l’uomo deve considerato padre anche se egli si sia 
opposto all’impianto dell’embrione formato con il suo 
consenso. 
105 G. BENEDETTI, La contemporaneità del civilista, in Oltre 
l’incertezza. Un cammino di ermeneutica giuridica, Bologna, 
2020, pp. 21 ss. Lo scritto è stato già pubblicato nel volume 
Scienze e insegnamento del diritto civile in Italia, a cura di V. 
Scalisi, Milano, 2004, pp. 1229 ss. 
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evincibili dal nostro ordinamento [qual è quello di 
diventare genitore attraverso la fecondazione post 
mortem, n.d.r.], possano fungere da “controlimite” 
alla tutela dei diritti di chi è già nato, oppure se 
occorra superare i confini della tradizione ed 
accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della 
genitorialità stessa». È, questo, un ottimo 
interrogativo che valorizza due aspetti: da un lato 
l’attenzione all’effettività dei diritti fondamentali e 
al loro rapporto con le disposizioni che 
apparentemente li avversano; dall’altro, la 
disponibilità a valutare, attraverso l’ermeneutica, 
nuove strade aperte dalla tecnica e non collimanti 
con quegli schemi appartenenti alla tradizione e al 
“mondo naturale”.  

La regolazione evocata dalla Cassazione spetta - 
lo sostengono in molti106 - non solo al legislatore ma 
anche al giudice, il quale, posto di fronte al caso 
concreto, ne individua la regola in mancanza di una 
disposizione specifica. È ciò che accade proprio 
nella fecondazione omologa post mortem effettuata 
all’estero, la quale pone due nodi da sciogliere: 1) 
se ad essa sia applicabile la disciplina della 
filiazione naturale, in particolare l’art. 232 c.c.; 2) 
se si possa desumere dalla legge n. 40/2004 un 
principio guida sul trattamento dello stato di figlio 
rispetto a una tecnica procreativa realizzata in 
violazione di legge.  

Sul primo punto è agevole cogliere come la 
finalità perseguita dagli artt. 232 e 234 c.c., ossia di 
garantire la certezza della paternità biologica, non si 
pone nella fecondazione omologa post-mortem. Se 
nella procreazione naturale si dubita della paternità 
qualora la nascita avvenga dopo 300 giorni da certi 
accadimenti, in quella medicalmente assistita i 
legami biologici si conoscono con certezza. 
Rispetto a quest’ultima gli artt. 232 e 234 c.c. sono 
incongrui, essendo il fattore temporale un inutile 
indice per stabilire la presenza o meno del legame 
genetico. Il quale risulta dalla documentazione 
medica che attesta il consenso al trattamento. 

L’attenzione si sposta allora sul secondo punto 
sopra segnalato che coinvolge alcune disposizioni 
della legge n. 40/2004, dalle quali si trae, come si 
vedrà nel paragrafo successivo, che l’insieme delle 
regole sullo stato di figlio da PMA è alternativo e 
speciale rispetto a quello sullo stato di figlio da 
procreazione naturale. 

 
 

 
106 Sicuramente G. Benedetti, P. Grossi, P. Perlingieri e G. 
Vettori in diversi scritti qui citati e altri Autori. Si aggiunga il 
nome di un insigne storico delle Costituzioni moderne M. 
FIORAVANTI, Art. 2 Costituzione italiana, Roma, 2017, p. 107. 

11. (Segue) La questione dello stato di figlio 
nei confronti del genitore deceduto prima 
dell’utilizzo del seme. 

 
Tutti i tipi di PMA si fondano sull’impegno ad 

assumere i doveri genitoriali attraverso il consenso 
alla tecnica procreativa (art. 6 l. n. 40/2004). Una 
scelta, questa, irrinunciabile a fronte della nascita, 
come si evince dall’art. 9 («Divieto di 
disconoscimento della paternità e dell’anonimato 
della madre») e dall’art. 8 l. n. 40/2004 ai sensi del 
quale «I nati a seguito dell’applicazione delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita 
hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli 
riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà 
di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 
6». Ma a quali tecniche si riferisce questa 
disposizione? 

Il richiamo sembra essere rivolto solo a quelle 
ammesse dall’ordinamento. In verità non è così se si 
considera che l’art. 9, co. 1, l. n. 40/2004, nella 
versione precedente alla pronuncia di 
incostituzionalità del divieto di procreazione 
eterologa, teneva fermo lo stato di figlio nato in 
violazione del divieto. Ciò a dimostrazione della 
preminenza della protezione del minore sulla 
finalità legislativa di contenere le tecniche 
procreative a tutela di determinati interessi. Nello 
stesso senso, più incisivamente, si pone il comma 2 
dello stesso articolo nella parte in cui riferisce il 
divieto di anonimato della madre a tutte le tecniche 
di PMA.  

Queste indicazioni sono utili per interpretare 
l’art. 8 l. n. 40/2004 nel senso di riferire l’effetto 
legale sullo stato di figlio da esso previsto a tutte le 
fattispecie di PMA, legittime e illegittime. Il che, 
peraltro, sembrerebbe confermato dal mancato 
richiamo nel testo dello stesso art. 8 degli artt. 4 e 5 
della l. n. 40/2004 che regolano, rispettivamente, i 
requisiti oggettivi e soggettivi di accesso107. Tale 
normativa oltretutto - lo afferma la Cassazione - 
deve essere interpretata «in funzione della effettività 

 
107 In questo senso Cass. civ., n. 13000/2019, cit., secondo la 
quale il fatto che l’art. 8 l. n. 40/2004 non abbia richiamato gli 
artt. 4 e 5 l. n.40/2004 «dimostra una sicura preminenza della 
tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento 
della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse, pure 
perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a 
tale diversa modalità procreativa». Così nel terzo principio di 
diritto della sentenza si pone in rilievo come l’art. 8 l. n. 
40/2004 sia riferibile anche alla fecondazione omologa post 
mortem. Ne consegue che il nato avrà lo stato di figlio della 
coppia di coniugi che ha avuto accesso alla PMA in Italia con 
fecondazione effettuata in un altro Stato, purché il marito abbia 
autorizzato la moglie a utilizzare i propri gameti dopo la morte 
(principio, questo, da estendere anche i conviventi di fatto in 
quanto legittimati ad accedere alla PMA ai sensi dell’art. 5 l. n. 
40/2004). 
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della tutela del diritto della persona umana alla 
propria identità»108. E allora, tornando alla nostra 
questione, si profila il riconoscimento dello stato di 
figlio nei confronti del genitore defunto, anche 
tenendo conto di quanto segue. 

Nella fecondazione post mortem il consenso a 
tale pratica si carica di un’intenzionalità e di un 
rilievo valoriale maggiori, essendo prestato durante 
il matrimonio e in previsione del decesso. Separare 
dal matrimonio una filiazione originata da 
un’intensa comunione spirituale tra i coniugi, oltre a 
contrastare con il fondamento volontaristico 
(irretrattabile) della filiazione da PMA, appare 
contrario al principio di ragionevolezza. Negare la 
paternità non tutela alcun interesse sovraordinato a 
quello del nato ad avere certezza della provenienza 
biologica; elemento, questo, connotante il diritto 
all’identità personale109.  

Emerge la specialità dell’insieme delle regole 
della PMA rispetto a quelle della procreazione 
naturale, ciò che induce a escludere l’applicabilità al 
nostro caso dell’art. 232 c.c. 

Che ne è allora del divieto di accesso alla PMA 
per la persona sola di cui all’art. 5 l. n. 40/2004? La 
disposizione si riferisce senz’altro alla richiesta 
inziale di accesso, la quale può provenire solo da 
una coppia i cui membri siano viventi. Diverso è il 
caso che ci interessa in cui uno dei due muoia 
durante il procedimento di procreazione assistita; 
qui l’accesso c’è già stato. Ciononostante, ai sensi 
dell’art. 12 co. 2, l. n. 40/2004, verrà comunque 
punito chi in Italia applica la PMA «a coppie i cui 
componenti non siano entrambi viventi», senza che 

 
108 Cass. civ., n. 13000/2019, cit., § 7.8.9. 
109 La rilevanza del diritto di conoscere le proprie origini 
biologiche emerge dalla giurisprudenza che ha bilanciato il 
diritto al parto anonimo [(a tutela della gestante anche dopo il 
parto), non più assoluto] con il diritto del nato di conoscere le 
proprie origini. Cfr.: Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024, in 
Nuova giur. civ. comm., 2016, pp. 1484 ss., con nota di M. G. 
STANZIONE, Il diritto di conoscere le proprie origini nel dialogo 
tra le Corti; in Fam. e dir., 2017, 1, pp. 15 ss., con nota di E. 
ANDREAOLA, Accesso alle informazioni sulla nascita e morte 
della madre anonima; Cass. Sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946, 
in Corriere giur., 2017, pp. 618 ss., con nota di M.N. BUGETTI, 
Sul difficile equilibrio tra anonimato materno e diritto alla 
conoscenza delle proprie origini: l’intervento delle Sezioni 
unite. Entrambe le pronunce attengono all’interpello della 
madre biologica anonima; la seconda contiene precisazioni 
sull’efficacia della pronuncia della Corte cost. e sul 
procedimento di interpello. Cfr. anche Cass. civ., 20 marzo 
2018, n. 6963, in Nuova giur. civ. comm., 2018, pp. 1223 ss., 
con nota di J. LONG, L’adottato adulto ha diritto di conoscere 
l’identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono, sul diritto 
di indirizzare l’interpello anche nei confronti dei fratelli/sorelle 
biologici adottati da un’altra coppia e sul diritto di questi ultimi 
di rigettare la richiesta a tutela dell’interesse a «non voler 
mutare la costruzione della propria identità attraverso la 
conoscenza d’informazioni ritenute negativamente incidenti sul 
raggiunto equilibrio di vita». 

la disposizione distingua - ciò che sembra 
censurabile110 - se vi sia stato o meno il consenso da 
parte del defunto alla fecondazione post mortem. 

Ad ogni modo quest’ultima constatazione non è 
decisiva, dovendosi distinguere il piano dello stato 
di figlio da quello della sanzione, che comunque 
colpirebbe il medico che ha operato in Italia e non 
l’uomo e la donna secondo il disposto dell’art. 12, 
co. 8, l. n. 40/2004. 

Il mancato riconoscimento della filiazione si 
tradurrebbe in un irrimediabile pregiudizio della 
sfera giuridica del nato, senza che, rispetto a 
quest’ultima, vi sia una ragione prevalente o un 
diritto da tutelare. Un diritto che, come ha 
esattamente rilevato la Cassazione111, non può 
essere quello del nascituro ad avere due genitori, 
che pure costituisce il fondamento del divieto della 
fecondazione post-mortem. La questione dello stato 
di figlio nel caso in parola riguarda il nato non il 
nascituro.  

Sarebbe sbagliato, a prescindere dal caso de quo, 
sovrapporre la fattispecie vietata dalla legge112 con 

 
110 Il legislatore ha preferito garantire la presenza di due 
genitori piuttosto che favorire la nascita nel caso in cui l’uomo 
muoia durante la PMA senza che sia stato formato l’embrione e 
avendo crioconservato i propri gameti. Il che, da un lato, 
mortifica la scelta di alto valore morale compiuta dalla coppia 
di avere un figlio nonostante la morte di uno dei componenti 
(art. 2 Cost.), dall’altro, nega la possibilità di vita (che pure è un 
valore) a fronte della tutela del diritto del nato di avere due 
genitori. De jure condendo sembra ragionevole quantomeno 
distinguere il caso de quo (morte di un coniuge o convivente 
durante la PMA) da quello della donna sola, non coniugata né 
convivente di fatto cui la legge preclude, per ragioni accettabili, 
di accedere alla PMA (art. 5 l. n. 40/2004). 
111 Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 13000, cit., pur consapevole 
che il divieto di fecondazione post mortem protegge 
maggiormente l’infanzia rispetto al diritto alla genitorialità - 
diritto comunque non assoluto - aggiunge due considerazioni. 
La prima: l’affermazione secondo cui «nascere e crescere con 
un solo genitore integr[a] una condizione esistenziale negativa 
non sembra potersi enfatizzare al punto tale da preferire la non 
vita». Ed effettivamente, nel caso di specie, la vedova ha scelto 
la vita, recandosi in un altro paese per utilizzare il seme del 
marito. La seconda: decisivo è «l’interesse del nato (…) ad 
acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bi-
genitoriale, elemento di primaria rilevanza nella costruzione 
della propria identità». 
112 L’ampiezza dell’art. 12, co. 2, l. n. 40/2004 - è punito 
chiunque applica la PMA «a coppie i cui componenti non siano 
entrambi viventi» - comprende letteralmente anche il caso in 
cui l’uomo muoia dopo l’accesso alla PMA e dopo aver 
acconsentito espressamente all’utilizzo del proprio seme 
successivamente a tale evento. In tal caso se i medici 
applicassero la fecondazione post mortem verrebbero 
sanzionati. Ci si può chiedere se il legislatore, con questa 
disposizione e limitatamente al caso de quo, abbia esercitato 
legittimamente il proprio potere discrezionale o se si affaccino 
dubbi di costituzionalità. Non è agevole rispondere. Da un lato 
sembra che un divieto di fecondazione post mortem così ampio 
confligga con il diritto di procreare, legittimamente esercitato 
dai componenti di una coppia che, ai sensi dell’art. 5 l. 
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la problematica dello status. Ne è consapevole la 
Cassazione quando afferma che le conclusioni sulla 
legittimità/illegittimità di una certa pratica di 
PMA113 «devono necessariamente arrestarsi di 
fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, 
non ci si può sottrarre all’individuazione della 
disciplina da applicarsi in materia di filiazione»114. 
Soprattutto perché «l’ordinamento non può 
disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto» 
nato a seguito di una pratica legittima in un altro 
paese115.  

Secondo quest’approccio proteso a confrontare 
regole con diritti e principi, la Cassazione giustifica 
lo stato di figlio matrimoniale da fecondazione post 
mortem in forza dei seguenti argomenti: 1) 
l’esistenza del legame genetico con il defunto, il 
quale aveva acconsentito espressamente all’utilizzo 
dei propri gameti dopo la morte; 2) il diritto del nato 
di vedere riconosciute le proprie origini quale 
profilo essenziale dell’identità; 3) la linea di policy 
della legge n. 40/2004 di prediligere la tutela del 
nato rispetto ai divieti legislativi (artt. 8 e 9) che 
presidiano interessi di rango inferiore rispetto alla 
posizione del nato; 4) i principi del preminente 
interesse del minore e di ragionevolezza116. 

 
n.40/2004, hanno avuto accesso alla PMA senza poterne 
completare il percorso; dall’altro, verrebbe violato il principio 
di ragionevolezza e (anche) di proporzionalità, poiché il 
legislatore favorisce la non vita piuttosto che una nascita 
programmata e interrotta dalla morte sopravvenuta di uno dei 
(futuri) genitori. Vietare l’utilizzo del seme crioconservato 
frustra un progetto di vita, disattendendo la volontà di chi è 
mancato, senza tutelare una posizione giuridica di pari rango 
che non pare potersi ravvisare nell’astratta preferenza per la 
crescita in una famiglia composta da due genitori viventi. 
Semmai il diritto di avere due genitori rileva come si diceva, 
nei confronti della persona sola che chieda accesso alla PMA.  
113 La fecondazione effettuata post-mortem può avere alla base 
tre situazioni diverse: 1) prelievo del seme dal cadavere, previo 
consenso espresso in vita; 2) inseminazione effettuata con il 
seme crioconservato del marito/convivente di fatto dopo il 
decesso di quest’ultimo (caso sotteso a Cass. n. 13000/2019, 
cit.); 3) richiesta di impianto dell’embrione formato quando il 
marito/convivente era ancora in vita.  
114 Cass. civ. n. 13000/2019, cit., § 7.8.3.2. 
115 Cass. civ. n. 13000/2019, cit. 
116 La sentenza della Cassazione in esame fa un uso corretto dei 
principi di ragionevolezza e del preminente interesse del 
minore; un uso essenziale al fine di trovare quella regola che si 
attaglia alla singola vicenda umana. Perciò dell’uso dei principi 
da parte del giudice è preferibile sottolineare il guadagno che 
essi apportano in termini di maggiore armonia tra fatto e diritto, 
piuttosto che il rischio elevato di soggettivismo del giudice. Il 
quale, nell’applicare i principi, attua comunque una 
«discrezionalità interpretativa», non potendosi spingere fino al 
punto di creare una regola attingendo dalla sua coscienza. 
Chiarificatrici sono sul punto le parole di P. GROSSI, Oltre la 
legalità, cit., p. 77, «Nulla di creativo, ma sempre un’attività 
inventiva che, questa volta [cioè quando si applicano i principi], 
attinge direttamente agli strati più risposti di una civiltà 
giuridica dove allignano i valori». L’applicazione dei principi – 
afferma G. VETTORI, Effettività tra legge e diritto, cit., p. 48 – è 

L’apparato argomentativo è solido e ad esso si 
aggiunge un chiarimento della Suprema Corte sul 
procedimento ex artt. 95 ss. d.P.R. n. 396/2000 di 
rettificazione degli atti dello stato civile. Il giudice 
non è chiamato a decidere su una controversia in 
materia di status filiationis, né gli compete stabilire 
se gli eventi comunicati dal dichiarante siano 
compatibili con l’ordinamento italiano; gli si chiede 
piuttosto di verificare la corrispondenza tra la realtà 
del fatto come dichiarata all’ufficiale dello stato 
civile e la sua riproduzione nell’atto di nascita117. La 
domanda giudiziale origina dalla discrasia tra questi 
due momenti.  

Nel caso di specie, l’ufficiale dello stato civile, 
stante la completezza della documentazione 
prodotta, avrebbe dovuto recepire le indicazioni 
della madre riportate in atto a sostegno della doppia 
genitorialità, materna e paterna.  

Un ultimo punto. Sotto il profilo della 
successione mortis causa, dovrebbe ammettersi la 
successione del figlio al padre, sebbene al momento 
dell’apertura della successione di quest’ultimo non 
vi fosse delazione nei suoi confronti (vi era ancora 
un embrione crioconservato). Salvo a voler ritenere 
che, stante la nascita differita dall’uso della tecnica 
procreativa, non si debba ricorrere alla fictio iuris di 
far risalire la filiazione al momento del consenso 
alla fecondazione post mortem e non della nascita.  

In prospettiva de jure condendo, una 
disposizione che ammetta la fecondazione post 
mortem (auspicabile nel caso qui trattato), dovrebbe 
prevedere un termine massimo - ad esempio 2 anni - 

 
soggetta al rigore dell’argomentazione, la quale si “nutre” di 
tecniche e di strumenti interpretativi nuovi originati dal sistema 
italo-europeo delle fonti (dall’interpretazione 
costituzionalmente orientata, alle tecniche di diritto dell’Unione 
europea).   
117 Il primo dei tre principi di diritto posti da Cass., n. 
13000/2019, cit., è il seguente: «Le dichiarazioni rese 
all’ufficiale dello stato civile, se dirette, esclusivamente, a dare 
pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti 
per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi 
verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e 
formare nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, 
senza che gli spetti di stabilire la compatibilità, o meno, di detti 
eventi con l’ordinamento italiano e se, per questo, abbiano 
rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Diversamente, 
qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di 
effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si 
riferiscono, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga 
in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico» 
(corsivo mio). Non mi sembra così netta questa distinzione 
quando si dichiara che la nascita è avvenuta in conseguenza 
della fecondazione post mortem. Ad ogni modo, la sentenza 
continua affermando che, in caso di contenzioso ai sensi degli 
artt. 95 ss. d.P.R. n. 396/2000 - secondo principio di diritto - il 
Giudice, nel verificare se si vi sia corrispondenza o meno tra 
realtà di fatto e quanto formalizzato nell’atto di stato civile 
«dispone di una cognizione piena, potendo attivare tutte le 
risorse istruttorie fornitegli dalle parti». 
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entro cui poter utilizzare il seme del 
coniuge/convivente defunto. Ciò al fine di 
delimitare l’arco temporale in cui far operare 
l’impedimento alla divisione sul modello dell’art. 
715 c.c. dato dalla istituzione di erede di un 
nascituro non concepito.  

 
 
12. Considerazioni d’insieme: complessità 

della filiazione e famiglia che cambia. 
 
Il tema affrontato invita a formulare qualche 

riflessione conclusiva da introdurre con una 
domanda: nel diritto della filiazione (e della 
famiglia) vi sono acquisizioni nuove fondate su 
regole e principi che superano definitivamente 
talune ristrettezze concettuali, lasciando intravedere 
sviluppi futuri?  

È una domanda che evoca quella dialettica tra 
verità e relativismo senza direzione 
(«decostruttivismo»)118 o tra postmodernità e 
neomodernità119.  

Credo che vi sia spazio per alcune verità 
destinate ad ampliarsi; magari verità 
«minuscole»120, non definitive, eppure da 
valorizzare perché frutto di un’evoluzione socio-
culturale europea, còlta e tradotta in regole 
soprattutto dalla giurisprudenza. La quale, nel 
momento applicativo, reinterpreta testi, concetti e 
categorie per giungere a un risultato di giustizia 
adeguato agli interessi in gioco121. Quali sono 
queste verità?  

Rivolgiamo uno sguardo d’insieme alle 
pronunce giudiziali in cui si trovano affermazioni e 
sottolineature come quelle che seguono: l’esistenza 
o meno della vita familiare (art. 8 Cedu) «è 
essenzialmente una “questione di fatto”, che 
dipende dalla sussistenza di legami personali stretti 
tra i soggetti che appartengono a un certo nucleo 

 
118 G. BENEDETTI, La contemporaneità del civilista, cit., pp. 29 
ss., dà conto di questa contrapposizione che si declina in 
diverse impostazioni (pp. 32-33). 
119 Dal punto di vista filosofico cfr. R. MORDACCI, La 
condizione neomoderna, Torino, 2017, pp. 72 ss. Sulla fine 
della stagione postmoderna cfr. anche A. ZACCARIA, Il diritto 
privato europeo nell’epoca del post-postmodernismo, in Riv. 
dir. civ., 2020, pp. 1 ss. e S. MAZZAMUTO, Il diritto pos-
moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?, in Europa 
e dir. priv., 2018, 3, pp.845 ss. 
120 G. BENEDETTI, op. ult. cit., p. 33. 
121 N. LIPARI, Per un diritto secondo ragione, in Riv. dir. civ., 
2018, p. 1444, valorizza il principio di ragionevolezza nella 
ricostruzione delle norme giuridiche al fine di pervenire ad un 
«risultato di giustizia»; ragionevolezza quale fondamento della 
positività e non viceversa. Diversa è la posizione di A. 
ZACCARIA, op. cit., p. 5, il quale ritiene che, applicando i 
principi «i giudici postmoderni si stiano rendendo sempre più 
autonomi rispetto alla legge, e tendano ad incrementare il loro 
potere».  

familiare»122; «il dato della provenienza genetica 
non costituisce un imprescindibile requisito della 
famiglia» (art. 30, co. 4, Cost.)123; la prevalenza 
assegnata dall’ordinamento alle figure genitoriali di 
sesso diverso, come si evince dalla disciplina 
dell’adozione piena e della PMA, non costituisce un 
principio di ordine pubblico internazionale124; 
rilevano le «relazioni instaurate e consolidate nel 
tempo tra genitore e figlio (non biologico) sotto il 
profilo del diritto di quest’ultimo a conservare tale 
profilo caratterizzante l’identità personale fin dalla 
nascita»125; l’interesse del minore è «immanente 
nelle azioni di stato volte alla rimozione dello status 
filiationis126 (diritto del figlio alla stabilità dello 
status acquisito); «sul piano assiologico, l’interesse 
del minore presenta un rilievo costituzionale 
primario e, quindi, sovraordinato a valori 
confliggenti espressi dalla legislazione nazionale 
ordinaria»127; l’art. 31, co. 2, Cost. non tutela 
esclusivamente la maternità che si manifesta con il 
parto, posto che il principio mater semper certa est 
è stato intaccato dall’evoluzione scientifico-
tecnologica128; «la valutazione dell’ordine pubblico 
deve effettuarsi tenendo conto del preminente 
interesse del minore»129 (art. 23 Reg. C.E. n. 
2201/2003); la tutela di quest’ultimo interesse esige 
che il legislatore individui uno strumento idoneo a 
trasformare la realtà fattuale di filiazione «in realtà 
legale»130. 

Rispetto a tutto questo, pongo in rilievo due 
aspetti.  

 
122 Cfr. tra le tante: Corte eur. dir. uomo, 13 giugno 1979, 
Marckx c. Belgio, ric. n. 6833/74; Corte eur. dir. uomo, 27 
ottobre 1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi, ric. n. 18535/91; 
Corte eur. dir. uomo - Grande Camera, 24 gennaio 2017, 
Paradiso e Campanelli c. Italia, ric. n. 2538/12, tutte in 
www.echr.coe.int. Cfr. anche Corte Giust. UE, 31 maggio 2018, 
Valcheva c. Barbanarakis C-335/17, in www.curia.europa.eu e 
Cass., 25 luglio 2018, n. 19780, in Foro it., V, 2018, c. 3551 
ss., sulla rilevanza del rapporto con l’ascendente di fatto (nonna 
non biologica). 
123 Corte cost., n. 272/2017, cit., § 4.1.6. 
124 Secondo Cass. Sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, in Banca 
dati-Leggi d’Italia, va ammessa la delibazione di una pronuncia 
straniera di adozione piena a favore di una coppia di uomini 
con cittadinanza americana e residenti nello Stato di New York, 
non essendo applicabile, nel caso di specie, la disciplina 
dell’adozione internazionale.   
125 Cass. civ., n. 12962/2016 cit., § 4.2.2. 
126 Corte cost., n. 272/2017, cit. 
127 Cass. civ., n. 19599/2016, cit., § 9.  
128 Cass. civ., n. 19599/2016, cit., § 11.1. Deve ammettersi 
allora che l’art. 269, co. 3, c.c. «non introduce un principio di 
ordine pubblico, alla luce del preminente interesse del minore e 
considerando che [esso] attiene piuttosto alla prova della 
filiazione» (cfr. Cass. civ., n. 14878/2017, cit., riconosce lo 
stato di figlio nei confronti della coniuge con la quale non vi era 
legame genetico). 
129 Cass. civ., n. 14878/2017, cit. 
130 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.curia.europa.eu/
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Il primo. Si tratta di affermazioni scaturenti 
dall’evoluzione italo-europea del diritto; ed è questa 
prospettiva diacronica che costituisce l’antidoto più 
efficace contro l’esaltazione del fatto e lo scambio 
dell’essere col dover essere. È l’interesse 
preminente del minore il perno della valutazione 
giudiziale; un interesse che riceve spessore e 
concretezza se posto in sinergia con i diritti 
fondamentali. Se ne richiamano due. 

Il diritto alla conservazione della relazione e 
dello stato di figlio con i genitori; con quelli 
genetici ma anche con chi si sia assunto in certi casi 
la responsabilità della nascita. È, questo, un diritto 
costituzionale, perché l’identità personale del figlio 
si lega inevitabilmente alla figura genitoriale di 
riferimento a prescindere dal vincolo genetico. Non 
a caso la Corte costituzionale ha, di recente, 
affermato che la mancanza di tale vincolo non è 
decisiva per accogliere l’impugnazione per difetto 
di veridicità del riconoscimento cosiddetto per 
compiacenza131. La prevalenza della responsabilità 
o della verità, com’è stato autorevolmente 
rilevato132, «si giustifica esclusivamente 
nell’interesse del minore (…), operando 
specificamente con i criteri di proporzionalità e di 
ragionevolezza».  

Un altro diritto è quello del nato a non essere 
discriminato nella propria condizione giuridica in 
conseguenza delle condotte illegittime dei genitori. 
Occorre, pertanto, distinguere il piano dell’interesse 
pubblico perseguito dallo Stato attraverso la 

 
131 Corte cost., n. 127/2020, cit., afferma che il giudice, 
investito della domanda di cui all’art. 263 c.c., al fine di 
comparare adeguatamente gli interessi in gioco - 
all’accertamento della verità e alla conservazione dell’identità 
sociale del minore - deve andare più in profondità rispetto alla 
mera alternativa verità/falsità dello stato di figlio, considerando 
quattro variabili: «il legame del soggetto riconosciuto con 
l’altro genitore [quello genetico], la possibilità di instaurare tale 
legame con il genitore biologico, la durata del rapporto di 
filiazione e del consolidamento della condizione identitaria 
acquisita per effetto del falso riconoscimento (…), sia, infine, 
l’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del 
ruolo di genitore» (§ 4.3). 
132 P. STANZIONE, La genitorialità tra legittimità, verità e 
responsabilità, cit., pp. 672-673. Che si debba ricorrere all’uso 
dei principi, con conseguente variabilità della decisione 
giudiziale, è inevitabile dal momento in cui la Corte 
costituzionale, come abbiamo visto, ha affermato che il 
principio del preminente interesse del minore è connaturato alle 
azioni di stato. Questa mutevolezza del decisum in 
considerazione delle caratteristiche del fatto è un pregio 
dell’ordinamento giuridico che manifesta elasticità. Negative 
sono le contrapposizioni interpretative sulle linee evolutive di 
fondo di una certa materia (ad esempio sulla rilevanza del 
fondamento genetico della filiazione) o sull’interpretazione di 
una singola disposizione di legge, con conseguente 
imprevedibilità della decisione giudiziale, da avversare con la 
nomofilachia e con le sentenze interpretative della Corte 
costituzionale.  

previsione di un divieto (com’era per la 
procreazione eterologa e com’è per la surroga 
biologica di maternità e per la fecondazione post 
mortem) dal piano della tutela dell’interesse del 
minore. Il principio di ordine pubblico che sta su 
livello sovraordinato rispetto ad altri valori 
concorrenti è quello della tutela dei diritti 
fondamentali del minore. Di conseguenza non può 
esservi conflitto né contraddizione tra il 
riconoscimento della genitorialità nei confronti del 
genitore intenzionale non genetico e il divieto 
interno di surroga biologica di maternità. 

Il secondo aspetto attiene alla nozione di ordine 
pubblico internazionale. Il fatto che di esso sia stata 
accolta una nozione ristretta, ossia limitata ai diritti 
e ai principi costituzionali, comprese quelle 
disposizioni legislative attuative di tali diritti e 
principi, ha reso evidenti due dati: avere due 
genitori di sesso diverso - orientamento preferito dal 
legislatore - non è una scelta imposta dalla 
Costituzione; come pure non lo è la derivazione 
genetica quale unico fondamento della filiazione. 
Ne consegue, sia pur dopo un’attenta valutazione 
dei fatti, la legittimità del riconoscimento dello stato 
di figlio nei confronti del genitore intenzionale, del 
genitore morto prima della fecondazione e della 
seconda madre non legata geneticamente al nato133. 

Questa impostazione non è incentrata sull’adulto 
a scapito del nato134, consentendo al primo di 
soddisfare il desiderio di avere un figlio al di là 
delle regole di diritto interno. Semmai il 
riconoscimento della genitorialità è una 
conseguenza indiretta della priorità assiologica della 
tutela dei diritti fondamentali del nato. La 
Cassazione, nel riconoscere lo stato di figlio, non ha 
mai imperniato la motivazione, neppure 
implicitamente, sui diritti della coppia ma sempre su 

 
133 Come nel caso deciso negativamente da Cass. civ., n. 
8029/2020, cit. Cfr. supra §§ 8-9. 
134 Così, invece, G. RECINTO, Un inatteso “revirement” della 
Suprema Corte in tema di maternità surrogata, cit., p. 693, 
secondo il quale «con l’ordinanza interlocutoria (…) 
“partendo” dal best interest of the child, si finisce per 
“approdare”, come tante volte in passato, agli interessi degli 
adulti». L’Autore rileva come l’adozione e la procreazione 
eterologa, essendo distinte per finalità, non costituiscono un 
argomento a sostegno dell’esclusione della derivazione genetica 
quale principio generale. Egli inoltre ritiene improprio il 
riferimento dell’ordinanza alla surroga biologica altruistica (id 
est senza corrispettivo), compiuto per sottolineare la 
compatibilità della pratica con il principio di solidarietà. Ma 
l’argomento della Cassazione è funzionale a mostrare, in chiave 
di apertura a ordinamenti esteri, come il riconoscimento dello 
strato di figlio nei confronti del genitore intenzionale non 
pregiudichi i principi identificativi della Repubblica, ancora di 
più a fronte dell’esigenza di conservare lo status di figlio 
consolidatosi nel tempo. Sulla solidarietà e sulla stabilità dello 
stato fa leva T. AULETTA, Riforme ed evoluzione del diritto di 
famiglia, cit., p. 284. 
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quelli del minore, ben consapevole che quest’ultimo 
possa essere oggetto di sfruttamento o di abusi. 
Qualora ciò dovesse palesarsi, è il giudizio di 
delibazione del provvedimento straniero la sede in 
cui promuovere la tutela del minore135. Se però le 
due figure genitoriali non sono connotate 
negativamente (com’è di regola nelle fattispecie 
esaminate), non vi è un interesse superiore a quello 
del nato di vedersi riconosciuto lo status filiationis 
nei confronti del genitore intenzionale non 
biologico. 

Vero è che le questioni sollevate dalle pratiche 
di PMA qui esaminate, oggetto di divieti e di 
limitazioni, sono molto delicate e le soluzioni 
opposte cui hanno dato adito si basano tutte 
sull’intento di attuare l’interesse del minore. Quid 
iuris allora? Forse la causa della diversità di 
opinioni, presenti anche in dottrina, è il volere trarre 
il significato del fatto, percepito come dirompente 
rispetto al sistema ordinamentale, fuori da esso, in 
ciò che è già noto e regolato, facendo un timido uso 
del principio del preminente interesse del minore. 
Soccorre la capacità di evolvere dei diritti e dei 
principi fondamentali, in considerazione del quadro 
giuridico complessivo di riferimento136. 

Da questo punto di vista, molto è mutato in tema 
di filiazione, in particolare sul suo fondamento non 
solo genetico, sulla non discriminazione dei nati a 
prescindere dalla loro origine (unicità dello stato di 
figlio), sull’accresciuto rilievo dei diritti all’identità 
personale e al rispetto della propria vita familiare e 
sulla non necessaria eterosessualità dei genitori.  

Su queste basi, che indicano un percorso e una 
direzione, si deve governare il presente e progettare 
il futuro137. 

 
135 Cass. civ., n. 8325/2020, cit. 
136 Secondo A. ZACCARIA, Il diritto privato europeo nell’epoca 
del post-postmodernismo, cit., pp. 11-12, il ricorso ai principi, 
necessario per tendere alla «corrispondenza del giudicato ai 
valori generalmente condivisi nella società di riferimento (…), 
deve essere contenuto entro in confini di un sistema di 
riferimento normativo certo, e non arbitrariamente 
funzionalizzato ad esprimere estemporanee regole del fatto a 
quel sistema ignote». 
137 U. SALANITRO, Per una riflessione sistematica sul diritto di 
famiglia dopo la stagione delle riforme, cit., p. 579, sottolinea 
giustamente come la riforma 2012/2013 della filiazione non 
abbia affrontato le questioni più attuali originate soprattutto 
dalla PMA (ad es: nascita da una fecondazione contra legem). 
T. AULETTA, Riforme ed evoluzione del diritto di famiglia, cit., 
p. 288, propende per l’unificazione del regime delle azioni di 
stato, attraverso un nuovo intervento legislativo che abbia cura 
di tutelare «in maniera uniforme l’interesse del figlio alla 
stabilità» del proprio status. In particolare, appare priva di 
fondamento la regola che consente al padre vero di agire sono 
con l’azione impugnazione del riconoscimento per difetto di 
veridicità (art. 263, co. 1, c.c.) e non anche con il 
disconoscimento della paternità. Opportune sono le modifiche 
prospettate dall’Autore all’art. 252 c.c. e alle disposizioni sul 

 
cognome (pp. 292-293). Occorrono anche disposizioni sulla 
genitorialità sociale. 
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«CONVERSIONE» DELL’IDENTITÀ DI GENERE E 
RETTIFICAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE DI SESSO* 
 
 
Di Alberto Venturelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. La KonvBG tedesca e gli interventi diretti ad esprimere l’identità sessuale di una 
persona. – 2. L’incidenza dell’età del «paziente» sull’esecuzione di una terapia di conversione. – 
3. Il dibattito sull’abrogazione della normativa dedicata al transessualismo. – 4. Le conseguenze 
applicative dell’emanazione della SelbstBestG. – 5. Il diritto italiano e la rettificazione per 
«intervenute modificazioni dei caratteri sessuali». – 6. I rapporti tra il diritto all’identità sessuale 
e il diritto alla salute. – 7. Il trattamento medico-chirurgico modificativo dei «caratteri sessuali». 
– 8. Le possibili riforme del sistema italiano. 

ABSTRACT. L'analisi del recente provvedimento tedesco dedicato alla protezione dalle terapie di 
conversione e del dibattito da esso suscitato in ordine alla possibilità di riformare la normativa sul 
transessualismo offre l'opportunità di valorizzare le differenze che connotano l'esperienza italiana 
per indicare quali conseguenze sistematiche deriverebbero, in ordine all'attuale regolamentazione 
della rettificazione di sesso, dall'ipotetica introduzione di una disciplina simile a quella tedesca.  
The analysis of the recent German Law aimed at protecting against the so-called «conversion 
therapies» and the following debate concerning a possible reform of national norms regulating 
transsexualism offer the chance to highlight the differences characterizing the Italian experience, 
in order to establish - as far as the current legislation concerning sex reassignment is concerned - 
the kind of systematic consequences that may result from the hypothetical introduction of similar 
provisions in Italy. 
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1. La KonvBG tedesca e gli interventi diretti 
ad esprimere l’identità sessuale di una 
persona. 
 

Questa Rivista ha già ospitato un primo ed 
articolato commento alla «legge per la protezione 
dai trattamenti di conversione» («Gesetz zum 
Schutz vor Konversionsbehandlungen» – KonvBG) 
recentemente entrata in vigore in Germania1. 

In quello scritto, non si è mancato di accennare 
alle possibili conseguenze sistematiche che 
l’introduzione di un provvedimento avente 
formulazione simile potrebbe avere 
nell’ordinamento italiano e, con specifico 
riferimento all’attuale regolamentazione della 
rettificazione dell’attribuzione di sesso (l. 14 aprile 
1982, n. 164) si è puntualmente dato conto delle 
ragioni che inducono a ritenere nettamente distinti 
gli ambiti di operatività delle rispettive discipline2. 

In Germania, infatti, il divieto di terapie di 
conversione introdotto dalla KonvBG si riferisce, in 
via generale, a qualunque trattamento condizionante 
l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una 
persona, mentre la l. 164/1982 evoca, in via 
esclusiva, interventi diretti alla modificazione dei 
«caratteri sessuali» dell’individuo e si colloca 
dunque in un momento logico e cronologico 
successivo a quello nel quale potrebbe astrattamente 
prospettarsi il ricorso ad una «conversione». 

Se quest’ultima, in altri termini, è invocabile 
quando ancora il soggetto si trova in uno stato di 
incertezza in ordine al proprio orientamento 
sessuale o di genere e cerca di sottrarsi ad un 
disagio provando a «guarire» da una condizione che 
assume essere in qualche modo patologica, la 
sentenza di rettificazione costituisce esito 
conclusivo di un percorso esistenziale già da tempo 
avviato e nel quale l’individuo si è convinto della 
definitività del proprio stato e desidera solo ottenere 
una modificazione dell’attribuzione sessuale che gli 
consenta l’adattamento delle risultanze esteriori ad 
un’identità compiutatamente formata. 

Si rivela dunque apparentemente inutile il § 1, 
ult. co., KonvBG, il quale esclude la presenza di 

 
* Lo scritto s’inserisce nell’ambito di uno studio 
interdisciplinare sul divieto di terapie di conversione coordinato 
dal Prof. Valerio Pescatore. 
1 La legge in esame, consultabile al link 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*
%5B%40attr_id%3D%27I_2020_28_inhaltsverz%27%5D__15
94822978281, è stata pubblicata sulla Bundesgesetzblatt, 2000, 
I, p. 1285 ss., ed è entrata in vigore lo scorso 24 giugno 2020, 
giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta. 
2 Cfr. F. BERTELLI, La tutela dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere in Germania: la legge «zum Schutz vor 
Konversionsbehandlungen», in Pers. merc., 2020, I, pp. 263 ss., 
spec. 266 s. 

una «terapia di conversione» 
(«Konversionsbehandlung») a fronte di «interventi 
chirurgici o trattamenti ormonali volti a consentire 
di esprimere l’identità sessuale percepita da una 
persona o a rispondere al desiderio di una persona 
per un aspetto fisico più maschile o femminile» 
(«operativen medizinischen Eingriffen oder 
Hormonbehandlungen, die darauf gerichtet sind, die 
selbstempfundene geschlechtliche Identität einer 
Person zum Ausdruck zu bringen oder dem Wunsch 
einer Person nach einem eher männlichen oder eher 
weiblichen körperlichen Erscheinungsbild zu 
entsprechen»). 

Nella Relazione di accompagnamento al disegno 
di legge si richiamano, a titolo esemplificativo, i 
casi del minore transgender che vuole una 
riduzione del seno e assume a tal fine bloccanti 
ormonali e del bambino intersessuale con varianti 
dello sviluppo di genere al quale effettuare una 
riduzione del clitoride3.  

Entrambi gli interventi devono essere eseguiti 
sotto controllo medico e ciò segna una decisiva 
differenza rispetto alla «terapia di conversione», che 
non è esercitata da soggetti aventi una specifica 
professionalità e, anche per questo motivo, si rivela 
quasi sempre inidonea a conseguire risultati 
apprezzabili e conformi alle aspettative poste a 
fondamento della sua realizzazione, pur potendo 

 
3 Il disegno di legge denominato «BT-Drs 19/17278 
(Gesetzentwurf)», nella versione del 19 febbraio 2020, è 
consultabile al link 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateie
n/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/Konversio
nstherapienverbot_Kabinett.pdf. Nella Relazione che lo 
accompagna, ivi, p. 16, si osserva: «il § 3 serve a chiarire che i 
trattamenti citati non sono trattamenti di conversione ai sensi 
del § 1. Gli interventi medici chirurgici o le cure ormonali volte 
ad aiutare la persona ad esprimere la propria identità di genere 
auto-percepita non ricadono nella fattispecie di cui al § 1 
(esempio: adolescenti minorenni transgender vogliono una 
riduzione del seno e bloccanti ormonali). Lo stesso vale per i 
trattamenti corrispondenti che mirano a rispondere al desiderio 
di una persona di un aspetto fisico più maschile o più femminile 
(ad esempio, un bambino intersessuale con varianti dello 
sviluppo di genere vuole una riduzione del clitoride)» [«Absatz 
3 dient der Klarstellung, dass es sich bei den dort genannten 
Behandlungen nicht um Konversionsbehandlungen im Sinne 
des Absatzes 1 handelt. Operative medizinische Eingriffe oder 
Hormonbehandlungen, die darauf gerichtet sind, der 
selbstempfundenen geschlechtlichen Identität der Person zum 
Ausdruck zu verhelfen, sind bereits vom Tatbestand des 
Absatzes 1 nicht erfasst (Beispiel: transgeschlechtlicher 
minderjähriger Heranwachsender wünscht sich eine 
Brustverkleinerung und Hormonblocker). Gleiches gilt für 
entsprechende Behandlungen, die darauf gerichtet sind, dem 
Wunsch einer Person nach einem eher männlichen oder eher 
weiblichen körperlichen Erscheinungsbild zu entsprechen (zum 
Beispiel intergeschlechtliches Kind mit Varianten der 
Geschlechtsentwicklung wünscht sich eine 
Klitorisverkleinerung)»]. 
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frequentemente produrre danni fisici e psichici a 
colui che la subisce.  

Non si deve tuttavia sottovalutare l’importanza 
sistematica che assume, nella stessa formulazione 
letterale del § 1, ult. co., KonvBG, il riferimento 
espresso al soddisfacimento del «desiderio» della 
persona.  

In forza del § 1, 2° co., KonvBG, infatti, la 
normativa in esame «non si applica al trattamento 
dei disturbi di preferenza sessuale riconosciuti a 
livello medico» («ist nicht anzuwenden auf die 
Behandlung von medizinisch anerkannten 
Störungen der Sexualpräferenz»), quali, a titolo 
meramente esemplificativo, feticismo, 
esibizionismo o pedofilia, sicché l’attuazione 
dell’identità di genere assicurata dagli «interventi 
chirurgici o trattamenti ormonali» evocati dal § 1, 
ult. co., KonvBG prescinde dalla preventiva 
individuazione di una patologia curabile e la sua 
terapeuticità può tutt’al più essere apprezzata solo 
sul piano psicologico, avuto riguardo al disagio 
esistenziale correlato alla manifestazione del 
«desiderio … per un aspetto fisico più maschile o 
femminile».  

Nella prospettiva prescelta dal legislatore 
tedesco, in altri termini, la prova della 
corrispondenza del trattamento a tale desiderio vale 
ad escludere la presenza di una «terapia di 
conversione» e a rendere lecito il trattamento stesso, 
a nulla rilevando che la sua esecuzione, pur non 
essendo giustificata dall’esigenza di curare un 
disturbo riconosciuto a livello medico, produca 
apprezzabili mutamenti nei caratteri sessuali primari 
o secondari dell’individuo e possa determinare un 
cambiamento – anche irreversibile – della sua 
integrità fisica, precludendogli, ad esempio, la 
capacità di generare.  

A tal stregua, la portata precettiva del § 1, ult. 
co., KonvBG si accresce notevolmente, perché la 
previsione offre un chiarimento decisivo sulle reali 
finalità del provvedimento normativo tedesco e 
sulla stessa rilevanza giuridica della direzione che la 
«conversione» deve assumere per essere oggetto del 
divieto.  

Al fine di contestare lo stesso postulato dal quale 
le «terapie di conversione» prendono le mosse, cioè 
la possibilità di considerare transessualismo, 
omosessualità, bisessualità come vere e proprie 
patologie suscettibili di cura, l’emanazione della 
KonvBG non mira solo a fornire espresso 
riconoscimento normativo ad un divieto già 
indirettamente deducibile dall’attribuzione di 
rilevanza penale e civile agli atti lesivi dell’altrui 
integrità psico-fisica, ma vuole più esattamente 
contribuire al superamento della forte componente 
omotransfobica ancora collegabile alla diffusione di 

tali pratiche, nelle quali si scorge una diffidenza o 
un vero e proprio odio nei confronti della comunità 
LGBT.  

Secondo il legislatore tedesco, le convinzioni 
religiose o ideologiche poste a fondamento del 
contrasto verso questa stessa comunità non possono 
legittimare atti nei quali, approfittando in buona 
misura di una situazione di disagio individuale 
vissuta da soggetti facilmente condizionabili, si 
cerca – comunque quasi sempre infruttuosamente – 
di indurli ad una «conversione» ispirata all’idea che 
occorre correggere o superare una malattia o una 
situazione in qualche misura erronea o non 
conforme ad un modello ideale considerato a priori 
legittimo e corretto.  

Proprio per questo, il § 3 KonvBG vieta anche la 
pubblicizzazione o l’offerta di terapie di 
conversione, nonostante esse siano solo 
prodromiche all’esecuzione in senso stretto del 
trattamento e dunque non ledano immediatamente 
l’altrui integrità psico-fisica. La ratio del divieto 
non può che essere individuata nel fatto che tali 
comportamenti contribuiscono a rafforzare la 
diffusione nella società di convinzioni erronee, 
quali appunto quelle collegate all’idea che pratiche 
liberamente pubblicizzate siano anche 
effettivamente idonee a conseguire i risultati attesi o 
comunque traggano legittimazione da un apparato 
valoriale astrattamente condivisibile.  

Il § 4 KonvBG, inoltre, istituisce un centro di 
consulenza ed ascolto – gratuito ed anonimo – per 
le problematiche collegate all’affermazione della 
propria identità di genere, così da lasciare intendere 
che la lotta all’omotransfobia impone, anzitutto, una 
più ampia diffusione di pratiche sensibilizzanti 
sufficienti ad avviare una vera e propria 
trasformazione culturale che, eliminando le 
motivazioni poste a fondamento dell’idea stessa di 
«conversione», riveli la dannosità di quest’ultima ed 
assicuri una piena attuazione del principio di 
eguaglianza formale e sostanziale 
costituzionalmente garantito. 

All’identità di genere si attribuisce in tal modo 
un valore gerarchicamente prevalente, collegando 
alla sua affermazione la legittimazione di qualunque 
mutamento dei caratteri sessuali, anche se realizzato 
in assenza di una patologia medicalmente 
documentata. 

Se, in particolare, si delinea un contrasto tra la 
percezione individuale del genere e le risultanze 
sessuali oggettive, i comportamenti modificativi di 
queste ultime sono da intendersi come leciti ed 
incentivati, a misura che conducano ad un 
rafforzamento e ad una piena attuazione del genere 
stesso. 
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Ove, al contrario, il soggetto che, lamentando un 
disagio per tale contrasto, provi a superarlo 
mediante tecniche variamente dirette alla 
riaffermazione del proprio sesso anatomico e alla 
conseguente svalutazione della propria percezione 
individuale, il ricorso a tali pratiche – 
indipendentemente dalle loro caratteristiche, dalla 
loro effettiva utilità e dalla stessa entità delle 
conseguenze sfavorevoli direttamente correlate alla 
loro esecuzione – formerà oggetto di un divieto che 
si rivela fondato, in via esclusiva, sulla direzione 
impressa all’attività modificativa e, segnatamente, 
sul fatto che il tentativo di far prevalere l’identità 
anatomica sui desideri dell’individuo trae 
legittimazione da un condizionamento sociale 
incompatibile con la prioritaria esigenza di attuare 
la propria personalità. 

 
 
2. L’incidenza dell’età del «paziente» 

sull’esecuzione di una terapia di 
conversione 

 
La conclusione appena riferita non può essere 

smentita richiamando il fatto che il divieto di terapie 
di conversione è dalla KonvBG diversamente 
modulato a seconda dell’età anagrafica di colui che 
intende sottoporsi al trattamento.  

Ai sensi del § 2 KonvBG, in particolare, «è 
vietato effettuare trattamenti di conversione su 
persone di età inferiore ai 18 anni» («es ist 
untersagt, eine Konversionsbehandlung an einer 
Person durchzuführen, die unter 18 Jahre alt ist»), 
mentre, per i maggiorenni, il divieto è limitato a 
colui «il cui consenso a effettuare il trattamento di 
conversione sia viziato» («deren Einwilligung zur 
Durchführung der Konversionsbehandlung aber auf 
einem Willensmangel beruht»). 

La differenza tra i due casi è meno significativa 
di quanto una prima esegesi del testo della norma 
possa indurre a credere. 

Per i minorenni, il legislatore tedesco ha preso le 
mosse dall’idea che, avuto specifico riguardo ai 
temi affrontati dal provvedimento, l’ambiente 
familiare, la dipendenza economica, le insicurezze e 
i timori che potrebbero connotare il processo di 
maturazione psico-fisica condizionino in modo 
insuperabile il «paziente», costringendolo a subire 
una «terapia di conversione» esclusivamente per 
ragioni collegabili al contesto sociale di riferimento 
e nonostante l’elevata possibilità che essa, anziché 
migliorare la sua condizione, porti ad un 
aggravamento della medesima, incrementando il 
suo disagio. 

Il maggiorenne, invece, è lasciato libero di 
decidere, ma il richiamo alla categoria concettuale 

dei vizi della volontà, nonché l’estensione 
dell’istituto del consenso a pratiche che, per le 
ragioni già descritte, non sono riconducibili a 
trattamenti medici mirano a disincentivare 
notevolmente la «conversione».  

Affinchè il consenso sia immune da vizi, colui 
che effettua la terapia deve preliminarmente ed 
adeguatamente informare la controparte non solo in 
ordine alle caratteristiche della terapia stessa, ma 
anche e soprattutto in merito alla sua natura e, 
dunque, al fatto che non ha probabilità di successo 
perché muove da un postulato che la legge indica 
come erroneo.  

Essendo altrettanto ineludibile che la controparte 
si sia trovata nelle condizioni psico-fisiche di 
ricevere e comprendere tale informativa, 
l’esecuzione di una «terapia» su maggiorenni in 
tutto o in parte privi di capacità di agire o di 
capacità naturale è da intendersi come vietata e 
dalla previsione in esame è ragionevole dedurre 
l’attribuzione di un connotato personalissimo al 
consenso, posto che la manifestazione di volontà 
espressa, a tal proposito, da un rappresentante 
rischierebbe di alterare quel processo di attuazione 
dell’identità di genere che appartiene alla più 
assoluta ed inaccessibile intimità del soggetto. A 
quest’ultimo deve dunque essere riconosciuta la 
possibilità di decidere in completa libertà ed 
autonomia, stante anche l’assenza di quei motivi 
terapeutici che, in ambito medico-sanitario, 
legittimano il rappresentante ad intervenire in 
sostituzione del paziente. 

Non può dirsi sul punto casuale che la 
formulazione letterale del § 2, 2° co., KonvBG – 
nella parte in cui dispone che «è vietato» («es ist 
untersagt») il trattamento di conversione sul 
maggiorenne che abbia espresso un consenso 
viziato – esclude ogni possibilità di invocare 
l’apparato rimediale ordinariamente correlato 
all’individuazione di un vizio della volontà.  

Il «consenso viziato», in altri termini, non può 
dirsi annullabile e dunque efficace fino 
all’accoglimento dell’impugnazione, ma è inteso 
dalla legge come fattispecie sufficiente a provocare 
l’applicazione dell’apparato sanzionatorio collegato 
all’esecuzione della terapia vietata, in termini 
identici a quanto accadrebbe ove si accertasse la sua 
stessa inesistenza e senza alcuna considerazione 
dell’eventuale affidamento incolpevole generato 
dalla sua manifestazione in capo a colui che effettua 
la terapia. 

Le condizioni appena descritte, tuttavia, valgono 
esclusivamente quando l’esecuzione del trattamento 
sia finalizzata a sacrificare l’affermazione 
dell’identità di genere.  
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Gli stessi esempi prospettati nella Relazione 
confermano che, anche grazie al § 1, ult. co., 
KonvBG, trattamenti ormonali e chirurgici su 
minori continuano ad essere considerati legittimi, se 
diretti ad attuare l’identità di genere e, per i 
maggiorenni, la decisione in ordine alla loro 
esecuzione resta affidata all’ordinaria disciplina del 
consenso al trattamento medico4. 

In entrambi i casi, la legittimazione non sembra 
dipendere da una preventiva valutazione di 
terapeuticità, anche se genericamente collegata 
all’idoneità a garantire un effettivo superamento 
della situazione di disagio lamentata dal richiedente, 
bensì proprio e solo dalla volontà di quest’ultimo, 
chiamata ad attuare la sua personalità anche dal 
punto di vista dell’identità sessuale.  

 
 
3. Il dibattito sull’abrogazione della 

normativa dedicata al transessualismo 
 
Quanto appena osservato rende più facile 

comprendere perché, nella seduta del 19 giugno 
2020, il Bundestag abbia, in prima lettura, 
approvato una mozione diretta ad abrogare la 
«legge sul cambio del prenome e sulla 
determinazione del sesso in casi particolari» 
(«Gesetz über die Änderung der Vornamen und die 
Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in 
besonderen Fällen» – TSG) del 10 settembre 19805 

 
4 La materia è attualmente regolata dalla «legge sul 
miglioramento dei diritti del paziente» («Gesetz zur 
Verbesserung der Rechte der Patientinnen und Patienten») del 
20 febbraio 2013, pubblicata in Bundesgesetzblatt, 2013, I, p. 
277 ss. Tale normativa ha modificato la disciplina dei §§ 611-
630 BGB, introducendo una regolamentazione specifica del 
«contratto di trattamento» («Behandlungsvertrag»). Un primo 
commento del provvedimento in lingua italiana è offerto da R. 
FAVALE, Il contratto di trattamento medico nel BGB. Una 
prima lettura, in Nuove leggi civ. comm., 2014, p. 693 ss.; ID., 
L’inserimento nel BGB della disciplina della responsabilità del 
medico, in Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio 
Gambaro, II, Milano, 2017, p. 1577 ss.; nonché da J.F. STAGL, 
La «legge sul miglioramento dei diritti del paziente» in 
Germania, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, pp. 35 ss., spec. 
36, il quale sottolinea che il nuovo tipo contrattuale non si 
riferisce solo al trattamento medico, ma comprende anche gli 
accordi perfezionati con «i dentisti, vari tipi di psicoterapeuti, 
levatrici, ergoterapisti e, infine addirittura, i professionisti della 
naturopatia», sicché le parti possono decidere, con espressa 
pattuizione, di non sottoporre il trattamento al puntuale rispetto 
delle regole dell’arte medica.  
5 La legge in esame è stata pubblicata in Bundesgesetzblatt, 
1980, I, p. 1654 ss., ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1981. 
Una sua traduzione in italiano è disponibile in Rass. dir. civ., 
1980, p. 1226 ss.; in P. D’ADDINO SERRAVALLE, P. PERLINGIERI 
e P. STANZIONE, Problemi giuridici del transessualismo, 
Napoli, 1981, p. 190 ss.; e in G. AUTORINO STANZIONE e P. 
STANZIONE, Comparazione e diritto civile. Saggi, Napoli, 1987, 
p. 143 ss. 

ed a sostituirla con una nuova «legge 
sull’autodeterminazione» 
(«Selbstbestimmungsgesetzes» – SelbstBestG)6. 

La TSG consente infatti di ottenere il mutamento 
del prenome o la rettificazione del sesso anagrafico, 
adattandoli ai desideri del richiedente, solo in via 
giudiziale e previo accertamento della condizione 
transessuale del richiedente stesso e della 
realizzazione di trattamenti ormonali o chirurgici 
volti a garantire un significativo mutamento dei suoi 
caratteri sessuali7. 

Ai sensi del § 1, 1° co., TSG, in particolare, la 
modifica del prenome è consentita se il giudice 
accerta che «1. A causa della sua condizione 
transessuale, il richiedente si sente di appartenere 
non più al sesso specificato nella registrazione alla 
nascita, ma al sesso opposto e da almeno tre anni è 
costretto a vivere in modo corrispondente alle sue 
convinzioni» («1. Sie sich auf Grund ihrer 
transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem 
Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, sondern 
dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet 
und seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang 
steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben») 
e «2. Si può presumere con un alto grado di 
probabilità che il suo senso di appartenenza al sesso 
opposto non cambierà più» («2. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich ihr 
Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht 
nicht mehr ändern wird»). 

Questi stessi requisiti devono sussistere anche 
per procedere alla rettificazione del sesso 
anagrafico, ma, in quest’ultimo caso, il § 8, 1° co., 
TSG aggiunge che il giudice deve accertare che il 

 
6 Al link 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-
transsexuellengesetz-698668 sono riportati la delibera del 
Bundestag e il relativo disegno di legge (denominato «BT-Drs 
19/19755»), che riprende e modifica in parte il progetto di una 
«Legge per rafforzare l’identità di genere» («Gesetz zur 
Selbstbestimmung über die Geschlechtsidentität – 
Geschlechtsidentitätsgesetz – GiG» – «BT-Drs 19/20048») già 
consultabile, nella versione del 16 giugno 2020, al link 
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2636/263606.html.  
7 Cfr. G. SIESS, Die Änderung der Geschlechtszugehörigkeit. 
Das Transsexuellengesetz und seine praktische Anwendung in 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konstanz, 1996, p. 52 ss.; 
S.K. WIELPÜTZ, Über das Recht, ein anderer zu werden und zu 
sein. Verfassungsrechtliche Probleme des 
Transsexuellengesetzes, Baden-Baden, 2012, p. 132 ss.; G. 
SCHMIDT, Viel Aufwand und wenig Effekt: Anmerkungen zum 
Transsexuellengesetz, in in Z. Sexualforsch., (26) 2013, p. 175 
ss.; A. SPICKHOFF, Medizin- und Gesundheitsrecht, Heidelberg, 
2017, p. 825 ss.; T.J.J. FÜTTY, Gender und Biopolitik normative 
und intersektionale Gewalt gegen Trans*Menschen, Bielefeld, 
2019, p. 74 ss.; F. EWERT, Trans. Frau. Sein. Aspekte 
geschlechtlicher Marginalisierung 2a ed., Münster, 2020, p. 35 
ss.; M. SCHMIDT-JÜNGST, Namenwechsel. Die soziale Funktion 
von Vornamen im Transitionsprozess transgeschlechtlicher 
Personen, Berlin, 2020, p. 72 ss.  

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-transsexuellengesetz-698668
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw25-de-transsexuellengesetz-698668
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP19/2636/263606.html
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richiedente è «permanentemente incapace di 
riprodursi» («dauernd fortpflanzungsunfähig ist») e 
«ha subito un intervento chirurgico modificativo 
delle sue caratteristiche sessuali esterne, attraverso 
il quale si è ottenuta una chiara approssimazione 
dell’aspetto del sesso opposto» («sich einem ihre 
äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden 
operativen Eingriff unterzogen hat, durch den eine 
deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des 
anderen Geschlechts erreicht worden ist»). 

Il Bundesverfassungsgericht ha sensibilmente 
mutato la portata precettiva di quest’ultima 
previsione. 

Subito dopo l’entrata in vigore della TSG, 
infatti, essa è stata dichiarata costituzionalmente 
illegittima nella parte in cui impone, quale 
condizione per la rettificazione, la prova 
dell’incapacità di riprodursi8. In tempi più recenti, 
contrario a Costituzione è stato considerato il fatto 
che il § 8 TSG impone l’intervento chirurgico come 
condizione indispensabile per il mutamento 
dell’attribuzione sessuale, avuto specifico riguardo 
all’instaurazione di relazioni familiari con persone 
del sesso opposto a quello del richiedente, il quale è 
stato in tal modo legittimato, quando ha ottenuto la 
sola modifica del prenome, ad interrompere una 
preesistente relazione matrimoniale e a perfezionare 
un «accordo di convivenza» («Partnerschaft»), che 
è ordinariamente consentito solo a persone del 
medesimo sesso anagrafico9.  

 
8 Cfr. BVerfG, 16 marzo 1982, n. 1 BvR 938/81, in BverfGE, 
(60) 1982, p. 123 ss.; e in NJW, 1982, p. 2061 ss.  
9 Cfr. BVerfG, 27 maggio 2008, n. 1 BvL 10/05, in BverfGE, 
(121) 2008, p. 175 ss.; e in NJW, 2008, p. 3117 ss.; BVerfG, 11 
gennaio 2011, n. 1 BvR 3295/07, in BverfGE, (128) 2011, p. 
109 ss.; in NJW, 2011, p. 909 ss.; in FamRZ, 2011, p. 452 ss.; 
in NVwZ, 2011, p. 474 ss., con nota di S. WIELPÜTZ, Die neue 
große Lösung ist vor allem eins: klein-. Die Reform des TSG 
durch das BverfG; e in GenIus, 1/2014, p. 196 ss., alle quali 
hanno dedicato ampia attenzione, in Italia, F. SAITTO, 
«Particolare tutela» del matrimonio, principio di eguaglianza e 
garanzia di istituto: le unioni civili davanti al Tribunale 
costituzionale federale tedesco, in Ianus, 2011, p. 135 ss.; ID., 
La giurisprudenza tedesca in materia di eingetragene 
Lebenspartnerschaft tra garanzie d’istituto e Abstandsgebot, in 
www.forumcostituzionale.it, 2011, p. 7 ss.; ID., Finché «divorzio 
imposto» non vi separi. Famiglia, rettificazione di sesso e 
scioglimento ex lege del matrimonio, in Omosessualità, 
eguaglianza, diritti, a cura di A. Schillaci, Bari, 2014, p. 170 
ss.; ID., L’incostituzionalità del «divorzio imposto» tra 
rettificazione di sesso e tutela del «pregresso vissuto» della 
coppia, in Giur. cost., 2014, p. 2711 ss.; S. PATTI, Il divorzio 
della persona transessuale in Europa, in Riv. crit. dir. priv., 
2012, p. 176 ss.; L. FERRARO, Corte costituzionale, 
Bundesverfassungsgericht e Corte EDU tra identità sessuale e 
orientamento sessuale, in Riv. AIC, 18 settembre 2015; e in 
Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto, a cura di L. 
Ferraro, F. Dicé, A. Postigliola e P. Valerio, Milano-Udine, 
2016, p. 79 ss.; F. AZZARRI, Le unioni civili nel diritto tedesco: 
quadro normativo e prospettive sistematiche, in Nuove leggi 
civ. comm., 2016, p. 1105 ss.; ID., Diritti della persona e 

Da ultimo, la stessa Corte ha comunque ritenuto 
conforme a Costituzione il procedimento previsto 
dal § 4, 3° co., TSG, che impone al giudice di 
individuare ed ascoltare «due esperti … che in base 
alla loro formazione ed esperienza professionale 
conoscono sufficientemente i problemi particolari 
del transessualismo» («zwei Sachverständigen … 
die auf Grund ihrer Ausbildung und ihrer 
beruflichen Erfahrung mit den besonderen 
Problemen des Transsexualismus ausreichend 
vertraut sind») ed, agendo indipendentemente l’uno 
dall’altro, devono congiuntamente «accertare se il 
senso di appartenenza al sesso del richiedente non 
cambierà più» («zu nehmen, ob sich nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft das 
Zugehörigkeitsempfinden des Antragstellers mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ändern 
wird»)10. 

Proprio la necessità di individuare una situazione 
esistenziale – il transessualismo – ancora in qualche 
misura assunta come patologica rende tuttavia la 
TSG espressione di un apparato valoriale 
difficilmente conciliabile con la KonvBG, perché 
ispirato all’idea che la rettificazione non dipenda, in 
via esclusiva, dalla volontà del richiedente, bensì 
debba costituire esito di un’analisi giudiziale, diretta 
ad individuarne una specifica terapeuticità11. 

 
interventi delle Corti: dalla fonte costituzionale alle regole 
civilistiche, in Effettività e Drittwirkung nelle discipline di 
settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla 
sicurezza alimentare, a cura di E. Navarretta, Torino, 2017, p. 
36 ss.; ID., «Ehe für Alle»: ragioni e tecnica della legge tedesca 
sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Nuove leggi 
civ. comm., 2018, p. 795 ss.; F. FONTANAROSA, Il diritto 
all’identità di genere nel procedimento di rettificazione 
dell’attribuzione di sesso: cenni comparatistici, in Eur. dir. 
priv., 2018, p. 709 ss. 
10 Cfr. BverfG, 17 ottobre 2017, n. 1 BvR 747/17, in NJW, 
2018, p. 222 ss.; in FamRZ, 2018, p. 133 ss.; e in DVBl, 2018, 
p. 104 ss. 
11 Per una chiara indicazione delle ragioni che inducono da 
tempo a ritenere la TSG anacronistica e suscettibile di una 
radicale riscrittura, è sufficiente rinviare a L. ADAMIETZ, 
Transgender ante portas. Anmerkungen zur fünften 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Transsexualität, in Krit. Justiz, 2005, p. 368 ss.; A. BÜCHLER e 
M. COTTIER, Intersexualität, Transsexualität und das Recht. 
Geschlechtsfreiheit und körperliche Integrität als Eckpfeiler 
einer neuen Konzeption, in FFS, 2005, p. 115 ss.; M. 
GRÜNBERGER, Plädoyer für ein zeitgemäßes TSG, in 
Standesamt, 2007, p. 357 ss.; ID., Die Reform des TSG: Großer 
Wurf oder kleine Schritte?, in Transsexualität und 
Intersexualität. Medizinische, ethische, soziale und juristische 
Aspekte, herausgegeben von D. Groß, C. Neuschaefer-Rube 
und C. Steinmetzer, Berlin, 2008, p. 95 ss.; S. OBERMEYER, 
Zum rechtlichen Umgang mit Transsexualität bzw. 
Transidentität – insbesondere zur Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum sog. Transsexuellengesetz, in 
IZGOnZeit., 2012, p. 21 ss.; J. BUTLER, Das Unbehagen der 
Geschlechter, 20a ed., Frankfurt am Main, 2020, p. 85 ss.; 
nonché alle raccolte di contributi intitolate Begutachtung nach 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Per cogliere fino in fondo la portata precettiva 
della novità legislativa tedesca, in altri termini, non 
basta osservare che, per effetto del § 1, ult. co., 
KonvBG, non vi può essere una «terapia di 
conversione» neppure nei casi regolati dai §§ 1 e 8 
TSG.  

Quando ricorrono le condizioni per applicare 
queste ultime previsioni, è solo la presenza di una 
condizione transessuale, debitamente accertata dal 
giudice, a giustificare un esito che, per quanto sia 
senz’altro idoneo all’affermazione dell’identità di 
genere, trae la sua legittimazione ultima da una 
valutazione di terapeuticità che, nella prospettiva 
prescelta dalla KonvBG, non dovrebbe più meritare 
alcuna attenzione, in quanto è sostituita da un più 
generico riferimento alla conformità ai «desideri» 
individuali del richiedente.  

In questa stessa direzione, del resto, si muove la 
più recente giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, ormai costante nell’affermare che 
le indicazioni sessuali offerte dal corpo non hanno 
più un rilievo decisivo nell’individuazione 
dell’identità di genere, perché devono cedere il 
passo alla percezione individuale del corpo stesso e 
dunque alle scelte volontariamente compiute dal 
singolo in attuazione di un diritto 
all’autodeterminazione regolato e protetto dall’art. 8 
CEDU12.  

 
dem Transexuellengesetz: Auswertung von Gutachten dreier 
Sachverständiger 2005-2014, herausgegeben von B. 
Meyenburg, in Z. Sexualforsch., (28) 2015, p. 107 ss.; 
Expertendiskussion der Begutachtung nach dem 
Transexuellengesetz, herausgegeben von B. Meyenburg, ivi, 
(29) 2016, p. 57 ss. 
12 Cfr. Corte EDU, 11 luglio 2002, n. C. 28957/95, in Rass. 
giur. umbra, 2010, p. 353 ss.; Corte EDU, 16 luglio 2014, n. C. 
37359/09, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, p. 1139 ss., con 
nota di A. LORENZETTI ed A. SCHUSTER, Corte costituzionale e 
Corte europea dei diritti umani: l’astratto paradigma 
eterosessuale del matrimonio può prevalere sulla tutela 
concreta del matrimonio della persona trans; Corte EDU, 10 
marzo 2015, n. C. 14793/08, ivi, 2015, I, p. 801 ss., con nota di 
A. CORDIANO, La Corte di Strasburgo (ancora) alle prese con 
la transizione sessuale; e in GenIus, 1/2016, p. 140 ss.; Corte 
EDU, 6 aprile 2017, nn. C. 79885/12, 52471/13 e 52596/13, ivi, 
1/2017, p. 122 ss., alle quali dedicano attenzione, in dottrina, L. 
TRUCCO, Il transessualismo nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo alla luce del diritto comparato, in 
Dir. pubbl. comp., 2003, I, p. 371 ss.; F. BILOTTA, voce 
Transessualismo, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., VIII, 
Torino, 2013, p. 753 ss.; A. DEL GUERCIO, Il riconoscimento 
giuridico dell’identità di genere delle persone transgender, tra 
sterilizzazione imposta e diritto all’autodeterminazione. Il caso 
Y.Y. c. Turchia e le cautele della Corte europea, in Dir. umani, 
2015, p. 441 ss.; A. CORDIANO, Transizione sessuale e rapporti 
familiari, in Rass. dir. civ., 2015, p. 762 ss.; A. LOLLINI, 
Orientamento sessuale e identità di genere, in Diritti 
fondamentali in Europa. Un casebook, a cura di P. Manzini ed 
A. Lollini, Bologna, 2015, p. 151 ss.; S. PATTI, Il 
transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (e delle Corti costituzionali), in Nuova 

Se l’attribuzione sessuale è integralmente 
rimessa alla disponibilità individuale, la relativa 
decisione non può che essere sottratta ad una 
valutazione giudiziale che, per quanto qui rileva, 
vorrebbe piegarla al perseguimento di una funzione 
terapeutica in realtà inutile. 

Non deve sul punto dimenticarsi che lo stesso 
Bundesverfassungsgericht ha dichiarato 
incostituzionale il § 22, ult. co., della «legge sullo 
stato civile» del 19 febbraio 2007 
(«Personenstandsgesetz» – PStG), nella 
formulazione assunta a seguito della «legge per 
modificare le disposizioni degli atti dello stato 
civile» del 7 maggio 2013 [«Gesetz zur Änderung 
personenstansrechtlicher Vorschriften 
(Personenstandsrechts-Änderungsgesetz)» – 
PstRÄndG] e limitatamente alla parte in cui ha 
introdotto la possibilità, per i bambini che non 
possano essere associati né al sesso femminile né a 
quello maschile, di omettere nell’atto di nascita e 
nei loro atti di stato civile ogni indicazione relativa 
al sesso13. Il giudice delle leggi tedesco ha infatti 
lamentato la violazione del principio di eguaglianza 
correlata al mancato riconoscimento di analoga 
possibilità per qualunque individuo, evidenziando 
che chi lo desidera deve poter accedere ad uno 
spazio anagrafico neutrale distinto da quello 
maschile e da quello femminile14.  

 
giur. civ. comm., 2016, II, p. 143 ss.; A. ASTONE, Il controverso 
itinerario dell’identità di genere, ivi, p. 309 ss.; R. RUBIO-
MARIN e S. OSELLA, Le precondizioni per il riconoscimento 
dell’identità sessuale, in Quad. cost., 2016, p. 61 ss.; C. 
ANGIOLINI, Transessualismo e identità di genere. La 
rettificazione di sesso fra diritti della persona e interesse 
pubblico, in Eur. dir. priv., 2017, p. 269 ss.; A. MARCHESE, 
Amleto, ovvero l’inquietudine di sentirsi diverso: una 
riflessione su transessualismo ed etica giuridica nel pensiero 
post-moderno, in OIDU, 2018, p. 472 ss. 
13 Il § 22, ult. co., PStG disponeva, in particolare che «se il 
bambino non può essere assegnato né al sesso femminile né al 
sesso maschile, la causa di stato civile può essere iscritta anche 
nel registro delle nascite senza tale indicazione o con 
l’indicazione “diverso”» («Kann das Kind weder dem 
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet 
werden, so kann der Personenstandsfall auch ohne eine solche 
Angabe oder mit der Angabe “divers” in das Geburtenregister 
eingetragen werden»). Secondo BGH, 22 giugno 2016, n. XII 
ZB 52/15, in NJW, 2016, p. 2885 ss., con nota di F. 
BRACHTHÄUSER e J. REMUS; e in Standesamt, 2016, p. 295 ss., 
con nota di J.T. THEILEN, Intersexualität bleibt unsichtbar: 
kritische Anmerkungen zum Beschluss des BGH zu nicht-
binären Eintragungen im Personenstandsrecht, tale 
disposizione avrebbe dovuto essere considerata 
costituzionalmente legittima in ragione del suo valore 
compromissorio, avuto riguardo alla tutela dell’intersessualità 
da essa assicurata senza alterare l’esigenza di certezza che gli 
atti dello stato civile devono comunque perseguire.  
14 Cfr. BVerfG, 10 ottobre 2017, n. 1 BvR 2019/16, in FamRZ, 
2017, p. 2046 ss., con nota di T. HELMS; in NZFam, 2017, p. 
1141 ss., con nota di B. FRIE; ivi, 2018, p. 1 ss., con nota di K. 
MÄRKER, Drittes Geschlecht? Quo vadis 
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Il riconoscimento di un «terzo sesso», peraltro 
già avvenuto anche in altre esperienze giuridiche15, 
è comunque ammesso, ai sensi del § 45b PStG, per 
chi, lamentando una «variante dello sviluppo di 
genere» («Varianten der Geschlechtsentwicklung»), 
dichiari all’ufficio del registro la propria intenzione 
di modificare l’attribuzione sessuale e ciò offre 
un’ulteriore conferma del carattere esclusivamente 
volontario del processo identificativo delle 
attribuzioni sessuali, delineando una disparità di 
trattamento per il transessuale ancora costretto a 
rivolgersi all’autorità giudiziaria16.  

Proprio per questo, nella SelbstBestG in corso di 
approvazione, si prova ad intervenire direttamente 
sulla previsione da ultimo citata, eliminando il 
riferimento alla variante dello sviluppo di genere ed 
estendendo a chiunque il diritto di rivolgersi 
all’anagrafe per chiedere ed ottenere il mutamento 

 
Bundesverfassungsgericht?; in BverfGE, (147) 2018, p. 1 ss.; e 
in Jura, 2018, p. 154 ss., con nota di S. MUCKEL, Beschränkung 
des Geschlechtseintrags auf «männlich» oder «weiblich» im 
Personenstandsregister verfassungswidrig. In Italia, la 
decisione è stata ampiamente analizzata da F. BRUNETTA 
D’USSEAUX, La Corte costituzionale tedesca dichiara 
l’illegittimità della legge sullo stato civile, in 
www.articolo29.it, 27 novembre 2017, p. 1 ss.; F. BRUNETTA 
D’USSEAUX e D. FERRARI, La condizione intersessuale dalla 
«normalizzazione» alla dignità? Linee di tendenza dal diritto 
internazionale alla Corte costituzionale tedesca, in GenIus, 
2/2018, p. 125 ss.; F. AZZARRI, Identità sessuale e stato civile, 
in Riv. crit. dir. priv., 2018, p. 419 ss.; G. GRISI, Sesso e genere: 
una dialettica alla ricerca di una sintesi, ivi, 2019, p. 256 s. (da 
cui le successive citazioni; lo scritto è altresì edito, con 
marginali modifiche e il medesimo titolo, in I paradossi del 
diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta, a cura di S. Anastasia 
e P. Gonnella, Roma, 2019, p. 80 s.); C.P. GUARINI, Appunti su 
«terzo sesso» e identità di genere, in Dirittifondamentali.it, 11 
giugno 2019, p. 1 ss. 
15 Basti pensare alla ley spagnola 22 marzo 2007, n. 3 
(«Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas»), sulla quale cfr. M.R. LLOVERAS FERRER, Una ley 
civíl para la transexualidad, in In Dret, 2008, p. 8 ss.; K. 
BELSUÉ GUILLORME, Sexo, género y transexualidad: de los 
desafiosteóricos a las debilidades de la legislación española, in 
Acciones e Investigaciones Sociales, 2011, p. 20 ss.; C. 
RODRÍGUEZ YAGÜE, Orientación sexual e identidad de género: 
el proceso de consagración de derechos del colectivo LGBT, in 
Rev. gen. der. const., 15/2012, p. 14 ss.; A. ELVIRA, 
Transexualidad y derechos, ivi, 17/2013, p. 7 ss.; P. 
BONAVENTE MOREDA, Orientación sexual e identidad de 
género y relaciones jurídico privadas, ivi, p. 35 ss.; F. BILOTTA, 
op. cit., p. 740 ss.; L. FERRARO, Il giudice nel procedimento di 
rettificazione del sesso: una funzione ormai superata o ancora 
attuale?, in Quest. giust., 2016, pp. 220 ss., spec. 225 ss.; G. 
GRISI, op. cit., p. 254 ss.; nonché F. BRUNETTA D’USSEAUX e D. 
FERRARI, op. cit., p. 134 ss., i quali dedicano ampia attenzione 
anche alla più recente giurisprudenza francese ed austriaca.  
16 Cfr. A. DUTTA e M. FORNASIER, Jenseits von männlich und 
weiblich. Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung 
im Arbeitsrecht und öffentlichen Dienstrecht des Bundes, 
Baden-Baden, 2020, p. 15 ss.; BGH, 22 aprile 2020, n. XII ZB 
383/19, in JZ, 2020, p. 851 ss. 

di prenome o di sesso senza passare da alcuna 
autorizzazione giudiziale17.  

A fondamento della richiesta, in questo caso, è 
posto un diritto all’autodeterminazione nel quale 
non è difficile scorgere la compiuta manifestazione 
di quella stessa situazione giuridica soggettiva che, 
per effetto del § 1, ult. co., KonvBG, rende legittimi 
i trattamenti finalizzati a garantire un avvicinamento 
al sesso opposto.  

La TSG, invero, non impone di ricorrere al 
giudice prima di effettuare l’intervento chirurgico 
modificativo dei caratteri sessuali e dunque rimette 
l’esecuzione di quest’ultimo all’ordinaria 
applicazione della disciplina prevista per qualunque 
altro trattamento medico. 

Poiché, tuttavia, tale intervento può diminuire 
permanentemente l’integrità fisica del paziente, la 
sua liceità è inevitabilmente condizionata alla 
puntuale verifica delle condizioni indicate dalla 
TSG per ottenere la rettificazione dell’attribuzione 
sessuale.  

Il medico chiamato ad eseguirlo, dunque, non 
potrà che accertare la sussistenza della condizione 
transessuale del richiedente e la conseguente 
terapeuticità dell’atto, facendo leva sulla sua 
idoneità a temperare o risolvere il disagio 
esistenziale del paziente.  

A fondamento della TSG, in altri termini, è 
ancora individuabile l’esigenza di tutelare la salute 
psico-fisica dell’individuo, ma ciò appare ormai 
insufficiente al nuovo corso legislativo tedesco, che, 
già con la KonvBG, mostra di voler seguire una 
strada diversa, più direttamente collegata alla 
necessità di garantire piena affermazione alla 
personalità individuale tutelando, senza limiti, il 
«desiderio» del richiedente di avvicinarsi al sesso 
opposto18.  

 
17 L’art. 2 SelbstBestG, in particolare, riscrive il § 45b, 1° co., 
PStG, facendogli assumere questa formulazione: «1. Ogni 
persona può dichiarare all’ufficio del registro che le 
informazioni sul proprio sesso in una voce di stato civile 
tedesca devono essere sostituite o cancellate da un’altra 
designazione prevista dal § 22, 3° co. … La dichiarazione può 
essere utilizzata anche per determinare nuovi nomi di 
battesimo. Nel caso dei cognomi che compongono il sesso, il 
cognome può essere adattato al sesso» («1. Jede Person kann 
gegenüber dem Standesamt erklären, dass die Angabe zu ihrem 
Geschlecht in einem deutschen Personenstandseintrag durch 
eine andere in § 22 Absatz 3 vorgesehene Bezeichnung ersetzt 
oder gestrichen werden soll … Mit der Erklärung können auch 
neue Vornamen bestimmt werden. Im Falle der Nachnamen, 
aus denen man das Geschlecht schließen kann, kann der 
Nachname geschlechtergerecht angepasst werden»).  
18 Proprio per questo motivo, il § 2, 1° co., SelbstBestG dispone 
che «il diritto al libero sviluppo della propria personalità in 
conformità all’identità di genere include il diritto di eseguire 
trattamenti medici per modificare il proprio corpo al fine di 
decidere in modo indipendente sull’aspetto e sulle funzioni 
fisiche previa informativa medica completa e con capacità di 

http://www.articolo29.it/
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4. Le conseguenze applicative dell’emana-

zione della SelbstBestG  
 
I corollari del cambiamento appena richiamato si 

lasciano più facilmente apprezzare ponendo 
l’accento sull’ambito di operatività della 
rappresentanza legale.  

Attualmente, il § 3, 1° co., TSG autorizza il 
rappresentante legale dell’incapace di agire a 
presentare la domanda giudiziale in sostituzione di 
quest’ultimo e indipendentemente dal fatto che la 
richiesta riguardi la modificazione del prenome o la 
vera e propria rettificazione indotta dal trattamento 
medico-chirurgico o da quello ormonale19.  

È sufficiente poi ricordare che, in assenza di una 
situazione transessuale, la TSG è inapplicabile per 
concludere che i rappresentanti legali di un minore 
possono intervenire su situazioni di mero 
intersessualismo o pseudo-ermafroditismo, 
procedendo all’esecuzione di trattamenti ormonali o 
chirurgici sul minore stesso allo scopo di eliminare 
anomalie fisiche che potrebbero in seguito far 
sorgere dubbi in ordine alla sua condizione sessuale 
o indurre veri e propri desideri di avvicinarsi al 
sesso opposto rispetto a quello prevalente20. 

 
consentire» («Das Recht auf freie Entwicklung der 
Persönlichkeit entsprechend der Geschlechtsidentität umfasst 
das Recht, über die Durchführung medizinischer Maßnahmen 
zur Modifizierung des eigenen Körpers im Hinblick auf 
Erscheinung und körperliche Funktionen bei vollumfassender 
vorheriger medizinischer Aufklärung und 
Einwilligungsfähigkeit selbstbestimmt zu entscheiden»). 
19 La conclusione rappresenta il coerente corollario di quanto 
evidenziato da BVerfG, 16 marzo 1982, n. 1 BvR 938/81, in 
NJW, 1982, p. 2061; in JZ, 1982, p. 503; e in Standesamt, 1982, 
p. 170, con nota di M.S. AUGSTEIN, la quale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale della formulazione originaria del § 
1, 1° co., n. 3, TSG, nella parte in cui subordinava la possibilità 
di chiedere la rettificazione al raggiungimento del 
venticinquesimo anno di età, sottolineando la necessità di 
valutare l’idoneità all’intervento caso per caso, alla luce della 
concreta maturazione del transessuale. 
20 Cfr. K. PLETT, Intersexuelle – gefangen zwischen Recht und 
Medizin, in Gewalt und Geschlecht. Konstruktionen, 
Positionen, Praxen, herausgegeben von F. Koher und U. Pühl, 
Opladen, 2003, p. 21 ss.; ID., Das unterschätzte Familienrecht. 
Zur Konstruktion von Recht durch Geschlecht, in Recht und 
Geschlecht. Zwischen Gleichberechtigung, Gleichstellung und 
Differenz, herausgegeben von M. Koreuber und U. Mager, 
Baden-Baden, 2004, p. 109 ss.; M. FOUCAULT, Das wahre 
Geschlecht, in Über Hermaphrodismus, herausgegeben von W. 
Schäffner und J. Vogl Schäffner, 4a ed., Frankfurt am Main, 
2012, p. 7 ss.; ID., Sexualität und Wahrheit, I, Der Wille zum 
Wissen, 22a ed., übersetzt von U. Raulff und W. Seitter, 
Frankfurt am Main, 2019, p. 87 ss.; S. HIRSCHAUER, Die soziale 
Konstruktion der Transsexualität. Über die Medizin und den 
Geschlechtswechsel, 5a ed., Frankfurt am Main, 2015, p. 78 ss.; 
E. FALLETTI, La situazione giuridica dei minori affetti da 
Organizzazione Atipica dell’Identità di Genere (A.G.I.O.), in 

In entrambi i casi, la svalutazione della volontà 
del rappresentato trae giustificazione dall’oggettiva 
terapeuticità dell’atto che, ancora una volta, guida la 
valutazione giudiziale e la stessa condotta del 
medico che accetta di effettuare il relativo 
trattamento.  

Il § 3 SelbstBestG, invece, vorrebbe vietare su 
minori di anni 14 gli interventi chirurgici 
modificativi delle attribuzioni genitali, che non 
siano giustificati da un imminente pericolo di vita 
del paziente, così da consentire solo a chi abbia 
compiuto i 14 anni di decidere liberamente se 
procedere al cambiamento di sesso chirurgico, ad 
esito di una valutazione personale che comunque 
richiede ancora l’adesione del rappresentante legale 
o l’autorizzazione del giudice21.  

Ciò si riflette anche sui limiti di operatività di un 
eventuale ripensamento dell’interessato, il quale, 
ove la SelbstBestG fosse approvata con la 
formulazione connotante il disegno di legge, 
sarebbe sempre autorizzato a cambiare idea, senza 
neppure offrire alcuna indicazione delle ragioni che 

 
GenIus, 1/2015, p. 202 ss.; W.F. PREUSS, 
Geschlechtsdysphorie, Transidentität und Transsexualität im 
Kindes- und Jugendalter. Diagnostik, Psychotherapie und 
Indikationsstellungen für die hormonelle Behandlung, 2a ed., 
München, 2019, p. 75 ss.; B. MEYENBURG, 
Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter, Stuttgart, 
2020, p. 15 ss. 
21 Ai sensi del § 3, 1° co., SelbsBestG, in particolare, «i genitori 
non possono sottoporre i loro bambini ad interventi di 
alterazione genitale interna o esterna … Ciò non vale se 
l’intervento è necessario per scongiurare un pericolo per la vita 
o un pericolo significativo per la salute del bambino. In tali 
casi, il consenso delle persone affidatarie richiede 
l’approvazione del Tribunale della famiglia. Questo può essere 
concesso solo se risulta la necessità medica …» («Eltern 
können nicht in einen genitalverändernden chirurgischen 
Eingriff an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen 
des Kindes einwilligen … Dies gilt nicht, wenn der Eingriff zur 
Abwendung einer Gefahr für das Leben oder einer erheblichen 
Gefahr für die Gesundheit des Kindes erforderlich ist. In 
solchen Fällen bedarf die Einwilligung der sorgeberechtigten 
Personen der Genehmigung des Familiengerichts. Diese darf 
nur erteilt werden, wenn die medizinische Notwendigkeit … 
festgestellt ist»). Il 2° co. della medesima previsione aggiunge 
che «un intervento chirurgico che altera i genitali su un 
bambino che ha raggiunto i 14 anni è consentito solo con il suo 
consenso. In tali casi è richiesto anche il consenso di chi ne ha 
la custodia. Se le persone affidatarie rifiutano il loro consenso, 
il tribunale della famiglia sostituisce il consenso se: 1. ha avuto 
luogo la consulenza per il bambino; 2. il bambino è in grado di 
dare il consenso; 3. l’interferenza non è contraria al superiore 
interesse del minore («Ein genitalverändernder chirurgischer 
Eingriff an einem Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, 
ist nur mit seiner Einwilligung zulässig. In solchen Fällen 
bedarf es zusätzlich der Einwilligung der sorgeberechtigten 
Person. Verweigern die sorgeberechtigten Personen derer 
Einwilligung, so ersetzt das Familiengericht die Einwilligung, 
wenn: 1. eine Beratung des Kindes stattgefunden hat; 2. das 
Kind einwilligungsfähig ist; 3. der Eingriff dem Wohl des 
Kindes nicht widerspricht»).  
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lo spingono a chiedere ripetuti mutamenti delle 
risultanze anagrafiche.  

Il § 6, 1° co., TSG, invece, consente la riforma 
della sola decisione giudiziale che ha disposto il 
mutamento del prenome se il richiedente «è tornato 
ad appartenere al sesso specificato nella sua 
registrazione di nascita» («wenn er sich wieder dem 
in seinem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht 
als zugehörig empfindet»).  

Poiché a tale giudizio, per effetto dello stesso § 
6, 2° co., TSG, si devono applicare le medesime 
previsioni che regolano l’ottenimento della 
decisione riformata, il giudice dovrà comunque 
procedere ad un nuovo accertamento dell’esistenza 
della condizione transessuale e ad un nuovo 
giudizio prognostico in ordine alla definitività della 
richiesta.  

La riforma della decisione giudiziale, infatti, non 
deve necessariamente comportare il ripristino della 
situazione precedente. È ancora il § 6, 2° co., TSG a 
consentire la richiesta di un nuovo prenome che, pur 
essendo riconducibile al sesso originario, non 
corrisponda a quello inizialmente attribuito, così da 
confermare che, in realtà, la richiesta stessa non 
assume propriamente i contorni di una «revoca» 
della precedente rettificazione, bensì costituisce una 
nuova modificazione dell’attribuzione 
identificativa, che in quale tale richiede la 
valutazione giudiziale della sua idoneità a garantire 
il superamento della situazione di disagio in cui, 
ancora una volta, è caduto il transessuale.  

In questa prospettiva, non si può escludere che la 
modifica si estenda al caso in cui la rettificazione 
abbia riguardato la vera e propria attribuzione di 
sesso, nonostante il § 6 TSG autorizzi ad elaborare, 
sul punto, un argomento a contrario22. 

Se il giudice accerta la «chiara 
approssimazione» indotta da un nuovo intervento 
chirurgico, egli dovrebbe accogliere la domanda del 
richiedente riconoscendo la sussistenza dei requisiti 
indicati dal § 8 TSG, ma tale risultato è solo 
parzialmente coincidente a quello imposto da una 
piena attuazione del diritto all’autodeterminazione, 
perché è comunque collegato all’esecuzione di un 
trattamento medico i cui effetti risultino visibili sui 
caratteri sessuali primari dell’individuo. 

Il reale obiettivo della SelbstBestG appare, 
invece, diverso, perché, una volta attribuito alla 
volontà del soggetto il potere di decidere 
liberamente la propria attribuzione sessuale, lo 
stesso ricorso al bisturi degrada ad una mera 
eventualità, senz’altro lecita ove spontaneamente 

 
22 Lo aveva già teorizzato P.M. VECCHI, Der Transsexualismus 
im deutschen und italienischen Recht. Eine rechtsvergleichende 
Untersuchung des deutschen und des italienisches Gesetzes, 
Frankfurt am Main, 1991, p. 154 ss.  

preferita, ma non necessaria per assicurare 
l’affermazione dell’identità di genere. 

