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CAPITOLO 4
LA SITUAZIONE GIURIDICA DEL CONCEPITO

TRA ESIGENZE DI QUALIFICAZIONE E ISTANZE DI TUTELA

(Gianni Ballarani)

SOMMARIO: 1. Il declino della soggettività del concepito nel recente orientamento della Cassa-
zione – 2. La negazione della soggettività e l’implicita affermazione dell’aborto eugenetico 
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concepito – 4. Il problema della qualificazione giuridica del concepito – 5. L’affermazione 
del concepito come soggetto di diritto – 6. Gli indici della soggettività del concepito e la 
lettura integrata dell’art. 1 c.c.

SPUNTI BIBLIOGRAFICI: VILLANI R., La procreazione medicalmente assistita, in Tr. dir. fam., diretto 
da ZATTI P., II, Filiazione2, a cura di COLLURA G., LENTI L., MANTOVANI M., Milano, 2012, 
611 ss.; RODOTÀ S., Procreazione assistita e principio di autodeterminazione, in Procre-
azione assistita e tutela della persona (Atti del Convegno di Roma, 30 maggio 2010), a 
cura di BARENGHI A., Padova, 2011, 103 ss.; ID., Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007; 
BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito a cinque anni dalla legge sul-
la procreazione medicalmente assistita, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 185 ss.; ID., 
Persona umana e dilemmi della bioetica: come ripensare lo statuto della soggettività, in 
Dir. umani e dir. internaz., 2007, I, 245 ss.; ID., L’inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 
2004, I, 533 ss.; CRICENTI G., Breve critica della soggettività del concepito. I “falsi diritti” 
del nascituro, in Dir. fam. pers., 2010, II, 465 ss.; ID., Il concepito soggetto di diritto ed 
i limiti dell’interpretazione, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 1258 ss.; DOSSETTI M., 
LUPO M., MORETTI M. (a cura di), Cinque anni di applicazione della legge sulla procre-
azione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, Milano, 2010; BALLARANI G., 
La Cassazione riconosce la soggettività giuridica del concepito: indagine sui precedenti 
dottrinali per una lettura “integrata” della capacità giuridica, in Dir. fam. pers., 2009, I, 
1180 ss.; ID., La capacità giuridica “statica” del concepito, ivi, 2007, II, 1462 ss.; GAL-
GANO F., Danno da procreazione e danno al feto, ovvero quando la montagna partorisce 
un topolino, in Contr. e impr., 2009, 537 ss.; GALATI A., voce Procreazione (danno da), 
in Enc. giur., XXIV, Roma, 2009; NICOLUSSI A., Lo sviluppo della persona umana come 
valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto, in Europa e dir. priv., 2009, 1 ss.; SCHLE-
SINGER P., Il concepito e l’inizio della persona, in Riv. dir. civ., 2008, I, 247 ss., ed ora in 
Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, Milano, 
2008, II, 83 ss.; OPPO G., Ancora su persona umana e diritto, in Riv. dir. civ., 2007, I, 259 
ss.; ID., Procreazione assistita e sorte del nascituro, in Procreazione assistita. Problemi e 
prospettive (Volume di raccolta degli atti del Convegno di studi svoltosi a Roma presso 
l’Accademia dei Lincei il 31 maggio 2005, da adesso: Atti Convegno Lincei), Brindisi, 
2005, 15 ss; ID., Scienza, diritto e vita umana, in Riv. dir. civ., 2002, I, 19 ss.; ID., Declino 
del soggetto e ascesa della persona, ivi, 2002, I, 830; ID., L’inizio della vita umana, ivi, 
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1982, I, 499 ss.; FACCIOLI M., voce Procreazione medicalmente assistita, in Dig., disc. 
priv., sez. civ., Agg. III, t. II, Torino, 2007, 1051 ss.; ALPA G., Lo statuto dell’embrione 
tra libertà, responsabilità, divieti, in La fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi 
giuristi, Milano, 2005, 15, 145 ss.; D’AURIA M., Informazione e consensi nella procrea-
zione assistita, in Familia, 2005, I, 1005 ss.; GAZZONI F., Osservazioni non solo giuridiche 
sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, in Dir. fam. pers., 2005, II, 168 
ss.; PAPANTI PELLETIER P., Il problema della qualificazione soggettiva del concepito, in Atti 
Convegno Lincei, Brindisi, 2005, 229 ss.; LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e 
tecnica legislativa, ivi, 201 ss.; SCALISI V., Lo statuto giuridico dell’embrione umano alla 
luce della legge n. 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita, in Fam. 
dir., 2005, 203 ss.; DOGLIOTTI M., La legge sulla procreazione assistita: problemi vecchi e 
nuovi, in Fam. dir., 2004, 384 ss.; ID., “Diritto a non nascere” e responsabilità civile, in 
Dir. fam. pers., 1995, I, 1475 ss.; FERRANDO G., La nuova legge in materia di procreazione 
medicalmente assistita: perplessità e critiche, in Corr. giur., 2004, 810 ss.; ROSSI CARLEO 
L., Le informazioni per il consenso alla procreazione assistita, in Familia, 2004, 707 ss.; 
SESTA M., voce Procreazione medicalmente assistita, in Enc. giur., XXIV, Roma, 2004; 
STANZIONE P., SCIANCALEPORE G. (a cura di), Procreazione assistita. Commento alla legge 
19 febbraio 2004 n. 40, Milano, 2004; GIACOBBE E., Il concepito come persona in senso 
giuridico, Torino, 2003; BIANCA C.M., Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti2, 
Milano, 2002, 221 ss.; ZATTI P., La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto, in Nuova 
giur. civ. comm., 2001, II, 149 ss.; ID., Quale statuto per l’embrione?, in Riv. crit. dir. 
priv., 1990, 463 ss.; ZENO ZENCOVICH V., Il danno al nascituro, in Nuova giur. civ. comm., 
1994, I, 695 ss.; GIACOBBE G., Problemi civili e costituzionali sulla tutela della vita, in Dir. 
fam. pers., 1988, II, 1119 ss.

1. Il declino della soggettività del concepito nel recente orientamento del-
la Cassazione

Lo spunto per proseguire nelle riflessioni sulla qualificazione giuridica del 
concepito è offerto da una epocale, recentissima pronuncia della S.C. 1 , dalla 
quale si ritiene di dover muovere e della quale occorre ripercorrere i punti 
nodali.

Attraverso 76 pagine di trattazione, la III sezione del S.C. è giunta ad una 
macroscopica contraddizione: prendendo le mosse dalla ferma negazione sul 
piano giuridico di ogni possibile argomentazione in ordine alla riconoscibilità 
di un diritto a non nascere se non sani, conclude affermando il diritto a non 
nascere se non sani: la nascita malformata (di un soggetto affetto dalla sindro-
me di Down) è un danno risarcibile in quanto avvenuta e in quanto evitabile 
con l’aborto.

In sintesi, la S.C. indaga il problema della “titolarità di un diritto al ri-
sarcimento del danno in capo al minore handicappato, nato – a seguito della 
omessa rilevazione, da parte del sanitario, della malformazione genetica – da 
una madre che, contestualmente alla richiesta di esame diagnostico, abbia ma-
nifestato la volontà di abortire nell’ipotesi di risultato positivo del test”2.

1 Cass. 2 ottobre 2012 n. 16754, in www.cortedicassazione.it/Documenti/16754_10_12.pdf.
2 Si riportano tra virgolette stralci del testo della pronuncia.
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Il S.C. ritiene fondamentale e prioritario, al riguardo, soffermarsi ad ana-
lizzare la qualità da attribuire al concepito, “onde predicarne la natura di sog-
getto di diritto, ovvero, del tutto specularmente, di oggetto di tutela sino al 
momento della nascita”. 

Al riguardo pare debba preliminarmente rilevarsi un primo vizio logico nei 
termini della surriferita contrapposizione, che emerge solo a voler considerare 
che un soggetto è oggetto di tutela ordinamentale per definizione, stante la 
centralità della persona umana3. La contrapposizione piuttosto potrebbe co-
gliersi nel considerare il concepito soggetto (di diritto), ovvero – e stavolta 
specularmente – oggetto (del diritto e, sarebbe da aggiungere, altrui).

Al suindicato fine di risolvere la questione-concepito, la Corte ha ritenuto 
opportuno ripercorrere l’iter argomentativo delle pronunce di maggior rilievo 
in argomento.

Con la prima tra le sentenze richiamate4, avente ad oggetto il caso di una 
coppia affetta da talassemia che, durante la gravidanza della donna, non fu in-
formata dal medico del rischio di trasmissibilità della malattia al nascituro, la 
S.C. argomentò l’irrisarcibilità del danno da nascita malformata lamentato in 
proprio dal minore, limitando tale diritto ad entrambi i genitori5. In quella oc-
casione, la S.C., richiamando peraltro la pronuncia della Corte di Cassazione 
francese sul noto arrèt Perruche6, negò l’ammissibilità dell’aborto eugenetico 
e il diritto al risarcimento in capo alla gestante e al nascituro per il mancato 
aborto, in ragione del fatto che la sola esistenza di malformazioni del feto, se 

3 Sul valore centrale che la Costituzione riconosce alla persona umana, basti un rinvio a BIANCA 
C.M., Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti2, Milano, 2002, 136 ss.; COTTA S., voce 
Soggetto di diritto, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 1225; CAPOGRASSI G., Il diritto dopo la 
catastrofe, in Opere di Giuseppe Capograssi, V, Milano, 1959, 185. Intende la persona umana 
come “valore dei valori”, metro e misura di ogni altro valore ordinamentale, PERLINGIERI P., Il 
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, t. II, 
Napoli, 2006, 717 ss.; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 
22; in tema, cfr., altresì, STANZIONE P., Capacità e minore età nella problematica della persona 
umana, Napoli, 1975, 127 ss.; SCALISI V., Il valore della persona umana e i nuovi diritti della 
personalità, Milano, 1990, 43.
4 Cass. 29 luglio 2004 n. 14488, in Foro it., 2004, I, 3327, con nota di BITETTO A.L., Il dirit-
to a nascere sani; in Giust. civ., 2005, I, 121; in Fam. dir., 2004, 559, con nota di FACCI G., 
Wrongfull life: a chi spetta il risarcimento del danno?; ed in Corr. giur., 2004, 1437, con nota 
di LISERRE A., Mancata interruzione della gravidanza e danno da procreazione.
5 Il pregio di questa pronuncia fu di ammettere la legittimazione al risarcimento in caso di omes-
sa diagnosi di malformazione del feto determinata dall’inadempimento colpevole del sanitario, 
anche al padre del bambino; orientamento poi seguito, ex multis, da Cass. 20 ottobre 2005 n. 
20320, in Fam. dir., 2006, 253 ss., con nota di FACCI G., Il danno da nascita indesiderata e la 
legittimazione al risarcimento del padre, ed oggi esteso da Cass. 2 ottobre 2012 n. 16754 ai 
fratelli. 
6 Cass., Ass. Plèn., 17 novembre 2000, in Gaz. Pal., 2001, 37 ss.; in Sem. jur., 2000, II, Jur., 
10438, 2309; in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 209, con nota di PALMERINI E., Il diritto a na-
scere sani e il rovescio della medaglia: esiste un diritto a non nascere affatto? e con Postilla di 
BUSNELLI F.D.; in Danno e resp., 2001, 475, con nota di GORGONI M., Nascere sani o non nascere 
affatto: verso un nuovo capitolo della storia della naissance d’enfants sains non dèsirès. 
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non incidono sulla salute o sulla vita della donna, non le permettono di prati-
carlo. 

