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la prova in proposito offerta dalla V., la dannosità del Clomid in
relazione alla terapia praticata nell’ambito del quarto motivo) non
ulteriormente valutabili in questa sede. Per quanto già esposto, assor-
bito è il quinto motivo.

In conclusione, deve affermarsi, stante la soggettività giuridica di
P.F. sul piano personale (nei limiti indicati), quale concepito, il suo
diritto a nascere sano ed il corrispondente obbligo di detti sanitari di
risarcirlo (diritto al risarcimento, che per il nascituro, avente carattere
patrimoniale, è condizionato, quanto alla titolarità, all’evento nascita ex
art. 1, comma 2, c.c., ed azionabile dagli esercenti la potestà) per
mancata osservanza sia del dovere di una corretta informazione (ai fini
del consenso informato) in ordine alla terapia prescritta alla madre (e
ciò in quanto il rapporto instaurato dalla madre con i sanitari produce
effetti protettivi nei confronti del nascituro), sia del dovere di sommi-
nistrare farmaci non dannosi per il nascituro stesso.

Non avrebbe, invece, quest’ultimo avuto diritto al risarcimento
qualora il consenso informato necessitasse ai fini dell’interruzione della
gravidanza (e non della mera prescrizione di farmaci), stante la non
configurabilità del diritto a non nascere (se non sano). Ancora, e
sempre sulla base del nesso di causalità quale prospettabile nella
vicenda in esame ai sensi dell’art. 1218 e dell’art. 1176, comma 2, c.c.,
risulta dovuto, come stabilito nella sentenza impugnata, il risarcimento
in questione nei confronti dei coniugi P. In relazione alla natura della
controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente com-
pensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio. (Omissis)

(1) La Cassazione riconosce la soggettività giuridica del concepito: inda-
gine sui precedenti dottrinali per una lettura “integrata” dell’art. 1 c.c.

SOMMARIO: 1. Il fatto. — 2. I contenuti della pronuncia. — 3. Il formante normativo e
giurisprudenziale di riferimento. — 4. I referenti dottrinali alla base della pro-
nuncia. — 5. Considerazioni conclusive: una lettura integrata e costituzionalmente
orientata dell’art. 1, comma 2, c.c. e dell’art. 1 l. n. 40 del 2004.

1. La vicenda che ha condotto a questa storica pronuncia della S.C. ha
per protagonista una coppia di coniugi, i quali, tentando dopo le nozze di
avere discendenza, si rivolsero ad un Centro medico, nel quale il professore
alle cui cure fecero affidamento (ed il suo staff) prescrisse alla donna un
determinato medicinale e, dopo i primi mesi di terapia, questa si ritrovò in
stato interessante. A ciò seguì la sospensione della cura e l’inizio di una nuova
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terapia a base di altro farmaco, sempre sotto prescrizione della medesima
èquipe medica, durante la quale la gestante fu sottoposta ad indagini e
accertamenti senza il rilascio, altresì, di relativa certificazione medica.

Andata a buon fine la gravidanza, il neonato presentava, però, gravissime
malformazioni, non rilevate nel periodo di gestazione e di sviluppo del feto,
per le quali, a seguito di accertamenti, si rinvenne la causa, non in fattori
ereditari, bensì nella assunzione dei suddetti medicinali: ciò che determinò la
coppia a convenire in giudizio il Centro medico, il professore e il suo staff, per
sentirli dichiarare responsabili dei fatti in questione, con condanna al risarci-
mento di tutti i danni patiti, tanto nei confronti dei componenti la coppia,
quanto nei confronti del figlio.

All’esito delle pronunce del merito, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli del 19 marzo 2004 n. 995, con cui la Corte, in parziale
accoglimento dell’appello principale, nonché dell’appello incidentale dei co-
niugi, dichiarava responsabili in solido i medici per i danni subiti dai coniugi
e dal loro figlio, condannandoli al pagamento delle somme risarcitorie, pro-
posero ricorso per cassazione i medici con tre motivi, dei quali il terzo in
questa sede interessa, in quanto con esso si deduceva violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 32 Cost., 5 c.c., nonché dei principi della l. n. 194
del 1978, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia. Gli attori deducevano che la sentenza impugnata
aveva omesso di motivare intorno al titolo di risarcimento danno accordato al
minore: “Posto che esso non è riconducibile all’inadempimento del dovere
informatico, è altresì da escludere che discenda da violazione del diritto a non
nascere”.

2. Orbene, la sentenza in epigrafe, resa in tema di diritto dell’uomo a
nascere sano e di obblighi di informazione medica su eventuali malformazioni
del feto, afferma un principio di diritto che, da più parti anticipato a livello
dottrinale, per certo innova il panorama giurisprudenziale in materia, là dove
afferma la soggettività giuridica del nascituro concepito limitatamente alla
titolarità di alcuni interessi protetti e, in via consequenziale, il nesso di
causalità tra il comportamento dei medici (di omessa informazione e di
prescrizione dei farmaci dannosi) e le malformazioni dello stesso nascituro,
che, con la nascita, acquista l’ulteriore diritto patrimoniale al risarcimento.

La pronuncia in oggetto si viene, dunque, ad inserire entro l’alveo di
quella consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stesso diritto
alla salute, che trova fondamento e tutela, non solo come interesse della
collettività, bensì come fondamentale diritto dell’individuo, nell’art. 32 Cost.,
non è da limitarsi alle attività che si esplicano dopo la nascita od a queste
condizionate, dovendosi ritenere esteso anche al dovere di assicurare le
condizioni favorevoli per l’integrità del nascituro nel periodo che la prece-
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de (1); ma seppure nel suddetto orientamento questo affonda le proprie radici,
ad un tempo, del medesimo ne sovverte il paradigma esegetico di fondo,
ritenendo non condivisibile l’assunto secondo cui, attraverso le numerose
norme che prevedono forme di assistenza sanitaria alla gestante, non al solo
fine di garantire la salute della donna, ma altresì al fine di assicurare il miglior
sviluppo e la salute stessa del nascituro, non venga attribuita al concepito la
soggettività giuridica, evincendosi da queste che il legislatore abbia inteso
tutelare l’individuo sin dal suo concepimento, garantendo, se non un vero e
proprio diritto alla nascita, che sia fatto il possibile per favorire la nascita e la
salute. Apertis verbis, infatti, la S.C. asserisce oggi come non si possa “rico-
noscere all’individuo-concepito la titolarità di un interesse protetto senza
attribuirgli la soggettività”, con ciò segnando la prima tappa, appunto, di un
nuovo corso giurisprudenziale.

Il S.C. giunge all’asserzione della soggettività del nascituro concepito
muovendo da due considerazioni di fondo: l’una sulla pluralità delle fonti
poste alla base dell’ordinamento giuridico, specie civilistico, e su come ciò
abbia condotto alle affermazioni di decodificazione e di depatrimonializza-
zione; l’altra sulla c.d. giurisprudenza normativa quale autonoma fonte di
diritto.