L’eventuale conclusione dell’iter legislativo 
della SelbstBestG porterebbe dunque a compimento 
il percorso già avviato dalla KonvBG. 

Se quest’ultima lascia ancora chiaramente 
intendere una relazione gerarchica tra genere e 
sesso, l’affermazione dell’esistenza di un diritto 
all’autodeterminazione di genere porterebbe a 
togliere ogni rilevanza giuridica alla stessa analisi 
delle attribuzioni sessuali: la scelta del sesso 
diventerebbe esercizio di autonomia privata, non 
sindacabile dall’autorità giudiziaria e sufficiente a 
garantire, ove il richiedente lo ritenesse opportuno, 
il compimento di qualsivoglia trattamento medico-
chirurgico o ormonale.  

 
 
5. Il diritto italiano e la rettificazione per 

«intervenute modificazioni dei caratteri 
sessuali» 

 
L’estensione all’ordinamento giuridico italiano 

di conclusioni simili a quelle appena prospettate è 
resa impossibile da una più attenta valutazione della 
disciplina attualmente vigente in materia di 
rettificazione dell’attribuzione di sesso.  

Si è già accennato al fatto che quest’ultima 
continua ad essere regolata dalla l. 164/1982, il cui 
impianto sistematico complessivo non ha subito 
radicali modifiche con le riforme operate dal d.lgs. 
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1 settembre 2011, n. 15023, e dalla l. 20 maggio 
2016, n. 7624.  

La rettificazione dell’attribuzione di sesso 
rimane dunque possibile solo previa emanazione di 
una sentenza costitutiva che «attribuisca ad una 
persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto 
di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei 
suoi caratteri sessuali» (art. 1, 1° co., l. 164/1982) e 
una sentenza avente identica funzione è richiesta 
«quando risulta necessario un adeguamento dei 
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento 
medico-chirurgico» (art. 31, 4° co., d.lgs. 
150/2011).  

 
23 Sui risvolti esclusivamente processuali di tale riforma, che 
imposto l’applicazione del rito ordinario al relativo giudizio, 
insistono C. DELLE DONNE, in La semplificazione dei riti civili, 
a cura di B. Sassani e R. Tiscini, Roma, 2011, p. 282 ss.; G. 
BONILINI, Rettificazione di attribuzione di sesso e scioglimento 
del matrimonio ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 150/2011, in Fam. 
pers. succ., 2011, p. 12 ss.; P. FRATI, E. MARINELLI e S. ZAAMI, 
Innovazioni legislative in tema di rettificazione di attribuzione 
di sesso, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 840 ss.; M. PILLONI, in 
Commentario del codice di procedura civile, a cura di C. 
Consolo, La semplificazione dei riti e le altre riforme 
processuali 2011-2012, Milano, Ipsoa, 2012, p. 396 ss.; B. 
PEZZINI, Del sesso, del genere e del «mestiere di vivere»: cosa 
c’è di nuovo nella questione dello scioglimento automatico del 
matrimonio della persona transessuale che ha ottenuto la 
rettificazione dell’attribuzione di sesso (a proposito delle 
modifiche alla legge sul transessualismo attraverso la 
semplificazione dei riti processuali), in Studi in onore di 
Claudio Rossano, Napoli, 2013, p. 647 ss.; A. LORENZETTI, 
Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone 
transessuali, Milano, 2013, p. 37 ss.; F. BILOTTA, op. cit., p. 
757 s.; G. CARDACI, Per un «giusto processo» di mutamento di 
sesso, in Dir. fam., 2015, p. 1459 ss.; ID., Access to Justice for 
Trans-genders: Towards a Quick, Accessible and Unified 
Procedure of Gender Reassignment in Europe?, in LGBTI 
Persons and Access to Justice, edited by A. Lorenzetti and M.F. 
Moscati, London, 2015, p. 50 ss. 
24 Cfr., con specifico riferimento alla conversione in unione 
civile del matrimonio precedentemente perfezionato dal 
transessuale e allo scioglimento dell’unione civile stesso per 
effetto della rettificazione di sesso, C.P. GUARINI, Vicende 
estintivo-costitutive di «matrimonio» e «unione civile» a 
seguito di rettificazione anagrafica di sesso, in Unioni civili e 
convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76, a cura di M. 
Gorgoni, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 121 ss.; L. 
BALESTRA, Unioni civili, convivenze di fatto e «modello» 
matrimoniale: prime riflessioni, in Giur. it., 2016, p. 1785; G. 
BALLARANI, La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle 
convivenze di fatto. Una prima lettura critica, in Dir. succ. 
fam., 2016, p. 640 ss.; F. AZZARRI, voce Unioni civili e 
convivenze (diritto civile), in Enc. dir., Ann., X, Milano, 2017, 
p. 1013 s.; ID., Diritti della persona e interventi delle Corti, cit., 
p. 26 ss.; C. RIMINI, in Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, a cura 
di S. Patti, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca-
Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna-Roma, 2020, p. 392 
ss.; Trib. Roma, 2 settembre 2016, in Foro it., 2017, I, cc. 1108 
ss. e 2170 ss., con note di G. CASABURI, I decreti attuativi della 
l. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso; e di 
N. CIPRIANI, La disciplina delle unioni civili: un punto di arrivo 
o un punto di partenza.  

A differenza della TSG tedesca, la normativa 
italiana non contempla due procedimenti distinti 
dedicati, rispettivamente, all’indicazione del 
prenome e all’attribuzione di sesso, ma subordina il 
mutamento del prenome stesso alla previa 
rettificazione, che assume contorni unitari ed è 
collegata alla constatazione di un mutamento 
oggettivamente apprezzabile, ancorché indifferente 
alle cause che lo hanno provocato.  

Anche il legislatore italiano si limita a descrivere 
l’ultima fase di un percorso esistenziale avviato da 
un soggetto che potrà rivolgersi al giudice solo 
quando, avendo maturato l’intimo convincimento 
dell’esistenza di una difformità irreversibile tra le 
proprie percezioni individuali e le risultanze 
fisicamente apprezzabili nel suo corpo, ha 
comunque in qualche misura già modificato 
quest’ultimo, così da rendere evidente la necessità 
di conferire corrispondente veste giuridica ad un 
avvicinamento oggettivamente constatabile.  

La formulazione letterale dell’art. 1, 1° co., l. 
164/1982, tuttavia, si presenta sensibilmente diversa 
da quella del § 8 TSG, perché non chiarisce se tali 
modifiche debbano aver riguardato i caratteri 
sessuali primari del richiedente, così da risolversi 
nella constatazione degli esiti pratici di un 
intervento medico-chirurgico comunque ineludibile, 
o, al contrario, possano esaurirsi nella verifica di un 
cambiamento dei caratteri sessuali secondari, 
idoneo – ove supportato dalla prova dell’univoca 
assunzione di atteggiamenti di vita corrispondenti a 
quelli tenuti da persone del sesso opposto – a dar 
conto del disagio esistenziale che potrebbe appunto 
essere temperato o risolto dalla rettificazione.  

La prima soluzione trovava riscontro nella 
formulazione letterale del previgente art. 3, 2° co., l. 
164/1982, il quale stabiliva che, una volta 
autorizzata l’esecuzione del trattamento medico-
chirurgico previa valutazione del suo carattere 
«necessario», «il tribunale, accertata la 
effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la 
rettificazione in camera di consiglio». La rigida 
sequenza in tal modo descritta lasciava 
univocamente intendere che la rettificazione potesse 
essere disposta solo dopo l’esecuzione del 
trattamento e previa puntuale verifica della sua 
effettiva realizzazione. Il riconoscimento della 
possibilità di rettificare in assenza di un intervento 
medico-chirurgico avrebbe dunque comportato 
un’evidente ed irragionevole disparità di 
trattamento rispetto a quanto testualmente previsto 
per chi avesse deciso di chiedere la relativa 
autorizzazione25. 

 
25 Cfr. F. MACIOCE, Tutela civile della persona e identità 
personale, Padova, 1984, p. 39 s.; P. STANZIONE, 
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L’azione ex art. 1, 1° co., l. 164/1982 avrebbe 
potuto essere esercitata senza previamente passare 
dalla domanda ex art. 3 l. 164/1982 solo in casi 
eccezionali, correlati, ad esempio, all’esecuzione di 

 
Transessualismo e tutela della persona: la legge n. 164 del 
1982, in Leg. giust., 1984, p. 754 s.; ID., voce Transessualità, in 
Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 874 s.; ID., Transessualismo e 
sensibilità del giurista: una rilettura attuale della legge n. 
164/1982, in Dir. fam., 2009, p. 720 ss.; M. DOGLIOTTI, voce 
Transessualismo (profili giuridici), in Noviss. Dig. it. 
Appendice, VIII, Torino, 1987, p. 788 s.; S. PATTI, Verità e 
stato giuridico della persona, in Riv. dir. civ., 1988, I, p. 244; 
ID., voce Transessualismo, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, 
Torino, 1999, pp. 417 s. e 423; P.M. VECCHI, voce 
Transessualismo, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1991, p. 
5; ID., Transessualismo e divieto di discriminazioni, in Familia, 
2001, p. 343 s.; R. CILIBERTI, La rettificazione di attribuzione di 
sesso: aspetti giuridici, in Dir. fam., 2001, pp. 346 ss., spec. 
352 ss.; L. FERRARO, Transessualismo e Costituzione: i diritti 
fondamentali in una lettura comparata, in Federalismi.it, 
21/2013, p. 13 s.; A. LORENZETTI, Il cambiamento di sesso 
anagrafico e le sue condizioni: la necessità o meno 
dell’intervento chirurgico. Brevi riflessioni sulla situazione 
attuale e sui prossimi sviluppi, in GenIus, 1/2015, p. 174 ss.; 
Trib. Cagliari, 25 ottobre 1982, in Giur. it., 1983, I, 2, c. 590 
ss., con nota di S. PATTI, «Attribuzione» di sesso e 
«mutamento» di nome: lacune della legge e soluzioni 
giurisprudenziali; e in S. PATTI e M.R. WILL, Mutamento di 
sesso e tutela della persona. Saggi di diritto civile e comparato, 
Padova, 1986, p. 85 ss.; Trib. Milano, 2 novembre 1982, in 
Foro it., 1984, I, c. 582 ss., con nota di R. MOCCIA; Trib. Roma, 
3 dicembre 1982, in Giust. civ., 1983, I, p. 996 ss.; App. 
Bologna, 14 dicembre 1982, in Giur. it., 1984, I, 2, c. 113 ss., 
con nota di S. PATTI, I destinatari della legge 14 aprile 1982, n. 
164 ed il mutamento del nome; in S. PATTI e M.R. WILL, op. 
cit., p. 95 ss.; e in G. SCIANCALEPORE e P. STANZIONE, 
Transessualismo e tutela della persona, Milano, 2002, p. 121 
ss.; Trib. Trieste, 21 dicembre 1982, in Giur. it., 1983, I, 2, c. 
665 ss., con nota di A. BONIFACIO e S. MALANINNO, Mutamento 
di sesso e «caratteri dominanti»; e in C. LORÉ e P. MARTINI, 
Aspetti e problemi medico-legali del transessualismo, 3a rist., 
Milano, 1991, p. 104 ss.; Trib. Pescara, 18 luglio 1983, in Giur. 
mer., 1984, p. 540 ss., con nota di M. COCO, Diritto al 
cambiamento di sesso; e in G. SCIANCALEPORE e P. STANZIONE, 
op. cit., p. 131 ss.; Trib. Monza, 5 agosto 1983, in Dir. fam., 
1984, p. 169 s.; Trib. Genova, 27 settembre 1983, ivi, p. 583 ss., 
con nota di M.G. BRANCA, Rettificazione di attribuzione di 
sesso. La rilevanza del fattore psicosessuale: tutela giuridica di 
«inclinazioni morbose»?; Trib. Pisa, 20 gennaio 1984, in Foro 
pad., 1984, I, c. 462 ss., con nota di V.A. POSO, Rettificazione 
dell’attribuzione di sesso e diritto all’identità personale; Trib. 
Messina, 5 dicembre 1985, in Giust. civ., 1986, I, p. 2571 ss., 
con nota di F. PANUCCIO DATTOLA, Rettifica di attribuzione di 
sesso e cambio di nome; e in G. SCIANCALEPORE e P. 
STANZIONE, op. cit., p. 143 ss.; Trib. Massa, 11 novembre 1989, 
in Arch. civ., 1989, p. 737 s.; Trib. Sanremo, 7 ottobre 1991, in 
Dir. fam., 1992, p. 242 ss.; Trib. Perugia, 21 febbraio 1996, in 
Rass. giur. umbra, 1996, p. 431 [s.m.]; Trib. Ravenna, 26 
febbraio 1998, in Arch. civ., 1998, p. 568 s.; Trib. Vicenza, 2 
agosto 2000, in Dir. fam., 2001, p. 220 ss.; Trib. Milano, 5 
dicembre 2002, in Nuovo dir., 2003, p. 964 s.; Trib. Brescia, 15 
ottobre 2004, in Fam. dir., 2005, p. 527 ss.; Trib. Vercelli, 12 
dicembre 2014, in Dir. fam., 2015, p. 1379 ss.; Trib. Potenza, 
20 febbraio 2015, in Not., 2016, p. 118 ss., con nota di E. 
TREROTOLA, Profili esegetici emergenti in tema di 
transessualismo, tra merito e legittimità.  

un intervento chirurgico all’estero o prima 
dell’entrata in vigore della normativa in 
commento26.  

Talune sentenze avevano prospettato esiti ancor 
più rigidi, subordinando la prova delle «intervenute 
modificazioni» alla constatazione dell’assoluta 
sterilità del ricorrente27.  

La portata sistematica di queste decisioni appare 
però modesta, perché esse hanno solo compiuto 
indebite astrazioni e generalizzazioni muovendo 
dalle caratteristiche concrete del caso esaminato. La 
dottrina ha avuto facile gioco nel replicare che 
questa limitazione dell’ambito di operatività della 
norma, pur essendo ordinariamente correlata alla 
stragrande maggioranza degli interventi chirurgici 
di cambiamento del sesso, non trova nella disciplina 
alcun conforto testuale e mira a perseguire finalità 
ad essa estranee perché correlate alla necessità di 
evitare che, dopo la rettificazione, nascano figli 
aventi genitori del medesimo sesso28.  

 
26 Cfr. S. PATTI e M.R. WILL, La «rettificazione di attribuzione 
di sesso»: prime considerazioni, in Riv. dir. civ., 1982, II, pp. 
741 s. e 751 ss.; S. PATTI e M.R. WILL, Legge 14 aprile 1982, n. 
164. Norme in materia di rettificazione di sesso, in Nuove leggi 
civ. comm., 1983, pp. 37 e 44 [entrambi questi scritti possono 
altresì leggersi in S. PATTI e M.R. WILL, Mutamento di sesso e 
tutela della persona, cit., pp. 41 s., 63 ss., 17 s. e 24 (da cui la 
successiva citazione)]; M. MANTOVANI, Legge 14 aprile 1982, 
n. 164. Norme in materia di rettificazione di attribuzione di 
sesso, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, p. 14 s.; C.M. 
D’ARRIGO, Autonomia privata e integrità fisica, Milano, 1999, 
p. 61 s.; G. PALMERI e M.C. VENUTI, Il transessualismo tra 
autonomia privata ed indisponibilità del corpo, in Dir. fam., 
1999, pp. 1331 ss., spec. 1341 ss.; App. Genova, 23 aprile 
1990, ivi, 1991, p. 554 ss., con nota di S. BOCCACCIO, 
Mutamento di sesso ed autorizzazione preventiva; e in G. 
SCIANCALEPORE e P. STANZIONE, op. cit., p. 146 ss.; Trib. 
Salerno, 5 marzo 1998, in Dir. fam., 1998, p. 8; Trib. Milano, 5 
ottobre 2000, ivi, 2001, p. 1497 ss.; nonché, per la possibilità di 
concedere la rettificazione nonostante la mancata realizzazione 
di un intervento medico divenuto eccessivamente pericoloso 
per il paziente a causa del peggioramento delle sue condizioni 
di salute, Trib. Roma, 18 ottobre 1997, ivi, 1998, p. 1033 ss., 
con nota di M.C. LA BARBERA, Transessualismo e mancata 
volontaria, seppur giustificata, attuazione dell’intervento 
medico-chirurgico; Trib. Roma, 22 marzo 2011, in Nuova giur. 
civ. comm., 2012, I, p. 253 ss., con nota di A. SCHUSTER, 
Identità di genere: tutela della persona o difesa 
dell’ordinamento?; Trib. Roma, 14 aprile 2011, in Fam. dir., 
2012, p. 183 ss., con nota di M. TRIMARCHI, L’attribuzione di 
una nuova identità sessuale in mancanza di intervento 
chirurgico; Trib. Rovereto, 3 maggio 2013, in Nuova giur. civ. 
comm., 2013, I, p. 1116 ss., con nota di F. BILOTTA, Identità di 
genere e diritti fondamentali della persona; Trib. Messina, 11 
novembre 2014, ivi, 2015, I, p. 543 ss., con nota di A. VESTO, 
Favorire l’emersione dell’identità sessuale per tutelare la 
dignità umana nella sua unicità. 
27 Cfr. Trib. Bologna, 5 agosto 2005, in Foro it., 2006, I, c. 
3542 ss.; Trib. Pavia, 2 febbraio 2006, ivi, c. 1596 ss.; e in Fam. 
pers. succ., 2007, p. 25 ss., con nota di S. PATTI, Rettificazione 
di sesso e trattamento chirurgico.  
28 Cfr. R. DAMENO, La legge n. 164/1982: tra il diritto 
all’identità sessuale e di genere e l’obbligo di sterilizzazione. 
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L’abrogazione dell’art. 3, 2° co., l. 164/1982 ad 
opera dell’art. 34, 39° co., lett. c, d.lgs. 150/2011 ha 
imposto una ricostruzione diversa29.  

In virtù del già richiamato art. 31, 4° co., d.lgs. 
150/2011, infatti, il tribunale è ancora chiamato a 
valutare la «necessarietà» dell’intervento medico-
chirurgico e ad autorizzarne l’esecuzione con 
sentenza, ma è oggi scomparso ogni riferimento alla 
dichiarazione di rettificazione in camera di 
consiglio «accertata la effettuazione del trattamento 
autorizzato».  

Rimane dunque possibile chiedere la 
rettificazione dopo l’esecuzione del trattamento30, 
ma non è più preclusa la facoltà di agire 
contestualmente per ottenere la rettificazione e 
l’autorizzazione del trattamento stesso, lasciando al 
giudice il compito di accertare, con un’unica 
decisione, che i caratteri sessuali sono già 
sufficientemente mutati per consentire una nuova 
attribuzione di sesso e che le condizioni lamentate 
dal ricorrente autorizzano altresì l’esecuzione di un 
trattamento medico-chirurgico la cui effettiva 
realizzazione non deve più essere successivamente 
verificata31. 

 
Alcune riflessioni sulla transGenitorialità, in GenIus, 1/2015, 
p. 190 ss.; L. BARDARO, La transizione sessuale: stato dell’arte 
e prospettive evoluzionistiche, in Rass. dir. civ., 2015, p. 37 s.; 
G. APRILE, G. MALGIERI e F. PALAZZI, Transessualismo e 
identità di genere: sviluppi dinamici di una originaria staticità? 
Considerazioni giuridiche, mediche e filosofiche, in Riv. it. 
med. leg., 2016, p. 70 ss.; A. ASTONE, op. cit., p. 309 s.; L. 
VIZZONI, Transessualismo e filiazione: quando la condizione 
transessuale riguarda il genitore o il figlio minore, in Familia, 
2016, p. 101 ss. 
29 Cfr. A. LORENZETTI, Diritti in transito, cit., p. 59 ss.; F. 
BILOTTA, voce Transessualismo, cit., p. 760 s.; C.P. GUARINI, 
«Maschio e femmina li creò» … o, forse, no. La Corte 
costituzionale ancora sulla non necessità di intervento 
chirurgico per la rettificazione anagrafica di attribuzione di 
sesso, in federalismi.it, 11 aprile 2018, p. 6 s.; T. MAUCERI, 
Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi 
interpretativi e prospettive normative, in Nuove leggi civ. 
comm., 2018, p. 1481 ss.; S. CACACE, Il genere: identità, 
filiazione, genitorialità, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 
1169 s.; C. PERAGO, Il procedimento di rettificazione di 
attribuzione di sesso e la tutela del diritto all’identità di genere, 
in Foro it., 2020, V, c. 23 ss. 
30 Così accade nelle vicende decise da Cass., 14 dicembre 2017, 
n. 30125, in Foro it., 2018, I, c. 136 ss.; Cass., 17 febbraio 
2020, n. 3877, in Familia, 2020, p. 221 ss., con nota di S. PATTI 
e C. CARICATO, Cambiamento del nome della persona 
transessuale e diritto all’oblio; nonché Trib. Roma, 13 aprile 
2017; Trib. Reggio Emilia, 27 aprile 2017;Trib. Bari, 7 febbraio 
2019; Trib. Milano, 6 marzo 2019; Trib. Torino, 7 maggio 
2019; Trib. Grosseto, 3 ottobre 2019; Trib. Savona, 8 ottobre 
2019; Trib. Monza, 4 febbraio 2020, tutte in De Jure. 
31 Così accade nelle vicende decise da Trib. Cagliari, 5 gennaio 
2018, in Riv. giur. sarda, 2020, p. 451 ss.; Trib. Napoli, 3 
dicembre 2019, in Foro nap., 2020, p. 277 ss., con nota di M. 
EPIFANIA, Qualora sia richiesta la rettificazione di attribuzione 
di sesso, è necessario sottoporsi preventivamente ad intervento 
chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari?; 

La mancanza di tale verifica rende eventuale la 
stessa realizzazione dell’intervento32. Una volta 
autorizzato, esso rimane affidato all’esecuzione 
della relazione di cura, previa manifestazione, da 
parte del paziente, di un consenso libero ed 
informato, che dovrà tener conto di eventuali 
sopravvenienze, delle quali il giudice deve invece 
disinteressarsi.  

In questa prospettiva, diventa inutile accertare 
per quale motivo il trattamento non sia realizzato, e, 
segnatamente, se ciò sia dipeso dal fatto che esso si 
è rivelato troppo pericoloso per il paziente o 
quest’ultimo, avuto riguardo ad una più attenta 
valutazione dei vantaggi e degli svantaggi ad esso 
correlati, ha semplicemente cambiato idea, 
decidendo di differire o escludere il ricorso al 
bisturi senza per questo rinunciare ad una 
rettificazione che rimane correlata ad «intervenute 
modificazioni» comunque riscontrate33.  

 
 

 
nonché Trib. Bari, 14 dicembre 2015; Trib. Catania, 17 
dicembre 2015; Trib. Savona, 30 marzo 2016; Trib. Bari, 24 
maggio 2016; Trib. Genova, 15 dicembre 2016; Trib. Treviso, 
12 aprile 2017; Trib. Bologna, 3 agosto 2017; Trib. Milano, 1 
marzo 2018; Trib. Bari, 16 maggio 2018; Trib. Torino, 5 
dicembre 2018; Trib. Vercelli, 27 dicembre 2018; Trib. Milano, 
13 febbraio 2019; Trib. Forlì, 25 febbraio 2019; Trib. Milano, 1 
marzo 2019; Trib. Milano, 5 dicembre 2019; Trib. Termini 
Imerese, 29 gennaio 2020; Trib. Milano, 11 febbraio 2020; 
Trib. Vicenza, 7 agosto 2020; Trib. Torino, 21 settembre 2020, 
tutte in De Jure. 
32 Cfr. Trib. Catania, 18 novembre 2016; Trib. Roma, 20 
gennaio 2017; Trib. Mantova, 27 gennaio 2017; Trib. Roma, 4 
aprile 2017; Trib. Mantova, 21 aprile 2017; Trib. Roma, 7 
giugno 2017; Trib. Roma, 5 luglio 2017; Trib. Pavia, 16 
gennaio 2018; App. Torino, 28 marzo 2018; Trib. Trani, 6 
dicembre 2018; Trib. Novara, 22 novembre 2018; Trib. Milano, 
11 luglio 2019; tutte in De Jure. 
33 Cfr. A. LORENZETTI, Lost in Transition: la 
depatologizzazione e la tutela costituzionale delle persone 
trans, in Esquimesi in Amazzonia. Dialoghi intorno alla 
depatologizzazione della transessualità, a cura di C. Ballarin e 
R. Padovano, Milano-Udine, 2013, p. 60 s.; G. APRILE, G. 
MALGIERI e F. PALAZZI, op. cit., p. 59 ss.; P. VALERIO e P. 
FAZZARI, Dilemmi e controversie nell’inquadramento 
diagnostico delle identità transgender e delle identità di genere 
non conformi, in Quest. giust., 2016, p. 210 ss.; R. RUBIO-
MARIN e S. OSELLA, op. cit., p. 61 ss.; N. POSTERARO, 
Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità 
dell’intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: 
riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente 
giurisprudenza nazionale, in Riv. it. med. leg., 2017, p. 1350 
ss.; C. ANGIOLINI, op. cit., pp. 266 s. e 282 s.; nonché Corte 
EDU, 11 ottobre 2018, n. C-55216/08, in Nuova giur. civ. 
comm., 2019, p. 307 ss., con nota di C. CARICATO, Il 
cambiamento del nome della persona transessuale, secondo la 
quale si pone in contrasto con l’art. 8 CEDU il rifiuto 
dell’autorità italiana di autorizzare il cambiamento del nome 
della persona transessuale durante il processo di transizione 
sessuale e prima del completamento dell'operazione di 
conversione medico-chirurgica, dovendosi garantire anzitutto il 
diritto della medesima al rispetto della sua vita privata.  
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6. I rapporti tra il diritto all’identità 
sessuale e il diritto alla salute 

 
Di quanto appena osservato si è accorta solo 

parzialmente la Cassazione, quando ha evidenziato 
che l’acquisizione di una nuova identità di genere 
può essere il frutto di un processo individuale che 
non postula la necessità di addivenire all’intervento 
chirurgico, purché la serietà ed univocità del 
percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale 
siano oggetto di accertamento tecnico in sede 
giudiziale. Secondo il giudice di legittimità, imporre 
per la rettificazione l’esecuzione di un trattamento 
chirurgico potenzialmente pericoloso per la salute 
significherebbe porsi in contrasto con il valore 
fondamentale della salute stessa, che dovrebbe 
essere preservato accettando, al medesimo scopo, 
anche la sola modifica dei caratteri sessuali 
secondari34.  

In questa stessa direzione si è mossa anche la 
Corte costituzionale che, con tre sentenze 
interpretative di rigetto, ha dichiarato infondata la 
questione di legittimità dell’art. 1, 1° co., l. 
164/1982, limitatamente alla parte in cui la 
previsione, non contenendo un preciso riferimento 
testuale alle modalità con cui addivenire ad una 
variazione dei caratteri sessuali primari, lasci 
intendere la necessità di un trattamento chirurgico 
per ottenere la rettificazione. Secondo la Corte, il 
trattamento stesso è soltanto una tecnica 
potenzialmente usufruibile per completare un 
percorso di transizione che rimane in larga parte 
affidato al singolo individuo. Poiché la scelta di 
modificare chirurgicamente i propri caratteri 
sessuali costituisce l’esito di un processo di 

 
34 Cfr. Cass., 20 luglio 2015, n. 15138, in Foro it., 2015, I, c. 
3137 ss., con nota di G. CASABURI, La cassazione sulla rettifica 
di sesso senza intervento chirurgico «radicale». Rivive il mito 
dell'ermafroditismo?; in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 
1068 s., con note di D. AMRAM e S. PATTI, Cade l’obbligo di 
intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica del sesso; 
in Corr. giur., 2015, p. 1349 ss., con nota di F. BARTOLINI, 
Rettificazione del sesso e intervento chirurgico: la soluzione in 
un’interpretazione «costituzionalmente orientata»; in Dir. fam., 
2015, p. 1261 ss., con nota di P. CAVANA, Mutamento di sesso 
o di genere? Gli equivoci di una sentenza; in Giur. it., 2016, p. 
68 ss., con nota di L. ATTADEMO, La rettificazione del sesso 
non presuppone l'adeguamento dei caratteri sessuali primari; 
in Familia, 2016, p. 135 ss.; con nota di C. ANGIOLINI, La 
rettificazione del sesso alla luce della recente giurisprudenza 
dei giudici di legittimità; e in Not., 2016, p. 129 ss., con nota di 
E. MARMOCCHI, Identità di genere, identità personale e 
identificabilità; ampiamente commentata da G. MAESTRI, 
Cambio di sesso senza intervento sui genitali: dalla Cassazione 
«con juicio, pero adelante», in BioLaw Journal, 2015, p. 209 
ss.; L. CONTE, Felicità raggiunta? La Corte di Cassazione 
ammette la domanda di rettificazione anagrafica del sesso in 
assenza di un intervento demolitorio e/o ricostruttivo dei 
caratteri sessuali primari, in GenIus, 2/2015, p. 244 ss.  

autodeterminazione non condizionabile dalla 
valutazione del giudice, a quest’ultimo resterebbe 
affidato solo il compito di accertare le modalità 
attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il 
suo carattere definitivo. Il trattamento chirurgico, in 
altri termini, costituisce uno strumento eventuale di 
ausilio al fine di garantire, attraverso una 
tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con 
quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento 
di un pieno benessere psichico e fisico della 
persona35. 

Non si tratta di contestare la validità delle 
conclusioni finali cui approdano le sentenze da 
ultimo richiamate.  

In piena conformità a quanto deducibile dalla 
riforma del 2011, esse non fanno altro che 
ammettere la possibilità di una rettificazione senza 
previo intervento chirurgico di adeguamento dei 
caratteri sessuali, purché le circostanze addotte 
consentano al giudice di individuare «intervenute 
modificazioni» che ben potrebbero esaurirsi nei 
cambiamenti correlati ad una terapia ormonale, 
purché s’inseriscano in un quadro probatorio più 
ampio che dia conto della serietà ed univocità del 
percorso di transizione intrapreso e della 

 
35 Cfr. Corte cost., 21 ottobre 2015, n. 221, in Foro it., 2015, I, 
c. 3758 ss.; in Giur. cost., 2015, p. 2041 ss., con note di L. 
FERRARO, La Corte costituzionale e la primazia del diritto alla 
salute e della sfera di autodeterminazione; e C. TOMBA, Il 
«depotenziamento» dell’obbligo di interpretazione conforme a 
Costituzione. Un «nuovo» riflesso sulle tecniche decisorie?; in 
Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 582 ss., con nota di C. 
CARICATO, Rettificazione di attribuzione di sesso e 
modificazione dei caratteri sessuali all'esame della Corte 
costituzionale; in Fam. dir., 2016, p. 637 ss., con nota di R. 
SPANGARO, Anche la consulta ammette il mutamento di sesso 
senza il previo trattamento chirurgico; in Giur. cost., 2016, p. 
261 ss., con nota di P.I. D’ANDREA, La sentenza della Corte 
costituzionale sulla rettificazione anagrafica del sesso: una 
risposta e tanti nuovi interrogativi; in Dir. fam., 2016, p. 20 ss.; 
in Consultaonline, 2016, p. 175 ss., con nota di I. RIVERA, Le 
suggestioni del diritto all’autodeterminazione persona tra 
identità e diversità di genere; in GenIus, 1/2016, p. 105 ss., con 
note di S. PATTI, La Corte costituzionale e la «necessità» di 
interventi medico-chirurgici ai fini dell’attribuzione di sesso; e 
di E. COVACCI, Transessualismo: i requisiti necessari per il 
riconoscimento giuridico del cambiamento di genere prima e 
dopo la sentenza 221/2015 della Corte costituzionale; e in 
BioLaw Journal, 2016, p. 283 ss., con nota di C.M. REALE, 
Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà 
delle singole situazioni; Corte cost., 20 giugno 2017, n. 180, in 
Foro it., 2017, I, c. 3555 ss., con nota di G. CASABURI, Sulla 
rettificazione di sesso; in Giur. cost., 2017, p. 1667 ss., con nota 
di F. MANNELLA, Sulla tecnica decisoria adottata dalla Corte 
costituzionale in occasione di due recenti pronunce in tema di 
rettificazione di attribuzione di sesso; in Dir. fam., 2018, p. 344 
ss., con nota di M.E. RUGGIANO, La Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 180 del 2017: inquieta e preoccupa la 
irrilevanza della biologia e della chirurgia per l’attribuzione 
della identità di genere e il compito del Giudice nel relativo 
accertamento; Corte cost., 21 giugno 2017, n. 185, in Giur. 
cost., 2017, p. 1724 ss. 



 
 

 

«
C

o
n

v
e

rs
io

n
e

»
 d

e
ll

’
id

e
n

ti
tà

 d
i 

g
e

n
e

re
 e

 r
e

tt
if

ic
a

z
io

n
e

  
d

e
ll

’
a

tt
ri

b
u

z
io

n
e

 d
i 

se
ss

o
 (

A
lb

e
rt

o
 V

e
n

tu
re

ll
i)

 

Persona e Mercato 2021/2 – Saggi 
  

        | 337 

conseguente utilità della rettificazione a garantire 
una piena attuazione di quella identità di genere che 
si suppone ormai definitivamente formata in capo al 
richiedente.  

Discutibile, piuttosto, è l’idea secondo la quale 
tale conclusione dipenderebbe, in via esclusiva, 
dalla necessità di garantire l’autodeterminazione del 
transessuale, offrendo pieno e definitivo 
riconoscimento ad un «diritto all’identità sessuale o 
di genere» che, non sopportando alcuna limitazione, 
rimarrebbe suscettibile di qualsivoglia potenzialità 
espressiva, ivi compresa quella diretta 
all’ottenimento di una corrispondenza giuridica alle 
percezioni individuali del suo titolare36. 

Si è già avuto occasione di evidenziare, ancor 
prima della riforma del 2011, che il diritto appena 
richiamato non può essere concettualmente distinto 
da quello alla salute, che continua a rappresentare 
l’unica situazione giuridica soggettiva tutelata dalla 
normativa in esame37.  

A favore di tale conclusione è sufficiente qui 
ribadire che, se la rettificazione fosse collegata 
all’esercizio di un diritto della personalità assoluto 
ed esclusivo, la stessa ricerca delle «intervenute 
modificazioni» perderebbe ogni utilità, 
trasformandosi in una condizione vessatoria lesiva 
di quella autodeterminazione che pure vorrebbe 
tutelare38.  

 
36 Cfr. G. D’AMICO, Identità di genere: «non è mai troppo tardi 
per essere ciò che avresti potuto essere», in Quad. cost., 2015, 
p. 419 ss.; A. LORENZETTI, Corte costituzionale e 
transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza 
intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione, ivi, p. 
1006 ss.; A. ASTONE, op. cit., p. 305 ss.; C.P. GUARINI, op. ult. 
cit., p. 12 ss.; e, ancorché in senso critico e allo scopo di 
dimostrare che le pronunce avrebbero eccessivamente limitato 
il riconoscimento di tale diritto, R. RUBIO-MARIN e S. OSELLA, 
op. cit., p. 61 ss.; F. FONTANAROSA, op. cit., p. 714 s. 
37 Sia consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, Volontarietà e 
terapeuticità nel mutamento dell’identità sessuale, in Rass. dir. 
civ., 2008, pp. 732 ss., spec. 759 s.; e in Studi in onore di 
Davide Messinetti, a cura di F. Ruscello, I, Napoli, 2008, pp. 
971 ss., spec. 991 s. 
38 Lo rileva con chiarezza F. AZZARRI, Diritti della persona e 
interventi delle Corti, cit., p. 32, secondo il quale «mentre il 
superamento di una prospettiva ancorata all’ineluttabilità 
dell’intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari è senza 
dubbio apprezzabile, la conclusione concernente i caratteri 
sessuali secondari continua, invece, a destare perplessità, 
giacché non rispecchia la centralità che il diritto alla salute e 
all’integrità fisica riveste in un sistema, come il nostro, 
informato al principio personalista. In quest’ottica, infatti, si 
seguita ad esigere la sottoposizione ad un trattamento così 
importante come quello finalizzato a mutare i caratteri sessuali 
secondari anche quando tale esito non sia affatto ricercato dal 
soggetto, il quale, magari, ha nel frattempo maturato la sua 
nuova identità di genere, in modo convinto e consapevole, a 
prescindere da ogni adeguamento fisico del proprio corpo: 
sicché la pretesa di spingerlo ugualmente a tali pratiche, quando 
lo stesso non lo desideri, si traduce in un inaccettabile ostacolo 
verso la compiuta realizzazione di sé». Similmente, G. GRISI, 

I rilievi critici sottesi all’idea che il 
«costringimento al bisturi» possa comportare 
un’irragionevole e discriminatoria lesione della 
salute individuale del transessuale, infatti, 
potrebbero essere facilmente estesi anche al 
trattamento ormonale, il quale, se protratto per un 
ampio margine temporale, provoca effetti 
permanenti sull’integrità fisica di chi vi si 
sottopone, pregiudicando la realizzazione di altre 
esigenze individuali, come, ad esempio, quelle 
correlate alla procreazione naturale39.  

Di converso, il richiamo ad una concezione di 
salute limitata al profilo fisico e, in quanto tale, 
indifferente ai risvolti emotivi ed esistenziali della 
decisione – quasi sempre sofferta – di avvicinarsi al 
sesso opposto, respingendo l’identità sessuale già 
univocamente ricavabile dalle risultanze fisiche 
individuali, non potrebbe che condurre al vero e 
proprio divieto di trattamenti medici privi di alcuna 
giustificazione terapeutica, avuto anche riguardo 
all’impossibilità – suffragata da univoche 
indicazioni della comunità scientifica – di 
considerare il transessualismo come una vera e 
propria patologia, ancorché curabile40.  

 
op. cit., p. 270 s., pone l’accento sulla necessità di allargare 
l’ambito di operatività della nozione di «transessualismo», 
includendovi anche il caso di chi «in senso proprio transessuale 
non è (conservando infatti i caratteri sessuali primari di 
origine), ma che ugualmente mira ad ottenere – e consegue – la 
rettificazione di attribuzione di sesso».  
39 Cfr. M. PIERDOMINICI, M. MARCONI, M.T. PAGANO e P. 
MATARRESE, La ricerca pubblica attenta alle identità di genere, 
in GenIus, 2/2019, p. 114 ss.; K. VARANI e F. SIGNANI, Benefici 
e rischi nel trattamento farmacologico con Triptorelina nella 
disforia di genere, ivi, p. 120 ss. 
40 Cfr. P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei 
«casi» e astrattezza della norma, Padova, 2007, p. 53 ss.; R. 
PUCELLA, Autodeterminazione e responsabilità nella relazione 
di cura, ed. aggiornata, Milano, 2010, p. 69, testo e nota 113; 
G. PALMERI, Il cambiamento di sesso, in Trattato di biodiritto, 
diretto da P. Zatti e S. Rodotà, I, Il governo del corpo, a cura di 
S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà e P. Zatti, 
1, Milano, 2011, p. 731 s.; P. VALERIO e P. FAZZARI, Alcune 
note sul «fenomeno transessuale» oggi: un disturbo da 
depatologizzare?, in Bioetica pratica e cause di esclusione 
sociale, a cura di L. Chieffi, Milano-Udine, 2012, p. 307 ss.; F. 
BARTOLINI, Divorzio del transessuale e «conversione» del 
matrimonio: un nuovo inizio?, in Riv. crit. dir. priv., 2014, pp. 
235 ss., spec. 238 s.; G. APRILE, G. MALGIERI e F. PALAZZI, op. 
cit., p. 76 ss.; M. ROSPI, Il transessualismo e il (venir meno del) 
«costringimento al bisturi»: una prova di interpretazione 
costituzionalmente e convenzionalmente conforme, in 
www.federalismi.it, 27 gennaio 2016, p. 1 ss.; N. POSTERARO, 
Transessualismo, identità di genere ed effettività del diritto alla 
salute in Italia, in Dir. soc., 2016, p. 737 ss.; ID., 
Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità 
dell’intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, cit., p. 
1359 s.; P. VALERIO e C. SCANDURRA, Pluralità identitarie, 
questioni di genere e orientamenti sessuali: tra bioetica e 
biodiritto, in Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto, cit., 
p. 35 ss. 

http://www.federalismi.it/
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Solo riaffermando l’imprescindibile esigenza di 
intendere la salute anche in termini psicologici è 
possibile cogliere la reale ragione giustificatrice del 
richiamo alle «intervenute modificazioni» e, 
contestualmente, salvaguardare la legittimità 
costituzionale della l. 164/1982, valorizzandone 
fino in fondo le potenzialità applicative41. 

Subordinando la rettificazione alla prova di un 
cambiamento oggettivo, il legislatore italiano non 
ha inteso soltanto evitare la presentazione di 
domande non adeguatamente ponderate e, in quanto 
tali, non corrispondenti ad un’autodeterminazione 
libera e consapevole del richiedente, ma ha voluto 
attribuire alla rettificazione stessa una precisa 
funzione terapeutica, conferendole il ruolo di 
contribuire al superamento di una «disfonia di 
genere» ancora condizionata dall’analisi dei 
caratteri sessuali dell’individuo perché finalizzata a 
confermare e ribadire un dualismo che, in sé e per 
sé considerato, non è compatibile con l’obiettivo di 
offrire piena protezione alla volontà individuale del 
soggetto42. 

 
41 Cfr. F. MAISTO, Personalismo e solidarismo familiare nel 
diritto internazionale privato. Il ruolo del principio di 
sussidiarietà nell’impiegto delle norme civilistiche straniere, 
Napoli, 2010, pp. 29 s., testo e nota 45, e 84 s.; M. CARTABIA, 
Avventure giuridiche della differenza sessuale, in Identità 
sessuale e identità di genere, a cura di F. D’Agostino, Milano, 
2012, p. 43 ss.; A. LORENZETTI, Diritti in transito, cit., p. 50 ss.; 
P.I. D’ANDREA, op. cit., p. 270 ss.; F. AZZARRI, op. ult. cit., p. 
31 ss.; T. MAUCERI, op. cit., p. 1490 ss.; S. CACACE, op. cit., p. 
1170 s.; C.P. GUARINI, Appunti su «terzo sesso» e identità di 
genere, cit., p. 16 ss.; nonché, con più ampio riferimento ai 
rischi sottesi al riconoscimento generalizzato di un diritto 
all’autodeterminazione, A. SPADARO, Dall’indisponibilità 
(tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti 
fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione di doveri 
altrettanto fondamentali, in Pol. dir., 2006, p. 167 ss.; ID., I due 
volti del costituzionalismo di fronte al principio di 
autodeterminazione, ivi, 2014, p. 403 ss.; S. MANGIAMELI, 
Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in 
www.forumcostituzionale.it, 18 novembre 2009, p. 1 ss.; G. 
ANZANI, Gli «atti di disposizione della persona» nel prisma 
dell’identità personale (tra regole e principi), in Nuova giur. 
civ. comm., 2009, II, p. 1 ss.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere 
diritti, Roma-Bari, 2012, p. 270 ss.; L. ANTONINI, 
Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali, in 
Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?, Atti 
del convegno nazionale U.G.G.I., Pavia, 5-7 dicembre 2009, a 
cura di F. D’Agostino, Milano, 2012, p. 11 ss.; A. BARBERA, 
voce Costituzione della Repubblica italiana, in Enc. dir., Ann., 
VIII, Milano, 2016, pp. 263 ss., spec. 331 s.; B. PASTORE, 
Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza: note 
sulla logica di sviluppo del diritto, in GenIus, 2/2018, p. 105 
ss.; A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali e utilizzo 
improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, 
inquietante e ad oggi non conclusa vicenda, in Consulta online, 
2019, p. 92 ss.  
42 Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 
costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, 4a 
ed., III, Situazioni soggettive, Napoli, 2020, pp. 43 ss., spec. 48 
s., il quale riprende e sviluppa quanto già evidenziato, prima 

Nella prospettiva prescelta dalla l. 164/1982, non 
merita tutela un generico interesse ad esprimere 
l’appartenenza ad un sesso diverso da quello 
indicato negli atti dello stato civile se tale 
appartenenza non abbia alcuna corrispondenza nei 
connotati identificativi esterni dell’individuo.  

L’attribuzione di sesso persegue imprescindibili 
esigenze di certezza e tutela dunque anche interessi 
della collettività che prevalgono 
sull’autodeterminazione individuale. Il 
cambiamento è legittimato esclusivamente quando 
conduce ad un risultato conforme alla 
manifestazione esteriore dell’identità di genere, che 
proprio per questo deve formare oggetto della 
valutazione giudiziale43.  

 
dell’entrata in vigore della l. 164/1982, in ID., Note introduttive 
ai problemi giuridici del mutamento di sesso, in Dir. giur., 
1970, p. 830 ss.; in Rass. medico-forense, 1970, p. 305 ss.; in P. 
D’ADDINO SERRAVALLE, P. PERLINGIERI e P. STANZIONE, op. 
cit., p. 37 ss. (da cui la successiva citazione); e in P. 
PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto 
civile, Napoli, 2005, p. 149 ss. e alle cui posizioni aderiscono 
anche P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo 
e tutela della persona umana, Napoli, 1983, pp. 64 ss. e 168 ss.; 
P. STANZIONE, voce Transessualità, cit., p. 879 s.; C. 
ANGIOLINI, Transessualismo e identità di genere, cit., p. 277 s.; 
F. FONTANAROSA, op. cit., p. 710 s.; T. MAUCERI, op. cit., p. 
1483 s. Più articolata, invece, la posizione di G. VIGGIANI, 
Appunti per un’epistemologia del sesso anagrafico, in GenIus, 
1/2018, pp. 30 ss., spec. 36, il quale evidenzia che «se la 
rettificazione di attribuzione di sesso si ottiene a prescindere dal 
sesso cromosomico e fenotipico, anzi in aperta e 
potenzialmente duratura distonia con essi, non paiono sussistere 
più dubbi che il sesso anagrafico rifletta solo e soltanto la 
dimensione psicosessuale della persona». Ciò è indubbiamente 
vero a fronte di casi in cui il percorso di transizione compiuto 
da chi richiede di procedere alla rettificazione sia univocamente 
diretto al raggiungimento del sesso opposto rispetto a quello 
fenotipico. Se, al contrario, la concezione psicologica della 
propria identità sessuale appaia incerta o comunque non 
definitivamente riconducibile al binomio uomo/donna, la 
normativa in esame non può dirsi semplicemente inapplicabile, 
ma fissa un principio generale diretto ad impedire qualsivoglia 
adattamento del sesso anagrafico, il quale resta ancorato alla 
dimensione fenotipica. 
43 Cfr. G. PALMERI e M.C. VENUTI, op. cit., p. 1332 s.; L. 
TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale 
nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 2004, p. 172 
s.; L. CRIVELLI, La tutela dell’orientamento sessuale nella 
giurisprudenza interna ed europea, Napoli, 2011, p. 7 ss.; M.A. 
LIVI, Il diritto al nome nel prisma dell’identità personale, 
Torino, 2012, p. 40 s.; M. CARTABIA, op. cit., p. 50; F. BILOTTA, 
voce Transessualismo, cit., p. 732 s.; G. APRILE, G. MALGIERI e 
F. PALAZZI, op. cit., pp. 63 s. e 77 ss.; A. ASTONE, op. cit., p. 
310 s.; C. CICERO e L. ARRU, Il ruolo del giudice nella società 
che cambia: transessualismo e vincolo matrimoniale, in Dir. 
fam., 2016, p. 89 s.; R. RUBIO-MARIN e S. OSELLA, op. cit., p. 
66 ss.; N. POSTERARO, Il diritto alla salute delle persone 
transessuali e la rettificazione chirurgica del sesso biologico: 
problemi pratici, in Riv. it. med. leg., 2017, p. 1085 ss.; C. 
ANGIOLINI, op. ult. cit., p. 267 s.; A. MARCHESE, op. cit., p. 480 
s.; C.P. GUARINI, op. ult. cit., p. 19 s.; G. GRISI, op. cit., p. 263 
s.; nonché T. MAUCERI, op. cit., p. 1494 s., il quale sottolinea 
altresì i riflessi di tale binomio sull’affermazione della 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Il previgente art. 3, 2° co., l. 164/1982 cercava di 
limitare la rilevanza giuridica della disfonia al puro 
piano biologico: ancorando la rettificazione alla 
puntuale verifica della realizzazione del trattamento 
autorizzato, la norma lasciava intendere che la 
dissociazione tra psiche e sesso non potesse che 
essere colmata dal cambiamento radicale di 
quest’ultimo e che la soluzione chirurgica fosse 
l’unica strada praticabile per superare un disagio 
esistenziale altrimenti ineliminabile.  

La riforma del 2011 consente l’affermazione di 
una soluzione più articolata, che, reso eventuale 
l’intervento chirurgico, attribuisce rilievo decisivo 
alla prova del compimento di un percorso di 
transizione che, prendendo le mosse dall’assunzione 
di uno stile di vita corrispondente a quello del sesso 
opposto, deve comunque essere già approdato ad 
una manifestazione esteriore di tale cambiamento, 
ancorché correlata al mutamento dei solo connotati 
sessuali secondari.  

Il dualismo di genere continua comunque a 
rappresentare postulato indiscusso della stessa 
individuazione dei limiti di operatività del rimedio 
rettificatorio: la normativa in commento, cercando 
di superare il disallineamento tra sesso anagrafico e 
sesso effettivo, suppone che l’intenzione ultima del 
transessuale resti quella di pervenire ad una nuova 
identità comunque riconducibile al binomio 
uomo/donna44.  

 
personalità individuale e sull’instaurazione di relazioni affettive 
stabili nell’ambito genitoriale.  
44 Cfr. B. PEZZINI, Dentro il mestiere di vivere: uguali in natura 
o uguali in diritto?, in La «società naturale» e i suoi «nemici»: 
sul paradigma eterosessuale del matrimonio, Atti del 
seminario, Ferrara, 26 febbraio 2010, a cura di R. Bin, G. 
Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto e P. Veronesi, Torino, 
2010, pp. 1 ss., spec. 9; ID., Transgenere in Italia: le regole del 
dualismo di genere e l’uguaglianza, in Discriminação por 
orientação sexual. A homosexualidade e a transexualidade 
diante de experiência constitucional, Florianopolis, 2012, p. 
327 ss.; M.R. MARELLA, I diritti civili fra laicità e giustizia 
sociale, in Diritto e democrazia nel pensiero di Luigi Ferrajoli, 
a cura di S. Anastasia, Torino, 2011, p. 70; L. PALAZZANI, 
Identità di genere come problema biogiuridico, in Iustitia, 
2011, p. 171 s.; ID., Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza, 
Torino, 2011, p. 106 ss.; L. GIACOMELLI, Quando la vita 
infrange il mito della «normalità»: il caso dei minori 
intersessuali, in Riv. crit. dir. priv., 2012, p. 598 s.; F. BILOTTA, 
op. ult. cit., p. 760 s.; S. ZANARDO, Gender e differenza 
sessuale. Un dibattito in corso, in Agg. soc., 2014, p. 379 ss.; I. 
SCHINELLA, Identità sessuata, identità sessuale, orientamento 
sessuale? Dall’esilio del corpo al corpo ritrovato. Riflessioni 
antropo/teologiche, in Pluralità identitarie tra bioetica e 
biodiritto, cit., p. 241 ss.; N. POSTERARO, Transessualismo, 
rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell’intervento 
chirurgico sui caratteri sessuali primari, cit., p. 1355 s.; A. 
SCHUSTER, La rettificazione di sesso: criticità persistenti, in 
Forum quad. cost., 13 luglio 2017, p. 6 s.; F. AZZARRI, Identità 
sessuale e stato civile, cit., p. 444 s.; C.P. GUARINI, «Maschio e 
femmina li creò» … o, forse, no, cit., p. 25 ss.; T. MAUCERI, op. 
cit., p. 1475 ss.; S. CACACE, op. cit., p. 1170 ss. 

Proprio per questo, la rettificazione resta affidata 
all’intervento costitutivo della sentenza: solo il 
giudice, in quanto soggetto terzo ed imparziale, può 
adeguatamente valutare la serietà e definitività del 
percorso intrapreso dal richiedente, così da 
concludere che l’accoglimento della sua domanda 
gli permetterà un oggettivo miglioramento delle 
condizioni di vita e, dunque, un esito conforme alla 
tutela della salute, intesa qui come prevalente 
rispetto alla stessa affermazione della propria 
personalità individuale45.  

 
 
7. Il trattamento medico-chirurgico 

modificativo dei «caratteri sessuali» 
 
Tale conclusione vale a smentire che, avuto 

specifico riguardo all’adeguamento realizzato 
mediante intervento medico-chirurgico, il carattere 
«necessario» di quest’ultimo possa essere 
semplicisticamente accertato attraverso un giudizio 
prognostico rivolto, in via esclusiva, all’idoneità del 
trattamento stesso a garantire l’accoglimento della 
domanda di rettificazione. 

In questo equivoco era più facile cadere sotto il 
vigore del previgente art. 3 l. 164/1982, perché, se 
la rettificazione era ammessa esclusivamente dopo 
l’accertamento della modifica dei caratteri sessuali 
primari, l’intervento poteva dirsi «necessario» già 

 
45 Cfr. L. FERRARO, Il giudice nel procedimento di rettificazione 
del sesso, cit., p. 220 ss.; G. APRILE, G. MALGIERI e F. PALAZZI, 
op. cit., p. 80 s.; N. POSTERARO, op. ult. cit., p. 1360 s.; T. 
MAUCERI, op. cit., p. 1479 ss.; G. GRISI, op. cit., p. 284 s. Più 
articolata la posizione di F. AZZARRI, Diritti della persona e 
interventi delle Corti, cit., p. 34 s., il quale, muovendo dalla 
piena adesione alle idee espresse, in ordine all’esistenza di un 
principio personalista, da V. SCALISI, Ermeneutica dei diritti 
fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell’Unione 
europea, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 145 s., e P. STANZIONE, 
Capacità, legittimazione, status, in Trattato di diritto civile e 
commerciale, fondato e già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. 
Mengoni e P. Schlesinger, continuato da V. Roppo, Milano, 
2017, p. 10 s., evidenzia che il richiamo alle «intervenute 
modificazioni» imporrebbe un vero e proprio trattamento 
sanitario coattivo, contravvenendo al precetto dell’art. 32 Cost., 
il quale consentirebbe appunto di rendere eventuale ogni 
intervento sul proprio corpo non fondato da ragioni 
terapeutiche, consentendo dunque di rispettare il percorso di 
transizione del singolo individuo. La consapevolezza 
dell’impossibilità di superare l’univoca formulazione letterale 
dell’art. 1, 1° co., l. 164/1982, tuttavia, induce l’autore a 
concludere auspicando una riforma legislativa della materia, 
similmente a quanto già rilevato da F.D. BUSNELLI, La persona 
alla ricerca dell’identità, in Riv. crit. dir. priv., 2010, p. 11; e in 
ID., Persona e famiglia. Scritti di F.D. Busnelli, Pisa, 2017, p. 
63 s. In quest’ultima prospettiva, tuttavia, resterebbe da capire 
se non risulti molto più semplice ed immediato invocare l’art. 2 
Cost. e l’affermazione della personalità individuale ivi 
descritta, anziché insistere su una tutela della salute che, in sé e 
per sé considerata, ben potrebbe anche giustificare esiti 
radicalmente contrari alla rettificazione.  
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solo per il fatto di rappresentare condizione 
ineludibile per l’accoglimento della domanda di 
rettificazione, così da indurre a credere che il 
giudice avrebbe dovuto, contestualmente, 
individuare l’esistenza di una condizione 
transessuale ed autorizzare l’intervento quale unica 
possibilità per ridurre o eliminare il disagio 
lamentato dal richiedente.  

Muovendo da questa premessa, era sufficiente 
evidenziare che nella stessa presentazione della 
domanda è implicita la manifestazione del disagio 
correlato alla condizione transessuale per ridurre 
l’autorizzazione a mero passaggio procedurale di 
una sequenza che avrebbe potuto sembrare essere 
governata, in via esclusiva, dalla volontà del 
richiedente e dalla necessità di dare attuazione ad un 
suo diritto all’identità sessuale46.  

Chiarito, invece, che la rettificazione può essere 
ottenuta anche in assenza dell’intervento di 
adeguamento, l’analisi del carattere «necessario» 
dell’intervento stesso torna ad assumere i contorni 
di una complessa e difficile valutazione 
comparativa, nella quale il giudice deve mettere a 
confronto i pericoli e i vantaggi correlati 
all’esecuzione del trattamento, nella consapevolezza 
che essi devono riferirsi alla salute psichica del 
richiedente, al benessere assicurato dal 
cambiamento della percezione che gli altri 
potrebbero avere di lui e dalla conseguente 
instaurazione di relazioni sociali per lui 
necessarie47.  

 
46 Cfr. S. PATTI e M.R. WILL, La «rettificazione di attribuzione 
di sesso»: prime considerazioni, cit., p. 63 s.; S. PATTI e M.R. 
WILL, Legge 14 aprile 1982, n. 164. Norme in materia di 
rettificazione di sesso, cit., p. 24; F. MACIOCE, op. cit., p. 43 s.; 
M. MANTOVANI, op. cit., p. 9; A. PINORI, Aspetti giuridici 
connessi ad interventi di modificazioni dei caratteri sessuali, in 
Rass. dir. civ., 1995, p. 627; C.M. D’ARRIGO, op. cit., p. 420 
ss.; ID., voce Integrità fisica, in Enc. dir., Agg., IV, Milano, 
2000, p. 720, testo e nota 63; R. CILIBERTI, op. cit., p. 354 s.; 
G.M. RICCIO, Delle procedure giudiziali di rettificazione 
relative agli atti dello stato civile e delle correzioni, in Il nuovo 
ordinamento dello stato civile. Commento al d.p.r. 3 novembre 
2000, n. 396, a cura di P. Stanzione, Milano, 2001, p. 390 s.; P. 
VERONESI, Cambiamento di sesso tra (previa) autorizzazione e 
giudizio di rettifica, in Fam. dir., 2005, p. 528 ss. 
47 Cfr. P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., p. 121 s.; P. 
STANZIONE, Transessualismo e tutela della persona, cit., p. 470; 
ID., voce Transessualità, cit., pp. 879 e 883; ID., 
Transessualismo e sensibilità del giurista, cit., p. 714, testo e 
nota 2; ID., Sesso e genere nell’identità della persona, in 
Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto, cit., p. 279 ss.; L. 
DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, 
Napoli, 2000, pp. 67 e 111; A. LORENZETTI, op. ult. cit., p. 54 
ss.; S. CELENTANO, La legge n. 164/1982. La rettificazione di 
attribuzione di sesso, in Pluralità identitarie tra bioetica e 
biodiritto, cit., p. 301 s.; N. POSTERARO, op. ult. cit., p. 1358 ss.; 
F. FONTANAROSA, op. cit., p. 725 ss.; G. GRISI, op. cit., p. 276 s.; 
P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-europeo delle fonti, cit., p. 44 s., il 

Se all’autodeterminazione dell’identità di genere 
fosse possibile attribuire contorni di assolutezza ed 
esclusività, invero, questo giudizio non avrebbe 
alcun senso. Ricondotta la richiesta all’esercizio di 
un insindacabile diritto della personalità, riuscirebbe 
impossibile spiegare perché ogni valutazione non 
debba essere rinviata all’analisi del medico 
chiamato ad eseguire il trattamento, esattamente 
come accade a fronte di un qualunque altro 
intervento chirurgico.  

La riaffermazione del valore centrale attribuito 
al diritto alla salute psico-fisica nell’impianto 
sistematico della normativa in esame non autorizza 
ad escludere ogni rilievo giuridico alla volontà del 
paziente, la quale continuerà ad essere decisiva per 
l’instaurazione della relazione di cura e per la 
manifestazione di un consenso libero ed informato 
in ordine all’effettiva esecuzione del trattamento 
richiesto. 

Poiché, tuttavia, l’autorizzazione in esame si 
colloca in un momento logico e cronologico 
antecedente a quello appena richiamato, la 
valutazione giudiziale si rivela ispirata a criteri di 
verificabilità oggettiva che rimangono estranei alla 
pura e semplice individuazione della volontà del 
paziente e non soffrono, a ben vedere, alcun 
condizionamento neppure dall’analisi del grado di 
analiticità della richiesta, la quale può anche 
connotarsi per un generico richiamo al trattamento 
medico-chirurgico senza dover necessariamente 
includere dettagli tecnici da lasciare alla valutazione 
discrezionale del medico. 

Non essendo tenuto ad occuparsi di quello che il 
paziente vorrà quando l’intervento dovrà essere 
eseguito, il giudice deve limitarsi ad enucleare gli 
oggettivi vantaggi del trattamento e a tal fine può 
anche porre l’accento sulla sua idoneità a prevenire 
la stessa nascita di conflitti o disagi esistenziali in 
ordine all’identità di genere. 

Solo per questo motivo, è possibile autorizzare 
anche interventi medico-chirurgici su pazienti 
incapaci di agire.  

Nel silenzio, sul punto, della l. 164/1982, 
un’isolata sentenza ha considerato inammissibile 
per mancanza di legittimazione attiva l’azione di 
rettificazione di sesso e di autorizzazione al 
trattamento medico-chirurgico proposta da un 
minore, anche se con l’assistenza e il consenso del 

 
quale, però, ha cura di evidenziare l’oggettiva difficoltà di 
adattamento di tale giudizio con il riconoscimento del 
«transgenderismo»; nonché, con specifico riferimento 
all’impossibilità di autorizzare un secondo intervento medico-
chirurgico finalizzato ad eliminare pseudo-organi sessuali 
femminili chirurgicamente introdotti in occasione di un 
precedente intervento di adeguamento, avuto riguardo al 
perdurante disagio del transessuale, Trib. Velletri, 2 novembre 
2005, in Dir. fam., 2006, p. 1183 ss. 
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genitore esercente la potestà, stante l’esigenza di 
affermare il carattere strettamente personale della 
dissociazione tra psiche e soma che legittimerebbe 
l’intervento del giudice48. 

In senso contrario a questa conclusione, parte 
della dottrina ha riconosciuto ai genitori o al tutore 
una facoltà di scelta, legittimando il minore solo 
alla manifestazione di un rifiuto e ferma restando la 
necessità che egli sia adeguatamente informato sulla 
natura, le caratteristiche e le finalità 
dell’intervento49.  

A quest’ultima soluzione aderisce la 
giurisprudenza maggioritaria, che ha ammesso 
l’esercizio dell’azione di rettificazione anche in 
conto del minore, precisando che nel relativo 
giudizio promosso dai genitori il consenso al 
trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento 
dei caratteri sessuali dovrà essere considerato 
espressione di due volontà concordi, con 
conseguente necessità di accertare, in capo al 
minore, un’adeguata maturità psico-fisica50.  

Così argomentando, tuttavia, si attribuisce alla 
rettificazione e all’autorizzazione un fondamento 
volontaristico che, se non può essere individuato a 
fronte di richieste provenienti da soggetti 
pienamente capaci di agire, si rivela a maggior 
ragione fittizio quando il trattamento si rivolge a chi 
vive in una condizione esistenziale inevitabilmente 
correlata da un processo di maturazione psico-fisica 
ancora incompleto e comunque fortemente 
influenzato da fattori esterni che impediscono al 
minore di assumere una decisione autonoma.  

Il richiamo alla sua maturità può dunque tutt’al 
più rilevare per l’accertamento della definitività del 
percorso di transizione intrapreso, ma ciò non è di 

 
48 Cfr. Trib. Catania, 12 marzo 2004, in Giust. civ., 2005, I, p. 
1107 ss., con nota di L. FAMULARO, I minori e i diritti della 
personalità. 
49 Cfr. M. DOGLIOTTI, op. cit., p. 792; P. STANZIONE, voce 
Transessualità, cit., p. 887; C.M. D’ARRIGO, Autonomia privata 
e integrità fisica, cit., p. 59, testo e nota 129; L. DI BONA, op. cit., 
p. 73 ss.; F. BILOTTA, op. ult. cit., p. 757 s.; S. STEFANELLI, 
Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale, in 
GenIus, 1/2018, p. 17 ss.; P. PERLINGIERI, op. ult. cit., p. 45 s.; 
A. VALONGO, Transgenderism and Minor Age in Italy, in It. Law 
Journ., 2020, p. 285 ss.  
50 Cfr. Trib. minorenni Potenza, 29 luglio 1993, in Dir. fam., 
1993, p. 1199 ss.; in Riv. it. med. leg., 1996, p. 299 ss.; e in G. 
SCIANCALEPORE e P. STANZIONE, op. cit., p. 149 ss., che, in un 
caso di pseudo-ermafroditismo, a fronte della perdurante 
esitazione dei genitori a porre in atto gli interventi necessari, ha 
disposto la sospensione dalla loro potestà e la nomina per il 
minore di un curatore speciale; Trib. Roma, 11 marzo 2011, in 
Nuova giur. civ. comm., 2012, I, p. 253 ss., con nota di A. 
SCHUSTER, Identità di genere: tutela della persona o difesa 
dell’ordinamento?, cit.: e in Fam. dir., 2012, p. 499 ss., con 
nota di M.G. RUO, Persone minori di età e cambiamento di 
identità sessuale; Trib. Frosinone, 25 luglio 2017, in Foro it., 
2018, I, c. 136 ss.  

per sé sufficiente né a consentire la rettificazione, 
che resta collegata alla prova delle «intervenute 
modificazioni», né ad autorizzare il trattamento, il 
quale deve essere valutato come «necessario», cioè 
rappresentare la soluzione applicativa migliore per 
la tutela degli interessi del minore 
complessivamente intesi51.  

Anche in tal caso, dunque, il giudice deve 
accertare l’oggettiva idoneità dell’intervento a 
garantire un apprezzabile miglioramento delle 
condizioni di salute del minore. Ciò accade non solo 
nell’ipotesi in cui il minore stesso lamenti già un 
disagio correlato alla sua condizione transessuale, 
così da permettere all’autorizzazione di garantire il 
completamento di un percorso di transizione ormai 
ineludibile, ma anche e soprattutto quando, pur non 
essendo ancora riscontrabile un disagio, questi sia 
già univocamente prevedibile, ove non si intervenga 
tempestivamente per eliminare situazioni di 
ambiguità sessuale come ad esempio quelle 
correlate all’intersessualismo o allo pseudo-
ermafroditismo. 

Nei casi da ultimo ricordati, l’intervento può 
essere considerato «necessario» esclusivamente 
perché mira ad assicurare un’attribuzione sessuale 
univoca, superando situazioni ambigue dalle quali 
potrebbe derivare un’erronea indicazione di sesso e 
la stessa manifestazione di una condizione 
transessuale52.  

Ad esiti pressochè identici si perveniva ancor 
prima dell’entrata in vigore della l. 164/1982, 
quando appunto all’errore si era soliti fare 
riferimento per ammettere la rettificazione, previa 
esecuzione di un trattamento chirurgico sottratto al 
divieto dell’art. 5 c.c. esclusivamente in ragione 
della sua idoneità a prevenire un peggioramento 
delle condizioni psico-fisiche del paziente, evitando 
in quest’ultimo la nascita di dubbi o perplessità 
sulla sua identità sessuale53.  

 
51 Cfr. S. CACACE, Autodeterminazione in salute, Torino, 2017, 
p. 227 s., testo nota 76.  
52 Cfr. E. LA ROSA, Tutela dei minori e contesti familiari. 
Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori, 
Milano, 2005, p. 105 ss.; L. GIACOMELLI, op. cit., p. 607 ss.; C. 
ANGIOLINI, Transessualismo e identità di genere, cit., p. 279 ss.; 
S. CACACE, Il genere: identità, filiazione, genitorialità, cit., pp. 
1168 s. e 1175 s.; C.P. GUARINI, Appunti su «terzo sesso» e 
identità di genere, cit., p. 7 ss. 
53 Cfr. M. D’AVACK, voce Identità di sesso ed ermafroditismo, 
in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, p. 961 ss.; P. PERLINGIERI, 
Note introduttive ai problemi giuridici del mutamento di sesso, 
cit., p. 49 ss.; P. STANZIONE, Premessa ad uno studio giuridico 
del transessualismo, in Ann. Fac. Giur. Univ. Camerino, 1972, 
p. 433 ss.; e in P. D’ADDINO SERRAVALLE, P. PERLINGIERI e P. 
STANZIONE, op. cit., p. 11 ss.; ID., voce Transessualità, cit., p. 
876 ss.; L. FERRI, Degli atti dello stato civile, in Commentario 
del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-
Roma, 1973, p. 126 ss.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, op. cit., p. 
125 ss.; Trib. Palmi, 7 novembre 1957, in Cal. giud., 1958, p. 
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Per quanto qui rileva, scarsa utilità assume il 
dibattito concernente l’individuazione dello 
strumento processuale che intersessuali o pseudo-
ermafroditi devono impiegare per ottenere la 
rettificazione54.  

Anche laddove si ritenga inopportuno il 
richiamo della l. 164/1982 e si ammetta il ricorso 
alla correzione ex art. 95 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 
396 o ad un’azione ordinaria di cognizione ex artt. 
163 ss. c.p.c., resta irrisolto il quesito concernente le 
condizioni di esperibilità del relativo intervento 
medico-chirurgico e la sottoposizione di 
quest’ultimo alla previa autorizzazione giudiziale si 
rivela destinata ad assicurare una migliore 
protezione degli interessi del minore, che 
potrebbero invece essere più facilmente elusi dal 
generico riconoscimento della facoltà per i genitori 
di scegliere in piena autonomia quale direzione 
imprimere all’adeguamento dei caratteri sessuali55. 

La conclusione appena delineata non vale solo a 
riaffermare il valore prioritario del diritto alla 
salute, ma serve altresì ad evidenziare che 
l’attribuzione prevalente desumibile dai caratteri 
sessuali primari conserva comunque un ruolo 
nell’individuazione del benessere psico-fisico del 
soggetto, tanto da essere considerata preferibile allo 
scopo di giustificare interventi di adeguamento che 
traggono la loro legittimazione proprio e solo 

 
273 ss.; App. Catanzaro, 24 marzo 1958, ivi, p. 225 ss.; Trib. 
Bari, 29 gennaio 1962, in Riv. dir. proc., 1962, p. 492 ss., con 
nota di F. CARNELUTTI, Rettificazione del sesso; Trib. Milano, 2 
ottobre 1969, in Temi, 1969, p. 596 ss.; e in Nuovo dir., 1970, p. 
272 ss.; Trib. Palermo, 17 marzo 1972, in Dir. fam., 1972, p. 
507 ss. (queste ultime tre sentenze possono altresì leggersi in P. 
D’ADDINO SERRAVALLE, P. PERLINGIERI e P. STANZIONE, op. 
cit., pp. 181 ss., 165 ss. e 152 ss.; e in C. LORÉ e P. MARTINI, op. 
cit., p. 99 s.); Trib. Padova, 16 giugno 1976, in Giur. mer., 
1977, p. 5 ss.; Trib. Taranto, 30 giugno 1976, in Dir. fam., 
1977, p. 212 ss.; Trib. Napoli, 9 novembre 1977, in Dir. giur., 
1978, p. 337 ss., con note di P. COLELLA e S. IOVINO; e in Dir. 
fam., 1979, p. 709 ss.  
54 Una puntuale indagine sul tema è ora offerta da G. CARDACI, 
Il processo di accertamento del genere del minore 
intersessuale, in Riv. dir. proc., 2016, p. 683 ss.; ID., il processo 
di rettificazione dell’atto di nascita della persona intersex, in 
GenIus, 1/2018, p. 40 ss.  
55 Cfr. G. MASTRANGELO e V. SELLAROLI, Trattamento medico e 
lesioni dell’integrità fisica del minore, Milano, 2004, p. 120 ss.; 
L. GIACOMELLI, op. cit., p. 610 ss.; F. MAISTO, Il ricorso al 
principio di sussidiarietà nel diritto civile transnazionale della 
persona umana e delle famiglie, in Studi in memoria di 
Giovanni Gabrielli, a cura di L. Pellegrini, II, Napoli, 2018, p. 
1261 s.; S. STEFANELLI, op. cit., p. 22 s.; S. CACACE, op. ult. cit., 
p. 1176; nonché, per una più ampia valutazione delle 
caratteristiche del percorso psicologico che è opportuno far 
compiere al minore intersessuale, F. SIGNANI, N. NATALINI e C. 
VAGNINI, Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda 
Sanitaria può (deve?) svolgere, in GenIus, 2/2019, p. 72 ss.; J. 
RISTORI e F. MAZZOLI, La presa in carico psicologica di minori 
con sviluppo d’identità di genere atipico, ivi, p. 99 ss. 

dalI’esigenza di prevenire futuri conflitti con le 
convinzioni individuali del soggetto. 

Non desta dunque particolare sorpresa constatare 
che, secondo altra parte della dottrina, gli interventi 
in esame costituirebbero vere e proprie terapie di 
conversione ispirate ad un atteggiamento 
omotransofobico da respingere e superare56.  

L’attribuzione di un connotato di «normalità» ad 
un’identità sessuale desunta dai caratteri fisici, 
infatti, non è in alcun modo adattabile 
all’affermazione di un diritto assoluto 
all’autodeterminazione rimesso alla libera ed 
insindacabile decisione del suo titolare.  

Aderendo a quest’ultima posizione, infatti, non 
si tratta solo di riaffermare che intersessuali e 
pseudo-ermafroditi non possono essere considerati 
come soggetti affetti da una forma di patologia 
curata dall’intervento medico-chirurgico, ma 
occorre, più esattamente, aggiungere che la loro 
condizione non è suscettibile di cambiamento fino 
al raggiungimento di una maturità psico-fisica 
adeguata per manifestare una scelta libera e 
consapevole. 

Non si può infatti escludere che l’interessato, 
anziché limitarsi a prendere in esame la direzione 
dell’intervento, cioè il carattere sessuale cui 
attribuire prevalenza con un adattamento chirurgico 
ancora ispirato alla bipartizione tra uomo e donna, 
decida, più semplicemente, di evitare qualsivoglia 
intervento, permanendo in una situazione a ben 
vedere priva di ambiguità perché connotata dalla 
commistione di caratteri sessuali che, non dovendo 
assumere alcun rilievo giuridico, ben potrebbero 
coesistere o tutt’al più rappresentare una valida 

 
56 Cfr. F. DICÈ, M. AURICCHIO, I. PARISI, M. SALERNO, F. 
SANTAMARIA e P. VALERIO, Disorders of sex development. The 
frontiers in a scientific bioethical and social debate, in 
Bioethical issues. Unesco Chair in Bioethics, 9th World 
Conference, Bioethics, Medical Ethics & Health Law towards 
the 21st Century, Naples, 19-21 November 2013, edited by the 
Interuniversity Center for Bioethics Research (C.I.R.B.), 
Napoli, 2013, p. 181 ss.; A.R. ZIEGLER e J. KUFFER, Orientation 
sexuelle et identité de genre des mineurs en droit international, 
in Orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori. 
Profili di diritto internazionale e di diritto comparato, a cura di 
B.E. Hernández-Truyol e R. Virzo, Napoli, 2016, p. 77 ss.; P. 
VALERIO e F. SANTAMARIA, Bambini e adolescenti con varianze 
di genere: questioni e dilemmi, in Pluralità identitarie tra 
bioetica e biodiritto, cit., p. 345 ss.; A. COMENI, La condizione 
intersessuale: una testimonianza, in GenIus, 1/2018, p. 12 ss.; 
G. VIGGIANI, op. cit., p. 37 s.; ID., Un’introduzione critica alla 
condizione intersex, in BioLaw Journal, 2019, pp. 433 ss., spec. 
448 s.; M. DI BARI, Il diritto all’identità di genere inizia al 
liceo. Una riflessione sul caso Joel Doe et Al. v. Areas School 
District et Al., in GenIus, 1/2019, p. 89 ss.; P. VALERIO, C. 
SCANDURRA e F. MEZZA, Transfobia e pressione sociale, ivi, 
2/2019, p. 80 ss.; C.P. GUARINI, op. ult. cit., p. 13 s. 
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giustificazione per l’attribuzione di un’identità 
sessuale «neutra»57.  

 
 
8. Le possibili riforme del sistema italiano 
 
Le considerazioni appena svolte permettono di 

evidenziare che l’eventuale adozione da parte del 
legislatore italiano di un provvedimento simile alla 
KonvBG tedesca richiederebbe preliminarmente di 
prendere in esame l’opportunità di un intervento 
modificativo o abrogativo specificamente rivolto 
alla l. 164/1982. 

In caso contrario, la coesistenza di plessi 
normativi ispirati ad apparati valoriali radicalmente 
diversi condurrebbe inevitabilmente l’interprete a 
sollevare questioni di legittimità costituzionale 
derivanti dall’instaurazione di un conflitto tra il 
diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione 
assicurato dal riconoscimento del fondamento 
esclusivamente volontaristico della scelta 
sull’identità sessuale. 

Ove, in particolare, fosse introdotta in Italia una 
disposizione avente formulazione simile a quella del 
§ 1, ult. co., KonvBG, la legittimità dell’intervento 
di adeguamento, indipendentemente dal fatto che 
esso si rivolga a caratteri sessuali primari o 
secondari, dovrebbe essere correlata, in via 
esclusiva, all’esigenza di soddisfare i desideri 
individuali del soggetto e ciò farebbe perdere ogni 
utilità alla ricerca della terapeuticità dell’atto che 
attualmente giustifica la stessa attribuzione al 
giudice di un ruolo decisivo nella concessione della 
rettificazione e nell’autorizzazione al trattamento 
medico-chirurgico «necessario». 

Incompatibile con il riconoscimento 
dell’autodeterminazione individuale si rivelerebbe, 
infatti, il richiamo normativo alle «intervenute 
modificazioni dei caratteri sessuali», in quanto 
ispirato all’idea che per attuare l’identità di genere 
si debba in qualche misura «adattare» il proprio 

 
57 Cfr. L. GIACOMELLI, op. cit., p. 621 ss.; D. FERRARI, Status 
giuridico ed orientamento sessuale. La condizione giuridica 
dell’omosessualità dalla sanzione, alla liberazione, alla 
dignità, Padova, 2015, p. 22 ss.; T. MAUCERI, op. cit., pp. 1478 
s. e 1486 s.; G. GRISI, op. cit., pp. 267 s. e 291 ss.; F. BRUNETTA 
D’USSEAUX e D. FERRARI, op. cit., p. 137; nonché, con più 
ampio riferimento ai rapporti tra l’ideologia gender e le teorie 
femministe, che hanno agevolato l’idea di un volontarismo 
individualistico anche in materia sessuale, L. PALAZZANI, 
Identità di genere come problema biogiuridico, cit., pp. 157 ss., 
spec. 161 s.; ID., Sex/gender: gli equivoci dell’uguaglianza, cit., 
pp. 18 ss., spec. 51 ss.; F. BILOTTA, voce Transessualismo, cit., 
p. 733 ss.; G. VIGGIANI, Donne si nasce? Questione 
transessuale e femminismo della differenza negli Stati Uniti, in 
Rag. pratica, 2015, p. 403 ss.; E. PODDIGHE, Comunicazione e 
«dignità della donna». Uno studio di genere, Roma, 2018, p. 74 
ss. 

corpo alla rappresentazione interiore della 
personalità. L’art. 1, 1° co., l. 164/1982 
diventerebbe privo di una valida giustificazione 
costituzionale, perché conferisce contorni di 
doverosità ad una scelta che, al contrario, dovrebbe 
rimanere assolutamente libera e spontanea, pena, 
altrimenti, la sua riconducibilità ad un vietato 
tentativo di conversione.  

In questa prospettiva, diventerebbe necessaria 
l’introduzione di una normativa simile alla 
SelbstBestG in corso di approvazione in Germania 
e, segnatamente, ispirata al riconoscimento della 
possibilità di ottenere la rettificazione previa azione 
di natura esclusivamente amministrativa. 

Ammessa la rettificazione a semplice richiesta 
del soggetto, tuttavia, bisognerebbe comunque 
riconoscere tutela a chi non si sente rappresentato 
dal binomio uomo/donna, sicché l’introduzione di 
un’attribuzione sessuale «neutra» diventerebbe 
corollario applicativo pressochè ineludibile per 
garantire il pieno soddisfacimento delle ragioni 
individuali che, nel mutato sistema normativo, 
rappresenterebbero unica giustificazione della stessa 
attribuzione sessuale. 

Ove, al contrario, il legislatore italiano si 
limitasse ad introdurre un divieto di terapie di 
conversione senza contestualmente prevedere 
l’affermazione della legittimità degli interventi di 
adeguamento, l’assenza di una disposizione simile 
al § 1, ult. co., KonvBG potrebbe indurre a ritenere 
vietato qualunque trattamento su minori, ivi 
compreso quello ormonale, così da decretare, 
quantomeno, l’anticipazione del controllo del 
giudice allo stesso avvio del percorso di transizione 
e delineare esiti applicativi opposti a quelli correlati 
alla normativa oggi in vigore. 

Per intersessuali e pseudo-ermafroditi, in 
particolare, il trattamento dovrebbe dirsi sempre 
vietato fino al raggiungimento della maggiore età, 
stante l’assenza di una manifestazione di volontà 
libera e consapevole del soggetto e la stessa 
erroneità dell’idea secondo cui l’adeguamento 
finalizzato a garantire la piena emersione dei 
caratteri sessuali predominanti potrebbe assicurare 
l’avvio e il completamento di un processo di 
«normale» maturazione dell’identità sessuale.  

Per minori transessuali, invece, la legittimità 
dell’adeguamento dovrebbe essere motivata alla 
luce del fatto che esso mira a garantire la piena 
emersione della percezione individuale, a scapito 
dell’identità apparentemente desumibile dal sesso 
fisico, ma il carattere personalissimo della relativa 
decisione e la conseguente impossibilità di 
delegarne in tutto o in parte la realizzazione a 
rappresentanti legali impedirebbero lo stesso avvio 
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del relativo processo di transizione, rendendo ancor 
più agevole il richiamo dell’art. 5 c.c. 

Per sottrarsi a questa eventualità, non resterebbe 
che ridefinire l’ambito di operatività del giudizio sul 
carattere «necessario» dell’intervento, valorizzando 
il fatto che l’attesa fino al compimento del 
diciottesimo anno accrescerebbe così tanto il 
disagio da renderlo intollerabile. 

L’autorizzazione, però, dovrebbe allora 
inevitabilmente estendersi anche al trattamento 
ormonale, perché solo attraverso il giudizio 
favorevole di un soggetto terzo ed imparziale 
diventerebbe possibile stabilire che l’avvio del 
percorso di transizione non è dettato da quei 
condizionamenti esterni che, avuto riguardo alla 
minore età del soggetto su cui il trattamento deve 
essere eseguito, giustificano lo stesso divieto delle 
terapie di conversione. 

Solo per i transessuali capaci di agire, la 
situazione resterebbe pressoché invariata. 

La necessità di subordinare l’esecuzione di una 
terapia di conversione alla manifestazione di un 
consenso libero e consapevole, infatti, non potrebbe 
in alcun modo condizionare la loro decisione di 
avviare o completare un percorso di transizione, 
perché quest’ultima si rivela comunque ispirata 
all’idea di far prevalere un’identità di genere ormai 
compiutamente formata e ciò esclude la stessa 
sussistenza di quei condizionamenti che possono 
rendere «viziato» il consenso.  

Collocandosi in un momento logico e 
cronologico antecedente a quello preso in esame 
dalla l. 164/1982, il divieto di terapie di conversione 
servirebbe solo ad impedire che transessuali 
maggiorenni psicologicamente fragili possano 
essere indotti da altri a tentare di sottrarsi al loro 
disagio salvaguardando le loro caratteristiche 
fisiche originarie.  

In tal caso, stante l’assenza di una previsione 
simile a quella del § 1, ult. co., KonvBG, 
l’operatività del divieto non sarebbe tanto correlata 
alla direzione che la conversione vorrebbe 
assumere, cioè alla prevalenza del sesso fisico su 
quello psicologico, bensì proprio e solo alla 
mancata valutazione consapevole delle 
caratteristiche del trattamento proposto al soggetto, 
il quale confermerebbe, accettando di sottoporsi ad 
esso, di versare ancora in una situazione confusa, di 
per sé inidonea a permettere l’avvio e il 
completamento di quel processo di transizione che 
giustifica la stessa realizzazione delle «intervenute 
modificazioni». 
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USO SELETTIVO DELLA NULLITÀ DI PROTEZIONE TRA 
BUONA FEDE E PRINCIPI RIMEDIALI DI EFFETTIVITÀ, 
PROPORZIONALITÀ E DISSUASIVITÀ. 
 
 
Di Tommaso Febbrajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il problema della nullità selettiva nei contratti di intermediazione finanziaria. – 
2. La normativa di riferimento. – 3. I diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di esercizio 
selettivo della nullità di protezione. – 4. La soluzione accolta dalle Sezioni unite e dalla 
giurisprudenza successiva. – 5. Il dovere di buona fede come «criterio ordinante» gli effetti della 
nullità. Critica. – 6. La valutazione del carattere «effettivo, proporzionato e dissuasivo» del 
regime della nullità selettiva accolto dalla giurisprudenza. – 7. Conclusioni. 

ABSTRACT. Il problema della nullità selettiva così come affrontato dalla giurisprudenza si pone, sul 
piano pratico, nei seguenti termini: può l’investitore nell’ambito di un rapporto di intermediazione 
finanziaria caratterizzato dalla nullità del contratto quadro ai sensi dell’articolo 23 t.u.f., 
impugnare le sole operazioni di acquisto rivelatesi sfavorevoli tenendo, invece, fermi, gli 
investimenti remunerativi? Le Sezioni unite della cassazione propongono una soluzione che è 
dichiaratamente ispirata alla volontà, da un lato, di scongiurare uno sfruttamento 
«opportunistico» della normativa protettiva da parte dell’investitore e, dall’altro, di evitare 
all’intermediario quello che viene definito «un ingiusto sacrificio economico». 
Così ragionando, tuttavia, le Sezioni unite omettono di considerare che, trattandosi di bilanciare 
l’operatività di un rimedio posto a presidio della parte contrattuale debole, più che il giudizio 
etico sul comportamento di una parte, a guidare l’interprete devono essere i principi di 
derivazione europea di “effettività, proporzionalità e dissuasività”, ormai divenuti parte 
integrante del nostro ordinamento. 
The problem of the nullity of the contract activated in a selective manner arises, on a practical 
level, in the following terms: can the investor, in the context of a financial intermediation 
relationship characterized by the nullity of the contract pursuant to Article 23 of the Italian TUF, 
challenge the only transactions that turned out to be unfavorable, while keeping the profitable 
ones? The Sezioni Unite (Joint Chambers) of the Italian Corte di Cassazione adopted a solution 
that is openly inspired by the will, on the one hand, to avoid an "opportunistic" exploitation of the 
protective legislation by the investor and, on the other, to avoid the intermediary what is defined 
"an unjust economic sacrifice". 
However, in doing so the Joint Chambers fail to consider that the issue affects the implementation 
of a contractual remedy conceived to protect the weaker party and therefore the European 
principles of "effectiveness, proportionality and dissuasiveness" of the remedy should drive the 
judgments of the Courts, rather than a groundless concern of opportunistic behavior by the 
investor.  
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1. Il problema della nullità selettiva nei 
contratti di intermediazione finanziaria.  
 

Il problema della nullità selettiva si inserisce nel 
complesso ed articolato quadro dei rapporti tra 
banche (ed intermediari finanziari in genere) e loro 
clienti. Per meglio comprendere la questione è 
opportuno ricordare che gli intermediari finanziari 
prestano i loro servizi di investimento ai clienti sulla 
base di un c.d. contratto quadro, destinato a 
disciplinare lo svolgimento successivo del rapporto 
attraverso l’esecuzione di singoli ordini di acquisto 
impartiti dal cliente. L’art. 23 del d. lgs. n. 58 del 
1998 (t.u.f.) prescrive per tali contratti quadro la 
forma scritta a pena di nullità (comma 1), 
precisando che questa può essere fatta valere solo 
dal cliente (comma 3). In questo contesto, si è posto 
il problema relativo al se il cliente possa agire per 
far dichiarare la nullità del contratto quadro per 
difetto di forma e pretendere la restituzione delle 
sole somme andate perdute negli investimenti 
sfavorevoli, tenendo al contempo ferme le 
operazioni che abbiano portato, invece, una 
remunerazione; oppure se la dichiarazione di nullità 
del contratto quadro debba necessariamente 
travolgere tutte le operazioni compiute in sua 
esecuzione1. Ci si chiede, inoltre, se la nullità del 
contratto quadro, in linea con la disciplina generale, 
legittimi l’intermediario convenuto a domandare in 
via riconvenzionale la restituzione di tutto quanto 
versato al cliente in remunerazione degli 
investimenti effettuati. Con la conseguenza che, nel 
caso in cui le remunerazioni siano state 
complessivamente superiori alle perdite, l’azione di 
nullità prevista dall’art. 23 t.u.f. potrebbe 
paradossalmente concludersi con la condanna 
dell’attore/investitore al pagamento della differenza 
in favore dell’intermediario2. 

Sotto altro profilo, ci si interroga se 
l’intermediario possa, quantomeno paralizzare 
l’azione di nullità arbitrariamente rivolta 
dall’investitore solo nei confronti delle operazioni 

 
1 La giurisprudenza risolve in maniera sostanzialmente positiva 
l’analogo problema della risoluzione “selettiva” degli 
investimenti, ossia la possibilità che una richiesta risolutoria per 
inadempimento di obblighi informativi da parte 
dell’intermediario, possa comportare la caducazione di singoli 
ordini, lasciando in essere il contratto quadro e lasciando fermi 
e integri nella loro esecuzione altri ordini di investimento. Sul 
punto, v. Cass., 23 maggio 2017, n. 12937, in Società, 2018, p. 
617, con commento di G. AFFERNI, Sulla risoluzione dei singoli 
ordini di investimento; da ultimo, Cass., 22 ottobre 2020, n. 
23129, in Dejure online. 
2 Di azione di nullità che si rivela un «boomerang» per 
l’investitore, discorre efficacemente R. RODORF, Buona fede e 
nullità selettiva nei contratti d’investimento finanziario, in 
Quest. giust., 2020, 1, p. 7. 

sfavorevoli, facendo ricorso ai principi generali 
contenuti negli artt. 1175 e 1375 c.c. 

La questione è stata chiarita dalle Sezioni unite3, 
le quali, risolvendo i diversi profili dibattuti, hanno 
affermato che la nullità per difetto di forma scritta, 
contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 
3, può essere fatta valere esclusivamente 
dall'investitore, con la conseguenza che gli effetti 
processuali e sostanziali dell'accertamento operano 
soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, 
«ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni 
ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona 
fede, se la selezione della nullità determini un 
ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla 
luce della complessiva esecuzione degli ordini, 
conseguiti alla conclusione del contratto quadro». 

  
 
2. La normativa di riferimento.  
 
Le sentenze che definiscono lo statuto della 

nullità selettiva riguardano fattispecie disciplinate 
dal d. lgs. n. 58 del 1998, nella versione antecedente 
alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 164 del 2007. 
Il comma 1 dell’art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, nel 
testo originario, prevedeva quanto segue: «I 
contratti relativi alla prestazione dei servizi di 
investimento e accessori sono redatti per iscritto e 
un esemplare è consegnato ai clienti (...). Nei casi di 

 
3 Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, in Contratti, 
2020, p. 11, su cui si veda, in dettaglio, il par. 4 che segue. In 
dottrina, a commento di questa pronuncia, tra i tanti: G. 
VETTORI, Nullità selettive e “riequilibrio effettivo”. 
L’evoluzione della buona fede, in Persona e mercato, 2019, 4, 
p. 21 ss.; C. SARTORIS, La sentenza delle seziono unite sulla. 
Nullità selettiva: tra protezione e buona fede, in Persona e 
Mercato, 2019, 4, p. 69 ss.; G. GUIZZI, Le Sezioni Unite e le 
«nullità selettive» nell’ambito della prestazione di servizi di 
investimento. Qualche notazione problematica, in 
www.dirittobancario.it; D. MAFFEIS, Nullità selettiva? Le 
Sezioni Unite e la buona fede dell’investitore nel processo, ivi; 
R. RODORF, Buona fede e nullità selettiva nei contratti 
d’investimento finanziario, cit.; A. DALMARTELLO, La nullità di 
protezione ex art. 23 TUF tra uso selettivo e buona fede del 
cliente, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 1, p. 26; A.A. 
DOLMETTA, All’essenza della nullità di protezione: 
l’operatività «a vantaggio». Per una critica costruttiva di Cass. 
SS.UU., n. 28314/2019, in Riv. dir. banc., 1, 2020, p. 89; C. 
SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e le nullità selettive: un nuovo 
spazio di operatività per la clausola generale di buona fede, in 
Corr. giur., 2020, 1, p. 5; S. MONTICELLI, La nullità selettiva 
secondo il canone delle Sezioni Unite: un responso fuori 
partitura, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 163; M. 
GIROLAMI, L’uso selettivo della nullità di protezione: un falso 
problema?, ivi, p. 154; S. PAGLIANTINI, Le stagioni della nullità 
selettiva (e del “di protezione”), in Contratti, 2020, 1, p. 11. 
Sull’argomento, si veda anche l’approfondito studio di D. 
RUSSO, Dimensione del vizio, nullità «selettiva» e 
conformazione dei negozi, Napoli, 2020, p. 107 ss. 
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inosservanza della forma prescritta, il contratto è 
nullo». 

