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0DULD�*LXOLD�%HUQDUGLQL��2UVHWWD�*LROR

/·DOJRULWPR�DOOD�SURYD�GHO�FDVR�FRQFUHWR��VWHUHRWLSL��
VHULDOL]]D]LRQH��GLVFULPLQD]LRQH

Sommario

1. Questioni (di tecnoregolazione) emergenti. – 2. Giustizia “neoliberale” e discriminazione algoritmica.

$EVWUDFW

Il contributo introduce le relazioni al Convegno “L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, 
serializzazione, discriminazione” ospitato dall’Università di Ferrara in data 6.4.2022.

This article introduces the papers illustrated at the Conference “L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, 
serializzazione, discriminazione”, hosted by the University of Ferrara on April 6th 2022.

1. 4XHVWLRQL��GL�WHFQRUHJROD]LRQH��HPHUJHQWL

Le tecnologie informatiche stanno producendo rilevanti trasformazioni nelle società contemporanee: il 
quotidiano delle persone, le relazioni intersoggettive e sociali, così come le stesse azioni delle istituzio-
ni sono attraversati in modo pervasivo, ancorché non sempre manifesto, dai mutamenti ingenerati da 
TXHOOD�FKH�SDUH�FRQÀJXUDUVL�FRPH�XQD�QXRYD�IRUPD�GL�UHJROD]LRQH�GHOOD�UHDOWj�VRFLDOH��FKH�PXWD�DVVDL�
UDSLGDPHQWH��ÀQHQGR�WDOYROWD�SHU�DSSDULUH�TXDVL�VIXJJHQWH��3HU�TXHVWR��YL�VL�JXDUGD�DO�FRQWHPSR�FRQ�
ÀGXFLD��SHU�OH�SRWHQ]LDOLWj�GL�SURJUHVVR�H�PLJOLRUDPHQWR�FKH�GLVFKLXGH��PD�DQFKH�FRQ�WLPRUH��VRSUDW-
tutto per i rischi relativi al consolidamento di asimmetrie di potere, alla crescita di disparità sociali e al 
YHULÀFDUVL�GL�YHUH�H�SURSULH�GLVFULPLQD]LRQL��DQFKH�D�GDQQR�GL�VRJJHWWL�FKH��QHO�OLQJXDJJLR�GHOOH�WHRULH�
critiche del diritto, sono già esclusi ed oppressi1.

2OWUH�D�PXWDUH�UDSLGDPHQWH��OD�UHDOWj�PRGLÀFDWD�GDOOH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH�SUHVHQWD�DQFKH�SUR-
ÀOL�GL�JUDQGH�FRPSOHVVLWj��FKH�SHU�HVVHUH�DGHJXDWDPHQWH�FRPSUHVL�ULFKLHGRQR�GL�GLVSRUUH�GL�XQ�QXRYR�
DSSDUDWR�FRQFHWWXDOH��GL�QXRYH�FRPSHWHQ]H��GL�QXRYL�´VJXDUGLµ�H�GL�QXRYL�RUL]]RQWL�GL�ULÁHVVLRQH��SL��
ampi di quelli tradizionali, al cui interno l’interdisciplinarietà e il dialogo tra i diversi sapere si rivelano 
fondamentali. 

� 5LVSHWWLYDPHQWH��5LFHUFDWULFH�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR�H�3URIHVVRUHVVD�DVVRFLDWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR��HQWUDPEH�SUHVVR�O·8QL-
versità di Ferrara. Questa introduzione è frutto del dialogo e della costante collaborazione tra le due autrici; tuttavia, è da 
attribuirsi a Maria Giulia Bernardini il paragrafo 1 e ad Orsetta Giolo il paragrafo 2.

1 Al riguardo, sul piano teorico generale non può mancare il riferimento quantomeno alle teorie critiche del diritto, mentre 
su quello della tecnoregolazione simili interrogativi attraversano, tra gli altri, gli algortmic studies. Limitatamente al dibattito 
LWDOLDQR��TXDQWR�DO�SULPR�SURÀOR�VLD�SHUPHVVR�ULPDQGDUH�D�0�*��%HUQDUGLQL��2��*LROR��D�FXUD�GL���Le teorie critiche del diritto, 
Pacini, Pisa 2017; sul secondo, cfr. R. Pirosa, I dilemmi della tecnoregolazione: uno sguardo critico, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a 
cura di), Diritto e tecnologie informatiche��:ROWHUV�.OXZHU��SS�����������,Q�DPELWR�LQWHUQD]LRQDOH��6DÀD�8��1REOH�ULPDUFD�FKLDUD-
mente questo aspetto in Ead., Algorithms of Oppression, New York University Press, New York 2018.
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È di tutta evidenza come questo valga anche per la sfera giuridica e per i professionisti del diritto. 
/D�SULPD�VL�WURYD�GDYDQWL�D�VÀGH�SHUORSL��LQHGLWH��FKH�LPSRQJRQR�GL�ULSHQVDUH�L�FRQÀQL�GHO�GLULWWR�VWHV-
so, di superare categorie che le tecnologie informatiche hanno contribuito a mettere forse irrimediabil-
mente in crisi (come la distinzione tra pubblico e privato, invero già da tempo oggetto di contestazione e 
ULDUWLFROD]LRQH�VRWWR�PROWHSOLFL�SURÀOL���QRQFKp�GL�ULSHQVDUQH�DOWUH��VL�SRQJD�PHQWH��LQ�SULPR�OXRJR��DOOD�
nozione di responsabilità rilevante nei diversi domini del diritto, o a quella di discriminazione, che “si 
DSUHµ�DO�GLJLWDOH�GLVSLHJDQGR�VFHQDUL�ÀQRUD�LQHGLWL�H�ULYHODQGR�DSSXQWR�O·LQDGHJXDWH]]D�GHOOH�WUDGL]LR-
nali categorie dogmatiche, oltre che quella degli strumenti di tutela). Dal canto loro, i secondi sono posti 
davanti al dilemma costituito dalla ineludibilità dell’impiego delle tecnologie informatiche nel lavoro 
quotidiano, cui si accompagna però il rischio di un forte ridimensionamento del proprio ruolo, quando 
non — come talvolta viene preconizzato — quello di una vera e propria esautorazione, almeno in taluni 
settori2. Ecco dunque spiegata l’urgenza — sovente non scevra da qualche nota di preoccupazione — 
FKH�L�JLXULVWL�H�OH�JLXULVWH�VHPEUDQR�DYYHUWLUH�QHO�ULÁHWWHUH�VXOOH�YDULH�H�VHPSUH�QXRYH�DUWLFROD]LRQL�GHO�
rapporto tra diritto e innovazione tecnologica3. 

All’interno del focus che andiamo a presentare, le voci delle e dei partecipanti si confrontano su ri-
schi, potenzialità e fraintendimenti dell’odierna tendenza a ricorrere agli algoritmi, i quali costituiscono 
SURFHGXUH�SHQVDWH�SHU�SURGXUUH�ULVSRVWH�SUHYHGLELOL��DO�ÀQH�GL�UHQGHUH�´HͿHWWLYDPHQWH�FDOFRODELOL�DPSLH�
zone della cultura”4, come ricorda Ed Finn. Si tratta, come è noto, di un orientamento in decisa espansio-
ne, al quale si invita a guardare in modo cauto5��SHU�PROWHSOLFL�PRWLYL��7UD�TXHVWL��ÀJXUDQR�FHUWDPHQWH�L�
rischi derivanti sia dall’utilizzo degli algoritmi in chiave spiccatamente normativa (essi trovano infatti 
LPSLHJR�D�ÀQL�SHUVXDVLYL��YDOXWDWLYL�R�GL�LQGLUL]]R��TXDQGR�QRQ�GL�YHUR�H�SURSULR�FRQWUROOR�GHL�FRPSRU-
WDPHQWL�XPDQL��� VLD�GD�XQ·HVSDQVLRQH�GHOOD� WHFQRUHJROD]LRQH� WDOPHQWH�SHUYDVLYD�GD�SUHÀJXUDUH�XQD�
“governance algoritmica”, una vera e propria “algocracy” 6�FKH�SRWUHEEH�SHUÀQR�FRQVHQWLUH�DOO·DOJRULWPR�
di orientare i processi decisionali nel loro complesso, così estromettendo completamente l’essere umano 
dal prendere decisioni e perdendo così quel ruolo strumentale che si ritiene debba essergli consunstan-
ziale7. 

4XHVWL�SURÀOL��GL�FDUDWWHUH�SL��JHQHUDOH��FRVWLWXLVFRQR�OR�VIRQGR�GL�XQ�SUREOHPD�SL��VSHFLÀFR��VXO�
quale si concentrano i contributi del presente focus. Si tratta del problema della possibile falsa neutralità 
ed obiettività dell’algoritmo, soprattutto laddove è utilizzato per la formulazione di decisioni che pro-
ducono conseguenze rilevanti sulla vita delle persone, come quelle che interessano la sfera dell’ammini-
strazione della giustizia, nelle sue diverse declinazioni8. Trattandosi di un artefatto umano, l’algoritmo 
SDUWHFLSD�LQIDWWL�LQHYLWDELOPHQWH�GHO�VLVWHPD�GL�VLJQLÀFDWL�H�SUHFRPSUHQVLRQL�GLͿXVL�VRFLDOPHQWH�H��FRPH�
tale, può dare luogo al fenomeno della c.d. “discriminazione algoritmica” (o, meglio, può essere utiliz-
zato, consapevolmente o meno, in modo tale da produrre conseguenze discriminatorie9). 

È un tipo di discriminazione ormai noto, almeno nei suoi tratti salienti, in quanto è stato oggetto 
di alcuni recenti casi che hanno ricevuto grande eco mediatica, come il caso Loomis (dove ha trovato 
impiego l’algoritmo Compas) o quello promosso da alcune organizzazioni sindacali a tutela dei riders 
contro la società Deliveroo (dove era operativo l’algoritmo Frank)10. Il rischio che esso si realizzi può 

2 Sul punto, anche V. Zeno-Zencovich, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in Rivista di diritto dei 
media, 2018(2), pp. 32-38.

�� 1HOO·LPSRVVLELOLWj�GL�GDUH�FRQWR�GHOOD�ULFFD�SURGX]LRQH�ELEOLRJUDÀFD�VXO�WHPD��OLPLWDWDPHQWH�DO�FRQWHVWR�LWDOLDQR��VL�YHGDQR�
Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), Diritto e tecnologie informatiche, Wolters Kluwer, Milano, 2021; S. Vantin, Il diritto antidi-
scriminatorio nell’era digitale, Wolters Kluver, Milano, 2021.

4 E. Finn, Che cosa vogliono gli algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, Torino, Einaudi, 2018, p. 53.

5 È quanto fanno, in particolare, Dolores Morondo Taramundi e Serena Vantin nei loro contributi al forum di discussione.

6 Tra i primi testi in cui compare questo termine, cfr. A. Aneesh, Virtual Migration: The Programming of Globalization, Duke Uni-
YHUVLW\�3UHVV��������SL��GL�UHFHQWH��VL�YHGD�-��'DQDKHU��The Threat of Algocracy: Reality, Resistance and Accommodation, Philosophy 
and Technology (2016) 29(3): 245-268.

�� 3HU�DOFXQH�FRQVLGHUD]LRQL�UHODWLYH�DOOD�VIHUD�SURFHVVXDOH��RJJHWWR�GHOOH�ULÁHVVLRQL�GL�2UVHWWD�*LROR�QHO�VHFRQGR�SDUDJUDIR��VL�
YHGD�ÀQ�G·RUD�*��7X]HW��/·DOJRULWPR�FRPH�SDVWRUH�GHO�JLXGLFH"�'LULWWR��WHFQRORJLH��SURYD�VFLHQWLÀFD, Media Laws, 2020, pp. 45-55.

�� /·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�WURYD�LQIDWWL�LPSLHJR��WUD�JOL�DOWUL��QHOO·DPELWR�GHOOD�VLFXUH]]D��GHO�FRQWUDVWR�DO�WHUURULVPR��GHOOD�JHVWLR-
QH�GHL�ÁXVVL�PLJUDWRUL�R�GHOO·DFFHVVR�DL�VHUYL]L�SXEEOLFL�HVVHQ]LDOL�

9 In questa sede, lo rimarcano espressamente Nicola Lettieri e Stefano Pietropaoli, che ammoniscono come la responsabilità 
GHOO·HVLWR�LQJLXVWR�GHOO·DOJRULWPR�YDGD�VHPSUH�DOORFDWD�DOO·LQGLYLGXR�FKH�KD�GHFLVR�GL�DGDUYLVL�

10 Sul primo, cfr. A. Simoncini, S. Suweis, ,O�FDPELR�GL�SDUDGLJPD�QHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�LO�VXR�LPSDWWR�VXO�GLULWWR�FRVWLWX]LRQDOH, 
in 5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 2019, 8 (1), pp. 87-106; sul secondo, si veda M. Barbera, Discriminazioni algoritmiche e forme di 
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SUHVHQWDUVL� WDQWR�´D�PRQWHµ�GHOOD�GHFLVLRQH��TXDQWR�´D�YDOOHµ�� DOOD� UDGLFH�GHOO·HͿHWWR�GLVFULPLQDWRULR�
dell’algoritmo, una volta escluso l’intento intenzionalmente discriminatorio del programmatore, pos-
sono infatti trovarsi bias che vengono recepiti, in primo luogo, nella scelta delle variabili o delle cate-
gorie tramite le quali è costruita la decisione algoritmica, nel set di dati sui quali si attuano i processi 
di autoapprendimento delle macchine11. Per questo, il rischio di stereotipizzazione e serializzazione è 
particolarmente alto, come i casi testé ricordati hanno ben messo in luce. 

,�FRQWULEXWL�SUHVHQWL�LQ�TXHVWR�IRFXV�FRVWLWXLVFRQR�GXQTXH�XQD�SUH]LRVD�RSSRUWXQLWj�GL�ULÁHVVLRQH�
sui molteplici aspetti rilevanti del tema. Il confronto tra riconosciuti esperti del settore è avvenuto in 
occasione di un convegno organizzato nell’ambito del progetto interateneo Uni 4 Justice, coordinato 
GDO�SURI��'DQLHOH�1HJUL�SHU�OD�VHGH�IHUUDUHVH��H�ÀQDQ]LDWR�GDO�321�D]LRQH��������GHOO·DVVH����GD�SDUWH�GHO�
Ministero della Giustizia, per contribuire alla realizzazione di un obiettivo di importanza strategica del 
3155��RVVLD�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XFL�JLXGL]LDUL�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�XQ·DPPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�JLXVWL]LD�
SL��HFDFH�HG�HFLHQWH��DWWUDYHUVR�YDUL�DVVL�G·D]LRQH��FKH�YHGRQR�QHO�GLJLWDOH�XQD�JUDQGH�SURPHVVD��
soprattutto per quanto attiene all’accesso alla giustizia e all’ottimizzazione dei processi decisionali. L’o-
biettivo è quello di disporre di un diritto certo, chiaro, conoscibile e univoco, che possa essere interpre-
WDWR�HG�DSSOLFDWR�LQ�PRGR�RPRJHQHR�GDL�GLYHUVL�XFL�JLXGL]LDUL��6L�ULWLHQH��LQ�EUHYH��FKH�ULFRUUHQGR�DJOL�
algoritmi sia possibile elaborare una “decisione perfetta” e realizzare la c.d. “giustizia predittiva”, due 
WHPL�VXL�TXDOL�SDUH�RSSRUWXQR�VRͿHUPDUVL�DQFRUD�EUHYHPHQWH��SHU�LO�ORUR�LQGLVFXVVR�ULOLHYR�

2. *LXVWL]LD�´QHROLEHUDOHµ�H�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD

Sui rischi della “giustizia predittiva”, o della cd. “giustizia algoritmica”, si concentrano molte delle con-
siderazioni contenute nei saggi qui raccolti. Se l’algoritmo, di per sé, non è uno strumento costitutiva-
mente neutro/neutrale, come appena ricordato, anche il suo ingresso nel panorama giudiziario sembra 
presentare gli stessi problemi12. In particolare, la giustizia dell’algoritmo sembrerebbe corrispondere co-
erentemente ad alcune impostazioni ideologiche che hanno strettamente a che fare con interpretazioni 
del diritto e delle istituzioni di matrice economicistica. Essa, infatti, rivela alcuni suoi aspetti solamente 
se letta nell’ambito delle trasformazioni contemporanee del diritto e della giustizia13, nel panorama 
della globalizzazione neoliberale14.

3DUWLFRODUPHQWH�VLJQLÀFDWLYD�� LQ� WDO�VHQVR��VHPEUD�HVVHUH� OD�UHWRULFD�VXOO·HFLHQ]D�GHOOD�JLXVWL]LD�
FKH�UHJJH�PROWH�GHOOH�ULIRUPH�SL��UHFHQWL��OD�JLXVWL]LD�´HFLHQWHµ15 deve giungere a decisioni e sentenze, 
prevedibili, in modo veloce, soddisfacente per le parti e con costi contenuti, in un contesto in cui il diritto 
GHYH�HVVHUH�QRQ�SL��VRODPHQWH�UD]LRQDOH�EHQVu�DQFKH�FRPSXWDELOH16, e in cui si mira alla “valorizzazio-
ne” sul mercato di ogni tipo di relazione17��DQFKH�TXHOOD�GL�QDWXUD�FRQÁLWWXDOH��FRPH�WLSLFDPHQWH�q�TXHOOD�
giudiziale).

/D� JLXVWL]LD� HFLHQWH� QRQ� q� GXQTXH� QHFHVVDULDPHQWH� TXHOOD� ´DFFHVVLELOHµ�� RYYHUR� QRQ� FRQVLVWH�
QHOO·RͿULUH�D�WXWWH�OH�SHUVRQH�OD�SRVVLELOLWj�FRQFUHWD�GL�DJLUH�LQ�JLXGL]LR��PD�q�TXHOOD�FKH�VL�WUDGXFH�LQ�

discriminazione, in “Labour & Law Issues”, 7, 1, 2021, pp. 3-17.

11 G. Resta, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di eguaglianza, Politica del diritto, 2 
(2019), pp. 199-236, p. 200.

12 Sul ruolo possibile dell’algoritmo nella decisione giudiziale si veda il saggio di Stefano Pietropaoli qui di seguito.

13 Per un’analisi puntuale delle trasformazioni contemporanee del diritto e della giustizia cfr. B. Pastore, Interpreti e fonti nell’e-
sperienza giuridica contemporanea, Cedam, Padova, 2014.

14� 'L�UHFHQWH��XQD�ULÁHVVLRQH�SOXUDOH�VXOOH�VÀGH�FRQWHPSRUDQHH�GHOOD�JLXVWL]LD�q�VWDWD�UDFFROWD�QHO�IRFXV�FXUDWR�GD�6HUHQD�9DQWLQ��
in S. Vantin (a cura di), 6XOOD�JLXVWL]LD��9HFFKLH�H�QXRYH�VÀGH�DO�GLULWWR, in “Ordines”, 1, 2022, pp. 546-681, consultabile in http://
ZZZ�RUGLQHV�LW�VXOOD�JLXVWL]LD�YHFFKLH�H�QXRYH�VÀGH�DO�GLULWWR�

15� 3HU�$QWRLQH�*DUDSRQ��QHOOD�JRYHUQDPHQWDOLWj�QHROLEHUDOH��LO�FULWHULR�GHOO·HFLHQ]D�VL�VRVWLWXLVFH�DOOD�SROLWLFD��LQ�$��*DUDSRQ��
Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia��5DͿDHOOR�&RUWLQD�(GLWRUH��0LODQR��������S������

16 Come è noto, Max Weber, in Le origini del capitalismo moderno (Donzelli, Roma, 2009), individua tra gli elementi tipici del 
capitalismo quello del “diritto razionale, cioè suscettibile di calcolo. L’impresa economica capitalistica, se deve avere una 
JHVWLRQH�UD]LRQDOH��GHYH�SRWHUVL�DGDUH�DG�XQD�JLXVWL]LD�H�DG�XQ·DPPLQLVWUD]LRQH�SXEEOLFD�FDOFRODELOLµ��,YL��S�������6XO�GLULWWR�
che diventa “computabile”, si veda il saggio di Serena Vantin contenuto nel presente focus.

17 “L’ipercapitalismo rende tutte le relazioni umane delle relazioni commerciali” (Byung-Chul Han, La società della stanchezza, 
nottetempo, Milano, 2020, p. 118).
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un’organizzazione amministrativa capace di ottimizzare il nesso tra i costi e le procedure. Tanto che la 
giustizia pare essere divenuta un campo in cui principi giuridici e dettami manageriali si contendono 
il primato18. 

La giustizia algoritmica appare coerente con simili mutamenti. 
0D�D�FKL�VL�ULYROJH�GDYYHUR�TXHVWR�PRGHOOR"�4XDOL�VRQR�L�VRJJHWWL�FKH�ÀQLVFRQR�LPEULJOLDWL�QHOOH�

sue maglie? 
Vale la pena sottolineare, a tal proposito, il fatto che la giustizia algoritmica sembra riguardare non 

tutti, ma prevalentemente alcune classi di persone tendenzialmente riconducibili ai cd. “soggetti non 
paradigmatici”19.

La logica binaria che attraversa le società odierne, in ordine all’ideologia neoliberale che le infor-
PD��VWD�FRQGXFHQGR�LQIDWWL�DOOD�FRVWUX]LRQH�GL�DPELHQWL�JLXULGLFL�GLͿHUHQWL��DELWDWL�GD�VRJJHWWL�GLYHUVL�H�
normati secondo le esigenze proprie di questi ultimi20. È possibile quindi leggere in questo senso le ten-
denze — apparentemente opposte — che mirano da un lato alla serializzazione delle decisioni giudiziali 
per i soggetti ai margini e per i “vulnerabili”21, e dall’altro alla fuoriuscita dai tribunali delle controversie 
FKH�LQYHVWRQR�L�VRJJHWWL�DEELHQWL��JUD]LH�DO�VHPSUH�SL��PDVVLFFLR�ULFRUVR�D�IRUPH�GL�DUELWUDWR22.

Si tratta ovviamente di una contraddizione solamente apparente, che rivela invece il processo di 
JHUDUFKL]]D]LRQH�FKH�LQYHVWH�VHPSUH�SL��OH�SHUVRQH��LQ�YLUW��GHOOD�ORUR�FDSDFLWj�GL�DGHJXDPHQWR�DJOL�
standards neoliberali di produttività e competitività. Così, se per gli abbienti, i dominanti, i potenti la 
transazione assurge a paradigma fondamentale, per chi non rientra in queste categorie sembra addirit-
WXUD�VXFLHQWH�XQ�PRGHOOR�GL�JLXVWL]LD�VWDQGDUGL]]DWR�H�LQIRUPDWL]]DWR��LQ�FXL�OH�HVLJHQ]H�GHL�VLQJROL�
non vengono prese in considerazione e le peculiarità del caso non emergono. La serializzazione, a ben 
vedere, è sempre stata la tecnica peculiare adottata dai soggetti dominanti per reprimere le soggettività 
altre. Storicamente, la rappresentazione delle soggettività oppresse è sempre stata improntata all’etero-
GHVLJQD]LRQH�GL�PDWULFH�VHULDOL]]DQWH��WUD�L�GRPLQDWL�QRQ�YL�q�GLVWLQJXR��QRQ�VL�ULFRQRVFRQR�VSHFLÀFLWj�
individuali poiché non si riconoscono nemmeno i soggetti in quanto tali. La soggettività del singolo 
viene meno nella serializzazione della persona ridotta a oggetto.

/D�JLXVWL]LD�DOJRULWPLFD�ÀQLVFH�GXQTXH�SHU�IXQ]LRQDUH�FRPH�XQD�WHFQLFD�DO�VHUYL]LR�GL�TXHOOH�SR-
OLWLFKH��GL�ULWRUQR��FKH��REEHGHQGR�DOO·LGHRORJLD�QHROLEHUDOH��PLUDQR�D�UDͿRU]DUH�OH�JHUDUFKLH�VRFLDOL�H�
le diseguaglianze23. Da qui la centralità della giustizia predittiva nella riorganizzazione odierna (an-
che) dei tribunali, nonostante i rischi di discriminazione che simili modelli si portano necessariamente 
appresso24��$SSXQWR��RFFRUUH�FKLHGHUVL�VH�VL�WUDWWL�UHDOPHQWH�VROR�GL�ULVFKL��GL�HͿHWWL�LQGHVLGHUDWL��R�VH��
invece, la serializzazione stereotipante propria dell’algoritmo non rappresenti la ragione intrinseca del 
ricorso a questo strumento.

18 Scrivono infatti Pierre Dardot e Christian Laval che, nelle società neoliberali, “[l]e categorie del management tendono dun-
que a prendere il posto dei principi simbolici comuni” (P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica alla razionalità 
neoliberista, DeriveApprodi, Roma, 2013, p. 471).

19 Sulla condizione dei soggetti non paradigmatici mi permetto di rinviare a M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), Le teorie cri-
tiche del diritto, cit.

20 Sull’utilizzo dell’espressione “ambienti giuridici” con riferimento all’esperienza giuridica contemporanea cfr. F. Denozza, 
Regole e mercato nel diritto neoliberale, in M. Rispoli Farina, A. Sciarrone Alibrandi, E. Tonelli (a cura di), Regole e mercato, Giap-
pichelli, Torino, 2017, pp. XI-XLV. Sul punto, mi permetto di rinviare anche a O. Giolo, Il diritto neoliberale, Jovene, Napoli, 
2020.

21 Sulla problematicità della categoria dei “soggetti vulnerabili” mi permetto di rinviare a O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Vul-
nerabilità, analisi multidisciplinare di un concetto, Carocci, Roma, 2017.

22 A. Garapon, Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia, cit., p. 46 e ss.

23 Sulla crisi del principio di eguaglianza e la contemporanea ascesa delle diseguaglianze rinvio, per tutti, a L. Ferrajoli, Mani-
festo per l’uguaglianza, Laterza, Roma-Bari, 2018.

24 Sulla discriminazione algoritmica, e sui limiti del diritto antidiscriminatorio a tal riguardo, si vedano in particolare i saggi di 
Dolores Morondo Taramundi e di Nicola Lettieri qui di seguito.
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1LFROD�/HWWLHUL

/D�GLVFULPLQD]LRQH�QHOO·HUD�GHOOH�PDFFKLQH�
LQWHOOLJHQWL��0RGHOOL�SRVVLELOL�GL�DQDOLVL��FULWLFD�H�WXWHOD

Sommario

1. Introduzione. – 2. Macchine intelligenti e discriminazione. Anatomia di un fenomeno complesso. – 3. 
Critica e analisi della discriminazione algoritmica: due prospettive di ricerca. – 4. Computational law: 
gli algoritmi da problema a soluzione. – 5. Algoritmi contro la discriminazione algoritmica: una speri-
mentazione. – 6. Conclusioni.

$EVWUDFW

L’articolo discute le nuove forme di discriminazione oggi generate dall’ingresso di sistemi algoritmici 
all’interno di processi decisionali che incidono su interessi giuridicamente rilevanti. Fulcro dell’analisi è 
XQD�ULÁHVVLRQH�FULWLFD�LQWRUQR�DO�PRGR�LQ�FXL�LO�PRQGR�GHO�GLULWWR�FRQFHWWXDOL]]D�LO�IHQRPHQR�H�SURJHWWD�
strategie regolative per contrastarlo. Con riguardo al primo dei due aspetti, l’idea è che sia necessario 
ripensare la discriminazione mediata dalle macchine attingendo alle prospettive, ai metodi e alle evi-
denze empiriche provenienti dai settori dei Critical data studies e delle Scienze sociali computazionali. 
/D�VHFRQGD�SDUWH�GHO�ODYRUR�PXRYH�GDOOD�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VFDUVD�HFDFLD�FKH�VSHVVR�FDUDWWHUL]]D�
l’operato dei rimedi giuridici tradizionali rispetto a fenomeni che, come la discriminazione algoritmica, 
sono fortemente connotati in termini tecnologici. Il punto di approdo è la tecnoregolazione, paradigma 
normativo presentato non solo in termini astratti, ma anche attraverso il riferimento a un progetto di 
ricerca che attinge ai metodi delle scienze sociali computazionali per esplorare approcci innovativi allo 
studio e al contrasto delle forme di discriminazione che hanno luogo nella gig economy.

The article discusses the new forms of discrimination produced by the spread of algorithmic systems into deci-
VLRQ�PDNLQJ�SURFHVVHV�LPSDFWLQJ�OHJDOO\�UHOHYDQW�LQWHUHVWV��7KH�ZRUN�UHYROYHV�DURXQG�D�FULWLFDO�UHÁHFWLRQ�RQ�KRZ�
WKH�OHJDO�ZRUOG�FRQFHSWXDOL]HV�WKH�SKHQRPHQRQ�DQG�GHVLJQV�UHJXODWRU\�VWUDWHJLHV�WR�FRSH�ZLWK�LW��$V�WR�WKH�ÀUVW�
aspect, we dwell on the need to rethink machine-mediated discrimination by drawing on the perspectives, methods 
and empirical evidence from Critical data studies and computational social sciences. The second part of the work 
FXHV�IURP�WKH�ODFN�RI�HͿHFWLYHQHVV�WKDW�RIWHQ�FKDUDFWHUL]HV�WUDGLWLRQDO�OHJDO�UHPHGLHV�LQ�IDFLQJ�SKHQRPHQD�WKDW��OLNH�
algorithmic discrimination, are strongly connoted in technological terms. The arrival point is techno regulation, a 
normative paradigm also discussed by referring to an ongoing research project that draws on computational social 
VFLHQFHV�PHWKRGV�DQG�H[SORUHV�LQQRYDWLYH�DSSURDFKHV�WR�VWXG\�DQG�ÀJKW�DOJRULWKP�GULYHQ�GLVFULPLQDWLRQ�LQ�WKH�
gig economy.

* Docente a contratto presso l’Università degli studi del Sannio; ricercatore presso l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Poli-
tiche Pubbliche.  
Relazione al Convegno “L’algoritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione” ospitato 
dall’Università di Ferrara in data 6.4.2022.

 Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. ,QWURGX]LRQH

Quello della discriminazione mediata dagli algoritmi è un tema che occupa senza dubbio una posizione 
di primo piano tra le tante questioni sollevate dall’evoluzione in senso tecnologico della nostra società1. 
Complice una serie di casi di cronaca ampiamente ripresi dai media e dibattuti, gli ultimi anni sono stati 
segnati dalla presa di coscienza che l’impiego di sistemi algoritmici2 per assumere decisioni in grado di 
incidere sulla sfera giuridica individuale porta con sé rischi considerevoli di lesione per diritti di fonda-
mentale rilevanza come il diritto alla non-discriminazione. 

L’attenzione riservata al fenomeno, a onor del vero, è già stata considerevole. La discriminazione 
operata da (o attraverso��OH�PDFFKLQH�KD�JLj�DOLPHQWDWR�XQD�TXDQWLWj�QRWHYROH�GL�DQDOLVL�H�ULÁHVVLRQL�LQ�
ambiti diversi della scienza giuridica dagli studi giuslavoristici al diritto costituzionale e penale pas-
VDQGR�SHU�OD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR3. A tutto ciò si aggiunge un numero ormai consistente di interventi nor-
mativi adottati a livelli ordinamentali diversi per contrastare l’insorgere di dinamiche discriminatorie 
connesse all’uso di sistemi di algorithmic decision making. 

Al netto dei risultati conseguiti sinora, tuttavia, la lotta alla discriminazione trova ancora sul suo 
SHUFRUVR�RVWDFROL�VLJQLÀFDWLYL�LQ�YDULR�PRGR�FRQQHVVL�DOOD�FRPSOHVVLWj�FKH�FDUDWWHUL]]D�LO�IHQRPHQR�LQ�
termini fattuali prima ancora che giuridici. 

/D�SULPD�GLFROWj� FRQ� FXL� q�QHFHVVDULR� FRQIURQWDUVL� q�GL� FDUDWWHUH� FRQRVFLWLYR�� ,�PHFFDQLVPL�� OH�
IRUPH�H�OH�LPSOLFD]LRQL�GHOO·LQJLXVWL]LD�DOJRULWPLFD�VRQR�GLFLOL�GD�LGHQWLÀFDUH�H�FRPSUHQGHUH�QHO�ORUR�
concreto svolgersi e questo, come vedremo, per ragioni che vanno anche al di là della connotazione 
tecnologica del fenomeno. Un secondo ordine di problemi, poi, si colloca sul piano ordinamentale dove 
L�ULPHGL�JLXULGLFL�WUDGL]LRQDOL�IDQQR�IDWLFD�GD�VROL�D�ULVSRQGHUH�FRQ�OD�QHFHVVDULD�HFDFLD�D�SURFHVVL�UDSL-
dissimi, implementati da infrastrutture tecnologiche inaccessibili espressione di quella “planetary scale 
computation4µ�FKH�SRQH�RJJL�GLQDQ]L�DL�QRVWUL�RFFKL�PRGHOOL�GHO�WXWWR�QXRYL�GL�JHRJUDÀD�LVWLWX]LRQDOH��
politica ed economica.

,Q�XQR�VFHQDULR�GL�TXHVWR�WLSR��LO�PRQGR�GHO�GLULWWR�VL�WURYD�GL�IURQWH�D�VÀGH�FKH�WUDVFHQGRQR�OD�SXU�
imprescindibile attività di inquadramento giuridico — de jure condito e de jure condendo — delle nuove 
forme di discriminazione. /D�SDUWLFRODUH�QDWXUD�GHO�IHQRPHQR�VSLQJH�LQ�HͿHWWL�DQFKH�LQ�DOWUH�GLUH]LRQL��
VH��SHU�XQ�YHUVR��DSSDLRQR�QHFHVVDULH�IRUPH�SL��UDQDWH�GL�DQDOLVL�HPSLULFD�GHOOH�GLQDPLFKH�GLVFULPL-
natorie oggetto di regolazione, per altro verso è ormai evidente l’esigenza di esplorare nuove soluzioni 
regolative al di fuori dei paradigmi tradizionali. 

,O� FRQWULEXWR� LQWHUYLHQH�VX�TXHVWL� WHPL�DUWLFRODQGR�XQD�ULÁHVVLRQH�FKH� WUDH�VSXQWR�GD�XQD� OXQJD�
DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�H�VSHULPHQWD]LRQH�FRQGRWWD�DL�FRQÀQL�WUD�GLULWWR�H�computer science5. Dopo un breve 
inquadramento della discriminazione algoritmica e delle sue diverse manifestazioni concrete, ci si con-

1 6XO�WHPD��D�WLWROR�HVHPSOLÀFDWLYR��VL�YHGD�&��2·1HLO��Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens 
democracy, Portland, Broadway Books, 2016.

2 8QD�GHÀQL]LRQH�RSHUDWLYD�GL�algorithmic decision making��DGRWWDELOH�DQFKH�TXL�D�VFRSL�RSHUDWLYH��q�TXHOOD�RͿHUWD�QHOOR�VWXGLR�
Understanding algorithmic decision-making: Opportunities and challenges��SUHGLVSRVWR�QHO������GDOOD�6FLHQWLÀF�)RUHVLJKW�8QLW�GHO�
3DQHO�VFLHQWLÀFR�GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR��“While algorithms are hardly a recent invention, they are nevertheless increasingly 
involved in systems used to support decision-making. These systems, known as ‘ADS’ (algorithmic decision systems), often rely 
on the analysis of large amounts of personal data to infer correlations or, more generally, to derive information deemed useful 
to make decisions”.

3 La letteratura da prendere in considerazione è già molto ampia. Una per ogni aspetto M. Barbera, Discriminazioni algoritmi-
che e forme di discriminazione, in Labour & Law Issues, 2021, 7 (1), pp. I-1.; P. Dunn, Moderazione automatizzata e discriminazione 
algoritmica: il caso dell’hate speech, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2022, 4 (1), p. 12; V. Faggiani, La lotta contro il crimine 
DWWUDYHUVR�JOL�DOJRULWPL��FRQWUDGGL]LRQL�H�SURÀOL�GL��LQ�FRQVWLWX]LRQDOLWj�GHOO·DSSOLFD]LRQH�GHOO·,$�DOOD�JLXVWL]LD�SHQDOH, in Respuesta insti-
WXFLRQDO�\�QRUPDWLYD�DO�FULPHQ�RUJDQL]DGR��3HUÀOHV�HVWUDWpJLFRV�SDUD�XQD�OXFKD�HÀFD], a cargo de F. Garrido Carrillo, Navarra, 2021, 
pp. 245-282; A. Simoncini, S. Suweis, ,O�FDPELR�GL�SDUDGLJPD�QHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�LO�VXR�LPSDWWR�VXO�GLULWWR�FRVWLWX]LRQDOH, in 
5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 2019, 8 (1), pp. 87-106.

4 B.H. Bratton, The stack: On software and sovereignty, Cambridge, MIT Press, 2016.

5 L’attività nasce da una collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Salerno e attinge alle 
ULÁHVVLRQL�PDWXUDWH�QHOO·DPELWR�GL�GXH�GLYHUVL�FRUVL�XQLYHUVLWDUL��LO�FRUVR�´,QWHOOLJHQ]D�FRPSXWD]LRQDOH�H�WHFQRUHJROD]LRQH��
SDUDGLJPL��PHWRGL��VWUXPHQWLµ�WHQXWR�LQVLHPH�DOOD�SURI�VVD�'HOÀQD�0DODQGULQR�H�DO�SURI��5RFFR�=DFFDJQLQR�QHOO·DPELWR�GHO�
dottorato di ricerca in Informatica, e il corso “Diritto e scienze sociali computazionali” tenuto presso il Dipartimento di Dirit-
to, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio. L’attività ha condotto allo sviluppo 
di GigAdvisor, prototipo di una piattaforma accessibile via web (http://gigadvisor.herokuapp.com/GigAdvisor/home/) 
e app mobile concepita come “laboratorio virtuale” per esperimenti collegati tanto al paradigma dei Critical Data Studies, 
quanto a quello della tecnoregolazione. 
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FHQWUHUj�VXOOD�SULPD�GHOOH�VÀGH�HYRFDWH�SURSRQHQGR�O·DSHUWXUD�GL�XQ�QXRYR�IURQWH�GL�ULFHUFD�DOLPHQWDWR�
dal dialogo con due aree di studio — le scienze sociali computazionali e i Critical data studies — che 
VHPEUDQR�SRWHU�FRQWULEXLUH�LQ�PDQLHUD�VLJQLÀFDWLYD�DOOD�FRPSUHQVLRQH�GHOOH�PHFFDQLFKH�GL�IRQGR�GHOOD�
discriminazione e alla loro valutazione critica. 

L’attenzione si sposterà quindi sulle questioni regolative esaminando l’idea di utilizzare ICT, dati 
H�DOJRULWPL�SHU�RͿULUH�ULVSRVWH�SL��HFDFL�DL�SUREOHPL�GL�FRQWUROOR�H�JRYHUQR�JLXULGLFR�GHOOH�LQWHUD]LRQL�
sociali, personali ed economiche mediate dalla tecnologia. Si farà riferimento in questa prospettiva a 
una sperimentazione che attinge ai metodi delle scienze sociali computazionali per esplorare approcci 
innovativi allo studio e al superamento delle forme di discriminazione che hanno luogo nello scenario 
della gig economy. L’articolo si conclude con alcune considerazioni di carattere generale sui cambiamen-
ti che l’evoluzione in senso algoritmico della società sembra suggerire al giurista sul piano culturale, 
VFLHQWLÀFR�H�PHWRGRORJLFR�

2. 0DFFKLQH�LQWHOOLJHQWL�H�GLVFULPLQD]LRQH��$QDWRPLD�GL�XQ�IHQRPHQR�
FRPSOHVVR

Nel febbraio 2020, con una pronuncia destinata senza dubbio ad alimentare il dibattito sull’uso delle 
nuove tecnologie, la Corte dell’Aja ha dichiarato l’illegittimità di SyRI, algoritmo sviluppato su impulso 
GHO�PLQLVWHUR�GHJOL�DͿDUL�VRFLDOL�RODQGHVH�SHU�FRPEDWWHUH�OH�IURGL�DO�VLVWHPD�SUHYLGHQ]LDOH�QD]LRQDOH��$OL-
mentato da archivi pubblici contenenti grandi quantità di dati personali e sensibili, SyRI ha per diversi 
anni valutato la propensione dei cittadini a frodare lo Stato assegnando a ciascun individuo (spesso del 
WXWWR�HVWUDQHR�D�LQWHQWL�IURGDWRUL��XQ�LQGLFH�GL�ULVFKLR�XVDWR�GDOOH�DXWRULWj�SHU�GLVSRUUH�FRQWUROOL�ÀVFDOL6. 

Oltre a rilevare l’impossibilità di stabilire con certezza natura e consistenza dei dati analizzati, la 
sentenza ha stigmatizzato l’opacità dei criteri impiegati dall’algoritmo per valutare il rischio di frode. 
,Q�TXHVWH�FLUFRVWDQ]H�OD�&RUWH�KD�UDYYLVDWR�OD�FRPSUHVVLRQH�GL�GXH�JDUDQ]LH�IRQGDPHQWDOL�RͿHUWH�GDOOD�
Convenzione Europea dei Diritti Umani consistenti, rispettivamente, nel riconoscimento del diritto alla 
vita privata e nel divieto di discriminazione. Letta in profondità, la vicenda dell’algoritmo SyRI rappre-
VHQWD�TXDOFRVD�GL�SL��GL�XQ�SUHFHGHQWH�JLXULVSUXGHQ]LDOH�PD�O·LQGLFH�GL�XQ�SURFHVVR�PROWR�SL��HVWHVR�
che coinvolge la società dell’informazione in termini ampi e generali.

1HO�PRQGR�GHO�ODYRUR��SHU�FLWDUH�XQR�GHL�FRQWHVWL�SL��GLEDWWXWL7, l’utilizzo di sistemi di decisione 
algoritmica per compiere scelte gestionali di notevole rilevanza come quelle in materia di turni, retri-
buzione, misure disciplinari, valutazione delle performance8, ha già mostrato di poter alimentare rischi 
VLJQLÀFDWLYL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�WUD�L�ODYRUDWRUL��/H�WHFQLFKH�GL�DQDOLVL�GHL�GDWL�XWLOL]]DWH�SHU�FODVVLÀFDUH�L�
dipendenti, formulare previsioni e assumere decisioni9 mostrano una sensibilità tale alle caratteristiche 

6 A portare il governo olandese davanti al giudice è stata una coalizione di associazioni, fra cui il comitato di giuristi per i 
diritti umani dei Paesi Bassi Juristen voor Mensenrechten, la fondazione Privacy First, un sindacato e un’associazione di con-
VXPDWRUL��/·XVR�GL�6\5,��SXUH�DYDOODWR�GDO�3DUODPHQWR�RODQGHVH��KD�VXVFLWDWR�FULWLFKH�VLQ�GD�TXDQGR�LO�JRYHUQR�KD�GLͿXVR�OD�
notizia che l’algoritmo sarebbe stato utilizzato per passare in rassegna i quartieri poveri di Rotterdam, Eindhoven e Haarlem 
VRWWRSRQHQGR�DOOD�SURÀOD]LRQH�DQFKH�FLWWDGLQL�FKH�QRQ�SHUFHSLYDQR�VXVVLGL�SXUFKp�IRVVHUR�UHVLGHQWL�QHOOH�]RQH�DWWHQ]LRQDWH�

7 Non è un caso che la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sull’intel-
OLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��&20�����������ÀQDO��SUHVHQWDWD�QHOO·DSULOH������LGHQWLÀFKL�QHL�VLVWHPL�LQWHOOLJHQWL�XWLOL]]DWL�QHO�PRQGR�GHO�
ODYRUR��XQD�FDWHJRULD�GL�VLVWHPL�´DG�DOWR�ULVFKLRµ�FDSDFL��LQ�TXDQWR�WDOL��GL�SRUUH�´ULVFKL�VLJQLÀFDWLYL�SHU�OD�VDOXWH�H�OD�VLFXUH]]D�
o per i diritti fondamentali delle persone”. Il punto 36 della Proposta elenca tra i sistemi “ad alto rischio” i “sistemi di IA 
utilizzati nel settore dell’occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell’accesso al lavoro autonomo”.

�� )UHTXHQWL�VRQR�L�FDVL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�EDVDWD�VX�UDJLRQL�GL�UD]]D��VHVVR��UHOLJLRQH�R�SRVL]LRQH�JHRJUDÀFD��3HU�XQ·DQDOLVL�
caratterizzata da un interessante approccio interdisciplinare si v., tra gli altri, P.T. Kim, Data-driven discrimination at work, in 
William & Mary Law Review, 2016, 58, pp. 857-936.

9 Un ruolo centrale è giocato in questo scenario dal machine learning��DPELWR�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��QHO�TXDOH�FRQYHUJH�XQ�
insieme di metodi di apprendimento automatico pensati per estrarre regolarità e relazioni all’interno di grandi quantità di 
GDWL��/·RXWSXW�q�FRVWLWXLWR�GD�FODVVLÀFD]LRQL��JHQHUDOL]]D]LRQL�H�SUHYLVLRQL�FKH�SRVVRQR�WDQWR�UDSSUHVHQWDUH�XQ�ULVXOWDWR�LQ�Vp��
TXDQWR�FRVWLWXLUH�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�D]LRQL�H�GHFLVLRQL�SL��FRPSOHVVH��3HU�XQD�SDQRUDPLFD�GHOOH�SURVSHWWLYH�GLVFKLXVH�
dal machine learning si v. P. Domingos, /·$OJRULWPR�'HÀQLWLYR��/D�PDFFKLQD�FKH�LPSDUD�GD�VROD�H�LO�IXWXUR�GHO�QRVWUR�PRQGR, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2016.
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intrinseche delle informazioni elaborate da rendere molto elevato il rischio di aberrazioni ed errori an-
che involontari10. 

Fenomeni simili si materializzano in ambito giudiziario dove l’introduzione di ausili computazio-
nali che sfruttano il calcolo predittivo ha dato prova di potersi tradurre in lesioni del diritto alla difesa o 
di quello a un giusto processo. La vicenda ormai nota di COMPAS11, piattaforma pensata per supportare 
i magistrati nella valutazione dei rischi di recidiva, rappresenta da questo punto di vista solo l’esempio 
SL��QRWR�GHOOH�TXHVWLRQL�VROOHYDWH�GDOO·LPSLHJR�GL�PRGHOOL�SUHYLVLRQDOL�QHOO·DPPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�JLX-
stizia. 

 Quanto detto lascia intuire la complessità del rapporto tra algoritmi e dati e, di conseguenza, le 
WDQWH� FULWLFLWj� FKH�SRVVRQR�DLJJHUH� L�PHFFDQLVPL�GL�GHFLVLRQH� H� UHJROD]LRQH� DOJRULWPLFD�� ,� ULVFKL�GL�
una compressione, anche involontaria, di diritti fondamentali possono derivare da una moltitudine di 
fattori.

Le istituzioni europee sembrano aver acquisito sempre maggiore consapevolezza delle insidie che 
si celano dietro i sistemi di decisione algoritmica, individuando soluzioni12 da accogliere senza dubbio 
FRQ�IDYRUH��O·DͿHUPD]LRQH�GHOOD�QHFHVVLWj�GHOOR�human oversight, del controllo umano sui sistemi di de-
cisione algoritmica o, ancora, la proiezione verso il modello della explainable AI13, di una Intelligenza 
DUWLÀFLDOH�GL�FXL�JOL�HVVHUL�XPDQL�SRVVRQR�FRPSUHQGHUH�OH�GHFLVLRQL�R�OH�SUHYLVLRQL��VRQR�WXWWL�SDVVL�DYDQWL�
importanti. Il punto è che la discriminazione mediata dagli algoritmi è, in termini fattuali, un fenomeno 
SL��FRPSOHVVR�GL�TXDQWR�TXHVWH�VFHOWH�VHPEULQR�VXSSRUUH��

A ben vedere, i rischi indotti dai sistemi di algorithmic decision-making vanno oltre l’ipotesi — ancora 
apparentemente centrale nella visione del legislatore europeo — di una discriminazione operata da una 
singola decisione automatica in danno di una singola persona. Essi includono anche altri scenari in cui le 
dinamiche di tipo discriminatorio favorite dalle macchine investono più soggetti spostandosi dal piano 
squisitamente individuale a quello collettivo e sociale. 

Gli algoritmi per la selezione dei contenuti da mostrare agli utenti dei social media, per fare un esem-
SLR��VYROJRQR�XQ�UXROR�GHWHUPLQDQWH�QHOOD�GLͿXVLRQH�GL�PRGHOOL�FXOWXUDOL�H�VWHUHRWLSL�FKH�LQFLGRQR�LQ�
PDQLHUD�VLJQLÀFDWLYD�VXO�PDWHULDOL]]DUVL�GL�IDWWLVSHFLH�GL�WLSR�GLVFULPLQDWRULR�³�VL�SHQVL�DOO·LVWLJD]LRQH�
all’odio razziale o etnico14 — che gli ordinamenti nazionali e internazionali provano da tempo a contra-
stare. In casi di questo tipo, inoltre, il contributo degli algoritmi al prodursi di nuove forme di discri-
minazione si somma ad altri fattori ugualmente rilevanti sul piano causale che vanno dai bias cognitivi 
che condizionano il decision making alla topologia delle reti sociali in cui gli individui sono immersi per 
arrivare alla meccanica delle interazioni collettive.

/R� VFHQDULR� GHVFULWWR� WURYD� FRQIHUPD� LQ� XQD� SOXUDOLWj� GL� HYLGHQ]H� VFLHQWLÀFKH�� /D� ULOHYDQ]D� GHO�
modo in cui le scelte individuali interagiscono tra di loro è ben nota sin dal pioneristico studio sulla 

10 Per quanto ampi, i dataset RͿURQR�UDSSUHVHQWD]LRQL�OLPLWDWH�GHO�PRQGR�ULVSHWWR�DOOH�TXDOL�q�HVVHQ]LDOH�FKLHGHUVL��FRVD�YLHQH�
TXDQWLÀFDWR��DUFKLYLDWR�H�RUGLQDWR"�&RVD�YLHQH�VFDUWDWR"�/D�SURGX]LRQH��UDFFROWD�H�LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�GDWL��G·DOWUD�SDUWH��QRQ�
sono solo attività tecnicamente complesse, ma anche il frutto di pratiche sociali contingenti che sottendono visioni del mondo 
H�FRGLÀFDQR�DOO·LQWHUQR�GL�VFHOWH�WHFQLFKH��IRUPDWR�H�FRQWHQXWR�GHL�GDWL��FDPSL�H�PHWULFKH�GD�XVDUH�SHU�OH�PLVXUD]LRQL��DVVXQWL�
H�SUHJLXGL]L��RELHWWLYL�FRQRVFLWLYL�H�DSSOLFDWLYL��3HU�XQD�ULÁHVVLRQH�FULWLFD�VXO�WHPD�GHOO·RELHWWLYLWj�GHL�GDWL��VL�YHGD�/��*LWHOPDQ��
(ed.), Raw data is an oxymoron, Cambridge, MIT Press, 2013.

11� /D�YLFHQGD�JLXGL]LDULD�RULJLQDWD�GDOO·XWLOL]]R�GHOOD�SLDWWDIRUPD�&203$6��DFURQLPR�GL�&RUUHFWLRQDO�2ͿHQGHU�0DQDJHPHQW�
3URÀOLQJ�IRU�$OWHUQDWLYH�6DQFWLRQV��SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR�GL�UHFLGLYD�q�DPSLDPHQWH�GLEDWWXWD��3HU�XQ�DSSURIRQGL-
mento sul punto si veda, con particolare riferimento alle implicazioni per il diritto costituzionale, A. Simoncini, S. Suweis, Il 
FDPELR�GL�SDUDGLJPD�QHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�LO�VXR�LPSDWWR�VXO�GLULWWR�FRVWLWX]LRQDOH, cit.

12 Nel corso degli ultimi anni, il legislatore europeo ha riservato a questi temi un’attenzione crescente attraverso una serie di 
provvedimenti in vario modo collegati all’IA e ai sistemi di decisione algoritmica nei quali il rischio di discriminazione me-
GLDWD�GDOOH�PDFFKLQH�RFFXSD�XQD�SRVL]LRQH�FHQWUDOH��5LIHULPHQWL�VLJQLÀFDWLYL�LQ�TXHVWD�GLUH]LRQH�VL�Y���&RPPLVVLRQH�(XURSHD��
2Q�$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH��A European approach to excellence and trust, White Paper, (COM (2020)) 65; Proposal for a regulation of the 
(XURSHDQ�3DUOLDPHQW�DQG�RI�WKH�&RXQFLO�OD\LQJ�GRZQ�KDUPRQLVHG�UXOHV�RQ�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH��&20������������ÀQDO��Proposal for 
a directive of the European Parliament and of the Council on improving working conditions in platform work �&20������������ÀQDO��
Fundamental Rights Agency, 3UHSDUDUH�XQ�JLXVWR�IXWXUR�³�/·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�L�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL.

13 Il “right to explanation” si collega ad un tema di ricerca estremamente ampio, attuale e gravido di implicazioni, quello della 
“explainable AI” e cioè a quell’insieme di metodi e tecniche orientate a far sì che i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza 
DUWLÀFLDOH�SRVVDQR�HVVHUH�FRPSUHVL�GDJOL�XPDQL��6XO�SXQWR�VL�YHGD��WUD�JOL�DOWUL��'��*XQQLQJ��'��$KD��DARPA’s explainable arti-
ÀFLDO�LQWHOOLJHQFH��;$,��SURJUDP, in AI magazine, 2019, 40 (2), pp. 44-58; B. Goodman, S. Flaxman, European Union regulations on 
algorithmic decision-making and a “right to explanation”, in AI magazine, 2017, 38 (3), pp. 50-57.

14 Il riferimento è alle fattispecie contemplate nell’art. 3, co. 1 lett. a) e b) della l. 654/1975: propaganda idee fondate sulla superiorità 
o sull’odio razziale o etnico; istigazione alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; inci-
tamento alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
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segregazione residenziale15 pubblicato dal premio Nobel per l’economia Thomas Schelling negli anni 
Settanta. Utilizzando un’innovativa tecnica di simulazione computazionale di dinamiche sociali basata 
sui automi cellulari16, Schelling mostra come fenomeni di tipo discriminatorio possano emergere in 
maniera spontanea e del tutto controintuitiva dalla dinamica dell’interazione che si sviluppa tra scelte 
LQGLYLGXDOL�QRQ�TXDOLÀFDELOL�FRPH�UD]]LVWH��

Oggi, a distanza di anni, uno scenario analogo emerge dallo studio dei social media. Un numero 
ormai consistente di ricerche17 ha confermato la rilevanza della struttura di interazione sociale18 rispetto 
DOOD�JHQHVL�GL�IHQRPHQL�GLVFULPLQDWRUL�RͿUHQGR�SURYH�VLJQLÀFDWLYH�LQ�PHULWR�D�XQ�UXROR�GHJOL�DOJRULWPL�
(gli algoritmi di ranking delle news, gli account automatici FKH�ÀQJRQR�GL�HVVHUH�SHUVRQH�YHUH�H�SXEEOL-
cano post sui social network, gli algoritmi alla base dei motori di ricerca) che non è quello di operare in 
maniera diretta discriminazioni, quanto quello di catalizzare i processi sociali e culturali che conducono 
a quest’ultima. 

2OWUH�DG�DYHUH�ULOLHYR�VXO�SLDQR�VFLHQWLÀFR��TXDQWR�GHWWR merita attenzione anche dal punto di vista 
del diritto che fatica a elaborare risposte ordinamentali adeguate alla complessità dei processi appena 
GHVFULWWL��XQD�FRPSOHVVLWj�FKH�q�GLFLOH�GD�FRPSUHQGHUH�SULPD�DQFRUD�FKH�GD�UHJRODUH��7XWWR�TXHVWR�
spinge verso il dialogo con nuove forme di analisi critica e ricerca empirica che possano contribuire a 
UDGLFDUH�O·D]LRQH�UHJRODWLYD�LQ�XQD�FRPSUHQVLRQH�SL��SURIRQGD�GHL�PHFFDQLVPL�IDWWXDOL�FKH�FRQGL]LRQD-
no l’emergere e l’evolvere dei fenomeni di discriminazione mediata dalle macchine.

3. &ULWLFD�H�DQDOLVL�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD��GXH�SURVSHWWLYH�
GL�ULFHUFD

4XDQWR�GHVFULWWR�QHL�SDUDJUDÀ�SUHFHGHQWL�KD�RͿHUWR�XQ·LGHD�GL�FRPH�OD�FRPSUHQVLRQH�GHO�modus ope-
randi�GHL�VLVWHPL�GL�GHFLVLRQH�DOJRULWPLFD�VLD�XQD�FRQGL]LRQH�IRQGDPHQWDOH�SHU�YDOXWDUH�FRQÀQL��ULVFKL�H�
implicazioni giuridiche delle nuove forme di discriminazione e, allo stesso tempo, per predisporre con-
tromisure adeguate alla particolare natura delle interazioni che hanno luogo nella società digitalizzata. 
Dopotutto, è evidente come non si possano porre rimedi giuridici a dinamiche ignote, non si possono 
contrastare violazioni di diritti tutelati dall’ordinamento in assenza di strumenti di analisi della dimen-
sione tecnica degli algoritmi e dei processi da essi innescati nel loro concreto operare. 

La questione emerge in modo chiaro in un recente studio del Panel for the Future of Science and 
Technolog\�GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR�FKH�DQDOL]]D�OH�VÀGH�GD�DͿURQWDUH�VXO�SLDQR�WHFQLFR�H�QRUPDWLYR�SHU�

15� ,O�PRGHOOR�ULHVFH�DG�RͿULUH�XQD�YLVLRQH�SHQHWUDQWH�GHO�IHQRPHQR�D�SDUWLUH�GD�XQD�VLPXOD]LRQH�VWUXWWXUDOPHQWH�PROWR�VHP-
SOLFH��GHVWLQDWD�DG�HYROYHUH�VXOOD�EDVH�GHOOH�VFHOWH�FRPSLXWH�GD�DJHQWL�DUWLÀFLDOL�FKH�RSHUDQR�LQ�IXQ]LRQH�GL�XQ�FULWHULR�GL�
decisione tollerante (la “regola della felicità”): ciascuno di essi si sposta dal proprio luogo di residenza solo se la percentuale 
di vicini di colore diverso dal proprio supera il 70% all’interno del vicinato (rappresentato simbolicamente dalle otto celle 
circostanti). Nel modello, il formarsi di gruppi compatti e isolati tra loro di individui della stessa razza è il risultato emergente 
GDOOH�LQWHUD]LRQL�WUD�JOL�DJHQWL�H�GDL�YLQFROL�ÀVVDWL�SHU�HVVH��/D�VHJUHJD]LRQH��SHU�LQWHQGHUVL��q�XQD�SURSULHWj�PDFUR�GHO�VLVWHPD�
sociale simulato e non è in alcun modo collegata con rappresentazioni interne o intenzioni degli agenti. T.C. Schelling, Dy-
namic models of segregation, in Journal of mathematical sociology, 1971, 1 (2), pp. 143-186. 

16 Introdotti negli anni Cinquanta del secolo scorso da John von Neumann e Stanislaw Ulam, gli automi cellulari sono modelli 
utilizzati nello studio dell’evoluzione di sistemi complessi. L’idea di fondo di questi modelli è quella di descrivere il compor-
tamento di un sistema complesso “dal basso”, simulandone l’evoluzione mediante interazioni fra elementi, detti “celle”, che 
seguono semplici regole. Un automa cellulare è perciò composto da un reticolo (griglia) di celle; ciascuna cella assume stati 
�FRORUL��GLͿHUHQWL�LQ�IXQ]LRQH�GL�OHJJL�PDWHPDWLFKH�FKH�QH�UHJRODQR�O·HYROX]LRQH�LQ�UHOD]LRQH�DO�FRPSRUWDPHQWR�GHOOH�FHOOH�
vicine. Per un approfondimento, si veda S. Albeverio, P. Giordano, A. Vancheri, Teoria generale degli automi cellulari, in Metodi 
e modelli matematici per le dinamiche urbane, a cura di S. Albeverio, P. Giordano, A. Vancheri, Milano, Springer, 2021, pp. 33-46.

17 6L�Y���D�WLWROR�HVHPSOLÀFDWLYR��-��8\KHQJ��'��%HOOXWWD��.�0��&DUOH\��Bots amplify and redirect hate speech in online discourse about rac-
ism during the COVID-19 pandemic, in Social media and society, 2022, 8 (3); S.U. Noble, Algorithms of oppression, New York, New 
York University Press, 2018; X. Qiu, D.F. Oliveira, A.S. Shirazi, A. Flammini, F. Menczer, Limited individual attention and online 
virality of low-quality information, in Nature human behaviour, 2017, 1 (7), pp. 1-7; M. Del Vicario, G. Vivaldo, A. Bessi, F. Zollo, A. 
Scala, G. Caldarelli, W. Quattrociocchi, Echo chambers: Emotional contagion and group polarization on facebook, in 6FLHQWLÀF�UHSRUWV, 
2016, 6 (1), pp. 1-12.

18 Seppur relativo a un diverso tema di indagine, merita di essere segnalato un interessante studio sul legame che unisce la 
topologia delle reti interazione l’emergere di norme sociali di correttezza e cooperazione. Sul punto, si veda M. Mosleh, B. 
Heydari, Fair topologies: Community structures and network hubs drive emergence of fairness norms, in 6FLHQWLÀF�UHSRUWV, 2017, 7 (1), 
pp. 1-9.

Focus: L’algoritmo alla prova del caso concreto Nicola Lettieri



 anno 2022, numero 1                                                                                               15

orientare gli algoritmi19�D�ÀQL�VRFLDOPHQWH�GHVLGHUDELOL��,Q�TXHVW·RWWLFD��O·XWLOL]]R�GL�VLVWHPL�GL�algorithmic 
decision making (ADS) viene subordinato al rispetto di criteri che includono non solo l’equità, l’impar-
zialità e la non discriminatorietà20PD�DQFKH�³�SHU�TXDQWR�GL�QRVWUR�VSHFLÀFR�LQWHUHVVH�³�OD�´FRPSUHQ-
sibilità” del codice informatico ossia la possibilità concreta di ricostruire i nessi che collegano l’input (i 
dati) e l’output (le scelte) dei sistemi decisionali 21��1RQ�q�XQ�FDVR�FKH�LQ�SL��RFFDVLRQL22 la Commissione 
HXURSHD�DEELD�LGHQWLÀFDWR�QHOO·DXGLW�H�QHOOH�YDOXWD]LRQL�GL�FRQIRUPLWj�DL�FULWHUL�VRSUD�HOHQFDWL��JOL�VWUX-
PHQWL�FKLDYH�SHU�JDUDQWLUH�O·DGDELOLWj�GHJOL�DOJRULWPL�H�SURPXRYHUH�OD�ÀGXFLD�QHL�ORUR�FRQIURQWL23.

I fattori che si oppongono alla implementazione di questi strumenti sono tuttavia numerosi. Se per 
un verso mancano ancora, sul piano normativo e istituzionale, le condizioni necessarie a creare mecca-
nismi pubblici di analisi sistematica degli algoritmi24��SHU�DOWUR�YHUVR�UHVWD�GD�DͿURQWDUH�LO�WHPD�QRGDOH�
dell’opacità delle macchine algoritmiche e delle diverse forme attraverso cui si materializza la loro ido-
neità lesiva. La natura ibrida — al tempo stesso tecnica, giuridica, sociologica ed economica — delle 
analisi da compiere richiede la messa a punto di programmi di ricerca adeguati alle caratteristiche del 
IHQRPHQR�RJJHWWR�GL�LQGDJLQH�SURJUDPPL��D�EHQ�YHGHUH��DQFRUD�LQ�YLD�GL�GHÀQL]LRQH25.

Un paradigma meritevole di attenzione in questa prospettiva è senza dubbio rappresentato dai c.d 
Critical data and algorithm studies26 (CDS), area di studi emersa nel corso degli ultimi anni anche in ragio-
ne dell’impatto avuto, sull’opinione pubblica e sulla coscienza collettiva, da casi di cronaca come quello 
di Cambridge Analytica��,O�WHPD�GL�ULFHUFD�QRQ�q�QXRYR�LQ�VHQVR�DVVROXWR��/D�QHFHVVLWj�GL�XQD�ULÁHVVLRQH�

19 Sui sistemi di decisione algoritmica si v. C. Castelluccia, D. Le Métayer, Understanding algorithmic decision-making: Opportuni-
ties and challenges. European Parliamentary Research, Service, 2019. 

20� ,O�UDSSRUWR�SDUOD�D�WDOH�SURSRVLWR�GL�´LQWULQVLF�UHTXLUHPHQWVµ�H�GHÀQLVFH�O·HTXLWj�FRPH�´DVVHQ]D�GL�SDU]LDOLWj�LQGHVLGHUDELOHµ�
H�OD�´GLVFULPLQD]LRQHµ�FRPH�XQD�IRUPD�SDUWLFRODUH�GL�LQJLXVWL]LD�OHJDWD�DOO·XVR�GL�WLSL�VSHFLÀFL�GL�GDWL��FRPH�RULJLQH�HWQLFD��
opinioni politiche, genere, ecc.).

21 Lo studio articola la comprensibilità (understandability) nei due concetti di transparency ed explainability. La prima viene iden-
WLÀFDWD�FRQ�OD�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�GHO�SXEEOLFR��R�GL�DXWRULWj�FRPSHWHQWL�GL�DXGLW�H�FHUWLÀFD]LRQH��GL�XQD�VHULH�GL�LQIRUPD-
zioni: il codice informatico alla base dell’ADS; la documentazione di progettazione; i dataset e i parametri di apprendimento 
nei casi in cui l’ADS si basa su sistemi di machine learning. La explainability�q�GHÀQLWD�FRPH�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�VSLHJD]LRQL�
sull’ADS. Contrariamente alla trasparenza, la spiegabilità richiede la consegna di informazioni oltre l’ADS stesso. Le spiega-
]LRQL�SRVVRQR�HVVHUH�GL�GLYHUVL�WLSL��RSHUDWLYH��ORJLFKH�R�FDXVDOL���JOREDOL��GHOO·LQWHUR�DOJRULWPR��R�ORFDOL��VX�ULVXOWDWL�VSHFLÀFL���
e possono assumere forme diverse (alberi decisionali, istogrammi, evidenziazioni di immagini o testo, esempi, controesempi, 
ecc.). I punti di forza e di debolezza di ciascuna modalità di spiegazione dovrebbero essere valutati in relazione ai destinatari 
(ad esempio professionale o individuale), al loro livello di competenza e ai loro obiettivi (per contestare una decisione, intra-
SUHQGHUH�D]LRQL�SHU�RWWHQHUH�XQD�GHFLVLRQH��YHULÀFDUH�OD�FRQIRUPLWj�FRQ�REEOLJKL�OHJDOL��HFF���

22 ,Q�TXHVWR�VHQVR��VL�YHGD�OR�(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ�ZKLWH�SDSHU�RQ�$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH�²�$�(XURSHDQ�DSSURDFK�WR�H[FHOOHQFH�
DQG� WUXVW� �&20����������ÀQDO���������1HO�GRFXPHQWR�VL� OHJJH��´WHVWLQJ�FHQWUHV�VKRXOG�HQDEOH� WKH� LQGHSHQGHQW�DXGLW�DQG�
assessment of AI-systems [...]. Independent assessment will increase trust and ensures objectivity. It could also facilitate the 
work of relevant competent authorities. Il tema della trasparenza del decision-making algoritmico è al centro di un numero 
crescente di lavori interdisciplinari. Tra questi, i veda B. Lepri, N. Oliver, E. Letouzé, A. Pentland, P. Vinck, Fair, transparent, 
and accountable algorithmic decision-making processes, in Philosophy & Technology, 2018, 31 (4), pp. 611-627.

23 Il white paper�LSRWL]]D�D�WDO�ÀQH�OD�FRVWLWX]LRQH�GL�RUJDQLVPL�GHVLJQDWL�GDJOL�6WDWL�PHPEUL�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH��DO�FRQWHPSR��
competenze tecniche, indipendenza e rappresentanza delle diverse categorie di soggetti interessati dei processi di evoluzione 
algoritmica in atto.

24 Sul punto si veda J. Danaher, M.J. Hogan, C. Noone et al. Algorithmic governance: Developing a research agenda through the power 
of collective intelligence, in Big data & Society, 2017, 4 (2). Gli autori presentano i risultati di un workshop che ha riunito un grup-
SR�PXOWLGLVFLSOLQDUH�GL�VWXGLRVL�SHU�FRQVLGHUDUH��D��JOL�RVWDFROL�DG�XQ�XVR�OHJLWWLPR�HG�HFDFH�GHOOD�governance algoritmica e 
E��L�PHWRGL�GL�ULFHUFD�QHFHVVDUL�SHU�DͿURQWDUH�JOL�RVWDFROL�PHVVL�D�IXRFR��'DO�ODYRUR�HPHUJH�FRPH�JOL�RVWDFROL�FKH�LPSHGLVFRQR�
risposte adeguate ai rischi insiti negli algoritmi siano molteplici. Accanto all’opacità degli algoritmi sopra evocata, gli autori 
elencano numerosi altri problemi ugualmente bisognosi di risposta che vanno dal tecno-ottimismo acritico dei politici e degli 
stakeholder tecnologici, alla mancanza di cultura e competenza tecnica tra politici e operatori del settore pubblico.

25� 3HU�XQD�ULÁHVVLRQH�VXO�WHPD��VLD�FRQVHQWLWR�ULQYLDUH�D�1��/HWWLHUL��$QWLJRQH�H�JOL�DOJRULWPL��$SSXQWL�SHU�XQ�DSSURFFLR�JLXVÀORVRÀFR. 
Modena, Mucchi, 2020.

26 Alcuni autori distinguono Critical data e Critical algorithm studies utilizzando come criterio discretivo la focalizzazione degli 
studiosi sui dati o sugli algoritmi. Una serie di fattori (la sostanziale identità di obiettivi, lo stretto legame esistente tra dati e 
algoritmi, le caratteristiche metodologiche) ci inducono a trattare le due linee di pensiero in maniera unitaria. Caratterizzata 
da una natura fortemente interdisciplinare, la letteratura riconducibile all’area dei nascenti critical data and algorithm studies è 
JLj�ULFFD�GL�FRQWULEXWL�LQWHUHVVDQWL�VSHVVR�VFULWWL��D�SL��PDQL��GD�VWXGLRVL�GL�GLYHUVD�HVWUD]LRQH��Per un inquadramento dell’arte 
si veda R. Kitchin, Thinking critically about and researching algorithms, in Information, communication & society, 2017, 20 (1), pp. 
14-29.; A. Iliads, F. Russo, Critical data studies: An introduction, in Big Data & Society, 2016, 3 (2). Un esempio paradigmatico di 
ULFHUFKH�ULFRQGXFLELOL�DO�ÀORQH�GHL�&'6�q�RͿHUWR�GD�6��1REOH��Algorithms of oppression, cit.
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critica sui Big data e sui sistemi di algorithmic decision making è stata già in passato rimarcata da compu-
ter scientist particolarmente attenti ai risvolti negativi potenzialmente connessi alle tecnologie ed alle 
euristiche frutto delle loro ricerche 27��/D�ULÁHVVLRQH�PDWXUDWD�VXO�SXQWR��WXWWDYLD��HUD�VWDWD�VLQR�DG�RJJL�
caratterizzata da una focalizzazione quasi esclusiva sugli aspetti tecnici e da uno sguardo orientato alle 
soluzioni pratiche senza la necessaria integrazione tra la prospettiva tecnica e quella lato sensu critica.

Nel tentativo di rispondere a questa carenza, i CDS propongono un nuovo approccio allo studio 
critico delle pratiche digitali e alle loro implicazioni, puntando all’integrazione di discipline diverse dal 
diritto, all’informatica, dalla sociologia, all’economia, dalle scienze comportamentali all’etica. Le que-
VWLRQL�GD�DͿURQWDUH��G·DOWUD�SDUWH��ULFKLHGRQR�FKLDYL�GL�OHWWXUD�H�FRQRVFHQ]H�FKH�WUDVFHQGRQR�L�FRQÀQL�GL�
VLQJROH�DUHH�GL�ULFHUFD��,Q�FKH�PRGR�L�VLVWHPL�DOJRULWPLFL�ÀQLVFRQR�FRQ�O·LQFRUSRUDUH�YDORUL�H�SUHJLXGL]L�
e come è possibile rendersene conto? Come possiamo operazionalizzare l’equità, pensare all’etica nei 
sistemi algoritmici e gestire la responsabilità in processi decisionali plasmati — in modo consapevole 
o anche inconsapevole — da sviluppatori, utenti, manager, leggi, codice informatico, tecnologie har-
GZDUH"�$WWUDYHUVR�TXDOL�SHUFRUVL�OD�FXOWXUD��OH�UHJROH�JLXULGLFKH�H�OD�VRFLHWj�LQÁXHQ]DQR�OD�FUHD]LRQH�GL�
algoritmi e viceversa? 

In linea con l’ampiezza di queste domande, l’orizzonte metodologico dei CDS è estremamente ete-
URJHQHR�H�LQFOXGH�³�FRQ�PRGDOLWj�DQFRUD�LQ�ODUJD�SDUWH�GD�GHÀQLUH�³�SUDWLFKH�GL�ULFHUFD�PROWR�GLYHUVH��
8QD�UHFHQWH�QRWD�GHÀQL]LRQH�GHOO·DJHQGD�GL�ULFHUFD�GHL�&'628 ne elenca ben diciannove, passando dalle 
survey�HWQRJUDÀFKH��DOO·action-research, dalle analisi forensi alle perizie informatiche, dallo studio dei casi 
giudiziari alla raccolta di dati secondari. La scelta non deve sembrare eccessiva. L’indagine critica degli 
algoritmi e delle loro possibili aberrazioni presuppone la ricostruzione di una trama di relazioni — quel-
la che lega dati, algoritmi, dinamiche economiche e sociali, rapporti giuridici — intricata e tecnicamente 
complessa. L’eclettismo metodologico e la cross-fertilizzazione tra aree di ricerca rappresentano una 
scelta in qualche modo obbligata, al di là del contesto fattuale preso in considerazione.29. 

Un paradigma cui guardare con attenzione in questa prospettiva è senza dubbio quello delle scien-
ze sociali computazionali30, una delle aree di ricerca che, insieme all’economia comportamentale e alla 
psicologia economica31��VWD�DSUHQGR�OH�SURVSHWWLYH�SL��LQWHUHVVDQWL�DOOD�FRPSUHQVLRQH�GHL�IHQRPHQL�VR-
ciali. Frutto dell’incontro32� WUD� OH�GRPDQGH�GL�ULFHUFD�GHOOH�VFLHQ]H�VRFLDOL�� LO�TXDGUR�GL� WHRULFR�RͿHUWR�
dalla teoria della complessità, i metodi della scienza computazionale e il diluvio di dati che caratterizza 
la società dell’informazione33��OD�VFLHQ]D�VRFLDOH�FRPSXWD]LRQDOH�SXz�HVVHUH�GHÀQLWD��SHU�XVDUH�OH�SDUROH�
di uno dei suoi principali rappresentanti, come “the interdisciplinary investigation of the social universe on 
many scales, ranging from individual actors to the largest groupings, through the medium of computation”34. 
Combinando teorie sociali, computazione, dati ed esperimenti in una inedita visione sistemica e multi-
disciplinare, la scienza sociale computazionale sembra poter illuminare i processi alla base della com-
plessità sociale inclusa l’interazione tra scelte individuali, dinamiche collettive e fattori tecnologici che, 
come visto, condiziona la discriminazione algoritmica.

L’apparato metodologico delle scienze sociali computazionali, d’altra parte, include oggi una varie-
tà di approcci e pratiche di ricerca35 che, specie quando combinati tra di loro, hanno mostrato di essere 

27 Si veda J. Isaak, M.J. Hanna, User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection, in Computer, 2018, 51 (8), 
pp. 56-59.

28 J. Danaher, M.J. Hogan, C. Noone, et al, Algorithmic governance, op. cit.

29 P. Ball, :K\�VRFLHW\�LV�D�FRPSOH[�PDWWHU��0HHWLQJ�WZHQW\�ÀUVW�FHQWXU\�FKDOOHQJHV�ZLWK�D�QHZ�NLQG�RI�VFLHQFH, 2012 Springer Science 
& Business Media; P. Ormerod, Networks and the need for a new approach to policymaking, in: T. Dolphin, D. Nash (a cura di), 
Complex New World. Translating New Economic Thinking into Public Policy, Institute for Policy Research, 2012, London, pp. 28-
38; J.D. Farmer, D. Foley, The economy needs agent-based modelling, in Nature, 2009, 460(7256), pp. 685-686.

30� 3HU�XQ·LQWURGX]LRQH�DO�WHPD��VL�Y��&��&LR�5HYLOOD��Introduction to computational social science, London and Heidelberg: Spring-
er, 2014; R. Conte, N. Gilbert, N., G. Bonelli, et al., Manifesto of computational social science. The European Physical Journal Special 
Topics, 2012, 214(1), 325-346; G.N. Gilbert (Ed.), Computational social science, 2010 (Vol. 21), Sage.

31 D. Kahneman, Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics, in American economic review, 2003, 93(5), pp. 
1449-1475.

32 P. Ormerod, N squared: Public policy and the power of networks. RSA Pamphlet, 2010.

33 C. Anderson, 7KH�(QG�RI�7KHRU\��7KH�'DWD�'HOXJH�0DNHV�WKH�6FLHQWLÀF�0HWKRG�2EVROHWH, 2008, 16 Wired Magazine 7.

34� &��&LR�5HYLOOD��Introduction to Computational Social Science, cit., p. 2.

35 Il paradigma delle scienze sociali computazionali comprende una varietà in evoluzione di metodologie di ricerca: estrazione 
automatica di informazioni, modelli di complessità, simulazione sociale, analisi dei social network e analisi geospaziale. Per 
XQ�DSSURIRQGLPHQWR��VL�Y��&��&LR�5HYLOOD��Introduction to computational social science, cit.
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estremamente potenti in tal senso. La network analysis36��SHU�IDUH�XQ�HVHPSLR��RͿUH�QXRYH�RSSRUWXQLWj�
per analizzare in termini quantitativi come le caratteristiche di strutture di interazione in senso lato in-
WHVH��UHWL�VRFLDOL��ELRORJLFKH��ÀQDQ]LDULH��WHFQRORJLFKH��LQFLGDQR�VXO�FRPSRUWDPHQWR�GL�XQ�VLVWHPD��XQD�
rete criminale, un sistema di alleanze, una rete di computer) e delle sue componenti. 

Un discorso analogo può essere fatto per le tecniche di simulazione sociale, in particolare la simula-
zione basata su agente (Agent-Based Modeling - ABM)37, che consente oggi di studiare sperimentalmente 
O·HPHUVLRQH�H�O·HYROX]LRQH�GL�IHQRPHQL�PDFURVFRSLFL�H�FROOHWWLYL��HV��LO�GLͿRQGHUVL�GL�QRUPH�VRFLDOL�R�GL�
forme di segregazione razziale) a partire dalla descrizione del comportamento individuale di singole 
entità distinte tra loro. 

Alla luce di quanto detto, appare evidente che le dinamiche alla base della discriminazione algorit-
mica hanno di fronte a sé nuove opportunità per essere comprese e analizzate criticamente. Il percorso 
che conduce in questa direzione, resta tuttavia ancora largamente da esplorare.

4. Computational law��JOL�DOJRULWPL�GD�SUREOHPD�D�VROX]LRQH

La migliore comprensione dei processi che favoriscono direttamente o indirettamente fenomeni di di-
scriminazione mediata dalle macchine non rappresenta l’unica direzione verso cui guardare per con-
WUDVWDUH�JOL�HͿHWWL�SHUYHUVL�GHOO·HYROX]LRQH�WHFQRORJLFD��$OO·DWWLYLWj�GL�VWXGLR�H�DQDOLVL�FULWLFD�RFFRUUH�DI-
ÀDQFDUH��SHU�DOWUR�YHUVR�� OD�ULFHUFD�GL�FRQWURPLVXUH�DGHJXDWH�D�FRQWHVWL� LQ�FXL� O·LQWHUD]LRQH�VRFLDOH�HG�
HFRQRPLFD�q� LQWHUDPHQWH�PHGLDWD�GDOOH� WHFQRORJLH�GHOO·LQIRUPD]LRQH�H� O·HFDFLD�GHL� ULPHGL�JLXULGLFL�
tradizionali è obiettivamente limitata. 

Nelle piattaforme di lavoro o sui social media��D�EHQ�YHGHUH��LO�FRQÀQH�WUD�FLz�FKH�SXz�R�QRQ�SXz�HV-
ser fatto, è determinato non solo dalla norma giuridica astrattamente applicabile ma anche, in maniera 
SL��GLUHWWD��GDOO·LQIUDVWUXWWXUD�WHFQRORJLFD�H�GDO�FRGLFH�LQIRUPDWLFR�FKH�DELOLWDQR�H�JRYHUQDQR�OH�QRVWUH�
interazioni. In scenari di questo tipo, il rischio che le norme di legge risultino inadeguate sul piano della 
tempestività e della stessa capacità di imporsi è molto concreto. 

Un orizzonte meritevole di esplorazione, in quest’ottica, è rappresentato dalla prospettiva di un 
uso regolativo degli algoritmi in senso lato intesi, di un impiego di strumenti hardware e software per 
dettare norme, implementare la tutela di interessi giuridicamente rilevanti e contrastare la violazione di 
norme di diritto. 

36 La network analysis è connessa alla network science, ambito di ricerca che studia reti complesse in senso lato intese (dalle reti in-
formatiche alle reti biologiche) rappresentando l’oggetto della propria indagine come una struttura (grafo o network) costitui-
ta da nodi (o vertici) e connessioni tra questi (archi). Per far questo, la network science attinge a una pluralità di teorie e metodi 
provenienti da aree disciplinari diverse: la WHRULD�GHL�JUDÀ (dalla matematica), la meccanica statistica��GDOOD�ÀVLFD���O·HVWUD]LRQH�
di dati e la visualizzazione delle informazioni (dall’informatica), la modellazione inferenziale (dalla statistica). Nelle scienze 
sociali, la network science�KD�DOLPHQWDWR�XQ�ÀORQH�GL�ULFHUFD�VXOO·LQÁXHQ]D�GHOOD�UHOD]LRQH�VRFLDOH�VXO�FRPSRUWDPHQWR�FROOHWWLYR�
RͿUHQGR�RSSRUWXQLWj�SHU� LOOXPLQDUH�SURSULHWj�GHL� VLVWHPL� VWXGLDWL� �UHVLOLHQ]D�� YXOQHUDELOLWj�� VFRPSRQLELOLWj�� IXQ]LRQDOLWj��
GLFLOL�GD�ULFDYDUH�DWWUDYHUVR�PHWRGL�WUDGL]LRQDOL��/H�WHFQLFKH�GHOOH network analysis hanno iniziato a trovare applicazione 
anche in ambito giuridico per scopi diversi che vanno dall’analisi delle proprietà dei corpora giuridici allo studio delle reti 
criminali. Per un’introduzione alla social network analysis, si veda S. Wasserman, K. Faust, Social network analysis: Methods and 
applications. Cambridge, Cambridge University Press, 1994. Per una panoramica sui possibili impieghi in ambito giuridico, 
sia consentito rinviare a R. Winkels, N. Lettieri, S. Faro, Network analysis in law, ESI, Napoli, 2013.

37� %DVDWD�VXOO·LGHQWLÀFD]LRQH�GHOOD�VSLHJD]LRQH�VFLHQWLÀFD�FRQ�OD�ULSURGX]LRQH�´in silico” (cioè in una simulazione al computer) 
di processi sociali oggetto di indagine, la simulazione basata su agenti si pone alla base di un approccio generativo alla ricerca 
al cui interno le dinamiche e le strutture sociali di livello macro sono interpretate, descritte, riprodotte e, quindi, spiegate, 
come il risultato delle interazioni di livello micro tra entità computazionali (agenti) che simulano il comportamento di in-
dividui reali. Alla luce di queste premesse, una simulazione ad agenti include tipicamente un insieme di attori/agenti, un 
LQVLHPH�GL�UHJROH�GL�LQWHUD]LRQH�H�XQ�DPELHQWH�GL�FXL�VRQR�VWDWH�GHÀQLWH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GLQDPLFKH��RUJDQL]]DWLYH�H�VSD]LDOL��
Nel corso degli anni, la simulazione sociale basata su agenti ha mostrato di essere particolarmente adatta a investigare di 
GLQDPLFKH�VRFLRHFRQRPLFKH�FKH�VRQR�GLFLOL�GD�WUDWWDUH�FRQ�DSSURFFL�GL�WLSR�VWDWLVWLFR��*UD]LH�D�TXHVWD�FDUDWWHULVWLFD��OH�VLPX-
OD]LRQL�QRQ�VROR�VL�VRQR�GLͿXVH�QHOO·DPELWR�GHOOD�VFLHQ]D�PD�KDQQR�DQFKH�ULFKLDPDWR�O·DWWHQ]LRQH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�FRLQYROWH�
nel policy making. Per un’introduzione alla scienza sociale generativa e alla simulazione ad agente, si veda, in una letteratura 
ormai ampia, N. Gilbert, Agent-based models, London, Sage, 2008; J.M. Epstein, Generative social science, Princeton and Oxford, 
Princeton University Press, 2012. Sulle intersezioni tra simulazione sociale e diritto, sia consentito rinviare a N. Lettieri, Ius 
in silico. Diritto computazione simulazione, Napoli, ESI, 2013; N. Lettieri, D. Parisi, Neminem laedere. An evolutionary agent-based 
model of the interplay between punishment and damaging behaviours, in $UWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�DQG�ODZ, 2013, 21(4), pp. 425-453. 
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L’idea, variamente declinata oggi nei paradigmi della “tecnoregolazione” e della “computational 
law”, non è nuova38. Le sue radici risalgono agli anni Novanta, quando Internet ha fatto gradualmente 
HPHUJHUH�OD�FDSDFLWj�GHO�FRGLFH�LQIRUPDWLFR�GL�DDQFDUH�OD�OHJJH�GHOOR�VWDWR�QHOOR�VWDELOLUH�TXHOOR�FKH�
le persone possono o non possono fare. Suscettibili di applicazione automatica, le regole inscritte nei 
software, negli standard tecnici e nelle scelte di design che governano il cyberspazio hanno infatti presto 
mostrato come gli algoritmi diano corpo a un nuovo tipo di sistema normativo in grado di aprire nuove 
frontiere alla regolazione della vita sociale.

La “Lex Informatica”39 che domina web è stata, tuttavia, solo il punto di partenza. La presa di co-
scienza della funzione intrinsecamente regolativa delle ICT si è rapidamente tradotta nell’idea di ser-
virsi in maniera intenzionale di artefatti tecnologici per implementare la disciplina giuridica di rapporti 
economici e sociali. È stato guardando in questa direzione che Roger Brownsword ha parlato per la pri-
ma volta, negli anni 2000, di “normative environment”40�SUHÀJXUDQGR�LQIUDVWUXWWXUH tecnologiche capaci 
di implementare in modi nuovi la funzione ordinamentale solitamente assolta dalle norme di diritto.

,Q�FRQWHVWL�FRPH�LO�ZHE��OD�WHFQRORJLD�q�LQ�HͿHWWL�FDSDFH�GL�LPSRUUH�YLQFROL�FRPSRUWDPHQWDOL�FDUDWWH-
rizzati da un livello di incisività e immediatezza molto superiori rispetto a quello delle disposizioni di 
OHJJH��0HQWUH�TXHVWH�XOWLPH�VL�OLPLWDQR�D�GHÀQLUH�SUHFHWWL��OD�SULPD�SXz�GHWHUPLQDUH�LQ�PDQLHUD�GLUHWWD�
OH�D]LRQL�FKH�JOL� LQGLYLGXL�SRVVRQR�R�QRQ�SRVVRQR�FRPSLHUH��UHQGHQGR�VXSHUÁXR�O·LQWHUYHQWR�GL�XQD�
autorità di controllo che punisca, ex post, i trasgressori41.

/R� VYLOXSSR� VFLHQWLÀFR� H� WHFQRORJLFR� VYROJH�� LQ� TXHVWD� SURVSHWWLYD�� XQ� UXROR� GHWHUPLQDQWH� FRQ-
sentendo la sperimentazione di strategie regolative di tipo diverso. Alle tecnologie utilizzate nei primi 
sistemi di Digital Rights Management42��IRUPD�HPEULRQDOH�GL�WHFQRGLULWWR��VH�QH�VRQR�DDQFDWH�DOWUH�LQ�
JUDGR�GL�DELOLWDUH�O·HPHUVLRQH�GL�PRGHOOL�WHFQRUHJRODWLYL�DSSOLFDELOL�D�FRQWHVWL�QXRYL�H�VHPSUH�SL��FRP-
plessi. La blockchain43, architettura che sfrutta database distribuiti e criptati per gestire in modo sicuro 
le transazioni che avvengono tra i nodi di una rete, rappresenta, da questo punto di vista, un esempio 
paradigmatico. Dopo le prime applicazioni legate alla creazione di valute digitali, essa ha rapidamente 

38� ,O�WHPD�q�RJJHWWR�GL�XQD�ULÁHVVLRQH�RUPDL�PROWR�DPSLD�H�GL�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��Tra i primi contributi in materia si veda 
R. Brownsword, What the world needs now: Techno-regulation, human rights and human dignity, in Human rights, Hart Projected 
'DWH��������S������VV��3HU�XQ·DQDOLVL�RUJDQLFD�H�SL��UHFHQWH�VL�YHGD�0��+LOGHEUDQGW��-��*DDNHHU��HGV����Human law and computer 
law: Comparative perspectives, Heidelberg, Springer, 2013. Il volume pone la sua attenzione non solo sull’applicazione auto-
matizzata delle norme legali, ma estende il concetto di tecno-regolazione riconducendo ad esso la progettazione di soluzioni 
WHFQLFKH�YROWH�D�LQÁXHQ]DUH�L�FRPSRUWDPHQWL�SURPXRYHQGR�OD�FRQIRUPLWj�DOOH�QRUPH�DWWUDYHUVR�DYYHUWHQ]H�R�VXJJHULPHQWL�
mirati. In tal senso vedi B. Van Den Berg, R.E. Leenes, $ERUW��UHWU\��IDLO��6FRSLQJ�WHFKQR�UHJXODWLRQ�DQG�RWKHU�WHFKQR�HͿHFWV, ivi, 
pp. 67-87. Sullo stesso punto M. Hildebrandt, Legal protection by design: Objections and refutations, in Legisprudence, 2011, 5, pp. 
223-248; R. Leenes R., Framing techno-regulation: An exploration of state and non-state regulation by technology, in Legisprudence, 
2011, 5, pp. 143-169. In italiano si veda, ex multis, A.C. Amato Mangiameli, 7HFQR�GLULWWR�H�WHFQR�UHJROD]LRQH��6SXQWL�GL�ULÁHVVLRQH, 
in 5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 2017, 6 (Speciale), pp. 87-112. 

39 Si veda J.R. Reidenberg, Lex informatica: The formulation of information policy rules through technology, in Texas Law Review, 1997, 
����S������VV��/·LQWXL]LRQH�YLHQH�ULSUHVD�H�UHVD�LQ�WHUPLQL�DQFRU�SL��UDGLFDOL�GD�/DZUHQFH�/HVVLJ�GHOOR�6WDQIRUG�&HQWHU�IRU�,Q-
WHUQHW�6RFLHW\��FRQ�OD�QRWD�DͿHUPD]LRQH�´LQ�WKH�F\EHUVSDFH��WKH�FRGH�LV�ODZµ��FIU��/��/HVVLJ��/��Code and other laws of cyberspace, 
New York, Basic Books, 2009.

40 Un esempio di “normative environment” viene collocato da Brownsword al di fuori del web. L’autore cita un’architettura 
tecnologica sviluppata dai titolari un golf club del Warwickshire per impedire furti ed usi impropri dei propri kart. Per far 
fronte a questa evenienza, il club ha installato su ogni kart un sistema di controllo automatico basato su GPS in grado di per 
dar vita a una sorta di “una geo-recinzione virtuale intorno al club”. Grazie a questa forma tecnologica di tutela del diritto di 
proprietà, i titolari del club possono non impedire i furti, ma anche un uso dei kart in aree bagnate o oggetto di manutenzio-
ne. Chiunque dovesse provare a violare la geo-recinzione scoprirebbe che il kart si blocca automaticamente. R. Brownsword, 
What the world needs now, cit. 

41 In tal senso, si veda S. Hassan, P. De Filippi, The expansion of algorithmic governance: from code is law to law is code. Field actions 
science reports, in 7KH�MRXUQDO�RI�ÀHOG�DFWLRQV, 2017, Special Issue 17, pp. 88-90. 

42 I digital right management systems (DRMs) sono sistemi tecnologici sviluppati a partire dai primi anni Duemila mediante i 
quali i titolari di diritto d’autore (e dei diritti connessi) possono tutelare, esercitare ed amministrare i propri diritti nell’am-
biente digitale (ad esempio, limitando il numero di copie possibili di un brano in formato digitale). Sul punto si veda Q. Liu, 
R. Safavi-Naini, N.P. Sheppard, Digital rights management for content distribution, in Proceedings of the Australasian information 
security workshop conference on ACSW frontiers, 2003, 21, pp. 49-58.

43 Grazie alle caratteristiche di trasparenza e incorruttibilità delle registrazioni operate al suo interno, la blockchain consente di 
JHQHUDUH�YDORUH�H�ÀGXFLD�VHQ]D�OD�QHFHVVLWj�GL�UDSSRUWL�ÀGXFLDUL�GLUHWWL�WUD�OH�SDUWL�FKH�LQWHUDJLVFRQR��FRQVHQWHQGR�FRVu�LO�FR-
RUGLQDPHQWR�GL�XQ�JUDQ�QXPHUR�GL�LQGLYLGXL�FKH�QRQ�VL�FRQRVFRQR��H�TXLQGL�QRQ�VL�ÀGDQR�QHFHVVDULDPHQWH�O·XQR�GHOO·DOWUR���
Per un’introduzione alla blockchain letta nelle sue proiezione giuridica si veda, P. De Filippi, Blockchain and the law, in P. De 
Filippi, A. Wright, Blockchain and the Law. The rule of code. Harvard University Press, 2018.
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trovato spazio in ambito giuridico grazie alla possibilità di caricare al suo interno brani di codice — gli 
“smart contract” alla base del modello della “computational law”44�FKH�FRQVHQWRQR�GL�DGDUH�D�XQ�VRIWZD-
re la costituzione ed esecuzione degli obblighi derivanti da un rapporto negoziale a prescindere dalla 
stipula di un contratto tradizionale. 

/·HOHQFR�SRWUHEEH�FRQWLQXDUH��/D�ULÁHVVLRQH�VXL�PRGHOOL�GL�WHFQRUHJROD]LRQH�KD�FRQGRWWR�D�XQ�QX-
PHUR�FRQVLGHUHYROH�GL�HVSHULHQ]H�H�LSRWHVL�VSHULPHQWDOL�FKH�YDQQR�GDOO·XVR�GHOOD�FULWWRJUDÀD�H�GL�SLDW-
taforme web per tutelare la proprietà intellettuale nella circolazione dei modelli industriali 3D, allo 
sviluppo di agenti intelligenti in grado di assistere gli utenti durante le loro interazioni on line per pro-
WHJJHUOL�GDOOD�PLQDFFLD�GL�WUXͿH45.

&RPH�q�VWDWR�GD�SL��SDUWL�HYLGHQ]LDWR46, ci troviamo di fronte all’emergere di una nuova dimensione 
della normatività, alla trasposizione sul piano tecnologico di tutte le attività che integrano il processo 
UHJRODWLYR�´RUGLQDULRµ�GDOOD�LGHQWLÀFD]LRQH�GL�VRJJHWWL�H�FRQGRWWH�WLSLFL�GL�XQD�GDWD�IDWWLVSHFLH��DOO·HVH-
cuzione dei precetti passando attraverso la promozione di comportamenti conformi alla legge mediante 
avvertenze o suggerimenti mirati riconducibili alla prospettiva del nudge47. Considerata la sua forte 
connotazione tecnologica, la discriminazione algoritmica non può rimanere estranea a tutto ciò.

5. $OJRULWPL�FRQWUR�OD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD��XQD�
VSHULPHQWD]LRQH

Il quadro delineato nelle pagine precedenti ha lasciato chiaramente intravvedere come la messa a punto 
di strategie di risposta ai rischi della discriminazione algoritmica richieda per ragioni diverse di rivolge-
re lo sguardo verso le scienze e alle tecnologie dell’informazione. Il confronto, anche di tipo operativo, 
con la computer science e i suoi strumenti, con la raccolta e l’analisi dei dati, si impone non solo per com-
SUHQGHUH�PHJOLR�L�SURFHVVL�GL�WLSR�GLVFULPLQDWRULR�LQÁXHQ]DWL�GDJOL�DOJRULWPL��PD�DQFKH�SHU�SUHGLVSRUUH�
QXRYH�H�SL��HFDFL�IRUPH�GL�WXWHOD�

In quest’ottica si muove un’attività di ricerca interdisciplinare che punta a esplorare sperimental-
mente48 nuovi approcci di analisi critica e regolazione in un contesto, quello della gig economy, caratte-

44 L’espressione “computational law” allude oggi a un diritto fatto di leggi e contratti scritti direttamente nel codice del computer 
H�FDSDFL�GL�HVHFX]LRQH�DXWRPDWLFD�DO�YHULÀFDUVL�GHOOH�FRQGL]LRQL�SUHVWDELOLWH��/·LQWHJUD]LRQH�GHO�GLULWWR�FRPSXWD]LRQDOH�H�GHOOH�
tecno regole nella pratica giuridica ordinaria è una realtà destinata a trasformare la natura stessa del diritto come sostenuto 
GD�0LUHLOOH�+LOGHEUDQGW��XQR�GHL�JLXULVWL�SL��DWWHQWL�DOO·HYROX]LRQH�LQ�VHQVR�FRPSXWD]LRQDOH�GHOOD�QRUPDWLYLWj�JLXULGLFD�UH-
sponsabile del progetto CoHuBiCoL – Counting as a human Being in the era of computational law (https://www.cohubicol.com), 
che investe proprio questi temi.

45 Per una disamina delle esperienze citate, si veda T. Kerikmäe, A. Rull (eds.), The future of law and eTechnologies, Vol. 3, Springer 
International Publishing, 2016.

46 Sul punto si veda tra gli altri, C. Sarra, “Iper-positività”: la riduzione del giuridicamente lecito al tecnicamente possibile nella società 
dell’informazione, in Positività giuridica: Studi ed attualizzazioni di un concetto complesso, a cura di C. Sarra e M.a Isabel Garrido 
Gómez, Padova University Press, 2018, pp. 95-125. Come sottolineato dall’autore, l’informatizzazione della società sta rea-
lizzando una transizione che coinvolge “il concetto stesso di diritto quale lo si è inteso dalla modernità ai giorni nostri, e ciò 
HVDWWDPHQWH�SHUFKp�DPELVFH�D�UHDOL]]DUH�XQD�IRUPD�GHO�JLXULGLFR�FKH�²�VHPSUH�SL��FRQIRUPDWD�DOO·DXWRPDWLVPR�LQIRUPDWLFR�
– non ha bisogno della volontà per realizzarsi nel mondo”. Per dirla con le parole di Giovanni Sartor, ci si muove verso un 
modello di diritto nel quale a ciascun individuo è «lecito fare quanto egli di fatto è in grado di fare […] ma egli è in grado di 
fare solo ciò che è stato abilitato a fare», cfr. G. Sartor Internet e il diritto, in Temi di diritto dell’informatica, G. Sartor, C. Di Cocco 
(a cura di), Torino, 2017, pp. 4-5. 

47� /D�ULÁHVVLRQH�WHRULFD�LQ�WHPD�GL�WHFQRUHJROD]LRQH�VL�q�VRͿHUPDWD�GL�UHFHQWH�VXJOL�XVL�UHJRODWLYL�GHOOD�WHFQRORJLD�RULHQWDWL�QRQ�
DG�LPSRUUH�TXDQWR�DG�LQÁXHQ]DUH�LO�FRPSRUWDPHQWR�XPDQR�DWWUDYHUVR�IRUPH�GL�SHUVXDVLRQH�R�´QXGJHµ��OD�VSLQWD�JHQWLOH�WH-
orizzata in R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, New York, Penguin, 2009. 
Sul punto si veda B.V.D. Berg, R.E. Leenes, $ERUW��UHWU\��IDLO��VFRSLQJ�WHFKQR�UHJXODWLRQ�DQG�RWKHU�WHFKQR�HͿHFWV, in Human law and 
computer law: comparative perspectives, edited by M. Hildebrandt, J, Gaaker, Dordrecht, 2013, pp. 67-87.

48� /XQJR�TXHVWD� OLQHD�GL� ULFHUFD� VL�PXRYRQR�DQFKH�DOWUH� VSHULPHQWD]LRQL� FRQGRWWH� LQ� FROODERUD]LRQH�FRQ� OD�SURI�VVD�'HOÀQD�
Malandrino, il prof. Rocco Zaccagnino e il dott. Alfonso Guarino del Dipartimento di Informatica con cui è da tempo attiva 
una collaborazione intorno alle intersezioni fra diritto e computer science��6XO�WHPD�GHOOD�WHFQRUHJROD]LRQH��VL�YHGD��IUD�L�SL��
recenti, N. Lettieri, D. Malandrino, R. Zaccagnino, A. Guarino, The eye of the rider. Visualization and data-driven heuristics for 
the critical analysis of gig economy, in 26th International Conference Information Visualisation, (IV) 2022 Ebad Banissi, pp. 379-384; 
A. Guarino, N. Lettieri, D. Malandrino, R. Zaccagnino, A machine learning-based approach to identify unlawful practices in online 
terms of service: analysis, implementation and evaluation, in Neural computing and applications, 2021, 33 (24), pp. 17569-17587; R. 
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rizzato da una serie di questioni — atomizzazione dei processi lavorativi, controllo pervasivo e occulto 
GHL�ODYRUDWRUL��VFDUVLWj�GL�GDWL�H�LQIRUPD]LRQL�LQGLSHQGHQWL�³�WUD�FXL�ÀJXUDQR�DQFKH�OH�QXRYH�IRUPH�GL�
discriminazione e ingiustizia mediata dagli algoritmi.

Il punto di partenza è una proposta — già formalizzata sul piano teorico49 — che specula sulla possi-
ELOLWj�GL�UDJJLXQJHUH�OLYHOOL�SL��HOHYDWL�GL�SURWH]LRQH�SHU�L�ODYRUDWRUL�GHOOD�gig-economy integrando rimedi 
OHJDOL�H�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL��6XOOD�EDVH�GL�TXHVWD�SUHPHVVD��O·LQGDJLQH�SXQWD�D�GHÀQLUH�XQD�SURVSHWWLYD�
di ricerca e un quadro metodologico funzionali non solo ad una migliore comprensione delle dinami-
che del lavoro digitale, ma anche ad una governance�SL��HFDFH�GHL�UDSSRUWL�HFRQRPLFL�H�JLXULGLFL�FKH�
avvengono al suo interno. 

La sperimentazione ruota intorno a GigAdvisor, prototipo di una piattaforma accessibile via web e 
app mobile concepita come “laboratorio virtuale” per indagini collegate tanto al paradigma dei Critical 
data studies e della computational social science, quanto a quello della tecnoregolazione50. La componente 
principale del sistema è un modulo che permette ai lavoratori della gig-economy — previa registrazio-
ne — di condividere e discutere valutazioni relative alle esperienze avute con le piattaforme (es. Amazon 
Mechanical Turk, Deliveroo, Uber) per cui lavorano. 

Le informazioni raccolte attraverso questa semplice forma di interazione sono il punto di partenza 
di analisi e esperimenti destinati a coinvolgere diverse categorie di soggetti. Da una parte ci sono gli 
utenti “esterni” (lavoratori delle piattaforme, cittadini o anche, in prospettiva, pubbliche amministra-
zioni) che si servono della piattaforma per scopi di carattere pratico (esprimere valutazioni, discutere, 
osservare il rating delle piattaforme per decidere, ad esempio, con chi lavorare o, ancora per svolgere 
attività di controllo indipendente). Dall’altra, ci sono i ricercatori interessati a esplorare le dinamiche 
del lavoro digitale (inclusi fenomeni di tipo discriminatorio), utilizzando le funzionalità di data analytics 
messe a disposizione dalla piattaforma ovvero scaricando i dati per analizzarli con altri strumenti. 

Una volta integrate con dati di tipo spaziale e temporale e analizzate con i metodi delle scienze 
sociali computazionali dall’information extraction al social GIS, le valutazioni espresse dai crowdworker 
possono tradursi in conoscenze in vario modo funzionali alla lotta alla discriminazione algoritmica. Si 
SHQVL�LQ�TXHVWR�VHQVR�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�LQGDJDUH�VX�QXRYH�EDVL�HPSLULFKH�O·HͿHWWLYR�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�
DQWLGLVFULPLQDWRULH�DWWUDYHUVR� O·DQDOLVL�GHWWDJOLDWD�GHOOH� FRQGL]LRQL�GL� ODYRUR�R�DWWUDYHUVR� O·LGHQWLÀFD-
zione, nel comportamento delle digital labour platform, di pattern ricorrenti indici di discriminazioni e 
distorsioni indotte dai meccanismi di governance algoritmica della forza lavoro. 

Accanto alle attività di studio appena delineate, il progetto punta anche a favorire l’esplorazione 
di soluzioni tecnoregolative in vario modo funzionali anche a contrastare la discriminazione. Una pri-
ma strada, già in parte esplorata sperimentalmente nello sviluppo di GigAdvisor, punta a sfruttare il 
meccanismo reputazionale (basato su valutazioni e dati relativi anche a dinamiche discriminatorie) per 
spingere le labor platform verso l’adozione di meccanismi di workforce analytics e workforce management 
SL��HTXL�VIUXWWDQGR�LO�SRWHUH�FRQGL]LRQDQWH�GHOO·LPPDJLQH�UHSXWD]LRQDOH�ULFDYDELOH��DQFKH�DWWUDYHUVR�

Zaccagnino, C. Capo, A. Guarino, N. Lettieri, D. Malandrino, Techno-regulation and intelligent safeguards, in Multimedia tools and 
applications, 2021, 80 (10), pp. 15803-15824.

49� 6L�YHGD��FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOOD�WXWHOD�GHL�ODYRUDWRUL�GHOOD gig economy, M. De Minicis, S. Donà, N. Lettieri, M. Marocco, 
Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour platform. Un modello di tecnoregolazione, in Economia & lavoro, 2019, 53 (3), pp. 
89-106. La proposta ruota intorno al “Sistema Integrato di Crowdwork” (SIC), infrastruttura pubblico-privata pensata per 
favorire il controllo dello stato sul mercato del crowdwork attraverso un layer tecnologico destinato a mediare le interazioni che 
hanno luogo tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle dinamiche di mercato del lavoro digitale: amministrazioni pubbli-
che (es. ministeri, ispettorati del lavoro, istituti di previdenza sociale), crowdworker; DLP; altri attori (es. associazioni sindacali 
e sindacali, potenziali clienti e crowd workers, cittadini comuni). In termini generali, l’infrastruttura dovrebbe supportare 
SL��IXQ]LRQL�FROOHJDWH�IUD�ORUR��L��UHJLVWUD]LRQH�GHL�UDSSRUWL�ODYRUDWLYL�WUD�labour platform e crowdworker D�ÀQL�GL�JDUDQ]LD�GHOOD�
certezza e trasparenza delle operazioni; ii) raccolta e trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni dei dati relativi alle in-
terazioni tra lavoratori e piattaforme; iii) stipula di smart contract; iv) conservazione e gestione dei dati di tipo economico 
e previdenziale relativi alle prestazioni occasionali svolte dal lavoratore; v) implementazione di meccanismi reputazionali 
orientati a condizionare l’operato delle piattaforme e a proteggere i crowdworker. Per implementare queste funzioni, l’archi-
tettura del SIC contempla due moduli. Un primo modulo (Reputation and transparency module), parzialmente realizzato in via 
prototipale, punta a implementare meccanismi di reputazione e l’accesso del pubblico alle informazioni sul mercato del la-
voro collettivo attraverso un’app mobile (pensata per consentire ai lavoratori di esprimere le proprie valutazioni sull’operato 
delle piattaforme digitali) e un sito web (per consentire l’accesso del pubblico ai dati generati dall’analisi dei dati prodotti dai 
crowdworker attraverso l’interazione con il SIC). Un secondo modulo in via di sviluppo (Social Security and Contracts Module) 
dovrebbe sfruttare la tecnologia blockchain e smart contract per abilitare e tenere traccia di qualsiasi interazione che ha luogo 
nel mercato del lavoro digitale.

50 Sul punto: N. Lettieri, A. Guarino, D. Malandrino, R. Zaccagnino, Platform economy and techno-regulation – experimenting with 
reputation and nudge, in Future Internet, 2019, 11 (7), p. 163, https://bit.ly/2WXEKQp. 
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tecniche di data-analytics, dalle valutazioni espresse dai lavoratori51. Una seconda strada, in via di speri-
mentazione, ruota intorno all’ipotesi di un utilizzo della blockchain e degli smart contract per garantire la 
conformita dei contratti lavoratore-piattaforma alle norme poste dall’ordinamento vigente a tutela dei 
diritti dei lavoratori incluso quello alla non discriminazione.

6. &RQFOXVLRQL

/R�VFHQDULR�GHVFULWWR�VLJQRUD�RͿUH�VSXQWL��L�PDUJLQL�SHU�DOFXQH�EUHYL�FRQVLGHUD]LRQL�ÀQDOL��&RPH�DEELD-
PR�YLVWR��D�GLVSHWWR�GHOO·HVSUHVVLRQH�FKH�OD�GHÀQLVFH�H�GHOO·LGHD�FKH�SUREDELOPHQWH�GRPLQD�O·LPPDJLQD-
rio collettivo, la discriminazione algoritmica è il risultato di processi che trascendono l’operato delle sole 
macchine, il frutto di dinamiche complesse, alimentate da fattori umani e sociali oltre che tecnologici 
che è necessario imparare a esplorare e regolare in modi nuovi.

All’interno di questo scenario, gli algoritmi sono non solo causa del problema ma anche potenzial-
mente parte della soluzione e ciò per due ragioni di fondo. La prima: le nuove forme di analisi critica 
e regolazione in grado di contribuire a contrastare il fenomeno passano tutte, in un modo o nell’altro, 
attraverso gli algoritmi. Il discorso vale tanto per i metodi delle scienze sociali computazionali destinate 
ad alimentare la prospettiva dei critical data studies, quanto per le diverse declinazioni del paradigma 
tecnoregolativo. La seconda: proprio in quanto mediata dagli algoritmi, la discriminazione lascia tracce 
digitali che, debitamente raccolte e analizzate, consentono di trovare negli algoritmi la soluzione per 
smascherarla e contrastarla52.

'L�IURQWH�D�TXHVWD�SURVSHWWLYD�� OH�VÀGH�GD�DͿURQWDUH�VRQR�FRQVLGHUHYROL�QRQ�VROR�VXO�SLDQR�GHOOH�
scelte stricto sensu�QRUPDWLYH��PD�DQFKH�VX�TXHOOR�VFLHQWLÀFR�H�FXOWXUDOH��,Q�XQ�XQLYHUVR�LQ�FXL�L�GLULWWL�
sono condizionati dalla tecnologia e dalla sua pervasiva penetrazione in ogni aspetto della vita sociale 
ed economica, servono programmi di ricerca che facciano interagire in modi nuovi i tanti saperi — dal 
diritto all’informatica, dalla teoria della complessità alle scienze sociali — interrogati dall’obiettivo di 
valutare e contrastare le ingiustizie algoritmiche. 

In quest’ottica, i giuristi sono chiamati ad uno sforzo di apertura al dialogo con prospettive, cono-
scenze e metodi appartenenti ad ambiti disciplinari eccentrici rispetto al mondo del diritto. Non solo. A 
loro spetta anche attrezzarsi tecnicamente per confrontarsi con un nuovo compito: imparare a tradurre 
le proprie esigenze applicative e conoscitive nella progettazione di “macchine”, artefatti tecnologici da 
utilizzare e, prima ancora, da costruire in collaborazione con studiosi di altre aree di ricerca. 

Il cambiamento richiederà senza dubbio tempo e un graduale processo di fertilizzazione incrociata 
FKH�FRQVHQWD�GL�PRGLÀFDUH�WUDGL]LRQL�FXOWXUDOL�H�PHWRGRORJLFKH�FRQVROLGDWH��3HU�TXDQWR�VWUDQR�SRVVD�
apparire, al giurista serve l’audacia di vedersi nel ruolo insolito di progettista e inventore. Parafrasando 
l’immagine utilizzata in un’intervista di qualche anno fa da Kevin Kelly53 per descrivere il suo rapporto 
FRQ�OD�WHFQRORJLD��OD�VÀGD�GD�DͿURQWDUH�SHU�FRQWUDVWDUH�OD�GLVWRSLD�GHOOH�PDFFKLQH�QRQ�q�TXHOOD�GL�LPPD-
ginare utopie ma quella di costruire prototipi.

51 Nella storia recente della gig economy non mancano evidenze in merito a come l’assegnazione di rating possa spingere le 
SLDWWDIRUPH�D�PRGLÀFDUH� LO� ORUR�FRPSRUWDPHQWR�SHU�HYLWDUH� L�GDQQL�SRWHQ]LDOPHQWH�GHULYDQWL�GD�XQD�FDWWLYD�UHSXWD]LRQH��
Un esempio molto noto è quello di TurkOpticon, piattaforma indipendente di rating creata dagli utenti di Amazon Mechanical 
Turk. Sul punto v., tra gli altri, M. Silberman, Operating an employer reputation system: Lessons from Turkopticon, 2008-2015, in 
Comparative Labour Law & Policy Journal, 2015, 37, p. 505 ss.

52 La prospettiva è ben rappresentata in: J. Kleinberg, J. Ludwig, S. Mullainathan, C.R. Sunstein, Algorithms as discrimination 
detectors, in Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117 (48), pp. 30096-30100.

53 Ex direttore della rivista Wired�HG�HVSRQHQWH�VWRULFR�GHOOD�F\EHUFXOWXUD��.HOO\�DͿHUPD��´,·P�QRW�D�XWRSLDQ��,�DP�QRW�D�G\VWR-
pian. I’m a protopian”. Il testo integrale dell’intervista è disponibile al link https://bit.ly/3Lrn72W. 
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'RORUHV�0RURQGR�7DUDPXQGL

/H�VÀGH�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD

Sommario

1. Introduzione. – 2. La discriminazione algoritmica. – 3. I limiti della protezione esistente: il diritto an-
tidiscriminatorio. – 4. I meccanismi di regolazione della discriminazione algoritmica. – 5. Conclusioni.

$EVWUDFW

Con l’espansione dei sistemi decisionali automatizzati e semiautomatici è cresciuto il dibattito sui pro-
blemi etici che l’uso di tali tecnologie può presentare per la democrazia, i diritti fondamentali e la giu-
VWL]LD�VRFLDOH��4XHVWR�FRQWULEXWR�VL�SURSRQH�GL�DͿURQWDUH�LO�SUREOHPD�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�
H�GL�DQDOL]]DUH�DOFXQH�GHOOH�VÀGH�FKH�TXHVWR�IHQRPHQR��R�LQVLHPH�GL�IHQRPHQL��UDSSUHVHQWD�SHU�L�PHFFD-
nismi di protezione esistenti, in primo luogo per la normativa antidiscriminatoria, nonché di prendere 
in considerazione le questioni che esso apre in relazione al quadro normativo che si sta sviluppando in 
Europa.

With the expansion of automated and semi-automated decision systems, the debate on the ethical problems that the 
use of such technologies can pose for democracy, fundamental rights and social justice has been growing. This pa-
SHU�DLPV�WR�DSSURDFK�WKH�VSHFLÀF�SUREOHP�RI�DOJRULWKPLF�GLVFULPLQDWLRQ�DQG�DQDO\]H�VRPH�RI�WKH�FKDOOHQJHV�WKDW�WKLV�
phenomenon (or set of phenomena) poses to existing protection mechanisms, fundamentally anti-discrimination 
law, and what challenges it creates in relation to the regulatory framework that is developing in Europe.

1. ,QWURGX]LRQH

/H�GHFLVLRQL�DXWRPDWL]]DWH�H�VHPLDXWRPDWLFKH�VWDQQR�GLYHQWDQGR�VHPSUH�SL��IUHTXHQWL�LQ�WXWWL�JOL�DPEL-
ti della vita. Sia le pubbliche amministrazioni che le aziende private utilizzano algoritmi progettati per 
aiutare o sostituire le persone incaricate di prendere decisioni. Soluzioni basate su algoritmi possono 
essere trovate nell’istruzione e nel mercato del lavoro, anche nella selezione degli studenti da parte 
delle università o nei processi di assunzione per coprire i posti vacanti1; nel settore dei servizi sociali, 
QHO�SUHQGHUH�GHFLVLRQL�LQ�PHULWR�DOOD�ULFKLHVWD�GL�VXVVLGL�R�EHQHÀFL��R�QHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�ELVRJQL�GL�

* Investigadora Principal de Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto. Relazione al Convegno “L’algoritmo alla 
prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione” ospitato dall’Università di Ferrara in data 6.4.2022.

 Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Ad esempio, A. Köchling, M.C. Wehner, Discriminated by an algorithm: a systemic review of discrimination and fairness by algorithm 
decision-making in the context of HR recruitment and HR development, in Business Research, 2020, 13 (3), p. 795 ss. L’impatto del 
processo decisionale algoritmico sul mercato del lavoro è stato valutato in report commissionati dall’Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro (V. De Stefano, ´1HJRWLDWLQJ�WKH�DOJRULWKPµ��$XWRPDWLRQ��DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�DQG�ODERXU�SURWHFWLRQ, Geneva, 
ILO, 2018) e dalla Commissione Europea (A.J. Wood, Algorithmic management. Consequences for work organisation and working 
conditions, Seville, European Commission, 2021); sull’uso del processo decisionale algoritmico nell’istruzione superiore, P. 
Prinsloo, Of “black boxes” and algorithmic decision-making in (higher) education – A commentary, in Big Data and Society, 2020, 7 (1).
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protezione sociale2; e anche in ambiti molto delicati del potere pubblico, come quando la polizia deve 
accertare la credibilità di una denuncia o la probabilità che le vittime di violenza domestica vengano 
nuovamente attaccate, in relazione all’accesso ad adeguate misure di prevenzione e protezione3. Le so-
luzioni basate su algoritmi promettono di limitare l’arbitrarietà e l’incoerenza dei decisori, di valutare 
volumi di dati in tempi che sarebbero impossibili per le menti umane, e tutto questo ad un costo molto 
inferiore. Il processo decisionale automatizzato si presenta così come uno strumento per aumentare la 
SUHFLVLRQH�H�O·HFLHQ]D��VLD�QHO�FRQWHQXWR�H�QHOOD�TXDOLWj�GHOOH�GHFLVLRQL��GHFLVLRQL�PLJOLRUL��EDVDWH�VXL�
GDWL�H�FRHUHQWL�QHOO·LQVLHPH���VLD�QHO�SURFHVVR�GL�PDWXUD]LRQH�GHOOH�GHFLVLRQL��SL��YHORFH��PHQR�FRVWRVR��
meglio informato, esente da errore umano o negligenza, arbitrarietà o pregiudizio).

Gli algoritmi sono degli insiemi di istruzioni matematiche intese a risolvere una classe di problemi 
R�D�HVHJXLUH�FDOFROL��/D�OHWWHUDWXUD�VFLHQWLÀFD�KD�VYLOXSSDWR�OD�GHVFUL]LRQH�H�OD�FODVVLÀFD]LRQH�GL�GLYHUVL�
tipi di algoritmi e delle correlate tecnologie dell’informazione (TI), che potrebbero interagire con le per-
sone chiamate a prendere decisioni4. Gli algoritmi basati su regole, ad esempio, sono stati studiati dalla 
ÀORVRÀD�JLXULGLFD�VLQ�GDJOL�DQQL�·����QHOOD�VSHUDQ]D�GL�IDFLOLWDUH�R�DVVLVWHUH�L�FRPSLWL�OHJDWL�DOO·D]LRQH�GHO�
JLXGLFH�� ,O� IDOOLPHQWR�GHL�SULPL� WHQWDWLYL�GL� UDJJLXQJHUH�ULVXOWDWL�SUDWLFL� VLJQLÀFDWLYL�q�VWDWR�DWWULEXLWR�
alle importanti dimensioni semantiche e pragmatiche del diritto e delle decisioni legali, diversamente 
dai modelli algoritmici basati sulle funzioni logiche del linguaggio5. Le tecniche di elaborazione del 
linguaggio naturale hanno tentato di colmare questa lacuna, di modo che i sistemi esperti di oggi pos-
VRQR�RSHUDUH�FRQ�SL��IXQ]LRQL�SHU�DXWRPDWL]]DUH�GDWL�H�GRFXPHQWL�H�IRUQLUH�DVVLVWHQ]D�LQWHOOLJHQWH6. Un 
potenziale ancora maggiore può essere trovato negli algoritmi di apprendimento automatico. I sistemi 
GL�DSSUHQGLPHQWR�DXWRPDWLFR�GHÀQLVFRQR�L�SURSUL�LQVLHPL�GL�UHJROH�LQ�EDVH�DJOL�RXWSXW�GHL�GDWL��$�GLI-
ferenza dei sistemi deterministici basati su regole, i sistemi di apprendimento automatico basati sui 
dati sono probabilistici e cercano di risolvere i problemi rilevando i modelli (patterns) di informazione 
nell’analisi dei big data.

Le decisioni basate su algoritmi, come qualsiasi altra decisione, possono avere un impatto di va-
rio tipo sui diritti umani e le libertà fondamentali. Rispetto alle decisioni distorte che gli esseri umani 
possono prendere da soli, le decisioni automatizzate e semiautomatizzate, in quanto basate su criteri 
GLVFULPLQDWRUL�� SRQJRQR�XQ�SUREOHPD�GL� VFDOD�� SRLFKp� HVVH� YHQJRQR�SUHVH�PROWR�SL��YHORFHPHQWH� H�
DSSOLFDWH�DG�XQ�QXPHUR�PDJJLRUH�GL�LQGLYLGXL��FLz�ULGXFH�OD�SUREDELOLWj�GL�LGHQWLÀFDUH�H�DͿURQWDUH�WHP-
SHVWLYDPHQWH�LO�SUREOHPD��PHQWUH�LO�YROXPH�GHL�FDVL�HUUDWL�UHQGH�GLFLOH�HVDPLQDUOL�H�FRUUHJJHUOL��*OL�
algoritmi di apprendimento automatico possono anche discriminare su larga scala attraverso soluzioni 
che riproducono modelli di disuguaglianza incorporati nei dati da cui apprendono7.

Con la crescita della preoccupazione politica per le implicazioni etiche dell’uso dell’intelligenza 
DUWLÀFLDOH� �,$��� VL� VWDQQR� DPSOLDQGR� DQFKH� OH� FRQRVFHQ]H� VFLHQWLÀFKH� H� SUDWLFKH� VXOO·DUJRPHQWR�� FRQ�
contributi interdisciplinari di professionisti di vari settori (IT, ingegneria e diritto). Sebbene la maggior 
SDUWH�GHOO·DWWHQ]LRQH�DFFDGHPLFD�VL�VLD�FRQFHQWUDWD�VXOOD�YLROD]LRQH�GL�GLULWWL�VSHFLÀFL��FRPH�LO�GLULWWR�DOOD�
privacy o alcuni principi generali del diritto penale) che possono derivare dall’uso, dall’uso improprio 
R�GDOO·XVR�IUDXGROHQWR�GHOOH�WHFQRORJLH��LO�SUREOHPD�VSHFLÀFR�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�LQL]LD�D�
GHOLQHDUVL�H�D�ULFKLHGHUH�DWWHQ]LRQH�VSHFLÀFD��)LQRUD�OD�ULFHUFD�VX�GLVFULPLQD]LRQH�H�DOJRULWPL�VL�HUD�FRQ-

2 In Automating Inequality, Virginia Eubanks indaga su tre casi di processo decisionale automatizzato e semiautomatizzato 
QHOO·DFFHVVR�DL�EHQHÀFL�VRFLDOL�QHJOL�6WDWL�8QLWL��9��(XEDQNV��$XWRPDWLQJ�LQHTXDOLW\��+RZ�KLJK�WHFK�WRROV�SURÀOH��SROLFHH��DQG�SXQLVK�
the poor, New York, St Martin’s Press, 2018.

3 Ad esempio, il sistema VioGén utilizzato dalla polizia spagnola raccoglie informazioni personali, sociali, della polizia e 
giudiziarie su ogni caso di violenza da partner intimo, fa previsioni sul livello di rischio delle vittime, stabilisce misure di 
protezione relative al livello di rischio e pertinenti avvisi informativi (ad esempio, quando l’aggressore viene rilasciato dal 
carcere).

4 Si vedano, tra tutti, i risultati del progetto e-SIDES (Ethical and social impacts of data science), disponibili su https://e-sides.
eu/.

5 A. Martino, ,QWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO�\�GHUHFKR��$FHUFD�GH�OR�TXH�KD\, in Revista de ciencia de la legislación, 2019 (6).

�� 6L�YHGD��DG�HVHPSLR��3520(7($��XQ�VLVWHPD�HVSHUWR�GL�,QWHOOLJHQ]D�$UWLÀFLDOH��$,��FUHDWR�GDO�0LQLVWHUR�3XEEOLFR�GL�%XHQRV�
Aires, Argentina (KWWSV���PSIFLXGDG�JRE�DU�LQVWLWXFLRQDO���������������������LQQRYDFLRQ�H�LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO). I risul-
tati di PROMETEA indicano che il Pubblico Ministero ha aumentato la propria velocità di elaborazione del 275% tra il 2017 e 
il 2018, poiché con PROMETEA un dossier può essere elaborato in 5 giorni anziché in 3 mesi. Vedi J.I. Solar Cayón, La inteli-
JHQFLD�DUWLÀFLDO�MXUtGLFD��QXHYDV�KHUUDPLHQWDV�\�SHUVSHFWLYDV�PHWRGROyJLFDV�SDUD�HO�MXULVWD, in Revus, 2020 (4).

7 R. Xenidis, L. Senden, (8�QRQ�GLVFULPLQDWLRQ�ODZ�LQ�WKH�HUD�RI�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH��0DSSLQJ�WKH�FKDOOHQJHV�RI�DOJRULWKPLF�GLVFULPL-
nation, in U. Bernitz, X. Groussot, J. Paju, S.A. de Vries (eds.), General Principles of EU Law and the EU Digital Order, Alphen aan 
den Rijn, Kluwer Law, 2020, p. 151 ss.
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centrata principalmente sul contesto statunitense8, ma ci sono oramai numerose analisi del fenomeno 
in Europa9. Il rapporto tra IA e discriminazione, e l’impatto che l’IA può avere sulla disuguaglianza, sul 
principio di uguaglianza e non discriminazione, sono stati oggetto di studi commissionati sia dal Con-
siglio d’Europa10, sia dalla Commissione Europea11, insieme ad altri realizzati da agenzie internazionali 
e nazionali12.

&RQ�XQ�TXDGUR�QRUPDWLYR�DQFRUD�LQ�IDVH�GL�VYLOXSSR��q�LPSRUWDQWH�SRWHU�LGHQWLÀFDUH�FRV·q�OD�GLVFUL-
PLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�H�FRPH�DͿURQWDUOD��$O�PRPHQWR��OD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�FKH�JLXQJRQR�DOO·DW-
tenzione della stampa e al dibattito pubblico sono legati a risultati discriminatori prodotti dall’utilizzo 
di dati personali sensibili, quali il sesso o l’origine etnica o razziale. Tuttavia, le normative sulla pro-
tezione dei dati personali non coprono tutti i criteri o i meccanismi di discriminazione, né stabiliscono 
misure che possano risolvere questi casi. Nell’elaborazione delle norme che regolano e controllano l’uso 
GHOO·,$��OD�GLVFULPLQD]LRQH�QHFHVVLWD�GL�XQ�WUDWWDPHQWR�VSHFLÀFR��FKH�VL�FROOHJD�DL�PHFFDQLVPL�GL�JDUDQ-
zia antidiscriminatoria già esistenti, per evitare aree di esenzione rispetto al principio di uguaglianza e 
la proliferazione di sistemi basati sull’IA che possano ignorare o violare i diritti fondamentali e il prin-
cipio di uguaglianza.

1HOOH�SDJLQH�FKH�VHJXRQR��DQDOL]]HUHPR�DOFXQH�VÀGH�FKH�OD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�SRQH�DL�
meccanismi di protezione esistenti — principalmente il diritto antidiscriminatorio — e come queste 
VÀGH�SRVVDQR�HVVHUH�DͿURQWDWH�QHOO·DWWXDOH�VYLOXSSR�GHO�TXDGUR�QRUPDWLYR��LQ�SDUWLFRODUH�OD�SURSRVWD�GL�
/HJJH�VXOO·,QWHOOLJHQ]D�$UWLÀFLDOH��/HJJH�VXOO·,$��GHOOD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD��DWWXDOPHQWH�LQ�DWWHVD�GL�
dibattito al Parlamento Europeo.

2. /D�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD

Insieme all’espansione dell’uso di decisioni automatizzate o semiautomatizzate, si sta facendo strada 
anche la convinzione che queste tecnologie possano avere — e abbiano — un impatto negativo sui diritti 
IRQGDPHQWDOL�H�FKH�VLD�QHFHVVDULR�UHJRODPHQWDUQH�O·XVR��/D�SUHRFFXSD]LRQH�SROLWLFD�SHU�OH�VÀGH�VRFLDOL�
poste dall’uso dell’IA si manifesta nella pubblicazione di regolamenti e guide che cercano di incanala-
re il fenomeno: dal Libro Bianco della Commissione Europea13 alla recente Proposta di Regolamento 
sull’IA (Legge sull’IA)14, o agli annunci circa la creazione di organismi di sorveglianza, come il Comitato 
europeo per l’IA15 o l’Agenzia spagnola di supervisione dell’IA (AESIA).

8 S. Barocas, D. Selbst, Big Data’s disparate impact, in California Law Review, 2016 (104), p. 671 ss.; T.B. Gillis, J.L. Spiess, Big Data 
and discrimination, in University of Chicago Law Review, 2019 (86), p. 459 ss., H�OD�ELEOLRJUDÀD�Ou�FLWDWD��

9 P. Hacker, 7HDFKLQJ�IDLUQHVV�WR�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH��([LVWLQJ�DQG�QRYHO�VWUDWHJLHV�DJDLQVW�DOJRULWKPLF�GLVFULPLQDWLRQ�XQGHU�(8�ODZ, 
in Common Market Law Review, 2018 (55), p. 1143 ss.; F.J. Zuiderveen Borgesius, Strengthening legal protection against discrimi-
QDWLRQ�E\�DOJRULWKPV�DQG�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH, in The International Journal of Human Rights, 2020, 24 (10), p. 1572 ss.; R. Xenidis, 
L. Senden, cit.; S. Vantin, Il diritto antidiscriminatorio nell’era digitale, Milano, Wolters Kluwer, 2021; D. Morondo Taramundi, 
Discrimination by machine-based decisions: Inputs and limits of anti-discrimination law, in E. Fosch-Villaronga, B. Custers (eds.), 
/DZ�DQG�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH��5HJXODWLQJ�$,�DQG�DSSO\LQJ�$,�LQ�OHJDO�SUDFWLFH, The Hague, Asser Press-Springer, 2022, p. 73 ss. 

10 F.J. Zuiderveen Borgesius, 'LVFULPLQDWLRQ��DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH��DQG�DOJRULWKPLF�GHFLVLRQ�PDNLQJ, 2018; https://rm.coe.int/discri-
PLQDWLRQ�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�DQG�DOJRULWKPLF�GHFLVLRQ�PDNLQJ��������G��

11 J. Gerards, R. Xenidis, Algorithmic discrimination in Europe: Challenges and opportunities for gender equality and non-discrimination 
law, 2020, www.equalitylaw.eu/downloads/5361-algorithmic-discrimination-in-europe-pdf-1-975

12 C. Orwat, Risks of Discrimination through the use of algorithms, 2020, https://www.researchgate.net/publication/344815625_
Risks_of_Discrimination_through_the_Use_of_Algorithms; Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 
Algorithms: preventing automated discrimination, 2020, KWWSV���ZZZ�GHIHQVHXUGHVGURLWV�IU�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�DWRPV�
ÀOHV����������BGGGBV\QWKDOJRVBDFFHVV�SGI;A. Balayn, S. Gürses, Beyond debiasing: Regulating Ai and its inequalities. European 
digital rights, 2021, https://edri.org/wp-content/uploads/2021/09/EDRi_Beyond-Debiasing-Report_Online.pdf.

13 Commissione Europea, /LEUR�%ODQFR�VXOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��8Q�DSSURFFLR�HXURSHR�DOO·HFFHOOHQ]D�H�DOOD�ÀGXFLD, COM(2020) 65 
ÀQDO�� ��� IHEEUDLR� ������ KWWSV���HF�HXURSD�HX�LQIR�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�FRPPLVVLRQ�ZKLWH�SDSHU�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�
feb2020_it.pdf.

14 Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che Stabilisce Regole Armonizzate sull’Intelli-
JHQ]D�$UWLÀFLDOH��/HJJH�VXOO·,QWHOOLJHQ]D�$UWLÀFLDOH��H�PRGLÀFD�DOFXQL�DWWLYL�OHJLVODWLYL�QHOO·8QLRQH�&20������������ÀQDO�����DSULOH�������
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF. 

15 Legge sull’IA, Articoli 56-58. 
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Anche i tribunali europei hanno iniziato a veder comparire cause su questo argomento. Ad esem-
pio, nel febbraio 2020, un tribunale distrettuale dell’Aia16 ha dichiarato illegale un sistema algoritmico 
utilizzato dal governo olandese, chiamato SyRI. L’obiettivo dell’algoritmo era di prevenire e contrastare 
OH�IURGL�DL�GDQQL�GHOOD�SUHYLGHQ]D�H�GHOOD�ÀQDQ]D�SXEEOLFD�H�LO�VXR�IXQ]LRQDPHQWR�VL�EDVDYD�VXOO·XWLOL]]R�
dei big data�QHOOD�SUHGLVSRVL]LRQH�GL�SURÀOL�FKH��DVVHJQDWL�D�FLDVFXQ�FLWWDGLQR��GHWHUPLQDVVHUR�LO�OLYHOOR�GL�
rischio e la probabilità di frode contro le casse pubbliche. Il tribunale ha stabilito che SyRI non soddisfa 
i necessari requisiti di proporzionalità e trasparenza, e ha violato il diritto alla vita privata — protetto 
GDOO·DUWLFROR�����GHOOD�&RQYHQ]LRQH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�GHOO·XRPR�³�GL�SHUVRQH��SHU�OR�SL��D�EDVVR�UHG-
dito e di origine immigrata, provenienti da “distretti problematici”17. Nel dicembre 2020, un tribunale 
GL�%RORJQD�KD�DQFKH�VWDELOLWR�FKH�LO�FRVLGGHWWR�DOJRULWPR�)UDQN��XWLOL]]DWR�GD�'HOLYHURR�SHU�FODVVLÀFDUH�
(rank) i suoi raiders, possedeva un carattere discriminatorio. L’algoritmo ordinava la categoria “indice di 
DGDELOLWjµ�LQ�EDVH�DOOH�DVVHQ]H�H�DOOD�QRQ�FDQFHOOD]LRQL�LQ�RUDULR�GHL�SURSUL�WXUQL�DOO·LQWHUQR�GHO�VLVWHPD�
di prenotazione di slots, senza valutare le cause di fondo delle assenze dei fattorini. Insomma, per il 
sistema di IA era equivalente mancare al lavoro per motivi banali, per incuria, per malattia e per l’eserci-
zio del diritto di sciopero. Secondo il tribunale, la mancata considerazione da parte dell’algoritmo delle 
ragioni di una cancellazione costituisce una discriminazione e penalizza ingiustamente i lavoratori che 
hanno ragioni legittimi per non lavorare.18

6HEEHQH�OH�VÀGH�DOOD�SURWH]LRQH�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�SRVWH�GDOO·XVR�GHL�QXRYL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�
e di IA siano state studiate soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali e della privacy, esse 
FRSURQR�XQD�JDPPD�PROWR�SL��DPSLD��/·XVR�LQFRQWUROODWR�GHOO·,$�SXz�PHWWHUH�D�UHSHQWDJOLR�OD�GHPRFUD-
zia e i valori su cui si basa lo Stato di diritto, come nel caso delle “camere d’eco” prodotte dagli algoritmi 
GHL�VRFLDO�QHWZRUN��FKH�OHGRQR�OD�OLEHUWj�GL�LQIRUPD]LRQH�H�LO�GLULWWR�GL�YRWR��R�IDYRULVFRQR�O·DPSOLÀFD]LR-
ne di fakes e messaggi di odio che violano la dignità umana e il diritto all’onore. Le nuove generazioni 
GL�VWUXPHQWL�DOJRULWPLFL�RͿURQR�LQIDWWL�RSSRUWXQLWj�VHQ]D�SUHFHGHQWL�GL�VRUYHJOLDQ]D�LQGLVFULPLQDWD�R�GL�
massa — il cosiddetto capitalismo di sorveglianza19 — di SURÀOLQJ�H�FODVVLÀFD]LRQH�GHL�FLWWDGLQL��,QROWUH��
L�VLVWHPL�GL�,$�SRVVRQR�SUHJLXGLFDUH�O·HͿHWWLYD�WXWHOD�JLXULVGL]LRQDOH�H�OH�JDUDQ]LH�SURFHGXUDOL��$�FDXVD�
della loro opacità, che non consente di conoscere i processi interni con cui gli algoritmi generano i loro 
risultati, tali sistemi creano incertezza nel determinare l’applicabilità e l’esecuzione delle disposizioni 
di legge che tutelano i diritti fondamentali, attribuiscono responsabilità e consentono di chiedere un 
risarcimento.