Con riguardo al primo presupposto, la S.C. ha precisato che, con il

(1) Il surrichiamato principio di diritto è stato per la prima volta espresso, in una
pronuncia resa in tema di responsabilità medica per omessa diagnosi di malformazioni
del feto e conseguente nascita indesiderata, da Cass. 22 novembre 1993 n. 11503, in
Foro it., 1994, I, 2479, nonché in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 690, con nota di V.
ZENO ZENCOVICH; in Corr. giur., 1994, 479; in Resp. civ. prev., 1994, 403; in Giur. it.,
1994, I, 1, 550; ed in Rass. dir. civ., 1995, 908. Questo orientamento è stato poi
costantemente seguito dalla medesima S.C.: cfr. ex multis, Cass. 20 ottobre 2005 n.
20320, in Fam. dir., 2006, 253 ss., con nota di G. FACCI, Il danno da nascita indesiderata
e la legittimazione al risarcimento del padre; sentenza, questa, che si segnala per aver
avuto il pregio di precisare come la legittimazione al risarcimento in caso di omessa
diagnosi di malformazione del feto determinata dall’inadempimento colpevole del
sanitario spetti anche al padre del bambino, in quanto la mancata interruzione della
gravidanza è causa di danno anche per il padre, mutando il precedente orientamento
contrario espresso da Cass. 29 luglio 2004 n. 14488, in Foro it., 2004, I, 3327, con nota
di A. BITETTO, Il diritto a nascere sani; in Fam. dir., 2004, 559, con nota di G. FACCI,
Wrongfull life: a chi spetta il risarcimento del danno?; ed in Corr. giur., 2004, 1437, con
nota di A. LISERRE, Mancata interruzione della gravidanza e danno da procreazione. In
tema, vd., altresì, Cass. 10 maggio 2002 n. 6735, in Giust. civ., 2002, I, 1490; in Dir.
giust., 2002, n. 26, 32, con nota di M. ROSSETTI, Wrongfull birth e danni risarcibili:
riappare il danno alla vita di relazione; e in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 630, con nota
di R. DE MATTEIS, La responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale: interessi
protetti e danni risarcibili. Né la pronuncia della Cassazione deve destare particolare
meraviglia, sol che si pensi che anche la nascita di un bambino sano sì, ma non desiderato,
viene considerata danno risarcibile.
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passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale determinato dall’avvento della
Costituzione, assurgendo la persona umana a valore centrale dell’ordinamento
giuridico (2), si assiste a quella lenta erosione della matrice eminentemente
patrimoniale del diritto civile, dovuta alla esaltazione del principio personali-
stico e alla lettura costituzionalmente orientata dei principi civilistici, in quel
processo che è stato correttamente definito in termini di depatrimonializza-
zione (3); del pari, con la sempre maggiore incidenza interna delle fonti
normative, ma anche giurisprudenziali, comunitarie e internazionali e con il
formarsi e consolidarsi del c.d. diritto vivente interno si determina quel
procedimento di decodificazione, i cui primi sintomi sono stati da tempo
osservati da attenta dottrina (4), con la conseguente rivalutazione della neces-
sità di ricorrere ai principi generali del diritto, come valori ordinamentali
espressi con formule generiche “che scientemente — come si legge nella
sentenza in commento — il legislatore trasmette all’interprete per consentirgli,
nell’ambito di una più ampia discrezionalità, di “attualizzare” il diritto, anche
mediante l’individuazione (...) di nuove aree di protezione di interessi” (5).

(2) Le istanze di tutela ordinamentale della persona nella sua realtà unitaria, e
nella vita di relazione in genere, trovano risposta normativa attuale nella clausola
generale e aperta dell’art. 2 Cost.; essa si pone in funzione di riconoscimento e garanzia
dei diritti inviolabili dell’uomo, non “quale titolare di un diritto della personalità unico
ed assorbente, ma quale valore” in chiave assiologica, o meglio come “valore dei
valori”: così, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, 717 ss.; cfr. ancora P. STANZIONE, Capacità
e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1975, 127 ss. L’oggetto
della tutela è, pertanto, individuabile propriamente nel bene-persona, di per sé
rilevante ed autonomo, essendo la personalità “valore obiettivo, interesse, bene giuri-
dicamente rilevante”: ancora P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento
giuridico, Napoli, 1972, 137.

(3) Vedi P. PERLINGIERI, Depatrimonializzazione e diritto civile, in Rass. dir. civ.,
1983, 1 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., t. I, 114 ss.; DE CUPIS,
Sulla depatrimonializzazione del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, II, 482. Quanto
indicato trova peraltro conforto nella valorizzazione dei rapporti prassi-diritto, su cui
v. P. PERLINGIERI, Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, in Riv.
dir. comm., 1969, I, 455 ss.

(4) Ci si vuol riferire alle riflessioni svolte da Irti, il quale, dopo aver anticipato
il tema in N. IRTI, L’età della decodificazione, in Diritto e società, 1978, 613 ss., a
vent’anni di distanza, lo riprende in ID., L’età della decodificazione, Milano, 1999,
passim, ma spec. 77, ove il concetto cardine dell’intero studio è espresso graficamente
in modo assolutamente cristallino.

(5) In questa prospettiva, il S.C. richiama l’applicazione del modello ermeneu-
tico della Interessenjurisprudenz (sorta sotto l’impulso di P. HECK, Das Recht der grossen
Haverei, V, Berlin, 1889, passim; v., inoltre, ID., Das Problem der Rechtsgewinnung,
Tübingen, 1912, passim), con il quale, in risposta all’esasperazione del positivismo
giuridico determinato dalla Begriffsjurisprudenz, secondo la S.C., “si evita il rischio,
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Con riferimento al secondo presupposto, questo è strettamente connesso al
primo ed è agevole osservare come dal primo discenda, sol che si consideri
come l’ipotesi della pronuncia giurisprudenziale di legittimità come fonte
autonoma di diritto trovi conforto nel rafforzamento della funzione nomofi-
lattica svolta dalla S.C., attuato attraverso la penultima riforma procedurale (6)
con cui si è stabilita la forza vincolante del principio di diritto espresso dalle
S.U. per le sezioni semplici.

3. Ed è, appunto, in virtù della riconduzione della funzione interpreta-
tiva del giudice all’assetto costituzionale e in primo luogo, nel caso di specie,
alla clausola generale della centralità della persona umana, che la S.C. giunge
a ritenere il nascituro soggetto giuridico.

Quella pluralità di fonti normative e giurisprudenziali nazionali e sovra-
nazionali, cui il S.C. riconduce la riflessione in materia e fonda l’intera
costruzione argomentativa, è da esso individuate nell’art. 1 della legge 14
febbraio 2004 n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita, richiamando il
quale la S.C. rammenta la pronuncia della Corte Costituzionale 28 gennaio

insito nel sistema chiuso (del tutto codificato e basato sul solo dato testuale delle
disposizioni legislative senza alcuno spazio di autonomia per l’interprete), del mancato,
immediato adeguamento all’evolversi dei tempi, sia il rischio che comporta il sistema
c.d. aperto, che rimette la creazione delle norme al giudice sulla base anche di
parametri socio-giuridici (ordine etico, coscienza sociale, ecc.) la cui valutazione può
diventare arbitraria ed incontrollata”. In tema, però, il limite eccessivamente sostan-
zialistico della dottrina della Interessenjurisprudenz è posto ben in luce dal Bettiol (G.
BETTIOL, L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, XII ed., Padova, 1986, 65 ss., spec.
83 ss.), il quale ravvisa nel procedimento teleologico il metodo di individuazione dei
beni giuridici e la via per superare i limiti del formalismo e del sostanzialismo, e
individua nel valore — “natura delle cose espressa in termini intelligibili affinché
l’uomo se ne possa servire per i suoi fini morali” (ibidem, 87) — la soluzione del
rapporto uomo-realtà, fondendo forma e sostanza sulla base dogmatica di un sincre-
tismo metodologico informato, appunto, ai valori, connotandolo in termini assiologici.
Si v., altresì, G. ORRÙ, voci Giurisprudenza degli interessi; Giurisprudenza dei concetti,
entrambe in Dig. disc. priv., sez. civ., IX, Torino, 1993, rispettivamente 171 ss. e 177 ss.