Il successivo comma 3, rimasto immutato nel 
tempo, aggiunge che «nei casi previsti dai commi 1 
e 2, la nullità può essere fatta valere solo dal 
cliente». 

Le disposizioni del d. lgs. n. 58 del 1998 sono 
state in gran parte modificate, prima dall’art. 4 n. 
164 del 2007, che ha recepito la direttiva 
2004/39/CE (Mifid 1) e successivamente dall’art. 2 
d.lgs. n. 129 del 2017, che ha recepito la direttiva 
2014/65/UE (Mifid 2). Il testo attualmente vigente 
del comma 1 dell’art. 23 stabilisce quanto segue: «I 
contratti relativi alla prestazione dei servizi di 
investimento e, se previsto, i contratti relativi alla 
prestazione dei servizi accessori, sono redatti per 
iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti 
delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare 
è consegnato ai clienti (…). Nei casi di 
inosservanza della forma prescritta, il contratto è 
nullo». 

Pertanto, con riferimento alla problematica 
dell’esercizio selettivo della nullità di protezione, 
non è intervenuto alcun cambiamento significativo 
di disciplina. 

 
 
3. I diversi orientamenti giurisprudenziali in 

tema di esercizio selettivo della nullità di 
protezione.  

 
Prima di analizzare i diversi orientamenti 

formatisi in punto di nullità selettiva, occorre 
ricordare come la giurisprudenza ritenga 
pacificamente che la nullità del contratto quadro 
investa anche gli ordini susseguenti4. I singoli ordini 
di investimento, infatti, costituirebbero la «fase 
attuativa del rapporto»5; ragion per cui l’assenza, in 
una fattispecie concreta, del contratto quadro 
implica l’invalidità degli ordini che nel caso si siano 
susseguiti, in quanto da considerarsi «propriamente 
acefali»6. 

Prima dell’intervento chiarificatore delle Sezioni 
unite, diverse erano le interpretazioni in tema di 
nullità selettiva.  

Secondo un primo orientamento, la nullità di 
protezione potrebbe essere incondizionatamente 
azionata dall’investitore, anche limitatamente ad 

 
4 Cass., 27 aprile 2016, n. 8395, in Contratti, 2016, p. 1094; 
Cass., 24 aprile 2018, n. 10116, in Dejure online; Cass., 16 
marzo 2018, n. 6664, in Foro it., 2018, 10, p. 3246. 
5 E’ questa la nota descrizione adottata da Cass., Sez. un., 19 
dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in Giust. civ., 2008, p. 
2775. 
6 Cass., 23 maggio 2017, n. 12937, in Corr. giur., 2018, 6, p. 
773; Cass., 11 aprile 2016, n. 7068, in Nuova giur. civ. comm., 
2016, 9, p. 1171. 

alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è 
stata data esecuzione al contratto viziato, senza che 
l’intermediario possa eccepire alcunché7.  

Un diverso orientamento rinviene nel principio 
della buona fede, variamente declinato, lo strumento 
più adeguato per affrontare il tema dell’uso 
eventualmente distorsivo delle nullità di protezione 
in funzione selettiva. Questa soluzione, senza 
alterare il regime giuridico della nullità di 
protezione e in particolare la sua unilateralità nella 
tutela legislativamente prevista, consente, per la sua 
adattabilità al caso concreto, di ricostruire 
l’equilibrio effettivo della posizione contrattuale 
delle parti, impedendo «uno sfruttamento 
opportunistico della normativa di tutela 
dell’investitore»8. In questo senso, si è affermata la 
possibilità per l’intermediario di opporre l’exceptio 
doli generalis in tutte quelle ipotesi in cui il cliente 
(evidentemente in malafede) proponga una 
domanda di nullità “selettiva”. Ed invero, 
l’eccezione di dolo, concepita quale strumento volto 
ad ottenere la disapplicazione delle norme positive 
nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse 
risulterebbe, in ragione di una condotta abusiva, 
sostanzialmente iniqua, potrebbe rivelarsi un’utile 
arma di difesa contro il ricorso pretestuoso all’art. 
23 t.u.f.9 

 
7 Cass., 27 aprile 2016, n. 8395, cit., secondo cui la nullità 
prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 «trattandosi di una 
nullità di protezione (…) può essere eccepita dall'investitore 
anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo 
dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato». Non può 
invece inserirsi in questo orientamento, Cass., 24 marzo 2016, 
n. 5919, nonostante sia spesso invocata come espressiva 
dell’indirizzo favorevole alla nullità selettiva c.d. 
“incondizionata”. La Corte, infatti, non si è pronunciata sul 
punto, avendo ritenuto inammissibile il motivo riguardante il 
presunto abuso del diritto da parte dell’investitore per aver 
impugnato con l’azione l’unico investimento «sbagliato». 
8 Cass., 17 maggio 2017, nn. 12388; 12389; 12390, in Società, 
2017, 11, p. 1248. In dottrina, invocano l’exceptio doli per 
paralizzare l’uso selettivo e opportunistico della nullità da parte 
dell’investitore, tra gli altri, D. SEMEGHINI, Forma ad 
substantiam ed exceptio doli nei servizi di investimento, 
Milano, 2010, p. 23; G. BERTI DE MARINIS, Nullità relativa, 
protezione del cliente ed interessi meritevoli di tutela, in Banca 
borsa tit. cred., 2016, III, pp. 283 ss. Condivide l’impostazione 
dell’ordinanza di rimessione anche U. MALVAGNA, Nullità di 
protezione e nullità «selettive». A proposito dell’ordinanza di 
rimessione alle Sezioni unite n. 12390/2017, ivi, 2017, p. 828. 
La tesi che paventa uno sfruttamento opportunistico della 
normativa di protezione si rinviene già in alcuni precedenti di 
merito, tra cui si ricordano: Trib. Torino, 7 marzo 2011; Trib. 
Como, 14 febbraio 2012 e Trib. Verona, 28 giugno 2012, tutte 
in www.ilcaso.it. Un’accurata ricostruzione dell’uso della 
buona fede da parte della giurisprudenza tedesca al fine di 
impedire il ricorso abusivo alla nullità del contratto, si legge in 
R. FAVALE, Nullità del contratto per difetto di forma e buona 
fede, in Rass. dir. civ., 2003, p. 561. 
9 Cass., 17 maggio 2017, nn. 12388; 12389; 12390, cit. 
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Giurisprudenza successiva ha sollevato la 
questione della compatibilità tra il peculiare regime 
delle nullità di protezione nei contratti di 
intermediazione finanziaria e l’opponibilità della 
eccezione di correttezza e di buona fede, in 
funzione della individuazione di un punto di 
equilibrio tra le esigenze di «garanzia degli 
investimenti dei privati in relazione alla 
collocazione dei propri risparmi (art. 47 cost.) e la 
tutela dell’intermediario, anche in funzione della 
certezza dei mercati in materia di investimenti 
finanziari»10. 

Infine, secondo un ulteriore orientamento, ad 
interferire, di fatto, con la praticabilità di un 
esercizio selettivo della nullità di protezione 
sarebbero gli obblighi di restituzione reciproci 
conseguenti alla declaratoria di nullità del contratto 
di investimento (ex art. 2033 c.c.) e non l’eccezione 
di dolo generale. Quest’ultima, per vero, sarebbe 
prospettabile solo in relazione ad un contratto 
quadro formalmente esistente e non anche quando 
questo sia nullo per difetto della forma prescritta. 
Gli effetti della nullità del contratto di investimento, 
in applicazione dei principi generali in materia, si 
estenderebbero anche al negozio di acquisto 
effettuato dall’intermediario per dare esecuzione 
all’ordine ricevuto, con la conseguenza che 
intermediario e investitore avranno il diritto di 
ripetere l’uno nei confronti dell’altro le reciproche 
prestazioni. Sarebbe, pertanto, legittimamente 
dichiarata la compensazione tra la somma che 
l’investitore abbia corrisposto all’intermediario ai 
fini dell’investimento e la somma che 
l’intermediario abbia corrisposto all’investitore a 
titolo di frutti civili11. 

 
 
4. La soluzione accolta dalle Sezioni unite e 

dalla giurisprudenza successiva.  
 
La questione relativa alla possibilità di attivare 

in maniera selettiva la nullità di protezione è stata 
rimessa una prima volta al vaglio delle Sezioni unite 
nel 201712, senza, tuttavia, essere trattata in quanto 

 
10 Si tratta dell’ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2018, n. 
23927, in Corr. giur., 2019, p. 172 prodromica alla pronuncia 
delle Sezioni unite Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, 
cit. 
11 Cass., 24 aprile 2018, n. 10116, cit.; in senso conforme Cass., 
16 marzo 2018, n. 6664, cit.: «una volta che sia privo di effetti 
il contratto di intermediazione finanziaria destinato a regolare i 
successivi rapporti tra le parti in quanto esso sia dichiarato 
nullo, operano le regole comuni dell’indebito (art. 2033 c.c.) 
non altrimenti derogate». In dottrina, su questa posizione, S. 
MONTICELLI, La nullità selettiva secondo il canone delle 
Sezioni Unite: un responso fuori partitura, cit., p. 165. 
12 Cfr. Cass., 17 maggio 2017, nn. 12388, 12389, 12390, cit. 

assorbita dal diverso problema della nullità del 
contratto c.d. «monofirma», ossia del problema 
relativo al se la nullità prevista dall’art. 23 t.u.f. 
possa dirsi operante anche nel caso in cui il 
contratto quadro sia stato redatto per iscritto e ne sia 
stata consegnata una copia al cliente senza la 
sottoscrizione dell’intermediario13.  

La rilevanza e la delicatezza della questione 
della nullità selettiva hanno indotto una nuova 
rimessione alle Sezioni unite l’anno successivo14. 
Più precisamente, la rimessione ha riguardato la 
questione relativa all’esatta determinazione degli 
effetti e delle conseguenze giuridiche dell’azione di 
nullità proposta dal cliente in relazione a specifici 
ordini di acquisto di titoli che derivi 
dall’accertamento del difetto di forma del contratto 
quadro e l’estensione degli effetti della 
dichiarazione di nullità anche ad operazioni che non 
hanno formato oggetto della domanda proposta dal 
cliente e, eventualmente, i limiti di tale estensione. 

Giova brevemente ricordare come la vicenda che 
ha portato alla decisione delle Sezioni unite tragga 
origine da un’azione volta ad ottenere la nullità di 
due contratti di investimento in obbligazioni 
argentine, con conseguente condanna 
dell’intermediario alla restituzione delle somme 
investite. La nullità degli ordini derivava dal difetto 
di forma scritta ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 del 
contratto quadro stipulato tra le parti del giudizio.  

 
13 Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, in Società, 2018, p. 
481; Cass., Sez. un., 18 gennaio 2018, n. 1200, in Dejure 
online, in cui si è affermato che, laddove il contratto quadro sia 
redatto per iscritto e ne sia consegnato una copia al cliente ed 
esso rechi la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella 
dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla 
stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti, va 
esclusa la nullità del contratto medesimo, ai sensi dell’art. 1350 
c.c. e dell’art. 23 d. lgs. n. 58 del 1998. Sulla questione, v. le 
convincenti osservazioni di G. PERLINGIERI, Rilevabilità 
d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, in Rass. 
dir. civ., 2019, 4, p. 1133 ss., secondo cui, in caso di contratto 
bancario stipulato su moduli o formulari e recante la sola firma 
del cliente, per tutelare in modo più efficace gli interessi in 
gioco, sarebbe opportuno spostare il problema dal piano della 
validità/invalidità a quello della convalidabilità/sanabilità. 
Sarebbe, quindi, preferibile discorrere di «atto nullo sanabile in 
presenza di comportamenti concludenti delle parti ora idonei ad 
attestare e soddisfare gli interessi meritevoli lesi dalla mancata 
sottoscrizione, ora suscettibili di evitare, anche sul piano 
probatorio, comportamenti abusivi delle parti o di terzi». 
Nell’ambito della problematica dei contratti «monofirma», la 
giurisprudenza ha affrontato anche l’ulteriore quesito della 
possibilità di convalidare le nullità di protezione (cfr. ordinanza 
di rimessione alle Sezioni unite Cass., 27 aprile 2017, n. 10447, 
in Foro it., 2017, I, c. 2731). La soluzione della convalida è 
stata, tuttavia, disattesa alle Sezioni unite che hanno optato per 
la validità ab origine del contratto «monofirma» (Cass., Sez. 
un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit.). 
14 Cass., 2 ottobre 2018, n. 23927, cit. 
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Il giudice adito accertava la nullità degli ordini 
di acquisto e condannava la banca alla restituzione 
delle somme investite. Tuttavia, in accoglimento di 
apposita domanda riconvenzionale, l’attore veniva a 
sua volta condannato alla restituzione in favore 
della banca intermediaria delle cedole riscosse in 
forza di operazioni eseguite nell’ambito del 
medesimo contratto quadro nullo. Essendo tale 
ultima somma sensibilmente maggiore rispetto a 
quella riconosciuta in via principale, operata la 
compensazione tra le opposte ragioni di credito, 
l’attore veniva condannato a pagare la differenza 
all’istituto di credito convenuto. 

La Corte di appello, in parziale riforma della 
decisione di primo grado, rilevata l’assenza di una 
formale domanda della banca di pagamento di 
quanto dovutole dall’investitore, dichiarava la 
parziale compensazione tra quanto dovuto 
dall’istituto di credito all’investitore e quanto 
quest’ultimo era tenuto a corrispondere 
all’intermediario, revocando la condanna dell’attore 
al pagamento del residuo. È opportuno precisare che 
la Corte d’appello condivide l’assunto del giudice di 
primo grado secondo cui la nullità di protezione di 
cui all’art. 23, comma 3 d.lgs. n. 58 del 1998, può 
essere sì fatta valere soltanto dal cliente, ma una 
volta dichiarata, si ripercuote su tutte le operazioni 
eseguite in attuazione dell’atto negoziale viziato. La 
nullità di protezione, in altre parole, non 
determinerebbe anche il potere dell’investitore di 
limitare gli effetti della nullità soltanto ad alcuni 
degli ordini secondo la sua scelta. L’invalidità si 
espanderebbe sull’intero rapporto ed investirebbe 
tutti gli ordini di acquisto. Pertanto, in forza della 
normativa in materia di indebito, il cliente sarebbe 
tenuto a restituire alla banca i titoli acquistati, le 
cedole riscosse ed ogni altra utilità, così come 
l’intermediario è tenuto a restituire al cliente 
l’importo erogato per l’acquisto dei titoli. 

La decisione del giudice di appello di riformare 
la sentenza di primo grado ed evitare la paradossale 
condanna dell’attore al pagamento in favore della 
banca è dovuta a mere ragioni di tipo processuale, 
ossia al fatto che, nella specie, non risultava 
proposta una rituale domanda riconvenzionale di 
restituzione, ma solo una eccezione di 
compensazione idonea, di conseguenza, 
esclusivamente a paralizzare la domanda restitutoria 
dell’attore. 

Le Sezioni unite intervengono sulla questione 
con una sentenza15 che si articola in tre passaggi 
argomentativi distinti: a) una precisa ricostruzione 
dello statuto della nullità di protezione; b) il ricorso 

 
15 La già citata Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, su 
cui v. nt. 3 che precede. 

al principio della buona fede quale «criterio 
ordinante» l’uso selettivo della nullità di protezione 
nei contratti aventi ad oggetto servizi di 
investimento; c) l’individuazione di un parametro 
per discriminare tra comportamenti dell’investitore 
conformi e contrari alla buona fede. 

Per quanto concerne il problema relativo agli 
effetti della nullità di protezione prevista dall’art. 23 
t.u.f., le Sezioni unite accolgono la tesi della 
operatività c.d. “piena” del rimedio a vantaggio 
della parte debole. Secondo questa impostazione, 
della dichiarata invalidità del contratto quadro, 
ancorché accertata con valore di giudicato, può 
avvalersi soltanto l’investitore, sia sul piano formale 
della legittimazione esclusiva che su «quello 
sostanziale dell’operatività ad esclusivo vantaggio 
di esso»16.  

Da ciò deriva la legittimità dell’esercizio 
selettivo della nullità, senza che l’intermediario 
possa avvalersi in alcun modo delle conseguenze 
restitutorie che scaturiscono dalla invalidità del 
contratto quadro.  

In questo delicato passaggio argomentativo, le 
Sezioni unite si dichiarano consapevoli che la 
formulazione del terzo comma dell’art. 23 t.u.f., 
limitandosi a stabilire che «la nullità può essere 
fatta valere solo dal cliente», potrebbe indurre a 
privilegiare un’interpretazione più restrittiva, che 
limiti la protezione al solo piano della 
legittimazione ad agire, senza interferire sugli effetti 
del vizio accertato. Sennonché, si osserva nella 
motivazione, in un ambito vicino a quello dei 
contratti di investimento, l’art. 127, comma 
secondo, t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), nella sua più 
recente formulazione, in linea con quanto già 
previsto nel Codice del consumo (art. 36, comma 3, 
d.lgs. n. 206 del 2005), stabilisce che le nullità 
nell’ambito dei contratti bancari «operano soltanto a 
vantaggio del cliente e possono essere rilevate 
d’ufficio dal giudice». In queste previsioni, 
l’accento sembra spostarsi dal soggetto legittimato 
ad agire in giudizio per far valere la nullità, al modo 
in cui la stessa nullità opera, ossia a vantaggio di 
una sola parte. Alla luce del confronto con le 
predette disposizioni, la Corte opta per una 
interpretazione del testo dell’art. 23 comma 3, t.u.f. 
«costituzionalmente orientata» e coerente «con i 

 
16 Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, cit., p. 22.1. Di 
«modo di operare unidirezionale della nullità» discorre, a 
proposito della disciplina della nullità protettiva disposta a 
favore del consumatore, A. GENTILI, Nullità, annullabilità, 
inefficacia nella prospettiva del diritto europeo, in Contratti, 
2003, p. 205, nt. 24. Sull’argomento, cfr. anche G. D’AMICO, 
Nullità virtuale - nullità di protezione (variazioni sulla nullità), 
in S. PAGLIANTINI (a cura di), Le forme della nullità, Torino, 
2009, p. 16, ove ulteriori riferimenti.  
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principi del diritto euro unitario» (par.15.2)17: la 
nullità ivi prevista viene, così, considerata operante 
ad esclusivo vantaggio di una parte, con la 
conseguenza che soltanto quest’ultima potrà agire in 
ripetizione delle prestazioni rese in base al contratto 
nullo. 

Nella prospettiva delle Sezioni unite, in ultima 
analisi, lo statuto normativo delle nullità di 
protezione viene dotato di un regime restitutorio 
unilaterale, in virtù del quale solo l’investitore potrà 
beneficiare degli effetti diretti della nullità, mentre 
l’intermediario non potrà agire per la ripetizione di 
quanto versato sulla base del titolo nullo18. Questo 
rilievo aggiunge un ulteriore elemento nella 
configurazione di uno statuto normativo comune 
delle nullità di protezione19, affiancandosi 

 
17 Nonché «per evitare i sospetti di legittimità costituzionale per 
la sua irragionevolezza», come sottolinea correttamente, R. 
RODORF, Buona fede e nullità selettiva nei contratti 
d’investimento finanziario, cit., p. 8. Sul punto, cfr. anche A. 
GORGONI, Tutela del consumatore nel contratto di 
multiproprietà e nullità, in Persona e Mercato, 2012, 1, p. 49, il 
quale sottolinea l’esigenza di interpretare le diverse nullità di 
protezione previste nel Codice del consumo in maniera tale da 
evitare una censura di incostituzionalità per violazione del 
principio di uguaglianza, che si verificherebbe attribuendo a 
situazioni uguali regimi protettivi irragionevolmente diversi. 
18 La dottrina mette in luce come questo tratto della nullità di 
protezione che opera, anche sul piano degli effetti, 
esclusivamente “a vantaggio” dell’investitore, svolga una 
funzione in qualche modo “sanzionatoria e deterrente” per 
l’intermediario: R. RODORF, Buona fede e nullità selettiva nei 
contratti d’investimento finanziario, cit., p. 9; nello stesso 
senso, C. ROBUSTELLA, Le precisazioni della Cassazione 
sull’eccezione di buona fede sollevata dall’intermediario in 
caso di esercizio selettivo della nullità, in www.judicium.it, p. 
5; A. DALMARTELLO, La nullità di protezione ex art. 23 TUF 
tra uso selettivo e buona fede del cliente, cit., p. 28. 
19 In argomento, è doveroso il rinvio a G. PERLINGIERI, La 
convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi 
giuridici, Napoli, 2011, passim; ID., Rilevabilità d’ufficio e 
sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., pp. 1147, il 
quale invita a superare la distinzione «tra nullità codicistica e 
nullità speciali di derivazione europea (c.d. «teoria del doppio 
binario») e a configurare una categoria unitaria della nullità 
(invalidità), pur variabile e relativa, che prescinda dalla 
centralità del codice civile e si fondi sulla natura e sulla 
consistenza dell’interesse protetto». Sul tema, cfr. anche gli 
approfonditi studi di S. POLIDORI, Nullità di protezione e 
sistematica delle invalidità negoziali, Napoli, 2016, passim; 
ID., Nullità protettive, neoformalismo ed eccessi di protezione: 
applicazioni in tema di esercizio abusivo dell’azione di nullità 
per vizio di forma nel campo dell’intermediazione finanziaria, 
in Ann. Fac. Ec. Benevento, vol. 16, Napoli, 2012, pp. 53 ss. Sul 
ruolo della sentenza in commento nella definizione dello statuto 
normativo della nullità di protezione, v. G. VETTORI, Nullità 
selettive e “riequilibrio effettivo”. L’evoluzione della buona 
fede, cit., p. 21 ss.; C. SARTORIS, La sentenza delle seziono unite 
sulla. Nullità selettiva: tra protezione e buona fede, cit., p. 71; 
C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite e le nullità selettive: un 
nuovo spazio di operatività per la clausola generale di buona 
fede, cit., p. 7; A. DALMARTELLO, La nullità di protezione ex 
art. 23 TUF tra uso selettivo e buona fede del cliente, cit., p. 28 
che si esprime, con riferimento alla decisione in epigrafe, in 

all’orientamento giurisprudenziale che afferma la 
necessaria rilevabilità d’ufficio di tale tipologia di 
rimedio20.  

L’uso selettivo della nullità del contratto quadro 
risulta, quindi, pienamente coerente con lo statuto 
normativo della nullità di protezione. Tuttavia, 
precisano le Sezioni unite, la sua operatività non 
può dirsi incondizionata e «deve essere modulata e 
conformata dal principio di buona fede (…) per 
evitare che l’esercizio dell’azione in sede 
giurisdizionale possa produrre effetti distorsivi ed 
estranei alla ratio riequilibratrice in funzione della 
quale lo strumento di tutela è stato introdotto»21.  

Con quest’ultima presa di posizione, la sentenza 
si pone in linea di dichiarata continuità con quanto 
già affermato in tema di contratto quadro c.d. 
«monofirma»22, in cui si formula un’interpretazione 
“fortemente funzionalistica” dello statuto della 

 
termini di un ideale «secondo pilastro del percorso 
giurisprudenziale di identificazione del regime delle nullità di 
protezione». 
20 Orientamento inaugurato dalle sentenze gemelle Cass., Sez. 
un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, in Giur. it., 2015, 1, 
p. 71, in particolare nel punto 3.13.2 della motivazione (uguale 
in entrambe le pronunce); da ultimo, Cass., 16 ottobre 2020, n. 
2262, in Dejure online. Il regime del rilievo officioso delle 
nullità di protezione era già stato affermato dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia: v. Corte giust., 4 giugno 2009, c. 
243/08, Pannon GSM Zrt. C. Erzsébet Sustikné Gyorfi, in 
Contratti, 2009, 12, p. 1115, con nota di S. MONTICELLI, La 
rilevabilità d’ufficio condizionata della nullità di protezione: il 
nuovo “atto” della Corte di giustizia; Corte giust., 6 ottobre 
2009, c. 40/08, Asturcom c. Cristina Rodriguez Nogueira, in 
Rass. dir. civ., 2010, p. 498 ss. Sul problema della rilevabilità 
d’ufficio delle nullità di protezione, v. anche S. POLIDORI, 
Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali, 
cit., pp. 22 ss. Per una analisi degli orientamenti 
giurisprudenziali in materia, R. ALESSI, «Nullità di protezione» 
e poteri del giudice tra Corte di Giustizia e sezioni unite della 
Cassazione, in Eur. e dir. priv., 2014, p. 1173 ss. Largamente 
dibattuto in dottrina è il problema della possibilità di 
convalidare/sanare le nullità di protezione, oltre ai casi 
espressamente previsti dalla legge. Non essendo questa la sede 
per ripercorrere gli itinerari dell’ampio ed articolato dibattito 
formatosi sul punto, si rinvia all’approfondito studio della 
problematica e alle convincenti osservazioni conclusive di G. 
PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione e la 
sanatoria dei negozi giuridici, cit., passim; ID., Rilevabilità 
d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., pp. 
1105 ss.  
21 Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, cit., p. 17, ove la 
precisazione che il principio di buona fede deve avere «un 
ambito di operatività trasversale, non limitata soltanto alla 
definizione del sistema di protezione del cliente, e può quindi 
valere ad escludere un ingiustificato pregiudizio alla 
controparte del soggetto “debole”, pur se applicate 
conformemente al paradigma legale». Muovendo da questa 
particolare pronuncia e, più in generale, dalla disciplina dei 
contratti di investimento, analizza l’evoluzione del ruolo della 
buona fede nel diritto dei contratti, G. VETTORI, Nullità selettive 
e “riequilibrio effettivo”. L’evoluzione della buona fede, cit., p. 
22 ss. 
22 Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit. 
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nullità di protezione, finalizzata ad evitare, 
attraverso il ricorso ai principi di buona fede e 
correttezza, che l’esercizio dei diritti in sede 
giurisdizionale possa essere strumentale al 
perseguimento di interessi estranei alle finalità 
protettive del rimedio23. 

Ciò premesso, la motivazione procede fornendo 
all’interprete uno stringente parametro, dall’inedito 
contenuto “aritmetico”24, attraverso cui discriminare 
le condotte corrette da quelle contrarie a buona 
fede. Più precisamente, ad avviso della Corte, per 
valutare la conformità a buona fede occorre 
individuare l’ammontare complessivo del 
rendimento economico degli ordini non colpiti 
dall’azione di nullità e porlo a confronto con il 
pregiudizio confluito nel petitum. La condotta 
dell’investitore potrà dirsi conforme ai principi di 
buona fede soltanto laddove il saldo complessivo 
delle operazioni effettuate in esecuzione del 
contratto quadro nullo sia negativo, ossia 
l’ammontare delle somme andate perdute sia 
superiore all’ammontare dei rendimenti ritratti dagli 
investimenti25. L’investitore che, pur avendo 

 
23 Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit. in cui, in 
particolare, si afferma che «ragionando in termini più generali, 
può affermarsi che nella ricerca dell’interpretazione preferibile, 
siccome rispondente al complesso equilibrio tra interessi 
contrapposti, ove venga istituita dal legislatore una nullità 
relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta e immediata 
non un interesse generale, ma anzitutto l’interesse particolare, 
l’interprete deve essere attento a circoscrivere l’ambito della 
tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto 
l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti 
conseguenze distorte o anche opportunistiche». In questo senso, 
si veda già Cass., Sez. un., 3 giugno 2013, n. 13905, in Dejure 
online, sulla nullità del contratto di investimento concluso fuori 
sede, per la mancata indicazione della facoltà di recesso, in cui 
si pone il problema che «durante il periodo di sospensione degli 
effetti del contratto le condizioni di mercato possano mutare, 
prestandosi così a comportamenti opportunistici da parte 
dell’investitore. (…) Il rischio di un utilizzo non corretto del 
diritto di recesso potrà eventualmente, ove si dia il caso, essere 
neutralizzato invocando il principio generale di buona fede». 
Che il requisito della forma ex art. 1325, n. 4, c.c., vada inteso 
non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla 
finalità propria della normativa e agli interessi tutelati, viene 
affermato da tempo dalla migliore dottrina: P. PERLINGIERI, 
Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, 
p. 11 ss.  
24 Di «sottrazione aritmetica» parla D. MAFFEIS, Nullità 
selettiva? Le Sezioni Unite e la buona fede dell’investitore nel 
processo, cit., p. 2; di «calcolo algebrico» discorre C. 
ROBUSTELLA, Le precisazioni della Cassazione sull’eccezione 
di buona fede sollevata dall’intermediario in caso di esercizio 
selettivo della nullità, cit., p. 7. 
25 Di tutt’altro avviso, tuttavia, la giurisprudenza che ammette 
la possibilità di richiedere la risoluzione “selettiva” del singolo 
ordine di acquisto, la quale afferma: «quando l’investitore (…) 
imputa all’intermediario non il cattivo esito di un dato 
investimento, bensì l’inadempimento degli obblighi cui quello è 
tenuto per legge e per regolamento Consob (…) resta per 
definizione esclusa ogni eventuale rilevazione che pretenda di 

complessivamente “guadagnato” dal contratto 
quadro, agisse comunque in giudizio per ottenere la 
restituzione delle sole somme andate perdute, 
intraprenderebbe un’azione oggettivamente 
finalizzata ad arrecare un «ingiustificato sacrificio 
economico in capo all’intermediario» e 
quest’ultimo potrebbe difendersi in giudizio 
opponendo all’investitore un’eccezione, 
qualificabile come di buona fede, idonea a 
paralizzare in modo “integrale” gli effetti restitutori 
dell’azione di nullità selettiva26.  

Parimenti contrario a buona fede sarebbe il 
comportamento dell’investitore che, pur lamentando 
un saldo complessivamente negativo 
dall’esecuzione del contratto quadro, agisse in 
giudizio per ottenere la restituzione di tutte le 
somme andate perdute, senza decurtare dal petitum i 
rendimenti degli investimenti andati a buon fine. In 
questo caso, l’intermediario potrà sollevare 
un’eccezione di buona fede avente un effetto 
impeditivo “parziale”, ossia limitato ai rendimenti 
che l’investitore ha conseguito in esecuzione del 
contratto quadro nullo, rimanendo ferma la pretesa 
restitutoria per le perdite residue.  

Tentando una sintetizzazione estrema, si può 
dire che, per agire in maniera corretta e non 
opportunistica, l’investitore deve limitarsi a 
chiedere all’intermediario il rimborso delle perdite 
subite, al netto dei rendimenti degli ordini non 
colpiti dall’azione di nullità27. 

A questa interpretazione fornita dalle Sezioni 
unite ha dato continuità la giurisprudenza 
successiva precisando che, nel caso in cui 
l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede 
per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle 
regole di legittimazione in tema di nullità protettive, 
al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli 
effetti restitutori conseguenti all'esperimento 
selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente 
investitore, «le cedole medio tempore riscosse 
dall'investitore non vengono in considerazione nè 
come oggetto dell'indebito, nè quali frutti civili ex 
art. 820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite 

 
porre a confronto - e apprezzare in termini di equilibrio 
sinallagmatico o corrispettivo o anche solo equitativo - il peso 
degli investimenti con esito negativo con quello degli 
investimenti di esito invece positivo»: Cass., 23 maggio 2017, 
n. 12937, cit., punto 7. 
26 Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, cit., punto 22.3. 
27 Ovvero, utilizzando l’efficace formula coniata in Cass., 21 
luglio 2020, n. 23881, cit., si potrebbe dire: al netto della 
«complessiva utilitas economica» ritratta dall’investitore grazie 
«all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal 
medesimo fatta valere». 
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quantitativo all'efficace esperimento della domanda 
di indebito esperita dall'investitore»28. 

 
 
5. Il dovere di buona fede come «criterio 

ordinante» gli effetti della nullità. Critica. 
 
L’orientamento inaugurato dalle Sezioni unite 

muove dalla corretta premessa che l’operatività 
della nullità di protezione non può dirsi 
incondizionata e deve essere modulata e conformata 
in modo tale da evitare che l’esercizio dell’azione in 
sede giurisdizionale possa produrre effetti distorsivi 
ed estranei alla ratio riequilibratrice in funzione 
della quale lo strumento di tutela è stato introdotto. 
Nella interpretazione suggerita, tuttavia, il «criterio 
ordinante» l’applicazione della nullità sarebbe 
esclusivamente il dovere di buona fede, che finisce 
così per svolgere un inedito ruolo di verifica 
«dell’effettiva protezione di un contraente 
riconosciuta dalla legge» e di «strumento capace di 
assicurare la tutela adeguata alla lesione subita»29. 

Siffatta applicazione della buona fede in ambito 
rimediale non convince pienamente30.  

Gli interessi che vengono in rilievo nel modus 
operandi di una nullità, ancorché di protezione, 
travalicano il rapporto tra le parti coinvolte, 
investendo anche interessi super individuali, quali 
l’efficienza e il buon funzionamento del mercato31. 

 
28 Cass., 3 giugno 2020, n. 10505, in www.ilcaso.it. Sulla 
questione, C. ROBUSTELLA, Le precisazioni della Cassazione 
sull’eccezione di buona fede sollevata dall’intermediario in 
caso di esercizio selettivo della nullità, cit., passim. Nello 
stesso senso indicato dalle Sezioni unite, da ultimo, Cass., 26 
ottobre 2020, n. 23449, in www.contenzioso-bancario.it. 
29 Così G. VETTORI, Nullità selettive e “riequilibrio effettivo”. 
L’evoluzione della buona fede, cit., p. 27.  
30 Perplessità verso siffatto impego della buona fede, quale 
«rimedio (agli eccessi) del rimedio», viene manifestata da D. 
RUSSO, Dimensione del vizio, nullità «selettiva» e 
conformazione dei negozi, cit., p. 136; in senso dubitativo, 
anche R. RODORF, Buona fede e nullità selettiva nei contratti 
d’investimento finanziario, cit., p. 9, parla, a questo proposito, 
di impiego della buona fede «come una sorta di passepartout, 
cui l’interprete si affida per cavarsi d’impaccio in presenza di 
nodi interpretativi assai intricati, evitando così scelte troppo 
nette». Nella lettura delle Sezioni unite, infatti, il canone di 
buona fede non parrebbe riferito alla «stipulazione, alla 
interpretazione o all’esecuzione del contratto, quanto piuttosto 
al modo in cui una parte agisce in giudizio per far valere i 
propri diritti, lesi da un fenomeno di patologia negoziale, ed ai 
limiti entro cui quell’azione possa dirsi corretta» (p. 10). V. 
anche la critica di D. IMBRUGLIA, La nullità selettiva tra 
vantaggio del cliente e paralisi delle restituzioni, in Persona e 
mercato, 1, 2020, p. 3, secondo cui «riesce difficile accettare la 
tesi per cui il pregiudizio subito dall’intermediario 
dall’accoglimento della domanda restitutoria sottesa alla nullità 
selettiva sia ingiustificato e contrario a buona fede». 
31 Che la nullità di protezione risponda al contempo agli 
interessi generali del mercato e alle istanze individuali della 
parte debole del contratto, è ben chiarito in Cass., Sez. un., 12 

Non può quindi essere la correttezza del 
comportamento tra le parti il criterio di 
riferimento32. 

Dubbi sorgono anche in merito alla stessa 
possibilità di considerare scorretto il 
comportamento dell’investitore che attivi la nullità 
in maniera selettiva. Ed infatti, una volta ammesso 
dalla giurisprudenza che la nullità di protezione 
travolga solo gli effetti sfavorevoli al contraente 
protetto33, risulta naturale che egli possa 
legittimamente selezionare le operazioni rivelatesi 
per lui negative, allo scopo di ottenere la ripetizione 
di quanto versato in relazione ad esse, «e non è 
facile comprendere in qual senso possano risultare 
contrarie al canone della buona fede le modalità con 
cui egli in concreto lo faccia»34. 

 
dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit., punti 3.13.2 e 3.13.3 
della motivazione (uguali in entrambe le pronunce). Il punto è 
largamente condiviso dalla dottrina: per tutti, v. G. PERLINGIERI, 
La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei 
negozi giuridici, cit., pp. 49 ss., che correttamente osserva come 
le nullità di protezione siano strumenti di tutela, non solo di 
interessi individuali, ma anche del mercato e della concorrenza 
leale. La tematica è ulteriormente approfondita in ID., 
Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni 
dopo, cit. p. 1122 ss.; S. POLIDORI, Nullità di protezione e 
sistematica delle invalidità negoziali, cit., pp. 9 ss., ove il 
rilievo che il fondamento delle nullità di protezione è 
«irriducibile al solo piano della tutela della parte debole»; di 
«invalidità dalla natura ancipite» discorre M. GIROLAMI, L’uso 
selettivo della nullità di protezione: un falso problema, in 
Nuova giur. civ. comm., 2020, 1, p. 155. In questo senso, anche 
A.A. DOLMETTA, Nullità a vantaggio e nullità selettiva, cit., p. 
3, secondo cui, in una prospettiva della nullità di protezione, 
che non sia chiusa nell’angolo contrattuale, ma sia per contro 
aperta sull’operatività dell’impresa, non «può trascurarsi, a 
livello di dinamiche di mercato, che un prodotto afflitto da 
violazioni di legge tende, per sua natura, a falsare il gioco della 
concorrenza, penalizzando (almeno in via potenziale) la 
posizione delle altre imprese che, virtuose, la legge invece 
rispettano». 
32 Sulle implicazioni sistematiche legate all’applicazione della 
buona fede in ambito processuale, v. le ampie riflessioni di A. 
ALPINI, La solidarietà è davvero un mantra? Precisazioni in 
tema di frazionamento giudiziale del credito, in Rass. dir. civ., 
2020, p. 396 ss. 
33 È la tesi della operatività c.d. “piena” della nullità a favore 
della parte debole, accolta anche dalle Sezioni unite. Secondo 
questa impostazione, della dichiarata invalidità del contratto 
quadro, può avvalersi soltanto l’investitore, sia sul piano 
formale della legittimazione esclusiva che su quello sostanziale 
degli effetti, che debbono essere ad esclusivo vantaggio di esso. 
34 R. RODORF, Buona fede e nullità selettiva nei contratti 
d’investimento finanziario, cit., p. 9. In questo senso, anche D. 
RUSSO, Dimensione del vizio, nullità «selettiva» e 
conformazione dei negozi, cit., p. 133, il quale discorre di 
ragionamento «intimamente contraddittorio», poiché prima si 
ammettono «la piena legittimità dell’invocazione selettiva e la 
normale preclusione della nullità dei contratti favorevoli (e del 
conseguente effetto restitutorio), poi si tenta di rimediare 
all’esercizio del potere proprio in quanto esercitato 
selettivamente con riguardo alle sole operazioni svantaggiose»; 
D. MAFFEIS, Nullità selettive: la «particolare importanza» di 
selezionare i rimedi calcolando i probabili vantaggi e il 
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Nella logica della motivazione in commento, il 
regime delle restituzioni conseguenti alla 
dichiarazione di nullità dovrebbe essere, per così 
dire, “a somma zero”, limitandosi a ricreare la 
situazione che si sarebbe avuta in assenza del 
contratto quadro. E ciò al fine di evitare «vantaggi 
economici» non giustificati per l’investitore e, per 
l’intermediario, un «sacrificio economico» ritenuto 
parimenti ingiustificato. Viene, di conseguenza, 
considerata «scorretta» ed «opportunistica» la 
pretesa dell’investitore di trattenere guadagni che, 
se non ci fosse stato il contratto quadro nullo, non 
avrebbe mai conseguito. 

Così ragionando, tuttavia, la buona fede diviene 
lo strumento attraverso cui veicolare all’interno 
della problematica della nullità selettiva elementi 
tipici della tutela risarcitoria, su tutti il principio 
della compensatio lucri cum damno e la c.d. teoria 
differenziale. Secondo questa impostazione, la 
responsabilità civile avrebbe la sola funzione di 
«restaurare la sfera patrimoniale» del soggetto leso, 
il quale non potrebbe, «dopo il risarcimento, 
trovarsi in una condizione patrimoniale più 
favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima 
di restare vittima del fatto illecito»35. 

Sennonché, la questione della nullità selettiva 
non pone un problema di compensazione di una 
parte danneggiata, trattandosi, piuttosto, di capire 
come modulare gli effetti e l’applicazione di un 
rimedio invalidante. Con la conseguenza che, la 
preoccupazione della giurisprudenza per possibili 
esiti sovracompensativi del rimedio e il richiamo a 

 
processo civile come contesa fra opportunisti, in Corr. giur., 
2019, pp. 178 ss., il quale si mostra poco convinto del fatto che 
possa qualificarsi “opportunista” (nell’accezione negativa che 
la giurisprudenza attribuisce a tale termine), l’investitore che 
sceglie di utilizzare a proprio esclusivo vantaggio gli ordini 
eseguiti in base ad un contratto quadro ad altri effetti nullo: «il 
fatto di impugnare questo o quell’atto, è normale, e dovrebbe 
esserlo anche per l’investitore»; S. PAGLIANTINI, La nullità di 
protezione come una nullità selettiva?, in Foro it., 2019, col. 
987, secondo cui «siccome ogni interesse ad agire ha un 
carattere selettivo, (…) non si può per questo etichettare come 
contraria a buona fede una domanda che miri a discernere 
l’ordine vantaggioso da quello divenuto causa di un danno». 
Sotto altro profilo, in dottrina si sottolinea come la pronuncia 
appaia per certi versi «indeterminata», sia «nella dimensione 
temporale da tenere in considerazione per individuare gli (altri) 
investimenti rilevanti, sia nei modi e termini della 
valorizzazione di questi ultimi», A.A. DOLMETTA, Nullità a 
vantaggio e nullità selettiva, in Quest. giust., 2020, 1, p. 9. Per 
considerazioni di questo tipo, v. anche G. GUIZZI, Le Sezioni 
Unite e le «nullità selettive» nell’ambito della prestazione di 
servizi di investimento, cit., p. 5, il quale osserva anche che, 
nella specie, il dovere di buona fede sarebbe chiamato ad 
operare «in assenza di un contratto, e comunque di un rapporto 
obbligatorio validamente costituito». 
35 Logica in cui si muove la teoria c.d. monofunzionale della 
responsabilità civile, su cui, da ultimo, v. Cass., Sez. un., 22 
maggio 2018, n. 12565, in Giur. it., 2018, 6, p.1344.  

principi e a logiche proprie dell’azione risarcitoria 
sono da considerarsi un fuor d’opera36. Senza 
contare, peraltro, che la concezione della 
responsabilità civile che le Sezioni unite 
“esportano” nella disciplina delle restituzioni 
conseguenti alla nullità, è sottoposta a severa critica 
da parte di quell’orientamento che, riconoscendo 
natura c.d. “polifunzionale” all’istituto, ammette la 
coesistenza, accanto alla funzione compensativa, 
anche di quella deterrente e sanzionatoria37. 

 
 
6. La valutazione del carattere “effettivo, 

proporzionato e dissuasivo” del regime 
della nullità selettiva accolto dalla 
giurisprudenza. 

 
36 Evidenziano in senso critico questa “contaminazione” della 
logica risarcitoria in ambito restitutorio, S. MONTICELLI, La 
nullità selettiva secondo il canone delle Sezioni Unite: un 
responso fuori partitura, cit., p. 8; C. ROBUSTELLA, Le 
precisazioni della Cassazione sull’eccezione di buona fede 
sollevata dall’intermediario in caso di esercizio selettivo della 
nullità, cit., p. 9, secondo cui «il frequente richiamo nella 
motivazione ai concetti di “danno”, “pregiudizio”, 
“ingiustificato sacrificio economico”, “ingiustificato vantaggio” 
generano un senso di disorientamento, poiché introducono 
all’interno dell’operatività della tutela restitutoria elementi 
tipici di quella risarcitoria». 
37 La teoria c.d. monofunzionale della responsabilità civile 
viene sottoposta a critica, in considerazione del mutato quadro 
normativo ed in linea con alcune pronunce della Corte 
costituzionale (Cost., 23 giugno 2016, n. 152, in Danno resp., 
2017, 4, p. 409 e Cost. 11 novembre 2011, n. 303, in Dir. prat. 
lav., 2013, 20, p. 1315), da quella giurisprudenza che, nel 
ritenere l’istituto del danno punitivo «non ontologicamente 
incompatibile con l’ordinamento italiano», ritiene che alla 
responsabilità civile «non è assegnato solo il compito di 
restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la 
lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza 
e quella sanzionatoria del responsabile civile»: Cass., Sez. un., 
05 luglio 2017, n. 16601, in Danno e Resp., 2017, p. 419; in 
Giur. it., 2017, p. 1787, con nota di A. DI MAJO, Principio di 
legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione 
punitiva; in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 1399, con nota di 
M. GRONDONA, Le direzioni della responsabilità civile tra 
ordine pubblico e punitive damages; in Dir. comm. int., 2017, 
p. 718, con nota di G. ZARRA, L’ordine pubblico attraverso la 
lente di ingrandimento del giudice di legittimità: in margine a 
Sezioni Unite 16601/17. In senso adesivo, da ultimo, Cass., 3 
settembre 2019, n. 21975, in Dejure online. In dottrina, risulta 
largamente condiviso l’assunto che riconosce natura 
polifunzionale alla responsabilità civile. Senza pretesa di 
completezza: P. PERLINGIERI, Le funzioni della responsabilità 
civile, in Rass. dir. civ., 2011, p. 116 ss.; G. PERLINGIERI e G. 
ZARRA, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso 
concreto e sistema ordinamentale, Napoli, 2018, p. 87 ss.; G. 
ALPA, Gli incerti confini della responsabilità civile, in Resp. 
civ. prev., 2006, p. 1805; A. DI MAJO, Riparazione e punizione 
nella responsabilità civile, in Giur. it., 2016, p. 1854; F. 
QUARTA, Illecito civile, danni punitivi e ordine pubblico, in 
Resp. civ. prev., 2016, p. 1159; A. LASSO, Riparazione e 
punizione nella responsabilità civile, Napoli, 2018, p. 12 ss.; A. 
MALOMO, Responsabilità civile e funzione punitiva, Napoli, 
2018, p. 25 ss. 
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Nell’affrontare il problema relativo al come 

modulare gli effetti di una nullità di protezione, 
appare più corretto seguire l’insegnamento di chi, in 
maniera convincente, suggerisce di distinguere tra 
rilevazione della nullità (che è un «obbligo» del 
giudice, di là dalla domanda in concreto proposta e 
dal tipo di nullità) e dichiarazione (che, invece, non 
è necessariamente dovuta, essendo rimessa a una 
valutazione secondo ragionevolezza)38. Il rilievo 
officioso della nullità che, come detto, si conferma 
anche in tema di nullità di protezione39, appare 
essenziale al perseguimento di interessi pur sempre 
generali sottesi alla tutela di una data classe di 
contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), 
interessi che possono addirittura coincidere con 
valori costituzionalmente rilevanti, tra i quali il 
corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 
Cost., e l’uguaglianza non solo formale tra 
contraenti in posizione asimmetrica40. Nell’ipotesi 
di nullità protettiva, tuttavia, il rilievo officioso è 
modulato rispetto all’interesse del contraente 
legittimato a domandare la nullità, «in modo tale 
evitando che la controparte possa […] sollecitare i 
poteri officiosi del giudice per un interesse suo 
proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della 
tutela»41. 

 
38 G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto 
nullo, dieci anni dopo, cit. p. 1109. L’impostazione risulta ora 
confermata anche dalla giurisprudenza: cfr. Cass., Sez. un., 12 
dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit. 
39 Si veda la nt. 20 che precede. 
40 Così, Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243, cit. 
41 Sempre Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26243, cit. Di 
esigenza di circoscrivere il perimetro «della tutela privilegiata 
nei limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto 
dalla nullità» discorre Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, 
cit. In questo senso, si veda, ad esempio, il problema sorto con 
riferimento alla nullità (di protezione) del contratto preliminare 
per mancanza della garanzia accessoria prevista dall’art. 2, 
d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei 
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire). La 
giurisprudenza è stata chiamata a chiarire se il promissario 
acquirente possa attivare siffatta nullità in caso di rilascio 
tardivo della garanzia, senza che nelle more si sia manifestata 
l’insolvenza del promittente venditore. A questo riguardo, si 
ritiene che la domanda di nullità avanzata dal promissario 
acquirente in queste condizioni sia contraria alla buona fede e 
integrante un abuso del diritto, in quanto non risulta 
pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui 
tutela è preposta la nullità e la domanda è chiaramente utilizzata 
per scopi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sottesi alla 
disciplina protettiva (nella specie, evitare l’adempimento del 
preliminare per carenza di provvista): Cass., 22 novembre 
2019, n. 30555, in Giur. it., 2020, 2, p. 273. Con riferimento a 
questa fattispecie, G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e 
sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., p. 1126, discorre 
di «convalida per vizi di procedura», nei quali rientrerebbero 
tutti quei casi in cui sia stata violata (non la forma, ma) la 
procedura cronologicamente richiesta a pena di nullità, «pur 
rimanendo soddisfatto l’interesse finale protetto dalla norma 

Diverso è, invece, il profilo dell’accertamento 
della nullità, comune e di protezione, che richiede 
un giudice attento a valutare in concreto, non 
soltanto l’incidenza del vizio sulla fattispecie (al 
fine di decidere, ad esempio, in merito alla 
configurabilità di una nullità parziale o totale), «ma 
anche, con particolare riguardo alle nullità 
protettive, l’opportunità di una dichiarazione di 
nullità; il giudice potrebbe rilevare la nullità, ma 
non dichiararla qualora consideri ciò irragionevole 
(o non opportuno) a seguito di un attento 
bilanciamento degli interessi e dei valori normativi 
coinvolti»42. 

In questo delicato processo decisionale, 
l’interprete deve abbandonare la prospettiva della 
tradizione ed allargare l’orizzonte alla complessità 
del sistema delle fonti, tenendo in adeguata 
considerazione anche i principi di derivazione 
europea di «effettività, proporzionalità e 
dissuasività» dei rimedi43. Siffatta triade di principi 
viene richiamata da tutte le direttive finalizzate alla 
protezione del contraente debole44 e deve 

 
imperativa», tramite «un atto, una attività o un comportamento 
rispettoso delle forme, ma realizzato in tempi diversi da quelli 
imposti dal legislatore». 
42 G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto 
nullo, dieci anni dopo, o.u.c., p. 1109, ove l’ulteriore 
precisazione che ciò troverebbe conferma nel novellato art. 101, 
comma 2, c.p.c., che impone al giudice, in costanza di una 
«questione rilevata d’ufficio», di riservare la decisione: non di 
dichiarare immediatamente la nullità, ma di dare notizia della 
questione alle parti, assegnando alle stesse un termine per il 
deposito di eventuali memorie che consentiranno di analizzare 
l’adeguatezza di un’eventuale pronuncia di nullità. 
43 Sull’argomento, v. diffusamente C. PAVILLON, Private 
Enforcement as a Deterrence Tool: A Blind Spot in the 
Omnibus-Directive, in Eur. Rev. Priv. Law, 2019, pp. 1297 ss.; 
F. CAFAGGI e P. IAMICELI, The Principles of Effectiveness, 
Proportionality and Dissuasiveness in the Enforcement of EU 
Consumer Law: The Impact of a Triad on the Choice of Civil 
Remedies and Administrative Sanctions, in Eur. Contr. Law 
Rev., 2017, p. 575 ss.; G. VETTORI, The Fair Contract in the 
Constitutional System: Principles as an Imperative Content of 
Codified Rules in the Italian Case-Law, in Eur. Rev. Contr. 
Law, 2016, p. 16; A. CARRATTA, Libertà fondamentali del 
Trattato UE e processo civile, in F. MEZZANOTTE (a cura di), Le 
‘libertà fondamentali’ dell’Unione europea e il diritto privato, 
Roma, 2016, p. 199 ss.;  H.W. MICKLITZ, The Transformation 
of Enforcement in European Private Law: Preliminary 
Considerations, in Eur. Rev. Priv. Law, 2015, p. 517. 
44 Si vedano, tra gli altri, l’art. 8, dir. 98/6/CE, relativa alla 
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi; 
l’art. 13 dir. 2005/29/UE sulle pratiche commerciali scorrette; 
l’art. 24, dir. 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori; l’art. 23, 
dir. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori; 
l’art. 8, dir. 2014/104/UE relativa al risarcimento del danno per 
violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza. Al 
novero delle direttive che prescrivono l’obbligo per gli Stati 
membri di prevedere sanzioni «effettive, proporzionate e 
dissuasive» si è recentemente aggiunta la n. 93/13/CEE in tema 
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dal 
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considerarsi, oramai, parte integrante 
dell’ordinamento, il quale, nonostante la pluralità 
delle fonti e la complessità della produzione 
normativa, deve continuare ad essere interpretato 
mantenendone inalterata l’unitarietà funzionale45. 

I principi in questione, indicando con precisione 
la funzione che devono assolvere gli strumenti di 
tutela, sia di private che di public enforcement46, 
hanno un impatto significativo sugli ordinamenti 
interni, non solo sull’attività del legislatore in sede 
di recepimento delle direttive, ma anche sull’opera 
delle corti, chiamate ad applicare la disciplina47. In 

 
momento che la dir. 2019/2161/UE ha introdotto una specifica 
previsione in questo senso (art. 8-ter).  
45 Secondo il magistrale insegnamento di P. PERLINGIERI, Il 
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema 
italo-comunitario delle fonti, IV ed., Napoli, 2020, vol. II, pp. 
59 ss.; ID., Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà 
del sistema ordinamentale, in Foro nap., 2014, pp. 100 ss.; ID., 
Interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento, in Riv. dir. 
priv., 2011, pp. 159 ss.; ID., Complessità e unitarietà 
dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, p. 
188 ss. Come la migliore dottrina ricorda, G. PERLINGIERI, 
o.u.c., p. 1144, «il principio di legalità impone al giudice di 
rispettare non soltanto la legge, ma l’ordinamento e la legalità 
costituzionale ed europea (artt. 101, 54, 117, comma 1, cost., e 
18 disp. trans. fin. cost.)». 
46 La necessità che non solo le sanzioni amministrative, ma 
anche i rimedi di matrice civilistica, previsti dagli ordinamenti 
interni siano «effettivi, proporzionati e dissuasivi» è principio 
affermato costantemente dalla Corte di giustizia a partire dalla 
sentenza 21 settembre 1989, Commissione c. Grecia, c. 68/88, 
in Racc., p. 2965, p. 23: «Al riguardo, si deve rilevare che, 
qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica 
norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
nazionali, l'art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di 
adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia 
del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando la scelta 
delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le 
violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il 
profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli 
previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed 
importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione 
stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità 
dissuasiva». Da ultimo, Corte giust., 5 marzo 2020, c. 679/18, 
OPR-Finance, punto 25, in www.curia.eu; Corte giust., 27 
marzo 2014, c. 565/12, Le Crédit Lyonnais, punto 44 e 
giurisprudenza ivi citata, in Racc., 2014, p. 1045. In dottrina, al 
riguardo, v. F. CAFAGGI e P. IAMICELI, The Principles of 
Effectiveness, Proportionality and Dissuasiveness in the 
Enforcement of EU Consumer Law: The Impact of a Triad on 
the Choice of Civil Remedies and Administrative Sanctions, cit., 
passim.; F. CAFAGGI, Rimedi e sanzioni nella tutela del 
consumatore: l’attuazione del new deal, in Quest. giust., 2020, 
2, p. 23; G. VETTORI, Contratto giusto e rimedi effettivi, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2017, 3, p. 787 ss.; ID., Effettività delle 
tutele (diritto civile) (voce), in Enc. dir., Ann. X, Milano, 2017, 
p. 381 ss.; D. IMBRUGLIA, Effettività della tutela: una casistica, 
in Persona e Mercato, 2016, 2, p. 62 ss.; S. PAGLIANTINI, 
Diritto giurisprudenziale e principio di effettività, in Persona e 
Mercato, 2015, 4, p. 112 ss.  
47 F. CAFAGGI, Rimedi e sanzioni nella tutela del consumatore: 
l’attuazione del new deal, cit., p. 1. 

questo ultimo caso, come la Corte di giustizia ha 
chiarito, i principi di «effettività, proporzionalità e 
dissuasività» divengono criteri ermeneutici 
fondamentali, che devono guidare l’interprete nel 
momento in cui individua la natura e gli effetti del 
rimedio operante nel caso concreto48.  

La soluzione al problema della nullità selettiva 
attualmente invalsa nella giurisprudenza non 
sembra tenere in adeguata considerazione i principi 
rimediali di proporzionalità, effettività e 
dissuasività.  

Non è certo questa la sede per approfondire nel 
dettaglio le problematiche legate alla portata e al 
contenuto di ciascuno dei suddetti principi. Ai nostri 
fini, è sufficiente ricordare, in estrema sintesi, che il 
principio di “effettività” attiene sostanzialmente alla 
adeguatezza del rimedio rispetto alla natura e alla 
funzione che è chiamato a svolgere, ovvero rispetto 
alla sua concreta applicabilità, tenuto conto delle 
caratteristiche strutturali dell’ordinamento cui 
afferisce. Il principio di “proporzionalità” pone, 
invece, l’accento sulla sfera giuridica del 
responsabile e richiede che la sanzione ed il rimedio 
siano congrui rispetto alla natura e alla tipologia 
della violazione49. Infine, il principio di 
“dissuasività” riguarda essenzialmente l’idoneità del 
rimedio a scoraggiare e prevenire future violazioni 
della medesima natura e specie50. 

 
48 Nel caso in cui si appurasse che una sanzione prevista dal 
diritto interno non abbia carattere realmente dissuasivo, spetta 
al giudice nazionale, investito della controversia, rimediare, 
prendendo in considerazione tutte le norme del diritto interno 
ed interpretandole, per quanto possibile, alla luce del testo 
nonché della finalità della direttiva applicabile in materia, al 
fine di ottenere una soluzione conforme all’obiettivo da essa 
perseguito (in questo senso, Corte giust., 5 marzo 2020, c. 
679/18, OPR-Finance, cit., punto 27; Corte giust., 27 marzo 
2014, c. 565/12, Le Crédit Lyonnais, cit., punti 50-54; Corte 
giust., 10 settembre 2014, c. 34/13, Kušionová c. Smart Capital, 
in Racc., 2014, p. 2189, punti 59-60; Corte giust., 9 novembre 
2016, c. 42/15, Home Credit Slovakia, in Racc., 2016, p. 3456). 
49 È nell’ambito di incidenza del principio di proporzionalità 
del rimedio che sembra doversi collocare il giudizio che, come 
suggerisce la migliore dottrina, deve essere operato sulla 
fattispecie concreta per accertare se, in conseguenza del vizio o 
del comportamento scorretto, il regolamento di interessi sia 
divenuto o no portatore di quel disvalore che la norma di nullità 
intende evitare. Laddove, infatti, la violazione della norma 
imperativa sanzionata a pena di nullità non abbia determinato 
per il contraente debole pregiudizi sostanziali o svantaggi 
concreti, la nullità diventerebbe «sovrabbondante, inutile, 
inefficace, costosa e (…) non proporzionata rispetto 
all’interesse tutelato»: G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e 
sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., p. 1141. 
Convincenti riflessioni circa l’operatività del principio di 
proporzionalità in chiave protettiva del contraente debole si 
leggono in, F. PROSPERI, Subfornitura industriale e abuso di 
dipendenza economica, Napoli, 2002, p. 641. 
50 Sul concreto atteggiarsi dei diversi principi rimediali, si veda, 
diffusamente, F. CAFAGGI e P. IAMICELI, The Principles of 
Effectiveness, Proportionality and Dissuasiveness in the 
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Ciò detto, le Sezioni unite sembrano incorrere in 
un errore di prospettiva, concentrando l’attenzione 
sulla sola sfera giuridica dell’investitore, con 
l’obiettivo dichiarato di evitare che questi possa 
beneficiare di un eccesso di tutela e conseguire 
«vantaggi ingiusti»51.  

L’applicazione dei principi rimediali avrebbe, 
invece, suggerito di focalizzare l’attenzione sulla 
sfera giuridica dell’autore della violazione e non già 
della parte protetta dalla normativa, al fine di 
garantire che il rimedio della nullità produca 
conseguenze effettive, proporzionate e dissuasive.  

Più in particolare, il principio di dissuasività 
esige che il rimedio svolga una funzione deterrente 
sia, cioè, in grado di scoraggiare ulteriori violazioni 
della disciplina protettiva, come ben chiarito dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia in alcuni 
consolidati orientamenti in tema di clausole 
vessatorie52 e di credito al consumo53. Per essere 

 
Enforcement of EU Consumer Law: The Impact of a Triad on 
the Choice of Civil Remedies and Administrative Sanctions, cit., 
p. 580 ss. Sulla questione sia consentito anche il rinvio a, T. 
FEBBRAJO, Il private enforcement del divieto di pratiche 
commerciali scorrette, Napoli, 2018, pp. 66 ss.  
51 «Vantaggi ingiusti» che, nella specie, sarebbero i proventi 
degli investimenti effettuati in esecuzione del contratto quadro 
nullo, ove trattenuti dall’investitore. 
52 La Corte di giustizia ritiene che le clausole vessatorie 
dichiarate nulle non possano essere giudizialmente sostituite 
con altre non squilibranti per il consumatore. Se il giudice 
nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, 
verrebbe meno l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti 
dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del 
consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi 
«rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli 
che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe 
non di meno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice 
nazionale» in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti 
professionisti [Corte giust., 14 giugno 2012, c. 618/10, Banco 
Español de Crédito, punti 68-69, in Contratti, 2013, p. 16 ss.; 
Corte giust., 30 maggio 2013, c. 488/11, Asbeek Brusse c. 
Jahani BV, in www.juscivile.it; Corte giust., 21 dicembre 2016, 
c. 154/15, Gutierrez Naranjo, p. 60, in www.curia.europa.eu. In 
dottrina, su tale importante tematica si rinvia agli 
approfondimenti, tra gli altri, di A. D’ADDA, Giurisprudenza 
comunitaria e massimo effetto utile per il consumatore: nullità 
(parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del 
contratto, in Contratti, 2013, p. 16 s.; G. D’AMICO e S. 
PAGLIANTINI, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, 
Torino, 2015, p. 123 ss.; S. PAGLIANTINI, Post-vessatorietà ed 
integrazione del contratto nel decalogo della Cgue, in Nuova 
giur. civ. comm., 2019, 3, p. 561]. 
53 Con riferimento alle informazioni che il contratto di credito 
deve obbligatoriamente contenere ai sensi dell’art. 10, della 
direttiva 2008/48, si ritiene pienamente conforme al principio di 
dissuasività una normativa nazionale che preveda, in caso di 
violazione di siffatti obblighi, che il «contratto sia considerato 
esente da interessi e spese» (Corte giust., 9 novembre 2016, c. 
42/15, Home Credit Slovakia, cit., punti 62-65). 
Sull’argomento, in dottrina v. G. VERSACI, Credito al consumo: 
obblighi formali ed effettività rimediale nel canone della Corte 
di Giustizia, in Contratti, 2017, p. 426; M.R. MAUGERI, 
Omissione di informazioni e rimedi nel credito al consumo. La 

dissuasivo, un rimedio non può limitarsi a 
ripristinare la situazione precedente, dovendo 
rendere la violazione in qualche misura 
“antieconomica” per il soggetto responsabile54.  

Si assiste, quindi, al completo “ribaltamento” 
della logica seguita dalle Sezioni unite: non già 
monitoraggio della sfera giuridica della parte 
protetta, per evitare che ritragga vantaggi ingiusti; al 
contrario, l’attenzione deve focalizzarsi sulla parte 
responsabile della violazione, per garantire che la 
situazione in cui essa si verrà a trovare dopo 
l’applicazione del rimedio, sia significativamente 
più svantaggiosa rispetto a quella che si sarebbe 
determinata in assenza della violazione. 

 In questa prospettiva, potrebbero essere 
considerati ammissibili anche esiti 
ultracompensativi a beneficio della parte protetta, 
qualora ciò risulti funzionale all’obiettivo di 
assicurare la deterrenza e l’afflittività del rimedio55.  

Per converso, laddove gli effetti sull’autore della 
violazione venissero in qualche modo mitigati, 
ovvero puramente e semplicemente eliminati, il 
rimedio non presenterebbe un carattere realmente 
dissuasivo56. Ed è proprio quanto accade 
nell’interpretazione della nullità di cui all’art. 23 
t.u.f. fornita dalle Sezioni unite, la quale finisce per 
creare una ingiustificata area di impunità 
dell’intermediario, tutte le volte in cui il saldo degli 

 
decisione della CGE 42/15 e la proporzionalità dell’apparato 
rimediale italiano, in Banca borsa tit. cred., 2018, I, p. 134 ss. 
54 Esemplare in questo senso, la sentenza Le Crédit Lyonnais 
(Corte giust., 27 marzo 2014, c. 565712, Le Crédit Lyonnais, in 
Racc., 2014, p. 64), con riferimento alla violazione, da parte del 
creditore, del suo obbligo precontrattuale di valutare la 
solvibilità del debitore previsto dall’art. 8 della direttiva 
2008/48/CE, sui contratti di credito ai consumatori. In essa si 
ritiene che contrasti con il principio di dissuasività della 
sanzione un regime nazionale in forza del quale, «in caso di 
violazione, da parte del creditore, del suo obbligo 
precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore 
consultando una banca dati pertinente, il creditore decada dal 
suo diritto agli interessi convenzionali, ma benefici di pieno 
diritto degli interessi al tasso legale (…) qualora il giudice del 
rinvio accerti che (…) gli importi che possono essere 
effettivamente riscossi dal creditore in seguito all’applicazione 
della sanzione della decadenza dagli interessi non sono 
notevolmente inferiori a quelli di cui avrebbe potuto beneficiare 
se avesse ottemperato al suo obbligo di verifica della solvibilità 
del debitore» (punto 53). 
55 La compatibilità di risarcimenti ultracompensativi con i 
valori caratterizzanti l’ordinamento è ammessa da parte della 
giurisprudenza, proprio in relazione ad un’esigenza di 
«effettività della tutela che in molti casi resterebbe sacrificata 
nell’angustia monofunzionale» (da ultimo, Cass., Sez. un., 05 
luglio 2017, n. 16601, cit., p. 8). V. i riferimenti alla nt. 37 che 
precede. 
56 Come costantemente chiarito dalla Corte di giustizia: Corte 
giust., 5 marzo 2020, c. 679/18, OPR-Finance, cit., punto 31; 
Corte giust., 27 marzo 2014, c. 565/12, Le Crédit Lyonnais, cit., 
punti 52-54; Corte giust., 9 novembre 2016, c. 42/15, Home 
Credit Slovakia, cit., punti 62-65. 
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investimenti effettuati in esecuzione del contratto 
quadro nullo risulti favorevole all’investitore. In 
questo caso, infatti, l’azione finalizzata a ottenere la 
ripetizione delle somme andate perdute potrebbe 
essere sempre paralizzata con una eccezione di 
buona fede e la violazione dell’art. 23 t.u.f. sarebbe, 
per l’intermediario, priva di conseguenze.  

 “Impunità” e “dissuasività”, come detto, sono 
termini tra loro antinomici e un’interpretazione 
della nullità di questo tipo, ben lungi dal costituire 
una sanzione “dissuasiva”, finirebbe per avere 
effetti persino incentivanti di condotte scorrette, 
potendo l’intermediario confidare sul fatto che la 
sua responsabilità per la violazione dell’art. 23 t.u.f. 
sarebbe solo eventuale e comunque sempre 
mitigata, quando non addirittura azzerata, dai 
vantaggi economici ottenuti dall’investitore. Va 
detto, a questo proposito, che il “beneficio” di cui 
finirebbe per godere l’intermediario non appare in 
alcun modo giustificato, dal momento che i 
guadagni ottenuti dall’investitore costituiscono la 
remunerazione del rischio a cui ha esposto il suo 
capitale e non si vede in virtù di quale principio essi 
dovrebbero finire per “mitigare” le conseguenze 
della violazione compiuta dalla controparte57.  

In ultima analisi, ispirata dallo scopo di 
preservare l’intermediario da un «sacrificio» 
ingiusto, l’interpretazione invalsa in giurisprudenza 
sembra piuttosto avere l’effetto di attribuirgli un 
«vantaggio» ingiusto, compromettendo così non 
solo la dissuasività, ma anche la effettività e la 
proporzionalità del rimedio58. 

La soluzione suggerita dalle Sezioni unite appare 
ancor più ingiustificata in considerazione della 
gravità della violazione compiuta 
dall’intermediario; parametro, alla luce del quale, 
secondo la Corte di giustizia, deve essere modulata 
la severità della sanzione59. Occorre, infatti, 

 
57 A questo proposito, F. GRECO, Nullità selettiva…Esiste 
ancora la protezione?, in www.dirittodelrisparmio.it, osserva in 
maniera assai efficace, come la pronuncia approdi a 
un’apodittica applicazione invertita della buona fede che «come 
il disneyano Sceriffo di Nottingham, finisce col soccorrere il 
contraente inadempiente, togliendo tutela a quello pregiudicato, 
sovvertendo in un certo qual senso la stessa impostazione 
consumeristica che permea il sistema». 
58 Di diverso avviso, S. PAGLIANTINI, Nullità selettive. Una 
nullità di protezione (ancora) in cerca d’autore?, in Giur. it., 
2020, p. 273, in cui si legge: «di passata notiamo che il 
dispositivo delle Sezioni unite ottempera perfettamente all’art. 
1, par. dir. 2019/2161/UE aggiornante la dir. n. 93/2013 con 
l’interpolazione di un art. 8-ter, stentoreo nel ribadire che, nella 
lotta alle clausole abusive, le sanzioni hanno da essere 
“effettive, proporzionate e dissuasive”».  
59 La Corte di giustizia precisa che «la severità delle sanzioni 
deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse 
reprimono»: v. da ultimo, Corte giust., 5 marzo 2020, c. 679/18, 
OPR-Finance, cit., punto 25. In questo senso, cfr. anche A.A. 
DOLMETTA, Nullità a vantaggio e nullità selettiva, cit., p. 9, 

considerare che l’intermediario vìola – data la sua 
veste professionale, quantomeno con colpa grave, se 
non addirittura con dolo – una delle regole chiave 
della disciplina protettiva dell’investitore (l’art. 23 
t.u.f.) che, ad unanime giudizio della 
giurisprudenza, costituisce «il primo (…) 
ineliminabile strumento di superamento dello 
squilibrio contrattuale e della asimmetria 
informativa delle parti»60.  

Alla luce di quanto precede, sembra 
maggiormente in linea con i principi di effettività, 
proporzionalità e dissuasività, l’impostazione di 
fondo seguita dalla giurisprudenza che ammette la 
possibilità di una risoluzione “selettiva” degli ordini 
di investimento. Nell’affrontare questa 
problematica, per molti versi analoga a quella che ci 
occupa, si è opportunamente sottolineato come «a 
risultare meritevole di protezione, sia il contraente 
non inadempiente e non già quello che, per contro, 
si è macchiato di inadempimento» e sarebbe 
ingiusto «far perdere al contraente non 
inadempiente, quale è qui l'investitore, le utilità che 
pur il rapporto gli ha arrecato, per transitarle a 
vantaggio del contraente inadempiente, quale qui 
rappresentato dall'intermediario»61.  

 
secondo cui, sarebbe stato più consono, rispetto al richiamo 
della clausola di buona fede, «modulare il limite 
dell’operatività a vantaggio in relazione al peso specifico, alla 
gravità del comportamento di violazione di legge che, nel 
concreto, risulta posto in essere nella (prassi della) impresa 
intermediaria». 
60 Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, cit., in cui si osserva 
come l’obbligo di forma scritta imposta con riferimento al 
contratto quadro (art. 23, comma 1, t.u.f.) sia profondamente 
legato alla protezione dell’investitore, dal momento che il 
contratto quadro assolve «la funzione di gettare la base per la 
futura operatività del rapporto». Nonostante l’impegno 
economico per il cliente si determini con la trasmissione dei 
singoli ordini, la forma scritta è imposta soltanto per il contratto 
quadro, perché in questo testo negoziale «si cristallizzano gli 
obblighi dell’intermediario che il legislatore ha inteso rendere 
trasparenti». In questa prospettiva, si è ulteriormente osservato 
che l’assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di 
adeguatezza (previsti dall’art. 23 t.u.f.) costituisce proprio «il 
ponte di passaggio tra la funzione di investimento, come resa 
dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come 
inevitabilmente espressi dei singoli ordini: in questa “cinghia di 
trasmissione” consistendo propriamente la protezione 
sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare 
all’investitore» (Cass., 23 maggio 2017, n. 12937). 
Sull’argomento, v. anche le lucide osservazioni di G. VETTORI, 
Contratto e rimedi, Padova, 2017, p. 367, il quale correttamente 
osserva come il vincolo formale, nell’ambito dei contratti 
asimmetrici, risulti molto più pervasivo rispetto a quello 
previsto nell’impianto codicistico, in quanto investe, volta a 
volta, la determinazione di un contenuto minimo essenziale, 
quasi sempre di natura informativa, diretto a condizionare il 
valido perfezionamento del contratto, così da assicurare al 
contraente debole di ricostruire agevolmente i suoi contenuti.  
61 Cass., 23 maggio 2017, n. 12937, cit., punto 6, ove l’ulteriore 
precisazione che «resta per definizione esclusa ogni eventuale 
rilevazione che pretenda di porre a confronto - e apprezzare in 
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7. Conclusioni. 
 
L’orientamento attualmente invalso nella 

giurisprudenza di legittimità in tema di uso selettivo 
della nullità di protezione nei contratti di 
intermediazione finanziaria, contiene, ad un tempo, 
prese di posizione sicuramente apprezzabili e 
soluzioni che, invece, destano alcune perplessità. 

Sicuramente da condividere è l’accoglimento 
della tesi secondo cui la nullità di protezione deve 
avere una operatività c.d. “piena” a favore della 
parte debole: della dichiarata invalidità del contratto 
quadro può avvalersi soltanto l’investitore, sia sul 
piano formale della legittimazione esclusiva ad 
agire, che su quello sostanziale dell’operatività 
degli effetti62. L’intermediario non può ritrarre 
alcun vantaggio dall’operatività del rimedio, con la 
conseguenza che, l’esercizio selettivo della nullità, 
da considerarsi in linea teorica legittimo, non può 
essere in alcun modo “contrastato” dalle 
conseguenze restitutorie che scaturiscono dalla 
invalidità del contratto quadro.  

Questa soluzione aggiunge un ulteriore elemento 
nel percorso giurisprudenziale di identificazione di 
uno statuto normativo comune alle nullità di 
protezione, affiancandosi all’orientamento che già 
afferma la necessaria rilevabilità d’ufficio di tale 
tipologia di rimedio63. Sotto altro profilo, attribuire 
al rimedio un’operatività ad esclusivo vantaggio 
della parte protetta, anche sul piano degli effetti, ne 
incrementa il carattere “deterrente” e 
“sanzionatorio” nei confronti dell’intermediario64 e 
scongiura che l’azione di nullità si concluda con una 
paradossale condanna dell’investitore al pagamento 
di somme di denaro in favore del soggetto 
responsabile della violazione degli obblighi di cui 
all’art. 23 t.u.f. 

Perplessità suscita, invece, l’impiego del dovere 
generale di buona fede quale «criterio ordinante» gli 
effetti della nullità di protezione e la possibilità di 
considerare scorretto il comportamento 
dell’investitore che attivi la nullità in maniera 
selettiva, trattenendo i proventi degli investimenti 

 
termini di equilibrio sinallagmatico o corrispettivo o anche solo 
equitativo - il peso degli investimenti con esito negativo con 
quello degli investimenti di esito invece positivo». Nello stesso 
senso, Cass., 27 aprile 2016, n. 8394, in Contratti, 2017, 2, p. 
145; Cass., 18 maggio 2016, n. 10161 e Cass., 9 agosto 2016, n. 
16820, entrambe in Dejure online. 
62 Cass., Sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314, cit., p. 22.1. 
63 Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit.; da 
ultimo, Cass., 16 ottobre 2020, n. 2262, cit. Sulla questione, v. 
ntt. 19 e 20 che precedono. 
64 Come sottolinea la dottrina citata alla nt. 18 che precede. 

andati a buon fine65. È ben vero che, se non ci fosse 
stato il contratto quadro nullo, tali guadagni non ci 
sarebbero stati. Ma questo non basta a considerare 
scorretto il comportamento della parte debole-
vittima della violazione che pretende di trattenere 
somme che ha conseguito legittimamente, 
omettendo di imputarle a beneficio della 
controparte forte-responsabile della violazione di 
obblighi previsti dalla legge. 

Parimenti poco convincente è la stessa 
prospettiva adottata dalla giurisprudenza oggi 
prevalente, la quale, nell’affrontare il problema 
della nullità selettiva, sembra concentrarsi 
esclusivamente sulla finalità di evitare che la parte 
protetta ritragga vantaggi ingiusti. 

Così ragionando, tuttavia, si omette di 
considerare che la dichiarazione di una nullità di 
protezione coinvolge anche interessi di natura 
generale e presuppone una complessa valutazione 
secondo ragionevolezza, in cui occorre tener conto 
non soltanto dell’incidenza del vizio sulla 
fattispecie ma anche dell’opportunità della 
dichiarazione stessa. Va inoltre rimarcato che nel 
novero degli interessi e dei valori normativi oggetto 
di bilanciamento, devono trovare accoglimento 
anche i principi di derivazione europea di 
«effettività, proporzionalità e dissuasività» del 
rimedio, oramai divenuti parte integrante del nostro 
ordinamento. In questa prospettiva, l’attenzione 
deve essere focalizzata sulla sfera giuridica 
dell’autore della violazione (e non già della parte 
protetta dalla normativa), al fine di garantire che la 
nullità produca conseguenze conformi a ciascuno 
dei suddetti principi. 

 
65 In maniera più convincente rispetto a quanto prospettato dalla 
giurisprudenza prevalente, G. PERLINGIERI, Rilevabilità 
d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., p. 
1130, suggerisce di ricondurre alla problematica della 
convalida/sanabilità dell’atto nullo, l’ipotesi, come quella in 
esame, in cui un contratto, in linea teorica nullo per mancanza 
di forma scritta, risulti comunque vantaggioso per il contraente 
tutelato. In questo caso, infatti, il contraente debole potrebbe 
avere interesse a convalidare o sanare il negozio, senza alcun 
detrimento per gli interessi tutelati dalla normativa statuente la 
nullità, dal momento che il mancato rispetto del vincolo 
formale non ha determinato, in concreto, quello squilibrio 
contrattuale che gli obblighi di forma nei contratti asimmetrici 
mirano ad evitare. In quest’ottica, «sarà il giudice a dover 
valutare l’opportunità di configurare o meno una convalida o 
altra forma di sanatoria, anche al fine di evitare un uso abusivo 
della domanda di nullità da parte del contraente protetto».  
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PROCREAZIONE ASSISTITA OMOLOGA, SEPARAZIONE DEI 
CONIUGI E REVOCA DEL CONSENSO DA PARTE 
DELL’UOMO* 
 
 
Di Mirko Faccioli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il caso di specie e la decisione del Tribunale. – 2. La revoca del consenso alla 
p.m.a. da parte dell’uomo. – 3. La separazione dei coniugi intervenuta dopo l’avvio della 
procedura di p.m.a. – 4. Osservazioni conclusive. 

ABSTRACT. Il contributo analizza due recenti ordinanze di merito relative ad una procedura di 
procreazione medicalmente assistita omologa avviata da una coppia coniugata, giunta fino alla 
fase di formazione degli embrioni in vitro e successivamente interrotta dalla struttura sanitaria a 
causa della revoca del consenso da parte dell’uomo e dell’avvenuta instaurazione del giudizio di 
separazione della coppia. I due provvedimenti riconoscono il diritto della donna ad ottenere 
comunque l’impianto in utero degli embrioni crioconservati sulla scorta del disposto dell’art. 6, 
comma 3°, della legge n. 40/2004, il quale prevede che la volontà di accedere alle tecniche di 
fecondazione assistita possa essere revocata da ciascuno dei componenti la coppia solo fino al 
momento della fecondazione dell’ovulo. 
The paper analyzes two recent first instance judgments regarding a procedure of homologous 
artificial insemination undertook by a married couple, which reached the stage of the in vitro 
embryos’ formation and was subsequently interrupted by the health facility due to the withdrawal 
of consent by the man and the separation of the couple. The two judgments recognize the woman’s 
right to proceed with the implantation in the uterus of the cryopreserved embryos on the basis of 
the provisions set out in art. 6, paragraph 3, of Law No. 40/2004, according to which the will to 
access the techniques of assisted fertilization can be revoked by each of the members of the couple 
only until the insemination of the egg cell. 
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1. Il caso di specie e la decisione del 
Tribunale. 
 

Con due recenti ordinanze del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere la procreazione medicalmente 
assistita (d’ora in poi, p.m.a.), materia che appare 
senza dubbio «emblematica del ruolo della legge e 
del giudice nell’attuale sistema delle fonti»1, si 
arricchisce di un nuovo apporto giurisprudenziale 
sicuramente destinato ad avere una vasta eco2. 

La fattispecie riguarda una coppia coniugata che, 
impossibilitata ad avere figli a causa 
dell’azospermia del marito, dopo avere superato una 
serie di incomprensioni decide di sottoporsi ad un 
trattamento di p.m.a. omologa presso una struttura 
sanitaria romana. Il procedimento inizia nel maggio 
del 2018 e si conclude nel febbraio del 2019 con il 
prelievo degli spermatozoi dell’uomo e dell’ovaio 
con follicoli della moglie, i quali vengono poi 
inseminati in vitro. Effettuata l’inseminazione, gli 
ovuli fecondati non vengono però impiantati 
nell’utero della donna a causa delle sue cattive 
condizioni di salute e si procede, quindi, alla 
crioconservazione degli embrioni ottenuti, i quali 
vengono successivamente trasferiti, su richiesta 
della coppia, presso un istituto sanitario di Caserta, 
in attesa del miglioramento dello stato di salute 
della donna. 

Nel settembre del 2019 l’uomo presenta una 
richiesta di separazione alla quale la moglie 
risponde con analoga domanda nonché con la 
richiesta dell’assenso del marito alla pratica di 
scongelamento embrionale prodromica al 
successivo impianto, ricevendo però dal consorte un 
netto rifiuto. Considerata la situazione, l’istituto 
presso il quale si trovano gli embrioni si rifiuta di 
impiantarli nell’utero della donna, la quale agisce 
pertanto in giudizio ex art. 700 c.p.c. chiedendo che 
in via di urgenza venga ordinato all’istituto de quo 
di portare a termine la procedura di p.m.a., 

 
* Il presente contributo rientra nell’attività di ricerca del Team 
DIGITS nell’ambito del Progetto di Eccellenza del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 
di Verona Diritto, Cambiamenti e Tecnologie. 
1 G. VETTORI, La fecondazione assistita fra legge e giudici, in 
questa Rivista, 2016, p. 4. Per una più ampia riflessione sulla 
contrapposizione tra l’«inerzia parlamentare» e l’«attivismo 
giurisprudenziale» che caratterizzano la p.m.a., v., ex multis, L. 
CHIEFFI, La procreazione assistita nel paradigma 
costituzionale, Torino, 2018, p. 47 ss., 98 ss.   
2 Il testo integrale dei due provvedimenti, per la precisione 
risalenti all’11 ottobre 2020 e al 27 gennaio 2021, è reperibile 
all’indirizzo 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/01/diritto-
donna-trasferimento-embrioni-crioconservati. Per un primo 
commento alla vicenda giudiziaria in esame, v. pure A.R. 
VITALE, Che sorte ha l’embrione da fecondazione assistita se la 
coppia si separa?, in www.centrostudilivatino.it.  

considerato come la sua età, superiore ai 43 anni, 
pregiudicherebbe irreversibilmente le sue possibilità 
di maternità se si dovessero attendere i tempi di 
svolgimento del processo ordinario. 

Il Tribunale accoglie il ricorso in composizione 
monocratica con ordinanza poi reclamata e 
confermata dal medesimo ufficio giudiziario in 
composizione collegiale, emettendo così due 
provvedimenti che affrontano una serie di 
importanti e controverse questioni interpretative 
sollevate dalla disciplina della p.m.a. di cui alla l. 
19 febbraio 2004, n. 403. 

 
 
2. La revoca del consenso alla p.m.a. da 

parte dell’uomo. 
 
La prima questione sollevata dalla vicenda in 

esame attiene alla ricostruzione delle conseguenze 
prodotte dalla revoca del consenso alle pratiche di 
p.m.a. da parte dell’uomo. 

Al riguardo viene in rilievo l’art. 6, comma 3°, 
della l. n. 40/2004, il quale dispone che la volontà di 
accedere alle tecniche di p.m.a. può essere revocata 
da ciascuno dei componenti la coppia «fino al 
momento della fecondazione dell’ovulo», senza 
però precisare cosa accada nel caso in cui il 
consenso venga ritirato in un momento successivo: 
ciò che non appare chiaro, in particolare, è se la 
revoca tardiva debba o meno essere considerata 
inefficace e, pertanto, inidonea a interrompere le 
procedure di fecondazione artificiale. Nonostante la 
norma si esprima in termini generici, è quasi 
intuitivo che, considerata la rilevante diversità del 
ruolo giocato dalla donna e dall’uomo nella 
partecipazione al fenomeno della procreazione, la 
questione venga diversamente risolta a seconda che 
la revoca provenga dalla coppia o dal partner 
femminile in un caso o solamente da quello 
maschile nell’altro4. 

Negare l’efficacia della revoca tardiva del 
consenso sarebbe, nella prima ipotesi, una soluzione 
palesemente inaccettabile, in quanto significherebbe 
considerare la p.m.a. un’ipotesi di trattamento 
sanitario obbligatorio, da portare a termine 
mediante l’impianto forzoso dell’embrione 
nell’utero della donna dissenziente, nonostante 
l’evidente mancanza dei presupposti al riguardo 

 
3 Per una recente e approfondita riflessione dottrinale su tali 
questioni, v. F. MEOLA, Quando si dice non più. Ragionando 
sugli artt. 5, comma 1 e 6, commi 1 e 3 della Legge n. 40/2004, 
in BioLaw Journal – Riv. BioDir., 2021, p. 75 ss. 
4 Sul punto v., per tutti, M. FACCIOLI, Procreazione 
medicalmente assistita, in Digesto disc. priv. Sez. civ., 
Aggiornamento***, Tomo II, Torino, 2007, p. 1060 s. 

https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/01/diritto-donna-trasferimento-embrioni-crioconservati
https://www.altalex.com/documents/news/2021/03/01/diritto-donna-trasferimento-embrioni-crioconservati
http://www.centrostudilivatino.it/
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richiesti dall’art. 32, comma 2°, Cost.5. Sebbene il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non lo 
ricordi, va sotto questo punto di vista evidenziato 
che l’art. 6, comma 3°, della l. n. 40/2004 è stato 
portato di fronte alla Consulta da un giudice di 
merito per violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., in 
quanto sospettato di rappresentare «una palese 
violazione del principio regolativo del rapporto 
medico/paziente […], espropriato della possibilità 
di revocare l’assenso dato al primo di eseguire atti 
sicuramente invasivi della propria integrità psico-
fisica […] in un momento particolarmente delicato 
dell’attività medica atteso che il trattamento, 
tutt’altro che concluso, si trova in una fase 
intermedia cui necessariamente seguirà il 
delicatissimo momento del trasferimento in utero 

 
5 Tanto può dirsi sotto diversi profili. Innanzitutto va ricordato 
che, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la 
norma testé menzionata ricollega la legittimità di ogni 
trattamento sanitario obbligatorio alla tutela della salute del 
destinatario del trattamento stesso nonché della collettività, 
obiettivi che, com’è evidente, certamente non rientrano tra 
quelli che vengono perseguiti con la fecondazione artificiale. 
La p.m.a. non potrebbe ricadere sotto la disciplina della 
previsione costituzionale sopra ricordata, in secondo luogo, 
perché ogni trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi di quella 
norma, deve essere «determinato», ciò che non può certo dirsi 
dell’impianto forzoso dell’embrione nell’utero della donna, del 
quale anzi non vi è traccia nella l. n. 40/2004. L’art. 32, comma 
2°, Cost., del resto, dispone pure che la legge, nel prevedere le 
ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio, «non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», 
ciò che con ogni evidenza si verificherebbe nel caso in cui la 
donna venisse costretta con la forza ad una gravidanza 
indesiderata. La conclusione, quindi, è necessariamente nel 
senso che la donna, da sola o insieme all’uomo, può sempre 
revocare il proprio consenso fino al momento dell’impianto 
dell’embrione nell’utero senza per questo dover subire 
l’impianto forzoso dello stesso né alcun tipo di sanzione, salvo, 
secondo un’autorevole opinione, l’addebito della separazione 
personale richiesta dal marito in caso di revoca da parte della 
sola donna in dissenso con il partner (G. OPPO, Diritto di 
famiglia e procreazione assistita, in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 
330). Su questi aspetti v., anche per ulteriori indicazioni di 
dottrina e giurisprudenza conformi, M. FACCIOLI, op. cit., p. 
1061; L. CHIEFFI, op. cit., p. 79; M. SESTA, Procreazione 
medicalmente assistita, in Enc. giur. Treccani, XXIV, Roma, 
2004, p. 6; R. VILLANI, La procreazione assistita, in G. 
COLLURA - L. LENTI - M. MANTOVANI (a cura di), La filiazione, 
in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. ZATTI, 2a ed., 
Milano, 2012, p. 670 ss.; ID., L. 19 febbraio 2004, n. 40, in A. 
ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al diritto della 
famiglia, 4a ed., Padova, 2020, p. 1237; S. STEFANELLI, 
Procreazione e diritti fondamentali, in  A. SASSI - F. SCAGLIONE 
- S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Trattato di diritto 
civile, diretto da R. SACCO, 2a ed., Milano, 2018, p. 112; L. 
BOZZI, Il consenso al trattamento di fecondazione assistita tra 
autodeterminazione procreativa e responsabilità genitoriale, in 
Eur. dir. priv., 2008, p. 231 ss.; S. AGOSTA, Procreazione 
medicalmente assistita e dignità dell’embrione, Roma, 2020, p. 
191 ss. 

del materiale prodotto»6. La questione in discorso è 
però stata dichiarata inammissibile dalla Corte 
costituzionale per mancanza di rilevanza nel 
giudizio a quo, in quanto risultava dagli atti che 
l’interessata si era sottoposta comunque alla 
fecondazione (anche se con risultato non positivo)7, 
sicché continua ad avere cittadinanza 
nell’ordinamento una disposizione che, secondo 
diversi studiosi, invece meriterebbe di esserne 
espunta per la sua incompatibilità con fondamentali 
principi costituzionali in materia di consenso 
informato, legittimità dei trattamenti sanitari e 
rapporto medico-paziente8. 