/D�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�q��TXLQGL��XQD�SDUWH�GL�TXHVWR�SL��DPSLR�IHQRPHQR�GL�ULSHUFXVVLRQH�
degli sviluppi tecnologici sui diritti fondamentali e su altri principi della democrazia e della giustizia 
sociale.

Secondo il gruppo indipendente di esperti di alto livello sull’IA20, la discriminazione algoritmica, 
la distorsione (bias) dell’IA o la distorsione algoritmica consistono in errori sistematici e ripetibili in un 
sistema informatico, che portano o generano risultati (output) discriminatori o iniqui da un punto di 
vista legale, come ad esempio favorire un gruppo di utenti a scapito degli altri.

Esistono diversi tipi di distorsioni o bias21 che svolgono un ruolo rilevante nel contesto dell’IA:
(i) Bias di automazione: un’eccessiva dipendenza dai risultati o dalle soluzioni generate dagli algo-

ritmi, che attenua le capacità umane;
(ii) Distorsioni del passato: l’utilizzo di dati di addestramento (training sample) distorti come input 

LQ�XQ�VLVWHPD�GL�,$�ULSURGXFH�OD�GLVWRUVLRQH��FKH�LQÁXHQ]HUj�L�ULVXOWDWL�IXWXUL��DG�HVHPSLR��XQ�DOJRULWPR�
di screening di curricula vitae che si nutre di dati con un bias di genere, apprende che le donne sono meno 
valide per il lavoro);

(iii) Bias di correlazione (proxy): la correlazione di diversi insiemi di dati da parte di un algoritmo 
può portare a pratiche discriminatorie (ad esempio, associare il genere a una minore produttività sul 

16 Tribunale di Distritto dell’Aia, sentenza del 5 febbraio 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1878.

17 J.A. Eguiluz Castañeira, 'HVDItRV�\�UHWRV�TXH�SODQWHDQ�ODV�GHFLVLRQHV�DXWRPDWL]DGDV�\�ORV�SHUÀODGRV�SDUD�ORV�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV, in 
Estudios de Deusto, 2020, 68 (2), p. 325 ss.

18 Tribunale Ordinario di Bologna, ordinanza del 31 dicembre 2020, ECLI:NL:RBMNE:2015:178

19� 6��=XERͿ��Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Roma, Luiss University Press, 2019.

20� +LJK�/HYHO�([SHUW�*URXS�RQ�$UWLÀFLDO� ,QWHOOLJHQFH��7KH�$VVHVVPHQW�/LVW� IRU�7UXWVZRUWK\�$UWLÀFLDO� ,QWHOOLJHQFH (ALTAI), 2020, 
disponibile su https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai.

21 National Institute of Standards and Technology, $� SURSRVDO� IRU� LGHQWLI\LQJ� DQG�PDQDJLQJ� ELDV� LQ�$UWLÀFLDO� ,QWHOOLJHQFH� 2021, 
disponibile su KWWSV���ZZZ�QLVW�JRY�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�SURSRVDO�LGHQWLI\LQJ�DQG�PDQDJLQJ�ELDV�DUWLÀFLDO�LQWHOOL-
gence-sp-1270.
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ODYRUR��QRQ�D�FDXVD�GL�XQD�UHOD]LRQH�FDXVDOH��PD�SHUFKp�VWRULFDPHQWH�OH�GRQQH�VRQR�VWDWH�YDOXWDWH�SL��
negativamente degli uomini a parità di prestazioni lavorative);

(iv) Il bias�GL�DPSOLÀFD]LRQH��OD�FDSDFLWj�GHJOL�DOJRULWPL�GL�HODERUDUH�HQRUPL�TXDQWLWj�GL�GDWL�DG�DOWD�
YHORFLWj�FUHD�XQ�ULVFKLR�VSHFLÀFR�FRQVLVWHQWH�QHOOR�´scaling up”, potendo interessare un numero molto 
HOHYDWR�GL�SHUVRQH�LQ�WHPSL�WURSSR�EUHYL��4XHVWR�ULVFKLR�GL�DPSOLÀFD]LRQH�LPSOLFD��TXLQGL��O·HVDFHUED-
zione e l’accelerazione nella riproduzione di stereotipi e distorsioni discriminatorie che rispecchiano i 
GDWL�GL�FXL�VL�DOLPHQWD�LO�VLVWHPD�GL�,$��ROWUH�³�FRPH�DEELDPR�JLj�VHJQDODWR�³�DOOH�GLFROWj�SHU�LQWHUYH-
nire tempestivamente per mitigare o correggere i risultati distorti nelle decisioni.

Discriminazione e pregiudizi algoritmici possono essere associati a vari fattori.
Il primo di questi fattori è la qualità dei dati. L’uso di dati incompleti, distorti, errati o obsoleti è 

considerato una fonte primaria di distorsione algoritmica. A volte si sostiene che gli algoritmi in realtà 
non discriminano: non possono perché sono solo matematica, raccolgono ed elaborano dati. Se il risul-
WDWR�q�GLVFULPLQDWRULR��JXDUGD�L�GDWL��XQ�DUJRPHQWR�FKH�q�VWDWR�HVSUHVVR�JUDÀFDPHQWH�FRPH�´VSD]]DWXUD�
dentro, spazzatura fuori”22��/·LPSDWWR�GLͿHUHQ]LDWR� LQ�EDVH�D�PRWLYL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�YLHWDWL� FRPH�
sesso, razza o origine etnica, disabilità ed età, mostrato da vari studi23 è perciò attribuito alle disugua-
JOLDQ]H�VWUXWWXUDOL�ULÁHVVH�QHL�GDWL�XWLOL]]DWL�GDJOL�DOJRULWPL�

La qualità dei dati può portare a distorsioni in vari punti: i campioni di addestramento (training 
samples) utilizzati per i sistemi di apprendimento automatico possono essere distorti, oppure i dati a cui 
DFFHGH�LO�VLVWHPD�SRVVRQR�ULÁHWWHUH�JHUDUFKLH�VRFLDOL�UDGLFDWH��UDSSUHVHQWD]LRQL�LPSUHFLVH�R�LQVXFLHQWL�
delle condizioni sociali di determinati gruppi, una distribuzione ineguale dei beni, le opportunità e gli 
oneri, ecc. Potrebbe anche accadere che i progettisti e gli sviluppatori di modelli di IA introducano in 
essi i propri bias e pregiudizi. Possono incorporarli volontariamente o involontariamente durante la 
preparazione dei campioni di addestramento. Un classico esempio è l’algoritmo dei sistemi di riconosci-
PHQWR�IDFFLDOH�R�LO�VLVWHPD�GL�FODVVLÀFD]LRQH�GL�JHQHUH24, che utilizzava dataset di addestramento distorti 
FRQ�XQD�UDSSUHVHQWD]LRQH�LQVXFLHQWH�GL�GRQQH�H�SHUVRQH�QRQ�ELDQFKH�H��TXLQGL��SURGXFHYD�ULVXOWDWL�
FRQ�XQ�WDVVR�GL�HUURUH�SL��HOHYDWR��GHO��������QHO�FDVR�GL�GRQQH�QRQ�ELDQFKH�ULVSHWWR�DJOL�XRPLQL�ELDQFKL�

Un altro fattore associato alla discriminazione algoritmica si riferisce all’imprevedibilità del risulta-
to (output). Se il sistema di IA è troppo grande e complesso, potrebbe non essere compreso dagli esseri 
umani, ma anche dagli esperti, e portare a una mancanza di trasparenza e responsabilità nel processo 
decisionale; è il caso, ad esempio, delle reti neurali moderne per dati di testo su larga scala25. Gli al-
goritmi possono avere anche un comportamento parzialmente autonomo, ovvero possono funzionare 
interpretando determinati dati in ingresso e utilizzando un insieme di istruzioni predeterminate, senza 
limitarsi ad esse, nonostante il comportamento del sistema sia limitato e orientato a soddisfare l’obiet-
tivo che gli è stato assegnato, nonché a eseguire altre istruzioni di progettazione pertinenti26. In questo 
caso si attenua — anche per i programmatori del sistema — la possibilità di comprendere, controllare o 
SUHYHGHUH�LO�IXQ]LRQDPHQWR�VSHFLÀFR�GHOO·DOJRULWPR��&Lz�FRPSOLFD�DQFKH�O·LQGLYLGXD]LRQH�GHOOD�UHVSRQ-
sabilità dell’impatto o del risultato dell’applicazione del sistema.

,QÀQH��XQ�IDWWRUH�OHJDWR�DOOD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�³�SHUFKp�UHQGH�GLFLOH�OD�ULOHYD]LRQH�H�
LO�WUDWWDPHQWR�³�q�O·RSDFLWj�R�O·HͿHWWR�´VFDWROD�QHUDµ��FKH�UHQGH�FRPSOLFDWR�GHWHUPLQDUH�GRYH�VL�WURYD�
la radice della discriminazione: sistemi decisionali automatizzati o software semiautomatizzati possono 
contenere bias non intenzionali introdotti da loro programmatori, o, se essi sono intenzionali, possono 
essere nascosti o mascherati in un codice molto complesso. Gli algoritmi possono produrre risultati di-
scriminatori per alcuni gruppi, non perché utilizzino una categoria vietata nei loro codici, ma attraverso 
proxies e correlazioni stabilite nell’ambito dei big data� H�TXLQGL�PROWR�GLFLOL�� VH�QRQ� LPSRVVLELOL��GD�
WUDFFLDUH�R�FRQWUROODUH��/·HͿHWWR�RSDFLWj�R�´VFDWROD�QHUDµ�FRLQYROJH�VLD�LO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO·DOJRULWPR��
VLD��PROWR�VSHVVR��OD�TXDOLWj�GHL�GDWL�FKH�JHVWLVFH��LO�FKH�UHQGH�XOWHULRUPHQWH�GLFLOH�OD�GHÀQL]LRQH�GHO�
problema della discriminazione. Inoltre, il problema dell’opacità degli algoritmi è dovuto a problemi 
sia tecnici, sia legali: la complessità del codice e dell’elaborazione per il ragionamento umano ostacola o 

22 R. Xenidis, L. Senden, cit., p. 157.

23 S. Barocas, D. Selbs, cit.; V. Eubanks, cit. 

24 I. Serna, A. Peña, A. Morales, J. Fierrez, Inside bias: Measuring bias in deep networks and application to face gender biometrics, arXiv, 
2020, https://arxiv.org/pdf/2004.06592.pdf.

25 M. Altman, A. Wood, E. Vayena. A harm-reduction framework for algorithmic fairness, in IEEE Security & Privacy, 2018, 16 (3), p. 
34 ss.

26 Parlamento Europeo, Proposta di Risoluzione sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l’attuazione del regolamen-
to generale sulla protezione dei dati due anni doppo la sua applicazione (2020/2717(RSP)), 17 marzo 2021, https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0211_IT.html.

Focus: L’algoritmo alla prova del caso concreto Dolores Morondo Taramundi



 anno 2022, numero 1                                                                                               27

impedisce la trasparenza e l’accessibilità, ma bisogna anche segnalare il fatto che i modelli e gli algoritmi 
sono prodotti protetti da copyright e leggi sui segreti commerciali, e che gli sviluppatori e i loro clienti 
generalmente non sono disposti a renderli apertamente disponibili al pubblico27.

La caratterizzazione della discriminazione algoritmica come distorsione o errore di sistema che 
SRUWD�D�ULVXOWDWL�LQDFFHWWDELOL�R�LQLTXL�SRQH�DQFKH�DOFXQL�SUREOHPL�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�GHÀQL]LRQH�JLXULGLFD�
H�DO�VLJQLÀFDWR�VRFLDOH�H�SROLWLFR�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH��9D�QRWDWR�FKH�OD�GHÀQL]LRQH�JLXULGLFD�GL�GLVFUL-
PLQD]LRQH�QRQ�VL�DGDWWD�DOOD�GHÀQL]LRQH�SUHFHGHQWHPHQWH�ULSRUWDWD�GL�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�R�
GLVWRUVLRQH�DOJRULWPLFD��1p�OD�GHÀQL]LRQH�JLXULGLFD�GL�GLVFULPLQD]LRQH�FRSUH�O·LQWHUR�VSHWWUR�GL�VLWXD]LR-
QL�GL�GLVXJXDJOLDQ]D�FKH�VRQR�VRFLDOPHQWH�H�SROLWLFDPHQWH�FRQVLGHUDWH�GLVFULPLQDWRULH��/D�GHÀQL]LRQH�
algoritmica di discriminazione utilizzata nei contesti tecnici si basa sull’idea di bias o errore (insito nella 
progettazione del modello o dovuto alla scarsa qualità dei dati), mentre le nozioni giuridiche e sociali 
di discriminazione si concentrano sull’idea di uno svantaggio ingiusto. È opportuno tenere presente, 
quindi, che il problema che tecnologi e giuristi formulano sotto il nome di discriminazione algoritmica 
potrebbe non essere sempre lo stesso, e quindi le soluzioni che essi ricercano potrebbero essere recipro-
camente irrilevanti o divergenti.

3. ,�OLPLWL�GHOOD�SURWH]LRQH�HVLVWHQWH��LO�GLULWWR�DQWLGLVFULPLQDWRULR

Il diritto antidiscriminatorio europeo si basa sul doppio divieto di discriminazione diretta e di discrimi-
nazione indiretta.

Per discriminazione diretta si intende la situazione in cui una persona è, è stata o potrebbe essere 
trattata meno favorevolmente di un’altra in una situazione comparabile, a causa di una qualsiasi delle 
caratteristiche vietate.

&RPH�VL�YHGH��FLz�FKH�GHÀQLVFH�OD�GLVFULPLQD]LRQH�GLUHWWD�q�FKH�LO�WUDWWDPHQWR�GLͿHUHQ]LDWR�VL�EDVD�
su una delle ragioni vietate. Nel diritto dell’Unione Europea le ragioni vietate sono sesso, razza o etnia, 
religione o credo, orientamento sessuale, età e disabilità.

In generale, la categoria della discriminazione diretta è considerata poco applicabile o utile nel 
caso di discriminazione algoritmica28. Non lo è tuttavia, come talvolta si sostiene, perché gli algoritmi 
sarebbero solo matematica e non avrebbero alcun pregiudizio o intenzione di discriminare. In Europa, a 
GLͿHUHQ]D�GHO�GLULWWR�VWDWXQLWHQVH��O·LQWHQ]LRQDOLWj�QRQ�VYROJH�DOFXQ�UXROR�QHO�GHWHUPLQDUH�OD�GLVFULPLQD-
zione, nemmeno la discriminazione diretta. Piuttosto, va detto che i processi decisionali automatizzati 
basati su algoritmi gestiscono grandi quantità di dati per generare i loro risultati, ed è improbabile che la 
decisione si basi su uno qualsiasi dei criteri vietati, o che si possa determinare che esso è stato utilizzato 
(o in che modo). È stato osservato che il rischio è esattamente l’opposto, e cioè che la discriminazione 
DOJRULWPLFD�GLYHQWL�SL��´VRWWLOHµ��SL��´JUDQXODUHµ��DOWDPHQWH�LQWHUVH]LRQDOH�H�VXSHUL�DPSLDPHQWH�LO�QX-
mero limitato di categorie protette29. Ad esempio, il lavoro di Virginia Eubanks mostra come l’uso degli 
DOJRULWPL�GLD�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�DFFHVVR�GLͿHUHQ]LDWR�DL�VHUYL]L�DOOH�SHUVRQH�VHQ]D�ÀVVD�GLPRUD�FKH�SUH-
VHQWDQR�VSHFLÀFKH�WUDLHWWRULH�GL�UHOD]LRQH�FRQ�L�VHUYL]L�VRFLDOL�H�VL�WURYDQR�LQ�GHWHUPLQDWH�DUHH�XUEDQH30. 
$QFKH�VH�DYHVVHUR�XQ�HͿHWWR�GLͿHUHQ]LDWR�VX�XRPLQL�H�GRQQH��R�SHU�IDVFH�G·HWj��R�SHU�RULJLQH�UD]]LDOH�
o etnica, queste categorie protette sarebbero disaggregate dall’interazione con gli altri assi, rendendo 
PROWR�GLFLOH�O·DSSURFFLR�DO�FDVR�DWWUDYHUVR�LO�FRQIURQWR�FRQ�OH�SHUVRQH�LQ�FXL�XQD�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�
protette non concorre.

*OL�HͿHWWL�GLVFULPLQDWRUL�QHOO·XVR�GHJOL�DOJRULWPL�VRQR�VSHVVR�GRYXWL�D�GLVWRUVLRQL�QHL�GDWL�XWLOL]]DWL�
sia nella fase di addestramento dell’algoritmo, sia in quelle successive. I dati con cui viene addestrato 

27 Questo problema è chiaramente evidenziato dal caso che mette a confronto la piattaforma civica CIVIO con l’amministra-
zione (Ministero della Transizione Ecologica e Consiglio della Trasparenza e del Buon Governo, CTBG) in Spagna. Visto il 
diniego da parte del Ministero del bonus sociale alle persone in possesso dei requisiti per riceverlo, CIVIO ha richiesto infor-
mazioni sul sistema BOSCO, che viene utilizzato dalle aziende elettriche per inserire i dati della domanda e comunicare la 
risposta. Il CTBG non ha fornito il codice del programma, adducendo che esso è protetto da proprietà intellettuale, nonostan-
te sia stato sviluppato dall’amministrazione stessa, impedendo così il controllo degli errori nel programma e l’elaborazione 
dei reclami. https://civio.es/tu-derecho-a-saber/2019/05/16/la-aplicacion-del-bono-social-del-gobierno-niega-la-ayuda-a-
personas-que-tienen-derecho-a-ella/.

28 P. Hacker, cit.; R. Xenidis, L. Senden, cit.

29 R. Xenidis, L. Senden, cit., p. 163.

30 V. Eubanks, cit.
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O·DOJRULWPR�SRWUHEEHUR�QRQ�HVVHUH�VXFLHQWHPHQWH�UDSSUHVHQWDWLYL�GL�DOFXQL�JUXSSL��FRPH�q�DFFDGXWR�
nei sistemi di riconoscimento facciale, che hanno fallito con le donne, le persone non bianche e soprat-
tutto le donne non bianche, perché le immagini con cui il sistema era stato addestrato erano prevalen-
WHPHQWH�TXHOOH�GL�PDVFKL�ELDQFKL���3Xz�DQFKH�DFFDGHUH�FKH�L�GDWL�D�FXL�DFFHGH�O·DOJRULWPR�ULÁHWWDQR�JOL�
stereotipi e le discriminazioni strutturali di cui sono vittima alcuni gruppi della società (ad esempio, i 
GDWL�FKH�ULÁHWWRQR�OD�VHJUHJD]LRQH�GHOOH�GRQQH�LQ�GLYHUVL�VHWWRUL�ODYRUDWLYL�R�LO�GLYDULR�VDODULDOH���H�O·DOJR-
ritmo non faccia altro che elaborare, riprodurre ed esacerbare quei bias e pregiudizi.

3HU�WXWWL�TXHVWL�PRWLYL��OD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�VHPEUD�SL��WUDWWDELOH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOD�
GLVFULPLQD]LRQH�LQGLUHWWD��FKH�VL�FRQFHQWUD�VXJOL�HͿHWWL�H�QRQ�VXOOH�D]LRQL�

La discriminazione indiretta è la situazione in cui una disposizione, un criterio o una pratica appa-
rentemente neutri mettono una persona in una posizione di svantaggio rispetto agli altri a causa del loro 
sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, a 
PHQR�FKH�GHWWD�GLVSRVL]LRQH��FULWHULR�R�SUDVVL�QRQ�SRVVDQR�HVVHUH�RJJHWWLYDPHQWH�JLXVWLÀFDWL�LQ�EDVH�D�
uno scopo legittimo, e che i mezzi per conseguire tale scopo siano necessari e adeguati.

Per determinare un caso di discriminazione indiretta non è necessario, quindi, sapere se l’algoritmo 
ha utilizzato o meno criteri vietati nel processo di formazione della soluzione (output) o della decisio-
QH�RͿHUWD�GDO�VLVWHPD��,Q�TXHVWR�PRGR��SRVVLDPR�HYLWDUH�OH�GLFROWj�GHULYDQWL�VLD�GDOO·HͿHWWR�´VFDWROD�
nera”, sia dall’uso di proxies e correlazioni, o le distorsioni esistenti nei dati a cui accede l’algoritmo. È 
VXFLHQWH�YHULÀFDUH�VH� WDOH�VROX]LRQH�GHFLVLRQH�SURGXFH�HͿHWWL�GLͿHUHQ]LDWL� VX�TXDOFXQR�GHL�JUXSSL�
tutelati dalle categorie comprese nella normativa europea o nella dottrina costituzionale.

Sebbene da un punto di vista concettuale la discriminazione indiretta sembri adattarsi al fenomeno 
della discriminazione algoritmica, l’applicazione pratica della protezione antidiscriminatoria pone una 
serie di problemi.

,QQDQ]LWXWWR��SXz�HVVHUH�GLFLOH�VWDELOLUH�OR�VYDQWDJJLR�GL�XQ�JUXSSR�SURWHWWR��6HEEHQH�OD�GLVFULPL-
nazione indiretta non richieda il confronto con un gruppo “simile”31��q�FRPXQTXH�QHFHVVDULR�LGHQWLÀFDUH�
un gruppo. Come abbiamo già visto, l’alto livello di intersezionalità o granularità nelle categorie uti-
OL]]DWH�GDJOL�DOJRULWPL�SHU�SURGXUUH�OH�ORUR�VROX]LRQL�SXz�UHQGHUH�GLFLOH�O·LGHQWLÀFD]LRQH�GHO�JUXSSR�
svantaggiato e la rappresentatività di quel gruppo in termini di categorie protette. In altre parole, può 
HVVHUH�GLFLOH�SHUFHSLUH�XQ�LQVLHPH�GL�SHUVRQH�FRPH�XQ�´JUXSSRµ��VH�O·DOJRULWPR�RͿUH��DG�HVHPSLR��VR-
luzioni meno vantaggiose a un sottogruppo molto particolare di donne in determinati quartieri o aree di 
FRGLFL�SRVWDOL��R�LQ�GHWHUPLQDWL�VHWWRUL�GHO�PHUFDWR�GL�ODYRUR��R�FRQ�DOFXQH�FDUDWWHULVWLFKH�PROWR�VSHFLÀFKH�
LQ�WHUPLQL�GL�FRQVXPR�GL�EHQL�R�XVR�GL�VHUYL]L��SXz�DQFKH�HVVHUH�GLFLOH�FKH�TXHO�VRWWRJUXSSR�VSHFLÀFR�
sia considerato rappresentativo della categoria “sesso”.

Un altro aspetto problematico della discriminazione indiretta in relazione alla discriminazione al-
goritmica è che, anche se si potesse dimostrare lo svantaggio che crea la decisione automatizzata su un 
JUXSSR�SURWHWWR��QRQ�VL�FRQVLGHUHUj�FKH�YL�VLD�GLVFULPLQD]LRQH�VH�F·q�XQD�JLXVWLÀFD]LRQH�RJJHWWLYD��*UDQ�
SDUWH�GHOOD�OHWWHUDWXUD�VFLHQWLÀFD�ULWLHQH�FKH�OH�RSSRUWXQLWj�RͿHUWH�GDOOD�JLXVWLÀFD]LRQH�RJJHWWLYD�PLQDQR�
OD�FDSDFLWj�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�LQGLUHWWD�GL�DͿURQWDUH�FDVL�GL�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD��/D�JLXVWLÀ-
cazione oggettiva richiede che chiunque utilizzi un sistema decisionale basato su algoritmi dimostri che 
esso persegue uno scopo legittimo e che l’uso è appropriato e proporzionato. Autori come Hacker32 so-
stengono che la funzione predittiva degli algoritmi funzionerebbe, di per sé, come uno scopo legittimo 
�FRPH�XQ�PHFFDQLVPR�SHU�PLVXUDUH�OD�SURGXWWLYLWj�GHO�ODYRUR�R�OD�FDSDFLWj�GL�DͿURQWDUH�OD�UHVWLWX]LRQH�
GHO�FUHGLWR�GD�SDUWH�GL�XQ�FOLHQWH��H�FKH�VHPEUHUHEEH�DSSURSULDWR�ULVSHWWR�D�WDOH�VFRSR��6DUHEEH�GLFLOH�
SHU�L�JLXGLFL�VWDELOLUH�FKH�DOWUL�DOJRULWPL�R�VROX]LRQL�RͿHUWH�GDL�GHFLVRUL�XPDQL�SUHVHQWLQR�PHQR�bias o 
pregiudizi, o che utilizzino correlazioni meno discriminatorie. 

,QÀQH��DOWUH�GLFROWj�SUDWLFKH�GHULYDQR�GDOOD�PDQFDQ]D�GL�WUDVSDUHQ]D��Ë�GLFLOH��SHU�OH�YLWWLPH�GL�
GLVFULPLQD]LRQH�LQGLUHWWD��UHQGHUVL�FRQWR�GL�HVVHUOR��WDQWR�SL��VH�OD�ORUR�VLWXD]LRQH�q�GRYXWD�DOO·DSSOLFD-
zione di un algoritmo in un universo potenziale di vittime che non hanno continuità o relazione tra di 
ORUR��6H��DG�HVHPSLR��O·DOJRULWPR�GLVFULPLQD�GRQQH�R�PHPEUL�GL�PLQRUDQ]H�HWQLFKH�R�UD]]LDOL�QHOO·RͿHUWD�
di lavoro per mezzo di una piattaforma, questi non hanno modo di confrontare tra loro i risultati del 
sistema. In generale, le vittime della discriminazione indiretta, soprattutto quando si tratta di fenomeni 
strutturali di discriminazione, come accade con i risultati basati su dati distorti, non sono in grado di 
apprendere i processi che le mettono in condizione di svantaggio, né hanno la possibilità di accedere a 
dati e risorse (conoscenza, tempo e denaro) per portare avanti cause giudiziarie per discriminazione.

31 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenze del 10 marzo 2005, Nikoloudi, ECLI:EU:C:2005:141, e sentenza del 17 luglio 
2014, Leone, ECLI:EU:C:2014:2090.

32 P. Hacker, cit. 
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4. ,�PHFFDQLVPL�GL�UHJROD]LRQH�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD

Precisamente, i problemi legati all’opacità dei sistemi di IA e le logiche proprietarie delle aziende che li 
sviluppano sono stati tra i primi ad essere individuati come bisognosi di regolamentazione. Se è persino 
GLFLOH�VDSHUH�FKL�H�TXDQGR�XWLOL]]D�TXDOL�VLVWHPL�GHFLVLRQDOL�EDVDWL�VX�DOJRULWPL��QRQ�VL�SXz�SURFHGHUH�D�
stabilire o ad applicare altri meccanismi di regolazione dei sistemi o protezione per le potenziali vittime 
di discriminazione.

/D�/HJJH�VXOO·,QWHOOLJHQ]D�$UWLÀFLDOH�GHOO·8QLRQH�(XURSHD33, attualmente in discussione nel Parla-
PHQWR�(XURSHR��ULFKLHGH�FKH�OD�SURJHWWD]LRQH�GL�VLVWHPL�GL�,$�DG�DOWR�ULVFKLR�VLD�VXFLHQWHPHQWH�WUD-
sparente in modo che gli utenti possano interpretare e utilizzare correttamente i loro output. I sistemi di 
IA devono essere accompagnati da istruzioni per l’uso, con informazioni concise, complete e chiare. Ciò 
LQFOXGH�OH�FDUDWWHULVWLFKH��OH�FDSDFLWj�H�L�OLPLWL�GHO�IXQ]LRQDPHQWR�GHO�VLVWHPD�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��
YDOH�D�GLUH�OH�VSHFLÀFKH�UHODWLYH�DL�GDWL�GL�input, formazione, convalida, ecc., nonché le relative misure di 
sorveglianza umana.

Tuttavia, nel valutare l’importanza di stabilire requisiti di trasparenza relativi all’uso degli algo-
ritmi nel processo decisionale, e alle loro caratteristiche, occorre tenere conto del fatto che non si tratta 
solo di fornire informazioni, ma che ciò si concretizza in un diritto alla “spiegabilità”34, ovvero che 
queste informazioni siano comprensibili per i destinatari. Si tratta di un diritto controverso35 e spesso si 
sostiene che i codici di molti algoritmi non sono comprensibili o rintracciabili nemmeno per gli esperti 
di informatica. 

Sarebbe opportuno che le normative che impongono requisiti di trasparenza stabilissero anche i 
meccanismi che garantiscono la spiegabilità o che ne mitighino la mancanza, quando non è tecnica-
PHQWH�SRVVLELOH� ULVDOLUH�R�FRPSUHQGHUH� O·DOJRULWPR��7XWWDYLD�� O·DSSURFFLR�DWWXDOH�VHPEUD�SL�� LPSRUUH�
un obbligo di “divulgazione” (disclosure) di alcuni dati concreti, in particolare nei casi limitati di sistemi 
DG�DOWR�ULVFKLR��SHU�JDUDQWLUH�O·HͿHWWLYR�GLULWWR�D�XQD�VSLHJD]LRQH�FRPSUHQVLELOH�D�FRORUR�FKH�SRWUHEEHUR�
vedere i propri diritti compromessi dall’uso dei sistemi di IA.

/D�UHJRODPHQWD]LRQH�HVSOLFLWD�GHL�SURFHVVL�GHFLVLRQDOL�DXWRPDWL]]DWL�R�VHPLDXWRPDWL]]DWL�DO�ÀQH�GL�
HYLWDUH�GLVFULPLQD]LRQL�q�XQD�VÀGD�OHJDOH�LPSRUWDQWH��/D�/HJJH�VXOO·,$�DVVHJQD��QHL�0RWLYL�GHOOD�SURSR-
VWD��XQ�SRVWR�ULOHYDQWH�DO�SULQFLSLR�GL�QRQ�GLVFULPLQD]LRQH��DUULYDQGR�DG�DͿHUPDUH�FKH�´«�OD�SUHVHQWH�
proposta integra inoltre il diritto dell’Unione in vigore in materia di non discriminazione con requisiti 
VSHFLÀFL�FKH�PLUDQR�D�ULGXUUH�DO�PLQLPR�LO�ULVFKLR�GL�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD��«�µ36.

Tuttavia, va notato che la discriminazione, in quanto tale, non è menzionata nemmeno una volta 
QHJOL�DUWLFROL�GHOOD�SURSRVWD��/D�SURSRVWD�VWDELOLVFH�XQ�VLVWHPD�GL�FODVVLÀFD]LRQH�SHU�L�VLVWHPL�GL�,$�ED-
sato su diversi livelli di rischio. Un sistema di IA è considerato ad alto rischio in base alla funzione che 
VYROJH�H�DOOR�VFRSR�R�DOOH�PRGDOLWj�VSHFLÀFKH�SHU�FXL�LO�VLVWHPD�YLHQH�XWLOL]]DWR��/D�SURSRVWD�FRQWLHQH�XQ�
allegato III che elenca i sistemi di IA i cui rischi si sono già concretizzati e autorizza la Commissione ad 
DPSOLDUH�WDOH�HOHQFR��3HU�L�GLYHUVL�OLYHOOL�GL�ULVFKLR�VRQR�SUHYLVWL�VSHFLÀFL�REEOLJKL�GL�SUHYHQ]LRQH�H�GL�PL-
tigazione. I sistemi ad alto rischio hanno obblighi relativi alla progettazione di sistemi di valutazione del 
rischio, alla qualità dei dati, alla documentazione tecnica, alla registrazione e tracciabilità del sistema, 
alle garanzie di supervisione umana, alla sicurezza informatica e alla robustezza del sistema.

Numerose organizzazioni hanno criticato questo approccio: 61 di loro hanno scritto una lettera 
aperta alla Commissione chiedendo che siano stabilite delle “linee rosse” per l’uso dei sistemi di IA, 
vietando quegli usi che riproducono discriminazioni strutturali o mettono in discussione i diritti fonda-

33 La Legge sull’IA è la prima proposta di legge sull’IA da parte di un importante regolatore al mondo e potrebbe diventare uno 
standard globale, come nel caso del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’UE nel 2018, determinando 
LQ�FKH�PLVXUD�O·,$�KD�XQ�HͿHWWR�SRVLWLYR�DQ]LFKp�QHJDWLYR��3HU�HQWUDUH�LQ�YLJRUH��q�QHFHVVDULR�FKH�LO�&RQVLJOLR�H�LO�3DUODPHQWR�
europeo concordino una versione comune del testo. Il 1 giugno 2022 è scaduto il termine per la presentazione degli emen-
damenti da parte dei gruppi politici del Parlamento europeo. Gli emendamenti, migliaia in totale, preludono a complessi 
negoziati in quanto gli eurodeputati nelle due commissioni principali, la commissione per il mercato interno (IMCO) e la 
commissione per le libertà civili (LIBE), sono quasi equamente divisi attorno all’asse di centrodestra e di centrosinistra, e sui 
SXQWL�SL��FRQWURYHUVL�

34 D. Selbst, J. Powles, Meaningful information and the right to explanation, in International Data Privacy Law, 2017, 7 (4), p. 233 ss.

35 S. Wachter, B. Mittelstadt, L. Floridi, Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data 
Protection Regulation, in International Data Privacy Law, 2017, 7 (2), p. 76 ss.

36 Legge sull’IA, p. 4.
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mentali37. L’approccio basato sul rischio è stato anche criticato per la sua mancanza di rigore38 e perché 
IRQGDPHQWDOPHQWH�QRQ�q�ÀQDOL]]DWR�WDQWR�DOOD�JHVWLRQH�GHO�ULVFKLR��TXDQWR�D�VWDELOLUH�XQ�HTXLOLEULR��XQD�
proporzionalità tra i rischi posti dai sistemi di IA e i diritti umani o i valori democratici39.

/·DSSURFFLR�GHL�OLYHOOL�GL�ULVFKLR�QRQ�LQWHQGH�DͿURQWDUH�LQ�PRGR�VSHFLÀFR�LO�ULVFKLR�GL�GLVFULPLQD-
zione. L’elenco dei sistemi ad alto rischio nell’allegato III contiene aree e funzioni decisionali in cui la 
discriminazione è comune (accesso all’istruzione o al lavoro, gestione della migrazione, accesso a beni e 
servizi, ecc.). Tuttavia, gli obblighi contenuti nella proposta, per i sistemi di IA che trovano applicazione 
LQ�WDOL�DPELWL�H�FRQ�IXQ]LRQL�GL�FODVVLÀFD]LRQH��VHOH]LRQH�H�SHUVLQR�GL�´SUHGL]LRQHµ��FKH��QRQ�OR�SRVVLDPR�
GLPHQWLFDUH��VLJQLÀFD�FDOFROR�GL�SUREDELOLWj���QRQ�WHQJRQR�FRQWR�GHOOH�VSHFLÀFLWj�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH�
algoritmica, come ad esempio l’uso di proxies, la granularità delle categorie, i problemi legati all’indivi-
GXD]LRQH�GHOOR�VYDQWDJJLR�R�LO�SUREOHPD�GHOOD�JLXVWLÀFD]LRQH�RJJHWWLYD��4XHVW·XOWLPR�q�SDUWLFRODUPHQWH�
importante, vista l’importanza che la proposta attribuisce all’idea di proporzionalità.

Anche la proposta di Regolamento sui Servizi Digitali (Legge sui Servizi Digitali)40 riconosce che 
determinati gruppi o individui possono trovarsi in una situazione di vulnerabilità o svantaggio nell’uso 
dei servizi online a causa del loro genere, della razza o dell’origine etnica, della religione o delle convin-
zioni, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale. Costoro potrebbero essere lesi “da distor-
VLRQL��FRQVDSHYROL�R�LQFRQVDSHYROL��SRWHQ]LDOPHQWH�LQWURGRWWH�QHL�VLVWHPD�GL�QRWLÀFD�GD�XWHQWL�H�GD�WHU]L�
e replicati negli strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti usati dalle piattaforme”41. La 
proposta mira a mitigare questo rischio di discriminazione, compresa la presentazione discriminatoria 
di pubblicità che incida sulla parità di trattamento e di opportunità. La proposta comprende anche la 
disciplina dei sistemi di ricorso interno e di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i destina-
tari dei servizi. Sono inoltre previsti obblighi di audit e un meccanismo di vigilanza sovranazionale, con 
particolare attenzione alle grandi piattaforme online.

Come si vede, le proposte regolatorie europee — pur sottolineando il rischio di discriminazione e 
di violazione dei diritti fondamentali — non prevedono nei loro articoli meccanismi di diritto antidiscri-
minatorio (non contengono nemmeno un divieto di discriminazione indiretta o un divieto di istruzioni 
discriminatorie). Piuttosto, esse stabiliscono meccanismi che aumentano la trasparenza, la tracciabilità e 
l’accesso alle informazioni dei sistemi di IA, nonché alcuni obblighi relativi alla valutazione del rischio 
H�DOOD�GHÀQL]LRQH�GL�SLDQL�GL�PLWLJD]LRQH�

Queste proposte di intervento normativo sulla discriminazione algoritmica che troviamo nei do-
cumenti dell’UE sono soluzioni prevalentemente tecnologiche. La concezione della discriminazione 
in termini di “distorsioni” (bias) derivanti dalla scarsa qualità dei dati ha portato a questo approccio 
WHFQRORJLFR�� OD�GLVFULPLQD]LRQH�VDUHEEH� LQWHVD�QRQ� WDQWR�FRPH�ULÁHVVR�GL�XQ�SUREOHPD�VWUXWWXUDOH�GL�
disuguaglianza sociale, quanto come un problema tecnico nella progettazione del modelli, nei dati di 
addestramento, nella raccolta e analisi dei dati, ecc.; tutti problemi che possono e devono essere risolti 
attraverso soluzioni tecniche “anti-bias” (debiasing).

,O�PHFFDQLVPR�DQWL�ELDV�VL�ULIHULVFH�D�PHWRGL�FKH�DͿURQWDQR�L�ELDV�LQWURGXFHQGR�XQD�IRUPD�GL�SDULWj�
statistica (chiamata “metrica di equità”) nel set di dati, nell’algoritmo o nei risultati. Con questo stesso 
approccio funzionano anche gli audit, che fanno riferimento a processi di valutazione della parità stati-
stica del sistema esaminato.

Alcuni lavori indicano già i limiti di questo approccio tecnocentrico alla discriminazione nel conte-
sto dell’IA, nonché delle soluzioni anti-bias42. Delle soluzioni tecnologiche, si critica che le indicazioni su 
cosa siano le distorsioni e i loro problemi sono molto vaghe sia nel Libro bianco, sia nella Legge sull’IA, 

37 2SHQ�/HWWHU��&LYLO�VRFLHW\�FDOO� IRU� WKH� LQWURGXFWLRQ�RI�UHG� OLQHV� LQ�WKH�XSFRPLQJ�(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ�SURSRVDO�RQ�$UWLÀFLDO� ,QWHOOL-
gence, 12 gennaio 2021, KWWSV���HGUL�RUJ�RXU�ZRUN�FLYLO�VRFLHW\�FDOO�IRU�DL�UHG�OLQHV�LQ�WKH�HXURSHDQ�XQLRQV�DUWLÀFLDO�LQWHO-
ligence-proposal/.

38 T. Mahler, %HWZHHQ�ULVN�PDQDJHPHQW�DQG�SURSRUWLRQDOLW\��7KH�ULVN�EDVHG�DSSURDFK�LQ�WKH�(8·V�$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH�$FW�3URSRVDO, in L. 
Colonna, S. Greenstein (eds.), 1RUGLF�\HDUERRN�RI�ODZ�DQG�LQIRUPDWLFV������������/DZ�LQ�WKH�HUD�RI�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH, Stockholm, 
IRI, 2022, pp. 247-269. 

39 Access Now, The EU should regulate AI on the basis of rights, not risks, 17 febbraio 2021, https://www.accessnow.org/eu-regu-
lation-ai-risk-based-approach/.

40 Commissione Europea, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato único dei servizi digitali 
�/HJJH�VXL�VHUYL]L�GLJLWDOL��H�FKH�PRGLÀFD�OD�'LUHWWLYD���������&(�&20�����������ÀQDO�����GLFHPEUH�������https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0825&from=en.

41 Si veda la legge sui servizi digitali, p. 13.

42 A. Balayn, S. Gürses, Beyond debiasing: Regulating Ai and its inequalities, European Digital Rights Report, 2021, https://edri.
org/wp-content/uploads/2021/09/EDRi_Beyond-Debiasing-Report_Online.pdf.
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e che non possono essere utilizzati come criteri guida: i meccanismi anti-bias non sono una panacea 
XQLYHUVDOH�SHU�TXDOVLDVL�WLSR�GL�DSSOLFD]LRQH�GL�,$�H�KDQQR�³�DG�RJJL�³�XQ·HFDFLD��FRPSURYDWD��PROWR�
limitata, che la documentazione europea sembra ignorare. 

Inoltre, l’approccio tecnocentrico alla discriminazione come data bias non può spiegare la discri-
minazione strutturale (che può avere una perfetta corrispondenza statistica e tuttavia essere ingiusta). 
,�PHFFDQLVPL�DQWL�ELDV�QRQ�VRQR�SURJHWWDWL�SHU�DͿURQWDUH� LO�SUREOHPD�GHOOD�GLVFULPLQD]LRQH� LQ�VHQVR�
VRFLDOH��,QÀQH��q�VWDWR�DQFKH�QRWDWR�FKH�OH�VROX]LRQL�WHFQRORJLFKH�DQWL�ELDV�FRQFHQWUDQR�DQFRUD�SL��SR-
WHUH�QHOOH�D]LHQGH�WHFQRORJLFKH�FKH�VRQR��LQ�GHÀQLWLYD��DWWRUL�FRPPHUFLDOL�LO�FXL�LQWHUHVVH�SULQFLSDOH�q�LO�
proprio vantaggio e non le importanti questioni politiche e sociali che stanno alla base delle decisioni in 
materia di uguaglianza e discriminazione.

Sebbene la riduzione della discriminazione a distorsione possa causare una valutazione errata dei 
problemi di discriminazione, e sebbene i meccanismi anti-bias non siano la panacea contro la discrimi-
nazione algoritmica, va notato che l’IA può anche contribuire alla supervisione e monitoraggio dell’uso 
GHL�VLVWHPL�GL�,$��R�DOOD�FUHD]LRQH�GL�SURYH�VX�GLVFULPLQD]LRQH�H�GLVXJXDJOLDQ]D�SL��LQ�JHQHUDOH��ULYH-
lando i nostri pregiudizi43. Ad esempio, il sistema Claudette utilizza il machine learning�SHU�LGHQWLÀFDUH�
clausole abusive nei termini di servizio o nelle informative sulla privacy delle piattaforme online44. Que-
sto sistema, sviluppato attraverso una collaborazione tra il mondo accademico e le organizzazioni dei 
consumatori, mostra anche il vantaggio di espandere l’uso della tecnologia ad attori diversi dalle grandi 
aziende tecnologiche (Big Tech) o dai governi, consentendo di mitigare uno dei rischi già menzionati 
nell’approccio tecno-centrico. Per questo, come previsto dall’Agenzia per i diritti fondamentali o dal 
Parlamento europeo, i big data e l’IA potrebbero rappresentare anche opportunità e strumenti nella lotta 
alle discriminazioni e nella tutela dei diritti fondamentali45.

5. &RQFOXVLRQL

7UD� OH� VÀGH� HWLFKH�SRVWH�GDOO·XVR�GHOO·,$�� OD�GLVFULPLQD]LRQH� DOJRULWPLFD� VWD� FRPLQFLDQGR�DG� DWWLUDUH�
O·DWWHQ]LRQH�SHU�OD�VXD�FDSDFLWj�GL�LQÁXHQ]DUH�L�YDORUL�H�L�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOOH�QRVWUH�GHPRFUD]LH��OD�
coesione sociale e gli sforzi politici contro la disuguaglianza.

/D�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD�SUHVHQWD�SURÀOL�GLVWLQWLYL�FKH�ULFKLHGRQR�VROX]LRQL�VSHFLÀFKH��/·X-
WLOL]]R�GHOOD�QRUPDWLYD�LQ�PDWHULD�GL�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�DSSDUH�FKLDUDPHQWH�LQVXFLHQWH�SHU�
far fronte ai problemi posti dalla discriminazione algoritmica.

Un problema fondamentale, di fronte alla progettazione di soluzioni antidiscriminatorie nel conte-
sto dell’IA, risiede nella divergenza tra le diverse concezioni di discriminazione algoritmica sostenute 
da tecnologi, giuristi e decisori di politica pubblica. La necessaria collaborazione interdisciplinare per 
generare soluzioni a un problema complesso come la discriminazione nel contesto dell’IA richiede che 
questa divergenza di concezioni sia riconosciuta come tale e trattata. Solo in questo modo si può evitare 
che le diverse concezioni di discriminazione siano usate in modo intercambiabile, generando confusio-
ne e soluzioni inadeguate a problemi mal posti.

Ciò diventa particolarmente urgente quando si cominciano a produrre normative per regolamenta-
re l’uso e l’applicazione dell’IA, come la proposta di legge europea, che nei suoi Motivi pone il problema 
della discriminazione in senso giuridico-politico, ma successivamente limita i rimedi proposti ai proble-
mi della discriminazione algoritmica intesa in senso tecnologico.

Ë�QHFHVVDULR�UDJJLXQJHUH�XQ�OLYHOOR�SL��HOHYDWR�GL�LQWHJUD]LRQH�LQWHUGLVFLSOLQDUH�QHOOD�SURJHWWD]LRQH�
di soluzioni, sia tecnologiche, sia legali sia di politiche pubbliche.

,O�TXDGUR�GHOO·DQWLGLVFULPLQD]LRQH�LQ�(XURSD�SUHVHQWD��LQ�JHQHUDOH��HYLGHQWL�GHEROH]]H�SHU�DͿURQ-
WDUH�XQ� IHQRPHQR�FRPH� OD�GLVFULPLQD]LRQH�DOJRULWPLFD��4XHVWD�SXz�HVVHUH� O·RFFDVLRQH�SHU� UDͿRU]DUH�

43 J.L. Kleinberg, S. Mullainathan, C. Sunstein, Algorithms as discrimination detectors, in Proceedings of the National Academy of 
Science, 2020, 117 (48), p. 30096 ss. 

44 F. Lagioia, G. Sartor, $UWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�LQ�WKH�ELJ�GDWD�HUD��ULVNV�DQG�RSSRUWXQLWLHV, in J. Cannataci, V. Falce, O. Pollicino (eds.), 
Legal challenges of big data, 2020, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos, p. 280 ss.

45 European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, #BigData: Discrimination in data-supported decision ma-
king, 2018, https://fra.europa.eu/en/publication/2018/bigdata-discrimination-data-supported-decision-making; Parla-
mento Europeo, Rizoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell’intelligenza 
DUWLÀFLDOH��GHOOD�URERWLFD�H�GHOOH�WHFQRORJLH�FRUUHODWH (2020/2012(INL)), 20 ottobre 2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2020-0275_ES.html, punto 27 e ss.
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tale quadro normativo contro i fenomeni strutturali di discriminazione e disuguaglianza attraverso lo 
sviluppo di una vera politica pubblica antidiscriminatoria.

È necessario che le normative che regolano l’IA includano esplicitamente il divieto di discrimina-
zione diretta, indiretta e intersezionale, e che l’uso di sistemi di IA, di sistemi decisionali automatizzati 
o semiautomatizzati o altre applicazioni, non diventi una forma di esenzione dal divieto di discrimina-
zione.

$OFXQH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�GLULWWR�DQWLGLVFULPLQDWRULR�VRQR�WURSSR�ULJLGH�SHU�DͿURQWDUH�OD�GLVFULPL-
nazione algoritmica. È necessario rivedere sia i meccanismi per determinare lo svantaggio, sia le formu-
le per risolvere il problema dell’operabilità dell’intersezionalità.

Al di là degli sviluppi che ciò potrebbe comportare per la normativa antidiscriminatoria in gene-
rale, applicabili ad altre forme di discriminazione strutturale come i divari (i gender gaps) o la segrega-
zione, è necessario sviluppare una politica pubblica antidiscriminatoria che possa garantire un’azione 
di tutela a cui, al giorno d’oggi, le vittime non possono accedere individualmente, e che i tribunali con 
VFDUVD�IRUPD]LRQH�H�VXSSRUWR�QRQ�SRVVRQR�RͿULUH�

Questo sviluppo si basa su una premessa di trasparenza. Sebbene non tutto negli algoritmi sia com-
prensibile alla mente umana, è necessario sapere quando e per fare cosa i sistemi di IA vengono utilizza-
ti e qual è il loro impatto. È inoltre necessario che vengano assunte responsabilità per il loro utilizzo: che 
L�PRGHOOL�H�L�FRGLFL�VLDQR�VRJJHWWL�D�FRQWUROOR��FKH�HVLVWDQR�PHFFDQLVPL�GL�FHUWLÀFD]LRQH��PRQLWRUDJJLR�H�
YDOXWD]LRQH�G·LPSDWWR��(�LQÀQH��q�QHFHVVDULR�GHPLVWLÀFDUH�O·,$�H�DVVXPHUH�FKH�q�XQR�VWUXPHQWR��H�FKH�
tale strumento non è inevitabile: quando nessuna misura di prevenzione o mitigazione può garantire 
il diritto a non subire discriminazioni o a prevenire la violazione dei diritti fondamentali, anche l’uso 
dell’IA può essere limitato, condizionato o vietato.
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6WHIDQR�3LHWURSDROL

,O�GDGR�H�LO�FXER��,QQRFHQ]D�GHJOL�DOJRULWPL�H�XPDQH�
GLVFULPLQD]LRQL

Sommario

1. Primo scenario. – 2. Primo intermezzo. – 3. Secondo scenario. – 4. Secondo intermezzo. – 5. La questio-
QH��²����7HPSL�GLFLOL��²����0DFFKLQH�UHVSRQVDELOL"�²����'LULWWR�FRPSXWD]LRQDOH��²����$YYRFDWL��PDJLVWUDWL�
H�QRWDL��XQ�DOJRULWPR�OL�VHSSHOOLUj"�²�����,O�FKLKXDKXD�QRQ�q�XQ�PXQ��&KL�q�FKH�GLVFULPLQD"

$EVWUDFW

Le prime tecnologie informatiche applicate al diritto riguardavano solo funzioni ausiliarie (come la 
ricerca di un precedente giurisprudenziale in un database). Con il tempo, però, l’uso dei computer in 
FDPSR�JLXULGLFR�q�GLYHQWDWR�VXVFHWWLELOH�GL�IXQ]LRQL�VHPSUH�SL��FRPSOHVVH��1RQ�VL�WUDWWD�SL��GL�HODERUD-
UH�VHPSOLFL�VWUXPHQWL�GL�VXSSRUWR��,Q�DOWUH�SDUROH��XQR�GHJOL�VFHQDUL�SRVVLELOL�q�TXHOOR�GL�DGDUH�DOFXQH�
funzioni giuridiche — ad esempio quelle giurisdizionali o legislative — a sistemi intelligenti. Gli esiti 
di questa “delega alle machine” possono essere giudicati positivamente o negativamente. Va ricordato, 
tuttavia, che anche nel caso di una valutazione sfavorevole, non è lo strumento in sé a essere responsa-
ELOH�GHOO·HVLWR�LQJLXVWR�GHOOD�VXD�DSSOLFD]LRQH��PD�SLXWWRVWR�O·LQGLYLGXR�FKH�KD�GHFLVR�GL�DGDUVL�D�HVVR��
Se ammettiamo che un sistema di IA possa replicare il ragionamento umano, allora può anche replicare 
LO�UDJLRQDPHQWR�JLXULGLFR��0D�TXHVWR�q�VXFLHQWH�D�UHQGHUOR�FDSDFH�GL�GDUH�´JLXVWL]LDµ"

The earliest computer technologies applied to law concerned merely auxiliary functions (such as searching for a 
FDVH�ODZ�SUHFHGHQW�LQ�D�GDWDEDVH���%XW�RYHU�WLPH��WKH�XVH�RI�FRPSXWHUV�LQ�WKH�OHJDO�ÀHOG�KDV�EHFRPH�VXVFHSWLEOH�WR�
increasingly complex functions. It is no longer a question of processing mere support tools. In other words, one 
of the possible scenarios is that of entrusting certain legal functions - e.g. jurisdictional or legislative functions 
- to intelligent systems. The outcomes of this “delegation to machines” can be judged positively or negatively. It 
must be remembered, however, that even in the case of an unfavourable assessment, it is not the tool itself that is 
responsible for the unfair outcome of its application, but rather the individual who decided to rely on it. If we admit 
WKDW�DQ�$,�V\VWHP�FDQ�UHSOLFDWH�KXPDQ�UHDVRQLQJ��WKHQ�LW�FDQ�DOVR�UHSOLFDWH�OHJDO�UHDVRQLQJ��%XW�LV�WKLV�VXFLHQW�
to make it capable of giving “justice”?

1. 3ULPR�VFHQDULR

Siamo in un’aula di tribunale. La causa che ci riguarda sta per essere decisa. Gli avvocati hanno fatto 
la loro parte. Il giudice ha studiato le carte e li ha ascoltati attentamente: adesso deve emettere la sen-
tenza. Non ha bisogno di tempo. Non perché la causa abbia una soluzione scontata — al contrario, si 
WUDWWD�GL�XQD�TXHVWLRQH�FRPSOLFDWLVVLPD�³�PD�SHUFKp�SXz�DGDUVL�D�XQR�VWUXPHQWR�UDSLGR��HFRQRPLFR�
e assolutamente imparziale per prendere una decisione. Si tratta di un congegno che gli consentirà di 

� 3URIHVVRUH�$VVRFLDWR�GL�)LORVRÀD�GHO�GLULWWR��8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�)LUHQ]H��5HOD]LRQH�DO�&RQYHJQR�´/·DOJRULWPR�DOOD�SUR-
va del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione” ospitato dall’Università di Ferrara in data 6.4.2022. 
Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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PDQWHQHUH�OD�GRYXWD�GLVWDQ]D�ULVSHWWR�DOOH�SDUWL��PHWWHQGR�GD�SDUWH�O·DQLWj�FKH�LVWLQWLYDPHQWH�SURYD�
YHUVR�XQD�GHOOH�GXH��6FRVWD�OD�WRJD��DͿRQGD�OD�PDQR�QHOOD�WDVFD�GHL�SDQWDORQL�H�QH�WLUD�IXRUL�XQ�GDGR��
Un comunissimo dado da gioco, a sei facce numerate. Fissa negli occhi gli astanti e, dopo aver ricordato 
quanto previsto dal codice di rito, lancia il dado. «Tre! Dispari. Per questo motivo, dichiaro inammissi-
bile il ricorso e condanno la ricorrente al pagamento delle spese processuali».

Una “soluzione” di questo tipo (mi auguro) sarebbe inaccettabile per chiunque, anche per chi fos-
se completamente estraneo al mondo del diritto. Il caso non può — o non dovrebbe avere — niente a 
che fare con l’amministrazione della giustizia. E questo al netto di qualsiasi considerazione polemica 
(magari non del tutto infondata) sull’operato dei magistrati, che seppur appesantiti da un pasto troppo 
abbondante (la digestive jurisprudence1 di cui parlavano i realisti e i loro critici) rimangono consapevoli 
di dover in qualche modo motivare sul piano giuridico le proprie decisioni.

Il dado, in questo caso, è certamente uno strumento “imparziale”, in quanto non vede e non sente 
le parti. “Decide” senza alcun riguardo per il colore, il sesso, le opinioni politiche di attore e convenuto. 
Ma questo non lo rende certamente lo strumento adatto a rendere giustizia. Proprio perché non vede 
e non sente, è totalmente cieco e sordo, ma soprattutto è muto: incapace di dire il diritto, di jus-dicere. 

Si potrebbe obiettare che è comunque il giudice — il magistrato umano — a esercitare la giurisdi-
zione. Non è il dado a pronunciare la sentenza, ma è il giudice a emetterla. Tuttavia, nel momento in cui 
GHOHJD�OD�GHFLVLRQH�DOOR�VWUXPHQWR�FKH�KD�LQ�WDVFD��HJOL�VL�VSRJOLD�GHOOD�VXD�IXQ]LRQH�HVVHQ]LDOH��6L�DGD�
totalmente al dado, liberandosi da ogni onere cognitivo ma anche negando la legittimità del proprio 
ruolo.

/DQFLDUH�XQ�GDGR�SHU�GHFLGHUH�XQD�FRQWURYHUVLD�JLXGL]LDULD�q�QRQ�VROR�XQD�SUDWLFD�LQJLXVWLÀFDELOH��
ma è ingiusta. La questione che qui ci interessa (il lettore lo avrà già intuito) è: dove sta l’ingiustizia? Lo 
strumento, per quanto imparziale, non rende giustizia. Ma questo non vuol dire che il dado sia ingiusto. 
Il dado, in quanto oggetto, non può essere né giusto né ingiusto. È il giudice che lo sceglie per prendere 
una decisione, il soggetto che commette un’ingiustizia.

2. 3ULPR�LQWHUPH]]R

$O�FRQÀQH�WUD�JOL�RGLHUQL�7XUNPHQLVWDQ�H�8]EHNLVWDQ��D�VXG�GHO�ODJR�GL�$UDO��VL�WURYD�XQD�UHJLRQH�FKH�XQ�
tempo fu particolarmente fertile e ricca, anche per la posizione privilegiata rispetto alle vie di comunica-
zione dell’Asia centrale. Già Erodoto ne parla, dando notizia di un regno di Chorasmia precedente alla 
conquista persiana. Riconquistata l’autonomia, la regione si sottomise poi ad Alessandro Magno. Diven-
ne successivamente provincia dell’Impero achemenide, poi sasanide, per essere conquistato dagli arabi 
QHO������,O�QRPH�DUDER�GHOOD�UHJLRQH�GLYHQQH�.KZăUD]P��(G�q�LQ�TXHOOD�UHJLRQH�FKH�QDFTXH�0XɭDPPDG�
LEQ�0ŗVD��LO�PDWHPDWLFR�GL�FXL�WXWWL�DEELDPR�VWXGLDWR��SL��R�PHQR�FRQVDSHYROPHQWH��O·RSHUD�SULQFLSDOH��
scritta intorno all’825: l’DO�.LWăE�DO�PXNKWDʫDU�IĦ�ɭLVăE�DO�MDEU�ZD�O�PXTăEDOD, in cui l’autore espone il suo 
approccio alla risoluzione delle equazioni lineari e di secondo grado anche tramite il calcolo per “com-
pletamento”, in arabo al-jabr, per noi tutti, adesso, algebra. 

,O�OLEUR�GL�0XɭDPPDG�LEQ�0ŗVD�VDUHEEH�VWDWR�WUDGRWWR�LQ�ODWLQR�QHO�;,,�VHFROR�FRQ�LO�WLWROR�Algoritmi 
de numero Indorum. “Algoritmi” deriva dalla nisba dell’autore, ovvero da quell’elemento dell’onoma-
stica araba che, analogamente a quanto fa il patronimico dal punto di vista genealogico, indica il luogo 
GL�DSSDUWHQHQ]D�R�GL�SURYHQLHQ]D�JHRJUDÀFD��&RPH�DEELDPR�YLVWR��0XɭDPPDG�LEQ�0ŗVD�YHQLYD�GDOOD�
UHJLRQH�GL�.KZăUD]P��HUD�SHU�TXHVWR�GHWWR�DO�.KXZăUL]PĦ�� WUDVOLWWHUDWR� LQ� ODWLQR�FRPH��DSSXQWR��al-
gorithmi. 

Questa ricostruzione ci consente, preliminarmente, di chiarire due punti troppo spesso dimentica-
WL��3ULPD�GL�WXWWR��JOL�DOJRULWPL�VRQR�SURFHGLPHQWL�PDWHPDWLFL�EHQ�SL��ULVDOHQWL�ULVSHWWR�DOO·LQYHQ]LRQH�
GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��DOOD�TXDOH�YHQJRQR�RJJL�DFFRVWDWL�LQ�PDQLHUD�VSHVVR�SRFR�FRQVDSHYROH��WDQWR�
da essere in alcuni casi addirittura usati del tutto impropriamente quali sinonimi. In secondo luogo 
�VHPSOLÀFR�TXL�LQ�PDQLHUD�EUXWDOH���JOL�DOJRULWPL�DOWUR�QRQ�VRQR�FKH�VXFFHVVLRQL�GL�LVWUX]LRQL�FKH�GHÀQL-
scono le operazioni da eseguire per risolvere un certo problema. 

8Q�HVHPSLR�FUHGR�SRVVD�DLXWDUH�D�FRPSUHQGHUQH�LO�IXQ]LRQDPHQWR��3L��R�PHQR�WXWWL�DEELDPR�SUHVR�
in mano almeno una volta un “cubo di Rubik”, il celebre poliedro inventato da Ern Rubik nel 1974. Le 
sue sei facce ruotano ognuna in modo indipendente dalle altre cinque, così da mescolare i colori del 

1 Sul tema rinvio a G. Tuzet, A Short Note on Digestive Realism, in Revus – Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, 
2015, 25, pp. 11-14, e a D. Priel, Law Is What the Judge Had for Breakfast: A Brief History of an Unpalatable Idea, in %XͿDOR�/DZ�5H-
view, 2020, 68 (3), pp. 899-930.
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cubo. Per risolvere il rompicapo bisogna fare in modo che ogni faccia torni a mostrare un solo colore. 
Operazione non banale se si pensa che le permutazioni possibili raggiungono l’impronunciabile cifra di 
43.252.003.274.489.856.000 (43 trilioni abbondanti). 

Visto così, il cubo di Rubik appare come un rompicapo insolubile. Ma le cose stanno diversamente. 
Esistono diversi metodi di risoluzione, tutti accomunati dalla medesima metodologia: l’uso di algoritmi. 
Data una certa disposizione degli angoli e degli spigoli, eseguendo determinate sequenze di rotazione, 
è possibile risolvere il problema e riportare il cubo nella situazione originale. Conoscendo gli algoritmi, 
la risoluzione è possibile in meno di un minuto. Non si tratta di magia, ma della corretta applicazione 
di un metodo matematico. Senza questo strumento, il gioco non può essere risolto se non dopo qualche 
milione di tentativi (e qualche secolo di tempo).

3. 6HFRQGR�VFHQDULR

Siamo di nuovo in un’aula di tribunale. Ripetiamo: la causa che ci riguarda sta per essere decisa; gli 
avvocati hanno fatto la loro parte; il giudice ha studiato le carte e li ha ascoltati attentamente e adesso 
deve emettere la sentenza. Anche stavolta non ha bisogno di tempo, non perché la causa abbia una so-
OX]LRQH�VFRQWDWD�³VL�WUDWWD�DQFKH�VWDYROWD�GL�XQD�TXHVWLRQH�FRPSOLFDWLVVLPD�³�PD�SHUFKp�SXz�DGDUVL�
a uno strumento rapido, economico e assolutamente imparziale per prendere una decisione. Accende il 
computer che si trova sul banco, e gli chiede: qual è la sentenza? Il software elabora tutti i documenti che 
sono stati inseriti in riferimento al caso. Ricostruisce il fatto. Considera il diritto, analizzando la norma-
WLYD�ULOHYDQWH�HG�HVDPLQDQGR�L�SUHFHGHQWL�JLXULVSUXGHQ]LDOL��,QÀQH��IRUPXOD�LO�GLVSRVLWLYR�H�OR�PRVWUD�DO�
giudice, che lo legge: «In base ai dati inseriti nel sistema, dichiaro inammissibile il ricorso e condanno la 
ricorrente al pagamento delle spese processuali».

Questa soluzione ci suona diversa rispetto a quella del dado. Qui il sistema è cieco (“imparziale”) 
ma non è sordo. I documenti prodotti dalle parti, i mezzi e gli elementi di prova sono stati presi in 
considerazione, in maniera rapida, completa e (apparentemente) imparziale. Il software ha eseguito le 
istruzioni — gli algoritmi — per risolvere il problema assegnato. Ma, di nuovo, sorge la domanda: è una 
soluzione “giusta”, che ha a che fare con il diritto?

/D�ULVSRVWD�QRQ�q�VHPSOLFH�FRPH�QHO�SULPR�FDVR��&HUWR��FRPH�SHU�LO�GDGR��DQFKH�TXL�LO�JLXGLFH�DGD�
completamente la decisione a uno strumento, spogliandosi delle proprie prerogative. Eppure, lo stru-
mento stavolta ha “parlato”, ha detto il diritto. La sentenza non è frutto del caso, ma di un “ragionamen-
to”. Dove sta, adesso, l’ingiustizia? 

Come per il dado, anche dell’algoritmo non si può predicare la giustizia o l’ingiustizia. Ci troviamo 
VWDYROWD�GL�IURQWH�D�GXH�SUREOHPL��LO�SULPR�q�OR�VWHVVR�GHO�GDGR��H�ULJXDUGD�OD�VFHOWD�GL�DGDUVL�D�TXHVWR�
VWUXPHQWR��6FHOWD�FKH��VWDYROWD��SRWUHEEH�DQFKH�WURYDUH�XQD�JLXVWLÀFD]LRQH��,O�VHFRQGR�SUREOHPD��SULPD�
assente, è legato alla non casualità del risultato. Se il risultato non è casuale non è necessariamente 
ingiusto, ma non è neppure necessariamente giusto. Come è arrivato l’algoritmo alla soluzione? Che 
cosa ha fatto? Quali operazioni ha compiuto? Su quali dati ha lavorato? Chi lo ha creato, sviluppato, 
addestrato?

4. 6HFRQGR�LQWHUPH]]R

Ë�JLXQWR�FRVu�LO�PRPHQWR�GL�DFFRVWDUFL�DOOD�´LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOHµ��$,���4XHVWR�WHUPLQH�FRQRVFH�RJJL�
un successo straordinario. Ma la sua origine risale alla metà del Novecento. Correva infatti l’anno 1956 
quando John McCarthy, assistente di matematica al Dartmouth College di Hanover nel New Ham-
pshire, organizzò insieme a Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon la prima confe-
UHQ]D�VXOO·,$��QRWD�DSSXQWR�FRPH�´7KH�'DUWPRXWK�&ROOHJH�$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH�&RQIHUHQFHµ��,O�WHPD�
dell’incontro era la possibilità di descrivere i meccanismi dell’apprendimento in maniera tanto precisa 
da poter essere formalizzati e, dunque, tradotti in un linguaggio comprensibile da una macchina, che 
in questo modo avrebbe potuto simularli. La macchina avrebbe potuto, così, risolvere problemi ritenuti 
ÀQR�D�TXHO�PRPHQWR�DSSDQQDJJLR�HVFOXVLYR�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�XPDQD��

4XHVWR�DFFRVWDPHQWR�WUD�HODERUDWRUH�DUWLÀFLDOH�H�LQWHOOLJHQ]D�XPDQD�KD�LQQHVFDWR�LO�GLEDWWLWR��DQ-
cora attuale) sulla questione se le macchine “pensino” o si limitino, invece, a simulare il pensiero. Sta 
GL�IDWWR�FKH�TXHVWD�LPSRVWD]LRQH�KD�SURGRWWR�XQD�VHULH�GL�GHÀQL]LRQL�GL�$,��DQFKH�PROWR�GLVWDQWL�O·XQD�
dall’altra, ma che sembrano condividere almeno un’idea basilare: l’AI studia la progettazione e la rea-
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lizzazione di macchine e di programmi informatici capaci di adottare un comportamento che, se fosse 
PHVVR�LQ�DWWR�GD�XQ�HVVHUH�XPDQR��SRWUHEEH�HVVHUH�GHÀQLWR�´LQWHOOLJHQWHµ��

Il problema è capire se le macchine elaborino informazioni in maniera sostanzialmente identica a 
quanto avviene nei cervelli degli esseri umani, o se invece le macchine possano soltanto agire “come se 
fossero” uomini, imitando il comportamento umano. A queste due diverse ipotesi sono riconducibili le 
accezioni, rispettivamente, di AI forte e di AI debole. La risposta dipende dalla concezione che si ha del-
la mente umana. Vi è chi ritiene che questa funzioni sulla base di semplici stimoli che possono, dunque, 
essere riprodotti anche da macchine; ma vi è anche chi non concorda con tale opinione, sostenendo che 
l’essere umano ha un quid pluris��DWWLQHQWH�DL�VHQWLPHQWL��DJOL�DͿHWWL��DOOD�FRVFLHQ]D��DOOD�FRQRVFHQ]D��DO�
libero arbitrio, all’anima.

5. /D�TXHVWLRQH

Se il giudice dev’essere terzo, imparziale, per poter decidere in maniera giusta (qualunque cosa ciò 
VLJQLÀFKL���QRQ�VL�SXz�SHQVDUH�GL�VRVWLWXLUOR�FRQ�XQ�DXWRPD��SULYR�GL�SDVVLRQL��H�TXLQGL�LQFRUUXWWLELOH�
e infallibile? Avremmo allora un giudice-automa, la cui decisione non potrebbe essere impugnata per 
la semplice ragione che — come l’HAL 9000 di 2001: Odissea nello Spazio�³�HVVHQGR�O·HODERUDWRUH�SL��
sicuro mai creato, risponderebbe all’appellante che nessun giudice-automa ha mai commesso un errore 
o alterato un’informazione: «Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore, incapaci di 
sbagliare».

$O�GL�Oj�GHO�IDWWR�FKH�XQD�VLPLOH�LPPDJLQH�SRVVD�DͿDVFLQDUH�RSSXUH�LQTXLHWDUH��R�OH�GXH�FRVH�LQVLH-
me), molti sono stati i tentativi di realizzare una “bocca automatica della legge”, capace di interpretare 
le norme come se fossero nient’altro che equazioni, e quindi prendere una decisione davvero sine ira ac 
studio��(�SL��DYDQ]D�LO�SURJUHVVR�WHFQRORJLFR��PDJJLRUL�VRQR�OH�DVSHWWDWLYH�VXOOD�HͿHWWLYD�UHDOL]]D]LRQH�
di queste creature. Del resto, se le prime applicazioni informatiche al diritto riguardavano funzioni me-
ramente ausiliarie (come la ricerca di un precedente giurisprudenziale in un database), col passare del 
WHPSR�O·XVR�GHL�FDOFRODWRUL�LQ�FDPSR�JLXULGLFR�q�GLYHQWDWR�VXVFHWWLELOH�GL�IXQ]LRQL�VHPSUH�SL��VRÀVWLFDWH��

Già nel corso degli Ottanta del secolo scorso iniziò a farsi strada un approccio basato su modelli 
matematici ampiamente sperimentati e sul ragionamento probabilistico. Vennero così sviluppati i pri-
mi “sistemi esperti”, che simulavano competenze umane altamente specializzate, relative dunque ad 
DPELWL�³�R��PHJOLR��GRPLQv�³�PROWR�VSHFLÀFL��4XHVWL�VLVWHPL�DͿURQWDYDQR�L�FRPSLWL�DVVHJQDWL�SDUWHQGR�
da una base di conoscenze adeguatamente formalizzate (rappresentate cioè simbolicamente), su cui 
lavorava un motore inferenziale, vale a dire un algoritmo capace di simulare i processi logici del ragio-
namento umano. 

Ma per registrare un decisivo balzo in avanti nelle ricerche dedicate all’AI occorre attendere un’ul-
teriore innovazione, rappresentata dal machine learning. L’obiettivo, in questa prospettiva, non è quello 
GL�LVWUXLUH�OD�PDFFKLQD�DQFKp�SRVVD�ULVROYHUH�XQ�SUREOHPD�GDWR��PD�GL�DWWULEXLUOH�XQD�FDSDFLWj�GL�DS-
prendimento autonoma, estraendo nuove conoscenze dall’esperienza. L’idea originaria era stata formu-
lata nel 1943 da Warren McCulloch e Walter Pitts, poi ripresa nel 1958 da Frank Rosenblatt, che realizzò 
XQ�QHXURQH� DUWLÀFLDOH� GHQRPLQDWR�perceptron. Ma soltanto con la potenza di calcolo raggiunta dagli 
elaboratori negli anni Ottanta venne recuperata l’idea che una macchina potesse simulare in maniera 
HFDFH�LO�FRPSRUWDPHQWR�GL�QXPHURVL�QHXURQL�DUWLÀFLDOL�FRQWHPSRUDQHDPHQWH��

/·DWWHQ]LRQH�YHQQH�FRVu�VSRVWDWD�VHPSUH�SL��IUHTXHQWHPHQWH�VXOOD�SRVVLELOLWj�GL�UHDOL]]DUH�UHWL�QHX-
rali, composte da neuroni sintetici capaci di connettersi tra loro grazie a fenomeni simili alle sinapsi 
ELRORJLFKH��,�QHXURQL�DUWLÀFLDOL�VRQR�RUJDQL]]DWL�LQ�XQD�VHULH�GL�OLYHOOL��H�TXHOOL�DSSDUWHQHQWL�DG�XQ�FHUWR�
strato possono connettersi solo a quelli di un livello adiacente, superiore o inferiore. Queste reti ricono-
scono tracce (pattern) e “apprendono” dagli esempi, simulando le interazioni tra un ampio numero di 
parametri. Le reti neurali si comportano, dunque, come imitatori esperti, capaci di reagire a nuovi input, 
trovando correlazioni con esperienze pregresse e individuando nuove strategie di risoluzione dei pro-
blemi sottoposti. È in questa prospettiva che hanno preso avvio le sperimentazioni che hanno portato, 
RJJL��DG�DYHUH�SURJUDPPL�FDSDFL�GL�ULFRQRVFHUH�LPPDJLQL��VXRQL��YROWL��VXJJHULUH�LO�SHUFRUVR�SL��EUHYH�
per raggiungere un certo luogo, oppure battere un campione di scacchi. Nel 1997 Deep Blue, program-
PD�UHDOL]]DWR�GD�ULFHUFDWRUL�GHOOD�&DUQHJLH�0HOORQ�8QLYHUVLW\�JUD]LH�DO�ÀQDQ]LDPHQWR�GHOO·,%0��ULXVFu�D�
VFRQÀJJHUH�*DUU\�.DVSDURY��/D�ULVRQDQ]D�PHGLDWLFD�IX�FODPRURVD��6L�VFDWHQDURQR�GLVFXVVLRQL�ULJXDUGR�
al “talento” della macchina che, vincendo a un gioco tradizionalmente considerato il simbolo dell’abilità 
intellettuale umana, fece vacillare la certezza della supremazia dell’essere umano nei confronti delle 
PDFFKLQH��&HUWR��VL�WUDWWDYD�GL�XQD�´LQWHOOLJHQ]Dµ�DVVDL�VSHFLÀFD��H�QRQ�FHUWR�GL�XQD�LQWHOOLJHQ]D�JHQHUD-
le, paragonabile a quella umana. Tuttavia, da quel momento si è preso coscienza che le macchine sono 
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in grado di svolgere attività intellettuali in maniera superiore agli esseri umani, tanto che oggi non ha 
SL��VHQVR�VÀGDUH�XQ�FRPSXWHU�D�VFDFFKL��H�VL�RUJDQL]]DQR�LQYHFH�WRUQHL�WUD�FRPSXWHU�

Negli ultimi vent’anni i sistemi di apprendimento automatico sono stati ulteriormente sviluppati, 
soprattutto in direzione del deep learning. Mentre, come abbiamo visto, i layers delle reti neurali origina-
riamente potevano connettersi soltanto a livelli immediatamente adiacenti, il deep learning utilizza “stra-
WL�QDVFRVWLµ��ODYRUD�VX�SL��OLYHOOL��H�RJQL�OLYHOOR�VXFFHVVLYR�XWLOL]]D�O·DSSUHQGLPHQWR�GL�TXHOOR�SUHFHGHQWH��
con un fenomeno di estrazione di caratteristiche e di informazioni “a cascata”. 

,�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�GD�TXHVWD�WHFQRORJLD�VRQR�VWUDRUGLQDULDPHQWH�DͿDVFLQDQWL�PD�HYRFDQR�DQFKH�
una serie di questioni che rilevano su molti piani, compreso quello giuridico: la ricostruzione del per-
corso logico che la macchina ha svolto è ancora possibile? E se la risposta è negativa, o anche soltanto 
incerta, è possibile impiegare questi strumenti per il diritto e per i diritti? 

6. 7HPSL�GLIÀFLOL

Siamo, oggi, alla soglia di un mutamento epocale2��/·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�KD�JLj�XQ�LPSDWWR�GHFLVLYR�
sul diritto, e impone un radicale ripensamento della sua pratica se non addirittura della sua stessa natu-
ra3. Nel giro di pochi anni sarà necessario elaborare nuove modalità di formulazione delle disposizioni 
normative e di applicazione delle norme, introdurre nuovi concetti giuridici e mettere alla prova la 
tenuta di una lunga serie di principî consolidati. 

La prospettiva della realizzazione di entità dotate di una forma di “intelligenza” equiparabile o 
DGGLULWWXUD�VXSHULRUH�D�TXHOOD�XPDQD�q�GHÀQLWLYDPHQWH�XVFLWD�GDOOD�GLPHQVLRQH�XWRSLFD��R�GLVWRSLFD��
della fantascienza per diventare oggetto del dibattito etico, giuridico e politico.

5LWHQJR�FKH�OD�YHUD�TXHVWLRQH�GD�DͿURQWDUH�QRQ�VLD�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�FDSDFLWj�´XPDQHµ�D�XQD�
PDFFKLQD��'HWHUPLQDWH�IXQ]LRQL�SRVVRQR�HVVHUH�VYROWH�GD�XQD�PDFFKLQD�LQ�PDQLHUD�DQFKH�SL��HFDFH��
HFRQRPLFD�HG�HFLHQWH�ULVSHWWR�D�XQ�HVVHUH�XPDQR��GREELDPR�SDUWLUH�GD�TXHVWD�SUHVD�GL�FRVFLHQ]D�VH�
vogliamo impostare correttamente l’analisi del problema4. 

Non è un atteggiamento tecnofobico quello che potrà preservare l’umanità di molti aspetti della no-
stra esistenza. In altre parole, non dobbiamo essere spaventati dalla concreta possibilità che enti dotati 
GL�$,�SRVVDQR�VYROJHUH�DWWLYLWj�WUDGL]LRQDOPHQWH�DGDWH�DG�HVVHUL�XPDQL�H�WURYDUH�VROX]LRQL�PLJOLRUL�
rispetto a quelle che un umano sceglierebbe per risolvere un determinato problema. 

La strada che propongo di intraprendere muove da considerazioni di diversa natura. 
In primo luogo, anche nel momento in cui forme avanzate di AI dovessero mostrarsi in grado di 

DVVXPHUH�VFHOWH�SL��´LQWHOOLJHQWLµ�ULVSHWWR�D�TXHOOH�XPDQH��GRYUHEEHUR�HVVHUH�SXU�VHPSUH�JOL�HVVHUL�XPD-
QL�D�GHFLGHUH�VH�H�D�TXDOL�FRQGL]LRQL�DGDUH�OD�ULVROX]LRQH�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�SUREOHPD�DOOD�PDFFKLQD��
o a riservarsi invece di decidere “in prima persona” (anche a costo di prendere una decisione meno 
intelligente ma ancora totalmente umana). Per usare un esempio: se, nel corso di una partita di scacchi, 
DGDVVLPR�D�XQD�PDFFKLQD�DG�DOWD�FDSDFLWj�FRPSXWD]LRQDOH�OH�QRVWUH�PRVVH��VLFXUDPHQWH�SL��HFDFL�
di quelle che saremmo in grado di giocare da soli), e il nostro avversario potesse poi fare lo stesso, assi-
steremmo ancora a una partita “umana”? 

,Q�VHFRQGR�OXRJR�³�HG�q�TXHVWD�IRUVH�OD�TXHVWLRQH�SL��SHUWXUEDQWH�³�RFFRUUH�SUHQGHUH�DWWR�GL�XQ�
FRVWDQWH�SURFHVVR�GL� LEULGD]LRQH�WUD�XRPR�H�PDFFKLQD��FKH�UHQGH�VHPSUH�SL��GLFLOH�GLVWLQJXHUH�WUD�
“umano” e “non-umano”. Mi riferisco al problema sollevato dalle tecnologie funzionali al cosiddetto 
human enhancement5. Questa prospettiva allude in modo esplicito alla trasformazione e al “miglioramen-
to” dell’uomo. Si tratta non di una funzione rimediale per “riparare” il corpo (per correggere gli esiti di 
una patologia o di un infortunio, per esempio)6��PD�GHO�SRWHQ]LDPHQWR�GHOOH�FDSDFLWj�ÀVLRORJLFKH�³�ÀVL-

2 Cfr. L. Floridi, La quarta rivoluzione industriale. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano, Cortina, 2017. 

3 Intuizioni importanti sul tema già in G. Sartor ,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH� H�GLULWWR��8Q·LQWURGX]LRQH��0LODQR��*LXͿUq��������1HOOD�
OHWWHUDWXUD�SL��UHFHQWH�VL�VHJQDOD�8��5XͿROR��D�FXUD�GL���,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��,O�GLULWWR��L�GLULWWL��O·HWLFD��0LODQR��*LXͿUq��������,Q�
SURVSHWWLYD�WHRULFR�JLXULGLFD��IRQGDPHQWDOL�VRQR�LO�YROXPH�PRQRJUDÀFR�FXUDWR�GD�$��$QGURQLFR�H�7K��&DVDGHL�GL�Ars interpre-
tandi. Rivista di ermeneutica giuridica, 2021, 1; e F.H. Llano Alonso, J. Garrido Martín (a cura di), ,QWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO�\�GHUHFKR��
Los retos del jurista en la era digital, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2021.

4 A. Santuosso, ,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�GLULWWR��3HUFKp�OH�WHFQRORJLH�GL�,$�VRQR�XQD�JUDQGH�RSSRUWXQLWj�SHU�LO�GLULWWR, Milano, Mondado-
ri, 2020.

5 Sul tema ampiamente L. Palazzani, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto, Torino, Giappichelli, 2015. 

6 Cfr. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2017, p. 350.
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che e mentali — degli esseri umani7. In questa visione gli arti, gli organi, la mente, sono tutti considerati 
parte di un meccanismo, di una macchina che può essere manipolata e dunque perfezionata.

Come ha magistralmente scritto Remo Bodei, parafrasando il vangelo di Giovanni, «il Verbo si è 
IDWWR�PDFFKLQD��OR�VSLULWR�VRD�DQFKH�QHOO·LQRUJDQLFR�H�OD�UDJLRQH�H�LO�OLQJXDJJLR��RJJHWWLYDWL�LQ�IRUPD�GL�
algoritmo, abitano in corpi non umani, creando una “umanità aumentata”»8. 

Il mondo dell’uomo, fatto di carne e di sangue, si sta fondendo con il mondo della macchina, fatto 
di bit e silicio. Si tratta di un doppio movimento, convergente. Da una parte, l’uomo si avvale sempre 
SL��IUHTXHQWHPHQWH�GL�SURWHVL�DUWLÀFLDOL�FKH��LQQHVWDWH�VXO�SURSULR�FRUSR��JOL�FRQVHQWRQR�GL�VYLOXSSDUH�
capacità del tutto nuove. Dall’altra, le macchine stanno acquisendo capacità e qualità umane: una razio-
nalità e un’autonomia che mimano quelle umane9 (se non una vera e propria “intelligenza”), ma anche 
XQD�GLYHUVD�ÀVLFLWj��EDVDWD�VXOOD�SRVVLELOLWj�GL�DYYDOHUVL�GL�WHVVXWL�RUJDQLFL��(�VH�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�cyborg 
evoca una visione distopica ancora apparentemente lontana10, la creazione di “computer molecolari” sta 
diventando realtà. 

2UJDQLFR�H�VLQWHWLFR�VWDQQR�VDOGDQGRVL�� LQ�XQD�QXRYD�VLPELRVL�FKH�QRQ�SXz�ODVFLDUH� LQGLͿHUHQWL��
/·XRPR�YLHQH�PDFFKLQL]]DWR�� OD�PDFFKLQD�YLHQH�XPDQL]]DWD�� ,O�PD]]R�GL�FDUWH�GHL� OLPLWL�ÀVVDWL�GDOOD�
natura umana è rimescolato. Il paradosso è che questo orizzonte è stato pensato per ovviare all’alea 
GHOOD�YLWD��VHJQDWD�GDO�FDVR�H�GDO�GHVWLQR��PD�QHO�GLVFKLXGHUH�TXHVWH�QXRYH�SURVSHWWLYH�QRQ�FRQVHQWH�SL��
DOFXQD�SUHYLVLRQH�DGDELOH11.

,Q�GHÀQLWLYD��TXLQGL��OD�YHUD�VÀGD�QRQ�q�FDSLUH�VH�OD�PDFFKLQD�VRVWLWXLUj�O·HVVHUH�XPDQR��PD�FRP-
SUHQGHUH�VH�H�SHU�TXDOL�ÀQDOLWj�YRJOLDPR�FKH�FLz�DFFDGD��QHOOD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�OD�QHWWD�GLVWLQ]LRQH�
WUD�XPDQR�H�PDFFKLQLFR�VL�DYYLD�D�IDUVL�VHPSUH�SL��VIRFDWD12.

7. 0DFFKLQH�UHVSRQVDELOL

$�IURQWH�GHOOH�GLͿXVH�SHUSOHVVLWj�HVSUHVVH�VXOOD�SRVVLELOLWj�GL�FRQVLGHUDUH�DXWRPL��URERW�R�DOWUH�PDFFKLQH�
intelligenti come responsabili delle proprie azioni, l’argomento della impossibilità di considerare “re-
VSRQVDELOHµ�XQ�HQWH�DUWLÀFLDOH��LQ�TXDQWR�DSSXQWR�DUWLÀFLDOH�H�QRQ�XPDQR���SULYR�GL�GLVFHUQLPHQWR�H�GL�
libero arbitrio, non tiene. E non tiene per la semplice ragione che la storia del diritto dimostra inconfuta-
ELOPHQWH�FRPH�GD�VHFROL�O·XRPR�ULWHQJD�UHVSRQVDELOL�VXO�SLDQR�JLXULGLFR�VRJJHWWL�DUWLÀFLDOL��RYYHUR�TXH-
gli enti cui riconosce una “personalità” giuridicamente rilevante. Certo, non si tratta di macchine con 
un cervello di silicio, ma di società, organizzazioni, istituzioni che godono di diritti e devono osservare 
obblighi e divieti, e che sono responsabili secondo la legge in quanto soggetti legittimati sul piano giu-
ULGLFR��'HO�UHVWR��LQ�PROWL�FDVL�OD�FUHD]LRQH�VWHVVD�GL�TXHVWH�HQWLWj�DUWLÀFLDOL��SHQVLDPR�DOOD�V�U�O���q�OHJDWD�
all’esigenza di limitare la responsabilità dei soggetti umani che vi partecipano, condividendo rischi e 
vantaggi. Una società (in quanto “persona giuridica” ma certo non umana) ben può stipulare contratti, 
possedere beni immobili e magari reclamare il diritto di manifestare il proprio pensiero. 

Riconoscere la personalità giuridica a una macchina intelligente è, dunque, una questione di oppor-
tunità, non certo di fattibilità. Del resto, è noto che l’androide sociale denominato “Sophia”, sviluppato 
dalla Hanson Robotics Limited, ha ottenuto il 25 ottobre 2017 la cittadinanza saudita, e il 21 novembre 
GHOOR�VWHVVR�DQQR�q�GLYHQWDWR�LO�SULPR�HQWH�DUWLÀFLDOH�D�ULFHYHUH�XQ�WLWROR�GDOOH�1D]LRQL�8QLWH�JUD]LH�DOOD�
nomina a Innovation Champion del Programma ONU per lo sviluppo. 

Sul piano teorico-giuridico nessun ostacolo impedisce che un robot possa, per esempio, acquisire 
OD�SURSULHWj�GL�XQ�EHQH��,O�YHUR�SUREOHPD��VHPPDL��q�QHOOD�GLͿHUHQ]D�VRVWDQ]LDOH�WUD�SHUVRQH�JLXULGLFKH�
la cui attività è necessariamente riconducibile a soggetti umani, e persone giuridiche in cui questo col-

7 In questo senso C. Casella, Il potenziamento cognitivo tra etica, deontologie e diritti, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2020, 
2, pp. 151-167.

8 R. Bodei, 'RPLQLR�H�VRWWRPLVVLRQH��6FKLDYL��DQLPDOL��PDFFKLQH��LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 226-227. Si tratta 
di un testo straordinariamente profondo, nei confronti del quale sono largamente debitore. 

9 Cfr. G. Tamburrini, $XWRQRPLD�GHOOH�PDFFKLQH�H�ÀORVRÀD�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH, in 5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD, 2017, 2, pp. 263-275.

10 Celeberrimo è ormai il testo di D. Haraway, Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s, in 
Socialist Review, 80, 1985, pp. 65-108. 

11� 0DJLVWUDOH�OD�ULÁHVVLRQH�VX�TXHVWR�WHPD�GL�)��/ODQR�$ORQVR��+RPR�H[FHOVLRU��/RV�OtPLWHV�pWLFR�MXUtGLFRV�GHO�WUDQVKXPDQLVPR, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 2018.

12 M. Revelli, Umano, Inumano, Postumano, Torino, Einaudi, 2020.
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OHJDPHQWR�ULVFKLD�GL�HVVHUH�YDQLÀFDWR�GD�PDFFKLQH�LQWHOOLJHQWL�GRWDWH�GL�XQ�JUDGR�GL�DXWRQRPLD�WDOH�GD�
pretermettere gli umani. Diversamente da una società per azioni gestita da umani e che agisce per gli 
LQWHUHVVL�GL�TXHVWL��WDOL�HQWL�DUWLÀFLDOL�SRWUHEEHUR�LQ�WHRULD�DJLUH�´LQ�SULPD�SHUVRQDµ��LGHDQGR�VWUDWHJLH�
commerciali, scegliendo linee di investimento, sviluppando nuovi prodotti, acquistando beni. Nella 
prospettiva del management buyout, una macchina ben potrebbe acquistare la proprietà di se stessa, libe-
randosi dell’originario padrone umano. A quel punto l’agente intelligente potrebbe scegliere obiettivi di 
azione del tutto estranei agli interessi umani, agendo dunque nel proprio esclusivo interesse. 

Si apre così la questione del riconoscimento in capo alla macchina di una moral agency e quindi della 
titolarità di diritti e doveri, nonché di una responsabilità anche sul piano penalistico. L’assoluta maggio-
UDQ]D�GHOOD�GRWWULQD�QHJD�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRQRVFHUH�OD�UHVSRQVDELOLWj�SHQDOH�GHJOL�HQWL�DUWLÀFLDOL��FKH�
vengono così intesi quali mero strumento dell’autore (umano) materiale del fatto. Tuttavia, non manca 
chi ha messo in discussione la linearità di tale posizione. Gli algoritmi complessi che guidano l’azione 
GHOOH�PDFFKLQH� LQWHOOLJHQWL�VRQR�VXVFHWWLELOL�GL�DXWR�PRGLÀFKH�VWUXWWXUDOL�GHWHUPLQDWH�GDOO·HVSHULHQ]D�
GHOOD�PDFFKLQD��,O�VRJJHWWR�DUWLÀFLDOH�UHJLVWUD�H�PHPRUL]]D�HVSHULHQ]H�GHO�SDVVDWR��DSSUHQGH�GDO�SURSULR�
“vissuto” grazie al machine learning H�PRGLÀFD�GL�FRQVHJXHQ]D�LO�SURSULR�FRPSRUWDPHQWR��DGDWWDQGROR�
ai nuovi stimoli ricevuti13. 

A partire da queste considerazioni alcuni autori — come Gabriel Hallevy14 — sono giunti a soste-
QHUH�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULFRQRVFHUH�OD�UHVSRQVDELOLWj�SHQDOH�GL�PDFFKLQH�GRWDWH�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��
postulandone la capacità di riprodurre processi cognitivi non dissimili da quelli degli esseri umani. Così 
come un soggetto umano è considerato colpevole indipendentemente dalla percezione del disvalore 
GHOOH�SURSULH�D]LRQL��GDL� VHQVL�GL�FROSD�R�GDOOH�FRQYLQ]LRQL�SROLWLFKH�R�PRUDOL��DQFKH� O·HQWH�DUWLÀFLDOH�
può essere considerato responsabile sulla base della mera conoscibilità delle norme che proibiscono o 
impongono una certa azione. In altre parole, secondo questo approccio una macchina può decidere se 
compiere un’azione illecita. Unica condizione per considerarla responsabile è che essa possa conoscere 
le norme che disciplinano il suo operato. Ciò sarebbe assicurato da un “diritto computazionale”, ossia 
espresso in un linguaggio a lei comprensibile.

8. 'LULWWR�FRPSXWD]LRQDOH

9DQQR�LQÀWWHQGRVL�OH�VFKLHUH�GL�FRORUR�FKH�VRVWHQJRQR�OD�SRVVLELOLWj�GL�FUHDUH�XQ�GLULWWR�ÀQDOPHQWH�RJ-
JHWWLYR��LPSDU]LDOH��FRPSUHQVLELOH��IDFLOPHQWH�H�UD]LRQDOPHQWH�DSSOLFDELOH��LQ�XQD�SDUROD�XQ�GLULWWR�SL��
“giusto” perché liberato dalle passioni ed emozioni umane. Questo “diritto sintetico” dovrebbe essere 
scritto in un linguaggio formale e dunque processabile da un elaboratore elettronico: una lingua non 
naturale, e pertanto — così si sostiene — esente da tutti i difetti che il linguaggio naturale comporta, 
FRQ�OH�VXH�DPELJXLWj�H�LPSUHFLVLRQL��$ͿHWWR�GD�WDOL�YL]L��LO�OLQJXDJJLR�QDWXUDOH�³�OD�SDUROD�³�QRQ�SXz�
essere compreso dalle macchine, che sono in grado di gestire soltanto bit — la cifra —. Le macchine, per 
quanto intelligenti, non capiscono altro che sistemi numerici: la questione, dunque, è se possano essere 
tradotte e ridotte in logica binaria le correlazioni fra la dimensione sintattica, la dimensione semantica e 
la dimensione pragmatica espresse dal linguaggio naturale15. 

L’idea di tradurre le norme giuridiche in linguaggio di programmazione potrebbe sembrare ad 
alcuni un tentativo tanto velleitario quanto risibile. Tuttavia, in determinati ambiti normativi, le applica-
zioni che si avvalgono di tale traduzione già esistono e vengono commercializzate con successo. Questi 
WHQWDWLYL�VXO�SLDQR�VFLHQWLÀFR�VRQR�ULFRQGXFLELOL�D�XQ�FDPSR�GL�VWXGL�GHQRPLQDWR�´GLULWWR�FRPSXWD]LR-
nale”. Con tale espressione si indica quel particolare campo di studî che si occupa della computabilità 
della conoscenza giuridica, esplorando la possibilità di ridurre le norme a una serie di rappresentazioni 
logiche interamente processabili. Si tratta, com’è facile intuire, di un approccio che sul piano teorico si 
DYYLFLQD�DOOH�WHVL�SL��HVWUHPH�GHO�IRUPDOLVPR�JLXULGLFR16. 

13� 3HU�XQ�LQTXDGUDPHQWR�JHQHUDOH��IRQGDPHQWDOH�:��%DUÀHOG��D�FXUD�GL���The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2020.

14 G. Hallevy si è misurato in molti contributi su questo tema, tra i quali segnalo almeno :KHQ�5RERWV�.LOO��$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH�
Under Criminal Law, Boston, Northeastern University Press, 2013.

15 Articolate considerazioni sul tema in E. Cicconi, /LQJXDJJLR�JLXULGLFR�H�,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH, in G. Alpa (a cura di), Diritto e 
LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH, Pisa, Pacini Giuridica, 2020, pp. 59-82.

16� 6LD�VXFLHQWH�ULFRUGDUH�O·RSHUD�GL�/��)HUUDMROL��Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007 (sul 
quale si veda L. Baccelli (a cura di), 0RUH�JHRPHWULFR��/D�WHRULD�DVVLRPDWL]]DWD�GHO�GLULWWR�H�OD�ÀORVRÀD�GHOOD�GHPRFUD]LD�GL�/XLJL�)HUUD-
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Com’è noto, i modelli di rappresentazione formale della conoscenza sono principalmente due: il 
tradizionale paradigma procedurale, sviluppato secondo i canoni dell’informatica novecentesca, secon-
do il quale le conoscenze devono essere formulate in termini di sequenza di operazioni impartite al 
calcolatore (la conoscenza è dunque “insita” nelle operazioni da processare); il paradigma dichiarativo, 
per il quale le informazioni relative al problema da risolvere sono altre e separate dal procedimento di 
elaborazione che di tali informazioni fa uso: grazie a motori inferenziali viene creata nuova conoscenza. 
Questa distinzione si riverbera sul piano pratico: un sistema basato sul paradigma procedurale consente 
di ottenere un risultato univoco e prevedibile in quanto mera esecuzione delle operazioni di calcolo im-
partite da un algoritmo; un sistema basato sul paradigma dichiarativo, al contrario, impiega un metodo 
GL�HODERUD]LRQH�FKH��PXRYHQGR�GD�LVWUX]LRQL�JHQHUDOL��DGD�DO�PRWRUH�LQIHUHQ]LDOH�OD�GHÀQL]LRQH�GHO�
SURFHGLPHQWR�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GL�SUREOHPL�VSHFLÀFL��

Le tecnologie che oggi impiegano l’AI sono state sviluppate secondo questo secondo modello, che 
si avvale quindi di una rappresentazione non deterministica della conoscenza e del problema da risol-
vere. Applicate al mondo del diritto, queste strategie comportano conseguenze rilevantissime.

Un esempio può spiegare meglio di molte parole le attuali prospettive del diritto computazionale. 
Com’è noto, molte aziende automobilistiche stanno investendo nello sviluppo di veicoli a guida auto-
noma. Ebbene, tali mezzi di trasporto non soltanto sapranno individuare gli ostacoli (un pedone, un 
PDUFLDSLHGH��H�FRVu�YLD��HG�HYLWDUOL��VFHJOLHUH�LO�SHUFRUVR�SL��EUHYH�R�SL��SDQRUDPLFR��DWWLYDUH�L�WHUJLFUL-
stalli alla prima goccia di pioggia, frenare in caso di coda e così via, ma potranno essere impostati per 
LQGLYLGXDUH�H�LQWHUSUHWDUH�VSHFLÀFL�VHJQDOL�VWUDGDOL��QRUPH�UHVH�FRPSXWDELOL��DSSXQWR��H�GL�FRQVHJXHQ]D�
rispettare i limiti di velocità previsti per la tipologia di strada che si sta percorrendo, mantenere auto-
maticamente la distanza di sicurezza in autostrada, fermarsi al semaforo rosso, e molto altro ancora. 

Una conseguenza teoricamente rilevantissima di questo encoding normativo è la sostanziale impos-
sibilità per il viaggiatore umano di violare le norme del Codice della strada. Il veicolo non potrà superare 
i limiti di velocità, violare la distanza di sicurezza o passare col rosso. Ma, se la violazione della norma 
QRQ�VDUj�SL��FRQFUHWDPHQWH�SRVVLELOH�� VDUHPR�DQFRUD�GL� IURQWH�D�XQD�QRUPD�JLXULGLFD"�/D�QRUPD�³�
perché certo di norma ancora si tratta — non sarebbe forse inquadrabile come una norma meramente 
tecnica, destinata dunque a stabilire il funzionamento di un sistema piuttosto che a orientare il compor-
tamento umano? Il Codice rivolto agli esseri umani non viene così sostituito da un “manuale di istru-
zioni” destinato alla macchina, e pertanto scritto esclusivamente in un linguaggio a lei comprensibile?

1RQ�q�TXHVWD�OD�VHGH�SHU�WHQWDUH�GL�LQTXDGUDUH�LQ�PDQLHUD�SL��SUHFLVD�OD�TXHVWLRQH��7XWWDYLD��PL�
VLD�FRQVHQWLWR�DFFHQQDUH�D�XQD�GLVWLQ]LRQH�FKH�SXz�FRQWULEXLUH�D�XQD�SL��HFDFH�ULÁHVVLRQH�VXO�WHPD��
La formalizzazione necessaria a rendere “comprensibile” alla macchina la conoscenza giuridica ha per 
oggetto soltanto i testi normativamente rilevanti (leggi o sentenze che siano) oppure il diritto nella sua 
complessità? In altri termini, la traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio-macchina riguarda 
OD�VROD�GLVSRVL]LRQH�QRUPDWLYD�R�DQFKH�OD�QRUPD�LQ�VHQVR�SURSULR��FKH�q�LQYHFH�LO�VLJQLÀFDWR�ULIHULELOH�D�
quella disposizione? 

Se, infatti, non mi pare che si possa negare la possibilità di rappresentare in maniera formale anche 
OD�SL��FRPSOHVVD�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�QRUPDWLYH�� WXWW·DOWUR�JUDGR�GL�GLFROWj�ULJXDUGD�GXH�DOWUL�DVSHWWL�
fondamentali dell’esperienza giuridica: l’interpretazione e l’applicazione del diritto.

9. $YYRFDWL��PDJLVWUDWL�H�QRWDL��XQ�DOJRULWPR�OL�VHSSHOOLUj"

Dall’automazione documentale agli smart contracts, dai data base normativi alla online dispute resolution, 
GDOOD�JHVWLRQH�LQIRUPDWLFD�GHL�SURFHVVL�ÀQR�DG�DUULYDUH�DOOD�machine prediction e al legal question answering 
informatizzato: sono, queste, soltanto alcune delle novità che negli ultimi venti anni hanno profonda-
mente trasformato il mondo dei professionisti del diritto.

Avvocati, magistrati e notai stanno già facendo i conti con un modo di lavorare del tutto nuovo ri-
spetto al passato. Pensiamo, certo, al reperimento di testi di legge e all’individuazione di casi giurispru-
denziali, oggi accessibili a costi irrisori e in modo sostanzialmente istantaneo. Ma pensiamo anche al 
VXSSRUWR�FKH�OH�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH�RͿURQR�QHOOD�VWHVXUD�GHL�FRQWUDWWL��GHL�WHVWDPHQWL��GHOOH�VHQWHQ]H�
e di qualsiasi altro tipo di documento giuridicamente rilevante17. Negli Stati Uniti strumenti sviluppati 

joli, Torino, Giappichelli, 2012).

17 Cfr. A. Di Porto, Avvocato-robot nel nostro “stare decisis”. Verso una consulenza legale “difensiva”, in A. Carleo (a cura di), Decisione 
robotica, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 239-250.
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da aziende come LegalZoom o FairDocument hanno mostrato negli ultimi anni come una serie consi-
derevole di atti legali possa essere elaborata in via automatica, con una semplice visura da parte di un 
legale. 

Si misura così la complessità della questione: non soltanto la tecnologia fornisce uno strumento per 
LO�JLXULVWD��PD�VL�SURÀOD�OD�SRVVLELOLWj�FKH�SRVVD�LQ�DOFXQL�FDVL�sostituirsi al giurista stesso. Un numero 
VHPSUH�PDJJLRUH�GHL�VHUYL]L�FRPXQHPHQWH�RͿHUWL�GDL�SURIHVVLRQLVWL�OHJDOL�q�VXFLHQWHPHQWH�VHPSOLFH�
GD�SRWHU�HVVHUH�VYROWR�GD�VLVWHPL�GRWDWL�GL�IRUPH�QHDQFKH�WURSSR�DYDQ]DWH�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��$OWUL�
FRPSLWL��LQYHFH��SRVVRQR�HVVHUH�VYROWL�LQ�PRGR�LQÀQLWDPHQWH�SL��UDSLGR�HG�HFLHQWH�GD�XQD�PDFFKLQD�
piuttosto che da un legale in carne e ossa. Ad esempio, con la tecnica di predictive coding un computer 
è in grado di scegliere un campione statisticamente rilevante tra milioni di pagine di documenti per 
LGHQWLÀFDUH�FULWHUL�DSSOLFDELOL�DL�GRFXPHQWL�UHVWDQWL��ÀQR�D�VHOH]LRQDUH�L�VROL�GRFXPHQWL�ULOHYDQWL�SHU�XQD�
causa legale, in totale autonomia (in questa prospettiva opera l’azienda Equivio, acquisita nel 2015 da 
Microsoft). 

$QFKH�QHOOD�ULVROX]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH�VL�VWD�UDSLGDPHQWH�GLͿRQGHQGR�O·DSSOLFD]LRQH�GL�VLVWHPL�
alternativi18 (la cosiddetta ODR, per esempio, ma si pensi anche alle politiche per i rimborsi degli ac-
quisti on line o al chargeback GL�3D\3DO��FKH�VL�DYYDOJRQR�GL�WHFQLFKH�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��7DOL�VRQR�L�
VHUYL]L�RͿHUWL�GD�D]LHQGH�FRPH�&RJQLFRU�H�0RGULD��

Del resto, un sistema automatizzato capace di applicare la teoria dei giochi, di condurre analisi su 
dati di vasta scala e di suggerire diverse strategie di negoziazione è percepito (ma qui sta il problema) 
come un operatore imparziale e privo di pregiudizi. 

Ë�LQ�TXHVWD�SURVSHWWLYD�FKH�RFFRUUH�SUHQGHUH�DWWR�FKH�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHOOD�DͿDVFLQDQWH��R�VSDYHQ-
WRVD��ÀJXUD�GL�XQ�JLXGLFH�DXWRPD�VL�VWD�JLj�SURÀODQGR19. Riassumendo qui in poche battute un dibattito 
che meriterebbe ben altro spazio: se il giudice dev’essere terzo, imparziale, per poter decidere in ma-
QLHUD�JLXVWD��TXDOXQTXH�FRVD�FLz�VLJQLÀFKL���QRQ�VL�SXz�SHQVDUH�GL�VRVWLWXLUOR�FRQ�XQ�DXWRPD��SULYR�GL�
passioni, e quindi incorruttibile e infallibile20? 

Già pienamente funzionanti e commercializzate sono le applicazioni che promettono un alto grado 
GL�DGDELOLWj�QHOOD�SUHYLVLRQH�GHL�ULVXOWDWL�GL�XQD�FDXVD21. Non mancano studi empirici, tanto in terri-
torio statunitense quanto in ambito comunitario, che mostrano una predizione esatta dell’esito di una 
controversia che varia dal 70 al 90 per cento. Questi sistemi utilizzano database costruiti sull’analisi 
dei precedenti giurisprudenziali, nonché sul comportamento del singolo giudice. Ciò che una volta era 
DGDWR�DOO·LQWXLWR�GHOO·DYYRFDWR��FKH�LPSRVWDYD�XQD�FHUWD�VWUDWHJLD�DQFKH�LQ�EDVH�DO�QRPH�GHO�JLXGLFH�
incaricato del procedimento, soprattutto in ambito penale), è oggi almeno in parte replicabile da una 
macchina, che è in grado di suggerire all’avvocato informazioni potenzialmente determinanti per il 
buon esito del processo. 

0ROWL�JLXULVWL�VL�RVWLQDQR�DG�DͿHUPDUH�FKH�LO�ORUR�ODYRUR�QRQ�SRWUj�PDL�HVVHUH�VYROWR�GD�XQD�PDFFKL-
QD��&Lz�SHU�XQD�VHULH�GL�FRQVLGHUD]LRQL��OD�SL��LPSRUWDQWH�GHOOH�TXDOL�q�FKH�XQD�PDFFKLQD�QRQ�VDUj�PDL�
capace di replicare il “ragionamento” di un giurista umano. Ma se anche questo fosse vero, il problema 
QRQ�VDUHEEH�ULVROWR��/H�PDFFKLQH�GRWDWH�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��LQIDWWL��QRQ�UHSOLFDQR�DͿDWWR�LO�UDJLR-
namento umano, ma calcolano sulla base di dati. Ed è probabile che sul medio periodo questa capacità 
si riveli preferibile a quella di un operatore umano per almeno una parte delle attività oggi svolte da un 
giurista. La prospettiva, dunque, è che all’operatore umano rimarrà lo spazio residuale rappresentato 
dalle eccezioni e dai casi di maggiore complessità. Ma anche queste aree di intervento potranno essere 
LQWDFFDWH�FRO�UDJJLXQJLPHQWR�GD�SDUWH�GHOOD�PDFFKLQD�GL�XQ�SL��DOWUR�JUDGR�GL�DXWRQRPLD��

6X�TXHVWR�SXQWR�SDUH�QHFHVVDULR�VSHQGHUH�TXDOFKH�SDUROD�LQ�SL���,O�WHUPLQH�DXWRQRPLD�SXz�ULQYLDUH�
ad almeno tre diverse dimensioni semantiche: può designare capacità di apprendere, capacità di intera-
gire con l’ambiente, o consapevolezza (e quindi rinviare al concetto di “agente morale”). 

4XDQWR�DO�SULPR�SURÀOR��FKH�ID�ULIHULPHQWR�DG�XQD�FDSDFLWj�GL�DJLUH�VHQ]D�OD�VXSHUYLVLRQH�XPD-
QD�PD� LQ�EDVH�DG�RELHWWLYL�SUHÀVVDWL��QRQ�VL�SXz�QHJDUH�FKH�PDFFKLQH�DXWRQRPH�LQ�TXHVWR�VHQVR�JLj�
SRSROLQR�LO�QRVWUR�PRQGR��%DVWL�SHQVDUH�DL�GURQL�SL��HYROXWL�R�DOOH�DXWRPRELOL�D�JXLGD�DXWRQRPD�FKH�

18 Come già aveva intuito R. Susskind in The Future of Law, Oxford, Oxford University Press, 1996.

19 Per un inquadramento teorico, non posso che rinviare a. Garapon, J. Lassègue, -XVWLFH�GLJLWDOH��5pYROXWLRQ�JUDSKLTXH�HW�UXSWXUH�
anthropologique, Paris, PUF, 2018 (trad. it. a cura di M.R. Ferrarese, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, Bolo-
gna, il Mulino, 2021). 

20 Sul punto, interessanti considerazioni in A. Punzi, Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l’umanità del giudica-
re?, in A. Carleo (a cura di), Decisione robotica, cit., pp. 305-316.

21 F. Romeo, Giustizia e predittività. Un percorso dal machine learning al concetto di diritto, in 5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 2020, 9 (1), 
pp. 120-121. Si veda anche N. Lettieri, Contro la previsione. Tre argomenti per una critica del calcolo predittivo e del suo uso in ambito 
giuridico, in Ars Interpretandi, 2021, 10 (1), pp. 83-96. 
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sono già in fase di sperimentazione. Questa concezione di autonomia permette di migliorare processi 
e incrementare la produttività. Si tratta ancora di un’autonomia “debole”, in quanto le operazioni sono 
HͿHWWXDWH�VHQ]D�LQWHUYHQWR�HVWHUQR�PD�q��FRPXQTXH��O·HVVHUH�XPDQR�DG�DYHU�SUHGLVSRVWR�JOL�RELHWWLYL�GD�
FRQVHJXLUH��/·HQWH�DUWLÀFLDOH�GXQTXH�LQWHUDJLVFH�FRQ�O·DPELHQWH��DFTXLVLVFH�HG�HODERUD�GDWL��VFHJOLHQGR�LO�
modo in cui raggiungere e completare gli obiettivi programmati dall’uomo. Una tale forma di autono-
mia, pertanto, è ancora riconducibile nell’alveo delle tradizionali forme della responsabilità oggettiva. 

6H�SUHQGLDPR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH� LO� VHFRQGR�SURÀOR�� LQYHFH�� O·DXWRDSSUHQGLPHQWR�UDSSUHVHQWD�XQ�
JUDGR�GL�DXWRQRPLD�VXSHULRUH�� LQ�TXDQWR� O·HQWH�DUWLÀFLDOH�DFTXLVLVFH� LQIRUPD]LRQL�GDO�FRQWHVWR� LQ�FXL�
opera, individuando obiettivi sulla base di questa elaborazione. Le regole da osservare per conseguire 
XQ�FHUWR�RELHWWLYR�VRQR�LPSRVWDWH��DJJLRUQDWH�HG�HYHQWXDOPHQWH�PRGLÀFDWH�GDOOD�PDFFKLQD�VWHVVD��WUD-
mite operazioni di machine learning e deep learning. L’autoapprendimento comporta evidentemente una 
perdita di controllo da parte dell’essere umano. È anche vero però che è ancora possibile per l’uomo 
governare il modo in cui queste reti funzionano: se, ad esempio, una rete neurale richiedesse un tempo 
di adattamento e di apprendimento di modalità sicure per completare certe operazioni, sarebbe neces-
sario aspettare questo lasso di tempo prima della sua commercializzazione. Inoltre, sarebbe sempre 
possibile limitare l’imprevedibilità dello sviluppo del sistema, evitando quindi la messa in commercio 
di macchine potenzialmente pericolose. Anche in questo caso, sul piano giuridico, la responsabilità di 
HͿHWWL�LQGHVLGHUDWL�R�FRPXQTXH�LOOHFLWL�SRWUHEEH�HVVHUH�VHPSUH�ULIHULWD�DO�SURGXWWRUH��DO�SURJUDPPDWRUH��
RSSXUH�DOO·XWLOL]]DWRUH�XPDQR��1HPPHQR�O·HQWH�DUWLÀFLDOH�FKH�DXWR�DSSUHQGH�q�WRWDOPHQWH�OLEHUR�GL�GH-
cidere le proprie azioni. 

Per quanto riguarda il terzo livello di autonomia, oggi non possiamo ancora parlare di macchine 
consapevoli. Non sono dotate di libero arbitro, non si autodeterminano e non provano desideri. Se è 
UHDOH�LO�SHULFROR�FKH�OH�PDFFKLQH�HͿHWWXLQR�RSHUD]LRQL�QRQ�FRPSUHQVLELOL�H�QRQ�SUHYHGLELOL�GD�VRJJHWWL�
umani, è anche vero che oggi esse si muovono comunque secondo uno schema predeterminato dal 
loro creatore. Tuttavia, come accennato, sarebbe miope pensare che non giungerà mai il giorno in cui 
macchine intelligenti raggiungeranno un livello di consapevolezza tale da avere proprie intenzioni. A 
TXHO�SXQWR��QRQ�SRWUDQQR�SL��HVVHUH�FRQVLGHUDWL�RJJHWWL��(��GL�FRQVHJXHQ]D��DQFKH�LO�UHJLPH�GHOOD�ORUR�
responsabilità dovrà essere ripensato.

10. ,O�FKLKXDKXD�QRQ�q�XQ�PXIÀQ��&KL�q�FKH�GLVFULPLQD"

Le prime tecnologie informatiche impiegate per il diritto riguardavano funzioni meramente ausiliarie 
(come la ricerca di un precedente giurisprudenziale in un database). Ma col passare del tempo l’uso dei 
FDOFRODWRUL�LQ�FDPSR�JLXULGLFR�q�GLYHQWDWR�VXVFHWWLELOH�GL�IXQ]LRQL�VHPSUH�SL��VRÀVWLFDWH��1RQ�VL�WUDWWD�
SL��GL�HODERUDUH�PHUL�VWUXPHQWL�GL�VXSSRUWR��,Q�DOWUH�SDUROH��XQR�GHL�SRVVLELOL�VFHQDUv�q�TXHOOR�FKH�YHGH�
O·DGDPHQWR�GL�FHUWH�IXQ]LRQL�JLXULGLFKH�³�SHU�HVHPSLR��TXHOOD�JLXULVGL]LRQDOH�R�TXHOOD�OHJLVODWLYD�³�D�
sistemi intelligenti.

Come ho tentato di mettere in evidenza nelle prime pagine di questo contributo, gli esiti di questa 
“delega alle macchine” possono essere giudicati in maniera positiva o negativa. Occorre però ricordare 
che, anche in caso di valutazione assolutamente sfavorevole, il responsabile dell’esito ingiusto della sua 
DSSOLFD]LRQH�QRQ�q�OR�VWUXPHQWR�LQ�Vp��EHQVu�q�LO�VRJJHWWR�FKH�KD�GHFLVR�GL�DGDUVL�D�WDOH�VWUXPHQWR��6H�
GHFLGR�XQD�FRQWURYHUVLD�WLUDQGR�XQ�GDGR��QRQ�SRVVR�JLXVWLÀFDUPL�GLFHQGR�FKH�q�VWDWR�LO�GDGR�DG�HVVHUH�
LQJLXVWR��(JXDOPHQWH��VH�DGR�OD�GHFLVLRQH�D�XQ�DOJRULWPR��R�PHJOLR��D�XQ�VLVWHPD�GL�DOJRULWPL�HODERUDWL�
e gestiti da qualche forma di AI), sono comunque io il responsabile di una scelta che potrebbe condurre 
a risultati ingiusti. 

Rispetto al caso del dado, tuttavia, il “cubo algoritmico” è cieco ma non è sordo. Se ammettiamo che 
possa replicare il ragionamento umano, allora esso può replicare anche il ragionamento giuridico. Ma 
TXHVWR�q�VXFLHQWH�D�UHQGHUOR�FDSDFH�GL�´GLUH�LO�GLULWWRµ�H�GL�GDUH�JLXVWL]LD"

A me pare che si debbano distinguere due diversi ordini di problemi. 
,O�SULPR��IRQGDPHQWDOH��ULJXDUGD�OD�VFHOWD�GL�DGDUH�D�XQ·HQWLWj�QRQ�XPDQD�XQ·DWWLYLWj�FKH�q�VHP-

pre stata — geneticamente — esclusivo dominio del genere umano. Come si legge nel Digesto: «homi-
num causa omne jus constitutum». Il diritto è creato dagli esseri umani e per gli esseri umani. In questa 
prospettiva, sarebbe ancora “diritto” quello creato da un legislatore macchinico, una sorta di Leviatano 
cibernetico totalmente sganciato dalla volontà degli esseri umani? E sarebbe ancora “giustizia” quella 
dispensata da un giudice automa? 

Questi interrogativi sembrano evocare fantasiose ipotesi del tutto irrealizzabili. Ma non possiamo 
VRWWRYDOXWDUH�OD�SUHVVLRQH�GL�DWWHJJLDPHQWL�³�VRUUHWWL�GD�XQD�SUHFLVD�LGHRORJLD�³�FKH�YRUUHEEHUR�D-
dare all’automazione anche attività umane che, oggi, ci sembrerebbero totalmente immuni dai processi 
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GL�GDWLÀFD]LRQH22��(FDFLD��YHORFLWj��HFRQRPLFLWj�H�´LPSDU]LDOLWjµ�VRQR�JDUDQWLWH�GD�SURFHVVL�DXWRPDWLFL��
0D�VLDPR�GLVSRVWL�D�VDFULÀFDUH�O·XPDQLWj�GHO�GLULWWR��FRQ�WXWWR�FLz�FKH�HVVD�FRPSRUWD��QHO�PDOH�FRPH�QHO�
bene? Saremmo ancora al cospetto di un fenomeno giuridico?

Il secondo ordine di problemi riguarda invece la presunta “imparzialità” del cubo algoritmico. An-
FKH�OD�SL��HYROXWD�GHOOH�UHWL�QHXUDOL�q�EDVDWD�VX�´GDWLµ��OH�PDFFKLQH�VRQR�DOOHQDWH��H�TXLQGL�DSSUHQGRQR��
con riferimento a qualcosa di “dato”23. Imparano dal passato.

Questa natura retrospettiva, già di per sé, si scontra con la tensione propriamente umana verso il 
futuro e con l’orientamento teleologico che segna la dimensione giuridica. Ammettiamo però che il si-
stema intelligente possa sviluppare strategie evolutive che gli consentano di aggiornare costantemente 
le norme o di discostarsi dai precedenti giurisprudenziali: oltre al problema fondamentale cui si è già 
accennato (vogliamo davvero un diritto creato e amministrato da un ente non umano?), rimane aperta 
la questione che questa evoluzione è comunque condizionata (se non determinata) dalla base di dati di 
partenza.

8Q�HVHPSLR�SXz�IRUVH�DLXWDUH�D�FKLDULUH�LO�SXQWR��6LVWHPL�RUPDL�GLͿXVL�FRPH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�IDF-
ciale o vocale sono basati su tecnologie di AI sviluppate su big data. In altre parole, attingono a depositi 
sterminati di immagini o di suoni che li “alimentano”, e per gli algoritmi vale senz’altro il principio 
“siamo quello che mangiamo”. 

Per rispondere alla richiesta di trovare immagini di un cane, un certo sistema deve essere alimenta-
to con degli esempi. Si selezionano immagini di pastori tedeschi, rhodesian ridgeback, bovari del bernese, 
yorkshire terrier�H�YLD�GLFHQGR��H�VL�IDQQR�´YHGHUHµ�DO�VLVWHPD��3L��q�DPSLD�OD�FDVLVWLFD�GL�SDUWHQ]D��PHQR�
´UXPRUHµ�VL�YHULÀFKHUj�H�TXLQGL�SL��IDFLOH�VDUj�SHU�LO�VLVWHPD�UHVWLWXLUH�LPPDJLQL�GL�FDQL��H�QRQ�GL�OXSL��
per esempio). 

Nel database non vengono però mai inserite foto di chihuahua. Forse chi implementa il database 
li detesta, perché sono piccolissimi, gli sembrano topi e abbaiano di continuo. Oppure li lascia fuori 
SHUFKp�OH�ORUR�LPPDJLQL�VRQR�GLFLOL�GD�IDU�DSSUHQGHUH�DO�VLVWHPD��L�ORUR�PXVHWWL��ULSUHVL�LQ�SULPLVVLPR�
SLDQR��DVVRPLJOLDQR�GHFLVDPHQWH�WURSSR�DL�PXQ�FRQ�OH�JRFFH�GL�FLRFFRODWR24. Sta di fatto che rimango-
no fuori dal database. La richiesta di trovare foto di cani, così, non porterà mai a mostrare, tra i risulta-
ti, esemplari di chihuahua. I chihuahua vengono “discriminati”: non vengono considerati dal sistema 
come appartenenti alla classe “cani”. 

Riprendiamo questo esempio, stavolta prendendo in considerazione esseri umani. Se voglio adde-
strare un algoritmo al riconoscimento di un volto umano, probabilmente utilizzerò un database come 
Imagenet��FKH�RͿUH�SL��GL����PLOLRQL�GL�LPPDJLQL��RJQXQD�GHOOH�TXDOL�ULSRUWD�O·LQGLFD]LRQH�GHJOL�RJJHWWL�
LQ�HVVD�UDSSUHVHQWDWL�H�FODVVLÀFDWL�LQ�SL��GL��������FDWHJRULH��,O�EDFLQR�GL�GDWL�FXL�DWWLQJHUH��SHUWDQWR��q�
enorme. Il problema è che il 68% delle immagini proviene da un unico paese (gli Stati Uniti), e questo 
comporta che il riconoscimento connesso alla parola “sposa” restituisca immagini di donne bianche e 
di bianco vestite, e non quelle di una nubenda indiana in sari verde o di una cinese in qipao rosso. La 
ricerca, in questo modo, esclude risultati che sono rilevanti per circa 2,5 miliardi di esseri umani.

�$QFKH�GD�TXHVWL�SRFKL�HVHPSL�ULVXOWD�FKLDUR�FKH�L�VLVWHPL�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�SRVVRQR�SURGXU-
UH�ULVXOWDWL�GLVFULPLQDWRUv��8Q�QRWR�FRPPHQWR�DSSDUVR�VX�1DWXUH�D�ÀUPD�GL�-DPHV�=RX�H�/RQGD�6FKLH-
binger si intitola AI can be sexist and racist — it’s time to make it fair25. Il contenuto del testo è sicuramente 
condivisibile, ma insisto: chi è sessista e razzista? Il sistema di AI? L’algoritmo? Oppure chi ha selezio-
nato le immagini, i suoni, i documenti, in generale i dati che conducono al risultato discriminatorio?

Dobbiamo essere consapevoli che gli algoritmi di AI hanno raggiunto ormai un grado di sviluppo 
FKH�JOL�FRQVHQWH�GL�DWWUDYHUVDUH�WXWWL�L�SURFHVVL�GHFLVLRQDOL��GDOOD�GHÀQL]LRQH�GHO�WDVVR�GL�SUREDELOH�UHFLGL-
va di un condannato all’acquisto del prossimo libro da leggere, dalla compravendita di azioni in borsa 

22� 8VR�O·HVSUHVVLRQH�´GDWLÀFD]LRQHµ�SHU�LQGLFDUH�XQ�IHQRPHQR�SL��UDGLFDOH�ULVSHWWR�DOOD�PHUD�´GLJLWDOL]]D]LRQHµ��'LJLWDOL]]DUH�
XQ�GRFXPHQWR��SHU� HVHPSLR�� VLJQLÀFD� WUDVIRUPDUOR�GLUHWWDPHQWH� LQ�XQD� VHULH�GL�ELW� OHJJLELOL�GD�XQD�PDFFKLQD��'DWLÀFDUH�
TXHOOR�VWHVVR�WHVWR��LQYHFH��VLJQLÀFD�QRQ�VROWDQWR�GLJLWDOL]]DUOR��PD�DQFKH�GRWDUOR�GL�XQD�XOWHULRUH�VHULH�GL�GDWL�³�SL��SUHFLVD-
PHQWH��PHWDGDWL�³�FKH�DJJLXQJRQR�HOHPHQWL�LQIRUPDWLYL�VLJQLÀFDWLYL�

23 A. Condello, ,O�QRQ�GDWR�H�LO�GDWR��5LÁHVVLRQL�VX�XQR�´VFDUWRµ�IUD�HVSHULHQ]D�JLXULGLFD�H�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH, in Ars Interpretandi, 
2021, 1, pp. 97-112.

24 Non stupisca che su questo tema si siano cimentati i data-scientist Enkhtogtokh Togootogtokh e Amarzaya Amartuvshin, che 
hanno esposto nel 2018 i risultati della propria ricerca nel paper intitolato Deep Learning Approach for Very Similar Objects Re-
FRJQLWLRQ�$SSOLFDWLRQ�RQ�&KLKXDKXD�DQG�0XQ�3UREOHP (consultabile all’indirizzo https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.09573).

25 https://www.nature.com/articles/d41586-018-05707-8.
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DOOD�VFHOWD�GHO�SDUWQHU�SL��DQH�DOOH�QRVWUH�HVLJHQ]H 26. Giungerà anche il tempo in cui la decisione algo-
ritmica sostituirà la volontà del legislatore e la sentenza del giudice? E saranno decisioni giuste perché 
LPSDU]LDOL"�2�VDUDQQR�LQYHFH�DͿHWWH�GD�XQD�SDWRORJLD�JHQHWLFD��FHODWD�DJOL�RFFKL�GHL�SL��PD�FRQVDSHYRO-
mente selezionata da chi ha creato gli algoritmi?

,Q�TXHVWR�VFHQDULR�GRPLQDWR�GD�XQ�GLͿXVR�VHQVR�GL�LPSRWHQ]D�H�GDOOD�TXDVL�WRWDOH�LQFRQVDSHYR-
lezza verso l’uso delle tecnologie digitali, dalla retorica della black box algoritmica — evocata spesso a 
proposito di una inspiegabilità di decisioni che sono invece spiegabilissime — e dal farsi la Tecnica un 
ÀQH�LQ�Vp�H�QRQ�XQ�PH]]R27��LO�GLULWWR�q�FKLDPDWR�DG�DͿURQWDUH�XQD�VÀGD�GHFLVLYD28. Non si tratta di difen-
GHUH�XQD�YLVLRQH�FRQVHUYDWULFH�GHO�GLULWWR��PD�GL�SUHVHUYDUH�OD�FLIUD�SL��ULSRVWD�GL�XQ�VDSHUH�FKH�ULVFKLD�
GL�HVVHUH�VDFULÀFDWR�VXOO·DOWDUH�GL�XQD�JLXVWL]LD�FKH��QHO�SUHWHQGHUH�GL�IDUVL�VRYUXPDQD��VL�ULYHOHUHEEH��
invece, radicalmente disumana.

26 Su questo tema si veda il breve ma densissimo saggio di N. Lettieri, $QWLJRQH�H�JOL�DOJRULWPL��$SSXQWL�SHU�XQ�DSSURFFLR�JLXVÀORVR-
ÀFR, Modena, Mucchi, 2020.

27 Sul tema ha scritto pagine non semplici da decifrare ma di grande interesse Bernard Stiegler, di cui ricordo in particolare B. 
Stiegler, Ètat de choc. %rWLVH�HW�VDYRLU�DX�;;,�VLqFOH, Paris, Fayard/Mille et une nuits, 2012. Alcuni scritti di Stiegler sul tema, 
tradotti in italiano e preceduti da un’ottima introduzione di Paolo Vignola, si trovano in B. Stiegler, Il chiaroscuro della rete, 
Tricase, Youcanprint, 2014.

28 Stimola considerazioni ancora attuali N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, Laterza, 2000. Rinvio anche a 
N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, Giappichelli, 2016.
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6HUHQD�9DQWLQ

$OFXQH�RVVHUYD]LRQL�VX�QRUPDWLYLWj�H�FRQFHWWR�GL�
GLULWWR�WUD�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�DOJRULWPL]]D]LRQH�
GHO�PRQGR

Sommario

1. Introduzione. - 2. L’uomo è antiquato, la tecnica è normativa. - 3. Il concetto di diritto in un mondo al-
goritmico. - 3.1. Trial and error. - 3.2. Il dover essere. - 3.3. Imprecisioni, pregiudizi, incompletezza, distor-
sioni statistiche, opacità come ingiustizie strutturali. - ���/·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�LO�ULWRUQR�GHOO·HWLFD�

$EVWUDFW

4XHVWR� FRQWULEXWR� LQWHQGH� RͿULUH� DOFXQH� ULÁHVVLRQL� VX� QRUPDWLYLWj� H� FRQFHWWR� GL� GLULWWR� QHO� FRQWHVWR�
GHOOD�©ULYROX]LRQH�GLJLWDOHª�LQ�FRUVR��,Q�SDUWLFRODUH��FL�VL�VRͿHUPHUj�GDSSULPD�VXOOD�QRUPDWLYLWj�GHOOD�
tecnica e sulla inadeguatezza umana, recuperando la nozione di «vergogna prometeica» formulata da 
*�QWKHU�$QGHUV�JLj� D�PHWj�GHO� VHFROR� VFRUVR�� 6XFFHVVLYDPHQWH�� VL� ULÁHWWHUj� VXOO·LSRWHVL�GL�XQ�GLULWWR�
FRPSXWDELOH�HYLGHQ]LDQGR�XQD�VHULH�GL�DSRULH�FRQFHWWXDOL�H�GLIHWWL�FRVWLWXWLYL�FKH�ULVFKLDQR�GL�DPSOLÀ-
care diseguaglianze, discriminazioni e svantaggi sociali strutturali. Da ultimo, mediante un richiamo 
DOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�HXURSHD�GHL�VLVWHPL�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�XQ�XOWHULRUH�UHFXSHUR�GHOOD�OH]LRQH�
andersiana, sarà evocata l’etica e la sua rinnovata rilevanza.

7KLV�SDSHU�DLPV�DW�RͿHULQJ�VRPH�UHÁHFWLRQV�RQ�QRUPDWLYLW\�DQG�WKH�FRQFHSW�RI�ODZ�LQ�WKH�FRQWH[W�RI�WKH�SUHVHQW�
«digital revolution». In particular, it initially focuses on the normativity of technology and on human outdated-
ness, recovering the notion of «Promethean shame» already formulated by Günther Anders in the middle of the last 
FHQWXU\��6XEVHTXHQWO\��LW�UHÁHFWV�RQ�WKH�K\SRWKHVLV�RI�D�FRPSXWDEOH�ODZ��KLJKOLJKWLQJ�D�VHULHV�RI�FRQFHSWXDO�DSRULDV�
and constitutive defects that risk amplifying inequalities, discrimination and structural social disadvantages. Fi-
QDOO\��WKURXJK�D�UHIHUHQFH�WR�WKH�(XURSHDQ�UHJXODWLRQ�RI�DUWLÀFLDO�LQWHOOLJHQFH�V\VWHPV�DQG�D�IXUWKHU�UHFRYHU\�RI�WKH�
Anders’ lesson, ethics and its renewed relevance will be evoked.

� 5LFHUFDWULFH�D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�GL�WLSR�%�LQ�)LORVRÀD�GHO�GLULWWR��8QLYHUVLWj�GL�%RORJQD��5HOD]LRQH�DO�&RQYHJQR�´/·DOJR-
ritmo alla prova del caso concreto: stereotipi, serializzazione, discriminazione” ospitato dall’Università di Ferrara in data 
6.4.2022. 
Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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&KH�DOWUR�VLJQLÀFD�´SURJUDPPDµ"� 
[Qualcosa che] prescrive come e cosa bisogna sentire o fare.

G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I.

1. ,QWURGX]LRQH

“L’algoritmo è un’idea che mette in movimento strutture di logica simbolica. È radicato nell’informatica, 
PD�VHUYH�FRPH�XQ�SULVPD�FKH�ULIUDQJH�XQD�VHULH�PROWR�SL��DPSLD�GL�JUDPPDWLFKH�FXOWXUDOL��ÀORVRÀFKH��
matematiche e immaginative”1. In tal senso, la “rivoluzione digitale”2 è innanzitutto una “rivoluzione 
JUDÀFD�OHJDWD�DOOD�FRPSDUVD�GL�XQD�QXRYD�IRUPD�GL�VFULWWXUDµ3. 

3L��QHO�GHWWDJOLR��OD�´GLJLWDOL]]D]LRQHµ�FRQVLVWH��LQ�SULPR�OXRJR��QHO�´FRGLÀFDUH�VRWWR�IRUPD�GL�QX-
PHUL�HYHQWL�GHO�PRQGR�ÀVLFRµ��FRQYHUWHQGR�LO�IHQRPHQR�LQ�XQ�´segnale” che potrà essere trascritto come 
VHTXHQ]D�QXPHULFD��UHDOL]]DQGR�XQD�WUDQVL]LRQH�GDO�ÀVLFR�DO�VHPLRWLFR4. In secondo luogo, digitalizzare 
VLJQLÀFD�´RUJDQL]]DUH�L�GDWL�>FRGLÀFDWL�QXPHULFDPHQWH@�DOO·LQWHUQR�GL�SURJUDPPL�SHU�LO�ORUR�WUDWWDPHQ-
to”, raggruppandoli secondo un certo ordine sulla base di istruzioni che “hanno la stessa forma dei dati 
che devono elaborare: in entrambi i casi sono delle sequenze di numeri”5. In terzo luogo, grazie all’inter-
FRQQHVVLRQH�UHVD�SRVVLELOH�GDOOD�UHWH��XOWHULRUL�SURJUDPPL�VSHFLÀFL�VRQR�LQ�JUDGR�GL�DJJUHJDUH�VWDWLVWL-
camente “gigantesche quantità di dati”6�DO�ÀQH�GL�VWDELOLUH�´FRUUHOD]LRQLµ�FKH�FRQVHQWRQR�´GL�WUDFFLDUH�
delle tendenze nei fenomeni naturali e nelle interazioni sociali e, così facendo, di fare delle previsioni 
circa il futuro”7��Ë�TXHVWD��LQ�HVWUHPD�VLQWHVL��XQD�GHOOH�YLH�RJJL�SL��EDWWXWH�YHUVR�O·DOJRULWPL]]D]LRQH�
GHO�PRQGR��WHVD�DOOD�FRVWUX]LRQH�GL�XQD�QXRYD�UHDOWj�PHGLDQWH�XQ�QXRYR�PRGR�GL�SURGXUUH�VLJQLÀFDWL8. 

/·DOJRULWPR�q�GLYHQXWR�PHWDIRUD�H�PHWRQLPLD�GL�TXHVWD�WHQGHQ]D��3URFHGXUD�HFDFH�TXDOH�LQVLHPH�
di passaggi pensati per produrre una risposta in un tempo prevedibile, esso funge ormai da “processo 
computazionale perpetuo”9��,Q�XQ�WDOH�VFHQDULR��OR�VYLOXSSR�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�KD�FRQRVFLXWR�XQ�
inedito impulso. Concepiti come “un insieme connesso di sistemi computazionali”, gli agenti intelligen-
WL�VRQR�WHQWDWLYL�DPEL]LRVL�SHU�UHQGHUH�´HͿHWWLYDPHQWH�FDOFRODELOL�DPSLH�]RQH�GHOOD�FXOWXUDµ10: si tratta di 
macchine che non solo “danno forma alle nostre interazioni, integrandosi [a noi]” ma che sono anche in 

1 E. Finn, Che cosa vogliono gli algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, Torino, Einaudi, 2018, p. 34. Sull’algoritmo come 
concetto, cfr. D. Berlinski, The Advent of the Algorithm. The Idea that Rules the World��1HZ�<RUN��+RXJKWRQ�0LLQ�+DUFRXUW��
2000.