(6) Si rinvia al contenuto del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, rubricato “Modifiche
al codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione in funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005, n. 80”, ove, venendo novellato l’art. 374 c.p.c., si rende vincolante (seppur non
in modo assoluto) la decisione della Suprema Corte, assunta a sezioni unite, per le
sezioni semplici, dandosi con ciò seguito a quanto già anticipato da qualche pronuncia
della S.C.: cfr., in tal senso, Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 1994, Di Chiara, in Giust.
pen., 1995, II, 159. In tema, si veda PROTO PISANI, Su alcuni problemi organizzativi della
Corte di Cassazione: contrasti di giurisprudenza e tecniche di redazione della motivazione,
in Foro it., 1998, V, 28 s.
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2005 n. 45 (7) con cui il giudice delle leggi ha ritenuto la legge sulla
procreazione medicalmente assistita a contenuto costituzionalmente necessa-
rio in relazione agli interessi tutelati, anche a livello internazionale, facendo
riferimento alla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (8); nell’art. 1 della
legge 22 maggio 1978 n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza (9),
con il quale, dando seguito a quanto affermato dalla Corte costituzionale con
la nota sentenza n. 27 del 1975 (10), si esplicita in una norma il principio
generale della tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come emerso dalla
testé richiamata pronuncia; nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 35
del 1997 (11), con cui, ribadendo il medesimo principio, la Corte attribuisce
al concepito il diritto alla vita, dando atto che il principio di tutela della vita
umana sin dal suo inizio è oggetto di riconoscimento da parte della Dichia-
razione sui diritti del fanciullo (12), nel cui preambolo è previsto che il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita

(7) Con la citata pronuncia, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile il
referendum abrogativo della intera legge n. 40 del 2004, in quanto costituzionalmente
necessaria per rendere effettivo un diritto fondamentale della persona e per garantire
una tutela minima ad una situazione che la esige secondo la Costituzione.

(8) Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina (c.d.
Convenzione di Oviedo: l. n. 145 del 2001) del 4 aprile 1997, ove l’art. 18, al 1o comma,
impone di provvedere a garantire una protezione adeguata all’embrione umano, e al 2o

comma pone il divieto di creazione di embrioni umani a fini di ricerca. A ciò si aggiunge
il Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168 che vieta la
clonazione di esseri umani.

(9) Sul rapporto tra la legge sulla procreazione medicalmente assistita e quella
sulla interruzione volontaria della gravidanza, sia consentito rinviare a G. BALLARANI,
Procreazione medicalmente assistita e diagnosi pre-impianto: una sentenza contraria alla
ragione della legge, ma conforme alla legge della ragione?, nota a Trib. Cagliari 22
settembre 2007, in Giust. civ., 2008, I, 224 ss.

(10) Corte cost. 18 febbraio 1975 n. 27, in Foro it., 1975, I, 515 ss., che,
pronunziando sulla illegittimità parziale dell’art. 546 c.p. (reato di procurato aborto),
ha ricondotto la situazione giuridica del concepito, “sia pure con le particolari
caratteristiche sue proprie”, entro l’alveo dell’art. 2 Cost., negando, in quella sede,
l’equivalenza tra diritto alla vita e alla salute di chi è già persona e la salvaguardia
dell’embrione che persona deve ancora diventare e, dunque, la pariteticità degli
interessi in giuoco.

(11) Corte cost. 10 febbraio 1997 n. 35, in Giur. cost., 1997, I, 281 ss., ove la
Corte, ribadendo espressamente il diritto del concepito alla vita, ha attribuito all’art. 1
della l. n. 194 del 1978 (Lo Stato tutela la vita umana sin dal suo inizio) un contenuto
più specificamente impositivo: nel bilanciamento tra i contrapposti interessi della
gestante e del concepito, si salvaguardi, quando possibile, la vita del feto.

(12) Dichiarazione sui diritti del fanciullo dell’Assemblea Generale dell’ONU del
20 novembre 1959, che ha condotto alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New
York del 20 novembre 1989 (ratificata in Italia con l. n. 176 del 1991) che assicura
protezione sia prima che dopo la nascita (art. 6).
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di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita; nell’art. 254, 1º comma, c.c., che
consente il riconoscimento del figlio naturale anche solo concepito; nella legge
n. 405 del 1975; nonché nell’art. 32 Cost. che, riferendosi all’individuo (13)
quale destinatario della tutela della salute, contempla implicitamente la pro-
tezione del nascituro.

A livello sovranazionale vengono, altresì, richiamati l’art. 3 della Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo (approvata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 10 novembre 1948), ove è previsto il diritto alla vita
spettante ad ogni individuo; e l’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, poi inglobata nella Costituzione
Europea, alla quale il recente Trattato di Lisbona (del 13 dicembre 2007,
costitutivo di un nuovo assetto istituzionale per l’Unione) ha riconosciuto
l’efficacia propria dei Trattati dell’Unione Europea negli ordinamenti degli
Stati-membri (14).

Per tal via il S.C. accoglie una nozione di soggettività giuridica più ampia
di quella di capacità giuridica delle persone fisiche, con conseguente non
assoluta coincidenza, sul piano giuridico, tra soggetto e persona, e di quella di
personalità giuridica.

La S.C. afferma, quindi, essere soggetti giuridici i titolari di interessi
protetti a vario titolo, anche sul piano personale (nonché gli enti non ricono-
sciuti, che, pur dotati di autonomia patrimoniale imperfetta, sono idonei ad
essere titolari di diritti e ad esercitarli a mezzo dei propri rappresentanti) e, in
tale contesto, il nascituro concepito risulta, comunque, dotato di autonoma
soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuata, provvisoria o parziale che
dir si voglia), perché titolare sul piano sostanziale di alcuni interessi personali
in via diretta, quali il diritto alla vita, alla salute o integrità psicofisica, all’onore

(13) Ed in effetti, valore oggettivo in subjecta materia riveste l’art. 32 Cost., la cui
esegesi ha condotto il S.C. a riconoscere la risarcibilità del danno subìto in un momento
prenatale; esso tutela l’individuo sin dal concepimento: cfr. Cass. 22 novembre 1993 n.
11503, cit., ove la S.C. ha rimeditato le posizioni assunte con Cass. 28 dicembre 1973
n. 3476, in Giur. it., 1974, I, 1, 1930; osserva attentamente N. COVIELLO, La tutela della
salute dell’individuo concepito, in questa Rivista, 1978, II, 245 ss., che l’art. 32 Cost. è
il solo in cui è utilizzato il termine individuo, da intendersi in un’accezione più ampia
rispetto al termine persona e comprensiva anche del concepito.

(14) A livello sovranazionale, ulteriori riferimenti sono da effettuarsi alla Diret-
tiva 98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla sperimentazione, ricerca, fecondazione assistita e
sullo stato civile dei nascituri, e alla c.d. Carta di Nizza, che, sancendo l’inviolabilità
della vita umana (art. 1), riconosce il diritto di ogni individuo alla vita (art. 2) e alla
integrità fisica e psichica (art. 3). In tema, v. P. VERCELLONE, voce Procreazione artificiale,
in Dig., disc. priv., sez. civ., XV, Torino, 1997, 309 ss.; per un’ampia rassegna
bibliografica, v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, Procreazione medicalmente assistita e beta-
talassemia, in questa Rivista, 2005, I, 75 ss., in nota a Trib. Catania 3 maggio 2004.
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e alla reputazione, all’identità personale, rispetto ai quali l’avverarsi della
condicio iuris della nascita (art. 1, II comma, c.c., sulla base dei due presup-
posti della fuoriuscita del feto dall’alveo materno e del compimento di un atto
respiratorio), fatta eccezione per la rilevanza giuridica del concepito, anche sul
piano patrimoniale, in relazione alla successione mortis causa ex art. 462 c.c. ed
alla donazione ex art. 784 c.c., è condizione imprescindibile per la loro
azionabilità in giudizio a fini risarcitori.