Sostenne ancora il S.C. nel 2004 che, ogni tutela giuridica del nascituro è 
funzionale al diritto a nascere, e dunque verso la nascita (e non verso la non 
nascita): “un eventuale diritto a non nascere sarebbe un diritto adespota”: la 
subordinazione dei diritti a favore del concepito all’evento della nascita ope-
rata dall’art. 1, II comma, c.c., giustifica, nell’argomentazione della Corte, 
che il diritto di non nascere, fino alla nascita, non avrebbe un soggetto titolare 
dello stesso, mentre con la nascita scomparirebbe definitivamente.

Il diritto a nascere, come portato della tutela ordinamentale del concepito 
esclusivamente verso la nascita, trova fondamento sul piano costituzionale 
negli articoli 31, II comma, ove è imposta la protezione della maternità e 2, 
che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali, nella co-
struzione argomentativa della Corte costituzionale7, “non può non collocarsi, 
sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica 
del concepito”; mentre sul terreno della legislazione speciale, nell’art. 1 della 
legge 22 maggio 1978 n. 194 che impone allo Stato di tutelare la vita umana 
sin dal suo inizio.

Ancora nelle motivazioni della Corte a suffragio dei principi sopra richia-
mati, si precisò che qualora esistesse un diritto a non nascere se non sano, 
questo dovrebbe prescindere dal pericolo per la salute della madre, ponendo-
si, nel caso, il duplice problema dell’individuazione del livello di handicap 
per legittimare l’esercizio di quel diritto e della individuazione dei soggetti 
chiamati a ritenere superato il suddetto livello. In tale prospettiva, peraltro, 
la gestante sarebbe tenuta a richiedere l’aborto a fronte di ogni previsione di 
malformazioni o anomalie del feto, onde non incorrere in responsabilità nei 
confronti del nato.

Con la seconda delle richiamate sentenze, avente ad oggetto la risarcibilità 
in proprio del nascituro per un danno cagionatogli da una condotta ad un tem-
po commissiva e omissiva del medico8, la S.C. giunse a ritenere il concepito 
dotato di autonoma soggettività giuridica, in quanto “titolare, sul piano so-
stanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, e 

7 C. Cost. 18 febbraio 1975 n. 27, ex multis in Foro it., 1975, I, 515 ss.; cfr., inoltre, C. Cost. 10 
febbraio 1997 n. 35, ex multis in Giur. cost., 1997, I, 281 ss.
8 Cass. 11 maggio 2009 n. 10741, ex multis in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 1258 ss., con 
nota di CRICENTI G., Il concepito soggetto di diritto ed i limiti dell’interpretazione; in Giust. civ., 
2009, I, 1159 ss., con nota di BALLARANI G., La Cassazione riconosce la soggettività del con-
cepito: indagine sui precedenti dottrinali per una lettura “integrata” dell’art. 1 c.c. In tema, si 
veda il fondamentale contributo di BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito a 
cinque anni dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita, in Nuova giur. civ. comm., 
2010, II, 185 ss. e, prima ancora, ID., Persona umana e dilemmi della bioetica: come ripensare 
lo statuto della soggettività, in Dir. umani e dir. internaz., 2007, I, 245 ss.; nonchè le riflessioni 
di GALGANO, Danno da procreazione e danno al feto, ovvero quando la montagna partorisce un 
topolino, in Contr. e impr., 2009, 537 ss.
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quelli alla salute o integrità psico-fisica, all’onore o alla reputazione, all’iden-
tità personale”: stante la soggettività giuridica del concepito, al suo diritto a 
nascere sano corrisponde l’obbligo dei sanitari di risarcirlo per mancata osser-
vanza, sia del dovere di una corretta informazione (ai fini del consenso infor-
mato) in ordine ai possibili rischi teratogeni conseguenti alla terapia prescritta 
alla madre (in ragione degli effetti protettivi che nei suoi confronti produce il 
contratto tra la madre i sanitari), sia del dovere di somministrare farmaci non 
dannosi per il nascituro stesso. 

In quella occasione, il Collegio, osservò come, qualora il consenso infor-
mato fosse stato funzionale esclusivamente alla interruzione della gravidanza, 
il nascituro non avrebbe avuto diritto al risarcimento.

Ferma la linea di continuità tra la pronuncia del 2009 con i principi espressi 
dalla medesima S.C. nel 2004, il tratto di maggiore novità che connota la pronun-
cia del 2009 è indubbiamente da ravvisarsi, per un verso, nell’affermazione della 
soggettività del concepito sulla scorta della molteplicità e concordanza degli in-
dici normativi in tal senso: al soggetto concepito si riconosce, così, la titolarità 
del diritto alla salute, leso dall’effetto nocivo del farmaco prescritto alla madre 
e azionabile, ai fini risarcitori, a seguito della nascita, in ragione dell’ingiustizia 
del danno; e, per altro verso, il riconoscimento degli effetti protettivi del rapporto 
obbligatorio contrattuale nei confronti, non soltanto del marito, bensì anche del 
figlio, per contatto sociale. Le medesime ragioni che giustificano il risarcimento 
non contraddicono l’esclusione di ogni tutela per il caso di mancata informazio-
ne incidente sulla decisione della gestante di interrompere la gravidanza, attesa 
l’inconfigurabilità del diritto a non nascere se non sano.

Orbene, ritiene la III sezione con la pronuncia che oggi fornisce lo spunto 
per la riflessione, che la soluzione seguita dal medesimo S.C. nel 2009, “non 
sembra (…) postulare nè imporre come imprescindibile l’affermazione della 
soggettività del nascituro, soluzione che sconta, in limine, un primo ostacolo 
di ordine logico costituito dalla apparente contraddizione tra un diritto ‘a na-
scere sano’ (un diritto, dunque, alla vita, che si perpetuerebbe nel corso della 
gestazione) e la sua repentina quanto inopinata trasformazione in un diritto 
alla salute di cui si invocherebbe tutela solo dopo la nascita”9.

Ribadendo che la pretesa risarcitoria riguarda il nato e prescinde dall’af-
fermazione di soggettività del concepito, la S.C. ha precisato che, anche 
nell’ipotesi del 2009, solo a seguito della nascita la fattispecie si presentò non 
diversamente da un ordinario caso di diritto alla salute, dato che la lesione fu 
inferta al concepito, ma divenne attuale al momento della nascita: la situazio-

9 Argomentazioni non dissimili si rinvengono in Cass. 3 maggio 2011 n. 9700; già in quella 
occasione, la S.C., discostandosi da quanto affermato nel 2009, ritenne non necessario confi-
gurare la soggettività del concepito per affermare il diritto del nato al risarcimento e, del pari, 
negò che la soggettività potesse evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da 
parte dell’ordinamento. Il diritto di credito si affermò vantato dal figlio in quanto nato orfano 
del padre.
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ne soggettiva tutelata è il diritto alla salute e non quello a nascere sano; chi 
nasce malato fa valere una lesione della sua salute e non un diritto alla vita, nè 
un diritto a nascere sano, nè un diritto a non nascere. Sempre secondo il S.C., 
oggetto della pretesa (era ed) è, sul piano morfologico, la nascita malformata 
e, sul piano funzionale, lo stato di infermità.

Ma anche questa affermazione presta il fianco ad una critica, che si mani-
festa utilizzando a contrario le medesime tecniche argomentative usate dalla 
S.C.: per fondare la giustificazione della pretesa risarcitoria per la lesione alla 
salute patita dal nato handicappato, la S.C. ha specificato che il vulnus lamen-
tato dal minore “non è la malformazione in sè considerata (…), bensì lo stato 
funzionale di infermità, la condizione evolutiva della vita handicappata (…) 
che non è semplice somma algebrica della vita e dell’handicap, ma sintesi di 
vita ed handicap, sintesi generatrice di una vita handicappata”; ma, allora, così 
come “vita handicappata” è diverso da “vita” e la lesione non è al diritto alla 
vita, bensì al diritto alla salute, non v’è ragione perchè il Collegio non consi-
deri, del pari, come “nascere sano” sia diverso da “nascere”: il primo termine 
specifica una qualità dell’esistenza, ossia la salute; il secondo termine si con-
trappone al non nascere affatto ed è, dunque, legato alla vita. Vita e salute, se-
condo il costante orientamento della Corte costituzionale10, sebbene connessi, 
sono beni giuridici distinti, oggetto di distinti diritti, ed entrambi riconosciuti 
al concepito dalla Corte costituzionale dal 1975 in avanti.

La Corte ritiene le pronunce del 2004 e del 2009 viziate da un medesimo 
equivoco concettuale: “quello secondo il quale il nato non ha comunque dirit-
to ad alcun risarcimento del danno per essere venuto alla vita, in quanto privo 
della titolarità di un interesse a non nascere”. 

Ritiene il S.C. di poter agevolmente affermare il contrario, in quanto, la 
concezione della vita come oggetto di tutela in termini di “sommo bene”, non-
chè la questione circa la configurabilità di un interesse a non nascere giuri-
dicamente tutelato, ha una valenza eminentemente giusnaturalistica, “ma è 
destinata a cedere il passo al raffronto con il diritto positivo”.

Argomenta la Corte che nel momento stesso in cui l’ordinamento ricono-
sce il diritto di abortire, sacrifica il diritto del feto di venire alla luce, in fun-
zione del diritto alla salute fisica o psichica della madre (art. 4, legge 194 del 
1978): se a confrontarsi fossero davvero un (superiore) diritto alla vita del feto 
e un (semplice) diritto alla salute mentale della madre, non vi sarebbe alcuno 
spatium comparationis11 .

10 Cfr. C. Cost. 27 ottobre 1994 n. 372, in Giust. civ., 1994, I, p. 3035, con nota di BUSNELLI F.D., 
Tre punti esclamativi, tre punti interrogativi e un punto e a capo.
11 La sentenza dell’ottobre del 2012 richiama in tema una “ancora inedita” pronuncia della Cor-
te internazionale di Strasburgo che ha dichiarato la sostanziale incompatibilità di buona parte 
della legge 40 del 2004 per illogicità e contraddittorietà proprio con la legge italiana sull’inter-
ruzione della gravidanza. La S.C. si riferisce a Corte EDU 21 agosto 2012, Costa e Pavan c. Ita-
lia, con cui si condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione, nella parte in cui la 
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A conferma del considerare il concepito come oggetto di tutela necessaria, 
deporrebbe la asserita non equivalenza tra il diritto di colei che è già persona 
e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare, affermato 
dalla Corte costituzionale nel 1975, nonchè il fatto che qualora le disposizioni 
della legge 194 del 1978 “postulassero un confronto tra due diverse soggetti-
vità giuridiche, e cioè tra due soggetti di diritto portatori di interessi e istanze 
contrapposte, non potrebbero mai operare una comparazione tra una malattia 
psichica e una vita, privilegiando la prima”. 