�� 6XO�FRQFHWWR�GL�ULYROX]LRQH�VFLHQWLÀFR�WHFQRORJLFD��VL�YHGD�VRSUDWWXWWR�+��-RQDV��,O�6HLFHQWR�H�ROWUH��,O�VLJQLÀFDWR�GHOOD�ULYROX]LRQH�
VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD, in H. Jonas, Frontiere della vita, frontiere della tecnica (1974), Bologna, Il Mulino, 2011, in particolare pp. 
�������,YL��S������VL�SUHFLVD�FKH�ULYROX]LRQH�q�XQ�´PXWDPHQWR�JOREDOH��GHJOL�DͿDUL�XPDQL��UDGLFDOH��GL�DPSLD�SRUWDWD�H�UDSLGR��
[…] esso riguarda l’ambiente, il comportamento e il pensiero dell’uomo; [inoltre] il mutamento deve essere opera dell’uo-
PRµ��,Q�WDO�VHQVR��FRPH�VL�OHJJH�D�S������q�SRVVLELOH�HͿHWWXDUH�XQ�´WHVW��FKH�RJQXQR�SXz�IDUH�TXDQGR�JLXQJH�OD�VXD�RUDµ��´VH�
un uomo al culmine dei suoi giorni, […] può trasmettere la saggezza dell’esperienza accumulata a chi viene dopo di lui, […] 
TXHVWR�VLJQLÀFD�FKH�OD�VXD�QRQ�HUD�XQ·HWj�GL�ULYROX]LRQL��>«@�7XWWDYLD��VH�XQ�XRPR�LQ�HWj�DYDQ]DWD�GHYH�ULYROJHUVL�DL�SURSUL�
ÀJOL��R�QLSRWL��SHU�VDSHUH�GD�ORUR�FKH�FRVD�VWD�DFFDGHQGR��>«@�DOORUD�SRVVLDPR�GHÀQLUH�OD�YHORFLWj�H�O·DPSLH]]D�GHO�PXWDPHQWR�
che lo ha colto così di sorpresa come ‘rivoluzionario’”. Cfr. anche G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della 
vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale (1980), Bollati Boringhieri, Torino, 2021, pp. 97-99, dove quella “della tecnica” 
q�FRQVLGHUDWD�O·XQLFD�´ULYROX]LRQHµ�´DXWHQWLFD�H�JOREDOHµ��HSSXUH��HVVD�q�GHÀQLWD�FRPH�XQD�´ULYROX]LRQHµ�FKH�´VL�PXRYH�QRQ�
nella direzione delle libertà dell’uomo, bensì nella direzione del totalitarismo degli apparecchi”.

3 A. Garapon, J. Lassègue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà (2018), Bologna, Il Mulino, 2021, p. 35. 

4 Ivi, p. 43.

5 Ivi, p. 44.

6 Ivi, p. 47.

7 Ibidem.

8 Ivi, pp. 52-57.

9 E. Finn, Che cosa vogliono gli algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, cit., p. 34.

10 Ivi, p. 53.
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grado di “strutturare e organizzare l’universo”11. In questi termini, la “realtà tecnica” può essere incor-
porata alla cultura poiché “è diventata regolatrice”12.

$�SDUWLUH�GD�TXHVWH�FRQFLVH�FRQVLGHUD]LRQL�SUHOLPLQDUL��LO�SUHVHQWH�FRQWULEXWR�LQWHQGH�RͿULUH�DOFXQH�
ULÁHVVLRQL�VX�QRUPDWLYLWj�H�FRQFHWWR�GL�GLULWWR�QHO�FRQWHVWR�GHOOD�´ULYROX]LRQH�GLJLWDOHµ�LQ�FRUVR��,Q�SDUWL-
FRODUH��LO�SURVVLPR�SDUDJUDIR�VL�VRͿHUPHUj�VXOOD�QRUPDWLYLWj�GHOOD�WHFQLFD�H�VXOOD�LQDGHJXDWH]]D�XPDQD��
recuperando la nozione di “vergogna prometeica” formulata da Günther Anders già a metà del secolo 
VFRUVR��6XFFHVVLYDPHQWH��VL�ULÁHWWHUj�VXOO·LSRWHVL�GL�XQ�GLULWWR�FRPSXWDELOH�HYLGHQ]LDQGR�XQD�VHULH�GL�
DSRULH� FRQFHWWXDOL� H� GLIHWWL� FRVWLWXWLYL� FKH� ULVFKLDQR�GL� DPSOLÀFDUH� GLVHJXDJOLDQ]H�� GLVFULPLQD]LRQL� H�
svantaggi sociali strutturali. Da ultimo, mediante un richiamo alla regolamentazione europea dei siste-
PL�GL�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�XQ�XOWHULRUH�UHFXSHUR�GHOOD�OH]LRQH�DQGHUVLDQD��VDUj�HYRFDWD�O·HWLFD�H�OD�VXD�
rinnovata rilevanza.

2. /·XRPR�q�DQWLTXDWR��OD�WHFQLFD�q�QRUPDWLYD

3URGXFHQGR�DWWLYLWj�JUDÀFD�´LQ�XQR�VSD]LR�QRQ�FRUSRUDOPHQWH�YLVVXWRµ�H�´LQ�XQ�WHPSR�QRQ�FROOHWWLYD-
mente costruito”13, la scrittura digitale sconvolge gli equilibri sociali e, tra questi, quelli giuridici14. Pur 
SUHWHQGHQGR�GL�´HVVHUVL�ÀQDOPHQWH�OLEHUDWD�GL�TXHOOD�FRPELQD]LRQH�WUD�SDUROD��ULWR�>H�LVWLWX]LRQH@�FKH�
rappresentava il nucleo simbolico del diritto”, la nuova realtà digitale algoritmica esprime una propria 
“pretesa normativa” che trae forza da una “performatività autonoma”15��3L��HVSOLFLWDPHQWH��SRWUHPPR�
DͿHUPDUH�FKH�OD�WHFQLFD�FRQWHPSRUDQHD�q�GRWDWD�GL�QRUPDWLYLWj��LQ�GXH�DFFH]LRQL��

In primo luogo, si potrebbe sostenere la vigenza di una normatività tecnica in senso stretto, come 
caratteristica intrinseca alle “infrastrutture di calcoli”16. Spiegava a tal riguardo Lawrence Lessig che 
software, sistemi e programmi informatici sono composti da un “codice”, inteso come un design, che, 
da un lato, può “essere cambiat[o]”17 e, dall’altro lato, ne stabilisce il grado di “regolabilità”18. Per fare 
qualche esempio: pagamenti tramite blockchain, smart contracts, ma anche le funzionalità di un veicolo a 
guida autonoma, sono riconducibili a precise scelte operate in sede di progettazione che rendono pos-
VLELOL�GHWHUPLQDWL�FRPSRUWDPHQWL��LQLEHQGRQH�DOWUL��DO�ÀQH�GL�SURGXUUH�VSHFLÀFL�ULVXOWDWL�SURJUDPPDWL�

Eppure, al riconoscimento di queste caratteristiche di design come fonte di normatività si oppongo-
no almeno due ragioni. La prima è che in questi casi il codice genera condizioni di possibilità dell’agire 
(posse) piuttosto che vere e proprie prescrizioni (licere). La seconda ragione è che la metafora dell’archi-
tettura, spesso accompagnata a quella della cattedrale19��SXz�HVVHUH�IXRUYLDQWH�SHUFKp�LQGXFH�D�́ UHLÀFDUH�
LO�FRGLFH�FRPH�XQ�FRVWUXWWR�RJJHWWLYR��FRPH�XQ�HGLÀFLR��FKH�HVLVWH�QHO�PRQGRµ20. Al contrario, quell’a-
nalogia dovrebbe essere riformulata sulla scorta della boutade che aprì i lavori del convegno dell’IEEE 
Computer Society nel 1988: ciò che software e cattedrali hanno in comune è che “prima li costruiamo, 
poi preghiamo”21. In altre parole, l’architettura del codice si basa tanto su “un’organizzazione logica di 

11 Ivi, p. 54.

12 Ibidem.

13 A. Garapon, J. Lassègue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, cit., p. 57.

14� &RPH�DͿHUPDYD�*�QWKHU�$QGHUV��´OH�LQYHQ]LRQL�WHFQLFKH�QRQ�VRQR�PDL�VROWDQWR�LQYHQ]LRQL�WHFQLFKHµ��FIU��*��$QGHUV��L’uomo 
q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., p. 199. La frase riecheggia quella 
SL��QRWD�GL�0DUWLQ�+HLGHJJHU��´O·HVVHQ]D�VWHVVD�GHOOD�WHFQLFD�QRQ�q�TXDOFRVD�GL�WHFQLFRµ��LQ�&KH�FRVD�VLJQLÀFD�SHQVDUH"�4XDO�q�
l’essenza nascosta della tecnica moderna (1954), Milano, Sugar & Co.,1971, vol. II, p. 124.

15 A. Garapon, J. Lassègue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, cit., pp. 57, 59.

16 D. Cardon, Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei Big Data, Milano, Mondadori, 2018, p. 3. Cfr. D. Roccaro, 
Tecnologie normative. Verso un diritto avvolto dal digitale, in -XUD�*HQWLXP��5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR�LQWHUQD]LRQDOH�H�GHOOD�SROLWLFD�
globale, 2020, 2, pp. 114-123.

17 L. Lessig, “Il diritto del cavallo”. La lezione del cyberdiritto (1999), in V. Colomba, I diritti del cyberspazio. Architetture e modelli di 
regolamentazione, Parma, Diabasis, 2015, pp. 75-138, in particolare p. 93.

18 Ivi, p. 89.

19 Cfr., inter alia, G. Dyson, La cattedrale di Turing. Le origini dell’universo digitale, Torino, Codice Edizioni, 2012.

20 E. Finn, Che cosa vogliono gli algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, cit., p. XIII.

21 Ibidem. 
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bit” quanto su “una struttura di credenze”22. Non è un caso che, per descrivere la “cultura algoritmi-
ca”, si sia ricorsi di recente all’espressione “teologia computazionale”23: un lemma in grado di portare 
l’attenzione non tanto sulla esistenza oggettiva bensì sulla dimensione di fede, o forse di “ideologia”, 
che sorregge la presunzione di mathesis universalis24�R�´FDOFRODELOLWj�HͿHWWLYDµ25 la quale sospinge l’algo-
ritmizzazione del mondo, e che ad alcuni è parsa, in ultima analisi, riconducibile a inveterati “strati di 
magia”26.

È in tal senso che, in secondo luogo, rispetto alla tecnica si può parlare di normatività in un senso 
ampio. A questa accezione si farà riferimento nel prosieguo per indicare la propensione che, come uma-
ni, nutriamo nel ÀGDUFL�GHOOD�WHFQLFD�H�GHOOD�VXD�VSHFLÀFD�IRUPD�GL�UD]LRQDOLWj��ÀQHQGR�SHU�DGHJXDUH�L�
nostri comportamenti agli output algoritmici, i quali risultano così assimilati a prescrizioni27. Proprio 
perché la tecnica ci appare oggettiva e imparziale, siamo portati a seguirne le regole e a interiorizzarne 
le caratteristiche28��D�FRPLQFLDUH�GDO�SULQFLSLR�GL�HFLHQ]D��FKH�GD�FULWHULR�EDVLODUH�SHU�OD�SURJHWWD]LRQH�
algoritmica diviene vero e proprio valore e և֬րփօ�dell’azione individuale e collettiva, come dimostrano 
OH�SROLWLFKH�VHPSUH�SL��GLͿXVH�YROWH�DOOD�PLVXUD]LRQH�H�DOOD�UD]LRQDOL]]D]LRQH�HFRQRPLFD�GHOOH�ULVRUVH��
delle professionalità, delle competenze. 

Questa accezione ampia ha anche il vantaggio di aiutarci a non confondere “il burattinaio con il 
burattino”29: alcuni fenomeni connessi all’uso delle tecnologie non sono intrinseci alle stesse, esse non 
VRQR�QHPPHQR�HQWL�LPPXWDELOL��PD�VHPSUH�LO�IUXWWR�GL�SUHFLVH�ORJLFKH�DSSOLFDWH�D�VSHFLÀFKH�SURSHQVLRQL�
XPDQH��8QD�FRQYLQ]LRQH�FKH�UHVWD�VHPSUH�YDOLGD�DQFKH�Oj�GRYH��SHU�VHPSOLÀFD]LRQH�HVSRVLWLYD��VL�SUR-
cederà a soggettivizzare la tecnica30.

A questo proposito, Eric Sadin ha parlato di un “potere ingiuntivo” della tecnologia e di una sua 
funzione “coercitiva”31. Secondo l’autore, “siamo giunti a una nuova fase della storia della normatività 
che vede all’opera meccanismi inediti, dotati di tre caratteristiche: quella di prendere forma all’interno 
di dispositivi che agiscono in modo automatizzato, senza bisogno della nostra approvazione e in tempi 
brevissimi; quella di essere chiamati a intervenire in un numero sempre maggiore di azioni individuali 
e collettive, assumendo una portata virtualmente totalizzante; quella di vedersi attribuire un valore pre-
VXPLELOPHQWH�RJJHWWLYR��FKH�OL�ID�VHPEUDUH�VSRJOL�GL�TXDOVLDVL�LQWHQWR�H�FRQFHSLWL�SHU�IDUFL�DSSURÀWWDUH�

22 Ibidem.

23 I. Bogost, The Cathedral of Computation, in The Atlantic, 2015, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/01/
the-cathedral-of-computation/384300/.

24 L’espressione rimanda all’ambizione di individuare l’“algebra della logica” formulata da Leibniz, oggi considerato il padre 
della computazione giuridica: cfr. G.W. Leibniz, La giustizia��D�FXUD�GL�$��%DUDWWD��0LODQR��*LXͿUq��������SS���������&IU��DQFKH�
G.W. Leibniz, 6DJJLR�GL�TXHVWLRQL�ÀORVRÀFKH�HVWUDWWH�GDOOD�JLXULVSUXGHQ]D�H�'LVVHUWD]LRQH�VXL�FDVL�SHUSOHVVL� LQ�GLULWWR, a cura di A. 
$UWRVL��%��3LHUL��*��6DUWRU��7RULQR��*LDSSLFKHOOL��������S�������6XOOD�ULOHYDQ]D�GHOOD�ÀORVRÀD�GL�/HLEQL]�SHU�OD�FRPSXWD]LRQH��FIU��
l’ormai classico N. Wiener, Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine, New York, Wiley, 1949, p. 
20.

25 E. Finn, Che cosa vogliono gli algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, cit., p. 15.

26 Ivi, p. 5. Per un esempio: P. Domingos, /·$OJRULWPR�'HÀQLWLYR��/D�PDFFKLQD�FKH�LPSDUD�GD�VROD�H�LO�IXWXUR�GHO�QRVWUR�PRQGR, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2016.

27� *XJOLHOPR�7DPEXUULQL�LQGLYLGXD�D�TXHVWR�SURSRVLWR�WUH�SULQFLSDOL�FDXVH�����LQWHUIDFFLD�XRPR�PDFFKLQD�GLFLOPHQWH�LQWHUSUH-
WDELOL�����XQD�ÀGXFLD�HFFHVVLYD�����XQ�VHQVR�GL�VXEDOWHUQLWj�FRJQLWLYD�QHL�FRQIURQWL�GHO�VRIWZDUH��FIU��*��7DPEXUULQL��Etica delle 
PDFFKLQH��'LOHPPL�PRUDOL�SHU�URERWLFD�H�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��&DURFFL��5RPD��������S�������6XOOD�ÀGXFLD�ULSRVWD�QHO�SRWHQ]LDOH�
tecnologico dai movimenti transumanisti, cfr. F.H. Lano Alonso, Homo excelsior��/RV�OtPLWHV�pWLFR�MXUtGLFRV�GHO�WUDQVKXPDQLVPR, 
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018. 

28 Cfr. G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., p. 180: “[Q]
uesto universo dei prodotti che ci viene fornito è vincolante, perché determina ciò che noi facciamo e non facciamo, ciò che 
dobbiamo o non dobbiamo fare, ciò che possiamo o non possiamo fare; in breve, tutto il nostro stile di vita, così interamente 
determinato che noi non solo perdiamo la volontà di sottrarci a questa determinazione, bensì diventiamo addirittura incapaci 
di percepire o riconoscere in qualche modo la nostra determinazione. Di conseguenza, le norme e i divieti odierni sono […] 
norme e divieti segreti. Norme e divieti che vengono emanati senza che i destinatari se ne rendano conto in alcun modo”.

29� 6��=XERͿ��Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Roma, LUISS University Press, 2018, pp. 
24-25.

30 Sulla tecnica come soggetto, cfr. G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione 
industriale, cit., in part. pp. 3, 258. In tal senso, l’uomo contemporaneo è ridotto a vivere “una vita eteronoma”: cfr. ivi, p. 275.

31 E. Sadin, &ULWLFD�GHOOD�UDJLRQH�DUWLÀFLDOH��,Q�GLIHVD�GHOO·XPDQLWj (2018), Roma, LUISS University Press, 2019, p. 12.
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GHOOD� ORUR� LQFRPSDUDELOH� HFDFLDµ32. In tal senso, la tecnologia odierna rappresenterebbe una nuova 
forma di “potere-տնվքנօ”33, dotata di una potenza “aletheica”34, vale a dire in grado di pronunciare “la 
verità”35, e capace di agire con modalità “totalizzanti ma soft”36.

$JOL�HͿHWWL�GL�TXHVWD�IRUPD�GL�QRUPDWLYLWj�QRQ�VIXJJRQR�FHUWR�L�JLXULVWL��VRSUDWWXWWR�FRORUR�FKH�GD�
tempo si interrogano sull’ipotesi di dar vita a un “diritto computabile”37, che si cimentano con macchine 
LQ�JUDGR�GL�DDQFDUH�JLXGLFL�H�DYYRFDWL�QHOO·LQGLYLGXD]LRQH�GHOOD�QRUPD�GD�DSSOLFDUH�DO�FDVR�FRQFUHWR��
che trattano con agenti intelligenti per smart contracts e obbligazioni, o che coltivano l’aspirazione c.d. 
“legistica” per la formulazione di norme giuridiche redatte in linguaggio informatico o per la giuri-
PHWULD�DSSOLFDWD�DOOD�YHULÀFDELOLWj�GHOOH�GHFLVLRQL��R�DQFRUD��SL��GL�UHFHQWH��SHU�SURFHGXUH�DOWHUQDWLYH�GL�
risoluzione delle controversie, parallele ai canali della giustizia ordinaria, sulla scorta della Fair Division 
Theory�DSSOLFDWD�DOOH�SL��GLVSDUDWH�FRQWHVH38��,Q�WXWWL�TXHVWL�FDVL��LO�GLULWWR�VHPEUD�JXDUGDUH�FRQ�ÀGXFLD�
DOOH�SRVVLELOLWj�RͿHUWH�GDOOD�WHFQLFD��ULWHQHQGR�LO�ULFRUVR�DOO·DOJRULWPL]]D]LRQH�XQD�VROX]LRQH�HFLHQWH��
HFDFH��UDSLGD��HFRQRPLFD�H�DGHJXDWD�DOOH�VXH�IXQ]LRQL�

,Q�HͿHWWL��VH�O·HFLHQ]D�LQ�WHUPLQL�GL�FDOFROR�GLYLHQH�LO�YDORUH�VXSUHPR39 da cui discendono a cascata 
WXWWL�JOL�DOWUL�GL�JHQHUH�DQH��HFDFLD��UDSLGLWj��HFRQRPLFLWj��DGHJXDWH]]D���LO�FRQIURQWR�WUD�OH�FDSDFLWj�
del software e quelle umane risulta impietoso. Le parole scritte a questo riguardo da Günther Anders40 
SL��GL�VHVVDQW·DQQL�ID�UHVWDQR�VWUDRUGLQDULDPHQWH�HORTXHQWL�H�DSSURSULDWH��´OD�QRVWUD�LOOLPLWDWD�OLEHUWj�
prometeica di creare sempre cose nuove (costretti come siamo a pagare senza sosta il nostro tributo 
a questa libertà) ci ha portati a creare un tale disordine in noi stessi, esseri limitati nel tempo, che or-
mai proseguiamo lentamente la nostra vita, seguendo di lontano ciò che noi stessi abbiamo prodotto 
e proiettato in avanti, con la cattiva coscienza di essere antiquati, oppure ci aggiriamo semplicemente 
tra i nostri congegni come sconvolti animali preistorici”41. Secondo Anders, “l’asincronizzazione ogni 
giorno crescente tra l’uomo e il mondo dei suoi prodotti” avrebbe generato un “‘dislivello prometeico’ 
[…] tra fare e immaginare, tra agire e sentire, tra conoscenza e coscienza�H�LQÀQH��H�VRSUDWWXWWR��WUD�LO�congegno 
fabbricato e il corpo dell’uomo (che non è tagliato sulla misura del ‘corpo’ del congegno)”42. Una tale 
mancanza di sincronizzazione avrebbe prodotto uno “stato patologico collettivo”43, una condizione di 
“vergogna prometeica” sperimentata dagli esseri umani contemporanei “di fronte all’umiliante altezza 

32 Ivi, p. 76. 

33 Ivi, p. 145.

34 Ivi, p. 10.

35 Ibidem.

36 Ivi, p. 150. Cfr. anche G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, 
cit., p. 230, dove l’autore parla di “terrore morbido”. La stessa espressione si trova in Id., L’ultima vittima di Hiroshima. Il car-
teggio con Claude Eatherly il pilota della bomba atomica, cit., p. 186.

37 Cfr. S. Faro, N. Lettieri (eds.), Law and Computational Social Science��1DSROL��(GL]LRQL�6FLHQWLÀFKH�,WDOLDQH�������

38 Per un commento, sia consentito rinviare a S. Vantin, Note su diritto e tecnica, in Lo Stato, 2021, pp. 327-342, in particolare pp. 
331-332. Per approfondire, cfr. F. Romeo, $OJRULWPL�GL�JLXVWL]LD�HG�HTXLWj�QHO�GLULWWR��4XDQGR�UD]LRQDOLWj�HG�HPRWLYLWj�FRQYHUJRQR, in 
I-Lex, 2021, pp. 1-20.

39 P. Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, Adeplhi, 2018, p. 121.

40� 3HU�XQ�ULWUDWWR�LQWHOOHWWXDOH�GL�*�QWKHU�$QGHUV�H�SHU�XQD�GLVDPLQD�GHOOD�VXD�HVSHULHQ]D�ELRJUDÀFD�FRPH�´LO�UHOLWWR�GL�XQ�SUR-
getto inattuato”, cfr. P.P. Portinaro, Il principio disperazione, in Id., Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, Torino, 
Bollati Boringhieri, 2003, pp. 13-80, in particolare p. 16.

41 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale (1956), Torino, Bol-
lati Boringhieri, 2021, p. 24, corsivo aggiunto. Sulla distinzione tra “libertà dalla coscienza” e “libertà di coscienza”, cfr. G. 
Anders, L’ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly il pilota della bomba atomica (1961), Milano-Udine, Mimesis, 
2016, p. 229.

42 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 24. Nel corso 
GHOOD�VXD�HODERUD]LRQH��$QGHUV�KD�ULIRUPXODWR�SL��YROWH�LO�FRQFHWWR�GL�´GLVOLYHOOR�SURPHWHLFRµ��JLXQJHQGR�D�XOWHULRUL�SUHFL-
VD]LRQL�H�VSHFLÀFD]LRQL��FIU���DG�HVHPSLR��*��$QGHUV��/·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza 
rivoluzione industriale, cit., pp. 367-368. Come nota Pier Paolo Portinaro, l’intuizione del “dislivello”, tipicamente andersiana, 
potrebbe essere debitrice di quanto Simone Weil scriveva già nel 1934 dopo aver fatto, analogamente allo stesso Anders, 
esperienza del lavoro in fabbrica: “viviamo in un mondo in cui nulla è a misura dell’uomo, c’è una sproporzione mostruosa 
fra il corpo dell’uomo, lo spirito dell’uomo e le cose che costituiscono attualmente gli elementi della vita umana: tutto è squi-
librio”. Cfr. S. Weil, 5LÁHVVLRQL�VXOOH�FDXVH�GHOOD�OLEHUWj�H�GHOO·RSSUHVVLRQH�VRFLDOH (1955), Milano, Adelphi, 1983, p. 108; P.P. Portinaro, 
Distopia e post-historie, in Id., Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, cit., pp. 80-121, in particolare p. 118.

43 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 25.
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di qualità degli oggetti fatti da noi stessi”44. La specie umana si scopre “il nano di corte del suo proprio 
parco macchine”45, il “padre paralitico”46. 

Così, vergognandoci di questa inadeguatezza, “ci autotrasformiamo per amore delle nostre macchi-
ne, perché prendiamo le macchine a modello delle nostre trasformazioni […], fabbrichiamo nuovi esseri 
ibridi, incroci tra fabbricanti e oggetti fabbricati”. Peraltro, questa “autolimitazione”, “autoumiliazio-
ne” e “autodegradazione”, da uomini a macchine, contiene in sé un elemento di “arroganza”, “perché 
arroganza e adeguamento sono fenomeni gemelli che è impossibile staccare l’uno dall’altro. [Si può 
parlare allora di] ‘arrogante autodegradazione’ e di ‘umiltà fatta di ױշքվօ’”47. Dalla vergogna prometeica 
scaturisce così il “mostruoso”, il tentativo tracotante di “tramutarci in esseri conformi alle macchine”48.

$�EHQ�JXDUGDUH��QRQ�VL�WUDWWD�GL�XQ�´URYHVFLDPHQWR�GHL�PH]]L�QHL�ÀQLµ49 bensì di un vero e proprio 
superamento della distinzione: “quel che ci plasma e ci altera, che ci forma e ci deforma, non sono sol-
tanto gli oggetti mediati dai ‘mezzi’, ma i mezzi stessi, i congegni stessi: i quali non sono soltanto oggetti 
di un possibile impiego, ma hanno anche una loro struttura e funzione determinata, che determina il 
loro impiego e con ciò anche lo stile delle nostre occupazioni e della nostra vita, insomma: noi”50.

3HUWDQWR��FRQ�OD�VXD�QRUPDWLYLWj�H�OH�VXH�UHJROH�GL�HFLHQ]D��OD�WHFQLFD�FRQWHPSRUDQHD�KD�O·HͿHWWR�GL�
plasmarci, modellandoci secondo standard uniformanti in grado di ridurre il pensiero a “una funzione 
puramente ancillare”51. Come notava ancora Anders con straordinaria acutezza, in questo nuovo mon-
GR�́ FL�VRQR�GXH�RUGLQL�GL�FRVH�FKH�YHQJRQR�D�FDGHUH�H�FKH�QRQ�¶FRQWDQR·�SL������OD�FRPSHWHQ]D�GHOO·XRPR�
a decidere da sé i suoi problemi, dato che la sua capacità di calcolare è nulla in confronto a quella della 
macchina; 2) i problemi stessi, se tali problemi non sono calcolabili”52. Non soltanto, dunque, il pensiero 
dell’uomo è antiquato53, ma a essere superate sono anche intere tipologie di problemi non immediata-
PHQWH�FRPSXWDELOL��,Q�HͿHWWL��FRPH�ULOHYDYDQR�JLj�.XUW�*|GHO�H�$ODQ�7XULQJ54��SDUH�GL�SRWHU�DͿHUPDUH�

44 Ivi, p. 30. Nello scritto giovanile 3DWRORJLD�GHOOD�OLEHUWj��6DJJLR�VXOOD�QRQ�LGHQWLÀFD]LRQH (a cura di L.F. Clemente e F. Lolli [1937], 
Napoli-Salerno, Orthotes, 2015), la vergogna era uno stato emozionale che derivava dalla scoperta della contingenza umana, 
ovvero dall’”astrazione”, intesa come “libertà [degli uomini] di fronte al mondo”, quale “categoria antropologica fondamen-
tale” (ivi, pp. 71, 84).

45 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 33.

46 Ivi, p. 42.

47 Ivi, p. 52.

48 Ibidem. Sul tema dell’arroganza umana, si veda anche H. Jonas, 7HFQRORJLD�H�UHVSRQVDELOLWj��5LÁHVVLRQL�VXL�QXRYL�FRPSLWL�GHOO·HWLFD, 
in H. Jonas, Frontiere della vita, frontiere della tecnica, cit., pp. 125-149, in particolare pp. 127. Ivi, p. 146 è invocato “un nuovo 
JHQHUH�GL�XPLOWjµ��XQ·XPLOWj�FKH��´D�GLͿHUHQ]D�GL�TXHOOD�SUHFHGHQWH��QRQ�q�GRYXWD�DOOD�OLPLWDWH]]D�PD�DOO·DPSLH]]D�HFFHVVLYD�
delle nostre capacità, cioè alla preminenza della nostra capacità di agire su quella del prevedere, valutare e giudicare”. Ana-
logamente, sul punto, cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), Torino, Einaudi, 2009, p. 
29-30.

49 P. Zellini, La dittatura del calcolo, cit., p. 87.

50 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 98; cfr. anche 
LYL��S������&LRQRQRVWDQWH��FRQ�ULIHULPHQWR�DO�UDSSRUWR�WUD�PH]]L�H�ÀQL�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR��FIU��*��$QGHUV��/·XRPR�q�DQWLTXDWR, 
vol. II: Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale��FLW���S������$QFRUD�VXO�UDSSRUWR�PH]]L�ÀQL��VL�YHGDQR�
le considerazioni sulla bomba atomica in 6XOOD�ÀQH�GHO�SDFLÀVPR��8Q·LQWHUYLVWD�LPPDJLQDULD, in G. Anders, Il mondo dopo l’uomo. 
Tecnica e violenza, a cura di L. Pizzighella, Milano-Udine, Mimesis, 2008, pp. 35-50, in particolare p. 36: “al posto del comun-
TXH�QRQ�YHULWLHUR�PRWWR�¶LO�ÀQH�JLXVWLÀFD�L�PH]]L·��GRYUHPPR�RJJL�SRUUH�LO�YHUR�JLXGL]LR�¶L�PH]]L�GLVWUXJJRQR�L�ÀQL·��6WDQGR�
FRVu�OH�FRVH��QRQ�F·q�DOFXQD�DOWHUQDWLYD�DO�SDFLÀVPR��H�SHU�TXHVWR�LR�QRQ�VRQR�SDFLÀVWD��/DGGRYH�QRQ�HVLVWH�SL��DOWHUQDWLYD��
XQ·HVSUHVVLRQH�SDUWLFRODUH�FRPH�SDFLÀVWD�q�VXSHUÁXDµ��6L�YHGD�DQFKH�*��$QGHUV��L’ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con 
Claude Eatherly il pilota della bomba atomica, cit., p. 44.

51 P. Zellini, La dittatura del calcolo, cit., p. 121.

52 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 65.

53 Riprende questo concetto andersiano anche Hans Jonas in ,O�6HLFHQWR�H�ROWUH��,O�VLJQLÀFDWR�GHOOD�ULYROX]LRQH�VFLHQWLÀFD�H�WHFQRORJLFD, 
cit., p. 76.

54 Già nel 1931 Kurt Gödel si era cimentato con il “problema della decisione” (Entscheidungsproblem) posto da David Hilbert, re-
ODWLYR�DOOD�SRVVLELOLWj�GL�GHWHUPLQDUH��VH�HVLVWH��XQ�PHWRGR�PHFFDQLFR�FKH�SHUPHWWD�GL�VWDELOLUH�SHU�RJQL�SRVVLELOH�DͿHUPD]LRQH�
matematica se questa è vera oppure falsa. A ciò fece seguito Alan Turing con il famoso On Computable Numbers with an Appli-
cation to the Entscheidunsproblem, in Proceedings of the London Mathematics Society, 2nd Series, 45, 1937, pp. 230-265, nel quale, tra 
le altre cose, egli riuscì a “dimostrare […] che non ci può essere un processo generale per determinare se una formula data U 
del calcolo funzionale K è dimostrabile; i.e. non c’è una macchina che, ricevuta una di queste formule U, dirà eventualmente 
se U è dimostrabile” (ivi, p. 145, traduzione mia). A tal proposito, si veda anche la considerazione formulata da Kurt Gödel 
dal titolo Dialectica (prima stesura nel 1958 e successiva revisione nel 1972) in K. Gödel, Collected Works, edited by S. Ferman 
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che, almeno per il momento55, “un calcolatore […] non [abbia] il potere di risolvere qualsiasi problema”56. 
Pertanto, un’ulteriore conseguenza della “dittatura”57 normativa del calcolo è quella di eliminare i pro-
blemi non computabili, o quantomeno di ridurne la rilevanza. Ciò che conta è calcolabile.

3. ,O�FRQFHWWR�GL�GLULWWR�LQ�XQ�PRQGR�DOJRULWPLFR

&RPH�VL�q�DQWLFLSDWR��OD�QRUPDWLYLWj�GHOOD�WHFQLFD�KD�HͿHWWR�DQFKH�QHO�PRQGR�JLXULGLFR�GRYH�́ LO�SULQFLSD-
OH�VIRU]R��ÀQRUD��q�VWDWR�TXHOOR�GL�YHUVDUH�LO�QXRYR�YLQR�GLJLWDOH�QHJOL�DQWLFKL�RWUL�GHO�GLULWWR��LQ�SDUWLFRODUH�
quelli del diritto privato”58��/H�GRPDQGH�SL��IUHTXHQWL�VRQR�VWDWH�TXHOOH�UHODWLYH�DO�quantum e al quomodo: 
ÀQR�D�FKH�SXQWR�H�LQ�FKH�WHUPLQL�LO�GLULWWR�q�DOJRULWPL]]DELOH"�4XDOL�H�TXDQWL�SURFHVVL�SRVVRQR�HVVHUH�
scomposti in istruzioni logiche binarie?59

(SSXUH��TXHVWD�VHULH�GL�LQWHUURJDWLYL�KD�SHUORSL��HOXVR�XQD�TXHVWLRQH�SUHOLPLQDUH�H�SULRULWDULD��HYL-
dentemente non computabile, come spiegava in modo cristallino Mario Losano già in un saggio del 
������´LO�SUREOHPD�GHOO·DOJRULWPL]]D]LRQH�GHO�GLULWWR�FRPSRUWD�>«@�LO�SUREOHPD�GL�VHPSOLÀFDUH�OD�UHDOWj�
giuridica, di sceglierne cioè certi aspetti, omettendone consapevolmente altri. Questa subordinazione 
della realtà ai problemi della formalizzazione può suscitare reazioni diverse nei giuristi. L’analisi dei 
motivi di queste varie reazioni mostra che nella discussione giuscibernetica si è introdotto il problema 
FDSLWDOH�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR��SHU�GLUH�VH�TXHVWD�VHPSOLÀFD]LRQH�q�R�QRQ�q�DFFHWWDELOH�>«@�ELVRJQD�
chiedersi FKH�FRV·q�LO�GLULWWR”60.

,Q�DOWUL�WHUPLQL��LQWHUURJDUH�LO�UDSSRUWR�WUD�WHFQLFD�H�GLULWWR�FRQGXFH�D�IRUPXODUH�GRPDQGH�ÀORVR-
ÀFR�JLXULGLFKH�IRQGDPHQWDOL�H�ULFKLHGH�GL�HVSOLFLWDUH�TXDOH�VLD�LO�FRQFHWWR�GL�GLULWWR�GL�FXL�FL�VL�LQWHQGH�
DYYDOHUH��&Lz�q�WDQWR�SL��QHFHVVDULR�TXDQWR�SL��VL�FRQVLGHULQR�DOFXQH�DSRULH�FKH�GL�VHJXLWR�SURYHUHPR�
sinteticamente a illustrare.

 3.1.  Trial and error

In primo luogo, l’attuale ricerca in campo computazionale, sia essa basata sull’”ingegneria della cono-
scenza” a partire da assunti simbolisti61 oppure fondata su tecniche induttive di apprendimento, come 
il machine learning o i modelli connessionistici ispirati alle reti neurali e all’emulazione del cervello62, 
DGRWWD�H�ID�SURSULD�XQD�SUHPHVVD�VFLHQWLÀFD�FKH�VL�WUDGXFH�QHOO·DGR]LRQH�GL�XQ�SURFHGLPHQWR�SHU�WHQWD-
tivi, errori e correzioni (trial and error). “La scienza degli algoritmi ha […], nei suoi stessi presupposti, il 
riconoscimento dell’incertezza e l’inevitabilità degli errori”63.

et al���2[IRUG��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV���������������YROO���LQ�SDUWLFRODUH�YRO��,,��SS�����������GRYH�O·DXWRUH�DͿHUPD�q�QHFHVVDULR�
“andare oltre il framework�GHOOD�PDWHPDWLFD�ÀQLWDULD�QHO�VHQVR�GL�+LOEHUWµ�ULFRUUHQGR�D�´QR]LRQL�DVWUDWWHµ��´GL�VHFRQGR�R�SL��
alto livello”, vale a dire nozioni che non coinvolgono le “proprietà e le relazioni di oggetti concreti (combinazioni di segni)”, 
PD�FKH�VL�ULIHULVFRQR�D�´FRVWUXWWL�PHQWDOL��GLPRVWUD]LRQL��DVVHUWL�GRWDWL�GL�VLJQLÀFDWR�µ�L�TXDOL�QRQ�VL�EDVDQR�VXOOH�´SURSULHWj�
combinatorie delle concatenazioni di segni che rappresentano le dimostrazioni” bensì sui loro “VLJQLÀFDWL” (ivi, p. 241, tradu-
zione mia).

55 Per una diversa prospettiva, si rinvia ancora a P. Domingos, /·$OJRULWPR�'HÀQLWLYR��/D�PDFFKLQD�FKH�LPSDUD�GD�VROD�H�LO�IXWXUR�GHO�
nostro mondo, cit. 

56 P. Zellini, La dittatura del calcolo, cit., p. 128, corsivo aggiunto.

57 Ibidem.

58 V. Zeno-Zencovich, Big Data e epistemologia giuridica, in S. Faro, T.E. Frosini, G. Peruginelli (a cura di), Dati e algoritmi. Diritto 
e diritti nella società digitale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 13-24, in particolare p. 13. 

59� &IU���D�WLWROR�GL�HVHPSLR��8��5XͿROR��D�FXUD�GL���,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��,O�GLULWWR��L�GLULWWL��O·HWLFD, prefazione di Guida Alpa e di 
$XJXVWR�%DUEHUD��0LODQR��*LXͿUq�������

60 M.G. Losano, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, Einaudi, 1969, p. 158, corsivo aggiunto.

61 M. Billi, A Symbolic Approach for Ensuring Fairness in AI, in I-Lex, 2021, 14, pp. 1-24.

62 Cfr. P. Domingos, /·$OJRULWPR�'HÀQLWLYR��/D�PDFFKLQD�FKH�LPSDUD�GD�VROD�H�LO�IXWXUR�GHO�QRVWUR�PRQGR, cit.

63 P. Zellini, La dittatura del calcolo, cit., p. 136.
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8Q�WDOH�DVVXQWR�VFLHQWLÀFR�PDO�VL�DGDWWD�DOOD�SUHWHVD�GL�JLXVWL]LD�R�GL�FRUUHWWH]]D�PRUDOH��Richtigkeit) 
che secondo alcuni giuristi “non positivisti”64 dovrebbe essere insita nella norma65. Come ricordava 
Ronald Dworkin elaborando un famoso argomento apagogico66, l’ipotesi di applicare una checkerboard 
strategy�LQ�YLD�QRUPDWLYD�SDUH�SHUORSL��LQDFFHWWDELOH��

'·DOWUR�FDQWR��D�PRQWH��OD�QRUPDWLYLWj�GHOOD�WHFQLFD�VÀGD�SHUVLQR�O·RUGLQH�PRQLVWLFR�GHO�´JLXVSRVLWL-
vismo ideologico forte”, fondato sull’individuazione di “un unico ordinamento normativo”, quello del 
“diritto statual-legislativo”, quale esclusivo “sistema di regolamentazione del comportamento dell’uo-
mo in società”67. 

Pertanto, in prima approssimazione, potremmo dire che l’idea di un diritto computabile e quella 
della normatività della tecnica entrano in collisione sia con le premesse del non-positivismo giuridico 
(pretesa di giustizia o correttezza morale) sia con le premesse del giuspositivismo ideologico forte (ri-
duzione della normatività alla giuridicità).

 3.2.��,O�GRYHU�HVVHUH

In secondo luogo, guardando ora al “giuspositivismo ideologico in senso debole”68, è stato opportuna-
mente notato che, là dove il diritto operi eseguendo output elaborati da un programma informatico a 
partire da un set iniziale di dati69, tanto il nesso di imputazione quanto il nesso di causalità di ascenden-
za kelseniana vengono di fatto sostituiti da un rapporto di mera associazione70. 

Come si legge nell’edizione del 1960 della Reine Rechtslehre, a giudizio di Hans Kelsen il diritto è 
precisamente un “sistema di rapporti diverso da quello naturale”71, ovvero attribuzione di rapporti secon-
GR�XQ�SULQFLSLR�GLͿHUHQWH�ULVSHWWR�D�TXHOOR�FDXVDOH�FKH��UHJRODQGR�OH�OHJJL�GL�QDWXUD�VHFRQGR�QHFHVVLWj��
HVSULPHUHEEH�SLXWWRVWR�OD�VSHFLÀFLWj�GHOOH�VFLHQ]H�QDWXUDOL��,Q�DOWUH�SDUROH��LO�SULQFLSLR�GL�LPSXWD]LRQH�
rappresenta il “senso immanente” del “dover essere (sollen)” del diritto. Originariamente impiegato 
dai popoli primitivi per spiegare i nessi tra i fenomeni naturali, sulla scorta di una “interpretazione 
normativo-sociale della natura” pregna di “animismo” e fondata sul “principio di retribuzione”72, il 
SULQFLSLR�GL� LPSXWD]LRQH� VL� VDUHEEH�SRL�SURJUHVVLYDPHQWH� DͿUDQFDWR�GDOO·DPELWR�GHOOH� VFLHQ]H�QDWX-
rali, divenendo principio proprio delle scienze normative nelle quali illecito e sanzione sono collegati 
non secondo necessità bensì secondo libertà, e precisamente secondo quella “libertà in un ordinamento 
morale e giuridico” che è tipica degli “ordinamenti del dover-essere (Soll-Ordnungen): “l’uomo è libero 
perché e nella misura in cui il premio, la penitenza o la pena […] possono essere imputati ad un certo 
comportamento umano […]: e non perché questo comportamento sia causalmente indeterminato, bensì 

64 Cfr. in part. R. Alexy, Concetto e validità del diritto (1992), Torino, Einaudi, 1997, p. 54.

65 Ivi, pp. 32-36.

66 Lo ricorda Gf. Zanetti, Eguaglianza come prassi. Teoria dell’argomentazione normativa, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 111, con riferi-
mento a R. Dworkin, L’impero del diritto (1986), Milano, Il Saggiatore, 1999, capitoli sesto e settimo. Si vedano anche, inter alia, 
G. Tarello, L’interpretazione della legge��0LODQR��*LXͿUq��������SS�����������0��%DUEHULV��Pluralismo argomentativo. Sull’argomenta-
zione dell’interpretazione, in Etica & Politica, 2006, 1, pp. 1-21, in particolare pp. 11-12; M. La Torre, ,O�GLULWWR�FRQWUR�Vp�VWHVVR��6DJJLR�
sul positivismo giuridico e la sua crisi, Firenze, Leo Olschki, 2020, pp. 18-19. 

67 N. Bobbio, Il positivismo giuridico��7RULQR��*LDSSLFKHOOL��������SS�����������FRUVLYR�DJJLXQWR��&RP·q�QRWR��%REELR�TXDOLÀFD�LO�
“giuspositivismo ideologico” anche come “positivismo etico”: ivi, pp. 236-238.

68 N. Bobbio, Il positivismo giuridico, cit., pp. 241-244.

69� 0L�ULIHULVFR�LQ�SDUWLFRODUH�D�FLz�FKH�0LUHOOH�+LOGHEUDQGW�KD�GHÀQLWR�´UHJROD]LRQH�DOJRULWPLFD�JXLGDWD�GDL�GDWL� �data-driven 
algorithmic regulation)”, basata sul machine learning e sulle inferenze statistiche, ma il discorso sviluppato di seguito è vali-
do, a fortiori, anche per la “regolazione algoritmica guidata dal codice (code-driven algorithmic regulation )”, fondata invece 
su un codice self-executing, dunque necessariamente deterministica: cfr. M. Hildebrandt, Algorithmic Regulation and the Rule 
of Law, in Philosophical Transactions – The Royal Society Publishing, 2018, <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/
rsta.2017.0355>. 

70 T. Greco, Goodbye Kelsen? Sulla mutazione algoritmica del diritto, in Giustizia insieme, 2021, <https://www.giustiziainsieme.it/
it/attualita-2/1663-goodbye-kelsen-sulla-mutazione-algoritmica-del-diritto-recensione-al-volume-di-n-lettieri-antigone-e-
gli-algoritmi-di-tommaso-greco>. Si veda anche T. Greco, /D�OHJJH�GHOOD�ÀGXFLD��$OOH�UDGLFL�GHO�GLULWWR, Roma-Bari, Laterza, 2021, 
pp. XV, 100.

71 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto (1960), Torino, Einaudi, 2021, p. 149.

72� 6L�WUDWWD�GL�FLz�FKH�.HOVHQ�GHÀQLVFH�LO�´SULQFLSLR�GHO�FRQWUDSSDVVRµ�LQ�Società e natura. Un’indagine sociologica (1949), Torino, 
Bollati Boringhieri, 1992: cfr. ivi in particolare le pp. 17-375, dedicate alla “mentalità primitiva” e al pensiero greco antico.
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nonostante esso sia causalmente determinato; anzi, proprio perché è causalmente determinato. L’uomo 
q�OLEHUR�SHUFKp�TXHVWR�VXR�FRPSRUWDPHQWR�q�XQ�SXQWR�ÀQDOH�GHOO·LPSXWD]LRQHµ73.

Eliminando il dover essere, questa libertà scompare. Al contrario, nelle procedure computazionali 
si celebra l’apoteosi del ragionamento apodittico, il quale si dispiega attraverso principi primi inconfu-
tabili da cui dedurre regolarità per mezzo di sillogismi espressi in bit (zero e uno) o byte (sequenze di 
bit)74, secondo una logica inferenziale e deterministica. 

In questi termini, la produzione del dato, che potremmo equiparare a una “misurazione” statistica, 
ÀQLVFH�SHU�JHQHUDUH�XQD�EDVH�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GL�ULVXOWDQ]H�IXWXUH��ULWHQXWH�DGDELOL��´(�DOORUD�VL�ULWLH-
ne di poter concepire l’ordinamento giuridico soltanto nella regolarità di un certo svolgersi del compor-
tamento umano: […] un tentativo di generare certe rappresentazioni negli individui, che verranno spinti 
a comportarsi in un certo modo in base alla forza motivatrice di tali rappresentazioni […] — un’attività 
molto simile a quella del cacciatore che pone un’esca per attirare la selvaggina in una trappola”75.

1HOOH�SDUROH�GL�$QWRLQH�*DUDSRQ�H�-HDQ�/DVVqJXH��SHUWDQWR�´QRQ�F·q�SL��GLVWLQ]LRQH�WUD�O·HVVHUH�H�
LO�GRYHU�HVVHUH��HOHPHQWR�FDUDWWHUL]]DQWH�GHOO·RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR��1RQ�F·q�GLͿHUHQ]D�WUD�L�SDUDPHWUL�
WHFQLFL�FKH�SHUPHWWRQR�D�XQ�PHFFDQLVPR�GL�IXQ]LRQDUH�H�OD�YLUW��GHO�VXR�VLVWHPD��SRLFKp�OD�VXD�XQLFD�
legittimità è nel suo funzionamento”76. La giustizia diviene così una questione “di fatto” e non “di valo-
re”: “il digitale ricerca un aggiustamento�WUD�GXH�FRPSRQHQWL�FKLDPDWH�D�IXQ]LRQDUH�LQVLHPH��H�FKH�VL�D-
QDQR�D�YLFHQGD��ÀQR�D�LQFDVWUDUVL�DOOD�SHUIH]LRQH��VHQ]D�DWWULWLµ��DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�´SHUHQQH�DGDWWDPHQWR��
continuamente perfezionato”77, per “evitare ogni perdita e tendere a una piena massimizzazione”78.

Oltre all’evidente natura regressiva e illiberale della procedura, occorre sottolineare che in que-
sti termini “la misura di un’attività [viene] presa per una misura del fenomeno sul quale si esercita tale 
attività”79��VHQ]D�LQGDJDUQH�OH�FDXVH�H�LO�FRQWHVWR��&RQ�XQR�VOLWWDPHQWR�GL�VLJQLÀFDWR�FKH�GRYUHEEH�DO-
larmare i giuristi, “un indicatore di performance, spesso unico, diventa uno strumento di lettura di un 
FRQWHVWR�EHQ�SL��JHQHUDOHµ��UHQGHQGR�JOL�DWWRUL�´GHJOL�VWUDWHJKLµ�H�OD�UHDOWj�´VHPSUH�SL��PDQLSRODELOHµ80. 
Ciò accade, peraltro, in modo immediato, ovvero privo di qualunque intermediazione e interpretazio-
ne81, su un piano orizzontale e in un lasso di tempo pressoché istantaneo82. 

In tal senso, in seconda approssimazione, il diritto computabile si priva della nozione di “dover 
essere” tipica del giuspositivismo ideologico in senso debole e la giustizia diviene un mero “aggiusta-
mento” sul piano dei fatti, il quale postula una teoria meramente meccanicistica dell’interpretazione83. 

73 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, cit., pp. 119-120.

74 M. Cossutta, 4XHVWLRQL�VXOO·LQIRUPDWLFD�JLXULGLFD, Giappichelli, Torino, 2003, p. 79.

75 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, cit., p. 146. Si veda, al riguardo, K. Olivecrona, Law as Fact, Munksgaard & Milford, 
Copenhagen-London, 1939, p. 44: “i modelli di comportamento contenuti nelle regole sono assunti come modelli per le azioni 
nella vita reale. Le idee espresse in modo imperativo funzionano come una causa per le persone che agiscono in determinati 
modi” (traduzione mia). 

76 A. Garapon, J. Lassègue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, cit., p. 249.

77 Ibidem, corsivo aggiunto.

78 Ivi, p. 237.

79 D. Cardon, Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei Big Data, cit., p. 39, corsivo aggiunto.

80 Ivi, p. 40.

81� 9LHQH�D�PDQFDUH��FRVu��OD�´YLUW��GHOOD�UHVSLUD]LRQHµ��FIU��$��*DUDSRQ��-��/DVVqJXH��La giustizia digitale. Determinismo tecnologico 
e libertà, cit., pp. 131, 133, 195, 276.

82 Ivi, pp. 200, 245. Sulla sparizione dell’interprete, cfr., inter alia, V. Zeno-Zencovich, Big Data e epistemologia giuridica, cit., p. 14.

83 Cfr. N. Bobbio, Il positivismo giuridico, cit., p. 131, dove infatti l’autore cita “robot” e “calcolator[i] elettronic[i]”. A questo 
ULJXDUGR��)HUQDQGR�+��/ODQR�$ORQVR�GHÀQLVFH�LQDFFHWWDELOH�XQD�FRQFH]LRQH�GHO�GLULWWR�FKH�GLYHQJD�PHUD�́ ars utilis et mechana-
rum”: cfr. Id., 7UDQVXPDQHVLPR��YXOQHUDELOLWj�H�GLJQLWj�XPDQD��LO�JLXULVWD�GL�IURQWH�DOOH�VÀGH�GHOOD�ULYROX]LRQH�WHFQRORJLFD����, in Ordines, 
2021, 2, pp. 106-122, in particolare p. 115. Dal canto suo, Francisco Javier Ansuátegui Roig ricorda che, in questo scenario, 
nemmeno “l’avvenire dei diritti […] può essere predetto matematicamente”: cfr. F.J. Ansuátegui Roig, L’avvenire (incerto) dei 
diritti, in Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica, 2019, 2, pp. 53-61, in particolare p. 54. 
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 3.3.��,PSUHFLVLRQL��SUHJLXGL]L��LQFRPSOHWH]]D��GLVWRUVLRQL�VWDWLVWLFKH��RSDFLWj�FRPH�LQJLXVWL]LH�
VWUXWWXUDOL

In terzo luogo, la cristallizzazione dell’essere mediante procedure algoritmiche fa ampio ricorso alla 
“tecnica della riducibilitàµ�FRPH�UHJROD�GL�PRGHOOL]]D]LRQH��DO�ÀQH�GL�´SDVVDUH�GD�VLQJROL�SUREOHPL�D�LQ-
tere classi di problemi”84. In tal senso, la realtà deve essere prima scomposta in fattori rilevanti, scartan-
done altri, e poi successivamente ricomposta individuando categorie uniformi e pattern ripetuti. Questo 
procedimento risente di costitutive imprecisioni dovute a pregiudizi (bias)85, rumore86, RYHUÀWWLQJ87 e va-
rianze88, alle quali si sommano i difetti cagionati da incompletezza, incertezza e distorsioni statistiche89. 

A ciò si aggiunge, inoltre, la pressoché impenetrabile opacità dei processi90, i quali, da un lato, sono 
conoscibili soltanto da tecnici esperti e programmatori91, dall’altro lato, sono spesso coperti da segreti 
LQGXVWULDOL�H�DFFRUGL�FRPPHUFLDOL��FKH�ÀQLVFRQR�SHU�FRQVHJQDUH�TXDQWLWj�VHPSUH�SL��LQJHQWL�H�SUH]LRVH�
GL�GDWL�DOOH�D]LHQGH�PLJOLRUL�RͿHUHQWL��VRVWHQHQGR�OH�GLQDPLFKH�GHO�F�G��´FDSLWDOLVPR�GHOOD�VRUYHJOLDQ]Dµ�
e la poderosa asimmetria informativa sulla quale esso è costruito92. 

&RPH�XQD�OHWWHUDWXUD�VHPSUH�SL��DPSLD�KD�RUDPDL�GLPRVWUDWR��TXHVWH�FDUDWWHULVWLFKH��VWUXWWXUDOL�H�
LQHOLPLQDELOL��SRODUL]]DQR�JOL�VYDQWDJJL�VRFLDOL�YLJHQWL��DPSOLÀFDQR�OH�GLVHJXDJOLDQ]H�SUHJUHVVH�H�ULQ-
YLJRULVFRQR�OH�GLVFULPLQD]LRQL�SL��GLͿXVH�H�SHUYDVLYH��´,O�GHWHUPLQLVPR�SUHGLWWLYRµ�q�´WXWWR�O·RSSRVWR�
della promessa di emancipazione fatta dalla democrazia”: esso “è regressione pura e semplice”93.

$�WLWROR�GL�HVHPSLR��6DÀ\D�8PRMD�1REOH�KD�GLPRVWUDWR�FKH�L�PRWRUL�GL�ULFHUFD�DOLPHQWDQR�OD�´GL-
sinformazione e una caratterizzazione errata delle comunità”94�FRQ�HͿHWWL�PROWR�JUDYRVL�LQ�WHUPLQL�GL�
technological redlining95�SHU�L�JUXSSL�SL��HPDUJLQDWL��FRPH�OH�GRQQH�DIURDPHULFDQH��'·DOWUR�FDQWR��&DWK\�
O’Neill ha focalizzato l’attenzione sulla pervasività degli algoritmi e dei loro usi nella vita quotidiana: 
DUJRPHQWDQGR�FKH�´L�PRGHOOL� >«@�VRQR�LO�ULÁHVVR�GL�RELHWWLYL�H� LGHRORJLH�� >«@�VRQR�RSLQLRQL�UDGLFDWH�

84 P. Zellini, La dittatura del calcolo, cit., p. 134.

85 In psicologia i bias cognitivi sono pattern sistematici di deviazione dalla norma dei processi mentali di giudizio. Per esten-
sione, in statistica e in informatica, i bias sono distorsioni del campione, del modello, dello strumento di misurazione, del 
PLVXUDWRUH��SHUORSL��ULFRQGXFLELOL�D�SUHJLXGL]L�VWUXWWXUDOPHQWH�H�SHUYDVLYDPHQWH�GLͿXVL��

86 Cfr. D. Kahneman, O. Sibony, C.R. Sunstein, Rumore. Un difetto del ragionamento umano��7RULQR��87(7��������GRYH�VL�DͿHUPD�
FKH�QHO�FDPSR�GHOOD�SUHGL]LRQH�L�JLXGL]L�PHFFDQLFL�VRQR�PROWR�SL��HFLHQWL�GL�TXHOOL�FOLQLFL��LYL��S�������H�FKH�́ IRUWXQDWDPHQWH��
FLz�FKH�UHQGH�UHJROH�H�DOJRULWPL�FRVu�HFDFL�SXz�HVVHUH�UHSOLFDWR�QHO�JLXGL]LR�XPDQRµ��LYL��S��������'LͿHUHQ]H�H�DQDORJLH�WUD�
bias e rumore possono essere sintetizzate come segue: “Bias e rumore — deviazione sistematica e dispersione casuale — sono 
due diverse componenti dell’errore” (ivi, p. 13).

87 Per RYHUÀWWLQJ�VL�LQWHQGH�O·DGDWWDPHQWR�HFFHVVLYR�GL�XQ�PRGHOOR�DL�GDWL�VSHFLÀFL�XWLOL]]DWL�SHU�LO�training, il quale distorce la 
capacità di esercitare predizioni su un set�GL�GDWL�SL��DPSLR�H�GLͿHUHQWH�ULVSHWWR�D�TXHOOR�GL�SDUWHQ]D�

88 La varianza è riconducibile alla variabilità aleatoria del dato o del fenomeno che si intende misurare. Si pensi al celebre esem-
pio del tacchino induttivista (invero, originariamente un pollo), ideato da Bertrand Rusell e ripreso da Karl Popper. Il caso 
è quello di un tacchino in un allevamento che ogni giorno constata di essere nutrito regolarmente. Da ciò, il pennuto ricava 
l’inferenza induttivista che sarà sempre nutrito regolarmente: una predizione che si infrange la vigilia di Natale.

89 A. Carcaterra, Machinae autonome e decisione robotica, in A. Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 
33-61, in particolare pp. 39-41.

90 Cfr. G. Fioriglio, /D�6RFLHWj�DOJRULWPLFD�IUD�RSDFLWj�H�VSLHJDELOLWj��SURÀOL�LQIRUPDWLFR�JLXULGLFL, in Ars interpretandi. Rivista di ermeneu-
tica giuridica, 2021, 1, pp. 53-67.

91 Le procedure talvolta non sono intelligibili nemmeno per gli esperti informatici: cfr. M. Billi, A symbolic approach for ensuring 
fairness in AI, cit., pp. 14-24. Ciò ha indubbie ripercussioni sul diritto di difesa di chi si ritenesse leso.

92� &RPH�VSLHJD�6KRVKDQD�=XERͿ��´L�SURGRWWL�H�L�VHUYL]L�GHO�FDSLWDOLVPR�GHOOD�VRUYHJOLDQ]D�QRQ�VRQR�RJJHWWR�GL�XQR�VFDPELR�
di beni. Non pongono un rapporto di reciprocità costruttivo tra produttore e consumatore. Sono al contrario “esche” che 
attirano gli utenti in operazioni nelle quali le loro esperienze personali vengono estratte e impacchettate per gli scopi di altre 
persone. Non siamo i ‘clienti’ del capitalismo della sorveglianza. Un vecchio detto sostiene che ‘se è gratis, il prodotto sei tu’, 
ma anche questa visione è sbagliata. Noi siamo le fonti del fondamentale surplus del capitalismo della sorveglianza: l’ogget-
WR�GL�XQ·RSHUD]LRQH�GL�HVWUD]LRQH�GHOOD�PDWHULD�SULPD�WHFQRORJLFDPHQWH�DYDQ]DWD�H�VHPSUH�SL��LQHVRUDELOH��,�YHUL�FOLHQWL�GHO�
FDSLWDOLVPR�GHOOD�VRUYHJOLDQ]D�VRQR�OH�D]LHQGH�FKH�RSHUDQR�QHO�PHUFDWR�GHL�FRPSRUWDPHQWL�IXWXULµ��6��=XERͿ��Il capitalismo 
della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, cit., p. 20.

93 A. Garapon, J. Lassègue, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà, cit., p. 197.

94 S.U. Noble, Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism, New York, New York University Press, 2018, p. 429.

95 Ivi, p. 24.
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nella matematica”96, ne ha sottolineato l’opacità, l’iniquità e la capacità esponenziale di crescita (e di 
danno)97.

Altri studi98�KDQQR�ULYROWR�O·DWWHQ]LRQH�SL��VSHFLÀFDPHQWH�DO�UDSSRUWR�WUD�O·DOJRULWPL]]D]LRQH�GHL�
processi della vita e le discriminazioni, dirette e soprattutto indirette99. In tal senso, Pauline Kim ha 
evidenziato la molteplicità di discriminazioni “per associazione”100 rese possibili dalle logiche di cluste-
rizzazione, come pure la possibilità di utilizzare pretesti statistici per ammantare discriminazioni inten-
zionali. Inoltre, come la studiosa spiega nei suoi lavori, difetti apparentemente casuali quali errori di 
DUFKLYLD]LRQH�H�SUHJLXGL]L�VWDWLVWLFL�VL�YHULÀFDQR�PROWR�SL��IUHTXHQWHPHQWH�QHO�FDVR�GL�SHUVRQH�GRWDWH�
di caratteristiche protette, come il sesso o l’origine etnica, riconducibili a svantaggi sistematici e perva-
sivi101.

Dunque, occorre ribadire che le caratteristiche proprie della computazione alimentano una varietà 
GL�LQJLXVWL]LH�VRFLDOL�VWUXWWXUDOL��OH�TXDOL�FDJLRQDQR�EHQHÀFL�H�GDQQL�D�LQGLYLGXL�H�JUXSSL�LQ�SURSRU]LRQH�
diretta rispetto alla distribuzione iniziale di vantaggi e svantaggi102. Chi si trova maggiormente esposto 
al rischio di discriminazioni avrà maggiori chance di essere ulteriormente discriminato, mentre, d’altro 
FDQWR��VL�YHULÀFD�XQD�´VHFHVVLRQH�GHJOL�HFFHOOHQWLµ��´OR�VFLYRODPHQWR�YHUVR�ULSDUWL]LRQL�HVWUHPH�q�XQD�
conseguenza dei calcoli reticolari”103.

In questi termini, si potrebbe delineare una precisa “ideologia” celata dietro la presunta neutralità 
della crescente algoritmizzazione dei processi della vita. In tal senso, in terza approssimazione, persino 
l’avalutatività del giuspositivismo metodologico risulterebbe di fatto contraddetta104.

96 C. O’Neill, Armi di distruzione matematica. Come i Big Data aumentano la diseguaglianza e minacciano la democrazia (2016), Milano, 
Bompiani, 2017, p. 49.

97� ,YL��SS���������FIU��DQFKH�LYL��S������1HOOD�SDUWH�FRQFOXVLYD�GHOOD�VXD�GLVDPLQD��O·DXWULFH�DͿHUPD�FKH�´YDORUL�SURIRQGL�H�DXWRUH-
JRODPHQWD]LRQHµ�VRQR�LPSRUWDQWL�PD�´WHQJRQR�D�IUHQR�VROR�FKL�q�JLj�VFUXSRORVRµ��Oj�GRYH��SL��DPSLDPHQWH��LO�´SULPR�SDVVRµ�
YHUVR�OD�FRVWUX]LRQH�GL�WHFQRORJLH�PHQR�LQJLXVWH�q�´ULSUHQGHUFL�GDOOD�WHFQR�XWRSLD��YDOH�D�GLUH�TXHOOD�ÀGXFLD�VFRQÀQDWD�PD�
LQJLXVWLÀFDWD�QHOOH�FDSDFLWj�GHJOL�DOJRULWPL�H�GHOOD�WHFQRORJLD��3ULPD�GL�FKLHGHUJOL�GL�IDUH�GL�PHJOLR��GREELDPR�SUHQGHUH�DWWR�
che non possono fare tutto” (ivi, pp. 438-439).

98 Su questo aspetto, sia consentito rinviare a S. Vantin, Il diritto antidiscriminatorio nell’era digitale. Potenzialità e rischi per le perso-
ne, la Pubblica amministrazione, le imprese, Milano, Wolters Kluwer, 2021.

99 Cfr. D. Morondo Taramundi, Discrimination by machine-based decisions: Inputs and limits of anti-discrimination Law (in prepa-
razione). Cfr. anche R. Xenedis, L. Senden, (8�QRQ�GLVFULPLQDWLRQ�ODZ�LQ�WKH�HUD�RI�$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH��0DSSLQJ�WKH�FKDOOHQJHV�
of algorithmic discrimination, in U. Bernitz et al. (eds.), General principles of EU law and the EU digital order, Alphen an den Rijn, 
Wolters Kluwer, 2020, pp. 151-182; R. Nunn, Discrimination in the age of algorithms��LQ�:��%DUÀHOG��HG����The Cambridge Handbook 
of the Law of Algorithms, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 182-198.

100 P.T. Kim, Data-driven discrimination at work, in William and Mary Law Review, 2017, 58, pp. 857-936.

101 Ivi, pp. 886-889.

102 Una situazione aggravata dal problema dei divari digitali, su cui sia consentito rinviare a S. Vantin, Discriminazioni e vulne-
rabilità nell’epoca della rete globale, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), ,QIRUPDWLFD�JLXULGLFD��4XHVWLRQL�H�SURVSHWWLYH, Milano, 
Wolters Kluwer, 2021, pp. 233-245.

103 D. Cardon, Che cosa sognano gli algoritmi. Le nostre vite al tempo dei Big Data, cit., p. 88.

104 È forse piuttosto la prospettiva giusrealista ad adattarsi al meglio alle condizioni della mutata realtà digitale, là dove si 
rinvenga in questa un “approccio di tipo pragmatico-comportamentistico […] connesso a un’idea prettamente sociale del 
diritto e ad una tendenza alla concretezza” (Th. Casadei, Realismi giuridici, da John Dewey ad Alf Ross: il ruolo del giudice, le con-
ÀJXUD]LRQL�GHO�GLULWWR��LO�IDWWR�GHOOD�GHPRFUD]LD, in Th. Casadei, Gf. Zanetti, 0DQXDOH�GL�)LORVRÀD�GHO�GLULWWR��)LJXUH��FDWHJRULH��FRQWHVWL, 
7RULQR��*LDSSLFKHOOL��������SS�����������LQ�SDUWLFRODUH�S��������6L�SHQVL�LQ�SDUWLFRODUH�DOOD�FHOHEUH�GHÀQL]LRQH�GHO�JLXGLFH�2OLYHU�
Wendell Holmes che, paragonando lo studio del diritto a un “businessµ��DͿHUPD�FKH�´O·RJJHWWR�GHO�QRVWUR�VWXGLR�q�GXQTXH�
la predizione, la predizione dell’incidenza della forza pubblica attraverso la strumentalità delle corti”: cfr. O.W. Holmes, The 
Path of the Law, in Harvard Law Review, 457, 1897, pp. 457-478, traduzione mia. Per approfondire, si veda P. Chiarella, Il giudice 
democratico. Oliver Wendell Holmes tra scienza del diritto e professione legale, in Materiali pe runa storia della cultura giuridica, 2018, 
���SS�����������Ë�FRPXQTXH�GLFLOH�LQGLYLGXDUH��LQ�VHQR�DOOD�FRVWHOOD]LRQH�JLXVUHDOLVWD��XQD�WHQGHQ]D�XQLWDULD�VXO�SXQWR��3HU�
fare solo un altro esempio, si pensi alla prospettiva del danese Alf Ross, per il quale, come dimostra la similitudine della par-
tita a scacchi descritta in apertura a Diritto e giustizia, le mere “regolarità” non danno una conoscenza completa delle regole, 
là dove è un’”ideologia normativa di contenuto noto” ad “animare e governare” la “vita spirituale” di un giudice: cfr. A. Ross, 
Diritto e giustizia (1965), Torino, Einaudi, 2001, pp. 16, 71. Considerate le premesse epistemologiche di Ross, per la verità, è 
persino da escludersi che si possa parlare di un “concetto” del diritto con riferimento alla sua elaborazione. Al riguardo, cfr. 
A. Porciello, Alf Ross e l’epistemologia giuridica, in Id., Diritto e morale: tre questioni. Scorsi di teoria del diritto, Pisa, ETS, 2021, pp. 
77-99. Altrettanto complesso è il rapporto tra algoritmizzazione del mondo, concetto di diritto e teorie critiche del diritto. In 
HVWUHPD�VLQWHVL��GD�XQ�ODWR��FRP·q�QRWR��OH�WHRULH�FULWLFKH�R�SRVWPRGHUQH�GHO�GLULWWR�QRQ�VRQR�LQWHUHVVDWH�WDQWR�D�RͿULUH�XQD�
QXRYD�GHÀQL]LRQH�GHO�FRQFHWWR�GL�GLULWWR��TXDQWR�D�SURSRUUH�´QXRYH�PHWRGRORJLH�GL�DQDOLVL�JLXULGLFDµ��FKH�PRVWULQR�OH�UHOD-
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4. /·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�LO�ULWRUQR�GHOO·HWLFD

'DYDQWL�D�TXHVWH�VÀGH��q�FRQYLQ]LRQH�GLͿXVD�FKH�´O·DYDQ]DWD�GHOOH�WHFQRORJLH�GLJLWDOL�>SRVVD@�H�>GHEED@�
essere governata. Il processo dinamico dell’innovazione non avviene in un vuoto istituzionale, politico, 
socioeconomico e culturale. […] Il progresso, tanto quello tecnologico quanto quello sociale, ha bisogno 
GL�HVVHUH�LQGLUL]]DWR�H�OD�GLUH]LRQH�VL�GHÀQLVFH�D�SDUWLUH�GDJOL�RELHWWLYL�FKH�FL�VL�SUHSRQHµ105. 

Pertanto, in linea con molta letteratura, potremmo sostenere che le risultanze algoritmiche elabo-
UDWH�GDOOH�WHFQRORJLH�GHYRQR�HVVHUH�VRWWRSRVWH�D�XQ�´FRQWUROOR�XPDQR�VLJQLÀFDWLYRµ106 e a una disamina 
dei loro meccanismi di funzionamento. L’immediatezza della potenza di calcolo deve essere interrotta 
GD�XQ�YDJOLR�XPDQR�LQ�JUDGR�GL�YLJLODUH�VXJOL�HͿHWWL�H�OH�ÀQDOLWj�GHOOH�SURFHGXUH�

Come rivelano le fonti normative e la dottrina, si tratta di un vero e proprio ritorno dell’etica. Così, 
SHU�SRWHU�HVVHUH�ULWHQXWL�´DGDELOLµ��trustworthy���VSHFLÀFL�VRIWZDUH��SURJUDPPL�H�VLVWHPL�GHYRQR�LQFRU-
porare determinati principi etici nel loro design e imporre precisi obblighi sul piano della deontologia 
professionale e della responsabilizzazione (accountability) dei soggetti coinvolti nel corso della loro in-
WHUD�ÀOLHUD�SURGXWWLYD107. 

In uno scenario che, come si è detto, pare per certi aspetti assimilabile, Anders faceva appello allo 
“sviluppo della fantasia morale”, intesa come il “tentativo di vincere il ‘dislivello’, di adeguare la capa-
cità e l’elasticità della nostra immaginazione e del nostro sentire alle dimensioni dei nostri prodotti e 
alla imprevedibile dismisura di ciò che possiamo perpetrare”108. In altre parole, invitava a sforzarci di 
LPPDJLQDUH� OH�FRQVHJXHQ]H�LQLQWHQ]LRQDOL�GHL�QRVWUL�SURGRWWL� WHFQRORJLFL��ULÀXWDQGR�LQ�SDUWLFRODUH�GL�
´FROODERUDUH�>«@�D�QXOOD�FKH�SRVVD�DYHUH�D�FKH�IDUH�DQFKH�QHO�PRGR�SL��LQGLUHWWR�FRQ�OD�IDEEULFD]LRQH��OD�
VSHULPHQWD]LRQH�H�O·LPSLHJRµ�GHL�FRQJHJQL�SL��OHWDOL109. 

3L��DPSLDPHQWH��LO�ÀORVRIR�WHGHVFR�PHWWHYD�LQ�JXDUGLD�FRQWUR�LO�SHULFROR�GL�XQ�DHYROLPHQWR�GHO�
senso morale110. “Se, come abbiamo descritto, il mondo viene presentato all’uomo di massa sotto forma 
GL�XQD�WRWDOLWj�GL�VFKHPL�ÀVVL��DO�SRVWR�GHO�PRQGR�VXEHQWUD�XQD�WRWDOLWj�GL�UDSSUHVHQWD]LRQL��FKH�q�¶VXD·��
ma soltanto perché gli viene impressa. ‘La mia rappresentazione del mondo sia il mondo per voi’, dice la vo-
lontà di colui che crea le matrici”111. In tal senso, il “conformismo odierno” è quello in forza del quale 
“ogni singola anima è adattata alla matrice”112; così “la mancanza di libertà ci appare ovvia, [al punto] 

zioni tra diritto, potere, dominio e assoggettamento (cfr. B. Pastore, Prefazione a M.G. Bernardini, O. Giolo [a cura di], Le teorie 
critiche del diritto��3LVD��3DFLQL��������SS��������LQ�SDUW��S�������'DOO·DOWUR�ODWR��O·HQIDVL�VXO�´VRJJHWWR�FKH�LQWHUSUHWD�H�FUHD�LO�VLJQLÀ-
cato giuridico”, o meglio sulla molteplicità dei soggetti (G. Minda, Teorie postmoderne del diritto [1995], Bologna, Il Mulino, 2001, 
p. 416), sembra scontrarsi con i fenomeni di “ominescenza” e di frammentazione della soggettività tipici dell’era digitale (cfr., 
inter alia, M. Serres, Hominescence, Paris, Le Pommier, 2001). Ciononostante, non mancano contributi interdisciplinari volti a 
XQR�VWXGLR�GHL�GDWL�LQIRUPDWLFL�ÀQDOL]]DWR�DO�UHFXSHUR�GHOOD�FHQWUDOLWj�GHOOD�SURVSHWWLYD�GHL�VRJJHWWL��H�DOOD�GLIHVD�GHL�SULQFLSL�
GHO�ULVSHWWR�GHOOH�GLͿHUHQ]H�H�GHOOD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�LGHQWLWj��FRPH�PRVWUDQR�L�F�G��Critical Data Studies. Sul punto, cfr. N. 
Lettieri, $QWLJRQH�H�JOL�DOJRULWPL��$SSXQWL�SHU�XQ�DSSURFFLR�JLXVÀORVRÀFR, Modena, Mucchi, 2020, pp. 50-60; R. Pirosa, I dilemmi 
della tecnoregolazione: uno sguardo critico, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), 'LULWWR�H�WHFQRORJLH�LQIRUPDWLFKH��4XHVWLRQL�GL�
LQIRUPDWLFD�JLXULGLFD��SURVSHWWLYH�LVWLWX]LRQDOL�H�VÀGH�VRFLDOL��0LODQR��:ROWHUV�.OXZHU��������SS�����������3HU�XQ�SL��DPSLR�DSSUR-
fondimento sulle prospettive critiche sul diritto, cfr. M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), Le teorie critiche del diritto, cit.

105 A. Aloisi, V. De Stefano, ,O�WXR�FDSR�q�XQ�DOJRULWPR��&RQWUR�LO�ODYRUR�GLVXPDQR, Roma-Bari, Laterza, 2020, pp. 40, 46.

106 Cfr. F. Santoni de Sio, J. van den Hoven, Meaningful human control over autonomous systems: A philosophical account, in Frontiers 
in Robotic AI, 2018, 5, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2018.00015/full>.

107 Cfr. U. Pagallo, (WLFD�H�GLULWWR�GHOO·,QWHOOLJHQ]D�$UWLÀFLDOH�QHOOD�JRYHUQDQFH�GHO�GLJLWDOH��,O�0LGGOH�2XW�$SSURDFK��LQ�8��5XͿROR��D�
cura di), ,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��,O�GLULWWR��L�GLULWWL��O·HWLFD, cit., pp. 29-44. Come ricorda Fernando H. Llano Alonso, si tratta di un’e-
tica “antropocentrica e antropogenica”: Id., /·HWLFD�GHOO·,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�QHO�TXDGUR�JLXULGLFR�GHOO·8QLRQH�HXURSHD, in Ragion 
pratica, 2021, 57, pp. 327-347, in particolare pp. 336.

108 G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 256. Cfr. an-
che G. Anders, L’ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly il pilota della bomba atomica, cit., p. 41.

109 /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 288. Il riferimento è in 
particolare alla bomba atomica.

110 Cfr. quanto riportato in P.P. Portinaro, Tecnica ed etica a una dimensione, in Id., Il principio disperazione. Tre studi su Günther 
Anders��FLW���SS�����������LQ�SDUW��S�������Q������D�SURSRVLWR�GHOOH�QRWD]LRQL�VXL�FROORTXL�FRQ�%HUWROG�%UHFKW�FKH�$QGHUV�DGD�
al diario californiano nel 1941. Contro “l’ateismo morale e lo scetticismo normativo” brechitiano, Anders fa valere il suo “in-
tuizionismo etico”: pur non sapendo dire quale sia il fondamento degli imperativi morali, a suo giudizio dal punto di vista 
pratico ci sono evidenze che non consentono di ignorare i richiami della coscienza.

111 /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. I: Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, cit., p. 162.

112 Ivi, p. 186.
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FKH�QRQ�OD�VHQWLDPR�DͿDWWR�FRPH�PDQFDQ]D�GL�OLEHUWj��R�FKH��VHPPDL��FL�DSSDUH�VRDYH�H�FRPRGD��>(SSX-
UH@��LQ�XQ�FHUWR�VHQVR��q�SL��IXQHVWD�GL�TXDOXQTXH�DOWUD�SULYD]LRQH�GL�OLEHUWj�FKH�VLD�SDOHVH�H�ULFRQRVFLELOH�
per tale: perché il terrorismo procede in punta di piedi, perché esclude ogni idea di un’altra condizione 
possibile, ogni idea di opposizione”113.

Per la verità, l’esortazione a sviluppare tecnologie etiche è stata recentemente raccolta dall’Unione 
(XURSHD�� LQ�SDUWLFRODUH�SHU�TXHOOR� FKH� FRQFHUQH� OD� UHJRODPHQWD]LRQH�GHOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��XQD�
materia attualmente inquadrabile entro una disciplina basata sulla valutazione del rischio114��,Q�HͿHWWL��
se l’iter�QRUPDWLYR�GHOOD�SURSRVWD�GL�5HJRODPHQWR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�VXOO·,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�GHO����
aprile 2021 ($UWLÀFLDO� ,QWHOOLJHQFH�$FW) verrà concluso positivamente, servizi e prodotti intelligenti che 
rappresentino un rischio troppo alto per i diritti fondamentali e il rispetto del diritto dell’Unione sa-
ranno vietati: tra questi rientrano, ad esempio, quei sistemi che agiscono mediante tecniche subliminali 
FKH�SRWUHEEHUR�FRPSRUWDUH�GDQQL�ÀVLFL�R�SVLFRORJLFL�SHU�OH�SHUVRQH�FRLQYROWH��R�L�SURGRWWL�FKH�RSHUDQR�
sfruttando le vulnerabilità di determinati soggetti come i minori o le persone disabili. 

In termini teorici, combinando il modello dell’etica delle conseguenze con quello dell’etica dei do-
veri115, principi ritenuti fondamentali e inderogabili assicureranno una soglia minima di accettabilità che 
dovrà essere garantita da tutti i prodotti intelligenti commercializzati nel territorio dell’Unione. 

Tuttavia, sul piano pratico, l’applicazione di questa impostazione pare molto complessa. Se alcuni 
ritengono che l’autoapprendimento sia una delle caratteristiche costitutive della famiglia di tecnologie 
TXDOLÀFDELOL� FRPH� LQWHOOLJHQWL�� FHUWR�q�FKH� O·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�RGLHUQD�q�SUHYDOHQWHPHQWH� IRQGDWD�
su tecniche di machine learning o deep learning FKH�UHQGRQR�JOL�HͿHWWL�GHOO·HODERUD]LRQH�GHO�VLVWHPD�LP-
SUHYHGLELOL�SHU�GHÀQL]LRQH��/H�SDUROH�GL�$QGHUV�VHPEUDQR�DQFRUD�XQD�YROWD�FDO]DQWL��´3HU�TXDQWR�FLz�
possa sembrare contraddittorio, ciò che ci limita (e cioè ciò contro cui rimaniamo inermi) q�O·LOOLPLWDWH]]D�
GHJOL�HͿHWWL�GHO�QRVWUR�DJLUH��/·RQQLSRWHQ]D�q�LO�QRVWUR�SL��IDWDOH�GLIHWWR”116, là dove “il nostro mondo, sebbene 
O·DEELDPR�LQYHQWDWR�HG�HGLÀFDWR�QRL�VWHVVL��FRQ�LO�WULRQIR�GHOOD�WHFQLFD�q�GLYHQWDWR�WDQWR�VPLVXUDWR��FKH�LQ�
YHULWj�KD�VPHVVR�GL�HVVHUH�´QRVWURµ��QRVWUR�LQ�VHQVR�SVLFRORJLFDPHQWH�YHULÀFDELOHµ117.

Vi sono poi una serie di eccezioni all’applicazione della proposta di $UWLÀFLDO� ,QWHOOLJHQFH�$FW, tra 
OH�TXDOL��OD�SL��ULOHYDQWH�q�TXHOOD�GHL�SURGRWWL�VYLOXSSDWL�R�XWLOL]]DWL�SHU�VFRSL�HVFOXVLYDPHQWH�PLOLWDUL��
,Q�XQR�VFHQDULR�VHPSUH�SL��´HFFHGHQWHµ�OD�FDSDFLWj�XPDQD�GL�LPPDJLQD]LRQH��OH�DUPL�OHWDOL�DXWRQRPH�
(Lethal Autonomous Weapons Systems), quali sistemi di difesa aerea, sentinelle robotiche e munizioni va-
ganti, sono in grado di selezionare, individuare e colpire un obiettivo militare senza alcun intervento 
umano dopo l’attivazione. Questi congegni pongono evidenti problemi di compatibilità rispetto al dirit-
to internazionale, soprattutto con riferimento ai principi di distinzione e di proporzionalità stabiliti dai 
3URWRFROOL�DGGL]LRQDOL�DOOH�&RQYHQ]LRQL�GL�*LQHYUD��YDQLÀFDQGR�LO�WHQWDWLYR�GL�LQGLYLGXDUH�FKLDUDPHQWH�

113� ,YL��S�������FRUVLYR�DJJLXQWR��6L�YHGD�D�WDO�ULJXDUGR�DQFKH�TXDQWR�DͿHUPDWR�GD�+DQQDK�$UHQGW�QHO�3URORJR�GL�9LWD�DFWLYD. La 
condizione umana (1958), Milano, Bompiani, 2017, in particolare p. 36.

114� &RP·q�QRWR��LO����DSULOH������OD�&RPPLVVLRQH�(XURSHD�KD�SUHVHQWDWR�XQD�SURSRVWD�GL�5HJRODPHQWR�VXOO·LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀ-
ciale, frutto di un iter ampiamente partecipato. Attualmente al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio, il documento 
in esame è oggetto di grande interesse non soltanto perché, se dovesse entrare in vigore, implicherebbe norme obbligatorie 
e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, con ricadute capillari anche su utenti, consumatori e comuni 
cittadini, ma anche in quanto rappresenta un modello di regolamentazione, marcatamente europeo, imperniato su caratteri-
stiche reputate essenziali nell’ambito della visione normativa del continente, a cominciare dalla prospettiva antropocentrica 
basata sul rispetto dei diritti fondamentali e dei valori dell’Unione. Si tratta, pertanto, di un ulteriore tassello di una strategia 
normativa coesa che ambisce ad adottare strumenti regolatori adeguati al carattere di transnazionalità della rete e alle poten-
]LDOLWj�GLFLOPHQWH�GHOLPLWDELOL�H�SUHYHGLELOL�GHL�VLVWHPL�LQWHOOLJHQWL�HPHUJHQWL��

115 T.L. Beauchamp, Ethical Theory and Bioethics, in T.L. Beauchamp, L. Walters, J.P. Kahn, A.C. Mastroianni (eds.), Contemporary 
issues in bioethics, Thomas Wadsworth, Belmont, 2008, pp. 1-32.

116 G. Anders, La resistenza atomica. Nuovi brani scelti sul tema “stato di necessità e legittima difesa”, in G. Anders, Il mondo dopo 
l’uomo. Tecnica e violenza, cit., pp. 19-33, in particolare p. 21. Nota con acutezza Pier Paolo Portinaro che la situazione umana 
negli scritti andersiani è “aporetica”: “per un verso ogni agire deve sottomettersi all’imperativo che impone di scongiurare 
la catastrofe assoluta; per l’altro quella minaccia, se assunta come assoluta da un’etica della responsabilità che si tramuta 
LQHVRUDELOPHQWH�LQ�HWLFD�GHOO·LQWHQ]LRQH��ÀQLVFH�SHU�FRQGDQQDUH�DOO·LUULOHYDQ]D�RJQL�DOWUD�GLͿHUHQ]D�SROLWLFD�H�VRFLDOH�H�RJQL�
DOWUD�ÀQDOLWj�GHOOD�SUDVVLµ��3�3��3RUWLQDUR� Distopia e post-historie, in Id., Il principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, cit., 
S�������$�TXHVW·XOWLPR�SURSRVLWR��LQ�HͿHWWL��VL�OHJJD�TXDQWR�$QGHUV�VFULYH�D�SURSRVLWR�GHOOH�´DOWUH�EXRQH�FDXVHµ�LQ�*��$QGHUV����
L’ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly il pilota della bomba atomica, cit., p. 167, dove formula l’esempio del 
medico generoso: se “si mettesse a riparare tutte le automobili dei suoi vicini, potrebbe essere estenuato quando lo chiamas-
sero a eseguire un’operazione urgente”.

117 G. Anders, 1RL�ÀJOL�GL�(LFKPDQQ (1964, 1988), Firenze, Giuntina, 2018, p. 29.
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una responsabilità ai sensi del diritto penale nazionale o internazionale118, assieme alla possibilità di fare 
appello a un’umanità condivisa che consenta al bersaglio che si sia arreso di avere salva la vita119. 

3URSULR�TXHVWR�q�IRUVH�LO�VXJJHOOR�GHÀQLWLYR�GHOO·DQDOLVL�DQGHUVLDQD�FKH�ULWHQHYD�RUPDL�JLXQWR�´LO�
giorno zero di un nuovo computo del tempo: il giorno a partire dal quale l’umanità [è] irreparabilmente 
in grado di autodistruggersi”120��7DOH�FDSDFLWj�GL�GLVWUX]LRQH�q�RJJL��SL��FKH�PDL��GLVSRQLELOH��GLYHQHQGR�
DGGLULWWXUD�O·HͿHWWR�FROODWHUDOH�GL�XQD�VHULH�GL�VFHOWH�VXOOH�TXDOL�LO�FRQWUROOR�XPDQR�q�UHVR�YLD�YLD�VHPSUH�
SL��GLFLOH��ÀQDQFKH�VWUXWWXUDOPHQWH�LPSRVVLELOH��

In conclusione, sebbene le tecnologie facciano della capacità di estrarre regolarità la chiave di una 
QXRYD�IRUPD�GL�QRUPDWLYLWj��OD�FRPSOHVVLWj�GHOOH�VÀGH�HWLFKH�LQHUHQWL�DOOD�ORUR�DSSOLFD]LRQH�SUDWLFD�VHP-
bra ancora una volta superare ogni capacità di previsione o di immaginazione umana, e con essa ogni 
SURVSHWWLYD�GL�DGHJXDWD�UHJRODPHQWD]LRQH��́ $�GLͿHUHQ]D�GHOO·DQJHOR�GL�.OHH��DVVXQWR�GD�%HQMDPLQ�FRPH�
ÀJXUD�VLPEROLFD��LO�TXDOH�>«@�YROJH�DOO·LQGLHWUR�LO�FDSR��VHEEHQH�WUDVFLQDWR�LQ�DYDQWL�GDOO·XUDJDQR�GHOOD�
storia che gli si è impigliato nelle ali), […] l’umanità attuale guarda altrettanto poco indietro che avanti: 
GXUDQWH�LO�VXR�YROR�WHPSHVWRVR�L�VXRL�RFFKL�UHVWDQR�FKLXVL��WXWW·DO�SL��ÀVVL�VXOO·LVWDQWH�SUHVHQWHµ121.

118 Sul concetto di “colpevole innocente”, cfr. G. Anders, L’ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly il pilota della 
bomba atomica, cit., p. 25; nonché, Id., I morti. Discorso sulle tre guerre mondiali, Napoli, Medusa, 2018.

119 Sull’”irrilevanza dell’uomo”, cfr. G. Anders, La battaglia delle ciliegie. La mia storia d’amore con Hannah Arendt, Roma, Donzelli, 
2021, in particolare pp. 23-54. Sulle armi autonome, cfr. G. Tamburrini, Etica delle macchine. Dilemmi morali per robotica e intel-
OLJHQ]D�DUWLÀFLDOH, cit., pp. 77-115; R. Campione, /D�SODXVLELOLGDG�GHO�GHUHFKR�HQ�OD�HUD�GH�OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLÀFLDO��)LORVRItD�FDUEyQLFD�H�
ÀORVRItD�VLOLFtFD�GHO�GHUHFKR, Madrid, Dykinson, 2020, pp. 39-50; S. Pietropaoli, Cyberspazio. Ultima frontiera dell’inimicizia? Guerre, 
nemici e pirati nel tempo della rivoluzione digitale, in 5LYLVWD�GL�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 2019, 2, pp. 379-400.

120 G. Anders, La distruzione del futuro, in G. Anders, Il mondo dopo l’uomo. Tecnica e violenza, cit., pp. 51-94, in part. p. 73. È questa, 
secondo Anders, l’epoca della “terza rivoluzione industriale”: cfr. G. Anders, /·XRPR�q�DQWLTXDWR, vol. II: Sulla distruzione della 
vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., p. 13.

121� ,YL��S�������6RSUDWWXWWR�QHJOL�VFULWWL�SL��WDUGL��O·µHXULVWLFD�GHOOD�GLVSHUD]LRQHµ�HODERUDWD�GD�$QGHUV�DSSURGD�D�XQD�´LQWUDQVL-
genza senza speranza” che rivela l’irrimediabile “fallimento del pensiero”: cfr. P.P. Portinaro, Distopia e post-historie, in Id., Il 
principio disperazione. Tre studi su Günther Anders, cit., pp. 107, 82, 121. In tal senso, si vedano gli approdi sulla legittimazione 
della “contro-violenza” in G. Anders, Il mondo dopo l’uomo. Tecnica e violenza, cit., pp. 44-45, 50.
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6WHIDQR�&RUVR

$OOD�PLJOLRUH�GHOOH�IDPLJOLH�SRVVLELOL��%UHYL�
FRQVLGHUD]LRQL�VXOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VLQJOH

Sommario

1. Paradigma matrimoniale, mitologia della famiglia. – 2. L’adozione del minore da parte del singolo 
nell’ordinamento italiano. – 3. L’adozione da parte dei single�QHJOL�RUGLQDPHQWL�HXURSHL��²����/·LQÁXVVR�
del diritto internazionale nel diritto minorile interno con riguardo all’adozione di minori. – 5. A propo-
sito di una proposta. – 6. La migliore delle famiglie possibili.

$EVWUDFW

,O� VDJJLR�PLUD� DG�RͿULUH�XQ� FRQWULEXWR��GD�XQ� ODWR�� DOOR� VWXGLR�GHOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHO� VLQJROR� H��
dall’altro, alla ricerca di prospettive di riforma dell’adozione nell’ordinamento italiano. Dopo un’analisi 
GHOO·DWWXDOH�GLVFLSOLQD��XQ�UDͿURQWR�FRQ�DOWUH�HVSHULHQ]H�JLXULGLFKH�HXURSHH�H�XQD�ULFRJQL]LRQH�VXO�SLDQR�
del diritto internazionale, esamina una proposta normativa innovativa, dal taglio trasversale. L’articolo 
conclude, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2021, con una sintesi 
GHOOH�ULÁHVVLRQL��LQ�FKLDYH�FULWLFD�H�VLVWHPDWLFD�

The essay aims to make a contribution, on the one hand, to the study of adoption by individuals and, on the other, 
to the search for perspectives on the reform of adoption in the Italian legal system. After an analysis of the current 
discipline, a comparison with other European legal experiences and a recognition at the level of international law, 
it examines an innovative regulatory proposal, with a transversal slant. It concludes, taking the Constitutional 
&RXUW�UXOLQJ�QR������RI������DV�D�VWDUWLQJ�SRLQW��ZLWK�D�VXPPDU\�RI�WKH�UHÁHFWLRQV��IURP�D�FULWLFDO�DQG�V\VWHPDWLF�
perspective.

1. 3DUDGLJPD�PDWULPRQLDOH��PLWRORJLD�GHOOD�IDPLJOLD

«Liberarsi delle ombre gigantesche abilmente create da una straordinaria lanterna magica». Era ciò che 
intendeva fare, cercando di andare oltre le mitologie giuridiche — quelle della modernità — Paolo 
Grossi1.

* Dottorando di ricerca in Diritto privato, Università di Padova.
 Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità���D�HG���0LODQR��*LXͿUq��������S������/·$��UDPPHQWD�DQFKH��ULFRUGDQGR�GL�QRQ�HV-
sere il primo a usare questo sintagma, la voce «Mitologia giuridica» di Santi Romano, nei Frammenti di un dizionario giuridico.
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La famiglia, mitica isola che il mare del diritto può solo lambire2, ancora è ricca di, pur diverse, 
mitologie. Il paradigma del matrimonio3, nell’adozione, così come pare stagliarsi nel panorama italiano, 
a suo modo, è una di queste.

1DWD�FRPH�LVWLWXWR�FRQ�IXQ]LRQH�HG�HͿHWWL��LQ�VRVWDQ]D��SDWULPRQLDOL��SHU�WUDVPHWWHUH�OD�ULFFKH]]D�H�LO�
QRPH�GHOOD�IDPLJOLD�D�XQD�GLVFHQGHQ]D��O·DGR]LRQH�HQWUD�FRQ�TXHVWD�YHVWH�QHOOH�FRGLÀFD]LRQL�PRGHUQH4. 
Così connotata, era consentita anche alla persona sola; anzi, nel XIX secolo l’adozione da parte di un 
singolo era la normalità5. 

Una prima positiva emersione del ‘modello contemporaneo’ di adozione, con lo scopo di risponde-
re all’esigenza socialmente percepita di prestare un soccorso ai bambini che vivevano ai margini, orfani 
o abbandonati, si ebbe a metà dell’Ottocento negli Stati uniti d’America6. In Europa l’evoluzione verso 
TXHVWR�PRGHOOR�DYYHQQH�SL��WDUGL��D�SDUWLUH�GDOOD�ÀQH�GHO�;,;�VHFROR7.

L’Italia ne conobbe l’approdo con la legge del 1967, sulla c.d. adozione speciale. L’art. 314 bis del 
codice civile, il primo di quel neointrodotto Capo III, esordiva riservando la possibilità di adottare un 
minore ai coniugi, uniti nel matrimonio.

La legge n. 184 del 1983, estromessa l’adozione del minore dal corpus del codice per dettarne una 
disciplina organica, replicò la scelta, confermata poi anche dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di permet-
tere di adottare pienamente un bambino solo alla coppia sposata.

Fiume in piena8 o arcipelago9��VHPSUH�WUD�ÁXWWL�LQ�PRWR��OD�IDPLJOLD�VFRUUH�DQFRUD��UDSLGD��LQ�PX-
tamento10. Famiglia monoparentale — si dice — per riferirsi a quella composta da una persona adulta 

2 È il celeberrimo, ormai quasi rituale, simbolo utilizzato da A.C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Annali del seminario giuridico 
dell’Università di Catania, III, Napoli, Jovene, 1949, p. 22. Cfr. P. Zatti, Premessa, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. 
Zatti, Le riforme, I, Legami di coppia e modelli familiari��*��)HUUDQGR��0��)RUWLQR�H�)��5XVFHOOR��D�FXUD�GL���0LODQR��*LXͿUq��������S��
XI.

3 L. Lenti, L’adozione e il paradigma matrimoniale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, II, pp. 911 ss. Si può giusto 
rammentare un’altra mitologia, ossia quella della connotazione fortemente culturale del diritto di famiglia, contrapposta alla 
tecnicità neutrale di obbligazioni e contratti, connotazione che ritaglierebbe una sua asserita specialità rispetto al cuore del 
diritto privato, tradizionalmente individuato nel diritto dei rapporti patrimoniali. A. Vercellone, Più di due. Verso uno statuto 
giuridico della famiglia poliamore, in Rivista critica del diritto privato, 2017, p. 607. Cfr. M.R. Marella, Critical Family Law, in Journal 
of Gender, Social Policy & the Law, vol. 19, n. 2, 2011, pp. 721 ss. 

4 N. Cipriani, Adozioni, in Diritto civile minorile��$��&RUGLDQR�H�5��6HQLJDJOLD��D�FXUD�GL���1DSROL��(VL��������S�������2ͿUH�XQ·DP-
pia trattazione, L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. 
Zatti, II, Filiazione��*��&ROOXUD��/��/HQWL�H�0��0DQWRYDQL��D�FXUD�GL����D�HG���0LODQR��*LXͿUq��������SS������VV��&IU��0�*��GL�5HQ]R�
Villata, L’adozione nell’Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?, in Prospettive e limiti dell’autonomia privata. Studi in onore 
di Giorgio De Nova��,,��*��*LWWL��)��'HOÀQL�H�'��0DͿHLV��D�FXUD�GL���0LODQR��*LXͿUq��������SS�������VV��3HU�XQ·DQDOLVL�VWRULFD�GHOO·L-
VWLWXWR�YHUVR�SHULRGL�SL��ULVDOHQWL��(DG���L’adozione tra medio evo ed età moderna: un istituto al tramonto?, in 0pODQJHV�GH�O·eFROH�
IUDQoDLVH�GH�5RPH��,WDOLH�HW�PHGLWHUUDQpH��������SS������VV���9��DQFKH��SL��LQ�JHQHUDOH��*��&DWWDQHR��YRFH�©$GR]LRQHª��LQ Digesto 
IV ed., discipline privatistiche, sezione civile, I, Torino, Utet, 1987, pp. 94 ss.; M. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e minori. Artt. 
291-314. L. 4 maggio 1983, n.184. Diritto del minore a una famiglia, nel Commentario Schlesinger��0LODQR��*LXͿUq��������SS����VV���*��
Bonilini e M. Boselli, L’adozione dei minori di età, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, /D�ÀOLD]LRQH�H�
l’adozione, Torino, Utet, 2022, pp. 507 ss.

5 L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., p. 790, osserva come ciò fosse vero specialmente per 
l’uomo singolo, in quanto egli «riassumeva nella sua persona l’unità familiare, era il rappresentante e la sintesi dell’intera 
famiglia in gran parte delle relazioni sociali e giuridiche in cui questa era coinvolta». Si può capire come, allora, per l’idoneità 
dell’adottante, fossero valutate le condizioni economiche, la posizione e la fama in società, piuttosto che le capacità psicolo-
JLFKH�H�OD�GLVSRQLELOLWj�DͿHWWLYD��

6 Ivi, pp. 777 ss., in cui si individua, come primo atto normativo in tal senso approvato, una legge del Massachusetts, del 1851. 

7 M. Mantovani, nel Commentario Gabrielli. Della famiglia, 2a ed., III, G. Di Rosa (a cura di), Torino, Utet, 2018, sub art. 1, L. n. 
184/1983, p. 526.

8 A.C. Jemolo, Il matrimonio, nel Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, 3a ed., Torino, Utet, 1961, p. 36.

9 F.D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Rivista di diritto civile, 2002, I, pp. 509 ss. Cfr. S. Patti, La famiglia: dall’isola 
all’arcipelago?, in Rivista di diritto civile, 2022, pp. 507 ss.; M. Paradiso, 1DYLJDQGR�QHOO·DUFLSHODJR�IDPLOLDUH��,WDFD�QRQ�F·q, in Rivista 
di diritto civile, 2016, pp. 1310 ss. V. M. Mantovani, /R�VWDWR�GL�ÀJOLR. Artt. 231-249, nel Commentario Schlesinger��0LODQR��*LXͿUq��
������S�����,Q�VHQVR�SL��FULWLFR��9��&DOGHUDL��0RGL�GL�FRVWLWX]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�H�RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2017, I, pp. 986 s. 

10 V. L. Lenti, Diritto della famiglia, nel Trattato Iudica-Zatti��0LODQR��*LXͿUq��������SS�����VV��&IU��&��,UWL��Nuovi modelli familiari e 
tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia, in Diritto civile minorile, cit., pp. 159 ss. Come scriveva P. Perlingieri, Il diritto 
civile nella legalità costituzionale, Napoli, Esi, 1984, p. 557, «è stato detto che la storia della famiglia è la storia della sua disgre-
gazione; in realtà è la storia della sua trasformazione».
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VROD�H�L�VXRL�ÀJOL��IDPLJOLD�XQLSHUVRQDOH��SHU�LQGLFDUH�TXHOOD�FKH�FRLQFLGH�FRQ�OD�SHUVRQD�VROD��Ë�HYLGHQWH��
ormai da tempo, in Italia, non solo che questi tipi di famiglie abbiano acquistato, per svariati motivi, una 
notevole consistenza numerica11, ma anche che siano in pressoché costante aumento12. 

/·LPSRVWD]LRQH�GHO�VLVWHPD�LWDOLDQR�q�LQ�UHDOWj�RJJHWWR�GL�FRQWLQXH�ULÁHVVLRQL�GHOOD�GRWWULQD��FKH��LQ�
ordine alla possibilità di adottare per i single, si è divisa13.

Tuttavia l’anacronismo, quanto mai avvertito, determina l’urgenza di un ripensamento, nel segno 
GHOO·DSHUWXUD��/H�RPEUH�VHPSUH�SL��OXQJKH�GL�XQD�SDUDGLJPDWLFD�PLWRORJLD�QH�IDQQR�SUHVDJLUH�LO�WUD-
monto e la consegna alla storia.

2. /·DGR]LRQH�GHO�PLQRUH�GD�SDUWH�GHO�VLQJROR�QHOO·RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR

Recita l’art. 6, comma 1°, primo periodo, della legge n. 184 del 1983: «L’adozione è consentita a coniugi 
uniti in matrimonio da almeno tre anni». 

&Lz�QRQ�VLJQLÀFD�FKH� L� single non possano adottare, anzi. Le persone sole, ad esempio, possono 
adottare — pur non pienamente — un minore con handicap. Sembrerebbe paradossale che proprio un 
bambino con bisogni speciali possa essere adottato da un singolo, ma ciò è previsto dall’art. 44 l. adoz. 
L’intenzione del legislatore, in tal caso, è stata quella di permettere l’adozione anche alle persone non 
coniugate, per dare a questi minori un maggior numero di chance14.

Nel sistema giuridico italiano, infatti, l’adozione da parte del singolo è ammessa, in genere, solo 
nelle forme dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 3°, l. adoz. 

Preme sottolineare, sin da subito, come la disciplina dell’adozione in casi particolari sia sensibil-
mente mutata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022. Dichiarando l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 55 l. adoz., nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300 c.c., «prevede che 
l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante», 
il giudice delle leggi ha eliminato uno dei tratti distintivi dell’istituto, rispetto all’adozione piena, mag-
giormente controversi15. Ora, entrambi i modelli di adozione determinano, quindi, l’instaurarsi dei rap-
porti parentali fra l’adottato e i parenti dell’adottante.

11 L. Fadiga, L’adozione legittimante dei minori, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, cit., p. 853, calcolava 
che le famiglie unipersonali rappresentassero circa il 26 % del totale.

12 Le famiglie unipersonali, tra il 2011 e il 2019, sono incrementate maggiormente nelle Regioni del centro (+21%), dove il peso 
relativo di queste famiglie è passato dal 10,9% del 1971 al 37,1%, mentre nel nord-ovest salgono al 37,7% dal 16,0% del 1971, 
confermando il primato di questa area. Questi sono i dati del Censimento permanente della popolazione: le famiglie in Italia, anni 
2018 e 2019 dell’Istat, consultabile in www.istat.it, marzo 2022. Le famiglie monoparentali sono passate dal 5,5% nel 1983, al 
15,8% nel biennio 2015-2016, circa un milione e trentaquattromila, laddove è la donna a costituire l’86,4% dei nuclei mono-
JHQLWRUH��,Q�(XURSD�YL�q�XQD�GLͿXVLRQH�DQFKH�PDJJLRUH��VSHFLDOPHQWH�QHL�3DHVL�GHO�1RUG��LQ�'DQLPDUFD��LO������LQ�(VWRQLD��LO�
28%; in Svezia e Lituania, il 25%; in Lettonia, il 23%; in Gran Bretagna, il 22%; in Francia, 21%. Riporta queste statistiche M. 
Parente, Famiglia e welfare nell’Europa del Sud. Il fenomeno delle famiglie monogenitoriali, in Autonomie locali e servizi sociali, 2019, 
S�������3L��FRQWHQXWR�LO�IHQRPHQR�LQ�&URD]LD��FRQ�LO�����LQ�5RPDQLD������*UHFLD�H�6ORYDFFKLD�H�)LQODQGLD������0D�VL�Y��JLj�LO�
rilievo di P. Veronesi, Costituzione, “strane famiglie” e “nuovi matrimoni”, in 4XDGHUQL�FRVWLWX]LRQDOL, 2008, p. 602, nt. 131.

13 Sia concesso il rinvio, per una veloce ricognizione delle posizioni dottrinarie, a S. Corso, Prestigiazione, ovvero sull’adozione del 
minore da parte del singolo, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2022, II, pp. 612 s., spec. nt. 35.

14 Si vedano, a tal proposito, le pagine di D. Bonamore, L’adozione speciale deve essere «speciale» (legittimazione per «un solo adot-
tante», art. 6 1. 22 maggio 1974 n. 357), in Giustizia civile, 1994, pp. 247 ss., spec. p. 252, in cui, assai critico nei confronti della 
prospettiva della l. adoz., si riferisce, con amara ironia, ai soggetti esclusi dall’adozione piena, ma che possono adottare ai 
sensi dell’art. 44, come agli «ausiliari, i supplenti, i “panchinari”». Contrario alla sua lettura, G. Ballarani, L’adozione da parte 
GHO�VLQJROR��VSXQWL�GL�ULÁHVVLRQH, in Annali Lumsa 2001, G. Giacobbe (a cura di), Torino, Giappichelli, 2002, pp. 295 s. Sul punto 
v. anche C.F. Emanuele, Nuove prospettive in tema di adozione del single, in Diritto di famiglia e delle persone, 1995, p. 534. Cfr. M. 
Astone, L’adozione del minore da parte del singolo, ivi, pp. 525 s.

15 Corte costituzionale, 28 marzo 2022, n. 79, in questa Rivista, 2021, n. 2, pp. 196 ss.; in Familia, www.rivistafamilia.it, maggio 
2022, con nota di R. Trezza, I correttivi “funzionali” all’istituto dell’adozione in casi particolari. Si è ritenuto che il mancato rico-
noscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discriminasse, in violazione dell’art. 3 Cost., il bambino adottato 
´LQ�FDVL�SDUWLFRODULµ�ULVSHWWR�DJOL�DOWUL�ÀJOL�H�OR�SULYDVVH�GL�UHOD]LRQL�JLXULGLFKH�FKH�FRQWULEXLVFRQR�D�IRUPDUH�OD�VXD�LGHQWLWj�H�
a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli artt. 31, 2° comma, e 117, 1° comma, Cost. in 
relazione all’art. 8 Cedu. V. L. Lenti, Addenda di aggiornamento al Diritto della famiglia, cit., 2022, pp. 14 s.; G. Ferrando, Adozione 
LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�H�UDSSRUWL�GL�SDUHQWHOD��&DPELD�TXDOFRVD�SHU�L�ÀJOL�QDWL�GD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD", in 4XHVWLRQH�JLXVWL]LD, www.que-
stionegiustizia.it, giugno 2022. Cfr. F. Zanovello, Identità del minore adottato in casi particolari e riconoscimento giuridico dei legami 
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3HUPDQJRQR��WXWWDYLD��GLͿHUHQ]H�IUD�L�GXH�WLSL�GL�DGR]LRQH��ROWUH�FKH�SHU�L�UHTXLVLWL��DQFKH�LQ�RUGLQH�
DJOL�HͿHWWL��&RVu��GLYHUVDPHQWH�GD�TXDQWR�DYYLHQH�FRQ�O·DGR]LRQH�SLHQD��O·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�
non comporta la recisione dei legami familiari del minore con la sua famiglia di origine16. Oppure, sul 
versante ereditario, non determina l’acquisto di diritti successori da parte dell’adottato verso l’adottan-
te17.

Come si è rivelato nel tempo, specialmente dall’applicazione dell’art. 44, comma 1°, lett. d, l. adoz., 
il ricorso all’adozione in casi particolari è stato ed è tuttora alquanto frequente, a dispetto dell’intenzio-
QH�GHO�OHJLVODWRUH�GL�FRQÀQDUH�OD�IDWWLVSHFLH�D�FDVL�IXRUL�GDO�FRQVXHWR18. Peraltro, con il venir meno di una 
GHOOH�SL��JURVVH�GLͿHUHQ]H�WUD�DGR]LRQH�SLHQD�H�DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��D�VHJXLWR�GHOOD�VHQWHQ]D�Q��
79 del 2022 della Corte costituzionale, verosimilmente le adozioni ex art. 44, soprattutto ai sensi della 
lett. d, potranno aumentare; quindi, in potenza, pure l’adozione del singolo19. 

Considerata anche l’esistenza di ipotesi di adozione piena da parte della persona singola, pur del 
WXWWR�HFFH]LRQDOL��FRPH�TXHOOD�GLVSRVWD��LQ�VHJXLWR�DOOD�PRUWH�GHO�FRQLXJH�GXUDQWH�O·DGDPHQWR�SUHD-
dottivo, su istanza del superstite e sempre se è nell’interesse del minore, ai sensi dell’art. 25, comma 4°, 
l. adoz., la giurisprudenza è giunta alla conclusione che l’adozione della persona sola non contrasta con 
un principio dell’ordine pubblico italiano20.

,Q�,WDOLD��OD�ULÁHVVLRQH�VXOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�single�VL�LQWHQVLÀFz�TXDQGR�YHQQH�D�FRQFHQWUDUVL�
sulle vicende — note anche alle cronache — della celebre attrice Dalila Di Lazzaro, da cui il caso ha 
preso il nome. La questione ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 6 della Convenzione europea 
sull’adozione dei minori del 196721, secondo il cui comma 1° «OD� OpJLVODWLRQ�QH�SHXW�SHUPHWWUH�O·DGRSWLRQ�
d’un enfant que par deux personnes unies en mariage […] ou par un seul adoptant». La Corte costituzionale, 
chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di tale previsione in relazione agli 
artt. 3, 29 e 30 Cost., sollevata dalla Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 25 settembre 199322, 

familiari (C. cost. n. 79 del 2022), in Studium iuris, 2022, pp. 813 ss.; V. Calderai, Ordine pubblico internazionale e Drittwirkung dei 
diritti dell’infanzia, in Rivista di diritto civile, 2022, pp. 478 ss.

16 «L·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�H[�DUW�����O��DGR]��FUHD�XQ�YLQFROR�GL�ÀOLD]LRQH�JLXULGLFD�FKH�VL�VRYUDSSRQH�D�TXHOOR�GL�VDQJXH��
non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine, pur se l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta all’adottante». 
Corte di cassazione, sezioni unite, 13 maggio 2020, n. 8847, in Famiglia e diritto, 2020, p. 730. V. anche Corte costituzionale, 7 
ottobre 1999, n. 383, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, p. 2951. 

17 Sull’istituto dell’adozione in casi particolari v., ex multis, F. Trolli, L’adozione dei minori di età in casi particolari, nel Trattato di di-
ritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, /D�ÀOLD]LRQH�H�O·DGR]LRQH, cit., pp. 591 ss.; G. Collura, L’adozione in casi particolari, 
nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, cit., pp. 951 ss.

18 L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., pp. 789 s. Osservava L. Fadiga, L’adozione legittimante dei 
minori��FLW���S�������FRPH�SL��GL�XQ�WHU]R�GHO�WRWDOH�GHOOH�DGR]LRQL�QD]LRQDOL�DQQXH�IRVVH�FRVWLWXLWR�GDOOH�DGR]LRQL�ex art. 44 l. 
adoz. Cfr. Montecchiari, Adozione in casi particolari: la svolta decisiva della Suprema Corte di Cassazione per single e coppie di fatto, 
in Diritto di famiglia e delle persone, 2019, pp. 1722 ss.

19 L. Lenti, L’adozione, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Le riforme, II, ,O�QXRYR�GLULWWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH, L. Lenti e M. 
0DQWRYDQL��D�FXUD�GL���0LODQR��*LXͿUq��������SS������VV��

20 Corte di cassazione, 5 ottobre 1992, n. 10923, in Foro italiano, 1993, I, c. 2638. Cfr. Corte di cassazione, 8 novembre 1994, n. 9278, 
in Famiglia e diritto, 1995, 137, con nota di W. Riedweg. V. A. Beghè Loreti, voce «Adozione internazionale», in Enciclopedia del 
diritto, Aggiornamento ,��0LODQR��*LXͿUq��������SS�����V�

21� /D�&RQYHQ]LRQH�ÀUPDWD�D�6WUDVEXUJR�LO����DSULOH�������IX�UDWLÀFDWD�LQ�,WDOLD�FRQ�O�����PDJJLR�������Q�������,Q�DUJ��*��&DWWDQHR��
&RQYHQ]LRQL�HXURSHH�H�OHJJL�LQWHUQH�LQ�WHPD�GL�DGR]LRQH�GHL�PLQRUL�H�GL�WUDWWDPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWXUDOL, in Rivista di diritto civile, 1981, II, 
pp. 319 ss.; Id., L’adozione dei minori nella Convenzione di Strasburgo e nel diritto italiano, in Studi in onore di Cesare Grassetti, I, Mi-
ODQR��*LXͿUq��������SS������VV���&��*UDQHOOL��Riforma o controriforma dell’adozione? (Appunti sul regime dell’adozione dopo l’entrata in 
vigore della Convenzione di Strasburgo), in Diritto di famiglia e delle persone, 1978, pp. 597 ss.; M.C. Ebene Cobelli, La Convenzione 
di Strasburgo e l’adozione nel diritto interno, in Rivista di diritto civile, 1975, II, pp. 687 ss. Ricorda la questione sull’esistenza di 
norme self executing nel testo della Convenzione M. Mantovani, Note introduttive al Libro I, Titolo VIII, nel Commentario Cian-
Trabucchi, 14a ed., Padova, Cedam, 2020, p. 352.

22 Corte d’appello di Roma, sez. min., 25 settembre 1993, in Giustizia civile, 1993, I, pp. 2821 ss., con nota di A. Beghè Loreti, La 
normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola; in Famiglia e diritto, 1994, pp. 
48 ss., con nota di M. Dogliotti, È possibile l’adozione da parte del singolo?; in Giurisprudenza di merito, 1994, pp. 442 ss., con nota 
di M. Guglielmi, Ammissibilità dell’adozione del singolo adottante; in Giustizia civile, 1994, I, pp. 247 ss., con nota di D. Bonamore, 
L’adozione speciale deve essere «speciale» (legittimazione per «un solo adottante», art. 6 1. 22 maggio 1974 n. 357), cit.; in Giurispru-
denza italiana, 1994, I, p. 234 con note di L. Lenti, L’adozione da parte di persone singole: la Legge 184 e la Convenzione di Strasburgo, 
e L. Rossi Carleo, Molto rumore per nulla: l’adozione da parte del singolo; in Nuove leggi civ. comm., 1993, p. 1398, con nota di C. 
Fioravanti, L’adozione in base all’art. 6 par. 1 della convenzione di Strasburgo. V. anche L. Fadiga, L’adozione legittimante dei minori, 
cit., pp. 853 ss.
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escluse che l’adesione alla Convenzione avesse comportato l’introduzione in Italia dell’adozione piena 
da parte del singolo23. Per tutta risposta, la stessa Corte d’appello, con decreto del 28 novembre 1994, 
DͿHUPz�OD�OHJLWWLPD]LRQH�GHOOD�SHUVRQD�VLQJROD�D�SURSRUUH�GRPDQGD�GL�DGR]LRQH��TXDOLÀFDQGR�OD�QRUPD�
pattizia come self-executing24��$�SRUUH�ÀQH�DOOD�GLYHUJHQ]D�GL�TXHVWD� OHWWXUD�JLXQVH�OD�6XSUHPD�&RUWH��
negando che l’art. 6 della Convenzione avesse carattere autoapplicativo25.

6XFFHVVLYDPHQWH��FRQ�O�����GLFHPEUH�������Q�������GL�UDWLÀFD�HG�HVHFX]LRQH�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�SHU�OD�
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, 
fu introdotto l’art. 29 bis l. adoz. Tale articolo, relativo appunto all’adozione internazionale26, richiama, 
quanto alle condizioni soggettive degli adottanti, l’art. 6 l. adoz. e lo fa limitandosi a un mero rimando 
normativo, senza riferirsi esso stesso alle persone legate dal vincolo matrimoniale, anzi usando il ter-
mine generico ‘persone’. Se questa scelta poteva leggersi allora come una volontà del legislatore di non 
precludersi un’imminente apertura alle persone singole, come è stato rilevato in dottrina, la successiva 

23 Corte costituzionale, 16 maggio 1994, n. 183, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1994, I, pp. 605 ss., con nota di F. Cri-
stiani, L’adozione da parte del singolo: normativa convenzionale, legge italiana e prospettive di riforma alla luce dell’interesse del minore; 
in Giustizia civile, 1994, I, pp. 1434 ss., p. 2107, con note di D. Bonamore, Il principio di razionalità e verità della legge, le sentenze 
della Corte costituzionale e l’ingresso nell’ordinamento dell’adozione speciale da parte del singolo (art. 6 1. 22 maggio 1974 n. 357), e 
M. Guglielmi, Adozione del single: rapporti tra norme comunitarie e legislazione statale; in Giur. it., 1995, I, pp. 540 ss., con nota 
di E. Lamarque, $GR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VLQJOH��IUD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�H�&RUWH�G·DSSHOOR�GL�5RPD�QRQ�F·q�GLDORJR; in Famiglia e diritto, 
1994, pp. 245 ss., con nota di M. Dogliotti, La Consulta, l’adozione dei singoli ed il futuro (eventuale) legislatore; in Giurisprudenza 
costituzionale, 1994, p. 1642, con nota di Id., La Corte costituzionale esclude l’adozione da parte del singolo… e dà consigli al futuro 
legislatore; in Rassegna di diritto civile, 1995, p. 132, con nota di F. Ruscello, Adozione da parte del singolo e diritti dell’adottato. V. 
anche G. Collura, op. cit., pp. 1013 s.

24 Corte d’appello di Roma, 28 novembre 1994, in Giustizia civile, 1995, I, pp. 249 ss., con nota di A. Beghè Loreti e M. Orlandi, 
L’adozione da parte di persona sola: in merito ad una non condivisibile interpretazione della convenzione di Strasburgo; ivi, p. 1355, con 
note di D. Bonamore, L’adozione speciale da parte del singolo nei meandri dell’opposizione, e di G. Manera, Se il nostro ordinamento 
giuridico consenta l’adozione legittimante d’un minore anche alle persone singole; in Famiglia e diritto, 1995, 1, pp. 33 ss., con nota 
di M. Dogliotti, L’adozione da parte del singolo e la solitudine del giudice; in Giurisprudenza di merito, 1995, p. 214, con nota di M. 
Guglielmi, Adozione del singolo? Sì, ma quando?; in Diritto di famiglia e delle persone, 1995, pp. 516 ss., con note di M. Astone, 
L’adozione del minore da parte del singolo, di C.F. Emanuele, op. cit., e di P.G. Gosso, Il “caso Di Lazzaro” ed il gioco delle tre carte; 
ivi, p. 1018, con nota di F. Bianco, I recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola.

25 Corte di cassazione, 21 luglio 1995, n. 7950, in Corriere giuridico, 1995, p. 1059, con nota di V. Carbone, Adozione di minore da 
unico adottante: manca la norma; in Famiglia e diritto, 1995, pp. 536 ss., con nota di M. Dogliotti, Conclusa la vicenda dell’adozione 
da parte del singolo; in Giurisprudenza italiana, 1997, I, pp. 697 ss., con nota di A. Gabrielli, L’adozione del single tra normativa 
convenzionale e diritto interno: problemi attuali e prospettive di riforma; in Foro italiano, 1995, I, c. 3409 ed ivi 1996, I, c. 627, con 
nota di F. Pietrangeli, L’adozione del singolo, la convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 e la legislazione vigente: critica ad una 
recente sentenza della corte di cassazione; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1996, I, pp. 1 ss., con nota di F. Cristiani, 
Sull’adozione da parte del singolo; in Diritto di famiglia e delle persone, 1996, p. 490, con nota di F. Bianco, L’adozione dei singoli e la 
tutela dell’interesse del minore. Sulla vicenda cfr. G. Galuppi e L. Grasso, ,O�FDVR�'L�/D]]DUR��O·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHO�VLQJOH��5LÁHVVLRQL�
dello psicologo e del giudice sui rischi di innovazioni a misura di adulto, ivi, pp. 207 ss. Ricostruisce l’iter giurisprudenziale anche G. 
Stella Richter, in C. Ruperto, La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina, Libro I, Delle persone e della famiglia (artt. 
231-455)��*��6WHOOD�5LFKWHU��D�FXUD�GL���0LODQR��*LXͿUq��������sub art. 6 l. n. 184/1983, pp. 273 ss. Cfr. M. Guglielmi, Sull’adozione 
da parte del singolo, in Giurisprudenza di merito, 1997, pp. 190 ss.; M. Dogliotti, L’adozione dei minori, in Giurisprudenza del diritto 
di famiglia. Casi e materiali, III, Filiazione e adozione��0��%HVVRQH��D�FXUD�GL���0LODQR��*LXͿUq��������SS������VV�

26 La tendenza negli ordinamenti è quella di stabilire, in linea di principio, che l’adozione nazionale e quella internazionale non 
si discostino se non per le disposizioni di tipo procedurale. L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, 
cit., 784. Sull’adozione internazionale v., senza pretesa di esaustività: V. Giorgianni, L’adozione internazionale, nel Trattato di 
diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, /D�ÀOLD]LRQH�H�O·DGR]LRQH, cit., pp. 673 ss.; R. Pescara, nel Commentario Gabrielli. 
Della famiglia, 2a ed., III, cit., sub art. 29 bis, L. n. 184/1983, pp. 773 ss.; L. Fadiga, L’adozione internazionale, nel Trattato di diritto 
di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, cit., pp. 1033 ss.; M. Dogliotti, L’adozione internazionale, nel Trattato di diritto priva-
to, diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, vol. IV, Filiazione, adozione, alimenti, T. Auletta (a cura di), Torino, Giappichelli, 
2011, pp. 491 ss.; L. Rossi Carleo, ,O�GLULWWR�GHO�PLQRUH�D�XQD�IDPLJOLD��DGDPHQWR�H�DGR]LRQH, in Diritto civile, diretto da N. Lipari 
H�3��5HVFLJQR��,�����0LODQR��*LXͿUq��������SS������VV���$��%LVLR�H�,��5RDJQD��L’adozione internazionale di minori. Normativa interna 
e giurisprudenza europea��0LODQR��*LXͿUq������� F. Cristiani, L’adozione internazionale, nel Trattato Bonilini-Cattaneo, Il diritto di 
famiglia, III, 2a ed., Torino, Utet, 2007, pp. 478 ss.; P. Morozzo della Rocca, voce «Adozione internazionale», in Digesto IV ed., 
discipline privatistiche, sezione civile, Agg., Torino, Utet, 2000, pp. 26 ss.; Id., La riforma della disciplina dell’adozione internazionale 
in Italia ed in Francia, in Europa e diritto privato, 1999, pp. 591 ss.; M. Dogliotti, $GR]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH��UDWLÀFD�GHOOD�FRQYHQ]LRQH�
de L’Aja e nuova disciplina, in Famiglia e diritto, 1999, pp. 5 ss.; Id., L’adozione internazionale e la Convenzione de L’Aja, in Diritto 
di famiglia e delle persone, 1995, pp. 263 ss.; A. Beghè Loreti, voce «Adozione internazionale», cit., pp. 43 ss.; B. Poletti di Teo-
doro, L’adozione internazionale, nel Trattato Bonilini-Cattaneo, Il diritto di famiglia, III, Torino, Utet, 1997, pp. 404 ss.; A. Vaccaro, 
L’adozione internazionale e la Convenzione de L’Aja, in Diritto di famiglia e delle persone, 1996, pp. 1127 ss.; A. Germanò, L’adozione 
internazionale dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 alla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993, ivi, pp. 1567 ss. 
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l. n. 149 del 2001 ha poi concluso per non innovare la disciplina sul punto27, con la conseguenza che an-
che l’adozione internazionale da parte del singolo è ammessa, generalmente, solo nelle ipotesi previste 
GDOO·DUW�����O��DGR]��H�FRQ�TXHJOL�HͿHWWL28.

Dalle disposizioni dettate in tema di adozione internazionale si è comunque tentato di ricavare, 
interpretativamente, un argomento per dare ingresso all’adozione da parte dei single. Così, facendo 
applicazione dell’art. 36, comma 4°, l. adoz., il quale prevede il riconoscimento dell’adozione pronun-
ciata dall’autorità di un Paese straniero su istanza di cittadini italiani, la giurisprudenza ha dichiarato 
O·HFDFLD�LQ�,WDOLD�GHO�SURYYHGLPHQWR�DQFKH�TXDQGR�DGRWWDQWH�IRVVH�XQD�SHUVRQD�VLQJROD29. La norma, 
infatti, non annovera, fra i suoi presupposti, il requisito del coniugio. Nonostante nel 2011 la Cassazione 
si sia pronunciata in senso contrario a questo orientamento30, la giurisprudenza di merito ha perseverato 
con letture ampie31.

Tuttavia, come rilevato da autorevole dottrina, a seguito della sentenza n. 9006 del 2021 resa a Se-
]LRQL�XQLWH�GDOOD�&DVVD]LRQH��LO�PDWULPRQLR�QRQ�VHPEUD�SL��SRWHUVL�GLUH�QHFHVVDULR�SHU�ULFRQRVFHUH�DO�
SURYYHGLPHQWR�GL�DGR]LRQH�HPHVVR�GDOO·DXWRULWj�VWUDQLHUD�O·HͿHWWR�SLHQR�FKH�KD�LQ�TXHOO·RUGLQDPHQWR32. 
3XU�ULJXDUGDQGR�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHJOL�HͿHWWL�GL�XQ�SURYYHGLPHQWR�JLXULVGL]LRQDOH�VWUDQLHUR�GL�DGR-
]LRQH�GL�PLQRUH�GD�SDUWH�GL�FRSSLD�RPRVHVVXDOH��OD�SURQXQFLD��LQIDWWL��HVSULPH�DVVXQWL�GL�RUGLQH�SL��JH-
QHUDOH�H�GL�FDUDWWHUH�VLVWHPDWLFR��DUULYDQGR�DG�DͿHUPDUH�FKH�©O·XQLRQH�PDWULPRQLDOH�FRVu�FRPH�SUHYLVWD�
nell’art. 29 Cost. costituisce il modello di relazione familiare fornito, allo stato attuale della regolazione 
LQWHUQD��GHO�PDVVLPR�JUDGR�GL�WXWHOD�JLXULGLFD�PD�LQ�UHOD]LRQH�DJOL�VWDWXV�JHQLWRULDOL�QRQ�FRVWLWXLVFH�SL���
VRSUDWWXWWR�GRSR�OD�ULIRUPD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��LO�PRGHOOR�XQLFR�R�TXHOOR�ULWHQXWR�HVFOXVLYDPHQWH�DGHJXDWR�
SHU�OD�QDVFLWD�H�OD�FUHVFLWD�GHL�ÀJOL�PLQRUL�H�FRQVHJXHQWHPHQWH�GHYH�HVFOXGHUVL�FKH�SRVVD�HVVHUH�ULWHQXWR�
XQ�OLPLWH�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHJOL�HͿHWWL�GL�XQ�DWWR�FKH�DWWULEXLVFH�OD�JHQLWRULDOLWj�DGRWWLYDª��LQ�TXHO�FDVR��
DG�XQD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD33.

27 A. Busacca, L’adozione internazionale dei singles. $OFXQH�ULÁHVVLRQL�LQWRUQR�DOO·RUGLQDQ]D�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�Q�����GHO�����, in 
Diritto di famiglia e delle persone, 2004, p. 608. Cfr. P. Morozzo della Rocca, La riforma dell’adozione internazionale. Commento alla 
legge 31 dicembre 1998, n. 476, Torino, Utet, 1999, passim.

28 Corte costituzionale, 15 luglio 2005, n. 347, in Famiglia e diritto, 2005, pp. 461 ss., con nota di V. Carbone, Adozione internazionale 
di minore straniero, da parte di “non coniugato”, solo nei “casi particolari” (art. 44 l. n. 184/1983). V. L. Fadiga, L’adozione interna-
zionale, cit., p. 1079 s. Cfr. B. Poletti Di Teodoro, L’adozione internazionale, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da G. 
Ferrando, III, Bologna, Zanichelli, 2007, pp. 701 ss.; L. Pineschi, L’adozione da parte di persona singola: obblighi internazionali e 
SURÀOL�LQWHUQD]LRQDOSULYDWLVWLFL, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1995, pp. 313 ss.

29 Corte d’appello di Torino, 30 ottobre 2000, in Giurisprudenza di merito, 2001, p. 636. V. A. Busacca, op. cit., pp. 614 ss.

30 Corte di cassazione, 14 febbraio 2011, n. 3572, in Famiglia e diritto, 2011, pp. 697 ss., con nota di M.A. Astone, La delibazione del 
provvedimento di adozione internazionale di minore a favore di persona singola; in Diritto di famiglia e delle persone, 2012, p. 131, con 
nota di G. Magno, Sulla delibazione di provvedimento straniero recante adozione di minorenne a favore di persona non coniugata; in 
Famiglia, persone e successioni, 2012, pp. 29 ss., con nota di F.R. Fantetti, La Convenzione di Strasburgo e l’adozione di minori in Italia 
da parte di persone singole. L’interpretazione della Cassazione era intesa per riportare a ‘sistema’ quella norma, allineandola 
all’art. 35, comma 3°, l. adoz., per cui la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere luogo 
ove «contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori». Cfr. G. Ferrando, L’adozione 
in casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2012, II, pp. 684 s.; C.E. 
Tuo, Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single, in Famiglia e diritto, 2015, pp. 851 s.; 
R. Senigaglia, Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere, in Europa e diritto privato, 2017, pp. 1002 
s. V. anche Corte di cassazione, 18 marzo 2006, n. 6078, in Giur. italiana, ������S�������FRQ�QRWD�GL�*��*DQGROÀ��Due problemi in 
tema di adozione internazionale, ivi, 1948 ss. 

31 Tribunale per i minorenni di Firenze, 8 marzo 2017, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, I, pp. 996 ss., con nota di 
V. Calderai, 0RGL�GL�FRVWLWX]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�H�RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH, cit., pp. 986 ss.; in Corriere giuridico, 2017, 
pp. 940 ss., con note di G. Ferrando, Riconoscimento dello status�GL�ÀJOLR��RUGLQH�SXEEOLFR�H�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH, e C.E. Tuo, Rico-
noscimento di status�IDPLOLDUL�H�RUGLQH�SXEEOLFR��LO�GLFLOH�ELODQFLDPHQWR�WUD�WXWHOD�GHOO·LGHQWLWj�QD]LRQDOH�H�SURWH]LRQH�GHO�SUHPLQHQWH�
interesse del minore; in Foro italiano, 2017, I, cc. 1034 ss., con nota di G. Casaburi; Tribunale per i minorenni di Genova, 8 settem-
bre 2017, in Famiglia e diritto, 2018, pp. 149 ss., con nota di E. Pesce, La lunga marcia verso l’adozione piena da parte del single: una 
decisione originale; Tribunale per i minorenni di Venezia, 8 giugno 2018, in ilFamiliarista, www.ilfamiliarista.it, settembre 2018, 
con commento di S. Stefanelli, Riconoscimento dell’adozione parentale pronunciata all’estero nei confronti di single. Cfr. B. Barel, Le 
nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da 
parte di coppie same-sex e di single, in questa Rivista, 2020, n. 1, pp. 52 ss.

32 L. Lenti, L’adozione e il paradigma matrimoniale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, II, pp. 911 ss., spec. p. 914.

33 Corte di cassazione, sezioni unite, 31 marzo 2021, n. 9006, (punto 19.3 della sentenza) in questa Rivista, 2020, n. 2, pp. 290 ss.; 
in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2021, I, pp. 797 ss., con nota di L. Tormen, Via libera alla trascrizione dell’adozione per 
OH�FRSSLH�RPRDͿHWWLYH; in Famiglia e diritto, 2021, pp. 992 ss., con nota di A. Figone, L’adozione straniera a favore di una coppia dello 
stesso sesso non contrasta con l’ordine pubblico. Cfr. F. Zanovello, Adozione all’estero di una coppia gay: la posizione favorevole delle 
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Nonostante gli approdi giurisprudenziali abbiano, almeno in parte, oltrepassato le rigidità del re-
quisito matrimoniale, il legislatore resta ancorato a questa scelta, circa le condizioni soggettive degli 
adottanti. Così, pur essendo stata ritoccata molte volte, la l. n. 184 del 1983 è rimasta, sul punto, inalte-
rata. Dei vari interventi legislativi che hanno inciso sulla sua trama normativa34��IRUVH�TXHOOR�FKH�SL��q�
parso come un’occasione mancata è stato quello operato con l. 19 ottobre 2015, n. 173. Nel riconoscere 
LO�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD35��VL�VRQR�YDORUL]]DWL�L�OHJDPL�DͿHWWLYL�VLJQLÀFDWLYL�H�LO�UDSSRUWR�VWDELOH�
FKH�VL�YHQJD�D�FRQVROLGDUH�FRQ�LO�PLQRUH�LQ�DGDPHQWR��PD�O·DGR]LRQH�SLHQD�KD�FRQWLQXDWR�DG�HVVHUH�
riservata ai coniugi, come si evince dal disposto dell’art. 4, comma 5 bis, l. adoz.36 Non sembra potersi 
leggere in senso diverso neppure il comma 1 bis dell’art. 25 l. adoz., il quale si limita ad equiparare, ai 
ÀQL�GHOO·DGR]LRQH��XQ�SUROXQJDWR�SHULRGR�GL�DGDPHQWR�IDPLOLDUH�DOO·DGDPHQWR�SUHDGRWWLYR37.

Posto che, mentre il comma 5 bis dell’art. 4, l. adoz., fa espresso richiamo ai requisiti di cui all’art. 6, 
un analogo rinvio manca nel comma 5 ter, e che, ai sensi dell’art. 2 l. adoz., il minore temporaneamente 
SULYR�GL�XQ�DPELHQWH�IDPLOLDUH�LGRQHR�SXz�HVVHUH�DGDWR�DQFKH�D�XQD�SHUVRQD�VLQJROD��OD�WXWHOD�³�FKH�
comunque deve rispondere all’interesse del minore — della «continuità delle positive relazioni socio-
DͿHWWLYH�FRQVROLGDWHVL�GXUDQWH�O·DGDPHQWRª�q�ULFRQRVFLXWD�DQFKH�YHUVR�LO�single, che si sia dimostrato in 
JUDGR�GL�JDUDQWLUJOL�LO�PDQWHQLPHQWR��O·HGXFD]LRQH��O·LVWUX]LRQH�H�OH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�GL�FXL�KD�ELVRJQR��
Egli non può adottare, ma — e qui sta l’implicito della legge — può essere, per il bambino, famiglia38.

Sezioni Unite, in Studium iuris, 2022, pp. 289 ss.; V. Montaruli, La questione del riconoscimento dell’adozione all’estero in favore di 
una coppia same sex: la prevalenza dell’interesse del minore secondo la Convenzione Aja 1993, in Diritto di famiglia e delle persone, 
2022, pp. 331 ss.

34� Ë�DSSHQD�LO�FDVR�GL�UDPPHQWDUH�FKH��ROWUH�DOOD�PHQ]LRQDWD�O��Q������GHO������H�DOOD�ULIRUPD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��KDQQR�DSSRUWDWR�
PRGLÀFKH�DOOD�O��Q������GHO������DQFKH�OD�O����DSULOH�������Q������VXOOH�PLVXUH�GL�SURWH]LRQH�GHL�PLQRUL�VWUDQLHUL�QRQ�DFFRP-
pagnati, la l. 11 gennaio 2018, n. 4, in favore degli orfani per crimini domestici, la l. 29 luglio 2020, n. 107, istitutiva di una 
commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, la l. 26 
novembre 2021, n. 206, la c.d. riforma Cartabia del processo civile. Su queste leggi si v., rispettivamente, R. Senigaglia, Consi-
derazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, 
in Jus Civile, 2017, pp. 710 ss.; N. Folla, Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda, 
in Famiglia e diritto, 2018 pp. 517 ss.; A. Thiene, Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della l. 29 luglio 
2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria, in Nuove leggi civ. comm., 2021, pp. 33 ss.; C. Cecchella (a cura di), La riforma 
del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie. Legge 26 novembre 2021, n. 206��7RULQR��*LDSSLFKHOOL��������3L��QHO�
GHWWDJOLR��FRQ�ULJXDUGR�DOOD�ÀJXUD�GHO�WXWRUH�YRORQWDULR�SHU�L�PLQRUL�VWUDQLHUL�QRQ�DFFRPSDJQDWL��$��7KLHQH��Il tutore volontario 
ÀQDOPHQWH�SURWDJRQLVWD�QHOOD�YLWD�GHL�PLQRUL�VWUDQLHUL�QRQ�DFFRPSDJQDWL, in La protezione dei minori non accompagnati al centro del 
dibattito europeo ed italiano, A. Annoni (a cura di), Napoli, Jovene, 2018, pp. 89 ss.; Ead., Minori stranieri non accompagnati. Com-
piti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola, in La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del 
minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative, 
E. Marescotti e A. Thiene (a cura di), Annali online della Didattica e della Formazione Docente, vol. 10, n. 15-16, 2018, pp. 111 ss. 