4. Con la pronuncia in epigrafe, che si inquadra nel contesto della
ricerca sulla qualificazione giuridica del concepito, la S.C. accoglie le ipotesi
ricostruttive formulate da quella parte della dottrina (15) che, nell’intento di
fondare sul piano dogmatico la tutela del nascituro e nella ricerca, appunto, di
una sua possibile qualificazione, ne è andata, per vie diverse, ad asserire profili
più o meno definiti di soggettività.

La premessa di fondo dalla quale la S.C. muove è da individuarsi nella
distinzione tra soggetto e persona promossa da quella autorevole dottrina (16),
che, riflettendo su come “a monte del diritto positivo vi è un diritto della
società, insito nella medesima come principio e regola della coesistenza”,
attribuisce al diritto positivo il compito del “riconoscimento del soggetto” e al

(15) G. GIACOBBE, Problemi civili e costituzionali sulla tutela della vita, in questa
Rivista, 1988, II, 1119 ss., spec. 1124, il quale ravvisa nel concepimento l’atto
“determinativo dell’inizio della soggettività giuridica”; P. ZATTI, Quale statuto per
l’embrione?, in Riv. crit. dir. priv., 1990, 463 ss.; F.D. BUSNELLI, L’inizio della vita
umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, 533 ss.; P. PAPANTI PELLETIER, Il problema della
qualificazione soggettiva del concepito, in Procreazione assistita. Problemi e prospettive
(volume di raccolta degli Atti del Convegno di studi svoltosi a Roma presso l’Accade-
mia dei Lincei il 31 maggio 2005, da adesso: Atti Convegno Lincei), Brindisi, 2005, 229
ss.; sia consentito un rinvio a G. BALLARANI, La capacità giuridica “statica” del concepito,
in questa Rivista, 2007, II, 1462 ss. I summenzionati Autori muovono dalle prime
riflessioni compiute da G. OPPO, L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, I, 499
ss., che riproduce la relazione tenuta al Convegno dell’Accademia nazionale dei Lincei
su Il diritto e la vita materiale, svoltosi a Roma nei giorni 23-25 maggio 1982; riflessioni,
queste, poi riprese e rielaborate in ID., Scienza, diritto e vita umana, in Riv. dir. civ.,
2002, I, 19 ss.; ID., Declino del soggetto e ascesa della persona, ibidem, 830; ID.,
Procreazione assistita e sorte del nascituro, in Atti Convegno Lincei, cit., 15 ss; e, da
ultimo, ID., Ancora su persona umana e diritto, in Riv. dir. civ., 2007, I, 259 ss. Seguono
vie argomentative diverse per giungere a risultati non dissimili E. GIACOBBE, Il concepito
come persona in senso giuridico, Torino, 2003, passim; C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La
norma giuridica. I soggetti, Milano, 2002, 221 ss. Negano, per converso, la soggettività
del concepito, ritenendone peraltro non necessario il riconoscimento ai fini della tutela,
F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla feconda-
zione artificiale, in questa Rivista, 2005, II, 168 ss.; N. LIPARI, Legge sulla procreazione
assistita e tecnica legislativa, in Atti Convegno Lincei, cit., 201 ss.

(16) G. OPPO, Ancora su persona umana e diritto, cit., 259 ss.
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diritto sociale il “riconoscimento della persona”: il diritto positivo può così
“creare soggetti anche diversi dalla persona”, potendo peraltro negarne la
soggettività, laddove il diritto sociale, riconoscendo come persona l’uomo, pur
potendo dare “rilievo anche a realtà diverse dall’uomo, realtà che il diritto
positivo riconosce come soggetti, non può considerare persona altro che
l’uomo”. Ed in tal senso, infatti, seppure può limitare la soggettività o
negarla (17), non può negare l’uomo (18), inteso come chi ha forma e sostanza
di uomo e possibilità di vita davanti a sé (19).

Sulla scorte di siffatte premesse, non si omette di sottolineare come il
diritto alla vita, alla dignità umana, alla integrità psico-fisica, ecc., “prima che
diritti “soggettivi”, nel senso di diritti “del soggetto” [sono] diritti della
persona”: non sono “beni elargiti dall’ordine giuridico positivo, ma discen-
dono dall’appartenenza a una società”. E, se l’uomo è “persona per la sua
esistenza nella società”, sebbene “l’embrione non è una persona [...], questo
nulla toglie alla dignità di una realtà nella quale vi è già tutto l’uomo
futuro” (20).

Orbene, in ragione di queste considerazioni, il S.C. accoglie le riflessioni
di quanti, per un verso, sono giunti ad individuare in primo luogo nei principi

(17) Sul punto si vedano le riflessioni di A. FALZEA, voce Capacità (teoria
generale), in Enc. dir., VI, Milano, 1960, 34 s., il quale non omette di precisare come
l’effetto del sorgere della capacità giuridica sia in rispondenza ad un atto di decisione
del legislatore, non essendo detto effetto imposto da forze esterne che lo vincolino
senza margine di libertà. Di tal che, rientra nella facoltà di quest’ultimo stabilire il
sorgere di detta capacità “in un determinato momento anziché in un altro: al momento
della nascita dell’uomo, come stabilisce l’art. 1 c.c., prima (cosiddetta capacità giuridica
prenatale) o dopo (al momento del battesimo, per il diritto canonico: can. 87 cod. iur.
can.)”.

(18) Con precipuo riferimento al concepito, cfr. G. OPPO, L’inizio della vita
umana, cit., spec. 512 e 524, ove l’illustre A. ricorda come il diritto sia “costituito
hominum causa; non dunque l’uomo causa iuris”.

(19) G. OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona, cit., 830.
(20) G. OPPO, Ancora su persona umana e diritto, in Riv. dir. civ., 2007, I, 259 ss.

Nella ricostruzione operata già in un primo momento da questa dottrina, con cui si è
dato notevole impulso agli studi in materia, è, infatti, la “realtà” del concepito a
giustificare quella forma di tutela “anticipata” del futuro interesse del nato”; per tal via,
consegnando alle regole della condizione sospensiva le disposizioni in ordine al
concepito, la dottrina in parola giunge a configurare in capo al concepito, non diritti,
ma interessi: G. OPPO, L’inizio della vita umana, cit., 504. Sul punto, si vedano anche
le note di P. PAPANTI PELLETIER, Il problema della qualificazione soggettiva del concepito,
cit., 232, ove l’A. pone in luce come il diritto alla vita del concepito non venga
solamente affermato nelle pronunzie della Consulta (Corte. cost. nn. 27 del 1975 e 35
del 1997, cit.), bensì riceva diretta tutela positiva penale; tutela che “viene meno
soltanto quando si tratta di bilanciare questo diritto fondamentale con i concorrenti
diritti fondamentali alla vita e alla salute della madre”.
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costituzionali sull’uomo il substrato sul quale fondare l’equiparazione tra
embrione e uomo (21), e, per altro verso, affermano che la tutela della vita
umana prenatale non si esaurisce nella protezione di un “valore”, bensì è
rivolta ai “diritti fondamentali di cui un essere umano — l’individuo conce-
pito, appunto — venga riconosciuto titolare alla stregua di principi fonda-
mentali previamente individuati e univocamente interpretati” (22).