In realtà, le norme sulla interruzione volontaria della gravidanza, che muo-
vono dall’esigenza di considerare paritetico il diritto alla procreazione co-
sciente e responsabile e la tutela della vita umana sin dal suo inizio, derivando 
dalle affermazioni della Corte costituzionale, non confrontano le due diverse 
soggettività e non si esprimono sulla soggettività del concepito: sono frutto del 
risultato del bilanciamento tra la posizione di colei che persona (e non sog-
getto) già è (la gestante) e colui che persona (e non soggetto) deve ancora di-
ventare (il concepito)12. Ma che la soggettività sia presupposta nell’intervento 

legge n. 40 del 2004 impedisce il ricorso alla fecondazione assistita omologa ad una coppia non 
sterile portatrice sana di fibrosi cistica. Dal punto di vista teorico, però, che vi sia contrasto fra 
le normative pare affatto giustificato in ragione delle opposte finalità alle quali queste tendono. 
La legge sulla procreazione assistita ha come finalità (espressa) quella di consentire di porre ri-
medio a problemi di sterilità e di infertilità e non quella ammettere un diritto a procreare ad ogni 
costo; per converso, la legge sull’aborto opera in senso diametralmente opposto. Come in altra 
sede si osservava (BALLARANI G., 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, 217 ss.), l’unico “soggetto” che sul 
piano reale e giuridico mantiene inalterata la sua posizione è propriamente l’embrione (che è 
concepito), il quale è oggetto di protezione nell’una come nell’altra disciplina, e in rapporto 
evidentemente diverso con l’altro soggetto coinvolto, ossia la donna; la posizione della donna, 
nei due contesti reali e normativi, subisce una variazione di non scarso momento: a fronte di un 
accesso alle pratiche di interruzione volontaria della gravidanza, il presupposto di fondo è che 
la gravidanza sia in atto; nelle ipotesi di procreazione medicalmente assistita, il presupposto 
di fondo è che non si sia in stato di gravidanza. Nel primo caso, dunque, si pone un effettivo 
conflitto di soggettività, essendo la gestante “portatrice” del concepito, evidenziandosi in tal 
senso l’esigenza di un intervento volto a bilanciare gli interessi costituzionalmente protetti di 
ambo le parti; per converso, nel secondo caso, l’esigenza di bilanciamento è meramente ipote-
tica, rimanendo donna ed embrione (prodotto per il solo scopo dell’impianto) distinti e separati 
sino all’impianto. Ma, a seguito dell’impianto, la situazione non è più da indagare sotto l’ottica 
della legge n. 40 del 2004, che con ciò ha esaurito la propria finalità, bensì si inquadra in quella 
della legge n. 194 del 1978, essendoci una gestazione in atto e un possibile conflitto. In tema, 
si vedano le accurate riflessioni di NICOLUSSI A., Lo sviluppo della persona umana come valore 
costituzionale e il cosiddetto biodiritto, in Europa e dir. priv., 2009, spec. pp. 39 ss. e 49 ss.
12 Sull’attuale dibattito sul rapporto tra soggetto e persona, in ordine al quale si tornerà nel 
prosieguo, si leggano, innanzi tutto, le riflessioni di OPPO G., L’inizio della vita umana, in Riv. 
dir. civ., 1982, I, 499 ss., riprese prima in ID., Scienza, diritto e vita umana, ivi, 2002, I, 19 ss. 
ed in ID., Declino del soggetto e ascesa della persona, ibidem, 830, e poi in ID., Procreazione 
assistita e sorte del nascituro, in Procreazione assistita. Problemi e prospettive (Volume di 
raccolta degli atti del Convegno di studi svoltosi a Roma presso l’Accademia dei Lincei il 31 
maggio 2005, da adesso: Atti Convegno Lincei), Brindisi, 2005, 15 ss.; e, da ultimo, ID., Ancora 
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della Corte costituzionale del 1975, si appalesa nell’esigenza di bilanciamento 
che assume la pariteticità inziale delle contrapposte posizioni. Il concepito 
non è considerato alla stregua di un oggetto, bensì già di soggetto, ancorchè 
oggetto di tutela siano i suoi interessi (da bilanciare con quelli della gestante), 
ricollegabili, sul piano costituzionale, al diritto alla vita e alla salute13. 

Anche inquadrata la situazione del concepito nell’ottica della soggettività, 
ciò non mina le ragioni al fondo dell’impianto normativo sulla interruzione 
della gravidanza così come espresse nel 1975 dalla Consulta, ove la prevalen-
za della posizione giuridica della madre su quella del concepito, che comporta 
il sacrificio di questo, è giustificata dallo stato di necessità14.

Peraltro, le argomentazioni della Corte costituzionale ben supportano 
l’ipotesi che la gestante possa essere portatrice, oltre che della propria, della 
soggettività del concepito, se non addirittura la affermano implicitamente.

Si vuol dire che, l’intervento volto a comporre e bilanciare il conflitto dei 
contrapposti interessi della gestante e del concepito – entrambi meritevoli 
di tutela ordinamentale ed entrambi costituzionalmente rilevanti – comporta 
una premessa di fondo implicita, senza la quale cadrebbe l’esigenza di una 
pronuncia sul bilanciamento: essendo i valori in giuoco identici, gli interessi 
muovono da una base assolutamente paritetica. 

La pariteticità degli interessi contrapposti, informata alla considerazione 
della persona umana come valore ordinamentale primo15, altro non può si-
gnificare se non che ad essi è attribuito lo stesso “peso” giuridico iniziale16. 

su persona umana e diritto, in Riv. dir. civ., 2007, I, 259 ss.; nonchè i contributi di BUSNELLI 
F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit, 185 ss.; ID., Persona umana e dilemmi 
della bioetica, cit., p. 245 ss.
13 BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit, 185 ss.; una chiara sintesi delle 
riflessioni in materia è offerta da NUZZO M., Introduzione alle scienze giuridiche. Norme – Soggetti 
– Attività3, Torino, 2009, 148 s.; in tema, si leggano, altresì, le attente osservazioni di LA TORRE A., 
Ego e alter nell’interruzione della gravidanza, in Giust. civ., 2010, II, 3 ss., ora riportate in ID., Ego 
e alter nel diritto delle persone, Milano, 2011, 19 ss. Sulla distinzione tra vita e salute, cfr., ancora, 
C. Cost. 27 ottobre 1994 n. 372, cit. La salute, come qualità della vita, rende evidente la non parite-
ticità tra le due situazioni giuridiche, ma giustifica il bilanciamento per stato di necessità: il rilievo 
riceve, del resto, conforto sol che si consideri il dato testuale degli artt. 2045 c.c. e 54 c.p., ove il 
riferimento è al pericolo attuale di un danno alla persona
14 GIACOBBE G., Problemi civili e costituzionali sulla tutela della vita, in Dir. fam. pers., 1999, 
II, 1124; GIACOBBE E., Il concepito come persona in senso giuridico, Torino, 2003, pp. 69 e 76; 
OPPO G., Scienza, diritto e vita umana, cit., 19; ID., L’inizio della vita umana, cit., 512; GAZZONI 
F., Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, 
in Dir. fam. pers., 2005, II, 183; LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e tecnica legisla-
tiva, in Atti Convegno Lincei, cit., 203 s.
15 Basti in questa sede richiamare le osservazioni di quella autorevole dottrina (GIACOBBE G., 
Problemi civili e costituzionali sulla tutela della vita, cit., 1119), che, esaltando il valore essen-
ziale della persona umana per la convivenza civile, ha ben chiarito come esso sia “principio 
fondamentale per la qualificazione dell’ordinamento giuridico e (…) ineludibile criterio di va-
lutazione per la scienza e per la tecnica”. 
16 In argomento, ZATTI P., La tutela della vita umana prenatale: i limiti del diritto, in Nuova giur. 
civ. comm., 2001, II, 151, non omette di sottolineare come, per un verso, la riflessione della 
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Se così non fosse, se uno dei due interessi avesse un peso maggiore rispet-
to all’altro, non ci sarebbe bisogno dell’intervento “equilibratore”, in quanto 
quello di maggior “peso” prevarrebbe sull’altro ab initio. 

Lo stesso fatto del dover bilanciare gli interessi in parola17, anche se l’uno 
di persona nata e l’altro di persona nascente, conferma, peraltro, che l’interes-
se di entrambi è attuale.

2.  La negazione della soggettività e l’implicita affermazione dell’aborto 
eugenetico nelle ultime argomentazioni della Cassazione

Il S.C., nel negare la soggettività del concepito, giustifica il diritto del nato 
al risarcimento del danno in ragione della propagazione intersoggettiva degli 
effetti diacronici dell’illecito, ossia della lesione al diritto alla procreazione 
cosciente e responsabile di cui solo la madre è titolare: “la propagazione inter-
soggettiva dell’illecito legittima un soggetto di diritto, quale il neonato, per il 
tramite del suo legale rappresentante, ad agire in giudizio per il risarcimento 
di un danno che si assume in ipotesi ingiusto”.

Che il figlio, un volta nato, possa poi avanzare pretese risarcitorie nei con-
fronti della madre, il Collegio ritiene di poterlo escludere in ragione del rigo-
roso meccanismo legislativo della interruzione volontaria della gravidanza, 
che attribuisce la titolarità del diritto soggettivo di procreare coscientemente e 
responsabilmente (e, dunque, di abortire o meno) e la relativa legittimazione 
all’esercizio di questo, alla sola madre. 

Ma, se la pronuncia in analisi si riterrà – come è da ritenere – affermati-
va dell’esistenza di un aberrante diritto (soggettivo assoluto del nato) a non 
nascere se non sani, l’asserzione surriferita, negatoria delle pretese del nato 
nei confronti della madre, cede solo a confrontarla con ogni altra materia ove 
s’impone il bilanciamento di interessi contrapposti: sarebbe come affermare 
che, in ragione del diritto soggettivo ad informare in capo al cronista, dovreb-
be negarsi in radice ogni possibile pretesa risarcitoria di colui che lamenta una 
violazione del propria immagine o del proprio onore o reputazione. L’eserci-

Corte esclude il carattere di persona del concepito e, per altro verso, l’accordare questa qualità 
al concepito può “spostare i piatti del bilanciamento, ma non escluderne la necessità”. Compito 
del diritto, nel pensiero dell’A., è “riconoscere i valori in conflitto e di porsi il problema del 
loro bilanciamento”: ciò che “non esclude (…) soluzioni in cui un valore prevale decisamente 
sull’altro: il «balancing» è un metodo, non un risultato”.
17 Peraltro, talune ulteriori perplessità sorgono riflettendo su come la contrapposizione degli in-
teressi tra la gestante e il concepito possa porsi anche in termini di conflitto di interessi non esi-
stenziali. E la contemplazione normativa delle ragioni anche economiche (di cui all’art. 4 della 
l. 194 del 1978) può indurre a giustificarne il senso. Non è dato, infatti, tacere, in accordo con 
quanto sostenuto da autorevole dottrina (OPPO G., L’inizio della vita umana, cit. 518 s.) come 
l’interesse ad interrompere la gravidanza da parte della donna possa eventualmente trovare 
anche un fondamento patrimoniale, “come quello di eliminare un concorrente alla successione 
o ad altra attribuzione o come quello di evitare una propria obbligazione verso il nato”.
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zio di un diritto soggettivo può ben pretendersi lesivo del diritto soggettivo altrui, 
dovendosi ex post (e non potendosi ex ante) valutare la legittimità dell’esercizio 
medesimo e della corrispondente pretesa risarcitoria di colui che si assume leso. 

Tutto ciò, sembrerebbe, del resto, trovare specifica conferma quando la 
medesima S.C. afferma, pur sempre continuando a negare la soggettività del 
concepito, che il compito dell’interprete sarà quello di accertare in positivo un 
diritto, quello della madre, e un interesse, quello del nascituro (una volta in 
vita), oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, alla procreazione cosciente 
e responsabile: ma allora, diversamente argomentando, se il nato riterrà che la 
madre abbia procreato in modo incosciente e irresponsabile, avrà giusta legit-
timazione ed interesse ad agire, a voler portare a debita conseguenza l’affer-
mazione implicita del diritto a non nascere e del diritto della donna all’aborto 
eugenetico. 