35� 6XO�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD��FKH�LQWHQGH�WXWHODUH�OD�O�����RWWREUH�������Q�������ex multis, L. Lenti, L’adozione, nel Trattato 
di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, Le riforme, II, cit., pp. 388 ss.; P. Morozzo della Rocca, 6XOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHJOL�DGD-
tari dopo la L. n. 173/2015, in Famiglia e diritto, 2017, pp. 602 ss.; A. Morace Pinelli��,O�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD�GHL�PLQRUL�LQ�
DGDPHQWR�IDPLOLDUH��/XFL�H�RPEUH�GHOOD�OHJJH����RWWREUH�������Q�����, in Diritto di famiglia e delle persone, 2016, pp. 303 ss. Cfr. C. 
Rusconi, /D�FRQWLQXLWj�GHJOL�DͿHWWL�QHOOD�GLVFLSOLQD�GHOO·DGDPHQWR�H�GHOO·DGR]LRQH��6LJQLÀFDWL��VLVWHPD�H�SURVSHWWLYH, in Jus, 2021, pp. 
122 ss.

36 V. A Thiene, *OL�DGDPHQWL, in Diritto civile minorile, cit., pp. 299 ss., spec. p. 314. Cfr. M. Moretti, /·DGDPHQWR�IDPLOLDUH, nel 
Trattato di diritto di famiglia, diretto da G. Bonilini, 2a ed., III, /D�ÀOLD]LRQH�H�O·DGR]LRQH, cit., pp. 483 ss.; A. Cordiano, $GDPHQWL�
H�DGR]LRQL�DOOD�OXFH�GHOOD�OHJJH�VXO�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, II, pp. 255 ss.

37 A. Morace Pinelli��,O�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD�GHL�PLQRUL�LQ�DGDPHQWR�IDPLOLDUH��/XFL�H�RPEUH�GHOOD�OHJJH����RWWREUH�������Q�����, 
cit., pp. 307 s.

38� ©,O�FDORUH�GL�XQ�DPELHQWH�IDPLOLDUH�SXz�HVVHUH�RͿHUWR�DOOR�VWHVVR�PRGR�DQFKH�GD�>«@�XQD�SHUVRQD�VLQJROD��FDSDFH�GL�SUHQGHUVL�
FXUD�GHO�PLQRUH�H�GL�DVVLFXUDUJOL�´OH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�GL�FXL�KD�ELVRJQRµª��0��0DQWRYDQL��QHO�Commentario Gabrielli. Della 
famiglia, 2a ed., III, cit., sub art. 2, L. n. 184/1983, p. 541.
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3. /·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHL�VLQJOH�QHJOL�RUGLQDPHQWL�HXURSHL

Fra gli anni ’70 e ’80 del ventesimo secolo, i sistemi giuridici europei, che già contemplavano l’adozione 
GD�SDUWH�GHL�VLQJROL��QHOOD�SXU�GLͿHUHQWH�ÀVLRQRPLD�GHULYDQWH�GDOOH�HVSHULHQ]H�GHOO·2WWRFHQWR��DQ]LFKp�
eliminarla, la riformarono, assimilandola al modello di adozione contemporaneo, che ruota attorno 
all’interesse del minore39.

Ad orientare le scelte dei legislatori fu una presa d’atto dell’opinione comunemente accettata e 
GHOOD�SUDVVL�VRFLDOH�GLͿXVD�SHU�FXL�OD�IDPLJOLD�IRQGDWD�VXO�PDWULPRQLR�QRQ�VL�SRWHYD�SL��ULWHQHUH�FRPH�OD�
sola in grado di svolgere adeguatamente il compito di accogliere e crescere un bambino. La preferenza 
mostrata, in concreto, alle coppie sposate e conviventi, anche da parte dalle linee guida emanate dai 
JRYHUQL��VL�JLXVWLÀFD�SHU�OH�PDJJLRUL�JDUDQ]LH�RͿHUWH�DVWUDWWDPHQWH��VRSUDWWXWWR�GDOOD�SRVVLELOH�UHFLSURFD�
fungibilità dei suoi componenti. 

Così, oggi, l’adozione del minore da parte del singolo, in Europa, è in generale ammessa. Si vedano 
gli esempi di Germania, Francia, Svezia, Regno unito, Norvegia, Svizzera. Si è pure osservata, nella 
maggior parte degli altri Stati, come Austria, Belgio, Finlandia, Irlanda e Spagna, la tendenza a favorire 
le adozioni internazionali anche quando chi intende adottare sia un single, senza limitare questa possi-
bilità a casi eccezionali e valorizzando la valutazione caso per caso dell’idoneità del soggetto40.

2VVHUYDQGR�SL��GD�YLFLQR�OH�GLVSRVL]LRQL�QD]LRQDOL��VL�SXz�QRWDUH��DG�HVHPSLR��FRPH�LO��������GHO�
BGB, dopo aver enunciato in apertura che «die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie dem Wohl des Kindes 
dient», al comma 2°, sancisca con semplicità e linearità: «Wer nicht verheiratet ist, kann ein Kind nur allein 
annehmen». 

L’art. 343-1 del Code civil dispone che O·DGRSWLRQ�SHXW�rWUH�DXVVL�GHPDQGpH�SDU�WRXWH�SHUVRQQH�kJpH�GH�SOXV�
de vingt-six ans. Ë�DSSHQD�LO�FDVR�GL�QRWDUH�FKH�O·HWj�ULFKLHVWD�GL�SL��GL�YHQWLVHL�DQQL�q�VWDWD�DEEDVVDWD�GDL�
SL��GL�YHQWRWWR��FRQ�OD�OHJJH�����GHO����IHEEUDLR������

Nel Regno unito, l’Adoption and Children Act del 2002 prevede, alla sezione 51, che «an adoption order 
may be made on the application of one person who has attained the age of 21 years and is not married or a civil 
partner».

Per il Föräldrabalk�VYHGHVH��FRPH�PRGLÀFDWR�GDOOD�OHJJH������GHO�������EDVWDQR�DGGLULWWXUD�L�GLFLRWWR�
anni41.

La Lov om adopsjon�QRUYHJHVH��GHO����JLXJQR�������Q������GLVSRQH�FKH�OH�SHUVRQH�VLQJROH�³�VSHFLÀ-
cando che per persone singole si intende persone che vivono sole — possono adottare se sono in grado 
di prendersi cura, da sole, di un bambino, con la possibilità di regolare le condizioni ulteriori per l’ado-
zione dei single42. 

Secondo l’art. 264b, comma 1°, del Codice civile svizzero, «una persona non coniugata e non vinco-
lata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni».

)RUVH�PHQR�LPPHGLDWH�H�SL��DUWLFRODWH�� OH�GLVFLSOLQH�GL�DOWUL�RUGLQDPHQWL�HXURSHL�FRQVHQWRQR�FR-
munque l’adozione da parte dei single. Si coglie, in questo orizzonte, il distacco dell’ordinamento italia-
no, nel suo perseverare a richiedere il vincolo matrimoniale per poter adottare pienamente un bambino. 
'LVWDFFR��VH�VL�YXROH��DQFRUD�SL��PDUFDWR��FRQVLGHUDQGR�OD�SRVL]LRQH�GHOO·,WDOLD�YHUVR�LO�7UDWWDWR�GL�UHYL-
VLRQH�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�HXURSHD�VXOO·DGR]LRQH�GHL�PLQRUL�GHO�������DSHUWR�DOOD�ÀUPD�GHJOL�6WDWL�LO����
novembre 2008.

L’art. 7, par. 1, lett. b, della nuova versione prevede che gli Stati ammettano l’adozione di un minore 
da parte di una persona sola, mentre solo facoltativa, ai sensi del par. 2, è l’estensione della possibilità 
di adottare anche alle coppie dello stesso sesso. È comunque concessa, all’art. 27, par. 1, la riserva sulla 
disposizione di cui alla menzionata lett. b43��(QWUDWR�LQ�YLJRUH�QHO�������DG�RJJL�q�VWDWR�UDWLÀFDWR�GD����
Paesi44��/·,WDOLD�QRQ�VROR�QRQ�OR�KD�UDWLÀFDWR��PD�QHPPHQR�OR�KD�ÀUPDWR�

39 L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., p. 790. 

40 C.E. Tuo, Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single, cit. p. 855. 

41 ��NDS��������©Den som har fyllt 18 år får adoptera».

42 Kapittel ��������©Enslige kan adoptere dersom de har forutsetninger for å ha eneomsorgen for et barn. Bare søkere som bor alene, regnes 
som enslige. Departementet kan gi forskrift om vilkår for at enslige kan adoptere».

43 V. M. Cinque, nel Commentario Gabrielli. Della famiglia, 2a ed., III, cit., sub art. 6, L. n. 184/1983, p. 580. Cfr. E. Lamarque, Adozio-
ne da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d’Europa stanno perdendo il loro margine di apprezzamento?, in 4XDGHUQL�
costituzionali, 2008, p. 910, che si esprime in senso critico verso il nuovo testo della Convenzione. In arg., P.G. Gosso, La nuova 
Convenzione europea sull’adozione dei minori, in Diritto di famiglia e delle persone, 2010, pp. 400 ss.

44 Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Ucraina. V. www.coe.int.
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A fronte del pluralismo nazionale che ha sempre contraddistinto il diritto di famiglia in Europa45, si 
assiste da anni a una tendente uniformazione degli ordinamenti dei Paesi membri dell’Unione europea, 
in una crescente omogeneità di costumi e relazioni economiche46. Da questo punto prospettico, si può 
notare l’esigenza di un diritto uniforme di matrice europea, anche per la famiglia47. L’uniformazione 
impressa da questo diritto, quanto all’adozione, andrebbe nella direzione già presa dalla maggior parte 
dei sistemi europei, cioè la direzione opposta a quella, a questo punto straordinaria, seguita dall’ordi-
namento italiano.

4. /·LQÁXVVR�GHO�GLULWWR�LQWHUQD]LRQDOH�QHO�GLULWWR�PLQRULOH�LQWHUQR�FRQ�
ULJXDUGR�DOO·DGR]LRQH�GL�PLQRUL

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della 
propria corrispondenza»48. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito all’art. 8 Cedu, viene 
declinato, nell’interpretazione giurisprudenziale, per fornire del diritto interno — e in particolare del 
diritto di famiglia e dei minori — letture in grado di concretarsi in soluzioni rispettose della persona, 
della sua dignità e dei suoi diritti. In questo riveste un ruolo di particolare rilievo la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo49.

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�QHOOR�VSHFLÀFR�O·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GL�SHUVRQD�VROD��GHYH�ULOHYDUVL�FRPH�LQ�XQ�
primo momento, nel 2002, i giudici di Strasburgo si pronunciarono ritenendo non violati i principi di cui 
agli artt. 8 e 14 della Convenzione in un caso in cui le autorità nazionali avevano negato l’adozione a una 
persona singola sulla base del suo orientamento sessuale, pur essendo ammessa nell’ordinamento di 
quello Stato — la Francia — l’adozione da parte di single eterosessuali50. Quell’indirizzo fu poi superato 
GD�XQD�VXFFHVVLYD�SURQXQFLD��GHO�������LQ�FXL�VL�DͿHUPz�LQYHFH�OD�YLROD]LRQH�GHJOL�VWHVVL�SULQFLSL�GLQDQ]L�
al rigetto, da parte delle autorità interne, della richiesta di adozione per il fatto che la richiedente fosse 
omosessuale51��3XU�VHQ]D�DUULYDUH�DG�DͿHUPDUH�XQ�JHQHUDOL]]DWR�GLULWWR�GL�DGRWWDUH�LQ�FDSR�DL�VLQJROL��OD�
Corte europea evidenziò come, una volta che nell’ordinamento interno si sia riconosciuta l’adozione da 
parte di persona singola, non sia possibile darvi applicazione in modo discriminatorio, diversamente 
incorrendo nella violazione appunto degli artt. 8 e 1452.

45 V. Scalisi, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in Rivista di diritto civile, 2013, p. 7, che parla di una situazione di quasi “babele” in 
relazione alle legislazioni degli Stati europei in materia di famiglia. In arg. G. Autorino, $GR]LRQH�H�DGDPHQWR�IDPLOLDUH��QXRYH�
GHÀQL]LRQL�H�QXRYH�WHQVLRQL, in Comparazione e diritto civile, www.comparazionedirittocivile.it, 2014, pp. 1 ss.

46 P. Zatti, Familia, familiae - Declinazioni di un’idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia, in Familia, 2002, p. 11.

47 M. Mantovani, nel Commentario Gabrielli. Della famiglia, 2a ed., III, cit., sub art. 1, L. n. 184/1983, p. 532; Ead., I fondamenti della 
ÀOLD]LRQH, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, cit., pp. 8 ss. Cfr. D. Amram e A. D’Angelo (a cura di), 
La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 2011. Si tenga in ogni caso a mente 
che attualmente manca una generale competenza in capo all’Unione europea in materia di famiglia.

48 Art. 8, par. 1, Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

49 Sull’opera di indirizzo svolta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sugli orientamenti dei giudici 
italiani in materia di adozione, un esempio rilevante può essere dato dall’adozione mite. V., ex plurimis, A. Thiene, Semiab-
bandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo, in Famiglia e diritto, 2020, pp. 1067 ss.; P. 
Morozzo della Rocca, Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2020, I, pp. 830 ss.; F. Zanovello, L’uso giurisprudenziale dell’adozione “mite”, in Studium iuris, 2021, pp. 1089 ss. Si 
SHUPHWWD�LO�ULQYLR��DQFKH�SHU�ULIHULPHQWL�ELEOLRJUDÀFL�H�JLXULVSUXGHQ]LDOL��D�6��&RUVR��Sfumature applicative dell’adozione mite, tra 
conferma di una soluzione e attesa di un ripensamento, in Famiglia e diritto, 2022, pp. 246 ss.

50 Corte Edu, 26 febbraio 2002, )UHWWp�F��)UDQFLD, in Familia, 2003, pp. 521 ss., con nota di E. Varano, La Corte europea dei diritti 
dell’uomo e l’inesistenza del diritto di adottare.

51 In quel caso, però, la richiedente aveva una compagna e, per via del dissenso di questa all’adozione, fu ritenuta corretta la 
valutazione circa la contrarietà all’interesse della minore adottanda. Corte Edu, 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia, in Diritto di 
famiglia e delle persone, 2008, pp. 1089 s., con nota di A. Donati, Omosessualità e procedimento di adozione in una recente sentenza 
della Corte di Strasburgo. Cfr. E. Lamarque, Adozione da parte dei single omo e eterosessuali: i paesi del Consiglio d’Europa stanno 
perdendo il loro margine di apprezzamento?, cit., pp. 906 ss.

52 Punto 49 della sentenza. V. C.E. Tuo, Il riconoscimento delle adozioni straniere in Italia alla prova della CEDU: il caso dei single, cit., 
pp. 852 s. Sui casi )UHWWp ed E.B. cfr. M.G. Ruo, A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore, in Famiglia e diritto, 
2015, p. 590; L. Tomasi, nel Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo Bartole De Sena Zagrebelsky, 2012, sub 
art. 8, p. 334.
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Nel senso dell’estraneità, al disposto dell’art. 8, del diritto di adottare o di formare una famiglia si 
pronunciò la Corte europea con la sentenza del 2010, resa nel caso Moretti e Benedetti c. Italia53. In quella 
FLUFRVWDQ]D�VL�DͿHUPz�FKH�©LO�GLULWWR�DO�ULVSHWWR�GL�XQD�´YLWD�IDPLJOLDUHµ�QRQ�WXWHOD�LO�VHPSOLFH�GHVLGHULR�
di formare una famiglia; esso presuppone l’esistenza di una famiglia» o almeno di una relazione54. 

In armonia a tale assunto si era espressa la Corte in precedenza, giungendo a riconoscere la viola-
]LRQH�GHOO·DUW����GL�IURQWH�DO�ULÀXWR�GD�SDUWH�GHOOH�DXWRULWj�QD]LRQDOL�GL�ULFRQRVFHUH�O·DGR]LRQH�SLHQD�GD�
parte di una persona singola, che aveva già ottenuto tale adozione all’estero55. Quella pronuncia — resa 
nel caso Wagner c. Lussemburgo — assume importanza per l’adozione dei single, perché, anziché esclu-
derla, viene ad ammetterla nel raggio di applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, 
QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�HVVD�VLD�IXQ]LRQDOH�DO�ULFRQRVFLPHQWR�H�DOOD�WXWHOD�GL�XQ�OHJDPH�DͿHWWLYR��H�QRQ�VROR��
venuto ad esistenza.

La realtà, quindi, prima del diritto, le persone prima dei principi56. In quest’ottica l’adozione — 
pure l’adozione dei single — si disvela come non già scopo, ma strumento, ossia elemento funzionale o 
strumentale per qualcos’altro. La decisione veniva assunta dai giudici, «bearing in mind that the best in-
terests of the child are paramount in such a case»57.

È il superiore interesse del minore che, pur non comparendo esplicitamente tra le disposizioni della 
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, si ritiene, nella giurisprudenza della Corte europea, aspetto 
essenziale del diritto al rispetto della vita privata e, specialmente, familiare58. È stato, peraltro, sempre 
alla luce dei best interests of the child, che la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha sviluppato il suo inse-
gnamento, in materia di adozione, nella direzione del favor per la conservazione dei legami familiari59.

Fu la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nota anche come 
Convenzione di New York, del 1989, a dare formale riconoscimento a tale principio, all’art. 3.

Com’è noto, tale Convenzione segnò il passaggio, nel mondo del diritto, dalla visione del minore 
come ‘oggetto’ di diritti al bambino come ‘soggetto’ di diritti. Anche il minore quindi è diventato pro-
tagonista di questa stagione dei diritti60. Il tema — e l’idea di titolarità di diritti in capo al minore — in 
realtà era già presente, almeno in nuce, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata 

53 Corte Edu, 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia, in OneLegale. Come si legge al punto 47 della sentenza, «le disposizioni 
dell’articolo 8 non garantiscono né il diritto di formare una famiglia né il diritto di adottare». In quel caso un minore, a seguito 
GL�XQ�DGDPHQWR�GL�OXQJR�SHULRGR��HUD�VWDWR�GLFKLDUDWR�DGRWWDELOH�H�DGRWWDWR�GD�DOWUH�SHUVRQH��VHQ]D�FKH�IRVVH�WHQXWR�LQ�FRQ-
VLGHUD]LRQH�LO�OHJDPH�LQVWDXUDWRVL�FRQ�JOL�DGDWDUL��&IU��/��/HQWL��L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo: espansione e trasformismo, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, II, p. 157. In arg. L. Tomasi, op. cit., 
pp. 301, 334.

54 Punto 47 della sentenza.

55 Corte Edu, 28 giugno 2007, Wagner c. Lussemburgo, in Rivista di diritto internazionale, 2008, p. 467. V. G. Ferrando, L’adozione in 
casi particolari: orientamenti innovativi, problemi, prospettive, cit., p. 686; M.A. Astone, La delibazione del provvedimento di adozione 
internazionale di minore a favore di persona singola, cit., pp. 705 s.; P. Pirrone, Limiti e “contro limiti” alla circolazione dei giudicati 
nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani: il caso Wagner, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, pp. 151 ss. 
Peraltro evidenzia l’approccio casistico dei giudici di Strasburgo e di quelli di Lussemburgo V. Scalisi, «Famiglia» e «famiglie» 
in Europa, cit., pp. 18 s.

56 «7KH�QDWLRQDO�DXWKRULWLHV�UHIXVHG�WR�UHFRJQLVH�WKDW�VLWXDWLRQ��PDNLQJ�WKH�/X[HPERXUJ�FRQÁLFW�UXOHV�WDNH�SUHFHGHQFH�RYHU�WKH�VRFLDO�UHDOLW\�
and the situation of the persons concerned in order to apply the limits which Luxembourg law places on full adoption». Punto 133 della 
sentenza.

57 Ibidem.

58 L. Lenti, L’interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: espansione e trasformismo, cit., pp. 148 
ss. Cfr. E. Battelli, Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU, in Diritto di 
famiglia e delle persone, 2021, pp. 838 ss.; G. Ferrando, ,�GLULWWL�GHL�PLQRUL�QHOOD�IDPLJOLD�LQ�GLFROWj, in Famiglia e diritto, 2010, pp. 
1174 ss.; Ead., *HQLWRUL�H�ÀJOL�QHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�&RUWH�(XURSHD�GHL�'LULWWL�GHOO·8RPR, in Famiglia e diritto, 2009, pp. 1049 ss.; 
A. Pasqualetto, L’adozione mite al vaglio della corte europea dei diritti dell’uomo tra precedenti giurisprudenziali e prospettive de jure 
condendo, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, II, pp. 155 ss.; J. Long, Il diritto italiano della famiglia e minorile alla 
prova della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Europa e diritto privato, 2016, pp. 1059 ss.; M. Di Masi, L’interesse del minore 
quale unica certezza nell’odierno diritto di famiglia, in Comparazione e diritto civile, 2019, pp. 109 ss.

59 Cfr. A. Finessi, Adozione legittimante e adozione c.d. mite. Tra proporzionalità dell’intervento statale e best interests of the child, in 
Nuove leggi civili commentate, 2020, pp. 1343 ss. V. F. Zanovello, Semiabbandono e interesse del minore alla conservazione dei legami 
familiari. La Cassazione ribadisce il ricorso all’adozione “mite”, in Famiglia e diritto, 2021, pp. 590 ss., spec. pp. 593 ss.; E. Battelli, 
L’adozione mite come diritto del minore: tra opportunità e identità, in The best interest of the child, M. Bianca (a cura di), Roma, Sa-
pienza Università Editrice, 2021, pp. 285 ss.

60 D’obbligo è il riferimento a N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, 2014 (1990). Ex plurimis, E. Pariotti, I diritti umani. Concetto, 
teoria, evoluzione, Padova, Cedam, 2013. Sui diritti dei minori e per una lettura in senso storico e pedagogico v. A. Thiene, La 
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dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e pure nella Convenzione europea 
dei diritti dell’Uomo. D’altro canto, il bisogno di garantire speciale protezione ai bambini si manifestò 
già nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo adottata dall’Assemblea generale il 20 novembre 1959 e fu anche riconosciuto nel Patto inter-
nazionale relativo ai diritti civili e politici, agli artt. 23 e 24, e nel Patto internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali, all’art. 10.

Nel solco della promozione dei diritti dei minori si colloca la Convenzione europea sull’esercizio 
GHL�GLULWWL�GHL�PLQRUL��DGRWWDWD�GDO�&RQVLJOLR�G·(XURSD�D�6WUDVEXUJR�LO����JHQQDLR������H�UDWLÀFDWD�GDOO·,-
talia con l. 20 marzo 2003 n. 7761, con l’obiettivo di facilitare l’esercizio di diritti procedurali attribuiti ai 
minori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria. L’interesse superiore del minore viene richiama-
to proprio in apertura, all’art. 162.

La tutela dei diritti dei minori è dunque espressione dei best interests of the child, che vengono a so-
stanziare così, dal piano internazionale alla dimensione nazionale, una sorta di principio supremo del 
diritto minorile, al cui rispetto è chiamata ogni istituzione, che pure sia promanazione del potere legi-
slativo, esecutivo o giudiziario63. Perciò tanto i giudici, il Governo e le amministrazioni, nell’applicare, 
quanto, ancor prima, il legislatore, nel delineare il diritto del minore a una famiglia, devono osservare, 
sopra ogni cosa, il principio dei best interests of the child64.

5. $�SURSRVLWR�GL�XQD�SURSRVWD

/·DFFHVVR�DOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GL�FKL�QRQ�VLD�XQLWR�LQ�PDWULPRQLR�H��QHOOR�VSHFLÀFR��GHL�single, in Italia, 
è in verità oggetto di un lungo dibattito di politica legislativa65.

Se la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 1994, chiarì che un ampliamento alle persone 
singole della possibilità di adottare non trova ostacoli nei principi di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost., fu poi 
OD�&DVVD]LRQH�DG�DͿHUPDUH��QHOOD�VHQWHQ]D�Q�������GHO�������FKH�LO�OHJLVODWRUH�SRWUHEEH�FHUWR�LQWURGXUUH�
l’ipotesi di adozione piena anche per i single. Né sono mancati, in tal senso, progetti di legge66.

Una particolare attenzione merita ora, non solo per la novità, ma anche per l’intento di perseguire 
l’eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie, la proposta delle associazioni Famiglie Arcobaleno e 
Rete Lenford67.

Intitolata “Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso ses-
VR�H�GL�VWDWR�JLXULGLFR�GHL�ÀJOL��QRQFKp�GL�DFFHVVR�DOO·DGR]LRQH�H�DOOD�SURFUHD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD�
SHU�OH�SHUVRQH�GL�VWDWR�OLEHURµ��VL�FRPSRQH�GL�QRYH�DUWLFROL��DSUHQGRVL�FRQ�OD�GLFKLDUD]LRQH�GHOOH�ÀQDOLWj��

grammatica dei diritti dei bambini e dei genitori nel pensiero di Gianni Rodari, in ´,O�FLHOR�q�GL�WXWWLµ��OD�WHUUD�q�GL�WXWWL��*LDQQL�5RGDUL��
l’educazione e i diritti dell’infanzia, M. Benetton (a cura di), Pisa, ETS, 2020, pp. 93 ss.

61 In arg., C. Fioravanti, I diritti del bambino tra protezione e garanzie; l’entrata in vigore, per la Repubblica italiana, della Convenzione 
di Strasburgo, in Nuove leggi civili commentate, 2003, pp. 561 ss.; G. Contri (a cura di), Minori in giudizio. La Convenzione di Stra-
sburgo, Milano, Franco Angeli, 2012.

62 Allo stesso modo il principio dei best interest of the child ha ispirato la formulazione dell’art. 24, comma 2°, della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, c.d. Carta di Nizza. V. F. Albano, I best interests of the child tra passato, presente e 
futuro, The best interest of the child, cit., pp. XXIII ss.

63 V. L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, in Rivista di diritto civile, 2016, pp. 86 ss. Cfr. L.A. Scarano, The best inte-
rest of the child nella giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, in The best interest of the child, cit., pp. 101 ss.; M. Di Masi, 
L’interesse del minore. Il principio e la clausola generale, Napoli, Jovene, 2020; S. Sonelli, L’interesse superiore del minore. Ulteriori 
«tessere» per la ricostruzione di una nozione poliedrica, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2018, pp. 1373 ss.; G. Corapi, 
La tutela dell’interesse superiore del minore, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2017, pp. 777 ss.; E. Lamarque, Prima i bam-
bini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, Franco Angeli, 2016.

64� Ë�DOOD�OXFH�GL�TXHVWR�SULQFLSLR�FKH�LQ�(XURSD�VL�VRQR�FRPSLXWH�OH�ULIRUPH�GHO�GLULWWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH��0��0DQWRYDQL��I fondamenti 
GHOOD�ÀOLD]LRQH, cit., p. 9.

65 L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., p. 789; Id., Diritto della famiglia, cit., p. 1067; R. Pescara, 
nel Commentario Gabrielli. Della famiglia, 2a ed., III, cit., sub art. 29 bis, L. n. 184/1983, p. 779.

66 Cfr. M.C. Ebene Cobelli, Le adozioni. Prospettive d’una riforma ed esperienze giuridiche europee, Padova, Cedam, 1981, pp. 82 s.; E. 
Pesce, op. cit., pp. 157 ss. 

67 Il testo, accompagnato da una breve illustrazione, è consultabile online alle corrispondenti pagine delle associazioni, www.
famigliearcobaleno.org e www.retelenford.it, giugno 2022.
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ossia disciplinare il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato 
JLXULGLFR�GHL�ÀJOL�QDWL�D�VHJXLWR�GHOO·DSSOLFD]LRQH�GL�WHFQLFKH�GL�SURFUHD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD��
nonché l’accesso all’adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, e 
FRQ�LO�ULFRQRVFLPHQWR��DL�ÀJOL�FRQ�JHQLWRUL�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��GHOOR�VWHVVR�VWDWR�JLXULGLFR�H�GHO�JRGLPHQWR�
GHL�PHGHVLPL�GLULWWL�GHL�ÀJOL�GL�JHQLWRUL�GL�VHVVR�GLYHUVR�

/D�SURSRVWD�QRQ�q�GXQTXH�FLUFRVFULWWD�DOO·DPELWR�GHOOH�DGR]LRQL��PD�DWWUDYHUVD�SL��LVWLWXWL��SHU�XQ�
intervento trasversale ed ambizioso. Tra i suoi punti fondamentali rientrano, infatti, il matrimonio egua-
OLWDULR��LO�ULFRQRVFLPHQWR�DOOD�QDVFLWD�SHU�L�ÀJOL�H�OH�ÀJOLH�GL�FRSSLH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��O·DFFHVVR�DL�SHUFRUVL�
di procreazione medicalmente assistita per donne single e coppie di donne, oltre all’accesso alle adozioni 
per i single, a prescindere da orientamento sessuale e identità di genere, e coppie dello stesso sesso.

/H�VROX]LRQL�RͿHUWH�VL�SRQJRQR�DOTXDQWR�LQ�OLQHD�FRQ�OH�VWDWXL]LRQL�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��HVSUHV-
se nelle sentenze nn. 32 e 33 del 202168. Nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzio-
nale rispettivamente degli artt. 8 e 9, l. n. 40/2004, e 250 c.c. e degli artt. 12, comma 6°, l. n. 40/2004, 64, 
comma 1°, lett. g, l. 31 maggio 1995, n. 218, e 18, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il giudice delle leggi ha 
ULFRQRVFLXWR�XQ�YXRWR�GL�WXWHOD�GHOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�H��VWDQWH�O·LQGLͿHULELOLWj�GHOO·LQGLYLGXD]LRQH�GL�
risposte normative adeguate, ha invitato il legislatore ad intervenire.

/LPLWDQGR�RUD�OR�VJXDUGR�DOOH�PRGLÀFKH�SUHVHQWDWH�DOO·DUW����O��DGR]���VL�RVVHUYD�FRPH�O·DUW�����OHWW��
a, della proposta ne operi la sostituzione proprio del primo periodo. Il nuovo testo reciterebbe: «L’ado-
zione è consentita individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza 
duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell’unione civile 
costituita da almeno tre anni».

Accanto all’ipotesi della coppia sposata, sono posti i conviventi e le parti dell’unione civile69, man-
tenendo il requisito temporale dei tre anni, per la stabilità del legame, e le persone di stato libero. Si può 
LQWXLUH�GD�FLz�FRPH�OR�VSLULWR�GHOOD�SURSRVWD�QRQ�VLD�DͿDWWR�LO�GLVFRQRVFLPHQWR�GHOOD�WUDGL]LRQH��PD�LO�
ULFRQRVFLPHQWR�GL�UHDOWj�³�QXRYH�LQ�TXHVW·DUHD�GHO�GLULWWR��PD�EHQ�QRWH�DOOD�VRFLHWj�³�H�O·DDQFDPHQWR��
al percorso tradizionale, di strade diverse, che possano egualmente servire all’interesse superiore del 
minore. Nessuna sottrazione, quindi, ma un’addizione.

Gli altri requisiti per l’adozione non vengono toccati, quindi restano la capacità genitoriale e i limiti 
di età, di cui rispettivamente ai commi 2° e 3°, con i correttivi disposti ai commi 5° e 6° dell’art. 6 l. adoz. 
3HU�WXWWH�OH�QHFHVVLWj�GL�FRRUGLQDPHQWR�FKH�OH�PRGLÀFKH�IDUHEEHUR�VRUJHUH��O·DUW����GHOOD�SURSRVWD�SUHYH-
de apposita delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni vigenti contenute nel codice civile, 
nella l. adoz.70 e nel D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

68 Corte costituzionale, 9 marzo 2021, nn. 32 e 33, in questa Rivista, 2020, n. 2, pp. 266 ss.; in Nuova giurisprudenza civile commen-
tata, 2021, I, pp. 616 ss., con commento di B. Checchini, L’«omogenitorialità» ancora al vaglio della Corte costituzionale, ivi, pp. 
609 ss., e con discussione di E. Bilotti, La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004. Il compito del 
legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale; G. D’Amico, /D�&RUWH�H�LO�´QRQ�GHWWRµ��5LÁHVVLRQL�D�SDUWLUH�GDOOH�VHQWW��Q�����H�
33 del 2021; G. Ferrando, Diritti dei bambini e genitori dello stesso sesso. Il cambio di passo della Consulta; U. Salanitro, L’adozione 
H�L�VXRL�FRQÀQL��3HU�XQD�GLVFLSOLQD�GHOOD�ÀOLD]LRQH�GD�SURFUHD]LRQH�DVVLVWLWD�LOOHFLWD; M.C. Venuti, 'LULWWL�GHL�ÀJOL�YV��JHQLWRULDOLWj�VDPH�
sex: antitesi o composizione? Il dialogo (muto?) tra la Corte costituzionale e il legislatore italiano, tutti in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 2021, II, pp. 929 ss.; in Famiglia e diritto, 2021, pp. 680 ss., con note di M. Dogliotti, Due madri e due padri: qualcosa 
GL�QXRYR�DOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��PD�OD�YLD�GHOO·LQDPPLVVLELOLWj�q�O·XQLFD�SHUFRUULELOH", e di G. Ferrando, La Corte costituzionale rico-
QRVFH�LO�GLULWWR�GHL�ÀJOL�GL�GXH�PDPPH�R�GL�GXH�SDSj�DG�DYHUH�GXH�JHQLWRUL. Cfr. P. Veronesi, Ancora sull’incerto mestiere del nascere e del 
diventare genitori: i casi di cui alle sentenze nn. 32 e 33 della Corte costituzionale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2021, pp. 
483 ss. e gli altri scritti pubblicati nel fasc. n. 3/2021 della medesima Rivista. V. anche S. Cecchini, Illiceità del ricorso a tecniche 
di PMA da parte di coppie dello stesso sesso e tutela del preminente interesse del minore: la sentenza n. 32/2021 della Corte costituzionale, 
in Corti supreme e salute, 2021, fasc. 2, pp. 401 ss.

69 La nuova previsione, che si propone, si accompagna, tra l’altro, all’abrogazione dell’art. 1, comma 20°, l. n. 76 del 2016, limi-
tatamente ai periodi secondo e terzo. Su tale legge, in generale, v. M. Gattuso, Principi e caratteri generali, nel Trattato di diritto 
di famiglia, diretto da P. Zatti, Le riforme, I, cit., pp. 3 ss. Cfr. F. Azzarri, Le unioni civili: luci e ombre, in 'LULWWR�H�SHUVRQH�/*%74,�, 
M. Pelissero e A. Vercellone (a cura di), Torino, Giappichelli, 2022, pp. 55 ss.

70 Ad esempio, restando nel perimetro dell’art. 6 l. adoz., il comma 7° andrebbe coordinato con la nuova formulazione del 
primo periodo del comma 1°, includendo, laddove si legge ‘coniugi’, anche le parti dell’unione civile, per evitare la disparità 
di trattamento. Allo stesso modo, in ordine al requisito temporale per la stabilità del rapporto, andrebbe adeguato il comma 
4° per le parti dell’unione civile, laddove ora si riferisce solo ai coniugi; ma detto requisito sarebbe da ritenere soddisfatto 
anche qualora la coppia dello stesso sesso sia unita civilmente da meno di tre anni, se si tratta di persone che prima abbiano 
convissuto per un periodo almeno tale da raggiungere i tre anni sommandosi con quello dell’unione civile, analogamente a 
quanto si ritiene attualmente per i coniugi. Cfr. M. Cinque, op. cit., pp. 581 ss.

Interventi Stefano Corso



 anno 2022, numero 1                                                                                               72

L’apertura dell’adozione piena da parte dei single si abbina, in questo testo, a quella verso la coppia 
formata da persone dello stesso sesso. Una diversa scelta, che ammettesse solo la prima e non anche la 
seconda, non si potrebbe che connotare, del resto, di intrinseca irragionevolezza71.

La prospettata sostituzione del primo periodo dell’art. 6 l. adoz. comporterebbe pure, come corol-
ODULR��OD�ÀQH�GL�TXHOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD�ULFRQRVFLXWD�LQ�PRGR�FRPSOHWR�VROR�D�PHWj��RVVLD�HVFOXVLYD-
mente per la coppia di coniugi, ex art. 4, comma 5 bis, l. adoz., recuperando l’occasione persa con la l. n. 
173 del 201572.

Per i risvolti che possono avere, almeno indirettamente, sull’adozione — non tanto sulla sua disci-
SOLQD��TXDQWR�VXOOD�VXD�DSSOLFD]LRQH�³�q�RSSRUWXQR�IDUH�XQ�UDSLGR�FHQQR�DQFKH�DG�DOFXQH�GHOOH�PRGLÀ-
che avanzate alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, con la dovuta premessa, non del tutto scontata, che, nei 
fatti, la p.m.a. può assumere per la coppia, a rimedio dell’infertilità, un ruolo di strumento alternativo 
rispetto all’adozione, in una dinamica di concorrenza, e disvelando come, nonostante dare una famiglia 
al minore bisognoso sia lo scopo dell’adozione, essa svolga anche la funzione di dare alla famiglia un 
bambino73.

L’art. 3, comma 1°, lett. c, della proposta sostituisce l’ultima porzione di testo dell’art. 5 della l. n. 
40 del 2004, in modo che quell’articolo reciti: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 
1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le coppie formate da persone 
di sesso diverso ovvero da due donne, in età potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi 
nonché la donna di stato libero maggiorenne e in età potenzialmente fertile». Questo e l’aggiunta di un 
comma 3°, all’art. 1, del seguente tenore: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consen-
tito altresì quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso 
nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di 
accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita», ridimensionano quel principio di 
ELJHQLWRULDOLWj��FKH�IX�DOORUD��FRQ�O·DSSURYD]LRQH�GL�GHOOD�O�����������ULDͿHUPDWR74.

,O�PRVDLFR�ULGLVHJQDWR�GDOOD�SURSRVWD�SURVHJXH�IUD� L� WDVVHOOL�GHOOD�ÀOLD]LRQH�DUULYDQGR�DOOD�JHVWD-
zione per altri75��&RP·q�QRWR��OD�&DVVD]LRQH�KD�DͿHUPDWR��QHOOD�FHOHEUH�VHQWHQ]D�UHVD�D�6H]LRQL�XQLWH��Q��
12193 del 201976, che, pur essendo possibile dare rilievo al rapporto genitoriale attraverso l’adozione in 
casi particolari, ex art. 44, comma 1°, lett. d��O��DGR]���LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOO·HFDFLD�GHO�SURYYHGLPHQWR�
JLXULVGL]LRQDOH�VWUDQLHUR�FRQ�FXL�VL�VLD�DFFHUWDWR�LO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�WUD�XQ�PLQRUH�QDWR�DOO·HVWHUR�
mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione, cittadino italiano, trova ostacolo 
QHO�GLYLHWR�GHOOD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�SUHYLVWR�GDOO·DUW������FRPPD�����O��Q�����������TXDOLÀFDELOH�
come principio di ordine pubblico.

71 L. Pannarale e M. Bellomo, $GRWWDQWL�H�DGRWWDWL��$OOD�ULFHUFD�GHOOD�IDPLJOLD�FKH�QRQ�F·q, in Sociologia del diritto, 2011, pp. 149 ss. Cfr. 
A. Lorenzetti, 0DWULPRQLR�H�ÀOLD]LRQH��OHJDPH�LQGLVVROXELOH", in La «società naturale» e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del 
matrimonio, R. Bin-G. Brunelli-A. Guazzarotti-A. Pugiotto-P. Veronesi (a cura di), Torino, Giappichelli, 2010, pp. 228 s.

72 Come ricorda P. Serra, 4XDQGR�O·DGDPHQWR�GLYHQWD�DGR]LRQH��RSSRUWXQLWj�H�FULWLFLWj�QHOOH�UHOD]LRQL�YLVVXWH�GDO�PLQRUH, in Minori-
giustizia��������IDVF�����SS�����VV���q�QRWR�ÀQ�GDJOL�DQQL�·���GHO�VHFROR�VFRUVR��FLRq�GDJOL�VWXGL�GL�-RKQ�%RZOE\��QRQ�VROR�FKH�SHU�
LO�PLQRUH��XQD�YROWD�DGDWR�D�XQD�ÀJXUD�PDWHUQD��YLHQH�SUHVWR�D�FUHDUVL�FRQ�TXHVW·XOWLPD�XQ�OHJDPH�WDQWR�SURIRQGR�TXDQWR�
consentito dalle capacità relazionali dei soggetti e dalle doti del caregiver, ma anche che il distacco dal caregiver può essere 
disturbante per la serenità del bambino.

73 L. Lenti, Diritto della famiglia, cit., p. 1047; P. Morozzo della Rocca, nel Commentario Gabrielli. Della famiglia, IV, Torino, Utet, 
2010, sub art. 6, L. n. 184/1983, pp. 50 ss. V. M. Cinque, op. cit., p. 576, nt. 1.

74 L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., p. 789, nt. 57.

75 In arg. A. Schillaci, ´/Hµ�JHVWD]LRQL�SHU�DOWUL��XQD�VÀGD�SHU�LO�GLULWWR, in 'LULWWR�H�SHUVRQH�/*%74,�, cit., pp. 111 ss.

76 Corte di cassazione, sezioni unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in questa Rivista, 2019, n. 1, pp. 159 ss.; in Nuova giurisprudenza 
civile commentata, 2019, I, pp. 741 ss., con commento di U. Salanitro, 2UGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH��ÀOLD]LRQH�RPRVHVVXDOH�H�VXUUR-
gazione di maternità, ivi, pp. 737 ss.; in Famiglia e diritto, 2019, pp. 653 ss., con note di M. Dogliotti, Le Sezioni Unite condannano i 
due padri e assolvono le due madri, e di G. Ferrando, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la 
trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento; in Corriere giuridico, 2019, pp. 1198 ss., con note di D. Giunchedi, Maternità 
surrogata tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità, e di M. Winkler, Le Sezioni Unite sullo statuto giuridico dei 
bambini nati all’estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza?; in Diritto di famiglia e delle persone, 2019, pp. 392 
ss., con nota di D. Mazzamuto, La decisione delle Sezioni Unite: i nuovi fronti della “genitorialità sociale”. Cfr., sul tema, il focus 
L’interesse del minore e le esigenze di ordine pubblico nella sentenza delle Sezioni unite n. 12193/19, a cura di M. Gattuso, con i con-
tributi di M.C. Venuti, V. Barba, M. Dogliotti, S. Izzo e S. Tonolo, pubblicati in questa Rivista, nel fasc. 2 del 2019, pp. 6 ss. V. 
anche G. Ferrando, I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità del legislatore, ordine pubblico, in Nuova 
giurisprudenza civile commentata��������,,��SS������VV��/D�SURQXQFLD�VL�LQQHVWD�VX�XQ�WHVVXWR�GL�ULÁHVVLRQL�FKH�DQGDYD�DXPHQWDQ-
do. Ex multis, A. Schillaci, /H�YLH�GHOO·DPRUH�VRQR�LQÀQLWH��/D�&RUWH�GL�&DVVD]LRQH�H�OD�WUDVFUL]LRQH�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�VWUDQLHUR�FRQ�GXH�
genitori dello stesso sesso, in www.articolo29.it, ottobre 2016. 
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2UD��RJJHWWR�GL�PRGLÀFKH�QHOOD�SURSRVWD�QRQ�q�WDOH�FRPPD�����EHQVu�OD�O�����PDJJLR�������Q�������,Q�
particolare, secondo l’art. 4 della proposta, sarebbe aggiunto un art. 67 bis, ai sensi del quale, la sentenza, 
l’atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata 
LQ�FRQIRUPLWj�DOOD�OHJJH�GHO�OXRJR��FKH�ULFRQRVFH�LO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�FRQ�LO�JHQLWRUH�GL�LQWHQ]LRQH��
YLHQH�WUDVFULWWR�GDOO·XFLDOH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�H�O·DWWR�q�WUDVPHVVR�VHQ]D�LQGXJLR�DO�3XEEOLFR�0LQLVWHUR�
per l’impugnazione ai sensi dell’articolo 67. «L’autorità giudiziaria — dispone il comma 2° — accerta 
con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento all’interesse del minore, considerate le concrete 
circostanze del caso».

La rivisitazione pure dei complessi meccanismi giuridici del diritto internazionale privato, consa-
pevole della tortuosità dei sentieri percorsi dalla giurisprudenza77, mira alla composizione di ragioni 
GLͿHUHQWL��SUHIHUHQGR�DOO·DVWUDWWH]]D�GHL�FRQFHWWL�H�DOO·LPPHGLDWH]]D�GHO�FRPSURPHVVR��VSHVVR�LQVRGGL-
sfacente, dell’adozione in casi particolari, la concretezza dei singoli casi, nella quale solamente possono 
valutarsi i best interests of the child.

Sembra che ciò, in fondo, sia uno dei tratti distintivi di tutto il testo.

6. /D�PLJOLRUH�GHOOH�IDPLJOLH�SRVVLELOL

La legittimità costituzionale della disciplina dell’adozione circa le condizioni soggettive degli adottanti, 
in particolare dell’art. 29 bis, comma 1°, l. adoz., nella parte in cui non prevede che anche la persona non 
coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore 
straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all’adozione piena, è stata oggetto della questione solle-
vata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, con ordinanza del 26 novembre 202078. Peraltro, proprio 
con riguardo all’adozione internazionale, il tema dell’adozione del minore da parte della persona sola 
DFTXLVWD�XQ�VLJQLÀFDWR�SL��DPSLR��SHUGHQGR�SHVR�O·DUJRPHQWR�PDWHPDWLFR�GHO�UDSSRUWR�IUD�LO�QXPHUR�
degli aspiranti genitori adottivi e il numero degli adottabili79. 

Nonostante la Corte costituzionale abbia dichiarato l’inammissibilità della questione, per carenze 
motivazionali, e quindi non abbia inciso sull’assetto normativo, la sentenza80 riaccende l’attenzione sul-

77 Gli studi sul tema, nell’intreccio fra le molteplici questioni connesse, non si contano. Su tutti, P. Zatti, Maternità e surrogazione, 
in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2000, II, pp. 193 ss.; L. Lenti, Diritto della famiglia, cit., pp. 194 ss.; M. Mantovani, Lo 
VWDWR�GL�ÀJOLR. Artt. 231-249, cit., pp. 41 ss. Cfr. B. Checchini, «Vita familiare» vs «maternità surrogata»: il nuovo punto di equilibrio 
GHOOD�&RUWH�HXURSHD��4XDOH�ULOLHYR�DOO·LGHQWLWj�GHO�QDWR", in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2022, I, pp. 396 ss.; A.G. Grasso, 
Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status, Torino, Giappichelli, 2022; M. Caielli, B. Pezzini e A. Schil-
laci (a cura di), Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, Torino, CIRSDe – Centro 
Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere dell’Università degli Studi di Torino, 2019; V. Scalisi, Maternità 
surrogata: come «far cose con regole», in Rivista di diritto civile, 2017, pp. 1097 ss.; L. Poli, Gestazione per altri e stepchild adoption: 
gli errori del legislatore italiano alla luce del diritto internazionale, in DPCE online, 2016, fasc. 3, pp. 99 ss.; M. Di Masi, Maternità 
surrogata: dal contratto allo status, in Rivista critica del diritto privato, 2014, pp. 615 ss. V. anche M.P. Iadicicco, Procreazione umana 
e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2021, spec. pp. 353 ss.; G. Mingardo, Approdi e partenze: lo stato della gestazione per 
altri e la prospettiva futura, in Rivista AIC, 2021, fasc. 4, pp. 206 ss.; A. Diurni, Il nuovo paradigma della plurigenitorialità nel diritto 
interno, europeo e internazionale, in Rivista di diritto privato, 2018, pp. 23 ss. Inoltre, a commento dell’ordinanza interlocutoria 
della Corte di cassazione, 22 gennaio 2022, n. 1842 di rimessione alle Sezioni unite, in Familia, 2022, pp. 235 ss., R. Trezza, 
2UGLQH�SXEEOLFR�H�OHJDPH�ELRORJLFR�LQWHQ]LRQDOH�WUD�JHQLWRUL�RPRVHVVXDOL�H�ÀJOLR�QDWR�GD�PDWHUQLWj�VXUURJDWD.

78 Tribunale per i minorenni di Firenze, 26 novembre 2020, in OneLegale.

79 L. Lenti, Diritto della famiglia, cit., pp. 1045 ss. e 1067; Id., Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., pp. 791 
s.; M.R. Marella, voce «Adozione», nel Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, Agg. I, Torino, Utet, 2000, p. 14; M. 
Cinque, op. cit., p. 579. In un’ottica di riforma, non parrebbe comunque seriamente immaginabile eliminare il presupposto 
del vincolo matrimoniale solo per l’adozione internazionale e non anche per l’adozione di minori nazionale, data la diversità 
di trattamento che si verrebbe a creare verso i bambini, a seconda che siano minori adottabili stranieri residenti all’estero o 
meno.

80 Corte costituzionale, 23 dicembre 2021, n. 252, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2022, I, pp. 615 ss., con commento di 
S. Corso, Prestigiazione, ovvero sull’adozione del minore da parte del singolo, cit., pp. 609 ss.; e in Giurisprudenza costituzionale, 2021, 
pp. 2786 ss., con nota di D. Martire, “Rilevanza” e “non manifesta infondatezza”: due categorie giuridiche cabalistiche?, il quale si 
VRͿHUPD�VXL�UHTXLVLWL�SURFHVVXDOL�ULFKLHVWL�SHU�DFFHGHUH�DO�JLXGL]LR�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�H�VX�FRPH�SRVVDQR�DVVXPHUH�
XQ�UXROR�GLYHUVR�D�VHFRQGD�GHO�´SURÀORµ�GHOOD�UHODWLYD�TXHVWLRQH�SUHVHQWDWD��VROOHYDQGR�LO�SUREOHPD�GHOOD�GHOLPLWD]LRQH�GHOOH�
HVLJHQ]H�GHO�SURFHVVR�FRVWLWX]LRQDOH�H�ULVSHWWR�D�ÀQDOLWj�GL�WLSR�VRVWDQ]LDOH�
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la questione, mai sopita, dell’adozione da parte dei single e si mostra di particolare interesse almeno per 
il tracciato di argomentazioni che riporta81.

I cambiamenti, quelli in atto e quelli già compiuti, all’interno della società e nella concezione comu-
ne della famiglia realizzano una distanza sempre maggiore fra il piano giuridico e quello della realtà che 
il diritto intende regolare82, come emerge in questa pronuncia. Ad assottigliare i motivi per conservare 
la disciplina attuale in materia di adozione contribuisce ora la menzionata sentenza n. 79 del 2022 della 
Corte costituzionale, che di quei cambiamenti, per certi versi, è il portato83.

8Q·XOWLPD�FRQVLGHUD]LRQH��LQÀQH��PHULWD��SHU�OD�VHPSOLFLWj�H�OD�FKLDUH]]D�FRQ�FXL�SXz�ULDVVXPHUH�OD�
ULÁHVVLRQH�GL�TXHVWH�SDJLQH��O·HVSUHVVLRQH�XVDWD�GDOOD�GLIHVD�GHOO·$YYRFDWXUD�JHQHUDOH�GHOOR�6WDWR��ULQYH-
nibile nella sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Formula quasi leibniziana: ‘la migliore 
delle famiglie possibili’.

6H��FRPH�DQWLFLSDWR��LO�ÀQH�GHOO·DGR]LRQH�³�QHOOD�VXD�YHUVLRQH�FRQWHPSRUDQHD�³�q�TXHOOR�GL�GDUH�
una famiglia al minore, a questi, i cui migliori interessi restano il principio guida, va data non una fami-
glia qualunque, ma la migliore possibile84.

Com’è stato osservato in dottrina, l’esclusione dei single dalla possibilità di adottare — con adozio-
QH�SLHQD�³�VL�JLXVWLÀFD�FRQ�O·HVLJHQ]D�GL�LQGLYLGXDUH�XQ�FULWHULR�FHUWR�VX�FXL�LPSRVWDUH�XQD�SROLWLFD�GL�
selezione degli aspiranti adottanti, a fronte di una superiorità della domanda rispetto alla disponibilità 
GL�PLQRUL�DGRWWDELOL��DOOR�VFRSR�GL�LQGLYLGXDUH�OD�VLWXD]LRQH�SL��LGRQHD�D�JDUDQWLUH�L�best interests of the 
child85.

81 In particolare, da un lato, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia una sensibilità, a livello etico, della tematica che inve-
VWH�LO�GXEELR�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH��SHU�DͿHUPDUH�FRPH�VLD�FRPSLWR�GHO�OHJLVODWRUH�LQGLYLGXDUH�XQ�SXQWR�GL�HTXLOLEULR�
ragionevole delle contrapposte esigenze, dall’altro, l’esposizione del giudice a quo sottolinea la tensione tra gli avvenuti mu-
tamenti del contesto sociale e l’attuale quadro normativo dell’adozione.

82 Che la legge, specie in materia di famiglia, non abbia in sé la forza di conformare a un modello precostituito la realtà sociale, 
PD�FKH�LQYHFH�VLD�LO�GLULWWR�D�FRQIRUPDUVL�H�D�ULÁHWWHUH�OD�UHDOWj�q�PHVVR�LQ�HYLGHQ]D�GD�0��6HVWD��La famiglia tra funzione sociale 
e interessi individuali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2017, pp. 567 ss., spec. p. 577. V. P. Perlingieri, La famiglia 
senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Id., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto 
civile, Napoli, Esi, 2005, p. 496, già in Rassegna di diritto civile, 1988, pp. 601 ss., secondo cui, «se il costume muta, il legislatore 
non può cristallizzare un costume ormai cambiato o superato, sarebbe un atteggiamento velleitario e perdente». Cfr. V. Sca-
lisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi. Parte prima. Dalla «famiglia-istituzione» alla «famiglia-comunità»: 
centralità del «rapporto» e primato della «persona», in Rivista di diritto civile, 2013, pp. 1043 ss.; U. Salanitro, Ordinante e società. 
$SSXQWL�VXL�IRUPDQWL�GHO�GLULWWR�GL�IDPLJOLD��D�SURSRVLWR�GL�XQD�ULÁHVVLRQH�GL�$OEHUWR�%HQHGHWWL�, in Jus civile, 2019, pp. 638 ss.; L. Lenti, 
Diritto della famiglia��FLW���S������3HU�XQ�SURVSHWWR�JHQHUDOH��VWRULFR�H�GL�UHVSLUR�SL��DPSLR��Y���VX�WXWWL��3��*URVVL��L’invenzione del 
diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017, passim.

83 Si v. già D. Bonamore, L’adozione speciale da parte del singolo nei meandri dell’opposizione, cit., p. 1362, per cui, «se la Corte costitu-
zionale dovesse dichiarare l’incostituzionalità di qualcuna delle norme che disciplinano l’adozione speciale, non v’è dubbio 
che a cadere dovrebbe essere l’intera legge n. 184 del 1983 di cui l’art. 44 non è che un corollario». A dire il vero, una riforma 
SHU�LQWHUR�GHOO·DGR]LRQH�VHPEUHUHEEH�OD�FRVD�SL��DXVSLFDELOH��VH�VL�WLHQH�D�PHQWH�DQFKH�FKH�OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�DGRWWDELOLWj�H�
con essa, soprattutto, l’adozione piena stessa si reputano extrema ratio��PLVXUD�UHVLGXDOH��SHU�L�GUDVWLFL�HͿHWWL�GL�UHFLVLRQH�GHL�
legami con la famiglia di origine del minore, alla cui mitigazione già si è cercato di rimediare attraverso risultati interpretativi 
nuovi, come l’adozione ‘aperta’. Cfr. E. Quadri, 8QD�ULÁHVVLRQH�VXOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�H�OD�GLPHQVLRQH�IDPLOLDUH�GHOOD�VXD�WXWHOD, in 
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, II, pp. 1330 ss.; Id., 8QD�ULÁHVVLRQH�VX�´O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�H�LO�VXR�GLULWWR�D�FUHVFHUH�
in famiglia”, in The best interest of the child, cit., pp. 261 ss., spec. pp. 265 s.; R. Caterina e L. Lenti, La famiglia, nel Trattato del 
Diritto privato di Salvatore Mazzamuto, vol. II, La famiglia, le successioni, le donazioni, t. I, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 229 ss.; 
G. Iorio, Le adozioni in Italia fra diritto vivente e prospettive di riforma, in Familia, 2022, pp. 493 ss. V. anche C.M. Bianca, Note per 
una revisione dell’istituto dell’adozione, in Jus civile, 2018, pp. 60 ss.

84 C. Maggia, &RPH�q�FDPELDWD�O·DGR]LRQH�LQ�FLQTXDQW·DQQL��QRUPDWLYH��GDWL�DSSOLFDWLYL�D�FRQIURQWR�H�SURVSHWWLYH�GL�ULIRUPD, in Minorigiu-
stizia, 2017, fasc. 4, p. 131.

85 V. M.R. Marella, YRFH�©$GR]LRQHª��FLW���SS����V��$�VRVWHJQR�GHOO·HVFOXVLRQH�GHOOH�SHUVRQH�VLQJROH�VRQR�VWDWH�DGGRWWH�VSHFLÀFKH�
ragioni, per esempio l’esigenza di garantire al minore la presenza di entrambi i ruoli genitoriali, materno e paterno, e di in-
serirlo in una famiglia che dia maggiori garanzie di stabilità. Cfr. M. Dogliotti, L’adozione dei minori: presupposti e requisiti, cit., 
p. 420; A. Beghè Loreti, La normativa internazionale e quella italiana in tema di adottabilità di un minore da parte di persona sola, cit., 
pp. 2831 s. Rigoroso l’orientamento di Corte di cassazione, 7 settembre 1991, n. 9444, in Giustizia civile, 1991, I, p. 2902, con 
nota di G. Manera, 6H�OD�QRPLQD�D�WXWRUH�GL�XQ�VROR�FRQLXJH�SRVVD�HVVHUH�GHOLEDWD�TXDOH�DGDPHQWR�SUHDGRWWLYR, ivi, 1992, pp. 3129 ss., 
VHQWHQ]D�FKH�KD�HVFOXVR�O·HFDFLD�GL�XQ�SURYYHGLPHQWR�GL�XQ�JLXGLFH�VWUDQLHUR�HPHVVR�D�IDYRUH�GL�XQR�VROR�GHL�FRQLXJL��VXOOD�
base dell’interpretazione, come principio fondamentale, del requisito per l’adottante della condizione soggettiva di coniuge, 
ULWHQHQGR�FKH�LQ�TXHVWR�FDVR�O·DGDPHQWR�SUHDGRWWLYR�VL�ULVROYHUHEEH�LQ�XQ�SHULFROR�SHU�O·XQLWj�GHOOD�IDPLJOLD�H�VDUHEEH�OH-
VLYR�DQFKH�GHL�GLULWWL�GHO�PLQRUH��FKH�VL�YHGUHEEH�SULYDWR�GL�XQD�ÀJXUD�JHQLWRULDOH��6XO�SXQWR�Y��DQFKH�9��&DUERQH��Adozione 
internazionale di minore straniero, da parte di “non coniugato”, solo nei “casi particolari” (art. 44 l. n. 184/1983), cit., p. 468. Nella 
giurisprudenza di merito, si v. Tribunale per i minorenni di Trieste, 9 luglio 1984, in Giustizia civile, 1985, I, p. 897.

Interventi Stefano Corso



 anno 2022, numero 1                                                                                               75

,O�FULWHULR�ULVXOWD�TXLQGL�EDVDWR�VXOOD�ELJHQLWRULDOLWj��LQWHVD�QHO�PRGR�SL��ULJLGR��7UD�OH�YDULH�PDQLHUH�
di concepire la bigenitorialità, infatti, oltre a questo modo, in negativo ed esclusivo, ve n’è anche uno, in 
positivo ed inclusivo, cioè come valore per cui riconoscere il diritto del bambino a mantenere rapporti 
con entrambi i genitori, ove possibile86.

/·RS]LRQH�SHU�OD�ELJHQLWRULDOLWj�SL��ULJRURVD�³�FRPSLXWD�D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�QHFHVVLWj87, per mera 
volontà88�³�ULÁHWWH� O·DGHVLRQH�DO�FDQRQH�GHOOD� imitatio naturae, laddove il riferimento alla ‘natura’ è a 
intendersi come conformazione unica al modello della famiglia convenzionale e per una sua preserva-
zione89. 

Qual è allora la migliore delle famiglie possibili? Il legislatore — moderno Pangloss — risolve il 
problema col requisito del coniugio: la miglior famiglia possibile per un bambino è sempre quella bige-
nitoriale, composta da un uomo e una donna, sposati90. 

Ma i best interests of the child — anche secondo la lezione dei giudici di Strasburgo — mal si prestano 
ad essere valutati attraverso una regola astratta. La soluzione in grado di soddisfarli andrà indagata in 
concreto, caso per caso, senza limitazioni o esclusioni a priori91. I principi in materia di famiglia devono 
essere al servizio dei minori, delle persone, e non può valere l’inverso92.

86 La distinzione richiama quella fra bigenitorialità in senso forte e bigenitorialità in senso debole. U. Salanitro, La tutela del 
diritto del minore alla bigenitorialità, in 0HGLD]LRQH�IDPLOLDUH�H�GLULWWR�GHO�PLQRUH�DOOD�ELJHQLWRULDOLWj��9HUVR�XQD�ULIRUPD�GHOO·DGDPHQWR�
condiviso��3��0D]]DPXWR��D�FXUD�GL���7RULQR��*LDSSLFKHOOL��������SS�����VV��,O�WHPD�GHOOD�ELJHQLWRULDOLWj�q�VWDWR�SXUH�DͿURQWDWR�
analizzando il c.d. d.d.l. Pillon, presentato nel 2018: R. Pirosa, L’impronta (v-)etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di fami-
JOLD�LWDOLDQR��$OFXQH�ULÁHVVLRQL�WHRULFR�JLXULGLFKH�D�SDUWLUH�GDO�´GGO�3LOORQµ, in questa Rivista, 2020, n. 2, pp. 164 ss., spec. 174 s.; U. 
Salanitro, Il diritto del minore alla bigenitorialità e il d.d.l. Pillon, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2019, II, pp. 333 ss. In 
arg. M.R. Marella, Fra pulsioni punitive e rigurgiti proprietari. I molti pasticci del ddl Pillon, in Rivista critica del diritto privato, 2019, 
pp. 109 ss.; C. Rimini, Sul disegno di legge Pillon e sugli altri d.d.l. in materia di responsabilità genitoriale in discussione al Senato, in 
Famiglia e diritto, 2019, pp. 67 ss. Ancora, sulla bigenitorialità, v. E. Al Mureden, Il diritto del minore alla bigenitorialità ed il ruolo 
del terzo genitore nella prospettiva della famiglia ricomposta, in The best interest of the child, cit., pp. 269 ss.; M.R. Marella, Dal diritto 
alla bigenitorialità al d.d.l. Cirinnà: un’incursione nelle strutture profonde del diritto di famiglia, in Osservatorio sul rispetto dei diritti 
fondamentali in Europa, www.europeanrights.eu, aprile 2016.

87 «La stessa necessità biologica della doppia genitorialità comincia ad essere contrastata dagli sviluppi delle tecniche di ripro-
GX]LRQH�DVVLVWLWD��(G�DQFKH�VXO�SLDQR�VRFLDOH�OD�ELJHQLWRULDOLWj�QRQ�q�SL��VHQWLWD�FRPH�XQ�YDORUH�DVVROXWR�HG�XQ�EHQH�SHU�LO�
ÀJOLR��6H�QH�DYYHUWH�XQ·HFR�QHOOD�QXRYD�GLVFLSOLQD�GHL�OLPLWL�GL�HWj��,QIDWWL��ULFKLHGHUH�D�XQ�VROR�FRPSRQHQWH�GHOOD�FRSSLD�DGRW-
WLYD�LO�UHTXLVLWR�GL�XQD�GLͿHUHQ]D�GL�HWj�FRQWHQXWD�HQWUR�OLPLWL�ULVWUHWWL�H�OLEHUDUH�O·DOWUR�GD�WDOL�OLPLWD]LRQL��FIU��DUW�����FRPPL����
e 7°, l. n. 194/1983) equivale a dire che non è così grave se il minore adottato perde uno dei due genitori e viene allevato da 
uno solo». L. Fadiga, L’adozione legittimante dei minori, cit., p. 853.

88 La scelta prescinde pure dalla considerazione che anche una persona singola possa costituire una famiglia d’accoglienza 
idonea ad allevare un bambino in stato di abbandono. V. L. Lenti, L’adozione, cit., p. 415. Inoltre, se è vero che secondo l’art. 8, 
par. 2, della Convenzione di Strasburgo del 1967, «O·DXWRULWp�FRPSpWHQWH�DWWDFKHUD�XQH�SDUWLFXOLqUH�LPSRUWDQFH�j�FH�TXH�FHWWH�DGRS-
tion procure à l’enfant un foyer stable et harmonieux», è pur vero che, come espresso da Corte di cassazione, n. 10923/1992, cit., 
atteso che non vi è alcun principio fondamentale, nell’ordinamento italiano, corrispondente al divieto per la persona sola di 
adottare, anche la persona singola è in grado di costituire un ambiente familiare stabile e armonioso.

89 M.R. Marella, voce «Adozione», cit., passim. Per V. Calderai, La tela strappata di Ercole. A proposito dello stato dei nati da maternità 
surrogata, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, I, p. 1116, tale scelta legislativa ha avuto conseguenze anacronistiche 
e discriminatorie. Secondo L. Lenti, Vicende storiche e modelli di legislazione in materia adottiva, cit., p. 789, il favore per la coppia 
sposata costituisce «un residuo dell’epoca in cui la procreazione era eticamente e socialmente ammessa soltanto all’interno 
del matrimonio». È una delle prospettive della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ricavata dall’art. 29 
Cost. Cfr. A. Schillaci, Famiglie e dignità delle relazioni: una lettura costituzionale, in 4XHVWLRQH�JLXVWL]LD, 2019, n. 2, pp. 17 ss., spec. 
pp. 28 ss.; P. Veronesi, Il paradigma eterosessuale del matrimonio e le aporie del giudice delle leggi, in Studium iuris, 2010, pp. 997 ss. 
Sull’interpretazione giusnaturalistica della disposizione, M. Bessone, La famiglia nella Costituzione, nel Commentario alla Costi-
tuzione, G. Branca (a cura di), artt. 29-31, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro it., 1977, sub art. 29, p. 18. In arg., fra molti, C. Salvi, 
La famiglia tra neogiusnaturalismo e positivismo giuridico, in Studi in onore di Davide Messinetti, F. Ruscello (a cura di), I, Napoli, 
Esi, 2008, pp. 883 ss.; F. Biondi, )DPLJOLD�H�PDWULPRQLR��4XDOH�PRGHOOR�FRVWLWX]LRQDOH, in www.gruppodipisa.it, giugno 2013; A. 
Gorgoni, Filiazione e responsabilità genitoriale, Padova, Cedam, 2017, pp. 463 ss.; A. Ruggeri, Modello costituzionale e consuetudini 
culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, in Jus civile, 2018, pp. 736 ss.

90� ©6H��RJJL�SL��GL� LHUL��FHQWLQDLD�GL�PLJOLDLD��PLOLRQL�GL�EDPELQL��YHQJRQR�DOOHYDWL�DO�GL� IXRUL�GHO�FODVVLFR�schema bipolare, gli 
specialisti, da parte loro hanno già da tempo rilevato che, a volte, l’amore di una persona sola, vecchia, povera, in stato se-
miselvaggio, è riuscito a dare a chi è senza genitori ciò che le strutture tradizionali non hanno potuto». D. Bonamore, Rito 
(opposizioni e legittimazioni) e merito, in Rivista giuridica della scuola, 1980, p. 517.

91 Sull’interpretazione dell’interesse del minore come clausola generale procedimentale, v. M. Piccinni, I minori di età, in M. 
Piccinni e C.M. Mazzoni, /D�SHUVRQD�ÀVLFD, nel Trattato Iudica-Zatti��0LODQR��*LXͿUq��������SS������V�

92 Cfr. M. Sesta, La prospettiva paidocentrica quale ÀO�URXJH�dell’attuale disciplina giuridica della famiglia, in Famiglia e diritto, 2021, pp. 
763 ss.; G. Ferrando, Riconoscimento dello status�GL�ÀJOLR��RUGLQH�SXEEOLFR�H�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH, cit., p. 952. 

Interventi Stefano Corso



 anno 2022, numero 1                                                                                               76

Nella famiglia, come formazione sociale, si svolge la personalità dell’individuo. La famiglia, dun-
TXH�³�LQ�TXDOXQTXH�DFFH]LRQH�OD�VL�YRJOLD�LQWHQGHUH�³�QRQ�q�XQ�ÀQH�LQ�Vp��PD�XQ�PH]]R��,O�ÀQH��YHUVR�
cui tende — e con essa anche il diritto di famiglia — è e resta la tutela della persona93.

Dalla famiglia alle famiglie, per un essere famiglia attraverso il fare famiglia94. 
/D�IDPLJOLD�FRPH�OXRJR�GHJOL�DͿHWWL��FKH�DEEUDFFLD�DQFKH�OD�IDPLJOLD�GHO�JHQLWRUH�VROR��VXSHUD�OD�

PLWRORJLD�GHO�SDUDGLJPD�H� O·©DUFKHWLSR�� IRUVH�DQWURSRORJLFR�H� IRUVH�SVLFRORJLFR��GHO�ÀJOLR� WHQXWR�SHU�
mano da due genitori»95..

93 Su tutti, P. Perlingieri, La famiglia senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, cit., pp. 496 s.: 
«La famiglia non è un bene in sé, un valore in sé ma in tanto è valore in quanto ha l’idoneità di rispondere alla sua funzione 
che è quella di promuovere la persona umana, cioè lo sviluppo delle persone che fanno parte della comunità familiare». In 
senso analogo, F. Prosperi, La famiglia nell’ordinamento giuridico, Studi in onore di Davide Messinetti, cit., p. 724: «Per quanto 
la famiglia costituisca indubbiamente il nucleo fondamentale della società, non sembra dubbio che il “valore dei valori” 
enunciato dalla costituzione, ai sensi dell’art. 2, non sia la famiglia ma la persona». V. anche M. Sesta, La famiglia tra funzione 
sociale e interessi individuali, cit., pp. 572 ss.; V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi. Parte seconda. 
«Pluralizzazione» e «riconoscimento» anche in prospettiva europea, in Rivista di diritto civile, 2013, pp. 1287 ss., spec. pp. 1312 ss. Cfr. 
P. Veronesi, La dimensione costituzionale della persona, in Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali, A. Pugiotto 
(a cura di), Napoli, Jovene, 2013, pp. 525 ss.; M. Di Masi, Famiglie, pluralismo e laicità. Processi di secolarizzazione nel diritto di 
famiglia, in Familia, 2018, pp. 243 ss., spec. p. 274.

94 E. Mangone, Families in Sociocultural Change: From Structure to Relationship, in 1RQ�%LQDU\�)DPLO\�&RQÀJXUDWLRQV��,QWHUVHFWLRQV�RI�
4XHHUQHVV�DQG�+RPRQRUPDWLYLW\, B.J. Gilley e G. Masullo (a cura di), Berlino, Springer, pp. 67 ss.

95 P. Zatti, Lo specchio giuridico, in Genitori e Figli nel Tempo. Per un disegno guida nella psicoterapia delle psicosi, M. Pierri (a cura di), 
Bologna, Pàtron, 1999, p. 30.
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0DULD�&DUPHOD�9HQXWL

,O�GLULWWR�DOO·DIIHWWLYLWj

Sommario

���&RQVLGHUD]LRQL�LQWURGXWWLYH�H�GHOLPLWD]LRQH�GHO�FDPSR�G·LQGDJLQH�²����(VLVWH�XQ�GLULWWR�DOO·DͿHWWLYL-
Wj�GHOOH�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL"�2YYHUR��O·DͿHWWR�WUD�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL�q�DGHJXDWDPHQWH�SURWHWWR�GDO�
legislatore? – 3. Segue – 4. Questioni emergenti nel diritto applicato. 5. Alcune possibili soluzioni. – 6. 
6HJXH�²����,O�GLFLOH�SHUFRUVR�SHU�JDUDQWLUH�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�

$EVWUDFW

Il contributo costituisce la rielaborazione, con l’aggiunta di un apparato minimo di note, della relazione 
svolta al Convegno nazionale di Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+, che si è tenuto a Bolo-
gna il 25 marzo 2022.

7KLV�SDSHU�KDV�EHHQ�SUHVHQWHG�DW�WKH�5HWH�/HQIRUG���$YYRFDWXUD�SHU�L�GLULWWL�/*%7,��1DWLRQDO�&RQJUHVV��WKDW�WRRN�
place in Bologna last March 25th 2022. It is the trascription of the speech including some necessary references.

1. &RQVLGHUD]LRQL�LQWURGXWWLYH�H�GHOLPLWD]LRQH�GHO�FDPSR�G·LQGDJLQH

Non paia strano che il giurista e, in primo luogo, il civilista si misuri con il tema dell’DͿHWWLYLWj�H��VHJQD-
tamente, con il diritto all’DͿHWWLYLWj��SHUFKp�O’DͿHWWR�q���FRPH�q�VWDWR�VFULWWR���©OD�GLPHQVLRQH�SL��UDGLFDOH�
(nel senso di posta alla radice) dell’essere umano, esso si manifesta già a livello biologico (…) [n]el cer-
vello (…), dove si organizzano le pulsioni fondamentali, i processi di amore e di odio, di aggressività e 
GL�ORWWD��GL�VRGGLVID]LRQH�H�GL�PDQFDQ]D��SHU�SRL�ULFRVWUXLUVL�D�XQ�OLYHOOR�SL��DOWR�H�FRPSOHVVR�DWWUDYHUVR�
l’LQWHUYHQWR�GHOOD�GLPHQVLRQH�VRFLDOH�H�GHL�VXRL�FRGLFL�FXOWXUDOL��*OL�DͿHWWL��GDO�SLDQR�ÀVLRORJLFR��SURSULR�
attraverso l’attività cerebrale, si vengono strutturando secondo pratiche sociali, secondo modelli e rego-
OH�FKH�QH�ULGHÀQLVFRQR�L�FRQÀQL��QH�PXWDQR�OH�LQWHUSUHWD]LRQL��OL�HVDOWDQR�R�OL�FHQVXUDQRª1. L’DͿHWWLYLWj��
GXQTXH��GHÀQLWD�QHJOL�VWXGL�SVLFRORJLFL�FRPH�©LO�FRPSOHVVR�GLQDPLFR�GHL�IDWWL�H�GHL�IHQRPHQL��«���VHQWL-
menti, emozioni, passioni, ecc.) che caratterizzano le tendenze e le reazioni psichiche di un individuo»2, 
si rappresenta al giurista alla stregua di elemento identitario fondamentale�GHOOD�SHUVRQD�ÀVLFD��XQ�DVSHWWR�
direi quasi inscindibile dall’ontologia stessa dell’individuo e dalla sua necessaria proiezione relazionale, 
espressa nelle formazioni sociali in cui si agglutina e si dipana la sua personalità.

Ciascun uomo e ciascuna donna, dal primo all’ultimo momento della propria esistenza esperisce se 
stesso/a in una sintesi dialettica e dinamica di corpo e mente, che si evolve e si struttura, come si diceva, 
in sentimenti, emozioni, pulsioni, pensieri.

* Professoressa Ordinaria di Diritto Privato, Università di Palermo.

1 F. Cambi, *HQHVL� H� IHQRPHQRORJLD�GHJOL�DͿHWWL, in Universo del corpo, 1999, reperibile on-line sul portale Treccani all’indirizzo 
KWWSV���ZZZ�WUHFFDQL�LW�HQFLFORSHGLD�DͿHWWLYLWDB���8QLYHUVR�GHO�&RUSR������DFFHVVR�GHO����PDU]R������

�� 9RFH� ©$ͿHWWLYLWjª�� LQ�Enciclopedia Treccani on-line�� KWWSV���ZZZ�WUHFFDQL�LW�HQFLFORSHGLD�DͿHWWLYLWD�� DFFHVVR�GHO� ���PDU]R�
2022.
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Necessario portato dell’essere è O·DOWUR�GD�Vp. Il soggetto vive e intesse relazioni che assumono moda-
OLWj�FRPXQLFDWLYH�SOXULPH��RUJDQL]]DWH�VHFRQGR�WLSRORJLH�H�FRQÀJXUD]LRQL�GLͿHUHQWL��DQFKH�PROWR�VRÀ-
sticate e altamente formalizzate - si pensi allo stesso diritto come regolamentazione dei comportamenti 
umani. Rapporti, quindi, che trovano negli schemi familiari e di coppia le principali - anche in senso 
letterale - articolazioni fenomenologiche.

L’DͿHWWLYLWj�q��SHUWDQWR��XQD�VSHFROD�GD�FXL�JXDUGDUH�DOOD�SHUVRQD�VLD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�VWRULFR�HYR-
lutivo, sia da quello della sua consistenza individuale e relazionale, in proiezione vuoi statica vuoi di-
namica. L’DͿHWWLYLWj�q�HVSUHVVLRQH�GHOOD�SHUVRQDOLWj�GHOO’individuo, della sua identità, e il relativo diritto 
rientra a pieno titolo nel catalogo delle prerogative fondamentali della persona, riconosciute e tutelate a 
livello costituzionale, in primis all’art. 2 della nostra Charta. 1HOOH�IRQWL�VRYUDQD]LRQDOL�LO�GLULWWR�DOO·DͿHW-
tività trova usbergo nelle previsioni della CEDU che sanciscono il rispetto della vita privata e familiare 
(art. 8) ed il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che ne regolano 
O·HVHUFL]LR��DUW�������QHOOD�FRQÀJXUD]LRQH�ULVXOWDQWH�GDOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�&RUWH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�
dell’uomo3. E così pure nelle statuizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che contemplano 
fattispecie corrispondenti, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7) e il diritto 
di sposarsi e di costituire una famiglia (art. 9), senza dimenticare quelle che riconoscono e tutelano il 
diritto alla dignità (art. 1), il diritto all’uguaglianza (art. 20) e alla non discriminazione, segnatamente in 
ragione dell’orientamento sessuale (art. 21).

Se, in via teorica, può postularsi in capo a ogni soggetto un diritto all’DͿHWWLYLWj�FRPH�HVSUHVVLRQH�
dell’ontologia e della dinamica dell’essere umano, il passaggio alla considerazione del godimento e 
dell’esercizio di tale situazione giuridica soggettiva sconta le strettoie della tipizzazione delle relazioni 
sociali in archetipi riconosciuti e disciplinati dal diritto. Vengono qui in esponente le categorie della 
parentela e dell’DQLWj��GHO� FRQLXJLR��GHOO’XQLRQH�FLYLOH��GHOOD�JHQLWRULDOLWj��GHOOD�ÀOLD]LRQH��6WUXWWXUH�
relazionali con varî gradi di complessità e di estensione, che assurgono a modelli rilevanti e meritevoli 
GL�WXWHOD�LQ�TXDQWR�GRWDWH�GL�HOHPHQWL�LGHQWLÀFDWLYL�FKLDUL�H��SUHIHULELOPHQWH��VDQFLWH�JUD]LH�DG�DWWL�TXDOL�
il matrimonio, la celebrazione dell’XQLRQH�FLYLOH��OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�QDVFLWD��LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�ÀJOLR��
e via discorrendo.

L’DQWLWHVL� IDWWR�GLULWWR� QRQ� VLJQLÀFD� SHUz� LUULOHYDQ]D� DVVROXWD� GHOOH� VLWXD]LRQL� QRQ� IRUPDOL]]DWH��
VHPSUH�SL��YHQJRQR� LQ� ULOLHYR� H� WURYDQR�SURWH]LRQH� UDSSRUWL� FKH� VL� FRQVROLGDQR�QHO�GLYHQLUH�GHOO’e-
VLVWHQ]D�H�FKH�YHQJRQR�DOORUD�TXDOLÀFDWL� LQ� WHUPLQL�GL�´VRFLDOLµ��´LQWHQ]LRQDOLµ��´GL� IDWWRµ��)LJXUH�FKH�
richiamano per certi versi la cognazione spirituale del diritto romano e canonico.

Come s’è accennato, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene, ad esempio, che la protezione 
accordata alla vita familiare si rivolga anche ai rapporti de facto, pure in assenza di “copertura” legale 
R�ELRORJLFD��D�FRQGL]LRQH�FKH�VLDQR�OHJDPL�SHUVRQDOL�HͿHWWLYL��OD�FXL�ULOHYDQ]D�YD�VDJJLDWD�LQ�IXQ]LRQH�
GHOOD�TXDOLWj��FRQÀJXUD]LRQH��GHOOH�FLUFRVWDQ]H�GHO�UDSSRUWR�FRQFUHWR��WUD�FXL�SXz�YHQLUH�LQ�ULOLHYR�DQFKH�
la durata)4��(��FRPH�VL�GLUj�PHJOLR�WUD�SRFR��LQ�GHWHUPLQDWH�FLUFRVWDQ]H�O·HVLVWHQ]D�GL�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�
DWWHVWDWH�LQ�YLD�GL�IDWWR�q�VSRUJHQ]D�FRQVLGHUDWD�SRVLWLYDPHQWH�GDO�QRVWUR�OHJLVODWRUH�DO�ÀQH�GL�GDUYL�XQD�
qualche copertura giuridica.

In ordine, segnatamente, alla posizione del genitore intenzionale, prima di analizzare quali solu-
]LRQL�VLDQR�VWDWH�EDWWXWH�R�SRVVDQR�HVVHUH�SHUFRUULELOL�SHU�GDUH�FRSHUWXUD�JLXULGLFD�D�UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�
attestate sul piano fattuale, può osservarsi che in via di principio la rilevanza della genitorialità sociale 
nel quadro del nostro sistema, segnato da una progressiva evoluzione «normativa ed ordinamentale 
GHO�FRQFHWWR�GL�IDPLJOLDª��q�VWDWD�VDQFLWD�GDOOD�&RQVXOWD��FKH�KD�DͿHUPDWR�FKH�©LO�GDWR�GHOOD�SURYHQLHQ]D�

3 Sull’estensione dell’art. 8 della Convenzione e sulla sussumibilità entro il suo dettato di situazioni giuridiche soggettive ri-
FRQGXFLELOL�DO�GLULWWR�DOO·DͿHWWLYLWj�Y���DG�HV���&RUWH�(GX��VH]��,�����PDJJLR�������Jessica Marchi c. Italia, ric. 54978/17, reperibile 
all’indirizzo https://hudoc.echr.coe.int/. La questione sottoposta all’attenzione della Corte concerneva tra l’altro, la tutela-
bilità del diritto alla vita privata e familiare maturato tra l’DGDWDULD�H�LO�EDPELQR�QHO�TXDGUR�GL�XQ�DGDPHQWR�SUHDGRWWLYR�
(a rischio giuridico), interrotto dopo un anno per provvedimento dell’autorità giudiziaria. Con riguardo all’art. 8 della Con-
YHQ]LRQH�L�JLXGLFL�GL�6WUDVEXUJR�VL�GLͿRQGRQR�VLD�VXO�FRQFHWWR�GL�©YLWD�IDPLOLDUHª��SUHFLVDQGR�FKH�HVVR�ULJXDUGD�OH�UHOD]LRQL�
fondate sul matrimonio, e anche altri «legami “familiari” de facto, in cui le parti convivono al di fuori del matrimonio o in cui 
DOWUL�IDWWRUL�GLPRVWUDQR�FKH�OD�UHOD]LRQH�q�VXFLHQWHPHQWH�VWDELOHª�������H�VV����VLD�VX�TXHOOR�GL�©YLWD�SULYDWDª��6RWWROLQHDQR�D�
WDOH�XOWLPR�SURSRVLWR�FRPH�VL�WUDWWL�GL�©XQD�QR]LRQH�DPSLD��FKH�QRQ�VL�SUHVWD�D�XQD�GHÀQL]LRQH�HVDXVWLYD��(VVD�FRPSUHQGH�
l’LQWHJULWj�ÀVLFD�H�SVLFRORJLFD�GL�XQD�SHUVRQD��«��H��HQWUR�FHUWL�OLPLWL��LO�GLULWWR��SHU�O’individuo, di instaurare e sviluppare rap-
porti con altri esseri umani». La Corte soggiunge che può a volte comprendere alcuni aspetti dell’LGHQWLWj�ÀVLFD�H�VRFLDOH�GL�
una persona, includendo «il diritto alla realizzazione personale o il diritto all’autodeterminazione (…), e il diritto al rispetto 
GHOOH�GHFLVLRQL�GL�GLYHQWDUH�R�PHQR�JHQLWRUHª�������H�VV���

4 Corte Edu, sez. I, 27 maggio 2021, Jessica Marchi c. Italia��FLW�������������&IU��DQFKH�&RUWH�('8��VH]��,,�����DSULOH�������Moretti e 
Benedetti c. Italia��ULF�����������������
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genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa», potendosi, pertanto, dare 
una non coincidenza del dato normativo con quello biologico5.

Al riguardo la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che la relazione tra una coppia 
GL�GXH�GRQQH�HG�LO�ÀJOLR��GDWR�DOOD�OXFH�GD�XQD�GHOOH�GXH�D�VHJXLWR�GL�XQ�FRQGLYLVR�SURJHWWR�GL�SURFUH-
azione medicalmente assistita biologico ed allevato da entrambe, rientri a pieno titolo nel concetto di 
«vita familiare» di cui all’art. 8 della Convenzione6. I giudici di Strasburgo hanno osservato che i legami 
VYLOXSSDWLVL�WUD�OD�FRSSLD�H�LO�ÀJOLR�QHL�TXDWWUR�DQQL�H�PH]]R�LQ�FXL�VL�q�VYROWD�OD�ORUR�FRQYLYHQ]D��GDOOD�
QDVFLWD�GHO�ÀJOLR�DOOD�URWWXUD�GHOOD�UHOD]LRQH�DPRURVD�WUD�OH�GXH�GRQQH��VL�FRQÀJXULQR�©VDQV�DXFXQ�GRXWH�
de la vie familiale au sens de l’article 8». Insomma, conclude la Corte, «Le lien qui s’est construit entre 
elle et G. tient donc, de facto, du lien parent-enfant»7.

,O�SUREOHPD�q��TXLQGL��LQGLYLGXDUH�FULWHUL�H�FRQÀQL�GHOOD�ULOHYDQ]D�SHU�LO�GLULWWR�GHOOH�HVSUHVVLRQL�GL�
UHOD]LRQL�DͿHWWLYH�QRQ�ULFRQGXFLELOL�DG�DUFKHWLSL�JLXULGLFDPHQWH�ULFRQRVFLXWL��RVVLD�VH��LQ�FKH�WHUPLQL�H�
come il IDWWR�DͿHWWLYR possa trovare protezione. Diventando, pertanto, diritto o godendo comunque di una 
tutela corrispondente8.

2. (VLVWH�XQ�GLULWWR�DOO·DIIHWWLYLWj�GHOOH�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL"�2YYHUR��
O·DIIHWWR�WUD�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL�q�DGHJXDWDPHQWH�SURWHWWR�GDO�
OHJLVODWRUH"

3ULPD�GL�YHULÀFDUH�VH�LO�GLULWWR�DOO’DͿHWWLYLWj�SRVVD�WURYDUH�HVSUHVVLRQH���H�LQ�FKH�DPSLH]]D���ULJXDUGR�DOOH�
persone omosessuali, è opportuno fare una breve ricognizione delle ipotesi in cui l’ordinamento positi-
vo richiama esplicitamente la dimensione dell’DͿHWWR�QHOOH�UHOD]LRQL�WUD�SULYDWL��3HU�TXDQWR�FRQVWD�GD�XQ�
primo rapido vaglio, esse paiono concentrate, per un verso, nella legge 4 maggio 1983, n. 184 sul diritto 
del minore ad una famiglia. Qui, per l’adozione piena, si richiede che gli aspiranti genitori adottivi siano 
«DͿHWWLYDPHQWH�LGRQHL e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare» (art. 6); 
analogamente, per l’DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��VL�ULEDGLVFH�FKH�LO�WULEXQDOH�GHL�PLQRUL�GHEED�YHULÀFDUH�
«l’idoneitj�DͿHWWLYD e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la 
salute, l’ambiente familiare degli adottanti» (art. 57). Ancora, a proposito dell’DGDPHQWR�IDPLOLDUH��VL�
individuano nella famiglia o nella persona singola in grado di assicurare al minore temporaneamente pri-
vo di un ambiente familiare idoneo «il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e OH�UHOD]LRQL�DͿHWWLYHª�di 
cui egli ha bisogno» i soggetti nei confronti dei quali può essere emesso il relativo provvedimento (art. 
2). Con la legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD dei bambini e delle bambine in 
DGR�IDPLOLDUH�VL�q�SRL�LQWURGRWWR�LO�ULIHULPHQWR�DL�©OHJDPL�DͿHWWLYL�VLJQLÀFDWLYLª e al rapporto stabile e du-
UDWXUR�FRQVROLGDWRVL�WUD�LO�PLQRUH�H�OD�IDPLJOLD�DGDWDULD��VDQFHQGR�LO�GLULWWR�GHO�PLQRUH�DOOD�©FRQWLQXLWj�
delle positive UHOD]LRQL�VRFLR�DͿHWWLYH consolidatesi durante l’DGDPHQWRª��DUW�����DUW������

Per altro verso viene in esponente la legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e le convivenze di fatto, ove, com’è noto, il perimetro delle regole applicabili a quest’ultima 

5 Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in G.U., 20 dicembre 2017, n. 51, 1a s.s., punto 4.1.6. del Considerato in diritto. Nello stesso 
senso, successivamente, Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, in G.U., 10 marzo 2021, n. 10, 1a s.s., punto 2.4.1.1. del Considerato in 
diritto.

6 Corte Edu, sez. V, 12 novembre 2020, Honner c. Francia��ULF������������������H�����/D�&RUWH�ULFKLDPD�WUD�L�SURSUL�SUHFHGHQWL�OD�
pronuncia della Grande Camera, 19 febbraio 2013, ;�HW�DO��F��$XVWULD��ULF������������������/H�GHFLVLRQL�VRQR�UHSHULELOL�DOO·LQGL-
rizzo https://hudoc.echr.coe.int/.

7 Corte Edu, sez. V, 12 novembre 2020, Honner c. Francia��ULF������������FLW��������

�� ,Q�GRWWULQD�XQD�VXJJHVWLYD�ULÁHVVLRQH�VX�TXHVWL�WHPL�q�RͿHUWD�GD�9��6FDOLVL��Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come 
diritto, in Riv. dir. civ., 2/2018, p. 405 ss. A margine delle considerazioni svolte nel testo pare opportuno segnalare come sia nel 
FDVR�GHOOD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�IRUPDOL]]DWD��VLD���H�D�PDJJLRU�UDJLRQH�IRUVH���LQ�TXHOOD�GL�IDWWR�q�LPSRUWDQWH�VHJQDUQH�O’inizio, lo 
svolgimento, la cessazione. Ed a volte pure la sua persistenza nonostante il venir meno del rapporto e/o della persona verso 
FXL�VL�QXWUH�LO�VHQWLPHQWR�DͿHWWLYR��YHULÀFDQGRVL�XQD�VRUWD�GL�SURLH]LRQH�ROWUH�OD�PRUWH�GHO�VRJJHWWR�DPDWR�RYYHUR�ROWUH�OD�URW-
tura del vincolo da cui il legame è sorto. Anche in ragione di queste considerazioni l’DͿHWWLYLWj�VL�VWDJOLD�FRPH�XQD�VLWXD]LRQH�
relazionale, fortemente connotata in senso dinamico-evolutivo.
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fattispecie viene tracciato facendo leva sulla circostanza che i soggetti interessati siano uniti stabilmente 
da OHJDPL�DͿHWWLYL�GL�FRSSLD e di reciproca assistenza morale e materiale (comma 37°)9.

Da questi enunciati si può trarre l’indicazione di politica del diritto che, nella sfera delle relazioni 
IDPLOLDUL��TXDORUD�VL�WUDWWL�GL�FRVWLWXLUH�XQ�YLQFROR�JLXULGLFDPHQWH�HFLHQWH�RYYHUR�GL�GDUYL�FRPXQTXH�
riconoscimento e tutela, l’ordinamento richiede l’esistenza di un OHJDPH�DͿHWWLYR tra i soggetti interessati. 
Ë�LO�FDVR�GHOOD�FRSSLD�GL�IDWWR�DL�ÀQL�GHOO’applicazione delle disposizioni della l. n. 76/2016; e così pure 
GHJOL�DGDWDUL�H�GHO�PLQRUH�LQ�YLVWD�GHOOD�VDOYDJXDUGLD�GHO�VXR�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD��1HOOH�DO-
tre ipotesi ricordate è la sussistenza dell’estremo dell’LGRQHLWj�DͿHWWLYD�GHJOL�DVSLUDQWL�JHQLWRUL���da intende-
re come idoneità a costituire il legame con il bambino - ad essere presupposto necessario per la costituzione 
GHO�YLQFROR�GL�ÀOLD]LRQH�DGRWWLYD���SLHQD�R�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL��DUW�����DUW������O��Q������������

Sotto tale aspetto, pertanto, la posizione del nostro ordinamento è in linea con il diritto convenzio-
nale che, come ricordato nel paragrafo precedente, tutela non soltanto i legami familiari de jure ma anche 
quelli de facto10.

Per contro, qualora si sia al cospetto di una relazione già dotata di copertura giuridica, in quanto 
adeguatamente formalizzata secondo i modelli contemplati dall’ordinamento — matrimonio, unione 
FLYLOH�WUD�SHUVRQH�GHOOR�VWHVVR�VHVVR��OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH��SDUHQWHOD��DQLWj�³�LO�YLQFROR�DͿHWWLYR�YLHQH�
dato per presupposto e la sua sussistenza, modalità di svolgimento, eventuale incrinatura, dissoluzione 
rappresentano le sporgenze sulle quali si asside la tutela di volta in volta apprestata dal legislatore (si 
pensi ai doveri di assistenza, collaborazione, contribuzione, solidarietà; all’assegno di mantenimento e 
di divorzio; all’DGDPHQWR�GHOOD�SUROH�H�DOO’assegnazione della casa familiare nella crisi della coppia; 
agli obblighi alimentari in caso di dissoluzione della coppia di fatto; ai provvedimenti assunti a tutela 
della prole in caso di condotte pregiudizievoli dei genitori e/o in violazione od omissione dei doveri 
parentali; agli ordini di protezione a favore del coniuge o del partner vittima di condotte violente o 
abusanti).

,Q�VLͿDWWD�GLUH]LRQH�SXz�DOWUHVu�HVVHUH�OHWWD���QHO�GLͿHUHQWH�jPELWR�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHO�FRQWUDWWR���OD�
regola che contempla la revocazione della donazione in caso di ingratitudine del donatario (art. 801): 
segno tangibile del venir meno di quell’DͿHWWR�VROLGDOH��ELXQLYRFR��GLVLQWHUHVVDWR�HVLVWHQWH�WUD�OH�SDUWL�
della donazione e che sub specie di spirito di liberalità sostanzia la causa del negozio. Sempre nella 
materia del contratto un ulteriore limpido indizio della rilevanza della relazione sentimentale per la 
condotta della parte si ha nella norma sulla violenza diretta contro terzi. L’art. 1436, infatti, dopo aver 
individuato nominatim la cerchia dei destinatari della minaccia (alla persona o ai beni) nel coniuge e 
nell’unito civilmente (secondo il disposto dell’art. 1, comma 16°, l. n. 76/201611), nonché nei discendenti 
e negli ascendenti del contraente12 - quindi in base a vincoli giuridici precisamente delineati -, pone una 
regola di chiusura considerando un’XOWHULRUH�IDVFLD�GL�WHU]L�QRQ�DOWULPHQWL�TXDOLÀFDWL��OD�FXL�VHOH]LRQH�

9 Può ricordarsi inoltre il decreto Min. Salute, 16 aprile 2010, n. 116, recante il Regolamento per lo svolgimento delle attività di tra-
pianto di organi da donatore vivente, che prescrive che la commissione terza, composta da esperti sulle problematiche correlate 
DO�WUDSLDQWR�GD�GRQDWRUH�YLYHQWH��YHULÀFKL��WUD�O’altro, la sussistenza nel donatore «di consanguineità con il ricevente o, in 
assenza di consanguineità, di legame di legge R�DͿHWWLYR».

10� (G�DQFRUD��LO�IDWWR�FKH�VL�ID�GLULWWR�HPHUJH�QLWLGDPHQWH�QHOOD�UHJROD�VXO�SRVVHVVR�GL�VWDWR�SHU�OD�SURYD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��DUW������
FSY���FRG��FLY����9D�SRL�UDPPHQWDWD�OD�JLXULVSUXGHQ]D�FKH�DPPHWWH�LO�ULVDUFLPHQWR�GHO�GDQQR�GD�SHUGLWD�GHO�UDSSRUWR�DͿHWWLYR�
anche a favore del familiare di fatto, ricomprendendo nella cerchia della tutela relazioni di omogenitorialità intenzionale: 
Tribunale di Milano, 21 febbraio 2007, in Fam. e dir., 10/2007, p. 938 ss., con nota di Cosco, Le stepfamilies ed il danno per la 
perdita del rapporto parentale; Tribunale di Reggio Emilia, 2 marzo 2016, in www.articolo29.it.

11 Sulla scarsa qualità legislativa della previsione e del suo collegamento con l’art. 1436 cod. civ. v. F. Bartolini, Annullamento 
del contratto per minaccia contro il partner dell’unione civile: un’occasione mancata?, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, p. 575 ss., la 
TXDOH�HYLGHQ]LD�DOWUHVu�FRPH��PHQWUH�OD�ÀJXUD�GHOO·XQLWR�FLYLOPHQWH�VLD�WUD�L�GHVWLQDWDUL�GL�´IDVFLD�DOWDµ�GHOOD�PLQDFFLD�GLUHWWD�
DO�WHU]R�DL�ÀQL�GHOO·DQQXOODELOLWj�GHO�FRQWUDWWR�SHU�YLROHQ]D��OD�SRVL]LRQH�GHO�FRQYLYHQWH�GL�IDWWR�YDGD�ULSRUWDWD�DOOD�JHQHULFD�
categoria di chiusura del capoverso dell’art. 1436 cod. civ.

12 E, riterrei, in adesione alla lettura suggerita da Bartolini, nello scritto citato alla nota precedente, del discendente o dell’a-
scendente della persona unita civilmente al contraente (sicché il consenso di quest’ultimo in presenza degli altri presupposti 
richiesti risulta viziato da violenza). Il dettato letterale del comma 16°, che riferisce la rilevanza del male minacciato oltre che 
quando diretto alla persona o ai beni «dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente» anche quando rivolto a un 
«discendente o ascendente di lui», se accolto tale e quale, senza la correzione ermeneutica proposta, risulta poco comprensibi-
le, se non francamente privo di senso. L’esegesi suggerita si pone, per contro, in linea di coerenza con la ratio di salvaguardia 
della persona unita civilmente espressa nella legge n. 76/2016 e in continuità con l’impianto della disciplina codicistica in 
WHPD�GL�YLROHQ]D�GLUHWWD�FRQWUR�L�WHU]L��6H�FRVu�q��DOORUD��OD�SUHYLVLRQH�LQ�GLVFRUVR�ÀQLVFH�SHU�DWWULEXLUH�XQ�ULOLHYR��VLD�SXUH�extra 
ordinem ��H�FLRq�DL�VROL�ÀQL�GHOOD�WXWHOD�GHOO·LQWHJULWj�GHO�FRQVHQVR�FRQWUDWWXDOH���D�VSHFLÀFL�UDSSRUWL�DͿHWWLYL�FKH�DQGUHEEHUR�
DVFULWWL�DOOD�FDWHJRULD�GHOO·DQLWj�GHULYDQWH�GDOOD�FHOHEUD]LRQH�GHOO·XQLRQH�FLYLOH��&DWHJRULD��SHUz��GLVFRQRVFLXWD�LQ�GHWWD�LSR-
tesi dal legislatore, come si dirà di qui a poco.
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YLHQH�ULPHVVD�DO�SUXGHQWH�DSSUH]]DPHQWR�GHO�JLXGLFH��(VVD�VL�EDVHUj�VXOOD�VLJQLÀFDWLYLWj�FKH�LO�YLQFROR�
DͿHWWLYR�KD�SHU�LO�FRQWUDHQWH��FLUFRVWDQ]D�GD�VDJJLDUH�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�FLUFRVWDQ]H�GHO�FDVR�FRQFUHWR�

3. 6HJXH

Tornando al diritto all’DͿHWWLYLWj� FRPH� VLWXD]LRQH� JLXULGLFD� IRQGDPHQWDOH�� HVSUHVVLRQH� GHOO·LGHQWLWj�
dell’individuo e del dispiegarsi della sua personalità nelle relazioni interprivate, e dunque nelle diverse 
formazioni sociali di volta in volta rilevanti, può osservarsi che la valenza universale dei diritti inviola-
bili dell’uomo non dovrebbe far dubitare della circostanza che in via teorica tutti siano titolari del diritto 
DOO·DͿHWWLYLWj��H�GXQTXH�SXUH�OH�SHUVRQH�RPRVHVVXDOL��&LRQRQRVWDQWH�SHU�TXHVWH�OD�OLQHD�GHO�FRPSDVVR�VL�
restringe vistosamente quando si passa dal piano dell’astratta titolarità a quello dell’esercizio del diritto, 
giacché àmbiti, estensione e modalità del suo godimento si fanno ristretti o addirittura in radice esclusi. 
Esito che sollecita nell’interprete uno scrutinio sulla fondatezza costituzionale di simili limitazioni che 
si traducono in veri e propri diritti negati; vaglio al quale non si può qui porre mano per ovvie ragioni 
di tempo13.

9ROHQGR� DQ]LWXWWR� LGHQWLÀFDUH� OH� FDUHQ]H�GL� WXWHOD�� SRVVRQR� VHJQDODUVL� GXH� LSRWHVL� D� JUDGD]LRQH�
crescente di intensità (negativa).

La prima concerne l’inidoneitj�GHOO·XQLRQH�FLYLOH�D�FRVWLWXLUH�OHJDPL�GL�DQLWj��H�GXQTXH�D�VDQFLUH�
giuridicamente la formazione di una rete di relazioni familiari allargate, che vada oltre il nucleo della 
coppia14.

/D�VHFRQGD�H�EHQ�SL��JUDYH�FRPSUHVVLRQH�GHO�GLULWWR�DOO·DͿHWWLYLWj�q�ULFRQGXFLELOH�DOO·LQDFFHVVLELOLWj�
alla genitorialità diretta della coppia di uniti civilmente e dei conviventi di fatto same-sex in quanto tali, 
non potendo essi ricorrere all’adozione piena né accedere alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita15.

Com’è noto l’interdetto contenuto nella legge n. 40 del 2004 è stato reputato non in contrasto con 
L�GHWWDPL�GHOOD�QRVWUD�&DUWD� IRQGDPHQWDOH��/D�&RQVXOWD�� LQIDWWL�� FRQ�VSHFLÀFR�ULIHULPHQWR�DOOH�FRSSLH�
femminili ha ritenuto non predicabile un loro diritto, costituzionalmente garantito, alla genitorialità 
procreativa16. La decisione articola il proprio assunto su diversi argomenti, tra cui spicca quello del-
l’(asserita) emersione nella Charta di un paradigma eterosessuale della famiglia come struttura formata 
da un uomo(-marito) e da una donna (-moglie), volta alla procreazione e alla cura di prole. A questa 
VWUHJXD�GHWWR�©QXFOHR�IDPLOLDUHª�UDSSUHVHQWHUHEEH�SHU�L�ÀJOL�OD�IRUPD]LRQH�VRFLDOH�FKH�DVVLFXUD�OH�©PL-
gliori condizioni di partenza» per il loro sviluppo. Il divieto di ricorrere alla procreazione medicalmente 
DVVLVWLWD�VL�ID�YLHSSL��LQFLVLYR�SHU�OH�FRSSLH�PDVFKLOL��DOOH�TXDOL�VL�RSSRQH�OD�ULSURYD]LRQH�SHU�OD�WHFQLFD�

13 Per una disamina su alcuni di questi problemi mi permetto di rinviare al mio /D�JHQLWRULDOLWj�SURFUHDWLYD�QHOOD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD�
�IHPPLQLOH���5LÁHVVLRQL�D�PDUJLQH�GL�&RUWH�FRVW��Q����������, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, p. 664 ss.

14 Salvo che per il meta-collegamento, comunque obliquo e indiretto, al discendente e all’ascendente della persona unita civil-
PHQWH�FRQ�LO�FRQWUDHQWH�DL�ÀQL�GHOO·DQQXOODELOLWj�GHO�FRQWUDWWR�SHU�YLROHQ]D�GLUHWWD�FRQWUR�L�WHU]L�GHOO·DUW�����FRPPD������GHOOD�
legge n. 76/2016, di cui s’è detto alla nota 12.

15 È ammessa, entro certi limiti, la genitorialità della persona omosessuale singola. Essa può essere realizzata in via biologica 
(senza dubbio ove ipoteticamente attuata “in vivo”, e) facendo ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita in 
paesi, diversi dall’Italia, ove l’accesso è consentito a persone non in coppia. Può altresì attuarsi attraverso l’adozione, ma 
non nella forma dell’adozione piena, per la quale si richiede che gli aspiranti genitori siano una coppia eterosessuale unità in 
matrimonio (art. 6, l. 4 maggio 1983, n. 184), bensì unicamente come adozione in casi particolari, aperta anche ai singoli. Infatti 
l’art. 44, l. n. 184/1983, al 3° comma, nei casi di cui alle lettere a), c) e d) ammette l’adozione pure a favore della persona non 
coniugata (nel caso della lett. b), invece, l’unico adottante è però necessariamente sposato con il genitore dell’adottando). 
Dell’utilizzabilità della lett. d��GHOO·DUW�����SHU�O·DGR]LRQH�GHO�ÀJOLR�GHO�OD�FRPSDJQR�D�GL�YLWD�GHOOH�SHUVRQH�same-sex, secondo 
O·LQWHUSUHWD]LRQH�HVWHQVLYD�GHOO·HVWUHPR�GHOOD�©FRQVWDWDWD�LPSRVVLELOLWj�GL�DGDPHQWR�SUHDGRWWLYRª�FRPH�ULIHULELOH�DG�XQ·LP-
possibilità giuridica (e non solo materiale), da qualche tempo invalsa, e dei limiti del ricorso all’adozione in casi particolari 
per la piena tutela degli interessi dei soggetti coinvolti e, in primis, di quelli del bambino, si dirà meglio in seguito.

16 Corte cost., 23 ottobre 2019, n. 221, in G.U., 30 ottobre 2019, n. 44, 1ª s.s.. Sulla decisione, oltre al già richiamato nostro La geni-
WRULDOLWj�SURFUHDWLYD�QHOOD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD��IHPPLQLOH���5LÁHVVLRQL�D�PDUJLQH�GL�&RUWH�FRVW��Q����������, si v. G. Casaburi, ©4XL�VWR��
Non posso fare altrimenti»: la Consulta tiene fermo il divieto di accesso alla p.m.a. delle coppie omosessuali (femminili), in Foro it., 2019, 
I, c. 3794 ss.; U. Salanitro, A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale, in Nuova giur. civ. comm., 
2020, I, p. 206 ss.
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della gpa, presidiata, com’è noto, dalla sanzione penale che ne colpisce la condotta attuativa, e dal rilie-
vo di regola di ordine pubblico del relativo divieto17.

/·DQDOLVL�FKH�VHJXH�VL�VRͿHUPHUj�VXOOD�JHQLWRULDOLWj�QHJDWD�GHOOD�FRSSLD�same-sex, tematizzando alcu-
QL�SURÀOL�HPHUVL�QHO�GLEDWWLWR�VFLHQWLÀFR�HG�LQ�VHGH�JLXULVSUXGHQ]LDOH�

4. 4XHVWLRQL�HPHUJHQWL�QHO�GLULWWR�DSSOLFDWR

La “irriconoscibilità” del legame parentale in capo al componente della coppia same-sex che non presenti 
legami genetici con il nato o, nel caso della genitorialità femminile, alla donna non abbia dato alla luce il 
bambino18, e sempre rammentando il divieto di adozione piena da parte delle coppie same-sex, comporta 
pregiudizi a raggio allargato.

Certamente per l’adulto, al quale viene impedita la realizzazione dell’aspirazione alla genitorialità 
maturata nel quadro della scelta, squisitamente identitaria e (astrattamente) attuativa della propria per-
VRQDOLWj��FRQVLVWHQWH�QHO�GDU�YLWD�D�XQ�OHJDPH�GL�FRSSLD�RPRDͿHWWLYR��/·LQWHUGL]LRQH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�
di un progetto procreativo o di un percorso adottivo nei confronti delle coppie same-sex si risolve in 
XQD�FRPSUHVVLRQH�GHO�ORUR�GLULWWR�IRQGDPHQWDOH�DOO·DͿHWWLYLWj��SDUHQWDOH���H�FLz�XQLFDPHQWH�LQ�UDJLRQH�
dell’orientamento sessuale. Inoltre la mancata formalizzazione del rapporto con il nato, laddove la geni-
torialità si sia attuata de facto, costituisce un ostacolo, allo stato pressoché insormontabile, che impedisce 
DOO·DGXOWR�OD�FRQWLQXLWj�GHO�OHJDPH�DͿHWWLYR�FRQ�OD�SUROH��&Lz�DQFKH�VRODPHQWH�LQ�YLD�PDWHULDOH��TXDORUD�
la relazione di coppia venga troncata e il genitore de jure estenda la cesura del proprio rapporto con il 
SDUWQHU�DL�ÀJOL�PLQRUL�FRPXQL��6XO�SXQWR�VL�WRUQHUj�DO�����

9LHQH�SUHJLXGLFDWR�DQFKH� LO�QDWR��FKH�VL�YHGH� OLPLWDWR�QHO�GLULWWR�DOOD�GRSSLD�ÀJXUD�JHQLWRULDOH�H�
nell’acquisizione di legami di parentela con i consanguinei del genitore intenzionale (fratelli e sorelle; 
nonni, zii, cugini), subendo così un vulnus alla propria identità personale e relazionale. Senza dire 
GHOO·LQWHUUX]LRQH�WUDXPDWLFD�GHO�UDSSRUWR�DͿHWWLYR�QHO�FDVR�VRSUD�ULFRUGDWR�GHOOD�IUDWWXUD�GHOOD�FRSSLD�
genitoriale19.

5. $OFXQH�SRVVLELOL�VROX]LRQL

7UD�OH�VROX]LRQL�DGRWWDWH�QHOOD�SUDVVL�DSSOLFDWLYD��R�FKH�VL�FRQÀJXUDQR�FRPH�DVWUDWWDPHQWH�SHUFRUULELOL��
per eliminare o attutire queste situazioni pregiudizievoli e, in positivo, per dare attuazione al diritto 
DOO·DͿHWWLYLWj�GHOOH� SHUVRQH� RPRVHVVXDOL� VSLFFD�� FRP·q�QRWR�� LO� ULFRUVR� DOO·adozione in casi particolari, a 
mente della lett. d) dell’DUW������O��DGR]���GHO�ÀJOLR�ELRORJLFR�GHO�partner: ÀJOLR�ELRORJLFR�FKH�QHOOD�VWUDJUDQ-
de maggioranza dei casi è sin dalla nascita “GL�IDWWRµ�ÀJOLR�SXUH�GHOO·DGRWWDQWH��LQ�TXDQWR�IUXWWR�GL�XQ�
progetto procreativo voluto e realizzato dalla coppia same-sex.

1RQRVWDQWH�HVVR�VLD�VWDWR�SL��YROWH�DGGLWDWR�VLD�GDOOD�6XSUHPD�&RUWH��VLD�GDL�JLXGLFL�GHOOH� OHJJL��
FRPH�OR�VWUXPHQWR�LGRQHR�D�GDUH�FRSHUWXUD�JLXULGLFD�DO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�JHQLWRUH�
LQWHQ]LRQDOH��O·LVWLWXWR�KD�HYLGHQ]LDWR�OLPLWL�SURFHGXUDOL�HG�HͿHWWXDOL�FKH�QH�ULGLPHQVLRQDQR�VLJQLÀFDWL-
YDPHQWH�O·HFLHQ]D�LQ�GLUH]LRQH�GHOO·RELHWWLYR�SHUVHJXLWR��

8Q�SULPR�JUDQGH�RUGLQH�GL�OLPLWL��FRQVLVWHQWH�QHOOD�FLUFRVFULWWD�SRUWDWD�GHJOL�HͿHWWL�GHO�YLQFROR�VR-
lamente alla relazione adottante-adottato, è stato adesso superato con la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale dell’art. 55, l. adoz., nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all’art. 300, 2° comma, 
cod. civ., l’instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottan-

17 Sul punto, salvo quanto si dirà infra in ordine a una recente ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione, la 
giurisprudenza di legittimità ha posto una pietra tombale con la sentenza a sezioni unite 8 maggio 2019, n. 12193, ampiamen-
WH�FRPPHQWDWD�LQ�GRWWULQD�FRQ�DFFHQWL�GLͿHUHQWL�

18 Applicando i giudici, nel caso di nascita in Italia, il criterio dell’art. 269, comma 3°, cod. civ., che assume la maternità nella 
donna che abbia partorito, e facendo inoltre leva sull’impossibilità di discostarsi dal paradigma della indefettibile eteroses-
sualità dei due genitori. In questo senso v., ad es., Cass. civ., sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320, in Fam. e dir., 2/2022, p, 154 ss., 
con nota di Diquattro, Lo status del minore nato in Italia da una coppia di donne.

19 Rispetto a quest’ultima ipotesi e in vista della tutela della posizione del minore sarebbe auspicabile la nomina di un curatore 
speciale.
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te20. L’Alta Corte ha reputato la previsione incriminata in contrasto con gli artt. 3, 31, 2° comma, e 117, 
1° comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU. Essa, infatti, «priva (…) il minore della rete 
di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il 
OHJLVODWRUH�GHOOD�ULIRUPD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��LQ�DWWXD]LRQH�GHJOL�DUWW��������H����&RVW���KD�YROXWR�JDUDQWLUH�D�
WXWWL�L�ÀJOL�D�SDULWj�GL�FRQGL]LRQL��SHUFKp�WXWWL�L�PLQRUL�SRVVDQR�FUHVFHUH�LQ�XQ�DPELHQWH�VROLGR�H�SURWHWWR�
GD�YLQFROL�IDPLOLDUL��D�SDUWLUH�GD�TXHOOL�SL��YLFLQL��FRQ�L�IUDWHOOL�H�FRQ�L�QRQQLª21. La disciplina censurata, 
continua la Corte, lede al contempo «il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento nell’ambiente 
familiare del genitore adottivo e, dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto 
vanno a costruire stabilmente la sua identità»22.

Un ulteriore e ancora persistente ordine di limiti concerne, invece, l’esigenza che sussista l’assenso 
del genitore legale dell’adottando (art. 46, l. n. 184/1983): e poiché detto assenso può mancare in caso 
GL�FRQÁLWWR�QHOOD�FRSSLD�same-sex��FRVu�FRPH�YHULÀFDWRVL�QHO�FDVR�FRQFUHWR�GD�FXL��DG�HV���q�VFDWXULWD�OD�
questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Consulta nella recente sentenza n. 32 del marzo 
202123, la strada dell’adozione risulta preclusa.

1RQ�SRWHQGR��SHU�L�ULFKLDPDWL�PRWLYL�GL�WHPSR��VRͿHUPDUPL�DGHJXDWDPHQWH�VX�TXHVWL�DVSHWWL��PL�
limito a ricordare come, in via generale, l’adozione in casi particolari risponda all’esigenza di consentire 
OD�IRUPDOL]]D]LRQH�GHO�YLQFROR�GL�ÀOLD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GL�XQ�EDPELQR�FKH��VDOYR�LO�FDVR�GHOOD�OHWW��c) 
dell’art. 44, ossia di minore portatore di handicap e dunque in condizione tale da renderne partico-
ODUPHQWH�GLFLOH�O·DGR]LRQH��QRQ�q�LQ�VWDWR�GL�DEEDQGRQR�H�JRGH��SHUWDQWR��GL�XQ�WHVVXWR�GL�UDSSRUWL�
familiari, anche legalmente attestati, che l’ordinamento intende mantenere nel suo esclusivo interesse. 
,Q�DOWUL�WHUPLQL�QRQ�VL�GHWHUPLQD�XQD�IUDWWXUD�QHO�YLVVXWR�DͿHWWLYR�GHOO·DGRWWDQGR��FRPH�LQYHFH�DYYLHQH�
con l’adozione piena che, presupponendo lo stato di abbandono del minore, recide i suoi legami con la 
IDPLJOLD�GL�RULJLQH��/D�ÀQDOLWj�GHOO·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�q�VHPPDL�GL�UDͿRU]DUH�quel vissuto esi-
VWHQ]LDOH�PHGLDQWH�OD�JLXULGLÀFD]LRQH�GL�XQ�UDSSRUWR�DͿHWWLYR�FKH�JLj�VL�q�VYLOXSSDWR�LQ�YLD�GL�IDWWR�H�YD�
TXDQWR�SL��SRVVLELOH�DUPRQLRVDPHQWH�FRQQHVVR�DOOD�VIHUD�GHOOH�UHOD]LRQL�IDPLOLDUL�JLj�VXVVLVWHQWL�QHOOD�
vita del minore24.

/D�VLWXD]LRQH�GHO�VHFRQGR�JHQLWRUH��R�G·LQWHQ]LRQH��ULVSHWWR�DO�ÀJOLR�JHQHUDWR�QHO�TXDGUR�GHOOD�UH-
OD]LRQH�DPRURVD�RPRDͿHWWLYD�H�GL�FXL�VL�q�LQWHVR�DVVXPHUH�LQ�YLD�GL�IDWWR�H�VLQ�GDOOD�QDVFLWD�OD�UHVSRQVD-
ELOLWj�GHOOD�FXUD��GHOOD�FUHVFLWD��GHOO·HGXFD]LRQH��q��GXQTXH��VLJQLÀFDWLYDPHQWH�GLVWDQWH�GD�TXHOOD�GHOOR�
step-parent in senso proprio, contemplata, per le coppie coniugate, alla lett. b) dell’art. 44, l. adoz. In 
TXHVW·XOWLPD�LSRWHVL��LQIDWWL��LO�ÀJOLR�q�QDWR�GD�XQD�SUHFHGHQWH�UHOD]LRQH�GHOO·DWWXDOH�FRQLXJH�GHOO·DGRW-
WDQWH��H�JRGH��GXQTXH��QHOOD�RUGLQDULHWj�GHL�FDVL��GHOOD�GRSSLD�ÀJXUD�JHQLWRULDOH��1HOO·HYHQLHQ]D�FKH�FL�
occupa, invece, il bambino non ha la possibilità di un duplice legame parentale, e ciò per via dell’anoni-
mato del/la donatore/trice di gameti ed, eventualmente, anche della donna che ha condotto a termine 
la gravidanza se si è fatto ricorso alla gpa.

20 Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, reperibile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it. L’ordinanza di rimessione è del Tribu-
nale dei minorenni di Emilia-Romagna del 26 luglio 2021, reg. ord. n. 143 del 2021, pubbl. sulla G.U. del 29 settembre 2021, 
n. 39, 1ª s.s. La pronuncia della Consulta è in realtà sopraggiunta dopo la data (25 marzo 2022) in cui si è svolto il convegno 
bolognese e quindi la presente relazione. In quel momento, invero, era noto solo il contenuto del Comunicato stampa del 24 
febbraio 2022, reperibile sul sito della Corte costituzionale (www.cortecostituzionale.it).

21 Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79, cit., punto 8.2. del Considerato in diritto.

22 Ibidem.

23 Corte cost., 9 marzo 2021, n. 32, cit. Nella narrativa si legge che la relazione fra le due donne era cessata e che «l’adozione in 
casi particolari, di cui all’art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’D-
damento dei minori) è risultata impraticabile, in quanto l’art. 46 della medesima legge prescrive l’assenso del genitore legale 
dell’adottando, che, nella specie, è stato negato» (punto 1.1. del Considerato in fatto). La madre biologica e legale delle bambine 
nate nel quadro di un progetto di procreazione medicalmente assistita portato avanti con l’allora compagna di vita, una volta 
rotta la relazione amorosa non aveva consentito né al riconoscimento, né all’adozione, e vietava loro ogni rapporto con la 
madre intenzionale.

24 In questo senso v., ad es., Cass. civ., sez. I, ord. 22 novembre 2021, n. 35840, in CED Cassazione (rv. 662949-01), che ha sottoli-
QHDWR�FRPH�O·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL�GHWHUPLQL�OD�SHUPDQHQ]D�GL�XQ�UDSSRUWR�DͿHWWLYR�VLJQLÀFDWLYR��WDOH�GD�FRQVHQWLUH�OD�
non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine dell’adottato, facendo sorgere un vincolo giuridico 
che coesiste e non elide la relazione con quest’ultima. Allo stesso modo, delinea l’adozione in casi particolari ai sensi della 
lett. d) dell’art. 44 Cass. civ., sez. un., 13 maggio 2020, n. 8847, in CED Cassazione (rv. 657658-01), come fattispecie che, facendo 
leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, costituisce 
una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguar-
GDUH�OD�FRQWLQXLWj�GHOOD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�HG�HGXFDWLYD��DOO·XQLFD�FRQGL]LRQH�GHOOD�©FRQVWDWDWD�LPSRVVLELOLWj�GL�DGDPHQWR�
preadottivo», da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì 
FRPH�LPSRVVLELOLWj�GL�GLULWWR�GL�SURFHGHUH�DOO·DGDPHQWR�SUHDGRWWLYR�
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Per superare quest’impasse si potrebbero prospettare alcune soluzioni.
Con riferimento al necessario assenso del genitore biologico si potrebbe ipotizzare una soluzione di 

natura negoziale attraverso la formulazione di un consenso “ora per allora” e irrevocabile, manifestato 
al momento del concepimento o della nascita del bambino. La proposta appare, però, scarsamente acco-
JOLELOH�SHU�YDUv�PRWLYL��SULPR�IUD�WXWWL�OD�GLFLOH�JLXVWL]LDELOLWj�GL�XQD�VLPLOH�SURPHVVD��H�SHU�GL�SL��SHU�
la dubbia ammissibilità del carattere irrevocabile.

8QD�GLͿHUHQWH�VWUDWHJLD�SRWUHEEH�FRQVLVWHUH�QHOOD�GLVDSSOLFD]LRQH�GHOO·LQFLVR�FRQWHQXWR�QHO�FDSR-
YHUVR�GHOO·DUW������O��DGR]���FKH�UHFLWD�©VDOYR�FKH�O·DVVHQVR�VLD�VWDWR�ULÀXWDWR�GDL�JHQLWRUL�HVHUFHQWL�OD�UH-
sponsabilità genitoriale (…) dell’adottando»25��(� FLz� DO�ÀQH�GL� FRQVHQWLUH� DO� WULEXQDOH�GL�SURQXQFLDUH�
XJXDOPHQWH�O·DGR]LRQH�RYH�ULWHQJD�LO�ULÀXWR�LQJLXVWLÀFDWR�R�FRQWUDULR�DOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�

Tale proposta ermeneutica si fonda sulla circostanza che, come rimarcato, nello spettro di operati-
YLWj�GHOOD�SUHYLVLRQH�LQ�HVDPH�QRQ�ULHQWUD�O·LSRWHVL�GHOO·DGR]LRQH�GHO�SURSULR�ÀJOLR�LQWHQ]LRQDOH�GD�SDUWH�
del secondo genitore same sex, sia perché fattispecie del tutto ignorata dal legislatore nel momento in 
cui ha concepito l’impianto regolamentare dell’istituto in esame, e sia perché presenta tratti d’assoluta 
peculiarità rispetto alle altre ipotesi sussumibili nel dettato dell’art. 44 l. n. 184/1983, e che la rendono 
un’evenienza a se stante. La prescrizione dell’art. 46 l. adoz., pertanto, laddove impedisce che il tribuna-
OH�SRVVD�VXSHUDUH��VH�LQJLXVWLÀFDWD�R�VH�FRQWUDULD�DOO·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��O·RSSRVL]LRQH�GHO�L�JHQLWRUH�L�
esercenti la responsabilità su di lui (ovvero del coniuge dell’adottando con lui convivente), non si at-
WDJOLD�D�WXWHODUH�O·LQWHUHVVH�GL�FXL�q�SRUWDWRUH�LO�ÀJOLR�GHOOD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD��RVVLD�D�VXSHUDUH�OD�FRQ-
dizione di monogenitorialità (formale) alla quale è altrimenti condannato. L’impossibilità di saldare 
giuridicamente la relazione instaurata in fatto con il genitore intenzionale comporta un grave vulnus 
DOOD�SHUVRQD�GHO�ÀJOLR��DO�VXR�GLULWWR�IRQGDPHQWDOH�DOOD�LGHQWLWj�DͿHWWLYD��IDPLOLDUH��VRFLDOH��&DGXFDQGR��
invece, in via interpretativa l’inciso del 2° comma dell’art. 46, l. n. 184/1983, che impedisce al tribunale 
GL�SURQXQFLDUH�XJXDOPHQWH�O·DGR]LRQH�RYH�ULWHQJD�LQJLXVWLÀFDWR�R�FRQWUDULR�DOO·LQWHUHVVH�GHOO·DGRWWDQGR�
LO�ULÀXWR�SURYHQLHQWH�GDL�JHQLWRUL�R�GDO�FRQLXJH�GHOO·DGRWWDQGR��VL�RWWLHQH�XQD�QRUPD�FRUULVSRQGHQWH�DO�
GLVSRVWR�GHOO·DUW������FRG��FLY��FKH��D�SURSRVLWR�GHO�VHFRQGR�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�ÀJOLR�QDWR�IXRUL�GDO�PD-
trimonio, contempla, com’è noto, il ricorso al giudice per ottenere il provvedimento che tenga luogo del 
FRQVHQVR�PDQFDQWH�GHO�SULPR�JHQLWRUH��RYH�LO�ULÀXWR�QRQ�ULVSRQGD�DOO·LQWHUHVVH�GHO�ÀJOLR��/·XQLIRUPLWj�
GL�GLVFLSOLQD�FKH�QH�ULVXOWHUHEEH�HYLGHQ]LD�O·DQLWj�GHOOH�IDWWLVSHFLH�UHJRODWH�H�OD�FRPXQH�WHQVLRQH�DOOD�
realizzazione del superiore interesse del minore, in concreto apprezzato dal giudice. In entrambe, infat-
WL��VL�WUDWWD�GL�FRQVHQWLUH�DO�ÀJOLR�GL�SRWHU�FRQVHJXLUH�OD�GRSSLD�ÀJXUD�JHQLWRULDOH��H�FLz�LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD�
YRORQWj�LQ�WDO�VHQVR�GHOO·DGXOWR�FKH�OR�KD�JHQHUDWR��QHO�FDVR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�IXRUL�GHO�PDWULPRQLR��RY-
YHUR�FKH�KD�FRQGLYLVR�FRQ�LO�SULPR�JHQLWRUH�ELRORJLFR�LO�SURJHWWR�SURFUHDWLYR�H�OD�FXUD�GHO�ÀJOLR�GRSR�OD�
VXD�QDVFLWD��QHOO·DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHO�VHFRQGR�JHQLWRUH�RPRDͿHWWLYR���/D�VROX]LRQH�VXJJHULWD�DSSDUH��
LQROWUH��FRVWLWX]LRQDOPHQWH�FRQIRUPH��SHUFKp�LPSHGLVFH�XQD�SRVVLELOH�GXSOLFH�LUUDJLRQHYROH�GLͿRUPLWj�
GL�WUDWWDPHQWR�GHL�PLQRUL�QDWL�GD�XQD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD�DWWUDYHUVR�LO�ULFRUVR�DOOD�SURFUHD]LRQH�PHGL-
FDOPHQWH�DVVLVWLWD��/D�SULPD�GLVFUDVLD�VL�SXz�YHQLUH�D�FRQÀJXUDUH�WUD�TXHVWL�EDPELQL�H�JOL�DOWUL�PLQRUL�SHU�
i quali è stata concepita dal legislatore l’adozione in casi particolari. Per questi ultimi, infatti, l’estremo 
del necessario (e insuperabile) assenso del/i genitore/i dell’art. 46 è funzionale al perseguimento del 
loro superiore interesse. Nelle ipotesi contemplate dall’art. 44 si tratta, come accennato, di costituire o 
ricostituire una (bi-)genitorialità che chiamo qui brevemente “per consenso” al posto di quella biologica 
venuta meno, come nel caso del minore orfano di cui alla lett. a) dell’art. 44. Ovvero si tratta di aggre-
gare una nuova genitorialità costituita de facto D�TXHOOD�SUHHVLVWHQWH�H�QRQ�VFDOÀELOH�GDO�SURYYHGLPHQWR�
giudiziale, come nell’adozione da parte del coniuge del genitore di cui alla lett. b) o della cosiddetta 
adozione mite di cui alla lett. a) o lett. d) “prima maniera”. Il requisito del necessario consenso del geni-
tore legale, la cui assenza non è superabile dal tribunale, non appare, al contrario, idoneo a perseguire 
O·LQWHUHVVH�GHO�ÀJOLR�GHOOD�FRSSLD�same-sex DOOD�IRUPDOL]]D]LRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�LQVWDXUDWD�FRQ�
il genitore sociale; interesse che, ovviamente, il tribunale dovrà apprezzare sulla base delle circostanze 
del caso concreto.

/D�VHFRQGD�SRVVLELOH�GLͿRUPLWj�GL�WUDWWDPHQWR��FKH�SXUH�SUHÀJXUD�XQ�FRQWUDVWR�FRQ�LO�SDUDPHWUR�
della ragionevolezza, si delinea nei confronti degli stessi nati da procreazione medicalmente assistita 
praticata da coppie dello stesso sesso. A ben vedere, infatti, minori appartenenti alla medesima cate-
goria possono ritrovarsi ad avere un diverso status�GL�ÀJOLR���FRQ�R�VHQ]D�XQD�GRSSLD�ÀJXUD�JHQLWRULDOH�
giuridicamente accertata - in dipendenza di un elemento aleatorio, imponderabile, e del tutto estraneo 
DOOD�ORUR�YRORQWj�H�SRVVLELOLWj�GL�LQÁXHQ]D��TXDO�q�OD�SHUVLVWHQ]D�R�QR�GHOOD�UHOD]LRQH�DPRURVD�WUD�L�FRP-

25 Ovviamente abbastanza incongruo e di assoluta rarità è, nella specie, il richiamo al mancato assenso del coniuge convivente 
dell’adottando, sempre contenuto nell’art. 46, cpv., l. n. 184/1983.
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ponenti della coppia che ne ha voluto la nascita. Il che si traduce in una tanto innegabile quanto intolle-
rabile violazione del precetto di uguaglianza26.

6. 6HJXH

$OWUH�VROX]LRQL�RͿHUWH�QHO�GLULWWR�DSSOLFDWR�YDQQR�GLVWLQWH�LQ�EDVH�DO�VHVVR�PDVFKLOH�R�IHPPLQLOH�GHOOD�
coppia di aspiranti genitori - la irricevibilità della gestazione per altri nel nostro ordinamento viene 
ripetutamente rintracciata dai giudici costituzionali e di legittimità nel suo essere pratica intollerabil-
mente lesiva della dignità della donna, che «mina nel profondo le relazioni umane»27 - (sul punto non 
PL�VRͿHUPHUz���HG�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�FLUFRVWDQ]D�FKH�OD�QDVFLWD�GHO�EDPELQR�VLD�DYYHQXWD�DOO·HVWHUR�RYYHUR�
in Italia, aspetto su cui farò qualche breve considerazione.

Com’è noto, quando si tratta di trascrivere un provvedimento straniero che attesta la omogenito-
rialità viene in rilievo la questione della sua conformità all’ordine pubblico internazionale. La giuri-
sprudenza di legittimità sembra ormai consolidata nell’orientare il proprio vaglio attraverso un setaccio 
D�PDJOLH�SL�� ODUJKH�GL�TXHOOR�XWLOL]]DELOH�TXDQGR�VL�PLVXUD�FRQ�O·RUGLQH�SXEEOLFR� LQWHUQR��JLDFFKp� OR�
scrutinio va operato «alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati 
nelle fonti internazionali e sovranazionali»28. Così i giudici di legittimità hanno ritenuto di ammettere 
la trascrizione dell’atto di nascita nel quale sono indicate due mamme29, e l’adozione piena da parte di 
una coppia maschile30, essendo escluso in quest’ultimo caso che il bambino sia stato procreato con il 
ricorso alla gestazione per altri, data la profonda e insanabile riprovazione di detta pratica nel nostro 
ordinamento, di cui s’è detto31.

Nel caso in cui, invece, la nascita si avvenuta in Italia (questa ipotesi concerne elettivamente le cop-
pie femminili), dalle recenti pronunce della S.C. si evidenzia una netta chiusura dei giudici di legittimità 
dopo le pronunce gemelle della Corte costituzionale nn. 32 e 33 del 2021. Chiusura che si estrinseca nel 
riformare le decisioni di merito che hanno ammesso la costituzione di una bigenitorialità femminile 
attestata nei registri dello stato civile sulla base della assunzione volontaria, responsabile, consapevole 
H�FRQGLYLVD�GHO� UXROR�SDUHQWDOH� �SHU� OR�SL�� WUDPLWH� LO� ULFRQRVFLPHQWR�GHO�ÀJOLR�DWWXDWR�GDOOD�PDPPD�
intenzionale ai sensi dell’art. 250 cod. civ., ovvero facendo valere il consenso prestato all’atto della fecon-
dazione eterologa della compagna di vita, a mente dell’art. 8 e dell’art. 6, l. n. 40 del 2004)32.

In sostanza, salvo il ricorso all’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, 
che è però procedimento che interviene necessariamente dopo un certo periodo dalla nascita del bam-
bino e che presenta i limiti di cui s’è detto, l’omogenitorialità tour court, ossia realizzabile ab origine in 
coppia, stenta a trovare ingresso nel nostro ordinamento. Ciò sulla base del rilievo che la sede ideale di 

26 La disarmonia è stata segnalata dalla Consulta nella richiamata decisione n. 32 del 2021 al punto 2.4.1.4. del Considerato in 
diritto.

27 Corte cost., n. 272 del 2017; n. 33 del 2021; n. 79 del 2022.

28 V., ad es., Cass. civ., sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320, in Fam. e dir., 2/2022, p. 154 ss., con nota di Diquattro, Lo status del minore 
nato in Italia da una coppia di donne, punto 8.4. della motivazione, che richiama Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193, in 
Giur. it., 2020, p. 543 ss., con nota di Valongo, La c.d. ‘‘ÀOLD]LRQH�RPRJHQLWRULDOH’’ al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione.

29 Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, in Nuova giur. civ. comm., 3/2017, I, p. 372 ss., con nota di Palmeri, Le ragioni della 
WUDVFULYLELOLWj�GHO�FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�UHGDWWR�DOO’estero a favore di una coppia same sex; Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878, 
in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 1718 ss., con nota di Palmeri, �,U�ULOHYDQ]D�GHO�OHJDPH�JHQHWLFR�DL�ÀQL�GHOOD�WUDVFULYLELOLWj�GHO�
FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�UHGDWWR�DOO’estero a favore di una coppia same sex.

30 Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006, in Fam. e dir., 2021, p. 992 e ss., con note di Figone, L’adozione straniera a favore di una 
coppia dello stesso sesso non contrasta con l’ordine pubblico; Recinto, Le “pericolose oscillazioni” della Suprema Corte e della Consulta 
rispetto alla maternità surrogata; Sesta, Adozione consensuale estera e ordine pubblico: una decisione che non persuade.

31� /D�SRVL]LRQH�GL�FKLXVXUD�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�QHL�ULJXDUGL�GHOOD�FRQGL]LRQH�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�FRSSLH�JD\�FKH�KDQQR�IDWWR�UL-
corso alla gpa potrebbe subire un ripensamento a seguito della recente ordinanza del 21 gennaio 2022, n. 1842, con cui la I 
sezione della S.C. ha rimesso gli atti al primo Presidente sollecitando una interpretazione adeguatrice e costituzionalmente (e 
convenzionalmente) conforme dell’art. 12 e 9 della l. n. 40/2004, per superare l’inerzia del legislatore dopo il monito avanzato 
GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�Q�����GHO������H�DO�ÀQH�GL�VXSHUDUH�LO�YXRWR�QRUPDWLYR�DFFHUWDWR�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�WXWHOD�GHL�ÀJOL�QDWL�
da gpa a seguito della pronuncia di inammissibilità della medesima Corte costituzionale.