In particolare, la S.C. ripercorre la medesima linea argomentativa di
chi (23) ha giustificato il riconoscimento di soggettività al concepito, in
distinzione rispetto alla capacità giuridica piena, ponendo in luce l’esigenza di
risolvere il problema dell’individuazione della qualifica da attribuire al con-
cepito come titolare dell’aspettativa di diritto a cui la situazione di pendenza
determinata dalla condicio juris posta al II comma dell’art. 1 c.c. dà luogo: ed
in effetti, quand’anche si intenda il II comma dell’art. 1 c.c. costituente in capo
al concepito una situazione di mera aspettativa ponendo sotto condizione i
diritti che la legge riconosce a suo favore, non v’è chi non veda come
l’aspettativa sia la condizione in cui si viene a trovare colui che aspetta, non
colui che è aspettato (24). Se, infatti, l’aspettativa rientra nell’alveo delle
situazioni giuridiche soggettive, questa implica in nuce l’esistenza attuale di un
“soggetto” titolare di essa; “soggetto” di cui si può essere in attesa di
perfezionamento, ma che deve avere una sua attuale realtà. Il che induce a
riflettere ulteriormente sulla possibile soggettività del concepito, non foss’altro
che per la titolarità della aspettativa.

In questa prospettiva, la dottrina precedentemente citata (25) postula “la
necessità della tutela, sia pure soltanto conservativa, della situazione soggettiva
che ne deriva”, giungendo ad affermare la soggettività giuridica del concepito,
ponendola in distinzione rispetto alla capacità giuridica piena, che esso
acquisisce con la nascita; il che consente di intendere il senso del riconosci-
mento costituzionale in capo al concepito dei diritti fondamentali.

(21) P. ZATTI, Quale statuto per l’embrione?, cit., 486.
(22) F.D. BUSNELLI, L’inizio della vita umana, cit., 550 s., ove l’A. addiviene a

riconoscere in capo all’individuo concepito il diritto ad essere tutelato nella sua dignità
e identità, il diritto alla vita e il diritto alla salute, in primis, mercé il principio
costituzionale della tutela della vita umana sin dal suo inizio e i principi sovranazionali
precedentemente menzionati.

(23) P. PAPANTI PELLETIER, Il problema della qualificazione soggettiva del conce-
pito, cit., passim.

(24) Così come in altra sede si rifletteva: G. BALLARANI, La capacità giuridica
“statica” del concepito, cit., 1487. L’aspettativa di diritto attiene, infatti, ad una
fattispecie rilevante giuridicamente, ma non ancora efficace (in questi termini, A.
FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, 44), e presuppone
un titolare, seppur non ancora determinato.

(25) P. PAPANTI PELLETIER, Il problema della qualificazione soggettiva del conce-
pito, cit., 233.
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La medesima dottrina, infatti, richiamando le pronunce della Corte
costituzionale in materia (26), con cui si fonda su base costituzionale la tutela
del concepito ed il riconoscimento in capo allo stesso del diritto alla vita, e
richiamando, del pari, l’art. 1 della legge n. 40 del 2004, in cui si assicurano i
diritti di tutti i soggetti coinvolti nella pratica di procreazione medicalmente
assistita compreso il concepito (27), nonché sulla base della medesima norma-
tiva sovranazionale cui la pronuncia in epigrafe fa riferimento, giunge ad
affermare come “l’attuale mancato riconoscimento della capacità giuridica
generale in capo al concepito non sia di ostacolo alla configurazione di una
soggettività giuridica dello stesso” (28): in tal senso, a fondamento dell’affer-
mazione depongono le ipotesi in cui è possibile individuare una soggettività
alla quale non si accompagna una personalità giuridica, come nelle associa-
zioni non riconosciute o nelle società di persone. Il riconoscimento dei diritti
fondamentali in capo al concepito da parte della Corte costituzionale non può,
infatti, non poggiare sull’implicito riconoscimento di soggettività: ciò che
consente la tutela di una realtà — quella del concepito — “già preesistente,
non di una realtà che viene giuridicamente introdotta per il solo fatto della
assicurazione della sua tutela” (29).

A conclusioni non dissimili giunge, peraltro, chi (30), intendendo la
soggettività in veste indicativa della qualità di soggetto come “centro di
imputazioni giuridiche”, là dove la capacità è volta ad individuare “l’attitudine
a ricevere imputazioni giuridiche”, argomentando ex 1o comma dell’art. 1 c.c.
ritiene che il concepito non sia soggetto (pieno) di diritti: nella ricostruzione
operata dalla dottrina in parola, infatti, “l’ordinamento riconosce il concepito
come portatore di interessi meritevoli di attuale tutela e per ciò stesso gli
riconosce” quella capacità indicata in un primo momento da questa dottrina

(26) Corte cost. 18 febbraio 1975 n. 27, cit.; Corte cost. 10 febbraio 1997 n. 35;
Corte cost. 28 gennaio 2005 n. 45, cit.

(27) L’A., peraltro, intende il senso del verbo “assicurare” nell’accezione giuri-
dica di riconoscere e non di attribuire: non è la legge ad attribuire soggettività giuridica
al concepito, bensì la stessa si limita ad un mero riconoscimento di esso in termini di
soggetto; ma se l’uso di codesto verbo si presta ad essere inteso in chiave di garanzia
degli interessi contrapposti di tutti i soggetti coinvolti, ed è dunque riferito ai diritti e
non ai soggetti, allora ciò pare presupporre implicitamente la soggettività del conce-
pito: P. PAPANTI PELLETIER, Il problema della qualificazione soggettiva del concepito, cit.,
spec. 231 e 234.

(28) P. PAPANTI PELLETIER, Il problema della qualificazione soggettiva del conce-
pito, cit., 234.

(29) P. PAPANTI PELLETIER, op. loc. cit.
(30) C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti, 2002, cit.,

221 ss.
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come provvisoria (31) e che rimane definitiva se il concepito, secondo il suo
ciclo naturale, viene a nascere, risolvendosi retroattivamente se tale evento non
segue (32). Nella ipotesi concettuale di questa dottrina, infatti, non è dato
parlare “di una capacità che verrà attribuita al momento della nascita con
effetto dal momento del concepimento. Nella realtà della sua esistenza natu-
ralmente destinata a concludersi con la nascita, il concepito è portatore di
interessi che devono essere fatti valere attualmente. Questi interessi possono
sussistere anche al di fuori delle successioni e delle donazioni. Si pensi, ad es.,
all’interesse al riconoscimento da parte del genitore già prima della nascita
(come infatti è previsto: 254 c.c.)” (33). L’Autore sostiene come non si possa
considerare la capacità del concepito sospensivamente condizionata “in
quanto la legge prevede che i diritti del concepito sono attualmente esercitati
per suo conto” (34), giungendo, per tal via, ad intendere la capacità del
concepito, appunto, come provvisoria, in quanto risolutivamente condizionata
alla mancata nascita. Secondo questa impostazione, infatti, non è dato attri-
buire capacità al concepito, nemmeno sospensivamente condizionata, in
quanto i diritti attribuiti ad esso “sono esercitati dal suo rappresentante legale
in nome e per conto del concepito stesso” secondo il disposto di cui all’art.
320, 1º comma, c.c.

Nel medesimo solco tracciato dalla dianzi menzionata dottrina, trovano
collocazione le riflessioni di chi (35), in una prospettiva di coincidenza tra
capacità e soggettività (36), afferma la soggettività del concepito intendendo la
mancata nascita come evento risolutivo che elimina retroattivamente la tito-
larità del diritti già sorti in capo a questo (37). La dottrina in parola distingue
tra norme rivolte all’essere e all’avere del concepito (38), con attente riflessioni
sulla formulazione del 2º comma dell’art. 1 c.c. ove la norma subordina
all’evento della nascita, non la soggettività del concepito, bensì l’attribuzione

(31) C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, 1990,
198.

(32) C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti, 2002, cit.,
224 s.