L’aberrante affermazione rimane, però, solamente implicita, in quanto ri-
flessa nel senso stesso dell’intera pronuncia e degli approdi ai quali giunge, 
perchè nelle motivazioni, per converso, si afferma come “la protezione del 
nascituro non passi necessariamente attraverso la sua istituzione a soggetto di 
diritto – ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginari, come 
quello a «non nascere se non sano», locuzione che semplicemente non rappre-
senta un diritto; come non è certo riconducibile ad un diritto del concepito la 
più ferma negazione, da parte dell’ordinamento (non solo italiano), di qualsia-
si forma di aborto eugenetico”.

Tutto ciò precisato, la S.C. si sofferma lungamente sull’argomentare la ne-
gazione di soggettività del concepito.

Il ragionamento della Corte muove, in premessa, dal considerare necessa-
rio e sufficiente il nascituro come oggetto di tutela18, se la qualità di soggetto 
di diritto “è attribuzione normativa funzionale all’imputazione di situazioni 
giuridiche e non tecnica di tutela di entità protette19. Pur aderendo alla impo-

18 Principi, questi, già espressi da Cass. 3 maggio 2011 n. 9700, quando il S.C. ebbe ad af-
fermare che il nato successivamente alla morte del padre, avvenuta per fatto imputato ad un 
terzo, può ottenere il risarcimento dei danni verificatisi contemporaneamente alla nascita e/o 
posteriormente ad essa, “essendo irrilevante la non contemporaneità fra la condotta dell’autore 
dell’illecito (che ben può realizzarsi durante la fase del concepimento) e il danno (che ben può 
prodursi successivamente)”. Solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze 
pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano, producendosi la propagazione intersog-
gettiva dell’effetto dell’illecito. Utilizzando non dissimili argomentazioni e senza ravvisare la 
macroscopica differenza tra le situazioni al fondo della questione, con la attuale pronuncia, il 
S.C. riconosce il diritto al risarcimento anche al figlio nato con malformazioni congenite: figlio 
che si duole, non della nascita, ma dello stato di infermità che gli sarebbe mancato se egli non 
fosse nato.
19 Lasciando al prosieguo della trattazione la riflessione critica sul punto, basti per ora ricordare 
che la tesi è sostenuta in dottrina da CRICENTI G., Breve critica della soggettività del concepito. 
I “falsi diritti” del nascituro, in Dir. fam. pers., 2010, II, 465 ss.; ID., Il concepito soggetto di 
diritto ed i limiti dell’interpretazione, cit., 1258 ss.; contra, cfr. BUSNELLI F.D., Il problema della 
soggettività del concepito, cit, 185 ss.
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stazione classica della civilistica in materia20, la S.C., però, si spinge ben oltre 
nelle conclusioni. 

La Corte prende le mosse dalla considerazione della centralità della per-
sona umana come valore assoluto e fine dell’ordinamento (artt. 2 e 32 Cost.), 
negando che il principio della centralità sia clausola generale. 

Che la questione della soggettività del concepito sia da reputarsi irrile-
vante e impredicabile una sua giuridica configurazione al fine di affermare il 
diritto del nato al risarcimento, la Suprema Corte li deriva, aderendo nuova-
mente alla impostazione teleologica della interessenjurisprudenz21, dal fatto 
che il feto è mero oggetto di protezione da parte dell’ordinamento; la sog-
gettività trova il suo normale svolgimento nella capacità giuridica; tutte le 
norme, costituzionali e ordinarie, considerano il concepito “come un oggetto 
di tutela necessaria, essendo la soggettività (…) un’astrazione normativa 
funzionale alla titolarità dei rapporti giuridici”. Prosegue il S.C., “l’intero 
plesso normativo, ordinario e costituzionale, sembra muovere nella direzio-
ne del concepito inteso come oggetto di tutela e non anche come soggetto di 
diritto”. Ma – sarebbe da aggiungere – a voler considerare lettera morta l’art. 
1 della legge 40 del 2004.

A ben vedere, però, appare limpido agli occhi di chi scrive come, in ra-
gione della tutela della vita umana sin dal suo inizio, lo scopo di ogni norma 
sul concepito non possa che essere quello di considerarlo oggetto di spe-
cifica tutela ordinamentale, così come è scopo di ogni norma sull’uomo. 
Ma ciò, per un verso, non priva di senso – bensì rafforza – la riflessione 
sull’affermazione di soggettività e, per altro verso, non consente di ignorare 
il disposto di cui all’art. 1 della legge 40 del 2004 che, come ricordato da 
attenta dottrina, ha subìto e superato inalterato il vaglio di un referendum 
abrogativo22.

Lascia, dunque, quantomeno perplessi l’affermazione della S.C. riguardo 
al fatto che non vi sia nel nostro ordinamento positivo una sola previsione nor-
mativa che affermi o possa giustificare la soggettività del concepito; e lascia 
ancor più perplessi se si considera che è la medesima Corte ad aprire una ri-
flessione sui limiti dell’intervento dell’interprete in seno al tessuto normativo, 
che, a ragione, il S.C. individua nella interpretazione contra legem, essendo 
consentite in un sistema semi-aperto di civil law (a voler utilizzare ancora 

20 Si vedano, per tutti, le riflessioni di quanti negano la soggettività del concepito, ritenendone 
non necessario il riconoscimento ai fini della tutela: GAZZONI F., Osservazioni non solo giu-
ridiche sulla tutela del concepito, cit, 168 ss.; LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e 
tecnica legislativa, in Atti Convegno Lincei, cit., 201 ss.; RODOTÀ S., Dal soggetto alla persona, 
Napoli, 2007, passim; CRICENTI G., Breve critica della soggettività del concepito, cit., 465 ss.; 
ID., Il concepito soggetto di diritto ed i limiti dell’interpretazione, cit., 1258 ss.
21 Sul rinvio alla giurisprudenza degli interessi operato da Cass. 11 maggio 2009 n. 10741, sia 
consentito rimandare a BALLARANI G., La Cassazione riconosce la soggettività del concepito, 
cit., 1183, testo e nt. 5. 
22 BUSNELLI F.D., Persona umana e dilemmi della bioetica, cit., 247.
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le formule del medesimo Organo) l’interpretazione estensiva e l’integrazione 
analogica, se condotta ex lege ovvero ex iure. 

Ferme le riflessioni che seguiranno a breve, basti in tal senso ricordare 
quanti in dottrina, in considerazione del dato letterale dell’art. 1 della legge 
sulla procreazione medicalmente assistita23, si siano logicamente interrogati 
su “Come è possibile pensare che, mentre scriveva «soggetto», il legislatore – 
e, in particolare, quel legislatore – intendeva dire «oggetto»?”24.

Ciò nonostante, la III sez. civile del S.C., in nome del Popolo italiano, 
vuole (letteralmente:) “affrancare il discorso giuridico dai pantani della sog-
gettività” e (ancora letteralmente:) sentirsi “finalmente libera dalle catego-
rie metafisiche costituite dalla triade concettuale personalità, soggettività, 
capacità”25. E soprattutto – ma sembrerebbe solo in apparenza – libera di po-
ter non negare “l’indiscutibile e indiscussa rilevanza giuridica del concepito” 
considerandolo l’ordinamento oggetto speciale di tutela e libera di respingere 
fermamente l’idea di chi vuole inferire l’esistenza di un diritto ad essere abor-
tito dalla risarcibilità del danno da nascita malformata, così da poter essere 
ancora libera da ritenere risarcibile una vita handicappata, in quanto i medici 
avrebbero dovuto mettere in condizione la madre di abortire.

Ma, svincolandosi da questi pantani, liberandosi da queste categorie meta-
fisiche, non si rischia di degradare il soggetto di diritto ad oggetto del diritto 
(oltretutto, nella specie, altrui)? Stiamo forse assistendo ad una rifondazione 
di una dottrina “giurisprudenziale” pura del diritto di matrice neokelseniana? 
Il diritto può davvero fare a meno del soggetto?

La Corte, nel ricondurre la fattispecie entro lo schema dell’art. 2043 c.c. 
(ancorchè sia ormai assodato anche dalle Sezioni Unite che il danno da con-
tatto sociale è danno contrattuale), si sofferma sulla individuazione di ogni 
elemento dell’illecito:
1.  Ammette la legittimazione attiva all’azione risarcitoria del neonato in pro-
prio, individuandolo come soggetto “autore” del minore malformato, nuovo 
soggetto autonomo al punto che la qualità innata della sua vita diviene un 
diritto esigibile della persona. 
2.  Individua l’interesse tutelato in quello che consente al minore malformato 
di alleviare, sul piano risarcitorio, la propria condizione di vita.
3.  Ravvisa il vulnus nello stato funzionale di infermità (la condizione evolu-

23 La legge 19 febbraio 2004 n. 40, individuando all’art. 1 le finalità della stessa, afferma a 
chiare lettere che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
24 BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit., 188.
25 Con buona pace dell’importante, e non revocabile in dubbio, impulso che, anche sul terreno 
dell’interpretazione giurisprudenziale e non solo dell’approfondimento di dottrina, hanno dato 
quanti si sono spesi in tal senso. Si pensi, al riguardo, ai soli contributi di PERLINGIERI P., La 
personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., 137 ss.; SCALISI A., Il valore della persona 
umana e i nuovi diritti della personalità, cit., 33 ss.; STANZIONE P., voce Persona fisica (Dir. 
civ.), in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, passim, spec. 2 ss.; ID., voce Capacità, ivi, V, Roma, 
1988, passim, spec. 6 s.
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tiva della vita handicappata), ritenendo violato l’art. 32 Cost., intendendo la 
salute come condizione dinamico-funzionale di benessere psicofisico. 

Sul punto, è giusto il caso di precisare che la malformazione di cui si di-
scute è la sindrome di Down (Trisomia 21) che è assolutamente indipenden-
te, nel suo specifico estrinsecarsi, dalla condotta dei medici e di certo non 
imputabile a loro sul piano della determinazione causale. Invero, la lesione 
che la S.C. presume subìta, non può che ricondursi alla (apodittica?) affer-
mazione di un diritto a non nascere se non sano e, quindi, alla ammissibilità 
implicita dell’aborto eugenetico. Che il S.C. si renda conto del paradosso al 
quale perviene, sembra emergere dalla cauta e neutrale formulazione ado-
perata con riferimento alla norma in parola: “È violato il dettato dell’art. 32 
della Costituzione”. La Corte si guarda bene dal precisare chi abbia violato 
l’art. 32 Cost. ledendo il diritto alla salute del nato con la sindrome di Down. 
Mentre nella logica comune l’eventuale lesione alla salute dovrebbe essere 
imputata a Madre Natura, nella logica della Corte, la violazione dell’art. 32 
si intende perpetrata dalla madre facendo nascere il figlio con la sindrome di 
Down, e l’imputabilità del fatto illecito è da riferirsi causalmente ai medici, 
che violando il dovere di informazione ed omettendo di sottoporre la madre 
all’amniocentesi, le hanno impedito di conoscere lo stato del feto e di proce-
dere all’aborto26.