 
6 Trib. Firenze, 12 dicembre 2012, in Foro it., 2013, I, c. 1005, 
con nota di G. CASABURI; in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, p. 
589, con nota di G. DI ROSA, Scienza, tecnica e diritto in 
recenti applicazioni giudiziali della disciplina in materia di 
procreazione medicalmente assistita. 
7 Corte cost., 13 aprile 2016, n. 84, in Dir. pen. proc., 2016, p. 
1197, con nota di P. SANFILIPPO, L’esitazione della Consulta 
salva il divieto di ricerca sull’embrione. Sempre per difetto di 
rilevanza, è stata parimenti considerata inammissibile anche la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3°, 
della l. n. 40/2004 decisa da Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151 
(in Corr. giur., 2009, p. 1213, con nota di G. FERRANDO, 
Diritto alla salute della donna e tutela degli embrioni: la 
Consulta fissa nuovi equilibri), pronuncia – come noto 
imperniata sull’art. 14 della legge cit. – che peraltro, nel sancire 
la caduta dell’obbligo di produrre embrioni nel numero 
massimo di tre e di effettuare un unico e contemporaneo 
impianto nonché del divieto di crioconservazione degli 
embrioni, e nello stabilire che il trasferimento dei medesimi 
debba avvenire senza pregiudizio per la salute della donna, ha 
comunque influito sul campo d’applicazione della disciplina 
sulla revoca del consenso, in particolare comportandone il 
superamento con riguardo ai casi in cui il medico rilevi che 
procedere all’impianto degli embrioni comporti fondati rischi 
per la salute della donna: con il che, tuttavia, assume ancora 
maggior forza la considerazione che la possibilità di prendere 
tale decisione deve essere riconosciuta anche alla medesima (P. 
SANFILIPPO, op. cit., p. 1201 ss.; F. MEOLA, op. cit., p. 88 ss.). 
8 P. SANFILIPPO, op. cit., p. 1202; F. MEOLA, op. cit., p. 90; C. 
PICIOCCHI, La procreazione medicalmente assistita tra biologia 
e volizione, nella sentenza n. 84 del 2016 della Corte 
costituzionale, in Studium Iuris, 2016, p. 1441. Per una diversa 
soluzione v., peraltro, U. SALANITRO, Legge 19 febbraio 2004, 
n. 40, in G. DI ROSA (a cura di), Della famiglia. Leggi 
complementari, in Commentario del codice civile, diretto da E. 
GABRIELLI, 2a ed., Torino, 2018, p. 1724 ss., secondo cui «non 
appare ammissibile nel nostro ordinamento consentire 
all’interprete la sostanziale disapplicazione della regola, solo 
perché considerata incostituzionale. I dubbi di costituzionalità 
della disciplina della revoca del consenso andrebbero piuttosto 
valorizzati al fine di accogliere una diversa prospettiva, 
secondo la quale la disposizione dell’art. 6 sul consenso 
informato non si riferisce tanto al consenso alla terapia (del 
quale produrrebbe comunque gli effetti), ma è specificamente 
rivolta alla responsabilizzazione di entrambi i componenti della 
coppia sui rischi e sulle conseguenze dell’applicazione delle 
tecniche di procreazione assistita, anche nell’ipotesi in cui tali 
rischi o conseguenze, ad esempio di ordine sanitario o 
psicologico, riguarderebbero soltanto il destinatario 
dell’applicazione della singola tecnica. […] L’esigenza di 
responsabilizzare la coppia ha un duplice scopo: quello di 
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Un discorso diverso viene generalmente svolto 
con riferimento alla revoca tardiva del consenso da 
parte dell’uomo: in questo caso, si reputa che la 
disposizione di cui all’art. 6, comma 3°, della l. n. 
40/2004 debba trovare piena applicazione, con la 
conseguenza di ritenere la revoca in discorso del 
tutto inefficace9 e, quindi, non ostativa alla 
prosecuzione delle pratiche di p.m.a. da parte della 
(sola) donna10. Tale conclusione è sorretta non solo 
dalla mancanza di ragioni idonee a giustificare la 
contraria soluzione accolta nel caso della revoca del 
consenso da parte della donna, ma anche dalla 
presenza di validi argomenti di segno positivo legati 
alla tutela costituzionale dell’embrione: come 
sottolinea il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
muovendosi nella scia della giurisprudenza 
costituzionale11 e di un precedente della Suprema 

 
rendere consapevoli entrambi i componenti della coppia dei 
rischi che corre ciascuno di essi a cause della scelta di accedere 
ad una tecnica non incoraggiata dall’ordinamento; quello di 
esprimere congiuntamente una volontà che è considerata 
produttiva di effetti nella costituzione del rapporto di filiazione. 
[…] In questa prospettiva, la dichiarazione della coppia, pur 
producendo anche l’effetto del consenso al trattamento 
sanitario, non sarebbe soggetta, sotto questo profilo, alla 
disciplina dell’art. 6, ma a quella dell’art. 1 della l. 219/2017. 
La fattispecie del consenso informato al trattamento sanitario 
resterebbe infatti autonomamente regolata, con risultati 
applicativi di gran lunga più congrui […]. La disposizione 
dell’art. 6, se intesa in tal senso, sarebbe del tutto compatibile 
con i principi, in quanto i limiti temporali alla revocabilità 
riguarderebbero soltanto l’espressione della volontà di 
assumere la responsabilità genitoriale: il diritto del destinatario 
del trattamento sanitario (la donna, nel caso dell’impianto 
dell’embrione in utero) alla revoca del consenso – anzi, ad 
esprimere il consenso al successivo impianto – resterebbe 
pertanto integro ed illimitato anche dopo la fecondazione 
dell’embrione». 
9 Anche se potrà, anch’essa, venire in rilievo quale causa di 
separazione con addebito: v., ancora, G. OPPO, ibidem. Come 
sottolinea L. BOZZI, op. cit., p. 233 s., dalla previsione dell’art. 
6, comma 3°, della l. n. 40/2004 nonché dal generale principio 
che riconduce i negozi di diritto familiare nel novero degli 
actus legitimi deve altresì dedursi l’inammissibilità di una 
volontà di accedere alla p.m.a. sottoposta alla condizione che, 
per esempio, la relazione di coppia prosegua (o non si 
interrompa) fino all’avvenuto completamento della procedura.  
10 Fra gli altri v., anche per ulteriori riferimenti in tal senso, M. 
FACCIOLI, ibidem; M. SESTA, ibidem; R. VILLANI, La 
procreazione assistita, cit., p. 673; ID., L. 19 febbraio 2004, n. 
40, cit., p. 2137; E. MANDRIOLI, Il contratto di procreazione 
medicalmente assistita: alcuni aspetti problematici, in M. 
DOSSETTI - M. LUPO - M. MORETTI (a cura di), Cinque anni di 
applicazione della legge sulla procreazione medicalmente 
assistita: problemi e responsabilità, Milano, 2010, p. 48. 
11 Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151, cit.; Corte cost., 10 
giugno 2014, n. 162, in Giur. it., 2014, p. 2827, con nota di E. 
LA ROSA, Il divieto “irragionevole” di fecondazione eterologa 
e la legittimità dell’intervento punitivo in materie eticamente 
sensibili; Corte cost., 11 novembre 2015, n. 229, in Dir. pen. 
proc., 2016, p. 62, con nota di A. VALLINI, Gli ultimi fantasmi 
della legge ’40: incostituzionale il (supposto) reato di selezione 
preimpianto. 

Corte di qualche anno fa12, «con riguardo alla 
fattispecie in esame deve ritenersi prevalente il 
diritto dell’embrione a nascere e il diritto alla tutela 
delle esigenze della procreazione rispetto al diritto 
del genitore che, nell’esercizio della sua 
autoresponsabilità, ha comunque la facoltà di 
revocare il consenso al trattamento fino alla 
fecondazione, risultando in tale bilanciamento 
coerente il sistema che consente una limite alla 
tutela dell’embrione esclusivamente nell’ipotesi di 
difesa delle esigenze della procreazione e di tutela 
del diritto alla salute della donna»13. Sotto questo 
punto di vista, la soluzione in discorso – osserva 
sempre il Tribunale, in replica alle censure del 
marito – è conforme a Costituzione e non 
pregiudica il preteso «diritto alla non paternità» 
invocato dall’uomo nella vicenda di specie, perché 
consentire la revoca del consenso anche dopo la 
fecondazione dell’ovulo non sarebbe compatibile 
con la tutela riservata agli embrioni dalla Carta 
fondamentale14; né potrebbero in senso contrario 
rilevare le «asserite problematiche psicologiche che 
il reclamante subirebbe per il rifiuto di portare 
avanti il progetto di filiazione con una donna con la 
quale non sussiste più un progetto di vita comune», 
posto che «le stesse problematiche possono 
interessare l’altro genitore per non vedere realizzato 
il progetto di filiazione nonostante l’affidamento 
determinato dal consenso e l’avvenuta 
fecondazione»15. 

Queste considerazioni non sembrano, peraltro, 
tali da eliminare ogni dubbio circa la correttezza 
della soluzione accolta dai provvedimenti in esame. 
L’integrità psichica invero gode di tutela 
costituzionale alla pari dell’integrità fisica, l’una e 
l’altra rientrando nel concetto di salute elevato a 
diritto fondamentale dell’individuo dall’art. 32 
Cost.: e se nell’interpretazione dell’art. 6, comma 
3°, della l. n. 40/2004 si ritiene che la tutela 
dell’embrione debba cedere di fronte alle istanze di 

 
12 Cass., 18 dicembre 2017, n. 30294, in Fam. dir., 2019, p. 21, 
con nota di A. FIGONE, Revoca del consenso alla fecondazione 
eterologa; in Resp. civ. prev., 2018, p. 1193, con nota di F. 
CARLINO, Fecondazione eterologa e dinamiche del consenso: 
disconoscimento di paternità e tutela dell’interesse del minore. 
13 Così l’ordinanza dell’11 ottobre 2020. Ritorna sul punto 
anche il provvedimento del 27 gennaio 2021, per affermare che 
«la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, come dichiarato 
all’art. 1 l. 40/2004, è attuato assicurando, da un lato, la 
consapevolezza del consenso alla p.m.a. e la possibilità di 
revoca sino alla fecondazione, e, dopo tale momento, ritenendo 
prevalente il diritto alla vita dell’embrione che potrà essere 
sacrificato solo a fronte del rischio di lesione di diritti di pari 
rango ritenuti prevalenti perché facenti capo, per esempio, a 
soggetti già viventi – per lo più a tutela della salute della 
donna». 
14 In questo senso si esprime l’ordinanza dell’11 ottobre 2020. 
15 Così l’ordinanza del 27 gennaio 2021. 
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tutela della salute e della libertà individuale della 
donna, allora si potrebbe pensare che tanto debba 
valere, in ossequio ai principi di eguaglianza e di 
ragionevolezza, anche per l’uomo, in modo da 
evitare di imporre a quest’ultimo una paternità non 
(più) voluta calpestando il suo diritto ad una 
procreazione consapevole, libera e responsabile 
ricavabile dagli artt. 2, 13, 29, 30 e 31 Cost.16. Né 
pare risolutivo richiamare, in senso contrario, 
l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dalla 
donna sulla conclusione della procedura di p.m.a., 
se è vero che, almeno secondo taluno, «il concetto 
di affidamento sembra elaborato soprattutto con 
riferimento ai negozi di tipo patrimoniale e la sua 
“esportabilità” al di fuori di tale ambito, e in 
particolare con riferimento agli status e ai negozi di 
tipo familiare, appare molto dubbia»17. Laddove si 
ritenesse di condividere questi rilievi, quindi, si 
dovrebbe riconoscere la necessità di una pronuncia 
di incostituzionalità della norma da ultimo ricordata 
anche con riguardo alle ipotesi in cui la revoca del 
consenso alla p.m.a. provenga dal partner maschile 
invece che dal membro femminile della coppia18. 

Un ulteriore argomento in tal senso potrebbe 
essere del resto rinvenuto nel disposto del comma 
1° dell’art. 6 della l. n. 40/2004, il quale 
sembrerebbe esigere il consenso di entrambi i 
componenti la coppia per l’espletamento di ogni 
passaggio della procedura di fecondazione 
artificiale nel momento in cui dispone che «in ogni 
fase di applicazione delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita il medico informa in maniera 
dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, 
sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali 
sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione 
delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e 
sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative 
conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e 
per il nascituro»19. Pure questa prospettiva viene 
però respinta dal Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere affermando che tra i commi 1° e 3° dell’art. 
6 della l. n. 40/2004 non vi sarebbe alcuna discrasia, 
in quanto «l’interpretazione logica» delle due 
disposizioni condurrebbe a «ritenere che, ferma la 
necessità per la struttura di adempiere agli obblighi 
informativi per ogni fase del trattamento, il 
consenso dovrà essere rinnovato solo in caso di 
rilevate problematiche o anomalie del processo». A 
conferma di tale ragionamento viene, inoltre, 
richiamato il regolamento in materia di 
manifestazione della volontà di accedere alla p.m.a. 
di cui al d.m. 28 dicembre 2016, n. 265, l’art. 1 del 

 
16 F. MEOLA, op. cit., p. 91 ss.  
17 L. BOZZI, op. cit., p. 237. 
18 F. MEOLA, op. cit., p. 98 ss. 
19 F. MEOLA, op. cit., p. 92. 

quale, dopo avere elencato una nutrita serie di 
«elementi minimi di conoscenza necessari alla 
formazione del consenso informato» alle tecniche di 
fecondazione artificiale, espressamente prevede che 
taluni di essi vengano forniti in ogni fase della 
procedura «senza necessità di integrare il consenso 
già acquisito»20. 

 
  
3. La separazione dei coniugi intervenuta 

dopo l’avvio della procedura di p.m.a. 
 
La seconda questione affrontata dal Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere concerne le conseguenze 
prodotte sulle pratiche di p.m.a. dall’intervento 
delle contrapposte domande di separazione 
dispiegate dal marito e dalla moglie nel caso di 
specie. 

L’ipotesi non è contemplata dal dettato dell’art. 
5 della l. n. 40/2004, che fin dalla sua introduzione 
ha in effetti suscitato perplessità nella parte in cui si 
limita a richiedere, come presupposto di accesso 
alla p.m.a., il matrimonio (in alternativa alla 
convivenza), senza nulla disporre con riguardo ad 
un’eventuale situazione di crisi della coppia 
coniugata21. Nonostante tale silenzio normativo è, 
comunque, sufficientemente sicuro che debbano 
ritenersi non legittimati a ricorrere alla p.m.a. coloro 
che siano separati, anche solo di fatto, o in procinto 
di divorziare: depone in tal senso, oltre al 
ragionamento analogico fondato sulle norme in 
materia di adozione22, il rilievo che quelle situazioni 
si porrebbero in contrasto con l’impianto normativo 
della legge in discorso, tutto marcatamente 
indirizzato a fare sì che il soggetto procreato tramite 
fecondazione artificiale possa nascere e crescere in 
una famiglia caratterizzata dalla doppia figura 
genitoriale23. 

 
20 Così l’ordinanza del 27 gennaio 2021. Per una più dettagliata 
analisi del d.m. richiamato nel testo, v. A. RICCI, La disciplina 
del consenso informato all’accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita. Il d.m. 28 dicembre 2016, 
n. 265: novità e vecchi problemi, in Nuove leggi civ. comm., 
2018, p. 40 ss. 
21 F. NADDEO, Accesso alle tecniche, in P. STANZIONE - G. 
SCIANCALEPORE (a cura di), Procreazione assistita. Commento 
alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004, p. 67. 
22 L’art. 6 della l. 4 maggio 1983, n. 184 esclude dall’adozione 
le coppie separate, anche solo di fatto. 
23 Sul punto v., anche per ulteriori indicazioni di dottrina 
conforme, E. MANDRIOLI, op. cit., p. 73; R. VILLANI, La 
procreazione assistita, cit., p. 657 s.; ID., L. 19 febbraio 2004, 
n. 40, cit., p. 2131; I. CORTI, La procreazione assistita, in Il 
nuovo diritto di famiglia, diretto da G. FERRANDO, III, 
Filiazione e adozione, Bologna, 2007, p. 506; M. FACCIOLI, op. 
cit., p. 1057, ove si evidenzia come sia peraltro possibile 
giungere a diverse conclusioni nelle ipotesi in cui la richiesta di 
accesso alla p.m.a. da parte della coppia separata possa essere 
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È meno immediato ricostruire il trattamento 
normativo della crisi della coppia che si manifesta, 
come nel caso che ci occupa, nelle more della 
procedura di p.m.a. Secondo un diffuso 
orientamento, il fatto che il rapporto di coniugio sia 
presupposto necessario per l’inizio della procedura 
in discorso implica che quest’ultima debba essere 
interrotta nel caso in cui successivamente 
intervengano la separazione o il divorzio dei 
coniugi, con l’eccezione, però, dell’ipotesi in cui 
l’unità della coppia venga meno una volta che il 
procedimento fecondativo è già arrivato al momento 
della formazione dell’embrione: poiché la tutela di 
quest’ultimo è considerata prevalere sull’esigenza 
di un rigoroso rispetto dei requisiti richiesti dalla 
legge per la realizzazione delle pratiche 
fecondative, nell’ipotesi da ultimo delineata il 
procedimento potrà continuare con l’impianto 
dell’embrione nell’utero della donna, salvo che non 
sia quest’ultima a volerlo interrompere esercitando 
la facoltà di rifiutare l’impianto che abbiamo visto 
spettarle nel paragrafo precedente24. 

Il suesposto orientamento viene fatto proprio 
anche dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
che per supportare la propria decisione positiva in 
merito alla prosecuzione della procedura di p.m.a. 
richiama pure alcune considerazioni sviluppate 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza in margine ai 
casi di procreazione assistita post mortem25. 

 
interpretata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso 
concreto, come indice dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi. 
24 Al riguardo v., anche per ulteriori indicazioni di dottrina 
conforme, R. VILLANI, La procreazione assistita, cit., p. 658; 
ID., L. 19 febbraio 2004, n. 40, cit., p. 2131; M. FACCIOLI, op. 
cit., p. 1058; U. SALANITRO, op. cit., p. 1705 s.; F. GAZZONI, 
Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e 
sulla fecondazione artificiale, in Dir. fam. pers., 2005, II, p. 
198; C. CASINI - M. CASINI - M.L. DI PIETRO, La legge 19 
febbraio 2004, n. 40, “Norme in tema di procreazione 
medicalmente assistita”. Commentario, Torino, 2004, p. 153, i 
quali evidenziano che, nel caso in cui la donna divorziata o 
separata si sia nel frattempo legata ad un nuovo partner 
(eventualmente anche – nel primo caso – contraendo 
matrimonio con il medesimo), la volontà di quest’ultimo circa 
la prosecuzione della procedura di p.m.a. sarà da considerare 
del tutto irrilevante. 
25 Sul tema v., in particolare, Cass., 15 maggio 2019, n. 13000, 
in Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 1282, con nota di M. 
FACCIOLI, La condizione giuridica del soggetto nato da 
procreazione assistita post mortem; in Dir. succ. fam., 2020, p. 
654, con nota di V. D’ALESSANDRO, Procreazione 
medicalmente assistita post mortem e status del nato; in C. 
GRANELLI (a cura di), I nuovi orientamenti della Cassazione 
civile, Milano, 2020, p. 47, con nota di C. FAVILLI, 
Fecondazione post mortem e attribuzione dello stato di figlio; 
in Corr. giur., 2020, p. 748, con nota di D.M. LOCATELLO, 
L’attribuzione dello status filiationis al nato da fecondazione 
omologa eseguita post mortem; in Fam. dir., 2020, p. 27, con 
nota di D. GIUNCHEDI, La procreazione assistita post mortem 
tra responsabilità procreativa e favor stabilitatis; in Dir. fam. 
pers., 2019, I, p. 1117, con nota di F. ZAPPATORE, 

Riprendendo quanto viene affermato con riguardo a 
quelle ipotesi26, l’affinità delle quali con le vicende 
innescate dalla crisi della coppia appare in effetti 
innegabile27, il Tribunale sottolinea come l’art. 5 
della l. n. 40/2004 non precisa il momento 
temporale in cui devono sussistere i requisiti per 
l’accesso alla p.m.a., sicché tale aspetto va definito 
dall’interprete anche sulla scorta di quanto previsto 
dall’art. 6, comma 3°, della legge in discorso circa 
l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione 
dell’ovulo: ne consegue, sempre secondo il 
Tribunale, che «la presenza della coppia coniugata è 
prevista quale condizione di ammissibilità per 
l’accesso al trattamento della p.m.a., assumendo poi 
rilevanza assorbente su ogni altro profilo l’assoluta 
centralità del consenso come fattore determinante la 
genitorialità con le conseguenze connesse alla sua 
irrevocabilità posteriormente alla intervenuta 
fecondazione dell’ovocita»28. 

Né valgono a disattendere tali conclusioni – 
prosegue il giudice campano – le preoccupazioni 
legate alla sorte del nascituro in conseguenza della 
crisi della coppia29, perché «il minore nato da 
genitori separati avrà diritto di godere di entrambe 
le figure genitoriali e sia il padre che la madre 

 
Fecondazione omologa c.d. post mortem: regole e principi di 
determinazione dello status filiationis in una recente pronuncia 
di legittimità; in Riv. it. med. leg., 2019, p. 1614, con nota di A. 
MENDOLA, Inediti modelli di genitorialità nella fecondazione 
assistita post mortem. Nella giurisprudenza di merito v., fra le 
altre, Trib. Lecce, ord. 24 giugno 2019, in Fam. dir., 2020, p. 
949, con nota di I. BARONE, Procreazione post mortem e status 
filiationis.  
26 Limitandoci agli aspetti che maggiormente rilevano ai fini  
della nostra indagine, va messo in evidenza che l’art. 5 della l. 
n. 40/2004, nel consentire l’accesso alla p.m.a. solamente alle 
coppie di soggetti «entrambi viventi», omette di precisare fino a 
quale momento del processo fecondativo debba ritenersi 
effettivamente necessario il requisito dell’esistenza in vita di 
entrambi i componenti la coppia e solleva, quindi, il problema 
di determinare, in via interpretativa, la liceità o meno delle tre 
diverse ipotesi che possono presentarsi: a) il prelievo del seme 
dal cadavere dell’uomo; b) l’inseminazione artificiale della 
donna con seme conservato, prelevato dal partner prima del 
decesso; c) l’impianto nel corpo della donna dell’embrione 
formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in 
vita. L’opinione di gran lunga prevalente considera vietate le 
prime due ipotesi, mentre ritiene la terza lecita in 
considerazione delle preminenti ragioni di tutela della vita 
dell’embrione, che costituendo uno dei capisaldi della l. n. 
40/2004 non può che prevalere sull’opportunità di evitare al 
nascituro i pregiudizi che egli potrebbe subire a causa della 
mancanza della figura paterna: su tutto questo v., amplius, la 
dottrina e la giurisprudenza citate nella nota precedente, cui 
adde A. VALONGO, Profili evolutivi della procreazione assistita 
post mortem, in Dir. succ. fam., 2019, p. 525 ss. 
27 Come aveva messo in luce, già prima dell’avvento della l. n. 
40/2004, A. GORGONI, Rilevanza giuridica dell’embrione e 
«procreazione» di un solo genitore, in Riv. dir. priv., 2002, p. 
367 ss. 
28 Sono parole dell’ordinanza dell’11 ottobre 2020. 
29 Preoccupazioni condivise da F. MEOLA, op. cit., p. 82. 
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assumeranno i diritti e gli obblighi connessi alla 
genitorialità»30 come previsti e regolati, nel caso di 
rottura del rapporto, dagli artt. 337-bis ss. c.c. Dal 
punto di vista della tutela del nascituro, va d’altro 
canto evidenziato come consentire la sua venuta al 
mondo in una famiglia composta da genitori 
separati è soluzione senz’altro preferibile rispetto 
all’unica alternativa praticabile, vale a dire 
l’interruzione della procedura di p.m.a. con 
conseguente negazione della vita stessa, com’è a 
fortiori confermato dall’indirizzo che, in tema di 
fecondazione artificiale post mortem, dopo la 
formazione dell’embrione favorisce la conclusione 
delle pratiche per consentire la nascita 
dell’individuo nonostante questi sarà del tutto privo 
della figura genitoriale paterna31. 

Un ultimo aspetto problematico ad essere preso 
in considerazione riguarda, infine, la possibilità che, 
permettendo la conclusione della procedura anche 
dopo la crisi della coppia, si apra il varco al pericolo 
di comportamenti diretti a frodare il divieto di 
accesso alla p.m.a. per le donne single ricavabile 
dalla lettura dell’art. 5 della l. n. 40/200432. Secondo 
il Tribunale, però, un rischio siffatto non 
sussisterebbe, perché l’uomo che si prestasse a 
simulare un rapporto di coppia in realtà inesistente, 
dovendo comunque esprimere il consenso alle 
pratiche per poter avviare il trattamento, 
inevitabilmente assumerebbe, una volta concluso 
quest’ultimo, la responsabilità genitoriale nei 
confronti del nascituro, senza poter in alcun modo 
aggirare l’applicazione della legge33.  

  
  
4. Osservazioni conclusive. 
 
A conclusione delle nostre riflessioni meritano 

di essere evidenziati alcuni ulteriori passaggi delle 
pronunce in esame che sembrano rappresentare 

 
30 Così l’ordinanza del 27 gennaio 2021. 
31 Sono rilievi formulati dall’ordinanza dell’11 ottobre 2020 
sulla scorta della pronuncia di Cass., 15 maggio 2019, n. 13000, 
cit., la quale peraltro si riferiva ad un’ipotesi nella quale l’uomo 
non solo non aveva mai revocato il consenso alle pratiche di 
p.m.a., ma anzi aveva espressamente acconsentito a che queste 
proseguissero dopo il suo decesso. 
32 Evidenzia questo rischio anche F. MEOLA, op. cit., p. 82 s. 
Sebbene l’economia di questo contributo non consenta di 
soffermarsi sul punto, è opportuno ricordare che, fin dalla sua 
introduzione, il divieto di accesso alla p.m.a. per le donne 
single stabilito dalla l. n. 40/2004 è stato sottoposto ad aspre 
critiche da una significativa parte della dottrina: al riguardo v., 
da ultimo, F. AZZARRI, I quindici anni della legge 40: nemesi e 
questioni aperte nella disciplina della fecondazione assistita, in 
Familia, 2019, p. 574 ss. 
33 Lo rileva l’ordinanza del 27 gennaio 2021, in replica ad una 
doglianza dell’uomo invero alquanto generica circa il rischio di 
frode alla legge innescato dalla soluzione accolta dal 
provvedimento d’urgenza impugnato. 

l’impostazione di fondo sulla quale il Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere sviluppa il proprio 
impianto motivazionale: innanzitutto, la 
condivisione della tesi, ripresa dalla più recente 
giurisprudenza di legittimità in tema di procreazione 
assistita post mortem34, che intravede nella 
disciplina della filiazione contenuta nella l. n. 
40/2004 «un sistema alternativo rispetto a quello 
codicistico»; in secondo luogo l’affermazione, 
fondata sul disposto degli artt. 6, comma 3°, 8 e 9 
della legge de qua, secondo cui quest’ultima 
«esclude […] la rilevanza di comportamenti e di 
eventi successivi alla fecondazione dell’ovulo dal 
momento che […] la p.m.a. comporta un’autonoma 
(rispetto al codice civile) e irreversibile 
determinazione della maternità, della paternità e 
dello status del nascituro – fin dal momento della 
fecondazione dell’ovulo – in quanto tutti fissati 
sulla base di una volontà irrevocabile alla quale 
l’ordinamento riconduce effetti non modificabili 
[…]. Più precisamente, la l. n. 40/2004 rende 
ininfluenti non solo i comportamenti ma anche gli 
eventi intervenuti dopo che il consenso della coppia 
sia divenuto irrevocabile»35. 

Va invero evidenziato che il riconoscimento 
della natura autonoma ed alternativa rispetto al 
dettato codicistico della disciplina della filiazione 
della l. n. 40/2004 è un’impostazione diffusa, ma 
certamente non incontroversa, in quanto non 
costituisce l’unica soluzione prospettabile con 
riguardo ai rapporti tra i due plessi normativi in 
esame: ad essa si contrappone, infatti, l’opposta tesi 
che ritiene applicabili anche allo scenario della 
fecondazione artificiale le norme del codice civile 
sull’attribuzione della genitorialità nonché quella, 
intermedia fra le prime due, secondo cui la 
normativa dello status filiationis contenuta nella l. 
n. 40/2004 sarebbe destinata ad integrare, senza 
escluderli, i tradizionali meccanismi codicistici di 
attribuzione della maternità e della paternità36.  

Al di là di questi rilievi, l’enfasi posta dal 
Tribunale sulla pregnanza della disciplina della l. n. 
40/2004 non appare certo fuori luogo, considerato 
che, prima dell’avvento della medesima, una 
controversia del tutto analoga a quella che ci 
occupa37 era stata risolta in senso opposto dal 

 
34 Cass., 15 maggio 2019, n. 13000, cit. 
35 Sono parole dell’ordinanza dell’11 ottobre 2020. 
Sostanzialmente negli stessi termini v., in dottrina, V. 
D’ALESSANDRO, op. cit., p. 667; C. CIRAOLO, Brevi note in 
tema di procreazione medicalmente assistita e regole 
determinative della genitorialità, in Jus Civile, 2014, p. 487. 
36 Sul punto v., anche per maggiori ragguagli circa le diverse 
tesi menzionate nel testo, M. FACCIOLI, op. ult. cit., p. 1285 s.; 
C. FAVILLI, op. cit., p. 72 s.; I. BARONE, op. cit., p. 956. 
37 L’unica differenza con il caso in esame, da considerare 
irrilevante ai fini delle riflessioni sviluppate in questo 
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Tribunale di Bologna facendo sostanzialmente leva 
sugli argomenti avanzati dall’uomo nella vicenda di 
specie e poi puntualmente disattesi dai 
provvedimenti in esame38; ciò che peraltro non 
significa che, in assenza delle previsioni della l. n. 
40/2004, necessariamente s’imporrebbe la soluzione 
fatta propria dalle decisioni del giudice felsineo, 
come dimostrano quelle voci dottrinali che, 
commentando le medesime, avevano sostenuto la 
plausibilità della soluzione positiva circa la 
prosecuzione della procedura di p.m.a. a dispetto 
dell’intervenuta separazione dei coniugi e della 
revoca del consenso da parte dell’uomo alla luce 
dell’ordinamento allora vigente39. 

 
contributo, consiste nel fatto che, nella vicenda di cui si parlerà 
subito oltre nel testo, nelle more della procedura di p.m.a. i 
coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale. 
38 Si trattava, anche in questo caso, di un procedimento 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e della successiva fase di reclamo: 
Trib. Bologna, ord. 9 maggio 2000, in Familia, 2001, p. 481, 
con nota critica di I. CORTI, Procreazione assistita e diritto alla 
maternità; Trib. Bologna, 26 giugno 2000, in Fam. dir., 2000, 
p. 614, con nota di G. CASSANO, Impianto degli embrioni ed 
autodeterminazione nelle scelte procreative. Entrambi i 
provvedimenti sono inoltre pubblicati in Corr. giur., 2001, p. 
1216, con nota adesiva di A. ARGENTESI, Il difficile equilibrio 
tra il diritto ad essere madre e il diritto a non essere padre; in 
Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 475, con nota di C. FAVILLI, 
Autodeterminazione procreativa e diritti dell’embrione. Che 
questi precedenti debbano ritenersi superati alla luce della 
disciplina della l. n. 40/2004 era già stato messo in luce, in 
dottrina, da M. SESTA, ibidem e I. CORTI, La procreazione 
assistita, cit., p. 548. 
39 I. CORTI, Procreazione assistita e diritto alla maternità, cit., 
p. 485 ss.; A. GORGONI, op. cit., p. 367 ss., il quale aveva in 
particolare rilevato (p. 397 s.) come «gli indici di rilevanza 
giuridica dell’embrione, non solo in riferimento al tempo in cui 
è nel corpo della madre ma anche al tempo in cui è 
crioconservato, impongono di salvaguardare la sua esistenza, e 
di rispettarne il patrimonio genetico che è “patrimonio 
dell’umanità”. Attraverso questa tutela si realizza anche il 
valore della dignità che è riconosciuta a “tutti i membri della 
famiglia umana” (art. 1 Dichiarazione Universale sul genoma 
umano e art. 1 Convenzione di Oviedo). Non sembra che siano 
comparabili tra loro il diritto di non procreare del padre 
genetico, che cambia idea in ordine all’impianto, e la tutela 
della vita dell’embrione, perché la vita umana ha un valore 
superiore, anche giuridicamente, a qualsiasi altro diritto di 
diversa natura. Sono invece comparabili tra loro il diritto di 
procreare della madre genetica e quello di non procreare appena 
citato, in quanto tali diritti prima dell’inserimento 
dell’embrione nell’utero della donna si trovano sullo stesso 
piano giuridico. Se si dà prevalenza al diritto di non procreare 
[…] viene meno la tutela dell’embrione congelato, destinato a 
soccombere. Se, invece, predomina il diritto di procreare, riceve 
tutela anche l’embrione con l’inserimento nell’utero ma c’è il 
rischio dell’assunzione forzata della paternità nei confronti del 
genitore che si opponeva all’impianto. Un modo di uscire da 
questa impasse è quello di valorizzare il principio di 
responsabilità […] per quanto concerne la costituzione del 
rapporto di filiazione. Pertanto, unico genitore in senso 
giuridico sarà la donna che chiede l’impianto, senza possibilità, 
però, di una instaurazione forzata della paternità nei confronti 
dell’altro genitore, separato legalmente, che si opponeva 

Ad ogni modo, a fugare ogni residuo dubbio del 
Tribunale di Santa Maria Capua pare essere la 
considerazione, ripresa dalla giurisprudenza della 
Consulta, del fatto che «la legge n. 40/2004 pone 
l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, al 
quale è riconoscibile un grado di soggettività 
correlato alla genesi della vita non certamente 
riducibile a mero materiale biologico, essendo 
espressamente riconosciuto il fondamento 
costituzionale della tutela dell’embrione, 
riconducibile al precetto generale dell’art. 2 della 
Costituzione»40: osservazioni, queste, senz’altro 
significative e probabilmente sufficienti ai fini della 
risoluzione del caso di specie, ma che in realtà 
offrono solamente un piccolo spaccato del 
vastissimo dibattito sviluppatosi attorno ai problemi 
della qualificazione giuridica della figura 
dell’embrione/concepito e della ricostruzione della 
tutela accordata dall’ordinamento alla vita prenatale 
nell’ottica del bilanciamento con interessi 
confliggenti41. 

Da ultimo, va segnalato che l’attenzione 
riservata dal giudice campano alla giurisprudenza 
delle corti superiori non si ferma agli orientamenti 

 
all’impianto. Questo risultato, che consente di mantenere 
concretamente sullo stesso piano il diritto di procreare e quello 
di non procreare, è realizzabile con un intervento del legislatore 
[…]». 
40 Sono parole dell’ordinanza dell’11 ottobre 2020, poi quasi 
testualmente riprese dalla successiva ordinanza del 27 gennaio 
2021. L’importanza del ruolo svolto dal valore della dignità 
della persona nella materia della fecondazione assistita è messa 
in evidenza anche da G. VETTORI, op. cit., p. 8 s., il quale 
sottolinea, in particolare, come «solo la lesione certa e 
condivisa di tale valore legittima ed impone la tecnica 
legislativa ed interpretativa del divieto. La capacità di dire no 
alla scienza e alla tecnologia, non può che essere il frutto di una 
sicura lesione di quel bene, difficile da identificare ma scritto 
sicuramente nel cuore degli uomini». 
41 In argomento v., ex multis e per limitarsi solo ai contributi 
più recenti, S. AGOSTA, op. cit., passim; F.D. BUSNELLI, 
Nascere (o anche “morire”) con dignità: un traguardo 
problematico per l’embrione, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 
II, p. 393 ss.; A. SPADARO, Il “concepito”: questo 
sconosciuto…, in BioLaw Journal – Riv. BioDir., 2019, p. 419 
ss.; R. SENIGAGLIA, Vita prenatale e autodeterminazione: alla 
ricerca di un “ragionevole” bilanciamento tra interessi 
contrapposti, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1554 ss., che in 
particolare osserva (p. 1590 s.) come «operare una 
considerazione prevalente dell’interesse superiore 
dell’embrione/concepito non vuol dire affermare la “tirannia” 
dello stesso; significa, piuttosto – quando sono in gioco altri 
interessi fondamentali, come quelli procreativi della coppia – 
muovere innanzitutto dalla tutela dell’interesse che fa capo al 
concepito, riservando agli altri interessi quella tutela che 
comporta il minor sacrificio al primo. In sostanza, il principio 
assurge a metodo di bilanciamento che […] deve operare nella 
rigorosa osservanza dell’ordine gerarchico dei valori implicati. 
Un metodo, questo, aderente alla finalità della l. n. 40/2004, 
non toccata dalle pronunce della Corte costituzionale: quella di 
garantire “i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il 
concepito”, specie il diritto alla vita» (corsivi dell’Autore).  
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della Consulta e si estende a considerare gli 
indirizzi della Corte di Strasburgo, della quale viene 
richiamata una pronuncia, scaturita da una vicenda 
giudiziaria analoga a quella in esame, ove è stato 
stabilito che: a) gli embrioni generati in vitro non 
hanno un autonomo diritto alla tutela della propria 
vita ex art. 2 CEDU, mancando un consenso 
unanime a livello europeo sulla definizione 
scientifica e giuridica dell’inizio della vita umana; 
b) nelle questioni relative alla p.m.a. non vi è un 
ampio consenso fra gli Stati membri della CEDU e 
pertanto, trattandosi di materia eticamente sensibile, 
la Corte riconosce agli Stati medesimi un ampio 
margine d’apprezzamento sull’an e sul quomodo 
della disciplina da adottare; c) non viola il diritto al 
rispetto della «vita privata e familiare», tutelata 
dall’art. 8 CEDU e comprensiva anche della scelta 
di diventare genitore, la legislazione britannica in 
materia di fecondazione assistita che consente 
all’uomo di revocare il consenso all’impianto degli 
embrioni fino al momento del loro utilizzo (nel caso 
concreto con conseguente impossibilità per la donna 
di generare un figlio geneticamente proprio), in 
quanto essa realizza un equo bilanciamento degli 
interessi coinvolti ed è in grado di assicurare, 
attraverso regole dettagliate e prive di eccezioni, la 
sicurezza giuridica e la prevedibilità delle 
decisioni42. A fronte di queste affermazioni risulta 
allora agevole, per il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, constatare la non contrarietà con la 
CEDU della soluzione adottata nella vicenda di 
specie facendo applicazione dell’art. 6, comma 3°, 
della l. n. 40/200443, tale previsione normativa 
presentando tutti i requisiti richiesti dalla Corte di 
Strasburgo per superare il vaglio di compatibilità 
con la Convenzione in discorso44. 

 
42 Corte EDU, Grande Camera, 10 aprile 2007, ric. 6339/2005, 
Evans c. Regno Unito, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 
1238, con nota di F. BRUNETTA D’USSEAUX, Sulla revoca del 
consenso all’impianto dell’embrione conservato. Per un’analisi 
della pronuncia, v. pure L. BOZZI, op. cit., p. 225 ss.; per 
ulteriori richiami di giurisprudenza conforme v., poi, R. 
SENIGAGLIA, op. cit., p. 1555, 1584. 
43 Il rilievo è dell’ordinanza dell’11 ottobre 2020. 
44 L. BOZZI, op. cit., p. 242 s. 
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FECONDAZIONE ETEROLOGA, STATUS FILIATIONIS E 
DIRITTO DEL FIGLIO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE 
ORIGINI 
 
 
Di Francesca Zagaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Dalla frantumazione del concetto di famiglia all’unicità dello 
status di figlio – 3. Lo status del figlio nato da PMA eterologa: la crescente rilevanza della 
volontà e della responsabilità nell’evoluzione giurisprudenziale – 4. Pluralità dei modi di 
acquisto dello status filiationis nell’ottica del best interest of the child – 5. La mancata 
corrispondenza tra genitorialità “genetica” e “sociale”. L’adozione, l’acquisto dello status 
filiationis e la ricerca delle origini – 6. Nascita da PMA, status filiationis e diritto del figlio a 
conoscere le proprie origini. 
 
ABSTRACT. Lo scritto affronta le complesse problematiche di ordine giuridico ed etico tuttora poste 
dalla fecondazione eterologa, attraverso l’esame del suo travagliato percorso legislativo e 
giurisprudenziale. Il lavoro, in particolare, affronta la tematica della mancata corrispondenza tra 
genitorialità “genetica” e genitorialità “sociale”. L’analisi compiuta dimostra come la relazione 
tra il diritto e i rapporti di natura familiare siano significativamente influenzati oltre che dalle 
trasformazioni dell’ordinamento giuridico di riferimento, anche dall’evoluzione della società e dei 
costumi. Con riguardo alla filiazione, la legge 10 dicembre 2012 n. 219, ha inteso proclamare 
l’uguaglianza dei figli indipendentemente dal tessuto familiare in cui sono inseriti ed a prescindere 
dai rapporti esistenti tra genitori, sganciando così dallo status familiae lo status filiationis. 
Tuttavia, non può essere ignorata la sostanziale diversità delle situazioni concrete in cui si 
inseriscono i diversi rapporti di filiazione. In questo contesto, la derivazione biologica, che da un 
lato si rivela inidonea a costituire l’unico criterio di attribuzione dello status filiationis, dall’altro, 
si pone come elemento imprescindibile dell’identità personale del figlio costituendo il fondamento 
del diritto del nato da fecondazione eterologa alla conoscenza delle proprie origini. 
This paper addresses the controversial issues related to heterologous fertilization, from both 
juridical and ethical perspectives, by examining the troubled evolution of the legal and 
jurisprudential paths. More specifically, the paper focuses on the missing connection between 
genetical parenthood and social parenthood.The analysis shows that the link between law and 
family relationships is substantially influenced not only by the evolution of the local legal system, 
but also by the evolution of society and, more broadly, of the social thinking. With specific regard 
to filiation, the Law of 10 December 2012 n. 219, intended to declare the equality of children, 
independently from both the “forms” of the family they belong (which are increasing in number 
over recent years), the “forms” of relationship existing between parents, thus shifting the status 
familiae from the status filiationis. However, the substantial diversity of the actual situations in 
which the various filiation relationships are inserted cannot be ignored. In this context, the 
biological derivation, on the one hand appears to be unsuitable to constitute the single criterion 
for attributing the status filiationis, on the other hand, arises as a fundamental element of the 
personal identity of the child, as the basical assumption of the right of the born from heterologous 
fertilization to be aware of its personal origins. 
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1. Introduzione.  
 

La fecondazione eterologa1 pone tuttora 
questioni etiche e giuridiche di notevole 
complessità2. 

Giova ancora meditare su alcune delle questioni 
che si sono poste all’attenzione della dottrina e della 
giurisprudenza relative, in particolare, 
all’accertamento della paternità e della maternità del 
nato3, ed alla configurazione di diritti e dei doveri in 
capo al donatore nei confronti del nato, e viceversa.  

Infatti, se la fecondazione assistita di tipo 
omologo, garantisce la possibilità di individuare, in 
maniera ragionevolmente certa, la paternità 
biologica del nato, in ipotesi di fecondazione di tipo 
eterologo, invece, proprio in virtù delle metodiche 
di procreazione utilizzate, la situazione si presenta 
senza dubbio più difficile. 

La legge n. 40/2004, in primo luogo, all’art. 8 
conferisce, ai nati a seguito dell'applicazione delle 
tecniche di procreazione medicalmente assistita di 
tipo eterologo4, lo status di figli nati nel matrimonio 
o di figli riconosciuti della coppia5 che ha espresso 
la volontà di ricorrere alle tecniche medesime. 

La normativa, d’altra parte, prevede chiaramente 
che il donatore di gameti6, non acquisirà alcuna 
relazione giuridica parentale con il nato e non potrà 
far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere 
titolare di obblighi7. 

 
1 Che prevede l’utilizzo di gameti appartenenti ad un soggetto 
estraneo rispetto alla coppia che aspira alla genitorialità. 
2 Si veda, con riferimento a tali problematiche R. VILLANI, La 
procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
Torino, 2004; A. SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente 
assistita, Milano, 2004; M. DOGLIOTTI e A. FIGONE, 
Procreazione assistita: fonti, orientamenti, linee di tendenza. 
Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004; L. 
CHIEFFI, La procreazione assistita nel paradigma 
costituzionale, Torino, 2018; L. D’AVACK Il progetto filiazione 
nell’era tecnologica, percorsi etici e giuridici, Torino, 2014, G. 
VETTORI, La fecondazione assistita tra leggi e giudici, in Pers. 
merc., 2016, I, p. 3 ss. e U. SALANITRO, A strange loop. La 
procreazione assistita nel canone della Corte Costituzionale, in 
Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 206 ss. 
3 Come in tutte le ipotesi di filiazione non biologica. 
4 Con riferimento allo status giuridico del nato da PMA di tipo 
eterologo e del nato da PMA di tipo omologo, si veda V. 
CAREDDA, Stato dei figli e violazione dei divieti nella legge 
sulla procreazione medicalmente assistita in Familia, 2005, I, 
p. 26 ss. e G. OPPO, Procreazione assistita e sorte del nascituro 
in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 99 ss. 
5Articolo modificato dal D. Lgs 28 dicembre 2013 n. 154, che a 
decorrere dal 7 febbraio 2014, come indicato dal comma 1 
dell’art. 108, ha sostituito la parola. La legge ha sostituito la 
parola “legittimi” con le seguenti “nati nel matrimonio”. 
6 Ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge n. 40/2004. 
7 Si veda, M. G. STANZIONE, Identità del figlio e diritto di 
conoscere le proprie origini, Torino, 2015. In particolare p. 73 
ss., in merito allo status del nato a seguito di PMA di tipo 
eterologo ed al suo diritto a conoscere le proprie origini. 

Inoltre, il genitore che avrà manifestato la 
propria adesione alla tecnica procreativa, non potrà 
esercitare l’azione di disconoscimento della 
paternità; né potrà impugnare il riconoscimento per 
difetto di veridicità e la madre del nato a seguito 
dell'applicazione di tecniche di procreazione 
medicalmente assistita, non potrà manifestare la 
volontà di non essere nominata8. 

La legge 40/2004, infatti sancisce testualmente 
che, «in caso di fecondazione assistita eterologa il 
marito è ammesso a esercitare l'azione di 
disconoscimento di paternità allorché si accerti che 
non vi è stato il suo consenso ad adottare tale 
pratica. Il termine annuale di decadenza per esperire 
l'azione ex art. 244 c.c. decorre dal momento in cui 
si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo 
di procreazione»9. 

La stessa legge, inoltre, impone in capo al 
medico, che assume un ruolo di rilievo 
pubblicistico, specifici obblighi informativi nei 
confronti della coppia di aspiranti genitori aventi ad 
oggetto sia dello status giuridico che verrà ad 
assumere il nato, sia l’impossibilità per il padre di 
effettuare il disconoscimento della paternità, e per la 
madre di manifestare la volontà di non essere 
nominata10. 

 
8 A tal proposito si è parlato di status di figlio «certo ed 
incontrovertibile». S. PATTI e M.G. CUBEDDU, Diritto della 
famiglia, Milano, 2011, p. 859. 
9 Cass., Sez. I, 11 luglio 2012, n. 11644, in Nuova giur. civ. 
comm., 2013, I, p. 51 ss.; con nota di C. COSSU, Inseminazione 
eterologa, non scienza del marito, “diritto vivente” e 
disconoscimento della paternità, e in Guida dir., 2012, p. 41 
ss., con nota M. FIORINI, Il termine di decadenza per presentare 
l’istanza decorre dalla certezza del ricorso a tale pratica,  
chiarisce che: «Pure se, in via generale – il marito – è 
legittimato a proporre, nel termine di decadenza di legge, 
l’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito a 
mezzo di procreazione medicalmente assistita eterologa della 
moglie, tale legittimazione non sussiste allorché si accerti che il 
marito stesso aveva consentito, anche con comportamenti 
concludenti, a siffatta tecnica procreativa». 
In particolare, con riferimento alla fecondazione eterologa, già 
negli anni antecedenti all'approvazione della legge n. 40, la 
giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come 
l'inseminazione artificiale della moglie non potesse essere 
considerata adulterio e, conseguentemente, aveva dichiarato 
l'inesperibilità dell'azione di disconoscimento della paternità da 
parte del marito che avesse prestato il proprio consenso a tale 
tecnica di procreazione. Cfr. Cass., Sez. I, 16 marzo 1999, n. 
2315, in Fam. dir., 1999, 3, p. 233 ss., con nota di M. SESTA, 
Fecondazione assistita: la Cassazione anticipa il legislatore; in 
Giust. civ., 1999, I, p. 1317 ss., con nota di C. M. BIANCA, 
Disconoscimento del figlio nato da procreazione assistita: la 
parola della Cassazione. 
Dunque, con tale pronuncia la Cassazione aveva implicitamente 
affermato la legittimità della fecondazione eterologa e l'idoneità 
della stessa ad attribuire al figlio così concepito lo status di 
figlio nato nel matrimonio. 
10 Chiamati a sottoscrivere l’informativa. 
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Pertanto, il consenso prestato al ricorso alle 
tecniche di PMA assume un duplice significato, in 
quanto, non solo costituisce consenso al trattamento 
sanitario, ma costituisce un atto di assunzione di 
responsabilità verso il nato, in virtù del quale, allo 
stesso, viene riconosciuto lo status di figlio 

 
 
2. Dalla frantumazione del concetto di 

famiglia all’unicità dello status di figlio.  
 

L’entrata in vigore della legge n. 40 è stata 
preceduta da un lungo ed articolato percorso 
giurisprudenziale11, che ha evidenziato, ancora una 
volta come, soprattutto nell’ambito del diritto di 
famiglia, spesso alla giurisprudenza spetti il ruolo 
fondamentale di offrire tempestivamente soluzioni 
in un contesto caratterizzato da cambiamenti 
significativi e talvolta molto rapidi considerando 
che, se «al legislatore viene riservata 
l’individuazione degli interessi giuridicamente 
rilevanti, che sono essenzialmente, i diritti della 
persona nella famiglia»12, il giudice sarà chiamato 

 
11 Prima dell’approvazione della l. n. 40/2004, infatti, le uniche 
pronunce sul tema avevano riguardato la questione relativa al 
disconoscimento di paternità del figlio nato a seguito 
dell’applicazione della PMA eterologa. In particolare, era stata 
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235 
c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., nella parte 
in cui permetteva al coniuge, che avesse originariamente dato il 
proprio consenso alla pratica, di esperire successivamente tale 
azione. In tale occasione, il Giudice delle Leggi (cfr. Corte 
Cost., 26.9.1998, n. 347) dichiarò l’inammissibilità della 
questione sollevata, posta l’estraneità della fattispecie oggetto 
del giudizio alla disciplina censurata. A tale sentenza fece però 
seguito un’importante pronuncia della Cassazione (cfr. Cass., 
Sez. I, 16.3.1999, n. 2315), la quale sancì il principio, recepito 
in seguito dal legislatore del 2004, che ha infatti stabilito, 
all’art. 9, l. n. 40/2004 l’inammissibilità dell’azione di 
disconoscimento nei casi previsti dall’art. 235, 1o co., n. 1 e 2, 
c.c. e dell’impugnazione del riconoscimento di cui all’art. 263 
c.c. Il comma 3 dello stesso articolo precisa, poi, che «il 
donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione parentale 
con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto 
né essere titolare di obblighi». Il legislatore del 2004, si è 
dunque preoccupato di regolamentare gli effetti discendenti 
dalla violazione del divieto (garantendo al nato uno status 
incontrovertibile), senza tuttavia prevedere alcuna sanzione a 
carico delle coppie che lo abbiano trasgredito e prevedendo, 
invece, pesanti sanzioni per gli operatori sanitari e i centri 
medici art. 12, l. n. 40/2004. 
12 R. CARLEO, Il ruolo della giurisprudenza nel diritto di 
famiglia: cenni introduttivi, in Nuovo diritto civile, 2016, I, p. 
166 e G. SALMÈ, Un quarantennio dalla riforma del diritto di 
famiglia tra evoluzioni della giurisprudenza e riforme 
annunciate, in Nuovo diritto civile, 2016, I, p. 173 ss., in 
particolare pp. 175-177. In tal senso N. LIPARI, che in 
Riflessioni sul matrimonio a trent’anni dalla riforma del diritto 
di famiglia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, p. 715, dopo aver 
riconosciuto che il legislatore con la l. n. 40/04 si è avvitato 
“intorno a sterili contrapposizioni di puro segno ideologico”, 
prevedeva che le relative problematiche sarebbero state a breve 

ad operare una valutazione ed un bilanciamento 
delle contrapposte esigenze assicurando la tutela 
dell’interesse che sarà ritenuto prevalente. 

Nella fattispecie oggetto di esame, risulta 
evidente come, nel delineare lo status di figlio nato 
da procreazione medicalmente assistita, la strada del 
legislatore sia stata sapientemente illuminata dai 
principi e dagli insegnamenti elaborati dalla 
giurisprudenza13. 

Sembra inoltre emergere, dall’analisi 
dell’evoluzione giurisprudenziale, che «il rapporto 
tra diritto e i rapporti di natura familiare non siano 
cristallizzabili nel momento in cui le norme 
giuridiche entrano in vigore»14, ma, al contrario, il 
concetto stesso di famiglia, affinché non diventi 
un’idea del tutto astratta, un paradigma del tutto 
avulso dalla realtà, dovrebbe essere delineato 
«tenendo conto non soltanto delle trasformazioni 
dell’ordinamento ma anche dell’evoluzione della 
società e dei costumi»15. 

In particolare, la tradizione ci ha consegnato un 
concetto di famiglia monolitico. Ai sensi dell’art. 29 
della Carta Costituzionale, infatti, «La Repubblica 
riconosce i diritti della famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio». Oggi, tuttavia, la 
norma sopra citata è stata metaforicamente definita 
come «un fossile, cioè il resto pietrificato di un 

 
«affidate all’evoluzione giurisprudenziale della Corte 
costituzionale che, in questi ultimi anni, ha dimostrato di saper 
superare la logica costrittiva delle concettualizzazioni per 
intendere le esigenze concrete di una realtà sociale in continuo 
mutamento». In termini analoghi si pronuncia anche P. GROSSI, 
Prima lezione di diritto, Roma – Bari, 2003, p. 6 ss. Sul tema si 
veda anche F. DI CIOMMO, Giurisprudenza-normativa e ruolo 
del giudice nell'ordinamento italiano, in Foro it., 2010, I, p. 
158, che riconosce espressamente come la giurisprudenza abbia 
recentemente dimostrato di voler attivamente partecipare, più 
che in passato, «al processo di costante adeguamento della 
realtà normativa alle trasformazioni in essere a livello sociale. 
Ciò da un lato, in quanto al progressivo continuo aggravamento 
della complessità sociale non si è generalmente affiancato un 
rinnovamento virtuoso nel modo di fare diritto da parte del 
legislatore (anzi, semmai è accaduto il contrario); dall’altro in 
quanto, soprattutto a causa dell’evoluzione tecnologica, 
tematiche al confine tra diritto ed etica – più ancora bioetica – 
hanno seriamente messo in imbarazzo il legislatore, 
paralizzandone l’attività in certe materie». In tale contesto l’A. 
evidenzia, tuttavia, che, la cosiddetta «giurisprudenza degli 
interessi» può essere pericolosa, laddove non sia accompagnata 
da un «rigoroso esame dei criteri logici che il giudice deve 
seguire nell’applicare ed eventualmente “formare” il diritto». 
13 In tal senso si veda, G. FERRANDO, I bambini., le loro 
mamme e gli strumenti del diritto, in GenIus, 2019, I, in 
particolare p. 8. 
14 G. SALMÈ, Un quarantennio dalla riforma del diritto di 
famiglia tra evoluzioni della giurisprudenza e riforme 
annunciate, cit., p. 174. 
15 Cost. 14 aprile 2010, n. 138 depositata il 15/04/2010 e 
pubblicata in G.U. il 21/04/2010 n. 16, in Riv. dir. pubbl., 2010, 
p. 471 ss. 
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organismo un tempo vivente»16. L’evoluzione del 
tessuto sociale, cui ha corrisposto, negli ultimi 
cinquant’anni un’evoluzione normativa, ha 
disgregato il monolite in una pluralità di 
«costellazioni familiari»17, che si fondano su 
relazioni differenti cui la legge attribuisce diversa 
valenza. 

Ciò che accomuna tutti i modelli di famiglia 
sembra essere, essenzialmente, la possibilità, che 
spetta a ciascuno dei membri della coppia, di 
liberarsi unilateralmente dal vincolo. 

La caratteristica che accomuna i differenti 
modelli di famiglia appare costituita proprio dalla 
possibilità conferita ai soggetti che hanno costituito 
la formazione familiare di liberarsi unilateralmente 
dal vincolo. 

La Costituzione ci ha consegnato un modello di 
famiglia fondato su di un vincolo indissolubile in 
cui la volontà dei coniugi assumeva rilievo solo al 
momento della costituzione dello stesso, per poi 
diventare irrilevante in quanto assorbita dal 
superiore interesse alla sopravvivenza della 
comunità familiare. Negli attuali modelli familiari, 
invece, la sopravvivenza del vincolo (che peraltro 
può anche mancare) si fonda sulla perdurante 
volontà di entrambi i soggetti della coppia.  

Tuttavia, «alla precarizzazione della relazione di 
coppia l’ordinamento contrappone una forte 
consolidazione dei legami genitoriali»18, infatti 
l’indissolubilità, per secoli connotato della coppia 
unita in matrimonio, è poi diventata la caratteristica 
della relazione tra genitori e figli19.  

La famiglia contemporanea trova il suo 
fondamento nel legame “verticale” tra genitori e 
figli che si caratterizza per una propria stabilità 

 
16 M. SESTA, Ultima lezione del corso di diritto di famiglia, in 
Iuscivile, 2002, 3, p. 812 ss. 
17 Mutuando l’espressione da L. ROSSI CARLEO, Status e 
contratto nel mosaico della famiglia, in Dir. Fam., 2016, I, p. 
221; sul tema si veda anche G. GIACOBBE, Famiglia o famiglie: 
un problema ancora dibattuto, in Dir. Fam., 2009, p. 305 ss. 
18 M. SESTA, Ultima lezione del corso di diritto di famiglia, cit., 
p. 818; si veda anche, Id., Famiglia e figli in Europa: i nuovi 
paradigmi, in Fam. dir., 2019, 11, p. 1049, in cui l’Autore 
sintetizza nel motto: «dal legame matrimoniale al legame 
genitoriale», l’evoluzione dei rapporti familiari e del diritto di 
famiglia degli ultimi decenni. 
19 I genitori, peraltro, anche se non più coniugati tra di loro, 
conservano un legame giuridico connesso all’esercizio della 
comune responsabilità verso i figli. In tal senso anche J. 
EEKELAAR, The End of an Era? In N. KATZ J. EEKELAAR M. 
MACLEAN, Cross currents, Family Law and Policy in the 
United States of England, Oxford, 2000, p. 649 ed in M. SESTA, 
in La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in M. 
SESTA e A. ARCERI, La crisi della famiglia in Trattato di diritto 
civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, G. 
Mengoni, e continuato da P. Shlesinger, Milano, 2016, p. 42 ss. 

giuridica che prescinde dal vincolo di tipo 
“orizzontale” e non necessario che lega i genitori20. 

Alla frantumazione del concetto di famiglia che 
ci ha consegnato un tessuto familiare sempre più 
complesso, fa da contraltare l’unicità dello stato di 
figlio introdotta in Italia con la legge 10 dicembre 
2012 n. 21921. 

Con la suddetta riforma, il legislatore italiano ha 
concluso un percorso normativo e culturale animato 
dall’intento22 di eliminare ogni tipo di 
discriminazione tra figli naturali e figli legittimi, 
riconoscendo l’uguaglianza dei figli proprio in 
quanto esseri umani, cui sono garantiti gli stessi 
diritti applicando «il principio di uguaglianza al 
rapporto di filiazione»23 ponendosi quindi come la 
«risposta etica all’ingiustizia dei rapporti familiari». 

La normativa in discorso, pertanto, si inserisce in 
una situazione particolarmente complessa sia dal 
punto di vista del tessuto familiare, sia per quanto 
attiene alla nozione stessa di filiazione che vede 
emergere, grazie all’evoluzione delle tecnologie 
della riproduzione umana, accanto alla filiazione 
biologica e a quella adottiva anche la filiazione da 
procreazione medicalmente assistita. 

Il legislatore ha inteso proclamare l’uguaglianza 
dei figli a prescindere dal tessuto familiare in cui 
sono inseriti ed a prescindere dai rapporti esistenti 
tra genitori, sganciando così dallo status familiae lo 
status filiationis che viene a configurarsi come uno 
status della persona umana; in relazione a ciò, si 
evidenzia come l’art. 315 bis c.c. enunci proprio 

 
20 In tal senso M. SESTA, Ultima lezione del Corso di diritto di 
famiglia, cit., p.818. 
21 Disposizioni sul riconoscimento dei figli naturali in G.U. 17 
dicembre 2012 n. 293, che all’esito di un lungo e travagliato 
iter ha definitivamente eliminato le discriminazioni esistenti tra 
figli legittimi e figli naturali, consentendo ai figli nati al di fuori 
del matrimonio i diritti di parentela e tutti i diritti che ne 
derivano ed ammettendo il riconoscimento dei figli incestuosi. 
22 Parte della dottrina, infatti, ritiene che l’obiettivo della piena 
parificazione tra le varie categorie di figli non sia stata ancora 
pienamente raggiunta figli V. CARBONE, Le riforme 
generazionali del diritto di famiglia: luci ed ombre, in Fam. 
dir., 2015, 11, p. 972 ss.; F. DANOVI, Nobili intenti e tecniche 
approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) 
“naturali”, in Corr. giur., 2013, p. 537 ss.; F. DELFINI, Riforma 
della filiazione e diritto successorio, in Corr. giur., 2013, p. 
545 ss.; M. DOSSETTI, M. MORETTI e C. MORETTI, La riforma 
della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali l. 10 
dicembre 2012, n. 219, Bologna, 2013; L. LENTI, La sedicente 
riforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 301 
ss.; M. TRIMARCHI, Il cognome dei figli un’occasione perduta 
dalla Riforma, in Fam. dir., 2013, 243 ss. 
23 M. BIANCA, L’uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella 
recente legge n. 219 del 2012, in Giust civ., 2013, p. 206. Più 
volte nei suoi scritti, C.M. Bianca fa riferimento all’aspirazione 
ad «un più giusto diritto di famiglia», cfr. C.M. Bianca, Dove 
va il diritto di famiglia? in Familia, 2001, p. 3 ss., ID., Verso un 
più giusto diritto di famiglia in Justitia, 2012, p. 238 ss. 
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uno statuto dei diritti fondamentali del figlio come 
individuo. 

Si conferma, in tal modo, la nuova e diversa 
prospettiva24 che ha visto la famiglia perdere la sua 
dimensione pubblicistica che postulava la 
subordinazione del singolo componente al superiore 
interesse familiare25. In questo contesto un ruolo 
centrale viene assunto dai figli intorno ai quali ruota 
la responsabilità dei genitori. Su tale relazione si 
fonda la così detta «famiglia dei figli»26. 

Tuttavia, il nostro ordinamento ha formulato 
scelte di campo ben precise. 

Da un lato, non ha inteso appiattire tutte le 
differenti realtà familiari sul modello di famiglia 
fondata sul matrimonio e dall’altro, non ha inteso, 
nel proclamare l’uguaglianza dei figli, ignorare la 
sostanziale diversità delle situazioni che afferiscono 
ai diversi rapporti di filiazione. 

Pertanto, non appare possibile annullare e 
dissolvere, sul mero piano di una eguaglianza 
formale, tutte le differenze sostanziali 
caratterizzanti le diverse fattispecie di filiazione 
nell’adozione di soluzioni indifferenziate.  

Le tipologie di filiazione mediante adozione e 
mediante fecondazione medicalmente assistita si 
pongono come fattispecie strutturalmente differenti 
rispetto alla filiazione biologica; nei suddetti casi, 
infatti, la procreazione non è un fatto naturale e 
prescinde dall’unione di due esseri umani di sesso 
differente, non sembra pertanto sempre opportuno 
l’acritico rinvio all’apparato di norme dettate in 
materia di filiazione27.  

 
24 Cfr. A. DEL GIUDICE, La filiazione prima e dopo la Riforma, 
in Dir. fam., 2014, p. 337 ss. 
25 Appare sottesa al codice civile del 1942 ed alla dottrina di A 
CICU, Il diritto di famiglia. Teoria generale, Roma, 1914, in 
Momenti del pensiero giuridico moderno, Testi scelti a cura di 
P. RESCIGNO, Bologna 1978 l’impossibilità di considerare la 
famiglia come istituto del diritto privato in particolare cfr. pp. 
85 e 87. La famiglia veniva infatti considerata come 
un’istituzione simile allo Stato ed i rapporti ed i diritti familiari 
si caratterizzavano per il loro essere in connessione organica 
con un fine superiore. Tuttavia già la riforma del 1975 segna 
l’abbandono di questo modello di famiglia dal momento che 
propone di tutelare i figli come individui e non solo in quanto 
componenti della famiglia ed in virtù dei superiori interessi 
della famiglia. 
26 L’espressione fu coniata da F. NICOLUSSI, Diritto di famiglia 
e nuove letture della Costituzione, in Valori Costituzionali, Atti 
del Convegno nazionale dell’U.G.C.I. Milano, 2010, in un 
momento antecedente all’entrata in vigore della riforma del 
2012; Cfr. anche L. ROSSI CARLEO, La famiglia dei figli, in 
Giur. It., 2014, 5, p. 1262 ss., che rileva come «il legislatore ha 
attribuito riconoscimento formale alla famiglia dei figli accanto 
alla famiglia legittima fondata sul matrimonio». 
27 Nelle fattispecie di procreazione medicalmente assistita 
assume un importante rilievo la “volontà programmatica”; si 
veda, in tal senso T. PADOVANI, Procreazione, in Enc. Dir., 
XXXVI, 1987, in particolare p. 969, dove l’Autore sottolinea 
che «quanto più la volontà sarà determinante non solo per 

Disciplinare diversamente fattispecie che sono 
sostanzialmente diverse, non sembra poter generare 
illegittime discriminazioni, ma, al contrario, 
risponde all’esigenza di garantire il rispetto dei 
principi di ragionevolezza e di uguaglianza 
sostanziale28.  

In questo contesto, il criterio della derivazione 
biologica, si rivela inidoneo a costituire l’unico 
criterio di attribuzione dello status di filiazione. 

 
 
3. Lo status del figlio nato da PMA 

eterologa: la crescente rilevanza della 
volontà e della responsabilità 
nell’evoluzione giurisprudenziale. 
 

Nella fecondazione medicalmente assistita, il 
rapporto di filiazione non trae origine non dalla 
derivazione biologica, ma da un atto di volontà con 
cui viene manifestato il consenso alla fecondazione 

Il detto consenso esprime la volontà di creare un 
rapporto di filiazione e determina una preventiva 
assunzione di responsabilità relativa al rapporto che 
si verrà ad instaurare a seguito della nascita. 
Pertanto, nel caso di fecondazione medicalmente 
assistita, il consenso esprime la volontà certa di 
creare un rapporto di filiazione. 

Peraltro, la volontà di costituire un rapporto di 
filiazione non sempre sussiste nel caso di filiazione 
biologica, nonostante l’indiscutibile legame 
genetico. 

Lo sviluppo delle tecniche di riproduzione ha 
consentito la partecipazione all’evento procreativo 
di soggetti che risultano legati geneticamente al 
nascituro ma sono contemporaneamente rispetto a 
quest’ultimo del tutto estranei e avulsi da qualsiasi 
vincolo di responsabilità. 

Se, dunque, da un lato si è potuto assistere alla 
limitazione o esclusione dei legami giuridici 
connessi alla derivazione biologica, dall’altro, 
invece, ha assunto un rilievo sempre maggiore 
l’elemento intenzionale; infatti la manifestazione 
del consenso prevista dall’art. 6 della legge n. 40 

 
filiazione, ma per la procreazione stessa, tanto più l’ordine 
giuridico dovrà riconoscerle rilevanza». Ne deriva che risulta 
ben possibile che nelle tre fattispecie di filiazione (biologica, da 
adozione e da pma) la volontà può assumere una diversa 
rilevanza. Pertanto, l’interprete dovrà tener conto, in ossequio 
al principio di ragionevolezza e di uguaglianza in senso 
sostanziale, delle differenze sostanziali sussistenti tra i vari tipi 
di procreazione. In tal senso, L. ROSSI CARLEO, in Maternità 
surrogata e status del nato, in Familia, 2002, p. 377 ss.; in 
senso contrario, E. DEL PRATO, La scelta come strumento 
tecnico di filiazione? in Familia, 2001, p. 1035 ss. 
28 In tal senso M. BIANCA, L’unicità dello stato di figlio, in La 
riforma della filiazione, a cura di C. M. BIANCA, Padova, 2015, 
p. 3 ss., in particolare p. 18. 
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del 2004, rileva, oltre che come volontarietà e 
consapevolezza dell’accesso alle metodiche di 
PMA, anche come volontà di assumere lo status di 
genitore e le connesse responsabilità relative al 
nascituro. 

Al fine di evidenziare come il mutato contesto di 
riferimento sia idoneo ad infondere luce nuova nel 
testo normativo, consentendone un continuo 
rinnovamento, può risultare interessante 
ripercorrere l’iter giurisprudenziale avente ad 
oggetto l’esperibilità dell’azione di disconoscimento 
di paternità del bambino nato da PMA eterologa, 
prima dell’intervento di un’espressa previsione 
normativa. 

L’azione di disconoscimento di paternità del 
bambino nato da fecondazione eterologa, secondo 
un primo orientamento espresso da alcuni tribunali, 
è stata ritenuta meritevole di accoglimento, anche 
nell’ipotesi in cui il padre avesse espresso il proprio 
consenso al trattamento di procreazione 
medicalmente assistita29.  

È stato infatti considerato che la fattispecie 
potesse essere ritenuta assoggettabile alla disciplina 
dettata dall’ art. 235 c.c. allora in vigore, dal 
momento che i giudici consideravano la diretta 
derivazione genetica l’unico elemento in grado di 
costituire un vero e proprio rapporto di filiazione a 
nulla potendo valere, a tal fine, il semplice 
consenso.  

 
29 Trib. Cremona, 17 febbraio 1994, in Giur. it., 1994, 2, p. 996 
ss., con nota di G. FERRANDO, Il “Caso Cremona”: autonomia 
e responsabilità nella procreazione; ivi, 1995, I, 2, 583 ss., con 
nota di I. CORTI, Procreazione artificiale, disconoscimento di 
paternità e interesse del minore; in Giust. civ., 1994, I, p. 1690 
ss., con nota di M. GORGONI, Fecondazione artificiale 
eterologa e tutela parentale, 1994, I, 1697 ss., con nota di M. 
SOLDANO, Disconoscimento di paternità in caso di 
inseminazione artificiale eterologa consentita dal marito; in 
Fam. e dir., 1994, p. 182 ss., con nota di M. DOGLIOTTI, 
Inseminazione eterologa e azione di disconoscimento: una 
sentenza da dimenticare; ivi, 1994, 186 ss., con nota di G. 
PONZANELLI, La “forza” e la “purezza” degli “status”: 
disconoscimento di paternità e inseminazione eterologa; in Vita 
not., 1994, I, p. 1182 ss., con nota di G. B. FERRO, 
Disconoscimento di paternità e inseminazione eterologa: 
lacune dell’ordinamento e relativi problemi giuridici, etici e 
sociali; Trib. Rimini, 24 marzo 1995; in Dir. fam., 1996, p. 582 
ss., con nota di G. M. UDA, Inseminazione artificiale eterologa 
e stato della persona; 1996, p. 614 ss., con nota di L. TOSTI, 
Ricorso all’i.a.e. e titolarità dei requisiti soggettivi ex art. 6 l. 
n. 184 del 1983; in Gius., 1995, I, p. 3389 ss., con nota di G. 
CERIDONO, Inseminazione eterologa; in Fam. dir.,1996, 2, p. 44 
ss., con nota di M. DOGLIOTTI, Ancora sull’inseminazione 
eterologa e sull’azione di disconoscimento; App. Brescia, 14 
giugno 1995, in Nuova giur. civ. comm., 1997, 2, p. 1 l67 ss., 
con nota di G. FERRANDO, Consenso del marito, fecondazione 
eterologa e disconoscimento di paternità.  
In verità, la soluzione era stata mutuata dalla più risalente 
sentenza del Trib. Roma 30 aprile 1956, in Giur. It, 1957, con 
nota di A. TRABUCCHI, Fecondazione artificiale e legittimità 
dei figli. 

Su queste basi, l’azione di disconoscimento era 
stata ritenuta ammissibile, dal momento che il 
consenso avente ad oggetto l’accesso alla procedura 
di fecondazione assistita di tipo eterologo, era 
considerato assimilabile ad un consenso alla 
violazione della fedeltà30 ed era quindi valutato, 
proprio in quanto tale, irrilevante perché relativo ad 
un dovere inderogabile ed indisponibile. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, chiamata a 
pronunciarsi sulla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 235 c.c.31, ha ritenuto la 
questione inammissibile proprio perché la detta 
norma disciplinava «esclusivamente le ipotesi in cui 
la generazione seguisse ad un rapporto 
adulterino»32; il disconoscimento della paternità, 

 
30 La tesi risente probabilmente delle precedenti impostazioni 
che tendevano a considerare il concetto di fedeltà coniugale 
come significativamente influenzato da «una logica proprietaria 
del corpo del partner che rendeva illeciti, e addirittura 
penalmente sanzionati, sia il tradimento sessuale, che il rifiuto 
del c.d. “debito coniugale”», Sul punto si veda A. ARCERI, Art, 
1 comma 11, l. 76/2016 in Codice dell'unione civile e delle 
convivenze a cura di M. SESTA, con il coordinamento di M. N. 
BUGETTI, Milano, 2017, in particolare p. 312 ss. 
31Tribunale Napoli, 2 aprile 1997, in Dir. fam., 1997, p. 1279 
ss., con nota di D. DE RUBEIS, Inseminazione eterologa: 
consenso del marito, disconoscimento di paternità e tutela del 
bambino; in Giur. it., 1998, p. 68 ss., con nota di M. C. DE 
TOMMASI, Tendenze attuali in tema sulla definizione di 
paternità artificiale; in Dir. e giur., 1997, p. 152 ss., con nota di 
G. GRASSO, Prima affermazione di una paternità negata: la 
fecondazione eterologa e la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 235  cc.; in Dir e giur., 1997, p. 169 ss., 
con nota di V. RIZZO, Profili costituzionali della paternità 
assistita. 
32 Cost. 26 settembre 1998, n. 347, in Corr. Giur., 1998, p. 
1295 ss., con nota di V. CARBONE, Riconoscimento di paternità 
e inseminazione eterologa: la Corte costituzionale non risolve 
il problema; in Vita not., 1998, p. 1481ss., con nota di M. 
FINOCCHIARO, Fecondazione artificiale tra diritto vivente, 
Corte Costituzionale e prospettive de iure condendo; in Vita 
notarile, 1999, p. 35 ss., con nota di G. CASSANO, “Pater 
incertus est”: una pronuncia sibillina della Consulta sul 
disconoscimento di paternità a seguito di fecondazione 
eterologa; in Dir. fam, 1999, I, p. 11 con nota di G. CIANI, 
Ancora su eteroinseminazione e disconoscimento di paternità: 
una pronuncia elusiva della Corte Costituzionale; in Giur. it., 
1999, I, p. 681 ss., con nota di C. COSSU, Direttive 
costituzionali e sistema della filiazione: inseminazione 
eterologa, consenso del marito e disconoscimento di paternità; 
ivi, 1999, p. 1138 ss., con nota di F. MANNELLA, 
L’inseminazione artificiale eterologa davanti alla Corte 
Costituzionale: una soluzione interlocutoria insoddisfacente; 
ivi, 1999, p. 46 e ss, con nota di F. UCCELLA, Consenso 
revocato, dopo la nascita del figlio, all’inseminazione 
eterologa e disconoscimento di paternità, in Dir. e giur., 1999, 
p. 526 ss., con nota di G. GRASSO, Il crepuscolo del 
disconoscimento in caso di fecondazione eterologa; in Nuova 
giur. civ. comm., 1999, I, p. 53 ss., con nota di E. PALMERINI, Il 
disconoscimento di paternità del nato da fecondazione 
eterologa; in Giur. it. 1999, p. 461 con nota di L. BALESTRA, 
Inseminazione eterologa e status del nato; in Dir. fam., 1999, p. 
527 ss., con nota di E-PRANDINI, Disconoscimento di paternità 
nel caso di fecondazione eterologa consentita dal marito: 
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secondo il codice civile era infatti ammissibile 
soltanto in caso di circostanze tali da indurre a 
ritenere la gravidanza riconducibile ad una relazione 
extraconiugale, in palese violazione del dovere di 
reciproca fedeltà gravante sui coniugi e non il 
disconoscimento di paternità della filiazione 
concepita con ricorso all’inseminazione artificiale 
eterologa. 

Nel corso degli anni successivi, la Cassazione33, 
ha avuto modo di chiarire che: «il marito che abbia 
validamente concordato, o comunque manifestato il 
proprio preventivo consenso alla fecondazione 
eterologa, non ha azione per il disconoscimento 
della paternità del bambino nato in seguito a tale 
fecondazione». 

La Corte, ricalcando sostanzialmente l’iter 
logico - giuridico della Consulta afferma che l'art. 
235 c.c., dettato per tutelare il marito a fronte di una 
nascita originata da una relazione adulterina della 
moglie, non può trovare applicazione nell'ipotesi di 
inseminazione artificiale, voluta e realizzata di 

 
permanenza del vuoto normativo e prospettive 
giurisprudenziali, Dir. fam., 1999, p. 505 con nota di G. M. 
UDA, Sulla pretesa inapplicabilità dell’art. 235 c.c. nei 
confronti dei figli legittimi nati a seguito di fecondazione 
artificiale eterologa, in Riv. it. Medicina legale, 1999, p. 1665 
ss., con nota di E. SILINGARDI, La tutela dei diritti costituzionali 
del minore in caso di fecondazione assistita eterologa; in Giust. 
civ., 1998, I, p. 2409 con nota di M. R. MORELLI, Ancora una 
nuova tipologia di decisione costituzionale: la "interpretativa 
di inammissibilità". (A proposito della sent. n. 347 del 1998, 
sulla azione di disconoscimento di figlio nato mediante 
inseminazione eterologa); in Fam. e dir., 1998, p. 405, con nota 
di G. SCIANCALEPORE, L’interesse del minore fra esercizi di 
formalismo e legalità costituzionale. 
33 Cass. Sez. I, 16 marzo 1999, n. 2315, in Foro it., 1999, p. 
2918, con nota di F. DI CIOMMO, Fecondazione eterologa, 
disconoscimento di paternità e tutela del minore, in Giust. civ., 
1999, p. 1317, con nota di M. R. MORELLI, Il diritto alla 
identità personale del nato da fecondazione eterologa al 
duplice vaglio della Corte costituzionale e della Cassazione, e 
di C.M. BIANCA, Disconoscimento del figlio nato da 
procreazione assistita: la parola della Cassazione, cit.; in Giur. 
it., 2000, I, p. 280, con nota di F. CAGGIA, Fecondazione 
eterologa e azione di disconoscimento di paternità intentata dal 
marito: un’ipotesi di abuso del diritto; Giur. it., 2000, p. 276, 
con nota di C. M. SCISO, Ancora in tema di fecondazione 
assistita eterologa e disconoscimento di paternità; in Resp. civ. 
prev., 1999, 2, p. 1070, con nota di G. CASSANO, I figli della 
scienza in cassazione: il principio di auto responsabilità e l’art. 
235 c.c.; in Dir. fam., 1999, p. 1103, con nota di G. CIANI, 
Fecondazione eterologa e consenso del marito: 
l’inammissibilità del disconoscimento di paternità nella 
sentenza n. 2315 del S.C.; in Dir. fam., 1999 p. 1096, con nota 
di L. D’AVACK, Fecondazione assistita eterologa: la S.C. 
privilegia per la prima volta il principio volontaristico rispetto 
a quello genetico; ivi, 1999, p. 1127, con nota di E. PRANDINI, Il 
drammatico dilemma della scelta tra equità sostanziale e 
coerenza giuridica; in Foro it., 1999, I, p. 1834, con nota di E. 
SCODITTI, “Consensus facit filius”. I giudici, la Costituzione e 
l’inseminazione eterologa; in Fam. dir., 1999, p. 237, con 
commento di M. SESTA, Fecondazione assistita: la Cassazione 
anticipa il legislatore, cit. 

comune accordo, che si pone come una scelta 
«idonea alla costituzione di un cosciente rapporto di 
“filiazione civile” cui deve conferirsi cittadinanza e 
dignità pari a quello di funzione naturale». 

La Cassazione, mostra di considerare la 
procedura di procreazione medicalmente assistita 
non sussumibile in via immediata e diretta nella 
fattispecie disciplinata dall’art. 235 c.c.; pertanto, 
nel silenzio della riforma del 1975, le previsioni 
normative ivi dettate non potevano ritenersi idonee 
a disciplinare in modo completo il sopravvenuto 
ritrovato della medicina. 

Restava tuttavia da accertare se nel caso di 
fecondazione assistita di tipo eterologo, che si 
connota per l’assoluta certezza della non 
imputabilità del concepimento al marito, ove 
effettuata con il preventivo, libero e valido consenso 
del marito, potesse configurarsi un’ipotesi di 
disconoscimento per impotenza, sulla scorta di 
un'interpretazione estensiva o di un'applicazione 
analogica dell'art. 235 c. c. primo comma n. 2.  

In verità, la suddetta interpretazione «come 
puntualmente avvertito dalla Corte costituzionale 
con la citata sentenza del 199834, chiarisce che, per 
non tradursi in arbitraria supplenza in compiti 
riservati al legislatore, dovrebbe essere sorretta 
dall’“omogeneità di elementi essenziali e la identità 
di ratio”». 

Detti presupposti non sono appunto ravvisabili, 
ad avviso della Corte, quando l'inseminazione stessa 
sia stata concordata dai coniugi, con decisioni 
convergenti e consapevoli. 

A tali conclusioni conducono, secondo la 
ricostruzione offerta dalla Suprema Corte «la natura 
dell'azione di disconoscimento, la consistenza degli 
interessi alla cui protezione essa è rivolta, i precetti 
degli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione, ed i canoni 

 
34 Cost., 26 settembre 1998, n. 347, cit. Nella pronuncia della 
Consulta si sostiene, infatti, che la portata dell’art. 235 c.c. 
riguarda esclusivamente la generazione che segua ad un 
rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della 
paternità in tassative ipotesi, ossia quando le circostanze 
indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza 
sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, 
ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge. In 
linea di massima, quindi, è pur vero che ipotesi nuove, non 
previste dalla norma, possano essere disciplinate dalla stessa 
ma ciò non è certamente possibile nel caso dell’equiparazione 
dell’ipotesi di disconoscimento di paternità a seguito del 
consenso prestato per la fecondazione eterologa a quelle 
dissimili disciplinate dall’art. 235 c.c., mancando in assoluto 
omogeneità di elementi essenziali e identità di ratio. La Corte 
ha, quindi, ritenuto, la questione sollevata inammissibile, atteso 
che, l’estensione della portata normativa dell’art. 235 c.c. al 
caso in esame si risolverebbe in arbitrio. In verità, la 
dichiarazione di inammissibilità della questione non consente di 
prendere posizione nel merito alla Consulta, impedendo, di 
fatto, la pronuncia di un principio di diritto vincolante per il 
giudice della controversia e non soltanto. 
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generali dell'ordinamento sul dovere di lealtà nei 
rapporti intersoggettivi». 

La Corte pertanto ha sancito, superando 
evidentemente il principio del favor veritatis35, che 
al marito, che abbia manifestato espressamente, in 
via preventiva, il consenso alla fecondazione 
medicalmente assistita della moglie con un seme di 
un donatore estraneo alla coppia ed ignoto, resterà 
irrimediabilmente precluso l’esercizio dell’azione di 
disconoscimento di paternità del figlio generato 
all’esito della suddetta procedura. 

 
35 A. FIGONE, Revoca del consenso alla fecondazione eterologa 
Nota a ord. Cass. sez. VI-1 civ. 18 dicembre 2017, n. 30294 in 
Fam. dir., 2019, 1, p. 22 ss.; F. CARLINO, Fecondazione 
eterologa e dinamiche del consenso: disconoscimento di 
paternità e tutela dell'interesse del minore, Nota a ord. Cass. 
sez. VI-1 civ. 18 dicembre 2017, n. 30294 in Responsabilità 
civile e previdenza, 2018, 4, p. 1195 ss.; O. CLARIZIA 
Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità: 
interesse del minore alla conservazione dello stato di figlio in 
seguito a violazione del divieto di maternità surrogata Nota a 
Cost. 18 dicembre 2017, n. 272 in Foro nap., 2018, I, p. 244; V. 
DE SANTIS, Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto 
della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome 
materno in Nomos, 2018, f, p. 19 ss.; A. GORGONI, Art. 263 
c.c.: tra verità e conservazione dello "status filiationis" Nota a 
C. Cost. 18 dicembre 2017, n. 272 in Nuova giur. civ. comm., 
2018, 4, p. 540 e ss-; A. GORGONI, La rilevanza della filiazione 
non genetica in Dir. succ. fam.,2018, 1, p. 123 e ss; S. 
SANDULLI, “Favor veritatis" e "favor minoris" 
nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, 
Nota a C. Cost. 18 dicembre 2017, n. 272, in Familia, 2018, 1, 
p. 77 ss.; A. SCHILLACI, Oltre la "rigida alternativa" tra vero e 
falso: identità personale, verità biologica e interesse del 
minore nella sentenza n. 272/2017 della Corte costituzionale 
Nota a C. Cost. 18 dicembre 2017, n. 272 in Giurisprudenza 
costituzionale, 2018, 1, p. 385 ss.; M. N. BUGETTI, Nomina del 
curatore per l'esercizio del disconoscimento della paternità tra 
verità genetica e tutela dell'interesse del minore in Fam. dir., 
2017, 2, p. 161 ss.; M. N. BUGETTI, "Favor veritatis, favor 
stabilitatis, favor minoris": disorientamenti applicativi Nota a 
Cass. Sez. I civ. 3 aprile 2017, n. 8617 in Fam. dir., 2017, 10, 
pp. 848 e ss; V. CARBONE, Azione di disconoscimento di 
paternità: il "favor veritatis" prevale sul "favor legitimitatis" 
Nota a Cass. Sez. I civ. 15 febbraio 2017, n. 4020 in Corr. 
giur., 2017, 4, p. 452 ss.; G. CASABURI, Sul disconoscimento di 
paternità, Nota a Cass. Sez. I civ. 22 dicembre 2016, n. 26767 
in Foro it., 2017, 1, pt. 1, p. 122-123; L. GIORGIANNI, La prova 
dell'adulterio nell'azione di disconoscimento della paternità 
Nota a Trib. Genova sez. VI civ. 5 giugno 2014; in Fam. dir., 
2017, 1, pp. 54-59; A.C. NAZZARO, Il difficile rapporto tra 
genitorialità e famiglia tra indicazioni giurisprudenziali e 
novità legislative in Dir. success. Fam., 2017, 3, pp. 843 ss.; S. 
NICCOLAI, Alcune note intorno all'estensione, alla fonte e alla 
"ratio" del divieto di maternità surrogata in Italia in GenIUS, 
2017, 2, pp. 49-59; F. SCIA, Disconoscimento della paternità 
tra "favor veritatis" e interesse del minore Nota a Cass. Sez. I 
civ. 22 dicembre 2016, n. 26767 in Nuova giur. civ. comm., 
2017, 6, 1, pp. 851-857; S. STEFANELLI, Sui confini dell'impulso 
del pubblico ministero nell'impugnazione dello "status" 
intenzionale A. GORGONI, La filiazione oltre la genitorialità 
biologica in Le Corti fiorentine, 2016, 1, p. 55 ss.; F. TURLON, 
Nuovi scenari procreativi: rilevanza della maternità "sociale", 
interesse del minore e "favor veritatis; in Nuova giur. civ. 
comm. 2013, 7-8, I, p. 719 ss. 

Del resto, ritenere ammissibile il 
disconoscimento di paternità di un figlio 
concordemente e consapevolmente concepito 
artificialmente, avrebbe condannato quest’ultimo 
all'impossibilità di accertare il padre naturale dopo 
la perdita del «padre presunto», pertanto il minore 
sarebbe stato definitivamente e irrimediabilmente 
privato della figura paterna, perdendo il diritto alla 
propria identità ed al proprio nome ed assumendo 
uno status simile a quello nato da figli di genitori 
ignoti. 

La ricostruzione elaborata dalla giurisprudenza, 
ben prima dell’entrata in vigore della legge n. 
40/2004, costituisce un’evidente applicazione del 
principio secondo cui protestatio contra factum non 
valet36, e valorizza significativamente il ruolo del 
consenso informato e del principio di 
autoresponsabilità con riferimento alla 
procreazione. 

 
 
4. Pluralità dei modi di acquisto dello status 

filiationis nell’ottica del best interest of 
the child. 
 

La materia oggetto di studio mostra, inoltre, 
come le differenti modalità di procreazione37, che 
danno luogo a diverse forme di genitorialità abbiano 
richiesto un adeguamento38 delle nozioni 
giuridiche39, ed imposto al diritto un complesso 
bilanciamento tra gli interessi in gioco40: 

Il nostro ordinamento appare ispirato alla 
filosofia dell’adattamento delle regole preesistenti a 

 
36Sul tema si veda, A. P. SCARSO, Venire contra factum 
proprium e responsabilità, in Resp. civ., 2009, p. 513 ss.; R. 
GIAMPETRAGLIA, Protestatio contra factum non valet, 
Fondamento, rilevanza, limiti, Napoli, 2000; M. SESTA, Venire 
contra factum proprium, finzione di paternità e consenso alla 
fecondazione assistita eterologa in Nuova giur. civ. comm., 
2000, 2, p. 350 ss.; S. PATTI, Lacune “sopravvenute” 
presunzioni e finzioni: la difficile ricerca di una norma per 
l'inseminazione artificiale eterologa, in Nuova giur. civ. comm., 
2000, 1, p. 347 ss.; G. FERRANDO, Regole e principi nel 
disconoscimento del figlio nato da fecondazione eterologa in 
Nuova giur. civ. comm., 2000, 2, p. 360 ss. 
37Sul tema si veda I. A. CAGGIANO, Tipologie di procreazione, 
stato di filiazione, e conseguenze patrimoniali Pisa, 2018, pag. 
11 ss.; L. D’AVACK, Il progetto filiazione nell’era tecnologica, 
percorsi etici e giuridici, cit. 
38 E comunque ingenerato la consapevolezza della necessità di 
innovare. 
39 G. ALPA, Introduzione, in Nuova giur. civ. comm., Speciali 
digitali, 2020, pp. 6-8, e ID, Tecnologia e diritto privato, in Riv. 
it. sc. giur., 2017, pp. 212 – 214.  
40V. SCALISI, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’Unità 
d’Italia a oggi - Parte prima - Dalla «famiglia-istituzione» alla 
«famiglia-comunità»: centralità del «rapporto» e primato della 
«persona», P. POLLICE, Il difficile rapporto nel diritto di 
famiglia tra istanza individuale e interesse "pubblico", in Studi 
in onore di Giuseppe Gandolfi, Milano, 2002, p. 907 ss. 
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fattispecie del tutto nuove, delle categorie 
giuridiche esistenti alle nuove esigenze.  

Di fronte ad una nuova realtà, determinata dalle 
scoperte scientifiche e dalle invenzioni 
tecnologiche, il giurista, dunque, tenta di adeguare 
lo strumentario esistente alle nuove esigenze41 
(metodo dell’adattamento), che sottende, comunque 
la consapevolezza di una certa inadeguatezza del 
sistema. 

E sicuramente l’adattamento42 non avviene senza 
sacrifici. Tuttavia, quando questi sacrifici diventano 
eccessivi, sorge l’esigenza di adottare soluzioni 
innovative, indubbiamente meno rassicuranti ma 
indispensabili per salvare la coerenza del sistema.  

Proprio la recente normativa in tema di filiazione 
ha inteso tutelare, nel rapporto tra genitori e figli, 
soprattutto questi ultimi, la loro identità ed il loro 
status; in particolare l’interesse del minore nel 
giudizio di bilanciamento di interessi è destinato a 
prevalere anche e non solo rispetto al principio del 
favor veritatis. 

L’analisi condotta, evidenzia come il percorso 
evolutivo, innegabilmente condizionato dal mutare 
della coscienza sociale collettiva, si presenti 
fortemente influenzato dall’interpretazione dell’art. 
30 Cost.: l’oggetto della tutela veniva, infatti, in 
passato, ravvisato nell’istituzione familiare nella sua 
complessità.  

Ciò inevitabilmente induceva i giudici 
costituzionali ad assecondare le esigenze di garanzia 
imputabili in astratto alla famiglia, sacrificando gli 
interessi dei singoli componenti43.  

Gli interessi della famiglia, “legittima” e fondata 
sul matrimonio erano considerati prevalenti. 

Con il passar del tempo, oggetto di tutela non è 
più tanto la famiglia fondata sul matrimonio come 
istituzione “monolitica” astrattamente considerata 
ma, piuttosto, i singoli membri della famiglia stessa, 
ciascuno dei quali può vantare interessi anche 
concretamente diversi, se non addirittura opposti, 
rispetto a quelli degli altri. 