(33) C.M. BIANCA, op. ult. cit., 223.
(34) C.M. BIANCA, op. ult. cit., 222.
(35) E. GIACOBBE, Il concepito come persona in senso giuridico, cit., 39 ss. e 45 ss.
(36) Contra, cfr. F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del

concepito e sulla fecondazione artificiale, cit., 185 ss. testo e nota 34, ove l’A. trae
argomento per la negazione della capacità giuridica del concepito proprio dalla
coincidenza tra capacità e soggettività, oltre che con riferimento alla questione attinente
la non apertura della successione per il caso in cui esso non venga a nascere. Cfr.,
inoltre, ID., Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, 122 s.

(37) E. GIACOBBE, Il concepito come persona in senso giuridico, cit., 170
(38) E. GIACOBBE, Il concepito come persona in senso giuridico, cit., 18 ss., nota

52, e spec. 27.
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dei diritti a lui riconosciuti proprio in quanto concepito, seguendo, al fine di
suffragare la tesi della soggettività in capo ad esso, l’esegesi dell’art. 1
attraverso l’analisi del progetto preliminare al codice civile: l’art. 1 c.c.,
nell’attuale formulazione, rappresenta, invero, la sintesi degli artt. 1 e 2 del
progetto preliminare; “l’art. 2, rubricato riserva di diritti per il concepito, e
statuente che a favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti,
mostrava chiaramente come l’attenzione fosse rivolta ai diritti riservati al
concepito e non al concepito, cui venivano riservati diritti” (39).

Per converso, altra dottrina (40) trae argomento per la negazione della
capacità giuridica del concepito proprio dalla coincidenza tra capacità e
soggettività, oltre che con riferimento alla questione attinente alla non apertura
della successione per il caso in cui esso non venga a nascere. Questa dottrina
ritiene, infatti, che l’ordinamento giuridico possa “disciplinare determinati
“valori”, primo tra tutti quello della vita umana, pur senza necessariamente
presupporre l’esistenza di una soggettività giuridica”. La nascita è, così,
coelemento di efficacia, “nel senso che prima e indipendentemente da essa non
esiste il soggetto destinatario dei diritti stessi”. Secondo la dottrina qui
richiamata “si è, dunque, in presenza di una situazione di attesa quanto alla
titolarità di detti diritti, che si risolve in una tutela conservativa di un
patrimonio destinato, senza, al momento, titolare, riferita all’interesse del
futuro nato, che potrebbe subire un pregiudizio in esito a fatti accaduti in
precedenza. [...] Il concepito, di per sé, non è quindi un centro autonomo di
interessi in previsione e in attesa della persona, né, tanto meno, un centro di
imputazione di rapporti giuridici” (41). Per tal via, pur riconoscendosi come
desumibili dalle norme costituzionali interessi non patrimoniali in capo al
concepito ancorché non espressamente previsti, si trae argomento per negare
che vi sia capacità in atto dalla disciplina degli interessi patrimoniali attribuiti
ad esso e al non concepito, asserendo che il fatto che quest’ultimo possa
ricevere per testamento o per donazione supporta l’ipotesi negatoria: l’A.
ritiene, infatti, che le norme sulla donazione e sulla successione prevedono la
fictio iuris (42) della retroattività posta al fine di “evitare soluzioni di continuità
nella circolazione a titolo derivativo della proprietà” (43).

La capacità giuridica, intesa dall’A. — nel solco delle linee tracciate dal

(39) E. GIACOBBE, op. loc. ult. cit.
(40) F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito, cit.,

185 ss.
(41) F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito, cit.,

123, in critica all’affermazione di F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto
civile, Napoli, 2002, 26.

(42) Su cui v. diffusamente A. LA TORRE, La finzione nel diritto, in Riv. dir. civ.,
2000, 315 ss.

(43) F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito, cit.,
186.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE1192

© Giuffre’ Editore - Copia riservata all'autore



Giuf
fre

’ E
dit

or
e

Falzea con l’elaborazione della teoria organica — come qualità astratta e a
priori, coincide con la soggettività e così qualunque soggetto è “potenziale
destinatario di tutte le norme dell’ordinamento” (44) che, essendo norme di
condotta, presuppongono un soggetto capace di tenere il comportamento da
esse previsto.

Nella medesima linea si pone quella dottrina che, ritenendo “privo di
rilievo [...] il tentativo di disarticolare la soggettività dalla personalità” (45),
nega la necessità di qualificare l’embrione concepito in termini di soggetto,
potendo l’ordinamento tutelare “determinati “beni” o “valori”” (46) pur senza
attribuirgli soggettività.

In punto di critica alla tecnica legislativa adoperata con la l. n. 40 del
2004, con particolare riferimento all’incipit dell’art. 1, l’A. in parola rileva, in
primis, che il riferimento alla soggettività “quale punto di imputazione di
effetti non può essere ambiguo” (47) e, del pari, che le regole in tema di
embrioni “non suppongono la considerazione dell’embrione come sogget-
to” (48), non essendo questo titolare di capacità giuridica generale, non
essendo punto di riferimento di posizioni giuridiche soggettive ed essendo la
tutela che lo riguarda garantita in termini oggettivi e, dunque, non soggetti-
vi (49). Ed in tal senso, richiamando la tesi di Oppo secondo cui il diritto può
negare il soggetto ma non l’uomo (50), la dottrina in analisi sottolinea la facoltà
del legislatore di disciplinare i criteri di imputazione degli effetti ad un
soggetto “fino al limite di negargli la titolarità di una serie di diritti” (51).

Da ultimo, la conclusione alla quale addiviene il S.C. sembra confermare,
del resto, la necessità di una lettura “integrata” della norma di cui al 2º comma
dell’art. 1 c.c. e dell’art. 1 della l. n. 40 del 2004 in un’ottica costituzionalmente
orientata, e, del pari, l’esigenza di scindere, in punto di affermazione di
soggettività del concepito, il piano patrimoniale da quello esistenziale. Questa
ipotesi si è in altra sede formulata (52), proponendo un percorso ricostruttivo
che, affermando la soggettività del concepito pur senza infrangere l’unitarietà

(44) F. GAZZONI, op. ult. cit., 184.
(45) N. LIPARI, Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa, cit., 201 ss.,

spec. 204 s.
(46) N. LIPARI, op. cit., 203.
(47) N. LIPARI, op. cit., 204.
(48) N. LIPARI, op. loc. ult. cit.
(49) N. LIPARI, op. cit., 206, in critica al riconoscimento in capo al concepito

della titolarità dei diritti fondamentali operato da F.D. BUSNELLI, L’inizio della vita
umana, cit., 533.

(50) OPPO, Declino del soggetto e ascesa della persona, cit., 830.
(51) N. LIPARI, op. cit., 205.
(52) BALLARANI, La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1462 ss., spec.

1515 ss.
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concettuale della capacità giuridica e della soggettività (53), ha condotto a
risultati non dissimili.

La distinzione tra capacità giuridica e soggettività, che ben si presta a
descrivere la situazione giuridica del soggetto concepito rispetto alla persona
umana nata, pare informata prevalentemente, appunto, ad una esigenza
descrittiva, ma non ad una solida base dogmatica.

Se è vero, infatti, che l’ordinamento può accordare tutela soggettiva a
“situazioni” meritevoli così come gli enti non riconosciuti, questi sono comun-
que titolari di diritti e assumono la posizione di punto di qualificazione
giuridica e di imputazione di effetti giuridici; ciò che manca loro, allora, non
è la capacità giuridica (come idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche
soggettive e, dunque, in coincidenza con la soggettività), bensì è la personalità
giuridica che, appunto, presuppone l’avvenuto riconoscimento.