Sul piano pratico processuale, ciò comporterebbe l’esigenza di individuare 
il legittimato passivo in primo luogo nella madre al fine risarcitorio; sarà poi 
la madre, al più, a chiamare in garanzia il medico. Ciò svela, del resto, con 
una evidenza innegabile (ma apoditticamente negata dalla S.C.), il conflitto di 
interessi tra la madre e il figlio e, ancor prima e ancor di più, tra la madre e il 
concepito27.
4.  Ritiene, altresì, violati la Corte: l’art. 2 Cost., in quanto la vita malformata 
limita il diritto allo svolgimento della propria personalità; l’art. 3 Cost., in 
quanto impeditiva del pieno sviluppo della persona; gli artt. 29, 30 e 31 Cost., 
in quanto la nascita del malformato impedisce o rende più ardua l’attuazione 
concreta della potestà genitoriale28.

26 In generale, sul consenso informato, si leggano le accurate osservazioni di CILENTO A., Oltre 
il consenso informato: il dovere di informare nella relazione medico-paziente, pt. I e II, in Med. 
leg., 2010, 19 ss.
27 Ed è una tra le voci più autorevoli in dottrina ad affermare che “anche se venuto meno l’isti-
tuto del curator ventris non sono stati certo cancellati o resi irrilevanti gli interessi già affidati 
alla sua tutela”: OPPO G., L’inizio della vita umana, cit., 503 s.; sul punto si vedano, inoltre, 
le considerazioni di BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit., 194; ID, 
Embryon, mon amour, in Studi in onore di Lipari, I, Milano, 2008, 257, testo e nt. 53; e, prima 
ancora, ID., L’inizio della vita umana, cit., 559 ss., spec. p. 561; cfr., inoltre, BALLARANI G., La 
capacità giuridica “statica” del concepito, in Dir. fam. pers., 2007, II, 1516, nt. 108. 
28 Che una nascita malformata abbia una indubbia incidenza sulle finanze familiari, era stato 
recentemente già affermato dal S.C.: Cass. 4 gennaio 2010 n. 13, in Danno e resp., 2010, 697, 
con commento di FEOLA M.; ed in Contr., 2010, 662, con commento di DE FEO V. 
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L’insieme di queste situazioni soggettive del nato malformato sono ricon-
ducibili alla nascita e alla futura vita handicappata, “la cui ‘diversità’ non è 
discriminata (…) ma soltanto tutelata, rispettata ed alleviata per via risarci-
toria”, non ritenendo la Corte di discorrere di “non meritevolezza di una vita 
handicappata, ma un vita che merita di essere vissuta meno disagevolmente”.

La S.C. individua, così, il danno nella “nascita malformata” (intesa come 
condizione dinamica dell’esistenza riferita ad un attale soggetto di diritto) e 
la conseguente legittimità della pretesa risarcitoria iure proprio del minore, 
nella omissione colpevole del medico, da cui consegue, non il danno della 
sua esistenza, nè quello della malformazione, ma la sua stessa esistenza di-
versamente abile, che discende a sua volta dalla possibilità legale dell’aborto 
riconosciuta alla madre in una relazione con il feto di includente-incluso.

Con riguardo al nesso causale, la Corte (auto-)ritiene di aver “correttamen-
te sostenute” l’irrilevanza del legame eziologico, per un verso, tra l’omessa 
diagnosi e la nascita, attesa l’inconfigurabilità della nascita in termini di even-
to dannoso e, per altro verso, tra la condotta omissiva e l’handicap, “atteso che 
l’handicap non è conseguenza dell’omissione”.

La S.C. ritiene dimostrata l’esistenza del nesso causale tra la condotta del 
sanitario e il danno, individuando precipuamente l’evento di danno nella nascita 
malformata; evento che appare alla Corte senz’altro riconducibile alla omissione 
dei sanitari, dato che, una condotta diligente e incolpevole avrebbe consentito 
alla donna di esercitare il suo diritto all’aborto. Se questo giustifica però il dirit-
to della donna al risarcimento per l’omissione sanitaria, non giustifica in alcun 
modo la pretesa del minore, a meno di ammettere un diritto a non nascere. 

Non pare però, ad avviso di chi scrive, che possa giustificarsi la pretesa con 
il ricorso ad un astratto e quantomeno metafisico concetto di propagazione 
intersoggettiva degli effetti diacronici dell’illecito. Il nesso di causalità tra una 
condotta medica inidonea a determinare una sindrome come quella di Down e 
la nascita di un soggetto che la presenta, è assolutamente e irrimediabilmente 
inesistente sul piano, non solo della rilevanza giuridica, bensì della scienza: il 
sanitario non avrebbe potuto evitare la sindrome e guarire il feto. 

Si può affermare, sul piano della rilevanza giuridica, l’esistenza di un nes-
so di causalità tra la condotta del sanitario e la nascita malformata, esclusi-
vamente ammettendo l’esistenza di un diritto a non nascere, avendo il sani-
tario determinato la nascita malformata non consentendo l’aborto. La nascita 
malformata, che la S.C. ritiene un danno in sè, era evitabile esclusivamente 
con un aborto inconfutabilmente eugenetico in radice: ciò che ad oggi non 
è ammissibile, nè tollerabile in quanto in aperto contrasto con il paradigma 
costituzionale della tutela della vita umana sin dal suo inizio.

La medesima S.C., critica la più volte richiamata pronunzia del 2009 nel-
la parte in cui, riferendosi alla interessenjurisprudenz afferma la funzione 
creativa della giurisprudenza, precisando che l’affermazione non risolve “la 
collocazione di quest’ultima nell’ambito della gerarchia delle fonti – salvo a 
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voler riservare alle sole fonti «poste» tale preordinazione gerarchica, onde la 
giurisprudenza normativa sarebbe singolarmente fuori da quell’assetto”. Pro-
segue la S.C.: “il giudice civile, laddove ritenga nell’interpretare la legge alla 
luce dei valori costituzionali che essa non tuteli (o non tuteli a sufficienza) 
una situazione giuridica di converso meritevole, interviene a creare una corri-
spondente «forma» giuridica di tutela, eventualmente in contrasto con la legge 
stessa, ma senza subire alcun sindacato di costituzionalità”.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, la sentenza 2 ottobre 2012 n. 16754 emessa 
dalla III sezione civile della Cassazione presenta tratti di palese incostituzio-
nalità per contrasto con il principio dell’inviolabilità della vita umana garanti-
to agli artt. 2 e 32 Cost. e per violazione del principio di non discriminazione 
di cui all’art. 3 Cost., nonchè di aperta contrarietà al disposto di cui all’art. 1 
della legge sulla procreazione medicalmente assistita.

3.  Riflessioni preliminari sulla natura del concepito

Alla luce di quanto sinora riferito, che l’indagine sulla qualificazione giuridica 
del concepito meriti ulteriori riflessioni, appare oggi quantomeno giustificata, 
tanto in ragione dei recenti approdi giurisprudenziali (volendo confidare in un 
prossimo intervento delle Sezioni Unite), quanto, e ancor di più, considerando 
che il concepito, come dato biologico reale ed esistente29, è stato di recente 
espressamente considerato sul piano giuridico in termini umani dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea30.

Ancorchè l’asserzione logica dell’embrione in termini umani non com-
porti, come conseguenza immediata, l’affermazione di esso come soggetto di 
diritto, ciò impone una attenta riflessione valutativa riguardo ai presupposti che 
determinano la soggettività o che la vanno ad escludere, potendosi altrimenti 
degradare il soggetto ad oggetto. In proposito, occorre precisare che, per quanto 
l’ordinamento operi una scelta individuante il momento dell’acquisto della ca-
pacità giuridica all’evento della nascita, non ordina, con ciò, il fiat homo, limi-
tandosi a determinare il momento in cui per il diritto può dirsi ecce homo31.

29 CARNELUTTI F., Logica e metafisica nello studio del diritto, in ID., Discorsi intorno al diritto, 
III, Padova, 1961, 121 ss., spec. p. 123 ss. Nello stesso senso, cfr. OPPO G., L’inizio della vita 
umana, cit., 501.
30 Corte di Giustizia EU, 18 ottobre 2011, C-34/10 – Olivier Brustle c. Greenpeace, in Fam. dir., 
2012, 221 ss., con nota di SCALERA A., La nozione di “embrione umano” all’esame della Corte 
UE. Secondo la Corte, la nozione di embrione umano deve essere intesa in senso ampio, sino 
a ricomprendere non solo l’ovulo umano fecondato, ma anche l’ovulo umano non fecondato in 
cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e l’ovulo umano non fecondato 
che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi; si leggano, altresì, le 
attente osservazioni di BUSNELLI F.D., Embryon, mon amour, cit., 248.
31 L’ecce homo, per il diritto, non è, però, affermazione assoluta, riconoscendo esso situazioni 
antecedenti alla nascita dell’uomo: cfr., in tal senso, OPPO G., L’inizio della vita umana, cit., 
512; ID., Ancora su persona umana e diritto, cit., 259. Sul punto, cfr. le note di PAPANTI PEL-
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Tradizionalmente, l’esser capaci giuridicamente per nascita ex art. 1 c.c. 
comporta la (astratta ed a priori) idoneità alla titolarità delle situazioni giuridi-
che soggettive, in una ottica di coincidenza tra capacità giuridica e soggettività: 
la tutela ordinamentale dell’embrione, così come è stato attentamente osservato 
in dottrina32, non è momento di per sè qualificante la soggettività33, potendo 
l’ordinamento accordare tutela a situazioni, realtà, centri di interesse, “enti” in 
senso lato, senza che ciò comporti la attribuzione di soggettività ad essi.

Ma quella che nella ricostruzione teorica tradizionale è “forma di tutela 
«anticipata» del futuro interesse del nato”34, può ben argomentarsi informata 
all’attuale interesse del concepito come soggetto, quantomeno per le situazio-
ni di natura esistenziale.

4.  Il problema della qualificazione giuridica del concepito

Nell’intento di proseguire l’analisi sulla qualificazione giuridica del conce-
pito, si ritiene opportuno muovere dalle considerazioni svolte al riguardo dal 
S.C. in quella nota pronuncia del 2009 con cui questo è giunto ad affermarne 
la soggettività limitatamente alla titolarità di alcuni interessi protetti35, per poi 
spostare l’indagine sul terreno dei contributi della dottrina.

La surrichiamata pronuncia, affermando che non è dato riconoscere al con-
cepito la titolarità di un interesse protetto senza attribuirgli la soggettività, 
aderisce a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui 
lo stesso diritto fondamentale dell’individuo alla salute, di cui all’art. 32 Cost., 
non è da limitarsi alle attività che si esplicano dopo la nascita od a queste con-
dizionate, dovendosi ritenere esteso anche al dovere di assicurare le condizio-
ni favorevoli per l’integrità del nascituro nel periodo che la precede36.