Invero, le modifiche introdotte al diritto di 
famiglia fra il 2012 e il 201344, oltre a promuovere 

 
41 G. ALPA, Introduzione, cit., p. 7. 
42 Che spesso avviene attraverso il ricorso a «finzioni, a 
manipolazioni concettuali, a sovrapposizioni anche un po’ 
spregiudicate o meccaniche per usare ciò che si ha già a 
disposizione». Così. G. ALPA, Tecnologia e diritto privato, cit., 
p. 213. 
43G. MATUCCI, Art. 30 Cost, in La Costituzione italiana. 
Commento articolo per articolo, I. Principi fondamentali e 
Parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Articoli 1-54), a cura di 
G. E. VIGEVANI, Bologna 2018, p. 204 ss. 
44 M. SESTA, L'accertamento dello stato di figlio dopo il D.lgs. 
n. 154/2013, in Fam. Dir., 2014, 5, p. 456 ss.; C. CAMPIGLIO, 
L'accertamento dello stato di figlio: criteri sovranazionali e 
norme italiane, in Fam. Dir., 2016, 3, p. 313 ss. 

l’unificazione dello stato di figlio, depongono nel 
senso di una crescente affermazione del minore 
come soggetto e non più come oggetto di diritti45, e 
in primis, offrono un contemperamento di tutti gli 
interessi sottesi alla disciplina relativa al 
riconoscimento dei figli, ponendo quale criterio 
orientativo primario quello dell’interesse del minore 
nel caso concreto46. 

La stessa Corte Costituzionale47 ha infatti avuto 
modo di affermare che l’accertamento della reale 
derivazione genetica dell’individuo «non costituisce 
un valore di rilevanza costituzionale assoluto, tale 
da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento»48. Il favor 
veritatis nell’ottica dell’orientamento della Consulta 

 
45 Un emblematico segno del cambiamento è dato dalla 
crescente garanzia che viene assegnata al diritto di ascolto. M. 
CAVALLO (a cura di), Le mille facce dell’ascolto, Roma 2012; 
P. STANZIONE – G. SCIANCALEPORE, Minori e diritti 
fondamentali, Milano, 2006, p. 205; C.M. Bianca, Il diritto del 
minore all’ascolto, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 3, p. 546 
ss.; F. DANOVI, L’ascolto del minore nel processo civile, in Dir. 
pers. Fam., 2004, p. 1594; ID., L’audizione del minore nei 
processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente 
apprezzamento giudiziale, in Riv. dir. proc., 2010, p. 1418 ss.; 
L. QUERZOLA, L’ascolto del minore, in Trattato della 
separazione e divorzio, II, a cura di M. A. LUPOI, Santarcangelo 
di Romagna, 2015, p. 270; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 
22238, in Guida dir., 2009, 48, 36, con nota di G. 
FINOCCHIARO, Un adempimento ritenuto inderogabile da 
assolvere con le modalità più convenienti; in Riv. dir. proc., 
2010, 1415, con nota di F. DANOVI, L’audizione del minore nei 
processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente 
apprezzamento del giudice; in Fam. dir., 2010, 364, con nota di 
A. GRAZIOSI, Ebbene sì, il minore ha diritto di esser ascoltato 
nel processo; in Fam. pers. succ., 2010, 652, con nota di T. 
IANNONE, Le sezioni unite danno voce ai figli contesi fra 
genitori separati; V. SCALISI, Il superiore interesse del minore 
ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, 1, p. 406 ss. 
46 C. CAMPIGLIO, op. loc. ult. cit.; R. SENIGAGLIA, Genitorialità 
tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere, 
in Europa e Dir. Priv., 3, 2017, 952 ss. S. SONELLI, L'interesse 
superiore del minore. Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di 
una nozione poliedrica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 4, p. 1373 
ss;  
47 Cost. 18 dicembre 2017, n. 272, in Foro it. 2018, 1, p. 6 ss., 
con nota di G. CASABURI, Le azioni di stato alla prova della 
Consulta. La verità non va (quasi mai) sopravvalutata, ed in 
www.forumcostituzionale.it con nota di G. MATUCCI, La 
dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi 
all’interesse concreto del minore. La vicenda da cui ha avuto 
origine la pronuncia della Consulta attiene ad una fattispecie di 
surrogazione di maternità realizzata attraverso ovodonazione. 
48In particolare, la Corte ha espressamente affermato che 
«l’attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia 
internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione 
dello status filiationis, l’assoluta prevalenza di tale 
accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti. In tutti i casi di 
possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la 
necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della 
verità e interesse concreto del minore è resa trasparente 
dall’evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche 
sull’interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in 
esame». 
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deve essere bilanciato con il favor minoris 
nell’ottica del best interest of the child.  

La Consulta ricorda, infatti, come anche il 
quadro europeo ed internazionale di tutela dei diritti 
dei minori evidenzi la preminenza della valutazione 
dell’interesse del minore nell’adozione delle scelte 
che lo riguardano. Tale principio è stato, infatti, 
solennemente affermato nella Convenzione sui 
diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 
1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 
27 maggio 1991, n. 17649, nella Convenzione 
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, 
stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata 
e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, e 
nelle Linee guida del Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di 
minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 
riunione dei delegati dei ministri. 

Infine, l’art. 24, secondo comma, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea50, sancisce 
il principio per il quale, con riferimento a «tutti gli 
atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da 
autorità pubbliche o da istituzioni private, 
l’interesse superiore del bambino deve essere 
considerato preminente». 

Su queste basi, alla luce anche degli art. 8 e 14 
della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo51, 
la tutela del cosiddetto best interest del minore, 
inteso come interesse all’identità personale ed alla 
conservazione dello stato di figlio, nonché come 
stabilità del relativo rapporto affettivo ed 

 
49In forza del cui art. 3, paragrafo 1, in «tutte le decisioni 
relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni 
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle 
autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse 
superiore del fanciullo deve essere una considerazione 
preminente». 
50Proclamata per la prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000 e 
una seconda volta, in una versione adattata a Strasburgo il 12 
dicembre 2007. 
51Ai sensi dell’art. 8 CEDU: «Ogni persona ha diritto al rispetto 
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 
della propria corrispondenza. Non può̀ esservi ingerenza di 
un’autorità̀ pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale 
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, 
in una società̀ democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del 
paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della salute e della morale, o alla protezione dei 
diritti e delle libertà̀ altrui». Ai sensi dell'art. 14 CEDU: «Il 
godimento dei diritti e delle libertà̀ riconosciuti nella presente 
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna 
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la 
razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o 
quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, 
l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la 
nascita od ogni altra condizione». Cfr. E. LAMARQUE, Prima i 
bambini, il principio dei best interests of the child nella 
prospettiva costituzionale, Milano, 2016, p. 84. 

assistenziale, è destinata a prevalere rispetto al 
principio della derivazione biologica. 

Pertanto, il superiore interesse del minore si 
pone come punto fondamentale di tutto il sistema, 
in quanto assolve, da un lato, la funzione di 
principio guida per il legislatore, dall’altro di 
clausola generale per i giudici, che spesso sono 
tenuti ad utilizzare il suddetto principio non solo 
come criterio su cui orientare le proprie decisioni 
ma anche in un’«operazione di integrazione 
valutativa propria di questa tecnica normativa»52.  

Certamente, la clausola del best interest of the 
child, proprio per il suo carattere piuttosto 
indeterminato53, richiede un utilizzo particolarmente 
attento54 da parte della giurisprudenza, perché 
concreto appare il rischio di un suo utilizzo 
indiscriminato quale «grimaldello»55 atto a forzare e 
non solo ad adeguare56, gli istituti57 tradizionali alle 

 
52 I. A CAGGIANO, Genitorialità scomposta ed interesse del 
minore, alcune considerazioni a margine del superiore 
interesse del minore, in Foro it, 3, I, p. 1068. 
53 U. SENIGAGLIA, Status filiationis e dimensione relazionale 
dei rapporti di famiglia, Napoli, 2013, p. 167. 
54 Un insigne studioso pone l’accento sul rapporto difficile oggi 
esistente tra «legge, giudice e scienza giuridica in presenza di 
rigide fattispecie e di affermazioni di valore da attuare in 
concreto». Tuttavia, al giudice non sarà consentito di decidere 
contra legem, egli è, infatti chiamato ad attuare «i principi 
costituzionali e sovranazionali, con una ricerca attenta e 
rigorosa dei criteri che l’ordine giuridico fissa per dare risposte 
ad ogni problema di vita». G. VETTORI, Quid iuris? Prima 
lezione di diritto alle matricole fiorentine, in Pers. merc., 2018, 
3, p. 187.  
55Cfr. G. CASABURI, Le azioni di stato alla prova della 
Consulta. La verità non va (quasi mai) sopravvalutata, cit. p. 6 
ss.  
56 In proposito si è pronunciata recentemente la Corte 
Costituzionale con sentenza n. 230 del 04.11.2020 sancendo 
l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 1 comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 e 
dell’art. 29, comma 2  del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, 
nella parte in cui escludono che la madre intenzionale possa 
essere riconosciuta come genitrice del bambino - nato in Italia - 
a seguito di un progetto di fecondazione assistita perfezionato 
all’estero, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile 
unita civilmente, poiché «una diversa tutela del miglior 
interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi 
contenuti giuridici del suo rapporto con la madre intenzionale, 
che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale, è ben 
possibile, ma le forme per attuarla attengono al piano delle 
opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore». In altri 
termini la Consulta esclude la violazione dei principi 
costituzionali affermando di non potersi far carico dell’inerzia 
del legislatore. A supporto della propria decisione, la Corte cita 
Cost. n. 221 del 23.10.2019 n. 221 in Nuova giur. civ. comm., 
2020, con nota di I. BARONE, Fecondazione eterologa e coppie 
di donne: per la consulta il divieto è legittimo, in Foro it., 2019, 
12, I, p. 3782, e in Corr. giur., 2019, 12, p. 1460 con nota di G. 
RECINTO, La legittimità del divieto per le coppie same sex di 
accedere alla PMA: la Consulta tra qualche chiarimento ed 
alcuni revirement. Sul tema; E. FALLETTI, Di chi sono figlio? 
Dipende da dove mi trovo”. Riflessioni comparate su status, 
genitorialità e GPA in Fam. dir., 2020, 7, p. 743 ss. 
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nuove esigenze ed ai nuovi valori58; tuttavia, non 
può non considerarsi che costituisce uno strumento 
potenzialmente idoneo a garantire la flessibilità 
necessaria per consentire la valutazione dei singoli 
casi concreti in un ambito fortemente soggetto a 
rapidi e significativi mutamenti sociali, etici e 
culturali. 

Il pericolo, in particolare è, infatti, che sotto lo 
schermo del prevalente interesse del minore possa 
nascondersi, in realtà, l’esigenza di tutela del 
desiderio individuale dell’adulto alla genitorialità59: 

 
57 La citata sentenza Cost. del 04.11.2020 n. 230, ha statuito 
espressamente che «Una diversa tutela del miglior interesse del 
minore, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà 
legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, 
ancora una volta, al piano delle opzioni rimesse alla 
discrezionalità del legislatore». 
58 Benché il suddetto principio rappresenti apparentemente la 
soluzione utile per le situazioni più difficili, esistono comunque 
alcuni limiti interpretativi che non gli consentono di assurgere a 
formule magique; F. VENTURI, Il principio dei best interests of 
the child nel caso Gard tra paternalismo, autonomia e 
indeterminatezza, in Federalismi.it 
(https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=35468), 2017, 3. La stessa dottrina lo ha 
definito un espediente argomentativo bon à tout faire, al punto 
tale da ingenerare il «sospetto [...] che l’uso del principio sia 
essenzialmente retorico, e serva quindi solo per tentare di 
rendere più convincente la soluzione proposta, cui la Corte 
europea sarebbe comunque pervenuta sulla base di altri 
elementi ricavabili dalla CEDU» Così E. LAMARQUE, Prima i 
bambini. Il principio del best interest of the child nella 
prospettiva costituzionale, Milano, 2016, pp. 100, 102, 103. 
L’A. sottolinea come a volte, la Corte EDU dichiara senza 
mezzi termini che, in ogni caso, il best interest of the child 
«must prevail» o «must come before», oppure, con una 
sfumatura meno intensa, «are» o «should be» «paramount» 
rispetto ad ogni altra considerazione; altre volte, invece, 
enuncia che gli interessi del minore sono «of primary 
consideration», oppure costituiscono «the primary 
consideration» o ancora rappresentano «a primary 
consideration». In altre occasioni ancora, la Corte afferma che, 
nel bilanciamento, gli interests of the child sono «crucial»: il 
più delle volte, infine, ripete, con minore enfasi, che, a seconda 
della loro natura, essi «may override» su quelli dei genitori. 
59 Con sentenza del 15 novembre 2019, (Cost., 15 novembre 
2019, n. 237, in Fam. dir., 2020, p. 325 con nota di M. SESTA, 
L’atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può 
recare il riconoscimento di due madri, la Corte Costituzionale 
ha respinto la questione relativa alla pretesa incostituzionalità 
sollevata da Trib. Pisa 15 marzo 2018 (in Nuove leggi civ. 
comm., 2018, 1569, con nota di A.G. GRASSO, È possibile 
formare in Italia un atto di nascita con due genitori dello stesso 
sesso?) delle disposizioni in materia di atto di nascita che 
impediscono l’indicazione nello stesso di due madri; e Cost., 23 
ottobre, 2019, n. 221, in Nuova giur. civ. comm., 2020, con nota 
di M.C. VENUTI, La genitorialità procreativa nella coppia 
omoaffettiva femminile; Nella suddetta sentenza la corte al 
punto 9.3 del considerato in diritto, afferma che la materia della 
attiene a «temi eticamente sensibili» in relazione ai quali 
l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le 
contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona 
umana, appartiene «primariamente alla valutazione del 
legislatore». A tal proposito U. SALANITRO, A strange loop. La 
procreazione assistita nel canone della Corte Costituzionale, in 

«con la conseguente, inevitabile sovversione della 
cifra di ragionevolezza60 impressa in tutta la 
disciplina della filiazione all’insegna dell’endiadi 
libertà- responsabilità»61. 

Dalle considerazioni appena svolte deriva che 
sussistono ipotesi di filiazione in cui il legame 
biologico tra genitori e figli non esiste e la filiazione 
nasce da un iniziale atto di volontà che rende il 
genitore responsabile proprio in virtù del consenso 
inizialmente prestato62.  

A protezione dei nascituri63, viene pertanto 
previsto il divieto dell’azione di disconoscimento o 
dell’impugnazione del riconoscimento per il padre o 
il divieto del ricorso all’anonimato per la madre 
sancendo in tal modo l’impossibilità di recidere il 
vincolo di responsabilità assunto con il consenso 
che ha dato origine al procedimento procreativo. 

Il tentativo di dissolvere, sul mero piano di una 
eguaglianza formale, tutte le differenze sostanziali 
caratterizzanti le diverse fattispecie di filiazione 
nell’adozione di soluzioni indifferenziate che 
rimandano all’unico modello ritenuto degno di 
tutela, viene superato dalla ricerca di soluzioni che 
muovano dalle differenti realtà di fatto, che vedono 
coinvolte più persone con ruoli ed interessi diversi. 

Sembra così emergere una differente dimensione 
del principio del favor veritatis che comprende 
diverse dimensioni di verità; accanto a quella 
biologica: una relativa alla c.d. genitorialità sociale, 
una affettiva; una intenzionale ed infine, una legata 
al tempo durante il quale viene vissuto il legame 
genitore-figlio. 

 
  
5. La mancata corrispondenza tra 

genitorialità “genetica” e “sociale”. 
L’adozione, l’acquisto dello status 
filiationis e la ricerca delle origini. 
 

 
Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 206 ss. In tal senso anche 
Cass. Sez. I, n. 7668 del 03/04/2020.  
60 S. ZORZETTO, La ragionevolezza dei privati, Saggio di 
metagiurisprudenza applicativa, Milano, 2008, F.D. BUSNELLI, 
Idee-forza costituzionali e nuovi principi: sussidiarietà, 
autodeterminazione, ragionevolezza, in Riv. crit. dir priv. 2014, 
I, p. 9 ss.;  
61 R. SENIGAGLIA, Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto 
e diritto, essere e dover essere, cit., p. 983. 
In realtà a tal proposito le discussioni sono ancora accese. 
62 Pertanto, nel rispetto dei requisiti legalmente sanciti, il 
legame costituito in virtù della manifestazione di volontà 
prevale rispetto al legame biologico. 
63 Avvertiva l’esigenza di dare risalto all’assunzione di 
responsabilità, per le forme di procreazione alternative rispetto 
a quella “naturale”, A. TRABUCCHI, Morte della famiglia o 
famiglie senza famiglia? in Riv. dir. civ., 1988, 1, p. 35. 
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La manifestazione di volontà diventa, dunque, 
“strumento tecnico di filiazione”64 in fattispecie 
prive per definizione dell’elemento della 
derivazione biologica tra genitori e figli quali 
l’adozione e la fecondazione medicalmente assistita 
di tipo eterologo. 

Nel caso di adozione, la divaricazione tra 
genitorialità genetica e genitorialità sociale non è 
esclusivamente frutto di una scelta, ma l’atto di 
volontà si inserisce in una successione di eventi65 ed 
è connotato dall’esigenza solidaristica di assicurare 
una famiglia a minori in stato di abbandono66 e 
l’interesse del minore è garantito dalla 
regolamentazione di una articolata procedura67. 

Tuttavia, la divaricazione tra discendenza 
biologica e status filiationis assume rilevanza con 
riguardo all’interesse del figlio a conoscere le 
proprie origini. 

Con riferimento alla normativa in materia di 
adozione, il suddetto interesse forma attualmente 
oggetto di espressa tutela. 

L’originaria formulazione della legge 
sull’adozione, si fondava sulla convinzione che il 
segreto relativo all’identità dei genitori biologici 
dell’adottato costituisse uno strumento attraverso 
cui il minore, attraverso una vera fictio iuris68, 

 
64 E. DEL PRATO, La scelta come strumento tecnico di filiazione, 
in Familia, 2001, p. 1035 ss. in cui l’A., partendo da 
un’ordinanza del Trib. Roma, 17 febbraio 2000, pronunciata 
con riferimento ad una fattispecie di maternità surrogata, 
rifletteva in merito al ruolo dell’intento nella vicenda 
procreativa, da un lato, “in negativo”, creando una filiazione 
senza procreazione, dall’altro “in positivo”, con una 
procreazione senza filiazione, l’Autore sottolinea anche la 
differenza tra filiazione come vicenda giuridica e procreazione 
quale mero fatto giuridico che rileva nel mondo giuridico a 
prescindere dall’intento dei suoi autori; ID, Intento e 
procreazione, Biotecnologia, OGM e vita, Atti del convegno 
“Quale vita per i figli dell’eterologa?” in Quaderni dir. 
mercato e tecnologia, p. 39 ss. 
65 L. ROSSI CARLEO, Adozione dei minori, in Enc. Dir., 
Aggiornamento, I Milano, 1997 p. 4 ss. 
66 Infatti, nel nostro ordinamento, l’istituto dell’adozione non 
sembra volto a tutelare il diritto degli adulti a diventare genitori 
bensì da ragioni prevalentemente sociali (in tal senso A. 
NICOLUSSI, La filiazione e le sue forme: la prospettiva 
giuridica, in Allargare lo spazio familiare: adozione e affido, a 
cura di E. SCABINI E G. ROSSI, Milano, 2014, p. 3 ss. 
67 In verità, anche la fecondazione assistita (G. FERRANDO, 
Libertà, responsabilità e procreazione, Padova, 1999; A. 
BELLELLI, La sperimentazione sugli embrioni, in Familia, 2004, 
p. 979 ss.) può essere effettuata soltanto qualora sussistano 
determinati presupposti, ed all’interno di una procedura 
disciplinata. 
68 La fictio iuris della simbolica rinascita dell’adottato nella 
famiglia adottiva è stata vista da larga parte della dottrina come 
uno dei tratti caratteristici della disciplina dell'adozione. In tal 
senso, A. e M. FINOCCHIARO, Disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento dei minori, (Commento teorico-pratico alla 
legge 4 maggio 1983, n. 184), segnatamente pp. 313, 317; F. D. 
BUSNELLI, Commento all’art. 1, in C.M. BIANCA, F. D. 

potesse simbolicamente “rinascere”69 nel nuovo 
nucleo familiare «destinato a sostituire in tutto, 
secondo il canone dell’imitatio naturae quello di 
origine» interrompendo ogni legame con la famiglia 
biologica, «con l'azzeramento di ogni precedente 
vissuto»70. 

Il segreto relativo all’identità dei genitori 
biologici era considerato l’unico strumento in grado 
di assicurare il sereno nascere e consolidarsi dei 
rapporti familiari, ponendo l’adottato e la sua nuova 
famiglia al riparo da intromissioni ed ingerenze 
provenienti dai genitori biologici potenzialmente 
idonei a turbare la crescita equilibrata del minore in 
seno alla nuova famiglia. 

La scelta legislativa di recidere nettamente tutti i 
legami tra l’adottato e la famiglia di origine, si 
fondava anche su ragioni di ordine culturale, dal 
momento che l’adozione, nella maggioranza dei 
casi si inseriva in contesti caratterizzati da una 
nascita al di fuori delle nozze, ed in quanto tale 
connotata da un profondo disvalore71 sociale.  

Del resto, parte della giurisprudenza all’epoca72 
non riconosceva meritevole di tutela il bisogno 

 
BUSNELLI, G. FRANCHI E S. SCHIPANI (a cura di), L. 4 maggio 
1983, n. 184. Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori, in Nuove leggi civ. comm., 1984, p. 11; C. L. SANTILLI, 
Commento all’art. 27 in C.M. BIANCA, F. D. BUSNELLI, G. 
FRANCHI E S. SCHIPANI (a cura di), L. 4 maggio 1983, n. 184. 
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, in 
Nuove leggi civ. comm., 1984, 123-129; G. CATTANEO, 
Adozione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., I, Torino, 1987, pp. 114-
116; A. TRABUCCHI, Adozione I) In generale, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, 1988, p. 1 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Sul diritto 
dell’adottato ad ignorare l’identità dei propri genitori naturali, 
nota a Pretura Bari, 30 dicembre 1986, in Giur. it., 1988, p. 
105; A. GIUSTI, Affidamento e adozione dei minori di età, in G. 
BONILINI e G. CATTANEO (diretto da) Il diritto di famiglia, III, 
Filiazione e adozione, Torino, 1997, pp. 311, 378; M. 
DOGLIOTTI, Genitorialità biologica, genitorialità sociale, 
segreto sulle origini dell’adottato, in Fam. dir., 1999, 4, p. 406; 
L. FADIGA, L’adozione legittimante dei minori, in Trattato di 
diritto di famiglia, diretto da P. ZATTI, vol. II: Filiazione, 
Milano, 2002, p. 712; M. R. MARELLA, Adozione, in Dig., disc. 
priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2000, p. 18 ss.; M. 
DOGLIOTTI, Genitorialità biologica, genitorialità sociale, 
segreto sulle origini dell'adottato, in Fam. dir., 1999, p. 409.  
69 In giurisprudenza si veda Trib. min. Torino, 5 febbraio 1997, 
in Dir. fam., 1998, p. 149 ss., secondo il quale l'adozione 
legittimante "è stata costruita come una vera e propria seconda 
nascita, sicché l'adottato diventa figlio soltanto della famiglia 
adottiva e non più della famiglia di origine". 
70 Così P. MOROZZO DELLA ROCCA, Adozione "plena, minus 
plena" e tutela delle radici del minore, in Riv. crit. dir. priv., 
1996, p. 683. 
71 Il segreto aveva la funzione di nascondere l’onta di una 
nascita fuori dal matrimonio e l’abbandono da parte di genitori 
indegni da un lato e la sterilità della coppia adottante (parimenti 
avvertita come una vergogna) dall’altro 
72 Pretura Bari 30 dicembre 1986, in Giur. it., 1988, p. 105, con 
nota di C. SCOGNAMIGLIO, Sul diritto dell’adottato di ignorare 
l’identità dei propri genitori naturali; Trib. min. Torino, 4 
febbraio 1986, in Dir. fam., 1986, p. 186; Trib. min. Venezia, 5 
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dell’adottato di venire a conoscenza di informazioni 
utili a ricostruire il suo passato, nonché il desiderio 
di conoscere i genitori “procreatori”, in virtù della 
sentita esigenza di tutelare efficacemente 
l’anonimato di questi ultimi cui veniva, invece 
riconosciuto un diritto all’oblio73, ovvero ad essere 
dimenticati, proprio per evitare che un inaspettato 
ritorno del figlio abbandonato, potesse creare 
scompiglio in situazioni caratterizzate da un 
equilibrio faticosamente raggiunto, eventualmente 
nel contesto di una nuova famiglia. 

Tuttavia, una sempre crescente sensibilità in 
merito alle esigenze di tutela della persona ha 
evidenziato l’inadeguatezza dell’approccio seguito 
proprio con riferimento alle esigenze di tutela della 
personalità dell’adottato rendendo intollerabile, per 
la coscienza sociale, l’impossibilità per l’adottato di 
accedere alla conoscenza delle proprie origini. 

La consapevolezza «dell’essere i bambini 
persone74, e non oggetto di appartenenza dell’un 
nucleo familiare piuttosto che dell’altro» che 
comincia prepotentemente a farsi strada nella 
coscienza sociale costituisce il fondamento del 
diritto del fanciullo a conoscere e ricostruire le 
proprie origini75. 

Superando la cultura del segreto in merito alle 
origini dell’adottato, il legislatore ha infatti 
sviluppato una maggiore sensibilità relativa alla 
problematica. 

Del resto, la scelta del segreto si scontrava con 
considerazioni che non potevano essere ignorate. 

Innanzitutto, il concreto rischio per l’adottato di 
venire a conoscenza del proprio passato in maniera 
imprevista e casuale, lo avrebbe esposto a gravi 

 
febbraio 1992, in Dir. fam.   1992, p. 1079; App. Palermo 11 
dicembre 1992, Dir. fam., 1993, p. 587; Trib. min. Roma, 30 
maggio 1994, in Dir. fam. 1994, p. 1315; Trib. min. Torino, 5 
febbraio 1997, Dir. fam, 1998, p. 149 
73 Pretura Bari 30 dicembre 1986, in Giur. it., cit.  
74Di fatto, l’interpretazione complessiva della l. n. 241/2001 
che appare orientata ad una maggiore attenzione per il minore 
che non è più considerato come un mero oggetto di tutela ma 
altresì come un soggetto di diritto in un percorso che conduce 
dalla protezione del minore alla promozione della sua 
personalità. In tal senso L. ROSSI CARLEO, La nuova legge sul 
diritto del minore alla propria famiglia: i traguardi mancati, in 
Familia, 2001, p. 544 ss. 
75 Del resto, la L. 31 dicembre 1998, n. 30 che ha ratificato e 
reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 
1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di 
adozione internazionale, all'art. 30 prevede espressamente che: 
«Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente 
conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle 
origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della 
madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e 
della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l'accesso 
del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con 
l'assistenza appropriata, nella misura consentita da ciascuno 
Stato» 

situazioni traumatiche ed avrebbe incrinato 
pesantemente il rapporto di fiducia con entrambe le 
categorie di genitori facendolo sentire tradito sia dai 
genitori biologici per averlo abbandonato che dai 
genitori adottivi per avergli taciuto la verità. 

Peraltro, il segreto sulle proprie origini potrebbe 
indurre l’adottato a ritenere la sua condizione come 
una colpa da nascondere, una vergogna da tacere e, 
conseguentemente a costruire un’immagine 
negativa di sé caratterizzata da un senso di disistima 
ed insicurezza76. 

La Legge n. 149 del 2001 ha introdotto e 
disciplinato il diritto dell’adottato ad accedere alle 
informazioni relative alle proprie origini, 
modificando, significativamente, la disciplina della 
legge n. 184 del 198377. 

Viene così sancito l’obbligo dei genitori di 
comunicare al figlio adottivo la sua condizione di 
adottato78.  

I genitori adottivi, pertanto, non hanno la facoltà 
di scegliere se comunicare o meno al figlio 
l’adozione; hanno, tuttavia, un potere discrezionale 

 
76 Sottolinea tali pericoli, C.M. PALMA, Il problema della 
valutazione degli atteggiamenti degli aspiranti genitori adottivi 
verso l'informazione dell'adottando della sua adozione, in Dir. 
fam, 1989, p. 390 
77 L’art. 28 l. ad., nella sua originaria formulazione, dopo aver 
testualmente stabilito che «qualsiasi attestazione riferita 
all’adottato dovesse essere rilasciata con la sola indicazione del 
nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla 
paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui 
all’ultimo comma dell’art. 26» (comma 1), imponeva il divieto 
per l’ufficiale di stato civile e di anagrafe «di fornire notizie, 
informazioni, certificazioni, estratti o copie, dai quali potesse 
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo 
autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria». Tale 
disciplina era rafforzata dalla previsione, ex art. 73 l. ad., di 
sanzioni penali nei confronti di chi, essendone a conoscenza in 
ragione del proprio ufficio (come, ad esempio, l’ostetrica, il 
personale degli istituti di assistenza o dei servizi sociali), 
fornisse notizie atte a rintracciare un minore o a rivelarne lo 
stato di figlio legittimo per adozione (comma 1); la pena era 
aumentata nel caso in cui il fatto fosse commesso da un 
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio 
(comma 2); se si trattava, infine, di notizie concernenti 
l’affidamento preadottivo, la rilevanza penale della fattispecie 
era subordinata al difetto di autorizzazione del Tribunale per i 
Minorenni (comma 3) Si veda, a tal proposito, A. e M. 
FINOCCHIARO, op. cit., pp. 579 e 582; T. PADOVANI, Commento 
all’art. 73, in ; F. D. BUSNELLI, in C.M. BIANCA, F. D. 
BUSNELLI, G. FRANCHI e S. SCHIPANI (a cura di), L. 4 maggio 
1983, n. 184. Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori, in Nuove leggi civ. comm., 1984, p. 230 ss.; V. 
PALAZZI, Commento all’art. 73, in Adozione nazionale (l. 28 
marzo 2001, n. 149, «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 
184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice 
civile»), a cura di C.M. BIANCA e L. ROSSI CARLEO, in Nuove 
leggi civ. comm., 2002, 4-5, p. 1063 ss. 
78 C. RESTIVO, L’art. 28 l. ad., tra nuovo modello di adozione e 
diritto all’identità personale, in Familia, 2001, p. 691 ss. 
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nella scelta delle modalità e dei tempi79 con i quali 
informare il bambino, in quanto ritenuti idonei a 
comprendere quando il figlio abbia raggiunto un 
livello di maturità tale da poter affrontare una 
rivelazione potenzialmente traumatica attraverso 
una accettazione della realtà il più possibile serena, 
tale da non compromettere la crescita della sua 
personalità. 

Ad ogni modo, all’adottato che abbia compiuto i 
venticinque anni, previa autorizzazione del tribunale 
dei minorenni, è consentito l’accesso alle 
informazioni che riguardano la sua origine e 
l’identità dei propri genitori biologici, salvo che la 
madre abbia dichiarato al momento della nascita del 
bambino di volere rimanere anonima80. 

In verità, i risultati degli studi scientifici81, fatti 
propri dagli orientamenti espressi dalla 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, mostrano 
come avere una conoscenza chiara, completa e 
sicura delle proprie origini, costituisca un aspetto 
realmente significativo dell’identità personale sia 
per quanto attiene alla corretta rappresentazione di 
sé stessi ai sensi dell’art. 2 Cost, sia sotto un punto 
di vista relazionale, ossia per il modo in cui si viene 
rappresentati all’esterno. 

Infatti, la Corte Costituzionale, in più occasioni 
ha evidenziato che il diritto dell’individuo «a 
conoscere le proprie origini – e ad accedere alla 
propria storia parentale – costituisce un elemento 
significativo nel sistema costituzionale di tutela 
della persona, come pure riconosciuto in varie 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
E 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»82 e, 

 
79 L’adottato che abbia raggiunto i venticinque anni di età ha 
diritto, a prescindere da ulteriori presupposti, ad accedere alle 
informazioni riguardanti la propria origine e l’identità dei 
propri genitori; in caso di gravi e comprovati motivi attinenti 
alla sua salute psicofisica può farlo una volta raggiunta la 
maggiore età. 
80 La formulazione della norma che, in controtendenza con il 
riconoscimento di una sempre più ampia capacità di 
autodeterminazione anche ai minori se dotati di discernimento, 
ha destato non poche perplessità in quanto sancisce la necessità, 
per il maggiorenne di presentare, richiesta di autorizzazione al 
Tribunale per i minorenni, cui è affidato il compito di valutare, 
in luogo del diretto interessato, se tale conoscenza rischi di 
provocare in lui eccessivo turbamento. In tal senso L. LENTI, 
Adozione e segreti, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 2, p. 229. 
81 F. SANTANERA, F. TONIZZO e E. ALBERTI, Ti racconto 
l’adozione, in Dir. fam., 1997, p. 800 ss. 
82 Così al Considerato in diritto punto n. 4. Cost., 22.11.2013, n. 
278, in Fam. dir., 2014, 1, p. 15, con nota di V. CARBONE, Un 
passo avanti del diritto del figlio abbandonato e adottato di 
conoscere le sue origini rispetto all’anonimato materno; in 
Quad. cost., 2014, 1, p. 144, con nota di L. CALIFANO, Diritto 
all’anonimato della madre naturale più flessibile: la Consulta 

ancora con maggiore chiarezza83, la stessa Corte 
sancisce che «la verità biologica costituisce un 
elemento essenziale dell’identità personale del 
minore, la quale concorre, insieme ad altre 
componenti a definirne il contenuto». 

Oltre al diritto di essere informato sulla propria 
condizione di figlio adottivo, l’art. 28 l. ad. 
disciplina anche il diritto alla conoscenza delle 
informazioni relative all’identità dei genitori 
biologici. 

Nel caso in cui le informazioni relative 
all’identità di genitori biologici siano richieste 
quando l’adottato non abbia raggiunto la maggiore 
età, potranno accedere alle suddette informazioni 
solo i genitori adottivi in qualità di esercenti la 
responsabilità genitoriale, qualora sussistano “gravi 
e comprovati motivi”84. Il Tribunale è poi tenuto ad 
accertare che l’informazione sia preceduta ed 
accompagnata da adeguata preparazione e 
assistenza al minore. 

 
apre la strada e il Garante Privacy la percorre; in Giur. Cost. 
2013, 5, p. 4031, con nota di S. STEFANELLI, Reversibilità del 
segreto della partoriente e accertamento della filiazione; in 
Questione giustizia, 2013, 6, p. 214 con nota di L. TROVATO, Il 
desiderio di conoscere le proprie origini. Un diritto 
irrinunciabile secondo la sentenza n.278/2013; in Nuove leggi 
civ. comm., 2014, 1, p. 405, con nota di S. TACCINI, Verità e 
segreto nella vicenda dell’adozione: il contributo della Corte 
Costituzionale; in Diritto di famiglia e delle persone, 2014, 1, 
30, con nota di G. LISELLA, Volontà della madre biologica di 
non essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto 
dell’adottato di conoscere le proprie origini; in Nuova giur. 
civ. comm., 2014, 4, p. 279 con nota di V. MARCENO’, Quando 
da un dispositivo di incostituzionalità possono derivare 
incertezze; in Nuova giur. civ. comm., 2014, 4, p. 285, con nota 
di J. LONG, Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima 
l’irreversibilità dell’anonimato del parto; in Foro It., 2014, I, p. 
8, con nota di G. CASABURI, Il parto anonimo dalla ruota degli 
esposti al diritto alla conoscenza delle origini; in Riv. dir. civ., 
2014, 3, p. 709, con nota di B. CHECCHINI, Anonimato materno 
e diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini, in 
Corr. giur., 2014, 4, p. 473 con nota di T. AULETTA, Sul diritto 
dell’adottato di conoscere la propria storia: un’occasione per 
ripensare alla disciplina della materia. Nella detta pronuncia, 
la Corte costituzionale torna sul tema del diritto del figlio 
adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata 
questione del bilanciamento tra tale diritto e il diritto della 
madre a rimanere anonima , con una sentenza additiva di 
principio con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 nella parte in 
cui tale articolo 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. 
83 Cost. 18 dicembre 2017, n. 272, cit. 
84 Non può non sottolinearsi il carattere assolutamente 
indeterminato della espressione che ha di fatto affidato alla 
giurisprudenza il compito di decidere in quali casi il bisogno 
del minore di ricostruire il proprio passato sia meritevole 
dell’autorizzazione della ricerca delle origini dell’adottato. 
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Qualora ricorrano i presupposti della necessità e 
dell’urgenza o vi sia un grave pericolo per la salute 
del minore, le informazioni possono essere fornite 
dal responsabile della struttura sanitaria. 

L’adottato infraventicinquenne che abbia 
raggiunto la maggiore età, può accedere alle 
informazioni che riguardano l’origine e l’identità 
dei genitori biologici se sussistono gravi e 
comprovati motivi attinenti alla sua salute 
psicofisica. 

Nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, il 
legislatore privilegia il diritto alla salute 
dell’adottato rispetto al diritto alla riservatezza 
sull’identità dei genitori biologici. 

Il Tribunale potrà concedere l’autorizzazione 
soltanto dopo aver espletato una complessa 
istruttoria comprendente l’audizione delle persone 
di cui è ritenuto opportuno l’ascolto e l’assunzione 
delle informazioni di carattere sociale e psicologico 
al fine di valutare che la conoscenza delle proprie 
origini non comporti grave turbamento all'equilibrio 
psicofisico del soggetto. 

Il diritto a conoscere le proprie origini, con 
riferimento all’adottato, incontra un unico limite 
che è costituito dalla decisione della madre di 
partorire in anonimato. 

Nel bilanciamento degli opposti interessi della 
tutela dell’identità biologica e dell’interesse 
superiore alla salute della madre e del nascituro 
prevale quest’ultimo85. 

 
85 In verità, il limite di età non appare ragionevole, innanzitutto, 
il limite d’età individuato dal raggiungimento del 
venticinquesimo anno di età, oppure al diciottesimo, se 
sussistono «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute 
psico-fisica», previa autorizzazione del tribunale per i 
minorenni, chiamato a valutare che «l’accesso alle notizie... non 
comporti grave pregiudizio all’equilibrio psico-fisico del 
richiedente». A tal proposito sarebbe opportuno il riferimento 
alla Raccomandazione 1443 del 26 gennaio 2000 (richiamata 
anche nella motivazione della sentenza della Corte Europea dei 
diritti dell’uomo, 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/2009, 
causa Godelli c./ Italia, in Fam. dir. 2012, p. 908 ss. con nota i 
E. VIGATO, Godelli c. Italia, il diritto a conoscere le proprie 
origini, in Quad. Cost., 2012, p. 908 ss.; e in Fam. Dir., 2013, 
6, p. 537 ss., con nota di G. CURRÒ, Diritto della madre 
all’anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie 
origini, Verso un contemperamento. «Per il rispetto dei diritti 
del bambino nell’adozione internazionale», con cui 
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha esortato 
gli Stati ad «assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere 
delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della 
maggior età e ad eliminare dalla legislazione ogni clausola 
contraria». Ed in effetti, in linea di principio, quando è in gioco 
l’esercizio di un diritto fondamentale della persona, ogni limite 
alla capacità di agire, dopo il compimento del diciottesimo anno 
d’età, appare irragionevole, in quanto espressione di una 
visione paternalistica ormai superata (C.M. BIANCA, Diritto 
civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano 2002, p. 236 
ss.). Dal momento che, secondo la normativa vigente, 
l’informativa al minore sulla sua condizione di adottato deve 
essere fornita al massimo entro il raggiungimento della 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 28 l. adozioni, il 
parto in anonimato consente alla donna di non 
comparire nell’atto di nascita ed il certificato di 
assistenza al parto o la cartella clinica contenente i 
dati personali della donna che ha dichiarato di non 
voler essere nominata, secondo l’art. 93, co. 2 del 
d.lgs. n. 196 del 2003, sono accessibili solo decorsi 
cento anni dalla formazione del documento.  

La disciplina intende proteggere l’identità della 
madre per un periodo di tempo che, in definitiva, 
copre tutta la durata della vita della madre e del 
figlio. 

La disciplina sull’anonimato materno mira a 
garantire la salute, l’incolumità della madre e del 
nascituro e la donna non può disporre, a vantaggio 
di terzi, della relazione con il nascituro né per 
motivi economici, né per motivi altruistici86.  

La madre può, però, riconoscere o meno, il figlio 
e può altresì decidere di non essere nominata al 
momento del parto, mentre il figlio, una volta 
divenuto adulto, può poi chiedere che la madre 
naturale sia interpellata sull’eventuale volontà di 
rimuovere il segreto87. 

Dalla disamina effettuata emerge con chiarezza 
che la legge sull’adozione, indipendentemente 
dall’attribuzione dello status di figlio, comunque 
assegna un ruolo alla verità biologica proprio con 
riferimento al tema del diritto a conoscere le proprie 
origini. 

  
 
6. Nascita da PMA, status filiationis e 

diritto del figlio a conoscere le proprie 
origini.  
 

 
maggiore età, non appare ragionevole che il soggetto informato, 
debba poi di fatto essere privato, fino al compimento del 
venticinquesimo anno d’età della possibilità di conoscere le 
proprie origini. In tal senso A. MORACE PINELLI, Il diritto di 
conoscere le proprie origini e i recenti interventi della Corte 
Costituzionale. Il caso dell’ospedale Sandro Pertini, in Riv. dir. 
civ., 2016, p. 254; C.M. BIANCA, Audizione della seduta del 
giorno 17 aprile XVII Legislatura — II commissione: «C’è una 
ragionevole richiesta da parte della dottrina di eliminare il 
riferimento ai venticinque anni. Tale riferimento non sta in 
piedi da nessuna parte. Non c’è ragione per cui la persona che 
ha già raggiunto la maggiore età non possa accedere alla 
conoscenza dei dati dei genitori biologici». 
86 S. NICCOLAI, Diamo alla maternità quel che le spetta, in 
Maternità filiazione e genitorialità. I nodi della maternità 
surrogata a cura di S. NICCOLAI ed E. OLIVITO, Napoli, Jovene, 
2017, p. 226-227. 
87 La Corte costituzionale con la sent. n. 278 del 2013, 
attenuando la rigidità della disposizione dell’art. 28, co. 7, ha 
riconosciuto al figlio il diritto di interpello, ma in caso di esito 
negativo prevale comunque la volontà materna di mantenere 
l’anonimato e rifiutare qualsiasi contatto con il figlio naturale. 
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In Italia, ad oggi, non esiste una disciplina 
relativa ad altre fattispecie in cui strutturalmente 
derivazione genetica e status filiationis divergono88. 

La normativa in tema di fecondazione assistita, 
infatti, non riconosce rilievo alcuno al diritto del 
nato a seguito di PMA eterologa a conoscere 
l’identità dei donatori89.  

In effetti la legge n. 40/2004, nel suo impianto 
originario, vietava in maniera assoluta la 
fecondazione eterologa90 e, conseguentemente, non 
ha mai provveduto a disciplinare il suddetto profilo. 

Nel 2019, con il D.P.R. 23 agosto 2019 n. 13191, 
finalmente, in attuazione alla direttiva 2012/39/UE 
della Commissione Europea92, è stata dettata una 
disciplina specifica per la donazione di cellule 

 
88 M. SESTA, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge 
sulla procreazione assistita? in Corr. Giur., p. 1406 individua 
la peculiarità della PMA eterologa nella scissione tra identità 
sociale ed identità biologica del nato «il quale acquisisce il 
medesimo status che competerebbe ad un figlio concepito 
naturalmente e vede così negato, sul piano sociale e legale, il 
proprio legame con colui che l’ha generato. Viene così 
misconosciuto in radice, il diritto all’identità biologica, cioè 
quello di avere per genitori coloro che tali sono 
biologicamente». 
89 Si veda, sull’argomento. V. DE SANTIS, Diritto a conoscere le 
proprie origini come aspetto della relazione materna. 
Adozione, PMA eterologa e cognome materno, cit., p. 1 ss.; M. 
GENSABELLA FURNARI, Il diritto del nato da eterologa alla 
conoscenza delle proprie origini. Note a margine del parere del 
Comitato nazionale per la bioetica del 2011, in S. AGOSTA, G. 
D’AMICO e L. D’ANDREA (a cura di), La procreazione 
medicalmente assistita. Bilancio di un’esperienza, problemi e 
prospettive, Napoli 2017, p. 129; L. PALAZZANI, Il diritto del 
nascituro a conoscere le proprie origini vs. il diritto 
all’anonimato del donatore, in L. GRION (a cura di), Cose o 
persone? Sull’esser figli al tempo dell’eterologa, Trieste 2016, 
p. 105; L. POLI, Il diritto a conoscere le proprie origini e le 
tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto 
internazionale, in GenIus, 2016, 1, p. 43; D. ROSANI, Il diritto a 
conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: il 
caso italiano e l’esperienza estera, in Biolaw Journal-Rivista di 
BioDiritto, 2006, 1, p. 230 ss.; M. CASINI, C. CASINI, Il dibattito 
sulla PMA eterologa all’indomani della sentenza costituzionale 
n. 162/2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie 
origini e l’“adozione per la nascita”, in Biolaw Journal-Rivista 
di BioDiritto, 2014, 2, p. 148; E. BILOTTI, Fecondazione 
eterologa, diritto alla genitorialità naturale e diritto alla 
conoscenza delle origini biologiche, in Quad. di diritto mercato 
tecnologia, 2014, 3, p. 74. 
90 Il D.P.R. è andato a sostituire, il «Documento sulle 
problematiche relative alla fecondazione assistita eterologa a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014» 
emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome90 il 4 settembre del 2014, successivamente alla 
conclusione di un accordo finalizzato a «rendere 
immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente 
garantito su tutto il territorio nazionale». 
91 D.P.R. 23/08/2019 n. 131, Regolamento di attuazione della 
direttiva 2012/39/UE della commissione, del 26 novembre 
2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda 
determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati 
su tessuti e cellule umani, in GU, 14 novembre 2019 n. 267. 
92 Che ha modificato la direttiva 2006/17/UE. 

riproduttive da parte di persone diverse dal partner e 
per l’applicazione delle tecniche di fecondazione 
eterologa93. 

Caduto per effetto della pronuncia della Corte 
Costituzionale94, il divieto di fecondazione 
eterologa sancito dall’art. 4, comma 3 l. 40/2004, 
appariva indispensabile disciplinare specificamente 
la donazione di cellule riproduttive da parte dei 
donatori terzi, alla coppia di pazienti nelle 
procedure di P.M.A. La fecondazione eterologa si 
pone, infatti, come una fattispecie sensibilmente 
differente rispetto alla fecondazione omologa, sia 
per le caratteristiche intrinseche della procedura, 
sia, soprattutto, per la tipologia degli interessi 
coinvolti95 

Il D.P.R., emanato al fine di disciplinare la 
«donazione di cellule riproduttive da parte di 
persone diverse dal partner», pur regolamentando 
importanti aspetti della donazione dei gameti96, non 
affronta la questione del diritto del nato alla 
conoscenza delle proprie origini genetiche 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, sancendo 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 l. adozione, 
ha affermato che: «il diritto del figlio a conoscere le 
proprie origini (…) costituisce elemento 

 
93 Il D.P.R. è andato a sostituire, il «Documento sulle 
problematiche relative alla fecondazione assistita eterologa a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014» 
emanato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome (R. VILLANI, La caduta del divieto di procreazione 
medicalmente assistita di tipo eterologo: le ragioni della sua 
incostituzionalità e i successivi “indirizzi operativi” della 
Conferenza delle Regioni, in Studium iuris, 2014, p. 1243), il 4 
settembre del 2014, successivamente alla conclusione di un 
accordo finalizzato a «rendere immediatamente esigibile un 
diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio 
nazionale». 
94 Corte Cost., 10 giugno 2014 n. 162, cit. 
95 In verità, a tal proposito la Corte Costituzionale, nella famosa 
sentenza 162/2014 ha ritenuto la fecondazione eterologa 
sussumibile nell’ampio genus delle tecniche di fecondazione 
assistita disciplinate dalla legge n. 40/2004 e statuendo 
espressamente che «Dalle norme vigenti è, dunque, già 
desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo» 
attraverso gli ordinari strumenti interpretativi. 
96 Sono infatti specificamente individuati i requisiti soggettivi 
per le donazioni, il numero massimo di cicli di stimolazione 
ovarica, il numero massimo di nascite da medesimo donatore o 
donatrice, i test obbligatori per il donatore, i doveri di 
informazione e consulenza dell’equipe di sanitari, oltre al 
dovere di informazione del paziente. Inoltre, proprio in 
considerazione della natura delle tecniche in esame e della 
rapidità della loro evoluzione, le procedure sono sottoposte ad 
una verifica quanto meno triennale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
del D.P.R. 131 «sulla base dei risultati dell'esperienza, della 
ricerca e delle migliori pratiche della scienza medica seguite 
anche in sede internazionale, avvalendosi, per la verifica dei 
limiti al numero delle nascite scaturenti dal medesimo donatore, 
anche delle competenze dell'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), ai fini dei successivi aggiornamenti del presente 
regolamento». 
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significativo nel sistema costituzionale di tutela 
della persona, come pure riconosciuto dalla Corte 
Europea dei diritti dell’uomo e il relativo bisogno di 
conoscenza rappresenta uno degli aspetti della 
personalità che possono condizionare l’intimo 
atteggiamento e la stessa vita di relazione di una 
persona in quanto tale»97. 

Il diritto alla conoscenza della verità genetica, in 
queste ipotesi non può essere confuso con il diritto 
ad esercitare le azioni di stato volte a rimuovere lo 
stato di figlio. 

Il fondamento della genitorialità, nella 
fattispecie oggetto di analisi, non è la derivazione 
biologica bensì l’atto di preventiva assunzione di 
responsabilità espressa con il consenso alla pratica 
di fecondazione; pertanto, l’instaurazione del 
rapporto di filiazione avviene secondo regole 
diverse che impongono, proprio in ragione della 
diversità delle situazioni di fatto ed in ossequio al 
principio di eguaglianza sostanziale e 
ragionevolezza, un trattamento differenziato98. 

La manifestazione del consenso, che assume il 
significato di una chiara volontà di dare origine al 
rapporto di filiazione, volontà che, peraltro, non 
sempre sussiste nel caso di filiazione biologica. 

Proprio per questo motivo la filiazione non 
biologica è disciplinata da un sistema di norme 
differenti. 

La legge n. 40 del 200499 vieta al marito che 
abbia prestato il proprio consenso all’inseminazione 
eterologa, l’esercizio dell’azione di 
disconoscimento, ed altresì preclude al convivente 
consenziente l’impugnativa del riconoscimento. 
Inoltre, mentre l’art. 30 comma 1 del DPR 30 
novembre 2000 n. 396 prevede il diritto della madre 
di non essere nominata, tale diritto non può 
riconoscersi alla madre che abbia prestato il proprio 
consenso alla procreazione medicalmente assistita.  

Seguendo lo stesso ordine di idee, non 
acquisisce nessuna relazione giuridica parentale con 
il nato e non può far valere alcun diritto né essere 
titolare di obblighi, il donatore di gameti, in quanto 
manca proprio100 l’intenzione di instaurare un 
rapporto di filiazione con il nascituro e di 
assumersene le relative responsabilità. 

La legge, tuttavia, non risolve il problema della 
proponibilità dell’azione di disconoscimento da 
parte del figlio101. 

 
97 Cost., 22.11.2013, n. 278 cit. 
98 In tal senso M. BIANCA, L’unicità dello stato di figlio, cit., in 
particolare p. 18 ss. 
99 Art. 9, l. n. 40 del 2004. 
100 Art. 9 comma 3 della l. n. 40 del 19 febbraio 2004. 
101 Secondo Cass., Sez. I, 11.07.2012, n. 11644 in Nuova giur 
civ. comm., p. 51 con nota di C. COSSU, Inseminazione 
eterologa, non scienza del marito, “diritto vivente” e 
disconoscimento della paternità: «Qualora il concepimento sia 

Secondo la prospettiva assunta, non dovrebbe 
esserci spazio per il diritto del figlio di disconoscere 
i propri genitori, ponendo nel nulla il rapporto di 
filiazione sulla base della prevalenza principio di 
derivazione biologica. 

Infatti, la divaricazione tra status filiationis e 
derivazione genetica, se nell’ipotesi di procreazione 
naturale rappresenta un’anomalia102, costituisce 
invece l’elemento caratteristico da un punto di vista 
strutturale della filiazione da fecondazione assistita 
di tipo eterologo. 

Pertanto, appare inammissibile configurare la 
possibilità che il figlio generato da PMA eterologa 
possa disconoscere i propri genitori fondandosi sul 
principio della verità genetica, dal momento che il 
rapporto di filiazione, nel caso in esame viene 
instaurato tramite il consenso.  

Una scelta di senso contrario priverebbe di ogni 
rilievo la filiazione da PMA. 

E proprio per le ragioni appena esposte, 
l’impossibilità, per il nato da fecondazione 
eterologa di porre nel nulla il rapporto di filiazione 
non fondato sulla derivazione biologica, lungi da 
essere una discriminazione103 illegittima rispetto al 

 
avvenuto con il ricorso all’inseminazione eterologa, anche 
quando sia stato accertato il consenso del marito, il figlio è 
sempre legittimato ad agire per ottenere il disconoscimento, 
perché nel caso deve ritenersi prevalente il principio del favor 
veritatis» (massima non ufficiale). 
102 Dal momento che stato di figlio e verità genetica 
generalmente coincidono. 
103 In tal senso G. CHIAPPETTA, L’azione di contestazione dello 
stato di figlio, in La riforma della filiazione, a cura di C. M. 
BIANCA, Padova, 2015, p. 450., L’Autore, peraltro, in via 
astratta, in ossequi al principio di ragionevolezza e di non 
discriminazione, configura anche la possibilità che il figlio nato 
da PMA eterologa possa, dopo aver disconosciuto i propri 
genitori “sociali”, chiedere agli stessi la corresponsione 
dell’assegno di mantenimento oppure di un vitalizio. Ritiene 
esercitabile l’azione da parte del figlio E. QUADRI, La nuova 
disciplina della procreazione assistita, in La fecondazione 
assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi, Milano, 2005, p. 
154. L’autore fonda la propria tesi innanzitutto sul dato 
letterale, in quanto la legge si riferisce esclusivamente al 
coniuge, sia sulla possibile sussistenza di un interesse del figlio 
ad accertare la verità biologica della filiazione: in tal senso, 
deporrebbero indicazioni che si rinvengono in alcune decisioni 
della Corte costituzionale (Cost. 22 aprile 1997, n. 112, in Dir. 
fam., 1997, p. 842, con nota di F. COSENTINO Impugnazione del 
riconoscimento ex art. 263 c.c. e tutela del figlio minore; Cost. 
14.05.1999 n. 170, in Fam e dir., p. 313, con nota di A. FIGONE, 
Impotenza di procreare e azione di disconoscimento di 
paternità). In senso opposto M. SESTA, in La filiazione, in 
Trattato di Diritto privato a cura di M. BESSONE, Torino, 2011, 
p. 369 che, a ritiene incoerente ammettere che il figlio possa 
agire per il disconoscimento in ipotesi di PMA eterologa dal 
momento che, per espressa previsione di legge, stante il divieto 
dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40/2004 il donatore di 
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con 
il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né 
essere titolare di obblighi. Si tratterebbe, dunque, per usare 
l’espressione dello stesso autore die pare incoerente ammettere 
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nato da filiazione naturale, costituisce, in 
applicazione del principio di uguaglianza 
sostanziale una differente regolamentazione di una 
fattispecie che si pone come sostanzialmente 
differente rispetto alla filiazione naturale. 

La PMA eterologa, come l’adozione, costituisce 
una fattispecie in cui il rapporto di filiazione legale 
è ontologicamente privo di fondamento biologico. 

L’esigenza di conoscere le proprie origini non 
coincide con il desiderio di un nuovo padre o una 
nuova madre né un rifiuto della famiglia “sociale”, 
ma rappresenta il bisogno di conoscere chiaramente 
le proprie origini «sapere da dove si viene, per 
realizzare una propria storia personale, per 
elaborare pienamente la propria identità»104. 

Infatti, spesso ciò che spinge a contattare il 
donatore di gameti è proprio l’esigenza di delineare 
un’immagine a cui assomigliare105. 

Ed infatti, il diritto alla conoscenza della verità 
genetica, non può essere confuso con il diritto ad 
esercitare le azioni di stato volte a rimuovere lo 
stato di figlio. 

Il problema, con riferimento ai nati da PMA 
eterologa è delicato ed ampiamente discusso ed è 
stato oggetto di discussione e di studio con 
riferimento al diverso ambito dell’adozione (art. 28 
l. adoz.). 

In effetti, il problema della tutela del nato da 
fecondazione eterologa a conoscere le proprie 
origini biologiche, si poneva già per il periodo 
antecedente alla legge n. 40/2004, e con ogni 
probabilità si è persa ogni traccia sia dei dati dei 
donatori sia degli interventi effettuati. 

Nel diritto internazionale, la Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, 
all’art. 7 prevede espressamente che: «il fanciullo è 
registrato immediatamente al momento della sua 
nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire 
una cittadinanza e, nella misura del possibile, a 
conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi». 

Già nel primo documento ufficiale sulla 
fecondazione assistita106, furono esplicitati timori 
relativamente al fatto che «i figli nati da 
inseminazione artificiale da donatore possono 

 
che il figlio possa agire per il disconoscimento anche nel caso, 
come è questo, in cui non è possibile dare tutela a tale identità 
biologica, stante il divieto dell’art. 9, comma 3, l. n. 40/2004. Si 
tratterebbe, dunque - afferma l’Autore di una «verità 
dimezzata». 
104 L. D’AVACK, Il diritto alle proprie origini, tra segreto, 
anonimato e verità, nella PMA con donatori/trici di gameti, in 
Dir. fam., 2012, p. 826. 
105 D. MEHL, Enfants du don Procrèation médicalement 
assistée: parents et enfants témoignent, Paris, 2008.  
106 Report of the Committee of Inquiry into human fertilisation 
and embryology, 24.06.1984, redatto da Dame Mary Warnock, 
noto appunto come Rapporto Warnocck. 

oscuramente sentire di essere stati ingannati dai loro 
genitori, di essere diversi, sotto alcuni aspetti dai 
loro simili e di non essere figli di coloro che essi 
considerano loro padri»107. 

Inoltre, il Rapporto sulla fecondazione artificiale 
Umana del 1989, accogliendo il principio 
dell’anonimato al fine di favorire la crescita del 
bambino nella famiglia in cui è nato, prevedeva il 
diritto del figlio di essere informato sulle 
caratteristiche genetiche del donatore, per motivi di 
salute propri o dei propri discendenti, 
dell’interessato che abbia raggiunto «an 
appropriate age» alle informazioni riguardanti sia 
le modalità del proprio concepimento sia le 
caratteristiche del donatore. Inoltre, il Libro Bianco 
elaborato nel 2001 dal Comitato di esperti di diritto 
di famiglia del Consiglio di Europa108 109 stabilisce 
chiaramente che dovrebbe essere sempre possibile 
per il bambino acquisire informazioni relative ai 
suoi genitori biologici e, in particolare «the 
provision of genetic information about the 
biological parents for medical purposes should be 
made possible in all istances110. 

In relazione a ciò, il Comitato Nazionale della 
Bioetica ha avuto modo di esprimersi ed ha ritenuto 
opportuno, all’esito di un bilanciamento degli 
opposti interessi in gioco e nel pieno rispetto del 
principio del superiore interesse del nato e dello 
sviluppo autonomo della sua persona, che i genitori 
non nascondano al figlio le proprie origini 
biologiche, attraverso filtri e criteri appropriati 
(proporzionalità, sostenibilità, rilevanza, attinenza) 
anche con l’ausilio di una consulenza111. 

 
107 Report of the Committee of Inquiry into human fertilization 
and embryology, par. 4.12, «AID children may feel obscurely 
that they are being deceived by their parents, that they are in 
some way different from their peers, and that the men whom 
they regard as their fathers are not their real fathers. We have 
little evidence on which to judge this. But it would seem 
probable that the impact on children of learning by accident 
that they were born as a result of AID would be harmful-just as 
it would be if they learned by accident that they were adopted 
or illegitimate. However, while we agree that it is wrong to 
deceive children about their origins, we regard this as an 
argument against current attitudes, not against AID in itself». 
108 Committee of experts on family law, White paper on 
principles concerning the establishment and legal consequences 
of parentage, 2001 http://www.legal.coe.int/family. 
109 S. CANESTRARI, Trattato di biodiritto, I, Torino, 2011, p. 
1505. 
110 Cfr. Principio 29. 
111 Infatti, nel parere del 25.11.2011 p. 18 ss., par. 6 
“Raccomandazioni”, «il Comitato Nazionale di Bioetica si è 
mostrato concorde nel raccomandare quanto segue. 1. Evitare 
di ledere la dignità della persona con atteggiamenti 
discriminatori da parte della società in considerazione delle 
modalità del suo concepimento. 2. Ritenere che durante l’età 
minorile del nato da PMA eterologa spetti alla responsabilità 
morale dei genitori informare il figlio sulla propria origine 
attraverso filtri e criteri appropriati: proporzionalità, 
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Solo una volta riconosciuto il diritto del nato a 
conoscere le proprie origini, si pone l’ulteriore 
problema di valutare a quali dati del donatore 
consentire l’accesso. 

A questo punto può risultare interessante 
analizzare brevemente le normative di alcuni Paesi 
dell'Unione Europea112 che offrono espresso 
riconoscimento al diritto del nato a ottenere 
informazioni sulla persona del donatore di gameti. 

In particolare, nell’ordinamento tedesco, nel 
luglio 2018113 è entrata in vigore la “Legge di 
disciplina del diritto a conoscere l’ascendenza in 
caso di uso eterologo dello sperma” che riconosce e 
disciplina il diritto a conoscere l’ascendenza in caso 
di procreazione assistita “eterologa”.  

La predetta legge istituisce un registro ove 
archiviare i dati114 dei donatori il cui materiale 
genetico è stato, con esito positivo, utilizzato per la 
procreazione assistita, ma viene esclusa 
espressamente la possibilità di accertamento 
giudiziale della paternità del donatore115, dal 

 
sostenibilità, rilevanza, attinenza, ecc. Una responsabilità che 
deve essere esercitata con generosità e lealtà nei confronti del 
minore, nel pieno rispetto del principio del superiore interesse 
dello stesso e dello sviluppo autonomo della sua persona, 
richiamato dai valori socio-culturali, dalle tradizioni giuridiche 
del nostro Paese e dalle convenzioni internazionali che lo 
tutelano. 3. Riconoscere, secondo modalità da affidare al 
legislatore, il diritto del nato, raggiunta la maggiore età, ad 
accedere alle informazioni in merito alle proprie origini 
biologiche, qualora lo richieda. 4. Prevedere, qualora la cura e 
la tutela della salute del minore lo rendano necessario, che il 
medico e/o la struttura medica, venuti a conoscenza delle 
modalità di procreazione del nato, informati in modo esauriente 
i genitori, o previa autorizzazione di questi ultimi o, nel caso 
del loro diniego, dell’autorità giudiziaria competente, abbiano 
sempre la possibilità di richiedere l’accesso ai registri e 
l’utilizzo dei dati necessari per i trattamenti diagnostici e 
terapeutici del minore paziente. Incoraggiare per ragioni di 
salute la possibilità che tra i centri medici e il donatore vi sia un 
rapporto continuativo nel tempo. 5. Prevedere l’istituzione di 
organismi multidisciplinari in grado di assicurare una 
consulenza e un sostegno adeguati a tutti i soggetti coinvolti nel 
percorso della “ricerca delle origini”. 6. Conservare nelle 
banche del seme o nei centri autorizzati memoria dell’identità 
degli utenti con un registro dei gameti utilizzati e delle 
informazioni obbligatoriamente e/o spontaneamente date dai 
donatori e nel rispetto delle modalità indicate dalle Direttiva 
europee». 

112 D. ROSANI, Il diritto a conoscere le proprie origini 
nella fecondazione eterologa: il caso italiano e l’esperienza est 
era, in Biolaw Journal-Rivista di BioDiritto , 1/2016, 230 ss., in 
particolare, p. 227 e ss.; e ID, La nuova legge tedesca sulla 
conoscenza delle origini nella fecondazione eterologa, in 
Diritto e salute, 2019, 1, p. 62 e ss. 
113 L’art. 4 della Samenspenderregistergesetz sancisce infine 
l’entrata in vigore dell’intero testo normativo il 1° luglio 2018. 
114 La legge prevede espressamente che i dati siano conservati 
per 110 anni. 
115 Gesetz zur Errichtung eines Samenspenderregisters und zur 
Regelung der Auskunftserteilung über den Spender nach 
heterologer V erwendung von Samen, abbreviata in 
Samenspenderregistergesetz (SaRegG). La SaRegG disciplina, 

momento che non risulta configurabile la 
sussistenza di un legame di parentela 
giuridicamente rilevante tra il donatore e il nato. 

L’Austria riconosce tutela costituzionale al 
diritto del nato a conoscere le proprie origini 
biologiche116 ritenuto una aspetto della vita privata, 
protetta dall'art. 8 Cedu, che nell’ordinamento 
austriaco ricopre rango costituzionale.  

La materia è espressamente disciplinata dalla 
Fortpflanzungsmedizingesetz, emanata nel 1992. 
Tale legge statuisce, al § 20, c. 2, la possibilità per il 
nato, a partire dal quattordicesimo anno di età, di 
accedere alle informazioni riguardanti il donatore. 
Le predette informazioni, sulla base del § 15, c. 1 
sono raccolte dalla struttura sanitaria obbligata a 
tenere la documentazione relativa al donatore117 ed 
a  conservarla per 30 anni; successivamente la 
documentazione dovrà essere conservata, senza 
limiti di tempo, presso la presidenza del Land.  

La normativa, trova applicazione soltanto 
relativamente alle fecondazioni eterologhe 
realizzate dopo l'entrata in vigore della legge, il 1° 
luglio 1992.  

Anche la legge austriaca, peraltro, esclude 
espressamente l'accertamento di un rapporto 
giuridico nei confronti del donatore. 

In Svizzera la materia viene invece disciplinata 
dalla Legge federale concernente la procreazione 
con assistenza medica (LPAM)118, che stabilisce che 
il donatore debba essere informato riguardo al 
diritto di accesso del nascituro alle informazioni 
relative alla sua persona contenute nella 
documentazione relativa alla procedura119.  

Al nato che abbia un interesse degno di tutela è 
consentito in qualsiasi momento l'accesso a tali 
informazioni ed, in ogni caso, al compimento del 
diciottesimo anno di età.  

Prima di rivelare le informazioni, tuttavia un 
ufficio a ciò preposto è tenuto ad darne notizia al 
donatore.  

 
in tredici paragrafi, la relativa procedura. Gli artt. 2 e 3 della 
legge innovano il testo del BGB, escludendo legami di 
parentela giuridica tra il donatore e il nato, qualora la 
procreazione assistita sia avvenuta con assistenza medica.  
116 A tal proposito, T. MAIER, Samenspende: Das Recht des 
Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, in Zeitschrift für Ehe- 
und Familienrecht, 2014, 33, p. 53. 
117 Nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, nome 
dei genitori, momento della donazione e risultanze degli esami 
clinici eseguiti al momento della stessa. 
118 Approvata il 18 dicembre 1998 ed entrata in vigore il 1° 
gennaio 2001 
119 Cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di 
domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e 
formazione, data della donazione; risultanze degli esami 
medici; dati riguardanti le sue caratteristiche fisiche, la 
corporatura, l'altezza, il colore dei capelli, degli occhi e della 
pelle, nonché ulteriori segni particolari. 
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Qualora il donatore rifiuti un contatto personale 
con il nato, a quest’ultimo verrà data comunicazione 
del rifiuto, ma nel caso in cui dovesse insistere nella 
richiesta, l'ufficio comunque obbligato a fornirgli le 
informazioni richieste.  

Infine, anche sulla base della LPAM non risulta 
esperibile un’azione di accertamento giudiziario 
della paternità nei confronti del donatore di gameti. 

In Francia, invece, è tuttora in corso di 
approvazione, seppur tra accese polemiche, il testo 
della nuova legge bioetica, che, superando il 
principio dell’anonimato dei donatori, prevede e 
disciplina l’accesso dei nati da donazione di gameti 
che abbiano raggiunto la maggiore età, alle 
informazioni riguardanti l’identità del donatore120.  

In realtà, come evidenziato dalla stessa Corte 
Costituzionale nella pronuncia n. 162/2014121, la 

 
120 Dal momento in cui un donatore desidera effettuare una 
donazione deve accettare che la sua identità venga rivelata al 
bambino quando avrà 18 anni”. 
121 Cost. 10 giugno 2014 n. 162 in Foro it., 2014, p. 2343 e ss., 
con nota di G. CASABURI, Requiem (gioiosa) per il divieto di 
fecondazione eterologa: l’agonia della l. 40/04; in Dir. fam., 
2014, p. 1005 ss., con nota di L. D’AVACK, Cade il divieto 
dell’eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso 
tutto da regolamentare in Giur. cost., 2014, p. 2503 ss.; con 
nota di C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione 
eterologa: la Corte Costituzionale decide di non decidere; in 
Fam. dir., 2014, p. 753 ss. con commento di V. CARBONE, 
Sterilità della coppia. Fecondazione eterologa anche in Italia; 
in Europa dir. priv., 2014, p.1105 ss., con nota di C. 
CASTRONOVO, Fecondazione eterologa: il passo (falso) della 
Corte costituzionale; in Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 393 
ss., con nota di G. FERRANDO, Autonomia delle persone e 
intervento pubblico nella riproduzione assistita. Illegittimo il 
divieto di fecondazione eterologa; in Corr. giur., 2014, p. 1068 
ss., con nota di G. FERRANDO, La riproduzione assistita 
nuovamente al vaglio della Corte costituzionale. L’illegittimità 
del divieto di fecondazione «eterologa»; in 
www.giustiziacivile.com, con nota di M. DE MARIA, La figura 
del genitore nel pensiero della Corte costituzionale; con nota di 
L. LENTI, Abbattuto un altro pilastro della legge 40: la Corte 
costituzionale cancella il divieto di procreazione assistita 
eterologa; con nota di F. MITE, La Consulta apre un’ulteriore 
breccia nella legge n. 40 del 2004: illegittimo il divieto di 
fecondazione eterologa; in Riv. dir. intern. 2014, p. 1123, con 
nota di S. TONOLO, Il diritto alla genitorialità nella sentenza 
della Corte costituzionale che cancella il divieto di 
fecondazione eterologa: profili irrisolti e possibili soluzioni. 
Tra i moltissimi commenti – si veda inoltre: A. D’ALOIA, Quel 
che resta della legge 40, in Bio Law Journal - Rivista di 
BioDiritto, 2014, 2, p. 2 ss.; F. ANGELINI, Dalla fine di un 
irragionevole divieto al caos di una irragionevole risposta. La 
sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, lo Stato e 
le Regioni sulla fecondazione assistita eterologa, in Le 
Istituzioni del federalismo, 2015, p. 61 ss.; P. VERONESI, La 
legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro”: 
illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in 
Forumcostituzionale.it, 2015; G. SORRENTI, Gli effetti del 
garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità 
costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di 
Cost., sent. n. 162/2014), in Consultaonline.it, 2014; L. 
VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli 

problematica del diritto alla conoscenza delle 
proprie origini, non è nuova e si è posta già con 
riguardo all’adozione122, istituto indubbiamente 
differente ma che, tuttavia, presenta rilevanti aspetti 
in comune con l’argomento oggetto di analisi. 

Nelle suddette fattispecie, si configura, per i 
membri della coppia, la possibilità di tenere segrete 
le circostanze della nascita o del concepimento del 
nato ma emerge, tuttavia, l’importanza di non celare 
la verità al diretto interessato. 

Soprattutto perché, il nato potrebbe 
accidentalmente, nel corso della vita, venire a 
conoscenza delle modalità del proprio 
concepimento, con effetti negativi nelle relazioni 
familiari, principalmente nei rapporti con i genitori 
e con conseguenze imprevedibili per il minore, 
nell’animo del quale potrebbe svilupparsi un 
problematico senso di identità danneggiata. 

Parte della dottrina123 ritiene insussistente in 
capo al nato da PMA il diritto a conoscere le proprie 

 
argomenti addotti a sostegno della decisione, in 
Osservatorioaic.it, 2014. 
122 Oltre 30 anni fa, sul punto, S. PATTI, in Verità e stato 
giuridico della persona, in Riv. dir. civ., 1988, 1, 240 esortava a 
«tenere conto dei dati normativi che si riferiscono a materie 
analoghe». 
123 Così A. MORACE PINELLI, op. cit., p. 242 ss.; Esplicativa 
anche l’Audizione della seduta del giorno 17 aprile XVII 
Legislatura — II commissione — «Non credo che si debba 
ragionare su un problema di bilanciamento tra l’anonimato del 
donatore e il diritto a conoscere le origini del figlio nato da 
fecondazione eterologa. Io credo che occorra vedere qual è il 
contenuto di questo diritto. Nell’adozione il figlio sta cercando 
un vissuto, un pezzo della propria storia, una madre nel cui 
ventre è stato per nove mesi, con cui ha allacciato la prima 
relazione esistenziale fondamentale della sua vita. Qui tutto 
questo non c’è. Qui c’è un donatore di un gamete, che di per sé 
non crea la vita, che sta aiutando una coppia sterile a procreare. 
È una cura medica, sintetizzando al massimo. Non c’è in nessun 
modo l’assunzione di genitorialità. La fecondazione assistita ci 
impone di mutare delle categorie culturali. In questo caso il 
rapporto di filiazione nasce in base alla responsabilità dei 
soggetti che a essa si sottopongono, tant’è che il padre non può 
disconoscere dopo che ha dato il consenso (eppure il principio 
di verità dovrebbe consentire in astratto il disconoscimento), la 
madre che partorisce non può fare la dichiarazione di 
anonimato, perché ha scelto quel parto, e una coppia non 
sposata non deve riconoscere il figlio che nasce, come si 
dovrebbe fare per un figlio nato dal matrimonio. Tutto si fonda 
su una responsabilità. Ci sono categorie nuove. A me sembra 
che non ci sia un passato da ritrovare o un vissuto da riscoprire. 
C’è la curiosità di sapere chi ha donato un gamete. Mi 
domando: questo è un interesse giuridicamente apprezzabile, un 
elemento fondamentale per la ricostruzione della propria 
personalità, come è certamente per l’adottato? Io penserei 
obiettivamente che non è così e mi chiedo anche se questo 
interesse sia meritevole di tutela». 
In tal senso anche A. MUSUMECI, ‘‘La fine è nota’’. 
Osservazioni a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014 
della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa, 
in AIC, Oss. cost., luglio 2014, la quale sostiene chiaramente 
che  a differenza della adozione, nella fattispecie relativa alla 
fecondazione eterologa, non esiste alcun legame di 
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origini dal momento che, proprio a differenza 
dell’adozione, mancherebbe qualsiasi forma di 
legame apprezzabile tra il nato ed il donatore di 
gameti.  

Nell’adozione esiste sicuramente un legame 
diverso con i genitori biologici che hanno concepito 
e messo al mondo il figlio e spesso hanno anche 
convissuto con il minore per un periodo più o meno 
rilevante. 

Su queste basi, parte della dottrina ha 
sottolineato che nel caso di fecondazione 
medicalmente assistita di tipo eterologo, la 
situazione è sostanzialmente differente proprio in 
quanto non esiste un vero e proprio genitore da 
ritrovare ma il «nudo nome di donatore di 
gameti»124 che non vuole e non può sulla base della 
normativa vigente instaurare alcun rapporto 
giuridico con il nato125. 

Tuttavia, la certa e chiara conoscenza delle 
proprie origini, rappresenta un aspetto davvero 
importante dell’identità personale sia per quanto 
attiene alla definita e sicura rappresentazione di sé 
stessi ai sensi dell’art. 2 Cost, sia sotto un profilo 
relazionale, per il modo in cui si viene rappresentati 
all’esterno. 

 
genitorialità, tra i nati e i donatori di gameti, possono essere 
pertanto considerati genitori, e ritenuti titolari delle correlative 
responsabilità, soltanto coloro che si sono sottoposti alla 
procedura di PMA dopo aver prestato il prescritto consenso., 
così come dispone l’art. 231 del c.c. e l’art. 8 della legge n. 40 
del 2004. Dall’evidenziata differenza rispetto alla fattispecie 
dell’adozione, deriverebbe, secondo l’Autrice, l’individuazione 
di una differente disciplina del diritto alla conoscenza 
dell’identità genetica del nato da PMA, in quanto, in 
quest’ultimo caso, non sussisterebbe una separazione dai 
genitori naturali, in quanto il nato è stato a tutti gli effetti 
concepito e generato da un’altra coppia. Non potrebbe quindi 
configurarsi nessuna forma di responsabilità del donatore nei 
confronti del nato e, pertanto, «la tutela dell’identità genetica di 
quest’ultimo è perfettamente compatibile con il principio 
dell’anonimato del donatore (...). D’altro canto, l’accesso alle 
informazioni mediche del donatore sarebbe configurabile nel 
caso di pericolo per la vita e la salute del nato. L. D’AVACK, Il 
diritto alle proprie origini, tra segreto, anonimato e verità, 
nella PMA con donatori/trici di gameti, cit., p. 836 
espressamente sostiene che: «una esaltazione, allora, delle 
radici biologiche, se tradotta in norma da parte del legislatore, 
sarebbe frutto di una regressione culturale, nella valorizzazione 
dei rapporti tra genitori e figli basati su legami affettivi, e a 
seguito di ciò si determinerebbe l’obliterazione dei principi 
regole e presunzioni che storicamente caratterizzano il nostro 
diritto». 
In senso contrario M. BIANCA, 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 (art. 240 e 248), cit., p. 448 ss.; A. NICOLUSSI, 
Fecondazione eterologa, cit., p. 15 ss.; L. LENTI, Adozione e 
segreti, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 2, p. 236 ss. 
124 L. D’AVACK, op. ult. cit., p. 258. 
125 L. D’AVACK, op loc. ult. cit. 

Infatti, la Corte Costituzionale126, in più 
occasioni ha evidenziato che il diritto dell’individuo 
«a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla 
propria storia parentale – costituisce un elemento 
significativo nel sistema costituzionale di tutela 
della persona, come pure riconosciuto in varie 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
E 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»127: 

Inoltre, la stessa Corte ha affermato a chiare 
lettere che «la verità biologica costituisce un 
elemento essenziale dell’identità personale del 
minore, la quale concorre, insieme ad altre 
componenti a definirne il contenuto». 

La donazione dei gameti, offre ai donatari la 
possibilità di generare un essere umano, e differisce 
sostanzialmente da qualsiasi altro atto di 
disposizione del proprio corpo, proprio in virtù 
dell’oggetto della donazione che si sostanzia in una 
cellula idonea a fungere da scrigno dell’identità 
dell’individuo ponendolo come anello di 
congiunzione tra le generazioni precedenti e quelle 
successive. 

Di fatto, è altamente improbabile che il 
concepito attraverso PMA eterologa non venga a 
conoscenza, in maniera occasionale, delle modalità 
del proprio concepimento.  

La scoperta di un tale segreto potrebbe 
indubbiamente minare sia lo sviluppo della 
personalità del nato, sia le relazioni familiari ed in 
particolare le relazioni con i genitori. 

In relazione a ciò, il Comitato Nazionale della 
Bioetica ha avuto modo di esprimersi ed ha ritenuto 
opportuno, all’esito di un bilanciamento degli 
opposti interessi in gioco e nel pieno rispetto del 
principio del superiore interesse del nato e dello 
sviluppo autonomo della sua persona, che i genitori 
non nascondano al figlio le proprie origini 
biologiche, ma che provvedano ad informarli 
attraverso filtri e criteri appropriati (proporzionalità, 

 
126 In realtà, in campo internazionale la Convenzione di New 
York del 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176 
e la Convenzione dell’Aja del 1993, ratificata in Italia con l. 31 
dicembre 1998, n. 476 danno risalto al diritto dell’individuo a 
conoscere le proprie origini, non riconosciuto dalla precedente 
normativa sull’adozione. Per un’ampia e articolata bibliografia, 
si veda G. LISELLA, Volontà della madre biologica di non 
essere nominata nella dichiarazione di nascita e diritto 
dell’adottato di conoscere le proprie origini, in Dir. fam., 2014, 
1, p. 30. 
127 Così al Considerato in diritto punto n. 4. Cost., 22.11.2013, 
n. 278, cit. Peraltro i suddetti concetti sono stati ribaditi in Cost. 
18 dicembre 2017, n. 272, cit.; e in Trib. Genova, Sez. Minori, 
13 maggio 2019, in Fam. dir., 2020, 3, p. 281 ss., con nota di E. 
ANDREOLA, Fratelli biologici di madre anonima e riservatezza 
dei dati genetici. 
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sostenibilità, rilevanza, attinenza.) anche con 
l’ausilio di una consulenza128. 

Con riferimento al problema ulteriore 
dell’esigenza di accedere all’identità dei genitori 
biologici, non sembra potersi negare che al nato da 
PMA eterologa debba essere riconosciuto il diritto 
ad accedere ai registri contenenti dati genetici e 
clinici dei donatori di gameti dal momento che si 
tratta di informazioni spesso necessarie per la cura 
di malattie ereditarie129. 

Invece, stabilire se possa configurarsi in capo al 
nato il diritto di conoscere l’identità dei propri 
genitori biologici presuppone, a monte, il 
contemperamento di interessi spesso confliggenti 
tra loro. 

Da un lato si configura, infatti, l’interesse dei 
genitori sociali a generare un figlio superando le 
difficoltà presentate dalla natura ed a crescerlo 
senza la preoccupazione di ingerenze esterne; 
dall’altro ci sono gli interessi del soggetto che ha 

 
128 Infatti, nel parere del 25.11.2011 p. 18 ss., par. 6 
“Raccomandazioni”, «il Comitato Nazionale di Bioetica si è 
mostrato concorde nel raccomandare quanto segue. 1. Evitare di 
ledere la dignità della persona con atteggiamenti discriminatori 
da parte della società in considerazione delle modalità del suo 
concepimento. 2. Ritenere che durante l’età minorile del nato 
da PMA eterologa spetti alla responsabilità morale dei genitori 
informare il figlio sulla propria origine attraverso filtri e criteri 
appropriati: proporzionalità, sostenibilità, rilevanza, attinenza, 
ecc. Una responsabilità che deve essere esercitata con 
generosità e lealtà nei confronti del minore, nel pieno rispetto 
del principio del superiore interesse dello stesso e dello 
sviluppo autonomo della sua persona, richiamato dai valori 
socio-culturali, dalle tradizioni giuridiche del nostro Paese e 
dalle convenzioni internazionali che lo tutelano. 3. Riconoscere, 
secondo modalità da affidare al legislatore, il diritto del nato, 
raggiunta la maggiore età, ad accedere alle informazioni in 
merito alle proprie origini biologiche, qualora lo richieda. 4. 
Prevedere, qualora la cura e la tutela della salute del minore lo 
rendano necessario, che il medico e/o la struttura medica, 
venuti a conoscenza delle modalità di procreazione del nato, 
informati in modo esauriente i genitori, o previa autorizzazione 
di questi ultimi o, nel caso del loro diniego, dell’autorità 
giudiziaria competente, abbiano sempre la possibilità di 
richiedere l’accesso ai registri e l’utilizzo dei dati necessari per 
i trattamenti diagnostici e terapeutici del minore paziente. 
Incoraggiare per ragioni di salute la possibilità che tra i centri 
medici e il donatore vi sia un rapporto continuativo nel tempo. 
5. Prevedere l’istituzione di organismi multidisciplinari in 
grado di assicurare una consulenza e un sostegno adeguati a 
tutti i soggetti coinvolti nel percorso della “ricerca delle 
origini”. 6. Conservare nelle banche del seme o nei centri 
autorizzati memoria dell’identità degli utenti con un registro dei 
gameti utilizzati e delle informazioni obbligatoriamente e/o 
spontaneamente date dai donatori e nel rispetto delle modalità 
indicate dalle Direttiva europee». 
129 Il Rapporto sulla Fecondazione Umana del 1989 sancisce il 
diritto del nato ad essere informato in merito alle caratteristiche 
del donatore per motivi di salute propri e dei propri discendenti. 
Il principio 13 prevede che, una volta raggiunta una età 
adeguata i diritti nazionali possono consentire l’accesso 
dell’interessato alle informazioni relative alle modalità del 
proprio concepimento o addirittura all’identità del donatore.  

deciso di conferire i propri gameti per motivi 
economici o per un atto di solidarietà nei confronti 
di una coppia sterile senza in alcun modo voler 
instaurare una relazione di alcun tipo con il nato e 
nella certezza che non avrà alcun diritto né obbligo 
nei confronti di quest’ultimo. 

In altri termini: «il donatore di gameti non vuole 
la genitorialità ed anche se la volesse gli sarebbe 
preclusa»130. 

Ed è proprio per questo motivo che non appare 
sussistente un interesse idoneo a controbilanciare 
quello del nato alla conoscenza delle proprie origini 
biologiche. 

La situazione di fatto sembra differire 
sostanzialmente dalla fattispecie dell’adozione. 

Il diritto a conoscere le proprie origini, in quanto 
diritto fondamentale, può ‘‘recedere’’ solo in 
confronto di altro diritto o interesse di pari ‘‘grado e 
meritevolezza’’. Occorre pertanto chiedersi se vi 
siano ragioni per giustificare il mancato 
riconoscimento per il nato in seguito a fecondazione 
eterologa del diritto a conoscere le proprie origini a 
favore del prevalente diritto all’anonimato del 
donatore. 

Nel caso dell’adozione, il figlio è stato concepito 
e generato dai genitori biologici, con i quali ha, in 
alcuni casi, anche vissuto prima del sopraggiungere 
della situazione di abbandono. 

In tale ipotesi, si pone l’esigenza di comporre il 
conflitto di interessi esistente tra l’adottato alla 
conoscenza delle proprie origini e i genitori 
biologici che vorrebbero vedersi riconosciuto un 
diritto all’oblio131, che consenta di coprire spesso la 
relazione clandestina origine della nascita 
indesiderata, l’abbandono del minore, o comunque 
l’inadeguatezza a ricoprire il ruolo di genitore oltre 
che scongiurare il pericolo che un improvviso 
ritorno del figlio abbandonato, possa creare 
turbamento e confusione132 in contesti caratterizzati 
da un equilibrio faticosamente raggiunto, 
eventualmente nel contesto di una nuova famiglia 

 
130A. MORACE PINELLI, op. cit., p. 261. 
131 Pretura Bari, 30 dicembre 1986, cit.  
132 Ed è proprio per questi motivi che parte della giurisprudenza 
antecedente alla riforma dell’art. 28 l. adoz., cfr. Pretura Bari, 
30 dicembre 1986, in Giur. it., 1988, p. 105, con nota di C. 
SCOGNAMIGLIO, Sul diritto dell’adottato di ignorare l’identità 
dei propri genitori naturali; Trib. min. Torino, 4 febbraio 1986, 
in Dir. fam., 1986, p. 186; Trib. min. Venezia, 5 febbraio 1992, 
in Dir. fam., 1992, p. 1079; App. Palermo, 11 dicembre 1992, 
Dir. fam., 1993, p. 587; Trib. min. Roma, 30 maggio 1994, in 
Dir. fam., 1994, p. 1315; Trib. min. Torino, 5 febbraio 1997, 
Dir. fam, 1998, 149, non riconosceva meritevole di tutela il 
bisogno dell’adottato di venire a conoscenza di informazioni 
utili a ricostruire il suo passato, nonché il desiderio di 
conoscere i genitori “procreatori”, in virtù della sentita esigenza 
di tutelare efficacemente l’anonimato di questi ultimi cui 
veniva, invece riconosciuto ovvero ad essere dimenticati. 
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Nel caso di procreazione da PMA, invece, il 
donatore di gameti che insieme al gamete ha donato 
parte del proprio patrimonio genetico al nato, non 
ha nulla da nascondere o da cancellare, non ha mai 
inteso diventare genitore, e anche se lo avesse 
voluto, la legge non glielo avrebbe consentito. 

Su queste basi, appare difficile configurare un 
interesse dei donatori di gameti degno di 
contrapporsi all’esigenza del nato di conoscere 
l’identità del donatore. Il reale motivo per cui pare 
opportuno non precludere al nato la possibilità di 
accedere alla conoscenze delle circostanze relative 
alla propria procreazione, risiede nel fatto che 
l’esigenza di conoscere le proprie origini biologiche 
viene considerato un diritto fondamentale del figlio 
sia per motivi medici sia squisitamente psicologici 
che sono ritenuti meritevoli di maggiore tutela 
rispetto all’interesse dei genitori a mantenere il 
segreto e altresì rispetto al diritto all’anonimato dei 
donatori133. 

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini, in 
altri termini non può non prevalere sull’esigenza, 
eventualmente avvertita dal donatore, di sottrarsi 
all’”inconveniente” di essere rintracciato da parte 
del nato quale suo genitore biologico, e prevale 
altresì sull’interesse a non scoraggiare la donazione 
dei gameti. 

In verità, come è stato osservato134 esiste il 
concreto rischio che la conoscenza delle proprie 
origini generi nel nato135, un trauma, soprattutto in 
considerazione della complessità della spiegazione 

 
133 Cfr., a tal proposito, il Parere del Comitato Nazionale della 
Bioetica, cit., p. 16 ss. «Questa tendenza ad ammettere il diritto 
di conoscere le proprie origini trova fondamento dal punto di 
vista etico ed antropologico nel principio del rispetto 
dell’autonomo sviluppo della persona umana, che può essere 
ostacolato da una rimozione imposta ab externo del passato. La 
nozione di identità personale, messa in rapporto con quella di 
origine, guadagna una necessaria dimensione relazionale, 
ponendo in rapporto chi dà origine e chi prende origine: l’idea 
del nascere da qualcuno non può essere assorbita nell’idea di 
essere educati da qualcuno, anche se quest’ultima può generare 
solide relazioni significative. Inoltre, mentre non è detto che la 
richiesta di conoscere le proprie origini biologiche 
necessariamente si traduca in uno squilibrio delle relazioni con 
la famiglia in cui si è cresciuti, il rischio di tale squilibrio 
appare più evidente qualora il nato si trovi nell’impossibilità di 
soddisfare il suo bisogno di conoscere le proprie origini per 
comprendere meglio sé stesso. Come è noto, la struttura 
relazionale della persona fa sì che la conoscenza di sé stessi non 
possa essere di tipo autoreferenziale: la nostra identità si 
costruisce attraverso un continuo rimando tra la conoscenza di 
noi stessi e la conoscenza degli altri con cui viviamo. Da tale 
intreccio non è escluso, anzi ne costituisce momento 
significativo, dato il nesso inscindibile tra corpo e mente, bios e 
psiche, il legame biologico con chi ha contribuito alla nostra 
nascita. 
134 L. D’AVACK, op. loc. ult. cit., p. 258. 
135 Come peraltro potrebbe accadere anche nel caso di 
adozione. 

connotata da implicazioni scientifiche, etiche e 
religiose; tuttavia, privare autoritativamente il 
soggetto del diritto ad accedere alle proprie origini 
biologiche, non appare una scelta percorribile. 

Dall’analisi condotta sembra emergere che le 
peculiarità che caratterizzano la fattispecie della 
procreazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo, evidenziano la necessità di innovare il 
sistema vigente con un complesso di regole 
differenti volte a garantire la tutela del diritto 
fondamentale all’identità personale. 

Di fatto, la mancanza di disposizioni normative 
idonee ad individuare con chiarezza l’esatto 
contenuto del diritto del richiedente, nonché le 
modalità di accesso alle informazioni stesse, ha 
determinato una situazione tale per cui, ancora oggi, 
a molti soggetti nati da PMA eterologa non è stato 
consentito di acquisire informazioni sulla persona 
del donatore136 fatta eccezione per quelle 
sanitarie137. 