Del resto, la riflessione affonda le proprie radici nella costruzione teorica
maggiormente accreditata ad oggi e porta la firma della migliore civilistica
contemporanea (54), ossia la teoria organica della capacità giuridica; essa ne
individua il fondamento nel soggetto quale destinatario di effetti giuridici,
ravvisando in ciò una esigenza inderogabile del sistema ordinamentale (55) in
quanto inscindibilmente legato a questo e da questo condizionato (56).

Nello svolgere una indagine sui presupposti ontologici e di qualificazione
normativa del soggetto, la dottrina a cui ci si riferisce giunge ad intenderlo

(53) BALLARANI, op. ult. cit., 1504 ss.
(54) La teoria organica è stata sviluppata dal Falzea in un primo momento in A.

FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, cit., passim, e successivamente
ripresa in ID., voce Capacità (teoria generale), cit., 8 ss., spec. 15 e 77. Essa sorge in
contrapposizione alla teoria normativa formulata dal H. KELSEN, La dottrina pura del
diritto, trad. it. a cura di Losano, Torino, 1960, 192 ss. Il Falzea muove dalla concezione
della capacità giuridica accolta dal S. PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, Milano,
1943, spec. 107, nel pensiero del quale l’uomo è costituito dalla sintesi dell’elemento
materiale della esistenza della persona umana e dell’elemento formale del riconosci-
mento positivo della personalità. Dette opere vengono a collocarsi nel panorama
dottrinario come fondamento per tutta la successiva letteratura critica, adesiva e non
conforme, in tema di soggettività ad opera della più autorevole dottrina civilistica.

(55) Vedi, A. FALZEA, Capacità (teoria generale), cit., in modo particolare 10 ss.;
ID., Efficacia, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 432; ID., Manifestazione (teoria generale),
ivi, XXV, 1975, 442 ss.

(56) Si vedano, altresì, le accurate riflessioni di C.M. BIANCA, Diritto civile, I, La
norma giuridica. I soggetti, 2002, cit., 136 ss., il quale — in adesione con quanto
sostenuto da S. COTTA, voce Soggetto di diritto, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 1225
— specifica come l’ordinamento sia “preordinato in funzione dell’uomo”: l’uomo non
è quindi “lo strumento dei fini dello Stato ma, è piuttosto esso medesimo fine ultimo
delle norme giuridiche”. Non si dimentichi, inoltre, l’attento monito di Capograssi:
“non la persona ha il diritto, ma la persona è il diritto” (G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo
la catastrofe, in Opere di Giuseppe Capograssi, V, Milano, 1959, 185).
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come “fattispecie” in cui confluiscono un elemento materiale e un elemento
formale: il primo è il substrato reale (l’uomo) sul quale si fonda la qualifica-
zione giuridica della fattispecie soggettiva; il secondo è la qualificazione
normativa del substrato materiale in termini di persona in senso giuridico (57),
e dunque il riconoscimento formale della stessa come tale da parte dell’ordi-
namento, con cui si attribuisce rilevanza giuridica alla fattispecie soggetti-
va (58): ciò che, conferendo personalità al soggetto, consente la riconduzione
ad esso di conseguenze giuridiche, e permette, al contempo, di inquadrarlo in
termini di presupposto soggettivo di qualificazione delle fattispecie oggettive,
riferendogli l’effetto grazie al processo di legittimazione soggettiva.

Se la capacità di veder ricondotte a sé medesimi le conseguenze giuridiche
sorge “immediatamente con l’attribuzione di rilevanza alla situazione di fatto
soggettiva, e comprende, non solo il momento della virtualità, ma anche il
momento della titolarità” (59), la capacità giuridica è, allora, conseguenza
simultanea e immediata dell’ingresso del soggetto nel mondo del diritto, che,
ai sensi dell’art. 1, 1º comma, c.c., è legata all’evento della nascita (60).

In questa prospettiva la capacità giuridica viene intesa in termini di
attitudine a priori del soggetto (61), ossia come qualità intrinseca consistente
nell’essere titolare degli interessi tutelati dal diritto, delle situazioni giuridiche
predisposte dalle norme per attuare quella tutela (62), con riferimento, in
primo luogo, in ragione del principio personalistico di cui all’art. 2 Cost., alle
posizioni soggettive esistenziali. Ed in questo senso, se la capacità di diritto è
da intendersi come “punto di legittimazione soggettiva di conseguenze giuri-
diche” (63) presupponendo l’essere accolti dal diritto come soggetto, allora
non può essere scissa dalla soggettività, termine sinonimo con il quale si esalta
della prima la riconduzione al soggetto delle manifestazioni che da essa
discendono; e, in questo senso ancora, infatti, la capacità giuridica è termine
con cui si descrive l’idoneità alla titolarità delle situazioni giuridiche, appunto,

(57) Cfr. A. FALZEA, Il soggetto, cit., 43; nonché ID., voce Capacità (teoria
generale), cit., 15; si veda, inoltre, S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale,
Milano, 1935, 64 ss.

(58) Cfr. A. FALZEA, Il soggetto, cit., 66, spec. nota 92, e 67.
(59) Cfr. A. FALZEA, Il soggetto, cit., 73 ss.
(60) Sul punto v. ancora A. FALZEA, voce Capacità (teoria generale), cit., 10, là

dove l’A. riflette su come la capacità giuridica designi “la posizione generale del
soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici”.

(61) Il Falzea specifica come i connotati psichici, fisici ed etici “abbiano rilievo
solamente in quanto considerati dalla norma come presupposti di qualificazione o di
efficacia nei confronti di altre fattispecie oggettive, assumendo, dunque, rilevanza solo
perché la norma li prevede come elementi di fatto condizionanti la attribuzione della
qualità soggettiva” (A. FALZEA, Il soggetto, cit., 62).

(62) A. FALZEA, voce Capacità (teoria generale), cit., spec. 15.
(63) Così, A. FALZEA, Il soggetto, cit., 74.
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soggettive, attive e passive (64); capacità il cui acquisto, come precedente-
mente accennato, il 1º comma dell’art. 1 c.c. subordina all’evento della
nascita (65).

La testé citata norma si pone, dunque, in funzione di “elemento formale”
di qualificazione giuridica del soggetto, il cui “elemento materiale” è indivi-
duato per scelta normativa nel nato. È per il solo fatto naturale della nascita,
dunque, che l’uomo viene accolto “nel diritto” come soggetto in senso
giuridico. E il riconoscimento dell’uomo come tale comporta l’automatica
attribuzione della titolarità di quell’insieme di diritti immanenti alla persona
volti a connotarla giuridicamente come tale, ossia i diritti della personalità.

Ma, se l’essere uomo è legato in toto al fattore genetico umano che si
determina nell’embrione, quest’ultimo non è mera spes hominis, bensì è species
hominis, trovando collocazione nel continuum del processo evolutivo umano
che inizia con la fusione dei gameti e termina con la morte (66). La questione
non involge necessariamente (se non, in astratto, per convenzione giuridica) la
nascita dell’uomo; essa, giuridicamente intesa come distacco dal grembo
materno (67), è uno stadio della esistenza, al pari di qualunque altro stadio
evolutivo biologico, che ha indubbio principio nel concepimento. Lo stesso
concetto di evoluzione, peraltro, presuppone una esistenza in atto: evolve ciò
che è; vieppiù, può evolvere solo ciò che è, essendo da escludersi in nuce
capacità evolutiva di una astratta potenza non già in atto. Nella realtà

(64) Si rinvia ancora alle riflessioni di A. FALZEA, voce Capacità (teoria generale),
cit., passim, ma spec. 15; ID., Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, cit., 41 ss. e
85 ss.; sul punto si veda, altresì, A. DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano, 1950,
22, il quale, osservando come la personalità giuridica (intesa in sinonimia con la
capacità giuridica) venga comunemente definita in termini di attitudine ad essere
titolari di diritti e di obblighi giuridici, rileva come “essa non si identifica né con i
diritti, né con gli obblighi e non supera l’essenza di una semplice qualità giuridica”.