Il S.C. giunge all’asserzione della soggettività del concepito muovendo 
da una considerazione di fondo: l’esaltazione del principio personalistico e la 

LETIER P., 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 pronunce della 
Consulta (C. Cost. n. 27 del 1975 e n. 35 del 1997, cit.), bensì riceva diretta tutela positiva pe-
nale; 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”.
32 LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa, cit., p. 203.
33 Ci si vuol riferire nello specifico alla osservazione di GAZZONI F., Osservazioni non solo 
giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, cit., 183: “l’ordinamento 
giuridico può disciplinare determinati “valori” primo tra tutti quello della vita umana, pur senza 
necessariamente presupporre l’esistenza di una soggettività giuridica”.
34 Così, OPPO G., L’inizio della vita umana, cit., 502.
35 Cass. 11 maggio 2009 n. 10741, cit.
36 Cfr, ex multis, Cass. 22 novembre 1993 n. 11503, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 690, con 
nota di ZENO ZENCOVICH V., Il danno al nascituro; nonchè in Foro it., 1994, I, 2479; in Corriere 
giur., 1994, 479; in Resp. civ. prev., 1994, 403; in Giur. it., 1994, I, 1, 550; ed in Rass. dir. civ., 
1995, 908; in senso conforme, cfr. Cass. 20 ottobre 2005 n. 20320, cit.; vd., ancora, BUSNELLI 
F.D., Embryon, mon amour, cit., 256 s.
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conseguente lettura costituzionalmente orientata dei principi civilistici, non-
chè la sempre maggiore incidenza interna delle fonti normative, ma anche 
giurisprudenziali, comunitarie e internazionali (a non voler considerare il ri-
chiamo alla tendenza ad elevare la c.d. “giurisprudenza normativa” a fonte 
autonoma di diritto).

La S.C. richiama, nello specifico: l’art. 1 della legge 14 febbraio 2004 n. 
40, sulla procreazione medicalmente assistita e la pronuncia della Corte costi-
tuzionale 28 gennaio 2005 n. 45 con cui il giudice delle leggi ha ritenuto la leg-
ge sulla procreazione medicalmente assistita a contenuto costituzionalmente 
necessario in relazione agli interessi tutelati, anche a livello internazionale, fa-
cendo riferimento alla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997; l’art. 1 della 
legge 22 maggio 1978 n. 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza, e 
la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975 che ha per la prima volta 
espresso il principio generale della tutela della vita umana sin dal suo inizio37; 
la pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 199738, con cui il giudice 
delle leggi ha riconosciuto al concepito il diritto alla vita, dando attuazione ai 
principi espressi nella 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 ne assicura la protezione sia prima che dopo la 
nascita (art. 6); l’art. 254, 1° comma, c.c., che consente il riconoscimento del 
figlio naturale anche solo concepito; la legge n. 405 del 1975; nonchè l’art. 32 
Cost. che, riferendosi all’individuo quale destinatario della tutela della salute, 
contempla implicitamente la protezione del nascituro. 

Ma, 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, ritenendo che esso tuteli l’individuo sin dal conce-
pimento39.

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; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea dell’11 dicembre 2000 (Carta di Nizza, alla quale il recente Trattato di 
Lisbona del 13 dicembre 2007 ha riconosciuto all’art. 6 l’efficacia propria 
dei Trattati dell’Unione Europea negli ordinamenti degli Stati-membri) che, 
sancendo l’inviolabilità della vita umana (art. 1), riconosce il diritto di ogni 

37 C. Cost. 18 febbraio 1975 n. 27, cit.
38 C. Cost. 10 febbraio 1997 n. 35, cit., ove la Corte, ribadendo espressamente il diritto del con-
cepito alla vita, ha attribuito all’art. 1 della l. n. 194 del 1978 un contenuto più specificamente 
impositivo: nel bilanciamento tra i contrapposti interessi della gestante e del concepito, si sal-
vaguardi, quando possibile, la vita del feto.
39 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.
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individuo alla vita (art. 2) e alla integrità fisica e psichica (art. 3); la Direttiva 
98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla sperimentazione, ricerca, fecondazione assi-
stita e sullo stato civile dei nascituri40.

Sulla scorta degli approdi della giurisprudenza e attraverso l’analisi dei 
summenzionati dati normativi operata alla luce del principio personalistico 
di cui all’art. 2 Cost., il S.C. giunge ad accogliere 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 per-
sona, e di quella di personalità giuridica. In tal senso, la S.C. afferma essere 
soggetti giuridici i titolari di interessi protetti a vario titolo, anche sul piano 
personale e, nel contesto, asserisce che il nascituro concepito risulta comun-
que dotato di autonoma soggettività giuridica, in quanto titolare sul piano 
sostanziale di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, 
alla salute o integrità psicofisica, all’onore e alla reputazione, all’identità per-
sonale, rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita (art. 1, II 
comma, c.c.), è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio 
a fini risarcitori (fatta eccezione per la rilevanza giuridica del concepito, an-
che sul piano patrimoniale, in relazione alla successione mortis causa ex art. 
462 c.c. e alla donazione ex art. 784 c.c.).

Con la pronuncia del 200941, la S.C. sembra muovere dalla distinzione tra 
soggetto e persona promossa da quella autorevole dottrina42, la quale attribu-
isce al diritto positivo il compito di riconoscere il soggetto – potendo esso 
creare soggetti anche diversi dalla persona e, del pari, negare la soggettività 
ad altre entità – e al diritto sociale il riconoscimento dell’uomo come perso-
na, precisando che 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”, discendendo dall’appartenenza a una società 
e non essendo “beni elargiti dall’ordine giuridico positivo”: così, sebbene 
l’embrione non sia una persona, “questo nulla toglie alla dignità di una realtà 
nella quale vi è già tutto l’uomo futuro”. Nella ricostruzione operata già in un 
primo momento da questa autorevole dottrina, con cui si è dato notevole im-
pulso 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 interessi43.

40 In tema, vd. VERCELLONE P., voce Procreazione artificiale, in Dig., disc. priv., sez. civ., XV, 
Torino, 1997, 309 ss.; per una approfondita ricostruzione critica, cfr. MOROZZO DELLA ROCCA P., 
Procreazione medicalmente assistita e beta-talassemia (nota a Trib. Catania 3 maggio 2004), 
in Dir. fam. pers., 2005, I, 75 ss. 
41 Cass. 11 maggio 2009 n. 10741, cit.
42 OPPO G., Ancora su persona umana e diritto, cit., 259 ss.
43 OPPO G., L’inizio della vita umana, cit., 499 ss., spec. p. 504. Sul punto, si leggano le rifles-
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Sulla scorta di questa premessa, il S.C. fa proprie le riflessioni di quanti 
individua nei principi costituzionali il substrato sul quale fondare l’equipara-
zione tra concepito e uomo44. 

In particolare, la S.C. giustifica il riconoscimento di soggettività al conce-
pito, in distinzione rispetto alla capacità giuridica piena, aderendo al pensiero 
di quanti45 postula la necessità della tutela, sia pure soltanto conservativa, del-
la situazione di pendenza determinata dalla condicio juris posta al II comma 
dell’art. 1 c.c., intendendo il concepito come titolare dell’aspettativa di diritto 
che ne deriva; quand’anche, infatti, si intenda il II comma dell’art. 1 c.c. costi-
tuente 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 aspettato46. L’aspettativa di diritto, che attiene ad una fattispe-
cie rilevante giuridicamente ma non ancora efficace47, presuppone comunque 
un titolare.

Peraltro, alla configurazione di una soggettività giuridica del concepito 
non osta l’attuale mancato riconoscimento della capacità giuridica generale48: 
a conferma di ciò basti considerare le ipotesi in cui è possibile individuare 
una soggettività alla quale non si accompagna una personalità giuridica, come 
nelle associazioni non riconosciute o nelle società di persone. 

A conclusioni non dissimili giunge, peraltro, chi49, pur non ritenendo il 
concepito soggetto (pieno) di diritti, lo considera portatore di interessi merite-
voli di attuale tutela, affermando che abbia una forma di capacità provvisoria50 
che rimane definitiva se il concepito viene a nascere e che si risolve retroatti-
vamente se tale evento non segue51. 

Nel medesimo solco si inserisce chi52, in una prospettiva di coincidenza tra 
capacità e soggettività53, distinguendo tra norme rivolte all’essere e all’avere 

sioni di PAPANTI PELLETIER P., Il problema della qualificazione soggettiva del concepito, cit., 
229 ss., spec. p. 232.
44 ZATTI P., Quale statuto per l’embrione?, cit., 486; GIACOBBE G., Problemi civili e costituzio-
nali sulla tutela della vita, cit., 1124, il quale ravvisa nel concepimento l’atto “determinativo 
dell’inizio della soggettività giuridica”; BUSNELLI F.D:, L’inizio della vita umana, cit., 533 ss. 
ID., Cosa resta della Legge 40? Il paradosso della soggettività del concepito, in Riv. dir. civ., 
2011, I, 459 ss., spec. p. 463; PAPANTI PELLETIER P., Il problema della qualificazione soggettiva 
del concepito, cit., 229 ss.
45 PAPANTI PELLETIER P., Ibidem.
46 BALLARANI G., La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1487.
47 In questi termini, FALZEA A., Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, 
44.
48 PAPANTI PELLETIER P., Il problema della qualificazione soggettiva del concepito, cit., 234.
49 BIANCA C.M., Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti2, Milano, 2002, 221 ss.
50 BIANCA C.M., Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti, Milano, 1990, 198.
51 BIANCA C.M., Diritto civile, I, cit., ed. 2002, 224 s.
52 GIACOBBE E., Il concepito come persona in senso giuridico, cit., pp. 39 ss. e 45 ss.
53 Contra, cfr. GAZZONI F., Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito, cit., 185 
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di questo54, afferma la soggettività del concepito osservando che la norma 
di cui al II comma dell’art. 1 c.c. subordina all’evento della nascita, non 
la soggettività del concepito, bensì l’attribuzione dei diritti a lui ricono-
sciuti.

Per contro, altri55, negando la soggettività del concepito con l’intendere 
la nascita coelemento di efficacia, ritiene 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”. 
Le norme sul concepito sono, in questa prospettiva, volte a regolare la situa-
zione di attesa quanto alla titolarità dei diritti a questo attribuibili, che si risol-
ve in una tutela conservativa di un patrimonio destinato. 

Nella medesima linea si pone quella dottrina che, ritenendo “privo di rilie-
vo (…) il tentativo di disarticolare la soggettività dalla personalità”56, nega la 
necessità di qualificare il concepito in termini di soggetto, potendo l’ordina-
mento tutelare “determinati «beni» o «valori»” pur senza attribuirgli sogget-
tività57.

Da ultimo, una recente dottrina, ritiene di poter negare la soggettività del 
concepito, per tre diverse ragioni: la soggettività presuppone che si abbiano 
interessi attuali da far valere (e solo gli esseri dotati di coscienza hanno inte-
ressi) e il concepito non ha coscienza e non ha interessi attuali, ma futuri58 e, 
quindi, riceve protezione ordinamentale in quanto oggetto di tutela e non sog-
getto di diritto; non è dato dedurre in alcun modo dalle norme sul concepito 
il riconoscimento di soggettività59; la soggettività è tecnica di imputazioni di 
situazioni giuridiche che, presupponendo l’agire, non si addicono al concepi-
to: il soggetto di diritto è criterio di imputazione, mentre l’oggetto di diritto è 
criterio di tutela60. 

Ferma l’indubbia attualità degli interessi del concepito quantomeno a non 
subire lesioni e a venire alla luce, riconosciuta sul piano normativo, tanto dalla 
legge sulla interruzione di gravidanza, quanto da quella sulla procreazione 
medicalmente assistita, e ferma la lettera dell’art. 1 di quest’ultima, fondate 
perplessità suscita l’ultima affermazione.