 
136 Appare evidente che l’effettività del diritto alla conoscenza 
delle proprie origini assume connotati particolarmente 
problematici, soprattutto in considerazione del fatto che in tale 
circostanza, rispetto all’adozione, risulta ancor più agevole 
celare le circostanze della vicenda procreativa e, di fatto, ciò 
spesso induce i genitori a mantenere il riserbo sull’argomento. 
A tal proposito si registra un peculiare e complesso 
meccanismo di effettività previsto dalla legislazione dello Stato 
australiano di Victoria (Section 17 B del Births, Deaths and 
Marriages Registration Act 1996). In virtù del suddetto 
meccanismo, nel caso in cui un certificato di nascita specifichi 
che il bambino è stato concepito grazie alla donazione di gameti 
da parte di un soggetto estraneo alla coppia, l’ufficiale di stato 
civile è tenuto a contrassegnare con le parole “donor 
conceived” l’iscrizione della nascita del bambino nei registri 
dello stato civile. Inoltre, qualora l’ufficiale dello stato civile 
riceva dalla Victorian Assisted Authority (VARTA) 
informazioni che rivelino che un bambino la cui nascita sia 
stata registrata a partire dal 10 gennaio 2010, sia stato concepito 
tramite la donazione di gameti, è tenuto ad apporre la dicitura 
“donor conceived” accanto alla relativa iscrizione nel registro 
dello stato civile. Inoltre, l’ufficiale dello stato civile è tenuto 
all’atto del rilascio del certificato di nascita ad un soggetto 
concepito tramite pma eterologa (e solo al diretto interessato), 
di un addendum in cui è espressamente indicata l’esistenza di 
ulteriori informazioni relative all’iscrizione. In realtà, nello 
Stato del Victoria, L’Assisted Reproductive Treatment 
Amendment Act 2016 ha innovato il precedente Assisted 
Reproductive Treatment Act del 2008, consentendo il rilascio di 
informazioni anonime sui donatori ai bambini concepiti prima 
del 1998 (anno in cui è caduto il diritto all’anonimato dei 
donatori di gameti). La legislazione vigente consente, pertanto, 
ai nati da pma eterologa prima del 1998, di conoscere il nome, 
la data di nascita, l'etnia, caratteristiche fisiche, condizioni 
genetiche e codice del donatore di gameti, anche qualora sia 
stato richiesto l'anonimato .I nati possono accedere alle 
informazioni sui loro genitori biologici attraverso un nuovo 
servizio fornito dalla VARTA che ora gestisce il registro 
centrale dei donatori dello Stato e fornisce informazioni e 
sostegno alle persone nate da PMA eterologa, ai genitori, ai 
donatori e ai loro parenti.  
137  D. ROSANI, op. cit., p. 211 ss., p. 213-214. 
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LE NUOVE FRONTIERE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
ED I POTENZIALI RISCHI PER IL DIRITTO ALLA PRIVACY. 
 
 
Di Angelo Viglianisi Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. L’Intelligenza artificiale e le possibili lesioni di vari diritti 
fondamentali (quello alla privacy in particolare). - 2. La non semplice garanzia dei principi 
generali in materia di tutela dei dati personali a fronte di trattamenti effettuati da software di IA. 
- 3. I rischi per la c.d. autodeterminazione informativa in presenza di operazioni automatizzate. - 
4. La tutela dei (e dai) Big data, fra crescenti utilizzi di chatbot e sempre più sofisticate pratiche 
di business-analytics. - 5. L’Intelligenza artificiale ed i nuovi orizzonti della responsabilità civile 
per violazione della privacy - 6. Considerazioni conclusive. La necessità di un intervento 
normativo europeo. 
 
ABSTRACT. Questo saggio cerca di illustrare i principali problemi che il rapido sviluppo 
dell’Intelligenza artificiale pone con riferimento alla garanzia del diritto alla privacy, così come 
delineato dal recente GDPR europeo. Le non semplici questioni, riguardanti anche i profili della 
responsabilità civile, sembrerebbero imporre un intervento normativo, preferibilmente 
sovranazionale. 
This article tries to illustrate the main problems that the rapid development of Artificial 
Intelligence poses with reference to the guarantee of the right to privacy, as outlined by the recent 
European GDPR. The arising non-trivial issues, which also involve the profiles of civil liability, 
would seem to require a normative, preferably supranational, intervention. 
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1. Premessa. L’Intelligenza artificiale e le 
possibili lesioni di vari diritti 
fondamentali (quello alla privacy in 
particolare).  
 

La rete Internet è divenuta parte integrante della 
vita della maggior parte degli esseri umani, 
rivoluzionando telecomunicazioni, stampa e 
commercio, e contribuendo in tal modo alla 
creazione di relazioni umane sviluppate spesso, 
talvolta addirittura prevalentemente, in un ambiente 
online, in particolare sui social network1, che hanno 
mostrato subito la pervicace capacità di rendere la 
persona umana vulnerabile, dentro e fuori il mondo 
virtuale2.  

Significativi sono, da questo punto di vista, gli 
sconvolgimenti che ha avuto lo stesso concetto di 
privacy: sicuramente non più considerabile 
l’oggetto del classico “right to be left alone”, 
elaborato da Warren e Brandeis nel 18903, ma 
semmai “bene” dal contenuto molto più pregnante, 
in un’epoca che registra l’assoluta assenza di 
confini territoriali (come ha dimostrato un virus, 
quale il Covid-19, capace di circolare in tutto il 
globo in maniera repentina e di fatto inarrestabile, 
comportando la compressione di una serie di diritti 
fondamentali, tra loro inscindibilmente connessi, al 
fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i Paesi 
del mondo)4. 

Se in passato la riservatezza rischiava di essere 
minata dalla ricerca di informazioni o fatti 

 
11 In tale contesto, secondo R. MESSINETTI, La tutela della 
persona umana versus l’intelligenza artificiale. Potere 
decisionale dell’apparato tecnologico e diritto alla spiegazione 
della decisione automatizzata, in Contr. impr., 2019, p. 861, 
emergerebbe un vero e proprio nuovo diritto fondamentale a 
“controllare i processi di costruzione e utilizzazione 
dell’identità personale quale ՙdispositivo di socializzazione՚”.   
2 Dei rischi connessi alla “dittatura dell’algoritmo” aveva già 
fatto ampiamente menzione S. RODOTÀ, Il mondo della rete. 
Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014. Si veda, inoltre, 
E. CALZOLAIO (a cura di), La decisione nel prisma 
dell’intelligenza artificiale, Padova, 2020. 
3 S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, The right to privacy, in 
Harvard Law Review, 1890, p. 193 ss. 
4 Molto interessante è, al riguardo, la Dichiarazione sul 
trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di 
COVID-19, adottata il 19 marzo 2020 dal Comitato europeo per 
la protezione dei dati. Occupandosi della data protection sul 
posto di lavoro o con riferimento all’uso dei dati di 
localizzazione da dispositivi mobili, il documento, prima 
ancora di entrare in medias res, sottolinea che “anche in questi 
momenti eccezionali [...] occorre [...] tenere conto di una serie 
di considerazioni per garantire la liceità del trattamento di dati 
personali e, in ogni caso, si deve ricordare che qualsiasi misura 
adottata in questo contesto deve rispettare i principi generali del 
diritto e non può essere irrevocabile. L’emergenza è una 
condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle 
libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e 
confinate al periodo di emergenza”. 

riguardanti una persona, oggi va considerato che è 
spesso quest’ultima direttamente a fornire una 
molteplicità di dati (non solo personali, ma sovente 
anche sensibili), in maniera spontanea, e con la 
piena consapevolezza delle potenziali o effettive 
violazioni della sua sfera di intimità5, rendendoli 
accessibili a tutti tramite i più comuni search 
engine6. 

Più che un diritto ad essere dimenticati dalla rete 
(che in alcuni casi è emerso con particolare pathos 
e, magari, senza un reale fondamento giuridico), a 
volte sembra registrarsi al contrario negli ultimi 
anni il desiderio spasmodico di dimostrare a tutti di 
esistere, ad imperitura memoria7, e di voler dire la 
propria in ogni settore (anche lontanissimo dalle 
proprie competenze), grazie ai post lasciati sulle 
varie reti sociali virtuali o applicazioni di 
messaggistica8, attraverso i quali non è difficile per 
le imprese poter giungere alla formazione di Big 
data9 e alla elaborazione di dossier più o meno 
completi per ogni individuo (c.d. “profilazione”10).  

 
5 R. VAN DEN, H. VAN GENDEREN, Privacy and Data Protection 
in the Age of Pervasive Technologies in AI and Robotics, in 
Eur. Data Protection Law Review, 2017, p. 338 ss. 
6 In questo lavoro, per comodità, non si effettuerà alcuna 
distinzione fra i concetti di riservatezza, privacy, tutela dei dati 
personali, et similia, nonostante si tratti di beni giuridici non del 
tutto sovrapponibili. Sul punto, si veda, fra i tanti, M. TZANOU, 
Is Data Protection the Same as Privacy? An Analysis of 
Telecommunications’ Metadata Retention Measures, in Journal 
of Internet Law, 2013, p. 20 ss.   
7 Di una vera e propria “immortalità digitale” hanno parlato, in 
effetti, U. RUFFOLO, A. AMIDEI, Intelligenza Artificiale e diritti 
della persona: le frontiere del ‘‘transumanesimo’’, in Giur. it., 
2019, p. 1658.   
8 Secondo D. POLETTI, GDPR tra novità e discontinuità - Le 
condizioni di liceità del trattamento di dati personali, in Giur. 
it., 2019, p. 2785, “sono soprattutto i più recenti sviluppi delle 
tecnologie della comunicazione e il diffuso uso dei social 
media che sorreggono il bisogno della condivisione delle 
informazioni ad avere alimentato una irrefrenabile tendenza alla 
divulgazione delle informazioni personali”.  
9 Come ha sottolineato R. MORO VISCONTI, Valutazione dei Big 
data e impatto su innovazione e digital branding, in Dir. ind., 
2016, p. 46 ss., “la diffusione di dispositivi portatili 
(smartphones, tablet, i-watch …) è in continuo aumento e la 
maggior parte delle transazioni viene da tempo effettuata on-
line. Le azioni, attività e comportamenti degli individui sono 
ormai misurabili da dati che possono essere combinati con altri 
dati e analizzati da appositi strumenti. Grazie alle possibilità 
offerte dai sensori tecnologici e dall’identificazione biometrica, 
è inoltre possibile arrivare ad una raccolta di dati quantitativi 
sempre più rappresentativi sugli abitanti del mondo”. Sul tema, 
si rinvia anche a V. MAYER-SCHÖMBERG, K. CUKIER, Big Data, 
Milano, 2013; V. ZENO-ZENCOVICH, Dati, grandi dati, dati 
granulari e la nuova epistemologia del giurista, in MediaLaws, 
2, 2018; M. BOGNI, A. DEFANT, Big Data: diritti IP e problemi 
della privacy, in Dir. ind., 2015, p. 117 ss.; L. CALIFANO, C. 
COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della 
persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel 
Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017. 
10 Il significato di tale espressione è ben enunciato nel 
considerando n. 71 e, soprattutto, nell’art. 4 del GDPR, a mente 
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Del resto, tutto ciò può avvenire ormai oggi anche 
in maniera passiva, grazie alle nuove frontiere della 
Internet of Things (IoT), che ha favorito 
l’espansione della raccolta di informazioni tramite 
veicoli, attrezzature ed elettrodomestici11. 

Una delle più grandi preoccupazioni della 
società contemporanea non è più legata solo (o 
tanto) alla diffusione di informazioni private – o alla 
difficoltà a veder tutelato il proprio diritto ad un 
corrette utilizzo delle stesse (in termini di 
aggiornamento e cancellazione) – quanto al rischio 
di non poter contenere il potere manipolativo della 
realtà, realizzato mediante la circolazione su 
Internet delle c.d. “fake news”, ad opera di sistemi 
capaci di arrivare a distorcere i processi elettorali e 
– di conseguenza – ad effettuare un vero e proprio 
controllo politico all’interno di una determinata 
collettività12.  

 La pericolosità delle nuove tecnologie si è 
mostrata in tutta la sua gravità più recentemente, 
con lo svilupparsi della c.d. Intelligenza artificiale, 
definita nella Comunicazione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

 
del quale la “profilazione” è “qualsiasi forma di trattamento 
automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali 
dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi 
a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 
l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti 
di detta persona fisica”. 
11 Come ha ben spiegato E. BATTELLI, Big data e algoritmi 
predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi, in 
Corr. giur., 2019, p. 1520 ss., rinviando a K. ASHTON, That 
“Internet of Things” Thing, in RFID Journal, 2009; e G. NOTO 
LA DIEGA, I. WALDEN, Contracting for the “Internet of 
Things”: Looking into the Nest, in Queen Mary School of Law 
Legal Studies Research, Paper No. 219, 2016, l’espressione si 
riferisce ad un sistema “di devices connessi alla rete e capaci di 
interagire a distanza con l’utente utilizzatore od operare in 
automatico sulla base della valutazione di determinati dati 
secondo le impostazioni predefinite. Il termine si riconduce allo 
studioso inglese Kevin Ashton, fondatore del Centro Auto-ID 
presso il MIT ed alle sue ricerche sul tema verso la fine degli 
anni Novanta”. E R. MORO VISCONTI, Valutazione dei Big data, 
cit., p. 47, ha elencato i principali campi nei quali l’IoT opera 
con discreto successo (domotica e robotica; avionica; industria 
automobilistica; biomedicale; biometria; monitoraggio in 
ambito industriale; telemetria; reti wireless di sensori; 
sorveglianza, e rilevazione di eventi avversi, con monitoraggio 
del territorio; smart grid e smart cities; sistemi embedded; 
telematica). Sul tema, cfr. J. RIFKIN, La società a costo 
marginale zero. L’Internet delle cose, l’ascesa del Commons 
Collaborativo e l’eclissi del capitalismo, Milano, 2014; e F. 
GIOVANNELLA, Le persone e le cose: la tutela dei dati personali 
nell’ambito dell’Internet of Things, in V. CUFFARO, R. 
D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto 
europeo, Torino, 2018, passim. 
12 Si veda, sul punto, l’interessante riflessione di E.S. GOMI, 
Robôs são usados para divulgar notícias falsas na internet, in 
Jornal da USP, visionabile anche in 
https://jornal.usp.br/atualidades. 

sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
COM(2018) 237, del 25 aprile 201813, come 
quell’insieme di “sistemi che mostrano un 
comportamento intelligente analizzando il proprio 
ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di 
autonomia, per raggiungere specifici obiettivi”. 

L’idea di fondo dei precursori di tale 
“rivoluzione informatica” è sempre stata proprio 
quella di generare un insieme di “routine logiche”, 
che, applicate all’informatica, consentano ai 
computer di non necessitare più della supervisione 
umana nel processo decisionale e 
nell’interpretazione dei messaggi analogici e 
digitali14, ma – una volta stabilita la capacità del 
sistema di adattarsi ai bisogni umani, attraverso 
l’uso di dati provenienti da esperienze passate 
archiviate in memoria – siano in grado di prendere 
decisioni con un livello più o meno elevato di 
“libero arbitrio”15.  

Oggi, come è noto, ci sono diversi algoritmi di 
Intelligenza artificiale con prestazioni nettamente 

 
13 Il documento, dal titolo L’intelligenza artificiale per 
l’Europa, è reperibile sul sito 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-
2018-237-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF. 
14 Se l’idea di costruire macchine pensanti si può attribuire già 
agli inventori dei primi calcolatori (Leibniz e Babbage) o al 
creatore della logica binaria, utilizzata nei computer, facilmente 
adattabile alle apparecchiature elettroniche (George Boole), 
certamente al matematico Alan Turing è comunemente 
attribuito il ruolo di fondatore del concetto di Intelligenza 
artificiale. Cfr. il suo noto articolo Computing Machinery and 
Intelligence, pubblicato nel 1950 sulla rivista Mind. Il lavoro si 
apriva con le emblematiche parole “I propose to consider the 
question, ՙCan machines think?՚”.    
15 Questa intuizione produsse, ovviamente, un grande 
entusiasmo, perché si immaginò da subito la possibilità di 
scrivere una partitura musicale, sulla base dei suoni emessi da 
un pianoforte, e di svelare teoremi matematici o, ancora, di 
arrivare ad interpretare la personalità umana (fino a giungere, 
poi, negli anni ‘70, a prefigurare la possibilità di condurre 
diagnosi mediche mediante Intelligenza artificiale). V., sul 
punto, S. J. RUSSELL, P. NORVIG, Artificial Intelligence. A 
Modern Approach, Upper Saddle River, 2015; nonchè A. 
SANTOSUOSSO, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Padova, 
2016, p. 330 ss. Il metodo di base per la risoluzione dei 
problemi più semplici è quella utilizzata per il gioco degli 
scacchi, che, per calcolare tutte le possibilità di mosse future, 
usa a modello dinamico di rappresentazione quello degli spazi 
vuoti in una matrice 8x8. Ma, particolarmente interessanti sono 
apparse subito anche le operazioni di alternative test (utilizzate, 
ad esempio, nella soluzione del “problema del commesso 
viaggiatore”, in cui l’algoritmo calcola il percorso più breve per 
giungere da un posto ad un altro) o le c.d. “ricerche euristiche” 
(attraverso le quali si chiede all’algoritmo di individuare 
rapidamente all’interno di un computer la risposta più 
soddisfacente e non quella migliore, tenendo conto che a volte 
all’utente potrebbe interessare di più risparmiare tempo e non 
avere una soluzione assolutamente precisa). V. E.A. RICH, 
Artificial Intelligence, New York, 1991, passim, e le sue 
riflessioni anche sugli schemi logici basati su “domande e 
risposte”, nonché quelli sulla rappresentazione logica del 
processo di conoscenza umana.   
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superiori rispetto a quelle realizzate dai sistemi che 
si limitavano a mere elaborazioni di base16 e si 
producono computer con software sofisticatissimi in 
grado di svolgere attività specifiche senza 
interruzione, come l’invio di email, l’elaborazione 
di un linguaggio naturale, l’apprendimento, e lo 
sviluppo di alcuni sensi (quali la vista, l’udito e 
perfino l’olfatto e il gusto), la generazione di 
soluzioni ragionevoli17; sino, ad arrivare, in tempi 
recenti alla creazione di robot18 davvero molto 
simili agli esseri umani e dotati del  cosiddetto deep 
learning19.  

Se i vantaggi di tutto ciò sono sotto abbastanza 
evidenti, spesso sfuggono i gravi rischi che tuttavia 
emergono, per i diritti fondamentali (di ogni essere 
umano, ma delle categorie più deboli in 
particolare)20. Non a caso, un illustre studioso 

 
16 P. DOMINGOS, L’Algoritmo Definitivo: la macchina che 
impara da sola e il futuro del nostro mondo, Torino, 2016. 
17 Cfr. S. J. RUSSELL e P. NORVIG, cit. 
18 A. LAURENT, J. BESNIER, Do Robots make love? From AI to 
immortality – Understanding transhumanism in 12 questions, 
Londra, 2018; D. BERRY, A. FAGERJORD, Digital humanities, 
Cambridge, 2017. 
19 Sul quale anche il Consiglio di Stato ha per la prima volta 
preso posizione, con la sentenza n. 2270 dell’8 aprile 2019, 
evidenziando che “l’utilizzo di procedure ՙrobotizzate՚ di 
decisione della P.A., tramite algoritmi, per quanto legittimo, 
non può essere motivo di elusione dei princìpi che conformano 
il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività 
amministrativa”, e, pertanto, “la regola algoritmica [...] vede 
sempre la necessità che sia l’amministrazione a compiere un 
ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche 
per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di 
perfezionamento dell’algoritmo (soprattutto nel caso di 
apprendimento progressivo e di deep learning)”. 
20 Il tema è centrale anche nelle discussioni istituzionali delle 
organizzazioni internazionali operanti nel Vecchio continente. 
Una ricerca del Consiglio d’Europa (“Algorithms and Human 
Rights. Study on the human rights dimensions of automated 
data processing techniques and possible regulatory 
implications”, in https://rm.coe.int/algorithms-and-human-
rights-en-rev/16807956b5) ha dimostrato quante ripercussioni 
su numerosi diritti fondamentali potrebbe avere un uso 
inappropriato dell’Intelligenza artificiale. Ed ecco perché, 
agendo all’interno dello stesso organo, la European 
Commission for the Efficiency of Justice ha elaborato il 3-4 
dicembre 2018 una Carta etica europea sull’uso 
dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e in ambiti 
connessi (in https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-
dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348). E significative 
sono, inoltre, sul versante dell’Unione europea, la citata 
Comunicazione della Commissione COM(2018) 237 del 25 
aprile 2018 (con un Allegato, intitolato Piano coordinato per lo 
sviluppo e l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale “Made in 
Europe”) e la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 
febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in 
materia di robotica e Intelligenza artificiale. Nel Libro bianco 
dello scorso 19 febbraio 2020, si legge chiaramente che “l’uso 
dell’IA può pregiudicare i valori su cui si fonda l’Unione e 
causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alle 
libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non 
discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sull’origine 

francese del tema si è chiesto se l’umanità non si 
stia dirigendo verso forme di “domination 
programmée”21. 

Vari interessi di rango primario della persona, in 
effetti, possono essere violati da un uso improprio 
dell’Intelligenza artificiale: si pensi, oltre che al 
diritto alla vita e all’integrità fisica (si è parlato, a 
tal proposito, di un “diritto a ‘‘potenziare’’ il 
proprio corpo come nuovo diritto a disporre di sé 
stessi ed autodeterminarsi”22, con tutte le 
implicazioni etiche che ne derivano sotto il profilo 
della costante tensione verso l’immortalità o un 
pericoloso modello di perfezione estetica23), a 
situazioni giuridiche soggettive fondamentali come 
l’onore, l’immagine, l’identità personale24, e, in 
primis forse, la riservatezza. 

 
etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla 
disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale (ove applicabili 
in determinati settori), la protezione dei dati personali e della 
vita privata o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a 
un giudice imparziale, nonché la tutela dei consumatori”. 
21 J.-G. GANASCIA, Intelligence artificielle: vers une 
domination programmée?, Paris, 2017. Nel febbraio 2018, uno 
studio di M. BRUNDAGE e altri suoi colleghi di Cambridge e 
Oxford, dal titolo The malicious use of artificial intelligence: 
forecasting, prevention, and mitigation, University of 
Cambridge, 2018, ha indicato tre tipi di rischi che possono 
derivare dall’Intelligenza artificiale: quello per la c.d. 
“sicurezza digitale” (che può essere minata da intensi attacchi 
informatici diffusi), quello per la sicurezza fisica (legato a 
possibili lesioni causati da droni o armi gestiti attraverso l’IA), 
ed infine quello per la “sicurezza politica” (considerata la 
possibilità di monitoraggi collettivi derivanti dall’analisi dei 
dati di massa, di manipolazioni attraverso video e mediante lo 
studio del comportamento umano, dei costumi e delle 
credenze). Il rapporto propone quattro forti raccomandazioni in 
materia. Il primo è che legislatori e scienziati collaborino per 
una approfondita indagine del problema e l’individuazione di 
divieti o controlli nei potenziali usi dannosi di questa 
tecnologia. Il secondo è che ricercatori e ingegneri prendano sul 
serio il doppio possibile uso (benefico e malefico) 
dell’Intelligenza artificiale. La terza raccomandazione è che 
siano identificate e diffuse le buone pratiche nel settore. La 
quarta e ultima riguarda l’estensione del dibattito al maggior 
numero di parti interessate ed esperti della materia. 
22 Cfr., per tutti, U. RUFFOLO, A. AMIDEI, cit., p. 1664. 
23 Secondo U. RUFFOLO, A. AMIDEI, cit., p. 1658, “gli sviluppi 
dell’Intelligenza Artificiale e della robotica avanzata, 
sinergicamente uniti a forme di ՙgenetic engineering՚ (genomica 
migliorativa, doping genetico, gene-editing, pratiche di life-
extension), potranno [...] dare vita a commistioni uomo-
macchina suscettibili di rappresentare la ՙvia umana alla 
immortalità՚, quantomeno come prolungamento della vita o 
della coscienza anche dopo la morte del corpo. Tanto, grazie ad 
una sempre più stretta interazione tra macchina e framework 
neuronale umano; interazione che conduce taluni a teorizzare la 
(ancora molto lontana) possibilità di trasferire una coscienza 
umana su supporti artificiali, magari per garantire la 
sopravvivenza ad una mente altrimenti prigioniera di un corpo 
in decadimento e destinata a perire con esso”. 
24 Sempre U. RUFFOLO, A. AMIDEI, cit., p. 1670, segnalano che 
la stessa prospettiva del trapianto di un cervello non sembra 
così remota e lo stesso dicasi per la possibilità di impiantare 
addirittura la testa su corpo altrui, con conseguenti “problemi 
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La recente pandemia ha dimostrato quanto 
fragile sia ormai già solo lo stesso diritto ad una 
reale autodeterminazione “informatica” o 
“informativa”25 (e quindi a scegliere se entrare o 
meno a far parte del mondo virtuale e comunque a 
decidere realmente della sorte dei propri dati 
personali26), a fronte, ad esempio, di emergenze 
globali, capaci di far prevalere in modo “tirannico” 
(sia pur legittimamente, forse) un contrapposto 
diritto (superindividuale) alla salute, che può 
costringere tutti a ricorrere alle nuove tecnologie, 
senza avere alcuna alternativa – né poter esprimere 
un proprio consenso al riguardo – (salvo voler 
rinunciare al lavoro, allo studio e allo svolgimento 
di qualsiasi attività idonea ad una – seppur 
fortemente limitata – realizzazione della propria 
personalità)27.  

 
 
2. La non semplice garanzia dei principi 

generali in materia di tutela dei dati 
personali a fronte di trattamenti effettuati 
da software di IA. 

 
Uno dei maggiori rischi legati ad un non corretto 

utilizzo dell’Intelligenza artificiale riguarda la 
possibilità che quest’ultima leda, con una sola 
operazione ed in pochi secondi, il diritto alla 
privacy di milioni di individui.  

 
persino circa la ՙidentità՚ del trapiantato (tali trapianti sono 
attualmente vietati. Ma in caso di violazione del divieto – forse 
prossimo a venir meno – tutti i richiamati problemi 
permarrebbero)”. 
25 G. SARTOR, Privacy, reputazione, e affidamento: dialettica e 
implicazioni per il trattamento dei dati personali, in F. 
BERGADANO, A. MANTELERO, G. RUFFO, G. SARTOR, Privacy 
digitale. Giuristi ed informatici a confronto, Torino, 2005, p. 81 
ss. 
26 Si tratta di un diritto già di per sé assolutamente debole, 
anche secondo D. POLETTI, cit., p. 2785, considerando che 
“come dimostrato anche da recenti indagini comportamentali, 
proporzionalmente alle reiterate richieste di consenso si riduce 
la soglia di attenzione, anche per l’informativa, con 
conseguente debolezza cognitiva e compromissione del 
processo decisionale”. Per cui, segnala la studiosa, si sta 
assistendo ad un vero e proprio paradosso: “mentre cresce 
sempre di più la richiesta di consenso, per garantire il titolare 
piuttosto che l’interessato, questi si limita a fornire sempre più 
distrattamente un mero assenso al trattamento determinato dal 
primo, senza alcuna possibilità di incidenza sulle modalità e 
sulla scelta dei mezzi del trattamento, se non quella affidata 
all’esercizio dei suoi diritti e alla possibilità di revoca del 
consenso, che non sempre sarà dotata di effettività quando la 
circolazione dei dati, per esempio, sia ormai divenuta virale 
nella rete”. 
27 Si registrano già numerosi contributi dottrinali online su 
questi importanti temi in www.unicost.eu, 
www.sistemapenale.it, www.federalismi.it, www.rivistaaic.it, 
ecc. 

Del resto, è sufficiente analizzare i “principi 
applicabili al trattamento dei dati personali”28, 
indicati nell’art. 5 del GDPR europeo29, per 
verificare come, in linea di principio, appaia 
oggettivamente complicato pensare che il crescente 
utilizzo di sistemi digitali e di macchine dotate di 
deep learning non ponga grossi (e spesso 
difficilmente risolvibili) problemi con riguardo alla 
possibile violazione della riservatezza degli utenti. 

Secondo il Regolamento europeo, i personal 
data vanno, anzitutto, “trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato 
(ՙliceità, correttezza e trasparenza՚)”. Come precisa 
anche il considerando n. 39, insomma, per un verso, 
dovrebbero risultare trasparenti per le persone 
fisiche “le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, 
consultati o altrimenti trattati dati personali che le 
riguardano nonché la misura in cui i dati personali 
sono o saranno trattati”30, e, per un altro, andrebbe 
garantito, sulla home page del sito Internet ad 
esempio, che “le informazioni e le comunicazioni 
relative al trattamento [...] siano facilmente 
accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un 
linguaggio semplice e chiaro”31. Ciò implica un 
doppio (e non semplice) sforzo nello sviluppo e 
nell’uso dei sistemi di IA: anzitutto, la capacità di 
riuscire a spiegare a soggetti non esperti del settore i 
processi e le modalità con i quali operano le nuove 
tecnologie utilizzando dati personali (circostanza 
che diventa quasi impossibile nel caso in cui si tratti 
di far comprendere, ad esempio, come le 
informazioni recuperate da una black box sono 
correlate e ponderate in un processo specifico32), e 
poi  quella di riuscire a bilanciare tra obblighi di 
trasparenza (e diritto di accesso ai dati) e divieto di 
rivelare segreti commerciali e diritti di proprietà 
intellettuale (così come previsto dal considerando n. 
6333). Del resto, secondo quanto è stato ben 

 
28 Sull’argomento, si veda G. FINOCCHIARO, cit., p. 1673 ss. 
29 Il secondo comma del par. 1 stabilisce che “il titolare del 
trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in 
grado di comprovarlo (ՙresponsabilizzazione՚)”. E nel 
considerando n. 74 si sottolinea che il soggetto in questione 
“dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed 
efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle 
attività di trattamento con il presente regolamento, compresa 
l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto 
della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche”.  
30 Non a caso, gli articoli 13 e 14 del GDPR si occupano delle 
informazioni da fornire qualora i dati personali siano stati 
raccolti presso l’interessato stesso o tramite altri soggetti. 
31 Secondo le modalità indicate nell’art. 12 del GDPR. 
32 Si veda E. PELLECCHIA, Profilazione e decisioni 
automatizzate, cit., p. 1210 ss. 
33 Nel quale si legge che “ogni interessato dovrebbe [...] avere il 
diritto di conoscere e ottenere comunicazioni [...] in relazione 
alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al 
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segnalato ad esempio dalla Norvegian Data 
Protection Authority, il principio impone al “data 
controller to implement measures to prevent the 
arbitrary discriminatory treatment of individual 
persons [...]. The model must not emphasise 
information relating to racial or ethnic origin, 
political opinion, religion or belief, trade union 
membership, genetic status, health status or sexual 
orientation if this would lead to arbitrary 
discriminatory treatment”34.  

La seconda regola fondamentale contenuta nel 
Regolamento europeo riguarda il dovere di 
raccogliere, e successivamente trattare, i dati solo 
“per finalità determinate, esplicite e legittime”, pur 
con la precisazione che un utilizzo degli stessi “a 
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, 
considerato incompatibile con le finalità iniziali”35. 
Anche tale principio (della c.d. “limitazione della 
finalità”) diventa nevralgico nel caso di utilizzo di 

 
periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati 
personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento 
automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla 
profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento”, ma 
anche all’accesso remoto a un sistema sicuro che gli consenta 
“di consultare direttamente i propri dati personali”. Tuttavia, 
“tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, 
compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà 
intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il 
software”, benché “tali considerazioni non dovrebbero condurre 
a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni”. 
Pertanto, “se il titolare del trattamento tratta una notevole 
quantità di informazioni riguardanti l’interessato, il titolare in 
questione dovrebbe poter richiedere che l’interessato precisi, 
prima che siano fornite le informazioni, l’informazione o le 
attività di trattamento cui la richiesta si riferisce”. 
34 Così nel Report “Artificial intelligence and privacy” del 
gennaio 2018, reperibile sul sito 
www.datatilsynet.no/globalassets/global/english/ai-and-
privacy.pdf. Nel documento si precisa, peraltro, che  “if it is 
suspected, or claimed, that use of a model will entail unfair or 
discriminatory results, the Data Protection Authority can 
investigate whether the principle of fairness has been 
safeguarded in the processing of personal data” e “these 
investigations may include a review of the documentation 
underpinning the selection of data, an examination of how the 
algorithm was developed, and whether it was properly tested 
before it came into use”. 
35 Secondo tale disposizione, “il trattamento a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i 
diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente 
regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state 
predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al 
fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione 
dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, 
purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal 
modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il 
trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di 
identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite 
in tal modo”. 

tecnologie dotate di self-learning. Il riutilizzo di 
informazioni può, infatti, essere essenziale per 
fornire analisi più accurate di quelle tecnicamente 
realizzabili in precedenza, ma rischia di porsi in 
contrasto con la previsione normativa or ora citata. 
Per questo, si renderà necessario l’arduo compito di 
valutare se il nuovo scopo sia compatibile con 
quello originale o se occorra un nuovo consenso da 
parte dell’interessato. Un esempio che si può fare al 
riguardo concerne la possibilità che il noto social 
network Facebook dia particolare enfasi alla scelta 
di alcuni utenti di condividere determinati link, o di 
aderire a qualche campagna antidiscriminatoria (in 
ipotesi, con una modifica della propria foto profilo), 
o addirittura trasferisca queste informazioni per 
finalità di marketing. Certamente, sembra possibile 
che – anche senza un nuovo consenso 
dell’interessato – tali informazioni siano utilizzate a 
fini statistici o in connessione con scopi di ricerca 
scientifica o storica, o per statistica, nell’interesse 
pubblico. Ciò implica, tuttavia, una complessa 
analisi di cosa rappresenti la ricerca scientifica e in 
che misura lo sviluppo e l’applicazione 
dell’Intelligenza artificiale possano rientrare in tale 
concetto. Un crescente numero di ricerche 
universitarie e ospedaliere sta avendo ad oggetto lo 
sviluppo di strumenti di IA. Si pensi ai modelli che 
possano consentire di identificare il rischio di frode 
fiscale o previdenziale o ai software riguardanti 
sistemi di riconoscimento di forme per effettuare 
diagnosi su un’ampia gamma di dati in forma di 
immagini (fondamentali ad esempio per poter 
riconoscere alcuni tumori36). Il problema 
riguardante la corretta individuazione di ciò che 

 
36 V. R. KURZWEIL, La singolarità è vicina, 2008, Milano, p. 
277. Secondo lo studioso, “tutti i principali sviluppatori di 
farmaci usano programmi di IA per il riconoscimento di forme 
e il data mining intelligente nella ricerca di nuove terapie 
farmacologiche. Per esempio, la SRI International sta 
costruendo basi di conoscenza flessibili che codificano tutto 
quello che sappiamo su una dozzina di agenti patogeni, fra cui 
quello della tubercolosi e H. pylori (i batteri che provocano 
l’ulcera). L’obiettivo è applicare strumenti di data mining 
intelligente (software in grado di cercare nuove relazioni nei 
dati) per trovare nuovi modi di distruggere o alterare il 
metabolismo di questi patogeni. Sistemi simili si applicano alla 
scoperta automatica di nuove terapie per altre malattie, e per 
capire la funzione dei geni e il loro ruolo nella malattia. Per 
esempio, gli Abbott Laboratories sostengono che nei loro nuovi 
laboratori sei ricercatori dotati di sistemi basati sull’IA, robotici 
e di analisi dei dati, possono ottenere gli stessi risultati di due-
cento scienziati nei loro vecchi laboratori di sviluppo. Gli 
uomini con livelli elevati di PSA (antigene prostato-specifico) 
normalmente devono subire una biopsia chirurgica, ma nel 75 
per cento dei casi non hanno un tumore alla prostata. Un nuovo 
test, basato sul riconoscimento di proteine nel sangue, può 
ridurre il tasso dei falsi positivi a circa il 29 per cento. Il test è 
basato su un programma di IA [...] e si prevede che 
l’accuratezza del sistema migliori ulteriormente con il 
proseguimento dello sviluppo”. 
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possa essere considerato realmente “ricerca 
scientifica” è legato anche all’assenza di chiarimenti 
sul punto da parte del GDPR (ad eccezione delle 
utili indicazioni contenute nel considerando n. 159, 
secondo il quale “il trattamento di dati personali per 
finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere 
interpretato in senso lato e includere ad esempio 
sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca 
fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata 
da privati, oltre a tenere conto dell’obiettivo 
dell’Unione di istituire uno spazio europeo della 
ricerca ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, 
TFUE”37). Se, sicuramente quindi, l’utilizzo 
dell’Intelligenza artificiale per valutare l’affidabilità 
creditizia di un individuo non può essere 
considerato tra le attività finalizzate ad acquisire 
nuove conoscenze scientifiche, negli altri casi sopra 
citati non è sempre facile distinguere tra sviluppo e 
mera applicazione dell’IA. 

La lettera c) del primo paragrafo dell’art. 5 del 
Regolamento europeo enuncia il terzo, importante 
principio in materia di utilizzo dei dati personali, in 
base al quale questi ultimi devono essere “adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati” (c.d. 
“minimizzazione dei dati”). Anche questa regola 
crea non poche perplessità nel caso di utilizzo di 
meccanismi di Intelligenza artificiale. E ciò 
anzitutto perché non è possibile stabilire con la 
massima precisione cosa l’algoritmo apprenderà e 
quindi quali dati considererà necessari e 
direttamente collegati allo scopo da raggiungere 
(soprattutto nel caso in cui si tratti di deep learning, 
che, come è noto, può comportare significative 
variazioni “in corso d’opera” con riguardo a ciò che 
la macchina riesce ad imparare e sviluppare)38. Né è 
semplice garantire il citato principio di 
proporzionalità tra raccolta e obiettivo prefissato 
(sicuramente, la pseudonimizzazione o le tecniche 
di crittografia, rendendo difficile – se non quasi 
impossibile – l’identificazione degli interessati, 
potranno fornire a tal riguardo un ausilio non 
marginale). Centrale appare, sotto questo profilo, il 

 
37 Nello stesso considerando si precisa, peraltro, che “le finalità 
di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti 
nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Per 
rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per 
finalità di ricerca scientifica dovrebbero applicarsi condizioni 
specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o 
la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle 
finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca 
scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce 
motivo per ulteriori misure nell’interesse dell’interessato, le 
norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi 
in vista di tali misure”. 
38 Per questo, si parla (come si vedrà a breve) di una 
responsabilità by design. 

compito di operare, e rendere documentabili, scelte 
idonee a garantire la minore invasività possibile per 
la riservatezza degli interessati (al fine di proteggere 
così i diritti di questi ultimi, ma anche una fiducia 
collettiva nei confronti delle macchine individuate 
per quel determinato obiettivo), partendo dalla 
consapevolezza che è importante selezionare bene i 
dati funzionali allo scopo (anche in termini di 
quantità e natura delle informazioni, poiché alcuni 
dettagli rivelano di più su una persona rispetto ad 
altri) e che occorre evitare di fornire indicazioni 
irrilevanti (ma, capaci, magari, di condurre 
l’algoritmo a trovare correlazioni del tutto casuali e 
non significative). 

Particolarmente importante appare poi la 
previsione contenuta nella lettera “d” dello stesso 
paragrafo, secondo la quale i dati devono essere 
“esatti e, se necessario, aggiornati” e vanno 
“adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o 
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati”. Si è a tal 
proposito parlato di un diritto, strettamente legato a 
quello alla propria identità personale, ad essere 
riconosciuti nei rapporti sociali per quelli che 
realmente si è (senza neppure “ritocchi 
migliorativi”). E ciò implica, ovviamente, 
l’adozione di misure adeguate di fronte alle nuove 
tecniche di trattamento dei personal data (artt. 25 e 
32), anche al fine di tutelare l’eventuale legittima 
pretesa dell’interessato all’aggiornamento, alla 
rettifica e addirittura alla cancellazione dei dati 
inesatti (art. 17 GDPR)39. Uno dei problemi che può 
realizzarsi, con riferimento a software che si 
servono di algoritmi, è che si venga a tracciare un 
profilo (totalmente o parzialmente) inesatto della 
persona e, a partire da ciò, vengano adottate 
decisioni sbagliate. Le macchine che operano 
secondo le tecniche di Intelligenza artificiale 

 
39 Come segnala F. PIRAINO, GDPR tra novità e discontinuità – 
I “diritti dell’interessato” nel Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali, in Giur. it., 2019, p. 2794, “il 
diritto alla cancellazione” di cui parla la disposizione in 
questione ha una portata più ampia rispetto a quella legata al 
più specifico “diritto all’oblio”, “presentandosi come il potere 
di riappropriarsi delle informazioni di carattere personale nel 
caso tanto di trattamento illecito o scorretto (art. 17, par. 1, lett. 
d), Regolamento) quanto di obbligo legale di cancellazione 
imposto al titolare dal diritto dell’Unione europea o dello Stato 
membro di appartenenza quanto ancora di esercizio del potere 
sostanziale di autodeterminazione informativa”, se, ad esempio, 
“l’impiego e la circolazione di tali informazioni non vengono 
più reputati opportuni o comunque non risultano più graditi o 
ancora confliggono con gli obiettivi e le strategie 
dell’interessato in ordine alla costruzione o all’evoluzione della 
propria identità personale o anche soltanto con più limitati fini 
specifici”. Sul tema, si veda inoltre R. SENIGAGLIA, Il Reg. UE 
2016/679 e il diritto all’oblio nella comunicazione telematica. 
Identità, informazione e trasparenza nell’ordine della dignità 
personale, in Leggi civ. comm., 2017, p. 1023 ss. 
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potrebbero non essere in grado, ad esempio, di 
distinguere i motivi che portano un soggetto a 
leggere un determinato argomento, o ad ascoltare un 
certo brano musicale, e da ciò potrebbero trarre 
conclusioni indebite e indesiderate. Il fatto che 
qualcuno faccia una ricerca tramite un motore di 
ricerca su certo tema controverso potrebbe essere 
erroneamente interpretato come segno del desiderio 
di aderire all’idea in questione, quando, in realtà, la 
volontà dell’interessato era esattamente opposta. 
Ma, si pensi anche all’ipotesi in cui, in un social 
network, un utente acceda alla pagina di un altro 
soggetto, estraneo alla sua rete di contatti, e 
l’algoritmo, interpretando tale contegno come 
indicativo dell’esistenza di un rapporto di amicizia 
“offline”, suggerisca all’utente titolare dell’account 
“visitato” di “chiedere l’amicizia” alla persona che 
ha “controllato” il suo profilo. E lo stesso equivoco 
potrebbe realizzarsi a fronte di un like messo, in 
ipotesi, alla pagina di un personaggio politico, per 
puro sbaglio o per sarcasmo ovvero, ancora, al solo 
fine di essere aggiornato sui post da quello 
pubblicato (ma, non certo perché se ne condivida il 
pensiero).   

Gli ultimi due principi, anch’essi rilevantissimi, 
in materia sono contenuti nelle lettere e) ed f) del 
primo comma dell’art. 5, e riguardano 
rispettivamente il dovere di conservare i dati 
personali “in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati [...] (ՙlimitazione della 
conservazione՚)”40 e quello di trattarli in maniera da 
garantire loro “un’adeguata sicurezza [...], compresa 
la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione 
o dal danno accidentali (ՙintegrità e riservatezza՚)”.  

Entrambi gli obiettivi sembrano di facile 
realizzazione nel caso di procedure che si servano 
dell’Intelligenza artificiale41. Il problema non 

 
40 La stessa lett. e) stabilisce anche che “i dati personali 
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione 
che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva 
l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate 
richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle 
libertà dell’interessato”. 
41 Il testo dell’OCSE, Artificial Intelligence in Society, cit., p. 
88 evidenzia che “AI also challenges personal data protection 
principles of collection limitation, use limitation and purpose 
specification” e rileva, in particolare, che “the increasing 
combination of AI and IoT technologies (e.g. IoT devices 
equipped with AI, or AI algorithms used to analyse IoT data) 
means that more data, including personal data, are constantly 
gathered. These can be increasingly linked and analysed. On 
the one hand, there is an increased presence of devices 

concerne tanto il “dopo” (vari social network, come 
facebook, proprio per garantire una adeguata 
sicurezza ed il pieno rispetto del volere dei titolari 
degli account, consentono di individuare addirittura 
una persona di fiducia alla quale assegnare il 
compito di gestire il “profilo” dopo la loro morte), 
ma semmai cosa può accadere “durante” il 
trattamento. 

 
 
3. I rischi per la c.d. autodeterminazione 

informativa in presenza di operazioni 
automatizzate. 

 
In tema di tutela della riservatezza (anche e 

soprattutto a fronte delle nuove frontiere 
dell’Intelligenza artificiale), rimane centrale il 
problema del consenso informato (e della sua 
idoneità a tutelare gli interessi degli utenti).  

Secondo taluni studiosi, un errore ascrivibile al 
modello normativo esistente in materia di diritto 
alla privacy riguarda proprio la scelta di basare il 
sistema di protezione dei dati su una sorta di 
preventiva autorizzazione dell’interessato42. Una 
siffatta impostazione può infatti funzionare 
correttamente quando si tratta di una singola 
informazione riguardante il soggetto in questione, 
come nel caso di un database, creato ad esempio 
nell’àmbito di un servizio di protezione del credito, 
nel quale è possibile ed agevole trovare le 
informazioni e richiedere la loro rettifica. Essa 
risulta, viceversa, impraticabile nel caso in cui 
centinaia di informazioni vengono raccolte ed 
elaborate automaticamente, utilizzando algoritmi43. 

 
collecting information (e.g. surveillance cameras or 
autonomous vehicles [AVs]). On the other, there is better AI 
technology (e.g. facial recognition). The combination of these 
two trends risks leading to more invasive outcomes than either 
factor separately”. 
42 Per D. POLETTI, cit., p. 2785, “ammesso che il consenso al 
trattamento abbia mai avuto un periodo di reale fasto, sono 
sempre più frequenti oggi i richiami al suo declino, alla sua 
recessione, alla sua parabola discendente. L’architettura del 
regolamento e la sua diretta vincolatività per i cittadini degli 
stati membri hanno avuto effettivamente come conseguenza, 
intanto, l’eliminazione del ruolo decisivo del consenso [...] 
anche se [...] sembra rafforzarsi nella sua modalità di 
manifestazione, divenendo ՙesplicito՚ e ՙinequivocabile՚, e 
riveste un ruolo decisivo nel caso (rilevante soprattutto per le 
applicazioni di intelligenza artificiale) del trattamento 
automatizzato dei dati personali (art. 22)”. 
43 Anche secondo G. FINOCCHIARO, cit., p. 1677, “il consenso, 
astrattamente il miglior modello possibile, si rivela spesso non 
adeguato nel fornire una tutela effettiva ed inefficace. Ciò tanto 
più se ci si confronta con applicazioni di intelligenza artificiale 
basate sui Big data, nelle quali la determinabilità a priori dei 
processi di elaborazione non è scontata e nelle quali la finalità 
del trattamento sovente non è chiara”. 
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Sebbene occorreranno anni per valutare come 
determinati parametri di protezione saranno 
accettati dagli Stati membri dell’Unione, è 
innegabile che il Regolamento europeo sia almeno 
molto dettagliato in merito alla protezione da 
accordare ai dati dei soggetti, sia dal punto di vista 
del dovere di informazione da dare in merito allo 
scopo per il quale essi sono stati raccolti, sia con 
riguardo ad una disciplina ben più rigorosa – 
consistente in un generale divieto di utilizzo, se non 
altro in linea di principio – per quel che concerne le 
informazioni idonee a rivelare l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, ovvero i dati genetici o biometrici 
(capaci di identificare in modo univoco una persona 
fisica), e quelli relativi alla salute o alla vita (o 
orientamento) sessuale della persona (art. 9 
GDPR44). Il punto è che, stando a quanto ha rilevato 
anche l’OCSE, perfino all’interno dello stesso 
Regolamento europeo “it is increasingly difficult to 
distinguish between sensitive and non-sensitive data 
[...]” e “some algorithms can infer sensitive 
information from ՙnon-sensitive՚ data, such as 
assessing individuals’ emotional state based on 
their keyboard typing pattern (Privacy International 
and Article 19, 2018[10])”, così come, del resto, lo 
stesso “use of AI to identify or re-identify data that 
originally were non-personal or de-identified [...] 
presents a legal issue”45.  

 
44 Il secondo paragrafo della disposizione introduce una serie di 
deroghe al divieto stabilito nel primo comma, basate (sempre 
nel rispetto di varie condizioni dettagliatamente indicate) sul 
consenso esplicito dell’interessato o sulla scelta di quest’ultimo 
di renderli manifestamente pubblici, ovvero sulla necessità di 
un loro utilizzo per adempiere ad un obbligo o esercitare 
determinati diritti, o “per tutelare un interesse vitale 
dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato 
si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio 
consenso”; ovvero se “il trattamento è effettuato, nell’ambito 
delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una 
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di 
lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o 
sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i 
membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti 
con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle 
sue finalità e che i dati personali non siano comunicati 
all’esterno senza il consenso dell’interessato; o se il trattamento 
è necessario per motivi di ordine pubblico o di interesse 
collettivo nel settore della sanità pubblica e della medicina 
preventiva, medicina del lavoro, valutazione della capacità 
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia 
sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari 
o sociali, ovvero a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca scientifica o storica” o, ancora, “per accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 
funzioni giurisdizionali”.    
45 OCSE (2019), Artificial Intelligence in Society, Parigi, in 
https://doi.org/10.1787/eedfee77-en, p. 84. 

Non va cioè dimenticato che, come già 
segnalato, effettuando delle analisi incrociate su 
diversi tipi di dati personali è possibile ricavare 
“informazioni sensibili” dei soggetti interessati. Ad 
esempio, una serie di “like” messi su Facebook a 
determinate pagine, combinata con alcune risposte 
date ad un semplice sondaggio, consentono con una 
elevata precisione (anche se non sicurezza massima) 
di individuare l’esistenza di un problema di salute o 
le tendenze sessuali o la fede religiosa degli utenti. 
Una qualsiasi attività che consenta di giungere a 
simili risultati dovrebbe essere, secondo alcuni 
studiosi, soggetta agli stessi obblighi previsti dal 
Regolamento per i trattamenti che sin dall’inizio 
riguardino i dati sensibili46. 

 Interessante appare, a tal proposito, quanto 
sancito nel GDPR, agli artt. 15, comma 1 
(concernente il diritto dell’interessato ad “ottenere 
dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle informazioni” circa “l’esistenza 
di un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste”47), e 22, par. 3 (secondo il 
quale “il titolare del trattamento attua misure 
appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i 
legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto 
di ottenere l’intervento umano da parte del titolare 
del trattamento, di esprimere la propria opinione e 
di contestare la decisione”). 

 
46 Sempre nel citato documento dell’OCSE, Artificial 
Intelligence in Society, p. 87, si sottolinea che “AI can 
increasingly link different datasets and match different types of 
information with profound consequences. Data held separately 
were once considered non-personal (or were stripped of 
personal identifiers, i.e. “de-identified”). With AI, however, 
non-personal data can be correlated with other data and 
matched to specific individuals, becoming personal (or “re-
identified”). Thus, algorithmic correlation weakens the 
distinction between personal data and other data. Non-personal 
data can increasingly be used to re-identify individuals or infer 
sensitive information about them, beyond what was originally 
and knowingly disclosed (Cellarius, 2017[9]). In 2007, for 
example, researchers had already used reportedly anonymous 
data to link Netflix’s list of movie rentals with reviews posted 
on IMDB. In this way, they identified individual renters and 
accessed their complete rental history. With more data 
collected, and technological improvements, such links are 
increasingly possible. It becomes difficult to assess which data 
can be considered and will remain non-personal”. 
47 Sull’argomento, cfr. O. SESSO SARTI, Profilazione e 
trattamento dei dati personali, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO 
(a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il 
diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 
2016/679, Napoli, 2017, p. 573 ss.   
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Ma, meritevole di considerazione è anche il c.d. 
diritto alla spiegazione48, menzionato apertis verbis 
invero solo nel considerando n. 71 del GDPR49, 
secondo il quale, nel caso di profilazione del 
soggetto, quest’ultimo dovrebbe avere “una 
spiegazione della decisione conseguita dopo tale 
valutazione e di contestare la decisione”. Per una 
parte della dottrina, parrebbe esserci solo un 
desideratum, ma non un obbligo vero e proprio di 
informazione dettagliata50. Per un’altra, invece, 
quest’ultimo rileverebbe, ma solo se la decisione è 
basata esclusivamente sul trattamento 
automatizzato: in presenza di un qualsiasi intervento 
umano, invece, non opererebbe il vincolo in 
questione51. Il vero problema resta quello di fornire 

 
48 V., ad esempio, A. BURT, «Is there a right to explanation for 
machine learning in the GDPR?», in https://iapp.org/news/a/is-
there-a-right-toexplanation-for-machine-learning-in-the-gdpr/.   
49 Secondo il quale, “l’interessato dovrebbe avere il diritto di 
non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una 
misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia 
basata unicamente su un trattamento automatizzato e che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto 
automatico di una domanda di credito online o pratiche di 
assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento 
comprende la ՙprofilazione՚ [...]. Tuttavia, è opportuno che sia 
consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, 
compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal 
diritto dell’Unione o degli Stati membri [...], anche a fini di 
monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell’evasione fiscale 
[...], o se è necessario per la conclusione o l’esecuzione di un 
contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, o se 
l’interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni 
caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie 
adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica 
informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento 
umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una 
spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e 
di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare 
un minore [...]. Il processo decisionale automatizzato e la 
profilazione basati su categorie particolari di dati personali 
dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni”. 
50 V. S. WATCHER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, Why a Right to 
Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in 
the General Data Protection Regulation, in International Data 
Privacy Law, 2017, p. 76 ss. 
51 Sul punto, si rinvia a P. HACKER, R. KRESTEL, S. 
GRUNDMANN, F. NAUMANN, Explainable AI under contract and 
tort law: legal incentives and technical challenges, in 
https://doi.org/10.1007/s10506-020-09260-6. Gli autori, con 
riguardo al contenuto di tale duty of information, segnalano che 
secondo alcuni studiosi esso riguarderebbe solo la struttura 
generale e l’architettura del modello di elaborazione, senza 
dover entrare nel merito delle decisioni individuali o pesi e 
caratteristiche concrete del modello. Per altri, viceversa, 
dovendo le informazioni essere idonee a garantire 
all’interessato la possibilità di esercitare i suoi diritti indicati 
nei parr. 1 e 3 dell’art. 22 (incluso quello alla contestazione 
della decisione) è implicitamente prevista la necessità di fornire 
spiegazioni specifiche, concernenti anche i fattori utilizzati per 
raggiungere la scelta, al fine di verificare l’accuratezza della 
protezione e per contestarne eventualmente la correttezza. Cfr., 
per tutti, E. PELLECCHIA, Profilazione e decisioni automatizzate, 

una “spiegazione” che possa essere compresa dai 
“non addetti ai lavori” e questo non è assolutamente 
semplice o scontato52. 

 
 
4. La tutela dei (e dai) Big data, fra crescenti 

utilizzi di chatbot e sempre più sofisticate 
pratiche di business-analytics. 

 
Tra i servizi informatici che l’Intelligenza 

artificiale ha reso molto più sofisticati e funzionali, 
nella “società digitale” del terzo millennio, ci sono 
sicuramente i chatbot per i consumatori e la c.d. 
business-analytics per le imprese. 

Un chatbot intelligente altro non è che un 
programma informatico, molto diffuso ormai in vari 
settori (dall’healthcare al customer service), capace 
di consentire agli individui di interagire vocalmente 
o per iscritto con una macchina, la quale, dopo aver 
analizzato tutte le informazioni comunicatele, 
attraverso una razionale combinazione tra le 
domande poste dagli utenti e le risposte tipiche 
fornite dal servizio clienti, è in grado di suggerire 
soluzioni adeguate ai problemi segnalati dagli 
interessati53. Ovviamente, maggiore sarà il volume 
di informazioni di cui disporrà l’interfaccia 
conversazionale (che presenta il vantaggio di essere 
rapida, disponibile h 24 e 365 giorni l’anno, e 
talvolta magari perfino più chiara e gentile di un 
operatore umano) e migliore, dal punto di vista 
della precisione e accuratezza, sarà la sua risposta. 

La business-analytics54, strumento centrale 
ormai in quella che viene sempre più comunemente 
definita la data-driven economy55, mira invece 

 
cit., p. 1224 ss.; R. MESSINETTI, cit., p. 477 ss., e G. 
FINOCCHIARO, cit., p. 1657 ss.   
52 Sulle difficoltà “ad intendersi” che potrebbero sorgere già 
solo nel dialogo tra gli esperti, ma in settori differenti, quali 
informatici e giuristi, si rinvia a I. GIUFFRIDA, F. LEDERER e N. 
VERMEYS, A legal perspective on the trials and tribulations of 
AI: how artificial intelligence, the Internet of Things, Smart 
Contracts, and other technologies will affect the Law, in Case 
Western Reserve Law Review, 2018, p. 747 ss. 
53 Studi scientifici hanno dimostrato che grazie al c.d. NLP 
(Natural Language Processing), il bot riesce addirittura a 
comprendere i quesiti dei clienti nei casi in cui essi sono posti 
in maniera non del tutto chiara, o utilizzando abbreviazioni, 
termini arcaici, modi di dire o termini formali, e perfino 
neologismi (dal significato facilmente intuibile). 
54 R. MORO VISCONTI, L’intelligenza artificiale…, cit., p. 423 
ss., riporta alcuni esempi di applicazione dell’Intelligenza 
artificiale nell’ambito delle business solution (come il Sensor 
processing, la knowledge representation, la FinTech, o la realtà 
aumentata). 
55 Sulla quale, v., tra i tanti, E. BATTELLI, Il paternalismo 
giuridico libertario nella prospettiva dell’autonomia privata tra 
vincoli strutturali e limiti funzionali, in Pol. dir., 2018, p. 579 
ss.; G. PITRUZZELLA, Big Data and antitrust enforcement, in 
Italian Antitrust Review, 2017, p. 10 ss.; A. MINUTO RIZZO, I 
profili antitrust del nuovo web e della nuova economia digitale, 
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all’analisi predittiva di possibili trend e risultati 
futuri, partendo da un’indagine statistica e dallo 
studio dei data mining ed effettuando delle possibili 
modifiche intermedie, in vista del goal da 
perseguire. Servendosi dell’Intelligenza artificiale, 
questa strategia commerciale ha la possibilità di 
verificare quali sono i tipi di beni per i quali si è 
registrato un incremento di domanda da parte degli 
utenti, ma anche le ragioni che hanno indotto a tale 
scelta: una pubblicità di successo (mandata ad un 
certo orario della giornata), ad esempio, o il 
consiglio dato su Internet da qualche fashion 
blogger (sul quale occorre “investire” 
maggiormente), ovvero ancora un sito ben costruito 
(che va monitorato per verificare quanti accessi ha 
avuto e in quali giorni della settimana). Anche in 
questo caso, senza dubbio, uno dei mezzi più 
importanti oggi, per una adeguata strategia 
commerciale, è rappresentato dai c.d. Big data56, i 

 
in Riv. dir. ind., 2019, p. 113 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, G. 
GIANNONE CODIGLIONE, Ten legal perspectives on the ‘‘big 
data revolution’’, in Conc. merc., 2016, p. 39 ss.; B. LASSERRE, 
A. MUNDT, Competition law and Big Data: the enforcers’ view, 
in Italian Antitrust Review, 2017, p. 17ss.; R. MORO VISCONTI, 
Valutazione dei Big data, cit.; M. E. STUCKE, A.P. GRUNES, Big 
Data and Competition Policy, Oxford, 2016, reperibile anche in 
https://global.oup.com/academic/product/big-data-and-
competition-policy-9780198788133?cc=fr&lang=en&; G. 
MUSCOLO e A. MINUTO RIZZO, Big data, cloud computing e 
concorrenza, in M. FRANZOSI, O. POLLICINO, G. CAMPUS (a 
cura di), Il Digital Single Market e i Cloud Services, Roma, 
2018, p. 39 ss.; M. BOURREAU, A. DE STREEL, I. GRAEF, Big 
data and competition policy: market power, personalised 
pricing and advertising, in 
https://cerre.eu/sites/cerre/files/170216_cerre_compdata_finalr
eport.pdf. V., inoltre, OCSE (2016), Big data: bringing 
competition policy to the digital era - Background note by the 
Secretariat, in http://www.oecd.org/competition/big-data-
bringing-competition-policy-tothe-digital-era.htm. 
56 Sui quali, v., per tutti, E. BATTELLI, Big data e algoritmi 
predittivi, cit., p. 1517 ss.; M. DELMASTRO, A. NICITA, Big 
data. Come stanno cambiando il nostro mondo, Bologna, 2019; 
M. SOFFIENTINI, Il futuro della privacy: dall’Internet of Things 
ai Big Data, in Dir. prat. lav., 2015, passim; M. GIORGIANNI, Il 
«nuovo» diritto alla portabilità dei dati personali. Profili di 
diritto comparato, in Contr. impr., 2019, p. 1387; M. 
MAGGIOLINO, I big data e il diritto antitrust, Milano, 2018; G. 
N. LA DIEGA, Il cloud computing: alla ricerca del diritto 
perduto nel web 3.0, in Eur. dir. priv., 2014, p. 577 ss.; M. 
OREFICE, I big data e gli effetti su privacy, trasparenza e 
iniziativa economica, Roma, 2018; V. FALCE, G. GHIDINI, G. 
OLIVIERI (a cura di), Informazione e big data tra innovazione e 
concorrenza, Milano, 2017; S. TROIANO, Il diritto alla 
portabilità dei dati personali, in N. ZORZI GALGANO (a cura 
di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Padova, 
2019, p. 195 ss.; R.H. WEBER, Data Portability and Big Data 
Analytics. New Competition Policy Challenges, in Conc. merc., 
2016, p. 23 ss. Si noti che un esplicito riferimento ai big data è 
contenuto, nell’ordinamento italiano, nel Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2014 (nell’allegato n. 
1, lett. A.5., “Tecnologie per la valorizzazione dei dati su 
modelli aperti e di grandi volumi - Open Data and Big Data 
innovations”), che prevede la concessione di agevolazioni per 

quali avrebbero il vantaggio di godere delle 
cosiddette “5 v”57 (volume, velocità, varietà, 
veridicità e valore dei dati)58 e sono quindi una 
risorsa importante, da tutelare e valorizzare (ad 
esempio per la ricerca, lo sviluppo scientifico e tutte 
le altre finalità di rilevanza sociale alle quali essi si 
prestano).  

Sarebbero però proprio alcune delle 
caratteristiche tipiche di questi “megadati” a 
rappresentare uno dei veri rischi legati allo sviluppo 
dell’IA associata alla diffusione di massa di 
Internet59. 

Attraverso la conoscenza dei comportamenti 
delle persone, è possibile creare una pubblicità 
mirata ed indirizzare informazioni false (o solo 
semi-fondate, ma ben “confezionate”) a soggetti 
privi degli strumenti per poter discernere la verità 
dalle fake news, al fine di manipolare il loro 
comportamento, non solo in termini di preferenze 
culturali o di consumo, ma anche di scelte politiche 
o religiose, creando così una sorta di “polizia del 
pensiero” ed imponendo un determinato “ranking” 
sociale a buona parte della collettività (come sta 
accadendo in Cina col Social credit system60).  

E ciò diventa particolarmente pericoloso, ove si 
pensi che gli stessi trattamenti algoritmici 
potrebbero avere, come si è visto, dei dati di 
partenza “errati, imprecisi o incompleti” o essere 
“creati da decisori umani che, già in fase di 
progettazione, ne possono influenzare l’analisi e 
distorcere l’elaborazione, conducendo a risultati 
lesivi dei diritti e delle libertà individuali”61. 

 
progetti di ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni in una serie 
di settori coerenti con la c.d. Agenda digitale italiana. 
57 Cfr. A. JAIN, The 5 V’s of big data, in IBM Big Data & 
Analytics Hub; B. Marr, Why only one of the 5 Vs of big data 
really matters, Ibidem.  
58 Si veda R. MORO VISCONTI, Valutazione dei Big data, cit. 
59 Cfr. A. MANTELERO, Big data: i rischi della concentrazione 
del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo, in 
Dir. inf., 2012, 1, p. 135 ss. 
60 Critica aspramente questo “programma-fedeltà”, A. SORO, La 
protezione dei dati nell’era digitale, in Nuova giur. civ. comm., 
2019, p. 344, segnalando che al fine di puntare “sulla 
deterrenza dello stigma sociale, in una regione cinese si è 
addirittura realizzato lo schermo ՙdella vergogna՚, su cui 
vengono proiettate le identità di indagati o di debitori 
insolventi”. 
61 Così M. GAMBINI, Algoritmi e sicurezza, in Giur. it., 2019, p. 
1737. L’autrice evidenzia che “la diffusione dei trattamenti 
algoritmici non comporta solo la perdita di controllo sui dati 
personali, ma può influire anche su aspetti ulteriori, che 
superando il problema della riservatezza, investono la dignità 
umana, la libertà, l’autonomia e lo sviluppo delle persone, la 
sicurezza e la loro salute e implicare evidenti rischi di 
stigmatizzazione e discriminazione degli individui. Si pensi, 
alla portata di decisioni algoritmiche che impediscono ad un 
soggetto l’ingresso in uno Stato o l’accesso ad un sussidio o 
ancora all’erogazione di un servizio essenziale”. 

http://www.ibmbigdatahub.com/blog/why-only-one-5-vs-big-data-really-matters
http://www.ibmbigdatahub.com/blog/why-only-one-5-vs-big-data-really-matters
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Da qui, l’esigenza di elaborare assetti normativi 
capaci di evitare che i Big data, utilizzati in processi 
basati sull’Intelligenza artificiale, possano 
diventare, per un verso, strumento di diffusione 
dell’odio o di gravi forme di discriminazione62 e, 
per un altro, meccanismo di controllo delle reali 
volizioni dei soggetti monitorati63.  

Sotto il primo profilo, si potrebbero citare i tanti 
problemi che sta ponendo – e non riferimento a dati 
addirittura sensibili, non semplicemente personali – 
la neonata App Immuni64, la quale non può 
assicurare in maniera assoluta la mancata 
identificazione (da parte di uno o più componenti 
della collettività) dei soggetti positivi al Covid-19. 
Se, in ipotesi, un individuo è uscito di casa nelle 
ultime settimane una sola volta, in occasione della 
quale è entrato in contatto unicamente con una 
persona, ricevendo la comunicazione relativa al 
pericolo di aver contratto il virus, non avrà grandi 
difficoltà a risalire all’identità del contagiato, con 
tutte le potenziali conseguenze negative che il 
legislatore avrebbe voluto neutralizzare (si pensi 
anche solo al possibile atteggiamento di diffidenza e 
di discriminazione verso l’infetto, e per un tempo 
indeterminabile, considerati anche i dubbi emersi 
tra gli stessi virologi circa l’esatta durata della 
contagiosità degli ammalati)65.  

Sotto il secondo, invece, va ricordato che, nel 
settore del marketing e delle successful business 

 
62 Sul tema, v. P. HACKER, Teaching fairness to artificial 
intelligence: Existing and novel strategies against algorithmic 
discrimination under EU law, in Common Market Law Review, 
2018, p. 1143 ss. Interessante è l’esempio che E. BATTELLI, Big 
data e algoritmi predittivi…, cit., p. 1520, propone con riguardo 
al settore assicurativo, nel quale “la personalizzazione delle 
polizze e l’individuazione da parte delle imprese di 
assicurazioni di soggetti a più alto rischio potrebbe favorire i 
clienti ՙmigliori՚ da un punto di vista della rischiosità a discapito 
di quelli ՙpeggiori՚, erodendo in definitiva proprio il principio di 
mutualità su cui si basa l’attività assicurativa. Tale rischio 
potrebbe accentuarsi nelle ipotesi di assicurazione obbligatoria, 
come quelle da responsabilità civile automobilistica, o ancor di 
più in quella relativa all’attività medica o dell’avvocato. Se un 
algoritmo valutasse erroneamente il rischio di una attività o 
soggetto provocherebbe danni difficilmente emendabili. Lo 
stesso se ritenesse non assicurabile il contraente: questi si 
troverebbe inevitabilmente nella scelta di non porre in essere 
l’attività prevista o farla ma in contrasto a quanto previsto dalla 
legge. Ciò potrebbe tradursi, persino, in un ostacolo all’accesso 
al mercato del lavoro”. 
63 Meritevoli di segnalazione sono i documenti di lavoro 
dell’OECD, sul tema “Big data: Bringing competition policy to 
the digital era”, consultabili in 
https://www.oecd.org/competition/big-data-bringing-
competition-policy-to-the-digital-era.htm.  

64 V. D. BIANCHI, APP IMMUNI E PRIVACY. SÌ DEL 
GARANTE MA OCCORRE INTERVENTO UMANO SULL’ALGORITMO, 
IN WWW.DIRITTOEGIUSTIZIA.IT. 
65  Il paradosso è che, in situazione come queste, a creare dei 
rischi per la privacy dei soggetti coinvolti, non sarebbe 
l’acquisizione di Big data, ma al contrario la scarsity of data. 

practices, da tempo si parla di una vera e propria 
“sentiment analysis”66 (collegata al “customer 
management”67), ossia della possibilità di 
comprendere non soltanto il livello di gradimento 
del consumatore rispetto ad un bene (utile per 
capire, in ipotesi, se l’utente sta per cambiare 
gestore della telefonia mobile, per cui è il caso di 
adottare una strategia della persuasione, con un 
apprezzabile premio, ad esempio), ma addirittura il 
mood in generale e quindi la debolezza (con 
conseguente maggiore o minore disponibilità ad 
effettuare un certo tipo di acquisti) di un soggetto in 
un determinato momento (al rientro da un viaggio, 
magari, in base a quanto tempo sta su Internet e a 
quali siti visita, o al tipo di musica che ascolta su 
youtube). E tutto ciò non può che essere visto con 
diffidenza da chi ritiene addirittura che la stessa 
“personalizzazione dei prezzi”68 (basata proprio su 
Big data che consentono all’impresa di conoscere 
una molteplicità di dati personali dei consumatori e, 
attraverso determinati algoritmi, di attuare forme di 
discriminazione nelle offerte commerciali agli end 
users), se realizzata da un’impresa in posizione 
dominante, potrebbe costituire una pratica 
abusiva69; né va, del resto, sottovalutato il rischio 
che  anche altre norme a tutela della concorrenza 
siano lese, ed in particolare quelle relative al divieto 
di pratiche concordate (le quali si realizzerebbero, 
come si è fatto notare in dottrina, mediante la 
sostituzione del meeting of algorithms al vecchio 
meeting of minds)70. 

Servirà ricordare che uno dei più grandi scandali 
del nuovo millennio, di cui si è molto parlato sugli 

 
66 Sull’argomento, v. M. DELLA VOLPE, Imprese tra web 2 0 e 
big data, Padova, 2013, p. 103 ss.; E. FRONTONI, M. PAOLANTI, 
AI-based decision support system: from theoretical background 
to real world applications, in E. Calzolaio (a cura), cit., p. 9 ss. 
67 Cfr. T. SHIBATA, T. KURACHI, Big Data Analysis Solutions 
for Driving Innovation in Onsite Decision Making, in Fujitsu 
Scientific & Technical Journal, 2015, p. 33 ss. 
68 V., per tutti, L. PALADINO, Intelligenza artificiale al servizio 
del pricing, in Economia & Management, 2018, p. 57 ss. 
69 Sul tema, v. A. MINUTO RIZZO, I profili antitrust del nuovo 
web, cit., p. 118. Secondo l’autore, nonostante vi sia 
solitamente “una presunzione di non dannosità dei prezzi 
personalizzati, in quanto gli stessi possono determinare 
miglioramenti dell’efficienza allocativa sia dal punto di vista 
statico sia da quello dinamico”, una loro applicazione “può 
determinare preoccupazioni concorrenziali per quelle autorità 
che adottano come standard valutativo il benessere dei 
consumatori”. 
70 Ad evidenziarlo sono A. M. GAMBINO, M. MANZI, 
Intelligenza Artificiale e tutela della concorrenza, in Giur. it., 
2019, p. 1746. Secondo gli autori, “gli algoritmi, grazie alla 
loro capacità di influenzare qualsiasi condizione di mercato, 
favoriscono l’elevata trasparenza dei prezzi e la frequenza delle 
interazioni, condizioni strutturali necessarie che 
consentirebbero alle imprese di reagire in maniera rapida e 
precisa alle azioni dei concorrenti, contribuendo alla stabilità 
delle strategie collusive”. 
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organi di stampa internazionale, ha riguardato la 
possibilità di una illegittima “invasione” nella 
privacy di persone, risultate vittime della 
formazione di “fascicoli” o “psicografie”, elaborati 
attraverso l’analisi di dati raccolti, con l’intenzione 
di influenzare i risultati elettorali. Si tratta del noto 
caso Cambridge Analytica71: attraverso la raccolta 
di informazioni fornite volontariamente dagli utenti 
a fronte di domande apparentemente banali, è stato 
possibile mappare la personalità di milioni di ignari 
cittadini, individuando la comunicazione strategica 
migliore (basata su “messaggi personalizzati”) per 
lo svolgimento di alcune campagne elettorali (come 
quella di Donald Trump o pro Brexit)72. 

Ma, problemi analoghi si sono posti con 
riferimento ai Big data adoperati per diagnosi 
mediche assolutamente approfondite, realizzate 
mediante il prezioso supporto dell’Intelligenza 
artificiale, che, però, se non ben governata potrebbe 
finire per ledere, oltre che la privacy dei pazienti, 
anche lo stesso diritto fondamentale alla dignità di 
questi ultimi. Ci sono, infatti, evidenti rischi che le 
informazioni raccolte vengano monitorate e 
analizzate per predire la reale aspettativa di vita 
degli interessati. E nulla esclude – secondo alcuni 
studiosi – che ciò finisca per incidere (più o meno 
indirettamente) sugli sforzi e sulle strategie 
terapeutiche dei medici e degli operatori sanitari, i 
quali potrebbero essere in sostanza indotti a non 
prestare la propria assistenza professionale con lo 
stesso “entusiasmo” (per non dire rigore) di prima73.  

Per non citare la possibilità che dall’eccessiva 
raccolta di dati della persona derivino attacchi 
informatici contro quest’ultima (una volta 
individuate le password delle e-mail o dell’account 
bancario attraverso gli “indizi” lasciati dalle persone 
nella navigazione in Internet) o che software di IA 
giungano a testare con una velocità inimmaginabile 

 
71 Sul quale, cfr., per tutti, N. TIRINO, Cambridge Analytica. Il 
potere segreto, la gestione del consenso e la fine della 
propaganda, Lecce, 2019; F. FLORESTI, Inteligência artificial 
entra no jogo da política. Mas isso é bom?, in 
https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2018/02/intelig
encia-artificial-entra-no-jogo-da-politica-mas-isso-e-bom.html; 
e P. PRZEMYSŁAW POLAŃSKI, Some thoughts on data portability 
in the aftermath of the Cambridge Analytica scandal, in 
Journal of European Consumer and Market Law, 2018, p. 145 
ss. 
72 V. E. GRAHAM-HARRISON, C. CADWALLADR, Revealed: 50 
million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica 
in major data breach, su www.theguardian.com; D. INGRAM, 
Factbox: Who is Cambridge Analytica and what did it do?, 
in www.reuters.com. 
73 Affronta questo problema, sottolineando quanto, nel campo 
della medicina, sia ancora centrale la sensibilità professionale, 
soprattutto nel processo decisionale, J. BROWN, IBM Watson 
teria recomendado tratamentos contra câncer “inseguros e 
incorretos”, in https://gizmodo.uol.com.br/ibm-watson-saude-
recomendacao-tratamentos-cancer-inseguros-incorretos. 

tutte le combinazioni numeriche sino ad individuare 
le “chiavi d’accesso” degli utenti.   

Cosciente di tutto ciò è apparso il legislatore 
europeo, che – non a caso – nel GDPR ha posto dei 
ferrei limiti, tanto all’utilizzo di trattamenti 
interamente automatizzati, quanto alla portabilità 
dei dati74. 

E sia la Commissione europea che l’Autorità 
antitrust italiana sono intervenute in varie occasioni 
per sanzionare le richieste dei dati effettuate da 
alcune imprese in maniera non del tutto trasparente 
e leale75. Si pensi alle decisioni adottate in seno 
all’Unione nei confronti di Google76 e Facebook77 e 
a quelle prese, verso queste stesse società, 
dall’AGCM, a causa di una serie ripetute di 
violazioni del Codice del consumo italiano78. 

 
74 Molto interessanti sono al riguardo le indicazioni fornite dal 
WP29 (Gruppo di Lavoro “Articolo 29”), nelle “Guidelines on 
the right to data portability”, del 13 dicembre 2016. Nel 
documento si legge che, “to prevent adverse effects on the third 
parties involved, the processing of such a directory by another 
controller is allowed only to the extent that the data are kept 
under the sole control of the requesting user and is only 
managed for purely personal or household needs. A receiving 
‘new’ data controller (to whom the data can be transmitted at 
the request of the user) may not use the transmitted third party 
data for his own purposes e.g. to propose marketing products 
and services to those other data subjects. Otherwise, such 
processing is likely to be unlawful and unfair, especially if the 
third parties concerned are not informed and cannot exercise 
their rights as data subjects”. 
75 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già 
avuto occasione di intervenire al riguardo: cfr. in particolare la 
decisione dell’11 maggio 2017, sulla quale v. G. CODIGLIONE, I 
dati personali come corrispettivo della fruizione di un servizio 
di comunicazione elettronica e la “commercializzazione” 
della privacy, in Dir. inf. inform., 2017, 418 ss. 
76 La Commissione europea il 18 luglio 2018 ha condannato 
Google al pagamento di una multa particolarmente elevata 
(oltre 4 miliardi di euro), per una condotta volta a rafforzare la 
propria posizione dominante sul mercato (v. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_it.pdf), e poi 
nuovamente il 14 luglio 2016, per pratiche commerciali 
scorrette (cfr. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_17
70).  V., inoltre, la decisione del 24 giugno 2017 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1
784), che ha inflitto un’ammenda pari a 2,42 miliardi di euro, 
per il vantaggio illegale conferito dalla società al proprio 
servizio di acquisti comparativi, realizzato mediante algoritmi 
progettati per eliminare la concorrenza sul mercato.  
77 V. la dura sanzione inflitta con la decisione della 
Commissione, 2017/C 286/06, del 18 maggio 2017, caso M. 
8228 - Facebook/WhatsApp. 
78 Cfr., per tutti, il Provvedimento n. 27432 del 29 novembre 
2018 (“PS11112 - Facebook Condivisione dati con terzi”, in 
www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-
news/ps11112_scorr_sanz.pdf) col quale l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato ha constatato che Facebook 
non avrebbe fornito agli utenti una corretta informazione circa 
l’attività di raccolta dei loro dati con finalità commerciali e 
della trasmissione degli stessi in via automatica (in forza di una 
opzione preimpostata) a siti e applicazioni di terzi, sempre per 
attività di marketing. Ma, si veda anche la multa inflitta a 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_1770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_1770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1784
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5. L’Intelligenza artificiale ed i nuovi 

orizzonti della responsabilità civile per 
violazione della privacy. 

 
Lo sviluppo dei nuovi sistemi di deep learning 

sta, ovviamente, impegnando molto gli studiosi del 
diritto anche con riferimento all’individuazione 
delle norme da applicare in materia di responsabilità 
civile nel delicato settore in questione. 

Quando l’illecito è realizzato da macchine 
controllate artificialmente, quali robot o droni, che 
possono mettere in pericolo la vita e l’integrità 
fisica delle persone, l’ordinamento giuridico 
dispone di un insieme di regole di diritto civile tutto 
sommato adeguato alla soluzione di questi 
problemi79. Si tratta, come è noto, delle norme in 
materia di responsabilità civile per fatto della cosa o 
del prodotto difettoso, a seconda del tipo di regime 
legale applicabile al rapporto giuridico di cui 
trattasi.   

Problemi più delicati si pongono, viceversa, 
laddove i pregiudizi procurati ai privati siano 
realizzati da veicoli senza conducente: come si può 
leggere nel Libro bianco dello scorso 19 febbraio 
2020, nel caso “delle auto a guida autonoma, può 
rivelarsi difficile provare che il prodotto è difettoso 

 
Samsung, con il Provvedimento n. 26387 del 25 gennaio 2017 
(www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-
news/PS10207_chiusura.pdf), per aver, tra le altre cose, 
obbligato il consumatore a registrarsi alla piattaforma online 
predisposta dalla società, al fine di poter partecipare alle 
operazioni a premi indette dalla stessa, e a fornire così il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali anche per 
finalità di marketing. 
79 V., per tutti, A. ALBANESE, La responsabilità civile per i 
danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione, in 
Eur. dir. priv., 2019, p. 995 ss.; A. SANTOSUOSSO, C. 
BOSCARATO e F. CAROLEO, Robot e diritto: una prima 
ricognizione, in Nuova giur. civ. comm., II, 2012, p. 494 ss.; E. 
PALMERINI, E. STRADELLA (a cura di), Law and Technology. 
The Challenge of regulating technological development, Pisa, 
2013; U. RUFFOLO, E. AL MUREDEN, Autonomous vehicles e 
responsabilita` nel nostro sistema ed in quello statunitense, in 
Giur. it., 2019, p. 1704 ss.; A. DAVOLA, R. PARDOLESI, In 
viaggio con il robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto 
(“driveless”)?, in Danno resp., 2017, p. 625 ss.; B. BROŻEK, 
M. JAKUBIEC, On the legal responsibility of autonomous 
machines, in Artif Intell Law, 2017, p. 293 ss. 
(https://doi.org/10.1007/s10506-017-9207-8); A. BERTOLINI, 
Robots as Products: The Case for a Realistic Analysis of 
Robotic Applications and Liability Rules, in Law, innovation 
and technology, 2013, p. 217 ss.; J. HAGE, Theoretical 
foundations for the responsibility of autonomous agents, in 
Artif. Intell. Law, 2017, p. 255 ss. 
(https://doi.org/10.1007/s10506-017-9208-7). Cfr., inoltre, la 
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, 
recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme 
di diritto civile sulla robotica.  

e dimostrare il danno cagionato e il nesso di 
causalità tra difetto e danno”80.   

Particolarmente complessa è anche la questione 
relativa all’individuazione del regime di 
responsabilità da adottare in presenza di danni 
provocati da software di Intelligenza artificiale, che 
violino, ad esempio, la riservatezza di milioni di 
utenti81. 

Nonostante l’Italia sia arrivata con estremo 
ritardo (rispetto ad altri Stati) all’adozione di una 
legge introduttiva del reato di revenge porn82, sul 
piano dei rimedi civilistici già il vecchio art. 15 del 
c.d. Codice della privacy prevedeva che per i 
pregiudizi procurati dall’illecito trattamento dei dati 
personali si rispondesse ai sensi dell’art. 2050 c.c. 
(ossia come se si trattasse di attività pericolose). E 

 
80 Utili spunti di riflessione sono rinvenibili in G. VOTANO, La 
responsabilità da circolazione stradale nella fase di transizione 
dai veicoli tradizionali alle auto a guida automatica, in Danno 
resp., 2019, p. 342. Secondo l’autore, i nuovi sistemi di 
mobilità intelligente comporteranno una radicale modifica del 
regime esistente in materia di responsabilità da circolazione 
stradale (basato sulla centralità del conducente), producendo 
una inesorabile obsolescenza delle norme sancite nei commi 1 e 
3 dell’art. 2054 c.c. Molto più importante diventerà, viceversa, 
la figura del proprietario, il quale, però, ove si accerti che il 
sinistro sia dipeso da un difetto del software di guida 
automatica o da altro vizio di costruzione, “potrà traslare le 
conseguenze negative del sinistro sul produttore, avvalendosi 
della disciplina comune dettata a tutela del contraente contro i 
vizi della cosa che costituisce oggetto del contratto o della 
normativa in materia di illecito extracontrattuale (quando egli 
rivesta la qualifica di imprenditore), ovvero (quando rivesta la 
qualifica di consumatore) anche della normativa specificamente 
introdotta a tutela del consumatore contro i difetti del prodotto 
dalla Dir. 85/374/CEE”. La posizione è in fondo simile a quella 
di A. DAVOLA, R. PARDOLESI, cit., p. 629, per i quali, 
occorrerebbe introdurre “un regime di responsabilità oggettiva 
limitata: sull’esempio di quanto avviene nel settore della 
responsabilità della struttura sanitaria per infezioni nosocomiali 
nell’ordinamento francese, coerentemente con il modello 
delineato dalla Loi Kouchner, in cui l’individuazione di un 
protocollo operativo ex ante permette di ՙancorare՚ 
l’imputazione di responsabilità – oggettiva – al mancato 
rispetto delle regole operative previste per l’attività condotta, 
demandandosi invece ad un fondo pubblico il ruolo di risorsa 
ՙin via surrogata՚, destinata ad intervenire qualora la struttura 
sanitaria dimostri di essersi attenuta al protocollo, al fine di 
evitare che il costo del danno resti in capo alla vittima”. 
81 Sul tema, cfr., per tutti, F. PIZZETTI, Privacy e il diritto 
europeo alla protezione dei dati personali, Torino, 2016, 
passim; E. BATTELLI, G. D’IPPOLITO, Commento sub “Art. 35 – 
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”, in A. BARBA, 
S. PAGLIANTINI (a cura di), Commentario del Codice Civile - 
Delle Persone, Leggi Collegate vol. II “Regolamento 
Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, Torino, 
2019, p. 661 ss.; U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale 
e responsabilità, Milano, 2018;  G. D’ACQUISTO, M. NALDI, 
Big Data e Privacy by design, Torino, 2017; F. PIZZETTI (a cura 
di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e 
regolazione, Torino, 2018; A. CICCIA MESSINA, N. BERNARDI, 
Privacy e Regolamento Europeo, Assago, 2016, p. 41 ss. 
82 Si tratta, come è noto, della Legge n. 69 del 19 luglio 2019, 
che ha aggiunto l’art. 612-ter nel codice penale italiano. 

http://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/PS10207_chiusura.pdf
http://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/PS10207_chiusura.pdf
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l’attuale disciplina, derivante dalle regole del 
GDPR, non pare si discosti molto da una simile 
impostazione (rispetto alla quale si è già avuto 
modo di criticare, viceversa, l’orientamento 
restrittivo della Corte di Cassazione, secondo cui – 
anche in questi casi – i danni di natura non 
patrimoniale di modesta entità devono essere 
sopportati, in forza di un non meglio precisato 
dovere di solidarietà verso l’offensore83). 

In base a quanto previsto dall’art. 24 del 
Regolamento n. 679/2016, presi in considerazione 
vari fattori (come la natura, l’ambito di 
applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, 
nonché i possibili rischi, con le loro differenti 
probabilità e gravità, di possibili violazioni dei 
diritti e delle libertà delle persone fisiche), il titolare 
del trattamento è tenuto a predisporre “misure 
tecniche e organizzative” (all’occorrenza, 
riesaminate ed aggiornate) “adeguate per garantire, 
ed essere in grado di dimostrare”, che il trattamento 
è conforme al GDPR84.  

La disposizione successiva ha introdotto, invece, 
i noti concetti di data protection by design85 e by 
default86, che avrebbero elaborato una sorta di 

 
83 Sia consentito rinviare sul tema ad A. VIGLIANISI FERRARO, 
Danno da illegittimo trattamento dei dati personali, tra 
“inasprimento sanzionatorio” europeo ed “interpretazioni 
restrittive” della giurisprudenza italiana, in Riv. dir. priv., 
2020, p. 85 ss. 
84 Secondo una studiosa, emergerebbe da questa disposizione 
un principio di accountability, termine che “può essere tradotto 
con responsabilità e, insieme, prova della responsabilità” e 
“comporta, pertanto, che sia il titolare del trattamento a 
determinare le misure di sicurezza adeguate al trattamento dei 
dati personali che effettua, tenendo conto dello stato dell’arte e 
dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del 
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio 
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche” (e ciò anche in base a quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR). A sostenerlo è G. Finocchiaro, cit., p. 1676, 
segnalando che il titolare del trattamento ha “l’onere di 
individuare in che modo adempiere alle prescrizioni dettate 
dalla norma, calandole nella fattispecie concreta, assumendosi 
la responsabilità non solo dell’implementazione, ma anche della 
valutazione [...] fra il legittimo interesse al trattamento e gli 
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali”. 
85 L’espressione parrebbe essere stata coniata dal Commissario 
dell’Autorità Garante canadese della provincia dell’Ontario, nel 
2009, nel documento “Privacy by design, the 7 fundamental 
principles”, in www.iab.org/wp-content/IAB-
uploads/2011/03/fred_carter.pdf. Sul tema, v. F. PIRAINO, Il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i 
diritti dell’interessato, in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 388. 
86 Nel più volte menzionato testo dell’OCSE, Artificial 
Intelligence in Society, p. 88, viene ben evidenziato che “AI 
systems around principles of privacy by design and privacy by 
default are ongoing within a number of technical standards 
organisations. For the most part, they use and adapt privacy 
guidelines, including the OECD Privacy Guidelines. 
Additionally, AI is used to offer individuals tailored 
personalised services based on their personal privacy 

“responsabilità da algoritmo” (come si è 
suggestivamente indicato in dottrina)87.  

La prima delle due regole ha l’obiettivo di far 
nascere in capo al titolare l’obbligo di provvedere, 
sin dalla fase di programmazione di un determinato 
trattamento, alla elaborazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate (come la 
pseudonomizzazione), al fine di garantire il rispetto 
dei principi in materia di protezione dei dati (quali 
la minimizzazione, come precisa l’art. 25 del 
GDPR) e la tutela dei diritti degli interessati; il 
tutto, ovviamente, “tenendo conto dello stato 
dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e 
delle finalità del trattamento, come anche dei rischi 
aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche costituiti dal 
trattamento”88. E ciò, chiaramente, implicherà una 
meticolosa valutazione dei requisiti effettivi del 
sistema, legata anche alla selezione del numero e 
tipo di dati inseriti in sede di creazione del software, 
alla formazione iniziale della macchina, e/o alla 
scelta di un modello piuttosto che di un altro. 

La seconda mira, viceversa, a favorire 
l’adozione di strumenti idonei ad assicurare che, in 
base ad una impostazione predefinita, siano trattati 
“solo i dati personali necessari per ogni specifica 
finalità del trattamento” ed essi non siano 
automaticamente resi accessibili “a un numero 
indefinito di persone fisiche”. Il secondo comma 
dell’art. 25 si preoccupa di chiarire che “tale 
obbligo vale per la quantità dei dati personali 
raccolti, la portata del trattamento, il periodo di 
conservazione e l’accessibilità”89. 

La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 
febbraio 2019 ha ribadito l’importanza del rispetto 
di questi due doveri, invitando la Commissione ad 
assicurare, tra le tante altre cose, che “qualsiasi 
futuro quadro normativo dell’Unione europea in 
materia di Intelligenza artificiale garantisca [...] la 

 
preferences, as learned over time [...]. These services can help 
individuals navigate between the different personal data 
processing policies of different services and ensure their 
preferences are considered across the board. In so doing, AI 
empowers meaningful consent and individual participation. A 
team of researchers, for example, developed Polisis, an 
automated framework that uses neural network classifiers to 
analyse privacy policies”. 
87 L’espressione è di U. RUFFOLO, Intelligenza Artificiale, 
machine learning e responsabilità da algoritmo, in Giur. it., 
2019, p. 1692.   
88 Così sempre nel primo paragrafo della disposizione citata. 
Cfr. M. GAMBINI, Algoritmi e sicurezza, cit., p. 1726 ss. 
89 Sull’argomento, v., per tutti, A. MANTELERO, Responsabilità 
e rischio nel Regolamento UE n. 2016/679, in Nuova giur. civ. 
comm., 2017, p. 144 ss.; e M. GAMBINI, Principio di 
responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali, Napoli, 
2018. 
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protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita”. 

Il problema serio riguarda la possibilità che le 
violazioni dei diritti in questione, quello alla privacy 
in particolare (ma, non solo), vengano realizzate da 
“sistemi intelligenti capaci di apprendere 
dall’esperienza, programmati per ՙcrescere՚ e 
decidere autonomamente la condotta da tenere nelle 
diverse situazioni che si trovano a fronteggiare, 
anche bypassando e sfuggendo al controllo di colui 
che li progetta, li programma e/o li costruisce”90. 

Non è del tutto chiaro chi sarà chiamato a 
rispondere dei danni in questi casi91.  

La dottrina si sta interrogando sulla possibilità di 
invocare, anche in tali ipotesi, in base all’art. 12 
delle disposizioni preliminari al codice civile, le 
norme in materia di responsabilità per cosa in 
custodia (ex art. 2051 c.c.)92, oppure ancora – dando 
credito ad una particolare impostazione di origine 
germanica che immagina la configurabilità di una 
sorta di “personalità elettronica” e di 
“oggettivazione dell’illecito” – per fatto altrui, ed in 
particolare, dei propri commessi (che rileverebbero 
quali “dipendenti digitali”), ai sensi dell’art. 2049 
c.c.93. 