32 Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2022, n. 6383, in Diritto & Giustizia, 28 febbraio 2022, fasc.40, pag. 7 ss., con nota di Di Lallo, Figlia 
GL�GXH�GRQQH��QR�DOOD�UHWWLÀFD�GHOO·DWWR�GL�QDVFLWD�SHUFKp�OD�VROX]LRQH��DWWXDOPHQWH��q�O·DGR]LRQH�LQ�FDVL�SDUWLFRODUL; Cass. civ., sez. I, ord. 
7 marzo 2022, n. 7413, in DeJure.
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nascita e crescita del bambino sia la famiglia eterosessuale33. In omaggio a quest’assunto la S.C. ritiene 
non conforme a diritto l’interpretazione, accolta dalle corti di merito34, costituzionalmente orientata, 
dell’art. 8 e 6 della legge n. 40 del 2004, che lega l’assunzione della genitorialità al consenso manifestato 
dai partner al momento dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

7. ,O�GLIÀFLOH�SHUFRUVR�SHU�JDUDQWLUH�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�UHOD]LRQH�
DIIHWWLYD

9HQHQGR��LQÀQH��DOOR�VWUXPHQWDULR�GL�WXWHOD�GHO�GLULWWR�DOO·DͿHWWLYLWj�QHO�FDVR�GL�YHQJD�LQ�JLRFR�OD�FRQVHU-
vazione del rapporto con il genitore d’intenzione (e con la famiglia sociale allargata) una volta interve-
QXWD�OD�FULVL�GHOOD�FRSSLD�H�LQVWDXUDWDVL�XQD�FRQÁLWWXDOLWj�WUD�JOL�H[�XQLWL�R�SDUWQHU�GL�IDWWR��LO�SDQRUDPD�
risulta assai rarefatto.

/D�SRVLWLYD�DͿHUPD]LRQH�LQ�YLD�DVWUDWWD�GHOOD�FRQWLQXLWj�GHOOD�UHOD]LRQH�DͿHWWLYD�GHO�PLQRUH�QHL�FRQ-
IURQWL�GHO�JHQLWRUH�GL�IDWWR�WURYD�XQD�SULPD�VLJQLÀFDWLYD�VSRUJHQ]D�QHOOD�GHFLVLRQH�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX-
zionale, che ha implicitamente ammesso la rilevanza del rapporto parentale instauratosi tra la mamma 
LQWHQ]LRQDOH�H�L�ÀJOL��ELRORJLFL��GHOOD�FRPSDJQD��QDWL�D�VHJXLWR�GL�XQ�FRPXQH�SURJHWWR�GL�JHQLWRULDOLWj�
avviato, realizzato e poi svolto insieme per un cospicuo periodo di tempo35.

Di recente una questione analoga a quella che ha dato origine alla pronuncia della Corte costitu-
zionale del 2016 è stata sottoposta al vaglio della I sezione della S.C.36. Il caso origina dalla domanda 
formulata, a norma degli artt. 333 e 336 cod. civ., da una mamma sociale e intenzionale di due bambine, 
che chiedeva di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale della ex compagna, madre biolo-
gica delle gemelle nate dalla compagna a seguito di fecondazione assistita in vitro, con consenso scritto 
di entrambe, sulla base di un progetto di genitorialità condiviso. L’istante chiedeva di essere reintegrata 
nella facoltà di visita, accudimento e frequenza delle due minori, invocando il loro preminente interesse.

I giudici di legittimità hanno sottolineato la particolare rilevanza e novità delle questioni poste al 
SURSULR�YDJOLR�©LQ�RUGLQH�DOOD�ÀJXUD�GHO�FG��´JHQLWRUH�VRFLDOHµ��QHOO·DPELWR�GL�XQ�UDSSRUWR�GL�IDWWR�WUD�
persone dello stesso sesso (seppure non risultante inquadrato nell’ambito di un’unione come discipli-
QDWD�GDOOD�/��Q�����GHO������ª��3L��SUHFLVDPHQWH��KDQQR�UHSXWDWR�GL�©SDUWLFRODUH�ULOHYDQ]D le questioni 
della legittimazione alla proposizione del ricorso principale e della necessità di nomina del curatore 
speciale», e rimesso, per tali ragioni, la causa all’udienza pubblica37.

Al di là dei provvedimenti che possano essere assunti dai giudici e della loro concreta attuazione, 
purtroppo non evidenziabile dai repertori giurisprudenziali, resta la constatazione di una lacuna nello 
VWUXPHQWDULR�QRUPDWLYR�FKH�SRVVD�HFDFHPHQWH�ULVSRQGHUH�DO�ELVRJQR�GL�WXWHOD�HYLGHQ]LDWR�

Guardando ad altri ordinamenti per rintracciare un possibile modello di regolamentazione, viene 
in rilievo l’esperienza francese. Segnatamente, il disposto del 2° comma dell’art. 371-4 code civil, a mente 
del quale è possibile ottenere dal MXJH�DX[�DͿDLUHV�IDPLOLDOHV la determinazione di misure idonee a conser-
YDUH�LO�OHJDPH�IDPLOLDUH�LQVWDXUDWR�LQ�YLD�GL�IDWWR�GD�XQ�DGXOWR���H�VSHFLÀFDPHQWH�GL�XQ�JHQLWRUH�G·LQWHQ-
zione - con un minore, ove ciò risponda all’interesse di questi38. La norma richiede che l’adulto abbia 

33 In questo senso Cass. civ., sez. I, 23 agosto 2021, n. 23320 e n. 23321, citt.; Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2022, n. 6383, cit.; Cass. 
civ., sez. I, ord. 7 marzo 2022, n. 7413, cit.

34 V., ad es., App. Cagliari, 28 aprile 2021, in DeJure; Trib. Milano, 23 settembre 2021, in Ilfamiliarista.it, 15 febbraio 2022, con nota 
di Parisi, Minore nato all’estero da gpa: il tribunale di Milano dice sì al riconoscimento della doppia paternità con trascrizione integrale 
dell’atto di nascita.

35 Corte cost., 20 ottobre 2016, n. 225. 

36� &DVV��FLY���VH]��,��RUG�����IHEEUDLR�������Q��������1HOOD�QDUUDWLYD�VL�OHJJH��LQROWUH��FKH�OD�YLWD�IDPLOLDUH�WUD�OD�FRSSLD�H�OH�GXH�ÀJOLH�
era proseguita per cinque anni dalla nascita delle bambine. Dopo la cessazione della relazione amorosa e la coabitazione tra 
le due donne, la madre sociale aveva continuato a frequentare regolarmente le bambine. ad accudirle e a curarle in forza di 
delega della madre biologica. Tuttavia in un momento successivo la madre biologica aveva revocato l’autorizzazione e vieta-
WR�DOOD�H[�FRPSDJQD�GL�YLWD�GL�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�FRQ�OH�ÀJOLH��&RVWHL��GL�FRQVHJXHQ]D��ODPHQWDYD�OD�JUDYH�OHVLRQH�GHO�GLULWWR�
DOOD�FRQWLQXLWj�DͿHWWLYD�GHOOH�PLQRUL��HVVHQGR�TXHVWH�D�OHL�OHJDWH�GD�XQ�DXWHQWLFR�YLQFROR�ÀOLDOH�

37 L’udienza dovrebbe tenersi nel maggio 2022 (ringrazio per l’informazione l’avv. Alexander Schuster e il Presidente di Rete 
Lenford, l’avv. Vincenzo Miri).

38 «Article 371-4. L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut 
IDLUH�REVWDFOH�j�O·H[HUFLFH�GH�FH�GURLW��6L�WHO�HVW�O·LQWpUrW�GH�O·HQIDQW��OH�MXJH�DX[�DͿDLUHV�IDPLOLDOHV�À[H�OHV�PRGDOLWpV�GHV�UHODWLRQV�
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vissuto stabilmente con il bambino e con uno dei suoi genitori, abbia provveduto alla sua educazione 
H�DO�VXR�PDQWHQLPHQWR��HG�DEELD�FRVWUXLWR�FRO�PLQRUH�GXUDWXUL�OHJDPL�DͿHWWLYL��,Q�VRVWDQ]D��SUHÀJXUD�
SURSULR�O·LSRWHVL�GHOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHO�YLQFROR�LQVWDXUDWR�WUD�LO�JHQLWRUH�VRFLDOH�H�LO�ÀJOLR�QHO�PRPHQWR�
in cui la convivenza cessa per rottura della vita di coppia39.

Interessante sembra poi essere il progetto di legge tedesco sulla Verantwortungsgemeinschaft, di cui 
ha dato notizia la stampa, in base al quale pare si possa fondare un legame giuridicamente rilevante 
sulla scelta libera e responsabile dei suoi protagonisti.

entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, 
D�SRXUYX�j�VRQ�pGXFDWLRQ��j�VRQ�HQWUHWLHQ�RX�j�VRQ�LQVWDOODWLRQ��HW�D�QRXp�DYHF�OXL�GHV�OLHQV�DͿHFWLIV�GXUDEOHVª�

39 Non va dimenticato, inoltre, come strumento cui ricorrere in caso di accordo tra i componenti della coppia, l’istituto della 
delega della responsabilità familiare, di cui agli artt. 377 e ss. Code civil �QHO�WHVWR�PRGLÀFDWR�QHO��������UHSHULELOH�VX�https://
www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150093?etatTexte=VIGUEUR&ancho
r=LEGISCTA000006150093#LEGISCTA000006150093 (accesso del 1° aprile 2022).
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*LXOLD�7HUOL]]L

La PMA (seulement) pour toutes.�/·LQFRPSLXWD�
ULYROX]LRQH�GHOOD�QXRYD�OHJJH�GL�ELRHWLFD�IUDQFHVH

Sommario

1. Le nuove priorità della Legge di bioetica, “plus societale que jamais”. - 2. Dal mariage pour tous alla 
PMA pour toutes : excursus di una promessa politica. - 3. Le disposizioni della nuova legge di bioetica 
sull’AMP. - 4. Le asimmetrie di trattamento nell’accertamento della maternità a seguito di AMP. - 5. La 
OHJJH�GL�ELRHWLFD�IUD�XJXDJOLDQ]D�H�QXRYH�GLVFULPLQD]LRQL��DOFXQH�ULÁHVVLRQL�FULWLFKH�

$EVWUDFW

&RQ�OD�OHJJH�GL�ELRHWLFD�Q�������������LO�OHJLVODWRUH�IUDQFHVH�KD�´GHFRQÀQDWRµ�OH�WHFQLFKH�GL�DVVLVWHQ]D�
medica alla procreazione (AMP), riconoscendo il desiderio e la volontà quali mezzi per superare i limiti 
FRUSRUHL�H�SHU�GDUH�DO�VLVWHPD�GL�SURFUHD]LRQH��ÀOLD]LRQH�H�SDUHQWHOD�XQD�GLPHQVLRQH�´VRFLDOHµ��2JJL��
l’accesso alle tecniche di AMP è aperto anche alle coppie di donne e alle donne single, a prescindere 
dall’esistenza di una patologia. Nel tentativo, necessariamente limitato, di introdurre il lettore alla nuo-
va legge di bioetica, ed in particolare alla nuova disciplina della Assistance medicale à la procréation 
(AMP), si procederà dapprima con una breve ricostruzione della genesi e del processo di adozione della 
legge. Ci si dedicherà in seguito ad una sintetica analisi delle disposizioni innovative e della nuova 
GLVFLSOLQD�GHOO·$03��SHU�FRPSUHQGHUQH�PHJOLR�JOL�HͿHWWL��PD�DQFKH� L� ODWL�RVFXUL�H� L�GHOLFDWL�SUREOHPL�
rimasti ancora aperti.

With the approval of the new law on bioethics n° 2021-1017, the French legislator has radically changed the dis-
cipline of medically assisted procreation techniques, recognizing desire and will as a means of overcoming bodily 
OLPLWDWLRQV�DQG�JLYLQJ�WKH�V\VWHP�RI�SURFUHDWLRQ��ÀOLDWLRQ�DQG�SDUHQWKRRG�D�¶VRFLDO·�GLPHQVLRQ��7RGD\��WKH�DFFHVV�
to these techniques is also open to female couples and single women, regardless of the existence of a pathology. In 
an attempt, necessarily limited, to introduce the reader to the new law on bioethics, and in particular to the new 
GLVFLSOLQH�RI�$VVLVWDQFH�PHGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ��$03���WKH�DXWKRU�ZLOO�ÀUVW�SURFHHG�ZLWK�D�EULHI�UHFRQVWUXFWLRQ�
of the genesis and process of adoption of the law. Afterwards, a brief analysis of the innovative provisions and of 
WKH�QHZ�GLVFLSOLQH�RI�WKH�03$�ZLOO�EH�PDGH��LQ�RUGHU�WR�EHWWHU�XQGHUVWDQG�LWV�HͿHFWV��EXW�DOVR�LWV�GDUN�VLGHV�DQG�WKH�
very delicate problems still open.

* Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università degli Studi di Torino. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. /H�QXRYH�SULRULWj�GHOOD�/HJJH�GL�ELRHWLFD��´plus societale que 
jamais”

La legge di bioetica n° 2021-1017, promulgata il 2 agosto 20211, rappresenta il culmine di due anni di 
navetta parlamentare, a loro volta preceduti da tre anni di consultazioni con gli organi competenti. 
Hanno preso parte al processo di revisione-elaborazione di questa nuova legge il Comitato Nazionale 
Consultivo di Etica (&RPLWp�FRQVXOWDWLI�QDWLRQDO�G·pWKLTXH��&&1(���LO�&RQVLJOLR�GL�6WDWR��O·8FLR�3DUODPHQ-
WDUH�GL�9DOXWD]LRQH�GHOOH�6FHOWH�6FLHQWLÀFKH�H�7HFQRORJLFKH� �O·2FH�SDUOHPHQWDLUH�G·pYDOXDWLRQ�GHV� FKRL[�
VFLHQWLÀTXHV�HW�WHFKQRORJLTXHV, OPESCT) insieme ad una commissione informativa appositamente istituita 
presso l’Assemblea Nazionale.

La preparazione del progetto di legge ha dato vita agli Stati Generali della bioetica, il cui sito web 
ha raccolto migliaia di contributi, dal 2017 al 2021.

Evidentemente, il tema - da sempre oggetto dell’attenta supervisione di una pluralità di organi - ha 
FDWDOL]]DWR�QHJOL�XOWLPL�DQQL�O·DWWHQ]LRQH�GL�XQD�SL��DPSLD�FHUFKLD�GL�VRJJHWWL�

6LQ�GDOOH�IDVL�GL�SUHSDUD]LRQH�GHO�SURJHWWR�GL�OHJJH�HPHUJH�LQIDWWL�OD�GLPHQVLRQH�SL��´societale que 
jamais”2 della nuova legge di bioetica3. Il Comitato Nazionale Consultivo di Etica (CCNE) ha aperto nel 
2018 i lavori con la domanda “Che tipo di mondo vogliamo per domani?”. Dopo tre anni di lavoro, che 
KDQQR�SURYRFDWR�XQ�DFFHVR�GLEDWWLWR�SDUODPHQWDUH�FKH�KD�SRUWDWR�D�SL��GL�FLQTXHPLOD�HPHQGDPHQWL��LO�
progetto di legge sulla bioetica sembra aver dato una risposta a questa domanda. 

La legge, adottata con 326 voti favorevoli e 115 contrari, si presenta come un complesso sistema di 
norme organizzato intorno alle tecniche biomediche, ma presentato sotto rubriche che danno loro “un 
VLJQLÀFDWR�VRFLDOHµ��SRQHQGR���FRPH�GLFKLDUDWR�GD�DOFXQL�DXWRUL���OH�QRUPH�WHFQLFKH�LQ�VHFRQGR�SLDQR��LQ�
linea con l’approccio, appunto, “volontarista” della legge4. Investita della questione di conformità costi-
tuzionale, in seguito a ricorso presentato da sessanta deputati, il Conseil constitutionnel, con la decisione 
del 29 luglio 2021, ha giudicato il testo conforme alla Costituzione, senza apporvi alcun correttivo5, met-
WHQGR�GHÀQLWLYDPHQWH�ÀQH�DO�FRQÁLWWR�FKH�VL�HUD�VROOHYDWR�LQ�VHQR�DO�3DUODPHQWR��IUD�LO�6HQDWR��FRQWUDULR�
alla approvazione) e l’Assemblea Nazionale (favorevole).

Tra le numerose disposizioni adottate dalla nuova legge di bioetica, ci si concentrerà in questo con-
tributo, sulla disposizione “faro” della legge: l’DVVLVWHQFH�PqGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ (AMP) aperta anche alle 
donne single e alle coppie di donne. Con il termine AMP - questo è il riferimento adottato nella nuova 
legge, sebbene alcuni autori denuncino l’improprio utilizzo del termine AMP rispetto a PMA6- si inten-
dono quelle pratiche cliniche e biologiche che permettono il concepimento in vitro, la conservazione di 
JDPHWL��GL�WHVVXWL�JHUPLQDOL�HG�HPEULRQL��LO�WUDVIHULPHQWR�GL�HPEULRQL�H�O·LQVHPLQD]LRQH�DUWLÀFLDOH��H�FLRq�
tutte quelle pratiche che permettono la procreazione al di fuori del processo naturale. 

Ë�RSSRUWXQR�ULFRUGDUH�FKH�ÀQR�DOOD�SURPXOJD]LRQH�GHOOD�OHJJH�LQ�HVDPH��O·DFFHVVR�D�WDOL�WHFQLFKH�HUD�
VWDWR�OLPLWDWR�DOOH�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�FKH�VRͿULYDQR�GL�LQIHUWLOLWj��

1 Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384/

2 L’espressione è di X. Bioy, /D�ORL�GH�ELRpWKLTXH�������SOXV�VRFLpWDOH�TXH�MDPDLV, in AJDA 2021, pp. 1826 e ss.

3 Cfr., il Rapporto di studio reso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Primo Ministro, adottato il 28 giugno 2018, nel quale 
VL�GLFKLDUD�FKH�VRQR�JOL�VYLOXSSL�VRFLDOL�SL��FKH�JLXULGLFL�FKH�VWDQQR�PHWWHQGR�LQ�GLVFXVVLRQH�LO�FRQFHWWR�GL�DVVLVWHQ]D�PHGLFD�
alla procreazione destinata ad alleviare l’infertilità patologica. &RQVHLO�G·(WDW��VHFWLRQ�GX�UDSSRUW�HW�GHV�pWXGHV��eWXGH�j�OD�GHPDQGH�
GX�3UHPLHU�PLQLVWUH�5pYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH���TXHOOHV�RSWLRQV�SRXU�GHPDLQ ?, eWXGH�DGRSWpH�HQ�DVVHPEOpH�JpQpUDOH le 28 juin 2018, 
alle pp. 47, 48 e 49. 

4 Cfr. In questo senso, X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss.

5 Cfr. Conseil Constitutionnel, Décision no. 2021-821 DC du 29 juill. 2021, disponibile qui https://www.conseil-constitution-
nel.fr/decision/2021/2021821DC.htm, in AJDA 2021. 1658; Dalloz 2021. 1547; in AJ famille 2021, 448, obs. A. Dionisi-Peyrusse; 
cfr. anche X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss.

6 Sull’esistenza di una distinzione fra AMP e PMA cfr. le opinioni di Mme Aline Cheynet de Beaupré, in Assemblée Nationale, 
XV législature, Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Compte rendu n° 31, 5 sep-
tembre 2019, p. 6: «Il me semble — j’insiste sur le conditionnel de mon propos — qu’il y a eu un changement fondamental entre AMP 
HW�30$��/·$03�HVW�O·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ��V\VWqPH�FRQFHUQDQW�XQ�FRXSOH��GDQV�OH�FDGUH�G·XQH�KpWpURVH[XDOLWp�HW�G·XQH�
FRQGLWLRQ�SDWKRORJLTXH�³�RX�WKpUDSHXWLTXH��$YHF�OD�30$�SRXU�WRXWHV��RQ�WRXFKH�DX�FRXSOH�SXLVTX·RQ�QH�UpVHUYH�SOXV�FHWWH�WHFKQLTXH�DX[�
FRXSOHV��RQ�WRXFKH�j�O·KpWpURVH[XDOLWp��SXLVTX·RQ�RXYUH�FHWWH�WHFKQLTXH�j�O·KRPRVH[XDOLWp��HW�RQ�UHWLUH�SXUHPHQW�HW�VLPSOHPHQW�OH�FULWqUH�
SDWKRORJLTXH�RX�WKpUDSHXWLTXH��&H�Q·HVW�SDV�GRQF�XQH�H[WHQVLRQ�GH�O·$03��PDLV�XQ�FKDQJHPHQW�HQ�SURIRQGHXU�SRXU�DUULYHU�j�DXWUH�FKRVH��
la PMA ». Cfr. anche le osservazioni di X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss. Il testo della legge utilizza unicamente il riferimento alla 
“DVVLVWDQFH�PHGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ” AMP. Cfr. Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384/.
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Questa apertura delle condizioni di accesso alle AMP è accompagnata da nuove disposizioni ri-
JXDUGDQWL�L�EDPELQL�QDWL�GD�$03��FRQFHUQHQWL�WDQWR�OD�ÀOLD]LRQH�TXDQWR�OD�GLVFLSOLQD�GL�DFFHVVR�DOOH�ORUR�
origini. 

&RPH�HYRFDWR� LQ�GRWWULQD�� VL�DVVLVWH�DG�XQR�´VFRQÀQDPHQWRµ�GHOOD�$037 oramai accessibile alle 
GRQQH�VROH�R�LQ�FRSSLD��D�SUHVFLQGHUH�GDOOD�HVLVWHQ]D�GL�XQD�SDWRORJLD��,O�OHJLVODWRUH�KD�FRVu�PHVVR�ÀQH�
DO�PRGHOOR�DͿHUPDWR�QHO������FRQ�LO�SULPR�LQWHUYHQWR�OHJLVODWLYR�LQ�TXHVWR�FDPSR��FRQVLGHUDWR�ÀQR�DG�
ora lo scrigno delle norme deontologiche professionali disciplinanti l’uso delle nuove tecnologie ripro-
duttive elaborate all’inizio degli anni ‘708. Contrariamente alle leggi di bioetica adottate dal legislatore 
IUDQFHVH�D�SDUWLUH�GDO�������LPSURQWDWH�DG�XQ�PRGHOOR�LQ�JUDGR�GL�FRQFLOLDUH�LO�SURJUHVVR�VFLHQWLÀFR�HQWUR�
i grandi principi della dignità, della inviolabilità e della indisponibilità del corpo, caratterizzanti la c.d. 
“bioetique à la francaise”9, la legge di bioetica del 2021 persegue uno spirito molto diverso, giacché mira a 
rispondere a una “domanda sociale che la scienza avrebbe potuto soddisfare molto tempo fa, ma che la 
PRUDOH�FRPXQH�ULÀXWDYDµ10��,Q�TXHVWR�VHQVR��q�VLJQLÀFDWLYR�FKH�L�SDUHUL�UHVL�GDO�&RPLWp�FRQVXOWDWLI�QDWLRQDO�
G·pWKLTXH�VL�VLDQR�SURQXQFLDWL�SHU�OD�SULPD�YROWD�VX�DPELWL�GL�GLVFLSOLQD�ÀQR�DG�DOORUD�ULPDVWL�HVWUDQHL�
alla competenza dell’organo, quali quelli riguardanti l’evoluzione della famiglia e la disciplina della 
ÀOLD]LRQH11.

Non solo. Con la nuova legge di bioetica, il legislatore ha fatto un passo ulteriore, riconoscendo il 
desiderio e la volontà quali mezzi per superare i limiti corporei e per dare al sistema di procreazione, 
ÀOLD]LRQH�H�SDUHQWHOD�XQD�GLPHQVLRQH�´VRFLDOHµ12.

Proprio con riguardo al tema della assistenza medica alla procreazione (AMP), il contrasto nell’o-
rientamento legislativo tra il 1994 e il 2021 è radicale e segna il trionfo di un diritto soggettivo basato 
VXOOD�YRORQWj��LQÁXHQ]DWR�GD�LVWDQ]H�ULYHQGLFDWH�LQ�FKLDYH�IHPPLQLVWD��

Volontà, soggettivismo e femminismo paiono quindi essere le parole chiave accolte dal legislatore, 
QHO�ULGLVHJQDUH�OD�QXRYD�ÀVLRQRPLD�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHOOD�ELRHWLFD13, in particolare, per quanto riguarda 
l’accesso alle tecniche di “assistenza medica alla procreazione”.

&RPH�RVVHUYDWR�LQ�GRWWULQD��OH�SULRULWj�VRQR�FDPELDWH��OD�OHJJH�GL�ELRHWLFD�GHO������QRQ�VL�RFFXSD�SL��
di regolamentare le tecniche biomediche sulla base dei rischi che queste potrebbero comportare, ma, al 
contrario, pone tali tecniche al servizio delle aspirazioni sociali, che possono essere apprezzate alla luce 
dei diritti e delle libertà14��6L�q�SDUODWR�LQ�TXHVWR�VHQVR�GL�XQD�OHJJH�GL�´ELR�OLEHUWjµ�H�QRQ�SL��GL�´ELR�
etica”. Tuttavia, come si cercherà di illustrare, il cambiamento apportato dal legislatore nei tratti e nella 

7 D. Mehl, /D�ORL�GH�ELRpWKLTXH�GH�����, AJ famille 2021, pp. 520-522.

8 C. Byk, /RL�UHODWLYH�j�OD�ELRpWKLTXH����5pYLVLRQ�HW�FKDQJHPHQW�GH�FDS�GH�OD�SROLWLTXH�SXEOLTXH, in La Semaine Juridique (GLWLRQ�*pQpUDOH 
n° 39, 2021, doctr., p. 1000 e ss.

9 Cfr. D. Mehl, /D�30$�GpFRQÀQpH, Paris, L’Harmattan, 2021.

10 X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss. Cfr. anche la nota resa dal Difensore dei diritti del 20 dicembre 2019; Défenseur des droits n°19-13 
sur le projet de loi n°63 relatif à la bioéthique, Avis, 19-13, 20 décembre 2019 concernant le Projet de Loi no 63 relatif à la bioé-
thique.

11 D. Mehl, /D�30$�GpFRQÀQpH, Paris, L’Harmattan, 2021, la quale osserva che proprio constatando queste « pYROXWLRQV�VRFLpWDOHV », 
il CCNE, nel suo parere n°126 del 15 giugno 2017, si è espresso per la prima volta a favore dell’apertura dell’AMP alle coppie 
femminili e alle donne sole, « VRXV�UpVHUYH�GH�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�FRQGLWLRQV�G·DFFqV�HW�GH�IDLVDELOLWp ».

12 Come dichiarato dalla Ministra della Giustizia, Nicole Belloubet, l’adozione della legge «�UpSRQG�HQ�HͿHW�j�XQH�UpDOLWp�VRFLROR-
JLTXH�TXL�QH�SHXW�rWUH�LJQRUpH���HOOH�HVW�OLpH�j�OD�SOXUDOLWp�GHV�VLWXDWLRQV�IDPLOLDOHV�».Cfr. Déclarations de Mmes Nicole Belloubet, garde 
des sceaux, ministre de la justice, et Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion, sur le projet de loi relatif à la bioéthique, au Sénat le 21 janvier 2020. Sulla dimensione sociale dell’intervento legislativo, 
cfr. anche X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss.

13 A testimonianza di questo nuovo paradigma e del radicale cambiamento di prospettiva, si vedano gli interventi dei deputati 
all’interno dell’esame del Progetto di legge. Cfr. Ass. nat., 2e esame del testo di legge no 3181, adottato dalla Commissione 
VSHFLDOH�H�PRGLÀFDWR�GDO�6HQDWR��In particolare, cfr. G. Chiche (partito verde ecologista), p. 202: «au sein des nombreux sujets à 
WUDLWHU��QRWUH�ERXVVROH�GHYUD�rWUH�FHOOH�GH�O·pJDOLWp�HW�GX�OLEUH�DUELWUH��FRPSRVDQWHV�IRQGDPHQWDOHV�GH�QRWUH�GpPRFUDWLH». Cfr. anche l’in-
tervento di B. Lachaud (sinistra radicale) p. 201: «/·pJDOLWp�GRLW�rWUH�QRWUH�ERXVVROH��OD�VLPSOH�DSSOLFDWLRQ�GHV�SULQFLSHV�UpSXEOLFDLQV�
GRLW�QRXV�JXLGHU��/·pJDOLWp�HVW�XQH�LGpH�WUqV�VLPSOH��TXH�WRXW�OH�PRQGH�FRPSUHQG���OH�SULQFLSH�HVW�pQRQFp�GDQV�OD�'pFODUDWLRQ�GHV�GURLWV�
GH�O·KRPPH�HW�GX�FLWR\HQ���OD�ORL�HVW�OD�PrPH�SRXU�WRXV��VRLW�TX·HOOH�SURWqJH��VRLW�TX·HOOH�SXQLVVH��$XVVL�Q·HVW�LO�SDV�XWLOH�G·LQYHQWHU�GHV�
FLUFRQYROXWLRQV��GHV�GpURJDWLRQV�HW�GHV�V\VWqPHV�FRPSOH[HV�³�HW�VXUWRXW�SD\DQWV�³�TXL�FRQVWLWXHQW�DXWDQW�G·RFFDVLRQV�GH�OLPLWHU�O·DFFqV�
à la PMA».

14 Cfr. X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss: « /D�ORL�GH�ELRpWKLTXH�GH������VH�GLVWLQJXH�LQFRQWHVWDEOHPHQW�GH�VHV�GHYDQFLqUHV��$�ELHQ�GHV�pJDUGV��OHV�
SULRULWpV�RQW�FKDQJp��2Q�D�OH�VHQWLPHQW�TXH��GpVRUPDLV��LO�QH�V·DJLW�SOXV�VHXOHPHQW�G·HQFDGUHU�GHV�WHFKQLTXHV�ELRPpGLFDOHV��HQ�UDLVRQ�GHV�
ULVTXHV�TX·HOOHV�YpKLFXOHQW��PDLV�GH� OHV�PHWWUH�DX�VHUYLFH�G·DVSLUDWLRQV�VRFLDOHV�TXL�SHXYHQW�rWUH�DSSUpKHQGpHV�DX�SULVPH�GHV�GURLWV�HW�
OLEHUWpV��8QH�ORL�GH�©�ELR�OLEHUWpV�ª�HW�QRQ�SOXV�GH�©ELR�pWKLTXHª�
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GLVFLSOLQD�GHOOD�SURFUHD]LRQH�H�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QHOO·RUGLQH�VRFLDOH�H�JLXULGLFR�q�LQ�UHDOWj�SL��FRPSOHVVR�H�
SHU�FHUWL�DVSHWWL�SL��DPELJXR�GL�TXDQWR�VHPEUL�

Nel tentativo, necessariamente limitato, di introdurre il lettore alla nuova legge di bioetica, ed in 
particolare alla nuova disciplina della $VVLVWDQFH�PHGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ�(AMP), si procederà dapprima 
con una breve ricostruzione della genesi e del processo di adozione della legge, per illustrare lo spirito 
che ha animato la legge. Ci si dedicherà poi ad una sintetica analisi delle disposizioni innovative e della 
QXRYD�GLVFLSOLQD�GHOO·$03��SHU�FRPSUHQGHUQH�PHJOLR�JOL�HͿHWWL��PD�DQFKH�L�ODWL�RVFXUL�H�L�GHOLFDWL�SUR-
blemi rimasti ancora aperti.

2. 'DO�mariage pour tous�DOOD�PMA pour toutes: excursus GL�XQD�
SURPHVVD�SROLWLFD

La PMA pour toutes era stata declamata come una “promessa” fatta dall’allora candidato Emmanuel Ma-
cron alle elezioni presidenziali. I difensori dell’estensione dell’AMP vedevano in questa promessa il co-
ronamento del percorso intrapreso nel lontano 2013, con l’allora Presidente Francois Hollande, il quale 
aveva a sua volta mantenuto un’altra promessa: quella del “mariage pour tous”15. Nello spazio intercorso 
fra la prima e la seconda promessa politica si è dipanato il percorso che ha portato all’adozione della 
nuova legge di bioetica; un percorso caratterizzato da un acceso dibattito politico e dalle rivendicazioni 
di istanze sociali che, benché in ultimo non recepite, avevano segnato sin dal 2013 una svolta culturale 
e un punto di non ritorno all’interno della società16.

Per illustrare il percorso che ha portato alla adozione della legge del 2021, pare utile ripercorrere 
brevemente le tappe che hanno caratterizzato la legislazione e i dibattiti sulla bioetica in Francia. 

La prima legge di bioetica francese fu adottata nel 199417. Secondo tale legge, l’accesso alla ripro-
GX]LRQH�PHGLFDOPHQWH� DVVLVWLWD� HUD� FRQVHQWLWR� VROR� DOOH� FRSSLH� HWHURVHVVXDOL� FKH� VRͿULYDQR�GL� LQIHU-
tilità. Se la fecondazione all’interno della coppia fosse risultata impossibile, il ricorso alla donazione 
di gameti sarebbe dovuto avvenire nell’anonimato assoluto: né i donatori, né i genitori riceventi, né i 
bambini che sarebbero nati potevano conoscere l’identità del terzo che aveva aiutato la coppia sterile a 
procreare. La legge fu oggetto di revisione (come stabilito dal legislatore) nel 2004 e di nuovo nel 2011. 
Con la legge del 7 luglio 201118 ci fu una prima apertura delle condizioni di accesso a questa tecnica, 
autorizzando il ricorso alla AMP alle coppie eterosessuali senza i limiti imposti dalla prova del possesso 
della condizione matrimoniale dei soggetti e della convivenza di almeno due anni. Insieme a questa 
PRGLÀFD�OHJLVODWLYD��OD�YRORQWj�GHOOH�DXWRULWj�SXEEOLFKH�UHVWDYD�SHUz�IHUPD�QHO�PDQWHQHUH�O·$03�HQWUR�
i limiti del “ragionevole”19��LO�SURFHVVR�UHVWDYD�HVFOXVR�D�ÀQL�GL�ULFHUFD��SHU�OH�GRQQH�LQ�SRVW�PHQRSDXVD��
e subordinato alla condizione prioritaria di infertilità patologica20. In questo senso, conservando queste 
GLVSRVL]LRQL��LO�OHJLVODWRUH�YROHYD�DͿHUPDUH�FKLDUDPHQWH�FKH�OD�ÀQDOLWj�SHUVHJXLWD�FRQ�OD�WHFQLFD�$03�
era rimediare alla sterilità della coppia o evitare di trasmettere una malattia particolarmente grave al 
EDPELQR�R�D�XQ�PHPEUR�GHOOD�FRSSLD��,Q�TXHVWD�SURVSHWWLYD��SRWHYDQR�EHQHÀFLDUH�GHOOD�OHJJH�HVFOXVLYD-
mente le coppie eterosessuali vive e in età fertile21.

Nell’excursus che stiamo descrivendo, l’introduzione del matrimonio per tutti nel 2013 rappresentò 
un traguardo legislativo essenziale e un primo grande sconvolgimento delle rappresentazioni morali, 
PDWULPRQLDOL� H�JHQLWRULDOL�� FKH�DYHYDQR�ÀQR�DG�DOORUD� LQIRUPDWR� LO�GLULWWR�H� OD� VRFLHWj��'D�XQ� ODWR�� OD�

15 « J’ouvrirai le droit au mariage et à l’adoption aux couples homosexuels », con queste parole l’allora candidato presidenziale Fran-
çois Hollande formulava l’impegno politico no 31.1. La “promessa” fu adottata nella primavera del 2013, dopo 170 ore di 
dibattito in Parlamento.

16 L. Brunet, /HV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�QRXYHOOH�ORL�GH�ELRpWKLTXH�VXU�O·$03�HW�OD�ÀOLDWLRQ�GHV�HQIDQWV�TXL�HQ�VRQW�LVVXV, in AJ Famille 2021 
pp.522-530.

17 LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance 
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, in JORF n°175 du 30 juillet 1994.

18 LOI no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, in JORF n°0157 du 8 juillet 2011.

19 Cfr. A.-B. Caire, /·RXYHUWXUH�GHV�FRQGLWLRQV�G·DFFqV�j�O·$03���YHUV�O·DYqQHPHQW�GH�O·DQWKURSRWHFKQLH�SURFUpDWLYH?, in RDSS 2018, p. 298 
e ss.

20 LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance 
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, in JORF n°175 du 30 juillet 1994.

21 Cfr. il testo del vecchio articolo L. 2141-2 del codice della salute pubblica.
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grande mobilitazione contro il matrimonio omosessuale aveva profondamente scosso la classe politica, 
dall’altro lato, la società civile aveva spinto in favore di un liberalismo della morale e di una maggiore 
tolleranza verso scelte che prima erano considerate fuori dal comune22. Lo scenario cambia: gli standard 
francesi contenuti nelle precedenti leggi sono via via sempre meno accettati, il modello costituito da 
´XQ�SDGUH��XQD�PDGUH�H�L�ORUR�ÀJOL�FRQFHSLWL�GD�ORUR�H�FKH�YLYRQR�FRQ�ORURµ�QRQ�q�SL��LO�SL��GLͿXVR23; le 
famiglie monoparentali aumentano24. 

In tale contesto, anche il diritto si apre al riconoscimento di una varietà di scenari che devono la loro 
esistenza, in parte, a incidenti nella vita matrimoniale (famiglie monoparentali dopo una separazione) e 
in parte, a scelte di vita volontarie.

Seguendo l’iter logico della legge del 2013 sul matrimonio pour tous, che aveva legalizzato l’ado-
zione per le coppie omossessuali, l’apertura della AMP alle coppie dello stesso sesso (vedremo con 
quali riserve), prevista dal nuovo progetto di legge sulla bioetica, avrebbe legittimato espressamente 
l’omoparentalità.

La nuova proposta di legge suscitò una accesa contestazione politica. Va infatti ricordato che, ben-
ché l’adozione di una disposizione così innovativa fosse considerata da alcuni la logica e naturale con-
seguenza della “riforma del matrimonio”, all’epoca il Presidente Hollande rinunciò ad imporla, intimo-
rito dall’ardore manifestato dall’opposizione.

Con le elezioni presidenziali del 2017, l’argomento tornò alla ribalta e le stesse forze promotrici del 
matrimonio aperto a tutti, riposizionarono l’argomento all’ordine del giorno dell’agenda politica. Nel 
nuovo contesto elettorale i candidati scelsero ancora la via della prudenza. Lo stesso Emmanuel Macron, 
sebbene avesse incluso la previsione nella lista dei suoi impegni politici, non ne fece menzione nel suo 
SURJUDPPD�XFLDOH�GL�´ULIRUPDµ��EHQFKp�OR�DYHVVH�SURPHVVR��6L� WUDWWDYD� LQVRPPD�GL�XQD�SURPHVVD�
declamata oralmente in una riunione. Una volta eletto, il nuovo Presidente ne ritardò la realizzazione 
e chiese un parere al Comitato Etico Nazionale. Alle procrastinazioni del governo, i militanti reagirono 
con impazienza, le associazioni si mobilitarono, l’ala sinistra del partito En marche aumentò la pressione 
sul tema. 

/D� OHJJH�GHO���DJRVWR������³�D�GLͿHUHQ]D�GHOOH�SUHFHGHQWL� OHJJL�GHO�������GHO������ ��QRQ� ULXVFu�
DG�RWWHQHUH�LO�FRQVHQVR�SROLWLFR��/H�GLͿHUHQ]H�´SURIRQGHµ�R�DGGLULWWXUD�´LQFRQFLOLDELOLµ��HPHUVH�QHOOD�
Commissione speciale del Senato) tra le posizioni difese dal Senato e dall’Assemblea nazionale non 
furono mai superate25, tanto che, in ultimo, ad essere promulgato fu proprio il testo di legge presentato 
il 9 giugno da quest’ultima26, dopo un passaggio infruttuoso attraverso una commissione mista, e con 
SL��GL�GXH�DQQL�GL�ULWDUGR�GDOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�SURJHWWR�GL�OHJJH�DO�&RQVLJOLR�GHL�PLQLVWUL27, e dopo la 
pubblicazione del tanto atteso parere del Comitato etico nel settembre del 2018. Tre anni dopo, la legge 
di bioetica fu adottata28. Una legge quindi che, come si può notare, è stata promulgata in assenza di un 
consenso politico ed in risposta alle richieste provenienti da una parte della società civile; una legge 
“plus societale que jamais”. 

22 Cfr. D. Mehl, /D�ORL�GH�ELRpWKLTXH�GH�����, in AJ famille 2021, 520-522.

23 Ibid.

24 La nuova prospettiva della legge di Bioetica ed il contributo apportato dalla legge del 2013 sono ben illustrati nel Rapporto di 
studio reso dal Consiglio di Stato, su richiesta del Primo Ministro, adottato il 28 giugno 2018. Cfr., Conseil d’Etat, section du 
rapport et des études, eWXGH�j�OD�GHPDQGH�GX�3UHPLHU�PLQLVWUH�5pYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH���TXHOOHV�RSWLRQV�SRXU�GHPDLQ?, Étude 
adoptée en assemblée générale le 28 juin2018, a p. 46: «&HWWH�DSSURFKH�SUpVHQWH�O·RXYHUWXUH�GH�O·$03�FRPPH�OH�SURORQJHPHQW�QDWXUHO�
GH�OD�PpWDPRUSKRVH�GX�PRGqOH�IDPLOLDO�REVHUYpH�HQ�)UDQFH��FRPPH�GDQV�OD�SOXSDUW�GHV�VRFLpWpV�RFFLGHQWDOHV��DX�FRXUV�GH�OD�GHX[LqPH�PRLWLp�
GX�;;H�VLqFOH��/·pPDQFLSDWLRQ�IpPLQLQH�HW�OD�SHUVRQQDOLVDWLRQ�SURJUHVVLYH�GX�OLHQ�DYHF�O·HQIDQW�RQW�FRQGXLW�j�GHV�PRGLÀFDWLRQV�SURIRQGHV�
HW�LUUpYHUVLEOHV�GX�GURLW�GH�OD�IDPLOOH�IDLVDQW�SHUGUH�DX�PRGqOH�GX�PDULDJH�WUDGLWLRQQHO�SDWULDUFDO��WHO�TX·LQVWLWXp�HQ������SDU�OH�SUHPLHU�
FRGH�FLYLO��VRQ�U{OH�GH�QRUPH�VRFLDOH�GH�UpIpUHQFH��&RPPH�OH�UHOqYHQW�,UqQH�7KpU\�HW�$QQH��0DULH�/HUR\HU���©�GpVRUPDLV�VH�PDULHU�Q·HVW�
SOXV�SHUoX�FRPPH�XQH�REOLJDWLRQ�VRFLDOH�LPSpUDWLYH�RX�FRPPH�O·KRUL]RQ�LQGpSDVVDEOH�GH�O·HQVHPEOH�GHV�UDSSRUWV�VH[XpV��6H�PDULHU�RX�QRQ��
VH�GpPDULHU�RX�QRQ��GHYLHQW�XQH�TXHVWLRQ�GH�FRQVFLHQFH�SHUVRQQHOOH�ª��/H�YRWH�GH�OD�ORL�GX����PDL������SHUPHWWDQW�OH�PDULDJH�GH�FRXSOHV�
GH�PrPH�VH[H�FRQVWLWXH�XQH�LPSRUWDQWH�pYROXWLRQ�HQ�IDYHXU�GH�FHWWH�GLYHUVLÀFDWLRQ�GHV�PRGqOHV�IDPLOLDX[��GRQW�OHV�FRQVpTXHQFHV�Q·RQW�SDV�
WRXMRXUV�pWp�WLUpHV�GX�SRLQW�GH�YXH�GX�GURLW�GH�OD�ÀOLDWLRQ��/H�GURLW�GHYUDLW��GDQV�FHWWH�RSWLTXH��DFFRPSDJQHU�GHV�WUDQVIRUPDWLRQV�VRFLDOHV�
LUUpVLVWLEOHV��TXL�OH�SUpFpGHQW�HW�OH�GpSDVVHQWª.

25 Cfr., M. Borgetto, /D�UpYLVLRQ�GHV�ORLV�GH�ELRpWKLTXH, in RDSS 2021, 767.

26 Projet de loi nº 623, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la bioéthique, 9 juin 2021, https://www.
assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0623_texte-adopte-seance.

27 Cfr., Michel Borgetto, ivi, p. 767; X. Bioy, ivi, pp. 1826 e ss.

28 Per una ricostruzione del percorso politico della legge, cfr. D. Mehl, ivi, pp.520-522; ma anche S. Abrial - S. Persico, Les couts 
FDFKpV�G·XQH�SURPHVVH�LQFRQWRXUQDEOH. L’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, in Revue française de science 
politique, 2, 2018, pp. 343-364.

Interventi Giulia Terlizzi



 anno 2022, numero 1                                                                                               93

Fra le tante istanze sociali accolte nel testo legislativo, l’accesso alla AMP a tutte le donne — e cioè 
DOOH�FRSSLH�GL�GRQQH�H�DOOH�GRQQH�VLQJOH�QRQ�VSRVDWH���UDSSUHVHQWD�VHQ]D�GXEELR�OD�GLVSRVL]LRQH�SL��
FRQÁLWWXDOH�H�SL��WHPXWD29. Il dibattito politico si è ulteriormente inasprito e diviso in due fazioni; coloro 
FKH�VL�RSSRQHYDQR�DG�XQD�WDOH�HVWHQVLRQH��GHQXQFLDQGR�OD�JUDYLWj�GHOOD�´FDQFHOOD]LRQHµ�GHOOD�ÀJXUD�SD-
terna, considerata un elemento essenziale per il corretto sviluppo dei bambini, da un lato, e coloro che 
sostenevano l’apertura dell’AMP anche alle donne single, sottolineandone la necessità in applicazione 
GHO� SULQFLSLR�GL� XJXDJOLDQ]D� WUD� WXWWL�� TXDOXQTXH� IRVVH� OD� FRQÀJXUD]LRQH� IDPLOLDUH� FKH� QH�GHULYDYD��
dall’altro. In tale contesto, sembra che la scelta del legislatore sia stata ispirata non tanto dalla volontà di 
riconoscere un nuovo scenario genitoriale all’interno del quadro giuridico, ma piuttosto dall’esigenza 
di tutelare l’uguaglianza, garantendo lo stesso trattamento a tutte le donne, indipendentemente dal loro 
stato civile30.

In questo senso, se, da un lato, la legge del 2021 rappresenta un’apertura “quasi” illimitata a nuovi 
modi di fare famiglia, in nome di un reale liberalismo31, dall’altro lato, essa porta con sé restrizioni, di-
YLHWL�HG�LQFRHUHQ]H�FKH�GHVWDQR�SHUSOHVVLWj�HG�LQWHUURJDWLYL�VXOOD�HͿHWWLYD�YRORQWj�GHO�OHJLVODWRUH�

3. /H�GLVSRVL]LRQL�GHOOD�QXRYD�OHJJH�GL�ELRHWLFD�VXOO·$03

Allontanandosi radicalmente dallo spirito che animava le precedenti leggi sulla regolamentazione delle 
tecniche di AMP, il nuovo articolo L. 2141-2 del Codice della Salute Pubblica (CSP) stabilisce che l’AMP 
è destinata a rispondere ad un “projet parental” e che “qualsiasi coppia, composta da un uomo e una 
donna o due donne o qualsiasi donna non sposata ha accesso alla AMP(...)32. 

Il mutamento operato dalla Legge 2021-1017 segna un cambio di paradigma notevole33. Con la 
sua approvazione, la legge opera una svolta nella storia del modello francese di procreazione medical-
mente assistita: l’accesso alla donazione di gameti o di embrioni è ora aperto senza condizioni mediche 
alle coppie femminili e alle donne single non sposate; le persone concepite per donazione ottengono il 
GLULWWR�GL�LGHQWLÀFDUH�O·XRPR�H�R�OD�GRQQD�FKH�KD�SHUPHVVR�LO�ORUR�FRQFHSLPHQWR��O·DXWRFRQVHUYD]LRQH�
degli ovociti è estesa e la doppia donazione autorizzata. Inoltre, al raggiungimento della maggiore età, 
LO�EDPELQR�QDWR�GD�TXHVWD�WHFQLFD�SRWUj��VH�OR�GHVLGHUD��DFFHGHUH�DL�GDWL�QRQ�LGHQWLÀFDWLYL�H�DOO·LGHQWLWj�
del terzo donatore che ha precedentemente acconsentito alla loro trasmissione.

In primo luogo, è interessante evidenziare che, mentre prima dell’entrata in vigore della legge, en-
trambi i partner potevano chiedere al giudice l’adozione congiunta di un bambino o uno di loro poteva 
FKLHGHUH�O·DGR]LRQH�GHO�ÀJOLR�GHOO·DOWUR��DQFKH�VH�TXHVWR�EDPELQR�HUD�QDWR�WUDPLWH�30$�FRQ�GRQD]LRQH�
GL�JDPHWL�HͿHWWXDWD�DOO·HVWHUR��RJJL�FRQ�OD�QXRYD�GLVSRVL]LRQH��QRQ�YL�q�SL��ELVRJQR�GL�VXSHUDUH�L�FRQÀQL�
nazionali per la donazione dei gameti maschili. La nuova disposizione prevede altresì che il costo del 

29 Con riguardo al processo con cui si è arrivati all’apertura della AMP alle coppie formate da due donne, è interessante ripor-
tare quanto osservato da D. Mehl, /D�ORL�GH�ELRpWKLTXH�GH�����, AJ famille 2021, pp. 520-522: nonostante la campagna della Manif 
pour tous, nonostante l’ostilità delle istituzioni cattoliche, nonostante la reticenza di un certo numero di psicologi, era “come 
se la questione fosse già stata decisa”. In termini del tutto diversi si poneva invece la questione per quanto riguarda le donne 
single, la loro causa era lungi dall’essere sostenuta all’unanimità. L’ipotesi di “un bambino senza padre” è una situazione 
pregiudizievole. Se, come nel caso di una coppia femminile, la compagna può in parte svolgere il ruolo “paterno”, la stessa 
cosa non può darsi per una madre single��FKH�QRQ�SXz�RͿULUH�XQD�ÀJXUD�VRVWLWXWLYD�DO�VXR�ÀDQFR��,�WLPRUL�OHJDWL�DOO·HTXLOLEULR�
SVLFRORJLFR�GHO�EDPELQR��DO�IDWWR�FKH�TXHVW·XOWLPR�SRWUHEEH�HVVHUH�FRPSURPHVVR�ÀQ�GDOO·LQL]LR��LQVLHPH�DOO·DUJRPHQWR�SHU�FXL�
la situazione della donna single con il bambino non sarebbe in questa ipotesi il frutto di un accadimento nella vita, ma bensì 
quello di una scelta volontaria della madre, alimentarono a lungo i dubbi sulla ammissibilità della AMP anche alle donne 
single.

30 In questo senso, cfr. D. Mehl, ivi, 521.

31 Ibid.

32 Art. L. 2141-2 CSP: « /·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ�HVW�GHVWLQpH�j�UpSRQGUH�j�XQ�SURMHW�SDUHQWDO��7RXW�FRXSOH�IRUPp�G·XQ�KRPPH�
HW�G·XQH�IHPPH�RX�GH�GHX[�IHPPHV�RX�WRXWH�IHPPH�QRQ�PDULpH�RQW�DFFqV�j�O·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ�DSUqV�OHV�HQWUHWLHQV�SDU-
WLFXOLHUV�GHV�GHPDQGHXUV�DYHF�OHV�PHPEUHV�GH�O·pTXLSH�PpGLFDOH�FOLQLFR�ELRORJLTXH�SOXULGLVFLSOLQDLUH�HͿHFWXpV�VHORQ�OHV�PRGDOLWpV�SUpYXHV�
à l’article L. 2141-10».

33 L’estensione dell’AMP prevista dalla legge di bioetica deriva, secondo il Conseil d’Etat, da una scelta politica. Cfr., Conseil 
d’Etat, $YLV�VXU�XQ�SURMHW�GH�/RL�UHODWLI�j�OD�ELRpWKLTXH NOR : SSAX1917211L Séance du 18 juillet 2019, par. 11, p. 4: « Comme il 
O·D�UHOHYp�GDQV�VRQ�pWXGH�SUpDODEOH�j�OD�UpYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH�GX����MXLQ�������5pYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH���TXHOOHV�RSWLRQV�
SRXU�GHPDLQ�"���OH�&RQVHLO�G·(WDW�UDSSHOOH�TXH�O·H[WHQVLRQ�GH�O·DFFqV�j�O·$03��WHOOH�TX·HOOH�HVW�SUpYXH�SDU�OH�SURMHW�GH�ORL��UHOqYH�G·XQ�FKRL[�
politique ».
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trattamento sia coperto dalla previdenza sociale, come era peraltro già previsto per le coppie eteroses-
suali con problemi di infertilità. 

In secondo luogo, l’estensione dell’AMP alle coppie eterosessuali, alle donne single e alle coppie di 
GRQQH�PXWD�UDGLFDOPHQWH�OD�ÀQDOLWj�GHO�ULFRUVR�DOO·$03��&RPH�VWDELOLWR�GDOO·DUW��/���������GHO�Code de la 
VDQWp�SXEOLTXH��&63���OD�ÀQDOLWj�QRQ�q�SL��LO�ULPHGLR�DOOD�LQIHUWLOLWj�R�DOOD�HVLVWHQ]D�GL�XQD�FDXVD�SDWRORJLFD��
ma l’esistenza di un “projet parental”, che sia quello di “una coppia formata da un uomo e una donna o 
due donne o qualsiasi donna non sposata”34.

Va osservato che nei dibattiti parlamentari di discussione della legge era emerso che nel 10-15% 
dei casi la AMP realizzata da coppie eterosessuali avveniva senza che fosse stata accertata alcuna causa 
SDWRORJLFD��6L�HUD�FRQVWDWDWR�LQROWUH�FKH�LO�ULFRUVR�D�XQ�GRQDWRUH�WHU]R�HUD�RUDPDL�FRQVLGHUDWR��SL��FKH�
un trattamento medico, un palliativo accettato dalla società35. A partire da questi elementi, si avvertiva 
l’esigenza di collocare le condizioni di accesso all’AMP su un piano di parità36. In questo senso, è signi-
ÀFDWLYR�FKH�L�GHSXWDWL�DEELDQR�YROXWR�DJJLXQJHUH�DO�WHVWR�GHOOD�QRUPD�FKH�O·DFFHVVR�DOO·$03�´QRQ�SXz�
HVVHUH�VRJJHWWR�DG�DOFXQD�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR��LQ�SDUWLFRODUH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OR�VWDWR�FLYLOH�R�
l’orientamento sessuale dei richiedenti”37. Non v’è dubbio che una tale disposizione provocherà un con-
ÁLWWR�FRQ�O·HVHUFL]LR�GHOOD�clause de conscience da parte dei medici facenti parte del servizio sanitario na-
zionale in caso di richiesta di AMP38, ma, per ora, non vi sono ancora indicazioni chiare sull’argomento. 

In ogni caso, l’accesso alla assistenza medica alla procreazione è in ogni caso sottoposto ad alcune 
condizioni. 

Per le coppie eterosessuali e per le donne sposate, i soggetti devono acconsentire entrambi preven-
tivamente alla AMP e ribadire il consenso entro un mese dai colloqui con l’equipe medica39. L’équipe 
medica deve assicurarsi in ogni fase del processo che il progetto genitoriale comune sia mantenuto. Da 
ciò deriva che la revoca del consenso durante il trattamento o la separazione coniugale costituiscono 
un ostacolo alla continuazione del trattamento, così come la morte di uno dei membri della coppia. 
L’inseminazione o il trasferimento post mortem rimangono proibiti (nonostante i ripetuti tentativi dei 
SDUODPHQWDUL�GL� ULEDOWDUH�GHÀQLWLYDPHQWH�XQ�SULQFLSLR� IRUWHPHQWH� LQGHEROLWR�GDOO·DSHUWXUD�GHOO·$03�
alle donne sole). A ben vedere, il divieto del trasferimento post-mortem solleva una contraddizione non 
irrilevante dal momento che il legislatore nega ad una donna vedova l’uso dei gameti del suo partner 
deceduto o il trasferimento dei suoi embrioni crioconservati, concedendo però la possibilità di richie-
dere una donazione di sperma ad una donna single non sposata40. L’arbitrarietà che ne deriverebbe è 
stata oggetto di una denuncia da parte del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, a certe condizioni, 
“sarebbe preferibile che il bambino nascesse da un’AMP post mortem, il che gli permetterebbe di avere 
XQD�ÀOLD]LRQH�ELOLQHDUH�H�GL�IDU�SDUWH�GL�XQD�GRSSLD�VWLUSH�>���@�SLXWWRVWR�FKH�GD�XQD�GRQD]LRQH�DQRQLPD�
di gameti” 41. In senso contrario, una parte della dottrina ha sostenuto che la soluzione prevista dalla 
legge non lascerebbe del tutto irrisolta questa esigenza nei confronti del bambino. Se la vedova ha un 
ÀJOLR�GD�VROD�H�VXFFHVVLYDPHQWH�LQFRQWUD�XQ�QXRYR�SDUWQHU��TXHVW·XOWLPR�SRWUHEEH�FROPDUH�OD�SRVL]LRQH�
vacante di secondo genitore, il che sarebbe certamente a vantaggio del bambino42. Aldilà delle posizioni 
emerse nel dibattito, il governo francese si è fermamente opposto al trasferimento post mortem, argomen-
WDQGR�FKH�OH�GRQQH�YHGRYH�QRQ�VRQR�GD�FRQVLGHUDUH�GRQQH�VLQJOH�´FRPH�OH�DOWUHµ��LQ�TXDQWR�SHUVRQH�SL��

34 Cfr. CSP, nuovo art. L. 2141-2, primo comma: O·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ�HVW�GHVWLQpH�j�UpSRQGUH�j�XQ�SURMHW�SDUHQWDO��7RXW�
FRXSOH�IRUPp�G·XQ�KRPPH�HW�G·XQH�IHPPH�RX�GH�GHX[�IHPPHV�RX�WRXWH�IHPPH�QRQ�PDULpH�RQW�DFFqV�j�O·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ�
DSUqV�OHV�HQWUHWLHQV�SDUWLFXOLHUV�GHV�GHPDQGHXUV�DYHF�OHV�PHPEUHV�GH�O·pTXLSH�PpGLFDOH�FOLQLFR�ELRORJLTXH�SOXULGLVFLSOLQDLUH�HͿHFWXpV�VHORQ�
OHV�PRGDOLWpV�SUpYXHV�j�O·DUWLFOH�/���������,�

35 Cfr. eWXGH�G·LPSDFW��SURMHW�GH�ORL�UHODWLI�j�OD�ELRpWKLTXH, www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2187_etude-impact.pdf, 
p. 39.

36 Cfr. Assemblée Nationale, 5DSSRUW�GH�OD�0LVVLRQ�G·LQIRUPDWLRQ�UHODWLYH�j�OD�UpYLVLRQ�GH�OD�ORL�UHODWLYH�j�OD�ELRpWKLTXH, J.-L. Touraine 
rapp., n°1572, 15 janvier 2019, p. 86.

37 CSP, nuovo art. L. 2141-2, comma 2.

38 Cfr. Ordre National des médecins, Conseil National de l’ordre, 5pÁH[LRQV�VXU�TXHOTXHV�SRLQWV�SDUWLFXOLHUV�GH�%LRpWKLTXH�HW�VXU�OD�
ÀQ�GH�YLH, Session du Conseil national de l’Ordre des médecins de juin 2018, p. 7. 

39 CSP, art. L. 2141-10.

40 L. Brunet, /HV�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�QRXYHOOH�ORL�GH�ELRpWKLTXH�VXU�O·$03�HW�OD�ÀOLDWLRQ�GHV�HQIDQWV�TXL�HQ�VRQW�LVVXV, in AJ Famille 2021, 
p.522 e ss.

41 Conseil d’État, 5pYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH���TXHOOHV�RSWLRQV�SRXU�GHPDLQ�", juin 2018, p. 76.

42 L. Brunet, ivi, p.522.

Interventi Giulia Terlizzi



 anno 2022, numero 1                                                                                               95

vulnerabili, che potrebbero essere soggette alle pressioni della famiglia del defunto allo scopo di avere 
un discendente. 

Alla luce di queste considerazioni, il divieto di AMP post-mortem è stato mantenuto43. 
L’altra condizione richiesta ex lege per l’accesso all’AMP riguarda l’età dei candidati. La legge 

GHO���DJRVWR������KD�PHVVR�ÀQH�DOOH�GLFROWj�FDXVDWH�GDO�FULWHULR�LPSUHFLVR�GHOOD�IRUPXOD]LRQH�´LQ�HWj�
fertile” contenuto nelle precedenti leggi di bioetica. Poiché nessun testo normativo aveva mai precisato 
una tale nozione — nonostante i rischi medici e sociali della paternità e della maternità tardiva fossero 
conosciuti e ampiamente documentati — la valutazione dell’età fertile era lasciata alla valutazione delle 
équipes mediche, le cui pratiche variavano da un centro all’altro. Di conseguenza, l·$JHQFH�GH�OD�ELRPpGH-
cine, che era addetta al rilascio delle autorizzazioni di esportazione dei gameti, si era trovata spesso di 
fronte a numerose contestazioni da parte di coppie cui era stata negata l’autorizzazione a causa dell’età 
dell’uomo44. Per rimediare a questi problemi, la nuova legge ha attribuito al Consiglio di Stato il compi-
WR�GL�SUHFLVDUH�OH�FRQGL]LRQL�GL�HWj�ULFKLHVWH�SHU�EHQHÀFLDUH�GL�XQD�$0345. Secondo quanto disposto dal 
GHFUHWR�Q�������������SHU�OD�GRQQD�GHVWLQDWD�D�SRUWDUH�OD�JUDYLGDQ]D�O·$03��LQVHPLQD]LRQH�DUWLÀFLDOH�R�
WUDVIHULPHQWR�HPEULRQDOH��SXz�HVVHUH�HͿHWWXDWD�ÀQR�D����DQQL��PHQWUH�O·DOWUR�PHPEUR�GHOOD�FRSSLD�GHYH�
avere meno di 60 anni. In ogni caso, il prelievo dei gameti deve avvenire prima dei 43 anni per la donna 
e prima dei 60 anni per l’uomo46. 

Un’ulteriore innovazione della legge è quella che autorizza l’autoconservazione “sociale” dei ga-
meti quale nuova opzione procreativa, in particolare per le donne, autorizzandole a conservare i loro 
RYRFLWL�SHU�SUHYHQLUH�OD�VWHULOLWj�GRYXWD�DOO·HWj��H�QRQ�SL��VROR�QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�IHUWLOLWj�q�PLQDFFLDWD�GD�
un trattamento medico o da una patologia). È un dato ormai stabile e constatabile che l’età della prima 
gravidanza in Francia, come in tutta Europa, vada progressivamente aumentando. Questo ritardo nel 
PRPHQWR�GHOOD�SURFUHD]LRQH��LQ�FRQÁLWWR�FRQ�LO�GHFOLQR�HVSRQHQ]LDOH�GHOOD�IHUWLOLWj�IHPPLQLOH�QHO�WHPSR��
QRQ�SRWHYD�QRQ�GHVWDUH�OD�SUHRFFXSD]LRQH�GHOOH�DXWRULWj�SXEEOLFKH��WDQWR�SL��FKH�OD�$03�ULVXOWD�LQH-
cace se intrapresa tardivamente, quando la riserva ovarica della donna è ad un livello non ottimale. La 
legge ha quindi ammesso la conservazione in via precauzionale degli ovociti delle donne in un’età in cui 
sono ancora funzionali per migliorare il successo dell’eventuale AMP futura, senza dover ricorrere alla 
GRQD]LRQH�GL�RYRFLWL��QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SURJHWWR�GL�JUDYLGDQ]D�GRYHVVH�YHULÀFDUVL�WDUGLYDPHQWH��$L�VHQVL�
del nuovo articolo 2141-12 del CSP l’autoconservazione è ammessa sia per le donne che per gli uomini. 
/D�OHJJH�VWDELOLVFH�O·HWj�HQWUR�FXL�L�VRJJHWWL�SRVVRQR�EHQHÀFLDUQH��TXHOOD�ÀVVDWD�GDO�GHFUHWR�Q������������
del 28 settembre 2021)47 e le modalità di mantenimento della conservazione48. La legge prevede inoltre la 
copertura delle spese per le procedure mediche necessarie per la raccolta dei gameti da parte del sistema 
sanitario nazionale inserendole sotto la rubrica “medicina preventiva”; resta in ogni caso escluso il costo 
DQQXDOH�GHOOD�FRQVHUYD]LRQH�GHL�JDPHWL��FKH�DPPRQWD�D�FLUFD����HXUR���FKH�FRPH�VSHFLÀFDWR��QRQ�SXz�
HVVHUH�FRSHUWR��Qp�LQ�YLD�GLUHWWD��Qp�LQ�YLD�LQGLUHWWD�GDO�GDWRUH�GL�ODYRUR��DO�ÀQH�GL�HYLWDUH�TXDOVLDVL�SUHV-
VLRQH�SURIHVVLRQDOH�VXOOH�GRQQH�YROWD�D�ULQYLDUH�L�ORUR�SLDQL�SHU�DYHUH�GHL�ÀJOL��'DOOD�GLVFLSOLQD�VLQ�TXL�
delineata, pare che l’intenzione del legislatore sia quella di autorizzare la pratica della conservazione dei 
gameti, senza tuttavia incoraggiarla.

,QÀQH��OD�OHJJH�SUHVFULYH�LO�GLYLHWR�GHOOH�WHFQLFKH�GL�5pFHSWLRQ�GH�O·RYRF\WH�SDU�OH�SDUWHQDLUH (ROPA).
Occorre segnalare che nel dibattito sul progetto di legge, fra le richieste provenienti da alcune as-

sociazioni LGBT vi era quella di ammettere per la donna destinata a portare la gravidanza la ricezione 
di ovociti da parte della compagna (5pFHSWLRQ�GH�O·RYRF\WH�SDU�OH�SDUWHQDLUH). Tale tecnica permetterebbe 
a ciascuna delle due donne di una coppia lesbica di contribuire “corporalmente” alla nascita del loro 
bambino. Tuttavia, il governo ha sostenuto che tale opzione si porrebbe in contrasto con il divieto di 
donazione diretta; il rispetto dell’anonimato tra il donatore di gameti e il ricevente è un principio fonda-
mentale nel diritto francese. Una ulteriore critica all’accoglimento di tale tecnica riguardava il fenome-

43 www.senat.fr/amendements/2020-2021/281/Amdt_45.html.

44 Conseil d’Etat, 17 avril 2019, n° 420468 e n°420468; in AJ famille 2019, p. 309, obs. A. Dionisi-Peyrusse; in AJDA 2019, p. 901; in 
Dalloz 2019, p. 944 ; ibid. 2020, p. 843; in RTD civ. 2019. 557, obs. A.-M. Leroyer.

45 CSP, art. L. 2141-2, penultimo comma.

46 'pFUHW�Q������������GX����VHSWHPEUH������À[DQW�OHV�FRQGLWLRQV�G·RUJDQLVDWLRQ�HW�GH�SULVH�HQ�FKDUJH�GHV�SDUFRXUV�G·DVVLVWDQFH�
médicale à la procréation, JORF n°0227 du 29 septembre 2021.

47� ,G��´/H�FRQGL]LRQL�GL�HWj�ULFKLHVWH�GDOO·DUWLFROR�/����������SHU�EHQHÀFLDUH�GHOO·DXWRFRQVHUYD]LRQH�GHL�JDPHWL�LQ�YLVWD�GHOOD�VXF-
FHVVLYD�SURFUHD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD�VRQR�VWDELOLWH�FRPH�VHJXH�����/D�UDFFROWD�GL�RYRFLWL�SXz�HVVHUH�HͿHWWXDWD�VX�GRQQH�
D�SDUWLUH�GDO�ORUR�YHQWLQRYHVLPR�FRPSOHDQQR�ÀQR�DO�WUHQWDVHWWHVLPR�����/D�UDFFROWD�GL�VSHUPDWR]RL�SXz�HVVHUH�HͿHWWXDWD�QHJOL�
XRPLQL�GDO�ORUR�YHQWLQRYHVLPR�FRPSOHDQQR�ÀQR�DO�TXDUDQWDFLQTXHVLPRµ�

48 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2243/AN/2329.
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no dello sdoppiamento della maternità che una tale combinazione avrebbe provocato, favorendo uno 
slittamento verso la maternità surrogata, la cui proibizione era ed è tuttora sostenuta dal governo come 
un principio di garanzia etica invalicabile49�� ,QÀQH�� LO� ULFRUVR�DOOD�523$��SURSRVWR� LQ�VHFRQGD� OHWWXUD�
dalla Commissione speciale dell’Assemblea nazionale50��q�VWDWR�GHÀQLWLYDPHQWH�ERFFLDWR�GDO�JRYHUQR�
perché contrario al principio fondamentale del diritto che vieta le procedure mediche non necessarie51. 
/·DPPLVVLRQH�GL�WDOH�WHFQLFD�SRUWHUHEEH�LQIDWWL�DOOD�SUDWLFD�GL�DWWL�PHGLFL�SHVDQWL�H�LQJLXVWLÀFDWL�FRPH��
ad esempio, la stimolazione ovarica seguita da FIV e il trasferimento di embrioni. Tali tecniche sono 
FRQVLGHUDWH�HFFHVVLYDPHQWH� LQYDVLYH�H�QRQ�JLXVWLÀFDWH� VH� VL� WLHQH�FRQWR�GHO� IDWWR�FKH�VL�SRWUHEEH�SL��
facilmente ricorrere all’inseminazione dello sperma.

'D�TXDQWR�ÀQRUD�LOOXVWUDWR��OD�QXRYD�OHJJH�GL�ELRHWLFD�VL�SRQH�LQGLVFXWLELOPHQWH�D�IDYRUH�GHOO·DXWR-
nomia procreativa della donna.

Come stabilito, le donne potranno preservare la loro fertilità se decidono di posticipare la mater-
QLWj��SRWUDQQR�EHQHÀFLDUH�GL�XQD�$03��FKH�VLDQR�GD�VROH�R�LQ�FRSSLD���FRQ�XQ�XRPR�R�XQ·DOWUD�GRQQD����
potranno ricorrere a una doppia donazione di gameti piuttosto che al ricevimento di embrioni in caso di 
infertilità di entrambi i membri della coppia. Naturalmente, questi diversi progetti genitoriali necessite-
UDQQR�GHOOD�GLVSRQLELOLWj�GL�VWRFN�VXFLHQWL�GL�JDPHWL��FRVu�FRPH�GL�ULVRUVH�H�GL�FHQWUL�$03�SHU�RWWHQHUH�
il successo sperato.

L’applicazione del principio di non discriminazione (al femminile) va di pari passo con la volontà 
di riconoscere un pluralismo familiare. D’altra parte, non si può nascondere che si tratta di un plura-
lismo esteso, ma non del tutto inclusivo, dal momento che anche nel nuovo modello permangono — 
come vedremo — alcune discriminazioni nei confronti di soggetti tuttora esclusi dalla legge, come le 
persone transessuali e le coppie omosessuali maschili52.

4. /H�DVLPPHWULH�GL�WUDWWDPHQWR�QHOO·DFFHUWDPHQWR�GHOOD�PDWHUQLWj�D�
VHJXLWR�GL�$03

Oltre a legittimare l’autonomia procreativa delle donne ed estendere l’accesso all’AMP, la legge di bio-
HWLFD�LQFLGH�LQ�PRGR�ULOHYDQWH�DQFKH�VXJOL�HͿHWWL�GHULYDQWL�GDOOD�$03�FRQ�GRQD]LRQH�GL�WHU]R��1H�GL-
scende che il quadro delle norme previste dal Codice civile muta inevitabilmente prevedendo nuove 
FODVVLÀFD]LRQL��FRPH�TXHOOD�GL�IDPLJOLD�RPRSDUHQWDOH�H�VWDELOHQGR��DFFDQWR�DOOD�GLVFLSOLQD�JLj�HVLVWHQWH��
XQ�UHJLPH�VSHFLDOH�SHU�L�ÀJOL�QDWL�GD�$03�HͿHWWXDWD�GD�XQD�FRSSLD�GL�GRQQH�

Sul punto è senz’altro interessante notare che se, da un lato, la nuova legge ha innegabilmente este-
VR��LQ�IRU]D�GHOOD�QRQ�GLVFULPLQD]LRQH��OD�FHUFKLD�GHL�EHQHÀFLDUL�GHOO·$03�H�OD�JDPPD�GL�SURFHGXUH�GL-
sponibili, dall’altro lato, nuove e diverse discriminazioni emergono nella disciplina prevista dal codice 
FLYLOH�SHU�UHJRODUH�OD�ÀOLD]LRQH��,Q�TXHVW·DPELWR��QRQ�VL�SXz�QHJDUH�OD�SHUVLVWHQ]D�GL�DOFXQH�DVLPPHWULH�
GL�WUDWWDPHQWR�QHOOD�GLVFLSOLQD�ULJXDUGDQWH�L�ÀJOL�QDWL�GD�$03�DOO·LQWHUQR�GL�XQD�FRSSLD�IHPPLQLOH��

 4.1.� /·DWWULEX]LRQH�GHOOD�PDWHUQLWj�GD�$03�SHU�OD�GRQQD�VLQJOH

Come già illustrato, l’apertura dell’AMP attraverso la donazione di gameti è destinata alle donne single 
non sposate e alle coppie di donne. Tuttavia, è importante notare che la discussione sulla conciliazione 
di queste nuove disposizioni con quelle sul riconoscimento di maternità presenti nel codice civile fran-

49 Cfr. N. Belloubet, 'pFODUDWLRQV�GH�0PHV�1LFROH�%HOORXEHW��JDUGH�GHV�VFHDX[��PLQLVWUH�GH�OD�MXVWLFH��HW�)UpGpULTXH�9LGDO��PLQLVWUH�GH�O·HQ-
VHLJQHPHQW�VXSpULHXU��GH�OD�UHFKHUFKH�HW�GH�O·LQQRYDWLRQ��VXU�OH�SURMHW�GH�ORL�UHODWLI�j�OD�ELRpWKLTXH��DX�6pQDW�OH����MDQYLHU�����, https://
www.vie-publique.fr/discours/273065-nicole-belloubet-21012020-bioethique.

50 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2658/CSBIOETH/784 e www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amen-
dements/2658/CSBIOETH/1497.

51 www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3181/AN/2166.

52 1RQ�SRWHQGR�TXL�DͿURQWDUH�DGHJXDWDPHQWH�LO�SUREOHPD��VL�ULPDQGD�VXO�SXQWR�DL�FRQWULEXWL�GL�0��0HVQLO��Ce que les femmes ma-
ULpHV�QRXV�DSSUHQQHQW�GX�SURMHW�GH�ORL�ELRpWKLTXH, JDSAM, 26, 2, 2020, pp. 66-69; ,G��/HV�DQJOHV�PRUWV�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH�HQ�PDWLqUH�
d’AMP, RDSS 2021, pp. 790 e ss.; L. Carayon, 3HUVRQQHV�WUDQV�HW�ORL�GH�ELRpWKLTXH���KLVWRLUH�G·XQ�VLOHQFH, in AJ famille 2021, p. 543 
e ss.
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cese si è concentrata esclusivamente sulla seconda delle due ipotesi53��,Q�HͿHWWL��GRSR�TXDOFKH�HVLWD]LRQH�
VXOOD�QHFHVVLWj�GL�RSHUDUH�XQD�ULIRUPD�SL��UDGLFDOH�H�FRPSOHWD��LO�JRYHUQR�KD�RSWDWR�SHU�OD�VROX]LRQH�SL��
economica, quella cioè che non comportava alcun cambiamento nella regola disposta dalla legge sulla 
ÀOLD]LRQH�DWWXDOPHQWH�LQ�YLJRUH��OD�GRQQD�FKH�KD�SDUWRULWR�LO�EDPELQR�H�OR�KD�PHVVR�DO�PRQGR�q�PHQ]LR-
nata come madre, indipendentemente dal modo in cui il bambino sia stato concepito.

In questa ipotesi, secondo il nuovo articolo 342-10 c.c.f.54 è necessario solamente che, prima 
dell’AMP, la donna acconsenta alla donazione davanti ad un notaio (come peraltro già previsto per le 
FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�FKH�IDQQR�ULFRUVR�DOOD�$03���,Q�WDO�PRGR��XQR�GHL�GXH�UDPL�GHOOD�ÀOLD]LRQH�q�ODVFLD-
to libero, così da poter permettere in futuro ad un uomo o a un’altra donna che entri in relazione con la 
donna single, di riconoscere il bambino, se sposa la madre, e di avviare una procedura di adozione del 
ÀJOLR�GHO�VXR�FRQLXJH55. 

 4.2.� /D�GRSSLD�PDWHUQLWj�D�VHJXLWR�GL�$03�DWWUDYHUVR�LO�ULFRQRVFLPHQWR�FRQJLXQWR�DQWLFLSDWR

1HO�FDVR�GL�$03�HͿHWWXDWD�GD�XQD�FRSSLD�GL�GRQQH��VRUJH�LO�SUREOHPD�GL�FRPH�VWDELOLUH�OD�PDWHUQLWj�
della madre d’intenzione, e cioè di colei che si è impegnata in un progetto genitoriale con la partner (che 
è colei che partorirà il bambino). 

È evidente che l’esistenza della “madre di intenzione” scardina radicalmente l’impianto di norme 
FRVWUXLWR�VXO�OHJDPH�ELRORJLFR��SHU�FXL�OD�PDGUH�GHO�EDPELQR�q�FROHL�FKH�SDUWRULVFH��3L��SUHFLVDPHQWH��EL-
sognerebbe dire che la madre del bambino rimane colei che partorisce, ma vi è anche un’altra madre da 
contemplare, colei che diviene madre senza partorire. Proprio per rispondere a questa nuovo scenario, il 
Codice civile ha introdotto un nuovo Capo V intitolato “Dell’assistenza medica per la procreazione con 
XQ�WHU]R�GRQDWRUHµ�LQ�DJJLXQWD�DO�WLWROR�9,,�GHO�&RGLFH�FLYLOH�VXOOD�ÀOLD]LRQH��H�KD�VWDELOLWR�DO�VXR�LQWHUQR�
un doppio regime: l’uno dedicato alle coppie di sesso diverso e alle donne non sposate, disciplinato dal 
nuovo art. 342-10 c.c.56); l’altro dedicato alle coppie femminili e disciplinato dal nuovo art. 342-11 c.c..57 
,Q�TXHVW·XOWLPD�LSRWHVL�LO�VLVWHPD�SHU�VWDELOLUH�OD�ÀOLD]LRQH�LQ�FDVR�GL�FRSSLD�FRVWLWXLWD�GD�GXH�GRQQH�q�
quello del “riconoscimento congiunto anticipato”. Ai sensi dell’articolo 342- 11 c.c.f.: “al momento del 
consenso previsto dall’articolo 342-10, la coppia di donne riconosce congiuntamente il bambino. La 
ÀOLD]LRQH�q�VWDELOLWD��QHL�FRQIURQWL�GHOOD�GRQQD�FKH�SDUWRULVFH��VHFRQGR�O·DUWLFROR���������1HL�FRQIURQWL�
dell’altra donna, invece, è stabilito dal riconoscimento congiunto previsto nel primo comma di questo 
articolo”. Si comprende quindi, che per le coppie femminili, oltre alla dichiarazione fatta davanti al 

53 Cfr. articolo 6 della Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000043884384/.

54 /HV�FRXSOHV�RX�OD�IHPPH�QRQ�PDULpH�TXL��SRXU�SURFUpHU��UHFRXUHQW�j�XQH�DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�QpFHVVLWDQW�O·LQWHUYHQWLRQ�G·XQ�WLHUV�GRQQHXU�
GRLYHQW�GRQQHU�SUpDODEOHPHQW�OHXU�FRQVHQWHPHQW�j�XQ�QRWDLUH��TXL�OHV�LQIRUPH�GHV�FRQVpTXHQFHV�GH�OHXU�DFWH�DX�UHJDUG�GH�OD�ÀOLDWLRQ�DLQVL�
TXH�GHV�FRQGLWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�O·HQIDQW�SRXUUD��V·LO�OH�VRXKDLWH��DFFpGHU�j�VD�PDMRULWp�DX[�GRQQpHV�QRQ�LGHQWLÀDQWHV�HW�j�O·LGHQWLWp�GH�FH�
tiers donneur.

55 Sul punto è importante segnalare il progetto di legge volto a riformare l’adozione, in particolare abolendo la condizione del 
matrimonio, il quale è stato adottato dall’Assemblea nazionale in prima lettura, n. 188 del 7 dicembre 2020.

56 Article 342-10 c.c., creato dalla LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V): “Le coppie o le donne non sposate che, per procre-
are, ricorrono all’assistenza medica che richiede l’intervento di un terzo donatore, devono dare il loro consenso in anticipo a 
XQ�QRWDLR��FKH�OL�LQIRUPHUj�GHOOH�FRQVHJXHQ]H�GHO�ORUR�DWWR�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�ÀOLD]LRQH��QRQFKp�GHOOH�FRQGL]LRQL�LQ�FXL�LO�
EDPELQR�SRWUj��VH�OR�GHVLGHUD��DYHUH�DFFHVVR�DL�GDWL�QRQ�LGHQWLÀFDWLYL�H�DOO·LGHQWLWj�GL�TXHVWR�WHU]R�GRQDWRUH�DO�PRPHQWR�GHOOD�
sua maggiore età. Il consenso alla procreazione medicalmente assistita preclude qualsiasi azione per stabilire o contestare la 
ÀOLD]LRQH��D�PHQR�FKH�QRQ�VL�VRVWHQJD�FKH�LO�EDPELQR�QRQ�VLD�QDWR�GDOOD�SURFUHD]LRQH�PHGLFDOPHQWH�DVVLVWLWD�R�FKH�LO�FRQVHQVR�
VLD�VWDWR�SULYDWR�GHO�VXR�HͿHWWR��,O�FRQVHQVR�q�UHVR�LQHFDFH�LQ�FDVR�GL�PRUWH��GL�SUHVHQWD]LRQH�GL�XQD�GRPDQGD�GL�GLYRU]LR�
R�GL�VHSDUD]LRQH�OHJDOH��GL�ÀUPD�GL�XQ�DFFRUGR�GL�GLYRU]LR�R�GL�VHSDUD]LRQH�OHJDOH�FRQVHQVXDOH�VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�
dall’articolo 229-1 o di cessazione della convivenza, avvenuta prima della realizzazione dell’inseminazione o del trasferimen-
WR�HPEULRQDOH��Ë�DQFKH�SULYDWR�GL�HͿHWWR�TXDQGR�XQR�GHL�PHPEUL�GHOOD�FRSSLD�OR�UHYRFD��SHU�LVFULWWR�H�SULPD�GHOO·HVHFX]LRQH�
della procreazione medicalmente assistita, al medico responsabile dell’esecuzione di questa inseminazione o trasferimento o 
al notaio che l’ha ricevuto”.

57 Article 342-11, creato dalla LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V): « /RUV�GX�UHFXHLO�GX�FRQVHQWHPHQW�SUpYX�j�O·DUWLFOH���������
OH�FRXSOH�GH�IHPPHV�UHFRQQDvW�FRQMRLQWHPHQW�O·HQIDQW��/D�ÀOLDWLRQ�HVW�pWDEOLH��j�O·pJDUG�GH�OD�IHPPH�TXL�DFFRXFKH��FRQIRUPpPHQW�j�O·DUWLFOH�
��������(OOH�HVW�pWDEOLH��j�O·pJDUG�GH�O·DXWUH�IHPPH��SDU�OD�UHFRQQDLVVDQFH�FRQMRLQWH�SUpYXH�DX�SUHPLHU�DOLQpD�GX�SUpVHQW�DUWLFOH��&HOOH�FL�HVW�
UHPLVH�SDU�O·XQH�GHV�GHX[�IHPPHV�RX��OH�FDV�pFKpDQW��SDU�OD�SHUVRQQH�FKDUJpH�GH�GpFODUHU�OD�QDLVVDQFH�j�O·RFLHU�GH�O·pWDW�FLYLO��TXL�O·LQGLTXH�
GDQV�O·DFWH�GH�QDLVVDQFH��7DQW�TXH�OD�ÀOLDWLRQ�DLQVL�pWDEOLH�Q·D�SDV�pWp�FRQWHVWpH�HQ�MXVWLFH�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�SUpYXHV�DX�GHX[LqPH�DOLQpD�
GH�O·DUWLFOH���������HOOH�IDLW�REVWDFOH�j�O·pWDEOLVVHPHQW�G·XQH�DXWUH�ÀOLDWLRQ�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�SUpYXHV�DX�SUpVHQW�WLWUH�».
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notaio, occorre il “riconoscimento congiunto anticipato”. Come ampiamente denunciato58, la scelta di 
usare il termine “riconoscimento” al posto di “dichiarazione” può causare non poche ambiguità, con 
particolare riferimento al fatto che tale termine è già usato nel Codice civile per la disciplina del ricono-
VFLPHQWR�GHO�ÀJOLR��PD�VL�EDVD�VX�SUHVXSSRVWL�GLYHUVL��7XWWDYLD��TXHVWD�IRUPXOD]LRQH��GRSR�HVVHUH�VWDWD�
oggetto d’esame da parte della Commissione speciale dell’Assemblea Nazionale, è stata preferita all’e-
spressione “dichiarazione congiunta anticipata”. Le ragioni della scelta possono rinvenirsi proprio nella 
volontà di “allineare” la situazione delle donne a quella delle coppie eterosessuali avvicinando questo 
QXRYR�PHWRGR�GL�DFFHUWDPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�´D�TXHOOR�FKH�HVLVWH�RJJL�SHU�OH�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�QRQ�
sposate: il riconoscimento anticipato della paternità o della maternità”59.

 4.3.� ,O�SDUWR�VWDELOLVFH�VHPSUH�OD�PDWHUQLWj

Un’altra importante e dibattuta questione durante l’esame del progetto di legge da parte dell’Assem-
blea Nazionale ruotava intorno alla possibilità di stabilire la regola per cui il riconoscimento congiunto 
DQWLFLSDWR�GHO�ÀJOLR�DYUHEEH�GHWHUPLQDWR� OD�ÀOLD]LRQH�GL�HQWUDPEH� OH�GRQQH�DOOR�VWHVVR� WHPSR��VHQ]D�
la necessità di indicare quale delle due donne avesse portato la gravidanza. La destra parlamentare si 
era fortemente opposta ad un indebolimento della regola, conforme al principio cardine che informa 
GD�VHFROL�LO�VLVWHPD�GL�ÀOLD]LRQH�GHOOD�WUDGL]LRQH�RFFLGHQWDOH��VHFRQGR�FXL�OD�GRQQD�FKH�KD�SDUWRULWR�q�OD�
madre del bambino (mater semper certa est). Inoltre, secondo queste voci critiche, accettare una costru-
]LRQH�GHOOD�PDWHUQLWj�EDVDWD�HVFOXVLYDPHQWH�VXOOD�YRORQWj�R�VXOO·LPSHJQR��VLJQLÀFKHUHEEH�XQ·DSHUWXUD�
alla legalizzazione della maternità surrogata, vietata dal diritto vigente. In questa stessa direzione si era 
pronunciato il Consiglio di Stato nel 2018: “s’agissant de la femme qui accouche, il conviendrait de maintenir 
OD�UqJOH�VHORQ�ODTXHOOH�OD�PqUH�HVW�WRXMRXUV�FHUWDLQH��PDWHU�FHUWD�HVW��HQ�Q·LPSRVDQW�SDV�j�FHWWH�GHUQLqUH�GH�SUpVHQWHU�
FHWWH�GpFODUDWLRQ�j�O·RFLHU�GH�O·pWDW�FLYLO�SRXU�REWHQLU�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�VRQ�OLHQ�GH�ÀOLDWLRQ�j�O·pJDUG�GH�O·HQIDQW��
OH�VLPSOH�IDLW�TX·HOOH�DLW�GRQQp�QDLVVDQFH�j�O·HQIDQW�GHYDQW�GHPHXUHU�VXVDQW�SRXU�O·pWDEOLU”60. 

7XWWR�FLz�SUHPHVVR��DL�VHQVL�GHO�SULPR�FRPPD�GHO�QXRYR�DUWLFROR��������GHO�&RGLFH�FLYLOH��´OD�ÀOLD-
zione è stabilita, nei confronti della donna che partorisce, secondo l’articolo 311-25”, mentre “è stabilita, 
nei confronti dell’altra donna, dal riconoscimento congiunto previsto nel primo comma di questo arti-
colo”.

8QD�GLVSRVL]LRQH�WUDQVLWRULD�q�LQÀQH�SUHYLVWD�SHU�OH�GRQQH�FKH�VL�VRQR�VRWWRSRVWH�DOO·$03�DOO·HVWHUR�
prima dell’entrata in vigore della legge.

$�FRPSOHWDPHQWR�GHO�TXDGUR��YD� LQÀQH�VHJQDODWR�FKH� LO� OHJLVODWRUH�KD�HVFOXVR�GDO�ULFRQRVFLPHQ-
to congiunto anticipato tutte le situazioni in cui le donazioni del terzo siano donazioni “amichevoli”, 
escludendo altresì tutte le ipotesi di inseminazioni “casalinghe” con lo sperma di un donatore conosciu-
to o importato dall’estero, non contemplate dalle norme sull’AMP come regolata dall’articolo. L. 2142-1 
del Codice della salute pubblica CSP (60) (CSP, art. L. 2141-2 f.).

5. /D�OHJJH�GL�ELRHWLFD�IUD�XJXDJOLDQ]D�H�QXRYH�GLVFULPLQD]LRQL��DOFXQH�
ULÁHVVLRQL�FULWLFKH

La legge n° 2021-1017 del 2 agosto 2021 relativa alla bioetica segna una radicale e innegabile apertura 
in nome della non discriminazione e dell’autodeterminazione della donna quale criterio guida delle 
tecniche e del quadro giuridico in materia di procreazione. Tuttavia, si riscontrano ancora alcune om-
bre, che sotto forma di silenzi o di omissioni61, rivelano alcune intrinseche debolezze ed incoerenze che 
potrebbero minare il principio di uguaglianza verso altri soggetti.

Il primo punto di debolezza riguarda il campo di applicazione dell’AMP con donazione di un terzo, 
O·DUWLFROR���GHOOD�OHJJH�GHO���DJRVWR������VXOOD�ELRHWLFD�RSHUD�XQ·HVWHQVLRQH�VLJQLÀFDWLYD��FRQVHQWHQGR�
l’accesso a “qualsiasi coppia formata da un uomo e una donna o due donne o qualsiasi donna non spo-

58 L. Brunet, ivi, p. 527.

59 Assemblée Nationale, 5DSSRUW�DX�QRP�GH�OD�&RPPLVVLRQ�VSpFLDOH, 1re lecture, I, p. 22.

60 Conseil d’Etat, section du rapport et des études, « (WXGH�j�OD�GHPDQGH�GX�3UHPLHU�PLQLVWUH��5pYLVLRQ�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH��TXHOOHV�
options pour demain?», p. 61.

61 Cfr. in dottrina, M. Mesnil, /HV�DQJOHV�PRUWV�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH�HQ�PDWLqUH�G·$03, RDSS 2021, p. 790 e ss; A. Cheynet de Beau-
pré, 5pYLVLRQ�ELRpWKLTXH���OD�ORL�GHV�VLOHQFHV, Revue juridique personnes et famille, 11, 2021, pp. 1-19.
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VDWDµ��PD�HVFOXGH�DOFXQL�EHQHÀFLDUL�LQ�PRGR�LPSOLFLWR��OH�SHUVRQH�WUDQVHVVXDOL�VLQJOH�R�LQ�FRSSLD�FRQ�XQ�
uomo62.

,Q�PRGR�HVSOLFLWR��q�HYLGHQWH�FKH�OD�OHJJH�VXOOD�ELRHWLFD��VRWWR�LO�SDUWLFRODUH�SURÀOR�GHOOD�DXWRGHWHU-
minazione della donna, non apre “veramente” l’AMP a tutte le donne63; le donne sole possono avere 
accesso all’AMP di terzi donatori ad una condizione: che queste ultime non siano sposate.

6XO�SXQWR��LQ�IDVH�GL�UHYLVLRQH�GHO�3URJHWWR�GL�OHJJH��LO�SDUHUH�GHO�&RQVLJOLR�GL�6WDWR��KD�JLXVWLÀFD-
to opportuna l’inserzione della limitazione nel testo di legge in questi termini: “ il Consiglio di Stato 
osserva che se il sistema adottato è aperto a tutte le donne, indipendentemente dalla loro situazione, 
è necessario precisare che una donna che realizza da sola un progetto di procreazione medicalmente 
assistita non può essere sposata��DO�ÀQH�GL�HYLWDUH�TXDOVLDVL�HͿHWWR�GL�XQ�VLPLOH�SURJHWWR�VXO�VXR�FRQLXJH��
LQ�SDUWLFRODUH�LQ�PDWHULD�GL�ÀOLD]LRQH�DWWUDYHUVR�OD�SUHVXQ]LRQH�GL�SDWHUQLWj�GHO�PDULWR��QRQ�DYHQGR�LO�
coniuge partecipato al progetto della donna»64. Tale scelta ci porta a pensare che per il legislatore france-
VH�q�WXWWRUD�LPSRUWDQWH�WHQHUH�LQVLHPH�PDWULPRQLR�H�ÀOLD]LRQH��EHQFKp�FRQ�OH�QXRYH�QRUPH�OD�VFLVVLRQH�
SRWUHEEH�LQ�DVWUDWWR�UHDOL]]DUVL��VHEEHQH�FLz�FRPSRUWL�LQHYLWDELOPHQWH�XQ�FDPELDPHQWR�DQFRUD�SL��SUR-
IRQGR�GHOOH�GLVFLSOLQH�VXO�PDWULPRQLR�H�VXOOD�ÀOLD]LRQH�YLJHQWL�QHO�code civil. 

Un’altra serie di considerazioni critiche emerge intorno al già menzionato sistema del “ricono-
VFLPHQWR�FRQJLXQWR�DQWLFLSDWRµ�GHO�ÀJOLR�GD�SDUWH�GHOOD�FRSSLD�GL�GRQQH�H�GHOOH�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�
in seguito ad AMP con donazione di terzo. Come opportunamente osservato, nella disciplina classica 
SUHYLVWD�GDO�FRGLFH�FLYLOH�LQ�PDWHULD�GL�ÀOLD]LRQH��LO�ULFRQRVFLPHQWR�q�SHU�VXD�QDWXUD�XQ�DWWR�VWUHWWDPHQWH�
personale, che attiene al singolo soggetto coinvolto. Ci si chiede dunque come sia possibile prevedere un 
riconoscimento congiunto della genitorialità condizionato all’accordo dell’altro genitore, quando tale 
atto è da considerarsi per sua natura strettamente personale e discrezionale65.

Un’altra incoerenza in tema di “riconoscimento congiunto anticipato” è rilevabile in merito agli 
HͿHWWL�GHOOD�GLVSRVL]LRQH��6H�LQIDWWL�� O·DWWR�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�LQ�RJJHWWR�q�´FRQJLXQWRµ�SHU�TXDQWR�UL-
JXDUGD�OD�IRUPD��QRQ�OR�q�SHU�TXDQWR�DWWLHQH�DJOL�HͿHWWL��SRLFKp�SURGXFH�FRQVHJXHQ]H�VROR�QHL�FRQIURQWL�
GHOOD�GRQQD�FKH�QRQ�KD�SDUWRULWR��,Q�HͿHWWL��FRPH�q�VWDWR�VRVWHQXWR66, il governo ha scelto di istituire due 
modi diversi per stabilire la maternità all’interno delle coppie di donne. Ai sensi del nuovo articolo 342-
���GHO�FRGLFH�FLYLOH��OD�GRQQD�FKH�KD�SDUWRULWR�LO�EDPELQR�q�OD�PDGUH�LQ�YLUW��GHO�SDUWR���FRPH�SUHYLVWR�
GDOO·DUWLFROR��������F�F����O·DOWUD�GRQQD�VDUj�OD�PDGUH�LQ�YLUW��GHO�ULFRQRVFLPHQWR�FRPXQH�DQWLFLSDWR��,Q�
TXHVWR�VHQVR��FL�VL�FKLHGH�FRPH�SRVVD�FRQVLGHUDUVL�´FRQJLXQWRµ�XQ�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�WUD�
GXH�GRQQH�TXDQGR�LQ�UHDOWj�HVVR�VWDELOLVFH�OD�ÀOLD]LRQH�SHU�XQD�VROD�GL�HVVHµ67. In tal modo le parole pa-
LRQR�VYXRWDWH�GHO�ORUR�VLJQLÀFDWR68

Inoltre, secondo il sistema adottato dal Codice civile, la legge francese non riconosce il riconosci-
mento precedente al concepimento (DQWpFRQFHSWLRQQHOOH)69, dal momento che “un bambino può essere 
riconosciuto a qualsiasi età, anche dopo la sua maggiore età, [...] dopo la sua morte o prima della sua 
nascita, purché sia già stato concepito”. Essendo il riconoscimento valido solo se il bambino che ne è 
RJJHWWR�q�FKLDUDPHQWH�LGHQWLÀFDWR��OR�VWHVVR�GHYH�HVVHUH�QDWR�R��SHU�OR�PHQR��FRQFHSLWR��,Q�VHQVR�GLͿRU-
me, il riconoscimento congiunto anticipato, previsto dal nuovo articolo 342-11 del Codice Civile, è per 
l’appunto “anticipato” e contemporaneo al consenso prestato alla donazione di gameti. In tale fase, non 
è certamente possibile constatare il concepimento poiché l’assegnazione dei gameti o degli embrioni, 

62 Cfr. M. Mesnil, &H�TXH�OHV�IHPPHV�PDULpHV�QRXV�DSSUHQQHQW�GX�SURMHW�GH�ORL�ELRpWKLTXH, JDSAM, 26, 2, 2020, pp. 66-69; Id. Les angles 
PRUWV�GH�OD�ORL�GH�ELRpWKLTXH�HQ�PDWLqUH�G·$03, RDSS 2021, pp. 790 e ss.; L. Carayon, 3HUVRQQHV�WUDQV�HW�ORL�GH�ELRpWKLTXH���KLVWRLUH�
d’un silence, in AJ famille 2021, p. 543 e ss.

63 In questo senso, M. Mesnil, Les angles morts, p. 790 e ss. ; Id., &H�TXH�OHV�IHPPHV�PDULpHV�QRXV�DSSUHQQHQW�GX�SURMHW�GH�ORL�ELRpWKLTXH, 
JDSAM, 26, 2, 2020, pp. 66-69. 

64 Conseil d’État, $YLV�VXU�XQ�SURMHW�GH�ORL�UHODWLI�j�OD�ELRpWKLTXH�����MXLOO��������FLW����������OH�SURMHW�DXWRULVH�O·DFFqV�GHV�FRXSOHV�GH�IHPPHV��
PDULpHV�RX�QRQ��HW�GHV�IHPPHV�QRQ�PDULpHV�j�O·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�OD�SURFUpDWLRQ��/H�&RQVHLO�G·(WDW�FRQVWDWH�TXH�VL�OH�GLVSRVLWLI�UHWHQX�HVW�
RXYHUW�j�WRXWH�IHPPH��TXHOOH�TXH�VRLW�VD�VLWXDWLRQ��LO�HVW�QpFHVVDLUH�GH�SUpFLVHU�TXH�OD�IHPPH�PHQDQW�VHXOH�XQ�SURMHW�G·DVVLVWDQFH�PpGLFDOH�j�
OD�SURFUpDWLRQ�QH�SHXW�rWUH�PDULpH��DÀQ�G·pYLWHU�WRXW�HͿHW�GH�FH�SURMHW�VXU�VRQ�FRQMRLQW�TXL�Q·\�DXUDLW�SDV�SULV�SDUW��QRWDPPHQW�HQ�PDWLqUH�
GH�ÀOLDWLRQ�SDU�OH�MHX�GH�OD�SUpVRPSWLRQ�GH�SDWHUQLWp�GX�PDUL��/H�&RQVHLO�G·(WDW�HVWLPH�TX·HQ�O·DEVHQFH�G·REVWDFOH�MXULGLTXH��OH�FKRL[�RSpUp�
UHOqYH�GH�O·DSSUpFLDWLRQ�VRXYHUDLQH�GX�OpJLVODWHXU.

65 L. Brunet, ivi, p. 522.

66 D. Mehl,. ivi., p. 520.

67 D. Mehl,. ivi, p. 520.

68 L. Brunet, ivi, p. 530.

69 Id., ivi, p. 529.
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che è peraltro subordinata all’autorizzazione della donazione da parte dell’équipe medica, non è ancora 
avvenuta. In merito, ci si chiede cosa accade se la coppia si separa dopo che un riconoscimento congiun-
WR�q�VWDWR�ÀUPDWR�GDYDQWL�D�XQ�QRWDLR�HG�XQD�GHOOH�GXH�GRQQH�GHFLGHVVH�GL�FRQWLQXDUH��FRPH�GRQQD�VROD��
il processo di AMP. In questa ipotesi, sarebbe possibile considerare la ex moglie come seconda madre se 
il bambino nasce qualche anno dopo?70

6RWWR�XQ�GLYHUVR�SURÀOR��RFFRUUH�QRWDUH�SRL��FKH��FRPH�QRWR�� LO�VLVWHPD�FODVVLFR�GL�ULFRQRVFLPHQ-
WR�GHO�ÀJOLR�SHU�LO�VRJJHWWR�FKH�QRQ�SDUWRULVFH�q�EDVDWR�VXOOD�SUHVXQ]LRQH�GL�SDWHUQLWj��ULVSRQGHQWH�DO�
principio di “verosomiglianza”. In senso opposto, si è sostenuto che il criterio guida per l’attribuzione 
GHOOD�JHQLWRULDOLWj�GD�SDUWH�GL�XQD�FRSSLD�GL�GRQQH�QRQ�SXz�LQ�DOFXQ�PRGR�JLXVWLÀFDUVL�VXO�FULWHULR�GHOOD�
“vraismblance”, ossia di una presunzione che origina da una verità biologica. 

&RPH�DͿHUPDWR�GD�1LFROH�%HOORXEHW��PLQLVWUD�GHOOD�JLXVWL]LD�´LQ�XQD�$03�FRQ�GRQD]LRQH�GL�WHU]R�
all’interno di una coppia di donne, non è possibile fare riferimento alla verità biologica. È molto im-
SRUWDQWH�LQ�TXHVWR�FDVR�QRQ�ÀQJHUH�H�VWDELOLUH�OD�ÀOLD]LRQH�LQ�PRGR�VSHFLÀFRµ��$�WDO�ÀQH�LO�JRYHUQR�KD�
´VFHOWR�GHOOH�SURFHGXUH�FKH�VRQR�VHPSOLFL��VLFXUH�H�LO�SL��SRVVLELOH�YLFLQH�DO�GLULWWR�FRPXQHµ��9HUR�q�FKH��
come peraltro proposto in sede di dibattito parlamentare, si sarebbe potuto ricorrere al procedimento 
dell’adozione, che in Francia è legittimo e aperto anche alle coppie omosessuali. Tuttavia, tale via non è 
stata ritenuta opportuna sulla base del fatto che “l’adozione allungherebbe i termini e richiederebbe l’in-
tervento di un giudice, mentre il riconoscimento congiunto risponde perfettamente agli obiettivi deside-
rati. Attraverso di esso si suggella il progetto genitoriale, che non può essere basato su una plausibilità 
biologica, dal momento che non esiste”71��,QÀQH��LO�VLVWHPD�EDVDWR�VXOOD�vraisemblance appare inadeguato 
perché, come sottolineato, “quando due donne procedono a un riconoscimento congiunto anticipato 
davanti al notaio, non sanno ancora necessariamente quale delle due porterà il bambino che nascerà”72.

Tuttavia, un tale sistema è stato da molti criticato proprio sulla base del principio di non discrimi-
nazione. Infatti, con il sistema del “riconoscimento congiunto anticipato” il registro dello stato civile 
FRQVHUYHUj�VHPSUH�WUDFFLD�GHOOD�PRGDOLWj�GL�FRQFHSLPHQWR�GHL�ÀJOL�QDWL�GD�XQD�FRSSLD�GL�GRQQH��SURSULR�
attraverso la menzione del riconoscimento congiunto, che rivelerà l’esistenza della donazione di un ter-
]R��PHQWUH�L�ÀJOL�QDWL�GD�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL�FRQ�OR�VWHVVR�PHWRGR�SRWUHEEHUR�QRQ�VDSHUH�GL�HVVHUH�QDWL�
attraverso donazione, se non nel caso in cui siano gli stessi genitori a comunicarlo. Ora, aldilà degli op-
portuni rilievi che il tema richiederebbe, ci si limita qui a sottolineare come, per una parte della dottrina, 
XQ�WDOH�PHWRGR�DSSDUH�GLVFULPLQDWRULR��LQ�TXDQWR�QRQ�ULVHUYHUHEEH�D�WXWWL�L�ÀJOL�OR�VWHVVR�WUDWWDPHQWR��
i progetti genitoriali attraverso AMP con donazione di terzo dovrebbero invece essere considerati tutti 
allo stesso modo. Il sistema giuridico di riconoscimento congiunto stabilito dalla legge del 2 agosto 2021 
VHPEUHUHEEH�LQYHFH�FRPSRUWDUH�XQD�GLVFULPLQD]LRQH�LQJLXVWLÀFDWD�EDVDWD�VXOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH73.

Un’ultima considerazione riguarda una questione rimasta velata nel dibattito: l’esclusione delle 
FRSSLH�RPRVHVVXDOL�GL�XRPLQL�GDO�´SURJHWWR�JHQLWRULDOHµ��,Q�HͿHWWL��VH�OD�ÀQDOLWj�GHOOD�OHJJH�FKH�UHJROD-
PHQWD�O·DFFHVVR�DOOH�WHFQLFKH�GL�DLXWR�DOOD�SURFUHD]LRQH�DVVLVWLWD�QRQ�q�SL��TXHOOD�GL�HOLPLQDUH�OH�FDXVD�GL�
infertilità, ma bensì quella di rispondere ad un progetto “genitoriale”, congiunto o individuale, slegato 
GDO�UHTXLVLWR�GHOOD�HWHURVHVVXDOLWj�GHOOD�FRSSLD�LQ�FDVR�GL�SURJHWWR�FRQJLXQWR��VHPEUD�GLFLOH�JLXVWLÀFDUH�
O·HVFOXVLRQH�GHOO·DFFHVVR�DOOH�WHFQLFKH�GL�$03�ÀQDOL]]DWR�DG�XQ�projet parental per le coppie di uomini. In 
tal senso la legge sembra introdurre un “GURLW�JHQUp”74. Le nuove disposizioni infatti “abbandonando” le 
altre due condizioni — l’obbligo di formare una coppia e la condizione di eterosessualità — stabiliscono 
un’apertura, ma di genere, in quanto essa è limitata alle coppie femminili e alle donne non sposate75. 

70 &IU��0LQLVWqUH�GH�OD�-XVWLFH��'LUHFWLRQ�GHV�DͿDLUHV�FLYLOHV�HW�GX�VFHDX��&LUFXODLUH�GX����VHSWHPEUH�������&RPH�SUHYLVWR�GDOOD�
&LUFRODUH�GHO����VHWWHPEUH�������FKH�FRQVLGHUD�JOL�HͿHWWL�PROWR�VSHFLDOL�H�GHO�WXWWR�HVWUDQHL�DO�biotope�GHO�GLULWWR�GL�ÀOLD]LRQH�
francese del «riconoscimento congiunto anticipato»: ©O·RFLHU�G·pWDW�FLYLO�Q·D�SDV�j�V·LQWHUURJHU�VXU�OD�GDWH�G·pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�
UHFRQQDLVVDQFH�FRQMRLQWH�DQWLFLSpH��HQ�O·DEVHQFH�GH�GLVSRVLWLRQ�WH[WXHOOH�HQ�FH�VHQV�ª��)LFKH����,,,��E��QRWH����HW�TXH��FRPPH�RQ�O·D�GpMj�
PHQWLRQQp��XQH�PrPH�UHFRQQDLVVDQFH�SHXW�EpQpÀFLHU�j�SOXVLHXUV�HQIDQWV�HQ�FDV�GH�JURVVHVVH�PXOWLSOH� 

71 Compte rendu Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Mme Nicole Belloubet, garde 
des sceaux, ministre de la Justice, p. 6, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csbioeth/l15cs-
bioeth1920006_compte-rendu.

72 Cfr. Compte rendu Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, Mme Nicole Bellou-
bet, garde des sceaux, ministre de la Justice, p. 6, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csbioeth/
l15csbioeth1920006_compte-rendu 

73 L. Brunet, ivi, p. 530.

74 Cfr. in dottrina, C. Byk, ivi, p.1000 e ss.

75 Cfr. Id., ivi, 1000 e ss. 
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,Q�GRWWULQD�FL�VL�q�LQWHUURJDWL�VXOOD�OLFHLWj��VRWWR�LO�SURÀOR�GHL�GLULWWL�XPDQL��GHOO·HVFOXVLRQH�GHO�GLULWWR�DO�
“projet parentalµ�D�EHQHÀFLR�GHOO·DOWUR�JHQHUH�

Proprio su questo tema, è importante segnalare che il 16 maggio 2022 è stata sollevata question 
prioritaire de constitutionnalité davanti al Conseil Constitutionnel da parte dell’Associazione Groupe d’infor-
PDWLRQ�HW�G·DFWLRQ�VXU�OHV�TXHVWLRQV�SURFUpDWLYHV�HW�VH[XHOOHV76 in merito alla conformità ai diritti e alle libertà 
garantiti dalla Costituzione dell’articolo L. 2141-2 del &RGH�GH�OD�VDQWp�SXEOLTXH, risultante dalla Loi n° 
2021-1017 del 2021 nella parte in cui stabilisce che “qualsiasi coppia formata da un uomo e una donna 
o da due donne o qualsiasi donna non sposata ha accesso alla procreazione medicalmente assistita”.

L’Associazione ha sollevato la questione di costituzionalità di queste disposizioni, nella parte in 
cui negano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita agli uomini single o in coppia ed anche a 
coloro che, nati di sesso femminile nello stato civile, hanno poi cambiato la loro designazione sessuale, 
mantenendo la capacità biologica di portare avanti una gravidanza. In tale ipotesi, le disposizioni della 
OHJJH�LVWLWXLVFRQR�XQD�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR�LQJLXVWLÀFDWD�WUD�OH�SHUVRQH�FKH�KDQQR�XQD�FDSDFLWj�JH-
stazionale in base alla menzione del loro sesso nello stato civile. Tali disposizioni sarebbero contrarie ai 
principi di uguaglianza davanti alla legge e di parità tra uomini e donne. 

Inoltre, secondo l’Associazione, le disposizioni citate violano anche la libertà personale e il diritto di 
condurre una normale vita familiare, poiché costringono gli uomini transgender a rinunciare a cambiare 
il proprio sesso nello stato civile per mantenere la possibilità di accedere alla procreazione medicalmen-
te assistita.

Il Consiglio costituzionale francese ha risposto alla QPC l’8 luglio 2022 con la decisione n° 2022-
100377. 

6HFRQGR�LO�&RQVLJOLR�&RVWLWX]LRQDOH��ULSUHQGHQGR�LO�UDJLRQDPHQWR�IDWWR�GDO�OHJLVODWRUH��´OD�GLͿHUHQ-
]D�GL�VLWXD]LRQH�WUD�XRPLQL�H�GRQQH��SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�UHJROH�GHOOR�VWDWR�FLYLOH��SRWUHEEH�JLXVWLÀFDUH�
XQD�GLͿHUHQ]D�GL�WUDWWDPHQWR��LQ�UHOD]LRQH�DOOR�VFRSR�GHOOD�OHJJH�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�FRQGL]LRQL�GL�
accesso all’AMP”. Partendo dalla premessa che “il legislatore, nell’ambito delle sue competenze, può 
VHPSUH�DGRWWDUH�QXRYH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�GHYH�YDOXWDUH�O·RSSRUWXQLWj�H�PRGLÀFDUH�L�WHVWL�SUHFHGHQWL�R�
abrogarli sostituendoli, se necessario, con altre disposizioni, a condizione che, nell’esercizio di questo 
potere, non violi la Costituzione”, non spetta al Consiglio “sostituire la propria valutazione a quella del 
OHJLVODWRUH�LQ�PHULWR�DG�XQD�WDOH�GLͿHUHQ]D�GL�VLWXD]LRQHµ��,Q�FRQFOXVLRQH��O·HVFOXVLRQH�GL�WDOL�VRJJHWWL�
dall’AMP non comporta alcuna violazione del diritto a condurre una normale vita familiare, del diritto 
alla libertà personale o a qualsiasi altro diritto o libertà garantito dalla Costituzione. 

1RQ�q�GLFLOH�FRPSUHQGHUH�FKH� OD�GHFLVLRQH�GHO�&RQVLJOLR�FRVWLWX]LRQDOH�ROWUH�D�SRUUH� O·DFFHQWR�
sulla competenza del legislatore sul tema, mantiene volutamente un approccio self contraint di fronte 
alle questioni etiche.

Come si è cercato di illustrare, la legge del 2021 legittima un’apertura indiscutibile, sebbene non del 
tutto inclusiva, dovuta ad un cambiamento di paradigma. Se il diritto francese in tema di ELRpWKLTXH è 
stato per lungo tempo elaborato in nome di grandi principi, l’adozione della legge di bioetica ha segnato 
un profondo mutato di direzione, adottando un approccio pragmatico, prendendo atto dei cambiamenti 
della società e delle istanze da essa provenienti. 

Tuttavia, come opportunamente osservato da una dottrina, se da un lato si può certamente parlare 
di liberalismo, si tratta di un liberalismo estremo, ma limitato e foriero di incertezze78. Ciò è dimostrato 
dal mantenimento di un certo numero di divieti che limitano la sua portata riformatrice. Si pensi al 
divieto delle tecniche ROPA, per cui entrambe le madri partecipano al concepimento del loro bambino, 
una fornendo il suo ovocita, l’altra portando avanti la gravidanza. Si pensi ancora al divieto dell’inse-
minazione post mortem; alla conservazione dell’anonimato dei donatori in caso di donazione diretta di 
JDPHWL��6L�SHQVL�DQFRUD�DOOD�GLVSDULWj�GL�WUDWWDPHQWR�QHO�GRSSLR�UHJLPH�GL�ÀOLD]LRQH�LQVWDXUDWR�WUD�FRQ-
WHVWR�RPRSDUHQWDOH�H�HWHURVHVVXDOH��1HO�SULPR��OH�GXH�PDGUL�GLYHQWDQR�FR�PDGUL�VROR�VH�SULPD�ÀUPDQR�
XQ�ULFRQRVFLPHQWR�FRQJLXQWR��TXHVWR�VDUj�UHJLVWUDWR�VXO�FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�GHO�EDPELQR��UHDOL]]DQGR�
GL�FRQVHJXHQ]D�XQ�WUDWWDPHQWR�GLͿHUHQ]LDWR�WUD�OH�FRSSLH�VXOOD�EDVH�GHOOD�VHVVXDOLWj79��6L�SHQVL��LQÀQH��
alla maternità surrogata, che per ora, rimane vietata senza se e senza ma. Di fronte ad una legge di bio-
HWLFD�OD�FXL�ÀQDOLWj�QRQ�q�SL��LO�ULPHGLR�DOOD�LQIHUWLOLWj��EHQVu�O·HVLVWHQ]D�GL�XQ�SURJHWWR�JHQLWRULDOH�QRQ�

76 Conseil constitutionnel, Décision n°2022-1003 QPC 8 juillet 2022, https://www.conseil-constitutionnel.fr/deci-
sion/2022/20221003QPC.htm.

77 Ibid.

78 In questo senso, D. Mehl, ivi, p. 521. 

79� )LQ�GDOOD�ULIRUPD�GHO�������OD�ÀOLD]LRQH�q�VWDWD�XQLÀFDWD��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOH�PRGDOLWj�SURFUHDWLYH�
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SL��FRQGL]LRQDWR�DOOD�GLͿHUHQ]D�GL�VHVVR��VRUSUHQGH�FKH��VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�QRQ�GLVFULPLQD]LRQH�GHOOH�
FRSSLH�GL�XRPLQL��LO�WHPD�VLD�ULPDVWR�WDE�80. 

Come acutamente osservato “il liberalismo del 2021 tiene le donne senza utero e le coppie maschili 
fuori dal campo delle tecniche di assistenza alla riproduzione”81, per ora. Non possiamo per ora sape-
re se tali chiaroscuri all’interno di una legge così rivoluzionaria e liberale siano il frutto di una scelta 
FRQVDSHYROH��PD�LPSOLFLWD��RYYHUR�LO�IUXWWR�GL�XQ�FRPSURPHVVR�SROLWLFR�FKH�ÀVVD�XQ�SULPR�FRQÀQH�FRQ�
l’obiettivo di giungere prossimamente ad un ambito ulteriormente “GHFRQÀQp”. Se, da un lato, la deci-
sione del Conseil Constitutionnel sembra aver chiuso la questione sulla presunta violazione del principio 
di uguaglianza e di non discriminazione; dall’altro lato, non si può escludere che proprio le omissioni 
e i silenzi presenti nella legge potrebbero rivelarsi in futuro elementi “strategicamente” diretti ad una 
nuova “rivoluzione” del diritto di famiglia82.

80 Cfr., sul punto, D. Mehl, ivi, p. 522. In questo senso, è interessante la considerazione di C. Byk, ivi, p. 1000 e ss.: «S’agissant de la 
30$��GHX[�LQWHUGLWV�RQW�pWp�UpDUPpV�DX�FRXUV�GHV�GpEDWV��&HOXL�GH�OD�*3$��GRQW�O·DYHQLU�QRXV�GLUD�VL�FH�PDLQWLHQ�Q·HVW�TX·XQH�TXHVWLRQ�
GH�WHPSV��HW�FHOXL�GH�OD�30$�©�SRVW�PRUWHP�ª��GRQW�RQ�QH�FRPSUHQG�SDV�ELHQ�OD�UDLVRQ�SURIRQGH�GqV�ORUV�TXH�OD�30$�HVW�DXWRULVpH�VDQV�
FRQGLWLRQ�PpGLFDOH��RXYHUWH�j�OD�IHPPH�VHXOH�HW�TXH�OD�ORL�QRXYHOOH�IDLW�GH�OD�YRORQWp�XQ�pOpPHQW�HVVHQWLHO�GX�SURMHW�SDUHQWDO».

81 D. Mehl, ivi, pp. 520-522.

82 Cfr. A. Cheynet de Beaupré, ivi, pp. 1-19.
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*LXVHSSLQD�3DQHELDQFR

/D�GLIIXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�
VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL��WUD�FDUHQ]H�GHOOD�IDWWLVSHFLH�
LQFULPLQDWULFH�H�FRDGLXYDQWL�H[WUDSHQDOL

Sommario

���,O�´SDUWR�SUHFLSLWRVRµ�GL�XQD�IDWWLVSHFLH�LQHFLHQWH��²����/·RSSRUWXQLWj�GL�XQD�GLVSRVL]LRQH�LQFULPL-
QDWULFH�GHGLFDWD�DOOD�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�FRQWHQXWL�LQWLPL��²����4XHVWLRQL�GL�OHVVLFR��²����/D�GHVWLQD]LRQH�
privata delle immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e il risvolto probatorio della mancan-
]D�GL�FRQVHQVR�DOOD�ORUR�GLͿXVLRQH��²����/H�FRQGRWWH�ULOHYDQWL��WUD�SRWHQ]LDOLWj�HVSDQVLYH�H�YXRWL�GL�WXWHOD��
– 6. Il discutibile “pasticcio” delle aggravanti. – 6.1. Segue: l’irrilevanza della minore età della vittima e 
OD�SUREOHPDWLFD�FRHVLVWHQ]D�FRQ�L�GHOLWWL�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH��²����/D�GLVFXWLELOH�UDJLRQHYROH]]D�GHOOD�
VDQ]LRQH��²����,O�UHFHQWH�UDͿRU]DPHQWR�GHOOD�WXWHOD�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD�FRQ�PLVXUH�H[WUDSHQDOL��²����/·DX-
spicio della prevenzione mediante l’educazione.

$EVWUDFW

$�WUH�DQQL�GDOOD�VXD�LQWURGX]LRQH�LO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOL-
citi, vulgato come revenge porn, non sembra aver dato buona prova. I dati non particolarmente incorag-
JLDQWL�VXOO·HFLHQ]D�GHOO·DUW������ter�F�S��VROOHFLWDQR�XQD�ULÁHVVLRQH�VXL�VXRL�OLPLWL�VWUXWWXUDOL��VLD�SXUH�
VHQ]D�LO�FRQIRUWR�GHO�FRQIURQWR�FRQ�OD�SUDVVL��QRQ�GLVSRQHQGRVL�DQFRUD�GL�VLJQLÀFDWLYD�JLXULVSUXGHQ]D�VX�
questo reato. Peraltro il recente intervento legislativo sul codice della privacy��LQWHVR�D�UDͿRU]DUH�OD�WXWHOD�
GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD�FRQ�PLVXUH�H[WUDSHQDOL��SXU�VHJQDQGR�XQ�SDVVR�DYDQWL�VXO�SLDQR�GHO�´FRQWHQLPHQWR�
GHOO·RͿHVDµ��QRQ�JLRYD�D�VRGGLVIDUH�OH�DVSLUD]LRQL�GL�FRQWUDVWR�GHO�IHQRPHQR�HPSLULFR�FULPLQRVR��FKH�
richiederebbero ben altri strumenti volti a colmare il GHÀFLW culturale che lo alimenta.

7KUHH�\HDUV�DIWHU�LWV�LQWURGXFWLRQ��WKH�RͿHQFH�UHODWHG�WR�WKH�VR�FDOOHG�´UHYHQJH�SRUQµ�GRHV�QRW�VHHP�WR�KDYH�SURYHQ�
HͿHFWLYH��,W�VHHPV�DSSURSULDWH�WR�DQDO\VH�$UWLFOH�����WHU�RI�WKH�&ULPLQDO�&RGH�WR�DVVHVV�LWV�OLPLWDWLRQV��HYHQ�LI�WKHUH�
LV�QR�VLJQLÀFDQW�FDVH�ODZ�RQ�WKLV�RͿHQFH�DW�WKH�PRPHQW��)XUWKHUPRUH��WKH�UHFHQW�LQWURGXFWLRQ�RI�PHDVXUHV�LQ�RU-
der to reinforce the victim protection fails to satisfy the requirement to prevent revenge porn. Actually, educational 
WRROV�ZRXOG�EH�QHHGHG�WR�EULGJH�WKH�FXOWXUDO�GHÀFLW�WKDW�SRZHUV�WKLV�FULPLQDO�SKHQRPHQRQ�

* Professoressa ordinaria di diritto penale, Università di Messina. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. ,O�´SDUWR�SUHFLSLWRVRµ�GL�XQD�IDWWLVSHFLH�LQHIÀFLHQWH

Sono trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della L. n. 69/2019, nota come “codice rosso” e recante 
©0RGLÀFKH�DO�FRGLFH�SHQDOH��DO�FRGLFH�GL�SURFHGXUD�SHQDOH�H�DOWUH�GLVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOOH�
vittime di violenza domestica e di genere»1. Il complesso normativo, che, come risalta dall’intitolazione, 
q�LQWHVR�DO�UDͿRU]DPHQWR�GHOOD�WXWHOD�GHOOH�YLWWLPH�YXOQHUDELOL�DWWUDYHUVR�XQ�DSSURFFLR�LQWHUGLVFLSOLQDUH��
LQVLVWH�LQ�SDUWLFRODU�PRGR�VXO�FRGLFH�GL�ULWR�DO�ÀQH�GL�DFFHOHUDUH�OD�IDVH�LQYHVWLJDWLYD�SHU�WDOXQH�LSRWHVL�
di reato2, alcune delle quali hanno fatto ingresso nel nostro ordinamento proprio in occasione del citato 
LQWHUYHQWR�OHJLVODWLYR��WUD�TXHVWH��LO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOL-
citi, vulgato come revenge porn3. 

,�GDWL�QRQ�SDUWLFRODUPHQWH�FRQIRUWDQWL�VXOO·HFLHQ]D�GHOOD�QXRYD�IDWWLVSHFLH4, per vero già presagiti 
GDL�SULPL�FRPPHQWDWRUL��VROOHFLWDQR�XQD�ULÁHVVLRQH�VXL�OLPLWL�VWUXWWXUDOL�GHOO·DUW������ter c.p., che ne ac-
coglie la disciplina; con l’avvertenza che non è possibile contare sul confronto con la prassi, non dispo-
QHQGRVL�DQFRUD�GL�VLJQLÀFDWLYD�JLXULVSUXGHQ]D�QHOOD�PDWHULD�FKH�FL�RFFXSD�

È inutile negare che i GHÀFLW�GHO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOL-
citi siano in gran parte riconducibili alla frettolosità dell’iter legislativo che ha condotto alla sua intro-
duzione. Com’è noto, la nuova fattispecie era già in gestazione in Parlamento, dove pendevano diversi 
progetti di legge ordinaria5, quasi tutti volti all’introduzione di una norma incriminatrice destinata a 

1 La Legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella *D]]HWWD�XFLDOH n. 173 del 25 luglio 2019, è entrata in vigore il 9 agosto 2019. 
In argomento, tra gli altri, L. Algeri, Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in 
Diritto penale e processo, 2019, 10, pp. 1363 ss.; E. Basile, La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco ... al codice 
Rosso, in Diritto penale e uomo, https://dirittopenaleuomo.org/, 2019; A. De Santis, ´&RGLFH�5RVVRµ��/H�PRGLÀFKH�DO�FRGLFH�SHQDOH�
(Prima parte), in Studium iuris, 2020, 1, pp. 1 ss.; S. Mattio, &RGLFH�5RVVR��/H�PRGLÀFKH�DO�FRGLFH�SHQDOH��6HFRQGD�SDUWH�, in Studium 
Iuris, 2020, 2, pp. 141 ss.; M. Pierdonati, La tutela delle persone vulnerabili con particolare riferimento all’analisi della legge 19 luglio 
2019, n. 69 (c.d. ‘codice rosso’), in La Giustizia Penale, 2020, 3, cc. 176 ss.; P. Pittaro, Il c.d. “Codice rosso” sulla tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere, in Famiglia e diritto, 2020, 7, pp. 735 ss.; B. Romano, A. Marandola (a cura di), Codice Rosso. Com-
mento alla L. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, Pisa, Pacini Giuridica, 2020; N. 
Triggiani, /·XOWLPR�WDVVHOOR�QHO�SHUFRUVR�OHJLVODWLYR�GL�FRQWUDVWR�DOOD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD�H�GL�JHQHUH��OD�OHJJH�´&RGLFH�5RVVRµ��WUD�HͿHWWLYH�
innovazioni e novità solo apparenti, in Processo penale e Giustizia, 2020, 2, pp. 451 ss.; A. Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale 
sostanziale: le principali novità, in Diritto penale e processo, 2020, pp. 165 ss.

2 Com’è noto, la denominazione “codice rosso” deriva dalla pratica medico-sanitaria per la quale, in fase di triage, viene asse-
gnato al paziente un codice colore che indica il grado di priorità della sua presa in carico in base alle condizioni in cui versa.

�� &L�VL�OLPLWD�LQ�TXHVWD�VHGH�DOOD�FLWD]LRQH�GL�DOFXQL�FRQWULEXWL�PRQRJUDÀFL��ULQYLDQGR�DOOH�QRWH�VXFFHVVLYH�SHU�JOL�XOWHULRUL�ULIHUL-
PHQWL�ELEOLRJUDÀFL��(��/R�0RQWH��/·DUW������WHU�&�3��'LͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL��7UD�EXRQL�SURSRVLWL��
denegato diritto all’oblio e “morti social”, Torino, Giappichelli, 2021; A. Sorgato, Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici, psico-
logici��0LODQR��*LXͿUq�)UDQFLV�/HYHYEUH�������

4 Dal report della Direzione centrale della Polizia criminale, pubblicato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero 
dell’Interno il 25 novembre 2021 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le don-
ne, emerge, per questo delitto, un incremento pari al 45 % rispetto all’anno precedente. Il monitoraggio ha riguardato, per 
HQWUDPEL�JOL�DQQL��O·DUFR�WHPSRUDOH�JHQQDLR�RWWREUH��Ë�LQWHUHVVDQWH�QRWDUH�FKH�OD�GLͿXVLRQH�GHO�IHQRPHQR�SUHVFLQGH�GDOO·DUHD�
JHRJUDÀFD��GLIDWWL� LO�PDJJLRU�QXPHUR�GL�YLROD]LRQL�� LQ�YDORUL�DVVROXWL��q�VWDWR�UHJLVWUDWR� LQ�/RPEDUGLD��&DPSDQLD�H�6LFLOLD��
mentre le regioni meno interessate sono state la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata; il dato tuttavia cambia ove il numero 
GHL�UHDWL�YHQJD�UDSSRUWDWR�DOOD�SRSROD]LRQH�UHVLGHQWH��SRLFKp�LQ�EDVH�D�WDOH�SDUDPHWUR�OH�UHJLRQL�LQ�FXL�ULVXOWD�SL��GLͿXVR�VRQR�
il Molise, la Sicilia e la Sardegna: Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Il punto. La violenza contro le 
donne, 25 novembre 2021, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pp. 24 ss.; il report è consultabile 
LQ�ZZZ�LQWHUQR�JRY�LW�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV��������������BVDFBEURFKXUHBYLROHQ]DBVXOOHBGRQQH�SGI��/D�3ROL]LD�SRVWDOH�VHJQD-
la l’incremento dei fenomeni di sextortion e revenge porn, aumentati in confronto al 2020, rispettivamente, del 54% e del 78% 
(dati riportati in www.poliziadistato.it). Interessante anche il Rapporto sull’applicazione della L. n. 69/2019 pubblicato dal 
0LQLVWHUR�GHOOD�*LXVWL]LD��FKH�UDFFRJOLH�L�GDWL�ULOHYDWL�SUHVVR�JOL�XFL�JLXGL]LDUL�WUD�LO����DJRVWR������H�LO����OXJOLR�������1HO�SH-
ULRGR�FRQVLGHUDWR��SHU�LO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL�ULVXOWDYDQR�LVFULWWL������SURFHGLPHQWL�
penali; l’azione penale era stata esercitata in 121 casi mentre le richieste di archiviazione riguardavano 226 procedimenti; per 
L�SURFHGLPHQWL�GHÀQLWL�LQ�IDVH�GL�XGLHQ]D�SUHOLPLQDUH�VL�UHJLVWUDYDQR�GXH�FRQGDQQH��WUH�SDWWHJJLDPHQWL�H�XQ�SURVFLRJOLPHQWR��
mentre per quelli conclusi in fase dibattimentale risultavano una condanna e un proscioglimento: v. Ministero della giustizia, 
Il Rapporto: un anno di “Codice Rosso”, pp. 25 ss., consultabile in Giurisprudenza penale, www.giurisprudenzapenale.com, 2020. 
6L�DJJLXQJD�FKH�L�GDWL�DSSHQD�ULFKLDPDWL�QRQ�UHQGRQR�O·HͿHWWLYD�FRQVLVWHQ]D�GHO�IHQRPHQR�HPSLULFR�FULPLQRVR��VIXJJHQGR�
OD�FLIUD�RVFXUD�GHL�IDWWL�QRQ�GHQXQFLDWL��Y���FRQ�SL��JHQHUDOH�ULIHULPHQWR�DOOD�YLROHQ]D�GL�JHQHUH��&��3HFRUHOOD��Violenza di genere 
e sistema penale, in Diritto penale e processo, 2019, p. 1182, che rileva come le indagini di vittimizzazione condotte attraverso 
LQWHUYLVWH�D�XQ�FDPSLRQH�UDSSUHVHQWDWLYR�GL�SRWHQ]LDOL�YLWWLPH�FRQWULEXLVFDQR�DOOD�VWLPD�GHOOD�GLͿXVLRQH�H�GLPHQVLRQH�GHO�
fenomeno. Merita di essere segnalata la recente L. ��PDJJLR�������Q������FKH�VL�SURSRQH�GL�©JDUDQWLUH�XQ�ÁXVVR�LQIRUPDWLYR�
DGHJXDWR�SHU�FDGHQ]D�H�FRQWHQXWL�VXOOD�YLROHQ]D�GL�JHQHUH�FRQWUR�OH�GRQQH�DO�ÀQH�GL�SURJHWWDUH�DGHJXDWH�SROLWLFKH�GL�SUHYHQ-
]LRQH�H�FRQWUDVWR�H�GL�DVVLFXUDUH�XQ�HͿHWWLYR�PRQLWRUDJJLR�GHO�IHQRPHQRª��DUW������

5 Una prima proposta di legge era stata presentata alla Camera nel corso della XVII Legislatura, il 27 settembre 2016 (Atto 
Camera 4055), sulla spinta di una nota vicenda di revenge porn conclusasi con il suicidio della vittima; il testo del progetto 
— poco dopo seguito da un disegno di legge presentato al Senato il 5 dicembre 2017 (Atto Senato n. 2994) — fu riproposto 
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trovare collocazione nel codice penale, immediatamente dopo il delitto di atti persecutori6. Sennonché, 
nel corso dei lavori parlamentari relativi al Disegno di legge di iniziativa governativa destinato a trova-
re compimento nella legge n. 69/20197, furono presentati, dapprima in sede referente in Commissione 
Giustizia8 e poi in Assemblea9��DOFXQL�HPHQGDPHQWL�FKH�PLUDYDQR�DOOR�VWHVVR�ULVXOWDWR��,Q�HͿHWWL�O·DUW��
612-ter c.p. è frutto della proposta emendativa presentata dalla Commissione10 e approvata dall’Assem-
blea della Camera con il voto unanime dei presenti nella seduta del 2 aprile 201911.

L’iter legislativo appena descritto mette in evidenza il vizio genetico della fattispecie, vale a dire la 
GHFRQWHVWXDOL]]D]LRQH�GD�XQD�ULÁHVVLRQH�GL�SL��DPSLR�UHVSLUR���FKH�DYUHEEH�SRWXWR�VIRFLDUH�LQ�XQ�LQWHU-
YHQWR�RUJDQLFR�H�PXOWLGLVFLSOLQDUH�SUHFLSXDPHQWH�PLUDWR�DO�FRQWUDVWR�GHOOD�GLͿXVLRQH�QRQ�FRQVHQVXDOH�
di materiale sessualmente esplicito - e il suo innesto in un corpo normativo di tutt’altra ispirazione12. 
1RQ�VL�YXROH�FRQ�FLz�QHJDUH�FKH�OD�GLͿXVLRQH�QRQ�FRQVHQVXDOH�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFL-
ti possa essere considerata “reato di genere”13. Sebbene il dato empirico conosca casi di revenge porn che 
YHGRQR�FRLQYROWL�XRPLQL�QHOOD�YHVWH�GL�SHUVRQH�RͿHVH��TXHVWR�WLSR�GL�LOOHFLWR�FROSLVFH�SUHYDOHQWHPHQWH�
le donne14��VLFFKp�TXHVWH�QH�UDSSUHVHQWDQR�YLWWLPH�WXWW·DOWUR�FKH�RFFDVLRQDOL��GHO�UHVWR�OD�GHÀQL]LRQH�GL�
“violenza di genere” formulata dal Legislatore europeo nel diciassettesimo considerando della Direttiva 
2012/29/UE (in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) si basa anche sul crite-

alla Camera nella successiva Legislatura il 2 luglio 2018 (Atto Camera n. 839). Nel corso della XVIII Legislatura si contano 
numerosi progetti di legge tutti intesi all’introduzione di una fattispecie ad hoc destinata a trovare collazione nell’art. 612-ter 
del codice penale; v., in ordine cronologico: la proposta di legge presentata alla Camera il 9 gennaio 2019 (Atto Camera n. 
1488); i disegni di legge comunicati alla Presidenza del Senato, rispettivamente, il 19 febbraio 2019 (Atto Senato n. 1076) e il 12 
marzo 2019 (Atto Senato n. 1134); la proposta di legge presentata alla Camera il 7 maggio 2019 (Atto Camera 1828). I progetti 
S 1076 e C 1828 si caratterizzano per un corredo di norme relative agli obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori 
di siti internet�H�DOOD�SURPR]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�DL�ÀQL�GHO�FRQWUDVWR�GHO�´QXRYRµ�UHDWR��9���DOWUHVu��LO�GLVHJQR�
di legge citato nella nota seguente. 

6 Si distingue il disegno di legge presentato al Senato il 25 marzo 2019 (Atto Senato 1166), inteso ad intervenire sul codice 
in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con l’introduzione dell’art. 167.1, rubricato «Co-
PXQLFD]LRQH�SOXULPD�H�GLͿXVLRQH�GL�GDWL�SHUVRQDOL� LGRQHL�D�ULYHODUH�OD�YLWD�VHVVXDOHª��QHO�PHGHVLPR�SURJHWWR��FKH�WHQHYD�
altresì conto del necessario raccordo con la L. 29 maggio 2017, n. 71 in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del 
F\EHUEXOOLVPR��HUD�SUHYLVWD�XQD�VLJQLÀFDWLYD�EOLQGDWXUD�GHOOH�FLUFRVWDQ]H�DJJUDYDQWL�GL�FXL�DOO·DUW������FRPPD����QXPHUL����H�
4), laddove queste accedessero a delitti contro la persona o ai delitti di cui all’art. 167.1 D.lgs. n. 196/2003.