(65) Sul punto si veda, ex multis, E. GIACOBBE, Il concepito come persona in senso
giuridico, cit., 18 ss., nota 52, e spec. 27; F. GAZZONI, Osservazioni non solo giuridiche
sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, cit., 185 ss.; sia consentito un
ulteriore rinvio a G. BALLARANI, La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1462 ss.

(66) Ed, infatti, il presupposto ontologico del concepito è il concepito stesso
come dato reale ed attuale e materico: cfr., in tal senso, F. CARNELUTTI, Logica e
metafisica nello studio del diritto, in ID., Discorsi intorno al diritto, III, Padova, 1961,
121 ss., spec. 123 ss., ove l’A. (in risposta a SANTORO PASSARELLI, Su un nuovo profilo
dell’istituzione dei nascituri, in Scritti giuridici per il centenario della Casa editrice Jovene,
Napoli, 1954, 296 ss.) individua la differenza tra concepito e nascituro sul dato reale ed
esistente che qualifica il primo, in contrapposizione al dato sì reale, ma non esistente del
secondo, rispondendo alla domanda se si debba necessariamente esistere per essere
reali. Nello stesso senso, cfr. G. OPPO, L’inizio della vita umana, cit., spec. 501.

(67) Vedi, per tutti, F. SCARDULLA, voce Nascita (dir. civ.), in Enc. dir., XXVII,
Milano, 1977, 520 ss.
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dell’avvenuto inizio della vita biologica, la questione si traduce, quindi, in
termini di mera durata.

5. Le considerazioni da ultimo svolte riflettono, non tanto la logica al
fondo della motivazione della sentenza in epigrafe, quanto i percorsi argo-
mentativi seguiti in parallelo dalla dottrina, dalla Corte costituzionale, in parte
dalla stessa S.C., dal formante normativo interno, nonché dalle Convenzioni
internazionali. La sentenza in commento, infatti, asserendo la soggettività del
concepito — a voler usare un eufemismo — si “limita” a portare a logica
conclusione una lunga riflessione, ponendone in luce il risultato. E, come
dianzi accennato, il risultato della affermazione di soggettività in capo al
concepito deriva da una lettura “integrata” e costituzionalmente orientata del
disposto di cui al 2º comma dell’art. 1 c.c. (68).

L’art. 1 c.c., infatti, che al 2º comma riconosce e consente l’attribuzione
di diritti al concepito, ne subordina l’effetto all’evento nascita; non è revocabile
in dubbio, invero, che è l’effetto a pretendere un soggetto in quanto “affinché
l’effetto si produca in capo ad un soggetto [...] bisogna che questo individuo
abbia la personalità giuridica” (69).

Ed è proprio questa prospettiva che ha consentito di giustificare l’indi-
viduazione in capo al concepito di una “forma di soggettività” e, dunque, di
capacità giuridica che, sebbene latente (e, sarebbe da dire, in forma “embrio-
nale”), è giustificata dall’esistenza dell’elemento materiale (il substrato reale,
l’embrione) e dell’elemento formale della qualificazione normativa (art. 1, 2º
comma, c.c.; art. 1 l. n. 40 del 2004; art. 1 l. n. 194 del 1978): soggettività, i cui
effetti sono sospensivamente condizionati all’evento della nascita, ma il cui
riconoscimento consente, non solo di ricondurre ad esso la tutela di quei futuri
interessi del nato, che sono attuali interessi del concepito, bensì la titolarità
attuale delle situazioni giuridiche di natura esistenziale (70).

(68) G. BALLARANI, La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1515; ID.,
Procreazione medicalmente assistita e diagnosi pre-impianto: una sentenza contraria alla
ragione della legge, ma conforme alla legge della ragione?, cit., spec. 239 ss.

(69) E. BETTI, Diritto romano, I, Padova, 1935, 68.
(70) La riflessione sul fatto che gli effetti della attribuzione di diritti (ricondu-

zione di conseguenze) siano traslati per norma di legge al momento della nascita ha, in
quella sede (G. BALLARANI, La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1516)
giustificato la qualificazione in termini “statici” della soggettività, in quanto il concepito
non ha ancora capacità di legittimazione soggettiva piena per vedersi ricondotto l’effetto,
data la subordinazione alla nascita, ma ad esso è da riconoscersi la titolarità dell’aspet-
tativa di diritto. Il diritto, infatti, secondo l’autorevole opinione di S. PUGLIATTI, voce
Acquisto del diritto, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 508 ss., spec. 510, “si qualifica come
soggettivo non soltanto rispetto alla relazione di appartenenza, che ha come termine di
riferimento il soggetto, bensì rispetto alla sua stessa (possibilità di) esistenza, che è
condizionata (almeno alla destinazione) ad un determinato soggetto”; e ancora, “la
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Per tal via, si è giunti a giustificare la genesi della penetrazione del
concepito nell’ordinamento giuridico, considerando il dato materiale umano
prenatale ed il riconoscimento formale di esso da parte dell’ordinamento,
accogliendolo come soggetto.

Ed infatti, se, per un verso, l’art. 1, 1º comma, c.c. introduce il concetto
generale di capacità giuridica come attitudine ad essere centro di imputazione
di effetti giuridici, siano essi inerenti al patrimonio o alla persona, per altro
verso, le surrichiamate norme sulla procreazione medicalmente assistita e sulla
interruzione volontaria della gravidanza — che riflettono il riferito orienta-
mento della Corte costituzionale — non si limitano a tutelare un valore, bensì
qualificano dal punto di vista esistenziale il concepito come soggetto.

Non può, quindi, omettersi di considerare come queste norme, e in
particolare l’art. 1 della l. n. 40 del 2004, nella misura in cui devono essere
armonizzate con l’art. 1 c.c., sembrino aprire una breccia nella compattezza del
principio da quest’ultimo espresso. Esse, infatti, valorizzano, della realtà del
concepito, soltanto l’aspetto inerente alla tutela della persona, che, a ben
vedere, considerano già attuale. Si avverte, pertanto, una netta scissione fra
persona e patrimonio, e l’intento normativo preciso di occuparsi della persona
e non del patrimonio, marcando la tutela della persona e, per il resto, lasciando
intatta la sfera di applicazione dell’art. 1 c.c.

Sulla scorta di questa premessa — che fra l’altro mira a dare concreto
significato giuridico alla affermazione di principio di cui all’art. 1 della l. n. 40
del 2004 ed al principio della tutela della vita umana sin dal suo inizio, senza
intaccare per il resto la vigenza dell’art. 1 c.c. — le norme sono da ritenersi
conciliabili, assegnando al principio espresso dall’art. 1 della legge sulla pro-
creazione medicalmente assistita e dall’art. 1 della legge sulla interruzione vo-
lontaria della gravidanza un ruolo di integrazione e specificazione dell’art. 1 c.c.

Per tal via, in un’ottica costituzionalmente orientata, si giunge alla lettura
“integrata” dell’art. 1 c.c. cui si era fatto dianzi cenno: La capacità giuridica si
acquista dal momento della nascita, e fin dal momento del concepimento per
quanto attiene alla tutela della persona: ciò garantisce l’attualità della tutela
giuridica del concepito che, sotto il profilo personale, l’ordinamento può ben
considerare già soggetto.

GIANNI BALLARANI

Professore a contratto di diritto
della famiglia - Univ. di Siena

nascita del diritto produce necessariamente l’acquisto, o quanto meno la destinazione
ad un determinato soggetto. [...] Non si danno diritti senza soggetto”.
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