 
90 N.F. FRATTARI, cit., p. 462. 
91 U. RUFFOLO, Intelligenza Artificiale, machine learning…, 
cit., p. 1692. L’autore, partendo proprio dalla constatazione che 
l’“A.I. self-learning, evolvendo con l’autoapprendimento, e 
dunque con l’ՙesperienza՚, possa radicalmente mutare attitudini 
o comportamenti in direzioni non sempre immaginate da chi la 
ha generata”, e che “la fallibilità dell’A.I. può, inoltre, essere 
anche frutto di bias imputabili all’ՙaddestramento՚ direttamente 
o indirettamente ricevuto”, si chiede se “a fronte di potenziali 
fenomeni di distorsione del funzionamento dell’A.I., occorre 
deresponsabilizzare il suo ՙproduttore՚ ed il suo ՙcustode՚, 
corrispondentemente responsabilizzando invece chi la 
ՙaddestra՚, o chi comunque la impiega accompagnandola nel 
processo di autoapprendimento” o se, invece, “la responsabilità 
di quest’ultimo soggetto deve cumularsi a quella dei primi”. Sul 
tema, si veda anche G. CAPILLI, Responsabilità e robot, in 
Nuova giur. civ. comm., 2019, p. 621 ss. 
92 M. COSTANZA, L’Intelligenza Artificiale e gli stilemi della 
responsabilità civile, in Giur. it., 2019, p. 1687, evidenzia che 
“la cosa, nel disegno dell’art. 2051 c.c., è entità lontana dalla 
A.I., se essa si identifica con l’agente munito in sè di motilità e 
di operatività, che pur predisposte o programmate non 
rimandano alle ragioni sottese alla responsabilità del custode. 
Se alla intelligenza artificiale fosse affidato compito 
inappropriato o se di essa si facesse un uso diverso o non 
adeguato, la causa efficiente tornerebbe ad essere un diretto 
fattore umano e la norma di riferimento non potrebbe che essere 
quella prevista dalla clausola generale”. 
93 Ma, in effetti, anche la regola del cuius commoda cuius et 
incommoda non sembra praticabile in questo caso, se non si 
vuole davvero arrivare ad equiparare la macchina all’essere 
umano. Come osserva ancora M. Costanza, cit., p. 1688, “il 
fatto illecito del sottoposto implica la sua imputabilità c.d. 
soggettiva. L’A.I. in quanto ente non equiparabile al soggetto 
munito della necessaria capacità non sarebbe equiparabile 
all’autore dell’illecito compiuto nell’ambito delle mansioni 
affidategli”. Anche secondo U. RUFFOLO, Intelligenza 

E non è mancato chi, rilevando come “in 
presenza di A.I. dotata di capacità di 
autoapprendimento ma priva di idonei meccanismi 
inibitori di comportamenti malevoli o devianti si 
pone [...] oltre al problema dell’eventuale 
responsabilità sia del suo produttore che 
dell’ideatore dell’algoritmo, anche quello delle 
responsabilità quantomeno concorrenti di chi 
addestra o comunque espone il bene intelligente ad 
esperienze idonee ad istruirlo o indirizzarlo”94, ha 
escluso che si possa ricorrere – sia pur solo 
analogicamente – alle norme contenute negli artt. 
2047 e 2048 (o, addirittura nell’art. 205295) del 
codice civile e ha ritenuto più utile immaginare 
applicabile il regime di responsabilità per “attività 
pericolosa atipica”96 (secondo il citato art. 2050 
c.c.)97. 

La tesi che porta a preferire la stessa soluzione 
adottata dal vecchio Codice della privacy per i 
danni da non corretto utilizzo dei dati personali (e 
che concorrerebbe in Italia, nel settore in questione, 
con quella da prodotto difettoso98) potrebbe essere 
la più convincente, ma non si può trascurare di 
considerare che recentemente la Corte di 
Cassazione ha negato la risarcibilità del danno da 

 
Artificiale, machine learning…, cit., p. 1698, “potrebbe non 
essere congruo, allora, estendere la eadem dispositio ad entità 
non umane, insuscettibili di compiere ‘illeciti’ e di agire con 
dolo o colpa. Non si dimentichi, poi, che il committente 
risponde non per qualsiasi danno cagionato dal commesso, ma 
solo di quello che consegue ad un ‘fatto illecito’ dal medesimo 
posto in essere”. 
94 Così U. RUFFOLO, Intelligenza Artificiale, machine learning, 
cit., p. 1697. 
95 Sul tema, si veda G. TEUBNER, Soggetti giuridici digitali? 
Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, a cura 
di P. Femia, Napoli, 2019. 
96 Ossia, attività che, “per la loro spiccata potenzialità 
offensiva, implicano un’elevata possibilità di recar danno a 
terzi [...] (v. Cass. 15 febbraio 2019, n. 4545; Cass. 19 luglio 
2018, n. 19180)”. Così A. TORRENTE, P. 
SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di F. ANELLI e 
C. GRANELLI, Milano, 2019, p. 909. 
97 M. COSTANZA, cit., p. 1688, segnala, invece, che “le 
perfezioni che s’attribuiscono all’A.I. stridono con la 
qualificazione di pericolose. Esiste tuttavia un limite negativo 
della perfezione: il riconoscimento delle imperfezioni, delle 
anomalie della realtà, di quelle zone d’ombra che esulano dai 
paradigmi conosciuti e riconoscibili dalla intelligenza artificiale 
[...]. Queste lacune possono dipendere da difettosità genetiche 
di impostazione, che soltanto se ascrivibili ad una 
incompetenza varrebbero quale ragione d’imputazione di 
responsabilità. In assenza di presupposti per la rilevazione di 
colpe, scatterebbe il regime delle esenzioni. L’ipotesi d’una 
zona franca non è esclusa dalla legislazione. Anche là dove la 
riparazione del danno si propone come fine da perseguire in 
modo non debole, uno spazio per sottrarsi alle responsabilità 
permane, pur con qualche strettoia. Il prodotto difettoso o 
insicuro, ma allineato allo stato delle conoscenze tecnico-
scientifiche non espone il fabbricante a responsabilità”. 
98 Cfr. G. CAPILLI, cit., p. 628. 
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fumo di sigarette, “in applicazione del principio 
della causa prossima di rilievo costituito, nel caso di 
specie, da un atto di volizione libero, consapevole 
ed autonomo di un soggetto dotato di capacità di 
agire: la scelta di fumare nonostante la notoria 
nocività del fumo”99. Presa di posizione forse 
criticabile, perché rende ancora più discrezionale il 
ruolo del giudice nella scelta di quali siano le 
“attività pericolose note come tali” (che, sfuggono 
al regime di favor per il danneggiato previsto 
dall’art. 2050 c.c.), e quali le attività per così dire 
“non notoriamente pericolose” (soggette allo statuto 
speciale)100. 

Anche alla luce di questo orientamento 
giurisprudenziale, andrebbe forse immaginato un 
differente regime di responsabilità, a seconda che il 
danno sia provocato a chi fruisce della smart 
machine o a terzi. 

A giocare un ruolo centrale sarebbe, comunque, 
il “consenso informato”101, perché dimostrerebbe 
l’accettazione del rischio: ma, il problema 
riguarderebbe a questo punto la disciplina delle 
modalità concrete attraverso le quali documentare la 

 
99 Così nella sentenza n. 11272 del 10 maggio 2018, in Danno 
resp., 2018, p. 589 ss., con nota di M. TOPI, La Cassazione 
torna sui danni da fumo attivo. Il Supremo Collegio è qui 
perfino più tranchant rispetto alla posizione assunta con la 
pronuncia n. 26516 del 17 dicembre 2009 (con i commenti di 
G. PONZANELLI, I danni da fumo: la nuova giurisprudenza 
milanese, in Danno resp., 2014, p. 1361 ss.; ID., La produzione 
di sigarette è attività pericolosa, in Danno Resp., 2010, p. 569; 
P.G. MONATERI, La Cassazione e i danni dal fumo: evitare un 
ennesimo ‘‘isolamento’’ italiano, in Corr. giur., 2010, p. 488 
ss.). In quella occasione, infatti, aveva negato il risarcimento 
del danno da fumo di sigarette definite “light”, segnalando che 
non si può configurare alcuna responsabilità in capo al 
professionista, se il consumatore non riesca a provare 
“l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e 
danno, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, 
concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un 
determinato messaggio sarebbero derivate le sanzionate 
conseguenze dannose”.   
100 Si consideri, per converso, che nell’applicare l’art. 2050 c.c., 
il Giudice di legittimità sta negli ultimi anni seguendo un 
orientamento di particolare favor verso il soggetto leso: 
all’offensore è stato infatti chiesto, non soltanto di dimostrare 
“di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno”, 
ma addirittura di fornire “la prova positiva della causa esterna 
(fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) 
che, per imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità, sfugge 
completamente alla sfera di controllo dell’esercente l’attività 
pericolosa” [...] ed è “idonea ad interrompere il nesso causale 
tra quest’ultima e l’evento dannoso sofferto dalla vittima”. Così 
A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, cit., p. 909, rinviando alle 
pronunce della Corte di Cassazione n. 27544 del 21 novembre 
2017, e n. 24549 del 30 ottobre 2013. 
101 L’informazione avrebbe, forse, in questa materia 
un’importanza maggiore rispetto a quella che ha sempre avuto 
nel settore della responsabilità del produttore tout court (sulla 
quale si veda G. PONZANELLI, Responsabilità oggettiva del 
produttore e difetto di informazione, in Danno resp., 2003, p. 
1006 ss. 

mancata o inesatta informazione fornita al cliente 
circa i pericoli legati all’utilizzo dei sistemi di deep 
learning (su chi graverebbe l’onus probandi? E 
come si potrebbe dimostrare di aver fornito le 
informazioni adeguate – oltre che comprensibili da 
tutti –, posto che spesso i rischi derivanti dallo 
strumento di IA potrebbero essere addirittura poco 
conosciuti o poco conoscibili anche per lo stesso 
creatore, oltre che a fortiori, per chi lo vende? Si 
aprirà una nuova stagione per il neoformalismo 
contrattuale102, nonostante possa sembrare un 
controsenso nell’era delle nuove tecnologie103?).  

Teoricamente, si potrebbero forse configurare 
quattro ipotesi teoriche, nel caso di illecito da non 
corretto utilizzo di apparecchiature o software 
intelligenti: 1) danni provocati da un sistema 
automatico, non dotato di self-learning, in presenza 
di un’adeguata informazione fornita all’utente sui 
rischi legati al suo utilizzo; 2) danni provocati da un 
sistema automatico, non dotato di self-learning, in 
assenza di un’adeguata informazione; 3) danni 
provocati da un sistema dotato di self-learning, in 
presenza di un’adeguata informazione; 4) danni 
provocati da sistemi dotati di self-learning, in 
assenza di un’adeguata informazione. 

Nel primo caso, stando all’impostazione 
proposta dal Supremo Collegio con riguardo al 
danno da fumo, non si potrebbe probabilmente 
invocare il regime speciale di cui all’art. 2050 c.c., 
ma andrebbe applicata la regola ordinaria di cui 
all’art. 2043 c.c. (in quanto, i rischi erano chiari e 
l’utente li ha voluti correre). Nel secondo e quarto 
caso, invece, sì, a meno che il professionista non 
riesca a dimostrare che anche in presenza di una 
corretta informazione l’utente avrebbe comunque 
accettato di correre il rischio (qualsiasi rischio, 
anche non prevedibile, nell’ipotesi di sistema dotato 
di deep learning). Più complessa è la situazione con 
riferimento alla terza ipotesi. Perché l’informazione 
che è stata fornita potrebbe risultare inevitabilmente 
vaga, non potendo concretamente tenere conto di 
cosa accadrà, in quanto neanche il produttore lo può 
immaginare. Dovrebbe, quindi, operare una sorta di 
esimente simile a quella legata al c.d. rischio da 
sviluppo (già noto all’utente, che lo ha comunque 
accettato). A meno che il danneggiato non riesca a 
dimostrare che nella realizzazione del pregiudizio 
c’è un concorso di colpa del produttore (il quale è, 
ad esempio, intervenuto durante lo svolgimento del 

 
102 Sul collegamento tra forma e responsabilizzazione del 
consenso, cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, Vol. III, Il contratto, 
Milano, 2000, p. 278 ss. 
103 Come già 20 anni fa rilevava P. RESCIGNO, Trasparenza 
bancaria e diritto comune dei contratti, in Banca borsa tit. 
cred., 1999, p. 305. 
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servizio o dell’attività, modificando le impostazioni 
del software, senza avere l’assenso dell’utente).  

Dubbi altrettanto spinosi ha, del resto, posto la 
questione relativa alla possibilità di applicare anche 
in questo settore la norma “eccentrica”104 sancita 
nell’art. 122, comma 2, del codice del consumo, che 
esclude l’obbligo risarcitorio “quando il 
danneggiato sia stato consapevole del difetto del 
prodotto e del pericolo che ne derivava e 
nondimeno vi si sia volontariamente esposto”105. 

Secondo una studiosa, occorrerebbe, viceversa, 
“superare il paradigma basato sull’errore e sulla 
colpa e [...] affrontare il problema sotto il profilo 
dell’allocazione del rischio”, poiché “non è 
rilevante chi sbagli e la ricerca dell’errore è attività 
costosa e dispendiosa che può essere superata”, e 
andrebbero introdotti “meccanismi di allocazione 
del costo del danno cagionato su quei soggetti che 
astrattamente potrebbero essere responsabili, ad 
esempio mediante la costituzione di un fondo al 
quale attingere, prescindendo dall’individuazione 
delle modalità dell’incidente o dell’errore”, proprio 
come si fa “nel circuito delle carte di credito, per il 
caso di clonazione o furto”106.   

Bisognerebbe, invero, riflettere meglio su questa 
soluzione, perché potrebbe produrre un doppio 
inconveniente e, da un lato, frenare la creazione di 
sistemi dotati di sempre maggiori capacità di deep 
learning (con i vantaggi che hanno per la 
collettività) e, dall’altro, favorire forse 
eccessivamente la posizione del danneggiato (che 
non sarebbe incoraggiato ad impegnarsi per evitare 
il sorgere o l’espandersi del pregiudizio). 

Sembra, invece, condivisibile la tesi di chi – sia 
pur con riferimento ad uno specifico settore 
applicativo dell’IA – ha immaginato che un fondo 
di garanzia (pubblico, però) debba essere attivato 
(solo) a copertura dei danni derivanti dal caso 
fortuito: un tale sistema di responsabilità 
garantirebbe effettivamente un adeguato 
contemperamento dei diversi interessi coinvolti107.  

 
104 A. ALBANESE, cit., p. 1029. 
105 Per una posizione assolutamente critica nei confronti di 
questa disposizione, cfr. C. CASTRONOVO, La nuova 
responsabilità civile, Milano, 2006, p. 724.  
106 Ad asserirlo è G. FINOCCHIARO, cit., p. 1676. Secondo 
l’autrice, “uno degli obiettivi perseguiti con questo tipo di 
sistema di allocazione del rischio è immediatamente evidente 
ed è quello di rassicurare i potenziali utilizzatori sul fatto che, a 
prescindere dagli esiti di una costosa ricerca sull’errore, 
otterranno un risarcimento”. 
107 Si veda G. VOTANO, cit., p. 342. Un assetto normativo di tal 
fatta garantirebbe molteplici benefici. Anzitutto, le imprese, 
essendo tenute a rispondere esclusivamente dei danni causati da 
vizi dei loro prodotti, sarebbero indotte ad aumentare il livello 
di sicurezza dei beni stessi. La conseguente limitazione del 
rischio economico legato ai pregiudizi in questione 
assicurerebbe nuovi investimenti nel settore della guida 

 
 
6. Considerazioni conclusive. La necessità di 

un intervento normativo europeo. 
 
È, invero, auspicabile che, come già accaduto 

per il danno da illecito antitrust o da prodotto 
difettoso, ovvero ancora da violazione della privacy 
tout court, sia l’Unione europea ad intervenire 
tempestivamente per fissare delle linee-guida il più 
possibile precise108.  

In questo settore, infatti, appare quanto mai 
fondamentale che vi sia una uniformazione delle 
discipline. E realizzare tale obiettivo, prima che 
siano gli Stati ad operare delle scelte concrete 
(diventando poi più o meno gelosi sostenitori delle 
proprie decisioni), renderebbe sicuramente meno 
complicata un’operazione di – indefettibile – 
convergenza normativa109.  

L’esistenza di un Libro bianco in materia 
rappresenta un buon punto di partenza in tale 
direzione. 

Come è stato rilevato da più parti, una normativa 
simile a quella adottata in materia di responsabilità 
per “prodotto” difettoso (opportunamente estesa al 
“servizio”) parrebbe essere la soluzione migliore, 
tenendo conto che i danni potrebbero essere 
ascrivibili alla condotta di una pluralità di soggetti: 
non solo di colui “che crea il software o l’algoritmo, 
oppure a colui che lo configura o che lo custodisce”, 
bensì anche di quanti “hanno contribuito alla 
realizzazione del prodotto dotati di intelligenza 
artificiale e, quindi, il progettista dell’algoritmo, 
l’editore del software, il proprietario del database, 
l’assemblatore/produttore, il fornitore di rete, in 
alcuni casi il proprietario o l’utente”110. 

 
automatica. Inoltre, questo sistema consentirebbe di non 
addossare interamente al proprietario del veicolo i rischi 
connessi alle nuove tecnologie di trasporto. Infatti, la 
responsabilità del proprietario sussisterebbe soltanto in 
relazione ai danni causati dalla sua negligenza (per omessa 
manutenzione della macchina). Infine, i terzi danneggiati 
avrebbero la sicurezza di ottenere il risarcimento del danno 
subito, gravando detta obbligazione risarcitoria o sul 
proprietario o sul produttore ovvero su quella stessa collettività 
che gode dei vantaggi assicurati dalle nuove tecnologie. 
108 La pensa così anche A. ALBANESE, cit., p. 1023 ss.  
109 Sia consentito rinviare, sull’argomento, a E. TOMASEVICIUS 
FILHO, A. VIGLIANISI FERRARO, Le nuove sfide dell’umanità e 
del diritto nell’era dell’Intelligenza artificiale, in Direitos 
culturais, 2020, p. 401 ss. 
110 Così G. CAPILLI, cit., p. 628. L’autrice evidenzia che “porre 
a carico solo dei produttori il costo derivante da possibili danni 
causati da robot intelligenti potrebbe avere conseguenze in 
termini di aggravio di costi per i consumatori e utenti ed in 
termini di un disincentivo per la produzione e diffusione di 
robot sempre più complessi”, ecco perché alcuni studiosi 
“hanno prospettato una soluzione di compromesso – che allo 
stato dell’arte potrebbe essere meritevole di accoglimento – in 
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Si consideri, però, che la stessa Commissione 
europea nel testo dello scorso 19 febbraio 2020 ha 
segnalato una serie di limiti che tale disciplina – un 
po’ datata – presenta, se riferita all’Intelligenza 
artificiale: ad esempio, “non è chiaro come e in che 
misura si applichi la direttiva sulla responsabilità 
per danno da prodotti difettosi nel caso di alcuni tipi 
di difetti, ad esempio per quelli risultanti da carenze 
della cibersicurezza del prodotto”111. 

Per concludere, è bene evidenziare che quanto 
segnalato anni fa in dottrina, circa una intelligenza 
solo presunta o teorica dei computer – poiché questi 
ultimi avrebbero “la capacità di trattare con 
precisione problemi ben definiti e sono molto abili 
nello svolgere questa funzione, ma sono del tutto 
inadatti ad affrontare situazioni non previste (dal 
programmatore)”112 –, nel giro di tre lustri sembra 
messo in discussione da chi sostiene la necessità di 
iniziare a confrontarsi, semmai, con macchine 
sempre più dotate della c.d. “Intelligenza Artificiale 
Forte” (ossia del potere di ragionare in maniera 
estesa, proprio come un essere umano)113.  

Anzi, alcuni studiosi immaginano che agenti 
evoluti e sempre più sofisticati potranno presto 
rivelarsi addirittura dotati di una super-intelligenza 
in grado di battere completamente quella umana in 

 
cui il regime di responsabilità oggettiva sia mitigato dalla 
previsione di un sistema indennitario che intervenga in tutti i 
casi in cui sia dimostrato che il produttore abbia adottato tutte 
le misure necessarie per l’immissione sul mercato di un robot 
sicuro”. 
111 Cfr., per ulteriori approfondimenti, la “Relazione sulle 
implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose 
e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità”, che 
accompagna proprio il Libro bianco del 2020 e che “analizza il 
quadro giuridico pertinente, individuando le incertezze 
riguardanti l’applicazione di tale quadro giuridico in relazione 
ai rischi specifici derivanti dai sistemi di IA e da altre 
tecnologie digitali”. Secondo la Commissione, “la legislazione 
vigente in materia di sicurezza dei prodotti sostiene già un 
concetto ampio di sicurezza, con l’obiettivo di proteggere da 
tutti i tipi di rischi derivanti dal prodotto in funzione dell’uso 
dello stesso”, ma “per garantire una maggiore certezza del 
diritto si potrebbero tuttavia introdurre disposizioni che 
contemplino esplicitamente i nuovi rischi derivanti dalle 
tecnologie digitali emergenti”. 
112 Così R.M. DI GIORGI, L’intelligenza artificiale: teoria e 
applicazioni nel diritto, in R. BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. 
MATTIOLI, M. RAGONA, L’informatica del diritto, Milano, 
2004, p. 188. 
113 Idea sviluppatasi dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta e 
poi abbandonata, per dare spazio a quella di una Light AI (la 
quale, in base ad “un approccio sostanzialmente funzionalista, 
[...] tende, semmai, a emulare solo alcune funzioni del cervello 
umano e porta a creare macchine che riescono a svolgerle, 
talora anche meglio degli umani”, come ricordano A. 
Santosuosso, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, cit., 2012, p. 494), 
ma che oggi sta tornando, invece, alla ribalta con prepotenza. 
Cfr., al riguardo, N. BOSTROM, Superintelligenza – Tendenze, 
pericoli, strategie, Torino, 2018 e U. RUFFOLO, A. AMIDEI, cit., 
passim. 

ogni settore114. Per cui, non occorrerà più ricorrere – 
ad esempio – a test come quelli effettuati da alcune 
aziende cinesi, per analizzare – attraverso sensori 
intelligenti inseriti in appositi caschi (“neuro-cap”) 
– gli impulsi nervosi dei lavoratori, “desumendo 
così lo stato emotivo del soggetto e, quindi, la sua 
eventuale inidoneità a svolgere certe mansioni”115: 
una serie di macchine, instancabili e 
tendenzialmente indistruttibili, incapaci di 
ammalarsi e di provare emozioni (come paura, 
stress, sfiducia), e disponibili h24 per 365 giorni 
l’anno (senza mai pensare di scioperare o andare in 
maternità), sostituiranno direttamente gli uomini. 

È ora che di tutto questo prenda coscienza anche 
il diritto, ed intervenga, nel tentativo di non arrivare 
more solito a disciplinare alcuni fenomeni (in 
continuo mutamento), con eccessivo (e colpevole) 
ritardo. 

Come è stato correttamente sottolineato in tempi 
non sospetti da un grande giurista italiano, in 
passato “i confini dell’azione umana erano segnati 
da leggi naturali che escludevano o limitavano 
fortemente la possibilità di decisioni autonome. 
Oggi molti di quei confini sono stati cancellati [...] e 
si invocano leggi giuridiche in grado di fissare quei 
limiti che le leggi naturali non sono più in grado di 
indicare”116. 

 
114 N. BOSTROM, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, 
Oxford, 2014. Ma, vedi già J. HABERMAS, The future of Human 
Nature, Cambridge, 2003. 
115 A segnalarlo è A. SORO, cit., p. 344. Il Garante parla a tal 
proposito di una “postmodernità che ripropone l’uomo-automa, 
rappresentando una minaccia quando invece aveva promesso 
speranza” e sottolinea che “in questa regressione neo-fordista, 
la tecnica che avrebbe dovuto liberare l’uomo dal peso e 
dall’alienazione della catena di montaggio rischia invece di 
costringerlo in nuove catene elettroniche, riducendolo a mero 
ingranaggio”. 
116 S. RODOTÀ, La vita e le regole: tra diritto e non diritto, 
Milano, 2006, p. 174. 
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L’ESCLUSIONE DA FACEBOOK TRA LESIONE DELLA 
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DINIEGO DI ACCESSO AL 
MERCATO 
 
 
Di Shaira Thobani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il caso. 2. Il contratto per l’accesso al servizio fornito da Facebook. 3. Libertà di 
espressione e contratto: il recesso per giusta causa. 4. Libertà di espressione e illecito aquiliano: 
il concorso di responsabilità. 5. Libertà di espressione e accesso al mercato: il contratto come 
mezzo di fruizione di beni e servizi. 

ABSTRACT. Il contributo prende spunto da una decisione che ha confermato la legittimità 
dell’esclusione da Facebook di un’organizzazione di coloritura politica per analizzare il rapporto 
tra la piattaforma e gli utenti, in particolare sotto il profilo della possibilità per il gestore della 
prima di regolamentare i comportamenti dei secondi. La questione è esaminata alla luce degli 
interessi in gioco, evidenziandosi come ad essere coinvolta sia non solo la libertà di espressione 
degli utenti, ma anche la possibilità di accesso al mercato. 
Starting from a court decision that confirms the suspension from Facebook of a political 
organization, the essay examines the relationship between the platform and its users, asking to 
what extent the former is allowed to legitimately regulate what the latter can or cannot do when 
using the social network. The issue is analyzed taking into account the different interests at stake, 
which include not only freedom of speech, but also market access. 
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1. Il caso. 
 

Il caso1, simile ad altri già presentatisi innanzi 
alle corti di merito, riguarda la disattivazione da 
parte di Facebook di alcune pagine riconducibili a 
organizzazioni di estrema destra. Nel caso di specie, 
l’organizzazione era la Federazione Nazionale 
Arditi d’Italia e i contenuti contestati avevano ad 
oggetto alcuni simboli legati ai corpi militari della 
Repubblica Sociale Italiana (in particolare, i labari 
della Xa flottiglia Mas ostentati durante una 
manifestazione pubblica), nonché la relativa 
bandiera. Facebook, ritenendo tale pubblicazione 
contraria ai c.d. standard della community, 
provvedeva inizialmente a rimuovere i contenuti 
contestati e in seguito a oscurare la pagina della 
Federazione e dei suoi amministratori. 

L’associazione e gli amministratori adivano 
dunque il giudice in sede cautelare al fine di 
ottenere la riattivazione delle pagine, negando 
innanzitutto la sussistenza di una violazione delle 
regole della community e affermando in ogni caso 
la lesione del “diritto al pluralismo”: considerato il 
rilevo politico della piattaforma, la disattivazione 
delle pagine avrebbe infatti illegittimamente 
compresso la “possibilità dell’associazione di 
interagire nel panorama delle associazioni d’arma e 
combattentistiche”. Facebook contestava tali 
assunti, sia ribadendo l’intervenuta violazione degli 
standard della community, facenti parte delle 
condizioni contrattuali accettate dai ricorrenti in 
sede di accesso al servizio (le quali prevedevano la 
facoltà di Facebook di rimuovere contenuti o pagine 
a supporto di organizzazioni d’odio, quale il regime 
fascista), sia escludendo, in ogni caso, che 
l’esercizio di tale facoltà fosse lesivo della libertà di 
espressione. L’ordinanza in commento, rilevata 
l’evidente connessione del labaro al regime fascista, 
risolve la questione in senso favorevole a Facebook, 
di cui afferma la legittimità del recesso stante la 
violazione delle condizioni contrattuali, legittime in 
quanto volte a “prevenire abusi particolarmente 
odiosi ed altamente lesivi dei principi generalmente 
accettati dalla comunità degli utenti”. 

La questione, come si diceva, non è nuova, e ad 
essa i giudici di merito non hanno sinora dato 
soluzioni univoche. Limitando il richiamo a casi di 
oscuramento di pagine e profili di natura politica2, 

 
1 T. Trieste, 27 novembre 2020, reperibile online in 
https://web.uniroma1.it/deap/ogid. 
2 Un altro caso, sempre nei confronti di Facebook, (T. Siena, 19 
gennaio 2020) riguardava invece la disattivazione dell’account 
di un utente che aveva pubblicato un post offensivo nei 
confronti dei migranti e un altro nei confronti di un personaggio 
pubblico in ragione del suo orientamento sessuale. Anche in 
questo caso il giudice affermava la legittimità della condotta di 
Facebook, ribadendo la natura privata del gestore del social 

una prima decisione3, confermata in sede di 
reclamo4, ordinava a Facebook di riattivare la 
pagina dell’organizzazione CasaPound sulla 
considerazione che, pur essendo Facebook un 
soggetto privato e il contratto di accesso al servizio 
offerto da Facebook un negozio di diritto privato, il 
“rilievo preminente” del servizio in questione e la 
disparità della forza contrattuale delle parti 
impedivano a Facebook di riservarsi poteri incidenti 
sulla libertà di manifestazione del pensiero e di 
associazione degli utenti la cui condotta fosse lecita. 
Diversamente, un altro provvedimento rigettava il 
ricorso degli utenti che chiedevano la riattivazione 
di pagine riconducibili a Forza Nuova, affermando 
che Facebook, di cui si ribadiva la natura di 
soggetto privato, aveva non solo la facoltà 
contrattuale di risolvere il contratto ma anche il 
dovere legale di rimuovere i contenuti d’odio5. 

Il dibattito, che ha conquistato gli onori della 
cronaca, riguarda i limiti dell’azione del gestore di 
una piattaforma privata nel controllare l’utilizzo del 
servizio: in che misura può il gestore decidere cosa 
possano fare gli utenti nell’utilizzare il servizio 
fornito e quali sono dunque le restrizioni che può 
loro imporre e a cui può reagire escludendoli dal 
social network? La difficoltà a rispondere a tale 
interrogativo risiede nel rilevato contrasto tra la 
natura privata del gestore della piattaforma e il 
ruolo che il relativo servizio ha assunto nella vita 
pubblica e di relazione. Da un lato, la natura privata 
di Facebook può portare ad affermare la possibilità 
per quest’ultimo di regolare come preferisce le 
condizioni di servizio, rispettando unicamente i 
consueti limiti di liceità operanti nei rapporti tra 
privati e in particolare nei rapporti di consumo; 
dall’altro, è la stessa natura privata di Facebook a 
far sorgere il dubbio se le condizioni che regolano 
un servizio il cui utilizzo ha un tale impatto sulla 
comunità non debbano essere sottoposte a vincoli 
più stringenti. 

 
network e del servizio fornito e la liceità delle clausole che 
prevedono la cancellazione dell’account per mancato rispetto 
degli standard della community. In questa sede si tralasciano i 
numerosi casi in cui l’oscuramento delle pagine o degli account 
è dovuto alla violazione di diritti di privativa. 
3 T. Roma, 12 dicembre 2019, in Danno resp, 2020, 487 con 
nota di A. QUARTA, Disattivazione della pagina Facebook. Il 
caso CasaPound tra diritto dei contratti e bilanciamento dei 
diritti; in Dir. inf., 2020, 104, con nota di B. MAZZOLAI, La 
censura su piattaforme digitali private: il caso Casa Pound c. 
Facebook; in Dir. Internet, 2020, 63, con nota di A. 
VENANZONI, Pluralismo politico e dibattito pubblico alla prova 
dei social network. 
4 T. Roma, 29 aprile 2020, in Foro it., 2020, 2889. 
5 T. Roma, 23 febbraio 2020, in Dir. inf., 2020, 552, con nota di 
B. MAZZOLAI, Hate speech e comportamenti d’odio in rete: il 
caso Forza Nuova c. Facebook. 
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La questione è stata dunque inquadrata come un 
problema di bilanciamento tra autonomia privata (di 
Facebook) e libertà di espressione (degli utenti) e si 
è intrecciata con l’ulteriore questione del ruolo delle 
piattaforme nella lotta ai contenuti e alle condotte 
illegali o comunque riprovevoli poste in essere 
grazie all’utilizzo della piattaforma stessa. 

La pronuncia in commento, da leggersi tenendo 
a mente i limiti del processo cautelare, si inserisce 
in questo dibattito tramite una complessa sequenza 
argomentativa che è utile ripercorrere. 

Preliminarmente, il giudice si pone il problema 
di come qualificare il rapporto tra il gestore della 
piattaforma e gli utenti, affermando che si tratta di 
un contratto atipico di fornitura di un servizio in 
cambio di dati personali, in quanto tale 
assoggettato, laddove applicabile, alla disciplina 
consumeristica6. Trattandosi di un rapporto 
contrattuale, la facoltà di Facebook, prevista dalle 
condizioni generali di contratto, di disattivare i 
profili costituisce un potere di recesso. 

Tanto premesso, volendo riordinare l’iter 
argomentativo seguito dalla decisione, essa affronta 
innanzitutto la questione sotto il profilo 
dell’autonomia negoziale (dunque, dei rimedi 
contrattuali), chiedendosi (i) se la previsione 
contrattuale di recesso sia lecita (lo è, non 
ravvisando il giudice profili di vessatorietà); (ii) se 
il recesso sia stato esercitato in maniera conforme a 
quanto previsto contrattualmente (lo è stato); (iii) 
quali siano i poteri del giudice in caso di recesso 
illegittimo (condanna al risarcimento del danno e 
non ricostituzione del rapporto). 

L’autonomia contrattuale di Facebook è stata 
dunque esercitata entro i consueti limiti di liceità: la 
clausola di recesso è valida e il recesso legittimo. A 
questo punto, il giudice si occupa della tutela della 
libertà di espressione, chiedendosi se essa non 
debba essere protetta tramite “rimedi esterni alla 
tutela contrattuale”. In particolare, ci si interroga se 
il recesso sia lesivo di diritti assoluti degli utenti, 
con conseguente concorso di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale. Il Tribunale 
sottolinea infatti come “esercitando il proprio diritto 
contrattuale di fruire dei servizi di Facebook, 
l’utente dia altresì sfogo a diritti primari, quale 
l’identità personale, la libertà di espressione e di 
pensiero, quella di associazione, ed altri”, i quali 
“trascendono la specifica dinamica contrattuale” e 
sono “suscettibili di lesione autonoma qualora il 
recesso sia caratterizzato da un comportamento del 
tutto ingiustificato, tale da trascendere la dinamica 

 
6 Nel caso di specie ad essere disattivati erano stati sia la pagina 
dell’associazione, sia i profili personali degli amministratori: 
solo in quest’ultimo caso risulta applicabile la disciplina a 
tutela dei consumatori. 

contrattuale”. Anche questa lesione è tuttavia 
esclusa, in quanto i ricorrenti “non si dolgono di una 
manifestazione trasmodante del recesso […] ma 
denunciano semplicemente l’estraneità degli 
accadimenti rispetto alle fattispecie astratte indicate 
nei patti contrattuali”. 

In ogni caso (e qui pare risiedere l’argomento 
decisivo) la decisione esclude l’illiceità del 
comportamento di Facebook in quanto “la posizione 
di garanzia” di Facebook (equiparato a un host 
provider) e il suo “dovere di rimuovere i contenuti 
illeciti” legittimano la previsione di una “trama 
negoziale […] ideata per prevenire abusi 
particolarmente odiosi ed altamente lesivi dei 
principi generalmente accettati dalla comunità degli 
utenti”. Nel caso di specie, stante l’evidente 
connessione del labaro al regime fascista, 
l’esercizio del recesso non risulta dunque prima 
facie né trasmodante né abusivo. 

Il gestore della piattaforma dunque può (anzi, 
deve) impedire i comportamenti illeciti posti in 
essere tramite la piattaforma. Non solo, esso può 
escludere dalla piattaforma anche chi tenga 
comportamenti particolarmente “odiosi”. La 
questione, come si è detto, è stata affrontata 
tentando di individuare un punto di sintesi tra 
autonomia contrattuale e libertà di espressione: da 
qui occorre dunque prendere le mosse. Non si 
tratterà, invece, del profilo rimediale (se, cioè, 
l’utente illegittimamente escluso da Facebook possa 
ottenere la ricostituzione del rapporto o il solo 
risarcimento del danno), cui pure il provvedimento 
dedica uno spazio importante7: si tratta di una 
questione che per la sua complessità richiederebbe 
un lavoro dedicato e che non può essere risolta con 
brevi cenni. 

 
 
2. Il contratto per l’accesso al servizio 

fornito da Facebook 
 
Perché si possa inquadrare la questione sotto il 

profilo dei limiti all’autonomia contrattuale, occorre 
preliminarmente chiedersi quale sia la natura del 
rapporto intercorrente tra Facebook e gli utenti. 
Facebook offre un servizio consistente nella messa 
a disposizione di uno spazio virtuale in cui gli utenti 
possono interagire tra di loro, manifestare i propri 

 
7 Secondo il giudice “[l]e sole possibilità ripristinatorie, e 
quindi i soli casi di ricostituzioni reali del rapporto a fronte di 
un recesso nullo o illegittimo, sono quelle espressamente 
previste dalla legge, laddove la norma abbia inteso regolare in 
via speciale casi già socialmente caratterizzati da una posizione 
di debolezza (lavoratore, conduttore di immobili, etc.)”, mentre 
nei restanti casi il contraente non può che ottenere il 
risarcimento del danno. 
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pensieri e interessi e visualizzare i contenuti 
proposti da Facebook. Trattandosi della fornitura di 
un servizio, non paiono esservi dubbi sulla qualifica 
come contrattuale del rapporto, che non può che 
essere un rapporto giuridico patrimoniale ex art. 
1321 c.c.8. Il giudice spende in proposito uno sforzo 
argomentativo non indifferente, per cui c’è da 
chiedersi quali siano le perplessità. Esse possono 
essere ricondotte a due principali questioni. 

La prima riguarda la cogenza di tali contratti: si 
è sottolineato come i termini d’uso di servizi online 
quali i social network sembrino volti principalmente 
a escludere la produzione di vincoli in capo al 
gestore, esonerandolo da responsabilità in caso di 
malfunzionamenti o mancata erogazione del 
servizio9. La previsione di esclusioni di 
responsabilità non fa tuttavia che confermare la 
sussistenza di un rapporto di tipo contrattuale tra le 
parti, fonte delle obbligazioni che le condizioni di 
utilizzo intendono (più o meno validamente) 
escludere10. 

Il secondo ordine di perplessità riguarda la 
natura non patrimoniale del consenso al trattamento 
dei dati personali, affermata a più riprese dai garanti 
in sede sia nazionale che europea, per cui i dati non 
potrebbero essere usati come “corrispettivo” per 
accedere a una controprestazione11. Si noti, tuttavia, 

 
8 In generale, sulla qualificazione giuridica dei contratti per 
l’accesso a servizi forniti online, v., da ultimo, A. QUARTA, 
Mercati senza scambi. La metamorfosi del contratto nel 
capitalismo della sorveglianza, Napoli, 2020, 300 ss. 
9 Sul punto v. R. CATERINA, Cyberspazio, social network e 
teoria generale del contratto, in AIDA, 2011, 98; W. VIRGA, 
Inadempimento di contratto e sanzioni private nei social 
network, ivi, 221. 
10 La liceità di tale esclusione è dubbia in particolare nel caso in 
cui l’utente sia un consumatore: sulla questione v. M. 
GRANIERI, Le clausole ricorrenti nei contratti dei social 
networks dal punto di vista della disciplina consumeristica 
dell’Unione europea, in AIDA, 2011, 125 ss. Si noti, in ogni 
caso, che nel corso del tempo le condizioni generali in 
questione hanno spesso finito per prendere espressamente atto 
della non derogabilità di talune norme. 
11 Comitato europeo per la protezione dei dati personali, 
Guidelines 5/2020 on consent under Regulation 679/2016, 
versione 1.1 del 4 maggio 2020, par. 26, secondo cui il 
Regolamento “ensures that the processing of personal data for 
which consent is sought cannot become directly or indirectly 
the counter-performance of a contract”. A tale soluzione si 
giunge interpretando il requisito di libertà del consenso al 
trattamento dei dati nel senso che non è libero il consenso 
richiesto come condizione per accedere a un bene o servizio 
(cfr. art. 7, par. 4 Regolamento 2016/679). Allo stesso risultato 
già era arrivato il nostro Garante sin dalle prime pronunce in 
materia, ribadite anche nel provvedimento di carattere generale 
Linee Guida in materia di attività promozionale e contrasto 
allo spam, in Registro dei provvedimenti 4 luglio 2013, n. 330. 
Sulla questione – che però qui non appare centrale dato che, 
come sottolineato subito dopo nel testo, indipendentemente 
dalla natura patrimoniale o meno del consenso al trattamento e 
dunque dalla possibilità di scambiare i dati con beni e servizi, il 

che tali dubbi, anche se fondati, possono 
eventualmente escludere la natura contrattuale del 
consenso al trattamento, ferma invece restando la 
natura contrattuale del rapporto di fornitura del 
servizio. In altre parole, si dubita certamente della 
liceità di prevedere uno scambio tra il servizio e i 
dati personali degli utenti; tuttavia tale illiceità 
riguarda il trattamento dei dati e non il contratto 
volto alla fornitura del servizio. Sul punto è infatti 
intervenuto il legislatore europeo, che ha 
espressamente riconosciuto ai consumatori 
l’esperibilità dei rimedi previsti in caso di 
inadempimento del fornitore del servizio anche nel 
caso in cui essi non abbiano pagato un prezzo in 
denaro ma abbiano acconsentito, per accedere al 
servizio, al trattamento dei propri dati, con ciò 
presupponendo che il contratto sia valido12. Le 

 
legislatore riconosce all’utente analoga tutela a fronte 
dell’inadempimento del fornitore del bene o servizio sia che 
l’utente abbia pagato un prezzo in denaro, sia che abbia 
acconsentito al trattamento dei dati – sia consentito il rimando a 
S. THOBANI, Il mercato dei dati personali: tra tutela 
dell’interessato e tutela dell’utente, in Riv. dir. media, 2019, 
3,131 ss. e alla bibliografia ivi contenuta. 
12 La direttiva UE 2019/770 relativa a determinati aspetti dei 
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali 
afferma la sua applicabilità anche “nel caso in cui l’operatore 
economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o 
un servizio digitale al consumatore e il consumatore e il 
consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali 
all’operatore economico” (art. 3, par. 1), ribadendo al contempo 
che “la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e 
che tali dati non possono dunque essere considerati una merce” 
(considerando 24). Tale formulazione segue a una precedente 
versione in cui si qualificavano i dati come “controprestazione 
non pecuniaria” (art. 3, par. 1 della Proposta di direttiva relativa 
a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto 
digitale, 9 dicembre 2015, COM(2015) 634), oggetto di 
contestazioni da parte del Garante europeo per la protezione dei 
dati personali (Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive 
on certain aspects concerning contracts for supply of digital 
content, 14 marzo 2017). L’eliminazione del riferimento ai dati 
come controprestazione non ha però mutato la disciplina: la 
direttiva, nel delimitare il proprio campo di applicazione, 
contempla espressamente il caso in cui i dati sono scambiati 
con un bene o servizio, accostandolo a quello in cui i 
consumatori pagano un corrispettivo in denaro. Sul tema v. G. 
RESTA, I dati personali oggetto del contratto. Riflessioni sul 
coordinamento tra la direttiva (UE) 2019/770 e il regolamento 
(UE) 2016/679, in A. D’ANGELO, V. ROPPO (diretto da), 
Annuario del contratto 2018, Torino, 2019, 125 ss. V. altresì la 
direttiva 2019/2161 per una migliore applicazione e una 
modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla 
protezione dei consumatori che, in materia di contratti conclusi 
a distanza e fuori dei locali commerciali, ha aggiunto il par. 1-
bis all’art. 3 della direttiva 2011/83/UE, ai sensi del quale “La 
presente direttiva si applica anche se il professionista fornisce o 
si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto 
non materiale o un servizio digitale al consumatore e il 
consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali ai 
professionisti, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal 
consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai 
fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non 
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conseguenze della affermata natura non 
patrimoniale del consenso non si riverberano 
dunque sul contratto, ma solo sul trattamento: se 
l’accesso al servizio è subordinato alla prestazione 
del consenso al trattamento dei dati e tale 
condizionamento è illecito (e dunque è illecito lo 
scambio di dati e servizi), allora ad essere illecito 
sarà non il contratto di erogazione del servizio ma 
solo il trattamento dei dati. La ratio è 
evidentemente quella di tutelare il consumatore, a 
cui giova di più far valere i rimedi per 
l’inadempimento13 (e che avrà a sua disposizione, 
oltre a questi, anche quelli per il trattamento 
illecito) che non invocare la nullità del contratto. In 
quest’ottica deve essere letta la ribadita sussistenza 
di un nesso di corrispettività tra servizio e dati da 
parte della decisione in commento: nel senso che 
essa comporta unicamente, ferma restando 
l’eventuale illiceità dello scambio tra servizio e dati 
e dunque l’eventuale illegittimità del trattamento, 
una tutela dell’utente come se il contratto fosse 
sinallagmatico. 

Accertato che il rapporto tra Facebook e gli 
utenti è un contratto ed è un contratto valido, 
occorre chiarire di che tipo contrattuale si tratti. 
Come si è detto, il giudice lo qualifica come un 
contratto atipico per la prestazione di un servizio. 
Ne è invece esclusa la natura associativa: è infatti 
evidente come nel caso di un social network 
generalista come Facebook difficilmente possa 
ravvisarsi quello scopo comune per il 
perseguimento del quale si coordinano le attività di 
più persone necessario perché si abbia 
un’associazione14. Occorre in proposito non 
lasciarsi fuorviare dal termine community: esso 
indica semplicemente l’insieme degli utenti della 
piattaforma che condividono uno spazio virtuale, 
non invece un gruppo di persone aggregatesi per 
uno specifico fine condiviso. È chiara la rilevanza 
della questione ai nostri fini, viste le diverse 
coordinate della tutela della libertà di espressione 
nei contesti associativi. 

 
materiale o del servizio digitale a norma della presente direttiva 
o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui il 
professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun 
altro scopo”. 
13 Si noti tuttavia che, ai sensi della direttiva 2019/770, il 
rimedio della riduzione del prezzo è previsto solo qualora vi sia 
stato un pagamento in denaro (art. 14, par. 4). 
14 La soluzione potrebbe essere diversa per social network più 
circoscritti, ma si tratta chiaramente di una valutazione da 
svolgersi caso per caso. V. W. VIRGA, op. cit., 236, il quale, pur 
escludendo che si tratti di un contratto associativo, sottolinea 
come questo non significhi che i legami comunitari tra i fruitori 
del servizio siano giuridicamente irrilevanti. Nel senso di 
escludere una causa associativa v. anche F. ASTONE, Il rapporto 
tra gestore e singolo utente: questioni generali, in AIDA, 2011, 
110. 

 
 
3. Libertà di espressione e contratto: il 

recesso per giusta causa. 
 
Tanto premesso sulla natura del rapporto tra 

Facebook e gli utenti, torniamo alla questione che 
qui interessa e, cioè, come si concili l’autonomia 
contrattuale di Facebook nel predisporre le 
condizioni d’uso del servizio con la libertà di 
espressione degli utenti. Il riferimento è alle 
clausole che conferiscono a Facebook il diritto di 
sospendere o disabilitare in modo permanente 
l’account dell’utente nel caso in cui “Facebook 
stabilisca che l’utente abbia violato chiaramente, 
seriamente e reiteratamente le proprie condizioni o 
normative, fra cui in particolare gli Standard della 
community”15. 

Prima di esaminare le argomentazioni del 
provvedimento, occorrerebbe chiarire in che misura, 
al di là delle previsioni contrattuali, Facebook possa 
liberarsi dall’obbligo di fornire il servizio. Secondo 
le regole generali, trattandosi di un contratto a 
tempo indeterminato, entrambe le parti dovrebbero 
poter recedere in qualunque momento (salvo 
eventualmente un obbligo di preavviso). Come 
vedremo più avanti, se sicuramente così è per 
l’utente, non altrettanto può dirsi per Facebook. 
Argomentare tale soluzione non è banale e ci 
dovremo tornare; nondimeno pare che essa sia 
condivisa, al punto da non necessitare di essere 
esplicitata né dal giudice né dalle parti, che 
sembrano dare per presupposto che Facebook non 
possa recedere al di fuori dei casi previsti dai 
termini d’uso, pur trattandosi di un contratto a 
tempo indeterminato.  

Venendo alla previsione contrattuale sul diritto 
di Facebook di disabilitare l’account, il giudice si 
preoccupa innanzitutto di qualificarla come clausola 
di recesso e non, invece, come clausola risolutiva 
espressa: mentre la seconda reagisce a un 
inadempimento, la prima opererebbe, come nel caso 
di specie, “in presenza di fatti o comportamenti di 
una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica 
rispetto all’interesse dell’altra parte alla 
prosecuzione del rapporto, non costituiscono 

 
15 Diversi tra loro sono i casi di rimozione di singoli contenuti, 
sospensione temporanea e disabilitazione permanente 
dell’account. La cornice problematica è comune: la questione è 
infatti sempre quello di stabilire se e in che misura il gestore di 
una piattaforma possa regolamentare il comportamento degli 
utenti. In tale ottica, tutte e tre le ipotesi possono configurarsi 
come forme di pena privata per l’inosservanza del regolamento 
contrattuale: sulla questione v. W. VIRGA, op. cit., 226 ss. 
Chiaramente, tuttavia, solo la disabilitazione dell’account apre i 
(più delicati) problemi legati alla cessazione del rapporto ed è 
dunque su tale ipotesi che ci si soffermerà. 
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tuttavia inadempimento vero e proprio”. Quello che 
la decisione sembra voler dire è che si tratta di un 
inadempimento di obblighi che non si pongono in 
un rapporto di corrispettività diretta rispetto 
all’erogazione del servizio (infatti la prestazione 
corrispettiva, se così la si può chiamare, è piuttosto 
costituita dalla possibilità di trattare i dati degli 
utenti), ma che comunque, come vedremo, 
rispondono a interessi contrattualmente rilevanti di 
Facebook. Nel caso di specie, la qualificazione della 
clausola in questione come recesso o come clausola 
risolutiva espressa non pare tuttavia avere 
conseguenze significative, almeno dal punto di vista 
sostanziale. Difatti, essendo lo scioglimento del 
rapporto previsto a fronte di violazioni chiare, serie 
e reiterate degli standard della community, che si 
tratti dell’una o dell’altro non cambia il contenuto 
del sindacato del giudice sulla legittimità della 
cessazione del rapporto, dovendo egli in ogni caso 
verificare se tali violazioni vi siano state e se esse 
abbiano le caratteristiche previste. La 
discrezionalità di tale valutazione e la 
procedimentalizzazione dell’iter di scioglimento del 
rapporto (per cui, ad esempio, si prevede che 
Facebook informi l’utente e che l’utente possa 
chiedere una revisione) non sembrano ad ogni modo 
consentire di ravvisare l’automatismo che 
caratterizza l’operare della clausola risolutiva 
espressa16, avvicinando invece maggiormente la 
previsione in esame a un recesso come mezzo di 
impugnazione del contratto17. 

Affermato che si tratta di recesso, il giudice ne 
afferma la validità, in particolare escludendo che si 
tratti di clausola vessatoria: anche il consumatore ha 
diritto di recesso (con ciò escludendosi la 
vessatorietà ex art. 33, lett. g, cod. cons.)18 e il 
recesso è sorretto da giusta causa (il che è 
necessario, ai sensi dell’art. 33, lett. h, cod. cons in 
quanto si tratta di recesso che non richiede un 
preavviso). Valida la previsione del recesso, anche 
il suo esercizio è legittimo: la giusta causa c’è e il 

 
16 Clausola che, anche in ragione di tale automatismo, è 
inefficace se prevista a fronte della violazione delle 
obbligazioni nascenti dal contratto genericamente indicate. La 
giurisprudenza sul punto (risalente e pacifica) è concorde nel 
qualificare la clausola come di stile: v., da ultimo, Cass. 12 
dicembre 2019, n. 32681, reperibile sul sito www.dejure.it. La 
posizione della dottrina, concorde sull’esito, è più articolata: v., 
anche per i necessari riferimenti, M. COSTANZA, sub art. 1456, 
in Della risoluzione per inadempimento, I, 2, Comm. Scialoja-
Branca, Bologna, 2007, 54 ss. 
17 Si fa riferimento alla nota tripartizione delle funzioni del 
recesso su cui G. GABRIELLI, Vincolo contrattuale e recesso 
unilaterale, Milano, 1985. 
18 Nonostante sia chiaro il diverso impatto che il recesso di una 
parte ha sull’altra, sicuramente molto maggiore sull’utente che 
viene escluso dalla piattaforma che non su Facebook che perde 
un utente tra milioni. 

recesso non è abusivo (non è volto, cioè, a 
raggiungere fini diversi da quelli per cui il diritto è 
previsto). 

Dove si colloca in tutto ciò la libertà di 
espressione? Per individuarne il ruolo occorre 
analizzare la funzione del recesso, che ha qui 
chiaramente valenza impugnatoria in quanto 
reagisce a un inadempimento della controparte di 
obblighi che limitano la sua libertà di espressione. 
Come si è accennato, si tratta di obblighi che non si 
pongono in un rapporto di corrispettività diretta 
rispetto all’erogazione del servizio, ma che 
rispondono all’interesse di Facebook di controllare i 
comportamenti degli utenti sulla piattaforma e che il 
gestore invoca come giusta causa dello scioglimento 
del rapporto19. Si tratta di verificare se 
effettivamente tale causa sia “giusta”: in prima 
battuta, dunque, se l’interesse di Facebook a 
escludere gli utenti sia lecito e, in secondo luogo, se 
esso debba prevalere sui diritti e le libertà degli 
utenti. In ultima analisi, essendo il diritto di recesso 
previsto dalle condizioni contrattuali, occorre 
dunque chiedersi se gli utenti possano lecitamente 
obbligarsi a limitare la propria libertà di espressione 
su un social network. 

Sicuramente Facebook ha un interesse lecito a 
determinare e mantenere le caratteristiche del 
servizio offerto. Proprio perché oggetto del 
contratto è un servizio costituito da una piattaforma 
in cui gli utenti interagiscono, ciò che gli utenti 
fanno su di essa influenza i caratteri stessi del 
servizio messo a disposizione degli altri fruitori del 
servizio (sia degli altri utenti, sia degli inserzionisti 
pubblicitari). Ne deriva la liceità dell’interesse di 
Facebook di regolamentare i comportamenti degli 
utenti al fine di preservare determinate 
caratteristiche del servizio, oggetto della prestazione 
a proprio carico. 

Ferma la legittimità di tale interesse, occorre 
verificare se esso debba prevalere sui contrapposti 
interessi degli utenti a manifestare liberamente il 
proprio pensiero e la propria personalità. Nella 
misura in cui la risposta fosse negativa e si trattasse 
di diritti indisponibili, la clausola di recesso sarebbe 
nulla. 

Per tentare di tracciare una soluzione, occorre 
distinguere tra comportamenti illeciti degli utenti, 

 
19 Sugli interessi che le regole di comportamento dei social 
network soddisfano, v. W. VIRGA, op. cit., 230 ss., il quale 
sottolinea come gli effetti pregiudizievoli delle condotte degli 
utenti possono rilevare, da un lato, nel rapporto tra social 
network e investitori pubblicitari e, dall’altro, nei rapporti 
orizzontali tra utenti (per cui le sanzioni previste dalle 
condizioni generali di contratto si configurerebbero come pene 
private endoassociative). In caso di comportamenti illeciti, 
chiaramente l’interesse è quello di evitare una responsabilità 
dello stesso gestore della piattaforma. 

http://www.dejure.it/
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da un lato, e condotte lecite ma comunque non 
gradite al gestore della piattaforma, dall’altro. 

Per quanto riguarda i comportamenti illeciti 
posti in essere sulla piattaforma, non c’è dubbio che 
debba prevalere l’interesse di Facebook a vietarli in 
quanto, a monte, non c’è alcun diritto degli utenti a 
porre in essere condotte illecite. La questione si 
intreccia con quella della responsabilità del provider 
ed è un caso in cui gli interessi interni al rapporto 
contrattuale (preservare un servizio sicuro) 
coincidono con quelli esterni ad esso (contrastare 
condotte illecite). Come afferma il giudice, la 
disciplina della responsabilità dei social network per 
le attività o i contenuti illeciti degli utenti può infatti 
essere ricondotta a quella dei fornitori dei servizi di 
hosting di cui all’art. 16, d.lgs. n. 70/2003, per cui il 
fornitore del servizio non è responsabile solo 
qualora “non sia effettivamente a conoscenza del 
fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per 
quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al 
corrente di fatti o di circostanze che rendono 
manifesta l’illiceità dell’attività o 
dell’informazione”, o qualora “non appena a 
conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle 
autorità competenti, agisca immediatamente per 
rimuovere le informazioni o per disabilitarne 
l’accesso”20. Facebook, indipendentemente da 
quanto previsto nei termini d’uso, ha dunque 
sicuramente il potere (anzi, il dovere) di rimuovere i 
contenuti illeciti e di disabilitare l’accesso al 
servizio degli utenti che usano la piattaforma per 
porre in essere attività illecite (il che, in termini 
contrattuali, può tradursi nel recesso dal contratto); 
e in ogni caso, laddove Facebook non provveda 
autonomamente, potrà essere la competente autorità 
giudiziaria o amministrativa a ordinarlo. 

È chiaro che il problema risiede nella difficoltà 
di determinare quando un contenuto o un’attività 
siano illecite: proprio per tale motivo la norma 
richiede, ai fini del sorgere di responsabilità 
risarcitoria in capo al provider, che l’illiceità sia 
“manifesta”. La questione è complessa. Per quel che 
qui interessa, basti tuttavia rilevare come, che sia 
Facebook a disabilitare l’account con una propria 
autonoma decisione o che sia un’autorità a 
ordinarglielo, che si riconosca a Facebook il potere 
di disabilitare autonomamente l’account o che si 
preveda come necessario l’intervento di un’autorità 

 
20 Sulla disciplina della responsabilità dei provider con 
particolare riguardo ai social network, v. G. SARTOR, Social 
networks e responsabilità del provider, in AIDA, 2011, 39 ss. 
Sul tema generale della responsabilità dei provider la 
bibliografia è ormai vasta: per una prospettiva civilistica si 
rimanda a F. PIRAINO, Spunti per una rilettura della disciplina 
giuridica degli Internet Service Provider, in AIDA, 2017, 468 
ss. e ai riferimenti ivi contenuti. 

pubblica, che l’autorità pubblica intervenga dunque 
all’inizio (ordinando a Facebook di disattivare il 
profilo) o in un secondo momento (verificando se 
Facebook abbia agito bene o male nel chiudere il 
profilo), in ogni caso gli utenti sicuramente non 
hanno diritto di svolgere attività illecite sulla 
piattaforma: pertanto, se alla fine si accerterà 
l’illiceità di tale attività, l’utente non potrà dolersi 
della disattivazione dell’account necessaria a far 
cessare l’illecito. 

Piuttosto, ci si può chiedere se Facebook possa 
riservarsi un potere di recesso che vada oltre quanto 
necessario a far cessare l’illecito, prevedendo ad 
esempio la disattivazione dell’account a fronte della 
pubblicazione di un solo contenuto illecito senza 
pericolo di reiterazione. Le regole sul contratto in 
generale non sembrano porvi particolari ostacoli, 
purché la clausola di recesso contempli tali 
circostanze in maniera sufficientemente specifica. 
Difatti, se il recesso è previsto in via generica per 
una qualunque violazione degli standard della 
community, allora un’interpretazione di buona fede 
porterebbe facilmente a escluderne la legittimità se 
la violazione non è grave o non vi è pericolo di 
reiterazione. Sul punto torneremo in ogni caso più 
avanti. 

La questione da ultimo menzionata in pratica 
finisce con l’essere strettamente connessa a quella 
che si pone nel valutare la legittimità delle clausole 
che conferiscono a Facebook un diritto di recesso a 
fronte di comportamenti degli utenti leciti ma 
comunque contrari agli standard della community. 
Così, potrebbe il gestore di un social network 
escludere dalla piattaforma chi utilizza un 
linguaggio volgare (anche se non ingiurioso), chi 
esprime idee appartenenti a un determinato 
orientamento politico, chi manifesta supporto a 
teorie complottistiche, chi diffonde informazioni 
false? 

Si noti che, almeno concettualmente, si tratta di 
un problema diverso da quello relativo alla 
prevenzione di condotte illecite. Un conto è, preso 
atto della diffusione di condotte illecite tramite 
l’utilizzo delle piattaforme, coinvolgere le 
piattaforme stesse nel contrasto a tali condotte: si 
tratta, come si è detto, dei problemi affrontati dalla 
disciplina relativa alla responsabilità degli 
intermediari.  Un altro, invece, è delineare i limiti 
entro cui una piattaforma può regolamentare i 
comportamenti (non illeciti) degli utenti. Una 
commistione tra i due profili è dovuta, come si 
accennava, alla difficoltà in molti casi di valutare 
l’illiceità, in senso stretto, di comportamenti che 
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pure l’ordinamento guarda con sfavore21. Si prenda 
il caso del c.d. hate speech22: la difficoltà (del 
legislatore in primo luogo, e non solo degli 
interpreti) di individuare con precisione le 
fattispecie illecite può di fatto allargare l’area delle 
condotte la cui repressione è lasciata all’iniziativa 
delle piattaforme. In altre parole, i due casi 
(condotte illecite e condotte, forse lecite, ma 
contrarie agli standard della community) si 
avvicinano nella misura in cui, non essendo spesso 
chiaro se vi sia o meno un illecito, ci si chiede 
quanto il gestore della piattaforma possa cautelarsi 
rispetto al semplice rischio di illeciti, in un’ottica di 
prevenzione. 

Si è detto che il gestore di un social network 
sicuramente ha un interesse contrattualmente 
rilevante a determinare e a preservare le 
caratteristiche della propria piattaforma e, dunque, a 
vietare certi comportamenti degli utenti. Secondo le 
regole generali in materia di autonomia privata, non 
paiono esservi particolari ostacoli a limitare in 

 
21 Cfr. R. CATERINA, La libertà di comunicazione: il fenomeno 
dei social network, in C. PERLINGIERI, L. RUGGERI (a cura di), 
Internet e Diritto civile, Napoli, 2015, 125 ss. 
22 Sul difficile bilanciamento tra libertà di espressione e altri 
diritti, che possono in taluni contesti limitare l’utilizzo di 
espressioni d’odio, v., ad es., G. ALPA, Autonomia privata, 
diritti fondamentali e “linguaggio dell’odio”, in Contr. impr., 
2018, 45 ss. Sulle strategie civilistiche di contrasto all’hate 
speech v. F. VIGLIONE, Riflessioni sui rimedi civilistici all’hate 
speech, in Riv. dir. civ., 2020, 775 ss. La lotta all’hate speech è 
in larga misura legata a quella contro le discriminazioni: sinora 
l’appiglio normativo per contrastare i discorsi d’odio è stato 
infatti individuato nel divieto di discriminazione, in ragione 
dell’allargamento delle nozione di discriminazione alle 
molestie, definite come quei “comportamenti indesiderati, posti 
in essere per motivi di [indicazione del fattore protetto], aventi 
lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di 
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od 
offensivo” (così le norme interne di recepimento della 
disciplina antidiscriminatoria europea: art. 2, co. 3, d.lgs. n. 
215/2003; art. 2, co. 3, d.lgs. n. 216/2003; art. 55-bis, co. 4, 
d.lgs. n. 198/2006). Nella stessa ottica si è mosso il legislatore 
penale nel punire la propaganda e l’istigazione a delinquere per 
motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-
bis c.p.) e similmente il disegno di legge n. 624 presentato l’11 
luglio 2018, recante “Modifiche al codice penale e altre 
disposizioni in materia di contrasto dell’istigazione all’odio e 
alla discriminazione (hate speech)” ricollega la rilevanza 
giuridica dell’hate speech a ipotesi di discriminazione. Per le 
necessarie coordinate costituzionali sul tema v. O. POLLICINO, 
La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione 
nell’era di internet, in Riv. dir. media, 2018, 49 ss. Con 
particolare riguardo ai social network v. F. ABBONDANTE, Il 
ruolo dei social network nella lotta all’hate speech: un’analisi 
comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea, in 
Inf. dir., 2017, 41 ss. Un altro caso in cui il legislatore sembra 
faticare a individuare una linea di intervento è quello delle fake 
news, su cui v., per un primo inquadramento, M. BASSINI, G.E. 
VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in Riv. dir. 
media, 2017, 11 ss. Per un inquadramento generale di tali 
tematiche, v. G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, 
Libertà d’espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017. 

particolari contesti la libertà di manifestare il 
proprio pensiero e di esprimere la propria 
personalità23: è il caso del giornalista che deve 
attenersi alla linea editoriale della testata 
giornalistica, dell’ospite di un hotel che si impegna 
a rispettare rigide regole di silenzio, del cliente di 
un ristorante che è ammesso solo se vestito in un 
determinato modo. Se vuole, il giornalista può 
pubblicare altrove, l’ospite può scegliere una 
diversa struttura, l’avventore può cenare in un altro 
ristorante. Ci avviciniamo così al cuore del 
problema: l’utente escluso da Facebook ha la 
possibilità di manifestare il proprio pensiero 
altrove? Prima di affrontare la questione sotto 
questo profilo, analizziamo come il provvedimento 
ha impostato il problema. 

 
 
4. Libertà di espressione e illecito aquiliano: 

il concorso di responsabilità 
 
Il giudice, affermata la validità della clausola 

che prevede il recesso e la legittimità del suo 
esercizio, affronta la questione della tutela della 
libertà di espressione sul piano extracontrattuale, 
chiedendosi se vi siano diritti degli utenti, tutelati al 
di fuori e a prescindere dal rapporto contrattuale con 
il social network, lesi dall’esercizio del recesso 
convenzionalmente pattuito. 

La decisione considera astrattamente 
configurabile un concorso di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale. Il punto di 
partenza è costituito dall’osservazione per cui 
l’utente, usufruendo del servizio di social network, 
dà “sfogo a diritti primari, quali l’identità personale, 
la libertà di espressione e di pensiero, quella di 
associazione, ed altri”, ed è risolta sulla base della 
considerazione per cui, essendo chiara la 
connessione tra il labaro e il regime fascista, il 
recesso di Facebook non risulta prima facie 
“trasmodante o abusivo” e, dunque, lesivo di una 
situazione giuridica soggettiva tutelata al di fuori 
del contratto. Chiaramente, perché vi sia un 
concorso di responsabilità, la condotta deve essere 
illecita sia sul piano contrattuale sia su quello 
extracontrattuale: difatti, per risolvere la questione 
il giudice finisce per ribadire la validità e la 
legittimità del recesso di Facebook. 

 
23 Si sta parlando qui di limitazioni in negativo di tali libertà, e 
non di conformazioni in positivo: un conto è impegnarsi a non 
scrivere articoli che non rispettano la linea editoriale della 
testata giornalistica, un conto è impegnarsi a scrivere articoli 
che la rispettano. Sul tema v. V. ZENO-ZENCOVICH, Limitazioni 
contrattuali alla manifestazione di libertà del pensiero, in Dir. 
inf., 1995, 995 ss. 
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Si noti che nel caso di specie, essendovi 
un’ostentazione di simboli legati al regime fascista, 
ci si potrebbe chiedere se la ratio della decisione 
non risieda nella illiceità della condotta degli utenti: 
questi ultimi non avrebbero, a monte, il diritto di 
esporre simboli fascisti. Come si è detto, il confine 
tra fattispecie illecite e fattispecie sgradite è però 
spesso difficile da tracciare24: il giudice pare 
adombrare un’illiceità della condotta, laddove 
richiama l’obbligo del provider di rimuovere 
contenuti illeciti, ma non si addentra a esaminare la 
questione (affermando anzi di non voler “entrare in 
analisi storiche, politiche o sociologiche, né 
commentare decisioni di merito civili o penali 
anche recenti”) e sostiene in ogni caso che si tratta 
di “abusi particolarmente odiosi ed altamente lesivi 
dei principi generalmente accettati dalla comunità 
degli utenti”. Dunque: forse la condotta è illecita (e 
prima facie non può escludersi con certezza che non 
lo sia), ma in ogni caso essa sicuramente non è 
rispettosa delle (condivisibili) regole della 
community di Facebook. Come si è detto, tuttavia, 
il carattere lecito o meno della condotta degli utenti 
è un elemento dirimente per verificare se vi sia stata 
una lesione della libertà di espressione degli utenti. 
Se la condotta è illecita il problema è chi debba 
accertarne l’illiceità e se si possa giustificare una 
condotta prudenziale da parte del gestore della 
piattaforma; ma, che sia Facebook (in prima battuta) 
o una pubblica autorità, l’esito è il medesimo: se 
alla fine l’illiceità è accertata, gli utenti possono 
essere esclusi dalla piattaforma senza che si 
configuri una lesione della libertà di espressione. In 
altre parole, se la ratio della decisione risiedesse 

 
24 In questo caso i principali riferimenti normativi sono l’art. 
XII delle disposizioni transitorie e finali Cost., che vieta la 
riorganizzazione del disciolto partito fascista, e la l. n. 645/1952 
(c.d. legge Scelba) che vieta, sanzionandole penalmente, oltre 
alla riorganizzazione del partito fascista, l’apologia del 
fascismo e le manifestazioni fasciste. La Corte Costituzionale 
ha chiarito che l’incriminazione di tali condotte non è 
incostituzionale nella misura in cui esse creino un pericolo di 
riorganizzazione del partito fascista (Corte cost. 16 gennaio 
1957, n. 1; Corte cost. 25 novembre 1958, n. 74) 
Successivamente, il d.l. n. 122/1993 (convertito con l. 
205/1993, c.d. legge Mancino) ha più in generale sanzionato la 
diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o 
etnico, l’incitamento a commettere atti di discriminazione o di 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la 
manifestazione esteriore o l’ostentazione di emblemi o simboli 
propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o 
gruppi che incitano all’odio o alla discriminazione razziale. La 
giurisprudenza ha ribadito il carattere sussidiario della legge 
Mancino rispetto alla legge Scelba: Cass. pen., 7 maggio 1999, 
n. 7812, in Cass. pen., 1045. Per una recente ricostruzione della 
questione, che non può essere qui chiaramente trattata neppure 
nelle sue linee fondamentali (il tema è quello dei reati di 
opinione), si rinvia, ex multis, a A. NOCERA, Manifestazioni 
fasciste e apologia del fascismo tra attualità e nuove 
prospettive incriminatrici, in Dir. pen. cont., 2018. 

chiaramente nella ritenuta illiceità della condotta 
degli utenti, nulla quaestio. Sul punto il 
provvedimento è tuttavia ambiguo. 

Il problema richiede invece una diversa 
impostazione se i comportamenti degli utenti sono 
leciti. Solo a fronte di condotte lecite, si può 
effettivamente ragionare in termini di concorso di 
responsabilità contrattuale e aquiliana. 

Come noto la giurisprudenza ammette il 
concorso di responsabilità per consentire una 
maggiore tutela del danneggiato con riguardo a 
fattispecie in cui nell’oggetto del contratto25 rientra 
la cura di diritti della controparte che ricevono 
tutela anche al di fuori del rapporto contrattuale: 
così, l’integrità fisica e morale del lavoratore26, 
l’incolumità del viaggiatore e delle sue cose27, 
l’integrità fisica del paziente28. Sicuramente 
ciascuno di tali soggetti ha diritto a che la propria 
integrità fisica non sia violata non solo dalla 
controparte contrattuale (e non solo nell’ambito del 
rapporto contrattuale) ma anche da qualunque 
consociato. Il concorso sorge tuttavia laddove si 
instauri un rapporto contrattuale in cui, in ragione 
dei rischi posti alla persona dalla prestazione da 
eseguire (l’attività lavorativa) o da ricevere (il 
trattamento sanitario, il trasporto), una parte assume 
lo specifico obbligo di tutelare l’altra da tali rischi. 

Si può ritenere che rientri tra gli obblighi di 
Facebook quello di tutelare la libertà di espressione, 
di manifestazione del pensiero, di esplicazione della 
propria identità personale e di associazione degli 
utenti? Come previsto nelle condizioni di accesso, i 
servizi offerti da Facebook consistono, tra gli altri, 
nel “connettere l’utente con persone e a 
organizzazioni di interesse” e nell’offrire agli utenti 
“la possibilità di esprimersi e di comunicare in 
relazione agli argomenti di interesse dell’utente”29. 
Oggetto della prestazione è dunque quello di 
mettere a disposizione una piattaforma su cui gli 
utenti possano manifestare il proprio pensiero ed 
entrare in contatto con altre persone. Sicuramente, 
dunque, il tipo di prestazione oggetto del contratto 
pone particolari rischi per i diritti sopra menzionati. 
C’è però una importante differenza rispetto ai casi 

 
25 Direttamente o in virtù degli obblighi di protezione: cfr. C. 
CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, 512. 
Sull’argomento v. D.M. FRENDA, Il concorso di responsabilità 
contrattuale e aquiliana: soluzioni empiriche e coerenza del 
sistema, 2a ed., Assago, 2013. 
26 V., ad es., Cass. 20 giugno 2001, n. 8381, in Ragiusan, 2002, 
266. 
27 V., da ultimo, Cass. 24 giugno 2020, n. 12420, reperibile sul 
sito www.dejure.it. 
28 V., ad es., Cass. 7 agosto 1982, n. 4437, in Resp. civ. prev., 
1984, 78. 
29 https://www.facebook.com/legal/terms, pagina consultata il 
21 maggio 2021. 

http://www.iusexplorer.it/
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in cui la giurisprudenza afferma il concorso di 
responsabilità, derivante dalla diversità della lesione 
e del bene protetto: là, la lesione dell’integrità fisica 
deriva da un comportamento che direttamente viola 
l’interesse protetto; qui la lesione della libertà di 
espressione del pensiero e della libera esplicazione 
della propria identità deriva dalla mancata messa a 
disposizione di uno spazio dove esercitarla 
liberamente. In altre parole, mentre il datore di 
lavoro o il vettore che non adotta le misure di 
sicurezza adeguate viola in termini per così dire 
assoluti l’integrità fisica della controparte, 
Facebook, nel disattivare il profilo dell’utente, non 
gli impedisce di esprimersi liberamente in maniera 
assoluta, ma solo su Facebook. La questione è 
dunque non se l’utente abbia diritto di esprimersi 
liberamente, ma se abbia diritto di farlo 
nell’utilizzare il servizio fornito da controparte. 

La questione è estremamente complessa e 
riguarda la tutela della libertà di espressione 
nell’ambito dei c.d. nuovi media30. Il dato certo di 
partenza è che tra i mezzi di comunicazione rispetto 
ai quali il legislatore si è sinora preoccupato di 
dettare una specifica, espressa, disciplina a tutela 
della libertà di espressione e del pluralismo non 
rientrano i social network. Ci si chiede, ma non vi 
sono risposte sicure, se il rilievo pubblico della 
piattaforma possa giustificare un superamento di 
tale lacuna31. Per quel che qui interessa, basti 
rilevare la difficoltà di giungere a una conclusione 
condivisa a partire dalla questione della 
responsabilità extracontrattuale per violazione di un 
diritto fondamentale dell’utente, in un caso, come 
quello di specie, in cui è dubbia la sussistenza stessa 

 
30 La questione fuoriesce chiaramente dai limiti del presente 
lavoro. Per una prima ricostruzione v. V. ZENO-ZENCOVICH, La 
libertà d’espressione. Media, mercato, potere nella società 
dell’informazione, Bologna, 2004, 125 ss.; G.L. CONTI, 
Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione 
della libertà di espressione: c’è ancora da ballare per strada?, 
in Riv. AIC, 2018, 200 ss. Il discorso più ampio è quello della 
tutela della libertà di informazione e del pluralismo 
informativo, su cui cfr., ex multis, F. DONATI, Il principio del 
pluralismo delle fonti informative al tempo di internet, in 
Percorsi cost., 2014, 31 ss.; G. PITRUZZELLA, La libertà di 
informazione nell’era di Internet, in Riv. dir. media, 2018, 20 
ss.; M. MONTI, Le Internet platforms, il discorso pubblico e la 
democrazia, in Quad. cost., 2019, 811 ss. Con particolare 
riguardo a casi analoghi a quello in commento, v. A. JR. GOLIA, 
L’antifascismo della Costituzione italiana alla prova degli 
spazi giuridici digitali. Considerazioni su partecipazione 
politica, libertà d’espressione online e democrazia (non) 
protetta in CasaPound c. Facebook e Forza Nuova c. Facebook, 
in federalismi.it, 2020, 134 ss. 
31 Cfr., con riguardo a un caso simile a quello in commento, le 
note di B. MAZZOLAI, La censura su piattaforme digitali 
private, cit., 116. Sul tema v. O. POLLICINO, Tutela del 
pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli 
Internet service provider, in Percorsi cost., 2014, 45 ss. 

del diritto alla libera manifestazione del pensiero 
nel contesto di una piattaforma gestita da un 
soggetto privato. In altre parole, mentre alcuni 
diritti, come l’integrità fisica, sono tutelati a 
prescindere dal contesto in cui la persona agisce, la 
libertà di espressione e di manifestazione della 
propria personalità può subire compressioni a 
seconda del contesto: il punto è proprio 
determinare, a monte, la liceità di tali compressioni 
nel contesto di una piattaforma privata. 

Per verificare la liceità di tale compressione pare 
utile chiedersi se, oltre alla libertà di espressione, 
non vi siano altri interessi in gioco. Difatti, a fronte 
di limitazioni della libertà di espressione su una 
piattaforma privata, ad essere oggetto di restrizione 
non è solo, a ben vedere, la libertà di espressione, 
ma anche la possibilità di accedere a un servizio. 
Chi intende manifestare il proprio pensiero in un 
determinato modo rischia infatti di essere escluso 
dal servizio fornito da Facebook. È chiaro infatti 
che, essendo l’oggetto di tale servizio quello di 
mettere a disposizione uno spazio in cui gli utenti 
possano esprimersi, chiedere a costoro di utilizzare 
la piattaforma senza manifestare il proprio pensiero 
e la propria identità equivale a negare l’utilizzo del 
servizio32. La questione può dunque essere 
considerata dal punto di vista della limitazione non 
solo (e non tanto) della libertà di espressione, 
quanto della possibilità di accedere a un servizio. In 
quest’ottica la domanda non è “deve Facebook 
garantire ai suoi utenti la libertà di manifestazione 
del pensiero?”, ma “è Facebook tenuto a fornire il 
proprio servizio a chiunque a prescindere da quali 
pensieri manifesti?”.  

In un’economia di mercato come la nostra, il 
mezzo per accedere ai servizi offerti dai privati è il 
contratto. Torniamo dunque alla prospettiva 
contrattuale. 

 
 
5. Libertà di espressione e accesso al 

mercato: il contratto come mezzo di 
fruizione di beni e servizi 

 
La natura privata di Facebook da un lato è 

invocata per giustificare il diritto del gestore della 
piattaforma di determinare liberamente le 
condizioni di accesso e di utilizzo del proprio 
servizio, dall’altro è richiamata proprio per 
evidenziare i timori relativamente all’esercizio 
privato di un tale potere. Sulla scia dei dibattiti in 
merito alla tutela della libertà di espressione, la 

 
32 Questo è ancora più evidente laddove si discuta della 
disabilitazione dell’account in ragione delle condotte tenute 
dagli utenti al di fuori della piattaforma o della esclusione di 
associazioni. 
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strada seguita dalla decisione in commento per 
limitare tale potere è quella di cercare di configurare 
una posizione giuridica soggettiva degli utenti 
esterna al contratto (la libertà di espressione, di 
associazione ecc.) da contrapporre al diritto di 
recesso di Facebook. Come si è detto, a ragionare in 
tal modo ci si scontra con l’incertezza del perimetro 
di tutela di tali diritti e libertà su una piattaforma 
privata. 

Chiediamoci invece se l’autonomia privata di 
Facebook non possa essere limitata attraverso le 
regole sul contratto. Un soggetto privato può 
decidere liberamente a chi consentire l’accesso alle 
prestazioni che offre? Tendenzialmente la risposta è 
positiva in virtù del principio di autonomia 
contrattuale così come declinato in un sistema di 
libero mercato. Non tutti i mercati all’interno del 
nostro ordinamento sono però liberi; non sempre, 
cioè, a chi offre un bene o servizio è riconosciuta la 
libertà di decidere a chi offrirlo e come offrirlo. La 
questione è estremamente complessa e si tenterà qui 
solo di offrire una possibile traccia di lettura. 

Così non è, innanzitutto, nel caso di beni o 
servizi pubblici33. Lo Stato garantisce una serie di 
prestazioni ai consociati e per farlo può avvalersi 
dell’attività dei privati. In questa eventualità, 
tuttavia, la libertà contrattuale di chi eroga il bene o 
servizio è fortemente limitata. È il caso, ad esempio, 
dei servizi pubblici di linea, per cui il titolare della 
concessione amministrativa non è libero né di 
decidere con chi contrarre né di determinare le 
condizioni contrattuali (art. 1679 c.c.), e dei servizi 
universali34. 

Al di fuori dei servizi pubblici, la necessità di 
garantire l’accesso al mercato comporta una 
restrizione dell’autonomia privata laddove vi sia un 
solo soggetto a fornire determinati beni e servizi35: è 
il caso del monopolista, che la legge obbliga a 
fornire la prestazione a tutti coloro che ne fanno 
richiesta e che non è dunque libero di decidere con 
chi contrarre e neppure di determinare del tutto 
liberamente le condizioni contrattuali, dovendo 
osservare la parità di trattamento (art. 2597 c.c.). La 
lettera della legge fa riferimento ai soli casi di 
monopolio legale, e così l’hanno intesa la 

 
33 Sulla nozione di servizio pubblico v. G. DI GASPARE, Il 
servizio pubblico tra teoria e storia, in Econ. dir. terziario, 
2005, 441 ss. 
34 V., ad es., l’art. 88, r.d. n. 1198/1941 per la rete telefonica 
urbana; l’art. 53, d.lgs. n. 259/2003 per i servizi di 
comunicazione elettronica; l’art. 24, d.lgs. n. 164/2000 per 
l’accesso al sistema del gas. Sulla questione degli obblighi a 
contrarre in caso di servizi universali v. C. OSTI, Nuovi obblighi 
a contrarre, Torino, 2004, 97 ss. 
35 Prima dell’avvio del processo di liberalizzazioni, i due casi 
spesso coincidevano nella misura in cui i monopoli legali erano 
riconosciuti nei settori dei servizi essenziali. 

giurisprudenza36 e parte della dottrina37. Altre voci 
ne propongono l’estensione ai monopoli di fatto, 
agli oligopoli e ai casi di posizione dominante (di 
cui il rifiuto il contrarre può costituire un abuso)38. 
Scopo di quest’ultima lettura è chiaramente quello 
di garantire a tutti la possibilità di accedere a 
qualunque prestazione offerta sul mercato 
indipendentemente da quanto essa sia essenziale39. 

Infine, anche se la prestazione non è essenziale 
ed è accessibile in un regime di concorrenza, chi 
offre beni e servizi al pubblico è soggetto a divieti 
di discriminazione40. In particolare, in questo 
ambito ad essere espressamente vietata dal 
legislatore è la discriminazione sulla base di razza, 
etnia, nazionalità, religione e sesso41. Al di là degli 

 
36 V., ex multis, Cass. 23 gennaio 1990, n. 355, in Giur. comm., 
1992, 592; Cass. 23 febbraio 1994, n. 1785, in Riv. dir. ind., 
1993, 332; Cass. 7 maggio 1997, n. 3980, in Foro it., 1998, 
1590; Cass. 9 luglio 2008, n. 18833, reperibile sul sito 
www.dejure.it. 
37 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni 
immateriali, Milano, 1956, 40; A. ASQUINI, L’impresa 
dominante, in Riv. dir. comm., 1963, 11; G.G. AULETTA, sub 
Art. 2597, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1987, 198; P. 
MARCHETTI, Boicottaggio e rifiuto di contrarre, Padova, 1969, 
335. V. anche M. LIBERTINI, P.M. SANFILIPPO, Obbligo a 
contrarre, in Dig. civ. disc. priv., XII, Torino, 1995, 492, i quali 
tuttavia, pur escludendo l’interpretazione estensiva dell’art. 
2597 c.c., ritengono in ogni caso che un obbligo a contrarre più 
esteso possa ricavarsi dalla disciplina sulla concorrenza. 
38 In tal senso cfr. P. BARCELLONA, Intervento statale e 
autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici, 
Milano, 1969, 90 ss.; L. MONTESANO, voce Obbligo a 
contrarre, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 527; M. 
LIBERTINI, L’imprenditore e gli obblighi a contrarre, in Tratt. 
dir. comm. dir. pubbl. econ. Galgano, IV, Padova, 1981, 312 
ss.; L. NIVARRA, L’obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 
1989, 93. Ravvisa un obbligo di parità di trattamento anche in 
capo al monopolista di fatto e all’impresa in posizione 
dominante G. PASETTI, Parità di trattamento e autonomia 
privata, Padova, 1970, 275 ss. 
39 Si discute se destinatari della tutela siano solo i consumatori 
o anche le altre imprese. A prevalere è la prima ipotesi: v. L. 
NIVARRA, La disciplina della concorrenza. Il monopolio, in 
Comm. Schlesinger, Milano, 1992, 4; C. OSTI, op. cit., 34. Che 
oggetto di tutela sia il consumatore è peraltro opinione anche di 
chi dubita della possibilità di estendere l’ambito di applicazione 
dell’art. 2597 c.c. al di fuori dei monopoli legali: v., per tutti, A. 
ASQUINI, Del contratto di trasporto, Torino, 1925, 16. Secondo 
quest’ultima prospettiva, tuttavia, la ratio della disposizione è 
da individuarsi nella necessità riequilibrare (pur sempre a 
favore degli utenti) la posizione di vantaggio attribuita dal 
legislatore all’impresa monopolistica. La questione è complessa 
e riguarda il rapporto tra l’obbligo legale di contrarre e la 
disciplina sulla concorrenza, su cui cfr. M. LIBERTINI, P.M. 
SANFILIPPO, op. cit., 485 ss. 
40 In questo caso gli interessi protetti fuoriescono dal mercato e 
riguardano anche la dignità dell’individuo: A. GENTILI, Il 
principio di non discriminazione nei rapporti civili, in Riv. crit. 
dir. priv., 2009, 228;  
41 Il quadro normativo è complesso e frastagliato: il d. lgs. n. 
286/1998 (t.u. immigrazione), con riguardo ai beni e servizi 
offerti al pubblico, vieta la discriminazione sulla base di razza, 
religione, etnia e nazionalità; il d.lgs. n. 215/2016, con riguardo 
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specifici fattori protetti dalla richiamata disciplina, 
si afferma che sarebbe in ogni caso illegittimo il 
rifiuto discriminatorio dell’imprenditore di 
contrattare, in quando contrario all’ordine pubblico, 
laddove motivato da ragioni politiche o da 
particolari condizioni sociali o personali42. 

Occorre dunque riesaminare l’ambito della 
libertà contrattuale di Facebook sulla base delle 
disposizioni richiamate. 

De iure condito non può affermarsi che 
Facebook offra un servizio essenziale. Il dibattito 
sulla possibilità di configurare il servizio di un 
social network generalista e diffuso quanto 
Facebook come public utility è sicuramente 
suggestivo, ma senza un intervento del legislatore 
non pare che si possa agevolmente arrivare a una 
tale soluzione43. 

Sicuramente, invece, Facebook è soggetto al 
divieto di discriminazione, perlomeno sulla base dei 
fattori protetti indicati dalle norme sopra 
menzionate. Questo significa, ad esempio, che non 
potrebbe escludere dal servizio (né negare l’accesso 
a) una persona appartenente a una determinata etnia 
o religione in ragione di tale appartenenza ed 
eventuali clausole di recesso che prevedano un 

 
all’accesso a beni e servizi, vieta la discriminazione sulla base 
di razza e origine etnica; il d.lgs. n. 198/2006 vieta la 
discriminazione sulla base del sesso nella fornitura di beni e 
servizi a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori 
dell’area della vita privata e familiare. Per un quadro delle 
diverse questioni v. G. CARAPEZZA FIGLIA, Il divieto di 
discriminazione quale limite all’autonomia contrattuale, in Riv. 
dir. civ., 2015, 1387 ss. 
42 C.M. BIANCA, Il contratto, 3a ed., Milano, 2019, 183 s. Sulla 
possibilità di ravvisare un più generale divieto di 
discriminazione che vada oltre i fattori espressamente protetti 
dalle norme antidiscriminatorie, v. D. MAFFEIS, Offerta al 
pubblico e divieto di discriminazione, Milano, 2007, 179 ss. Un 
obbligo di offrire la prestazione a chiunque ne faccia richiesta, 
sovente richiamato nel trattare dei divieti di discriminazione, è 
inoltre previsto con riguardo agli esercizi pubblici: ai sensi 
dell’art. 187, r.d. n. 635/1940, "[s]alvo quanto dispongono gli 
artt. 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono 
senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio 
esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”. 
Per le attività commerciali al dettaglio, l’art. 3, d.lgs. n. 
114/1998, rubricato “Obbligo di vendita”, dispone che “[i]n 
conformità a quanto stabilito dall’articolo 1336 del codice 
civile, il titolare dell’attività commerciale al dettaglio procede 
alla vendita nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta”. 
Con riguardo a quest’ultima norma, è chiaro che, se siamo 
all’interno della fattispecie di cui all’art. 1336 c.c. (offerta al 
pubblico), la mera accettazione di chi è interessato al bene o 
servizio concluderà il contratto senza necessità di invocare un 
obbligo a contrarre. Il problema però è proprio stabilire, a 
monte, se si tratta di un’offerta al pubblico: sulla questione v. T. 
ASCARELLI, op. cit., 41; P. MARCHETTI, op. cit., 399 ss. 
43 Sulla questione v., con particolare riguardo al caso di 
esclusione da parte di Facebook di un gruppo di estrema destra, 
S. PIVA, Facebook è un servizio pubblico? La controversia su 
CasaPound risolleva la quaestio dell’inquadramento giudirico 
dei social network, in dirittifondamentali.it, 2020, 1203 ss. 

simile diritto sarebbero sicuramente nulle. 
Chiaramente questo vale nei limiti in cui opera il 
divieto di discriminazione. Non sarebbe 
probabilmente vietato offrire un servizio di social 
network solo a chi appartiene a una determinata 
categoria (le donne, i membri di una religione) 
laddove scopo del social network sia proprio quello 
di caratterizzarsi in un determinato modo44: così 
sarebbe lecito creare un social network solo per 
donne se lo scopo è quello di dar vita a uno spazio 
per discutere di questioni che solitamente 
interessano solo a queste ultime, mentre non 
sarebbe lecito escludere gli uomini da un social 
network offerto a tutti indistintamente45. 

Veniamo infine alla possibilità di limitare 
l’autonomia contrattuale di Facebook in ragione 
della sua posizione sul mercato. Sicuramente, 
perlomeno con riguardo al mercato dei social 
network generalisti, Facebook ha una posizione 
dominante46. Se si ritiene che l’art. 2597 c.c. sia 
volto a tutelare non il godimento dei soli servizi 
essenziali, ma l’accesso al mercato, ne discende 
l’obbligo di Facebook di fornire il servizio47 a tutti 
coloro che ne fanno richiesta osservando la parità di 
trattamento. Qui torna in gioco la libertà di 
espressione e di manifestazione della propria 
identità, che risulta in quest’ottica protetta non di 
per sé ma indirettamente tramite la tutela 
dell’accesso al mercato a condizioni di parità: 
tutelare l’accesso al mercato da parte del 
consumatore significa infatti garantire a tutti, 

 
44 Si potrebbero a tal fine richiamare le norme che, in ambito 
giuslavoristico, ammettono una deroga al divieto di 
discriminazione per le c.d. organizzazioni di tendenza (art. 3, 
co. 5, d.lgs. n. 216/2003), su cui v., da ultimo, P. BELLOCCHI, 
La tutela della tendenza nei rapporti di lavoro: una 
rivisitazione, in Dir. merc. lavoro, 2020, 79 ss. 
45 Si è osservato che il divieto di discriminazione gravante su 
chi offre beni e servizi a un pubblico di massa impone, in caso 
di esclusione dal servizio, un obbligo di motivazione: essendo 
quello tra Facebook e l’utente un rapporto spersonalizzato, è 
necessario poter verificare se i casi di esclusione dal servizio 
concretino una discriminazione vietata, per cui sta al gestore 
della piattaforma spiegare le ragioni dell’esclusione: R. 
CATERINA, La libertà di comunicazione, cit., 131. Tale obbligo 
è peraltro previsto espressamente nella proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato 
unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE 
del 15 dicembre 2020, COM(2020) 825 final, art. 15. 
46 In tal senso si è pronunciata l’autorità garante tedesca in un 
provvedimento (Bundeskartellamt, B6—22/16, 6 febbraio 
2019) poi confermato in sede giudiziaria (Bundesgerichtshof, 
KVR 69/19, 23 giugno 2020). Sul caso v. A. PALMIERI, R. 
PARDOLESI, Abuso di posizione dominante e condizioni generali 
di contratto: un “revival innovativo”, in Foro it., 2019, 144 ss. 
47 Si tralascia qui la questione se l’art. 2597 c.c. ponga un 
obbligo di contrarre o di fornire la prestazione. Per una 
ricostruzione delle varie ipotesi v. A. DI MAJO, voce Obbligo a 
contrarre, in Enc. giur., XXIV; M. LIBERTINI, P.M. SANFILIPPO, 
op. cit., 495 ss. 

https://www.studiocataldi.it/codicepenale
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indipendentemente da quali pensieri esprimano e da 
come si manifesti la loro identità, il godimento di un 
bene o servizio che, in ragione della posizione 
monopolistica o dominante di chi lo offre, non 
avrebbero modo di procurarsi altrove. 