Un conto è considerare il concepito come oggetto di tutela, ove la sog-
gettività non è sicuramente strettamente necessaria ma nemmeno esclusa in 
radice; conto diverso è riferirsi al concepito come oggetto di diritto, ove si 

ss. testo e nt. 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.
54 GIACOBBE E., Il concepito come persona in senso giuridico, cit., 18 ss., nt. 52 e spec. p. 27.
55 GAZZONI F., Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito, cit., 185 ss.
56 LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa, cit., 204 s.
57 LIPARI N., Op. cit., 203.
58 CRICENTI G., Breve critica della soggettività del concepito, cit., 468 ss.
59 CRICENTI G., ibidem.
60 CRICENTI G., ibidem.
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viene ad individuare una categoria di appartenenza, quella dell’oggetto, che 
per definizione è contrapposta a quella del soggetto.

Al riguardo pare doversi considerare, infatti, come la affermazione della 
dottrina in parola, seppur corretta nella struttura, è tutt’altro che esaustiva, in 
quanto relaziona proposizioni affatto non escludenti: appare con ogni eviden-
za, infatti, come intendere il soggetto come centro di imputazione di effet-
ti, consideri la soggettività giuridica in coincidenza con la capacità giuridica 
(ove l’agire, peraltro, non rileva).

Ed il soggetto, accolto come tale dall’ordinamento, è, ad un tempo, centro 
di imputazione di effetti, in quanto idoneo alla titolarità delle situazioni giuri-
diche appunto soggettive, e oggetto di specifica tutela ordinamentale; ma ciò 
non esclude affatto la soggettività, bensì, per converso, è una delle argomen-
tazioni cardine per giustificarla sul piano giuridico.

Vero è che l’ordinamento può accordare tutela anche ad enti senza per 
questo qualificarli come soggetti, ma quando è in argomento l’essenza stessa 
dell’uomo (che, come riferito, la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto anche 
all’embrione), così come osservato da autorevole dottrina61, nei sistemi di civil 
law tutela e imputazione si giustificano reciprocamente proprio in funzione 
della qualità soggettiva, in quanto la protezione postula l’imputazione.

Del resto, che la questione della qualificazione del concepito non possa 
risolversi sic et simpliciter sulla base del solo dato normativo che lo menziona 
come soggetto (l’art. 1 della legge sulla procreazione medicalmente assistita) 
è dato ormai pacifico, come altrettanto pacifico è che è proprio la formulazio-
ne della norma a porre il problema interpretativo di maggior momento62. 

A fronte, infatti, di quanti ravvisa in ciò una possibile abrogazione impli-
cita del primo comma dell’art. 1 c.c.63, altri non esita ad intendere il dato nor-
mativo come espressione di pacifico accoglimento del concepito in termini di 
soggetto di diritto, ritenendo superflua, in virtù della assolutezza del principio 
di tutela della vita umana, una riscrittura dell’art. 1 c.c. in termini di acquisto 
della capacità giuridica con il concepimento64.

Per certo la norma, quantunque scritta nel chiaro intento di “rafforzare” 
la posizione del concepito, solleva un duplice problema: riguardo alla natura 

61 BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit., 188, ove l’A. rammenta, al riguar-
do, l’art. II-95 della Carta di Nizza, ove la protezione della salute è riferita al diritto alla salute. 
62 Rileva l’ambiguità terminologica posta dall’uso del verbo assicurare nell’art. 1 della legge 40 
del 2004, PAPANTI PELLETIER P., Il problema della qualificazione soggettiva del concepito, cit., 
spec. pp. 231 e 234, il quale intende il senso del verbo nell’accezione giuridica 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; se l’uso di codesto verbo si 
presta ad essere inteso in chiave di garanzia degli interessi contrapposti di tutti i soggetti coin-
volti, ed è dunque riferito ai diritti e non ai soggetti, allora ciò pare presupporre implicitamente 
la soggettività del concepito.
63 LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa, cit., 203.
64 Cfr. BUSNELLI F.D., L’inizio della vita umana, cit., 533.



80 PARTE PRIMA. DAGLI STATUS ALLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA

e alla qualificazione giuridica del concepito, e riguardo alla individuazione 
degli interessi tutelati65.

In proposito, autorevole dottrina non omette di porre in luce come i primi 
anni di applicazione della legge abbiano determinato un paradosso: la quali-
ficazione del concepito come soggetto non è più intesa come corollario di un 
principio di tutela assoluta, bensì giustifica un ridimensionamento di tale tu-
tela sul piano della interpretazione giurisprudenziale66. Il paradosso, secondo 
la richiamata dottrina, sussiste fintanto che si ammetta come unica interpre-
tazione possibile dell’art. 1, I comma, della l. 40 l’equiparazione dell’em-
brione alla persona67. La soluzione prospettata, muove dal dato letterale della 
norma negando che si possa considerare la “soggettività del concepito come 
declamazione priva di specifiche implicazioni giuridiche”, tanto più a voler 
considerare l’esito negativo del referendum abrogativo della norma in questio-
ne68; potendosi ammettere “modificazioni estensive” del concetto di persona69 
ed inteso che l’ordinamento attribuisce, e non riconosce, la soggettività, la 
dottrina in parola giunge ad intendere la soggettività attribuita al concepito 
dall’art. 1 della legge 40 del 2004 in ragione di una prefigurazione della per-
sona, senza così infrangere la regola generale di cui all’art. 1 c.c. ed evitando 
al contempo di ridurre a mero proclama di stile la medesima soggettività del 
concepito70.

Intendere la soggettività per prefigurazione della persona, nel ragiona-
mento della dottrina in analisi, per un verso, non contraddice l’idea del-
la stessa come prius rispetto all’attribuzione della qualità di persona71 e, 
per altro verso, conferma quella distinzione tracciata da Giorgio Oppo tra 
soggetto e persona, allorquando avvertì che il declino del soggetto non è 
ammissibile se si traduce in una perdita di sostanziale giuridicità, mentre ri-
mane ipotizzabile ridimensionare il concetto stesso di soggetto rispetto alla 
giuridicità della persona72.

65 Secondo la prospettazione problematica di OPPO G., Procreazione assistita e sorte del nasci-
turo, in Atti Convegno Lincei, cit., 15 s.
66 BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, 185 s. A conferma della asserzio-
ne, depone, nel pensiero del fine giurista, la categorica affermazione della Corte costituzionale 
secondo cui la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di 
individuare un giusto bilanciamento con le tutela delle esigenze di procreazione”: C. Cost. 8 
maggio 2009 n. 151, ex multis in Nuove leggi civ. comm., 2009, I, 501 ss.; affermazione ripresa 
da TAR Lazio 21 gennaio 2008 n. 398, ex multis in Giur. merito, 2008, 4, 1134.
67 Con espresso riferimento a quanto sostenuto da ALPA G., Lo statuto dell’embrione tra libertà, 
responsabilità, divieti, in La fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi, Milano, 
2005, 183.
68 BUSNELLI F.D., Persona umana e dilemmi della bioetica, cit., 247.
69 VON SAVIGNY F.C., Sistema del diritto romano attuale (Trad. it. di V. Scialoja), II, Torino, 
1888, 1 ss.
70 BUSNELLI F.D., Persona umana e dilemmi della bioetica, cit., 260.
71 FALZEA A., Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, cit., 60 ss.
72 OPPO G., Declino del soggetto e ascesa della persona, cit., 835.
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In questa prospettiva, secondo le attente riflessioni di questa autorevole 
dottrina73, nel raffronto e nel coordinamento tra l’art. 1 c.c. e l’art. 1 della 
legge 40 del 2004, la capacità giuridica non si dilata sino ad estendersi alla 
vita prenatale, bensì il concetto di soggettività si ridimensiona a garanzia della 
“tutela necessaria minima dei diritti dell’uomo assicurata in tutta la misura del 
possibile”74 ed è idonea a giustificare un affievolimento della tutela dell’em-
brione, permettendo, inoltre, il coordinamento tra l’art. 1 della legge 40 del 
2004 e le disposizioni della legge sull’aborto75.

5.  L’affermazione del concepito come soggetto di diritto

Sul piano giuridico, dunque, la via per il riconoscimento di soggettività in 
capo al concepito, porta necessariamente a dover affrancare la medesima dal 
concetto di capacità giuridica.

La praticabilità del percorso pare trovare riscontro confrontando la realtà 
del concepito con i presupposti alla base della costruzione teorica organica di 
capacità giuridica.

La teoria organica della capacità giuridica76 ne individua il fondamento nel 
soggetto quale destinatario di effetti giuridici, ravvisando in ciò una esigenza in-
derogabile del sistema ordinamentale77, in quanto il legame tra soggetto e ordina-
mento è inscindibile, e imprescindibile è il reciproco condizionamento di essi78. 

In questa prospettiva, il soggetto è inteso come “fattispecie” in cui conflu-
iscono un elemento materiale e un elemento formale: il primo è il substrato 
ontologico (l’uomo) sul quale si fonda la qualificazione della fattispecie sog-
gettiva; il secondo è la qualificazione normativa del substrato materiale in 
termini di persona in senso giuridico79, ossia il riconoscimento formale della 
stessa come tale da parte dell’ordinamento: ciò che attribuisce rilevanza giu-

73 BUSNELLI F.D., Persona umana e dilemmi della bioetica, cit., 260 s.
74 BUSNELLI F.D., Op. loc. ult. cit., ove l’A. richiama la formula adoperata dall’art. 6 della Con-
venzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) nella parte in cui la norma 
impone agli Stati Parte di “assicurare in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo 
sviluppo del bambino (…) sia prima che dopo la nascita”; cfr., inoltre, ID., Embryon, mon 
amour, cit. 255
75 BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit., 187.
76 FALZEA A., Il soggetto, cit., passim; ID., voce Capacità (teoria gen.), in Enc. dir., VI, Milano, 
1960, passim, ma spec. pp. 8 ss., 15 e 77; la teoria organica viene elaborata dall’illustre giurista 
in contrapposizione alla teoria pura del diritto di KELSEN H., La dottrina pura del diritto, trad. 
it. a cura di Losano, Torino, 1960, passim, ma spec. p. 192 ss., che intendeva l’individuo come 
unità personificata di un complesso di norme giuridiche: In tema, cfr. le chiare note di RESCIGNO 
P., voce Capacità giuridica, in Noviss. dig. it., II, Torino, 1958, 873 ss.
77 FALZEA A., voce Efficacia, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 432 ss.; ID., voce Manifestazione 
(teoria gen.), ivi, XXV, Milano, 1975, 442 ss.
78 Ex pluribus, BIANCA C.M., Diritto civile, I, La norma giuridica. I soggetti2, cit., 136 ss.
79 FALZEA A., Il soggetto, cit., 43; nonchè ID., voce Capacità, cit., 15; cfr., inoltre, PUGLIATTI S., 
Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935, 64 ss.
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ridica alla fattispecie soggettiva80 e consente la riconduzione al soggetto delle 
conseguenze giuridiche81. 

La capacità di veder ricondotte a sè 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”82; la capacità di diritto, che l’art. 1, I comma, c.c. 
riconduce all’evento della nascita è, quindi, conseguenza simultanea e imme-
diata dell’ingresso del soggetto nel mondo del diritto e designa “la posizione 
generale del soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici”83. Il nesso 
che congiunge la capacità giuridica e la soggettività giuridica è di tale evi-
denza “da far apparire (…) chiara (…) la necessità di fondare la prima sulla 
seconda: di derivare, cioè, la capacità dai modi di essere più generali e costanti 
del soggetto giuridico”84. 

In questa prospettiva, la capacità giuridica viene intesa in termini di 
attitudine a priori del soggetto85, qualità intrinseca consistente nell’essere 
«titolare potenziale degli interessi tutelati dal diritto e perciò titolare poten-
ziale delle situazioni giuridiche predisposte dalle norme per attuare quella 
tutela»86.