�� 'LVHJQR�GL�OHJJH�´0RGLÀFKH�DO�FRGLFH�GL�SURFHGXUD�SHQDOH��GLVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOOH�YLWWLPH�GL�YLROHQ]D�GRPH-
stica e di genere” (1455).

8 V. le proposte emendative n. 01.017, 01.018, 3.018 e 3.019, presentate in II Commissione nella seduta del 19 marzo 2019.
9 V. gli emendamenti 1.17 e 1.107, presentati nella seduta del 28 marzo 2019, e 5.0103 e 5.0104 (di identico contenuto) proposti 

nella seduta del 2 aprile 2019.
10 Emendamento 1.500 presentato dalla Commissione all’Assemblea della Camera.
11� ,O�GLVHJQR�GL�OHJJH��QHOOD�YHUVLRQH�OLFHQ]LDWD�GDOOD�&DPHUD��q�VWDWR�GHÀQLWLYDPHQWH�DSSURYDWR�GDO�6HQDWR�QHOOD�VHGXWD�GHO����

luglio 2019. Per quanto riguarda l’introduzione dell’art. 612-ter c.p., prevista dall’art. 10 della l. n. 69/2019, la votazione al 
Senato ha registrato un solo voto contrario e un’astensione. Non si è mancato di rilevare che l’iter alternativo scelto dal Le-
gislatore per accelerare l’introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale VLD�VWDWR�LQFHQWLYDWR�GD�XQD�YLFHQGD�GL�GLͿXVLRQH�LQ�
UHWH�GL�IRWRJUDÀH�H�YLGHR�VFRQYHQLHQWL�FKH�ULWUDHYDQR�XQD�GHSXWDWD�GHOOD�FRDOL]LRQH�GL�PDJJLRUDQ]D��FIU��*�0��&DOHWWL��Libertà 
H�ULVHUYDWH]]D�VHVVXDOH�DOO·HSRFD�GL�,QWHUQHW��/·DUW������WHU�F�S��H�O·LQFULPLQD]LRQH�GHOOD�SRUQRJUDÀD�QRQ�FRQVHQVXDOH, in Rivista italiana di 
diritto procedura penale, 2019, pp. 2061 s.; M. Bianchi, /·LQFULPLQD]LRQH�GHO�´UHYHQJH�SRUQµ��LO�QXRYR�GHOLWWR�GL�´GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�
immagini o video sessualmente espliciti”, in Diritto penale, Tomo III, I delitti contro la libertà morale, A. Cadoppi, S. Canestrari, A. 
Manna, M. Papa (a cura di), Torino, UTET, 2022, p. 6564 

12 Non si dimentichi che il disegno di legge che poi ha trovato conclusione nella l. n. 69/2019 originariamente era intitolato 
©0RGLÀFKH�DO�FRGLFH�GL�SURFHGXUD�SHQDOH��GLVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOOH�YLWWLPH�GL�YLROHQ]D�GRPHVWLFD�H�GL�JHQHUHª�

13 Critico sull’inquadramento del revenge porn nella “violenza di genere”, E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., pp. 9 ss. Mentre 
SHU�OD�´YLROHQ]D�GRPHVWLFDµ�q�ULQYHQLELOH�XQD�GHÀQL]LRQH�OHJLVODWLYD�VLD�LQ�YLUW��GHOOD�UDWLÀFD�HG�HVHFX]LRQH�GHOOD�&RQYHQ-
zione di Istanbul (v. art. 3, lett. b della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
QHL�FRQIURQWL�GHOOH�GRQQH�H�OD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD��IDWWD�D�,VWDQEXO�O·���PDJJLR�������UDWLÀFDWD�H�UHVD�HVHFXWLYD�FRQ�OD�/HJJH����
giugno 2013, n. 77), sia per alcuni puntuali interventi del legislatore che la replicano (v. artt. 3, comma 1, e 4, comma 1 del D.l. 
14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119), non altrettanto può dirsi per la violenza di genere, che nella 
&RQYHQ]LRQH�GL�,VWDQEXO�WURYD�HVSOLFLWD]LRQH�QHOO·HVSUHVVLRQH�´YLROHQ]D�FRQWUR�OH�GRQQH�EDVDWD�VXO�JHQHUHµ��GHÀQLWD�FRPH�
©TXDOVLDVL�YLROHQ]D�GLUHWWD�FRQWUR�XQD�GRQQD�LQ�TXDQWR�WDOH��R�FKH�FROSLVFH�OH�GRQQH�LQ�PRGR�VSURSRU]LRQDWRª��%HQ�SL��VLJQL-
ÀFDWLYD�O·RS]LRQH�VFHOWD�GDO�/HJLVODWRUH�HXURSHR��SHU�OD�TXDOH�v. infra, in nota 15). Sul sito del nostro Governo la violenza di 
JHQHUH�q�LGHQWLÀFDWD�FRQ�©WXWWH�TXHOOH�IRUPH�GL�YLROHQ]D�GD�TXHOOD�SVLFRORJLFD�H�ÀVLFD�D�TXHOOD�VHVVXDOH��GDJOL�DWWL�SHUVHFXWRUL�
del cosiddetto stalking�DOOR�VWXSUR��ÀQR�DO�IHPPLQLFLGLR��FKH�ULJXDUGDQR�XQ�YDVWR�QXPHUR�GL�SHUVRQH�GLVFULPLQDWH�LQ�EDVH�DO�
sesso»: www.interno.gov.it/it.

14 In base al report della Direzione centrale della Polizia criminale, cit. supra, in nota 4, le vittime sono prevalentemente donne, 
con un’incidenza del 73%; tra queste, l’82% risulta maggiorenne e l’87% è di nazionalità italiana: Ministero dell’Interno, Di-
partimento della pubblica sicurezza, Il punto, cit., p. 27.
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rio della frequenza statistica, nella misura in cui vi include le ipotesi di violenza che «colpisce in modo 
sproporzionato le persone di un particolare genere»15. Né ad una tale considerazione osta la lettera 
dell’art. 612-ter c.p., nel quale la condizione femminile viene in considerazione solo in sede aggravan-
te e in quanto legata allo stato di gravidanza. L’enunciazione “neutra” della fattispecie-base descritta 
nell’art. 612-ter c.p. è imposta dal principio di non discriminazione, che verrebbe altrimenti violato ove 
la tutela venisse riservata al campione di vittime maggiormente rappresentativo ma non esclusivo del 
reato16��6HPPDL��OD�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�PDWHULDOH�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWR�VL�GLVWLQJXH�GDOOH�DOWUH�LSRWHVL�
ULWHQXWH�PHULWHYROL�GL�XQ�SL��VSHGLWR�SHUFRUVR�SURFHGXUDOH�H�FRPSHQGLDWH�QHOO·LQWLWROD]LRQH�GHOOD�OHJJH�
n. 69/2019 con la locuzione “violenza domestica e di genere” per le modalità non violente della con-
dotta, dal momento che il reato descritto nell’art. 612-ter c.p. non presuppone forme di coercizione o di 
minaccia17��FKH��GL�FRQWUR��SRWUHEEHUR�FRPSRUWDUH�OD�FRQÀJXUD]LRQH�GL�DOWUL�WLSL�GHOLWWXRVL�

Come vedremo, questa caratteristica morfologica della fattispecie non ne depotenzia la dimensione 
OHVLYD��FKH�VL�FDUDWWHUL]]D�SHU�O·HOHYDWD�SHUYDVLYLWj��PD�DYUHEEH�GRYXWR�VROOHFLWDUH�XQD�SL��DWWHQWD�ULÁHV-
VLRQH�VXOOD�VXD�FROORFD]LRQH�QHOO·HGLÀFLR�FRGLFLVWLFR18 oltre che sull’opportunità di predisporre “coadiu-
YDQWLµ�GHOO·LQWHUYHQWR�SHQDOH�SHU�FRQWHQHUH�JOL�HͿHWWL�QRFLYL�GHOOD�GLͿXVLRQH�QRQ�FRQVHQVXDOH�GL�LPPD-
gini intime19��1RQ�SXz�SRL�HVVHUH�VRWWDFLXWR��FRPH�ULOHYDWR�GDL�SL��LQ�GRWWULQD��FKH�O·DUW������ter F�S��VRͿUH�
di un GHÀFLW di corrispondenza con il contesto empirico-criminoso che ne ha sollecitato l’introduzione, 
solo in parte ritratto dalla disposizione incriminatrice, che risulta pertanto inadeguata ad apprestare la 
tutela necessaria.

2. /·RSSRUWXQLWj�GL�XQD�GLVSRVL]LRQH�LQFULPLQDWULFH�GHGLFDWD�DOOD�
GLIIXVLRQH�LOOHFLWD�GL�FRQWHQXWL�LQWLPL

3ULPD�GL�VRͿHUPDUFL�VXOOH�FULWLFLWj�PDQLIHVWDWH�GDO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHV-
VXDOPHQWH�HVSOLFLWH��VHPEUD�RSSRUWXQR�ULÁHWWHUH��VLD�SXUH�EUHYHPHQWH��VXL�PDUJLQL�GL�LQWHUYHQWR�GHOOD�
nuova fattispecie alla luce della disciplina già vigente al momento della sua introduzione. In breve, si 
tratta di capire se fosse davvero necessario provvedere con l’inserimento di un ulteriore reato. 

In assenza di una disposizione ad hoc��OD�JLXULVSUXGHQ]D�DYHYD�SL��YROWH�IDWWR�ULFRUVR��WDOYROWD�QRQ�
VHQ]D�IRU]DWXUH��D�YDULH�ÀJXUH�GHOLWWXRVH��TXDOL�OD�GLͿDPD]LRQH�DJJUDYDWD20, la violenza privata21, gli atti 

15 In base al diciassettesimo considerando della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione 
quadro 2001/220/GAI, «Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della 
sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare 
JHQHUH��3Xz�SURYRFDUH�XQ�GDQQR�ÀVLFR��VHVVXDOH��HPRWLYR�R�SVLFRORJLFR��R�XQD�SHUGLWD�HFRQRPLFD�DOOD�YLWWLPDª��3HU�DOFXQL�UL-
OLHYL�FULWLFL�VXOO·LPSLHJR�GHO�FULWHULR�GHOOD�IUHTXHQ]D�VWDWLVWLFD�SHU�LGHQWLÀFDUH�OH�YLROHQ]H�EDVDWH�VXO�JHQHUH��Y��)��3RJJL��Violenza 
di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, 1, pp. 68 ss.

16� &RPH�LSRWHVL�GL�UHDWR�QHOOH�TXDOL�OD�GRQQD�UDSSUHVHQWD�LQ�YLD�HVFOXVLYD�OD�SHUVRQD�RͿHVD�VL�SHQVL�DL�GHOLWWL�FRQWUR�OD�PDWHUQLWj��
17 Pur non dubitando che dal punto di vista della vittima il revenge porn possa implicare una forma di violenza psicologica, 

difettano nel caso di specie la coercizione e la minaccia che dovrebbero caratterizzare questa forma di violenza. Sia la Conven-
]LRQH�GL�,VWDQEXO�VLD�OD�'LUHWWLYD���������8(�GLVWLQJXRQR�TXDWWUR�GLYHUVH�IRUPH�GL�YLROHQ]D��ÀVLFD��VHVVXDOH��SVLFRORJLFD�HG�
economica. L’obbligo di penalizzazione della violenza psicologica previsto all’art. 33 della Convenzione di Istanbul impone 
alle Parti di adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante 
a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce».

18� &ULWLFR�VXOOD�FROORFD]LRQH�GHO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL�QHO�FDSR�GHGLFDWR�DL�GHOLWWL�FRQ-
tro la libertà morale, S. Seminara, Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona, in Rivista italiana di diritto e 
procedura penale, 2020, pp. 456 s. Contra, E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit.��S������FKH��UDJLRQDQGR�VXO�SURÀOR�RͿHQVLYR�GHOOD�
GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�LQWLPL��ULWLHQH�FRUUHWWD�O·RS]LRQH�SULYLOHJLDWD�GDO�OHJLVODWRUH��7��3DGRYDQL��L’assenza di coerenza 
mette a rischio la tenuta del sistema, in Guida al Diritto, 2019, 37, p. 54.

19 Cfr. E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 24.
20 Cfr. Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 19 marzo 2015, n. 41276: nel caso di specie si trattava della con-

GLYLVLRQH�GL�ÀOPDWL��ULSURGXFHQWL�VFHQH�GL�DWWL�VHVVXDOL��PHGLDQWH�SURJUDPPD�LQIRUPDWLFR�GL�FRQGLYLVLRQH�´peer to peer”. 

21 Cfr. Tribunale Nocera Inferiore, sentenza del 8 ottobre 2020, n. 1052, che ha ricondotto alla violenza privata la minaccia di 
SXEEOLFDUH�IRWR�LQWLPH�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD��Y���DOWUHVu��7ULEXQDOH�$VFROL�3LFHQR��VHQWHQ]D�GHO����RWWREUH�������Q������
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persecutori22, le interferenze illecite nella vita privata23, il trattamento illecito di dati personali24. Tuttavia 
la struttura di queste fattispecie non riusciva a comprendere le molteplici manifestazioni del fenomeno 
HPSLULFR�FULPLQRVR��OD�GLͿDPD]LRQH��SUHVXSSRQHQGR�OD�FRPXQLFD]LRQH�FRQ�SL��SHUVRQH��ULVXOWDYD�LQDS-
plicabile in caso di viralità sviluppatasi successivamente al primo invio, riservato ad un solo destinata-
rio25��OD�YLROHQ]D�SULYDWD�SRWHYD�WURYDUH�DSSOLFD]LRQH�QHL�FDVL�LQ�FXL�OD�GLͿXVLRQH�GHOOH�LPPDJLQL�IRVVH�
PLQDFFLDWD�SHU�FRVWULQJHUH�OD�YLWWLPD�DG�DFFRQGLVFHQGHUH�DOOH�ULFKLHVWH�GHOO·DJHQWH��OD�FRQÀJXUD]LRQH�GHO�
delitto di atti persecutori non consentiva di includere nella sua sfera operativa le ipotesi in cui difettava 
LO�FRQWHVWR�PLQDFFLRVR�R�PROHVWR�WDOH�GD�LQJHQHUDUH�XQR�GHJOL�HͿHWWL�GHFULWWL�QHOO·DUW������bis c.p.; il delitto 
di interferenze illecite nella vita privata non avrebbe potuto operare in difetto del carattere indebito 
della captazione delle immagini o nei casi in cui i frammenti di vita privata carpiti fossero estranei ai 
OXRJKL�LQGLFDWL�QHOO·DUW������F�S���LO�UHDWR�GL�WUDWWDPHQWR�LOOHFLWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL��LQÀQH��q�VXERUGLQDWR�
DOOD�VXVVLVWHQ]D�GL�XQ�GROR�VSHFLÀFR�QRQ�VHPSUH�UDYYLVDELOH�QHOOD�FDVLVWLFD�FKH�TXL�LQWHUHVVD26, mentre 
PHQR�SUREOHPDWLFR�VHPEUD�O·HOHPHQWR�GHO�©QRFXPHQWR�DOO·LQWHUHVVDWRª��FKH�FRQFRUUH�D�GHÀQLUH�O·LOOHFLWR�
SUHYLVWR�QHOO·DUW������GHO�'�OJV��Q�����������H�FKH�GL�UHFHQWH�q�VWDWR�SURPRVVR�GDOOD�TXDOLÀFD]LRQH��SHU�
YHUR�QRQ�SDFLÀFD��GL�FRQGL]LRQH�RELHWWLYD�GL�SXQLELOLWj�D�TXHOOD�GL�HYHQWR�GHO�UHDWR��

La questione dell’inidoneità delle fattispecie sopra enumerate ad assicurare l’incriminazione delle 
condotte di revenge porn (lato sensu inteso) si intreccia inevitabilmente con quella del bene giuridico che 
il legislatore ha inteso con esse tutelare, poiché è questo che ne condiziona la struttura. Così, rispetto alla 
GLͿDPD]LRQH��O·LQYLR�GHOOH�LPPDJLQL�LQWLPH�DG�XQ�VROR�GHVWLQDWDULR��VHEEHQH�SURGURPLFR�GL�XQD�VXFFHV-
VLYD�GLͿXVLRQH�YLUDOH��QRQ�q�WDOH�GD�OHGHUH�OD�UHSXWD]LRQH�GHOOD�SHUVRQD�UDSSUHVHQWDWD��,QYHUR��ULWHQHUH�
FKH�OD�GLͿXVLRQH�GL�WDOL�LPPDJLQL�VLD�SHU�FLz�VROR�OHVLYD�GHOOD�GLJQLWj�VRFLDOH�GHOOD�YLWWLPD��LPSOLFD�FKH�OD�
conduzione di una vita sessuale costituisce di per sé contegno disdicevole27; semmai è il complesso di 
comportamenti scatenati dalla divulgazione delle immagini sessualmente esplicite a compromettere la 
reputazione altrui. Di contro, la “riservatezza” può essere lesa dalla comunicazione del “dato persona-
le” anche ad una sola persona; eppure il delitto previsto dall’art. 167 del D.lgs. n. 196/2003 non sembra 
LGRQHR�D�UDSSUHVHQWDUH�LO�GLVYDORUH�GHOOD�GLͿXVLRQH�QRQ�FRQVHQVXDOH�GL�LPPDJLQL�GL�VWUHWWD�LQWLPLWj��OD�
FXL�SUHJQDQ]D�YLHQH�TXL�D�VWHPSHUDUVL�QHOOD�SL��DPSLD�QR]LRQH�GL�´GDWR�SHUVRQDOHµ�LOOHFLWDPHQWH�WUDW-
tato28. Il contesto spaziale e il carattere fraudolento della captazione circoscrivono la tutela apprestata 

22 Cfr. Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 16 luglio 2010, n. 32404; Corte di cassazione, quinta sezione pe-
nale, sentenza del 13 gennaio 2015, n. 12203; Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 16 marzo 2016, n. 12208; 
Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 1° marzo 2019, n. 26049; Tribunale di Milano, quinta sezione penale, 
sentenza del 2 novembre 2016, n. 11748. V. altresì Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 2 maggio 2019, n. 
������H�7ULEXQDOH�GL�0LODQR��VH]LRQH�XFLR�LQGDJLQL�SUHOLPLQDUL��VHQWHQ]D�GHO����JHQQDLR�������Q�������QHOOH�TXDOL�JOL�DGGHELWL�
ULJXDUGDYDQR�L�GHOLWWL�GL�GLͿDPD]LRQH�DJJUDYDWD��GL�DWWL�SHUVHFXWRUL�H�GL�WUDWWDPHQWR�LOOHFLWR�GL�GDWL�SHUVRQDOL��

23� &RUWH�GL�FDVVD]LRQH��WHU]D�VH]LRQH�SHQDOH��VHQWHQ]D�GHO����JHQQDLR�������Q��������QHOOD�VSHFLH��OD�SHUVRQD�RͿHVD�DYHYD�DDFFRQ-
VHQWLWR�DOOR�VFDWWR�GL�DOFXQH�IRWRJUDÀH��PD�QRQ�HUD�VWDWD�LQIRUPDWD�GHOOH�ULSUHVH�YLGHR�DXGLR�HͿHWWXDWH�GDOO·LPSXWDWR�

24 Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 26 marzo 2004, n. 28680, che è pervenuta all’applicazione della fat-
tispecie sul presupposto della continuità normativa tra il reato di trattamento illecito di dati personali previsto dall’art. 35, 
comma 2, Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (c.d. legge sulla privacy) e l’analogo reato di cui all’art. 167, comma 2 del D.lgs. 
30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) nel testo vigente al momento della decisione. Corte di 
cassazione, terza sezione penale, sentenza del 10 settembre 2015, n. 40356; Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 
del 7 febbraio 2017, n. 29549. V. anche Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza del 17 dicembre 2020, n. 3050, che 
ha escluso la continuità normativa tra previgente ed attuale formulazione dell’art. 167 d.lgs. n. 196/2003 con riferimento alla 
FRQGRWWD�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL��

25 Cfr. N. Amore, La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato 
dall’art. 612-ter c.p., in La legislazione penale, www.lalegislazionepenale.eu, 2020, p. 15; G.M. Caletti, “Revenge porn” e tutela 
SHQDOH��3ULPH�ULÁHVVLRQL�VXOOD�FULPLQDOL]]D]LRQH�VSHFLÀFD�GHOOD�SRUQRJUDÀD�QRQ�FRQVHQVXDOH�DOOD�OXFH�GHOOH�HVSHULHQ]H�DQJORDPHULFDQH, in 
Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale, 2018, n. 3, p. 83; E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 92.

26 Cfr. M. Bianchi, L’incriminazione del “revenge porn”, cit.��SS�������V���FKH�LQGLYLGXD��TXDOL�XOWHULRUL�SURÀOL�GL�LQDGHJXDWH]]D�GHO�
GHOLWWR�GL�WUDWWDPHQWR�LOOHFLWR�GL�GDWL�SHUVRQDOL�ULVSHWWR�DOOD�GLͿXVLRQH�QRQ�FRQVHQVXDOH�GL�LPPDJLQL�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWH��
©O·DVVHQWH�GLVWLQ]LRQH�LQ�RUGLQH�DOOD�QDWXUD�GHO�GDWR�SHUVRQDOH�FKH�YLHQH�GLͿXVRª��OD�QRQ�DSSOLFDELOLWj�GHO�UHDWR�LQ�FDVR�GL�
WUDWWDPHQWR�GL�GDWL�HͿHWWXDWR�GD�SHUVRQD�ÀVLFD�QHOO·DPELWR�GL�DWWLYLWj�D�FDUDWWHUH�HVFOXVLYDPHQWH�SHUVRQDOH�R�GRPHVWLFR��QRQ-
FKp�LO�UHJLPH�GHOOD�SURFHGLELOLWj�G·XFLR��GL�VROLWR�HVFOXVR�LQ�IDYRUH�GHOOD�SURFHGLELOLWj�D�TXHUHOD�QHOOH�LSRWHVL�LQ�FXL�YLHQH�LQ�
considerazione l’autodeterminazione del soggetto passivo. 

27 Cfr. A. Verza, Aggredire attraverso l’immagine. Cristallizzazioni tecnologiche, genere e diniego di tutela nella logica disciplinante neo-
liberale, in Ragion pratica, 2, p. 479. Per T. Padovani, L’assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema, cit., p. 54, i gesti e 
gli atteggiamenti sessualmente espliciti, al di fuori dell’intimità di un rapporto esclusivo, «assumono un’obiettiva valenza 
SRUQRJUDÀFDª��VLFFKp�OD�GLͿXVLRQH�GHOOH�UHODWLYH�LPPDJLQL�OHGH��DQFKH��LO�GHFRUR�GHOOD�SHUVRQD�UDSSUHVHQWDWD��

28 La considerazione investe sia la fattispecie di cui al previgente art. 35, comma 3, L. n. 675 del 31 dicembre 1996, sia l’ipotesi 
prevista nell’art. 167 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 anche nella sua odierna formulazione.
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dall’art. 615-bis c.p. alla riservatezza personale intesa nella sua dimensione domiciliare29. I reati di vio-
lenza privata e atti persecutori, invece, estranei alla tutela della riservatezza, sono entrambi volti a pre-
VHUYDUH�OD�OLEHUWj�SVLFKLFD��R�PRUDOH��QHL�VXRL�SURÀOL��ULVSHWWLYDPHQWH��GL�OLEHUWj�GL�DXWRGHWHUPLQD]LRQH�
e tranquillità individuale30. 

(ͿHWWLYDPHQWH��OD�GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWH�PDQLIHVWD�XQ�SURÀOR�RͿHQVLYR�SUL-
VPDWLFR�FKH�QRQ�SXz�WURYDUH�DGHJXDWD�UDSSUHVHQWD]LRQH� LQ�QHVVXQD�GHOOH�ÀJXUH�SDVVDWH� LQ�UDVVHJQD��
FLDVFXQD� LQ�JUDGR�GL�HVSULPHUH�XQR�R�SL��DVSHWWL�GHOOD�GLPHQVLRQH� OHVLYD��PD�QRQ� LO� VXR�FRPSOHVVR��
Vengono infatti attinte la reputazione, la dignità, la riservatezza della vittima nonché la sua libertà di 
autodeterminazione e la sua tranquillità individuale31: tutti aspetti che concorrono a delineare la dimen-
VLRQH�VRFLDOH�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD��FKH�GDOOD�GLͿXVLRQH�GHOOH�LPPDJLQL�LQWLPH�VXELVFH�XQD�FRQVLVWHQWH�
compromissione della sua vita di relazione32. Non può poi essere trascurato che il contesto criminoso 
sottende un’aspettazione di privacy che partecipa del complessivo disvalore del fatto33, tanto è vero che 
LO�OHJLVODWRUH�FRQVLGHUD�PDJJLRUPHQWH�ULSURYHYROH�OD�GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�LQWLPH�GD�SDUWH�GHO�FRQLXJH�
o del partner. 

6H�FRVu�q��O·LQWHUURJDWLYR�FLUFD�O·RSSRUWXQLWj�GHOOD�QXRYD�LQFULPLQD]LRQH�WURYD�ULVSRVWD�DͿHUPDWLYD��
tuttavia la sua collocazione sistematica nella terza sezione (del capo III del titolo XII del libro II del co-
dice penale), dedicata ai delitti contro la libertà morale, non sembra appropriata, reclamando semmai 
la coniazione di un’inedita ripartizione intitolata alla tutela della riservatezza della sfera personale e 
privata34.

3. 4XHVWLRQL�GL�OHVVLFR

Ad una prima lettura il testo licenziato dal Parlamento evoca con un buon grado di immediatezza il fe-
QRPHQR�HPSLULFR�FULPLQRVR�WHQXWR�D�PHQWH�GDO�/HJLVODWRUH��YDOH�D�GLUH�OD�GLͿXVLRQH�GD�SDUWH�GL�XQR�GHL�
partner di foto e/o video di contenuto intimo, realizzati consensualmente nel contesto della relazione 
GL�FRSSLD�H�D�TXHVWD�ULVHUYDWL��SHU�YHQGLFDUVL�GHOOD�FRQFOXVLRQH�GHO�UDSSRUWR�VHQWLPHQWDOH��HG�HͿHWWLYD-
mente è questa la situazione che trova sintesi nell’espressione revenge porn35, corrente nel lessico comune 
e ripresa nel corso dei lavori parlamentari. Tuttavia la casistica manifesta ipotesi che si pongono oltre 
gli stretti limiti così delineati, poiché non è detto che il propalatore delle immagini sia uno dei membri 

29 In argomento v. F.C. Palazzo, Considerazioni in tema di tutela della riservatezza (a proposito del «nuovo» art. 615-bis c.p.), in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 1975, pp. 126 ss. 

30 Cfr. A Valsecchi, 'HOLWWL�FRQWUR�OD�OLEHUWj�ÀVLFD�H�SVLFKLFD�GHOO·LQGLYLGXR, in Reati contro la persona, F. Viganò (a cura di), Estratto dal 
XVI volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale, Nuova serie, diretto da F. Palazzo, C. E. Paliero, M. Pelissero, Torino, 
Giappichelli, 2021, pp. 216 s. e 232.

31 Cfr. A. Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità, cit.��S�������/D�QDWXUD�SOXULRͿHQVLYD�GHO�GHOLWWR�
descritto nell’art. 612-ter�F�S��WURYD�GLͿXVR�ULFRQRVFLPHQWR�LQ�GRWWULQD��WUD�L�WDQWL��(��0XVFR��I delitti contro la libertà personale e la 
libertà morale, in G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, Volume II, tomo primo, V edizione, Bologna, Zanichelli, 
2020, p. 300. 

32 Cfr. A. Verza, Aggredire attraverso l’immagine, cit., p. 477. V., altresì, Lo Monte, L’art. 612-ter C.P, cit., pp. 69 s., per il quale dalla 
collocazione sistematica della disposizione di deduce la sua destinazione alla salvaguardia del «complesso delle condizioni 
che si riassumono nello stato i tranquillità individuale, in quanto presupposto per il normale esercizio dei diritti di libertà». 
L’A., pur individuando l’oggetto della tutela apprestata dall’art. 612-ter c.p. nella libertà morale, ne ammette la natura plu-
ULRͿHQVLYD��SRWHQGR�YHQLUH�LQ�ULOLHYR�DOWUL�LQWHUHVVL�FRPH�O·RQRUH��OD�UHSXWD]LRQH��O·LPPDJLQH��OD�privacy. 

33 Cfr. M. Bianchi, L’incriminazione del “revenge porn”, cit., p. 6568.
34 Lo spunto viene dal sistema tedesco, nel quale le condotte riconducibili al renege porn�ODWDPHQWH�LQWHVR�WURYDQR�ULFHWWR�QHO���

201a Strafgesetzbuch, rubricato Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen 
e collocato nella sezione intitolata Verletzung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs. Per vero l’Unione delle Camere pe-
nali aveva suggerito l’inserimento di una sezione intitolata “tutela della riservatezza sessuale”, che avrebbe dovuto trovare 
sistemazione immediatamente dopo i delitti contro la libertà personale e prima della sezione III del capo III del titolo XII (v. 
Unione Camere Penali, Audizione Commissione Giustizia del Senato 11.6.2019. Integrazione alle osservazioni dell’Unione delle Came-
re Penali Italiane DISEGNO DI LEGGE 1200, p. 2 – in www.senato.it���VXJJHULPHQWR�FRQGLYLVR�GDOO·8FLR�GHO�0DVVLPDULR�H�GHO�
Ruolo della Corte Suprema di Cassazione: v. la Relazione 62/19 del 27 ottobre 2019, sulla l. 19 luglio 2019, n. 69, pp. 18-19: v. 
altresì S. Seminara, Codice penale, cit.��S�������QHO�FRQWHVWR�GL�XQD�SL��DPSLD�ULÁHVVLRQH�LQ�YLVWD�GL�XQD�ULIRUPD�GHOOD�VLVWHPDWLFD�
codicistica dei delitti contro la persona. Contra, E. Lo Monte, op. cit.��S������FKH��UDJLRQDQGR�VXO�SURÀOR�RͿHQVLYR�GHOOD�GLͿXVLR-
ne di immagini o video intimi, ritiene corretta l’opzione privilegiata dal legislatore; T. Padovani, L’assenza di coerenza, cit., p. 
54.

35 Al riguardo, il sostituente italiano suggerito dall’Accademia della Crusca è “pornovendetta”. 
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della relazione, né che sia mosso da intenti vendicativi36. Invero, nonostante le imperfezioni, l’articola-
]LRQH�GHOOD�IDWWLVSHFLH�LQFULPLQDWULFH�q�WDOH�GD�DVVLFXUDOH�XQ�DPELWR�GL�DSSOLFD]LRQH�SL��DPSLR�GL�TXHOOR�
riferibile al revenge porn stricto sensu� LQWHVR�� WDQWR�q�YHUR�FKH� OD�´UHOD]LRQH�DͿHWWLYDµ� WUD�UHR�H�YLWWLPD�
rappresenta solo un’aggravante; del resto lo sforzo del legislatore di astrarre dal lessico comune è reso 
palese già dalla rubrica dell’art. 612 -ter c.p., per quanto anche questa, come vedremo, susciti qualche 
perplessità.

$�EHQ�YHGHUH��O·RSSRUWXQR�GLVWDFFR�GDO�OLQJXDJJLR�FRUUHQWH�QRQ�ULJXDUGD�VROR�LO�SURÀOR�VRJJHWWLYR�
PRWLYD]LRQDOH�GHOOD�GLͿXVLRQH�GHOOH�LPPDJLQL�R�YLGHR�LQWLPL�PD�DQFKH�TXHOOR�RJJHWWLYR�GHOOD�ORUR�FRQ-
VLVWHQ]D��RSSRUWXQDPHQWH�HVSUHVVD�GDOOD�ORFX]LRQH�´VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWLµ��/D�TXDOLÀFD]LRQH�GHO�PDWH-
ULDOH�GLͿXVR�FRPH�SRUQRJUDÀFR��LQIDWWL��SHU�XQ�YHUVR�DYUHEEH�DFFHQWXDWR�OD�GLVVRQDQ]D�GHOOD�IDWWLVSHFLH�
GHOLWWXRVD�ULVSHWWR�DOOD�UHDOWj�HPSLULFD��GDO�PRPHQWR�FKH�OD�SRUQRJUDÀD�LPSOLFD�OR�´VFRSR�VHVVXDOHµ�GHO-
la rappresentazione, laddove l’autore dell’illecita divulgazione ai sensi dell’art. 612-ter c.p. non si pro-
pone di suscitare l’eccitazione erotica della platea dei fruitori delle immagini37; per altro verso avrebbe 
VSRVWDWR�O·DWWHQ]LRQH�VXO�UXROR�GHOOD�YLWWLPD�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�H�GLͿXVLRQH�GHO�PDWHULDOH38��RͿXVFDQGR�
il messaggio di orientamento culturale di cui dovrebbe farsi carico il legislatore nella predisposizione 
della norma incriminatrice. 

Sennonché sulla locuzione «immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rima-
nere privati»39, si appuntano molte delle censure di indeterminatezza avanzate dai primi commentatori 
della novella del 201940��LQ�SURSRVLWR�QRQ�VL�q�PDQFDWR�GL�DXVSLFDUH�XQ�LQWHUYHQWR�FKLDULÀFDWRUH�GHO�OH-
gislatore41��SUHQGHQGR�DG�HVHPSLR�OD�GHÀQL]LRQH�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�LQWURGRWWD�QHO������QHO�FRUSR�
dell’art. 600-ter c.p.42. Non v’è dubbio che una puntuale descrizione del materiale “sessualmente espli-
cito” avrebbe conferito maggiore precisione alla fattispecie, tuttavia l’elasticità della formula impiegata 
YDQWD�LO�SUHJLR�GL�XQD�GXWWLOLWj�LQ�VHGH�LQWHUSUHWDWLYD�FKH�GRYUHEEH�FRQVHQWLUQH�XQ�SL��DJHYROH�DGHJXD-
mento al mutare dei costumi43. Un ausilio all’interpretazione del controverso elemento di fattispecie 
SRWUHEEH�YHQLUH�SURSULR�GDO�FRQIURQWR�FRQ�OD�FLWDWD�GHÀQL]LRQH�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH��RYH�VL�GLVWLQJXH�

36 Emblematica, in proposito, la vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale di Reggio Emilia, sezione GIP/GUP, sentenza 
GHO���QRYHPEUH�������Q�������LO�YLGHR�GLͿXVR�LQ�UHWH�ULJXDUGDYD�XQ�UDSSRUWR�VHVVXDOH�FRQVXPDWR�QHL�ORFDOL�GHL�VHUYL]L�LJLHQLFL�
di una discoteca la cui porta era stata chiusa a chiave dalla coppia. La ripresa era stata realizzata da alcuni avventori che si 
HUDQR�DͿDFFLDWL�GDOO·DOWR�GHOOD�toilette. Per il giudice, l’estraneità degli imputati al contesto relazionale della coppia vittima 
GHOOD�GLͿXVLRQH�GHO�YLGHR�GHWHUPLQD�XQ�GLIHWWR�GL�WLSLFLWj�DL�VHQVL�GHOO·DUW������ter c.p., con la conseguente assoluzione «perché 
il fatto non sussiste». La decisione muove dall’assunto che il vincolo della destinazione privata del materiale sessualmente 
esplicito previsto dall’art. 612-ter c.p. sia volto a conferire rilevanza penale alle condotte ivi descritte esclusivamente nell’e-
ventualità che le immagini o i video siano stati precedentemente condivisi o realizzati dalla coppia all’interno del contesto 
UHOD]LRQDOH�FRQQRWDWR�GD�UHFLSURFD�ÀGXFLD��3HU�XQ�FRPPHQWR�DOOD�SURQXQFLD�Y��3��%HFFDUL��/H�SULPH�GLFROWj�DSSOLFDWLYH�GHOOD�QXR-
YD�IDWWLVSHFLH�GL�´UHYHQJH�SRUQµ�LQ�FDVR�GL�GLͿXVLRQH�GHO�PDWHULDOH�GD�SDUWH�GL�VRJJHWWL�HVWUDQHL�DO�UDSSRUWR�VHVVXDOH, in Sistema penale, 
www.sistemapenale.it, 2022; D. Micheletti, L’interversio pubblicationis quale elemento costitutivo della fattispecie di revenge porn, 
in Dicrimen, www.discrimen.it, 2022. Per una rassegna delle terminologie proposte dalla dottrina angloamericana v. G.M. 
Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit.��S�������V��3HU�DOFXQH�ULÁHVVLRQL�VXO�SURÀOR�VRFLRORJLFR�GHO�sexing e 
del revenge porn, v., A. Verza, Aggredire attraverso l’immagine, cit., pp. 467 ss. e soprattutto 474 ss.

37 Cfr. E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P.��SS�����V���FKH�RSSRUWXQDPHQWH�ULFKLDPD�OD�GHÀQL]LRQH�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�GL�FXL�
all’art. 600-ter, comma 7 c.p. 

38 Cfr. G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p. 2053.
39� /D�VFHOWD�OHJLVODWLYD�GL�OLPLWDUH�OD�ULOHYDQ]D�SHQDOH�DOOH�LSRWHVL�GL�GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�LQWLPL��FRQ�HVFOXVLRQH�GHOOH�

UHJLVWUD]LRQL�VROWDQWR�VRQRUH��QRQ�VHPEUD�ELDVLPHYROH��IHUPR�UHVWDQGR�LO�GLVYDORUH�RJJHWWLYR�G·D]LRQH��OD�GLͿXVLRQH�GHOO·LP-
magine è indubbiamente tributaria di una maggiore consistenza lesiva. Cfr. M. Bianchi, L’incriminazione del “revenge porn”, 
cit., p. 6574; G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p. 2068, in nota 69. Contra, E. Lo Monte, L’art. 
612-ter C.P., cit., p. 73.; l’A. suggerisce di estendere l’oggetto della condotta a scritti, foto e discorsi: Id., ivi, p. 166. V. altresì 
infra, sub������SHU�OD�SL��DPSLD�QR]LRQH�GL�PDWHULDOH�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWR�DGRWWDWD�GDO�OHJLVODWRUH�DL�ÀQL�GHOO·DWWLYD]LRQH�GHOOD�
procedura volta ad ostacolarne la circolazione sulle piattaforme digitali. 

40 V. B. Romano, /·LQWURGX]LRQH�GHOO·DUWLFROR�����WHU�GHO�FRGLFH�SHQDOH�LQ�PDWHULD�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�
espliciti (art. 10, l. 19 luglio 2019, n. 69), in Codice Rosso. Commento alla L. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere, B. Romano, A. Marandola (a cura di), Pisa, Pacini Giuridica, 2020, p. 107; E. Lo Monte, L’art. 612-
ter C.P., cit., pp. 99 ss. Il difetto di precisione, già segnalato dall’Unione delle Camere penali nell’audizione in Commissione 
Giustizia (v. Unione Camere Penali, Audizione Commissione Giustizia del Senato 11.6.2019, cit., p. 2), è stato successivamente 
ULPDUFDWR�GDOO·8FLR�GHO�0DVVLPDULR�H�GHO�5XROR�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�GL�&DVVD]LRQH��Y��OD�5HOD]LRQH��������cit., p. 19.

41 E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 103.
42 In questo senso anche alcuni dei disegni di legge che erano stati proposti in vista dell’introduzione dell’art. 612-ter c.p.: v., 

LQ�SDUWLFRODUH��LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�SUHVHQWDWR�DO�6HQDWR�LO���GLFHPEUH�������$WWR�6HQDWR�Q���������PHQR�SXQWXDOH�OD�GHÀQL]LRQH�
proposta con il disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2019 (Atto Senato n. 1076). 

43 Contra, E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit.��S�������FKH�SURSRQH�XQD�FODXVROD�GHÀQLWRULD�FKH�LQFOXGH�ÀQDQFKH�O·HOHQFD]LRQH�
GHOOH�SDUWL�DQDWRPLFKH�GD�FRQVLGHUDUH�FRPH�´FRQWHQXWR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWRµ�GHO�PDWHULDOH�GLͿXVR�
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tra rappresentazione della vittima coinvolta in attività sessuali esplicite e qualunque rappresentazione 
dei suoi organi sessuali «per scopi sessuali». Sennonché il richiamo all’art. 600-ter, comma 7 c.p. può 
prestarsi ad oscillazioni nell’interpretazione dell’art. 612-ter�F�S���SHU�XQ�YHUVR�LO�ULIHULPHQWR�DOOD�GHÀ-
QL]LRQH�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�SRWUHEEH�HVVHUH�YDORUL]]DWR�SHU� LQFOXGHUH�QHOOD�QR]LRQH�GL�PDWHULDOH�
sessualmente esplicito anche la mera rappresentazione degli organi sessuali non assistita dallo «scopo 
sessuale»44; per altro verso la comparazione con la disposizione a tutela dei minori potrebbe giovare ad 
un’interpretazione restrittiva della locuzione «immagini o video sessualmente espliciti», sì da escludere 
GDO�VXR�DPELWR�VHPDQWLFR�OH�UDSSUHVHQWD]LRQL�GL�QXGL�©SULYL�GL�XQ�HYLGHQWH�VLJQLÀFDWR�VHVVXDOHª45. 

A ben vedere, riprendendo quanto sopra osservato circa il lessico legislativo, la mancata conno-
WD]LRQH�LQ�WHUPLQL�SRUQRJUDÀFL�GHO�PDWHULDOH�GLͿXVR��FKH�QHOOD�GHÀQL]LRQH�GHOOD�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�
trova riscontro nel coinvolgimento del minore in attività sessuali esplicite o nello scopo sessuale della 
rappresentazione dei suoi organi sessuali46��GRYUHEEH�RULHQWDUH�YHUVR�O·LQWHUSUHWD]LRQH�SL��DPSLD��FKH�
include la mera rappresentazione di corpi nudi47 oltre che tutte quelle immagini nelle quali la vittima, 
QRQ�QHFHVVDULDPHQWH�VYHVWLWD��q�ULWUDWWD�LQ�XQ�FRQWHVWR�GDOO·HVSOLFLWR�VLJQLÀFDWR�VHVVXDOH48. 

Certo è che, pur con l’ampia nozione accolta, il delitto previsto dall’art. 612-ter c.p. non consente di 
perseguire le ipotesi di deepfake��YDOH�D�GLUH�GL�YLGHR�R�IRWR�IUXWWR�GL�XQD�VRÀVWLFDWD�PDQLSROD]LRQH�GLJL-
tale che rappresentano una persona in un contesto diverso da quello originario49.

4. /D�GHVWLQD]LRQH�SULYDWD�GHOOH�LPPDJLQL�R�YLGHR�D�FRQWHQXWR�
VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWR�H�LO�ULVYROWR�SUREDWRULR�GHOOD�PDQFDQ]D�GL�
FRQVHQVR�DOOD�ORUR�GLIIXVLRQH

/·LQWHUR�GLVYDORUH�GHOOD�IDWWLVSHFLH�VL�DSSXQWD�VXOO·DVVHQ]D�GL�FRQVHQVR�DOOD�GLͿXVLRQH�GHL�YLGHR�H�GHOOH�
immagini intimi50��6L�WUDWWD�GL�FDSLUH�LQ�FKH�WHUPLQL�TXHVWR�HOHPHQWR�SRVVD�WURYDUH�YHULÀFD�LQ�VHGH�JLX-
diziale, vale a dire se debba essere provato dall’accusa alla stregua di un qualsiasi elemento costitutivo 
di fattispecie o se possa ritenersi presunto51, gravando l’imputato di un onere di allegazione di segno 
contrario52��DQDORJDPHQWH�D�TXDQWR�VRYHQWH�DFFDGH�FRQ�ULJXDUGR�DOOH�FDXVH�GL�JLXVWLÀFD]LRQH��$�EHQ�YH-
GHUH��OD�GHVFUL]LRQH�GHOOD�IDWWLVSHFLH�VHPEUD�VFDQGLUH�GXH�GLVWLQWL�PRPHQWL��LO�SULPR�ULJXDUGD�LO�SURÀOR�
´VWDWLFRµ�GHOO·LQGLYLGXD]LRQH�GHOO·RJJHWWR�GHOO·LOOHFLWD�GLͿXVLRQH��FKH�VL�FDUDWWHUL]]D�QRQ�VROR�SHU�HVVHUH�
«a contenuto sessualmente esplicito» ma anche per la destinazione privata delle immagini o video inti-
mi; il secondo momento riguarda la fase “dinamica” dell’attuazione della condotta, che per dirsi penal-

44� &RQ�ULJXDUGR�DOO·LQWHUSUHWD]LRQH�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�FRQVROLGDWD�QHOOD�JLXULVSUXGHQ]D��Y��&RUWH�GL�FDVVD]LRQH��WHU]D�VH]LR-
QH�SHQDOH��VHQWHQ]D�GHO���JHQQDLR�������Q��������FKH��DYYDOHQGRVL�DOWUHVu�GHOO·RULHQWDPHQWR�DͿHUPDWRVL�LQ�PDWHULD�GL�YLROHQ]D�
VHVVXDOH�VXOOD�QR]LRQH�GL�´DWWL�VHVVXDOLµ��KD�LQFOXVR�QHOOD�GHÀQL]LRQH�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�DQFKH�OH�UDSSUHVHQWD]LRQL�GL�
organi sessuali “secondari”.

45 Così, A. Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale, cit., p. 169 s.; Id., 'HOLWWL�FRQWUR�OD�OLEHUWj�ÀVLFD�H�SVLFKLFD�GHOO·LQGLYLGXR, 
cit., p. 238.

46 Cfr. A. Mangione, La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale, in La giustizia penale minorile: forma-
zione, devianza, diritto e processo��7HU]D�HGL]LRQH��$��0DQJLRQH��$�3XOYLUHQWL��D�FXUD�GL���0LODQR��*LXͿUq�)UDQFLV�/HIHEYUH��������
p. 365.

47 Contra, S. Seminara, Delitti contro la libertà personale e morale, in R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti 
di parte speciale, Torino, Giappichelli, 2021, p. 156.

48 G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p. 2069.
49 Cfr. L. Tamborini, M. Simicich, Il revenge porn ad un anno dall’entrata in vigore: prime considerazioni, in Penale. Diritto e procedura, 

2020, n. 4, p. 783. Questa ipotesi era invece contemplata nelle proposte di legge presentate alla Camera il 7 maggio 2019 (Atto 
Camera 1828) e il 9 gennaio 2019 (Atto Camera n. 1488).

50 V. B. Romano, L’introduzione dell’articolo 612-ter, cit., p. 108, che aveva suggerito analoga soluzione per il delitto di violenza 
VHVVXDOH��FKH�VHFRQGR�O·$��GRYUHEEH�HVVHUH�,QFHQWUDWR�VXOOD�PDQFDQ]D�GL�FRQVHQVR�R�VXO�GLVVHQVR�GHOOD�YLWWLPD��H�QRQ�SL��VXOOD�
violenza o minaccia: Id., Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona, in Diritto penale contemporaneo, archi-
viodpc.dirittopenaleuomo.org, 2018, p. 5. 

51 In questo senso, tra gli altri, A. De Santis, “Codice Rosso”, cit., p. 5, che giunge a questa conclusione attingendo alla giurispru-
denza di legittimità in materia di violenza sessuale.

52 In questo senso, E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 106, valorizzando la ratio della norma e l’interesse tutelato. L’A. pro-
pone una rinnovata formulazione dell’art. 612-ter c.p., priva di un espresso riferimento al consenso, sicché il dissenso possa 
ULWHQHUVL�SUHVXQWR�H�O·HYHQWXDOH�DVVHQVR�SRVVD�HVVHUH�IDWWR�YDOHUH�FRPH�FDXVD�GL�JLXVWLÀFD]LRQH��,G���op. cit., pp. 166 s. 
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mente rilevante deve violare l’originaria intesa di riservatezza implicata dalla destinazione privata delle 
LPPDJLQL��1H�FRQVHJXH�FKH�XQ�HYHQWXDOH�FRQVHQVR�DOOD��VXFFHVVLYD��GLYXOJD]LRQH�GL�VLͿDWWH�LPPDJLQL��R�
video) al di fuori della sfera relazionale dei protagonisti della vicenda supera l’originaria destinazione 
riservata nella quale era implicito il dissenso alla loro divulgazione53, sicché dovrà essere l’imputato a 
IDUVL�FDULFR�GHOOD�SURYD�GHOO·DVVHQVR�GHOOD�SHUVRQD�ULWUDWWD�DOOD�GLͿXVLRQH�GHO�PDWHULDOH�FKH�OD�UDSSUHVHQ-
ta. Questa lettura trova conforto nella narrazione legislativa, che si appunta sull’assenza di consenso 
SLXWWRVWR�FKH�VXO�SL��HVSOLFLWR�GLVVHQVR�DOOD�GLYXOJD]LRQH�GHOOH� LPPDJLQL�� FKH�DYUHEEH�ULFKLHVWR�DOWUD�
locuzione, maggiormente espressiva della contraria volontà della vittima54. Del resto è lo stesso regime 
ordinario di procedibilità del reato a favorire questo sviluppo processuale55, poiché la proposizione del-
la querela rispecchia l’avversa volontà della vittima alla divulgazione del materiale intimo che la ritrae.

5. /H�FRQGRWWH�ULOHYDQWL��WUD�SRWHQ]LDOLWj�HVSDQVLYH�H�YXRWL�GL�WXWHOD

La rubrica dell’art. 612-ter F�S���QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�VL�DSSXQWD�VXOOD�FRQGRWWD�GL�©GLͿXVLRQHª��FRQIHULVFH�
immediato risalto alla vocazione lesiva del revenge porn, che si nutre della dimensione virale della circo-
lazione delle immagini intime. Eppure non è questa l’unica condotta a trovare rilievo nell’ambito della 
QXRYD�IDWWLVSHFLH��GD�XQ�ODWR�OD�SHUYDVLYLWj�GHOO·RͿHVD�q�ULPDUFDWD�GDOOD�JLXVWDSSRVL]LRQH�GHOOD�©SXE-
blicazione» del materiale a contenuto sessualmente esplicito; dall’altro, la preoccupazione di prevenir-
ne la divulgazione incontrollata ha consigliato al legislatore di incriminare anche le condotte di invio, 
consegna e cessione, che presuppongono un novero determinato di destinatari56, con ciò dando rilievo 
ÀQDQFKH�DOOH�LSRWHVL�LQ�FXL�OH�LPPDJLQL�R�YLGHR�YHQJDQR�WUDVPHVVL�DG�XQD�VROD�SHUVRQD57. Sennonché, 
l’elevata cornice edittale prevista dall’art. 612-ter c.p. sembra fuori misura rispetto ai casi di invio, conse-
JQD�R�FHVVLRQH�DG�XQ�VROR�GHVWLQDWDULR��FKH�SRWUHEEH�DQFKH�QRQ�DGRSHUDUVL�SHU�O·XOWHULRUH�GLͿXVLRQH��Qp�
è immaginabile un intervento correttivo postumo ex art. 131-bis c.p., considerata l’esclusione del delitto 
in parola dall’ambito operativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ribadita in tempi 
recenti dal legislatore58��,Q�GHÀQLWLYD��LO�FRQWHQLPHQWR�GHOOD�IRU]D�HVSDQVLYD�GHOOD�IDWWLVSHFLH�q�ULPHVVR�
DOO·HYHQWXDOH�ULQXQFLD�GHOOD�SDUWH�RͿHVD�DOO·HVHUFL]LR�GHOOD�TXHUHOD59, sempre che non ci si trovi in una 
GHOOH�LSRWHVL�SURFHGLELOL�G·XFLR60. 

Nondimeno, l’ampio ventaglio di condotte descritte nell’art. 612-ter c.p. non sembra in grado di 
catturare tutte le ipotesi potenzialmente lesive per la vittima61. Si pensi, per un verso, al caso in cui 
l’immagine venga mostrata ad altri e, per altro verso, all’ipotesi in cui il propalatore dell’immagini ne 
sia entrato in possesso avendone estratto una copia. Per quanto riguarda la proiezione, la compara-

53� 1H�FRQVHJXH�FKH�LO�FRQVHQVR�DOOD�GLͿXVRQH�GHYH�HVVHUH�HVSOLFLWR��FIU��1��$PRUH��La tutela penale della riservatezza sessuale nella 
società digitale, cit., p. 25; M. Bianchi, L’incriminazione del “revenge porn”, cit., p. 6572; G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale 
all’epoca di Internet, cit.��S��������FKH�YDORUL]]D�LO�GDWR�OHWWHUDOH�DQFKH�QHO�UDͿURQWR�FRQ�OD�IDWWLVSHFLH�GL�YLROD]LRQH�GL�GRPLFLOLR�

54 Si pensi alle fattispecie in cui è impiegata la locuzione “contro la volontà”: v. la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), l’accesso 
abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), la sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.), la 
sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis c.p.) e la sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.).

55� 6L�ULFRUGL�FKH�VRJJLDFFLRQR�DOOD�SURFHGLELOLWj�G·XFLR�OH�LSRWHVL�LQ�FXL�OD�YLWWLPD�q�SHUVRQD�LQ�FRQGL]LRQL�GL�LQIHULRULWj�ÀVLFD�R�
psichica, o donna in stato di gravidanza nonché quelle in cui «il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve proce-
GHUH�G·XFLRª��DUW������ter, comma 5, c.p.). 

56 Cfr. M. Dova, sub Art. 612-ter, in Codice penale commentato, E. Dolcini- G.L. Gatta (diretto da), Tomo III, Artt. 452bis-649bis, V 
ed., Milano, Wolters Kluwer, 2021, p. 1941; A. Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale, cit., p. 170. 

57 Cfr. E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 76; T. Padovani, L’assenza di coerenza, cit., p. 55.
58 Ad oggi l’impossibilità di ricorrere alla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata determinata dall’elevato mas-

simo edittale previsto dall’art. 612-ter c.p.; lo Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 
����UHFDQWH�OD�GHOHJD�DO�JRYHUQR�SHU�O·HFLHQ]D�GHO�SURFHVVR�SHQDOH�QRQFKp�LQ�PDWHULD�GL�JLXVWL]LD�ULSDUDWLYD�H�GLVSRVL]LRQL�
SHU�OD�FHOHUH�GHÀQL]LRQH�GHL�SURFHGLPHQWL�JLXGL]LDUL��DSSURYDWR�LQ�HVDPH�GHÀQLWLYR�GDO�&RQVLJOLR�GHL�0LQLVWUL�OR�VFRUVR����
settembre, collega l’operatività dell’art. 131-bis c.p. al minimo edittale, che non deve superare i due anni; tuttavia l’art. 612-ter 
c.p. rientra adesso nel novero dei reati comunque esclusi dalla sfera operativa della non punibilità per particolare tenuità del 
fatto. 

59 Cfr. T. Padovani, L’assenza di coerenza, cit., p. 55.
60 V. supra, in nota 55.
61 P. Pittaro, Il c.d. “Codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cit., p. 738, ritiene che le condotte descritte 

nell’art. 612-ter�F�S��UDSSUHVHQWLQR�XQD�HOHQFD]LRQH�HVHPSOLÀFDWLYD�H�QRQ�WDVVDWLYD��(��/R�0RQWH��L’art. 612-ter C.P., cit., p. 166 
V���SURSRQH�GL�VQHOOLUH�OD�IDWWLVSHFLH�SUHYHGHQGR�OH�VROH�FRQGRWWH�GL�ULYHOD]LRQH�H�GLͿXVLRQH��
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]LRQH�FRQ�LO�GHOLWWR�GL�LQWHUIHUHQ]H�LOOHFLWH�QHOOD�YLWD�SULYDWD��RYH�DOOD�FRQGRWWD�GL�GLͿXVLRQH�q�DFFRVWDWD�
quella di “rivelazione” delle notizie o delle immagini illecitamente carpite (art. 615-bis, comma 2, c.p.), 
sembrerebbe consigliare di escludere questa ipotesi dalla sfera operativa della fattispecie62; eppure il 
PDWHULDOH�SURLHWWDWR�SRWUHEEH� HVVHUH� ULSUHVR� H�XOWHULRUPHQWH�GLͿXVR�� ,Q�TXHVWD� HYHQLHQ]D��SHU� OR�SL��
riconducibile ai casi in cui l’esibizione dell’immagine o del video sia rivolta ad un ampio numero di 
persone, la condotta dell’autore della riproduzione potrebbe rilevare solo in quanto riconducibile alla 
“pubblicazione”63; mentre non sembra possa dubitarsi dell’incriminazione del successivo propalatore 
GHOOH�LPPDJLQL�FDUSLWH��SXUFKp�DQLPDWR�GDO�GROR�VSHFLÀFR�ULFKLHVWR�GDO�VHFRQGR�FRPPD�GHOO·DUW������ter 
c.p.64��3HU�FRQYHUVR��q�GLFLOPHQWH�VRVWHQLELOH�FKH�OD�FRQGRWWD�GL�FKL�PRVWUL�O·LPPDJLQH�R�LO�YLGHR�DG�XQD�
sola persona possa trovare collocazione nell’ambito del delitto che ci occupa: d’altra parte in questi casi 
O·DXWRUH�GHOOD�FRQGRWWD�q�LQ�JUDGR�GL�JRYHUQDUH�LO�SHULFROR�GL�DSSUHQVLRQH�H�VXFFHVVLYD�GLͿXVLRQH�GHO�
materiale intimo. Non sembra invece destare particolari preoccupazioni l’ipotesi in cui l’immagine o il 
video divulgati siano stati in precedenza copiati dal materiale in possesso della persona ivi rappresen-
tata. È ben vero che l’estrazione di copia non può essere immediatamente ricondotta alla sottrazione”, 
posto che il materiale rimane nella disponibilità del soggetto passivo65; tuttavia, se si tiene a mente la 
ratio dell’art. 612-ter c.p. e si riprende l’accezione di sottrazione riscontrabile in materia di furto, ove 
viene intesa come la privazione della signoria di fatto sul bene sottratto66, non vi è dubbio che anche 
l’estrazione della copia di un immagine o di un video intimi può ritenersi un’ipotesi di sottrazione 
�QHOOR�VSLULWR�GHOO·LQFULPLQD]LRQH�GHOOD�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�D�FRQWHQXWR�VHVVXDOPHQWH�
HVSOLFLWR���SURSULR�SHUFKp�OD�SHUVRQD�ULWUDWWD��QRQ�HVVHQGR�SL��LQ�JUDGR�GL�FRQWUROODUQH�OD�FLUFROD]LRQH��
QRQ�QH�q�SL��domina67. 

Com’è noto, il complesso di condotte descritte nell’art. 612-ter c.p. regge due distinte ipotesi crimi-
QRVH��FKH�VL�GLͿHUHQ]LDQR�SHU�VRJJHWWR�DWWLYR�H�SURÀOR�VRJJHWWLYR��PD�QRQ�SHU�ULVSRVWD�VDQ]LRQDWRULD��
mentre nella descrizione del primo comma il propalatore è chi forma o sottrae le immagini o video, nel 
VHFRQGR�FRPPD�O·DXWRUH�GHO�UHDWR�q�LGHQWLÀFDWR�LQ�FROXL�FKH�LQYLD��FRQVHJQD�FHGH��SXEEOLFD�R�GLͿRQGH�
il materiale sessualmente esplicito dopo averlo «ricevuto o comunque acquisito». Non v’è dubbio che 
il fenomeno empirico-criminoso che ha ispirato questa seconda manifestazione del delitto è costituito 
dal c.d. sexting�� FRQGRWWD�TXHVWD�� ODUJDPHQWH�GLͿXVD�H�SHQDOPHQWH� LUULOHYDQWH�QHOOD�PLVXUD� LQ�FXL�FKL�
SURYYHGH�DOO·LQROWUR�GHOOH�LPPDJLQL�R�YLGHR�QRQ�VLD�DQLPDWR�GDO�ÀQH�GL�©UHFDUH�QRFXPHQWRª�DOOD�SHU-
sona rappresentata. Sennonché emerge in questo caso un ulteriore gap tra realtà criminosa e fattispecie 
incriminatrice, immediatamente segnalato dagli studiosi all’indomani della novella legislativa: non è 
detto che l’inoltro del materiale sessualmente esplicito sia animato da vendetta, potendo invece essere 
VRUUHWWR�GDOOH�UDJLRQL�SL��GLVSDUDWH�H�SHUÀQR�GHWHUPLQDWR�GD�OHJJHUH]]D68��,O�GROR�VSHFLÀFR�GHO�ÀQH�GL�UH-
care nocumento contribuisce ad accentuare i sospetti di irragionevolezza della disciplina di cui discute: 
la circolazione delle immagini intime nonostante la contraria volontà della persona rappresentata non 
SXz�FRQVLGHUDUVL�PHQR�JUDYH�H�ÀQDQFKH�LQGLͿHUHQWH�VXO�SLDQR�SHQDOH��VRO�SHUFKp�DQLPDWD��DG�HVHPSLR��
da vanteria o da scopo ludico69. A parità di disvalore oggettivo la rilevanza penale è così fatta gravare 

62 In questo senso, G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p, 2065.
63 Così G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p, 2066.
64 La condotta incriminata nell’art. 612-ter, comma 2, c.p. presuppone la ricezione o l’acquisizione delle immagini o video: men-

tre la ricezione è rapportabile alle condotte di invio, consegna o cessione, l’acquisizione sembra speculare alla pubblicazione 
H�DOOD�GLͿXVLRQH�GHO�PDWHULDOH�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWR��6HPEUD�LQYHFH�GRYHUVL�HVFOXGHUH�FKH�QHO�FDVR�LSRWL]]DWR�ULFRUUD�XQ·LSR-
tesi di “sottrazione”. 

65� (ͿHWWLYDPHQWH�OD�JLXULVSUXGHQ]D�WHQGH�DG�HVFOXGHUH�OD�FRQÀJXUDELOLWj�GHO�GHOLWWR�GL�IXUWR�LQ�FDVR�GL�FRSLDWXUD�QRQ�DXWRUL]]DWD�
di ÀOHV contenuti in un supporto informatico altrui, non comportando tale attività la perdita del possesso della res da parte del 
legittimo detentore: v. Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza del 13 novembre 2003, n. 3449.

66� Ë�TXHVWD�OD�GHÀQL]LRQH�GL�VRWWUD]LRQH�ULVFRQWUDELOH�QHOOD�OHWWHUDWXUD�VXO�GHOLWWR�GL�IXUWR��FIU��5��%DUWROL��I delitti contro il patrimo-
nio, in R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Seconda edizione, Torino, Giappichelli, 
2022, p. 271.

67 Nella prospettiva di una revisione legislativa dell’art. 612-ter c.p., N. Amore, La tutela penale della riservatezza sessuale nella 
società digitale, cit., p. 36 s., propone di sostituire la condotta di sottrazione con quella di appropriazione; inoltre, secondo l’A., 
tanto l’arbitraria formazione quanto l’appropriazione del materiale sessualmente esplicito dovrebbero essere punite di per 
Vp��YDOH�D�GLUH�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�VXFFHVVLYD�GLͿXVLRQH�

68 Cfr. G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p, 2084; B. Romano, L’introduzione dell’articolo 612-ter, cit., 
p. 109.

69 Come giustamente osservato da S. Seminara, Delitti contro la libertà personale e morale, in R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, 
Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Seconda edizione, cit., p. 165, il “nocumento” «possiede in sé una modestissima ca-
pacità selettiva, giacché non solo comprende ogni forma di pregiudizio anche morale, ma può quasi ritenersi implicito in una 
così incisiva violazione dell’altrui intimità». 
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HVFOXVLYDPHQWH�VXO�SURÀOR�VRJJHWWLYR��FKH�LQQHVWDQGRVL�VX�XQD�FRQGRWWD�´QRQ�QHXWUDµ�TXDQWR�D�OHVLYLWj�
dovrebbe semmai implicare una maggiore rimproverabilità70; a meno che non si voglia dare risalto ai 
presupposti della condotta, individuando una minore gravità del fatto (descritto nel secondo comma 
dell’art. 612-ter F�S���VRO�SHUFKp�O·LPPDJLQH�GLͿXVD�QRQ�q�VWDWD�´UHDOL]]DWD�R�VRWWUDWWDµ�GDO�SURSDODWRUH71, 
YDOHQGR�FRVu� LO�GROR�VSHFLÀFR�D�FRPSHQVDUH� LO�GHÀFLW di disvalore che altrimenti non consentirebbe di 
attingere la soglia della rilevanza penale. Tuttavia non può farsi a meno di notare come il messaggio 
GL�RULHQWDPHQWR�FXOWXUDOH�FKH�OD�IDWWLVSHFLH�LQFULPLQDWULFH�GRYUHEEH�UDJXUDUH�ULVXOWD�LQHYLWDELOPHQWH�
VYLOLWR�GDO�UXROR�GHO�GROR�VSHFLÀFR�QHOO·LSRWHVL�WLSL]]DWD�QHO�VHFRQGR�FRPPD�GHOO·DUW������ter c.p.72.

$�EHQ�YHGHUH��O·LUUDJLRQHYROH]]D�GHOOD�GLVFLSOLQD�GHOOD�GLͿXVLRQH�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�
HVSOLFLWL�ULVDOWD�DQFKH�QHO�FRQIURQWR�FRQ�LO�SULPR�FRPPD��SRLFKp�SXU�LQ�DVVHQ]D�GHO�ÀQH�GL�UHFDUH�QR-
cumento non è possibile sottrarre dall’incriminazione il soggetto che ha realizzato l’immagine con il 
FRQVHQVR�GHOOD�SHUVRQD�UDSSUHVHQWDWD�H�QH�KD�GDWR�VXFFHVVLYD�GLͿXVLRQH�FRQWUR�OD�VXD�YRORQWj��PHQWUH�
chi l’ha ricevuta dalla stessa persona ritratta e ha poi provveduto alla divulgazione per ragioni scevre di 
intenti lesivi non è penalmente responsabile73. Eppure questa seconda ipotesi, maggiormente ricorrente 
sul piano empirico, non sembra diversa dalla prima quanto a disvalore oggettivo: l’aspettativa di priva-
tezza riposta dalla vittima nel destinatario delle immagini o video intimi risulta egualmente tradita e la 
moltitudine di interessi sottesi all’incriminazione egualmente lesi. 

�6L�DJJLXQJD�FKH�LO�GROR�VSHFLÀFR�QRQ�q�GL�DJHYROH�SURYD�LQ�VHGH�SURFHVVXDOH74�H�FKH�LO�ÀQH�GL�UHFDUH�
nocumento si innesta su un dolo generico anch’esso di arduo riscontro probatorio, dal momento che 
anche la fattispecie del secondo comma si basa sulla contraria volontà della persona rappresentata alla 
circolazione delle immagini che la riguardano; volontà non sempre immediatamente percepibile, in par-
ticolare quando l’ulteriore propalatore è persona estranea alla relazione intima nell’ambito della quale 
FKL�KD�ULFHYXWR�R�DFTXLVLWR�O·LPPDJLQH�QH�KD�GDWR�VXFFHVVLYD�GLͿXVLRQH��

6HPEUD�GXQTXH� WURYDUH� FRQIRUWR� O·RVVHUYD]LRQH�SHU� OD�TXDOH� VDUHEEH� VWDWR�SUHIHULELOH�DGDUH� OD�
VHJQDOD]LRQH�GHO�GLYHUVR�GLVYDORUH�WUD�SULPD�GLͿXVLRQH�H�VXFFHVVLYH�DG�XQD�GLVWLQWD�H�SL��PLWH�FRUQLFH�
VDQ]LRQDWRULD�LQYHFH�FKH�DO�GROR�VSHFLÀFR�GHO�ÀQH�GL�UHFDUH�QRFXPHQWR�DOOD�YLWWLPD75; questa soluzione 
avrebbe dato rilievo alla condotta di chi agisce anche solo per leggerezza, disinteressandosi della por-
WDWD�OHVLYD�GHO�SURSULR�FRPSRUWDPHQWR��FRQIHUHQGR�HͿHWWLYLWj�DOOD�IDWWLVSHFLH�H�DGHJXDWH]]D�DOOD�UHODWLYD�
risposta sanzionatoria.

6. ,O�GLVFXWLELOH�´SDVWLFFLRµ�GHOOH�DJJUDYDQWL

La seconda parte dell’art. 612-ter c.p. ricalca in gran parte la disposizione del delitto di atti persecu-
tori, che immediatamente la precede nella sistematica del codice penale, trascurando il diverso contesto 
empirico-criminoso sotteso ai due reati. 

70 Similmente, N. Amore, La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale, cit., p. 27. V. altresì infra, in nota 72.
71 Cfr. E. Musco, I delitti contro la libertà personale e la libertà morale, cit., p. 301.
72 Il disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 12 marzo 2019 (Atto Senato n. 1134), aveva invece previsto come 

DJJUDYDQWH�LO�ÀQH�GL�FDJLRQDUH�DOOD�YLWWLPD�©XQ�GDQQR�GL�TXDOVLYRJOLD�QDWXUD��LYL�FRPSUHVD�OD�VROD�XPLOLD]LRQH�R�OD�YHVVD]LRQH�
morale».

73 M. Bianchi, L’incriminazione del “revenge porn”, cit., pp. 6571 e 6576 s.; G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di 
Internet, cit., p, 2084.

74 Cfr. B. Romano, L’introduzione dell’articolo 612-ter, cit., p. 109. V. anche E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 83: l’A., a pp. 166 
H������VXJJHULVFH�GL�HPHQGDUH�OD�IDWWLVSHFLH�GDO�ULIHULPHQWR�DO�GROR�VSHFLÀFR�H�GL�VRVWLWXLUOR�FRQ�XQD�IRUPXOD�FKH�ULSUHQGH�
l’art. 59, comma 2, c.p.: «qualora il dissenso delle persone rappresentate era da lui conosciuto ovvero ignorato per colpa o 
ritenuto inesistente per errore determinato da colpa». Tale formulazione è ancorata al presupposto che la vittima abbia avvi-
sato il provider�R�PDQLIHVWDWR�OD�YRORQWj�FRQWUDULD�DOOD�GLͿXVLRQH�GHO�PDWHULDOH�LQWLPR��1RQ�FRQYLQFH�OD�SRVL]LRQH�GL�0��'RYD��
Art. 612-ter, cit.��S��������FKH��UDYYLVDQGR�QHOOD�IDWWLVSHFLH�XQD�OHVLRQH�GHOOD�ULVHUYDWH]]D�GHOOD�YLWWLPD��ULWLHQH�FKH�O·HͿHWWLYLWj�
GHOOD�QRUPD�LQFULPLQDWULFH�QRQ�ULVHQWLUHEEH�GHOO·DFFHUWDPHQWR�GHO�GROR�VSHFLÀFR��SRLFKp�O·DUW������ter, comma 2, c.p. rappre-
VHQWHUHEEH�©XQ�VLQJRODUH�UHDWR�GL�GDQQR�OD�FXL�UHDOL]]D]LRQH�q�VRUUHWWD�GDOOD�ÀQDOLWj�GL�QRFXPHQWRª�H�O·DQDOLVL�VXOOH�ÀQDOLWj�
GHOOD�FRQGRWWD�QRQ�SXz�FKH�DYYLDUVL�GDJOL�HOHPHQWL�GL�IDWWR�©H�LQ�SDUWLFRODUH�GD�TXHOOL�FKH�UHVWLWXLVFRQR�DO�GROR�VSHFLÀFR�XQD�
GLPHQVLRQH�RJJHWWLYD��LQ�WHUPLQL�GL�LGRQHLWj�GHOOD�FRQGRWWD�DO�ÀQH��FKH�DOWULPHQWL�VL�PXRYHUHEEH�LQ�XQ·LQFHUWD�GLPHQVLRQH�
SXUDPHQWH�SVLFRORJLFDª��,QYHUR��O·LQGXEELD�OHVLYLWj�GHOOD�FRQGRWWD�GL�GLͿXVLRQH�GL�PDWHULDOH�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWR�FRQWUR�OD�
volontà della persona rappresentata non implica di per sé il preciso scopo di arrecarle pregiudizio. 

75 In questo senso, M. Mattia, “Revenge porn” e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra ‘voluto’ e ‘realizzato’ rispetto 
all’imputazione oggettiva degli eventi psichici, in La legislazione penale, www.lalegislazionepenale.eu, 2019, p. 12.
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/·RVVHUYD]LRQH�LQYHVWH� LQ�SULPR�OXRJR�O·DJJUDYDQWH�DG�HͿHWWR�FRPXQH�GHL�©IDWWL�FRPPHVVL�DWWUD-
YHUVR�VWUXPHQWL�LQIRUPDWLFL�R�WHOHPDWLFLª��$�GLͿHUHQ]D�GHJOL�DWWL�SHUVHFXWRUL��GRYH�O·XVR�GHOOR�VWUXPHQ-
WR�LQIRUPDWLFR�R�WHOHPDWLFR�FRVWLWXLVFH�XQ�DFFLGHQWH�JLj�VXO�SLDQR�HPSLULFR��QHOOD�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�
immagini o video sessualmente espliciti questi mezzi di trasmissione rappresentano una costante, sic-
FKp�GLFLOPHQWH�WURYHUDQQR�DSSOLFD]LRQH�OH�LSRWHVL�EDVH�GHVFULWWH�QHL�SULPL�GXH�FRPPL�GHOO·DUW������ter 
c.p.76. 

$QDORJD� FRQVLGHUD]LRQH� QRQ� VHPEUD� SRVVD� LQYHVWLUH� O·DJJUDYDQWH�� DQFK·HVVD� DG� HͿHWWR� FRPXQH��
dei fatti commessi «dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da re-
OD]LRQH�DͿHWWLYD�DOOD�SHUVRQD�RͿHVDª77. Non si dimentichi, infatti, che soprattutto l’ipotesi descritta nel 
secondo comma dell’art. 612-ter c.p. può vedere quale attore della condotta incriminata soggetti estranei 
alla relazione sentimentale. A destare perplessità è invece l’indeterminatezza della locuzione «relazione 
DͿHWWLYDª78, che potrebbe prestarsi ad interpretazioni eccessivamente ampie79. Pare poi il caso di osserva-
UH�FKH�QRQ�PHULWD�DWWHQ]LRQH�OD�SUHRFFXSD]LRQH�DYDQ]DWD�GDOO·8FLR�GHO�0DVVLPDULR�H�GHO�5XROR�GHOOD�
Corte Suprema di Cassazione, che segnalava la mancata inclusione della parte di un’unione civile nel 
novero dei soggetti attivi di questa circostanza: il disposto dell’art. 574-ter, comma 2, c.p. non sembra 
lasciare spazio a dubbi circa il riferimento dell’aggravante fondata sul rapporto sentimentale anche alle 
condotte che vedono coinvolte le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

4XDQWR�DOOH�YLWWLPH�YXOQHUDELOL��OD�FXL�TXDOLWj�GHWHUPLQD�O·DJJUDYDQWH�DG�HͿHWWR�VSHFLDOH�GHVFULWWD�
nel quarto comma dell’art. 612-ter c.p., le scelte del legislatore per un verso destano perplessità quanto 
ad opportunità, per altro verso manifestano una non trascurabile disattenzione80.

La fattispecie aggravata di cui si discute indica, come prima classe di vittime vulnerabili, le persone 
LQ�FRQGL]LRQH�GL�LQIHULRULWj�ÀVLFD�R�SVLFKLFD��QRQGLPHQR�FRQ�XQD�ORFX]LRQH�PHQR�SXQWXDOH�GL�TXHOOD�FKH�
caratterizza l’omologa aggravante degli atti persecutori, ove il riferimento è alla «persona con disabilità 
di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Si tratta di vedere se il confronto tra le due dispo-
sizioni indirizzerà la giurisprudenza verso i contenuti del richiamo legislativo presente nell’aggravante 
degli atti persecutori o se, come appare probabile oltre che plausibile, i giudici riprenderanno l’orienta-
mento sviluppato in seno al delitto di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p.)81, includendo 
tra le «condizioni di inferiorità psichica» tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulne-
UDELOH�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD�LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOO·HVLVWHQ]D�GL�SDWRORJLH�PHQWDOL82.

Ripercorrendo la trama delle aggravanti del delitto di atti persecutori, il legislatore ha poi incluso 
tra le vittime vulnerabili anche la donna in stato di gravidanza83. Al riguardo non possono non condivi-
dersi le perplessità manifestate in dottrina, ancora una volta sollecitate dal diverso contesto empirico-
FULPLQRVR�ULIHULELOH�DO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL84. L’unico 
PRGR�SHU�IDU�Vu�FKH�TXHVWD�FLUFRVWDQ]D�VYLOXSSL�XQ�SURÀOR�GL�XOWHULRUH�GLVYDORUH�ULVSHWWR�DOOH�IDWWLVSHFLH�

76 Cfr., tra gli altri, G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p. 2086; E. Musco, I delitti contro la libertà 
personale e la libertà morale, cit., p. 302; S. Seminara, Delitti contro la libertà personale e morale, in R. Bartoli, M. Pelissero, S. Semi-
nara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Seconda edizione, cit., p. 165. In dottrina è stato suggerito di eliminare questa 
aggravante e di innalzare contestualmente la cornice edittale della pena-base: in tal senso, v. E. Lo Monte, L’art. 612-ter c.p., 
cit., pp. 166 ss. Contra, G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p, 2067, che apprezza la scelta di non 
prevedere l’uso di strumenti informatici o telematici quale espressa modalità delle condotte tipizzate nelle fattispecie-base. 

77 Contra, E. Musco, I delitti contro la libertà personale e la libertà morale, cit., p. 302, per il quale il legame sentimentale, al pari 
dell’uso dei mezzi informatici o telematici, non costituisce un ulteriore tratto distintivo della condotta-base.

78 Per E. Lo Monte, L’art. 612-ter c.p., cit., p. 114, 166 e 168 s., la locuzione avrebbe dovuto essere arricchita da un qualche conno-
tato utile alla prova, quale, ad esempio, il suo carattere “comprovato”. 

79� 3DUH�SRL�LO�FDVR�GL�RVVHUYDUH�FKH�QRQ�PHULWD�DWWHQ]LRQH�OD�SUHRFFXSD]LRQH�DYDQ]DWD�GDOO·8FLR�GHO�0DVVLPDULR�H�GHO�5XROR�
della Corte Suprema di Cassazione, che segnalava la mancata inclusione della parte di un’unione civile nel novero dei sog-
getti attivi di questa circostanza (v. Relazione 62/19, cit., p. 19): il disposto dell’art. 574-ter, comma 2, c.p. non sembra lasciare 
spazio a dubbi circa il riferimento dell’aggravante alle condotte che vedono coinvolte le parti di un’unione civile tra persone 
dello stesso sesso.

80 Il riferimento è alla mancata considerazione della minore età della vittima: sul punto v. infra�������� 
81 Cfr. E. Lo Monte, L’art. 612-ter c.p., cit., pp. 114 s., che propone l’eliminazione di questa circostanza, il cui disvalore potrebbe 

trovare soddisfazione nell’applicazione dell’aggravante dell’art. 61, n. 5 c.p., che dovrebbe però innestarsi su una rinnovata e 
SL��VHYHUD�FRUQLFH�HGLWWDOH�GHOOD�IDWWLVSHFLH�EDVH��,G���ivi, p. 166 e 168. L’A. propone analoga soluzione per l’aggravante relativa 
allo stato di gravidanza della vittima.

82 Fra le altre, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 14 settembre 2020, n. 31512; Corte di cassazione, terza 
sezione penale, sentenza del 5 marzo 2020, n. 17188.

83� 4XHVWD�DJJUDYDQWH�QRQ�DYHYD�WURYDWR�FRQVLGHUD]LRQH�LQ�QHVVXQD�GHOOH�SURSRVWH�GL�LQWURGX]LRQH�GHO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOH-
cita di immagini o video sessualmente espliciti. 

84 V. supra, nota 81.
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base è pretendere che la condizione di gravidanza sussista al momento della condivisione del materiale, 
in modo da imputare la maggiore gravità allo stress provocato nella vittima dalla circolazione delle 
immagini intime85. Del resto la stessa struttura delle fattispecie descritte nell’art. 612-ter c.p. indirizza 
verso questa conclusione, poiché esse si consumano con la realizzazione delle condotte di trasferimento 
ivi elencate, laddove la realizzazione, sottrazione, ricezione o acquisizione delle immagini o video ses-
sualmente espliciti ne costituiscono presupposti. Tuttavia non è detto che la condizione di gravidanza 
VLD�QRWD�DOO·DJHQWH�DO�PRPHQWR�GHOOD�GLͿXVLRQH�GHO�PDWHULDOH��FRQ�OH�LQHYLWDELOL�ULFDGXWH�LQ�WHUPLQL�GL�
imputazione soggettiva della relativa aggravante.

 6.1.��6HJXH��O·LUULOHYDQ]D�GHOOD�PLQRUH�HWj�GHOOD�YLWWLPD�H�OD�SUREOHPDWLFD�FRHVLVWHQ]D�FRQ�L�GHOLWWL�GL�
SRUQRJUDÀD�PLQRULOH

Come anticipato, nella stesura dell’art. 612-ter c.p. il legislatore non ha ripreso tutte le circostanze ag-
JUDYDQWL�FKH�QHO�GHOLWWR�GL�DWWL�SHUVHFXWRUL�VL�LQFHQWUDQR�VXOOD�TXDOLWj�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD��SRLFKp�QHVVXQ�
riferimento è fatto al soggetto in età minore86. Di primo acchito si potrebbe pensare che non si tratti di 
XQD�GLVDWWHQ]LRQH��PD�GHOOD�SUHFLVD�YRORQWj�GL�DGDUH�OD�GLYXOJD]LRQH�GL�PDWHULDOH�SRUQRJUDÀFR�FRQWUR�
la volontà del minore rappresentato all’intervento di altre fattispecie e precisamente dei delitti in mate-
ULD�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH��(G�LQ�TXHVWR�VHQVR�VHPEUD�HVVHUVL�HVSUHVVD�DQFKH�OD�&RUWH�GL�&DVVD]LRQH��SHU�
OD�TXDOH�©OD�GLVFLSOLQD�GHOOD�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�q�DGDWD�HVFOXVLYDPHQWH�DO�VLVWHPD�FKLXVR�GHJOL�DUW��
600-ter e seguenti»87��6HQQRQFKp�GD�XQD�SL��DWWHQWD�OHWWXUD�GHOOD�WUDPD�GHJOL�DUWW������ter e 612-ter c.p. 
risulta non solo che l’interpretazione proposta dai giudici di legittimità non è del tutto scontata ma che 
LQ�VLͿDWWH�LSRWHVL�OD�WXWHOD�GHO�PLQRUHQQH�SRWUHEEH�DGGLULWWXUD�ULFHYHUH�XQ�VXSSOHPHQWR�R��GL�FRQYHUVR��
risultare compromessa. 

2FFRUUH�SUHOLPLQDUPHQWH�RVVHUYDUH�FKH�LO�FRQIURQWR�WUD�OH�GLVSRVL]LRQL� LQ�PDWHULD�GL�SRUQRJUDÀD�
minorile, ed in specie i commi terzo e quarto dell’art. 600-ter�F�S���H�TXHOOH�UHODWLYH�DOOD�GLͿXVLRQH�LOOH-
cita di immagini o video sessualmente espliciti suggerisce di escludere che tra queste fattispecie possa 
intercorrere un rapporto di specialità unilaterale, unico criterio che (ai sensi dell’art. 15 c.p.) dovrebbe 
guidare l’interprete nella soluzione di un concorso di norme nel senso dell’apparenza88. A ben vedere i 
connotati dell’art. 612-ter c.p. sono tali da caratterizzarlo come disposizione non “generale” ma “altra” 
rispetto a quella in materia minorile89.

Posta questa necessaria premessa, ripercorrendo la sequenza delle ipotesi tipizzate nell’art. 612-
ter c.p., vengono in considerazione quattro distinte situazioni, tutte innestate sulle condotte di invio, 
FRQVHJQD��FHVVLRQH��SXEEOLFD]LRQH�H�GLͿXVLRQH�GHOOH� LPPDJLQL� LQWLPH��FKH�SRVVLDPR�VFKHPDWL]]DUH�D�
VHFRQGD�FKH�O·DXWRUH�GHOOD�FRQGRWWD�����DEELD�SURGRWWR�LO�PDWHULDOH�SRUQRJUDÀFR�´XWLOL]]DQGRµ�LO�PLQRUH�
nei termini dell’art. 600-ter��FRPPD����F�S�������OR�DEELD�UHDOL]]DWR�QHOO·DPELWR�GHOOD�F�G��´SRUQRJUDÀD�GR-
mestica”, (3) lo abbia sottratto o (4) lo abbia in precedenza ricevuto o comunque acquisito.

Nella prima evenienza, indubbia l’applicazione del delitto di produzione di materiale pedopor-
QRJUDÀFR90, sempre che si ravvisi l’utilizzazione del minore nella relativa realizzazione91, non possono 
trovare applicazione le fattispecie previste nei commi terzo e quarto dell’art. 600-ter c.p., per le quali 
il legislatore richiede che l’autore della condotta sia estraneo (tra le altre) all’ipotesi descritta nell’art. 

85 Cfr. G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, cit., p. 2087. 
86 Non riteniamo di poter concordare con chi propone di attrarre la condizione minorile nella locuzione «persona in condizione 

GL�LQIHULRULWj�ÀVLFD�R�SVLFKLFDª��LQ�PRGR�GD�DSSOLFDUH�O·DUW������ter e la relativa aggravante: in questo senso M.N. Campagnoli, 
Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte Terza – Il revenge porn), in Dirittifondamentali.it, 
2020, III, p. 323; M. Pierdonati, La tutela delle persone vulnerabili con particolare riferimento all’analisi della legge 19 luglio 2019, n. 
69 (c.d. ‘codice rosso’), in La Giustizia Penale, 2020, n. 3, c. 189.

87 V. Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 21 novembre 2019, n. 5522, punto 10 del Considerato in diritto.
88 In dottrina v. G. de Vero, Corso di diritto penale, Torino, Giappichelli, 2020, p. 348. 
89� 1p�VHPEUD�TXL�SRWHUVL�SURVSHWWDUH�XQ·LSRWHVL�GL�VSHFLDOLWj�UHFLSURFD�SHU�VSHFLÀFD]LRQH��XQLFD�LSRWHVL�HVWUDQHD�DOOD�VSHFLDOLWj�

unilaterale nella quale la Giurisprudenza di legittimità parimenti ravvisa l’identità di materia ai sensi dell’art. 15 c.p.: v. Corte 
di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza del 22 giugno 2017, n. 41588, punto 4 del Considerato in diritto.

90 Le Sezioni unite hanno negato l’autonomia concettuale della nozione di “produzione” rispetto a quella di “realizzazione” di 
PDWHULDOH�SRUQRJUDÀFR�PLQRULOH��ULWHQHQGR�HQWUDPEH�ULIHULELOL�DOOD�FUHD]LRQH�GL�GHWWR�PDWHULDOH� Corte di cassazione, Sezioni 
unite penali, sentenza del 31 maggio 2018, n. 51815, punti 3.3. e 3.4. del Considerato in diritto.

91 V., da ultimo, Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza del 28 ottobre 2021, n. 4616, al punto 8 del Considerato in 
diritto, per la quale: «Si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto 
del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione 
o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive 
GL�RͿHQVLYLWj�ULVSHWWR�DOO·LQWHJULWj�SVLFR�ÀVLFD�GHOOR�VWHVVRª�
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600-ter, comma 1, n. 1), c.p.92��1H�FRQVHJXH�FKH�GRYUHEEH�SURVSHWWDUVL�O·LQWHUYHQWR�GHO�GHOLWWR�GL�GLͿX-
sione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter, comma 1, c.p.), che, ricorrendone 
tutti i requisiti, ivi inclusa l’assenza di consenso del minore alla circolazione delle immagini intime93, 
GRYUHEEH�WURYDUH�DSSOLFD]LRQH�LQ�FRQFRUVR�FRQ�LO�GHOLWWR�GL�SURGX]LRQH�GL�PDWHULDOH�SRUQRJUDÀFR��4XD-
lora, invece, quest’ultimo reato dovesse risultare escluso per difetto di “utilizzazione” del minore nella 
SURGX]LRQH�GHO�PDWHULDOH��YDOH�D�GLUH�QHL�FDVL�GL�F�G��SRUQRJUDÀD�GRPHVWLFD���OD�VXFFHVVLYD�GLYXOJD]LRQH�
GHOOH�LPPDJLQL�R�YLGHR�SHGRSRUQRJUDÀFL�DG�RSHUD�GHO�SURGXWWRUH�GRYUHEEH�GHWHUPLQDUH�LO�FRQFRUVR�WUD�
l’art. 600-ter, comma 3 o 4 94 e il primo comma dell’art. 612-ter, comma 1, c.p., a meno che la circolazione 
del materiale non sia stata acconsentita dal minore. Laddove infatti la divulgazione delle immagini in-
time sia assistita dal consenso (validamente espresso) del minore in esse rappresentato, ferma restando 
O·RSHUDWLYLWj�GHOOH�IDWWLVSHFLH�LQ�PDWHULD�GL�SHGRSRUQRJUDÀD95, non sembra possa trovare applicazione il 
GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL��LQGXEELDPHQWH�LPSHUQLDWR�VXOOD�
contraria volontà della persona ritratta alla circolazione del materiale che la riguarda. 

,O�FRQFRUVR�WUD� OH� IDWWLVSHFLH� LQ�PDWHULD�GL�SHGRSRUQRJUDÀD�H� LO� UHDWR�GHVFULWWR�QHO�SULPR�FRPPD�
dell’art. 612-ter�F�S��VL�SURVSHWWD�DQFKH�QHOO·HYHQWXDOLWj�LQ�FXL�LO�PDWHULDOH�SHGRSRUQRJUDÀFR�LQYLDWR��FRQ-
VHJQDWR��FHGXWR�R�DOWULPHQWL�GLͿXVR�VLD�VWDWR�VRWWUDWWR�DO�PLQRUH�

Né un esito così rigoroso può essere aggirato in forza della clausola di riserva posta in apertura 
dell’art. 612-ter�F�S���TXHVW·XOWLPD�JLRYD�DG�HVFOXGHUH�LO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�
VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL�LQ�FDVR�GL�FRQFRUVR�GL�SL��JUDYL�UHDWL��QRQ�D�JDUDQWLUQH�O·DSSOLFD]LRQH�QHOO·LSRWHVL��
che qui ci occupa, di convergenza di fattispecie punite meno gravemente96. Diverso sarebbe stato se la 
ULVHUYD�LQ�IDYRUH�GL�XQ�SL��JUDYH�UHDWR�DYHVVH�DVVLVWLWR�L�FRPPL�WHU]R�H�TXDUWR�GHOO·DUW������ter c.p., così 
FRQYRJOLDQGR�OH�FRQGRWWH�GL�GLYXOJD]LRQH�GHO�PDWHULDOH�SRUQRJUDÀFR�PLQRULOH�QRQ�DFFRQVHQWLWD�GDO�PL-
nore nell’alveo dell’art. 612-ter, comma 1, c.p.97, al ricorrere dei relativi presupposti. 

9HQHQGR�DO�FDVR�LQ�FXL�LO�SURSDODWRUH�GHO�PDWHULDOH�SHGRSRUQRJUDÀFR�OR�DEELD�D�SURSULD�YROWD�ULFH-
YXWR�R�FRPXQTXH�DFTXLVLWR��IHUPD�UHVWDQGR�O·DSSOLFD]LRQH�GHO�GHOLWWR�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH��O·XOWHULRUH�
DGGHELWR�GHO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL�QHL�WHUPLQL�GHVFULWWL�
dall’art. 612-ter, comma 2, c.p. sarà subordinato, oltre che alla contraria volontà del minore alla circola-
]LRQH�GHOOH�LPPDJLQL��DO�ÀQH�GL�UHFDUJOL�QRFXPHQWR98. Tuttavia, in questa evenienza non ci si può esimere 
dal misurarsi con la copiosa giurisprudenza sviluppatasi sulla casistica relativa al sexting praticato dai 
PLQRUL��FKH�VROR�GL�UHFHQWH�q�DSSURGDWD�DG�XQ�RULHQWDPHQWR�SHU�LO�TXDOH�VL�ULWLHQH�LQGLͿHUHQWH��DL�ÀQL�
GHOO·LQWHJUD]LRQH�GHL�GHOLWWL�GL�SHGRSRUQRJUDÀD�WLSL]]DWL�QHL�FRPPL�WHU]R�H�TXDUWR�GHOO·DUW������ter c.p., 
che il materiale sia auto o etero prodotto99.

92 Cfr. A. Mangione, La tutela penale del minore da violenze, cit., pp. 374 e 376. È bene tuttavia ricordare la recente pronuncia delle 
Sezioni unite, per le quali la messa in circolazione del materiale abusivamente prodotto, se frutto di determinazione successi-
va alla produzione, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 600-ter, commi 3 e 4 c.p.: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 
sentenza del 28 ottobre 2021, n. 4616, punto 9.3 del Considerato in diritto.

93 Trattandosi di materiale “prodotto utilizzando il minore”, a maggior ragione deve ritenersi implicito il dissenso alla sua dif-
fusione: v. supra������

94� &RPH�SUHFLVDWR�GDOOH�6H]LRQL�XQLWH��OD�´SRUQRJUDÀD�GRPHVWLFDµ�SUHVXSSRQH�©FKH�LO�PDWHULDOH�UHDOL]]DWR�VLD�GHVWLQDWR�D�ULPD-
nere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto»; se posto in circolazione «il minore, ancorché non “utiliz-
]DWRµ�QHOOD�IDVH�LQL]LDOH��GHYH�HVVHUH�ULWHQXWR�VWUXPHQWDOL]]DWR�>«@�VXFFHVVLYDPHQWH��H��FLRq��QHOOD�IDVH�GL�FHVVLRQH�R�GLͿXVLRQH�
delle immagini»: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza del 28 ottobre 2021, n. 4616, al punto 9.3 del Considerato 
in diritto.

95 In questo senso, da ultimo, Corte di cassazione, Sezioni unite penali, sentenza del 28 ottobre 2021, n. 4616, ai punti 9.4 e 10 del 
Considerato in diritto. Giova qui ricordare che i giudici di legittimità hanno rimarcato come l’interesse tutelato nelle fattispecie 
LQ�PDWHULD�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�WUDVFHQGD�OD�GLPHQVLRQH�LQGLYLGXDOH�GHO�PLQRUH�´FRQFUHWDPHQWH�XWLOL]]DWRµ��ULOHYDQGR�
altresì «quello collettivo e, cioè, di tutti i minori, anche non direttamente coinvolti». In sostanza l’intento del legislatore è di 
scongiurare «che i minori siano ridotti a mero strumento di soddisfazione sessuale subendo un processo trainante di avvici-
QDPHQWR�DG�XQ�IHQRPHQR�GHJUDGDQWH�DQFKH�SHU�HͿHWWR�GHOOD�GHVHQVLELOL]]D]LRQH�SURGRWWD�GDOOD�YLVLRQH�GHOOH�LPPDJLQL�SRVWH�
in circolazione».

96� 6HPSUH�FKH�VL�DGHULVFD�DOO·RULHQWDPHQWR�FKH�D�TXHVWL�ÀQL�PLVXUD�OD�JUDYLWj�GHO�UHDWR�LQ�EDVH�DO�PDVVLPR�HGLWWDOH�GHOOD�UHODWLYD�
pena detentiva; non può infatti trascurarsi che per il delitto previsto al terzo comma dell’art. 600-ter c.p. alla reclusione da uno 
D�FLQTXH�DQQL�q�DDQFD�XQD�SHQD�SHFXQLDULD�GL�JUDQ�OXQJD�SL��HOHYDWD�QHO�PDVVLPR�ULVSHWWR�D�TXHOOD�VWDELOLWD�SHU�OD�GLͿXVLRQH�
illecita di immagini o video sessualmente espliciti. 

97 V. nota precedente.
98� 3HU�TXDQWR�VHPEUD�LPSUREDELOH�FKH�LO�VRJJHWWR�GHGLWR�DOOD�GLYXOJD]LRQH�GL�PDWHULDOH�SHGRSRUQRJUDÀFR�SRVVD�HVVHUH�DQLPDWR�

GDO�ÀQH�GL�UHFDUH�QRFXPHQWR�DOOD�SHUVRQD�ULWUDWWD�
99 V. Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 20 maggio 2021, n. 29579; Corte di cassazione, terza sezione penale, 

sentenza del 21 novembre 2019, n. 5522. Contra, tra le altre, Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 11 aprile 
2017, n. 34357; Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza del 18 febbraio 2016, n. 11675.
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1RQGLPHQR��OH�FRQVLGHUD]LRQL�ÀQ�TXL�VYROWH�SRWUHEEHUR�PXWDUH�LQ�UDJLRQH�GHO�PRGR�GL�LQWHQGHUH�OD�
nozione di «immagini o video sessualmente espliciti»: laddove si dovesse accedere all’interpretazione 
SL��DPSLD��FKH�YL�LQFOXGH�OD�PHUD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GL�FRUSL�QXGL�ROWUH�FKH�WXWWH�TXHOOH�LPPDJLQL�QHOOH�
TXDOL�OD�YLWWLPD��QRQ�QHFHVVDULDPHQWH�VYHVWLWD��q�ULWUDWWD�LQ�XQ�FRQWHVWR�GDOO·HVSOLFLWR�VLJQLÀFDWR�VHVVXD-
le100��OD�GLͿXVLRQH�GL�PDWHULDOH�LQWLPR�ULJXDUGDQWH�PLQRUHQQL�PD�QRQ�FODVVLÀFDELOH�FRPH�SRUQRJUDÀFR�
dovrebbe trovare ricetto esclusivamente nel delitto tipizzato nell’art. 612-ter c.p.101. Si tratta tuttavia di 
un esito non soddisfacente, poiché la condizione minorile non è annoverata tra le ipotesi di vulnerabi-
OLWj�GHOOD�SHUVRQD�RͿHVD�FRQVLGHUDWH�GDOOH�DJJUDYDQWL�VSHFLDOL�GHOO·DUW������ter c.p.102, sicché la risposta 
VDQ]LRQDWRULD��VH�UDͿURQWDWD�DOOH�LSRWHVL�LQ�FXL�OD�YLWWLPD�q�XQ�VRJJHWWR�LQ�HWj�DGXOWD��VL�SURVSHWWD�VSURSRU-
]LRQDWD�SHU�GLIHWWR��LQROWUH��O·DWWLYD]LRQH�GHO�SURFHGLPHQWR�SHQDOH�YHUUHEEH�TXL�DGDWD�XQLFDPHQWH�DOOD�
TXHUHOD�GL�SDUWH��QRQ�SRWHQGRVL�UHFXSHUDUH�OD�SURFHGLELOLWj�G·XFLR��DL�VHQVL�GHOO·DUW������ter, comma 5, 
F�S���FKH�VDUHEEH�LQYHFH�VFDWWDWD�SHU�HͿHWWR�GHOOD�FRQQHVVLRQH�FRQ�L�GHOLWWL�GL�SRUQRJUDÀD�PLQRULOH�

7. /D�GLVFXWLELOH�UDJLRQHYROH]]D�GHOOD�VDQ]LRQH

Nel predisporre il regime sanzionatorio per il delitto che ci occupa il legislatore non ha ritenuto di do-
vere modulare la pena edittale in ragione delle diverse situazioni tipizzate. A prima lettura colpisce che 
l’ampio catalogo di condotte che sorregge le ipotesi descritte nel primo e nel secondo comma non abbia 
FRQVLJOLDWR�GL�GLYHUVLÀFDUH� OD� ULVSRVWD� VDQ]LRQDWRULD�D� VHFRQGD�FKH� OH� LPPDJLQL�R�YLGHR� LQWLPL� VLDQR�
indirizzati ad un novero determinato di destinatari (come lasciano presupporre le condotte di invio, 
consegna e cessione) o piuttosto ad un’ampia platea di persone (come invece implicato dalle condotte 
GL�SXEEOLFD]LRQH�H�GLͿXVLRQH���3HU�YHUR�O·RS]LRQH�SUHVFHOWD�QRQ�VHPEUD�GHO�WXWWR�LUUDJLRQHYROH103, poi-
FKp��XQD�YROWD�FKH�O·LPPDJLQH�q�VWDWD�LQROWUDWD��OD�UHODWLYD�FLUFROD]LRQH�ULVXOWD�GLFLOPHQWH�JRYHUQDELOH��
Nondimeno, come abbiamo già prospettato in precedenza104, potrebbe darsi il caso che il materiale in-
timo, persino in formato analogico, venga consegnato ad un solo destinatario che tuttavia se ne disfa 
RVWDFRODQGRQH�O·XOWHULRUH�GLͿXVLRQH��LSRWHVL��TXHVWD��SHU�OD�TXDOH�QRQ�VDUHEEH�VWDWR�SHUHJULQR�FRQVHQWLUH�
un intervento correttivo postumo ex art. 131-bis c.p., tuttavia escluso dal legislatore105.

Approfondendo l’analisi della fattispecie, poi, risaltano alcune incongruenze in parte insite nel 
primo comma dell’art. 612-ter c.p. e in parte manifestate dal confronto tra quest’ultimo e il comma 
VXFFHVVLYR�� 6RWWR� LO� SULPR�SURÀOR�� VHPEUD�GRYHUVL� FRQGLYLGHUH� LO� ULOLHYR��GD�SL��SDUWL� HVSUHVVR�� FLUFD�
O·LUUDJLRQHYROH�LQGLͿHUHQ]D�GHOOD�UHD]LRQH�VDQ]LRQDWRULD�DL�SUHVXSSRVWL�GHOOD�GLVSRQLELOLWj�GHOOH�LPPD-
gini inoltrate: la realizzazione (acconsentita dalla persona rappresentata) e la sottrazione implicano un 
diverso disvalore106��HSSXUH�OD�VXFFHVVLYD�GLͿXVLRQH��lato sensu intesa) delle immagini intime è punita 
allo stesso modo, siano state esse in precedenza “realizzate” o “sottratte” dal reo107. Venendo al raf-
fronto tra il primo e il secondo comma dell’art. 612-ter�F�S���q�GLFLOH�QHJDUH�FKH�OD�SURSDOD]LRQH�GHO�
materiale sessualmente esplicito ricevuto dalla persona ritratta (riconducibile all’art. 612-ter, comma 2, 
F�S����SUHVHQWL�LO�PHGHVLPR�GLVYDORUH�GHOOD�GLͿXVLRQH�GHOOH�LPPDJLQL�SURGRWWH�FRQ�LO�VXR�FRQVHQVR��DUW��
612-ter, comma 1, c.p.)108, nondimeno solo per la prima ipotesi il legislatore ritiene di dovere richiedere 

100 V. supra������H�UHODWLYD�QRWD����
101 Si pensi alla vicenda che ha dato origine alla sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, del 11 aprile 2017, n. 

34357: in quel caso si trattava di foto autoprodotte che ritraevano una minorenne in posa anteriore e posteriore con body nero 
WUDVSDUHQWH�GDYDQWL�DG�XQR�VSHFFKLR��L�JLXGLFL�GL�OHJLWWLPLWj�KDQQR�ULWHQXWR�GL�SRWHU�HVFOXGHUH�LO�FDUDWWHUH�SRUQRJUDÀFR�GHOOH�
IRWR�VXOOD�EDVH�GHOOD�GHÀQL]LRQH�HG�DL�ÀQL�GHOO·DSSOLFD]LRQH�GHOO·DUW������ter c.p., per difetto della rappresentazione degli orga-
ni sessuali per scopi sessuali, trattandosi piuttosto di foto intime o “osé”: Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 
del 11 aprile 2017, n. 34357, punto 3.2 del Considerato in diritto.

102 Né può trovare applicazione l’aggravante comune di cui all’art. 61, n. 11-quinquies) c.p., trattandosi di delitto contro la libertà 
morale. 

103 Contra, E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 122. 
104 V. supra������
105 V. supra�������LQ�QRWD����
106 E. Lo Monte, L’art. 612-ter C.P., cit., p. 122. 
107� /·DFTXLVL]LRQH�GHOOH�LPPDJLQL�GLͿXVH�UHDOL]]DWD�DOO·LQVDSXWD�GHOOD�YLWWLPD�HUD�LQYHFH�FRQÀJXUDWD�FRPH�DJJUDYDQWH�QHO�GLVH-

gno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 12 marzo 2019 (Atto Senato n. 1134).
108 Cfr. A. Valsecchi, “Codice rosso” e diritto penale sostanziale, cit., p. 170.; Id., 'HOLWWL�FRQWUR�OD�OLEHUWj�ÀVLFD�H�SVLFKLFD�GHOO·LQGLYLGXR, cit., 

p. 239.
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O·XOWHULRUH�UHTXLVLWR�GHO�ÀQH�GL�UHFDUH�QRFXPHQWR��FRVu�VRWWLQWHQGHQGR�XQ�PLQRUH�GLVYDORUH�RJJHWWLYR�OD�
FXL�FRPSHQVD]LRQH�VHPEUD�DGDWD�DO�GROR�VSHFLÀFR��FRQ�XQ�VDOGR�FRPSOHVVLYR�FKH�PRWLYHUHEEH�O·HTXL-
parazione della pena. In questi termini, sembra in qualche modo intravedersi una sorta di addebito in 
capo alla vittima per avere incautamente trasmesso le immagini al soggetto che le ha successivamente 
GLYXOJDWH��FRQ�LO�FRQVHJXHQWH�RͿXVFDPHQWR�GHO�PHVVDJJLR�GL�RULHQWDPHQWR�FXOWXUDOH�FKH�OD�IDWWLVSHFLH�
LQFULPLQDWULFH�GRYUHEEH�UDJXUDUH�

8. ,O�UHFHQWH�UDIIRU]DPHQWR�GHOOD�WXWHOD�GHOOD�SHUVRQD�RIIHVD�FRQ�PLVXUH�
H[WUDSHQDOL

,O�ELODQFLR�VXO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWL��LQHYLWDELOPHQWH�
tratto in essenza di un confronto con la prassi a causa dell’indisponibilità di giurisprudenza in materia, 
non sembra confortante; a maggior ragione ove si rammenti il dato relativo all’incremento dei casi rap-
portabili a questa fattispecie109��3UREDELOPHQWH�O·DWWUD]LRQH�GHO�WHPD�QHOO·DPELWR�GHOOD�SL��JHQHUDOH�WUDW-
WD]LRQH�GHOOD�YLROHQ]D�GRPHVWLFD�H�GL�JHQHUH�QRQ�KD�JLRYDWR�DOOD�ULÁHVVLRQH�GHO�OHJLVODWRUH��FKH�DYUHEEH�
GRYXWR�PHGLWDUH�XQ�LQWHUYHQWR�DUWLFRODWR�LQ�SL��GLUH]LRQL110.

In senso preventivo sarebbe stato opportuno predisporre misure di sensibilizzazione, soprattutto 
WUD�L�SL��JLRYDQL��H�LQ�SDUWLFRODUH�SURJUDPPL�HGXFDWLYL�YROWL�D�IDYRULUH�O·XVR�FRQVDSHYROH�H�UHVSRQVDELOH�
della propria e dell’altrui immagine oltre che della rete111.

/D�QHFHVVLWj�GL�VDOYDJXDUGDUH�OD�SHUVRQD�RͿHVD�GDOO·LQFRQWUROODWD�FLUFROD]LRQH�GHOOH�LPPDJLQL�VHV-
VXDOPHQWH�HVSOLFLWH�DYUHEEH�SRL�GRYXWR�FRQVLJOLDUH�GL�SUHYHGHUH�PLVXUH�´GL�FRQWHQLPHQWR�GHOO·RͿHVDµ�
analoghe a quelle predisposte a tutela dei minori vittime di cyberbullismo: vale a dire la possibilità 
GL�RWWHQHUH�O·DPPRQLPHQWR�GHOO·DXWRUH�GHOOD�GLͿXVLRQH�GHOOH�LPPDJLQL��VLPLOPHQWH�D�TXDQWR�GLVSRVWR�
dall’art. 7 della L. 29 maggio 2017 n. 71, che al riguardo rinvia alla disciplina dell’ammonimento previ-
sto per il delitto di atti persecutori) nonché di attivare procedure intese all’oscuramento, alla rimozione 
R�DO�EORFFR�GL�TXDOVLDVL�GDWR�GLͿXVR�QHOOD�UHWH�LQWHUQHW��DQDORJDPHQWH�D�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO·DUW����GHOOD�
L. 29 maggio 2017 n. 71)112��4XDQWRPHQR�VRWWR�TXHVW·XOWLPR�SURÀOR�LO�OHJLVODWRUH�KD�LQ�SDUWH�ULPHGLDWR�
introducendo l’art. 144-bis nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (d’ora innanzi codice della privacy)113. La procedura ivi descritta prevede la possibilità, 
DQFKH�SHU�L�PLQRUL�XOWUDTXDWWRUGLFHQQL��GL�VHJQDODUH�DO�*DUDQWH�LO�SHULFROR�GL�GLͿXVLRQH��VHQ]D�LO�SURSULR�
consenso, di materiale sessualmente esplicito attraverso piattaforme digitali114. Viene così attivata una 
procedura che, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, può sfociare in un provve-
dimento del Garante ai sensi dell’art. 58 del regolamento generale sulla protezione dei dati115. Inoltre, 
laddove la segnalazione riguardi una delle ipotesi (anche in forma tentata) che ai sensi dell’art. 612-ter 
F�S��VRQR�SURFHGLELOL�G·XFLR��LO�*DUDQWH�q�WHQXWR�D�WUDVPHWWHUH�DO�SXEEOLFR�PLQLVWHUR�OD�VHJQDOD]LRQH�
ricevuta e la documentazione acquisita (art. 144-bis, comma 7, codice della privacy). 

109 V. supra, in nota 4.
110 Cfr. M. Bianchi, L’incriminazione del “revenge porn”, cit., p. 6564; G.M. Caletti, Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet, 

cit., p, 2089, che lamenta il mancato coordinamento con la disciplina di contrasto al cyberbullismo; analogamente, M. Faboz-
zo, $QDOLVL�QRUPDWLYD�H�SURÀOL�SUREOHPDWLFL�GHO�UHDWR�GL�´GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�D�FRQWHQXWR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWRµ��F�G��
“revenge porn”) ex art. 612-ter c.p., in Rivesta penale, 2020, 2, p. 152.

111 In questi termini era stato proposto nel progetto di legge presentato alla Camera il 7 maggio 2019 (Atto Camera 1828).
112 N. Amore, La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale, cit., p. 34 s. Per vero nei progetti di legge esclusivamen-

te dedicati all’introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale si teneva conto di queste forme di intervento: v. la proposta di 
legge presentata alla Camera il 7 maggio 2019 (Atto Camera 1828) e il disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato 
il 19 febbraio 2019 (Atto Senato n. 1076), poi superati dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69: v. supra, sub�����

113 L’innesto nel c.d. codice della privacy�q�GRYXWR�DO�'HFUHWR�OHJJH���RWWREUH�������Q�������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLÀFD]LRQL�GDOOD�OHJJH�
3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 
l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali» (c.d. decreto capienze). 

114 Ai sensi del comma 2 dell’art. 144-bis del codice della privacy��SHU�L�PLQRUL�©OD�VHJQDOD]LRQH�DO�*DUDQWH�SXz�HVVHUH�HͿHWWXDWD�
anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela». 

115 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle per-
VRQH�ÀVLFKH�FRQ�ULJXDUGR�DO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL��QRQFKp�DOOD�OLEHUD�FLUFROD]LRQH�GL�WDOL�GDWL�H�FKH�DEURJD�OD�'LUHWWLYD�
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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Pur apprezzando lo sforzo del legislatore di colmare alcune delle lacune della l. n. 69 del 2019, de-
stano perplessità per un verso la rubrica dell’art. 144-bis del codice della privacy e per altro verso alcuni 
GHÀFLW di coordinamento con la disciplina penale, che ancora una volta rimarcano la necessità di appre-
stare maggiore attenzione alla tutela dei soggetti in età minore. 

Colpisce innanzitutto come l’intitolazione della disposizione del codice della privacy si esaurisca 
nella locuzione revenge porn, tornando al lessico dal quale il legislatore aveva preso le distanze nel for-
mulare l’art. 612-ter c.p.116. Sebbene la disciplina descritta nell’art. 144-bis del codice della privacy non 
sembri risentire della relativa rubrica, appuntandosi piuttosto sull’assenza di consenso della vittima alla 
circolazione del materiale che la riguarda e sul «contenuto sessualmente esplicito» dell’oggetto dell’il-
OHFLWD�GLͿXVLRQH��LO�ULFKLDPR�DO�revenge porn nell’intitolazione della disposizione potrebbe riverberarsi 
sulla sua interpretazione, orientando verso un’accezione ristretta di materiale sessualmente esplicito, sì 
GD�LGHQWLÀFDUOR�FRQ�OD�SRUQRJUDÀD��4XHVWD�SUHRFFXSD]LRQH�SRWUHEEH�WXWWDYLD�WURYDUH�XQ�WHPSHUDPHQWR�
QHOOD�SL��DUWLFRODWD�ÀVLRQRPLD�GHOO·RJJHWWR�GHOO·LOOHFLWD�GLͿXVLRQH�GL�FXL�SXz�HVVHUH�LQLELWD�OD�FLUFROD]LR-
ne attraverso la procedura stabilita nel codice della privacy, poiché il citato art. 144-bis fa riferimento, 
oltre alle immagini e ai video, anche alle «registrazioni audio» e agli «altri documenti informatici» a 
contenuto sessualmente esplicito, che sembrano evocare una rappresentazione non necessariamente 
SRUQRJUDÀFD�

6RͿHUPDQGRFL� DQFRUD� VXOO·DPSLD� GHVFUL]LRQH� GHOO·RJJHWWR� GHOO·LOOHFLWD� GLͿXVLRQH�� RYH� VL� SRQJD�
mente all’obiettivo delle nuove misure previste nel codice della privacy, intese al contenimento delle 
FRQVHJXHQ]H�OHVLYH�SHU�OD�SHUVRQD�RͿHVD��QRQ�VFDQGDOL]]D�FKH�LO�OHJLVODWRUH�DEELD�YROXWR�RVWDFRODUH�OD�
FLUFROD]LRQH�GL�RJQL�PDWHULDOH�LQWLPR�VXVFHWWLELOH�GL�GLͿXVLRQH�DWWUDYHUVR�SLDWWDIRUPH�GLJLWDOL��WXWWDYLD�
RFFRUUHUj�ULÁHWWHUH�VXOO·RSSRUWXQLWj�GL�DGGLYHQLUH�DG�XQ·DQDORJD�VROX]LRQH�VXO�GLYHUVR�WHUUHQR�GHOOD�IDW-
tispecie incriminatrice prevista nell’art. 612-ter c.p., estendendo l’oggetto della illecita divulgazione an-
che alle registrazioni audio e ad altri documenti sulla falsariga dell’art. 144-bis del codice della privacy117.

Come anticipato, la procedura volta all’inibizione della circolazione del materiale sessualmente 
esplicito prevede l’obbligo per il Garante di trasmettere al pubblico ministero la segnalazione ricevuta 
e la documentazione acquisita nel caso in cui abbia avuto notizia della consumazione del reato di cui 
all’art. 612-ter�F�S���DQFKH�LQ�IRUPD�WHQWDWD��VHPSUH�FKH�VL�WUDWWL�GL�LSRWHVL�SURFHGLELOH�G·XFLR��6HQQRQ-
ché, tornano a manifestarsi anche su questo versante le preoccupazioni relative alla tutela dei soggetti 
in età minore, poiché il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria da parte del Garante dipenderà dal 
GLYHUVR�PRGR�GL�ULVROYHUH�L�UDSSRUWL�WUD�LO�GHOLWWR�GL�GLͿXVLRQH�LOOHFLWD�GL�LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�
HVSOLFLWL�H�OH�IDWWLVSHFLH�LQ�PDWHULD�GL�SHGRSRUQRJUDÀD��GDOO·RS]LRQH�SUHVFHOWD�LQ�PHULWR�DOOD�TXHVWLRQH�GHO�
materiale auto-prodotto dal minore e dal modo di intendere la nozione di «immagini o video sessual-
mente espliciti» ai sensi dell’art. 612-ter c.p. Ed infatti, ogni qualvolta la soluzione prescelta comporti 
l’applicazione esclusiva della fattispecie di cui all’art. 612-ter c.p.118, non prospettandosi la connessione 
FRQ�WDOXQR�GHL�GHOLWWL�GL�SHGRSRUQRJUDÀD��OD�SURFHGLELOLWj�GHO�UHDWR�ULPDUUj�DGDWD�DOOD�TXHUHOD�GL�SDUWH��
QRQRVWDQWH�O·DYYHQXWD�VHJQDOD]LRQH�DO�*DUDQWH�DL�ÀQL�GHOO·DWWLYD]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD�YROWD�DG�RVWDFR-
lare la circolazione delle immagini intime.

9. /·DXVSLFLR�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�PHGLDQWH�HGXFD]LRQH

,O� UHFHQWH� LQWHUYHQWR� OHJLVODWLYR�� LQWHVR�D� UDͿRU]DUH� FRQ� VWUXPHQWL� H[WUDSHQDOL� OD� WXWHOD�GHOOH�SHUVRQH�
RͿHVH�GDOOD�LOOHFLWD�GLͿXVLRQH�GL�PDWHULDOH�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWR��KD�JLj�WURYDWR�VHJXLWR�LQ�FLQTXH�SURY-
vedimenti con i quali il Garante della privacy ha ingiunto ai gestori di alcune note piattaforme digitali 
l’immediata adozione di misure volte ad impedire la circolazione del materiale oggetto di segnalazio-
ne119. Trova dunque conferma l’esigenza da subito manifestata in dottrina di corroborare la fattispecie 
incriminatrice con forme di coinvolgimento dei fornitori dei servizi internet. Si tratta tuttavia di un rime-

116 V. supra������
117 Per la proposta di legge presentata alla Camera il 7 maggio 2019 (Atto Camera 1828), l’art. 612-ter c.p. avrebbe dovuto riguar-

GDUH�OD�GLͿXVLRQH�GL�©LPPDJLQL��YLGHR��DXGLR�R�TXDOVLDVL�DOWUR�FRQWHQXWR�DWWLQHQWH�DOO·LQWLPLWj�SHUVRQDOH�DOWUXLª��9���WXWWDYLD��
quanto osservato supra, in nota 39.

118 In base al ragionamento seguito supra, sub������TXHVWD�HYHQWXDOLWj�SRWUHEEH�SURVSHWWDUVL�VLD�QHO�FDVR�LQ�FXL�GRYHVVH�WRUQDUH�DG�
DͿHUPDUVL�O·RULHQWDPHQWR�FKH�HVFOXGH�O·LQWHJUD]LRQH�GHL�GHOLWWL�GL�SHGRSRUQRJUDÀD�QHO�FDVR�GL�sexting praticato dai minori; 
VLD�ODGGRYH�VL�GRYHVVH�DFFHGHUH�DOO·LQWHUSUHWD]LRQH�SL��DPSLD�GL�©LPPDJLQL�R�YLGHR�VHVVXDOPHQWH�HVSOLFLWLª��Vu�GD�ULFRQGXUUH�
nell’art. 612-ter�F�S�OD�GLͿXVLRQH�GL�PDWHULDOH�LQWLPR�ULJXDUGDQWH�PLQRUHQQL�QRQ�FODVVLÀFDELOH�FRPH�SRUQRJUDÀFR�

119 V. la newsletter del Notiziario del Garante per la protezione dei dati personali n. 490 del 30 maggio 2022, in www.garanteprivacy.it.
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dio destinato a divenire operativo quando i contenuti intimi sono già sfuggiti al controllo della persona 
rappresentata. La prevenzione del fenomeno empirico-criminoso abbisogna piuttosto della promozione 
di campagne di sensibilizzazione e di forme di intervento pedagogico in vista dell’uso consapevole e 
responsabile dell’immagine e dei nuovi mezzi di comunicazione, in modo da colmare il GHÀFLW culturale 
che lo alimenta; obiettivo, questo, che presuppone una complessa organizzazione di personale specia-
OL]]DWR�H�GL�GRWD]LRQH�GL�VWUXPHQWL�GLFLOPHQWH�UHDOL]]DELOL�DOO·RPEUD�GHOOD�FODXVROD�GL�LQYDULDQ]D�ÀQDQ-
ziaria, che sovente accompagna gli interventi riformatori, oscurando le migliori intenzioni del legislato-
UH��&HUWR�q�FKH�OR�VFRSR�HGXFDWLYR�QRQ�SXz�HVVHUH�DGDWR�LQ�YLD�HVFOXVLYD�DO�OHJLVODWRUH�SHQDOH��FRQWDQGR�
sulla funzione (generale positiva) di orientamento culturale della sanzione criminale che, stando ai dati 
di cui si dispone, non sembra avere dato buona prova in questi tre anni di vigenza dell’art. 612-ter c.p.
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&DWHULQD�0XUJR

6WDWXV�SHUVRQDOL�H�OLEHUWj�GL�FLUFROD]LRQH�GHOOH�
SHUVRQH�PLQRUL�G·HWj��OD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�DPSOLD�OD�
WXWHOD�GHO�GLULWWR�DOOD�YLWD�IDPLOLDUH

Sommario

1. Rapporti familiari e circolazione nell’Unione europea. - 2. Esercizio dei diritti nell’Unione e relazioni 
familiari. - 3. Intervento statale, discrezionalità e principio di proporzionalità. - 4. L’interesse del minore, 
tra limiti e controlimiti per un tentativo di armonizzazione.

$EVWUDFW

,O�ODYRUR�VL�VRͿHUPD�VX�XQD�YLFHQGD�FDUDWWHUL]]DWD�GDOOD�RPRJHQLWRULDOLWj�DO�IHPPLQLOH��VXOOD�TXDOH��VXF-
cessivamente alle conclusioni rese dall’avvocato generale, si è pronunciata la Corte di giustizia.

The paper is about a rule of the European court of justice, due to a homosexual female couple and the birth card of 
the daughter born in Spain. The court admits the right to moving on of the child through the European countries 
within her parents as a fundamental right of the European citizens.

1. 5DSSRUWL�IDPLOLDUL�H�FLUFROD]LRQH�QHOO·8QLRQH�HXURSHD

Il diritto a circolare liberamente nel territorio dell’Unione è garantito a tutti i cittadini degli Stati mem-
bri dall’art. 3, par. 2, TUE e dagli artt. 20, par. 2, a), e 21 par. 1 TFUE; tale situazione giuridica è inoltre 
prevista dall’art. 45, par. 1, CDFUE e precisata dall’art. 4, par. 1, direttiva n. 2004/38/CE1��FKH�GHÀQLVFH�
il c.d. diritto di uscita in favore dei cittadini europei e dei familiari privi della cittadinanza di uno Stato 
PHPEUR��5LFRQRVFLXWR�LQ�IDYRUH�GHOOH�SHUVRQH�ÀVLFKH��LO�GLULWWR�DOOD�OLEHUD�FLUFROD]LRQH�SURFHGH�LQ�VWUHWWR�
connubio con lo status giuridico dei soggetti dell’ordinamento e appare attraversato da profonde con-
WUDGGL]LRQL�LQWHUQH�D�FDXVD�GHOOD�GLFROWj�GL�FRQFLOLDUH�UHOD]LRQL�WUDQV�IURQWDOLHUH��LQWHUHVVL�GHL�FLWWDGLQL�
H�DXWRQRPLD�GHJOL�6WDWL�QHO�GHÀQLUH�OD�SURSULD�LGHQWLWj�QD]LRQDOH2.

* Professoressa Associata di Diritto privato, Università di Pisa. 
 Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1 Direttiva (CE) n. 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unio-
QH�H�GHL�ORUR�IDPLOLDUL�GL�FLUFRODUH�H�GL�VRJJLRUQDUH�OLEHUDPHQWH�QHO�WHUULWRULR�GHJOL�6WDWL�PHPEUL��FKH�PRGLÀFD�LO�UHJRODPHQWR�
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE in GUUE L 58 del 30 aprile 2004, p. 77.

2 Sulle tematiche suscitate dal “birth tourism”, G.F. Aiello-S. Lamonaca, Diritto di soggiorno dei familiari del cittadino europeo: ero-
sione del limite delle situazioni puramente interne e delimitazione del nucleo essenziale del diritto di cittadinanza, in Riv. it. dir. pubb. 
com., 2012, specie pp. 326 ss. e pp. 345 ss., sull’evoluzione della Corte di giustizia nel tracciamento dei rapporti tra diritto di 
circolazione e soggiorno e diritto all’unità familiare. 
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La facoltà di creare status familiari mediante il ricorso a tecniche ammesse in alcuni tra i Paesi 
GHOO·8QLRQH��PD�HVFOXVH�GD�DOWUL��LPSRQH�VHPSUH�SL��GL�IUHTXHQWH�XQ�QHFHVVDULR�FKLDULPHQWR�VXL�UDSSRUWL�
tra la libertà di spostamento dei cittadini europei e dei loro familiari e l’identità stessa dei soggetti che 
esercitano il diritto alla circolazione: sul crinale di tale relazione si collocano la condizione giuridica de-
gli individui, in quanto componenti di una comunità unitaria, e la vita familiare che i cittadini esercitano 
e rispetto alla quale vantano il diritto a non esserne privati al momento della concreta sperimentazione 
della libertà di movimento3.

In questo senso, l’area del diritto della famiglia, pur risultando esclusa dalla sfera d’intervento del 
GLULWWR�GHOO·8QLRQH��DSSDUH�LQ�JUDGR�GL�VROOHYDUH�SURÀOL�FKH�SUHVHQWDQR�LQHYLWDELOL�ULFDGXWH�DQFKH�VXJOL�
DPELWL�SL��SURSULDPHQWH�GHVWLQDWL�DOOR�VSD]LR�GL�RSHUDWLYLWj�GHOOH�IRQWL�VRYUDQD]LRQDOL��

Un eventuale diniego alla libera circolazione dei cittadini in Europa comporterebbe, infatti, non 
soltanto una lesione in concreto della loro vita privata e familiare4, ma, prima ancora, un “assalto” all’i-
dentità personale5�H�DO�GLULWWR�DOOD�FRQÀJXUD]LRQH�GL�XQ�TXDGUR�GHOOH�UHOD]LRQL�SDUHQWDOL�FKH�ULVSRQGD��VH�
non necessariamente all’ascendenza/discendenza genetico-biologica, quanto meno alla consuetudine e 
DOOD�VWDELOLWj�GHL�UDSSRUWL�DͿHWWLYL6.

La questione si pone in particolare per i nuclei familiari generati in conseguenza del ricorso alle 
WHFQLFKH�GL�SURFUHD]LRQH�DVVLVWLWD��FRQ�XQD�VSHFLÀFLWj�GL�SURÀOL�FKH�FRLQYROJH�OH�IDPLJOLH�RPRSDUHQWDOL��
ambito peculiarmente connotato dalla disomogeneità delle soluzioni accolte dai Paesi dell’Unione: ne 
discendono, in vista della realizzazione del progetto genitoriale, la frequente migrazione verso Stati 
regolati da ordinamenti maggiormente permissivi e la successiva istanza di riconoscimento degli atti di 
nascita formati all’estero ovvero la richiesta di formazione dell’atto di nascita, con l’indicazione anche 
del genitore c.d. d’intenzione, presso gli organi competenti del Paese del quale uno dei genitori vanti la 
cittadinanza o presso cui intenda stabilirsi.

1HOO·DPELWR�GL�WDOL�YLFHQGH��LO�SURÀOR�SL��ULOHYDQWH�VHPEUHUHEEH�TXHOOR�GHWHUPLQDWR�GDOO·HVLJHQ]D�
di garantire la continuità degli status familiari ovunque costituiti nel rispetto della legge: la materia, 
RJJHWWR�GL�VSHFLÀFD�DWWHQ]LRQH�GD�SDUWH�GHOO·8QLRQH7, si presta a intercettare le discipline statali e induce 
XQD�QHFHVVDULD�YHULÀFD�GL�FRPSDWLELOLWj�GHOOH�QHRFRVWLWXLWH�VLWXD]LRQL�SDUHQWDOL�FRQ�OD�QRUPDWLYD�GL�ULIH-
rimento applicabile8.

Una recente decisione della Corte di giustizia è intervenuta sul tema a dettare le regole di raccordo 
tra il rispetto della legislazione nazionale e le disposizioni di derivazione comunitaria9: il provvedimen-
to è stato preceduto dalle conclusioni presentate in data 15 aprile 2021 dall’Avvocato generale presso la 
Corte di giustizia, Juliane Kokott, in seguito alla domanda di pronunzia pregiudiziale avanzata dall’Ad-
PLQLVWUDWLYHQ�VDG�6RÀD�JUDG��7ULEXQDOH�DPPLQLVWUDWLYR�GL�6RÀD���FRQ�ULJXDUGR�DOOD�FDXVD�&��������

3 Sulla “frammentazione” delle relazioni familiari, E. Bergamini-F. Deana, Le nuove frontiere della genitorialità nella dimensione 
europea del diritto della famiglia, in questa Rivista 2020/1, p. 42 ss.

4 Corte Edu, sentenza del 19 dicembre 2019, ric. 68957/16, Torresi v. Italia, in www.giustizia.it: le limitazioni temporanee alla 
OLEHUWj�GL�FLUFROD]LRQH�GL�XQ�FLWWDGLQR�HXURSHR�VRQR�GD�FRQVLGHUDUVL�JLXVWLÀFDWH�H�SURSRU]LRQDOL�LQ�TXDQWR�VWUHWWDPHQWH�FRQ-
nesse con i rischi da inadempimento degli obblighi familiari verso la prole minore d’età.

5 Corte Edu, sentenza del 13 luglio 2021, ric. 40792/10, Fedotova e altri v. Russia, in www.echr.coe.int, 2021: per la terza sezione 
della corte, pronunciatasi sulla richiesta di riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso, la violazione, 
oltre che del diritto alla vita privata, dell’identità personale costituisce un fattore idoneo a limitare fortemente il margine di 
apprezzamento degli Stati aderenti. 

�� 6XL�SUHVXSSRVWL�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�H�VXOOD�VXD�FRQVHJXHQWH�GXSOLFH�PRGXOD]LRQH��LQ�TXDQWR�IRQGDWR�VXO�OHJDPH�JHQH-
tico/biologico ovvero sulla volontà, A. Nicolussi, 3DUDGLJPL�GHOOD�ÀOLD]LRQH, in U. Salanitro (a cura di), 4XDOH�GLULWWR�GL�IDPLJOLD�
SHU�OD�VRFLHWj�GHO�;;,�VHFROR", Pisa, 2020, pp. 282 ss.

7 V. Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone LGBTIQ nell’UE del 14 settembre 2021, in GUUE del 17 marzo 
2022, C117/2, specie cons. lett. p) e num. 9, sul supporto alla proposta del riconoscimento reciproco della genitorialità. Sulle 
ulteriori risoluzioni, che si inseriscono nella Strategia per l’uguaglianza delle persone LGBTQI 2020-2025, A. Schillaci, Geni-
tori in ogni Paese: la Corte di giustizia si pronuncia sulla tutela transnazionale delle famiglie arcobaleno nell’Unione europea, in Diritti 
comparati, 2022, www.diritticomparati.it.

8 Sul tema, C. Ragni, Il riconoscimento degli status acquisiti all’estero: diritto internazionale privato, diritto dell’Unione europea e giu-
risprudenziale delle corti europee, in Il riconoscimento degli status familiari acquisiti all’estero, in A. Cagnazzo, F. Preite (a cura di), 
Milano, 2017, pp. 8 ss., che parla di “downgrade recognition”.

9 Corte di giustizia UE, GS, sentenza del 14 dicembre 2021, n. C- 490/20, con nota di M. Bassetti de Angelis, Il minore registrato 
FRPH�ÀJOLR�GL�GXH�GRQQH�FRQLXJDWH�LQ�XQR�6WDWR�PHPEUR�RVSLWDQWH�KD�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�LO�GRFXPHQWR�G·LGHQWLWj�R�LO�SDVVDSRUWR�GDOOR�6WDWR�
dell’Unione di cui sia cittadino senza previa emissione di un nuovo atto di nascita, in Rivista familia, 2022, rivistafamilia.it: per l’A., 
OD�GHFLVLRQH�KD�UHDOL]]DWR�XQ�VLJQLÀFDWLYR�DYDQ]DPHQWR�QHOOD�WXWHOD�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QHO�FRQWHVWR�GHOOH�UHOD]LRQL�RPRSDUHQWDOL��
DGHJXDQGRVL�DOOH�SL��UHFHQWL�LVWDQ]H�HXURSHH�
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Come è stato ben espresso, la misura della distribuzione di competenze tra l’Unione e gli Stati 
membri, che si informa ai principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità, non soltanto non 
esaurisce del tutto lo spazio d’intervento della corte, ma richiede un necessario coordinamento con i 
SURÀOL�FKH�LQ�YLD�SL��LPPHGLDWD�H�GLUHWWD�LQFLGRQR�VXOOD�YLWD�GHL�VRJJHWWL�GHOO·RUGLQDPHQWR��LQ�TXDQWR�
titolari della cittadinanza europea10.

La corte di Lussemburgo, nella sua composizione piena, ha dal canto suo individuato l’obbligo per 
gli Stati membri di rilasciare ai cittadini dell’Unione ed ai loro familiari, il cui legame sia stato legal-
PHQWH�DFFHUWDWR��DQFKH��SHU�HͿHWWR�GHOO·LQWHUYHQWR�GHOOR�6WDWR�RVSLWDQWH��OD�GRFXPHQWD]LRQH�QHFHVVDULD�
all’esercizio dei diritti di circolazione e di soggiorno, in attuazione di quanto previsto dalle norme dei 
Trattati (art. 4, par. 2 TUE; artt. 20, 21 TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei 
(art. 7, 24, 45, CDFUE).

La vicenda oggetto di domanda pregiudiziale, che interviene su un caso di cogenitorialità al femmi-
nile11, può riassumersi in breve come segue: due donne, una cittadina bulgara e l’altra inglese, coniugate, 
ULVLHGRQR�LQ�6SDJQD�GDO�������/·DQQR�VXFFHVVLYR�QDVFH�XQD�ÀJOLD��LVFULWWD�QHL�UHJLVWUL�GHOOR�VWDWR�FLYLOH�GL�
%DUFHOORQD�FRQ�O·LQGLFD]LRQH�GL�HQWUDPEH�OH�PDPPH�QHOO·DWWR�GL�QDVFLWD��$L�ÀQL�GHOOD�OLEHUD�FLUFROD]LRQH�
nel territorio dello Stato di provenienza con tutti i componenti del nucleo familiare, la ricorrente bulgara 
richiede al proprio Paese il rilascio di un atto di nascita, utile alla successiva formazione di un docu-
mento d’identità in favore della minore, derivando quell’atto dalla documentazione formata in Spagna.

,O�FRPXQH�GL�6RÀD�UHVSLQJH�OD�GRPDQGD�H�LO�WULEXQDOH�DPPLQLVWUDWLYR��SXU�QRQ�GLVFRQRVFHQGR�OD�
WLWRODULWj�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D�EXOJDUD�LQ�FDSR�DOOD�ÀJOLD�PLQRUH�GHOOD�FRSSLD��VRVSHQGH�LO�JLXGL]LR�H�VROOHYD�
GLQDQ]L�DOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�OH�TXHVWLRQL�SUHJLXGL]LDOL�YROWH�DOO·HPHUVLRQH�GHL�SURÀOL�GL�PDJJLRUH�FULWL-
cità sollevati dalla parte interessata: i) la libertà d’esercizio dei diritti propri di un cittadino europeo e le 
limitazioni opponibili dagli Stati membri in conseguenza delle scelte personali, private e familiari; ii) la 
PXWHYROH�HVWHQVLRQH�GHO�SRWHUH�GHOOR�6WDWR�GL�ULÀXWDUH�XQ�GRFXPHQWR�FKH�DWWHVWL�OD�QDVFLWD�GL�XQ�PLQRUH��
LQ�TXDQWR�LO�ULODVFLR�FRPSRUWHUHEEH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�XQ�LVWLWXWR��OD�ÀOLD]LRQH�GD�FRSSLH�GHOOR�VWHVVR�
sesso, non accolto dall’ordinamento interno, ma anzi contrastante con la nozione statale di famiglia e 
di matrimonio propria, nel caso di specie, della Repubblica di Bulgaria; iii) la concreta esperibilità della 
UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH�GD�TXDQWL�ULVXOWDQR�IDXWRUL�HG�DUWHÀFL�GHO�SURJHWWR�SDUHQWDOH�HYROXWRVL�LQ�GLUH-
zione e concluso con la nascita del minore e la sua compatibilità con l’interesse del nato.

2. (VHUFL]LR�GHL�GLULWWL�QHOO·8QLRQH�H�UHOD]LRQL�IDPLOLDUL

Il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri è disciplinato dalla dir. n. 2004/38/CE che, nei considerando introduttivi, auspica 
sia il superamento della frammentarietà della normativa esistente in materia e una sua maggiore omo-
JHQHL]]D]LRQH��VLD�O·LQWURGX]LRQH�GL�DJHYROD]LRQL�ÀQDOL]]DWH�DOO·LQFUHPHQWR�GHOOD�OLEHUD�FLUFROD]LRQH�GL�
lavoratori, studenti e altre categorie di soggetti non attivi12.