Questo non significa che Facebook non possa 
vietare i comportamenti degli utenti che ledono la 
qualità della prestazione offerta. Sicuramente, come 
si è detto, Facebook può escludere non solo chi 
pone in essere condotte illecite, ma anche chi tiene 
comportamenti che comunque comportano un 
deterioramento del servizio: così, ad esempio, 
sarebbero valide le previsioni che consentono a 
Facebook di escludere chi usa espressioni volgari o 
diffonde notizie palesemente false, pur senza 
commettere un illecito. In proposito occorre tuttavia 
effettuare alcune precisazioni. 

Innanzitutto, non sembra che Facebook possa 
escludere l’utente dal servizio salvo casi di 
particolare gravità tali da compromettere la fiducia 
in comportamenti appropriati dell’utente: di fronte a 
un unico episodio, l’unica reazione appropriata pare 
infatti essere quella di rimuovere il singolo 
contenuto. 

In secondo luogo, dovendo osservare la parità di 
trattamento, le condizioni di Facebook non potrebbe 
prevedere, tra chi usa espressioni parimenti volgari, 
odiose o false, di escludere l’uno e non l’altro. 
Realisticamente, è chiaro che difficilmente tale 
discriminazione sarà prevista nelle condizioni di 
accesso al servizio, essendo piuttosto con più 
probabilità praticata di fatto. Problematica è in 
questo caso l’individuazione dei rimedi in favore 
dell’escluso: la riammissione al servizio o 
l’esclusione degli altri? La seconda soluzione pare 
difficilmente percorribile, stante l’assenza di un 
interesse di un utente a veder esclusi gli altri. La 
prima potrebbe invece fondarsi sul seguente 
percorso argomentativo: la reiterata tolleranza di 
Facebook rispetto a determinate condotte in 
contrasto con le regole della community potrebbe 
valere a interpretare tali regole, solitamente 
sufficientemente elastiche, nel senso di escludere 
che le tipologie di condotte tollerate, da chiunque 
poste in essere, ne costituiscano una violazione. 

Infine, occorre che le condizioni contrattuali, 
seppure necessariamente elastiche, siano delineate 
in maniera sufficientemente chiara e definita da 
rendere possibile una verifica sulla sussistenza delle 
ragioni che hanno condotto all’esclusione, in modo 
da non lasciare spazi di arbitrarietà in capo del 
gestore48. Tale previsione potrebbe non essere 

 
48 Sulla centralità della trasparenza nel valutare la legittimità 
degli spazi di discrezionalità lasciati ai gestori di social 
network, v. R. CATERINA, La libertà di comunicazione, cit., 130 
ss. 

necessaria solo a fronte di condotte degli utenti che, 
secondo dati di comune esperienza, comportano un 
chiaro e oggettivo deterioramento del servizio reso 
dalla piattaforma: così, come si ammette la 
possibilità di far scendere dal pullman di linea il 
passeggero che dà in escandescenze, anche in 
assenza di una chiara previsione si dovrebbe poter 
ammettere l’esclusione da Facebook di chi, ad 
esempio, compie atti di estrema volgarità. 

Rimane la questione se Facebook possa 
prevedere l’esclusione dal servizio di chi manifesta 
determinati pensieri o modi d’essere perché 
semplicemente sgraditi al gestore della piattaforma. 
Non pare che tale esclusione sia lecita nella misura 
in cui Facebook si presenta come un social network 
generalista: così Facebook, affermando da un lato di 
essere aperto a tutti, non potrebbe poi dall’altro 
negare il servizio a chi appartiene a un determinato 
orientamento politico o a chi diffonde idee non 
condivise dalla pluralità dei consociati. Se invece 
esso si connotasse espressamente come social 
network per persone di un determinato orientamento 
politico, o anche apolitico (nel senso di affermare 
espressamente che non sono ammesse sulla 
piattaforma manifestazioni di pensiero politico), 
non pare vi sarebbero problemi, nei limiti sopra 
menzionati del divieto di discriminazione, ad 
ammettere la validità di clausole di esclusione di chi 
manifesti determinate idee politiche o idee politiche 
in generale. E questo perché il perimetro entro cui 
tutelare l’accesso al mercato è determinato dal 
pubblico di riferimento: a tutti va consentito 
l’accesso a un social network generalista (che si 
offre, per l’appunto, a tutti), mentre l’accesso a un 
social network orientato politicamente non può che 
essere garantito solo a tutti quelli che si riconoscono 
in tale orientamento politico (e la parità di 
trattamento opera in questo caso all’interno di tale 
gruppo). Di per sé e perlomeno al di fuori dei 
monopoli legali, l’art. 2597 c.c. non obbliga infatti a 
offrire un servizio con determinate caratteristiche, 
ma obbliga a offrirlo a tutti, così come è, in 
condizioni di parità di trattamento (e finché dura la 
situazione di monopolio o dominanza). 

La lettura del problema in termini di accesso al 
mercato, pur se meno esplorata rispetto alla 
prospettiva della tutela della libertà di espressione, 
sembra correre sottotraccia e spiega la diffusa 
convinzione, sopra menzionata, per cui Facebook 
non potrebbe recedere ad nutum dal contratto 
nonostante si tratti di un contratto a tempo 
indeterminato: Facebook non è sicuramente 
obbligato a fornire il servizio in eterno ma, in virtù 
dell’obbligo di contrarre e della parità di 
trattamento, può modificarlo o farlo cessare purché 
la modifica o la cessazione riguardino il servizio in 
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sé e dunque tutti gli utenti, e non invece singoli 
rapporti. 

Dunque, a prescindere dalla soluzione data in 
merito alla sussistenza di un obbligo in capo a 
Facebook di garantire agli utenti uno spazio ove 
manifestare liberamente il proprio pensiero e la 
propria identità, pare in ogni caso potersi affermare 
che la libertà di espressione non risulta sguarnita di 
protezione, pure se in via indiretta tramite la tutela 
dell’accesso al mercato: come si è detto, le due 
trovano un punto di incontro nell’affermazione per 
cui occorre garantire a tutti, indipendentemente dai 
pensieri che manifestano, l’accesso ai servizi offerti 
(a tutti) sul mercato. 

Ad ogni modo, che si legga la questione in 
termini di tutela della libertà di espressione o 
dell’accesso al mercato, in entrambi i casi 
occorrerebbe distinguere tra comportamenti leciti e 
illeciti: è ovvio che non c’è un diritto a porre in 
essere condotte illecite. Il problema è tuttavia 
stabilire quando una condotta è illecita, questione 
particolarmente complessa laddove sia in gioco la 
libertà di manifestazione del pensiero. 
L’impressione è che tale difficoltà porti gli 
interpreti ad accomunare ipotesi di condotte illecite, 
da un lato, e condotte riprovevoli almeno secondo 
una parte dell’opinione pubblica, dall’altro, in modo 
da non dover risolvere a monte il nodo della liceità 
dei comportamenti degli utenti. Del resto, è lo 
stesso legislatore a creare un’interferenza tra i due 
piani affidandosi alla discrezionalità delle 
piattaforme: emblematica in proposito è 
l’emanazione da parte della Commissione europea 
di un codice di condotta per contrastare l’illecito 
incitamento dell’odio online49. La tendenza sembra 
in altre parole quella di evitare di risolvere nel 
merito questioni sicuramente complesse mediante 
una scelta politica netta, limitandosi a garantire 
invece la trasparenza delle scelte dei gestori delle 
piattaforme e il rispetto di alcune minime garanzie 
procedurali e lasciando spazio nella sostanza alle 
dinamiche socio-economiche del web50. 

 
49 Codice di condotta adottato nel 2016 da Facebook, 
Microsoft, Twitter e YouTube, a seguito della decisione quadro 
2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta 
contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia 
mediante il diritto penale. Se, per quanto riguarda l’incitamento 
all’odio, le attività di contrasto rimesse alle piattaforme sono, 
almeno apparentemente, legate all’illiceità delle condotte degli 
utenti, tale nesso è decisamente allentato per quanto riguarda la 
lotta alla disinformazione, su cui pure è stato promosso un 
codice di condotta (Codice di buone pratiche dell’UE sulla 
disinformazione del 2018). 
50 Anche la proposta di regolamento relativo a un mercato unico 
dei servizi digitali sembra andare in tal senso. Sicuramente essa 
rafforza la lotta ai contenuti illegali, mentre per quanto riguarda 
la regolamentazione da parte dei gestori dei comportamenti non 
illegali deli utenti sembra che la linea sia quella di affidarsi alla 

 
discrezionalità delle piattaforme. Così, si pone in capo alle 
“piattaforme online di dimensioni molto grandi” l’obbligo di 
effettuare una valutazione dei “rischi sistemici” riguardanti non 
solo la diffusione di contenuti illegali, ma anche “eventuali 
effetti negativi per l’esercizio dei diritti fondamentali al rispetto 
della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di 
informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti 
del minore […]” e alla “manipolazione intenzionale del servizio 
[…] con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla 
tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o 
con effetti reali o prevedibili sui processi e sulla sicurezza 
pubblica”, precisando che in tale valutazione occorre tenere 
conto in particolare “del modo in cui i loro sistemi di 
moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e 
visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi sistemici 
[…], compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di 
contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro 
condizioni generali” (art. 26), e si rimanda ai codici di condotta 
“per contribuire alla corretta applicazione del presente 
regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche 
connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi 
sistemici” (art. 35). Anche con riguardo ai diversi rapporti tra 
utenti commerciali e piattaforme, in cui a venire in gioco sono 
interessi diversi rispetto alla libertà di espressione, il legislatore 
europeo si limita a porre in capo ai fornitori di servizi di 
intermediazione online obblighi di trasparenza e di rispetto di 
garanzie procedurali minime (v. il regolamento 2019/1150 che 
promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei 
servizi di intermediazione online).  
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DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE*1   
 
 
Rubrica di aggiornamento dell’OGID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*1Contributo non sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.  

Questa rubrica di aggiornamento è curata dal Prof. Salvatore Orlando e dal Dott. Daniele 
Imbruglia nell’ambito delle attività dell’OGID, Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale, 
costituito presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di 
Roma “La Sapienza” (https://web.uniroma1.it/deap/ogid - jodi.deap@uniroma1.it). 

SOMMARIO: 1. Verso l’ Artificial Intelligence Act: la Proposta di Regolamento del 21.04.2021 su 
regole armonizzate in materia di intelligenza artificiale – 2. Il comunicato del 23.04.2021 dello 
European Data Protection Supervisor sulla proposta dell’Artificial Intelligence Act in 
particolare sul riconoscimento facciale – 3. Il parere del Garante Privacy del 16.04.2021 sul 
sistema di riconoscimento facciale SARI Real Time da parte del Ministero dell’Interno – 4. Lo 
studio del 05.02.2021 pubblicato dal Parlamento europeo sulla responsabilità delle piattaforme 
online -5. I Final Reports del marzo 2021 del gruppo di esperti dell’Osservatorio sulla platform 
economy – 6. Il Parere della BCE del 19.02.2021 sulla Proposta di Regolamento sui mercati di 
crypto-assets – 7. Il comunicato di Consob e Banca d’Italia sui crypto-assets del 28.04.2021 – 8. 
La sentenza 2631 del Consiglio di Stato del 29.03.2021 nel caso Facebook (gratuità del servizio e 
divieto di pratiche commerciali scorrette) – 9. La comunicazione di addebiti del 30.04.2021 della 
Commissione europea ad Apple per abuso di posizione dominante per le regole delle app di 
musica in streaming su App Store - 10. Fair use e open source: la decisione della Corte 
Suprema degli Stati Uniti d’America del 05.04.2021 nel caso delle API di Java (Oracle c/ 
Google).      

https://web.uniroma1.it/deap/ogid
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1. Verso l’Artificial Intelligence Act: la 
Proposta di Regolamento del 21.04.2021 
su regole armonizzate in materia di 
intelligenza artificiale.    

 
Con il documento COM(2021) 206 final del 21 

aprile 2021, recante “Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce 
regole armonizzate sull'intelligenza artificiale 
(legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni 
atti legislativi dell'unione”, la Commissione europea 
ha pubblicato una proposta normativa volta a fissare 
un quadro di divieti e di requisiti per i sistemi di IA, 
comprensivo di un apparato sanzionatorio e 
istituzionale (la “Proposta di AI Act”). 

La Proposta di AI Act comprende una bozza di 
regolamento (la “Bozza di Regolamento”) con i 
relativi allegati (gli “Allegati”) ed una relazione 
esplicativa (la “Relazione”). 

Nella Relazione si ricordano innanzitutto i 
principali documenti e le principali azioni adottate 
negli ultimi anni dalle istituzioni dell’Unione 
europea in materia di intelligenza artificiale (“IA”). 
In particolare, per quanto riguarda il Consiglio 
europeo, la Relazione ricorda: lo European Council 
meeting (19 October 2017) – Conclusion EUCO 
14/17, 2017, p. 8; l’ Artificial intelligence b) 
Conclusions on the coordinated plan on artificial 
intelligence-Adoption 6177/19, 2019; lo Special 
meeting of the European Council (1 and 2 October 
2020) – Conclusions, EUCO 13/20, 2020, p. 6; le  
Presidency conclusions - The Charter of 
Fundamental Rights in the context of Artificial 
Intelligence and Digital Change, 11481/20, 2020.  

Quanto al Parlamento europeo, la Relazione 
ricorda le risoluzioni adottate nell’ottobre 2020 
sull’etica, la responsabilità civile e il copyright 
(preceduti dalla pubblicazione di tre draft reports 
della commissione JURI dell’aprile 2020, sui quali 
v. le notizie n. 2, 3 e 4 del numero 2/2020 in questa 
Rubrica: http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf): la 
European Parliament resolution of 20 October 
2020 with recommendations to the Commission on 
a framework of ethical aspects of artificial 
intelligence, robotics and related technologies, 
2020/2012(INL); la European Parliament 
resolution of 20 October 2020 on a civil liability 
regime for artificial intelligence, 2020/2014(INL) 
(su cui la notizia n. 1 del numero 4/2020 in questa 
Rubrica: http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf), la 
European Parliament resolution of 20 October 
2020 on intellectual property rights for the 

development of artificial intelligence technologies, 
2020/2015(INI); nonché i documenti del 2021 in 
materia di diritto penale e in materia di educazione, 
cultura e settore audiovisivo: lo European 
Parliament Draft Report, Artificial intelligence in 
criminal law and its use by the police and judicial 
authorities in criminal matters, 2020/2016(INI) e lo 
European Parliament Draft Report, Artificial 
intelligence in education, culture and the 
audiovisual sector, 2020/2017(INI).  

Quanto alla Commissione europea, la Relazione 
ricorda il libro bianco sulla IA del febbraio 2020, 
ossia lo European Commission, White Paper on 
Artificial Intelligence - A European approach to 
excellence and trust, COM(2020) 65 final, 2020 (su 
cui v. la notizia n. 5 nel numero 1/2020 di questa 
Rubrica: http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/03/Osservatorio-1-2020.pdf), 
nonché il Digital Education Action Plan 2021-
2027: Resetting education and training for the 
digital age, which foresees the development of 
ethical guidelines in AI and Data usage in 
education – Commission Communication 
COM(2020) 624 final. 

La Relazione spiega che la Bozza di 
Regolamento è stata concepita con l’intenzione di 
limitare i requisiti legali per le imprese che 
immettono soluzioni di IA nel mercato nella misura 
minima necessaria per affrontare i “rischi” e i 
“problemi” legati all’IA. Nella Relazione si dà atto 
che, in esito ad una consultazione pubblica, 
l’opzione scelta per la Bozza di Regolamento 
riflette il modello di uno strumento legislativo 
“orizzontale” che segue un approccio proporzionato 
basato sul rischio, e che contempla codici di 
condotta per i sistemi di IA “non ad alto rischio”. In 
conseguenza della scelta di modello legislativo 
“orizzontale”, la Proposta di AI Act è intesa ad 
inserirsi in un quadro normativo coerente avuto 
riguardo alle altre normative e politiche legislative 
dell’Unione e viene specificato che la Proposta di 
AI Act non pregiudica l’applicazione del diritto 
della concorrenza dell’Unione. La Bozza di 
Regolamento è dichiaratamente coerente con la 
Carta dei diritti fondamentali della UE e l’esistente 
legislazione “secondaria” dell’Unione sulla 
protezione dei dati personali, sulla tutela dei 
consumatori, sulla non discriminazione e sull’ 
uguaglianza di genere. In particolare, la Relazione 
specifica che la Proposta di AI Act non pregiudica 
bensì integra le disposizioni del GDPR 
(Regolamento (UE) 2016/679) e della direttiva Law 
Enforcement (Direttiva (UE) 2016/680) prevedendo 
regole armonizzate sulla progettazione, sviluppo e 

http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/03/Osservatorio-1-2020.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/03/Osservatorio-1-2020.pdf
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uso di certi sistemi di IA ad alto rischio e alcuni 
limiti per alcune utilizzazioni di sistemi di 
identificazione biometrica a distanza. La Relazione 
dichiara che la Bozza di Regolamento si propone di 
integrare la legislazione esistente dell’Unione sulla 
non-discriminazione al fine di minimizzare il 
rischio di “discriminazione algoritmica”. Con 
riferimento ai sistemi di IA ad alto rischio relativi a 
prodotti disciplinati dalla legislazione del c.d. 
“Nuovo Quadro Normativo” (New Legislative 
Framework, “NLF”), ad es. macchinari, dispositivi 
medici, giocattoli, etc., la Relazione specifica che i 
requisiti per i sistemi di IA previsti nella Bozza di 
Regolamento dovranno essere controllati nel 
contesto delle procedure di controllo di conformità 
previsti dalla legislazione NLF di volta in volta 
applicabile. Per quanto riguarda la questione del 
coordinamento tra i varî e diversi requisiti, la 
Relazione precisa che mentre la Bozza di 
Regolamento intende occuparsi dei rischi di 
sicurezza tipici dei sistemi di IA attraverso la 
predisposizione di specifici requisiti, la legislazione 
NLF è intesa ad assicurare la sicurezza complessiva 
del prodotto finale e può, di conseguenza, contenere 
la previsione di specifici requisiti che riguardano 
condizioni per integrare in modo sicuro un sistema 
di IA in un prodotto finale. A questo riguardo, la 
Relazione aggiunge che tale approccio è seguito 
dalla proposta di Machinery Regulation adottata il 
21 aprile 2021, ossia nello stesso giorno della 
Proposta di IA Act: Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on 
machinery products COM(2021) 202 
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508).  

Nell’Allegato II, sezione A della Bozza di 
Regolamento, sono elencati i seguenti atti della 
legislazione NLF: Direttiva 2006/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 
2006, relativa alle macchine e che modifica la 
direttiva 95/16/CE [che si prevede sarà abrogata dal 
nuovo regolamento sui prodotti macchina]; 
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei 
giocattoli; Direttiva 2013/53/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, 
relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto 
d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, per 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli ascensori e ai componenti di 
sicurezza per ascensori; Direttiva 2014/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli 
apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere 

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; 
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di apparecchiature radio e che abroga la 
direttiva 1999/5/CE; Direttiva 2014/68/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, concernente l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione; 
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo 
agli impianti a fune e che abroga la direttiva 
2000/9/CE; Regolamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, sui dispositivi di protezione individuale e che 
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; 
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli 
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che 
abroga la direttiva 2009/142/CE; Regolamento (UE) 
2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento 
(CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 
1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 
93/42/CEE del Consiglio; Regolamento (UE) 
2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della 
Commissione. 

Invece, per quanto riguarda i sistemi di IA ad 
alto rischio relativi a prodotti disciplinati dalla 
legislazione del c.d. vecchio approccio (“Old 
Approach legislation”), ad es. aeromobili, 
autoveicoli, la Relazione aggiunge che la Proposta 
di AI Act non si applica direttamente, e che, tuttavia, 
gli essenziali requisiti ex-ante per i sistemi di IA di 
alto rischio dovranno essere presi in considerazione 
quando si adotteranno normative attuative o 
delegate della medesima legislazione. Ciò è ribadito 
nel Considerando 29 e nell’art. 2, para. 2 della 
Bozza di Regolamento, relativamente ai seguenti 
atti della c.d. Old Approach legislation: 
Regolamento (CE) 300/2008 che istituisce norme 
comuni per la sicurezza dell’aviazione civile; 
Regolamento (UE) No 167/2013 sull'omologazione 
e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e 
forestali; Regolamento (UE) No 168/2013 
sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei 
veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; 
Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento 
marittimo; Direttiva (UE) 2016/797 
sull’interoperabilità del sistema ferroviario 
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dell'Unione europea; Regolamento (UE) 2018/858 
sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei 
sistemi, dei componenti e delle entità tecniche 
indipendenti destinati a tali veicoli; Regolamento 
(UE) 2018/1139 recante norme comuni nel settore 
dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza aerea; 
Regolamento (UE) 2019/2144 sui requisiti di 
omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità 
tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda 
la loro sicurezza generale e la protezione degli 
occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili 
della strada. Riferendosi a tali atti, il Considerando 
29 della Bozza di Regolamento statuisce che è 
opportuno modificarli per far sì che la 
Commissione, nell’adottare qualsiasi futuro 
provvedimento attuativo o delegato sulla base dei 
medesimi atti, possa tener conto dei requisiti 
obbligatori ex-ante stabiliti nella Bozza di 
Regolamento per i sistemi di IA ad alto rischio, 
sulla base delle specificità tecniche e regolamentari 
di ciascun settore; e l’art. 2 para 2 della Bozza di 
Regolamento prevede che ai sistemi di IA ad alto 
rischio che costituiscono componenti di sicurezza di 
prodotti o sistemi, o che sono essi stessi prodotti o 
sistemi disciplinati dagli atti di cui sopra, si applica 
soltanto l’art. 84 della Bozza di Regolamento, il 
quale ultimo prevede alcuni compiti della 
Commissione in materia di revisione della 
normativa.  

La Relazione aggiunge che per quanto concerne 
i sistemi di IA forniti o utilizzati da enti creditizi 
regolamentati, le autorità competenti per il controllo 
sulla legislazione dell'Unione in materia di servizi 
finanziari dovrebbero essere designate come 
autorità competenti per il controllo dell’osservanza 
dei requisiti previsti dalla Proposta di AI Act al fine 
di assicurare un’applicazione coerente della 
normativa dell'Unione in materia di servizi 
finanziari laddove i sistemi di IA siano in una certa 
misura implicitamente regolamentati in relazione al 
sistema di governance interna degli enti creditizi. A 
tal proposito, l’art. 9, ultimo paragrafo della Bozza 
di Regolamento prevede che per gli enti creditizi 
disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE (la direttiva 
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla 
vigilanza prudenziale) le previsioni dettate dal 
medesimo art. 9 della Bozza di Regolamento in 
materia di gestione dei rischi si debbano osservare 
includendole nelle procedure di gestione dei rischi 
previste dalla medesima direttiva. Infine, la 
Relazione dichiara che la Proposta di AI Act è 
coerente con la legislazione dell'Unione applicabile 
ai servizi, compresi i servizi di intermediazione 

regolati dalla direttiva sul commercio elettronico 
(direttiva 2000/31/CE) e la recente proposta della 
Commissione per la legge sui servizi digitali, c.d. 
Digital Services Act (su cui v. notizia n. 3 sul 
numero 1/2021 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2021/03/Osservatorio.pdf). Per 
quanto riguarda le altre linee di politica legislativa 
dell’Unione, la Relazione sottolinea la coerenza 
della Proposta di AI Act con i documenti in materia 
di innovazione digitale (Comunicazione della 
Commissione, “Plasmare il futuro digitale 
dell'Europa” (COM(2020) 67 final; “Bussola per il 
digitale 2030: il modello europeo per il decennio 
digitale”) e in materia di governance e mercato dei 
dati (Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla governance 
europea dei dati (c.d. Data Governance Act) 
(COM/2020/767); Direttiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo 
dell'informazione del settore pubblico; 
Comunicazione della Commissione, “Una strategia 
europea per i dati” (COM/2020/66 final)).  

La Relazione specifica che la base 
dell’intervento è ravvisata nell’art. 114 TFUE, e 
richiama i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Sempre secondo la Relazione, la 
Bozza di Regolamento persegue i seguenti obiettivi:   

• assicurare che i sistemi di IA immessi e 
utilizzati nel mercato dell’Unione siano sicuri e 
rispettino la normativa esistente sui diritti 
fondamentali e i valori dell’Unione; 

• assicurare certezza del diritto al fine di 
facilitare l’investimento e l’innovazione in IA; 

• rafforzare l’effettiva applicazione della 
normativa esistente sui diritti fondamentali e sui 
requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA; 

• facilitare lo sviluppo di un mercato unico per 
applicazioni di IA legittime, sicure e meritevoli di 
fiducia ed evitare la frammentazione di mercato. 

Venendo ai contenuti della Bozza di 
Regolamento, il titolo I (artt. 1-4) definisce l'oggetto 
del regolamento e l'ambito di applicazione delle 
nuove regole concernenti l'immissione sul mercato, 
la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di IA. 
L’art. 2 para. 1 stabilisce che la Bozza di 
Regolamento si applica: a) ai fornitori che 
immettono sul mercato o mettono in servizio 
sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal 
fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un paese 
terzo; b) agli utenti dei sistemi di IA situati 
nell'Unione; c) ai fornitori e agli utenti di sistemi di 
IA situati in un paese terzo, laddove l'output 
prodotto dal sistema sia utilizzato nell'Unione. 
L’art. 2 para. 3 prevede che la Bozza di 

http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/03/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2021/03/Osservatorio.pdf
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Regolamento non si applica ai sistemi di IA 
sviluppati o usati per scopi esclusivamente militari. 
L’art. 2 para. 4 esclude l’applicazione del 
regolamento alle “autorità pubbliche di un paese 
terzo [e] alle organizzazioni internazionali […], 
laddove tali autorità o organizzazioni utilizzino i 
sistemi di IA nel quadro di accordi internazionali 
per la cooperazione delle autorità di contrasto e 
giudiziarie con l'Unione o con uno o più Stati 
membri”. L’art. 3 della Bozza di Regolamento 
stabilisce le definizioni utilizzate in tutto l'atto. 
Come si ricava anche dalla Relazione, la definizione 
di sistema di IA intende essere “future proof” ossia 
mira ad essere il più possibile neutrale dal punto di 
vista tecnologico e in questo senso adeguata alle 
esigenze future. Il sistema di IA è definito come “un 
software sviluppato con una o più delle tecniche e 
degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per 
una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, 
generare output quali contenuti, previsioni, 
raccomandazioni o decisioni che influenzano gli 
ambienti con cui interagiscono”. L’Allegato I della 
Bozza di Regolamento prevede le seguenti tre 
tipologie di “approcci” e “tecniche” in funzione 
della predetta definizione: “a) Approcci di 
apprendimento automatico [machine learning], 
compresi l'apprendimento supervisionato, 
l'apprendimento non supervisionato e 
l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di 
un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento 
profondo (deep learning); b) approcci basati sulla 
logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi 
la rappresentazione della conoscenza, la 
programmazione induttiva (logica), le basi di 
conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il 
ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti; c) 
approcci statistici, stima bayesiana, metodi di 
ricerca e ottimizzazione.”. È previsto che tale 
allegato debba essere adattato dalla Commissione in 
linea con i nuovi sviluppi tecnologici. L’art. 3 
definisce anche gli “operatori” lungo l'intera catena 
del valore dell'IA, ossia il “fornitore” (e anche il 
“fornitore di piccole dimensioni”), l'“utente”, il 
“rappresentante autorizzato”, l'“importatore” e il 
“distributore”, considerando tanto gli operatori 
pubblici quanto quelli privati. 

Il titolo II della Bozza di Regolamento – che 
consiste del solo articolo 5 – prevede quattro 
fattispecie di “pratiche” di IA vietate. In modo 
conforme a molti atti e documenti in materia, la 
Bozza di Regolamento segue un approccio basato 
sul rischio, differenziando tra gli usi dell'IA che 
creano: i) un rischio inaccettabile; ii) un rischio alto; 
iii) un rischio basso o minimo. Le “pratiche” vietate 
di cui all’art. 5 sono quelle che secondo la Bozza di 
Regolamento creano un rischio inaccettabile. 

Relativamente alle prime tre fattispecie di cui 
all’art. 5 per “pratiche” si intendono “l'immissione 
sul mercato, la messa in servizio o l'uso” di un 
sistema di IA, mentre per la quarta fattispecie, la 
pratica vietata è il solo “uso”. Le prime due 
fattispecie di pratiche riguardano sistemi di IA 
idonei a falsare il comportamento delle persone in 
modo tale da procurare un “danno fisico o 
psicologico”. La terza fattispecie riguarda sistemi di 
IA di c.d. social scoring e il divieto si applica solo 
se le pratiche sono poste in essere da autorità 
pubbliche o per loro conto e se tali sistemi di AI 
sono idonei a produrre determinati “trattamenti 
pregiudizievoli o sfavorevoli” per determinate 
persone o gruppi di persone. La quarta fattispecie di 
pratica vietata consiste nell’uso di sistemi di IA di 
identificazione biometrica remota "in tempo reale" 
in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di 
contrasto svolte dalle autorità per la prevenzione, 
indagine, accertamento o perseguimento di reati o 
per esecuzione di sanzioni penali, fatta salva 
l'applicazione di talune eccezioni limitate. 

Il titolo III della Bozza di Regolamento (artt. 6-
51) contiene regole specifiche per i sistemi di IA 
che creano un “rischio alto” per la salute e la 
sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone 
fisiche. In linea con un approccio basato sul rischio, 
tali sistemi di IA ad alto rischio sono consentiti sul 
mercato europeo subordinatamente al rispetto di 
determinati requisiti obbligatori e ad una 
valutazione della conformità ex ante. La 
classificazione di un sistema di IA come ad alto 
rischio si basa sulla sua finalità prevista, in linea 
con la normativa vigente dell'UE in materia di 
sicurezza dei prodotti. Di conseguenza la 
classificazione come ad alto rischio non dipende 
solo dalla funzione svolta dal sistema di IA, ma 
anche dalle finalità e modalità specifiche di utilizzo 
di tale sistema. 

Il capo 1 del titolo III fissa le regole di 
classificazione e individua nell’art. 6 due categorie 
principali di sistemi di IA ad alto rischio: 

• i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati 
come componenti di sicurezza di prodotti, o 
che sono essi stessi prodotti, soggetti a 
valutazione di conformità ex ante da parte 
di terzi, ai sensi della normativa di 
armonizzazione dell’Unione di cui 
all’Allegato II; 

• altri sistemi di IA c.d. “indipendenti” che 
presentano implicazioni principalmente in 
relazione ai diritti fondamentali 
esplicitamente elencati nell'Allegato III. 

Tale elenco di sistemi di IA ad alto rischio di 
cui all'Allegato III contiene una descrizione 
tipologica di 21 sistemi di IA afferenti ai seguenti 8 
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settori, dichiaratamente scelti dalla Commissione ed 
inseriti nel medesimo Allegato III per la circostanza 
che i relativi “rischi” si sono già “concretizzati” o 
“potrebbero concretizzarsi nel prossimo futuro”: (i) 
Identificazione e categorizzazione biometrica delle 
persone fisiche; (ii) Gestione e funzionamento delle 
infrastrutture critiche; (iii) Istruzione e formazione 
professionale; (iv) Occupazione, gestione dei 
lavoratori e accesso al lavoro autonomo; (v) 
Accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi 
privati essenziali e fruizione degli stessi; (vi) 
Attività di contrasto di reati; (vii) Gestione della 
migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere; 
(viii) Amministrazione della giustizia e processi 
democratici. Al fine di assicurare che il regolamento 
possa essere adattato in futuro agli usi e alle 
applicazioni emergenti dell'intelligenza artificiale, è 
previsto che la Commissione possa ampliare 
l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio utilizzati 
all'interno di alcuni settori predefiniti, applicando 
una serie di criteri e una metodologia di valutazione 
dei rischi. 

Il capo 2 del titolo III definisce i requisiti 
giuridici per i sistemi di IA ad alto rischio in 
relazione a dati e governance dei dati (art. 10), 
documentazione (art. 11 e Allegato IV) e 
conservazione delle registrazioni, trasparenza e 
fornitura di informazioni agli utenti, sorveglianza 
umana, robustezza, accuratezza e sicurezza.  

Il capo 3 del titolo III definisce una serie di 
obblighi orizzontali per i fornitori di sistemi di IA 
ad alto rischio. Obblighi proporzionati sono imposti 
anche a utenti e altri operatori. 

Il capo 4 del titolo III definisce il quadro per gli 
organismi notificati che saranno coinvolti come 
terze parti indipendenti nelle procedure di 
valutazione della conformità, mentre il capo 5 del 
titolo III prevede le procedure di valutazione della 
conformità da seguire per ciascun tipo di sistema di 
IA ad alto rischio. A tali procedure si riferiscono gli 
Allegati V, VI, VII e VIII.  

Il titolo IV della Bozza di Regolamento, che 
consiste del solo art. 52, prevede “obblighi di 
trasparenza” per i sistemi di IA che: i) interagiscono 
con gli esseri umani; ii) sono utilizzati per rilevare 
emozioni o stabilire un'associazione con categorie 
(sociali) sulla base di dati biometrici; oppure iii) 
generano o manipolano contenuti ("deep fake"). È 
previsto che le persone debbano essere informate 
quando interagiscono con un sistema di IA o le loro 
emozioni o caratteristiche vengono riconosciute 
attraverso mezzi automatizzati. Se un sistema di IA 
viene utilizzato per generare o manipolare immagini 
o contenuti audio o video che assomigliano 
notevolmente a contenuti autentici, è previsto in 
linea generale, e salve alcune eccezioni per finalità 

legittime (come la finalità di contrasto di reati e la 
libertà di espressione), l'obbligo di rivelare che tali 
contenuti sono generati ricorrendo a mezzi 
automatizzati. 

Il titolo V della Bozza di Regolamento (artt. 53-
55) dedicato alle “misure di sostegno 
all’innovazione” prevede alcune disposizioni in 
materia di spazi di sperimentazione normativa, le 
c.d. sand-boxes. 

Il titolo VI della Bozza di Regolamento (artt. 
56-59) dedicato alla “governance” prevede il 
quadro istituzionale per i sistemi di IA, ed in 
particolare l’istituzione di un Comitato europeo per 
l'IA (lo ‘European Artificial Intelligence Board’), 
costituito da rappresentanti degli Stati membri e 
della Commissione europea. A livello nazionale, è 
previsto che gli Stati membri dovranno designare 
una o più autorità nazionali competenti e, tra queste, 
l'autorità nazionale di controllo, al fine di 
controllare l'applicazione e l'attuazione del 
regolamento.  

Il titolo VII della Bozza di Regolamento, che 
consiste del solo art. 60, intitolato “Banca dati 
dell'UE per i sistemi di IA indipendenti ad alto 
rischio” prevede la creazione di una banca dati a 
livello dell'UE per sistemi di IA ad alto rischio 
“indipendenti” che presentano principalmente 
implicazioni in relazione ai diritti fondamentali. È 
previsto che la banca dati sia gestita dalla 
Commissione e alimentata con i dati messi a 
disposizione dai fornitori dei sistemi di IA, che 
saranno tenuti a registrare i propri sistemi prima di 
immetterli sul mercato o altrimenti metterli in 
servizio. 

Il titolo VIII della Bozza di Regolamento (artt. 
61-68) intitolato “Monitoraggio successivo 
all'immissione sul mercato, condivisione delle 
informazioni, vigilanza del mercato” stabilisce gli 
obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione 
per i fornitori di sistemi di IA per quanto riguarda il 
monitoraggio successivo all'immissione sul mercato 
e la segnalazione di incidenti e malfunzionamenti 
correlati all'IA nonché le indagini in merito. È 
previsto che il regolamento (UE) 2019/1020 sulla 
vigilanza dei mercati e sulla conformità dei prodotti 
si applichi ai sistemi di IA disciplinati dalla Bozza 
di Regolamento. 

Il titolo IX della Bozza di Regolamento, che 
consiste del solo art. 69, intitolato “Codici di 
condotta” mira a incoraggiare i fornitori di sistemi 
di IA non ad alto rischio ad applicare 
volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i 
sistemi di IA ad alto rischio  

Il titolo X della Bozza di Regolamento (artt. 70-
73) intitolato “Riservatezza e sanzioni” contiene 
alcune importanti disposizioni, in particolare l’art. 
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71 che prevede sanzioni amministrative pecuniarie 
per la violazione del divieto di cui all’art. 5 
(pratiche vietate) e la mancata osservanza dei 
requisiti di conformità di cui all’art. 10 (dati e 
governance dei dati) nella misura di un importo fino 
a 30 milioni di euro o, in caso di società, di un 
importo fino al 6 % del fatturato mondiale totale 
annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 
Sanzioni amministrative pecuniarie con tetti 
massimi inferiori sono previste per l’inosservanza di 
altre disposizioni della Bozza di regolamento, 
diverse da quelle contenute negli artt. 5 e 10. L’art. 
72 prevede sanzioni amministrative pecuniarie a 
carico di istituzioni, agenzie e organismi 
dell'Unione. L’art. 70 prevede che le autorità 
nazionali competenti e gli organismi notificati che 
partecipano all'applicazione del regolamento 
debbano rispettare la riservatezza delle informazioni 
e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro 
compiti e delle loro attività in modo da tutelare, 
inter alia, i diritti di proprietà intellettuale e le 
informazioni commerciali riservate o i segreti 
commerciali di una persona fisica o giuridica, 
compreso il codice sorgente, salva l’applicazione 
dell'art. 5 della direttiva 2016/943 sulla protezione 
del know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate (segreti commerciali). L’art. 
70 contiene altre previsioni in materia di scambio di 
informazioni tra le autorità competenti. 

I restanti titoli XI e XII contengono le regole 
per l'esercizio della delega e delle competenze di 
esecuzione e alcune disposizioni finali, tra cui la 
previsione dell’esclusione di applicazione del 
regolamento ai sistemi di IA che sono componenti 
di “sistemi IT su larga scala” come istituiti dagli atti 
giuridici elencati nell'Allegato IX, che siano stati 
immessi sul mercato o messi in servizio in un 
periodo antecedente alla futura entrata in vigore del 
regolamento. L’Allegato IX elenca la legislazione 
dell’Unione nei seguenti 7 settori: Sistema di 
informazione Schengen; Sistema di informazione 
visti; Eurodac; Sistema di ingressi/uscite; Sistema 
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi; 
Sistema europeo di informazione sui casellari 
giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi e 
apolidi; Interoperabilità.     

Complessivamente, la Bozza di Regolamento 
sembra andare nella direzione di una 
strumentazione di c.d. public enforcement 
complementare a (e separata da) quella di c.d. 
private enforcement attinente al diverso tema della 
responsabilità civile per i danni causati da sistemi di 
IA.  Quest’ultimo tema ha formato oggetto di 
specifica e separata considerazione da parte del 
Parlamento europeo in studi e progetti normativi (v.  
in particolare il già richiamato Draft report del 27 

aprile 2020 della commissione giuridica del 
Parlamento europeo “JURI” sulla responsabilità 
civile, su cui la notizia n.3 del numero 2/2020 in 
questa Rubrica http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf; lo studio 
pubblicato dal Parlamento europeo nel luglio 2020 
dal titolo “Intelligenza artificiale e responsabilità 
civile”, su cui la notizia n.5 del numero 3/2020 in 
questa Rubrica http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/09/Osservatorio-
14.9.2020.pdf) culminati nella ricordata Risoluzione 
del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante 
raccomandazioni alla Commissione su un regime di 
responsabilità civile per l'intelligenza artificiale 
(2020/2014(INL)), contenente una serie di 
raccomandazioni e indicazioni finalizzate ad 
indirizzare la futura disciplina della responsabilità 
civile applicabile al funzionamento dei sistemi di 
intelligenza artificiale e una proposta di 
regolamento (su cui la notizia n. 1 del numero 
4/2020 in questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf). 

 
SALVATORE ORLANDO 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELE
X%3A52021PC0206   

 
 
2. Il comunicato del 23.04.2021 dello 

European Data Protection Supervisor 
sulla proposta dell’Artificial Intelligence 
Act in particolare sul riconoscimento 
facciale. 

 
Il 23 aprile 2021 il Garante europeo della 

protezione dei dati (“European Data Protection 
Supervisor” o “EDPS”) ha rilasciato un comunicato 
stampa con cui ha commentato la proposta di 
regolamento europeo per l’Intelligenza Artificiale 
(“Artificial Intelligence Act”) presentata dalla 
Commissione europea il 21 aprile 2021, su cui v. la 
notizia sub n. 1 supra in questa Rubrica.  

Wojciech Wiewiórowski, presidente dell’EDPS, 
si è dichiarato orgoglioso dell’iniziativa e 
particolarmente favorevole all’approccio “risk-
based” su cui si fonda la proposta, in quanto questo 
permetterebbe di sfruttare i benefici derivanti da 
numerosi sistemi di intelligenza artificiale che 
presentano un rischio minimo per il diritto alla 
privacy e alla protezione dei dati personali dei 
cittadini. 

Tuttavia, il Garante europeo ha criticato 
l’approccio adottato dalla Commissione con 

http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/05/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/09/Osservatorio-14.9.2020.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/09/Osservatorio-14.9.2020.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/09/Osservatorio-14.9.2020.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
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riferimento all’utilizzo dei sistemi di identificazione 
biometrica a distanza – compreso il riconoscimento 
facciale – in spazi accessibili al pubblico, 
considerato dall’EDPS non sufficientemente 
rigoroso.  

La proposta di regolamento, infatti, pur 
ponendo in via generale un divieto di utilizzare tali 
sistemi, ammette alcune eccezioni quando l’utilizzo 
risulti strettamente necessario per il perseguimento 
di determinate finalità di ordine pubblico - quali la 
ricerca di potenziali vittime di reati (es. minori 
scomparsi), la prevenzione di una minaccia 
specifica, sostanziale e imminente alla vita di una 
persona o di un attentato terroristico, 
l’individuazione, localizzazione, identificazione o 
perseguimento di una persona sospettata di aver 
commesso alcuni reati di particolare gravità (es. 
terrorismo, tratta di esseri umani, pedopornografia, 
truffa, falsificazione di monete, corruzione). In 
questi casi – sulla base della proposta di 
regolamento - il riconoscimento biometrico a 
distanza potrà essere ammesso all’esito di una 
specifica valutazione della gravità della situazione e 
delle conseguenze per i diritti e le libertà dei 
soggetti coinvolti, in modo proporzionato, 
temporalmente e geograficamente limitato, e sulla 
base di una preventiva autorizzazione del giudice 
(salvo casi di emergenza in cui l’autorizzazione 
potrà essere successiva). In ogni caso viene rimesso 
ai singoli Stati decidere se autorizzare queste forme 
di riconoscimento biometrico, con quali modalità e 
per quali reati. 

Il Garante europeo già in passato aveva 
manifestato alla Commissione l’esigenza di 
assumere un atteggiamento restrittivo nei confronti 
dei sistemi di riconoscimento automatico in spazi 
accessibili al pubblico delle caratteristiche umane 
come i volti, l’andatura, le impronte digitali, il 
DNA, la voce, la digitazione e altri segnali 
biometrici o comportamentali. Pertanto, nel 
comunicato stampa in esame il presidente 
Wiewiórowski si è dichiarato dispiaciuto del fatto 
che la Commissione si sia discostata 
dall’indicazione del Garante di introdurre un divieto 
assoluto all’uso di sistemi identificazione 
biometrica a distanza e ha ribadito la necessità di 
adottare un approccio più rigoroso. Tali sistemi, 
infatti, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
potranno presentare rischi particolarmente elevati di 
intrusione nella vita privata dei cittadini, in 
violazione dei principi democratici su cui si fonda 
l’Unione. 

Alla luce di quanto sopra, l’EDPS si è 
impegnato ad analizzare in maniera approfondita la 
proposta della Commissione al fine di rafforzare la 
protezione degli individui e della società nel suo 

complesso. In particolare, il Supervisor, 
conformemente al suo ruolo istituzionale, 
provvederà ad individuare i limiti per quegli 
strumenti che possono rappresentare un rischio per i 
diritti fondamentali alla privacy e alla protezione 
dei dati.  

 
CHIARA RAUCCIO 

 
https://edps.europa.eu/press-publications/press-
news/press-releases/2021/artificial-intelligence-act-
welcomed-initiative_en 

 
  
3. Il parere del Garante Privacy del 

25.03.2021 sul sistema di riconoscimento 
facciale SARI Real Time da parte del 
Ministero dell’Interno 

 
Il 25 marzo 2021 il Garante per la protezione 

dei dati personali (di seguito anche “Garante 
privacy” o “Garante”) ha espresso il proprio parere 
in merito all’utilizzo del sistema Sari Real Time da 
parte del Ministero dell’Interno. Il sistema in esame 
- ad oggi non in uso – consentirebbe attraverso una 
serie di telecamere installate in una determinata area 
geografica di analizzare in tempo reale i volti dei 
soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati 
predefinita (c.d. “watch-list”), che può contenere 
fino a 10.000 volti. Qualora, attraverso un algoritmo 
di riconoscimento facciale, venisse riscontrata una 
corrispondenza tra un volto presente nella watch-list 
ed un volto ripreso da una delle telecamere, il 
sistema invierebbe un alert agli operatori delle 
Forze di Polizia. Il sistema è stato progettato e 
sviluppato come soluzione mobile installabile 
direttamente presso il luogo dove si rendesse 
necessario al fine di supportare – e non sostituire – 
le Forze di Polizia nella gestione dell'ordine e della 
sicurezza pubblica. 

Il Garante ha espresso un parere negativo 
sull’utilizzo di tale sistema in quanto mancherebbe 
un’adeguata base giuridica su cui fondare il 
trattamento di dati personali (come richiesto dagli 
Artt. 6 e 9 del GDPR). Il sistema, infatti, 
comporterebbe il trattamento di enormi quantità di 
dati biometrici che, a seconda dei casi, potrebbero 
rientrare anche tra le categorie particolari di dati 
personali (ad esempio, dati idonei a rivelare 
opinioni politiche, sindacali o religiose nel caso in 
cui le telecamere venissero installate in occasione di 
manifestazioni pubbliche). Inoltre, esso non si 
limiterebbe ad acquisire i dati di soggetti 
predeterminati come i sospettati di reati, ma 
finirebbe per raccogliere indiscriminatamente i dati 
biometrici di tutte le persone presenti nello spazio 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/artificial-intelligence-act-welcomed-initiative_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/artificial-intelligence-act-welcomed-initiative_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/artificial-intelligence-act-welcomed-initiative_en
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monitorato. Si passerebbe così, a giudizio del 
Garante, da una sorveglianza mirata di alcuni 
individui alla possibilità di una vera e propria 
sorveglianza di massa.  

Alla luce di ciò, la base giuridica del 
trattamento difficilmente potrebbe essere rinvenuta 
nel legittimo interesse del Viminale in quanto 
l’interesse a garantire la sicurezza nazionale deve 
essere bilanciato con i diritti e le libertà 
fondamentali dei soggetti interessati. L’intrusione 
nella vita privata degli individui coinvolti 
comporterebbe una sproporzionata e ingiustificata 
lesione del diritto fondamentale alla privacy e alla 
protezione dei dati. Conseguentemente, secondo il 
Garante privacy, un trattamento del genere deve 
essere necessariamente fondato su una norma di 
legge che lo autorizzi e lo disciplini in maniera 
adeguata, tenendo conto di tutti i diritti e le libertà 
coinvolte e definendo le situazioni e le modalità in 
cui è possibile l’uso di tali sistemi, senza lasciare 
una discrezionalità ampia a chi li utilizza. La legge, 
inoltre, dovrebbe definire i criteri di individuazione 
dei soggetti che possono essere inseriti nella watch-
list e stimare le conseguenze in caso di c.d. “falsi 
positivi”. Infine, il Garante segnala l’esigenza di 
assicurare l’accuratezza dei sistemi e di contrastare 
il rischio di discriminazione con particolare 
riguardo alle persone appartenenti a minoranze 
etniche, le quali potrebbero con maggiore facilità 
essere erroneamente identificate dagli algoritmi, 
posto che essi sono notoriamente basati su stime 
statistiche, “intrinsecamente fallibili”, di 
corrispondenza tra elementi confrontati. 

Il Garante ha sottolineato che una norma del 
genere, ad oggi, non è presente nel nostro 
ordinamento giuridico e non può essere rinvenuta in 
nessuna delle fonti normative individuate dal 
Ministero dell’Interno in materia di pubblica 
sicurezza e persecuzione dei reati. 
 

CHIARA RAUCCIO 
 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/doc
web/-/docweb-display/docweb/9575877 
 
 

4. Lo studio del 05.02.2021 pubblicato dal 
Parlamento europeo sulla responsabilità 
delle piattaforme online. 

 
A febbraio 2021 è stato pubblicato lo studio 

sulla responsabilità delle piattaforme online 
(Scientific Foresight Unit - PE 656.318) 
commissionato dal Panel for the Future of Science 
and Technology al Centro di Eccellenza Jean 
Monnet on the Regulation of Robotics and Artificial 

Intelligence della Scuola Sant’Anna di Pisa (lo 
“Studio”). Lo Studio si colloca al centro del 
dibattito sul crescente rilievo sociale ed economico 
assunto dalle piattaforme online nel corso 
dell’ultimo decennio. L’incremento del loro 
impiego nelle operazioni di scambio di beni e 
servizi, la pervasività nell’accesso e nella diffusione 
di informazioni non permettono più di ignorare il 
problema legato al controllo che le piattaforme 
possono o, in taluni casi, devono esercitare sui 
contenuti ospitati (hosting). Esperienze recenti 
hanno difatti dimostrato come il loro utilizzo 
agevoli attività illegali di varia natura e dia, di 
conseguenza, luogo a nuove forme di vulnerabilità: 
diffusione di contenuti offensivi, pirateria online, 
hate speech e disinformazione, violazioni delle 
norme sul copyright e sulla tutela dei minori, data 
protection breach, incitamento al terrorismo. Più 
intensa si è pertanto fatta l’esigenza di una risposta 
unitaria in termini di regolazione per definire il 
ruolo di prevenzione e la responsabilità che le 
piattaforme assumono per le attività realizzate 
attraverso di esse. La prima sezione dello Studio 
muove dalla valutazione dell’attuale contesto 
normativo, con particolare riferimento alla Direttiva 
e-commerce e alle eccezioni che essa dispone nei 
riguardi della responsabilità delle piattaforme. 
Dall’analisi compiuta ad ampio raggio sulle fonti di 
hard e di soft law, emergono alcune coordinate 
dalle quali lo Studio suggerisce di muovere per 
regolare questo fenomeno. Da un lato, la scelta, 
condivisa dagli autori dello Studio, di non adottare 
un approccio one-size-fits-all. Viene osservato come 
lo stesso Parlamento Europeo abbia riconosciuto, 
attraverso la Risoluzione del 2017 «l'estrema 
difficoltà di concordare a livello di UE un'unica 
definizione di piattaforme online che sia 
giuridicamente pertinente e adeguata alle esigenze 
future, a causa di fattori quali la grande varietà di 
tipi delle piattaforme online esistenti e dei loro 
settori di attività nonché del mondo digitale in 
rapido cambiamento» (Risoluzione del Parlamento 
europeo del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online 
e il mercato unico digitale (2016/2276(INI)), 
paragrafo 6: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/T
A-8-2017-0272_IT.html). Dall’altro lato, viene 
evidenziata l’esigenza di non rinunciare a definire 
alcune classi di riferimento all’interno delle quali 
inquadrare l’economia delle piattaforme. Nello 
Studio si nota come il quadro normativo attuale 
contenga un’ampia serie di definizioni specifiche 
per singoli segmenti di regolazione, raramente 
comunicanti e di difficile coordinamento fra loro. 
La proposta dello Studio è dunque quella di 
abbandonare un proposito di codificazione di una 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877
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law of platform, adottando invece una prospettiva 
funzionale di classificazione case-by-case delle 
diverse strutture digitali. Questa tassonomia fa 
comunque riferimento ad una identificazione a 
monte della nozione di online platform come entità 
che «(i) offer (primarily) OTT digital services or 
infrastructures to users, (ii) are or can be operated 
as a two- or multi-sided market business model, but 
may choose not to do so, and (iii) allow the overall 
facilitation of interaction of the different sides of the 
market, even when there is no direct interaction 
among them» (Studio, p. 16). Su questa base, lo 
Studio propone una mappatura di diverse categorie 
di piattaforme sulla base delle attività svolte, del 
settore di rilevanza, delle modalità di utilizzo dei 
dati, degli attori coinvolti, della fonte dei proventi e 
del livello di controllo sui contenuti. La seconda 
sezione dello Studio approfondisce l’analisi della 
responsabilità legale delle piattaforme e formula 
alcune policy options a disposizione del Parlamento, 
sconsigliando un mantenimento inalterato dello 
status quo. Le proposte muovono dalla 
considerazione di criteri differenti (analisi costi-
benefici, sostenibilità, coerenza con gli obiettivi 
dell’Unione, impatto etico e sociale, etc.) e dal 
grado progressivo di pervasività della regolazione. 
Il gruppo di ricerca suggerisce inoltre l’adozione di 
due approcci complementari: l’uno, volto a 
considerare la regolazione della responsabilità delle 
piattaforme come parte di una strategia più ampia di 
creazione di un ambiente digitale sicuro; l’altro, 
diretto a costruire un regime technology specific, 
formato da strumenti atti a porre rimedio a 
specifiche violazioni da parte di piattaforme con 
precise caratteristiche. La prima proposta consiste 
nella diffusione di iniziative volte al rafforzamento 
della consapevolezza e dell’educazione degli utenti 
di servizi di piattaforme online sulle potenzialità 
lesive derivanti da un loro utilizzo. Viene tuttavia 
osservato che questa misura, se non coordinata con 
altre più incisive, rischia di risultare estremamente 
inefficiente, poiché la sola informazione ha una 
capacità di impatto del tutto marginale per gli utenti 
e non è dunque in grado di indirizzare le scelte 
verso piattaforme che mantengano standard più 
elevati di tutela. Una seconda proposta attribuisce 
alle autorità europee un ruolo di incentivo alla self 
regulation delle piattaforme, attraverso voluntary 
committments. Lo Studio osserva che questi 
meccanismi hanno l’indubbio vantaggio di 
coinvolgere i grandi players nella definizione delle 
regole e nella ricerca di soluzioni condivise, ma 
scontano il problema del non necessario 
allineamento fra interessi pubblici e privati. Si nota 
anche che l’autoregolazione viene di frequente 
formulata attraverso impegni generici e con 

obiettivi non ben definiti, ostacolandone così 
l’enforcement. La terza proposta suggerisce dunque 
di stabilire un regime di co-regolazione fra soggetto 
pubblico e attori privati. Secondo questo modello, le 
autorità pubbliche svolgerebbero delle funzioni di 
supervisione più penetrante sul rispetto delle 
pratiche di autoregolazione delle piattaforme, 
favorendo la creazione di sandboxes per testare 
alcune soluzioni più innovative (come l’utilizzo 
degli algoritmi per la identificazione degli hate 
speeches). L’ultima proposta è quella che riconosce 
infine il ruolo più pervasivo della regolazione 
europea. Due sono in particolare gli obiettivi 
identificati nello Studio. Il primo è quello di 
introdurre specifici obblighi primari in capo alle 
piattaforme nel design delle proprie infrastrutture e 
nel monitoraggio sui contenuti. Le piattaforme 
sarebbero, ad esempio, obbligate ad attività di 
reporting standardizzato sulle modalità con le quali 
hanno svolto il monitoraggio, all’adozione di filtri 
automatici e sistemi di riconoscimento di contenuti 
inappropriati, ad obblighi di compliance sulla 
neutralità dei processi e sulla diversificazione dei 
servizi. Il secondo è quello di definire un regime 
uniforme di responsabilità, sulla base di due 
possibili modelli. Una prima via consisterebbe 
nell’adattamento della disciplina introdotta dalla 
Direttiva E-Commerce, per come interpretata e 
applicata nel corso degli anni dalla Corte di 
Giustizia Europea. Questa soluzione garantirebbe 
un grado elevato di certezza, ove accompagnata da 
opportuni chiarimenti, quali la distinzione fra 
“specific content monitoring obligations” e 
“general duty of care” della piattaforma. Una via 
ulteriore passerebbe invece dall’armonizzazione, a 
livello europeo, di alcune delle condizioni per 
ritenere la piattaforma responsabile per i contenuti e 
le condotte degli utenti. È il caso, ad esempio, della 
responsabilità per danni, ove la piattaforma sia 
rimasta inerte nonostante sussistessero prove 
evidenti di una condotta illecita perpetrata 
attraverso di essa, o ancora, di forme di 
responsabilità in specifici settori, come quello della 
vendita di prodotti nocivi. Questa linea di policy, 
anche in via complementare rispetto ad altre opzioni 
suggerite nello studio, avrebbe il merito di garantire 
un livello più elevato di tutela degli utenti, 
assicurando allo stesso tempo il level playing field 
fra gli operatori. 

 
FEDERICO PISTELLI 

 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ST
UD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pd
f  

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pdf
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5. I Final Reports del marzo 2021 del 

gruppo di esperti dell’Osservatorio sulla 
platform economy. 

 
L’Observatory for the Online Platform 

Economy, costituito dalla Commissione Europea per 
studiare il fenomeno delle piattaforme digitali e per 
fornire una consulenza sulla digital strategy europea 
(vedi notizia 4 in questa Rubrica nel numero 
3/2020), ha pubblicato cinque reports a conclusione 
del suo primo mandato. Ciascuno di essi 
corrisponde ad un preciso workstream, che il 
Gruppo di Esperti ha preso a riferimento per 
affrontare ad ampio raggio lo studio dell’economia 
delle piattaforme digitali: l’individuazione di 
parametri econometrici per misurare adeguatamente 
il mercato, il problema del trattamento differenziato 
degli utenti, l’utilizzo dei dati nell’ecosistema 
digitale ed il profilo del potere delle piattaforme. 
Quest’ultimo, in particolare, nasce con l’obiettivo di 
definire la posizione di potere (power) che 
contraddistingue il funzionamento dell’economia 
delle piattaforme digitali, rendendolo un unicum 
rispetto a fenomeni apparentemente analoghi di 
dominazione di un’impresa sul mercato. La 
posizione di potere che connota le piattaforme 
online non è difatti inquadrabile unicamente 
secondo i canoni tradizionali del market power, 
poiché il controllo viene esercitato su scala molto 
più ampia. Esso non si limita all’assoggettamento 
economico degli utenti del servizio, ma si estende 
sulla collettività, influenzando i comportamenti di 
consumatori, professionisti, individui e, in ultima 
analisi, della società nel suo insieme. L’emergenza 
da COVID-19 ha determinato un aumento 
esponenziale del volume di attività realizzate 
attraverso piattaforme online, dal commercio di 
beni sui marketplaces, all’ingegneria dei trasporti, 
fino alle iniziative legate alla cultura, all’educazione 
scolastica e alla tutela sanitaria. Il report struttura 
l’analisi in due sezioni, nelle quali si dà prima conto 
delle diverse fonti e delle tipologie di potere 
esercitato delle piattaforme, per poi concludere in 
ordine agli aspetti che meritano particolare 
attenzione.  

In particolare, il Gruppo di Esperti individua tre 
circostanze che definiscono l’unicità del potere 
esercitato dalle piattaforme. In primo luogo, esse 
assumono la posizione di gatekeeper, ossia di 
necessario trading partner per la collocazione di 
specifici prodotti sul mercato. Se, ad esempio, lo 
sviluppatore di un’app vuole rendere disponibile il 
software su iPhone deve interfacciarsi con la 
piattaforma App Store, che diviene, al tempo stesso, 
controparte e regolatore privato della transazione. In 

secondo luogo, il business delle piattaforme digitali 
si basa su strategie “darwiniane” di sopravvivenza, 
che richiedono l’eliminazione sistematica della 
concorrenza come step fondamentale nella crescita 
e nell’assunzione di una posizione di dominio sul 
mercato. Lo sfruttamento dell’economia di scala e 
del cosiddetto network effect si fondano difatti su di 
un meccanismo per cui maggiore è il numero di 
utenti della piattaforma, migliore è la qualità e 
l’ampiezza dei servizi offerti (come nel caso delle 
applicazioni di messaggistica o di marketplace). Ciò 
implica che il successo dei propri modelli di 
sviluppo dipende in gran parte da strategie di 
acquisizione anticipata dei concorrenti, dalla 
sottrazione di clientela ai competitors e 
dall’imposizione di barriere e restrizioni 
all’ingresso sul mercato. Questo aspetto 
compromette significativamente il regime di 
concorrenza sul mercato interno, aumentando i costi 
pagati dagli utenti per la migrazione verso providers 
di servizi analoghi (cd. switching costs), quali la 
perdita di crediti reputazionali o di altri benefici 
legati alla continuità d’uso. Consenso unanime è, 
però, quello attorno all’elemento ritenuto 
determinante nella definizione della posizione di 
potere delle piattaforme: il possesso e 
l’elaborazione di big data. Le piattaforme digitali 
hanno difatti accesso ad un’ampia porzione di dati 
generati dalle singole transazioni, anche di proprietà 
di soggetti che non ne hanno consentito 
direttamente la diffusione – secondo un fenomeno 
che viene definito in linguaggio economico data 
externalities. Il possesso di questi dati, unito alla 
loro elaborazione per mezzo delle tecniche di 
machine learning, consente alla piattaforma di 
sviluppare servizi e offrire prodotti basandosi sulla 
conoscenza delle preferenze degli utenti e sulla 
predizione dei loro bisogni futuri. Questi processi 
consentono pertanto di approfittare dei vantaggi 
dell’economia di scopo, sfruttando i medesimi 
fattori produttivi per la diversificazione della 
propria offerta. In ottica di teoria economica e 
regolazione, la conclusione del Gruppo di Esperti è 
netta: occorre ripensare ai presupposti che fino ad 
oggi hanno informato la disciplina normativa sulla 
nozione di “mercato”. Essa non è più in grado di 
ricomprendere l’intero ambito di attività coperte 
dalle piattaforme digitali, non più distinguibili su 
base territoriale e per comparti industriali. La 
soluzione proposta è quella di muovere dunque 
verso una nozione di “ecosistema”, da intendersi 
come un insieme di prodotti e servizi compatibili fra 
loro e in grado di esaltare le reciproche 
caratteristiche all’interno di un ambiente digitale 
(es. “Apple ecosystem”, “Google ecosystem”). 
L’attuale contesto normativo pare, secondo l’analisi 
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del Gruppo di Esperti, eccessivamente incentrato 
sulla promozione del requisito di trasparenza, 
mentre minor attenzione è dedicata al contrasto a 
pratiche che possono risultare lesive di utenti 
professionisti e consumatori. In particolare, occorre 
chiarire il legame che sussiste fra la regolazione ex 
ante e la disciplina della concorrenza, come ambiti 
che non devono mirare a sovrapporsi, ma ad 
integrarsi fra loro. Il report analizza, da ultimo, il 
crescente ruolo assunto dalle piattaforme come 
intermediario fra sfera pubblica e sfera privata. 
Rispetto ai mass media tradizionali, le piattaforme 
detengono oggi il cosiddetto opinion power, in 
quanto si presentano come canali privilegiati di una 
comunicazione di massa fondata su di un uso dei 
dati e degli algoritmi in funzione di attrazione del 
consenso. Le piattaforme sono così in grado di 
definire le agende dell’azione politica, attribuendo 
visibilità a specifiche tematiche e figure. Gli stessi 
attori politici non necessitano più del filtro dei 
mezzi di comunicazione di massa, potendo 
interagire direttamente con il proprio elettorato 
attraverso i social networks e sono assistiti dagli 
stessi nella costruzione di campagne elettorali 
attraverso messaggi targettizzati a specifiche fasce 
di pubblico. La regolazione si è fin d’ora mossa 
verso l’attribuzione alle piattaforme di compiti di 
moderazione del dibattito, portando all’effetto 
paradossale per cui si riconosce - in definitiva - alle 
stesse il ruolo di garante della comunicazione 
online. La conclusione raggiunta dal Gruppo di 
Esperti è l’invito ad approfondire la comprensione 
di questo fenomeno, non soffermandosi unicamente 
sugli aspetti di carattere economico, ma 
analizzandoli in tutta la loro complessità. L’impatto 
dell’economia delle piattaforme su alcuni aspetti di 
rilievo centrale nelle politiche dell’Unione, come 
l’innovazione, la tutela della salute, la democrazia 
rendono questo fenomeno di prioritaria importanza 
all’interno dell’agenda europea.  

 
FEDERICO PISTELLI 

 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?d
oc_id=73962 

 
 
6. Il Parere della BCE del 19.02.2021 sulla 

Proposta di Regolamento sui mercati di 
crypto-assets. 

 
Il 19 febbraio 2021, la Banca Centrale Europea 

(“BCE”) ha emanato un parere, ai sensi degli 
articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
(TFUE), sulla proposta del 24 settembre 2020 della 

Commissione europea (COM(2020) 593 final-
2020/0265(COD)) di un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
mercati delle cripto-attività, volto a modificare la 
direttiva UE 2019/1937 (sulla quale v. notizia 2 nel 
numero 4/2020 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf). 

Nonostante la BCE abbia accolto con favore 
l’iniziativa della Commissione europea di istituire 
un quadro armonizzato a livello europeo per le 
cripto-attività, al fine di evitare la frammentazione 
all’interno del mercato unico, permangono tuttavia, 
secondo la medesima BCE, alcuni aspetti della 
Proposta che necessitano di ulteriori 
approfondimenti e azioni correttive. 

In particolare, la BCE sottolinea come, ai sensi 
della suddetta proposta (la “Proposta”), le cripto-
attività (rectius, le due sotto-categorie dei token 
collegati ad attività e dei token di moneta 
elettronica) abbiano una evidente dimensione di 
sostituzione monetaria, alla luce delle tre funzioni a 
cui la moneta tradizionale deve assolvere: (i) mezzo 
di scambio, (ii) riserva di valore e (iii) unità di 
conto. A tal riguardo, la BCE rileva come sussista il 
rischio che, in considerazione dell’utilizzo concreto 
dei token collegati ad attività e dei token di moneta 
elettronica e dell’importanza sistemica che 
potrebbero acquisire, questi possano essere de facto 
equiparati agli strumenti di pagamento, 
indipendentemente dalla loro presunta funzione o 
applicazione principale ai sensi della Proposta. Ad 
avviso della BCE, al fine di prevenire il rischio di 
arbitraggio normativo tra i regimi applicabili ai 
token collegati ad attività e ai token di moneta 
elettronica, occorrerebbe sottoporre entrambi a 
requisiti analoghi e, in particolare, con riferimento 
ai token collegati ad attività, (i) imporre agli 
emittenti di concedere ai possessori di tali token 
diritti di rimborso sull’emittente o sulle attività di 
riserva, (ii) procedere alla creazione di una nuova 
categoria di «token di pagamento» volta ad 
assoggettare tali token a un insieme di requisiti 
identici a quelli applicabili agli emittenti di token di 
moneta elettronica e (iii) nel caso di token collegati 
ad attività significativi, ampiamente utilizzati per i 
pagamenti all’interno dell’Unione Europea, 
assoggettare gli emittenti di tali token significativi 
agli stessi requisiti di autorizzazione applicabili agli 
emittenti di token di moneta elettronica. 

Inoltre, la Proposta prevede che un’autorità 
competente possa rifiutare l’autorizzazione a un 
emittente di token collegati ad attività, tra l’altro, 
qualora il modello imprenditoriale dell’emittente 
possa costituire una grave minaccia per la stabilità 
finanziaria, la trasmissione della politica monetaria 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=73962
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=73962
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/11/Osservatorio.pdf
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o la sovranità monetaria. La BCE osserva inoltre 
che, qualora un dispositivo collegato ad attività 
fosse equiparato a un sistema o a uno schema di 
pagamento, la valutazione ai fini della concessione 
dell’autorizzazione dovrebbe rientrare nella 
competenza esclusiva della BCE e, a tal fine, 
sottolinea come il suo intervento dovrebbe tradursi 
nell’emissione di un parere vincolante.  

In merito alla sorveglianza sui sistemi di 
compensazione e di pagamento, la BCE ritiene che 
la funzione dei dispositivi relativi ai token collegati 
ad attività e ai token di moneta elettronica che 
servono all’esecuzione di ordini di trasferimento 
può essere equiparata a quella di un «sistema di 
pagamento» qualora tale funzione presenti tutti gli 
elementi tipici di un sistema di pagamento, 
precisamente: a) un accordo formale; b) almeno tre 
partecipanti diretti; c) processi e procedure, secondo 
le regole del sistema, comuni per tutte le categorie 
di partecipanti; d) l’esecuzione degli ordini di 
trasferimento all’interno del sistema e 
comprendente l’avvio del regolamento e/o 
l’adempimento di un’obbligazione e quindi avente 
un effetto giuridico sugli obblighi dei partecipanti; e 
e) ordini di trasferimento eseguiti tra i partecipanti. 
All’uopo, la BCE precisa che, nella misura in cui i 
dispositivi relativi ai token collegati ad attività e ai 
token di moneta elettronica e i dispositivi che 
stabiliscono norme  comuni per l’esecuzione delle 
operazioni di pagamento tra utenti finali, siano 
considerati «sistemi di pagamento», ad essi si 
applicherebbe il quadro di sorveglianza dei sistemi 
di pagamento dell’Eurosistema basato sui principi 
per le infrastrutture dei mercati finanziari emanati 
dal Committee on Payment and Settlement Systems 
e dall’International Organization of Securities 
Commissions. 

Per quanto concerne i profili di vigilanza 
prudenziale, la BCE rileva come la Proposta 
preveda un trattamento differente tra gli emittenti di 
token di moneta elettronica significativi e gli 
emittenti di token collegati ad attività significativi. 
In particolare, i primi sarebbero soggetti ad un 
duplice sistema di vigilanza costituito 
dall’European Banking Authority (EBA) e 
dall’autorità nazionale competente, mentre gli altri 
soltanto alla vigilanza dell’EBA. Tale approccio 
potrebbe comportare incongruenze e duplicazioni 
dei compiti di vigilanza tra le autorità coinvolte che 
potrebbero addirittura sfociare in misure 
confliggenti adottate dai regolatori coinvolti. 

 
EUGENIO PROSPERI 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0004
&from=IT   

 
 
7. Il comunicato di Consob e Banca d’Italia 

sui crypto-assets del 28.04.2021. 
 
Il 28 aprile 2021, in considerazione dell’assenza 

di un quadro normativo unitario in ambito europeo, 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(Consob) e la Banca d’Italia (le “Autorità”), 
congiuntamente, hanno rilasciato un comunicato 
stampa, mediante il quale hanno inteso 
rappresentare gli elevati rischi connessi con 
l’operatività in cripto-attività (crypto-asset), 
rivolgendosi in particolare ai piccoli risparmiatori 
(il “Comunicato”).  

Il Comunicato si è reso necessario stante il 
riscontrato interesse crescente della collettività, a 
livello europeo e internazionale, nei confronti delle 
cripto-attività. A tal riguardo, le Autorità hanno 
rilevato come, data l’assenza di un quadro 
regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-
attività presenti determinati rischi che 
comprendono, inter alia, (i) la scarsa disponibilità 
di informazioni in merito alle modalità di 
determinazione dei prezzi, (ii) la volatilità delle 
quotazioni, (iii) l’assenza di tutele legali e 
contrattuali, di obblighi informativi da parte degli 
operatori e di specifiche forme di supervisione su 
tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle 
somme impiegate. Inoltre, le Autorità sottolineano 
la presenza di rischi insiti nella tecnologia 
applicabile alle cripto-attività quali, ad esempio, la 
perdita a causa di malfunzionamenti, attacchi 
informatici o smarrimento delle credenziali di 
accesso ai portafogli elettronici.  

Le Autorità hanno, inoltre, richiamato, la 
proposta di Regolamento UE per disciplinare 
l’emissione, l’offerta al pubblico, la prestazione dei 
servizi e il contrasto agli abusi di mercato in 
relazione alle diverse tipologie di cripto-attività, su 
cui la BCE ha rilasciato un parere in data 19 
febbraio 2021 (vedi in questa la notizia n. 6 supra in 
questo numero della Rubrica).  

In conclusione, le Autorità dando atto della 
totale non soggezione delle cripto-attività ad alcuna 
forma di supervisione o di controllo da parte delle 
autorità di vigilanza, invitano la collettività a 
prestare particolare attenzione con riferimento a 
questo tipo di investimenti. 

 
EUGENIO PROSPERI 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0004&from=IT
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https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-
/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicat
o-stampa-consob-banca-d-italia-del-28-aprile-
2021/10194 

 
 
8. La sentenza 2631 del Consiglio di Stato 

del 29.03.2021 nel caso Facebook 
(gratuità del servizio e divieto di pratiche 
commerciali scorrette). 

 
La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 

2631 del 29 marzo 2021 conferma la sentenza del 
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 
Sez. I, 10 gennaio 2020 n. 260 con la quale è stato 
parzialmente accolto il ricorso proposto dalla 
società Facebook Ireland Limited (“FB”) nei 
confronti del provvedimento dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato n. 27432 del 29 
novembre 2018 (il “Provvedimento”). 

Con il Provvedimento, l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato (“AGCM”) aveva 
contestato  a FB due distinte pratiche commerciali 
scorrette in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del 
consumo”):  

- la “Pratica a)-pratica ingannevole” consisteva 
nelle “violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice 
del consumo”, in quanto l’Autorità aveva rilevato 
che “Sino al 15 aprile 2018, l’utente che accedeva 
alla homepage di FB per registrarsi sulla 
Piattaforma (sito web e app), a fronte di un claim 
sulla gratuità del servizio offerto “Iscriviti E’ gratis 
e lo sarà per sempre”, non trovava un altrettanto 
evidente e chiaro richiamo sulla raccolta e uso a 
fini commerciali dei propri dati da parte di FB”;  

- la “Pratica b)-pratica aggressiva” si riferiva 
alla “violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice 
del consumo, in quanto il professionista 
eserciterebbe un indebito condizionamento nei 
confronti dei consumatori registrati, i quali, in 
cambio dell'utilizzo di FB, verrebbero costretti a 
consentire a FB/terzi la raccolta e l'utilizzo, per 
finalità informative e/o commerciali, dei dati che li 
riguardano (informazioni del proprio profilo FB, 
quelle derivanti dall'uso di FB e dalle proprie 
esperienze su siti e app di terzi), in modo 
inconsapevole e automatico, tramite un sistema di 
preselezione del consenso alla cessione e utilizzo 
dei dati, risultando indotti a mantenere attivo il 
trasferimento e l'uso dei propri dati da/a terzi 
operatori, per evitare di subire limitazioni 
nell'utilizzo del servizio, conseguenti alla 
deselezione”. 

Il TAR per il Lazio, con la sentenza n. 260/2020 
e quella gemella n. 261/2020 emessa in pari data, 

aveva respinto le censure edotte da FB con 
riferimento alla parte del Provvedimento riferita alla 
“Pratica a” (pratica ingannevole), confermando le 
sanzioni inflitte dall’AGCM (sul punto v. la notizia 
n. 4 sul numero 1/2020 di questa Rubrica: 
http://www.personaemercato.it/wp-
content/uploads/2020/03/Osservatorio-1-2020.pdf); 
diversamente aveva accolto il ricorso proposto da 
FB con riferimento a quella parte del 
Provvedimento riferita al comportamento indicato 
come “Pratica b” (pratica aggressiva).  

Nei confronti della sentenza del TAR per il 
Lazio 260/2020 hanno proposto appello sia FB 
(nella parte in cui la sentenza ha respinto 
l’impugnazione proposta da FB, con riferimento 
alla Pratica a), ossia la pratica ingannevole), sia 
l’AGCM (nella parte in cui la sentenza ha accolto 
l’impugnazione proposta in primo grado da FB, con 
riferimento alla Pratica b), ossia la pratica 
aggressiva).  

Il Consiglio di Stato, con riferimento all’appello 
proposto da FB ha affermato che – seppure si 
volesse aderire alla tesi della parte appellante 
secondo cui il dato personale sarebbe una res extra 
commercium - tale impostazione non sarebbe in 
ogni caso di ostacolo all’applicazione della 
disciplina consumeristica e neanche renderebbe 
esclusivamente applicabile, in quanto normativa 
speciale, il GDPR. Infatti, in primo luogo, il 
Collegio afferma che nonostante la tesi per la quale 
i dati personali sarebbero una res extra 
commercium, è evidente che qui essi hanno 
subito una “patrimonializzazione” da parte di FB. E 
tale patrimonializzazione avviene all’insaputa 
dell’utente che è persuaso di iscriversi 
gratuitamente alla piattaforma, mentre invece i suoi 
dati vengono impiegati per effettuare una 
profilazione a fini commerciali. In secondo luogo, 
secondo il Collegio, l’ambito operativo della 
disciplina speciale costituita dal GDPR non è 
assoluto e non esclude – come sostenuto da FB - 
l’applicazione di altre discipline, quale il Codice del 
Consumo, dovendosi piuttosto ricavare 
dall’interpretazione dello stesso GDPR (e del suo 
Considerando 9 in particolare) l’«esigenza di 
garantire “tutele multilivello”». Conseguentemente 
il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto 
da FB. 

Il Consiglio di Stato, inoltre, con riferimento 
all’appello proposto dall’AGCM ha affermato che 
la “pre-attivazione” della piattaforma FB (vale a 
dire la “preselezione” delle opzioni a disposizione) 
non solo non comporta alcuna trasmissione di dati 
in modo diretto ed immediato dalla piattaforma FB 
a quella di soggetti terzi, ma è seguita da una 
ulteriore serie di passaggi necessitati, in cui l’utente 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consob.it%2Fweb%2Fconsob%2Fdettaglio-news%2F-%2Fasset_publisher%2FhZ774IBO5XPe%2Fcontent%2Fcomunicato-stampa-consob-banca-d-italia-del-28-aprile-2021%2F10194&data=04%7C01%7Ceugenio.prosperi%40chiomenti.net%7C9beabe22e9164892866808d9297ce5c7%7C1ac21e61b57b411abdd6f4e618384ec8%7C1%7C0%7C637586439119751370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RCTpQ%2Bqf9a1XHFnrShtYxBPZcn8LahXfE4CXd5GetXQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consob.it%2Fweb%2Fconsob%2Fdettaglio-news%2F-%2Fasset_publisher%2FhZ774IBO5XPe%2Fcontent%2Fcomunicato-stampa-consob-banca-d-italia-del-28-aprile-2021%2F10194&data=04%7C01%7Ceugenio.prosperi%40chiomenti.net%7C9beabe22e9164892866808d9297ce5c7%7C1ac21e61b57b411abdd6f4e618384ec8%7C1%7C0%7C637586439119751370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RCTpQ%2Bqf9a1XHFnrShtYxBPZcn8LahXfE4CXd5GetXQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consob.it%2Fweb%2Fconsob%2Fdettaglio-news%2F-%2Fasset_publisher%2FhZ774IBO5XPe%2Fcontent%2Fcomunicato-stampa-consob-banca-d-italia-del-28-aprile-2021%2F10194&data=04%7C01%7Ceugenio.prosperi%40chiomenti.net%7C9beabe22e9164892866808d9297ce5c7%7C1ac21e61b57b411abdd6f4e618384ec8%7C1%7C0%7C637586439119751370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RCTpQ%2Bqf9a1XHFnrShtYxBPZcn8LahXfE4CXd5GetXQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.consob.it%2Fweb%2Fconsob%2Fdettaglio-news%2F-%2Fasset_publisher%2FhZ774IBO5XPe%2Fcontent%2Fcomunicato-stampa-consob-banca-d-italia-del-28-aprile-2021%2F10194&data=04%7C01%7Ceugenio.prosperi%40chiomenti.net%7C9beabe22e9164892866808d9297ce5c7%7C1ac21e61b57b411abdd6f4e618384ec8%7C1%7C0%7C637586439119751370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RCTpQ%2Bqf9a1XHFnrShtYxBPZcn8LahXfE4CXd5GetXQ%3D&reserved=0
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/03/Osservatorio-1-2020.pdf
http://www.personaemercato.it/wp-content/uploads/2020/03/Osservatorio-1-2020.pdf
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è chiamato a decidere se e quali dei suoi dati 
intende condividere al fine di consentire 
l’integrazione tra le piattaforme. 
Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha respinto 
anche l’appello proposto dall’AGCM. 

 
MARISTELLA GIANNINI 

 
https://www.giustizia-
amministrativa.it/web/guest/provvedimenti-cds 

 
 
9. La comunicazione di addebiti del 

30.04.2021 della Commissione europea 
ad Apple per abuso di posizione 
dominante per le regole delle app di 
musica in streaming su App Store. 

 
Il 30 aprile 2021 la Commissione Europea ha 

pubblicato una comunicazione di addebiti 
(“Statement of Objections”) contro Apple, 
sostenendo che la società americana ha abusato 
della sua posizione dominante, ex articolo 102 
TFUE, nel mercato della distribuzione di 
applicazioni di streaming musicale. In base alle 
risultanze preliminari acquisite dalla Commissione, 
Apple ha una posizione dominante ed è un 
gatekeeper per gli utenti di iPhone e iPad attraverso 
la propria piattaforma online di distribuzione di app, 
l'App Store, in quanto per gli sviluppatori di app, 
l’App Store è la sola porta di accesso ai 
consumatori che usano smart mobile devices che 
utilizzano il sistema operativo iOS di Apple. La 
Commissione ha rilevato innanzitutto la criticità 
delle regole che prevedono l’uso obbligatorio del 
meccanismo di acquisto in-app di Apple imposto 
agli sviluppatori di applicazioni di streaming 
musicale per la distribuzione delle loro applicazioni 
attraverso l’App Store. Inoltre, secondo gli addebiti, 
Apple imposterebbe regole (di natura contrattuale e 
di design informatico) rigide e più onerose nell'App 
Store a svantaggio dei concorrenti, con ciò privando 
i consumatori finali di informazioni che 
consentirebbero loro di operare scelte di streaming 
musicale più economiche, e, quindi, distorcendo la 
concorrenza.  

Lo Statement of Objections riguarda 
l’applicazione di queste regole a tutte le 
applicazioni di streaming musicale che competono 
con la applicazione di streaming musicale di Apple 
“Apple Music” nello Spazio Economico Europeo 
(SEE). 

La comunicazione di addebiti segue 
un’indagine già avviata dalla Commissione europea 
e una denuncia di Spotify. In particolare, il 16 
giugno 2020, la Commissione europea, nella veste 

di regolatore europeo della concorrenza e del 
mercato, ha aperto un'indagine sulle condizioni 
dell'App Store di Apple praticate nei confronti degli 
sviluppatori di app di streaming di musica. Ciò 
seguiva alla denuncia sporta l’anno precedente da 
parte del fornitore di musica in streaming Spotify, 
concorrente di Apple Music, attraverso la quale 
veniva richiesto l’intervento del regolatore per 
ristabilire una situazione di libera concorrenza nel 
mercato europeo dei servizi di streaming musicale. 
A questa denuncia, in data 5 marzo 2020, si 
aggiungeva quella di un distributore di e-book e 
audiolibri, il quale sollevava le medesime questioni 
in relazione all’app di distribuzione online, Apple 
Books. Veniva richiesto alla Commissione europea 
di valutare se le condizioni applicate da Apple nei 
contratti di licenza con gli sviluppatori di app, in 
merito alla distribuzione di queste attraverso l'App 
Store, e l'imposizione dell’uso del sistema 
proprietario di acquisti in-app di Apple (in-app 
purchase: “IAP”), limitassero in maniera 
anticoncorrenziale la possibilità per gli sviluppatori 
di informare gli utenti di iPhone e iPad delle 
opportunità alternative di fruizione dei medesimi 
servizi al di fuori della piattaforma di Apple. Questo 
perché gli utenti di iPhone e iPad possono scaricare 
applicazioni che non si trovano sul web solo 
attraverso l'App Store.  

In dettaglio, le disposizioni esaminate dal 
regolatore nei contratti di licenza impongono, in 
primo luogo, l’uso del sistema IAP per la 
distribuzione di contenuti digitali a pagamento, 
attraverso cui Apple addebita agli sviluppatori di 
app una commissione del 30% su tutti gli 
abbonamenti venduti tramite la piattaforma. La 
Commissione ha verificato che la maggior parte dei 
fornitori di musica in streaming ha “trasferito” 
questa commissione agli utenti finali, aumentando i 
prezzi.  

In secondo luogo, l'obbligo di usare il sistema 
IAP darebbe ad Apple il pieno controllo sul 
rapporto con i clienti dei concorrenti di Apple 
Music nella fornitura di streaming di musica, 
nonché la possibilità di raccogliere dati sulle attività 
e le offerte distribuite tramite l’App Store dai 
medesimi. 

Inoltre, mentre Apple permette ai propri utenti 
di utilizzare servizi digitali in abbonamento 
acquistati altrove, al di fuori dell’App Store (ad 
esempio accedendo a contenuti di musica, e-book e 
audiolibri direttamente dal sito web dello 
sviluppatore dell'app), le sue condizioni contrattuali 
impediscono agli sviluppatori di app di informare 
gli utenti dei dispositivi Apple, iPhone e iPad, di 
queste possibilità alternative, che di solito sono più 
economiche (c.d. “anti-steering provisions”).  

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/provvedimenti-cds
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/provvedimenti-cds
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Gli addebiti sono basati su risultanze e 
convincimenti preliminari, come allo stato acquisiti 
e formati dalla Commissione europea. L'invio di 
una comunicazione degli addebiti consente ad 
Apple di presentare le proprie osservazioni e difese 
dinanzi alla Commissione e non condiziona l'esito 
delle successive indagini e di un eventuale 
successivo contenzioso. 

 
DOMENICO PIERS DE MARTINO 

 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2061?fbclid=IwAR3j2jP92hYsaCQpdVG
C20nTcolJUgbcix0l20eFHeZvCKG-Prrt3b10Srk 

 
 
10. Fair use e open source: la decisione della 

Corte Suprema degli Stati Uniti 
d’America del 05.04.2021 nel caso della 
API di Java (Oracle c/ Google). 

 
Il 5 aprile 2021 la Corte Suprema americana ha 

deciso l’annosa controversia Google Llc v. Oracle 
America, Inc., che ha avuto inizio più di 10 anni fa 
dinanzi alla Corte distrettuale di San Francisco.  

La questione giuridica ha seguito il processo di 
creazione del sistema operativo Android di Google. 
Infatti, durante la fase genetica del nuovo sistema 
operativo, Google ha utilizzato oltre 11 mila linee di 
codice scritto in Java, contenente varie API 
(«Application Programming Interface»), al fine di 
velocizzare il processo di implementazione e 
sviluppo delle applicazioni. I codici erano stati 
inizialmente generati dalla società Sun 
Microsystem, acquistata nel 2009 da Oracle che è 
diventata titolare di tutti i diritti d’autore sulla 
piattaforma Java.  

Dopo il primo grado di giudizio dinanzi alla 
Corte distrettuale di San Francisco che aveva 
respinto le istanze di Oracle, nel 2018 la Corte 
d’Appello ha accolto la richiesta di risarcimento, 
considerando l’utilizzo delle linee di codice un uso 
illegittimo in violazione del diritto d’autore 
spettante a Oracle.  

Google ha, quindi, formulato un c.d. «writ of 
certiorari», rimettendo la controversia dinanzi alla 
Corte Suprema per la sua decisione. La richiesta di 
Google ha proposto due questioni. La prima, se le 
API di Java sono «copyrightable». La seconda, se 
l’uso da parte di Google è stato un «fair use». La 
Corte ha deciso di rispondere soltanto alla seconda 
domanda, in quanto in ogni caso risolutiva ove 
anche dovesse assumersi una risposta affermativa 
alla prima (e più impegnativa) questione, alla quale 
pertanto la Corte non ha risposto, ma la cui risposta 
affermativa ha presupposto per pura ipotesi al fine 

di affrontare la seconda questione. Interessante 
come la Corte, per motivare questa scelta, abbia 
fatto riferimento al contesto tecnologico, economico 
ed imprenditoriale in rapido cambiamento: «Given 
the rapidly changing technological, economic, and 
business-related circumstances, we believe we 
should not answer more than is necessary to resolve 
the parties’ dispute. We shall assume, but purely for 
argument’s sake, that the entire Sun Java API falls 
within the definition of that which can be 
copyrighted. We shall ask instead whether Google’s 
use of part of that API was a “fair use”». 

Il tema principale della questione e delle 
argomentazioni della Corte ha quindi ruotato 
intorno alla possibilità di considerare l’utilizzo del 
codice Java compiuto da Google senza la preventiva 
autorizzazione di Oracle, come una ipotesi di «fair 
use» e, quindi, di uso legittimo di un’opera tutelata 
(in ipotesi) dal copyright.  

Il problema consequenziale attiene ai sistemi 
c.d. «open source» (come quello utilizzato da 
Google con Android) e alla possibilità di applicare 
le ipotesi derogatorie a favore di questi progetti 
anche nel caso di colossi del mercato digitale che, 
grazie a simili strutture operative, riescono ad 
ottenere notevoli profitti, come, d’altronde, 
sostenuto da Oracle dinanzi alla Corte.  

Bisogna notare che le linee Java “copiate” 
costituiscono soltanto una piccolissima parte 
dell’intero codice di programmazione di Android e 
che, come riportato dalla Corte Suprema, le API 
«allow[s] programmers to use … prewritten code to 
build certain functions into their own programs», 
rappresentando, di fatto, un tassello essenziale nello 
sviluppo della programmazione informatica.  

La Corte Suprema, con parere favorevole di sei 
degli otto giudici, si è espressa a favore di Google, 
rigettando le richieste risarcitorie di Oracle. La 
Corte, infatti, ritiene che, sebbene l’uso delle linee 
di codice Java sia avvenuto senza autorizzazione da 
parte del titolare dei diritti d’autore, la questione 
proposta vada a configurare una ipotesi di «fair 
use».  

Il principio («an equitable rule of reason») è, 
difatti, volto a mitigare proprio i diritti di esclusiva 
del titolare del copyright e trova riconoscimento 
all’interno del Copyright Act statunitense. Come 
ribadito dalla Corte nelle sue ricostruzioni, la §107 
definisce il perimetro entro cui collocare le ipotesi 
di uso legittimo di un’opera tutelata dal diritto 
d’autore. In particolare, nel giudizio di 
bilanciamento da compiersi è richiesto che l’utilizzo 
sia trasformativo, ovvero che aggiunga all’opera 
originaria elementi e scopi nuovi, e che vadano 
tenuti in considerazione la quantità dell’opera 
protetta impiegata, lo scopo dell’attività alla base 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2061?fbclid=IwAR3j2jP92hYsaCQpdVGC20nTcolJUgbcix0l20eFHeZvCKG-Prrt3b10Srk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2061?fbclid=IwAR3j2jP92hYsaCQpdVGC20nTcolJUgbcix0l20eFHeZvCKG-Prrt3b10Srk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2061?fbclid=IwAR3j2jP92hYsaCQpdVGC20nTcolJUgbcix0l20eFHeZvCKG-Prrt3b10Srk
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dell’uso del materiale protetto e l’impatto 
economico sul titolare dell’opera protetta e 
sull’utilizzatore della stessa. 

Sul punto, la Corte sottolinea che l’utilizzo di 
codici Java è considerabile come un uso corretto in 
quanto si inserisce in una attività trasformativa 
avvenuta in un contesto – quello dei dispositivi 
mobili – e con modalità del tutto differenti rispetto 
all’utilizzo originario ed in quanto esso è finalizzato 
a facilitare le operazioni di programmazione che già 
sfruttavano le linee dei codici in questione. 

La sentenza, invece, come detto, non si esprime 
in maniera definitiva sulla controversa tutela da 
offrire ai titolari di copyright sui codici di 
programmazione e sulla possibilità di prevedere una 
forma di equo compenso nel caso di usi che abbiano 
generato notevoli vantaggi economici per 
l’utilizzatore, come nel caso di specie e come 
evidenziato dal giudice Thomas nella sua dissenting 
opinion.  

È indubbio che la portata di questa sentenza 
possa generare prospettive nuove sia nell’ambito dei 
sistemi c.d. open source sia nel contesto 
dell’applicazione del principio di fair use all’interno 
dell’ordinamento statunitense, specialmente in 
relazione ad attività connesse al mercato digitale. 

 
ENZO MARIA INCUTTI 
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