Pur non essendo questa la sede per soffermarsi sulle altre elaborazioni in 
materia87 e sulle critiche ad esse mosse88, in dottrina non è mancato chi ha rav-
visato il limite della elaborazione nella astrattezza assunta a connotato tipico 
della costruzione del soggetto come fattispecie; limite che viene ad infrangersi 
nell’orizzonte costituzionale del valore della persona umana89.

Nella nuova prospettiva personalistica90, la tradizionale definizione civili-
stica del concetto di capacità giuridica come attitudine alla titolarità di situa-
zioni giuridiche soggettive viene a perdere quel connotato di astrattezza che, 

80 FALZEA A., Il soggetto, cit., 66, spec. nt. 92 e p. 67.
81 FALZEA A., Op. ult. cit., 44: Ciò permette, al contempo, di inquadrare il soggetto in termini di 
presupposto soggettivo di qualificazione delle fattispecie oggettive, riferendogli l’effetto grazie 
al processo di legittimazione soggettiva.
82 FALZEA A., Op. ult. cit., pp. 73 ss. e 82.
83 FALZEA A., voce Capacità, cit, 10.
84 FALZEA A., ibidem.
85 FALZEA A., Il soggetto, cit., 62.
86 FALZEA A., voce Capacità, cit, 8 ss., spec. p. 15.
87 Tra le quali merita particolare menzione la ricostruzione del soggetto come “situazione giuri-
dica” compiuta dal FROSINI V., Il soggetto dei diritto come situazione giuridica, in Riv. dir. civ., 
1969, I, 227 ss., poi ripresa in ID., voce Soggetto del diritto, in Noviss. dig. it., XVII, Torino, 
1970, 815 ss.
88 Per una ampia ricostruzione critica si rinvia a STANZIONE P., Capacità e minore età nella pro-
blematica della persona umana, cit., 45 ss. e 65 ss.
89 PERLINGIERI P., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, it., passim; ID., Il diritto 
civile nella legalità costituzionale, cit., 672 ss.; STANZIONE P., Op. ult. cit., 79 ss.
90 PERLINGIERI P., Op. ult. cit., 22; SCALISI P., Il valore della persona umana e i nuovi diritti della 
personalità, cit., 43.
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in un’ottica meramente patrimoniale, inizialmente le era proprio91: il soggetto 
in quanto tale si vede riconosciuta la titolarità di quell’insieme di situazio-
ni giuridiche soggettive esistenziali ad esso afferenti e costituzionalmente 
protette; ed è propriamente ciò che ne determina il ruolo di valore centrale 
dell’ordinamento e che ne fa metro e misura degli altri valori92. Indagate sotto 
quest’ottica, le istanze di tutela ordinamentale del soggetto-persona trovano 
risposta normativa nella clausola generale ed aperta dell’art. 2 Cost., che si 
pone in funzione di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, 
inteso come “valore dei valori”93 . Dignità, vita, salute, integrità psicofisica, 
identità personale, eguaglianza formale e sostanziale, ecc., assurgono, per tal 
via, al rango di paradigmi assiologici dell’intero corpus del diritto. 

Volendo così ricondurre quanto sinora rilevato alla posizione del concepito, 
merita in primis di essere ricordato che la riconducibilità di questi valori, inte-
ressi e diritti al concepito è riconosciuta dal 1975 dalla Corte costituzionale, in 
ragione delle esigenze di tutela della vita umana sin dal suo inizio94, ancorchè 
ciò non comporti necessariamente l’affermazione della sua soggettività95.

Ma l’affermazione della soggettività del concepito può ben emergere dal 
confronto della realtà di esso con i presupposti alla base della costruzione te-
orica organica di capacità giuridica, al fine di poter affrancare la soggettività 
dal concetto di capacità giuridica.

Sotto questa luce, così come l’uomo rappresenta l’elemento materiale per 
la costruzione della capacità giuridica, del pari il concepito – al quale l’ordina-
mento riconosce il germe della persona – è di per sè idoneo a rappresentare il 
substrato materiale (ontologico, reale e umano) su cui fondare la soggettività; 
e ancora, così come l’art. 1 c.c. rappresenta l’elemento formale per la qualifi-
cazione normativa del substrato materiale in termini di persona in senso giu-
ridico, l’art. 1 della legge 40 del 2004, sorretto dalla definizione di embrione 
operata dalla Corte di Giustizia UE, nonchè dalla esigenza ordinamentale di 
tutela della vita umana sin dal suo inizio, ben si presta ad essere inteso come 
dato normativo di riconoscimento formale di quello specifico elemento mate-
riale umano, con ciò consentendo di attribuire rilevanza giuridica autonoma 
alla fattispecie soggettiva del concepito. 

La soggettività per tal via riferita al concepito, come forma di capacità 
giuridica speciale, designa la posizione specifica di questo nell’ordinamento 

91 BALLARANI G., La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, Milano, 
2008, 5 ss.
92 BIANCA C.M., Diritto civile, cit., ed. 2002, 136 ss.
93 PERLINGIERI P., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., 22.
94 PERLINGIERI P., Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 680.
95 Oltre allo stesso Giorgio Oppo, cfr. ex multis, RODOTÀ S., Dal soggetto alla persona, Napoli, 
2007, passim; LIPARI N., Legge sulla procreazione assistita e tecnica legislativa, cit., 201 ss.; 
GAZZONI F., Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito, cit., 183; CRICENTI G., 
Breve critica della soggettività del concepito, cit., 465 ss.
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e consente di imputargli la titolarità attuale di quelle situazioni giuridiche 
di natura esistenziale legate alla sua specifica condizione di vita prenata-
le (vita, salute, integrità psico-fisica, identità, ecc., ma soprattutto dignità 
umana). 

In questa prospettiva, la penetrazione dell’uomo nell’ordinamento avviene 
per fasi progressive, potendosi rappresentare l’uomo stesso come fattispecie 
soggettiva a formazione progressiva. 

Si individua, così, un primo momento nel concepimento (naturale o “me-
dicalmente assistito”) con cui il concepito viene accolto nell’ordinamento per 
prefigurazione della persona, attraverso il riconoscimento di soggettività, per 
il realizzarsi dell’elemento materiale (il concepito come dato biologico uma-
no) e di quello formale (l’art. 1, l. 40 del 2004); a ciò segue un secondo mo-
mento con cui avviene il definitivo accoglimento dell’uomo nel diritto con la 
conseguente e immediata attribuzione al nato di capacità giuridica generale, 
per il ricorrere dell’elemento materiale (la nascita), e dell’elemento formale 
(l’art. 1, I comma, c.c.).

Relativamente alle situazioni di natura esistenziale, come soggetto, il con-
cepito si vede riconosciuta la titolarità di quelle legate alla sua specifica con-
dizione prenatale in ragione della tutela della vita umana sin dal suo inizio96; e, 
come tale, in quanto titolare attuale di diritti propri, è, al pari di ogni persona 
umana, oggetto di tutela ordinamentale; centro autonomo di imputazione di 
effetti protettivi da parte dell’ordinamento; attuale portatore di interessi pro-
priamente pretensivi, sia attuali (azioni preventive, inibitorie e cautelari, volte 
a proteggere la sua specifica condizione e a prevenire e impedire eventuali 
lesioni), sia sospensivamente condizionati alla nascita (azioni risarcitorie per 
l’eventuale lesione prenatale)97.

Relativamente alle situazioni giuridiche di natura patrimoniale, in questa 
ottica rimane invariata l’impostazione tradizionale: i diritti che la legge rico-
nosce a favore del concepito, discendenti da eventuali vicende donative (art. 
784 c.c.) o successorie (art. 462 c.c.), s’intendono condizionati nel loro effetto 
acquisitivo definitivo all’evento della nascita e la gestione e l’amministrazio-
ne dei beni a queste legati, seguono le regole di cui agli artt. 643, II comma, in 
tema di eredità giacente e 784 c.c., in tema di donazione ai nascituri.

La ricostruzione testè svolta appare in linea con la dianzi prospettata ipotesi 
di dottrina della soggettività del concepito per prefigurazione della persona98, 
ma consente di integrare il disposto dell’art. 1 c.c., con precipuo riferimento 
alla riconduzione delle situazioni giuridiche esistenziali della vita umana pre-
natale.

96 BALLARANI G., La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1516.
97 NUZZO M., Introduzione alle scienze giuridiche, cit., 148 s.
98 BUSNELLI F.D., Il problema della soggettività del concepito, cit., 187.
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6.  Gli indici della soggettività del concepito e la lettura integrata dell’art. 
1 c.c.

Sulla scorta di quanto sinora affermato, è possibile, in sintesi, individuare 
schematicamente gli indici rivelatori dell’asserita soggettività del concepito e, 
da ultimo, proporre una lettura “integrata” dell’art. 1 c.c., che ne tenga debito 
conto.

Sul piano assiologico, la soggettività del concepito affonda le proprie radi-
ci nel valore centrale riconosciuto alla persona umana nell’impianto costitu-
zionale e nel riconoscimento ad esso dei diritti di natura esistenziale in ragione 
della tutela della vita umana sin dal suo inizio.

Sotto un profilo di teoria generale, la soggettività del concepito (per prefi-
gurazione della persona), è dimostrata dalla riconducibilità allo schema della 
teoria organica, in una rappresentazione dell’uomo come fattispecie sogget-
tiva a formazione progressiva ove, al primo momento del riconoscimento di 
soggettività al concepito – in forza del ricorrere dell’elemento materiale (il 
concepito stesso come dato biologico umano) e della qualificazione formale 
di esso come soggetto (ad opera dell’art. 1 della legge sulla procreazione assi-
stita) – segue, con la nascita, il definitivo accoglimento dell’uomo nel diritto, 
ex art. 1, I comma, c.c.

Ciò consente di ricondurre direttamente al concepito la titolarità dei diritti 
di natura esistenziale che si riflette sul piano rimediale: 
–  si riconosce l’azionabilità in fase prenatale dei rimedi preventivi, cautelari 
e di urgenza, rispetto ai quali la legittimazione spetta, ex art. 320 c.c., ai geni-
tori; 
–  per quanto attiene, invece, ai profili risarcitori dei danni subiti nella fase 
prenatale, l’azionabilità dei rimedi è condizionata alla nascita (art. 1, II com-
ma, c.c.).

In una siffatta prospettiva, l’art. 1 della l. n. 40 del 2004, inteso come nor-
ma di qualificazione soggettiva del concepito, nella misura in cui deve essere 
armonizzato con l’art. 1 c.c., valorizza della realtà di questo soltanto l’aspetto 
inerente alla tutela della persona, creando una scissione fra persona e patrimo-
nio, e, per il resto, lascia intatta la sfera di applicazione dell’art. 1 c.c.

Sulla scorta di questa premessa, al principio espresso dall’art. 1 della legge 
sulla procreazione medicalmente assistita si assegna un ruolo di integrazione 
e specificazione dell’art. 1 c.c.: la capacità giuridica si acquista dal momento 
della nascita e la soggettività sin dal concepimento per quanto attiene alla 
tutela della sfera esistenziale del nascituro: ciò che garantisce l’attualità della 
tutela giuridica del concepito che, sotto il profilo personale, l’ordinamento 
può ben considerare già soggetto99.

99 BALLARANI G., La Cassazione riconosce la soggettività giuridica del concepito, cit., 1180 ss.; 
ID., La capacità giuridica “statica” del concepito, cit., 1516.