L’inquadramento di quanti corrispondono alla nozione di “familiare” è riportato all’art. 2, par. 2 
GLU��Q����������&(��PHQWUH�XQD�SUHYLVLRQH� LQ�VHQVR� ODWR�SL��DPSLD�GHO� WHUPLQH�VL� ULQYLHQH�DOO·DUW�����
par. 2, a), con riguardo all’obbligo per gli Stati ospitanti di non ostacolare l’ingresso e il soggiorno sul 
territorio dei familiari del cittadino dell’Unione, categoria ove sono ricompresi anche soggetti diversi 
da quelli individuati all’art. 2, purché conviventi oppure a carico, e il partner nel contesto di un’unione 
caratterizzata dalla stabilità13.

10 Sulla “scissione” tra i diritti conferiti dalla cittadinanza europea e il presupposto della circolazione, I. Ottaviano, La Corte di 
giustizia riconosce all’art. 20 un’autonoma portata attributiva di diritti al cittadino europeo, in Eur. dir. priv., 2011, 797 ss.

11 Sulla recente riforma legislativa francese, in tema di “Assistenza medica alla procreazione”, A.M. Lecis Cocco Ortu, La “PMA 
pour toutes” in Francia: tante risposte e qualche interrogativo aperto, in questa Rivista, 2021-2, pp. 9 ss., specie pp. 13 ss. sulle mo-
GLÀFKH�DOO·DUW�����code civil, ove è stato accolto un orientamento restrittivo per i minori nati da gestazione per altri all’estero.

12� 6XO�GLULWWR�GHOOD�IDPLJOLD�TXDOH�VHWWRUH�SDUWLFRODUPHQWH�HVSRVWR�DL�´FRQÁLWWL�QRUPRFXOWXUDOLµ��&��&DPSLJOLR��Identità culturale, 
diritti umani e diritto internazionale privato, in Riv. dir. int., 2011, pp. 1029 ss., specie par. 5.

13 Sull’applicabilità dell’art. 3, par. 2, a���GLU��Q����������8(�D�XQ�PLQRUH�DGDWR�LQ�kafala, Corte di giustizia UE, GS, sentenza 
GHO����PDU]R�������FDXVD�&���������60�F��(QWU\�&OHDUDQFH�2FHU��HPHVVD�VX�GRPDQGD�GL�SURQXQFLD�SUHJLXGL]LDOH�GHOOD�Su-
preme court of United Kingdom, in www.europeanrights.eu. La nozione di “familiare” si rinviene anche nella dir. n. 2014/54/
UE, del 16 aprile 2014, sulle misure volte ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori; nell’art. 10, reg. 492/2011 
del Parlamento europeo, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, in GUUE L 
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L’ampiezza del diritto di circolazione e di soggiorno tra gli Stati europei risponde alla funzione di 
tutela dei diritti fondamentali, come garantita e riconosciuta in capo alla Corte di giustizia già in fran-
JHQWL�WHPSRUDOL�FDUDWWHUL]]DWL�GDOO·DVVHQ]D�GL�XQ�YHUR�H�SURSULR�´FDWDORJRµ�GL�GLULWWL�H�DQFRU�SL��D�SDUWLUH�
dall’approvazione della Carta dei diritti dei cittadini dell’Unione14.

(�� WXWWDYLD�� OD�VWHVVD�QR]LRQH�GL� IDPLOLDUH�UHFD� LQ�Vp� LO�JHUPH�GL�FRQÁLWWL�GLFLOPHQWH�VDQDELOL�� LQ�
quanto essa è strettamente collegata alla visione di famiglia che ciascuno degli Stati membri intende 
accogliere e che a sua volta rappresenta l’immagine che il Paese conferisce di sé: è quanto si rinviene 
QHOOH�FRQFOXVLRQL�LQ�SUHFHGHQ]D�FLWDWH��RYH�GD�SDUWH�GHO�JLXGLFH�GHO�ULQYLR�VL�DͿHUPD�FKH�´OH�GLVSRVL]LRQL�
GL�OHJJH�FKH�GLVFLSOLQDQR�OD�ÀOLD]LRQH�GL�XQ�PLQRUH�DVVXPRQR�XQ·LPSRUWDQ]D�IRQGDPHQWDOH�QHOOD�WUDGL-
zione costituzionale bulgara, nonché nella dottrina bulgara in materia di diritto di famiglia e delle suc-
FHVVLRQL��VLD�VRWWR�LO�SURÀOR�SXUDPHQWH�JLXULGLFR�VLD�VRWWR�LO�SURÀOR�GHL�YDORUL��WHQXWR�FRQWR�GHOOR�VWDGLR�
attuale di evoluzione della società in Bulgaria”.

Il focus� VL�FRQFHQWUD�VXOOD�ÀOLD]LRQH�SURGRWWDVL�QHO�FRQWHVWR�GL�XQD�IDPLJOLD�RPRSDUHQWDOH�H�VXOOD�
GLVDUWLFROD]LRQH�GHOOD�GLVFLSOLQD�JLXULGLFD�FKH�DLJJH�TXHO�SURÀOR�QHOOR�VSD]LR�HXURSHR��

(·�LQ�TXHVWD�RFFDVLRQH�FKH�WURYD�LO�SL��DPSLR�ULVFRQWUR�OD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�FRUWH�GL�6WUDVEXUJR�
LQ�WHPD�GL�WXWHOD�GHOOH�SHUVRQH�H�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL��SRLFKp�L�JLXGLFL�KDQQR�LQ�SL��RFFDVLRQL�ULEDGLWR�
che la salvaguardia dei diritti degli individui, guidata dal principio di non discriminazione, scandisce 
necessariamente l’attuazione delle tradizioni giuridiche degli Stati15.

Pur essendo fatta salva l’autonomia di ciascun Paese nell’accogliere ovvero nel respingere una spe-
FLÀFD�QR]LRQH�GL�IDPLJOLD��QRQ�SXz�QHJDUVL�O·HVLJHQ]D�GL�SURWH]LRQH�H�JDUDQ]LD�GHL�GLULWWL�LQYLRODELOL�LQ�
favore dei componenti delle formazioni familiari, qualunque siano la provenienza e le modalità della 
costituzione16, in vista dell’attivazione degli obblighi positivi degli Stati.

Al riguardo, come è stato rilevato, il procedimento pregiudiziale, esercitato nel caso di specie, costi-
WXLVFH�XQR�VWUXPHQWR�LQ�JUDGR�GL�UDͿRU]DUH�XQ�VLVWHPD�YROWR�D�XQD�SL��DPSLD�XQLIRUPLWj�QHOO·LQWHUSUHWD-
zione delle norme convenzionali e comunitarie, determinando il sorgere di responsabilità a carico dello 
Stato nei casi di inerzia o di violazione rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia17, e proprio la 
declinazione del coordinamento tra le corti sovranazionali rappresenta un aspetto di non secondaria 
ULOHYDQ]D�QHOOD�SUHFLVD]LRQH�GHL�SURÀOL�LQ�HVDPH�

Se, da un lato, la partecipazione degli Stati membri al consesso comunitario è subordinata al ri-
spetto dei diritti di cui all’art. 2 TUE, le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia si 
DͿUHWWDQR�D�SUHFLVDUH�FKH�LO�SDUDPHWUR�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�GLULWWL�D�FXL�OD�GLVSRVL]LRQH�ULQYLD�QRQ�FRLQFLGH�
con quello individuato nell’elenco delle situazioni giuridiche illustrate dalla Carta europea e che ricor-
UH��SLXWWRVWR��XQD�QR]LRQH�GL�GLULWWL�GDO�FRQWHQXWR�HVVHQ]LDOH��SHU�FXL�GHYH�YHULÀFDUVL�LO�minimum della 
garanzia di tutela da parte dei singoli Paesi aderenti.

,Q�PDWHULD��WUDWWDQGRVL�GL�XQ�SURÀOR�QRQ�ULHQWUDQWH�QHOOH�FRPSHWHQ]H�GHOO·8QLRQH�H�RSHUDQGR�OD�SUH-
YLVLRQH�GL�FXL�DOO·DUW�����SDU����GHOOD�&DUWD��FKH�HVFOXGH�O·LQWURGX]LRQH�GL�QXRYH�FRPSHWHQ]H�R�OD�PRGLÀFD�
di quelle previste dai Trattati, risulta determinante, come riconosciuto dalla corte di Lussemburgo, la 
JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�FRUWH�HXURSHD�GHL�GLULWWL�GHOO·XRPR��FKH�GD�WHPSR�RSHUD�XQD�VSHFLÀFD�ULFRVWUX]LRQH�
della nozione di famiglia e di diritto alla vita familiare, ove uno spazio di manovra di scarsa incidenza 

�������GHO����PDJJLR�������q�LQYHFH�SUHVHQWH�LO�ULFKLDPR�DL�´ÀJOLµ��DL�ÀQL�GHOOD�IUHTXHQ]D�GHL�FRUVL�G·LQVHJQDPHQWR�JHQHUDOH��
DSSUHQGLVWDWR�H�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH��,O�UHJ�����������q�VWDWR�LQ�VHJXLWR�PRGLÀFDWR�GDO�UHJ�����������GHO�3DUODPHQWR�HX-
ropeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori 
ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro, in GUUE L 107/1 del 22 aprile 2016.

14 L’espressione è di Nascimbene, in B. Nascimbene, I. Anrò, La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di 
JLXVWL]LD��QXRYH�VÀGH��QXRYH�SURVSHWWLYH, in Riv. it. dir. pubb. comun., 2017, pp. 324 ss.

15 Corte Edu, sentenza del 7 gennaio 2014, ric. 77/07, Cusan Fazzo v. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 515 ss., con nota di S. 
Winkler, ivi, pp. 520 ss.; sul tema, C. Favilli, ,O�FRJQRPH�WUD�SDULWj�GHL�JHQLWRUL�H�LGHQWLWj�GHL�ÀJOL, nota a Corte costituzionale, 21.12. 
2016, n. 286, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, pp. 823 ss. V. pure Corte Edu, GC, sentenza del 7 novembre 2013, ricc. 29381/09 
e 32684/09, in Articolo29, 2013, www.articolo29.it., con nota di L. Conte.

16 Corte Edu, Parere consultivo del 10 aprile 2019, Advisory opinion sul caso Mennesson, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, pp. 764 
ss., con il commento di A.G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, ivi, I, pp. 757 ss.

17 A. Di Blase, Sull’interpretazione delle convenzioni e delle norme dell’Unione europea in materia di diritto internazionale privato, in Riv. 
dir. int. priv. e proc., 2020, pp. 6 ss., specie pp. 9 ss.: per l’A., il ruolo del giudice nazionale e sovranazionale è fondamentale nel 
processo di ridimensionamento “del ruolo della tradizione giuridica propria di ciascun ordinamento statale”.
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GHYH�ULFRQRVFHUVL�DJOL�6WDWL�DGHUHQWL�DOOD�&HGX�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�GLͿHUHQ]LD]LRQH�GL�WUDWWDPHQWR�IRQGDWD�
sul sesso o sull’orientamento sessuale18.

Il divieto di discriminazioni legate alle scelte personali e identitarie, sebbene non espressamente 
ravvisato, potrebbe confermarsi alla base anche della soluzione accolta dall’avvocato generale, nella 
parte in cui prevale, sia pure con qualche perplessità, una proposta di soluzione che non pregiudica la 
visione statale della famiglia, ma esclude che la negazione del diritto alla libera circolazione possa essere 
ammessa a carico di formazioni plurisoggettive non coincidenti con il quadro delineato dal diritto della 
famiglia interno.

3HFXOLDUH�q�LO�SDQRUDPD�JLXULGLFR�FKH�DFFRPSDJQD�OD�UHOD]LRQH�WUD�JHQLWRUL�H�ÀJOL��VSD]LR�FDUDWWHUL]-
]DWR�GDOOD�ULFHUFD�GHOOH�PLVXUH�OHJDOL�SL��HFDFL�QHO�WXWHODUH�LO�OHJDPH�GL�ÀOLD]LRQH�YHQXWR�D�HVLVWHQ]D�LQ�
contesti non sempre rispettosi delle regole vigenti nel Paese di nascita19.

I giudici di Strasburgo in diverse occasioni hanno riconosciuto la violazione del diritto alla vita 
familiare dei minori, in quanto a rischio di privazione dei legami parentali anche in conseguenza dell’e-
sercizio della libertà di movimento da parte degli ascendenti, confermando tuttavia la corte la discrezio-
QDOLWj�GHJOL�6WDWL�QHO�JDUDQWLUH�XQD�EDVH�VXFLHQWH�H�UDSLGD�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UDSSRUWR20.

Le maggiori criticità sono state segnalate in presenza del ricorso alle pratiche di maternità sur-
rogata, sia in contesti eterosessuali sia nell’ambito dell’esperienza genitoriale tra coppie dello stesso 
sesso, ove peraltro, con riguardo all’acquisizione dello status parentale modellato sul genere maschile, 
ed escludendosi il ricorso all’istituto dell’adozione, la maternità per sostituzione costituisce un percorso 
REEOLJDWR�DL�ÀQL�GHOOD�VSHULPHQWD]LRQH�GHOOD�JHQLWRULDOLWj�H�GHO�QXRYR�´GRJPDµ�D�TXHOOD�FROOHJDWD21.

La Corte di giustizia opera in un contesto ove i diritti patrimoniali, sociali e civili devono essere 
garantiti: nelle conclusioni dell’avvocato generale resta escluso il tentativo di ricostruire una nozione di 
famiglia, anche soltanto nei limiti tratteggiati dalla ricerca di elementi comuni alle tradizioni dei singoli 
Paesi aderenti22; allo stesso modo, esse si limitano a prendere atto, in assenza di un’analisi approfondita, 
GHJOL�HͿHWWL�GHO�PDQFDWR�ULFRQRVFLPHQWR�GHL�OHJDPL�SDUHQWDOL�FRQQRWDWL�GD�HOHPHQWL�GL�HVWUDQHLWj�H�GHL�
possibili pregiudizi sui richiedenti derivanti dalla negazione del riconoscimento delle condizioni per-
sonali e familiari23.

La soluzione posta all’attenzione dei giudici della corte è in linea con il suo tradizionale orien-
tamento: alla protezione degli interessi vantati dalla richiedente non si perverrà mediante l’astratta 
DͿHUPD]LRQH�GHO�GLULWWR�DOOD�YLWD�IDPLOLDUH��PD�SDVVDQGR�DWWUDYHUVR�LO�VXEVWUDWR�FRVWLWXLWR�GDOO·LQWHUHVVH�
di natura economica alla libera circolazione nel territorio dell’Unione, un interesse personale, in quanto 
riferito alla cittadina bulgara, ma anche tale da estendersi ai componenti del nucleo familiare. 

Quale risposta da parte della grande sezione della Corte di giustizia?
Nella decisione in oggetto, deve riconoscersi che i giudici compiono un passo in avanti rispetto al 

TXDGUR�GHOLQHDWR�GDOOH�FRQFOXVLRQL��VL�DͿURQWD��LQIDWWL��HVSUHVVDPHQWH�LO�WHPD�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�H�
dell’obbligo per gli Stati membri di riconoscere il legame sancito dall’atto di nascita formato legalmente 

18 Sul tema M.C. Venuti, /D�JHQLWRULDOLWj�SURFUHDWLYD�QHOOD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD��IHPPLQLOH���5LÁHVVLRQL�D�PDUJLQH�GL�&RUWH�FRVW��Q����������, 
in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, specie pp. 671 ss.

19 Corte Edu, sentenza del 23 febbraio 2016, ric. 68453/13, Pajic v. Croatia; nella causa Corte Edu, sentenza del 22 aprile 1997, ;���
Y e Z, v. Regno Unito, i giudici si sono pronunciati sulla nozione di vita familiare in un contesto caratterizzato dall’esistenza 
di un genitore transessuale, che richiedeva di essere riconosciuto in qualità di padre della minore nata dalla compagna per 
HͿHWWR�GHOO·DFFHVVR�DOOD�30$�FRQ�GRQD]LRQH�GHL�JDPHWL��SHU�OD�FRUWH��FKH�KD�ULJHWWDWR�LO�ULFRUVR��O·DVVHQ]D�GL�XQD�GLVFLSOLQD�LQ�
PDWHULD�QRQ�LPSHGLVFH�O·HVSOHWD]LRQH�GL�XQD�UHJRODUH�YLWD�IDPLOLDUH�WUD�LO�ULFKLHGHQWH�H�OD�ÀJOLD��/H�GHFLVLRQL�VL�SRVVRQR�OHJJH-
re su www.hudoc.echr.coe.int. Sul tema, C. Ragni, Il riconoscimento degli status acquisiti all’estero: diritto internazionale privato, 
diritto dell’Unione europea e giurisprudenza delle corti europee, cit., pp. 2 ss.; in materia, v. pure Corte di cassazione, sentenza 11 
gennaio 2014, n. 24001, in Corr. giur. 2015, pp. 471 ss., con nota di A. Renda.

20 Corte Edu, sentenza del 26 giugno 2014, ric. 65192711, Mennesson v. Francia, e l’Advis della Corte europea dei diritti dell’uomo 
uomo, 10 aprile 2019, in attuazione del Protocollo n. 16 alla Convenzione, richiesta P16-2018-001, cit.

21 Sul tema, A. Mendola, /H�PRELOL�IURQWLHUH�GHOOD�ÀOLD]LRQH, Pisa, 2020, pp. 187 ss.; v. Corte cost., sentenza del 9 marzo 2021, n. 33, 
in Nuova giur. civ. comm., 2021, I, pp. 623 ss., con il commento di B. Checchini, L’“omogenitorialità” ancora al vaglio della Corte 
costituzionale, ivi, pp. 609 ss. Del “diritto alla genitorialità” in termini di nuovo dogma parla F.D. Busnelli, Il diritto della fami-
JOLD�GL�IURQWH�DO�SUREOHPD�GHOOD�GLFLOH�LQWHJUD]LRQH�WUD�OH�IRQWL, in Riv. dir. civ., 2016, pp. 1467 ss. Sulle soluzioni che si prospettano 
ULÁHWWH�$��$VWRQH��2PRVHVVXDOLWj�H�ÀOLD]LRQH��WUD�WHQWDWLYL�GL�VRYUDQLVPR�H�RVFLOODQWL�DSHUWXUH, in Nuova giur. civ. comm., 2020, II, pp. 
1169 ss.

22 A. Gambaro, Categorie del diritto privato e linguaggio delle carte dei diritti fondamentali, in Riv. dir. civ., 2016, pp. 1238 ss. 

23 La contraddizione è emersa da tempo ed è stata segnalata dalla dottrina: sul tema, D. Strazzari, L’adesione alla convenzione 
europea come alternativa alla carta: una rilettura del parere 2/94 della Corte di giustizia, in R. Toniatti (a cura di), Diritto, diritti, giu-
risdizione, La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2002, pp. 90 ss.
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e rilasciato da un Paese dell’Unione (par. 56); tale obbligazione non violerebbe i tasselli che compongono 
l’identità nazionale e i principi generali di ordine pubblico, di cui viene proposta una lettura fortemente 
restrittiva.

Il diritto alla vita privata e familiare, di cui all’art. 7 della Carta, è inquadrato in termini di diritto 
fondamentale, a cui deve essere garantita la medesima tutela prevista per la situazione giuridica analo-
ga ex art. 8 della Cedu, in attuazione della clausola di equiparazione di cui all’art. 52 par. 3 della CDFUE 
(par. 60)24.

L’approfondimento di tale passaggio da parte della corte è confermato anche dall’attenzione ri-
servata all’inclusione dell’esercizio della vita privata e familiare nel diritto alla libera circolazione dei 
cittadini dell’Unione, di cui all’art. 21, par. 1 TFUE (par. 47).

/D�GHFLVLRQH� DSSDUH�SL�� LQFLVLYD� DQFKH�QHOOD� ULFRVWUX]LRQH�GHOOD� FRQFDWHQD]LRQH� FKH�SDUWH�GDOOH�
situazioni di diritto sancite dalla Carta europea, in particolare agli artt. 7 e 24, ingloba in sé i diritti dei 
minori riconosciuti dalla Convenzione internazionale di New York e ne opera la traslazione sul piano 
europeo mediante la previsione, sopra richiamata, di cui all’art. 52 par. 3 della Carta, assicurandone la 
continuità pur nel libero esercizio del diritto di movimento25.

La sentenza conferma un parziale legame con il solco tracciato dalle conclusioni: l’obbligo per gli 
6WDWL�PHPEUL�GL�ULFRQRVFHUH�LO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�OHJDOPHQWH�DFFHUWDWR�GDO�3DHVH�RVSLWDQWH�q�ULFRQGRW-
to alla libera circolazione della persona minore sul territorio dell’Unione (par. 49).

Da qui, la questione dei diritti fondamentali rischierebbe di essere strettamente incardinata all’in-
terno dell’esercizio delle situazioni giuridiche riconosciute in favore dei cittadini europei, traendo da 
quelle le misure della sua stessa tutela.

,�JLXGLFL��WXWWDYLD��VL�UHQGRQR�DUWHÀFL�GL�XQD�OHWWXUD�SL��DSHUWD�GHO�VLVWHPD��HVVL�LQGLYLGXDQR��LQIDWWL��
QHOOD�´SRVVLELOLWj�SHU�XQ�JHQLWRUH�H� LO�ÀJOLR�GL�HVVHUH� LQVLHPHµ�XQ�SDVVDJJLR� IRQGDPHQWDOH�GHOOD�YLWD�
familiare (par. 61) e al tempo stesso la privazione del rapporto tra il minore e i genitori è letta come con-
traria ai diritti riconosciuti agli artt. 7 e 24 della Carta nel perimetro rappresentato dal diritto di circolare 
e soggiornare liberamente nello spazio europeo (parr. 65 e 69).

/D�SRVL]LRQH�GHL�PLQRUL�q�XOWHULRUPHQWH�UDͿRU]DWD�GDOO·REEOLJR�JHQHUDOL]]DWR�GL�DVWHQHUVL�GD�FRQ-
GRWWH�GLVFULPLQDWRULH��OD�&RQYHQ]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH�VXL�GLULWWL�GHO�IDQFLXOOR�GHO�������UDWLÀFDWD�GDL�3DHVL�
PHPEUL��HVLJH��LQIDWWL��TXDOH�SDUDPHWUR�GL�ULIHULPHQWR�H�DL�ÀQL�GHOO·DWWXD]LRQH�GHOOH�VLWXD]LRQL�JLXULGLFKH�
di cui sono riconosciuti titolari i minori, il divieto di dare luogo a discriminazioni fondate sulle determi-
nazioni sessuali degli ascendenti (par. 64 e 65).

3. ,QWHUYHQWR�VWDWDOH��GLVFUH]LRQDOLWj�H�SULQFLSLR�GL�SURSRU]LRQDOLWj

La vicenda della circolazione degli status familiari si delinea essenzialmente in negativo, poiché le di-
sposizioni richiamate a disciplinare la materia escludono obblighi di contenuto positivo per i Paesi 
PHPEUL��FRQIHUPDQGR�O·HVFOXVLRQH�GHO�SURÀOR�FRQVLGHUDWR�GDOO·DPELWR�GL�FRPSHWHQ]H�ULVHUYDWH�LQ�YLD�
esclusiva o concorrente all’Unione26.

Anche il reg. 2016/1191, del 6 luglio 2016, del Parlamento europeo e del Consiglio, che promuove 
OD� OLEHUD�FLUFROD]LRQH�GHL�FLWWDGLQL� VHPSOLÀFDQGR� L� UHTXLVLWL�SHU� OD�SUHVHQWD]LRQH�GL�DOFXQL�GRFXPHQWL�
SXEEOLFL�QHOO·8QLRQH�HXURSHD�H�FKH�PRGLÀFD�LO�UHJRODPHQWR��8(��Q�������������SXU�DJHYRODQGR�OH�SURFH-
dure inerenti alla presentazione di taluni documenti pubblici rilasciati da uno Stato membro e destinati 
a essere presentati in un altro Paese dell’Unione, tra i quali rientra anche l’atto di nascita, artt. 1 e 2 par. 
1, a���QHJD�O·HVWHQVLRQH�GHO�VXR�DPELWR�DSSOLFDWLYR�DO�ULFRQRVFLPHQWR�GHJOL�HͿHWWL�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�
emessa da uno degli Stati aderenti (art. 2, par. 4)27.

24 S. Marino, Il diritto all’identità personale e la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, in Riv. dir. int. 2016, pp. 802 ss.

25 S. Marino, Il diritto all’identità personale e la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, cit., pp. 799 ss.

26 Artt. 2, 3, 4, 6 TFUE; in materia, S. Marino, L’identità personale alla prova della libertà di circolazione, in Rivistaeurojus, n. 4/2020, 
www.rivistaeurojus.it, pp. 176 ss., che fa salve le sentenze di separazione o divorzio, in attuazione del reg. 2201/2003 e del 
reg. 2019/1111, che abroga il provvedimento precedente a partire dal 1° agosto 2022. V. C. Berneri, )DPLOL\�UHXQLÀFDWLRQ�LQ�7KH�
EU, The movement and residence rights of third country national family members of EU citizens, Oxford and Portland, Oregon, 2017, 
SS�����VV���FKH�ULFRVWUXLVFH�LO�SHUFRUVR�QRUPDWLYR�GHO�GLULWWR�DOOD�FLUFROD]LRQH��VSHFLÀFDQGR�FKH�LQ�RULJLQH�OD�VWHVVD�VLWXD]LRQH�
giuridica era avvertita in termini di risorsa e non di minaccia.

27 Sulle resistenze del reg. 2016/1191 a recepire il contenuto del Green paper del 14 dicembre 2010 della commissione europea, E. 
De Gotzen, &KLOG·V�FLYLO�VWDWXV��ELUWK�FHUWLIFDWHV·�HͿHFWV�DQG�WKH�IUHH�PRYHPHQW�RI�SXEOLF�GRFXPHQWV��JUDVS�DOO��ORVH�DOO", in questa Rivista 
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Nella vicenda all’esame della Corte di giustizia due aspetti vengono all’attenzione in quanto stret-
tamente connessi: i legami parentali tra le parti coinvolte e l’attribuzione della cittadinanza del Paese 
GL�RULJLQH�GHOOD�ULFKLHGHQWH��OD�5HSXEEOLFD�GL�%XOJDULD��LQ�IDYRUH�GHOOD�ÀJOLD�PLQRUH��WUDWWDQGRVL��LQ�HQ-
trambi i casi, di aree riservate alla disciplina dei singoli Stati, per le quali, tuttavia, gli aspetti legati alla 
persona risultano essere determinanti.

,O�SURÀOR�GHOOD�FLWWDGLQDQ]D��LQ�SDUWLFRODUH��VH�OHWWR�DOOD�OXFH�GHOOD�GLVFLSOLQD�QD]LRQDOH��LQYROYH�VFHO-
te personalissime e familiari: tra queste, la decisione di rivelare l’identità della madre biologica della 
minore nata in Spagna oppure, in alternativa, l’assunzione da parte della ricorrente del ruolo di madre 
intenzionale, compartecipe del progetto genitoriale. Per ciascuna delle ipotesi illustrate, sia pure con 
HͿHWWL�GLYHUVL��ULFRVWUXLWL�JLj�QHOOH�FRQFOXVLRQL��DOOD�PLQRUH�VDUHEEH�ULFRQRVFLXWD�OD�FLWWDGLQDQ]D�EXOJDUD��
da cui discenderebbe in via immediata l’esercizio dei diritti connessi allo status di cittadina europea, tra 
i quali il diritto al rispetto alla vita familiare, ex art. 7 della Carta, e quello a intrattenere rapporti stabili 
con i genitori, salvo che ciò non sia contrario all’interesse della prole (art. 24, par. 3 CDFUE).

E tuttavia l’obiettivo della richiedente è quello a vedere riconosciuti, nel proprio Stato di origine, 
JOL� HͿHWWL�SURGRWWL�GDOO·DWWR�GL�QDVFLWD�GHOOD�ÀJOLD� IRUPDWR� LQ�6SDJQD�� LQ�TXDQWR�DWWULEXWLYR�GHO� UXROR�
genitoriale in favore di entrambe le partner��,O�WULEXQDOH�DPPLQLVWUDWLYR�GL�6RÀD��VL�LQWHUURJD�SHUWDQWR��
e interroga la corte, sull’ammissibilità dei limiti opponibili dagli Stati membri alla richiesta avanzata, 
riconducendoli alla previsione del rispetto da parte dell’Unione dell’identità nazionale dei singoli Paesi, 
di cui all’art. 4, par. 2 TUE. 

La nozione di identità nazionale, già considerata in alcuni precedenti interventi della corte euro-
pea28��q�VWDWD�DDQFDWD�LQ�XQ·DOWUD��UHFHQWH�GHFLVLRQH�D�TXHOOD�GL�RUGLQH�SXEEOLFR29: essa da un lato rac-
chiude il nucleo essenziale delle determinazioni giuridiche che lo Stato intende garantire e preservare 
e il livello minimo di posizioni a cui il Paese non intende rinunciare; d’altra parte, la Corte di giustizia, 
QHOOD�VRYUDSSRVL]LRQH�WUD�L�GXH�LVWLWXWL��QH�RͿUH�XQD�GHFOLQD]LRQH�ULVWUHWWD��QRQ�ULVHUYDWD�LQ�YLD�HVFOXVLYD�
alla sfera di operatività dei singoli Paesi, ma suscettibile di controllo da parte degli organi dell’Unione 
H�FKH�´SXz�HVVHUH�LQYRFDWD�VROWDQWR�LQ�FDVR�GL�PLQDFFLD�UHDOH�H�VXFLHQWHPHQWH�JUDYH�DG�XQR�GHJOL�LQWH-
ressi fondamentali della società”30.

6L�WUDWWD�GL�XQD�VRUWD�GL�´SDUWLWDµ�WUD�OD�FRUWH�H�JOL�6WDWL��ÀQDOL]]DWD�D�FRQVHQWLUH�O·HVSOLFD]LRQH�GHO�
OLEHUR�PHUFDWR�LQWHUQR�H�OD�WXWHOD�GL�LQWHUHVVL�VSHFLÀFL31. 

Nelle conclusioni dell’avvocato generale, la nozione di famiglia accolta dalla Repubblica bulgara 
legittima l’intervento della limitazione fondata sulla salvaguardia dell’identità nazionale che, in quanto 
tale, non è suscettibile di un controllo di proporzionalità: lo Stato, pertanto, non è obbligato ad accoglie-
re una nozione di famiglia che non lo rappresenta e che ritiene insanabilmente contraria al diritto della 
famiglia di costituzione interna.

/·DSSOLFDELOLWj�GHO�FULWHULR�GL�SURSRU]LRQDOLWj�ULFRUUH��LQYHFH��DO�PRPHQWR�GHOOD�YHULÀFD�GHO�ULVSHWWR�
dei diritti che devono essere assicurati ai cittadini europei e che discendono da fonti ulteriori, quali le 
direttive: in questo caso, e soltanto nella parte in cui deve procedersi ad accertare che le limitazioni 
opposte dallo Stato ospitante non eccedano i limiti consentiti, per l’Unione sarà esperibile una forma di 
controllo sulle misure adottate.

Negare il riconoscimento dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV che intercorre tra la richiedente, la sua partner�H�OD�À-
glia minore determinerebbe una restrizione irragionevole del diritto alla libera circolazione, oltre che un 
possibile aggravio nella prova dello status e sul versante dei vantaggi riservati alla minore in qualità di 
discendente diretta di una lavoratrice migrante cittadina dell’Unione, ai sensi del reg. 2011/492, relativo 
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio europeo32.

2016/1, pp. 59 ss.

28 S. Marino, L’identità personale alla prova della libertà di circolazione, cit., pp. 177 ss.

29� $QFKH�QHOOD�ULFRVWUX]LRQH�GHOOD�YLFHQGD�HODERUDWD�GDO�SDUHUH�LQ�HVDPH��OD�ULFKLHVWD�GL�ULODVFLR�GL�XQ�FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�q�
UHVSLQWD�GDO�&RPXQH�GL�6RÀD�LQ�TXDQWR�FRQWUDULD�DOO·RUGLQH�SXEEOLFR��&RQFOXVLRQL�GHOO·DYYRFDWR�JHQHUDOH�GHOOD�&RUWH�GL�*LX-
stizia UE, 15 aprile 2021, par. 20).

30 Corte di giustizia UE, GS, sentenza del 5 giugno 2018, causa C-673/16, sul caso Coman��ULFKLDPDWR�LQ�SL��RFFDVLRQL�GDOOD�
Corte, specie par. 43 ss., su www.europeanrights.eu; in materia, A. Davì, Il riconoscimento delle situazioni giuridiche costituite 
all’estero nella prospettiva di una riforma del sistema di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int., 2019, pp. 319 ss., specie par. 6. 

31 L’espressione è di R. Caponi, La tutela dell’identità nazionale degli Stati membri dell’UE nella cooperazione tra le corti: addio ai con-
trolimiti?, in Dir. un. eur., 2011, pp. 915 ss. specie par. VI.

32 Sul diritto alla libera circolazione in termini di diritto fondamentale, P. Morozzo della Rocca, Diritti del minore e circolazione 
all’estero del suo status familiare: nuove frontiere, in La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all’estero e loro riconoscimento 
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L’analisi delle questioni, esercitata nelle conclusioni, non si sposta quasi mai sul versante dei diritti 
IRQGDPHQWDOL��PD�VL�VRͿHUPD�LQ�SL��RFFDVLRQL�VXO�ULODVFLR��GD�SDUWH�GHOOD�%XOJDULD��GL�XQ�DWWR�FKH�VLD�
esclusivamente utile a consentire l’esercizio del diritto alla circolazione nello spazio comunitario e in 
SDUWLFRODUH�VXO�VXROR�EXOJDUR��QRQ�LQFOXGHQGR�QHO�SURÀOR�FRQVLGHUDWR�DOFXQD�LQFLGHQ]D�VXOOD�QR]LRQH�
tradizionale di famiglia accolta dall’ordinamento giuridico nazionale e sulle intersezioni tra formazioni 
familiari e diritti dei soggetti che le compongono33.

L’interesse alla libera circolazione sul territorio europeo è stato ripreso dal testo della risoluzione 
del Parlamento, 11 marzo 2021, sulla proclamazione dell’Unione come zona di libertà per le persone 
LGBTIQ (2021/2557(RSP)), P9_TA(2021)0089, ove il caso in esame è richiamato alla lett. x) e l’art. 1 
dichiara l’Unione una “zona di libertà per le persone LGBTIQ”; ancora prima, le esigenze di libera cir-
colazione sono state delineate dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12 novembre 2020, Unione dell’ugua-
JOLDQ]D�� VWUDWHJLD�SHU� O·XJXDJOLDQ]D�/*%7,4������������&20�����������ÀQDO34: il par. 3 della comunica-
]LRQH��QHOO·DͿHUPDUH� LO�GLULWWR� DOO·LQFOXVLRQH�SHU� OH�SHUVRQH�/*%7,4�H� OD�QHFHVVLWj�GL� ULHVDPLQDUH�JOL�
RULHQWDPHQWL�GHO������QHO�PHGHVLPR�FDPSR�DO�ÀQH�GL�ULVSHFFKLDUH�L�PRGHOOL�IDPLOLDUL�DOOR�VWDWR�SUHVHQWL�
in Europa, si focalizza sul diritto alla libera circolazione (par. 3.1, 3.2).

Un ritorno ai diritti personali si coglie nella parte delle conclusioni riservata alla posizione della 
ÀJOLD�PLQRUH��LO�FXL�GLULWWR�DOOD�YLWD�IDPLOLDUH�YHUUHEEH�SUHJLXGLFDWR�TXDORUD�D�XQD�GHOOH�PDGUL�QRQ�IRVVH�
consentito di accompagnarla e di esercitare le funzioni connesse alla qualità di genitore (specie par. 153). 

/·DWWXD]LRQH�GHO�PLJOLRU�LQWHUHVVH�GHL�ÀJOL�QHO�FDVR�FRQFUHWR�FRVWLWXLVFH��FRPH�q�VWDWR�ULOHYDWR��O·RJ-
JHWWR�GL�XQ·REEOLJD]LRQH�FKH��SHU�HͿHWWR�GHO�7UDWWDWR�GL�/LVERQD��QRQ�GLVSLHJD�SL��L�SURSUL�HͿHWWL�HVFOXVL-
vamente sugli Stati membri, ma assurge a livello comunitario ed è fonte di obblighi in positivo35.

E tuttavia, da parte dell’avvocato generale, neppure l’inquadramento dello status giuridico della 
persona minore d’età appare in grado di orientare la decisione verso una soluzione che vada al di là del 
semplice esercizio del diritto alla libertà di circolazione, disegnando un percorso che pare inverso rispet-
to a quello prospettato in numerose occasioni dalla corte di Strasburgo: se, per quest’ultima, l’esercizio 
HͿHWWLYR�GHOOD�de facto family life� UDSSUHVHQWD� LO�SUHVXSSRVWR�DL�ÀQL�GHO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�UHOD]LRQH�
giuridica tra le parti interessate, ciò che rileva nelle conclusioni è che alla vita del nucleo familiare com-
SRVWR�GDOOH�GXH�GRQQH�H�GDOOD�ÀJOLD�PLQRUH�VLD�FRQVHQWLWR�GL�PRGHOODUVL�VXOOH�WLSRORJLH�IDPLOLDUL�HVLVWHQWL��
tradizionali e non.

Ma tale modulazione della vita familiare non consente di approdare in concreto al riconoscimento 
giuridico del legame legittimamente instaurato all’estero, sebbene contrario alla legge nazionale e, per-
WDQWR��LO�FRQWHQXWR�GHOOH�FRQFOXVLRQL�DSSDUH�ÀQH�D�VH�VWHVVR��VL�ULWLHQH��LQIDWWL��OHJLWWLPR�LO�ULÀXWR�GD�SDUWH�
GHOOD�%XOJDULD�GL�ULODVFLDUH�XQ�FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�LQ�IDYRUH�GHOOD�QHRQDWD��SRLFKp�LO�GRFXPHQWR�DWWHVWH-
rebbe un legame inesistente per l’ordinamento interno, irrilevante sul piano dei rapporti personali inter 
vivos e mortis causa.

$�HVLWL�GLͿHUHQWL�VL�SHUYLHQH�SHU�HͿHWWR�GHOOD� OHWWXUD�GHOOD�VHQWHQ]D�UHVD�GDOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD��
già in altre occasioni i giudici hanno fondato il diritto alla libera circolazione mediante un aggancio al 
diritto all’identità personale o, comunque, come è stato riconosciuto, la situazione giuridica connessa 
DOOD�OLEHUWj�GL�PRYLPHQWR��JDUDQWLWD�LQ�IDYRUH�GHL�FLWWDGLQL�HXURSHL��KD�FRQVHQWLWR�GL�DͿHUPDUH�LO�GLULWWR�
personalissimo all’identità dell’individuo36.

Anche nella vicenda in oggetto parrebbe sia stata adottata una strategia analoga: colpisce, a questi 
ÀQL��LO�ULQYLR�DO�GLULWWR�DO�FRJQRPH�DWWULEXLWR�D�XQ�FLWWDGLQR�GHOO·8QLRQH�LQ�FRQIRUPLWj�GHOOD�OHJLVOD]LRQH�
di uno degli Stati membri, quale situazione giuridica che tutti gli altri Paesi sono tenuti a riconoscere 
(parr. 43, 44)37.

in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore, in G.O. Cesaro, P. Lovato, G. Mastrangelo (a cura di), Milano, Franco Angeli, 
2014, specie pp. 43 ss.

33 L. Tomasi, La famiglia nella convenzione europea dei diritti umani: gli artt. 8 e 14 Cedu, in 4XHVWLRQH�JLXVWL]LD, 2/ 2019, www.que-
stione giustizia.it, pp. 39 ss.

34 Il testo dei documenti si legge in questa Rivista, 2021, pp. 217 ss.

35 C.E. Tuo, Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 
������,,��SS������VV���VXOOH�GLFROWj�ULFRVWUXWWLYH�GHOOD�QR]LRQH��0��$FLHUQR��Il mantra del preminente interesse del minore, in 4XH-
stione Giustizia, 2/2019, www.questionegiustizia.it, pp. 93 ss.

36 S. Marino, L’identità personale alla prova della libertà di circolazione, cit., pp. 178 ss.

37 V. Corte di giustizia UE, sentenza del 14 ottobre 2008, C-353/06, causa Grunkin-Paul, e Corte di giustizia UE, sentenza del 
22 dicembre 2010, C-208/09, causa Sayn-Wittgenstein, sul sito della Corte, al link https://european-union.europa.eu/institutions-
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$QFRUD�SL��SURIRQGD�q�OD�FRQQHVVLRQH�VWDELOLWD�WUD�LO�GLULWWR�D�FLUFRODUH�OLEHUDPHQWH�H�O·HVHUFL]LR�HI-
IHWWLYR�GHOOD�YLWD�IDPLOLDUH��SDU�����H�VV����GD�WDOH�DͿHUPD]LRQH�VFDWXULVFH�O·REEOLJR�LPSRVWR�DJOL�6WDWL�GL�
FRQIHUPDUH�L�OHJDPL�IDPLOLDUL�OHJDOPHQWH�DFFHUWDWL�FKH�RͿURQR�VRVWDQ]D�H�LQWHJUDQR�GL�FRQWHQXWL�OD�family 
life, anche se non previsti dal diritto nazionale, rispetto al quale quell’accertamento non interferisce nella 
PLVXUD�LQ�FXL�L�GLULWWL�SHUVRQDOLVVLPL�DOOD�ÀOLD]LRQH�H�DOOD�YLWD�LQ�IDPLJOLD�VRQR�VWUHWWDPHQWH�OHJDWL�DOOH�
situazioni contemplate dal diritto comunitario e come tali tutelati (parr. 57 ss.)38.

4. /·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��WUD�OLPLWL�H�FRQWUROLPLWL�SHU�XQ�WHQWDWLYR�GL�
DUPRQL]]D]LRQH

$QFKH�OD�VHQWHQ]D�GHOOD�JUDQGH�VH]LRQH�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�VL�VRͿHUPD�VXOOD�SRVL]LRQH�GHOOD�PLQRUH�
FRLQYROWD�H�UHFXSHUD�WDOH�VLWXD]LRQH�VRJJHWWLYD�DO�ÀQH�GL�VDOYDJXDUGDUQH��PHGLDQWH�O·HVHUFL]LR�GHO�GLULWWR�
al libero spostamento tra i Paesi membri, la vita familiare. 

Ë�SURSULR�OD�GRPDQGD�GL�SURQXQ]LD�SUHJLXGL]LDOH�SURSRVWD�GDO�WULEXQDOH�DPPLQLVWUDWLYR�GL�6RÀD�DG�
avere sollevato questioni comuni ai Paesi membri, riaccendendo l’attenzione sui rapporti tra l’interesse 
del minore e il contesto familiare, in particolare quello connotato dalla omogenitorialità al femminile. 

La protezione dei bambini, mediante la regola dell’equivalenza tra le garanzie accordate dalla Carta 
dei diritti e quelle proprie della Convenzione (art. 52, par. 3, CDFUE), costituisce oggetto di un interven-
WR�VSHFLÀFR�GHOO·8QLRQH��PDOJUDGR�OH�DPELJXLWj�SURSULH�GHOOD�FODXVROD�JHQHUDOH�UDSSUHVHQWDWD�GDO�best 
interest of the child e la limitazione delle competenze a cui si è in precedenza accennato39.

Invocato a garanzia dell’unità familiare e del formale riconoscimento di relazioni parentali atipi-
che, il perseguimento dell’interesse delle persone minori d’età appare in qualche caso anche in grado 
di opporsi a ragioni di ordine pubblico40, confermandosi sia il divieto di discriminazione dei soggetti in 
questione in ragione di scelte compiute dagli adulti, come ribadito dalla corte (par. 65), sia la prevalenza 
GHOOD�SRVL]LRQH�G·LQWHUHVVH�GHL�ÀJOL�D�QRQ�LQWHUURPSHUH�OHJDPL�IDPLOLDUL�FRQVROLGDWL41.

Al conseguimento dell’interesse del minore sembra legata anche quella concezione di famiglia det-
ta “funzionale”, in quanto destinata a modellarsi in ragione di una situazione soggettiva unitaria che 
ruota intorno al bambino, ma la cui valutazione è rimessa a un complesso di parametri: dalla stabilità 
delle relazioni familiari all’età della prole, dal rispetto della legislazione del luogo ove si sono prodotti il 
FRQFHSLPHQWR�H�R�OD�QDVFLWD�GHL�ÀJOL�ÀQR�DOOD�SUHVHQ]D�GL�VRJJHWWL�GLVSRVWL�DG�DVVROYHUH�L�GRYHUL�FRQQHVVL�
alla responsabilità genitoriale42. 

$�FLz�VL�DJJLXQJD�FKH�O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�VHJQD�OD�OLQHD�GL�FRQÀQH�WUD�LO�PROWLSOLFDUVL�GHOOH�ÀJXUH�
genitoriali o paragenitoriali di riferimento e l’orientamento in prevalenza restrittivo degli ordinamenti 

ODZ�EXGJHW�ODZ�ÀQG�FDVH�ODZBLW: su entrambe le decisioni, S. Carbone, I diritti della persona tra Cedu, diritto dell’Unione europea e 
ordinamenti nazionali, in Dir. Un. eur., 2013, 1 ss., specie par. X.

38 Sui rapporti tra stato familiare e libertà di circolazione, v. Trib. Reggio Emilia, decr. 13 febbraio 2012, in Dir. fam. per., 2012, pp. 
1650 ss., con nota di R. de Felice, ivi��SS�������VV���LQWHUYHQXWR�VXOOD�TXDOLÀFD]LRQH�GHOOD�QR]LRQH�LQWHUQD�GL�´FRQLXJHµ�

39 Sul tema, M. Magli, G. Spadaro, Diritti dei minori e rapporti tra le fonti del diritto internazionale, in Rivista il diritto vivente, 2020, 
www.rivistaildirittovivente.it��VSHFLH�SDU�����WUD�OH�GLVSRVL]LRQL�ULFKLDPDWH�DL�ÀQL�GL�XQ·LQWHUSUHWD]LRQH�RPRJHQHD�H�JDUDQWLVWD��
l’art. 6, par. 3 TUE, che include i diritti fondamentali nello spazio del diritto dell’Unione quali principi generali.

40� 6XOOD�PDWULFH�VRYUDQD]LRQDOH�GHO�FRQFHWWR�GL�RUGLQH�SXEEOLFR�H�VXJOL�HͿHWWL�ULGXWWLYL�´GHL�PDUJLQL�GL�OLEHUWj�GHOOR�6WDWRµ��9��
Calderai, 0RGL�GL�FRVWLWX]LRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�H�RUGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, pp. 989 ss.; 
sul tema, V. Barba, Note minime sull’ordine pubblico internazionale, in Articolo29, www.articolo29.it, 2018, p. 2 ss., specie p. 4 ss., 
sui rapporti tra diritto europeo e diritto interno.

41 R. Zamperini, ,O�GRSSLR�VRJQR�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��WUD�ÀJOL�QRQ�ULFRQRVFLELOL�H�JHQLWRULDOLWj�GLVFRQRVFLXWH, in Familia, 2021, www.
rivistafamilia.it, pp. 382 ss., nota a Corte cost., sentenza del 9 marzo 2021, n. 32. Sull’attuazione del best interest of the children 
nel reg. CE 2201/2003, C.E. Tuo, Superiore interesse del minore e regolamenti UE di diritto internazionale privato della famiglia, cit., 
SS������VV��/D�SUHVHQ]D�GL�ÀJOL��LQ�UHOD]LRQH�DL�TXDOL�GHYH�SUHGLFDUVL�LO�SHUVHJXLPHQWR�GHO�best interest��q�TXDOLÀFDWD�GDOOD�GRW-
trina come il “motore della disciplina delle relazioni familiari”: così, M.R. Marella, Fra status e identità. L’interesse del minore e 
la costruzione della genitorialità, in Liber amicorum P. Rescigno, in occasione del novantesimo compleanno, Napoli, Esi, 2018, vol. 
I, pp. 1221 ss., specie p. 1225. 

42 Di famiglia funzionale parla A. Mendola, /H�PRELOL�IURQWLHUH�GHOOD�ÀOLD]LRQH, cit., p. 198 ss.
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QD]LRQDOL�QHOOD� VHOH]LRQH�GHL� VRJJHWWL�DPPHVVL�D� VSHULPHQWDUH� LQ�YLD�GLUHWWD� LO� UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH��
SURÀOR��TXHVW·XOWLPR��VROOHYDWR�DQFKH�SUHVVR�OD�FRUWH�FRVWLWX]LRQDOH43.

Il best interest of the child rappresenterebbe uno spartiacque tra l’obbligo per i Paesi membri di garan-
tire la tutela dei diritti e il potere degli Stati di preservare aree di competenza esclusiva, a cui ricondurre 
le modalità di formazione degli status familiari.

7DOH�SURÀOR�G·LQWHUHVVH�VL�HYROYH�VHJXHQGR�GLUHWWLYH�FKH�QHOO·RUGLQDPHQWR�LQWHUQR�DSSDLRQR�RPR-
genee: se, infatti, non si nega, in passato e di recente, che le funzioni propriamente genitoriali possano 
HVVHUH�ULFRSHUWH�GD�VRJJHWWL�RPRDͿHWWLYL�H�FKH�XQ�PLQRUH�SRVVD�FRQGXUUH�OD�SURSULD�HVLVWHQ]D�DOO·LQWHUQR�
di un nucleo familiare composto da persone dello stesso sesso, che costituiscono una formazione so-
ciale idonea all’esercizio dei ruoli parentali44, d’altra parte è stata esclusa una soluzione unitaria nella 
JHVWLRQH�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH�DOO·LQWHUQR�GHOOH�FRSSLH�RPRVHVVXDOL��GHOLQHDQGRVL�RS]LRQL�FKH�YDQQR�
dall’insistenza sull’ordine pubblico, quale baluardo alla pratica della sostituzione di maternità45��ÀQR�
all’istituto dell’adozione in casi particolari, utile a preservare il rapporto con il partner del genitore bio-
ORJLFR��VDOYR�SRL�DͿHUPDUQH�O·LQVXFLHQ]D�H�OD�FRQVHJXHQWH�ULFKLHVWD�G·LQWHUYHQWR�GHO�OHJLVODWRUH46.

1HO�VLVWHPD�JLXULGLFR�LQWHUQR�OD�YLFHQGD�VRWWRSRVWD�DOO·HVDPH�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�q�VWDWD�DͿURQ-
tata dai giudici di legittimità in un passato recente: la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato 
all’estero, con l’indicazione delle due madri, è stata ritenuta non contraria all’ordine pubblico, alla luce 
di un principio di apertura ai valori comuni all’ordinamento sovranazionale e in attuazione del divieto 
di discriminazione tra gli individui47.

Nella motivazione della sentenza da ultimo richiamata un passaggio appare particolarmente signi-
ÀFDWLYR��QHOOD�SDUWH�LQ�FXL�L�JLXGLFL��DͿHUPDQGR�LO�GLULWWR�DOOD�FRQWLQXLWj�GHOOR�status familiare in conside-
razione del favor�SHU�OD�FRQGL]LRQH�GL�ÀJOLR��FRPH�GHOLQHDWR�GDOO·RUGLQDPHQWR�LQWHUQR��QH�LQGLYLGXDQR�
il fondamento nell’interesse del minore alla propria identità e a preservare le relazioni familiari, di cui 
DOO·DUW�����SDU�����&RQYHQ]LRQH�GL�1HZ�<RUN�VXL�GLULWWL�GHO�IDQFLXOOR�GHO�������UDWLÀFDWD�GDOO·,WDOLD�FRQ�OD�O��
n. 176/1991, che ha ricevuto una quasi totale adesione da parte degli Stati48.

43 Corte cost., sentenza del 23 ottobre 2019, n. 221, in Nuova giur. civ. comm., 2020, pp. 548 ss., con nota di I. Barone, ivi, pp. 555 
ss.; sulla decisione, v. il saggio critico di U. Salanitro, A strange loop. La procreazione assistita nel canone della Corte costituzionale, 
in Nuove leggi civ. comm. 2020, II, pp. 206 ss. Si legga sul tema M.C. Venuti, /D�JHQLWRULDOLWj�QHOOD�FRSSLD�RPRDͿHWWLYD, in 4XDOH�
GLULWWR�GL�IDPLJOLD�SHU�OD�VRFLHWj�GHO�;;,�VHFROR", in U. Salanitro (a cura di), cit., p. 302, che contesta il fondamento costituzionale 
GHOOD�UHJROD�GHOO·HWHURVHVVXDOLWj�JHQLWRULDOH��/·RUGLQDPHQWR�VRYUDQD]LRQDOH�QRQ�HVFOXGH�OD�PDQFDWD�FRLQFLGHQ]D�WUD�OH�ÀJXUH�
predisposte alla cura dei minori e le posizioni genitoriali: v. art. 24 della Carta dei diritti, par. 1 e 3, che distingue tra il diritto 
alla protezione e alla cura e l’interesse alla prosecuzione dei rapporti personali e familiari; sul tema, E. Quadri, 8QD�ULÁHVVLRQH�
sull’interesse del minore e la dimensione familiare della sua tutela, in Nuova giur. civ. comm. 2020, II, pp. 1331 ss.

44 Cass., sentenza del 11 gennaio 2013, n. 601, in Articolo29, www.articolo29.it, 2013, e in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, pp. 432 
ss.; sull’assenza di una “preclusione ontologica” alla genitorialità esercitata da coppie dello stesso sesso, Cass., sentenza del 
21 giugno-30 settembre 2016, n. 19599, in Articolo29, www.articolo29.it, 2016, con nota di A. Schillaci; in senso critico avverso 
Cass., 19599/’16, A. Nicolussi, 3DUDGLJPL�GHOOD�ÀOLD]LRQH, op. loc. ult. cit. Sul tema, I. Rivera, La trascrizione dell’atto di nascita for-
mato all’estero tra tutela dell’ordine pubblico internazionale e superiore interesse del minore, in questa Rivista, 2017/1, pp. 70 ss.

45 Cass., sentenza del 8 maggio 2019, n. 12193, con il commento di M.C. Venuti, Le sezioni unite e l’omopaternità: lo strabico bilancia-
mento tra il best interest of the child e gli interessi sottesi al divieto di gestazione per altri, in questa Rivista 2019/2, p. 7 ss.; v. pure la 
decisione in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, pp. 741 ss., con il commento di U. Salanitro, 2UGLQH�SXEEOLFR�LQWHUQD]LRQDOH��ÀOLD]LRQH�
omosessuale e surrogazione di maternità, ivi, pp. 37 ss.

46 Corte cost., sentenze del 9 marzo 2021, nn. 32 e 33, cit.; sul tema, A. Schillaci, 1RQ�LPSRVWD��Qp�YLHWDWD��O·RPRJHQLWRULDOLWj�D�PHWj�GHO�
guado, tra Corti e processo politico, in questa Rivista, 2021/2, pp. 1 ss. Sull’abrogazione tacita dell’art. 55 l. ad., nella parte in cui 
rinvia all’art. 300 co. 2 c.c., e sul riconoscimento dei rapporti di parentela, ex art. 74 c.c., tra la minore adottata ai sensi dell’art. 
44, co. 1, lett. d��O��DG���H�L�ÀJOL�GHOO·DGRWWDQWH��VHQWHQ]D�GHO�7ULE��PLQ��GL�%RORJQD�����JLXJQR���OXJOLR�������LQ�Fam. dir., 2021, pp. 
318 ss., con nota non adesiva di A. Scalera, ivi, pp. 323 ss. Sul tema, Corte cost., sentenza del 23 febbraio-28 marzo 2022, n. 79, 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55, l. 184/1983 “nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo 
comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti 
dell’adottante”. La decisione può leggersi su https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do.

47 Cass., 19599/’16, cit., cons. n. 7 e 8.3, in relazione alla posizione del minore. Sulla richiesta d’iscrivere la duplice maternità 
nell’atto di nascita di un bambino nato in Italia mediante PMA realizzata all’estero, Corte cost., sentenza del 4 novembre 2020, 
n. 230, su cui l’opinione di G. Ferrando, 'L�FKL�q�ÀJOLR�XQ�EDPELQR�FRQ�GXH�PDPPH"�1RWH�D�SULPD�OHWWXUD�GL�&RUWH�FRVW��Q����������, 
in Nuova giur. civ. comm., 2021, II, pp. 417 ss.

48� 6XO�́ ULSHQVDPHQWRµ�GHO�GLULWWR�PLQRULOH�LQWHUQR�LQ�RVVHTXLR�DO�GHWWDWR�FRVWLWX]LRQDOH�SHU�HͿHWWR�GHOO·DGHVLRQH�GHO�QRVWUR�3DHVH�
alla Convenzione sui diritti del fanciullo, A. Thiene, Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della l. 29 
luglio 2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria, in Nuove leggi civ. comm., 2021, pp. 34 ss. 
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La formazione dell’identità personale e familiare passa attraverso l’attuazione del diritto al nome49 
H�O·LGHQWLÀFD]LRQH�GHOOD�SHUVRQD�QHJOL�DWWL�FKH�QH�DWWHVWDQR�OD�QDVFLWD50: l’indicazione del rapporto paren-
WDOH��FKH�TXDOLÀFD�L�VRJJHWWL�GHO�FDVR�GL�VSHFLH�ULVSHWWLYDPHQWH�DVFHQGHQWL�H�GLVFHQGHQWH�GLUHWWD��QRQ�YDOH�
esclusivamente a consentire la circolazione degli individui, ma li colloca giuridicamente all’interno di 
una formazione sociale, ne tesse le relazioni sul piano dei rapporti personali rilevanti51.

,O�OHJDPH�ÀOLDOH��LQ�GHÀQLWLYD��FRQVHQWH�DO�VRJJHWWR�GL�ULFRVWUXLUH�VH�VWHVVR�LQ�YLD�LQGLSHQGHQWH�GDOOH�
modalità d’instaurazione del rapporto, se instar naturae�RYYHUR�GHWHUPLQDWR�SHU�HͿHWWR�GL�XQD�PDQLIH-
stazione di volontà, le due direttive alla luce delle quali sembrano muoversi allo stato attuale i legami 
parentali52: come si legge in una recente decisione della consulta, la trama che percorre l’identità dell’in-
dividuo non passa necessariamente attraverso la corrispondenza tra verità biologica e dato giuridico53. 

Per tali ragioni, le conclusioni dell’avvocato generale presso la Corte di giustizia, pur formalmente 
corrette, non apparivano convincenti: se i diritti fondamentali assurgono a principi generali del diritto 
dell’Unione, ex art. 6, par. 3 TUE, non se ne può non tenere conto, relegandoli entro il perimetro di una 
misura che, pur consentendo l’attuazione di un diritto civile e sociale qual è quello alla libera circola-
]LRQH��RͿUH�OR�VSXQWR�SHU�XQR�VYLOLPHQWR�GHO�UDSSRUWR�JHQLWRULDOH�LQ�PHUR�DDQFDPHQWR�GHL�VRJJHWWL�
PLQRUL�G·HWj��LQ�FRQWUDVWR�FRQ�OD�VHPSUH�PDJJLRUH�DWWHQ]LRQH�YHUVR�XQD�SRVL]LRQH��TXHOOD�GHL�ÀJOL��FKH�
trascorre dal diritto al sostegno morale e materiale alla ricostruzione della propria storia, personale e 
IDPLOLDUH��FRPSUHQVLYL�GHO�GLULWWR�DOO·LGHQWLWj�H�DOO·LGHQWLÀFD]LRQH�FRQ�FRORUR�FKH�QH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�
la nascita54. 

Resterebbero pertanto confermati i dubbi avanzati su una soluzione, quella suggerita dalle conclu-
VLRQL��FKH��SXU�LPSRQHQGR�DJOL�6WDWL�GL�ULFRQRVFHUH�OD�VLWXD]LRQH�JLXULGLFD�YDQWDWD�GDL�GLVFHQGHQWL��FRQÀ-
QD�DOOD�UHOD]LRQH�VLQJROD�WUD�LO�ÀJOLR�H�FLDVFXQR�GHL�JHQLWRUL�O·HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�VDQFLWL�GDOO·RUGLQDPHQWR�
sovranazionale, omettendo ancora una volta d’intervenire sulla nozione di famiglia.

Maggiori tutele sono delineate nell’ambito della decisione della Corte di giustizia sulla vicenda: 
nella parte in cui nel diritto alla libera circolazione si include anche quello ad una normale vita familia-
UH��FKH�VL�VRVWDQ]LD�QHOOD�JDUDQ]LD�GHOO·DDQFDPHQWR�GHOOD�SHUVRQD�PLQRUH�GD�SDUWH�GHL�SURSUL�IDPLOLDUL�
(par. 47); nella previsione dell’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’atto di nascita rilasciato le-
gittimamente dal Paese ospitante (par. 50), con l’indicazione di entrambi i genitori, indipendentemente 
GDOOD�QDWXUD�GHOOD�ÀOLD]LRQH��VH�ELRORJLFD�RYYHUR�JLXULGLFD��SDU�������LQÀQH��QHO�ULFRQRVFLPHQWR��IRQGD-
mentale, dell’attrazione della materia al diritto dell’Unione, mediante gli art. 7 e 24 della Carta.

I giudici conseguono tale risultato mediante alcuni passaggi: i) posto l’obbligo per gli Stati membri 
di consentire ai cittadini dell’Unione il godimento dei diritti ad essi riconosciuti dai Trattati, la corte pro-
pone un contenuto ampio del diritto al soggiorno e alla circolazione, includendovi anche l’interesse allo 
svolgimento ordinario della vita familiare e, per tale via, dettando la predisposizione di tutte le misure 
utili all’esercizio delle situazioni giuridiche così individuate.

In questa traiettoria si muove la commissione europea, nel favorire il superamento delle barriere 
che si frappongono a una migliore tutela delle situazioni transfrontaliere e in direzione dell’operatività 
di tipo orizzontale del suo operato in funzione di promozione normativa55.

49 S. Marino, Il diritto all’identità personale e la libera circolazione delle persone nell’Unione Europea, cit., pp. 797 ss.

50 C. Honorati, Il diritto al nome e all’identità personale, in La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: 
conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Roma, 2019, 181 ss., consultabile 
on line al link�KWWSV���ZZZ�JDUDQWHLQIDQ]LD�RUJ�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�DJLDB��BDQQLBFRQYHQ]LRQH�SGI�

51 Sul diritto di ogni persona alla costruzione di una propria identità, S. Piccinini, Osservazioni sull’”identità” e sul diritto di acqui-
VLUH�XQD�´SHUVRQDOLWj�LQGLYLGXDWDµ�FLRq�XQD�LGHQWLWj�FKH�IDYRULVFD�FRQGL]LRQL�SHU�XQD�YLWD�UHDOL]]DWD, in Dir. fam. per., 2020, pp. 1215 ss.

52 In senso critico, F.D. Busnelli, ,O�GLULWWR�GHOOD�IDPLJOLD�GL�IURQWH�DO�SUREOHPD�GHOOD�GLFLOH�LQWHJUD]LRQH�WUD�OH�IRQWL, op. loc. ult. cit.

53 Sul tema V. Sciarrino, 0DWHU�VHPSHU�FHUWD�R�PDWHU�VHPSHU�LQFHUWD"�/D�PDWHUQLWj�q�ÁXLGD�PD�O·DUW������F�F��QRQ�VL�WRFFD, in Nuove leggi 
civ. comm., 2019, pp. 516 ss.; A. Gorgoni, $UW������FRG��FLY���WUD�YHULWj�H�FRQVHUYD]LRQH�GHOOR�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV, commento a Corte 
costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 272, in Nuova giur. civ. comm., 2018, I, pp. 540 ss. 

54 Sul tema, A.G. Grasso, Maternità surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, cit., pp. 759 ss. In dubbio su 
una necessaria ricostruzione gender neutral�GHO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH��&��&DPSLJOLR��La genitorialità nelle coppie same-sex: un 
banco di prova per il diritto internazionale privato e l’ordinamento di stato civile, in Fam. dir., 2018, pp. 927 ss.: si ammette, tuttavia, 
l’attenuarsi dell’operatività del limite costituito dall’ordine pubblico nel caso di situazione giuridiche costituite all’estero. Sui 
SURÀOL�LQWHUQL��)��&ULVWLDQL��$�SURSRVLWR�GL�XQLFLWj�GL�VWDWXV�ÀOLDWLRQLV��OHJJH�DSSOLFDELOH�H�FLWWDGLQDQ]D, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 
II, pp. 207 ss.

55 Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato 
delle regioni, Unione dell’uguaglianza: strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, del 12 novembre 2020, cit.
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Ancora, ii) la Corte di giustizia riserva all’Unione il controllo sulla nozione di ordine pubblico, cir-
FRVFULYHQGRQH�OD�SRUWDWD��LQGLYLGXDQGRQH�OXFLGDPHQWH�L�FRQÀQL��QHOOD�PLVXUD�LQ�FXL�WDOH�FRQFHWWR�ULVXOWD�
sempre e strettamente modellato sul riconoscimento e sull’esercizio dei diritti fondamentali garantiti 
GDOO·RUGLQDPHQWR�HXURSHR��PD�DQFKH�VHJQDQGR�FRQWUROLPLWL�HFDFL�D�WXWHOD�GHOOH�SHUVRQH56.

56 G. Ferrando, I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto, in questa Rivista, 2019/1, pp. 9 ss.: per l’A. l’interesse del minore 
integra la nozione di ordine pubblico anche con riferimento alle modalità di costituzione dello VWDWXV�ÀOLDWLRQLV.
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(OHQD�)DOOHWWL

*HQLWRULDOLWj�H�SULQFLSLR�GL�XJXDJOLDQ]D��OD�YLD�
LVUDHOLDQD�DOOD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL

Sommario

1. Introduzione. – 2. Israele e la surrogacy: approccio religioso ovvero laico? – 3. La “Commissione Alo-
ni”. – 4. L’approvazione dell’Embryo Carrying Agreement Law 1996. – 5. Il comitato per l’approvazione dei 
singoli agreement. – 6. L’approvazione dell’Egg Donation Act 2010. – 7. La surrogacy transfrontaliera e il 
ULFRQRVFLPHQWR�LQWHUQR�GHOOD�ÀOLD]LRQH��²����/D�VYROWD�JLXULVSUXGHQ]LDOH�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�GL�,VUDHOH��
– 9. Sommarie conclusioni.

$EVWUDFW

Scopo del presente articolo è di analizzare la surrogacy law israeliana dalla genesi all’approvazione 
dell’Embryo Carrying Agreement Act ������H�VXFFHVVLYH�PRGLÀFKH��ÀQR�DG�RJJL��6H�LQ�RULJLQH�OR�VFRSR�GHO-
la disciplina era di agevolare la trasmissione dell’identità ebraica, nel corso del tempo, dopo il duplice 
intervento della Corte Suprema israeliana, la surrogacy è stata resa accessibile anche alle coppie dello 
stesso sesso e ai singoli LGBTIQ+. Ciò ha rappresentato una svolta perché la Corte suprema israeliana 
SRQH�VXOOR� VWHVVR�SLDQR�� VRWWR� LO�SURÀOR�GHOOD� UHVSRQVDELOLWj�YHUVR� LO�QXRYR�QDWR�� FKLXQTXH�GHFLGD�GL�
HͿHWWXDUH� OD� VFHOWD�GL� GLYHQWDUH� JHQLWRUH�� LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDO� VHVVR�� JHQHUH� RYYHUR� RULHQWDPHQWR�
sessuale.

The aim of this article is to analyse Israeli surrogacy law from the genesis of the Embryo Carrying Agreement Act 
1996 to the present day. While originally the purpose of this discipline focused on the transmission of the Jewish 
identity to descendants, over time, following the Israeli Supreme Court’s double intervention, surrogacy had also 
EHHQ�PDGH�DFFHVVLEOH�WR�VDPH�VH[�FRXSOHV��DQG�VLQJOH�/*%7,4���7KLV�UHSUHVHQWHG�D�EUHDNWKURXJK�EHFDXVH�WKH�,VUDH-
li Supreme Court placed on an equal level, from the point of view of responsibility towards the newborn, of anyone 
who decided to make the choice to become a parent, regardless of sex, gender or sexual orientation.

* Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università Carlo Cattaneo - LIUC. 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. ,QWURGX]LRQH

In Israele1�OH�TXHVWLRQL�GL�GLULWWR�GL�IDPLJOLD��LQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DO�UDSSRUWR�GL�ÀOLD]LRQH��VRQR�VWUHW-
tamente connesse con la legge rabbinica, la Halakah, perché focalizzate sulla trasmissione in via materna 
dell’identità ebraica2. Si tratta di una questione che secondo la letteratura femminista è orientata dal 
SDWULDUFDWR��LQ�TXDQWR�OR�VFRSR�GHO�PDWULPRQLR��FKH�VL�ULÁHWWH�VXO�UXROR�GHOOD�GRQQD�VSRVDWD��q�TXHOOR�GL�
obbedire al dettato biblico3 “Fruttate e moltiplicate, e riempite la terra”4.

7XWWDYLD��LQ�WHPSL�SL��UHFHQWL��OD�JHQLWRULDOLWj�ULJXDUGD�QRQ�SL��VROWDQWR�XQD�TXHVWLRQH�GL�WUDVPLV-
VLRQH�GHOOD� IHGH�H�GHOOD� LGHQWLWj� UHOLJLRVD�RYYHUR�GL�SLDQLÀFD]LRQH� IDPLOLDUH�H�GHOOH� UHODWLYH�SROLWLFKH�
pubbliche, tema di grande importanza in questo Paese5, ma un aspetto rilevante della realizzazione di 
Vp��TXLQGL�SHUVRQDOH�H�LQGLYLGXDOLVWLFR��4XHVWD�QXRYD�VHQVLELOLWj�KD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�PRGLÀFDWR�O·DS-
proccio israeliano alla gestazione per altri.

Un indizio aggiuntivo che la questione sia stata socialmente sdoganata anche nei confronti della 
SDUWH�SL��FRQVHUYDWULFH�GHOOD�VRFLHWj�LVUDHOLDQD�q�GLPRVWUDWR�GDO�IDWWR�FKH�LQ�Shtisel, cioè una serie televi-
VLYD�WUDVPHVVD�GD�1HWÁL[�VX�XQD�FRPXQLWj�FKDVVLGLFD6, DEELD�HVSOLFLWDPHQWH�DͿURQWDWR�LO�WHPD�DWWUDYHUVR�
alcuni suoi personaggi di stretta osservanza haredi.

Ciò nonostante, il dibattito israeliano sulla surrogacy si sta caratterizzando per le posizioni estreme 
GD�SDUWH�GL�HVSRQHQWL�GHO�IHPPLQLVPR�SL��UDGLFDOH��VHFRQGR�FXL�WDOH�SUDWLFD�UHDOL]]D�QLHQW·DOWUR�FKH�XQD�
forma di compravendita di bambini, sia da parte della portatrice (la quale sarebbe da considerare la “vera” 
madre del minore)�VLD�GD�SDUWH�GHO�SDGUH�JHQHWLFR��LGHQWLÀFDWR�FRPH�´DFTXLUHQWHµ�

,Q�DOWUL�WHUPLQL��VL�WUDWWHUHEEH�GL�XQD�IDWWLVSHFLH�WUD�OH�SL��GLVFXWLELOL��VH�QRQ�DGGLULWWXUD�RGLRVH��GHOOR�
sfruttamento patriarcale del corpo femminile, dato che in queste circostanze non avrebbe senso parlare 
di “dono” o di “gestazione per altri altruistica”. Il legame con il neonato sarebbe esclusivamente quello 
che si forma durante la gravidanza tra la madre e il bambino, mentre il contributo genetico non dovreb-
be aver alcun rilievo in quanto “PRWKHUKRRG�LV�GHÀQHG�E\�WKH�SK\VLFDO�DQG�HPRWLRQDO�FRQQHFWLRQ�HVWDEOLVKHG�GX-
ring pregnancy and not by the mere biological donation”7. Ne conseguirebbe che il legame formato attraverso 
O·XWHUR�PDWHUQR�QRQ�SXz�HVVHUH�UHFLVR�H�OD�UHOD]LRQH�WUD�ÀJOLR�H�FROHL�FKH�O·KD�SDUWRULWR�q�OD�SL��SRWHQWH�WUD�
tutte le relazioni, superiore a quella contrattuale, economica e anche genetica8.

Nondimeno, questa posizione così radicale non sembra prendere in considerazione un elemento 
che capovolge il senso e lo scopo del femminismo stesso. Ci si riferisce alla circostanza di considerare la 
donna solo nella prospettiva di madre, la quale diventa identitaria e pertanto (quasi) obbligata. A questo 
punto ci si potrebbe chiedere se una donna possa vedersi riconoscere una dignità esistenziale anche al di 
fuori dal ruolo materno. Ulteriormente, un’interpretazione di tal genere sembrerebbe indebolire l’auto-
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�GRQQD�VWHVVD��QHO�FDVR�LQ�FXL�QRQ�YRJOLD��RYYHUR�QRQ�SRVVD��DYHUH�ÀJOL��WDFHQGR�SRL�

�� ,Q�TXHVWR�FRQWULEXWR�OD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL�LQ�,VUDHOH�q�DQDOL]]DWD�FRPH�VSHFLÀFR�FDVR�GL�VWXGLR��3HU�JOL�XWLOL�ULPDQGL�DO�GLEDW-
tito italiano si rinvia a Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri), a cura di B. Pezzini, in questa Rivista, 2017/2, p. 6 ss.; A. 
Schillaci, /H�JHVWD]LRQL�SHU�DOWUL��XQD�VÀGD�SHU�LO�GLULWWR, in Biolaw Journal – Rivista di biodiritto, 2022, p. 49 ss.

2 R. Alpert, What Is a Jew? The Meaning of Genetic Disease for Jewish Identity, in The Reconstructionist, 2007, p. 68 ss.; F. Winddance 
Twine, Outsourcing the Womb. Race, Class, and Gestational Surrogacy in a Global Market, Routledge, New York, 2nd ed., 2015, p. 
48 ss.; S. Cohen, The Origins of the Matrilineal Principle in Rabbinic Law, in AJS Review, 10(1), 1985, p. 19 ss.

3 R. Irshai, Fertility and Jewish Law: Feminist Perspectives on Orthodox Responsa Literature, Brandeis University Press Waltham, 
Massachusetts, 2011, p. 25 ss.

4 Sacra Bibbia (Diodati 1607)/Vecchio Testamento/Genesi/capitolo 9.

5 G. Ben-Porat, D. Filc, A. Erdi Ozturk, L. Ozzano, Populism, religion and family values policies in Israel, Italy and Turkey in Medi-
terranean Politics, 2021, p. 1 ss.

6 Si tratta di una serie televisiva sulla comunità chassidica di Gerusalemme Ovest, tra i personaggi si annovera una coppia di 
giovani ebrei haredi che, GDWD�O·LPSRVVLELOLWj�GHOOD�PRJOLH�GL�DYHUH�ÀJOL�VHQ]D�PHWWHUH�LQ�SHULFROR�Vp�VWHVVD��GHFLGRQR��VHSSXU�
riluttanti, di procedere con una gestazione per altri. Ciò nonostante, nella serie la vicenda non giunge a compimento perché 
la moglie prende in autonomia la decisione di sospendere i contraccettivi e rimane di conseguenza incinta. Le vicissitudini 
dei personaggi si concludono sulle felici immagini di gruppo raccolto attorno al neonato e della puerpera sopravvissuti ad 
XQ�SDUWR�GLFLOH���3��)DEEUL��Sul genere serial. “Shtisel” forma di vita ebraica ortodossa e traduzione culturale, in Mediascapes journal 
16/2020, p. 93 ss.; B. Weinbaum, The Women of Shtisel and Where They Live: Round Three (review of Shtisel. Season 3. Directed by 
Alon Zingman. Written by Ori Elon and Yehonathan Indursky. NMC United Entertainment, [2013-]. Hebrew with English subtitles), 
in Women in Judaism: A Multidisciplinary E-Journal, 17(2). https://doi.org/10.33137/wij.v17i2.36855).

7 B. Katz-Rothman, Recreating Motherhood. New Brunswick, NJ, and London: Rutgers University Press, 2000, p. 161 ss.; R. 
Irshai, cit., p. 217.

8 B. Katz-Rotman, cit.; R. Irshai, cit.
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VXOO·LSRWHVL�LQ�FXL�GHFLGHVVH�DGGLULWWXUD�GL�DERUWLUH��6LͿDWWR�FRQWHVWR�VHPEUD�YROHU�ULFRQGXUUH�OD�ÀJXUD�
femminile esclusivamente verso la tradizionale dimensione riproduttiva9.

Tale dibattito presenta spunti di interesse, però in questa sede esso deve rimanere sullo sfondo 
ULVSHWWR�D�FLz�VX�FXL�VL�YXROH�GLVFXWHUH��FLRq�VH�OD�SUHVHQ]D�GHOOD�ÀJXUD�PDWHUQD�SHU�OD�FUHVFLWD�H�O·HGXFD-
]LRQH�GHL�ÀJOL�VLD�GDYYHUR�QHFHVVDULD��/·HGXFD]LRQH�H�OD�FUHVFLWD�GL�XQ�EDPELQR�SRVVRQR�HVVHUH�VHJXLWH�
da persone adulte e responsabili, indipendentemente dal loro sesso ovvero genere?

Nel tentare di rispondere a questa domanda si prende quale riferimento la realtà israeliana data la 
sua complessità per la coesistenza di una forte matrice culturale e religiosa e dove la giurisprudenza 
ha indotto il legislatore a rendere accessibile la genitorialità attraverso la gestazione per altri anche alle 
coppie dello stesso sesso ovvero alle persone LGBTI+.

Detta evoluzione ha posto in dubbio una serie di importanti postulati legati alla legge rabbinica, 
quali l’obbedienza al comando divino e la preclusione, non solo concettuale, contro l’idea stessa della 
JHQLWRULDOLWj�FRQVLGHUDWD�TXDOH�VFHOWD�HVSUHVVLYD�GHOOD�SHUVRQDOLWj�LQGLYLGXDOH��1HOOR�VSHFLÀFR��LO�SXQWR�
di svolta apportato dalla Corte Suprema israeliana è l’apertura alla genitorialità per le coppie omoses-
VXDOL�PDVFKLOL��OD�TXDOH�QRQ�GHYH�SL��HVVHUH�FRQVLGHUDWD�´FRQWUR�QDWXUDµ�

2. ,VUDHOH�H�OD�surrogacy:�DSSURFFLR�UHOLJLRVR�RYYHUR�ODLFR"

Israele è stato uno dei primi Paesi al mondo10 ad approvare una disciplina in materia di surrogacy ai 
sensi della quale questa è realizzata sotto la supervisione dello Stato11. L’ammissibilità di tale pratica 
nell’ordinamento israeliano è connessa alla forte permeabilità del diritto civile da parte del diritto re-
ligioso12, soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia, a partire dal summenzionato dettato biblico 
UHODWLYR�DOO·RUGLQH�GL�ULSRSRODUH�OD�7HUUD�HPHUVD�DGDWR�GD�'LR�D�1Rq�H�DL�VXRL�GLVFHQGHQWL�GRSR�OD�ÀQH�
del Diluvio Universale13.

�� 6XO�WHPD�OD�OHWWHUDWXUD�q�DPSLD��SHU�EUHYLWj�VL�VHJQDODQR�OH�OHWWXUH�FKH��D�SDUHUH�GL�FKL�VFULYH��VRQR�VHPEUDWH�SL��LQWHUHVVDQWL�LQ�
lingua italiana: S. De Beauvoir, /H�GHX[LqPH�VH[H� 1949, trad. it. R. Cantini, M. Andreose, Il secondo Sesso, Il Saggiatore, Milano, 
2016, p. 480 ss.; A. Rich, Of Woman Born, 1976, trad. it. Nato di donna, Garzanti, Milano, 1986; R. Cusk, A Life’s Work: On Beco-
ming a Mother, 2001, trad. it. A. Nadotti, Il lavoro di una vita, Torino, Einaudi, 2021.

10 A. Westreich,�6XUURJDF\�DQG�(JJ�'RQDWLRQ�LQ�,VUDHO��/HJDO�$UUDQJHPHQWV��'LFXOWLHV��DQG�&KDOOHQJHV� in P. Mostowik, (ed.), Fun-
damental Legal Problems of Surrogate Motherhood - Global Perspective, Varsavia, 2019, p. 276; M. Raucher, Whose Womb and Whose 
Ethics, Surrogacy in Israel and in Jewish Ethics, Journal of Jewish Ethics,2017, p. 69 ss.

11 D. Birenbaum-Carmeli�� 7KLUW\�ÀYH� \HDUV� RI� DVVLVWHG� UHSURGXFWLYH� WHFKQRORJLHV� LQ� ,VUDHO, in Reproductive BioMedicine and Society 
Online, 2016, p. 20.

12 S. Lustenberger, Between Civil and Religious Law. The Formation of Same-Sex Parenthood in Israel, in Ethnologie française .2017/3 
(Vol. 47), p. 447 ss.

13 A. Westreich, Surrogacy and Egg Donation, cit.; M. Raucher, Whose Womb and Whose Ethics, cit. Date le ripercussioni sotto il pro-
ÀOR�UHOLJLRVR��UHODWLYH�D�SRVVLELOL�LSRWHVL�GL�´DGXOWHULRµ��LQ�,VUDHOH�OD�SRUWDWULFH�GHYH�HVVHUH�VLQJOH��GLYRU]LDWD�R�YHGRYD��&Lz�DO�
ÀQH�GL�HYLWDUH�FKH�LO�ÀJOLR�QDWR�YHQJD�TXDOLÀFDWR�FRPH�´mamzerµ��FLRq�DGXOWHULQR���FRQ�VLJQLÀFDWLYH�FRQVHJXHQ]H�SHU�LO�IXWXUR�
del bambino, quali l’impossibilità di sposare una donna ebrea ovvero vedersi deprivato dell’eredità. Sono proibite le surroga-
cy intrafamiliari, tra membri di fedi religiose diverse e gli stranieri e i non ebrei non possono stipulare contratti di surrogacy 
in Israele. Comunque questa proibizione non ha impedito il ricorso alla surrogacy all’estero, specie da parte di coppie dello 
stesso sesso o di coppie eterosessuali dove uno dei due coniugi non fosse stato di fede ebraica. Nel caso in cui il neonato fosse 
nato all’estero da donna non ebrea e i genitori desiderassero che il bambino fosse riconosciuto come ebreo, il piccolo doveva 
essere convertito alla religione ebraica (A. Westreich, op. cit.).
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1HOOH�VRFLHWj�SL��PRGHUQH�GHOOD�ÀQH�GHO�;;�6HFROR�O·DWWHQ]LRQH�GHOO·RSLQLRQH�SXEEOLFD�RFFLGHQWDOH�
si è focalizzata sulla surrogacy quando le vicende di Baby Cotton14 e di Baby M15, le quali fecero emergere 

14 La prima disputa giurisprudenziale nota di surrogacy commerciale riguardò un caso transfrontaliero conosciuto come “Baby 
Cotton case” (Re “C” (A minor), 1985 Farn. 846. I ricorrenti erano una coppia di coniugi svedesi di circa trent’anni, sposati da 
tempo e con un forte desiderio di avere un bambino, ma la moglie non era in grado di partorirlo. Nel 1983 il marito stipulò un 
contratto con un’agenzia americana nel quale, dietro pagamento di un compenso, l’agenzia si impegnava a reperire una ma-
GUH�VXUURJDWD�FKH�SDUWRULVVH�VXR�ÀJOLR��/D�GRQQD�q�VWDWD�WURYDWD�LQ�,QJKLOWHUUD�H�YHQQH�LQVHPLQDWD�DUWLÀFLDOPHQWH�FRQ�LO�VHPH�
del padre biologico, cioè il genitore di intenzione. La signora in questione, Kim Cotton, fu sempre chiara in merito alle ragioni 
del suo gesto, cioè “WR�KHOS�DQ�LQIHUWLOH�FRXSOH�DFKLHYH�WKHLU�GUHDP�DQG��LQ�GRLQJ�VR��,�FRXOG�KHOS�P\�RZQ�OLWWOH�IDPLO\�ÀQDQFLDOO\.” (K 
Cotton, The UK’s Antiquated Laws on Surrogacy: A Personal and Professional Perspective, 2016, 4J ML E 229). L’inseminazione 
ebbe successo e la futura partoriente concepì. I ricorrenti vennero in Inghilterra quando la nascita era imminente per portare 
il bambino a casa con loro. Il bambino nacque il 4 gennaio 1985 in un ospedale. Poche ore dopo la nascita Kim Cotton lasciò 
LO�EDPELQR�DOOH�FXUH�GHOO·RVSHGDOH�ÀQR�D�TXDQGR�LO�EDPELQR�SRWHVVH�HVVHUH�SUHVR�LQ�FXUD�GDL�ULFRUUHQWL��/·DXWRULWj�ORFDOH�DYHYD�
ottenuto un ordine di custodia, mentre il marito, padre biologico, avviò un procedimento di tutela e chiese che la cura e il 
controllo del bambino fossero riconosciuti a lui e a sua moglie. La questione venne sottoposta alla Family Division e il Justice 
Latey tenne udienza l’8 e l’11 gennaio 1985, mentre il 14 deliberò sul caso, dopo aver espletato le indagini sull’idoneità dei 
genitori, sulla circostanza che le autorità locali appoggiassero l’istanza dei ricorrenti, accertando che la surrogata non si fosse 
costituita, avendo costei rinunciato volontariamente ai suoi diritti genitoriali. La domanda di custodia dei ricorrenti venne 
accolta sulla base della tutela del best interest del minore facendo prevalere sugli aspetti commerciali e le implicazioni etiche, 
morali e sociali relative alla venuta al mondo del bimbo, il fatto che i ricorrenti erano persone calorose, premurose e sensibili 
FKH�HUDQR�RWWLPDPHQWH�DWWUH]]DWH�SHU�VRGGLVIDUH�L�ELVRJQL�ÀVLFL�HG�HPRWLYL�GHO�EDPELQR��YLVWR�FKH�OD�GRQQD�FKH�OR�KD�SDUWRULWR�
non lo voleva al contrario del padre biologico e della moglie. Questa vicenda fece enorme scalpore nel Regno Unito, portando 
alla proibizione della surrogacy commerciale nel successivo Surrogacy Arrangements Act 1985 (D. Morgan, Who to Be or Not To 
Be: The Surrogacy Story, in Modern Law Review, 1986, p. 358. Sul punto si vedano altresì: D. Brahamas, The future of surrogacy 
in Great Britain, in Med Leg J., 1985; 53(1), p. 3 ss.; M. A. Baggish, Surrogate Parenting: What We Can Learn from Our British 
Counterparts, in Case W Res L Rev, 1988, p. 217; C. Purshouse, K. Bracegirdle, The Problem of Unenforceable Surrogacy Contracts: 
Can Unjust Enrichment Provide a Solution, in Med L Rev, �����������S�������3L��UHFHQWHPHQWH�OD�VWHVVD�.LP�&RWWRQ�q�WRUQDWD�DG�
esporsi pubblicamente per promuovere la riforma della disciplina in vigore a favore dell’ammissibilità della stipula di ac-
cordi commerciali in tema (K. Cotton, Baby Cotton onwards: UK surrogacy law needs to keep pace, in BioNews, 26.8.2019, https://
www.bionews.org.uk/page_144549).

15� ,O�SULPR�FDVR�FKH�KD�FRLQYROWR�O·RSLQLRQH�SXEEOLFD�DO�GL�IXRUL�GHL�FRQÀQL�VWDWXQLWHQVL�q�In re Baby M. (Supreme Court of New 
Jersey, In re Baby M, 537 A.2d 1227, 109 N.J. 396 (N.J. 02/03/1988). Esso riguardava un contratto di surrogacy a titolo oneroso 
DYHQWH�DG�RJJHWWR�OD�FRQFOXVLRQH�GL�XQD�JUDYLGDQ]D�H�OD�FRQVHJQD�GHO�ÀJOLR�QDWR�GDOOD�VXUURJDWD�H�FRQFHSLWR�DUWLÀFLDOPHQWH�
con il seme dell’altro contraente, cioè il padre di intenzione. Il caso, di risonanza mondiale, vide due coniugi, William ed 
Elizabeth Stern desiderosi di procreare, nonostante la sterilità di lei e i limiti di età di entrambi, ormai superati, per richiedere 
un’adozione. I due coniugi contattarono un centro specializzato di New York nel tentativo di trovare una surrogata corri-
spondente ai loro desideri che accettasse di portare a termine la gravidanza facendosi prima inseminare e successivamente 
FRQVHJQDUH� ORUR� LO�ÀJOLR�GRSR� LO�SDUWR��$SSHQD�GRSR� OD�QDVFLWD��0UV�:KLWHKHDG�� FLRq� OD�SRUWDWULFH�� VL� ULÀXWz�GL�SRUWDUH� D�
termine la propria obbligazione contrattuale di consegnare la neonata, costringendo il padre biologico, il solo sottoscrittore 
GHO�FRQWUDWWR��DG�DGLUH�O·DXWRULWj�JLXGL]LDULD�DQFKp�JOL�FRQFHGHVVH�OD�FRQVHJQD�H�O·DGDPHQWR�GHOOD�QHRQDWD��2QGH�HYLWDUH�
il provvedimento, la donna fuggì, rifugiandosi in Florida, dove venne individuata dalle autorità locali, che provvidero a 
consegnare la bambina alla coppia formata dal padre biologico e dalla sua coniuge. Onde far cessare i diritti materni della 
PDGUH�VXUURJDWD�VXOOD�SLFFROD�GD�OHL�SDUWRULWD��L�FRQLXJL�DGLURQR�L�JLXGLFL�DO�ÀQH�GL�RWWHQHUH�XQD�HVHFX]LRQH�LQ�IRUPD�VSHFLÀFD�
GHO�FRQWUDWWR�H�LQ�PRGR�WDOH�GD�DVVLFXUDUVL�O·HVFOXVLYR�H�GHÀQLWLYR�DGDPHQWR�GHOOD�EDPELQD�SHU�SHUPHWWHUH�DOOD�PRJOLH�GHO�
padre biologico (estranea al contratto di surrogacy) di inoltrare istanza di adozione (A.B. Faraoni, La maternità surrogata, Giuf-
frè, Milano 2002, passim). La vicenda è stata risolta dalla Corte Suprema del New Jersey la quale si è focalizzata sul contratto 
di surrogacy, invalidandolo perché contrario all’ordine pubblico e alle leggi statali, in particolare per quel che concerne la 
ULQXQFLD�DL�GLULWWL�JHQLWRULDOL�GD�SDUWH�GHOOD�SDUWRULHQWH�LQ�FDPELR�GL�XQ�FRUULVSHWWLYR�GL�GHQDUR��7XWWDYLD��OD�&RUWH�KD�DGDWR�
la bambina al padre biologico, considerando che tale custodia perseguisse l’interesse della minore ((Supreme Court of New 
Jersey, In re Baby M, 537 A.2d 1227, cit.), riconoscendo il diritto di visita alla partoriente e autorizzando la moglie del padre 
ELRORJLFR�D�SUHVHQWDUH�LVWDQ]D�GL�DGR]LRQH�JLXVWLÀFDQGR�TXHVWD�SRVVLELOLWj�PD�QHOO·LQWHUHVVH�GHOOD�ÀJOLD�D�IDU�SDUWH�GHOOD�IDPL-
glia che le poteva garantire una migliore qualità della vita e di benessere. La pubblicistica su questo caso è sterminata, tra i 
FRQWULEXWL�SL��LQWHUHVVDQWL�VL�YHGD��-�+��'L)RQ]R��5�&��6WHUQ��The Children of Baby M, in Capital University Law Review, 2011, p. 
345; M. Yehezkel, From Baby M to Baby M(anji): Regulating International Surrogacy Agreements, in JL & Pol’y, 2015, 24, p. 41; J. 
M. Gift, Breach Baby: An Argument for Equal Enforcement of Traditional and Gestational Surrogacy Contracts, in UALR L Rev, 2020, 
43, p. 127). Dopo tutti questi anni ci si può chiedere cosa sia successo a Baby M., ora Melissa Stern, e di come abbia vissuto 
le conseguenze della saga giudiziaria che l’ha direttamente coinvolta. Secondo notizie di cronaca, “As for Baby M herself, you 
may be wondering where she is today. Reared as Melissa Stern, she turns 28 on Thursday. She is married, and lives and works in London. 
Back in 1987, after the lower court ruled against her, Mary Beth Whitehead said bitterly in an interview with The New York Times that 
RQFH�WKH�GDXJKWHU�´ÀQGV�RXW�ZKDW�KDSSHQHG��RQFH�VKH�ÀQGV�RXW�ZKDW�WKH�6WHUQV�KDYH�GRQH�DQG�DOORZHG�WKHLU�DWWRUQH\V�WR�GR��,�IHHO�VKH�ZLOO�
be angry, and that anger will be directed at the Sterns.” That seems not to be the case. Melissa Stern has generally avoided the limelight. 
But in 2007 she spoke to the magazine New Jersey Monthly and said of the Sterns: “I love my family very much and am very happy to be 
with them. I’m very happy I ended up with them. I love them, they’re my best friends in the whole world, and that’s all I have to say about 
it.” (C. Haberman, %DE\�0�DQG�WKH�4XHVWLRQ�RI�6XUURJDWH�0RWKHUKRRG, in The New York Times, 23.3.2014).
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OH�VLJQLÀFDWLYH�FULWLFLWj�VXOO·HVHFX]LRQH�LQ�IRUPD�VSHFLÀFD�GHO�FRQWUDWWR�WUD�JHQLWRUL�GL�LQWHQ]LRQH�H�OD�SRU-
tatrice. Queste due vicende sono accomunate dalla stigmatizzazione della patrimonialità dell’accordo 
di surrogacy��WXWWDYLD�WDQWR�LO�JLXGLFH�EULWDQQLFR��TXDQWR�TXHOOR�VWDWXQLWHQVH�DGDURQR�L�QHRQDWL�DL�JH-
QLWRUL�GL�LQWHQ]LRQH��DͿHUPDQGR�FKH�OD�PLJOLRU�GLVSRQLELOLWj�HFRQRPLFD�GL�TXHVWL�XOWLPL�DYUHEEH�PHJOLR�
garantito l’interesse dei piccoli a godere di maggiori possibilità educative e di benessere, riabilitando, 
seppur implicitamente, il fattore economico appena biasimato. Sembrerebbe trattarsi, almeno a quei 
tempi, della condanna della gestazione per altri a titolo oneroso, ma non dell’obbligazione di surroga-
zione di maternità in sé.

4XDVL�FRQWHVWXDOPHQWH��QHO�������LQ�,VUDHOH�VL�q�YHULÀFDWR�LO�FDVR�1DKPDQL16 relativo a una contro-
versia giudiziaria che ha coinvolto una coppia separata sull’utilizzo di embrioni congelati, inizialmente 
fertilizzati con l’intenzione di perfezionare un accordo per portare a termine la gravidanza con una 
donna esterna alla coppia, conosciuta negli Stati Uniti, in considerazione che sia la procreazione assi-
stita era ancora illegale in Israele17 e sia della sopravvenuta sterilità della moglie per motivi di salute18. 
/·RUGLQDPHQWR�LVUDHOLDQR�WDFHYD�VXOOD�OHJDOLWj�GHOOH�SURFHGXUH�GL�IHFRQGD]LRQH�DUWLÀFLDOH��OH�TXDOL�QRQ�
erano consentite dall’Halakah��SHUWDQWR�OD�FRSSLD�GRYHWWH�RWWHQHUH�O·DXWRUL]]D]LRQH�JLXGL]LDULD�DO�ÀQH�GL�
creare alcuni embrioni con materiali biologici omologhi e poi conservati presso un ospedale israeliano19.

Ciò nonostante, successivamente, il marito si separò dalla moglie andando a vivere con un’altra 
GRQQD��GDOOD�FXL�XQLRQH�QDFTXH�XQ�ÀJOLR��$�VHJXLWR�GL�FLz��O·H[�PRJOLH�FKLHVH�JLXGL]LDOPHQWH�LO�ULFRQR-
scimento della titolarità esclusiva �QRQFKp�GHO�SRVVHVVR��GHJOL�HPEULRQL�JLj�FRQFHSLWL�DL�ÀQL�GL�FRPSOHWDUH�
la procedura di maternità surrogata negli Stati Uniti, ma l’ex marito si oppose attraverso un promissory 
estoppel20 DO�ÀQH�GL�WXWHODUH�LO�VXR�DGDPHQWR�VXO�VXR�FRQVHQVR�DOO·XWLOL]]R�GHJOL�HPEULRQL21. Dopo una 
combattuta causa di fronte ai giudici di merito, la Corte Suprema israeliana accolse la richiesta dell’ex 
moglie autorizzando l’impianto degli embrioni nell’utero della portatrice statunitense. La Corte ritenne 
che il marito non avesse avuto alcun titolo per opporsi all’impianto degli embrioni in una surrogate22. 
Sul punto il Justice 7DO�HYLGHQ]Lz�OD�GRYHURVD�WXWHOD�GHOO·DGDPHQWR�GHOO·H[�PRJOLH�ULVSHWWR�DO�FRPSRU-
tamento del marito sulla fertilizzazione degli ovuli23.

Dopo la vicenda Nahmani, la Knesset, il Parlamento israeliano si apprestò a regolamentare la sur-
rogacy��LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOD�VLJQLÀFDWLYD�LQÁXHQ]D�UHOLJLRVD�LQ�PDWHULD��/D�VXPPHQ]LRQDWD�GHFLVLRQH�
riconosceva una apertura verso la surrogacy, citando esplicitamente la Bibbia:

,I�\RX�WDNH�SDUHQWKRRG�DZD\�IURP�VRPHRQH��LW�LV�DV�LI�\RX�KDYH�WDNHQ�DZD\�KLV�OLIH��,Q�WKH�%LEOH�ZH�ÀQG�WKH�GHVSHUDWH�
cry of our ancestress Rachel, “Give me children, else I die” (Genesis 30, 1[65]). Similarly, from the teachings of the 
Rabbis we learn that ‘whoever has no children is considered a dead person’ (Bereishit Rabba 79,9 on Genesis [66]). 
Similarly, they interpreted the verse in Jeremiah 22,10 [68]: “Do not weep for the dead, nor bemoan him; wee indeed 
for him who goes”—Rabb Yehuda said: “for him who goes without childrens” (Babylonian Talmud, Tractate Moed 
Katan 27b [69])24

16 (CA 5587/93 Nahmani v. Nahmani 49 P.D. (1) 485). Il testo completo della decisione è consultabile al seguente link: https://
versa.cardozo.yu.edu/opinions/nahmani-v-nahmani.

17 HC 1237/91, Nahmani v. Minister of Health, non pubblicata (C. Shalev, Halakha and Patriarchal Motherhood. An Anathomy of 
the New Israeli Surrogacy Law, in Social Security. Journal of Welfare and Social Security Studies, 1998, 5, p. 77 ss.; S. Lustenberger, 
Between Civil and Religious Law, cit).

18 A. Chrysanthou, Reliance and representations/ promises in frozen embryo disputes: UK and Israeli approaches to estoppel, in Medical 
Law International 2019, Vol. 19(1) p. 32 ss., p. 34.

19 C. Shalev, op. cit.; A. Chrysanthou, op. cit.

20 C. M. Carena, voce <<Estoppel>> Digesto delle discipline civilistiche, Torino, UTET, 1992.

21 Si tratta di un caso analogo, ma di risultato opposto alla causa Evans contro Regno Unito deciso dalla Corte europea dei diritti 
umani del 7 marzo 2006, ric. n. 6339/05. In dottrina, M. Ford, Evans v United Kingdom: what implications for the jurisprudence of 
pregnancy? in Human Rights Law Review, 2008, 8.1: p. 171 ss.

22 C. M. Carena, voce <<Estoppel>>, cit.

23 “7KH�ZRPDQ�XQGHUZHQW�D�GLFXOW�DQG�SDLQIXO�LQYDVLYH�SURFHGXUH�LQ�KHU�ERG\�VR�DV�WR�SURGXFH�WKH�HJJV��LQ�UHOLDQFH�XSRQ�WKH�FRQVHQW�RI�WKH�
man to their fertilization. Upon their fertilization, the woman was denied any other alternative, such as fertilization with “donor” sperm. 
She altered her situation irreversibly in reliance upon his conduct. Hence, even if he has correct arguments as to the unenforceability of the 
agreement and as to the need for ongoing consent at each and every stage of the path to parenthood, and any other argument… one does 
not heed them and one does not him to make them heard” (Nahmani v. Nahmani, cit.). Sul punto, C. Shalev, Halakha and Patriarchal 
Motherhood, cit., p. 76 ss.; S. Lustenberger, cit.

24 S. Lustenberger, cit.; I. Rosenblum, Being Fruitful and Multiplying: Legal, Philosophical, Religious, and Medical Perspectives on 
Assisted Reproductive Technologies in Israel and Internationally, in 6XͿRON�7UDQVQDW·O�/�5HY��2013, p. 627.
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,Q�XQ�FRQWHVWR�LQ�FXL�O·LQÁXHQ]D�GHOOD�UHOLJLRQH�LQL]LDYD�D�ULYHQGLFDUH�LO�VXR�VSD]LR��FRPH�GLPRVWUD-
to dalle parole del Justice Tal, sembra quindi prendere corpo il dialogo tra potere giudiziario, attivato 
dalle richieste delle coppie desiderose di discendenza, e potere legislativo. In questo senso diventa rile-
vante il riconoscimento anche alle coppie sterili e infertili della possibilità di avere discendenza con la 
conseguente trasmissione dell’elemento identitario ebraico a tale discendenza, indipendentemente dal 
principio mater semper certa est, anzi prevalendo su di esso.

Ci si può chiedere se la supplenza delle iniziative giudiziarie contro l’inerzia legislativa possa esse-
re considerato conforme al principio di separazione dei poteri di montesquieuiana memoria, ma non è 
possibile accantonare le peculiarità dell’ordinamento israeliano, il quale appartiene al novero delle c.d. 
“mixed jurisdictions”, nelle quali coesistono diverse fonti giuridiche25.

Alla luce di tali peculiarità, per disciplinare questo ambito, i Ministeri israeliani della Giustizia e 
della Salute promossero una commissione pubblica guidata da un giudice, ormai ritirato, della Corte 
6XSUHPD��6KDXO�$ORQL��DQFKp�DQDOL]]DVVH�H�YDOXWDVVH�WXWWL�JOL�DVSHWWL�GHOOD�ULSURGX]LRQH�XPDQD�DUWLÀ-
ciale, compresa la surrogacy (d’ora in poi Commissione Aloni)26.

3. /D�´&RPPLVVLRQH�$ORQLµ

L’obiettivo dei lavori della Commissione Aloni era di esaminare gli aspetti sociali, etici, legali e religiosi 
GHOOD�ULSURGX]LRQH�DUWLÀFLDOH��LQFOXVD�OD�VXUURJD]LRQH�GL�PDWHUQLWj�OHJDWL�DOO·Halakah. Tale analisi neces-
sitava del bilanciamento tra le questioni allora emergenti relative al rispetto della privacy e alla mani-
festazione del consenso informato in merito alla somministrazione di terapie contro la sterilità (allora) 
innovative, alla donazione di gameti, alla formazione di embrioni.

Altresì il Report Aloni si occupava delle questioni religiose che potevano emergere in tali ambiti, in 
SDUWLFRODUH�ULVSHWWR�DOOR�VWDWXV�GHL�EDPELQL�QDWL�GD�VLͿDWWL�SURFHGLPHQWL��FRQ�OD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�JOL�
accordi relativi alla surrogacy�DYUHEEHUR�DWWUDWWR�O·DWWHQ]LRQH�GHOO·RSLQLRQH�SXEEOLFD�LVUDHOLDQD��LQ�YLUW��
GHOOD�VWUHWWD�FRQQHVVLRQH�WUD�ÀOLD]LRQH�H�LGHQWLWj�UHOLJLRVD�

,O�SXQWR�GL�PDJJLRUH� LQWHUHVVH� DͿURQWDWR�GDOOD�&RPPLVVLRQH�$ORQL� ULJXDUGDYD� (e, a parere di chi 
scrive, tutt’ora riguarda) la raccomandazione formulata relativamente al riconoscimento della primazia 
dei principi costituzionali della protezione della privacy nella vita familiare e del principio di autode-
terminazione riproduttiva. Si tratta di una posizione forte, ma al contempo cauta, in un ambito dove la 
surrogacy e le questioni ad essa inerenti erano (e rimangono) strettamente coinvolte con l’espressione del 
credo religioso.

Infatti, a suo tempo, la Commissione Aloni aveva evitato di prendere una posizione netta tanto 
in senso �FLRq� D� IDYRUH��quanto nell’altro (ovvero contro) la gestazione per altri27. Illo tempore, infatti, in 
ambito comparatistico ancora non vi erano legislazioni che espressamente disciplinavano la surrogacy 
autorizzandola, ovvero proibendola. Pertanto, secondo la Commissione Aloni, in assenza di esperienze 
regolatrici comparabili, sarebbe stato rispettoso della complessità sia del tema, sia della natura umana 
focalizzarsi in via principale sulle scelte individuali.

L’impressione che si ha nella lettura odierna del Report della Commissione Aloni è di trattare di 
argomenti diversi dalla surrogacy. Infatti, quando la Commissione redigeva il suo rapporto, era pre-
sente una maggiore sensibilità verso l’autodeterminazione individuale, rispetto alla contemporanea (e 
PDJJLRUPHQWH�GLͿXVD) certezza su cosa sia un bene (o un male) per le persone coinvolte nei procedimenti 
relativi alla gestazione per altri.

Il Report della Commissione Aloni è contraddistinto dall’invito ad evitare interferenze nella gestio-
ne contrattuale della surrogacy, eccetto che per “weighty reasons”28, dato che il diritto alla riservatezza in 
ambito riproduttivo avrebbe dovuto essere rispettato in via di principio, anche in tema di gestazione per 
altri. Sul punto, anzi, la Commissione raccomandava che i surrogacy agreement non venissero sanzionati 
con imputazioni di natura penale, ma neppure dovessero essere incoraggiati o consentiti senza restri-
zioni data la loro caratterizzante complessità umana e legale.

25 Y. Roznai, L. Volach, Law reform in Israel. The Theory and Practice of Legislation, 2018, 6(2), p. 291 ss.; C.O.H.N. Margit, Compara-
tive Public Law Research in Israel: A Gaze Westwards, in Asian Journal of Comparative Law, 2019, 14(S1), p. S11 ss.

26 C. Shalev, Halaka and Patriarchal Motherhood, cit. p. 79 ss.

27 C. Shalev, op. cit. M. Corinaldi, Towards the Practice of Surrogacy in Israel, in Med. & L., 1995, 14, p. 425 ss.

28 C. Shalev, op cit.; CA 413/80 A. v. B, 35 P.D. (3) 57, anche se questo riferimento è relativo all’autodeterminazione abortiva. Si 
tratta pur sempre di una questione inerente alla riproduzione umana.
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In questo ambito, quindi, la Commissione Aloni sottolineava la necessità di un intervento regola-
torio statale promuovendo uno schema legislativo approvato dalla maggioranza dei suoi componenti e 
con cui gli accordi di surrogazione di maternità potessero essere introdotti nell’ordinamento a condizio-
ne che i medesimi ricevessero una preventiva approvazione da un ente all’uopo incaricato.

A tale ente veniva consentito di esercitare discrezionalmente un potere di revisione di ogni singolo 
accordo di surrogacy�WDQWR�QHO�PHULWR�TXDQWR�QHOOD�IRUPD��DQFKp�OH�SDUWL�IRVVHUR�PHVVH�LQ�FRQGL]LRQH�GL�
FRPSUHQGHUH�DSSLHQR�LO�VLJQLÀFDWR�GHOOH�REEOLJD]LRQL�VRWWRVFULWWH��$O�ÀQH�GL�HYLWDUH�LO�WXULVPR�SURFUHDWL-
vo, la Commissione richiedeva che tale prospective regulation riguardasse e fosse applicata solo alle parti 
contraenti residenti in Israele, luogo esclusivo di esecuzione dell’accordo di surrogacy29.

La Commissione Aloni redigeva una ulteriore serie di raccomandazioni relative ai requisiti prelimi-
QDUL�H�FLUFRVWDQ]LDOL�QHFHVVDUL�DQFKp�OH�SDUWL�SRWHVVHUR�DFFHGHUH�DOOD�SURFHGXUD��FRPH�OD�VRWWRSRVL]LRQH�
DG�XQR�VSHFLÀFR�VFUHHQLQJ�SVLFRORJLFR�VXL�JHQLWRUL�GL�LQWHQ]LRQH��FRPSUHQVLYL�GL�FROORTXL�FRQ�SURIHV-
VLRQLVWL�SHU�YDOXWDUH�FRQ�JOL�LQWHUHVVDWL�RJQL�SRVVLELOH�DOWHUQDWLYD��FRPSUHVD�O·RS]LRQH�GL�QRQ�DYHUH�ÀJOL�

Al contrario, la Commissione Aloni non prevedeva particolari requisiti sui criteri di eligibilità della 
possibile candidata surrogata (RJJL�YHUUHEEH�GHÀQLWD�´SRUWDWULFHµ), eccetto che la medesima fosse maggio-
renne (in considerazione della raggiunta capacità di agire), né limitazioni in merito alla scelta della tecnica 
procreativa.

Ciò nonostante, va sottolineato che la Commissione Aloni raccomandava all’unanimità il pagamen-
WR�GHOOD�VXUURJDWD�SHU�LO�VHUYL]LR�GD�OHL�HͿHWWXDWR�UHODWLYDPHQWH�DO�VXR�WHPSR��VRͿHUHQ]D��FRVWL�H�SHUGLWD�
di opportunità lavorative e di guadagno30.

A distanza di trent’anni è possibile osservare come su questo punto l’opinione pubblica abbia com-
pletamente cambiato orientamento, considerando invece lesivo della dignità della donna e del nascituro 
stesso il fatto che la surrogacy possa venire retribuita, tanto in via diretta e autonoma, quanto in via indi-
retta, per esempio attraverso il riconoscimento di un rimborso spese (elemento considerato da alcuni come 
un vero e proprio pagamento surrettizio)31.

'DOO·DOWUR�ODWR��OD�&RPPLVVLRQH�VXJJHULYD�FKH�DOOD�SRUWDWULFH�QRQ�IRVVH�SHUPHVVR�GL�RͿULUVL�SL��GL�
una volta, a meno che non si fosse prestata a una seconda gravidanza per la coppia genitoriale per la 
TXDOH�DYHVVH�JLj�SDUWRULWR�LO�SULPR�ÀJOLR�

La Commissione Aloni fondava le sue raccomandazioni sul principio di autonomia privata e di ri-
servatezza in particolare per ciò che concerne la portatrice, ciò con l’intento di salvaguardare i rapporti 
GL�SDUHQWHOD�RYYHUR�DQLWj��FRPXQTXH�FROOHJDWL�FRQ�OH�GLVSRVL]LRQL�GHOOD�Halakha ebraica32, non ignorate 
dalla Commissione stessa. In ogni caso, la Commissione sceglieva di privilegiare la prospettiva della 
SUHYDOHQ]D�GHOOD�OLEHUWj�LQGLYLGXDOH��6LͿDWWR�DSSURFFLR�SHUPHWWHYD�GL�ODVFLDUH�DOOH�SDUWL�OD�OLEHUWj�GL�GH-
cidere se procedere all’esecuzione contrattuale della surrogacy.

Secondo le critiche allora sollevate, una legislazione che avesse attuato tali principi della surrogacy 
“statale” avrebbe perpetuato le strutture patriarcali delle relazioni riproduttive, le quali sottomettevano 
la capacità generativa femminile alla continuità genetica maschile, sfruttando il corpo della donna come 
strumento per soddisfare tali “bisogni”, negando l’indipendenza economica femminile e celebrando il 
YDORUH�GHOOD�PDWHUQLWj�DOO·LQWHUQR�GHO�PDWULPRQLR�FRPH�XQ�PH]]R�JLXVWLÀFDWLYR�GL�TXDOVLDVL�ÀQH33.

29 C. Shalev, op. cit. p. 80.

30 C. Shalev, ult. op. cit.

31 Questa circostanza si è già manifestata nel dibattito britannico in occasione del caso di baby Cotton: supra, nota 14.

32 C. Shalev, op. cit.

33 C. Shalev, op. cit.
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4. /·DSSURYD]LRQH�GHOO·(PEU\R�&DUU\LQJ�$JUHHPHQW�/DZ 1996

La legge che disciplina gli accordi di surrogazione di maternità34 (denominata Embryo Carrying Agree-
ment Law, d’ora in poi ECAL) è stata approvata nel 199635 e stabiliva una normativa molto rigorosa in 
difesa dei valori tradizionali della famiglia eterosessuale, costringendo le coppie omosessuali intenzio-
nate a progetti di genitorialità a rivolgersi all’estero36.

Ab origine la disciplina era divisa in due parti:
a) la prima riguardava gli accordi tra le coppie eterosessuali coniugate che avessero avuto l’inten-

zione di accedere alla pratica e le possibili portatrici (che dovevano essere donne singole ovvero divor-
ziate, di religione ebraica), oltre alla procedura di approvazione di tali accordi, sottoposti al vaglio di 
una apposita commissione;

b) la seconda parte riguardava lo status del neonato e i rapporti con i genitori di intenzione.
Tale normativa, molto controversa nel momento della sua entrata in vigore37, era permeata da un 

approccio tradizionalista, in favore della natalità delle coppie eterosessuali coniugate, dove si percepiva 
OD�IRUWH�LQÁXHQ]D�UHOLJLRVD�GDWD�OD�FHQWUDOLWj�GHO�UXROR�GHOOD�PDWHUQLWj�QHOOD�WUDVPLVVLRQH�GHOO·LGHQWLWj�
ebraica38.

La caratteristica distintiva dell’approccio israeliano concerneva il fatto che il Comitato che doveva 
valutare l’aderenza del contratto di surrogacy non era �H�WXWWRUD�QRQ�q��coinvolta nel processo di surro-
gazione di maternità tra la gestante e i genitori di intenzione, ma stabiliva (e anche ora stabilisce) le linee 
guida39�SHU�OD�VWHVXUD�GHOO·DFFRUGR�H�YHULÀFD�FKH�L�FRQWHQXWL40 siano conformi alla legge.

L’art. 1 dell’ECAL41 stabiliva esplicitamente che l’accordo per la surrogazione di maternità fosse 
consentito alle sole coppie eterosessuali dato che “i genitori designati” erano “un uomo e una donna che 
formano una coppia”42, escludendo così gli omosessuali, sia come singoli sia in coppia. Questo divieto è 
VWDWR�PRGLÀFDWR�VROR�GRSR�XQ�GXSOLFH�LQWHUYHQWR�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�,VUDHOLDQD�QHO������H�����43. Suc-
cessivamente a tali decisioni anche le coppie omosessuali (prima quelle femminili, poi anche quelle maschili) 
hanno potuto essere genitori di intenzione stipulando l’accordo con una portatrice, la quale accetta di 
rimanere incinta attraverso l’impianto nel suo corpo di un ovulo fecondato e di portare avanti una gra-
vidanza per i genitori designati.

Ai sensi dell’articolo 2 dell’ECAL tale impianto è subordinato all’esistenza di alcune condizioni 
cumulative, tra cui la redazione di un accordo scritto tra i genitori designati e la portatrice, nonché la 
mancanza di relazioni familiari tra la coppia e la portatrice medesima44, nonché l’’approvazione dell’ac-
cordo da parte della commissione, di fronte alla quale le parti coinvolte nella surrogacy devono apporre 
personalmente la loro sottoscrizione45.

Il compenso a favore della gestante, concordato tra le parti, è a carico dei genitori intenzionali, i 
quali devono far fronte alle relative spese mediche e assicurative non coperte dall’assicurazione medica 
statale.

34 E. Teman, Surrogacy in Israel. State-Controlled Surrogacy as a Mechanism of Symbolic Control, in E. Scott Sills. (ed.), Hand Book of 
Gestational Surrogacy, Cambridge, 2016, p. 167 ss.

35 Y. Ilany, N. Ilany, The LGBT community in Israel: access to the surrogacy procedure and legal right for equality, family life and paren-
thood, in Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 83(1), p. 85 ss.

36 D. Birembaum-Carmeli, op. cit.

37 M. Raucher, Whose Womb, op. cit.

38 R. Alpert, What Is a Jew? The Meaning of Genetic Disease for Jewish Identity, cit.

39 Disponibili su www.health.gov.il/DocLib/pon_tofes13.pdf

40 C. Shalev, op. cit.

41 Dato che il termine “surrogacy” non è traducibile in ebraico, il concetto è stato tradotto in lingua inglese come “Embryo 
Carrying Agreements” (C. Shalev, op. cit.). Per un approfondimento sul dibattito dottrinario e parlamentare su questa discipli-
na: S. I. Rosenblum, ‘Being Fruitful and Multiplying, cit.

42 Tale disposizione è stata emendata dopo la decisione della Corte Suprema israeliana Moshe v. The Board for Approval of 
Embryo Carrying Agreements under the Embryo Carrying Agreements Law, HCJ 5771/12, 18.9.2014, https://versa.cardozo.
yu.edu/topics/egg-donation

43 Z. Triger, The Reluctant Acceptance of Same-Sex Unions and Parents in Israel, in NTU L. Rev., 2021, 16, 1; G.

44 Jane Doe v. The Board for Approval of Embryo Carrying Agreements under the Agreements Act, paras. 12-16 (26 luglio 2011).

45 Sezione 5 (b) della legge Embryo Carrying Agreement Law.
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Le condizioni del surrogacy agreement sono previste dall’art. 5 dell’ECAL, il quale stabilisce che il Co-
mitato può, dopo aver valutato la totalità delle informazioni provenienti dai documenti e dalle dichia-
razioni delle parti di fronte ad esso, approvare immediatamente l’accordo di surrogacy o riservarsi di 
DSSURYDUOR�VROR�GRSR�OD�PRGLÀFD�GL�DOFXQH�FRQGL]LRQL�VH�L�UHTXLVLWL�GL�OHJJH�QRQ�VRQR�VWDWL�SLHQDPHQWH�
soddisfatti. In particolare, che la candidata portatrice e i genitori di intenzione devono essere residenti 
LQ�,VUDHOH��8OWHULRUPHQWH��OD�FDQGLGDWD�SRUWDWULFH�GHYH�DGHULUH�D�VSHFLÀFL�H�ULJRURVL�UHTXLVLWL��FLRq��HVVHUH�
nubile46; la candidata portatrice non deve avere vincoli di parentela ad uno dei genitori di intenzione, 
PHQWUH�GHYH�DYHUH�JLj�FRQFHSLWR�H�SDUWRULWR�ÀJOL�SURSUL��SHUz�LQ�QXPHUR�QRQ�VXSHULRUH�D����,QROWUH��DO�
momento dell’approvazione dell’accordo per il trasporto di embrioni la candidata portatrice deve avere 
un’età tra i 22 anni e i 39 anni non ancora compiuti. Ulteriormente, la candidata non deve avere avuto 
SL��GL�GXH�JUDYLGDQ]H�SHU�DOWUL��Qp�VYROWR�LO�UXROR�GL�SRUWDWULFH�SL��GL�XQD�YROWD�

L’art. 5 dell’ECAL�SUHYHGH� VSHFLÀFKH� FRQGL]LRQL� DQFKH�SHU� L�JHQLWRUL�GL� LQWHQ]LRQH�� HVVL�GHYRQR�
essere maggiorenni al momento dell’approvazione dell’accordo da parte del Comitato di approvazione 
ed almeno uno di essi deve essere di età inferiore ai 54 anni, mentre in quest’ultimo caso il Comitato 
GL�DSSURYD]LRQH�SXz�DSSURYDUH�VSHFLÀFKH�HFFH]LRQL��/·DUW����VWDELOLVFH�DQFKH�GHL�OLPLWL�DOO·DFFHVVR�DOOD�
surrogacy in caso a chi genitore già e si ritrova in condizioni di sopravvenuta sterilità, infatti una coppia 
GL�JHQLWRUL�GHVLJQDWL�QRQ�GHYH�DYHUH�SL��GL�GXH�ÀJOL�SURSUL�LQ�FRPXQH��PHQWUH�SHU�XQ�JHQLWRUH�VLQJROR�
WDOH�OLPLWH�q�GL�GXH�ÀJOL�JHQHWLFL�

I futuri genitori non devono essere stati condannati, né in Israele, né in altre giurisdizioni, per reati 
FKH�SHU�QDWXUD��JUDYLWj�R�FLUFRVWDQ]H�FRPSRUWLQR�XQ�GDQQR�VLJQLÀFDWLYR�SHU�JOL�LQWHUHVVL�GHO�QDVFLWXUR��
Nel caso in cui esista un procedimento penale pendente contro uno dei futuri genitori d’intenzione in 
UHOD]LRQH�DL�VXGGHWWL�SRVVLELOL�UHDWL��LO�&RPLWDWR�GL�DSSURYD]LRQH�SXz�ULQYLDUH�OD�VXD�GHFLVLRQH�ÀQR�DO�
termine del procedimento giudiziario che li vede coinvolti.

In via generale, la portatrice e la madre di intenzione devono essere ebree, ma nel caso in cui la 
portatrice ovvero la madre di intenzione, o entrambe non siano di religione ebraica, il Comitato di 
approvazione può decidere se autorizzare il surrogacy agreement sentito il parere del membro religioso 
del Comitato stesso. Questa disposizione esplicita l’importanza dell’elemento religioso della surrogacy 
israeliana, che si rivela essere determinante nella scelta di escludere o meno chi non appartiene a tale 
religione dall’accesso alla pratica, in modo da non consentire gli aspetti deleteri legati al c.d. “turismo 
riproduttivo”, dato che tutte le fasi (dalla fecondazione in vitro dell’ovulo, al trapianto dell’ovulo medesimo 
nell’utero della portatrice e la nascita stessa) devono avvenire in Israele47.

Tutte le parti che hanno accettato di prendere parte alla procedura della surrogacy devono dichia-
UDUH�GL�HVSOHWDUH� WDOH�SURFHGXUD� OLEHUDPHQWH�H�YRORQWDULDPHQWH�FRPSUHQGHQGRQH�VLJQLÀFDWR�H�FRQVH-
guenze, né nell’accordo è consentito inserire clausole violative ovvero limitative dei diritti del nascituro 
o di una delle parti, mentre per prevenire danni alla salute della portatrice negli accordi di surrogacy è 
VWDELOLWR�FKH�QRQ�SRVVRQR�HVVHUH�HVSOHWDWL�SL��GL�VHL�WHQWDWLYL�GL�WUDSLDQWDUH�JOL�HPEULRQL�QHOO·XWHUR�GHOOD�
medesima48.

In merito alla possibilità della surrogata a recedere dal surrogacy agreement, l’art. 13 dell’ECAL par. 
a) stabilisce che la volontà di recedere da parte della portatrice deve essere sottoposta al vaglio di un 
DVVLVWHQWH� VRFLDOH�� DOWUHVu� WDOH� UHFHVVR�GHYH� HVVHUH� JLXVWLÀFDWR�GD�XQ�PXWDPHQWR�GL� FLUFRVWDQ]H� H� FKH�
questo non danneggi l’interesse superiore del nascituro. Attraverso questa disposizione, il legislatore 
israeliano non considera in modo automatico che l’interesse del bambino sia necessariamente quello di 
YHQLUH�DGDWR�DOOD�VXD�JHVWDQWH��$OWUHVu��LO�SDU��E��VWDELOLVFH�FKH�GRSR�O·HPLVVLRQH�GL�XQ�RUGLQH�SDUHQWDOH��
LO�WULEXQDOH�QRQ�SXz�SL��ULFRQRVFHUH�DOOD�SRUWDWULFH�LO�UHFHVVR�GDOO·agreement e pertanto il bambino rimane 
con i genitori di intenzione.

Analizzando la disciplina in commento con la lente interpretativa contraria all’asserito sfrutta-
mento patriarcale del corpo femminile, tali norme non sembrerebbero valorizzare adeguatamente né 
la libertà della portatrice di cambiare idea sulla scelta di tenere con sé il bambino da lei partorito, né la 
protezione sovradescritto legame sorto durante la gravidanza che unirebbe neonato e gestante, poiché 

46 Anche se il Comitato di approvazione può autorizzare un impegno con una portatrice coniugata, nel caso in cui sia stato 
dimostrato in modo soddisfacente che i genitori di intenzione non sono riusciti a stipulare un accordo con una gestante non 
sposata. In tal caso, al marito devono essere spiegate, in una lingua a lui comprensibile, le conseguenze della procedura sur-
rogacy e i rischi comportati dall’esecuzione di tale accordo. Il coniuge della portatrice può esprimere la sua posizione davanti 
alla Commissione d’approvazione e questa sarà portata davanti ai genitori di intenzione prima dell’approvazione dell’accor-
do di surrogacy.

47� 7XWWDYLD��LO�&RPLWDWR�GL�DSSURYD]LRQH�SXz�DFFRQVHQWLUH�FKH�XQD�SDUWH�GHOOD�JUDYLGDQ]D�YHQJD�HͿHWWXDWD�DO�GL�IXRUL�GD�,VUDHOH�
se sussistono ragioni gravi e secondo le condizioni determinate dal Comitato medesimo.

48 Sect. 5.
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la volontà della portatrice di (eventualmente) cambiare idea e recedere dall’agreement è legata alla valuta-
zione di terzi, cioè degli assistenti sociali e della Corte.

&Lz�QRQRVWDQWH�LO�SDU��F��DͿHUPD�FKH�VH�LO�WULEXQDOH�VWDELOLVFH�OD�YDOLGLWj�GHO�UHFHVVR�GHOOD�SRUWDWULFH�
da un agreement��FRVWHL�GLYHQWD�OHJDOPHQWH�JHQLWRUH�H�WXWULFH�GHO�PLQRUH�D�WXWWL�JOL�HͿHWWL��,Q�WDOL�FDVL�OD�
corte può anche prescrivere in un’ordinanza disposizioni riguardanti lo status del bambino e il suo rap-
porto con i suoi genitori di intenzione o con uno di loro, nel caso in cui vi sia un legame biologico tra 
questi e il minore nato da surrogacy.

Si tratta di una situazione molto peculiare che rispecchia la logica sottesa alla legge israeliana nel 
momento della sua approvazione, cioè la primaria importanza della trasmissione della identità ebraica 
al nuovo nato, garantita dal parto da una portatrice di fede ebraica a una coppia di genitori di intenzione 
GL�UHOLJLRQH�HEUDLFD��&L�VL�WURYD��GXQTXH��GL�IURQWH�DOOD�GLFROWj�GL�ELODQFLDUH�XQ�HOHPHQWR�FKH�PDQLIHVWD�
un retaggio patriarcale, come la trasmissione dell’identità religiosa, e un elemento maggiormente legato 
alla sensibilità moderna, come la tutela del miglior interesse del minore.

La soluzione adottata dall’ECAL è che in via generale la partoriente sia tenuta a consegnare il bam-
bino ai genitori designati dopo la nascita, ma solo con il parental order giudiziario i genitori di intenzione 
GLYHQWDQR�OHJDOPHQWH�JHQLWRUL�GHO�EDPELQR�H�TXHVWL�VDUj�ÀJOLR�ORUR�D�WXWWL�JOL�HͿHWWL�

,QÀQH��O·DUW����GHOO·ECAL il quale esplicitamente vieta la realizzazione di una gestazione per altri 
al di fuori delle condizioni e delle clausole previste dalla legge, in particolare, il trattamento di insemi-
QD]LRQH�DUWLÀFLDOH�QRQ�SXz�HVVHUH�HͿHWWXDWR�DO�GL�IXRUL�GL�XQD�VWUXWWXUD�DXWRUL]]DWD�H�VXOOD�EDVH�GL�XQ�
accordo approvato ai sensi della medesima legge, sanzionando penalmente (ai sensi dell’art. 19 ECAL) 
con la reclusione di un anno, chi procede all’impianto di un ovulo fecondato nella portatrice con scopi e 
PRGDOLWj�GLͿHUHQWL�GDOOD�OHJJH�LQ�TXHVWLRQH��

5. ,O�&RPLWDWR�SHU�O·DSSURYD]LRQH�GHL�VLQJROL�DJUHHPHQW

Il ruolo assunto dal Comitato per l’approvazione degli embryo carrying agreements è essenziale: esso esa-
mina i documenti depositati dalle parti ai sensi di legge, le ascolta e può, a sua discrezione, richiedere 
alle medesime qualsiasi materiale aggiuntivo che ritenga utile e audire qualsiasi altra persona che reputi 
di interesse. Esso approva l’accordo dopo aver considerato tutti i dati che emergono dal parere degli 
esperti eventualmente convocati e i documenti e le circostanze conosciute secondo le precisioni dell’art. 
5, par. a).

Il Comitato può riconsiderare l’approvazione già concessa in caso di un cambiamento sostanziale 
QHL�IDWWL��QHOOH�FLUFRVWDQ]H�R�QHOOH�FRQGL]LRQL�FKH�VRQR�VHUYLWH�FRPH�EDVH�SHU�OD�VXD�GHFLVLRQH�H�ÀQR�D�
quando l’ovulo fecondato non è stato trapiantato nella portatrice.

Relativamente alla composizione del Comitato è possibile osservare che esso intende rappresen-
tare le parti sociali che sono coinvolte nella procedura. I membri sono nominati dal Ministro della sa-
lute e operano ai sensi della ECAL e concernono due medici con laurea specialistica in neonatologia e 
ginecologia, un laureato in medicina interna, uno psicologo clinico, un assistente sociale, un giurista 
in rappresentanza dell’interesse pubblico, un ministro del culto di appartenenza delle parti coinvolte 
QHOO·DFFRUGR��6LͿDWWD�SDUWHFLSD]LRQH�PDQLIHVWD�OD�SURIRQGD�LQÁXHQ]D�UHOLJLRVD�LQ�PDWHULD�

Il Comitato predispone altresì linee guida per portatrici e genitori di intenzione che precisano nel 
GHWWDJOLR�JOL�VWDQGDUG�GHOOH�VSHVH�FKH�TXHVWL�XOWLPL�GHYRQR�DͿURQWDUH�H�OH�UHOD]LRQL��DQFKH�GD�XQ�SXQWR�
di vista giuridico, che intercorreranno tra le parti, nonché nell’uso del seme del partner49.

,Q�SUHFHGHQ]D� DOOD� YDOXWD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�� RFFRUUH� HͿHWWXDUH�XQD�YHULÀFD�SUHOLPLQDUH�GHOOD�
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e delle procedure previste dal Comitato, superata la quale il 
Comitato procede all’analisi della documentazione prodotta50 e, dopo di ciò, all’ascolto delle parti coin-

49 Le coppie omosessuali femminili possono accedere alla donazione dei gameti maschili senza limitazioni (The Public Com-
PLVVLRQ�IRU�WKH�(YDOXDWLRQ�RI�)HUWLOLW\�	�&KLOGELUWK�����KWWS���ZZZ�KHDOWK�JRY�LO�SXEOLFDWLRQVÀOHV�EDS�����SGI���,Q�GRWWUL-
na, A. Westreich, op. cit., p. 277; A. Von Hagel, D. Mansbach, The Regulation of Exploitation, in International Feminist Journal of 
Politics, 2016, 18:2, p. 190 ss.

50 Secondo la documentazione disponibile sul sito del Ministero della salute israeliano per ricevere il servizio occorre presen-
tare la domanda di approvazione di un contratto relativo all’Embryo Carrying Agreement; l’DGDYLW dei genitori designati e 
della portatrice, requisiti medici dei futuri genitori, parere ginecologico/pediatrico sia dei genitori di intenzione sia della 
persona candidata portatrice, dichiarazione dello specialista, dichiarazione degli avvocati delle parti, contratto assicurazione 
sulla vita della portatrice, dichiarazioni delle parti sulle reciproche aspettative, rinuncia alla riservatezza delle parti; Racco-
mandazioni e linee guida dall’aspetto giuridico, in particolare sui principi del processo di maternità surrogata dagli aspetti 
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YROWH�QHO�DFFRUGR�PHGHVLPR�DO�ÀQH�GL�FKLHGHUH�XOWHULRUL�DSSURIRQGLPHQWL��PD�VRSUDWWXWWR�LQWHUORTXLUH�
SHUVRQDOPHQWH�WDQWR�FRQ�OD�SRUWDWULFH�TXDQWR�FRQ�L�JHQLWRUL�GHVLJQDWL�SHU�YHULÀFDUH�LO�ORUR�FRQVHQVR�H�OD�
piena comprensione del processo che stanno per intraprendere. Durante tale processo possono venire 
richiesti gli interventi di familiari, parenti ovvero amici che abbiano una buona conoscenza delle parti 
e possano contribuire alla ricostruzione del quadro in cui il procedimento di gestazione per altri sta per 
concretizzare.

(ͿHWWXDWD�VLͿDWWD�DQDOLVL�LO�&RPLWDWR�SURFHGH�DOOD�GHFLVLRQH�VXOOD�EDVH�GHOOH�ULVXOWDQ]H�GRFXPHQWDOL�
e dei colloqui. In questo contesto può emendare ovvero commentare l’accordo, inviando tali emenda-
PHQWL�R�FRPPHQWL�DJOL�DYYRFDWL�GHOOH�SDUWL��H�VROR�GRSR�O·DFFHWWD]LRQH�GHOOH�SDUWL�GL�WDOL�PRGLÀFKH��VL�SUR-
FHGH�DOO·DSSURYD]LRQH��'RSR�GL�FLz�YLHQH�ÀVVDWD�XQD�GDWD�SHU�OD�VWLSXOD�IRUPDOH�GHOO·DFFRUGR�DWWUDYHUVR�
O·DSSRVL]LRQH�GHOOD�ÀUPD�GHOOH�SDUWL�DOOD�SUHVHQ]D�GHL�PHPEUL�GHO�&RPLWDWR��7DOH�SDVVDJJLR�ULJXDUGD�
O·LQL]LR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL��$OOD�ÀQH�GHO�TXLQWR�PHVH�GL�JUDYLGDQ]D�JOL�DVSLUDQWL�
JHQLWRUL�H�OD�SRUWDWULFH�GHYRQR�LQIRUPDUH�OH�DXWRULWj�GHO�OXRJR�GHOOD�SUHYLVWD�QDVFLWD�DO�ÀQH�GL�WUDVIHULUH�
LO�QHRQDWR�H�LO�VXR�DGDPHQWR�DL�JHQLWRUL�G·LQWHQ]LRQH�

L’intervento così dettagliato del Comitato nelle procedure di gestazione per altri consente l’emer-
VLRQH�GL�XQD�TXHVWLRQH�GL�IRQGR�H�FLRq�FKH�OD�PDWHULD�QRQ�VLD�SL��VRWWRPHVVD�DOOD�WUDGL]LRQH�SDWULDUFDOH��
TXDQWR� LQYHFH�YHQJD�VRWWRSRVWD�D�XQD�YDOXWD]LRQH�SDWHUQDOLVWLFD�� UHDOL]]DWD�DWWUDYHUVR�XQD�VSHFLÀFD-
zione dettagliata dei vari passaggi. Come si può enucleare a questo punto una possibile distinzione tra 
SDWULDUFDWR�H�SDWHUQDOLVPR"�&RPH�q�VWDWR�DXWRUHYROPHQWH�VRVWHQXWR��LO�SDWULDUFDWR�UDͿRU]D�L�VXRL�FRGLFL�H�
i suoi valori in una combinazione di sessismo, misoginia e paternalismo51. Pertanto il paternalismo è un 
HOHPHQWR�GHOO·LGHRORJLD�VXOOD�TXDOH�LO�SDWULDUFDWR�JLXVWLÀFD�H�UD]LRQDOL]]D�LO�VXR�RUGLQH�VRFLDOH�HVVHQGR�
strettamente correlato con esso e perpetuandolo52.

,Q�TXHVWR�FRQWHVWR��HVVR�DJLVFH� LQ�PRGR�SL��VRWWLOH� UDSSUHVHQWDQGR�XQ·LQWHUIHUHQ]D�VXOOR� VWDWR�R�
sull’individualità di un’altra persona per proteggerla da possibili pericoli o minacce53. Ed era questo lo 
scopo della Commissione Aloni: proteggere le parti da rischi o pericoli, in particolare dallo sfruttamen-
to del ruolo della portatrice. Nell’attuazione legislativa delle conclusioni della Commissione Aloni, il 
principio autodeterminativo individualistico conosce un importante limite proprio attraverso il ruolo 
del Comitato, legittimato dallo Stato, che concretizza il suo intervento in un approccio paternalistico alla 
TXHVWLRQH��,Q�TXHVWR�VSHFLÀFR�SDVVDJJLR�HPHUJH�OD�FRQWUDGGL]LRQH�WUD�LO�SDWHUQDOLVPR�OHJDWR�DJOL�VFRSL�
della disciplina prevista dalla ECAL e l’espressione dell’autodeterminazione e della privacy dei singoli 
che invece caratterizzava il Report della Commissione Aloni. 

6. /·DSSURYD]LRQH�GHOO·(JJ�'RQDWLRQ�$FW�����

/D�SULPD�VLJQLÀFDWLYD�PRGLÀFD�GHOO·ECAL è avvenuta attraverso l’approvazione dell’Egg Donation Act 
2010 (d’ora in poi EDA) è avvenuta attraverso l’intervento della Knesset con una normativa ad hoc in ma-
WHULD�GL�GRQD]LRQH�GL�JDPHWL�IHPPLQLOL��7DOH�GLVFLSOLQD�VL�SUHÀJJH�OR�VFRSR�GL�´UHJRODUH�L�GLYHUVL�DVSHWWL�
FRLQYROWL�QHOO·HVWUD]LRQH��QHOOD�GRQD]LRQH�H�O·XVR�GL�RYXOLµ�D�ÀQL�SURFUHDWLYL�LQ�,VUDHOH��TXDQGR�OD�PDGUH�
GL�LQWHQ]LRQH�´QRQ�q�LQ�JUDGR�GL�SURGXUOL��QHDQFKH�FRQ�O·DLXWR�PHGLFR��R�VRͿUH�GL�DOWUH�SDWRORJLH�FKH�
JLXVWLÀFKLQR�O·XWLOL]]R�GHOOD�GRQD]LRQH�HWHURORJD�GL�RYXOL�SHU�OD�IRUPD]LRQH�GL�HPEULRQL��GD�LPSLDQWDUH�
nel caso di surrogacy ai sensi dell’ECAL54.

OHJDOL��PHGLFL��ÀQDQ]LDUL�H�DVVLFXUDWLYL��XQ�PRGXOR�FKH�FRVWLWXLVFH�XQ�DFFRUGR�GL�PXWXR�ULODVFLR�WUD�JOL�DVSLUDQWL�JHQLWRUL�H�OD�
surrogata nel caso in cui entrambe le parti desiderino disporre la cessazione dell’accordo intercorso tra di loro nel processo 
GL�PDWHUQLWj�VXUURJDWD��&RQIHUPD�GHO�ÀGXFLDULR�GHOO·DSHUWXUD�GL�XQ�FRQWR�ÀGXFLDULR�SHU�XQ�FRQWUDWWR�GL�surrogacy. Fonte: 
https://www.health.gov.il/Services/Committee/Embryo_Carrying_Agreements/Pages/documents.aspx

51 J.D. Cremer, Patriarchy, Religion, and Society, in Exploring Gender at Work, 2021, Palgrave Macmillan, Cham, p. 26 ss.

52 K. Manne, Down girl: The logic of misogyny. New York: Oxford University Press., 2018, p. 20.

53 J.D. Cremer, Patriarchy, Religion, and Society, cit.

54 Art. 11 EDA. Questa legge ha lo scopo di “regolare i vari passaggi della donazione di ovuli in Israele e del loro uso. Essa è 
stata emanata nel 2010 quando la stesura degli accordi in essa menzionati era ancora nella sua versione originale precedente 
all’entrata in vigore della riforma del 2018. La disposizione della sezione 13 (e) (2) della presente legge aggiunge che il tra-
SLDQWR�GL�RYRFLWL�QHO�FRUSR�GL�XQD�VXUURJDWD�YHUUj�HͿHWWXDWR�VROR�VH�XQ�PHGLFR�ULOHYD�FKH�OD�PDGUH�G·LQWHQ]LRQH�QRQ�q�LQ�JUDGR�
GL�SRUWDUH�D�WHUPLQH�OD�JUDYLGDQ]D�SHU�SUREOHPL�GL�VDOXWH��VWHULOLWj�R�DOWUD�JLXVWLÀFD]LRQH�PHGLFD�FKH�OH�LPSHGLVFD�GL�DYHUH�XQ�
ÀJOLR��0RVKH�Y��7KH�%RDUG�IRU�$SSURYDO�RI�(PEU\R�&DUU\LQJ�$JUHHPHQWV�XQGHU�WKH�(PEU\R�&DUU\LQJ�$JUHHPHQWV�/DZ���$��
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In precedenza all’EDA per un donna sterile o infertile l’accesso alla procreazione medicalmente 
DVVLVWLWD�HUD�DVVDL�GLFROWRVR��R�O·DVSLUDQWH�PDGUH�SURGXFHYD�SURSUL�RYXOL��HVWUDLELOL�D�ULJLGH�FRQGL]LRQL��
principalmente legate all’infertilità) o era costretta a rivolgersi all’estero55.

Detto intervento legislativo rispondeva alla strategia di policy secondo cui la gestione di un feno-
meno, per quanto sensibile e controverso, è comunque preferibile alla sua proibizione poiché lo si rende 
trasparente e controllabile56. Uno degli scopi della legge, oltre ad ampliare la cerchia delle donne dona-
trici, era quello di rispondere alla preoccupazione per il commercio di ovuli e per lo sfruttamento e la 
mancanza di rispetto per il corpo delle donne57. A questo proposito, la legge ha stabilito varie restrizioni 
sul numero massimo di donazioni che possono essere ricevute dalla stessa donna e sulla frequenza di 
estrazione degli ovuli dal corpo della donatrice, i doveri riguardanti le informazioni che devono essere 
date alla donna donatrice e l’ottenimento del suo consenso per eseguire procedure sugli ovuli estratti 
dal suo corpo; e il divieto di commercio degli ovuli.

Tale disciplina è intervenuta direttamente sulla gestazione per altri in quanto stabilisce che è pos-
sibile estrarre gameti e ovuli dalla madre intenzionale per ottenere embrioni da impiantare nell’utero 
GHOOD�SRUWDWULFH�DL�ÀQL�GHOO·HVHFX]LRQH�GL�XQ�DFFRUGR�SHU�LO�WUDVSRUWR�GL�HPEULRQL�VHFRQGR�O·ECAL, ai sensi 
dell’art. 4 dell’EDA medesimo.

La disposizione della sezione 13 (e) (2) della medesima legge aggiunge che il trapianto di ovociti 
QHO� FRUSR�GL�XQ�GRQDWRUH�R�GL�XQD� VXUURJDWD�YHUUj�HͿHWWXDWR� VROR� VH�XQ�PHGLFR� ULOHYD�FKH� OD�PDGUH�
d’intenzione non è in grado di portare a termine la gravidanza per problemi di salute, sterilità o altra 
JLXVWLÀFD]LRQH�PHGLFD�FKH�OH�LPSHGLVFD�GL�DYHUH�XQ�ÀJOLR�

Tra le disposizioni che incidono sulla disciplina relativa all’ECAL si ricorda che il comitato incarica-
to accerta che il consenso della donatrice è stato dato da una persona capace, per libera volontà, e non 
per pressione familiare, sociale, economica o altro. Per quel che concerne la volontà della donatrice di 
GHVWLQDUH�L�SURSUL�RYXOL�D�XQD�VSHFLÀFD�SRUWDWULFH��GHYH�HVVHUH�DFFHUWDWR�FKH�LO�FRQVHQVR�QRQ�q�FROOHJDWR�
ad un compenso in denaro o altre utilità, direttamente o indirettamente, dalla destinataria o da un suo 
UDSSUHVHQWDQWH�H�SXz�FRQYRFDUH�D�WDOL�ÀQL�LO�GHVWLQDWDULR��VH�JOL�RYXOL�VRQR�GHVWLQDWL�D�XQ�GHVWLQDWDULR�
particolare, o qualsiasi altra persona come ritiene opportuno”58.

Per completare il quadro, per quanto riguarda le donne single, quindi anche le coppie lesbiche, 
queste possono concepire usando una donazione anonima di sperma senza limitazioni59. Entrambe sa-
rebbero considerate madri: una dando alla luce il bambino; l’altra, a seguito di un decreto giudiziario 
che la dichiari seconda madre del bambino60.

7. La surrogacy�WUDQVIURQWDOLHUD�VXOOD�UHJRODPHQWD]LRQH�QD]LRQDOH�H�LO�
ULFRQRVFLPHQWR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�LQWHUQD

$�TXHVWR�SXQWR��RFFRUUH�WLUDUH�OH�ÀOD�VXOOD�ULFRVWUX]LRQH�GHO�SDQRUDPD�LVUDHOLDQR�VXOOD�surrogacy. Il sum-
menzionato contenzioso Nahmani aveva anticipato il problema dell’accesso alle tecniche di feconda-
zione assistita e alla surrogacy; a questo proposito, la Commissione Aloni e il seguente ECAL avevano 
risolto la questione per le sole coppie eterosessuali, mentre quelle dello stesso esso ovvero le persone 
non coniugate dovevano comunque rivolgersi all’estero e poi richiedere il riconoscimento in Israele del 

Westreich, 6XUURJDF\�DQG�HJJ�GRQDWLRQ�LQ�,VUDHO��OHJDO�DUUDQJHPHQWV��GLFXOWLHV��DQG�FKDOOHQJHV, in P. Mostowik (ed), Fundamental 
Legal Problems of Surrogate Motherhood-Global Perspective, Warsaw, 2019.

55� ,QROWUH��SRWHYDQR�DFFDGHUH�LQFLGHQWL�TXDOL�SURFHGLPHQWL�GLVFLSOLQDUL�SHU�XQ�DOWR�GRVDJJLR�GL�RUPRQL�DO�ÀQH�GL�SURGXUUH�XQ�
numero elevato di ovuli e usarli per trattare l’infertilità di altre donne senza previa richiesta di consenso informato (Moshe v. 
The Board for Approval of Embryo Carrying Agreements under the Embryo Carrying Agreements Law).

56 G.F. Gruenbaum, Z.S. Pinchover, E. Lunenfeld, A. Jotkowitz, Ovum donation: examining the new Israeli law, in Eur J Obstet Gyne-
col Reprod Biol., 2011 Nov, 159(1), p. 40 ss.; C. Shalev, From woe to woe: Egg donation in Israel, in International Women’s and Gender 
Studies in Lower Saxony, 6, 2010, p. 71 ss.

57 Moshe v. The Board for Approval of Embryo Carrying Agreements under the Embryo Carrying Agreements Law, cit.

58 In senso critico, S. Bassan, Donations for Sale-Rhetorical Methods in the Service of Compensated Egg Recruitment in Israel, in Geo. J. 
Gender & L., 2018, 20, p. 1.

59 A. Westreich, 6XUURJDF\�DQG�(JJ�'RQDWLRQ�LQ�,VUDHO��/HJDO�$UUDQJHPHQWV��'LFXOWLHV��DQG�&KDOOHQJHV��cit, p. 277 ss.

60 Tuttavia, se la coppia si separasse, il tribunale sarebbe favorevole alla madre genetica, ma anche qui, ci sono i primi segni di 
cambiamento (A. Westreich, op. cit.; Family Court, G.D. and D.P. v. Attorney General, 22.5. 2017).
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FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�GHL�EDPELQL�YHQXWL�DO�PRQGR�DWWUDYHUVR�OD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL��)LQR�D�TXHVWR�SXQ-
to, quindi, la surrogacy regolata dallo Stato diventava uno strumento di perpetuazione della tradizione 
UHOLJLRVD�SL��FKH�GL�DXWRGHWHUPLQD]LRQH�JHQLWRULDOH�

1HO�SDQRUDPD�JLXULGLFR�LVUDHOLDQR�OD�TXHVWLRQH�LQYHFH�HUD�SL��FRQFUHWD�FLRq�ULJXDUGDYD�LO�ULFRQR-
VFLPHQWR�LQWHUQR�GHOOD�ÀOLD]LRQH�QDWD�GD�surrogacy straniera da parte delle coppie dello stesso sesso: si 
WUDWWDYD�GL�XQ�SDVVDJJLR�XOWHULRUH�ULVSHWWR�D�TXDQWR�JLj�DͿURQWDWR�QHOOD�FRQWURYHUVLD�1DKPDQL��VLͿDWWD�
evoluzione minava nel profondo la visione tradizionale della famiglia legata ai valori religiosi per la 
presenza di un elemento distintivo, cioè la possibile composizione omosessuale maschile della coppia.

La prima iscrizione nei registri di stato civile israeliani dei provvedimenti stranieri di riconosci-
PHQWR�GHL�PLQRUL�TXDOL�ÀJOL�GL�XQD�FRSSLD�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�DL�VHQVL�GHO�Population Registry Act61 è stata 
autorizzata dalla giurisprudenza nel 2014 con il caso Mamet Meged62. In questa occasione la Corte Su-
SUHPD�LVUDHOLDQD�DYHYD�DͿHUPDWR�FKH�OD�UHJLVWUD]LRQH�GHOO·DWWR�GL�VWDWR�FLYLOH�VWUDQLHUR�R�GHOOD�VHQWHQ]D�
VWUDQLHUD�UHODWLYL�DO� ULFRQRVFLPHQWR�GHOOR�VWDWXV�GL�ÀJOLR�GL�XQD�FRSSLD�GHOOR�VWHVVR�VHVVR�QRQ�SRWHYD�
HVVHUH�ULÀXWDWD�LQ�YLUW��GHOOD�WXWHOD�GHO�PLJOLRU�LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH��,QIDWWL��O·LQWHUHVVH�GHO�PLQRUH�H�OD�
WXWHOD�GHOOD�IHGH�SXEEOLFD�GHO�FHUWLÀFDWR�GL�QDVFLWD�JLXVWLÀFDQR�OD�UHJLVWUD]LRQH�GL�HQWUDPEL�L�JHQLWRUL�DOOR�
stato civile, senza che sia necessaria alcuna procedura di adozione63.

È in questa procedura che si osserva emergere il cambiamento di orientamento in materia di ripro-
GX]LRQH�DUWLÀFLDOH�H�GL�surrogacy, considerate parti integranti della medicalizzazione della riproduzione 
umana64��ÀQR�D�FKH�HVVD�ULJXDUGDYD�OH�FRSSLH�HWHURVHVVXDOL��OD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL�q�VWDWD�FRQVLGHUDWD�
DOOD�VWUHJXD�GL�XQ�PLJOLRUDPHQWR�RͿHUWR�GDOOD�techne a favore dell’autodeterminazione personale e della 
partecipazione attiva alla procedura medica.

Al contrario, nel caso dell’implementazione di tali concetti nei confronti di una coppia omosessua-
le, specie se maschile, le voci contrarie alla surrogacy��SURYHQLHQWL�VRSUDWWXWWR�GD�VSHFLÀFKH�FRUUHQWL�GHO�
femminismo, mutano radicalmente prospettiva. Esse interpretano la medicalizzazione della riproduzio-
ne umana come una forma di alienazione, oggettivizzazione, isolamento delle donne, se non addirittura 
una patologizzazione della riproduzione che comporta uno scollamento e una alienazione della connes-
sione tra il feto e la gravidanza65

Nondimeno, il doversi rivolgere all’estero, in particolare negli Stati Uniti, ha reso evidente che la ri-
JRURVD�GHÀQL]LRQH�GL�FKL�SRWHYD�DFFHGHUH�DOOD�surrogacy nazionale ai sensi della ECAL era troppo rigida, 
dando spazio ad applicazioni irragionevoli e sproporzionate violative del principio di uguaglianza66.

8. /D�VYROWD�JLXULVSUXGHQ]LDOH�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�GL�,VUDHOH

In conseguenza di quanto sopra menzionato, le coppie dello stesso sesso rivendicarono il diritto di 
XJXDJOLDQ]D�DOO·DFFHVVR�DOOH�WHFQRORJLH�GL�ULSURGX]LRQH�DUWLÀFLDOH��JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL�FRPSUHVD��DWWUD-
verso la strategia giudiziaria. Nel 2015 venne presentata un’istanza per accedere alla surrogacy alle cop-
pie dello stesso sesso e alle persone singole, indipendentemente dalla sussistenza del legame genetico 
con il nascituro. La Corte Suprema israeliana stabilì invece un primo risultato, cioè che l’esistenza di un 
legame genetico tra almeno uno dei due genitori e il nascituro da surrogacy fosse una condizione neces-
saria ai sensi di legge67.

A questo punto, in Israele, accadde che la questione sull’accesso delle coppie dello stesso sesso alla 
surrogacy come disciplinata dalla ECAL subì una scissione: da un lato le istanze delle coppie omoses-
suali femminili trovarono ascolto, mentre le istanze delle coppie omosessuali maschili dovettero ancora 
attendere rimanendo in sospeso. Per le prime si aprì il dibattito nel Parlamento israeliano, la Knesset, e 

61 Population Registry Act 1965, Books of Law, 466 (1.8.1965), p. 270.

62 High Court of Justice 566/11 Doron Mamet-Meged v. Ministry of the Interior, 28.2014

63 Y. Ilany, N. Ilany, op. cit.; A. Margaria, Parenthood and Cross-Border Surrogacy: What Is ‘New’? The ECtHR’s First Advisory Opi-
nion, in Medical Law Review, Volume 28, Issue 2, Spring 2020, p. 412 ss.

64 T. Maya, A. Ben-Ari, Experience and Meanings of Surrogate Pregnancy among Gay Israeli Men Who Become Parents through Overseas 
Surrogacy, in Journal of Homosexuality, 2021.

65 T. Maya, A. Ben-Ari, Experience and Meanings, cit.

66 H. Abraham, A family is what you make it: Legal recognition and regulation of multiple parents, in Am. UJ Gender Soc. Pol’y & L., 
2017, 25, p. 405.

67 Y. Ilay, N. Ilany, op. cit.
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la Corte Suprema riconobbe che seppure la sospensione della trattazione delle istanze delle parti attrici 
fosse per loro pregiudizievole, dall’altro lato occorreva lasciare il tempo alla Knesset di svolgere il ruolo 
OHJLVODWLYR��'L�FRQVHJXHQ]D��OD�&RUWH�VRVSHVH�LO�SURFHGLPHQWR�SHU�VHL�PHVL�DO�ÀQH�GL�GDUH�VXFLHQWH�WHP-
po al Legislatore di portare a compimento l’emendamento dell’ECAL68. Trascorso tale lasso temporale, 
la Corte pubblicò la sua decisione il 3 agosto 201769, riconoscendo una discriminazione per le donne 
singole sterili o infertili che non potevano accedere alla surrogacy, nonostante le loro condizioni.

$�TXHVWR�SXQWR�RFFRUUH�VSHFLÀFDUH�FKH�LO�/HJLVODWRUH�LVUDHOLDQR�HPHQGz�O·ECAL il 18 luglio 2018, 
estendendo il diritto alla maternità surrogata alle sole donne single (quindi implicitamente, alle coppie 
lesbiche, nel caso in cui nessuna delle due componenti fosse stata in grado di portare avanti una gravi-
danza).

In questo momento la concezione della genitorialità sembra mutare: da progetto meramente pro-
creativo legato alla concezione religiosa della riproduzione, e alla eterosessualità della coppia genitoria-
le, entra in scena la diversa considerazione del progetto di genitorialità quale realizzazione personale. 
/D�FDUWLQD�GL�WRUQDVROH�FKH�FRQVHQWH�GL�UHJLVWUDUH�VLͿDWWR�PXWDPHQWR�q�LO�SULQFLSLR�GL�QRQ�GLVFULPLQD-
zione, che pone sullo stesso piano dell’accesso alla genitorialità, indipendentemente da impedimenti 
ÀVLRORJLFL�RYYHUR�GHOO·RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��WDQWR�OH�GRQQH�(che possono partorire), quanto gli uomini 
(che non possono partorire).

Alla luce di tale ricostruzione, la nuova disciplina apriva proprio una questione di natura discrimi-
natoria, nel senso che concedeva un diritto costituzionale, cioè il diritto a diventare genitore solo ad un 
gruppo, �FLRq�DOOH�GRQQH��DQFKH�RPRVHVVXDOL�, ma lo negava ad un altro gruppo �FLRq�DJOL�XRPLQL��PD�VROR�VH�
omosessuali), a causa dell’identità, delle preferenze, del modo di vivere.

&Lz�QRQRVWDQWH��QHO�������OD�.QHVVHW�KD�DSSURYDWR�OD�PRGLÀFD�GHOO·ECAL70�FKH�KD�FDPELDWR�OD�GHÀQL-
zione di “genitori designati”, come indicato dalla Corte Suprema, ma solo a favore delle donne singole 
(e quindi anche alle coppie di lesbiche) che, a causa di problemi medici, non fossero in grado di concepire o 
portare a termine una gravidanza senza mettere a rischio la loro vita71.

La richiesta delle coppie omosessuali maschili o delle persone di orientamento omosessuale di 
essere considerati eligibili per la surrogacy non venne presa in considerazione per via dell’opposizione 
SUHVHQWH�QHOOD�.QHVVHW�GRYH�DOFXQL�PHPEUL�GHO�3DUODPHQWR�DͿHUPDYDQR�FKH�,VUDHOH�QRQ�GRYHYD�IDUVL�
FDSRÀOD�GHOOH�´world deviations”72. Sul punto, da parte parlamentare, veniva riproposta la già nota asser-
zione basata su una visione culturalmente tradizionalista e conservatrice del concetto di natura73 e cioè 
che non vi fosse uguaglianza tra i generi, che la famiglia normativa, morale, tradizionale, naturale ed 
ebraica prevedeva ruoli distinti tra uomini e donne e che le donne sono meglio degli uomini (nella geni-
torialità). Inoltre, veniva ribadito che la surrogacy è innaturale per gli uomini che non sono naturalmente 
portati a concepire, pertanto è immorale, disumana e non ebraica74.

6LQWHWL]]DQGR��VL�WUDWWD�GL�FRQVLGHUD]LRQL�DELWXDOL�SHU�FKL�ULÀXWD�FKH�OD�JHQLWRULDOLWj�SRVVD�HVVHUH�OD�
UHDOL]]D]LRQH�GL�XQD�VFHOWD�LQGLYLGXDOH��6L�ID�ULIHULPHQWR�D�WDOL�DVVHU]LRQL�SHUFKp�q�LQWHUHVVDQWH�YHULÀFD-
re come la giurisprudenza sia stata un motore di cambiamento dell’approccio alla surrogacy, anche in 
una realtà dove la visione conservatrice del dettato religioso è ancora presente nelle istituzioni e nella 
società.

Pertanto la questione ritorna di fronte alla Corte suprema per la parte che è rimasta irrisolta e so-
spesa, cioè l’accesso delle persone di sesso e genere maschile e di orientamento omosessuale alla geni-
torialità attraverso la surrogacy.

/H�DUJRPHQWD]LRQL�XWLOL]]DWH�GDOOD�&RUWH�VXSHUDQR�L�OLPLWL�ÀVLRORJLFL�H�VL�SRQJRQR�QHOOD�SURVSHWWLYD�
di protezione della dignità, tutelata dalla Basic Law75 di Israele contro la violazione dell’uguaglianza che 

68 A. Westreich, 6XUURJDF\�DQG�HJJ�GRQDWLRQ�LQ�,VUDHO��OHJDO�DUUDQJHPHQWV��GLFXOWLHV��DQG�FKDOOHQJHV, op. cit.

69 HCJ 781/15 Itay Arad-Pinkas, Yoav Arad-Pinkas et al. v. The Surrogacy Agreements Approval Committee and the Knesset 
(August 3, 2017) (Heb.) (Isr.), Justice Jubran’s opinion, section 46 (Y. Ilany. N. Ilany, The LGBT community in Israel, cit.).

70 Embryo Carrying Agreements Law (Approval of Agreement and Status of Newborn Amendment no. 2) 2018, Book of Laws 
2748, 941 (Y. Ilany, N. Ilany, cit. p. 91).

71 Y. Ilany, N. Ilany, cit.

72 Labor, Welfare and Health Committeee meeting, 29.5.2018 (Y. Ilany, N. Ilany, cit.).

73 Sui diversi cambiamenti culturali del concetto di natura, si veda: R. Bondi, A. La Vergata, Natura Il Mulino, Bologna, 2015, 
passim.

74 Labor, Welfare and Health Committeee meeting, 29.5.2018 (Y. Ilany, N. Ilany, cit.).

75 Basic Law: Human Dignity and Liberty (1992), consultabile su https://m.knesset.gov.il/en/activity/pages/basiclaws.aspx. In 
dottrina, P. Kollontai, On Human Dignity and Rights: The Dialectics of Religious and Secular Law in Israel, in: Z. Xie, P. Kollontai, 
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da essa discende. La dignità così enucleata verrebbe violata dando rilievo alla discriminazione fondata 
sia sulla corporeità (FLRq�O·LQFDSDFLWj�GL�SRUWDUH�D�WHUPLQH�XQD�JUDYLGDQ]D�H�GL�SDUWRULUH) sia sull’orientamento 
sessuale.

Ciò posto, vi sarebbe altresì la violazione del diritto alla genitorialità, infatti il presupposto contenu-
to nella decisione della Corte Suprema riguarda il fatto che il diritto alla vita familiare deriva da quello 
DOOD�GLJQLWj�H�VL�HVWHQGH�DO�SLHQR�GLULWWR�GL�DFFHVVR�DOOH�WHFQLFKH�GL�ULSURGX]LRQH�DUWLÀFLDOH�H�WUD�TXHVWH�
viene annoverata anche la gestazione per altri. Tale diritto attiene a chiunque, indipendentemente dal 
suo orientamento sessuale.

La Corte Suprema israeliana ha stabilito che il divieto di accesso alla surrogacy da parte di coppie 
dello stesso sesso o di uomini singoli costituisce una discriminazione. Nuovamente, la Corte Suprema 
KD�ULQYLDWR�GL�XQ�DQQR�OD�SXEEOLFD]LRQH�GHOOD�VXD�GHFLVLRQH�DQFKp�OD�.QHVVHW�DGHJXDVVH�OD�QRUPDWLYD�
israeliana ai dettami costituzionali enucleati dai giudici di massimo grado.

Successivamente, l’11 luglio 2021, la Corte Suprema israeliana ha ripreso la parola e ha ammesso 
le suddette coppie alla gestazione per altri abolendo i riferimenti ai “designated parents” e alla “designa-
ted single mother” contenuti nell’art. 1 della ECAL�VWDELOHQGR�FKH�WXWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�VLͿDWWD�OHJJH�H�
dell’EDA�GHYRQR�HVVHUH�LQWHUSUHWDWH�DOOD�OXFH�GHO�SULQFLSLR�GL�XJXDJOLDQ]D�H�GL�GXH�FULWHUL�VSHFLÀFL�FKH�
impediscano la discriminazione basata sull’orientamento sessuale76, e cioè:

a) qualsiasi interpretazione che violi il diritto all’uguaglianza e il diritto alla paternità e che escluda 
l’accesso delle coppie dello stesso sesso e degli uomini singoli dalla realizzazione di un accordo di ma-
ternità surrogata deve essere impedita;

b) le disposizioni dell’ECAL devono essere applicate allo stesso modo per quanto possibile77.
Pertanto, ogni disparità di accesso alla maternità surrogata in Israele tra coppie eterosessuali e cop-

SLH�RPRVHVVXDOL�H�WUD�SHUVRQH�/*%7,��QRQ�FRQLXJDWӞ�q�OHVLYR�GHOOD�GLJQLWj�GHOOD�SHUVRQD78.
6LͿDWWR�SDVVDJJLR�VXOOD�OHVLRQH�GHOOD�GLJQLWj�GHOOH�SHUVRQH�HVFOXVH�DSSDUWHQHQWL�D�VSHFLÀFKH�FDWHJR-

rie, in particolare gli uomini singoli e omosessuali è sorprendente, perché la Corte Suprema israeliana 
capovolge il dibattito sul quale in Europa si accalorano i difensori della dignità della gestante. Infatti, la 
prospettiva è opposta, dato che è il Comitato per l’approvazione che si occupa della tutela delle donne 
SRUWDWULFL�JDUDQWHQGR�ORUR�XQ�HTXR�WUDWWDPHQWR��$OOD�OXFH�GL�FLz��DͿHUPD�OD�&RUWH�� O·DPSOLDPHQWR�GHO�
numero di coloro che sono messi in grado accedere alla surrogacy non cambierebbe la posizione giuridi-
FD��Qp�LQÀFHUHEEH�OH�WXWHOH�GHOOH�GRQQH�JHVWDQWL79. Pertanto, le garanzie a favore delle gestanti contenute 
nella procedura in questione consentirebbe di stipulare accordi chiari, formalizzati in un contratto sotto-
SRVWR�DO�&RPLWDWR�SHU�O·DSSURYD]LRQH�VWDWDOH�DO�ÀQH�GL�JDUDQWLUH�FKH�OD�JHVWDQWH�VLD�HͿHWWLYDPHQWH�SURQWD�
DG�DͿURQWDUH�OD�JUDYLGDQ]D�VRWWR�L�SURÀOL�ÀVLFL�H�SVLFRORJLFL�H�L�VXRL�GLULWWL�JDUDQWLWL��1H�FRQVHJXH�FKH�JOL�
DWWXDOL�PHFFDQLVPL�GL�FRQWUROOR�QHOOD�VXD�IRUPD�DWWXDOH�VRQR�ULJRURVL�HG�HFDFL�H�SRVVRQR�HVVHUH�PDQ-
tenuti anche se i committenti della gestazione per altri sono uomini single o coppie dello stesso sesso.

3HU�TXDQWR�FRQFHUQH� OD�SDUWH�SL��FRQWURYHUVD�GHOOD�JHVWD]LRQH�SHU�DOWUL��RYYHUR� LO�YHUVDPHQWR�GL�
denaro alla gestante nella surrogacy commerciale, la Corte Suprema israeliana stabilisce che è possibile 
SUHYHQLUH�JOL�DXPHQWL�GHL�FRVWL�DWWUDYHUVR�OD�GHÀQL]LRQH�LQ�YLD�OHJLVODWLYD�GHOOD�UHWULEX]LRQH�PDVVLPD�SHU�
L�VHUYL]L�GL�PDWHUQLWj�VXUURJDWD�DO�ÀQH�GL�YLQFRODUH�WDQWR�OH�SDUWL�TXDQWR�LO�&RPLWDWR�SHU�O·DSSURYD]LRQH�

$OOD�OXFH�GL�FLz�VL�SXz�DͿHUPDUH�FKH�O·DSSURFFLR�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�LVUDHOLDQD�FRQVLGHUD�OD�JHQLWR-
rialità come un diritto da attuarsi attraverso il contributo del corpo di terze persone sotto il controllo di 
un comitato all’uopo predisposto dallo Stato.

S. Kim (eds.), Human Dignity, Human Rights, and Social Justice. Springer, Singapore, 2020. p. 203 ss.

76� ,QROWUH��OD�&RUWH�6XSUHPD�VSHFLÀFD�FKH�OD�PRGLÀFD�H�O·DEROL]LRQH�GL�TXHVWH�GHÀQL]LRQL�ODVFLDQR�LQWDWWR�O·LQVLHPH�GHJOL�DFFRUGL�
legali della Legge sugli accordi di maternità surrogata e della Legge sulla donazione di ovuli, e l’espansione dell’accesso agli 
accordi di maternità surrogata in Israele non nega lo scopo degli accordi delle procedure di maternità surrogata in Israele o 
il loro scopo medico nei confronti delle donne. 1.4. La guida del Comitato per l’approvazione degli accordi per la maternità 
surrogata e la formulazione dei moduli utilizzati per la presentazione delle richieste al Comitato sono stati emendati e mo-
GLÀFDWL�LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�OD�VHQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�6XSUHPD�H�OH�PRGLÀFKH�GD�TXHVWD�DSSRUWDWH��6XSUHPH�&RXUW�RI�-XVWLFH��,��
Arad-Pinkas et al. v. The Committee for the Approval of Agreements for Carrying Embryos According to the Agreements for 
Carrying Embryos Law (Approval of the Agreement and the Status of the Newborn), 5756-1996, 8.7.2021).

77 Supreme Court of Justice, I. Arad-Pinkas et al. v. The Committee for the Approval of Agreements for Carrying Embryos Ac-
cording to the Agreements for Carrying Embryos Law, cit.

78 Y. Zeira, B. Medina, Not equal alone: sexual orientation, gender identity and the right to equality, in E.H. Morgenstern, Y. Lushin-
sky, A. Harel (eds.), Gender Identity, Sexual Orientation and the Law, 2016, Hebrew University of Jerusalem, p. 159 ss.,188; RA 
8821/09 Prozansky v. Good Night Company Productions Ltd., punto 25 della sentenza del giudice J. Danziger (16 novembre 
2011).

79 Supreme Court of Israel, 27.02.2020, cit.
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,Q�RJQL�FDVR��LO�0LQLVWUR�GHOOD�6DOXWH�KD�HPDQDWR�DSSRVLWH�OLQHH�JXLGD�DQFKp�LO�WHVWR�GHOOD�ECAL 
possa essere interpretato in modo egalitario e aprendo la possibilità di accedere alla fecondazione arti-
ÀFLDOH�H�DOOD�surrogacy anche alle persone transessuali80.

L’apertura senza discriminazione alcuna all’accesso agli accordi di surrogacy pone questioni relative 
all’eventuale rigetto dell’istanza da parte del Comitato preposto all’approvazione degli accordi mede-
simi. Innanzitutto, il Comitato è tenuto a motivare per iscritto il rigetto della richiesta di approvazione 
GHOO·DFFRUGR��6H� WDOH�ULÀXWR�q�PRWLYDWR�GDOOH�FRQGL]LRQL�ULJXDUGDQWL� L� IXWXUL�JHQLWRUL��TXHVWL�SRWUDQQR�
SUHVHQWDUH�XQD�QXRYD�LVWDQ]D�VROWDQWR�TXDQGR�VLDQR�WUDVFRUVL�GXH�DQQL�GDO�ULJHWWR��VDOYR�XQD�PRGLÀFD�
VRVWDQ]LDOH�GHO�PHGHVLPR��0D�LQ�FRVD�FRQVLVWH�WDOH�VRVWDQ]D"�/H�OLQHH�JXLGD�QRQ�OR�VSHFLÀFDQR�H�TXLQGL�
VL�SXz�LSRWL]]DUH�FKH�OD�PRGLÀFD�ULJXDUGL�VRSUDWWXWWR�OD�SRUWDWULFH�H�OH�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�FKH�OD�FDUDW-
WHUL]]DQR��8OWHULRUPHQWH��FRPH�YD�FRQWHJJLDWR�LO�GHFRUVR�GHL�GXH�DQQL�ULVSHWWR�DO�ULÀXWR"�(VVR�KD�YDOHQ-
za nei confronti della coppia nella sua stessa composizione, oppure solo nei confronti di ciascun singolo 
membro della coppia medesima? Si potrebbe ipotizzare questa seconda soluzione dato che soggetti alla 
normativa sono i singoli richiedenti, indipendentemente dal fatto che siano membri di una coppia, dato 
che con la nuova disciplina la surrogacy è accessibile anche ai singoli81.

Nel caso in cui, successivamente all’approvazione dell’accordo da parte della commissione, le parti 
DGRWWLQR�XQD�PRGLÀFD�DO�PHGHVLPR��H�O·HPEULRQH�QRQ�q�DQFRUD�VWDWR�WUDSLDQWDWR�QHOO·XWHUR�GHOOD�SRUWD-
WULFH��WDOH�PRGLÀFD�GHYH�HVVHUH�QRWLÀFDWD�DO�&RPLWDWR�GL�DSSURYD]LRQH�LO�SULPD�SRVVLELOH��,O�&RPLWDWR�
può riconsiderare l’approvazione, nel caso in cui il cambiamento sia sostanziale nei fatti, nelle con-
dizioni e nelle circostanze che siano state fondamentali per la decisione, prima che l’impianto venga 
HͿHWWXDWR��7DOH�FLUFRVWDQ]D�ULYHOD�LO�IDWWR�FKH�LQ�FDVR�FRQWUDULR��O·DFFRUGR��VHSSXUH�PRGLÀFDWR��PDQWLHQH�
la sua valenza e ciò dovrebbe comportare una grande attenzione al rispetto dell’accordo approvato 
GDOOD�&RPPLVVLRQH�GD�SDUWH�GHL�VDQLWDUL�QHOO·HͿHWWXDUH�O·LPSLDQWR�HG�DVWHQHUVL�GDO�SURFHGHUH�LQ�FDVR�GL�
cambiamenti sostanziali come, appunto, l’identità della portatrice.

9. 6RPPDULH�FRQFOXVLRQL

$OOD�ÀQH�GL�TXHVWR�SHUFRUVR�ULFRVWUXWWLYR�H�LQWHUSUHWDWLYR�q�SRVVLELOH�DͿHUPDUH�FKH�O·DSHUWXUD�GHOOD�JHVWD-
zione per altri anche alle coppie dello stesso sesso e alle singole persone omosessuali è giunto solo dopo 
una lunga controversia giurisprudenziale che ha visto la Corte Suprema di Israele intervenire due volte 
indicando al Legislatore i termini in cui disciplinare la materia.

/D�SDUWH�GL�VLͿDWWR�SHUFRUVR�FKH�VXVFLWD�LQWHUHVVH�H�VWLPROD�ULÁHVVLRQL�ULJXDUGD�OD�FLUFRVWDQ]D�FKH�
la Corte Suprema israeliana fonda entrambe le proprie decisioni sul principio della dignità, al di là di 
RJQL�YLVLRQH�LGHRORJLFD��SHUFKp�SRQH�VXOOR�VWHVVR�SLDQR��VRWWR�LO�SURÀOR�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�YHUVR�LO�QXR-
YR�QDWR��QRQ�VROR�OD�ÀJXUD�PDWHUQD��declinandola sia dalla prospettiva della madre di intenzione ovvero della 
portatrice���PD�FKLXQTXH�GHFLGD�GL�HͿHWWXDUH�OD�VFHOWD�GL�GLYHQWDUH�JHQLWRUH��SUHQGHQGRVL�FXUD�GL�FKL�QRQ�
HVLVWHYD��PD�GLYLHQH�DG�HVLVWHQ]D�DWWUDYHUVR�XQD�GHFLVLRQH�VSHFLÀFD�H�UHVSRQVDELOH��7DOH�UHVSRQVDELOLWj�
prescinde dal genere ovvero dal sesso di chi la prende, perché la Corte Suprema israeliana sottolinea 
che tale decisione non deve cadere esclusivamente sulle spalle delle donne. Da un lato, ciascuno diven-
ta genitore nel momento in cui lo decide e dall’altro lato ciascuno deve essere legalmente responsabile 
delle proprie scelte e queste ultime prescindono dalla circostanza di appartenere o meno ad un gruppo 
LGBTIQ+.

80 Ministero della Salute, Accordi per il trasporto di embrioni (approvazione dell’accordo e stato del neonato), 1996 - Linee 
guida per l’attuazione, consultabili su https://www.gov.il/he/Departments/policies/mk07-2021

81 Ministero della Salute, Accordi per il trasporto di embrioni (approvazione dell’accordo e stato del neonato), 1996 - Linee 
guida per l’attuazione, cit.
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6HUHQD�9DQWLQ

8Q�´&ODVVLFRµ�DO�IHPPLQLOH��0DU\�:ROOVWRQHFUDIW�LQ�
)UDQFLD
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1. Una premessa critica. - 2. Il soggiorno francese. - 3. Osservazioni su rivoluzione e diritto. - 4. Conclu-
sioni.

$EVWUDFW

&KL�q�0DU\�:ROOVWRQHFUDIW"�1HOO·DUFR�GL�ROWUH�GXH�VHFROL��OD�SL��QRWD�GHOOH�PDGUL�VLPEROLFKH�GHO�IHPPL-
QLVPR�q�VWDWD�UDJXUDWD�DWWUDYHUVR�XQD�VHULH�GL�LPPDJLQL�YDULHJDWH�H�VSHVVR�FRQWUDVWDQWL��6H��GD�XQ�ODWR��
FLz�JHWWD�XQ�YHOR�GL�DPELJXLWj�VXOOD�VXD�RSHUD�H�VXOOD�VXD�ÀJXUD��GDOO·DOWUR�DOWR��OD�ULFFKH]]D�H�OD�SOXUDOLWj�
delle letture interpretative proposte paiono suggerirci che ella sia ormai diventata un “Classico”. Scopo 
del presente contributo è quello di prendere sul serio la statura di “Classico” attribuibile a Wollstone-
FUDIW��DO�ÀQH�GL�ULYHQGLFDUQH�LQ�FKLDYH�FULWLFD�XQD�SLHQD�LQFOXVLRQH�QHOO·DPELWR�GHOOD�VWRULD�GHO�SHQVLHUR�
JLXULGLFR�H�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR��'HO�UHVWR��DFFRJOLHUH�QHOOD�FXOWXUD�XFLDOH�SXQWL�GL�YLVWD�GLͿHUHQWL�
VLJQLÀFD�ULDUWLFRODUH�LO�GLVFRUVR�FDQRQLFR��LQVLHPH�DOOH�VXH�GRPDQGH�IRQGDPHQWDOL��3HU�TXHVWD�YLD��SDUWL-
FRODUH�DWWHQ]LRQH�VDUj�GHGLFDWD�D�XQR�VFULWWR�ULPDVWR�WURSSR�D�OXQJR�HVWUDQHR�DOOD�ULÁHVVLRQH�DFFDGHPLFD��
il saggio An Historical and Moral View on the Progress and the Origin of the French Revolution che, pubblicato 
QHO�������q�LQ�JUDGR�GL�RͿULUH�XQR�VSDFFDWR�VLJQLÀFDWLYR�VXOO·HYROX]LRQH�GHOO·HODERUD]LRQH�GHOOD�SHQVDWUL-
ce durante e all’indomani del soggiorno in Francia.

Who is Mary Wollstonecraft? Over the span of more than two centuries, the best known of the symbolic mothers 
of feminism has been depicted through a series of varied and often contrasting images. On the one hand, this casts 
D�YHLO�RI�DPELJXLW\�RQ�KHU�ZRUN�DQG�RQ�KHU�ÀJXUH��ZKLOH��RQ�WKH�RWKHU�KDQG��WKH�ULFKQHVV�DQG�SOXUDOLW\�RI�WKH�LQWHU-
pretations proposed may suggest that she has now become a “Classic”. The purpose of this essay is to take seriously 
the stature of “Classic” which is attributable to Wollstonecraft, in order to critically claim her full inclusion in the 
KLVWRU\�RI�OHJDO�WKRXJKW�DQG�LQ�WKH�KLVWRU\�RI�WKH�SKLORVRSK\�RI�ODZ��$IWHU�DOO��ZHOFRPLQJ�GLͿHUHQW�SRLQWV�RI�YLHZ�
LQWR� WKH�RFLDO�FXOWXUH�PHDQV�UHDUWLFXODWLQJ�WKH�FDQRQLFDO�GLVFRXUVH�� WRJHWKHU�ZLWK� LWV� IXQGDPHQWDO�TXHVWLRQV��
$ORQJ�WKHVH�OLQHV��SDUWLFXODU�DWWHQWLRQ�ZLOO�EH�SDLG�WR�D�WH[W�WKDW�KDV�UHPDLQHG�DOLHQ�WR�WKH�DFDGHPLF�UHÁHFWLRQ�IRU�
too long, the essay An Historical and Moral View on the Progress and the Origin of the French Revolution, pub-
OLVKHG�LQ�������ZKLFK�LV�DEOH�WR�RͿHU�D�PHDQLQJIXO�LQVLJKW�RQ�WKH�HYROXWLRQ�RI�WKH�WKLQNHU·V�HODERUDWLRQ�GXULQJ�DQG�
after her stay in France.

� 5LFHUFDWULFH�D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�GL�WLSR�%�LQ�)LORVRÀD�GHO�GLULWWR��8QLYHUVLWj�GL�%RORJQ� 
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.
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1. 8QD�SUHPHVVD�FULWLFD

©/D�WHRULD�FULWLFD�GHYH�IDUH�L�FRQWL�FRQ�LO�SDVVDWR�LQ�XQD�PLVXUD�ÀQRUD�VFRQRVFLXWD��SURSULR�SHUFKp�TXHOOR�
che le importa è il futuro»1. In questa frase lapidaria, formulata da Herbert Marcuse nel 1937, è già con-
WHQXWR�LO�VHQVR�GL�XQ�SURJUDPPD�G·LQGDJLQH�ÀORVRÀFD�GHVWLQDWR�D�ODVFLDUH�XQ·©HUHGLWjª2 preziosa per la 
teoria contemporanea in generale e per una certa teoria del diritto in particolare3. 

,Q�HͿHWWL��SURSULR�SDUWHQGR�GDOO·LQGDJLQH�GHOOH�OHJJL�VWRULFKH��RYYHUR�GHL�©IDWWRUL�GHWHUPLQDQWL�>«@�
di natura economica, psichica, sociale»4, gli studiosi di Francoforte furono in grado di produrre rappre-
sentazioni acute e innovative del loro tempo. Si pensi, a titolo di esempio, alla Dialettica dell’Illuminismo, 
il volume che Max Horkheimer scrisse a quattro mani con Theodore W. Adorno nel 1947, e a come la 
ULÁHVVLRQH�VXOOD�UDJLRQH�LOOXPLQLVWD�Ou�FRQWHQXWD��OH�FXL�UDGLFL�VRQR�ULFRQGRWWH�DGGLULWWXUD�D�2GLVVHR�H�DO�
suo passaggio davanti alle Sirene, si riveli funzionale alla critica della società di massa contemporanea. 

Complessivamente, l’opera francofortese, forse ormai datata su alcuni versanti5, ha consegnato alla 
stagione delle teorie critiche del diritto6, emerse negli Stati Uniti tra gli anni Ottanta e Novanta del seco-
lo scorso, alcune premesse teoriche basilari, come la «relativizzazione» della «separazione di individuo 
e società»7��O·DUELWUDULHWj�LGHRORJLFD�GHO�FRQFHWWR�GL�LQGLYLGXR�UD]LRQDOH�DXWRVXFLHQWH�H�LQGLSHQGHQWH��
capace di pensarsi come «Io astratto, ragione astratta, libertà astratta»8; e persino l’«ostinatezza» dello 
sguardo rivolto verso l’«utopia», «contrapposto all’acquiescenza alla realtà, al positivismo soddisfatto»9.

Del resto, proprio riprendendo la Scuola di Francoforte10 e ragionando ancora di Illuminismo e 
della sua eredità, persino Michel Foucault avrebbe espresso la necessità di fare critica attraverso «un’on-
tologia storica di noi stessi»11��,Q�WDO�VHQVR��©OD�FULWLFD�>GHYH�HVVHUH@�HVHUFLWDWD�QRQ�SL��QHOOD�ULFHUFD�GHOOH�
strutture formali che hanno valore universale, ma come indagine storica attraverso gli eventi che ci 
hanno condotto a costituirci e a riconoscerci come soggetti di ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. […] 
7DOH�FULWLFD�QRQ�q�WUDVFHQGHQWDOH�H�QRQ�VL�SURSRQH�GL�UHQGHUH�SRVVLELOH�XQD�PHWDÀVLFD��q�JHQHDORJLFD�QHOOD�
VXD�ÀQDOLWj�H�DUFKHRORJLFD�QHO�VXR�PHWRGRª12.

In estrema sintesi, dunque, l’interrogazione della storia può divenire una risorsa preziosa e funzio-
nale a una osservazione critica del tempo presente. Non è certo un caso che proprio attraverso questa 
OHYD�VLD�VWDWR�SRVVLELOH�VYLOXSSDUH��LQ�DQQL�UHFHQWL��FRQVLGHUD]LRQL�WDOYROWD�DODWH�QHL�ULJXDUGL�GHO�GLULWWR�
SRVLWLYR�YLJHQWH��PD�DQFKH�GHL� VXRL� FRQFHWWL� IRQGDPHQWDOL� VWUDWLÀFDWL�QHO� WHPSR��GHOOH� VXH�DSRULH�RG�
omissioni di lungo corso. È a questo tipo di sforzi che si devono, in larga misura, approdi reattivi quali 

1 H. Marcuse, Philosophie und kritische Theorie, trad. it. )LORVRÀD�H�WHRULD�FULWLFD (1937), in E. Donaggio (a cura di), La Scuola di Fran-
coforte. La storia e i testi, Einaudi, Torino, 2005, pp. 64-87, in part. p. 86.

2 Cfr. Ibidem.

3 Del resto, già Max Horkheimer, nel presentare in un breve scritto del 1932 gli intenti e le ambizioni del neonato Istituto per la 
ricerca sociale e della sua rivista, dichiarava di aspirare «a una conoscenza dell’intero corso della società», la quale «presup-
SRQH�>«@�XQD�VWUXWWXUD�GL�SRWHQ]H�DWWLYH�DͿHUUDELOH�SHU�YLD�FRQFHWWXDOHª��,Q�TXHVWD�SURVSHWWLYD��©OD�VWRULD�QRQ�q�OD�PDQLIHVWD-
zione del semplice arbitrio, bensì una dinamica retta da leggi»: M. Horkheimer, Vorwort, trad. it. L’Istituto per la ricerca sociale 
e la sua rivista (1932), ivi, pp. 5-8, in part. p. 5.

4 Ibidem.

5 Cfr., ad esempio, H. Marcuse, )LORVRÀD�H�WHRULD�FULWLFD, cit., p. 75.

6 Sulle teorie critiche del diritto, il riferimento ancora imprescindibile è G. Minda, Postmodern Legal Movements. Law and Juri-
sprudence at the Century’s End, trad. it. Teorie postmoderne del diritto (1995), Il Mulino, Bologna, 2001. Per un aggiornamento, cfr. 
O. Giolo, M.G. Bernardini (a cura di), Le teorie critiche del diritto, Pacini, Pisa, 2017, nonché il focus dal titolo Le teorie critiche del 
diritto: saperi, politica, società, a cura di O. Giolo e M.G. Bernardini, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2, 2019, 
pp. 315-470, con contributi di Maria Giulia Bernardini, Orsetta Giolo, Laura Bazzicalupo, Iain Chambers, Letizia Mancini, 
Silvia Niccolai, Anna Lorenzetti, Stefano Rossi, Marina Lalatta Costerbosa.

7 M. Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, trad. it. Teoria tradizionale e teoria critica (1937), ivi, pp. 9-63, in part. p. 28. A 
questa fondamentale premessa Horkheimer aggiungeva l’attenzione per la «struttura» fondamentale della società, indipen-
dente dai suoi mutamenti esteriori e la dipendenza dell’«apparato giuridico e politico» dalla struttura (ivi, pp. 54, 56). Da ciò 
OD�©ULÁHVVLYLWj�FULWLFDª�SRVWPRGHUQD�VL�GLVFRVWD��FRPH�VRVWLHQH�*DU\�0LQGD�LQ�Teorie postmoderne del diritto, cit., pp. 11-12.

8 H. Marcuse, )LORVRÀD�H�WHRULD�FULWLFD, cit., pp. 68, 70.

9 Ivi, p. 73.

10 M. Foucault, 4X·HVW�FH�TXH�OD�FULWLTXH�", trad. it. Illuminismo e critica, Donzelli, Roma, 1996, p. 46.

11 M. Foucault, 4X·HVW�FH�TXH�OHV�/XPLqUHV", trad. it. &KH�FRV·q�O·,OOXPLQLVPR", Mimesis, Milano, 2012, p. 34.

12 Ivi, p. 35.
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la «frammentazione» del soggetto-di-diritti13 e l’emersione di strade teoriche alternative a quelle conso-
lidate, come ad esempio il dibattito sulla nozione di vulnerabilità, le proposte queer e post-queer, o le 
ibridazioni con narrative postumane e post-antropocentriche14. 

Peraltro, è forse utile ricordare che una tale prospettiva d’indagine è ascrivibile a un preciso pro-
getto di carattere culturale, per nulla «neutrale»15, il quale intende nutrirsi programmaticamente del 
confronto con esperienze oblique o impreviste, contro-storie, punti di vista marginalizzati, che, presi 
sul serio e riarticolati all’interno dei saperi tradizionali, contribuiscono ad aggiornare i parametri delle 
discipline16��L�ORUR�FRQÀQL17, gli oggetti delle loro indagini.

Nel solco di questi posizionamenti, le prossime pagine intendono immergersi nella storia per of-
IULUH�XQ�SLFFROR�FRQWULEXWR�DOOD�ULGHÀQL]LRQH�GHL�FDQRQL�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR��GHO�SHQVLHUR�JLXULGLFR�
H�GHL�VXRL�´&ODVVLFLµ��$�TXHVWR�SURSRVLWR��OD�ÀJXUD�VXOOD�TXDOH�VL�q�VFHOWR�GL�FRQFHQWUDUH�O·DWWHQ]LRQH�q�OD�
VFULWWULFH�H�SHQVDWULFH�LQJOHVH�0DU\�:ROOVWRQHFUDIW��������������DXWULFH�DQFRU�RJJL�SHU�OR�SL��HVWUDQHD�DOOH�
WUDWWD]LRQL�H�DOOD�PDQXDOLVWLFD�DQFKH�SL��DJJLRUQDWD��

3L��QHO�GHWWDJOLR��OD�FRQYLQ]LRQH�FKH�PXRYH�TXHVWR�ODYRUR�q�FKH�:ROOVWRQHFUDIW�DEELD�TXDOFRVD�GD�
LQVHJQDUH�DO�OHWWRUH�FRQWHPSRUDQHR�FKH�DEELD�OD�SD]LHQ]D�GL�OHJJHUH�L�VXRL�WHVWL��QRQ�VROWDQWR�LO�SL��LFR-
nico e noto18��VHJXHQGR�LO�ÀOR�SL��DPSLR�GL�XQ·HODERUD]LRQH�LQ�JUDGR�QRQ�VROR�GL�LQWXLUH�OD�SURIRQGLWj�
GL�XQD�VYROWD�HSRFDOH��FRPH�TXHOOD�YHULÀFDWHVL�QHO�FRUVR�GHOOD�5LYROX]LRQH�IUDQFHVH�GL�FXL�IX�WHVWLPRQH��
ma anche di sostenere, a proposito dell’analisi di quegli eventi, come si dirà nella conclusione di questo 
FRQWULEXWR��XQ�GLDORJR�GLUHWWR�FRQ�ÀORVRÀ�GHO�FDOLEUR�GL�-HDQ�-DFTXHV�5RXVVHDX�R�GL�,PPDQXHO�.DQW��

13 M.G. Bernardini, Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento, Introduzione a M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), 
Le teorie critiche del diritto, cit., pp. 13-34, in part. p. 20. Cfr. anche la Prefazione di B. Pastore, ivi, pp. 9-12, in part. p. 9, dove 
DͿHUPD�FKH�©OD�QRYLWj��QHOO·HSRFD�RGLHUQD��q�UDSSUHVHQWDWD�>«@�GD�TXHOOD�FKH�SRWUHEEH�HVVHUH�GHÀQLWD�´HVSORVLRQH�GHO�PROWH-
plice”».

14� 6X�TXHVWL�WHPL�OD�OHWWHUDWXUD�q�VWHUPLQDWD��HG�q�LPSRVVLELOH�UHQGHUQH�FRQWR�VLQWHWLFDPHQWH��$�WLWROR�PHUDPHQWH�HVHPSOLÀFDWLYR��
si vedano inter alia, A. Naess, Through Spinoza to Mahayana Buddhism or to Mahayana Buddhism to Spinoza?, in J. Wetlesen (ed.), 
Spinoza’s Philosophy of Man. Proceedings of the Scandinavian Spinoza Symposium, Universitetsforlaget, Oslo, 1977; D. Haraway, 
Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo (1985), a cura di L. Borghi, Feltrinelli, Milano, 1995; F. Fukuyama, Our 
Posthuman Future. Consequences of the BioTechnological Revolution��3URÀOH�%RRNV��/RQGRQ��������1��%DGPLQJWRQ��Theorizing Post-
humanism, in “Cultural critique”, 53, 2003, pp. 10-27; K. Barad, Posthumanist Performativity. Toward an Understanding of How 
Matter Comes to Matter, in “Signs”, 3, 2003, pp. 801-831; Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone (1999), 
Laterza, Bari, 2003; A. Membe, Necropolitics, in “Public Culture”, 1, 2003, pp. 11-40; R. Esposito, %tRV��%LRSROLWLFD�H�ÀORVRÀD, Ei-
naudi, Torino, 2004; N. Bostrom, A History of Transhuman Thought, in “Journal of Evolution and Technology”, 1, 2005, pp. 1-15; 
J. Butler, La disfatta del genere (2004), Roma, Meltemi, 2007; A. Cavarero, Orrorismo, ovvero della violenza sull’inerme, Feltrinelli, 
Milano, 2007; E. Kofosky Sedgwick, Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità (1990), Roma, Carocci, 2011; O. Gua-
raldo, Comunità e vulnerabilità. Per una critica politica della vulnerabilità, ETS, Pisa, 2012; J. Butler, Vite precarie. I poteri del lutto e 
della violenza (2004), Postmedia, Milano, 2013; M. Fineman, A. Grear, Vulnerability. 5HÁHFWLRQV�RQ�D�1HZ�(WKLFDO�)RXQGDWLRQ�IRU�
Law and Politics, Ashgate, Farnham, 2013; C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds, Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist 
Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2013; L. Bernini, $SRFDOLVVH�4XHHU��Elementi di teoria anti-sociale, ETS, Pisa, 2013; R. 
Braidotti, Posthuman Humanities, in “European Educational Research Journal”, 1, 2013, pp. 1-19; R. Braidotti, Il postumano. La 
vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, DeriveApprodi, Roma, 2014 (n.e. 2020); P.B. Preciado, Testo tossico. Sesso, droghe 
H�ELRSROLWLFKH�QHOO·HUD�IDUPDFRSRUQRJUDÀFD�(2008), Fandango, Roma, 2015; O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità. Analisi 
multidisciplinare di un concetto, Carocci, Roma, 2018; M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), Vulnerabilità: etica 
politica diritto, IF Press, Firenze, 2018; Gf. Zanetti, )LORVRÀD�GHOOD�YXOQHUDELOLWj��3HUFH]LRQH��GLVFULPLQD]LRQH��GLULWWR, Carocci, Roma, 
2019; A. Furia, S. Zullo (a cura di), La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica, Carocci, 
Roma, 2020; B. Pastore, Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica, Giappichelli, Torino, 2021; F. Macioce, La vulne-
rabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso, Giappichelli, Torino, 2021. 

15 Ex multis, cfr. C.A. MacKinnon, Towards a Feminist Theory of the State, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1989, p. 249 
e Ead., %XWWHUÁ\�3ROLWLFV, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2017, p. 124. 

16 Sul punto, cfr. almeno J.W. Scott, Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in American Historical Review, 5, 1986 pp. 1053-
1075. 6XOOD�FUHD]LRQH�GHL�FODVVLFL�QHOO·DPELWR�VSHFLÀFR�GHOOD�VWRULD�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR��FIU��*�0��/DEULROD��3HUFKp�OHJJHUH�
i classici, in 'LDFURQuD��5LYLVWD�GL�VWRULD�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 2, 2019, pp. 19-42; Th. Casadei, Non solo i classici? La questione 
GHOO·LQYLVLELOLWj�QHOOD�VWRULD�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, in 'LDFURQuD��5LYLVWD�GL�VWRULD�GHOOD�ÀORVRÀD�GHO�GLULWWR, 1, 2021, pp. 13-44.

17� 6FULYHYD�DQFRUD�)RXFDXOW�FKH�©GREELDPR�VWDUH�VXOOH�IURQWLHUH��/D�FULWLFD�q�SURSULR�O·DQDOLVL�GHL�OLPLWL�H�OD�ULÁHVVLRQH�VX�GL�HVVLª��
cfr. M. Foucault, &KH�FRV·q�O·,OOXPLQLVPR", cit., p. 34.

18 Il riferimento è ovviamente a A Vindication of the Rights of Woman (1792), tradotto per la prima volta in lingua italiana in due 
distinte versioni romane nel 1977: per i tipi di Editori Riuniti, a cura di Franca Ruggieri, e da Edizioni Elle, con un saggio 
introduttivo di Miriam Kramnick. Dei precedenti stralci di traduzioni in lingua italiana dell’opera ho dato conto nell’ambito 
dell’opera curata da Eileen Hunt Botting, Portraits of Wollstonecraft, 2 voll., Bloomsbury, London, 2021, in part. vol. I, pp. 212-
219 e vol. II, pp. 608-611.
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'·DOWUR�FDQWR��D�GLͿHUHQ]D�GHJOL�VFULWWL�GL�TXHVWL�XOWLPL��WXWWD�O·RSHUD�ZROOVWRQHFUDIWLDQD�q�SHUPHDWD�
dal suo essere donna. In un’epoca che faceva della femminilità un’eccezione, una patologia, una meno-
mazione19, il pensiero femminile è profondamente e costantemente attraversato dalla natura sessuata 
GL�FROHL�FKH�OR�IRUPXOD��3HUWDQWR��SURSULR�QHJOL�VFULWWL�DSSDUHQWHPHQWH�SL��GLVWDQWL�GDOOD�ULÁHVVLRQH�VXOOD�
condizione delle donne20, la pervasiva vischiosità dell’essere donna si rivela come un’ambiguità di fondo, 
insopprimibile. È questo il caso del saggio pressoché dimenticato An Historical and Moral View on the 
Progress and the Origin of the French Revolution���������DO�TXDOH�VL�SUHVWHUj�GL�VHJXLWR�VSHFLÀFD�DWWHQ]LRQH��
un testo peraltro redatto tra uno stato di gravidanza e una stagione di cure neonatali che, come rivela 
OD�FRUULVSRQGHQ]D�SULYDWD�ZROOVWRQHFUDIWLDQD��SURFXUDYDQR�DOO·DXWULFH�WLPRUL�H�LQVRͿHUHQ]D��,Q�XQ�FHUWR�
senso, tuttavia, proprio quell’esperienza personale, dolorosa e concreta, si rivelò intellettualmente fe-
conda e l’infelicità domestica divenne il banco di prova del modello teorico che Wollstonecraft propose 
a interpretazione della Rivoluzione: nonostante le paure e le angosce, occorre tendere faticosamente alla 
pazienza, alla razionalizzazione, alla cautela.

I continui rimandi dal piano del pensiero a quello della vita pratica, come dimostra, per fare un al-
tro esempio, la connessione sempre stringente tra le sfere del diritto e della politica e la questione dell’e-
ducazione, non hanno aiutato a favorire la comprensione degli studiosi e il loro apprezzamento nei 
FRQIURQWL�GHOO·RSHUD�GHOOD�VFULWWULFH�GL�6SLWDOÀHOGV��$O�FRQWUDULR��O·DPELJXLWj�q�GLYHQWDWD�SHU�FHUWL�DVSHWWL�
la sua cifra. Ancorché, come si vedrà oltre, alcune elaborazioni siano espresse in una forma cristallina, 
OH�LQWHUSUHWD]LRQL�QRQ�SRWUHEEHUR�HVVHUH�SL��YDULH21��&RVu��QHOO·DUFR�GL�SL��GL�GXH�VHFROL��:ROOVWRQHFUDIW�q�
divenuta via via, un’«Amazzone» con una frusta di quercia22��XQ�©VHUSHQWH�ÀORVRIHJJLDQWHª23, una «iena 
in gonnella»24��/D�©VFULWWULFH�SL��IDPRVD�G·(XURSDª25 e paladina dei diritti delle donne, ma anche il «fan-
WDVPDª�FKH�WHUURUL]]DYD�OH�VXͿUDJHWWH26. La «pioniera della femminilità moderna», ma anche la sensibile 
«eroina tragica» del Romanticismo27��H�SHUVLQR�OD�VSLHWDWD�RGLDWULFH�GHJOL�XRPLQL�DͿHWWD�GD�XQD�VSURSRVL-
tata «invidia del pene»28. Una santa laica, una fanatica religiosa, un’atea. L’emblema della buona madre 
repubblicana, una pessima madre. La pensatrice che scoprì i diritti delle donne, colei che scartò il lessico 
dei diritti per rifondare quello dei doveri. La precorritrice dell’emancipazionismo femminista, ma anche 

19 In un’ampia letteratura, cfr. almeno N. Edelman, /HV�PpWDPRUSKRVHV�GH�O·K\VWpULTXH��'X�GpEXW�GX�;,;H�VLqFOH�j�OD�*UDQGH�JXHUUH, 
Paris, Éditions La Découverte, 2003.

20 Gli scritti wollstonecraftiani espressamente dedicati alla condizione delle donne sono, soprattutto, A Vindication of the Rights 
of Woman e i romanzi, tra i quali spicca l’incompiuto Maria. Or the Wrongs of Woman (1798).

21 Sul pensiero di Mary Wollstonecraft si vedano in italiano: M. Diurisi, Mary Wollstonecraft e la rivendicazione dei diritti della 
donna, Messapica, Lecce, 1975; R.A. Modugno, Mary Wollstonecraft. Diritti umani e Rivoluzione francese, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (CZ), 2002; S. Vantin, “Il diritto di pensare con la propria testa”. Educazione, cittadinanza, istituzioni in Mary Wollstone-
craft, Aracne, Roma, 2018; C. Cossutta, Avere potere su se stesse. Politica e femminilità in Mary Wollstonecraft, ETS, Pisa, 2021. Tra 
gli scritti fondamentali in lingua inglese si vedano almeno: V. Sapiro, A Vindication of Political Virtue. The Political Theory of 
Mary Wollstonecraft, University of Chicago Press, Chicago-London, 1992; E. Yeo, Mary Wollstonecraft and 200 Years of Feminism, 
Rivers Oram Press, London, 1997; J. Todd, Mary Wollstonecraft. A Revolutionary Life, Weidenfeld and Nicolson, London, 2000; 
W. Gunther Canada, Rebel Writer: Mary Wollstonecraft Enlightenment Politics, Northern Illinois University Press, DeKalb, 2001; 
B. Taylor, Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination, Cambridge University Press, Cambridge 2003; N. Fuehrer Taylor, 
The Rights of Woman as Chimera. The Political Philosophy of Mary Wollstonecraft, Routledge, London, 2007; L. Halldenius, Mary 
Wollstonecraft and Feminist Republicanism: Independence, Rights and the Experience of Unfreedom, Pickerling and Chatto, London, 
������6��%HUJqV��$��&RͿHH��HGV����The Social and Political Philosophy of Mary Wollstonecraft, Oxford University Press, Oxford, 
2016; S. Tomaselli, Wollstonecraft. Philosophy, Passion, and Politics, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2020; E. Hunt 
Botting (ed.), Portraits of Wollstonecraft, cit.

22 William Roscoe, The Life, Death and Wonderful Achievements of Edmund Burke, il cui testo originale è citato in C. Tomalin, The 
Life and Death of Mary Wollstonecraft, Weidenfeld and Nicolson, London, 1974, p. 97. Tutte le traduzioni dall’inglese nel testo 
sono mie.

23 E. Robins Pennell, Mary Wollstonecraft Godwin. Eminent Women Series, W.H. Allen and Co., London, 1893, p. 103.

24 «Hyena in petticoats» è un epiteto proveniente dalla penna di Horace Walpole: cfr. C. Tomalin, The Life and Death of Mary 
Wollstonecraft, cit., p. 110.

25 L’espressione è di William Godwin, citato in L. Kirkley, Maria, ou Le Malheur d’être femme, in “Journal for Eighteenth-Century 
Studies”, 2, 2015, pp. 239-254, p. 241.

26 B. Caine, Victorian Feminism and the Ghost of Mary Wollstonecraft, in “Women’s Writing”, 4, 1997, pp. 261- 275.

27 E. Goldman, Emma Goldman on Mary Wollstonecraft, in “Feminist Studies”, 7, 1981, pp. 113-133.

28 F. Lundberg, M.F. Farnham, Modern Women: The Lost Sex, Harper and Brothers Publishers, New York, 1947, pp. 143-144.
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colei che inchiodò il femminismo al formalismo dell’eguaglianza. L’«unica donna che formulò una seria 
richiesta di inclusione nel Canone»29, ma anche un «meme» per la cultura popolare30.

Non potendo in questa sede indugiare oltre su una tale mole di interpretazioni e proiezioni31, è ora 
DOOD�YRFH�GL�:ROOVWRQHFUDIW�FKH�VL�YXROH�ODVFLDUH�VSD]LR��,O�SURVVLPR�SDUDJUDIR�VL�VRͿHUPHUj��LQ�SDUWLFROD-
re, sul soggiorno dell’autrice in Francia, tra il dicembre del 1792 e le prime settimane del 1795, quando 
la delusione privata per una vicenda sentimentale avvilente si confuse all’amara disillusione per le 
vicende politiche in corso di svolgimento. Da questo duplice stato di insoddisfazione, la pensatrice si 
VDUHEEH�VIRU]DWD�GL�XVFLUH�LPSRQHQGRVL�XQ�SD]LHQWH�ODYRUR�GL�UD]LRQDOL]]D]LRQH��LO�SL��SRVVLELOH�OXFLGR�
e distaccato. Nel paragrafo successivo, si mostrerà come questo snodo esistenziale e intellettuale com-
portò il ripensamento di alcune convinzioni che Wollstonecraft aveva espresso in precedenza in tema 
GL�ULYROX]LRQH�H�GLULWWR��JLXQJHQGR�D�PDWXUDUH�SRVL]LRQL�QHWWH�VXOOD�JLXVWLÀFD]LRQH�GHOOD�YLROHQ]D�ULYR-
OX]LRQDULD��/H�FRQFOXVLRQL�RͿULUDQQR�DOFXQL�VSXQWL�LQWHUSUHWDWLYL�FKH�IDQQR�GHO�FDVR�ZROOVWRQHFUDIWLDQR�
un emblema rilevante per una visione dialettica, o quantomeno articolata, del giusrazionalismo di cui 
ella volle farsi interprete.

2. ,O�VRJJLRUQR�IUDQFHVH

,O�YLDJJLR�GD�/RQGUD�D�3DULJL��FKH�:ROOVWRQHFUDIW�DYHYD�SL��YROWH�SURJUDPPDWR�LQVLHPH�DOO·DPLFR�HG�
HGLWRUH�-RVHSK�-RKQVRQ�H�DO�SLWWRUH�+HLQULFK�)�VHOL��QRQ�DQGz�LQ�SRUWR�ÀQFKp�HOOD�VL�ULVROVH�D�SDUWLUH�GD�
sola. Il giorno in cui impugnò la penna per dare notizie del suo arrivo a Johnson, il 26 dicembre 1792, 
sarebbe passato alla storia come una data epocale nell’ambito del processo a Luigi XVI davanti alla 
Convenzione32. 

L’atmosfera descritta nella lettera all’amico è già sospesa e inquietante. La pensatrice racconta: for-
tunatamente, «questo giorno non è stato macchiato dal sangue», grazie alle «prudenti precauzioni» del-
la Convenzione che si sono rivelate adeguate a «prevenire il tumulto». I «cani delle fazioni non hanno 
osato abbaiare, né tantomeno mordere [quando], alle nove circa di questa mattina, il re è passato accanto 
DOOD�PLD�ÀQHVWUD��FRQGRWWR�LQ�VLOHQ]LR�>«@�WUD�VWUDGH�GHVHUWH��H�VFRUWDWR�GDOOH�JXDUGLH�QD]LRQDOLª��©1RQ�
si udiva nemmeno una voce». Nell’osservare il sovrano conservare «una dignità maggiore di quella che 
>VL�VDUHEEH@�DVSHWWDWD�GDOOD�VXD�ÀJXUDª��:ROOVWRQHFUDIW�FRQIHVVD�GL�HVVHUH�VFRSSLDWD�LQ�ODFULPH��/D�OHWWHUD�
si conclude con parole particolarmente eloquenti: «vorrei aver portato almeno il gatto con me! Vorrei 
vedere qualcosa di vivo; la morte mi ha riempito la testa in così tanti modi spaventosi. Vado a dormire. 
Per la prima volta nella mia vita, a stento riesco a spegnere la candela»33. 

,Q�HͿHWWL��QHL�PHVL�FKH�VHJXLURQR�DOOD�HVHFX]LRQH�GHO�VRYUDQR�GHSRVWR��:ROOVWRQHFUDIW�ULSDUz�D�1HX-
illy-sur-Seine, e per alcuni periodi a Le Havre34. La sua vicinanza agli ambienti girondini, la cittadinanza 
inglese e una imprevista gravidanza al di fuori del matrimonio avevano reso la sua condizione parti-
FRODUPHQWH�GLFLOH��/D�FRUULVSRQGHQ]D�SULYDWD�GLYHQQH�LQ�TXHVWR�SHULRGR�VSRUDGLFD�H�FDXWD��FRPH�OHL�
VWHVVD�DͿHUPz�ULYROJHQGRVL�D�XQD�VRUHOOD��©VFULYR�FRQ�SUXGHQ]D�SHUFKp�OH�OHWWHUH�YHQJRQR�DSHUWHª35. 

29 J. Dunn, History of Political Theory, trad. it. Storia delle dottrine politiche, Jaca Books, London, 1992, p. 44.

30 E. Hunt Botting, C. Carey Wilkerson, E.N. Kozlow, Wollstonecraft as an International Feminist Meme, in “Journal of Women’s 
History”, 2, 2014, pp. 13- 38.

31 Per un approfondimento su questo aspetto sia consentito rinviare a S. Vantin, “Il diritto di pensare con la propria testa”. Educa-
zione, cittadinanza, istituzioni in Mary Wollstonecraft, cit., pp. 13-54.

32 Il processo contro Luigi XVI era iniziato il 10 dicembre 1792. Il 26 dicembre il sovrano deposto comparve per la seconda volta 
davanti alla Convenzione: cfr. F. Furet, D. Richet, /D�5pYROXWLRQ�IUDQoDLVH, trad. it. La Rivolzione francese (1965), Laterza, Roma-
Bari, 1974, pp. 212-217. A proposito dell’arrivo di Wollstonecraft a Parigi, si leggano le considerazioni contenute nella lettera 
a Johnson del 15 febbraio 1793, intitolata Introduction to a Series of Letters on the Present Character of the French Nation, WMW, 
vol. VI, pp. 443-446. Sia inoltre consentito rinviare a S. Vantin, Mary Wollstonecraft traduttrice. Educazione, morale e pensiero 
radicale dalle pagine dell’Analytical Review alla Francia rivoluzionaria, in “La questione romantica”, 9 (2017), 1-2, pp. 35-48, in 
particolare p. 43. 

33 M. Wollstonecraft, The Works of Mary Wollstonecraft [d’ora in poi: WMW], edited by J. Todd, M. Butler, William Pickerling, 
London 1989, 7 voll., in particolare vol. VI, pp. 363-364.

34 Dal gennaio 1794.

35 M. Wollstonecraft, Collected Letters, edited by R. Wardle, Cornell University Press, Ithaca (NJ), 1979, p. 232.
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Proprio le sue lettere personali, peraltro, rivelano che, dall’estate del 1793 all’inizio del 1795, Woll-
stonecraft si trovava imprigionata dentro il «labirinto noioso»36 di un amore non ricambiato e di una 
condizione materna che la costringeva entro «un legame con un mondo che per [lei era] sempre stato 
seminato di spine»37��,Q�SDUWLFRODUH��GLQQDQ]L�DOOH�OXQJKH�DVVHQ]H�GHO�SDGUH�GL�VXD�ÀJOLD��FRVWUHWWD�D�©DF-
cudire una creatura che presto sarebbe stata consapevole delle [sue] attenzioni»38, Wollstonecraft cercò 
D�SL��ULSUHVH�GL�WUDWWHQHUH�OD�UDEELD�H�OD�GLVSHUD]LRQH��GLFKLDUDQGRVL�©PROWR�DWWHQWD�D�FDOPDUH�OD�PHQWHª�
e rammentando costantemente a sé stessa lo sforzo di essere «paziente»39. Un esercizio che, almeno nei 
SULPL�WHPSL��IDFHYD�DSSHOOR�DOOD�©UDJLRQH�H�>D@O�VHQVR�GHO�GRYHUH�SL��FKH�>D@O�VHQWLPHQWRª40 e che non le 
ULVSDUPLz�TXHVWD�DPDUD�ULÁHVVLRQH��©&RQVLGHUDQGR�OD�FXUD�H�O·DQVLD�FKH�XQD�GRQQD�GHYH�VSHULPHQWDUH�
SHU�XQ�ÀJOLR�SULPD�FKH�YHQJD�DO�PRQGR��PL�VHPEUD�FKH�SHU�diritto naturale questo appartenga a lei. […] 
Tra i pennuti, mentre la gallina tiene caldo il piccolo, il suo compagno le sta vicino per nutrirla; per un 
XRPR�q�VXFLHQWH�DFFRQVHQWLUH�DG�DYHUH�XQ�EDPELQR��SHU�SRWHUOR�ULYHQGLFDUH�FRPH�VXR��/·XRPR�q�XQ�
tiranno!»41.

Nonostante i tormenti interiori, nelle carte wollstonecraftiane alla situazione politica in corso sono 
GHGLFDWL�SDVVDJJL�VLJQLÀFDWLYL��FRPH�TXHOOR�GDWDWR���OXJOLR�·����SRFR�SULPD�GHO�FROSR�GL�VWDWR�FKH�DYUHEEH�
condotto a morte Robespierre42, in cui Wollstonecraft scrisse a Ruth Barlow: «quante vittime sono cadute 
VRWWR�OD�VSDGD�H�VRWWR�OD�JKLJOLRWWLQD��,O�PLR�VDQJXH�VL�UDͿUHGGD�H�PL�VHQWR�PDOH�DO�SHQVLHUR�GL�XQD�5LYR-
OX]LRQH�FKH�q�FRVWDWD�FRVu�WDQWR�VDQJXH�H�ODFULPH�DPDUHª��4XDOFKH�PHVH�SL��WDUGL��DYUHEEH�DJJLXQWR�FKH�
«il grido del sangue non sarà vano! Alcuni altri mostri43 dovranno perire — e i Giacobini saranno vinti. 
Già quasi temo l’ultimo lembo della coda della bestia»44.

,Q�HͿHWWL��SXU�GD�XQD�SRVL]LRQH�GHÀODWD��LQ�TXHL�PHVL�OD�VFULWWULFH�LQJOHVH�VL�GHGLFz�DOOD�UHGD]LRQH�
di un ambizioso quanto importante resoconto storico sulle cause e sulle origini della Rivoluzione (An 
Historical and Moral View of the Origin and the Progress of the French Revolution, 1794), nella cui Prefazione 
VL� OHJJH�FKH�q�©QHFHVVDULR�DVWHQHUVL�GDOOH�HUURQHH� LQWHUIHUHQ]H�GHOOD� VHQVLELOLWjª�DQFKp� OD�©UDJLRQHª�
possa dimostrarsi l’unica «guida sicura» verso «giuste conclusioni». L’«occhio freddo dell’osservazione 
H�GHO�JLXGL]LRª�GHYH�ULXVFLUH�D�GLVWLQJXHUH� OD�©VXSHUVWL]LRQHª�GDOOD�©ÀORVRÀDª�� LO�©IDOVR�SDWULRWWLVPRª�
dal «miglioramento intellettuale che procede gradualmente verso la perfezione», la «barbarie» dalla 
©VRFLHWj�UDQDWDª45.

Dinnanzi alla violenza rivoluzionaria e alla constatazione di uno «stato di convulsione» che a suo 
giudizio avrebbe scosso l’Europa «per almeno mezzo secolo»46, Wollstonecraft invocava infatti, piutto-
sto, un prometeico «lavoro di pazienza». Torcendo la prospettiva che lei stessa aveva adottato prima del 

36 Ivi, p. 271.

37 Ivi, p. 273.

38 Ivi, p. 237. Ivi, p. 236, Wollstonecraft rimprovera al compagno Gilbert Imlay le loro continue separazioni.

39 Ibidem, cfr. anche ivi, p. 238.

40 Ivi, p. 259.

41 Ivi, p. 242.

42� ,Q�HͿHWWL��VDOYR�XQ�DFFHQQR�ULVSHWWRVR�DOO·©RPEUD�GL�0LUDEHDXª��ivi, p. 235) e un richiamo indignato alle presunte amanti di 
Robespierre (ivi, pp. 260-261), l’unico altro deputato che viene citato con ammirazione è Jean Lambert Tallien — uno degli 
DUWHÀFL�GHO���WHUPLGRUR��ivi, p. 260).

43 Nella Introduction to a Series of Letters on the Present Character of the French Nation, ivi, p. 446, il «tiranno del giorno» è paragona-
WR�D�XQ�©JDOOR�VX�XQ�OHWDPDLRª��1HOOH�VXFFHVVLYH�OHWWHUH�VFDQGLQDYH��:ROOVWRQHFUDIW�DYUHEEH�GHÀQLWR�5REHVSLHUUH�©XQ�PRVWURª��
M. Wollstonecraft, Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway and Denmark (1796), trad. it., Lettere scritte durante 
un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca, a cura di M. La Torre, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2011, p. 113. Il 
WHUPLQH�©PRVWUR�DUWLÀFLDOHª�HUD�JLj�VWDWR�XVDWR�QHOOD�Vindication of the Rights of Men per indicare l’uomo moderno che, come 
immobilizzato dal «tocco della torpedine», aveva «arrestato il proprio progresso»: WMW, vol. V, p. 10.

44 M. Wollstonecraft, Collected Letters, cit., p. 267.

45 WMW, vol. VI, pp. 6-7. Cfr. Introduction to a Series of Letters on the Present Character of the French Nation, ivi, p. 444, dove si evoca 
«l’attento occhio dell’osservazione». Dinnanzi ai «mali del momento», «passioni senza regole», Wollstonecraft raccomanda 
di adottare piuttosto l’atteggiamento di chi attende che «l’acqua fangosa» si depositi sul fondale divenendo nuovamente 
limpida: ivi, p. 445. A questo riguardo, nella Vindication of the Rights of Men (1790), l’autrice aveva già richiamato la necessità 
di un «attento osservatore»: cfr. WMW, vol. V, p. 8.

46 WMW, vol. VI, p. 242.
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trasferimento in Francia47��H�ULOHJJHQGR�JOL�HYHQWL�GHOO·HVWDWH�·���FRQ�LO�VHQQR�GHO�SRL��DͿHUPDYD�FKH�©OH�
rivoluzioni degli stati devono essere graduali»48, ed anche che gli «errori» commessi in Francia dimo-
strano la «necessità di una riforma graduale»49. 

In particolare, le responsabilità per il disordine rivoluzionario le parevano condivise: tra l’arrogan-
za della nobiltà, l’ignoranza del clero, la dissolutezza della corte reale, l’incapacità dei sovrani, nonché 
la fretta del popolo, che non si trattenne dal compiere qualche vendetta e «dispetto […] come fanno i 
bambini respinti dalla scuola»50. Questi fattori generarono una autentica mutazione chimerica capace 
di trasformare il «leone» della libertà, «destatosi dalla sua tana» nell’‘89 «con dignità e pacatamente»51, 
nel vecchio «gigantesco elefante [del dispotismo], terribile nella sua rabbia, che calpesta con furia cieca 
amici e nemici»52, accanto al quale si ergeva ora un nuovo «gregge» di «tigri assetate di sangue» e di 
«cani da guerra»53.

3. 2VVHUYD]LRQL�VX�ULYROX]LRQH�H�GLULWWR

Dinnanzi a una tale confusione, la sola «rivendicazione» dei diritti naturali, richiamata nei titoli delle 
GXH�RSHUH�SL��QRWH��GDWDWH�ULVSHWWLYDPHQWH�GLFHPEUH�����54 e marzo 179255��QRQ�SDUHYD�SL��VXFLHQWH��
Come già recitava il poema Gallic Liberty, recensito da Wollstonecraft nel 1789, al di fuori di un contesto 
costituzionalmente saldo e ordinato, i diritti sono una mera voce nel vento, e possono fungere soltanto 
da «gaia acclamazione» o da «grido di aiuto»56. Per dare stabilità al progresso, il quale consiste in un 
«graduale addolcimento dei costumi»57, occorre sia «civilizzare la massa» sia «fare del governo una 
scienza piuttosto che una forza»58. A quest’ultimo proposito, è necessario razionalizzare la politica, su-
bordinandola a principi, semplici e chiari59, allentando così la morsa delle «false tradizioni del peccato 
RULJLQDOHª�H�GHO�VHQVR�GL�FROSD��ÀQDOL]]DWH�D�SHUVXDGHUH�FKH�O·XRPR�VLD�QDWXUDOPHQWH�LQFOLQH�DO�PDOH��

,Q� GHÀQLWLYD� XQ� XQLFR� SULQFLSLR� GL� D]LRQH� VDUHEEH� VXFLHQWH�� ©ULVSHWWDUH� VH� VWHVVLª60, declinato 
come timore di Dio nel campo della religione, come amore per la giustizia nel campo della morale e 

47 Nel periodo precedente al trasferimento in Francia, pur esprimendo avversione nei confronti dei tecnicismi del diritto e della 
©YDULHWj�GL�FODPRURVL�DEXVL��SURFHGLPHQWL�DVVXUGL��PLVXUH�RSSUHVVLYH��ÀQ]LRQL�VFDQGDORVH��HVERUVL�HQRUPL�H�PDOL�FUHVFHQWL�>���@�
derivanti da pratiche infami esistenti in alcuni luoghi del diritto» (WMW, vol. VII, p. 47), Wollstonecraft aveva rivendicato i 
diritti naturali, intesi come pretese dotate di un fondamento morale capace di superare le «distinzioni innaturali» (WMW, vol. 
9��S�������FDJLRQDWH�GDO�FRVWXPH��GD�DELWXGLQL�WLUDQQLFKH�H�GDOOH�ODFXQH�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR��DO�ÀQH�GL�´UHVWLWXLUHµ�D�WXWWL�JOL�
HVVHUL�XPDQL�OH�FRQGL]LRQL�GL�SDULWj�QDWXUDOH�YLRODWH��GXQTXH�GL�RͿULUH�DJOL�XRPLQL�H�DOOH�GRQQH�XQ�LGHQWLFR�UHJLPH�GL�RQHUL�
e privilegi. Ad ogni modo, l’enfasi della sua indagine si concentrava prevalentemente sulle cause delle forme di oppressione 
che, prodotte dalla civilizzazione e dall’ignoranza, avevano corrotto e degradato la specie umana. 

48 WMW, vol. VI, p. 166.

49 Ivi, p. 183. Nelle Lettere scandinave avrebbe aggiunto che «l’errore in cui di solito incorrono gli innovatori [è quello] di voler 
fare subito ciò che va fatto a tempo debito»: cfr. M. Wollstonecraft, Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia 
e Danimarca, cit., p. 143. Si veda anche ivi, pp. 179-180.

50 WMW, vol. VI, p. 60. 

51 Ivi, p. 106.

52 Ivi, p. 28.

53 Ivi, p. 106.

54 A Vindication of the Rights of Men.

55 A Vindication of the Rights of Woman.

56 WMW, vol. VII, pp. 202-203.

57 WMW, vol. VI, p. 16.

58 Ivi, p. 18.

59 Ivi, p. 21. Analogamente, un «principio semplice» reggeva l’argomentazione di A Vindication of the Rights of Woman (1792): 
«se la donna non è preparata dall’educazione a diventare la compagna dell’uomo, ella fermerà il progresso della conoscenza 
>H�GHOOD�YLUW�@��SHUFKp�R�OD�YHULWj�VDUj�FRPXQH�D�WXWWL�R�VDUj�LQHFDFH�ULVSHWWR�DOOD�VXD�LQÁXHQ]D�VXOOD�SUDWLFD�JHQHUDOHª��&IU��
WMW, vol. V, p. 66.

60 Cfr. M. Wollstonecraft, Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca, cit., p. 173: «Gli uomini sono 
strane macchine, e il loro intero sistema morale è in generale tenuto insieme da un solo grande principio, che perde la sua 
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come amor di sé (self-love) nel campo della ricerca della felicità61��1HOO·DPELWR�VSHFLÀFR�GHOOD�©VFLHQ]D�
politica»62, che dovrebbe essere maneggiata solo da coloro che l’hanno adeguatamente «studiata»63, i 
SULQFLSL�EDVLODUL�VRQR�WUH��OD�UHVSRQVDELOL]]D]LRQH�GHL�PLQLVWUL�DO�JRYHUQR��OD�VHPSOLÀFD]LRQH�GHOOH�OHJJL�
e la proclamazione di eguali diritti64. Questi ultimi si sostanziano nell’eguaglianza naturale degli esseri 
umani65, in base alla quale le «distinzioni civili» sono ammesse solo se strettamente necessarie e utili; la 
tutela della dignità, che implica che lo scopo dell’associazione politica sia la salvaguardia della libertà, 
GHOOD�SURSULHWj��GHOOD�VLFXUH]]D�H�GHOOD�UHVLVWHQ]D�FRQWUR�O·RSSUHVVLRQH��H�LQÀQH�OD�VRYUDQLWj�GHO�SRSROR��
che solo può delegarla ai suoi rappresentanti66.

3RLFKp�TXHVWD�VHPSOLÀFD]LRQH�LPSOLFD�XQD�URWWXUD�FRQ�LO�SUHFHGHQWH�VLVWHPD�IHXGDOH��SHU�:ROOVWRQH-
FUDIW�LO�FRQÀQH�WUD�ULIRUPD�H�GLVWUX]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�q�VRWWLOH��VRSUDWWXWWR�SHU�XQ�SRSROR�D�OXQJR�DELWXDWR�
al servilismo e al dispotismo, e troppo incline a «correre da un estremo all’altro»67. Per questo, procedere 
alla stesura della 'pFODUDWLRQ�GHV�GURLWV�GH�O·KRPPH�HW�GX�FLWR\HQ prima della nuova Costituzione fu a suo 
giudizio una scelta imprudente, come «risvegliare un sonnambulo sull’orlo di un precipizio o portare 
un uomo sulla cima di una montagna per mostrargli un vasto territorio che gli appartiene ma di cui egli 
non può rivendicare immediatamente il possesso»68.

Ad ogni modo, nella dinamica dell’argomentazione wollstonecraftiana, l’apice della narrazione 
viene raggiunto a proposito del tema dell’inviolabilità del re e, successivamente, mediante la descri-
zione delle Giornate di Ottobre69. Luigi XVI viene presentato, senza mezzi termini, come un sovrano 
mollemente immerso nei «vizi», invischiato in una «paura servile», la cui «bestialità» veniva blandita 
e sfruttata sia dalla regina sia dalla corte70. La scelta di renderlo per legge «sacro e non reprensibile» è 
considerata da Wollstonecraft come «l’estrema follia della debolezza»71: l’inviolabilità regale, infatti, 
avrebbe garantito una «tenda» dietro la quale nascondere ipocrisie e atrocità72. Se è vero che i tempi 
richiedevano, prudentemente, la conservazione di un’«ombra di monarchia»73, un «fronzolo [ancora] 
necessario»74, il re avrebbe dovuto essere trattato come un vero uomo e non come una mera «nullità»75, 
preservandone la responsabilità personale. «Se i rappresentanti della nazione lo avessero trattato come 

forza nel momento in cui gli uomini permettono a se stessi di liberarsi impunemente dei vincoli che assicurano loro il rispetto 
di se stessi. L’essere umano, procedendo nella caccia della ricchezza, cessa d’amare prima l’umanità e poi gli individui; perché 
O·XQD�FR]]D�FRQ�L�VXRL�LQWHUHVVL��JOL�DOWUL�FRQ�L�VXRL�SLDFHUHL��JOL�DͿDUL��FRPH�YHQJRQR�GHÀQLWL��GHYRQR�YHQLUH�SULPD�GL�RJQL�
FRVD��$Q]L��WXWWR�YLHQH�VDFULÀFDWR��H�RJQL�PDQLIHVWD]LRQH�G·DͿHWWR�GHO�FLWWDGLQR��GHO�PDULWR��GHO�SDGUH��GHO�IUDWHOOR��VL�VYXRWD�
GL�VLJQLÀFDWRª��FRUVLYR�PLR��

61 WMW, vol. VI, p. 22.

62 Ivi, p. 117.

63 Ivi, p. 141. Analogamente, cfr. A Vindication of the Rights of Woman, in WMW, vol. V, p. 218.

64� :0:��YRO��9,��S�������$G�RJQL�PRGR��OD�VÀGXFLD�QHL�FRQIURQWL�GHL�JLXULVWL�H�GHL�OHJXOHL�UHVWD�DOWD��FIU��L�OXRJKL�GHOOH�Lettere scritte 
durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca (cit., pp. 96, 175) nei quali gli avvocati sono presentati come «locuste» 
con «i volti deformati dal vizio», «il cui ingegno si è aguzzato nella disonestà», «ingrassati con le pestilenze che hanno sparso 
ovunque […] come i proprietari delle navi negriere». 

65 Si veda, a questo riguardo, il passo della Introduction to a Series of Letters on the Present Character of the French Nation in cui 
:ROOVWRQHFUDIW�DͿHUPD�FKH��FRPH�HVVHUL�XPDQL��VLDPR�WXWWL�GHOOR�©VWHVVR�VWDPSRª��same stock), ivi, p. 444.

66 Ivi, p. 162.

67 Ivi, p. 136.

68 Ivi, p. 133.

69 Ivi, pp. 194-222.

70 Ivi, p. 188.

71 Ibidem. 

72 Ivi, p. 189.

73 Ivi, p. 160. 

74 Ivi, p. 164. Nel descrivere le conquiste dell’‘89, Wollstonecraft intuisce inoltre l’importanza della «legalizzazione» delle azioni 
rivoluzionarie: ancorché ormai di fatto residuale, l’autorità del re, «pur prodotta dalle regole arbitrarie del vecchio dispoti-
smo», è necessaria per conferire all’Assemblea nazionale riconoscimento e legalità. Cfr. ivi, p. 105.

75 Ivi, p. 200.
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XQ�HVVHUH�XPDQR�q�SL��SUREDELOH�FKH�HJOL�DYUHEEH�DJLWR�FRPH�WDOHª76. L’umiliazione del re è il tema ri-
corrente che riemerge77 anche nelle pagine che descrivono la «furia» della «plebaglia» inferocita che lo 
costringe a lasciare Versailles per rientrare a Parigi il 6 ottobre, «mostri a caccia di sangue e di razzie»78. 

Ë�VLJQLÀFDWLYR�FKH�SURSULR�GHVFULYHQGR�TXHVWL�DYYHQLPHQWL�YHQJD�IDWWD�O·XQLFD�PHQ]LRQH�D�5REH-
spierre, secondo il quale «la nazione non aveva alcun bisogno dell’assistenza del monarca per costituir-
si» e per il quale il veto regale, di cui Wollstonecraft aveva precedentemente riconosciuto l’importanza 
politica, costituiva una indebita «censura» in violazione dei diritti del popolo79. Con questo richiamo 
ÀQDOH��O·DXWULFH�UHQGH�HVSOLFLWD�OD�GLUH]LRQH�GHOOD�VXD�DFFXVD��VYLOXSSDWD�OXQJR�WXWWR�LO�VDJJLR��FRQWUR�JOL�
innovatori incapaci, mossi dall’egoismo e da ristrettezza di vedute, politicamente impreparati e privi 
di giudizio80, i quali non fecero altro che eccitare i sentimenti della popolazione, ancora impreparata e 
ignorante, «oltre la crudeltà della tigre»81.

In sintesi, l’esperienza rivoluzionaria dimostra, secondo Wollstonecraft, che il processo di emersio-
ne delle semplici verità politiche è tutt’altro che semplice, e costellato di inevitabili violenze82. Eppure, al 
ÀQH�GL�DͿHUPDUH�LO�SURJUHVVR��O·HVHUFL]LR�GHOOD�©FRHUFL]LRQH�SHU�UHVSLQJHUH�OD�FRHUFL]LRQHª�q�D�VXR�SDUHUH�
©JLXVWLÀFDWRª��6DUj�©SROLWLFDPHQWH�JLXVWRª��DͿHUPD�FKLDUDPHQWH��©SHUVHJXLUH�TXHOOH�PLVXUHª�FKH��SHU�
TXDQWR�JHQHUDWULFL�GL�©YLROHQWH�FRQYXOVLRQLª�� ULVXOWDQR�PHQR� WHUULELOL�GHOOH�©VRͿHUHQ]H�VLOHQ]LRVH�GHL�
cittadini del mondo schiacciati sotto il piede di ferro dell’oppressione»83.

4. &RQFOXVLRQL

In conclusione, nell’immaginario di Wollstonecraft, l’atto stesso del processo al sovrano assume i toni 
foschi di una scena lugubre, ma anche di una farsa rappresentata ai danni di una «nullità» svuotata or-
mai di ogni possibile autorità. A suo giudizio, la rivoluzione avrebbe dovuto essere condotta piuttosto 
attraverso una serie di riforme pazienti, operate da una classe dirigente preparata e capace di concedere 
al popolo quel tanto di libertà che esso è via via capace di maneggiare84. 

Ë�TXHVWD��LQ�HͿHWWL��O·DWWLWXGLQH�GHOO·HGXFDWULFH�LVSLUDWD�GD�5RXVVHDX��OD�TXDOH�HTXLSDUD�D�SL��ULSUH-
se le intemperanze del popolo a quelle di bambini dispettosi85. In un brano, il «piacere nel tormentare 

76 Ivi, p. 189. Si confronti questo brano con quello contenuto in M. Wollstonecraft, Lettere scritte durante un breve soggiorno in 
Svezia, Norvegia e Danimarca, cit., pp. 143-144, dove l’autrice critica il re danese perché «era un debosciato e per giunta idiota», 
©XQ�IDQWRFFLR�GL�PRQDUFD�PRVVR�GDL�ÀOL�FKH�LO�FRQWH�%HUQVWRͿ�WLHQH�VDOGDPHQWH�QHOOH�VXH�PDQLª��©XQ�SHUIHWWR�LGLRWDª��XQD�
«farsa». Ivi, p. 155-156 aggiunge: «che pagliacciata dev’essere trattare da re un essere che ha perso la dignità di uomo!». Per 
un confronto si vedano anche le pagine dedicate alla «debolezza» dei re in A Vindication of the Rights of Men, WMW, vol. V, in 
part. p. 11 e in A Vindication of the Rights of Woman, ivi, es. p. 85.

77 WMW, vol. VI, p. 200.

78 Ivi��S�������3HU�XQ�UDͿURQWR�WUD�OH�GHVFUL]LRQL�GHOOH�*LRUQDWH�GL�2WWREUH�FRQWHQXWH�QHOOH�5HÁHFWLRQV�RQ�WKH�5HYROXWLRQ�LQ�)UDQFH di 
Edmund Burke, nella Vindication of the Rights of Man e in An Historical and Moral View of the Origin and the Progress of the French 
Revolution di Wollstonecraft, mi permetto di rinviare a S. Vantin, Gli eguali e i diversi. Diritto, manners e ordine politico in Edmund 
Burke, Mucchi, Modena, 2018, pp. 156-165.

79 WMW, vol. VI, p. 201.

80 Ad esempio, ivi, p. 212.

81 Ivi, p. 234. Cfr. in proposito anche M. Wollstonecraft, Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca, 
FLW���S�������©VRQR�VHPSUH�SL��FRQYLQWD�FKH� OD�VWHVVD� IRU]D�GL�FDUDWWHUH�FKH� WUDVIRUPD�XQ�XRPR�FRUDJJLRVR� LQ�XQ� IXUIDQWH��
avrebbe potuto invece renderlo utile alla società, se quella fosse stata meglio organizzata. Quando una forte mente non è 
disciplinata dalla cultura, la percezione dell’ingiustizia la spinge verso azioni inique». A questo riguardo, l’autrice riconosce 
QHOOR�VWHVVR�WHVWR�FKH�©OD�ULYROX]LRQH�IUDQFHVH�QRQ�KD�VROR�UHVR�WXWWH�OH�WHVWH�FRURQDWH�SL��FDXWH��PD�KD�DQFKH�IDWWR�GLPLQXLUH�
ovunque […] il rispetto per la nobiltà, tanto che i contadini non solo hanno perso la loro cieca devozione per i signori, ma si 
ODPHQWDQR�>«@�GL�RSSUHVVLRQL�FKH�SULPD�QHDQFKH�SHQVDYDQR�GL�GHÀQLUH�WDOL��SHUFKp�HUD�VWDWR�ORUR�LQVHJQDWR�D�FRQVLGHUDUH�VH�
VWHVVL�FRPH�HVVHUL�GL�RUGLQH�GLͿHUHQWHª��ivi, p. 48; cfr. anche p. 74).

82 WMW, vol. VI, p. 213. Nella Vindication of the Rights of Woman��:ROOVWRQHFUDIW�DYHYD�DͿHUPDWR�FKH�OH�©IRUWL�YHQWDWHª�GHOOD�
YLROHQ]D�QRQ�VDUHEEHUR�QHFHVVDULH�VH�©UDJLRQH�H�YLUW�ª�SUHYDOHVVHUR�QHOOD�VRFLHWj��FIU��:0:��YRO��9���S������

83 WMW, vol. VI, p. 46. Cfr. anche ivi, p. 95.

84 Cfr. ivi, p. 212.

85 Come si dirà oltre, la similitudine del popolo con bambini dispettosi è ricorrente, es. cfr. anche ivi, p. 60 (già menzionata) o p. 
137. Ivi��D�S������LO�SRSROR�VRWWR�O·$QWLFR�UHJLPH�q�GHÀQLWR�©VROWDQWR�GHL�EUXWL�DGGRPHVWLFDWLª��PHQWUH�D�S������©PHUL�DQLPDOLª�
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gli uomini» è accomunato a quello dei «ragazzi cattivi» che si divertono a «smembrare gli insetti»86: è 
questo popolo di minori che va «addestra[to] come un cavallo da maneggio» e «modella[to] come un 
albero [da] giardino»87��DQFKp�HVVR�SRVVD�HVHUFLWDUH�©LO�GLULWWR�GL�SHQVDUH�FRQ�OD�SURSULD�WHVWDª88. Del 
resto, già il ginevrino DYHYD�DͿHUPDWR�FKH�©L�EDPELQL�JRGRQR��DQFKH�QHOOR�VWDWR�GL�QDWXUD��VROR�GL�XQD�
OLEHUWj�LPSHUIHWWD��VLPLOH�D�TXHOOD�GHJOL�XRPLQL�QHOOR�VWDWR�FLYLOH��LQ�FXL�FLDVFXQR�GL�QRL��QRQ�SRWHQGR�SL��
prescindere dagli altri, ritorna a essere, in questo, debole e misero. Eravamo fatti per essere uomini, ma 
le leggi e la società ci fanno ripiombare nell’infanzia»89��8Q�SDVVR�FKH�q�ÀQ�WURSSR�RYYLR�DFFRVWDUH�DO�FH-
lebre incipit di &KH�FRV·q�O·,OOXPLQLVPR, dove Kant ricorda che l’«uscita dell’uomo dalla minorità» avviene 
mediante «la decisione e il coraggio nel servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro»90, o ai 
SDVVL�QHL�TXDOL�LO�ÀORVRIR�GL�.|QLQJVEHUJ�DͿHUPD�FKH�LO�©SURJUHVVR�YHUVR�LO�PHJOLRª�DYYHUUj�©JUDGXDO-
mente» grazie alla diminuzione «delle violenze da parte dei potenti» e all’«adeguamento alle leggi»91 e 
che «illuminare il popolo [implica] la sua pubblica istruzione circa i doveri e i diritti che ha verso lo Stato 
al quale appartiene»92. 

Si è argomentato altrove che il tema dell’educazione è sempre presente negli scritti wollstonecraf-
tiani, da quelli giovanili a quelli della maturità, e si sviluppa attraverso cerchi concentrici che, dalla fa-
miglia, coinvolgono via via la società e poi l’intera compagine nazionale93. Ma è proprio in An Historical 
and Moral View of the Origin and the Progress of the French Revolution che il discorso educativo e quello 
politico giungono a fondersi, in un passo di cui si è già enfatizzata l’importanza94: poiché la «giustizia 
eterna» corrisponde all’«onestà» e all’«intelligenza», un “buon” popolo, virtuoso, libero, educato, non 
potrà che apprezzare le “buone” leggi95. La premessa giusrazionalista non vacilla96: per Wollstonecraft 
le verità di ragione, sui cui lo stesso diritto deve fondarsi, una volta portate alla luce hanno la medesima 
logica evidenza delle regole matematiche. 

Al lettore contemporaneo questa constatazione non può non ricordare quella «ragione calcolante, ai 
cui gelidi raggi matura la messe della nuova barbarie»97, di cui scrivevano gli autori francofortesi già ci-
WDWL�QHOO·,QWURGX]LRQH��/R�VIRU]R�FKH�:ROOVWRQHFUDIW�FRPSLH�QHOOH�SDJLQH�FRPPHQWDWH�q��LQ�HͿHWWL��TXHOOR�
GL�DGHULUH�DO�PRGHOOR�UD]LRQDOLVWD�GLͿXVR�DO�VXR�WHPSR��QHO�IDUOR�SURSULR��WXWWDYLD��FRPH�VL�q�PRVWUDWR�QHO�
corso di questo contributo, lo esprime attraverso una scrittura e una prospettiva incarnata in un corpo 
IHPPLQLOH��Ë�TXHVWD�XQD�SDUWLFRODULWj�FKH�HPHUJH�LQ�ÀOLJUDQD�LQ�WXWWR�LO�VXR�GLVFRUVR�H�FKH�GHQXQFLD�GL�
TXHVW·XOWLPR�OD�UDGLFH�GLDOHWWLFD��6H�SURQXQFLDWD�GD�XQD�GRQQD��OD�UDJLRQH�DVWUDWWD�VL�LQFDUQD�H�VL�UHLÀFD��

trattati dal tiranno come «macchine per i suoi propositi». Cfr. anche WMW, IV, pp. 390-391, dove i poveri sono equiparati a 
«bambini, attratti dallo sfarzo» e dai gusti «pacchiani».

86 Ivi, p. 127. In M. Wollstonecraft, Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca, cit., p. 144, l’autrice ri-
porta una citazione dal Re Lear shakespeariano: «noi siamo per gli dei come le mosche per i monelli. Uccisi per divertimento».

87 Il riferimento è al noto incipit di J.J. Rousseau, ePLOH�RX�GH�O·pGXFDWLRQ (1762), trad. it. Emilio, o dell’educazione, a cura di R. Gatti, 
Morcelliana, Brescia, 2020, p. 21.

88 WMW, VI, p. 212. Si legga questo passo in congiunzione con il brano contenuto nella Vindication of the Rights of Woman, nel 
TXDOH�VL�DͿHUPD�FKH�O·HGX]LRQH�GHYH�HVVHUH�LQWHVD�FRPH�©FROWLYD]LRQH�GHOOD�PHQWH��OD�TXDOH�LQVHJQD�DL�JLRYDQL�FRPH�iniziare a 
pensare» (WMW, vol. V, p. 235, corsivo mio).

89 J.J. Rousseau, Emilio, o dell’educazione, cit., p. 111.

90 I. Kant, Beantwortung der frage: Was ist der Aufklärung? (1784), trad. it. 5LVSRVWD�DOOD�GRPDQGD�FKH�FRV·q�O·,OOXPLQLVPR, in Id. Scritti 
di storia, politica e diritto, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 45-51, in part. p. 45.

91 Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei (1798), trad. it. Se il genere umano sia in costante pro-
gresso verso il meglio, ivi, p. 235. Anche Wollstonecraft nomina l’«infanzia della società» in A Vindication of the Rights of Men, in 
WMW, vol. V, p. 87. A tal proposito si noti che «Mr. Kant», quale autore di Kritik der Urtheilskraft (1790), è citato nei postumi 
Hints: ivi, p. 275.

92 I. Kant, 5LVSRVWD�DOOD�GRPDQGD�FKH�FRV·q�O·,OOXPLQLVPR, cit., p. 232.

93 S. Vantin, “Il diritto di pensare con la propria testa”. Educazione, cittadinanza, istituzioni in Mary Wollstonecraft, cit., pp. 55-136.

94 Ivi, p. 129. 

95 WMW, vol. VI, p. 212.

96 Come Wollstonecraft scriveva nella Vindication of the Rights of Men, «l’eterno fondamento del diritto» promana da «una verità 
immutabile»: cfr. WMW, vol. V, p. 9. Si veda anche A Vindication of the Rights of Woman, ivi, p. 81: «nello stato presente della 
VRFLHWj��q�QHFHVVDULR�YROJHUVL�LQGLHWUR�YHUVR�L�SULQFLSL�SULPL�LQ�FHUFD�GHOOH�YHULWj�SL��VHPSOLFL��>«@�/H�ULVSRVWH�DSSDULUDQQR�
probabilmente inequivocabili come assiomi».

97 M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, trad. it., Dialettica dell’Illuminismo (1947), in E. Donaggio (a cura di), La 
Scuola di Francoforte. La storia e i testi, cit., pp. 210-223, in part. p. 213.
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rivelando così che «questa illusione, nella quale l’idealismo vive dal tempo di Cartesio, è ideologia in 
senso stretto»98.

98 M. Horkheimer, Teoria tradizionale e teoria critica, cit., p. 32. 
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3DROR�9HURQHVL

3LHU�3DROR�3DVROLQL�H�OD�VRFLHWj��LO�´VRJQR�GL�XQD�
FRVDµ�WUDYROWR�GDOOD�´QXRYD�SUHLVWRULDµ

Sommario

1.Pasolini e il “nuovo potere”: una premessa necessaria – 2. Cuore, viscere (e ragione) di fronte alla real-
tà – 3. Un intellettuale “disperatamente italiano” – 4. Il “nuovo fascismo” in una “nuova preistoria” – 5. 
Tra tradizione, progresso e sviluppo: alla ricerca di un nuovo equilibrio – 6. La TV, la scuola, la DC e il 
PCI di fronte al “genocidio” – 7. Un Pasolini riformista e populista? – 8. Segue: il divorzio e l’aborto – 
9. Gli strumenti d’analisi di Pasolini – 10. Segue: altra strumentazione (l’indiretto libero, la soggettiva 
libera indirette e un’originale teoria del cinema) – 11. Segue: l’uso del mito, il sentimento religioso e la 
semiologia della realtà – 12. L’approdo nell’incubo.

$EVWUDFW

L’articolo prende in esame — nel centenario della nascita — il “pensiero politico” di Pier Paolo Pasolini. 
Vengono pertanto scandagliati (soprattutto) i suoi scritti sulla società, ma frequenti sono le incursioni 
nella letteratura e soprattutto nel cinema di questo autore del tutto originale. Ne emerge lo spessore di 
concetti spesso usati dal poeta per analizzare e criticare il presente: Nuova Preistoria, nuovo capitali-
smo, consumismo, edonismo, il Potere, il Palazzo, il Processo, sviluppo e progresso, sacralità in primis. 
Si evidenzia inoltre come l’occhio e il giudizio di Pasolini siano stati principalmente guidati dalla pas-
sione e solo di rimando dalla ragione. Un ruolo non secondario nella sua percezione del reale ha inoltre 
DVVXQWR�OD�VXD�RPRVHVVXDOLWj��1HOOD�SDUWH�ÀQDOH�GHOOR�VFULWWR�VL�DQDOL]]DQR�DOFXQL�VWUXPHQWL�WHFQLFL�XWL-
lizzati dall’autore per svolgere la propria opera di comprensione del presente e della sua conseguente 
traduzione artistico-critica.

The article examines - in the centenary of his birth - the “political thought” of Pier Paolo Pasolini. Therefore, it 
scrutinizes (above all) his writings on society, but there are frequent incursions into the literature and especially 
into the cinema of this completely original author. What emerges is the depth of concepts often used by the poet 
to analyze and criticize the present: New Prehistory, new capitalism, consumerism, hedonism, Power, the Palace, 
the Process, development and progress, sacredness in primis. It also shows how Pasolini’s eye and judgment were 
PDLQO\�JXLGHG�E\�SDVVLRQ�DQG�RQO\�E\�UHDVRQ��+LV�KRPRVH[XDOLW\�DOVR�SOD\HG�D�VLJQLÀFDQW�UROH�LQ�KLV�SHUFHSWLRQ�
RI�UHDOLW\��,Q�WKH�ÀQDO�SDUW�RI�WKH�SDSHU�ZH�DQDO\]H�VRPH�WHFKQLFDO�WRROV�XVHG�E\�WKH�DXWKRU�WR�FDUU\�RXW�KLV�ZRUN�RI�
understanding the present and its consequent artistic-critical translation.

* Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara. 
 Contributo non sottoposto a referaggio a doppio cieco trattandosi di omaggio del Direttore della Rivista a Pier Paolo Pasoli-

ni in occasione del centenario dalla nascita.
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1. 3DVROLQL�H�LO�´QXRYR�SRWHUHµ��XQD�SUHPHVVD�QHFHVVDULD

Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna il 5 marzo 1922: quest’anno se ne celebra quindi il centenario della 
nascita e le iniziative a lui dedicate si rincorrono 1. 

$SSURÀWWDUH�GL�XQD�VLPLOH�FLUFRVWDQ]D�SHU�WUDWWDUH�GHO�VXR�SHQVLHUR�WUD�OH�SDJLQH�GL�XQD�ULYLVWD�GH-
dicata alla sfera giuridica potrebbe tuttavia apparire per lo meno originale, se non addirittura (troppo) 
audace: tale scelta impone dunque una premessa. 

Da questo snodo è perciò bene prendere le mosse.
La vita intellettuale di Pasolini — a dir poco frenetica — si è distribuita in tantissimi rivoli: politi-

FR�LQ�JLRYHQW�2, pittore in erba, insegnante appassionato nel suo Friuli e poi a Roma3, poeta, scrittore, 
drammaturgo, saggista e critico letterario, collaboratore e ideatore di riviste4, instancabile polemista, 
giornalista, regista.

Per amore dell’ordine si è dunque spesso indotti a distinguere cronologicamente un Pasolini poeta, 
SRL�URPDQ]LHUH�H�VDJJLVWD�OHWWHUDULR��SRL�GUDPPDWXUJR��SRL�UHJLVWD�H�LQÀQH�SROHPLVWD5. In realtà, una si-
PLOH�FODVVLÀFD]LRQH�GLDFURQLFD�DSSDUH�SLXWWRVWR�VWHULOH��3DVROLQL�KD�LQIDWWL�DVVXQWR�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�
PROWL��VH�QRQ�VSHVVR�WXWWL��TXHVWL�UXROL�DVVLHPH��&RVu�³�GL�IDWWR�³�©OH�VXH�GLYHUVH�VFULWWXUH�ÀQLVFRQR�
per rinforzarsi a vicenda: una brutta poesia sembra migliore perché un articolo di giornale l’ha resa 
interessante, o viceversa un saggio razionalmente debole è sostenuto mediaticamente da una poesia di 
straziante sincerità; una fase di smarrimento narrativo appare commovente se le contemporanee scrit-
ture teatrali la drammatizzano; un romanzo può presentarsi come anta di un dittico di cui l’altra anta 
q�XQ�ÀOP��H�YLD�GLFHQGRª6. Persino l’intervista, con Pasolini, diviene «un genere letterario tutt’altro che 
minore e occasionale», inscindibilmente connesso alla restante mole della sua produzione7. 

$�IURQWH�GL�FLz��OD�FRQFOXVLRQH�DOOD�TXDOH�SL��FRHUHQWHPHQWH�VL�JLXQJH�q�SHUWDQWR�FKH�©OD�YHUD�RSHUD�
GL�3DVROLQLª�VDUHEEH�HͿHWWLYDPHQWH�FRVWLWXLWD�GDOO·©LQVLHPH�GHOOH�VXH�RSHUHª8: «gli intrecci, gli scambi, le 
sovrapposizioni, non solo di materia ma di stile», tra tutto quanto da lui proposto «concorrono» infatti 
«a formare un insieme… compatto e coerente, dove non esiste gerarchia tra generi alti e bassi». Di fatto, 
«quella di Pasolini è [dunque] un’opera in evoluzione e in tensione ininterrotta per tutti i trent’anni in 
cui si svolge»9. 

In un tale quadro, i suoi temi prediletti evolvevano e circolavano quindi — senza alcuna frattura 
— da una forma artistica all’altra, da un genere letterario all’altro, da una presa di posizione pubblica 
all’altra: essi mantenevano tuttavia un’essenziale omogeneità tematica di fondo. 

Su quali argomenti si concentrava quindi il suo sguardo?
Una questione si staglia evidentemente sulle altre, specie muovendo dai suoi scritti sulla politica e 

sulla società (come si farà di seguito). In estrema sintesi, Pasolini ha sviluppato in tutte le sue opere — 
SUDWLFDQGR�GXQTXH�UHJLVWUL�H�DFFHQWL�GLYHUVL�³�XQD�FRHUHQWH�H�SHVVLPLVWLFD�ULÁHVVLRQH�VXO�́ SRWHUHµ��QH�KD�

�� 7UD�OH�RSHUH�FKH�ULFRVWUXLVFRQR�OD�ELRJUDÀD�GL�3DVROLQL�³�VHQ]D�PHQ]LRQDUH�TXHOOH�LQ�FXL�DQDOLVL�FULWLFD�H�YLFHQGH�SHUVRQDOL�
s’intrecciano inscindibilmente — si v., a esempio, N. Naldini, Pasolini, una vita, Torino, Einaudi, 1989. Dello stesso autore si 
v. altresì la dettagliata Cronologia in Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e la società, a cura di V. Siti e S. De Laude, Milano, 
Mondadori, 1999, p. XLIII ss.

2 Attivissimo Segretario della sezione comunista di San Giovanni di Casarsa in Friuli tra il ’48 e il ’49: per questa “fase politica” 
della vita di Pasolini si v. E. Siciliano, Vita di Pasolini, Milano, Rizzoli, 1978, p. 106 ss.

3 Sull’esperienza di insegnante di Pasolini a Fiumicino, nei suoi primi anni romani, v. G. Meacci, Improvviso il Novecento. Pasoli-
ni professore, Roma, Minimum fax, 2016. Per le diverse fasi della sua opera di docente in Friuli cfr. E. Siciliano, Vita di Pasolini, 
cit., p. 115 ss.

4 In particolare, si pensi alla rivista bolognese 2FLQD, pubblicata tra il 1955 e il 1959. Il nome del periodico costituiva un omag-
gio al docente universitario bolognese Roberto Longhi, autore di 2FLQD�IHUUDUHVH.

5 P. Bellocchio, Disperatamente italiano, in Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. XIII ss.
6 W. Siti, 6HQ]D�XQD�VFXROD�Qp�HUHGL��3DVROLQL�q�ULPDVWR�VROR, in la Lettura, 19 ottobre - 4 novembre 2015 (consultata on-line il 18 feb-

braio 2022).
7 E. Trevi, 4XDOFRVD�GL�VFULWWR, Milano, Ponte alle Grazie, 2012, p. 14 ss.
8 W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, in Pasolini. Romanzi e racconti (1946- 1961), Milano, Mondadori, 1998, p. XXX.
9 P. Bellocchio, Disperatamente italiano, cit., p. XIV. In questa prospettiva, avrebbe dunque rappresentato un approdo artistico 

pressoché naturale quanto Pasolini andava disegnando nel romanzo incompiuto Petrolio, uscito postumo nel 1992. Esso 
GRYHYD�LQIDWWL�FRVWLWXLUH�³�SDUH�³�XQ·RULJLQDOLVVLPD�H�QRQ�ÀQLWD�VXPPD�GL�OHWWHUDWXUD��IRWRJUDÀD��VDJJL��WHVWL�GL�YDULD�QDWX-
UD��SHUVLQR�VSH]]RQL�FLQHPDWRJUDÀFL��LPPDJLQL�LQYHQWDWH��GHQXQFH�GL�JLRFKL�GL�SRWHUH�H�GL�SUHFLVL�SHUVRQDJJL�SXEEOLFL�HFF��
,QVRPPD��©TXDOFRVD�GL�VFULWWRª�R�©XQ�PRVWUR�LQIRUPHª��GLFLOH�GD�FODVVLÀFDUH�ULIDFHQGRVL�DL�JHQHUL�OHWWHUDUL�SL��FRQVXHWL��(��
Trevi, 4XDOFRVD�GL�VFULWWR, cit���S�������4XDOFXQR�O·KD�GXQTXH�GHÀQLWD�XQD�©JUDQGH�RSHUD�FRQWHPSRUDQHDª��OR�ULFRUGD�*��%RUJQD��
Pasolini integrale, Roma, Castelvecchi, 2015, p. 137, citando Angelo Guglielmi). 
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FLRq�DQDOL]]DWH�OH�SL��RULJLQDOL�H�UHFHQWL�WUDVIRUPD]LRQL�SHUYDVLYH��ODVFLDQGR�SHUDOWUR��VROR��LQWUDYHGHUH�
le alternative che, a suo avviso, sarebbero state possibili. 

Per l’autore si era infatti nel pieno di una fase autoritaria dalle sembianze del tutto nuove. Essa ave-
va letteralmente demolito la nostra stessa identità, la nostra cultura, i nostri linguaggi, persino i nostri 
sentimenti, i nostri corpi e i nostri comportamenti (anche sessuali), imponendo a tutti — senza scampo 
— la devastante ideologia dell’«omologazione» e dell’«edonismo consumistico»: due espressioni che 
Pasolini fu tra i primi a utilizzare in Italia10. 

In base a tali premesse, appare dunque “legittimo” — o (almeno) non del tutto peregrino — trat-
tarne, sia pur lateralmente, in una rivista che di letteratura, poesia, cinema di norma non si occupa, ma 
tiene le proprie antenne costantemente puntate sul grande tema del “potere” e di quella che — dopo 
3DVROLQL�³�VDUHEEH�VWDWD�GHÀQLWD�́ ELRSROLWLFDµ11. Poco importa che il discorso pasoliniano si svolga su un 
piano diverso da quello tecnico-giuridico, che si condividano o meno i suoi approdi e le sue “sentenze”, 
FKH�LO�VXR�VEDQGLHUDWR�FRPXQLVPR�FL�DSSDLD�IXRUL�WHPSR�R�FKH�FHUWH�VXH�DͿHUPD]LRQL�ULVXOWLQR�RJJL�GHO�
tutto superate e non poco irritanti. Ancora meno rileva che taluni comportamenti tenuti dall’autore in 
vita ci appaiano fastidiosamente contraddittori rispetto alle premesse del suo pensiero (oltre che di sicu-
ro sconsiderati)12. È comunque fruttuoso confrontarsi con la trama delle sue idee, valutandone (nel bene 
e nel male) la capacità di spiegare il suo e anche (un po’) il nostro presente. Decidendo poi in assoluta 
libertà — com’è ovvio — che farsene: cosa trattenere, cosa condividere o sviluppare e cosa gettare alle 
ortiche.

2. &XRUH��YLVFHUH��H�UDJLRQH��GL�IURQWH�DOOD�UHDOWj

Immergersi nella monumentale produzione di questo autore ci rende spesso l’immagine di un intellet-
tuale abitato anche da tante vistose contraddizioni13.

'HO�UHVWR�� OR�DPPLVH� OXL�VWHVVR� LQ�QXPHURVL� LQWHUYHQWL��/D�SL��VLQFHUD�FRQIHVVLRQH� LQ� WDO�VHQVR�VL�
trova probabilmente nella raccolta poetica Le Ceneri di Gramsci (1957): «lo scandalo del contraddirmi» 
— scrisse — «dell’essere con te e contro di te, con te nel cuore… contro di te nelle buie viscere». Si rivol-
geva proprio ad Antonio Gramsci, presso la cui tomba, nel cimitero acattolico di Roma, prendeva corpo 
questo “dialogo” virtuale: letterario ma, al contempo, squisitamente ideologico/politico. 

“Cuore” e “viscere” costituiscono, a ben vedere, i fari e gli strumenti ai quali Pasolini ha fatto co-
stante ricorso in tutta la sua opera: per studiare il presente, criticarlo nel profondo e lanciare messaggi14. 
La sua stessa omosessualità (mai nascosta) era brandita quale «fonte e ragione della sua ispirazione 
SRHWLFDª��HVVHQ]LDOH�SXQWR�GL�YLVWD�SHU�JLXQJHUH�D�XQD�OHWWXUD�SL��RULJLQDOH��H�PHQR�VFRQWDWD��GHO�UHDOH15. 
Ma anche la “ragione” — a dispetto di talune sue prese di posizione anti-illumistiche — ha assunto un 
UXROR�VSHVVR�GHFLVLYR�QHOOH�VXH�ULÁHVVLRQL16.

10 V., ad esempio, P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, conversazioni con G. Bachmann, Milano, Chiarelettere, 2015, p. 102.
11 Da qui l’interesse che le sue opere hanno suscitato anche nel campo delle scienze sociali in genere. Assai noto è, ad esempio, 

il saggio dell’economista G. Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, Firenze, goWare, 2015, in cui 
O·D��PHWWH�LQ�OXFH�LO�IRQGDPHQWR��DQFKH�VFLHQWLÀFR��GL�PROWH�GHOOH�WHVL�SDVROLQLDQH�

12 Con riferimento alle sue abitudini sessuali, Rossana Rossanda, nel famoso e tormentato pezzo In morte di Pasolini, pubblicato 
subito dopo l’assassinio del poeta su Il manifesto� ���QRYHPEUH��������DͿHUPz��SXU�VHPSUH�GLVWLQJXHQGR�H�GHQXQFLDQGR�OH�
incomprensioni di cui era stato vittima: «cercava un rapporto libero e non ripeteva lui stesso — l’intellettuale ricco che arriva 
FRQ�O·$OID�H�SDJD�LO�UDJD]]R�GDYDQWL�D�OXL��VRFLDOPHQWH�H�SHUVRQDOPHQWH�WDQWR�SL��IUDJLOH�³�XQ�UDSSRUWR�IUD�RSSUHVVRUH�H�RS-
presso?». Il testo è reperibile anche nel sito internet del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia.

13� *XLGR�)LQN�OH�GHÀQLUj�´IHFRQGHµ�LQ�Le parole contro la parola, prefazione a P.P. Pasolini, Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 
2015, p. XI. W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, cit���S��;;,;�V���RVVHUYD�FKH�XQD�GHOOH�SL��©DSSDULVFHQWLª�ÀJXUH�UHWRULFKH�
pasoliniane è, non a caso, l’“abiura”.

14 M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante��3DUPD��*XDQGD��������S������DͿHUPD�SHUWDQWR�FKH�3DVROLQL�PHWWH�VHPSUH��LQ�FLz�VFULYH��
«il cuore e il corpo». A. Asor Rosa, nella sua Prefazione a Passione e ideologia, Milano, Garzanti, 2009, p. VII, rimarca che «in Pa-
VROLQL�LO�SULPR�PRYLPHQWR�G·LQWHUHVVH�YHUVR�XQ�RJJHWWR��DQFKH�FXOWXUDOH��q�GL�QDWXUD�VHPSUH�SDVVLRQDOH��TXDVL�ÀVLFDª��PHQWUH�
l’intelligenza segue. Questa «nei casi peggiori, resta ancillare… nei casi migliori… si assume il compito di sistemare i risultati 
di quel primo approccio».

15 M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, cit.��S����H�S�����RYH�O·D��DͿHUPD�DOWUHVu�FKH�©O·HWLFD�GL�3DVROLQL«�VL�IRQGD�VXOO·HVWHWLFD�RPR-
sessuale».

16� $OOD�©IRU]D�GHOOD�UDJLRQH��FRQ�OD�FRHUHQ]D�H�OD�IRU]D�ÀVLFD�FKH�HVVD�Gjª��H�TXDOH�©SRWHQWH�PH]]R�GL�ORWWDª�FRQWUR�LO�SRWHUH��3D-
solini si rifà, ad esempio, in uno dei suoi interventi del 1960 sulla rivista Vie Nuove: si v. P.P. Pasolini, Le belle bandiere, Roma, 
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Dall’azione congiunta di questi elementi sono derivate quelle inevitabili contraddizioni alle quali si 
è appena accennato: non sempre essi conducevano infatti alla medesima destinazione. 

'D�WDOL�DSSURFFL�GHULYDQR��DG�HVHPSLR��OH�ULÁHVVLRQL�GL�3DVROLQL�VXL�FRUSL�H�L�YROWL�GHL�UDJD]]L�YLD�YLD�
trasformati dal neocapitalismo17�R�VXOOD�PRGD�GHL�FDSHOOL�OXQJKL��FRQ�LO�VLJQLÀFDWR�VLPEROLFR�H�RPRORJDQ-
te che essa aveva ormai assunto18. Ma in questo stesso humus�VL�PXRYH��D�EHQ�YHGHUH��DQFKH�LO�VHQVR�SL��
profondo della sua ultima intervista-testamento, rilasciata a Furio Colombo poche ore prima di essere 
assassinato: in essa evocava, ancora una volta, le sue ben note scorribande notturne e ciò che aveva ap-
preso in queste sue istruttive discese all’«inferno»19. 

/·DSSURFFLR�D�FLz�FKH�OR�FLUFRQGDYD��ROWUH�FKH�´ÀVLFRµ�H�´SDVVLRQDOHµ��IX�DOWUHVu�VHPSUH�H�VRVWDQ]LDO-
mente “visivo”. La lettura pasoliniana del contemporaneo — nei suoi vari aspetti — muoveva cioè da 
singoli dettagli, immagini o fenomeni: essi venivano descritti, analizzati e interpretati puntigliosamente 
SHU�ULFDYDUQH�LO�VHQVR�SL��QDVFRVWR20.

&Lz�FRQGXVVH�LQÀQH�3DVROLQL�D�WHRUL]]DUH�OD�QHFHVVLWj�GL�XQD�FRPSOHVVLYD�VHPLRORJLD�GHOOD�UHDOWj��XQ�
ÀFFDQWH�VWUXPHQWR��TXHVWD�YROWD�VHQ]·DOWUR��UD]LRQDOH�FKH�ULWHQHYD�LQGLVSHQVDELOH�SHU�DͿURQWDUH�LO�VLJQL-
ÀFDWR�SL��UHFRQGLWR�H�PHQR�LPPHGLDWR�QRQ�VROR�GL�XQ�WHVWR��EHQVu�GL�RJQL�IHQRPHQR��FRPSRUWDPHQWR�HG�
evento sociale (magari assorbiti, in prima battuta, con il “cuore” e le “viscere”) 21. 

Detto ciò — sfatando certe mitologie — va altresì sottolineato che Pasolini, pur praticando con 
puntiglio i suoi metodi d’analisi a quanto lo circondava, ha anche sbagliato spesso (e talvolta clamoro-
samente) il bersaglio, oltre che fallito singole analisi e prognosi22. 

Non solo. Avvicinarsi alla sua opera rivela che tutto quanto trova in essa spazio non è quasi mai 
da assumere alla lettera. Pasolini era infatti portato per sua stessa ammissione — e da autentico autore 
³�D�HVSULPHUVL�SHU�ÀJXUH�UHWRULFKH��SHU�©SURYRFD]LRQL�HVWUHPHª23, per paradossi concepiti allo scopo di 
scuotere l’uditorio. Ancora cuore e viscere tradotti razionalmente e passionalmente in testi.

Ad esempio, Pasolini conia continuamente iperboli non immediatamente comprensibili, oltre che 
spesso (e a dir poco) disorientanti24. Salò��LO�VXR�XOWLPR�ÀOP��q�FRVu�WXWWR�©FRVWUXLWR�VXOO·DFFXPXOR�H�VXOO·L-
perbole, al punto che molto spesso raggiunge punte di insopportabilità»25.

Ama inoltre esprimersi (molto di frequente) per metafore: attraverso di esse — da poeta — gli era 
possibile intuire per sé e tradurre meglio agli altri ciò che riteneva stesse accadendo. Si pensi al famoso 

l’Unità - Editori Riuniti, 1991, p. 45. In altri contesti Pasolini contestò l’arma della razionalità, ritornando implicitamente sui 
suoi passi — come si dirà infra�³�QHOOD�WUDPD�GHOOD�VXD�DWWHQWD�ULÁHVVLRQH�VHPLRORJLFD��GD�OXL�VWHVVR�GHÀQLWD�´VFLHQWLÀFDµ��

17 A tal proposito, particolarmente limpido (e disperato) è il suo noto scritto Abiura della Trilogia della vita, un articolo del 1975, 
poi raccolto nelle Lettere luterane (in Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 600 s.). 

18 Al tema dedica l’articolo con il quale prende avvio la sua collaborazione con il Corriere della sera di Piero Ottone, il 7 gennaio 
1973. Il brano è contenuto negli Scritti corsari, in Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 271 ss.

19 Lo stesso Pasolini propose il lancinante titolo dell’intervista, che però non ebbe il tempo di rileggere: Siamo tutti in pericolo, in 
Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1723 ss. 

20 M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, cit., p. 38 s. P. Bellocchio, Disperatamente italiano, cit., p. XXXV, analogamente chiosa che 
«ciò che colpisce Pasolini e mette in movimento la sua immaginazione è la realtà quotidiana, la vita che si svolge sotto gli 
occhi di tutti e di cui tutti partecipano».

21� 6XO�WHPD�3DVROLQL�ULWRUQD�SL��YROWH�LQ�Empirismo eretico, cit.: si v., ad esempio, i passaggi a p. 142 s. e a p. 210 (ove ragiona di una 
«semiologia del linguaggio dell’azione umana». Per un nitido esempio cfr. Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, in Scritti 
corsari, cit.��S������V���RYH�DQDOL]]D�LO�©OLQJXDJJLR�GHO�FRPSRUWDPHQWRª�H�©ÀVLFRª�GHL�JLRYDQL��RVVLD�XQD�VHULH�GL�©DWWL�culturali» 
�FRPH�OXL�OL�GHÀQLVFH��

22 Si legga, per esempio, il panegirico del 1974 (Ampliamento del “bozzetto” sulla rivoluzione antropologica in Italia, in Scritti corsari, 
cit., p. 329), in cui ragionava della (presunta) uguaglianza raggiunta in Urss mediante l’abolizione delle classi: «una cosa me-
ravigliosa» — ha il coraggio di scrivere — «malgrado i delitti politici e i genocidi di Stalin». Di tutt’altro tenore furono però le 
dichiarazioni rilasciate a Peter Dragadze, e pubblicate subito dopo la sua morte: si v. 4XDVL�XQ�WHVWDPHQWR, in Pier Paolo Pasolini, 
Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 854. Vi denunciava la severità delle condanne in cui erano incorsi noti intellettuali in 
8UVV��XQR�6WDWR�FKH�VL�FRQVROLGDYD�LQ�PRGR�VHPSUH�SL��JUDQLWLFR�DQ]LFKp�DXWRGLVWUXJJHUVL�VHFRQGR�L�GHWWDPL�GHO�PDU[LVPR��
e in cui la burocrazia, il militarismo, la polizia gli apparivano ormai imperanti. Analoga (e dura) presa di posizione espresse 
anche in altri interventi: si v. Le belle bandiere, cit., p. 125 (il brano venne pubblicato nel 1961 su Vie Nuove).

23 W. Veltroni, Intervento�DO�GLEDWWLWR�D�SL��YRFL�GDO�WLWROR�L’uomo che capiva troppo, in MicroMega, 2005, n. 6, p. 119.
24 Troppa libertà sessuale e si arriva al terrorismo, intitola un suo pezzo, nel 1972, pubblicato sulla rivista Tempo, dalla logica al-

quanto contorta e decisamente misogina, sostenendo che certo estremismo politico derivasse dalla partecipazione femminile 
a taluni gruppi politici (si può recuperare in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 236 ss.); una misoginia 
che non compariva invece in un pezzo pubblicato sul Tempo nel 1968 (in Il caos, Roma, L’Unità - Editori riuniti, 1991, p. 1137 
VV����6L�SHQVL�DOWUHVu�DOOH�SURSRVWH��SL��YROWH�VRWWROLQHDWH�H�VXOOH�TXDOL�VL�ULWRUQHUj�infra, di «abolizione provvisoria» della scuola 
e della TV: Le mie proposte su scuola e Tv, in Lettere luterane, cit., p. 697).

25 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 117.
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brano sulla “scomparsa delle lucciole”26��QRQ�VL�HUDQR�DͿDWWR�HVWLQWH��QRWz�6FLDVFLD27, ma la forza euristica 
HG�HYRFDWLYD�GL�TXHOO·LPPDJLQH�KD�VLQ�GD�VXELWR�DVVXQWR�XQD�SRWHQ]D�GLFLOPHQWH�ULQWUDFFLDELOH�LQ�DOWUL�
scritti di critica politica28��$QFKH�L�VXRL�ÀOP�VRQR�LQWULVL�GL�PHWDIRUH��GHO�JLj�PHQ]LRQDWR�Salò — ma lo 
VWHVVR�VL�SRWUHEEH�FRQFOXGHUH�SHU�PROWL�DOWUL�VXRL�ODYRUL�FLQHPDWRJUDÀFL�³�GLVVH�HJOL�VWHVVR�FKH�HUD�WXWWR�
una metafora29.

Frequentissime sono altresì le parabole e le allegorie contenute RYXQTXH��H�VRSUDWWXWWR�QHL�ÀOP�VXF-
cessivi alla fase nazionalpopolare di stampo gramsciano (e cioè realizzati dopo Accattone, Mamma Roma 
e La ricotta)30. Si pensi a Uccellacci e uccellini (che è un’autentica favola onirica dalla comicità straziante), 
a Teorema��FKH�OXL�VWHVVR�GHÀQu�XQ·DOOHJRULD���R�D�Il mondo visto dalla luna, Che cosa sono le nuvole e La favola 
GHO�ÀRUH�GL�FDUWD, oppure (ancora) a Porcile, che mette in scena un’allegoria disturbante (e a tratti criptica) 
sulla crudeltà del nuovo capitalismo.

Nei suoi testi — di qualunque natura essi fossero — abbondano poi le anafore, le iterazioni e i cli-
max. Ad esempio, nel famoso scritto corsaro Il romanzo delle stragi (noto anche con il titolo &KH�FRV·q�TXHVWR�
golpe)31, è volutamente ostentata la ripetizione ossessiva di “Io so…”. Lo stesso stratagemma retorico 
compare nell’intervento Il mio voto al PCI32��LO�TXDOH��SL��GL�XQ�GLVFRUVR�ULYROWR�D�XQ·DVVHPEOHD�SROLWLFD��
assume le sembianze di un poema civile (con le ripetizioni ossessive di frasi del tipo “Voto comunista 
perché”, “Ricordo e so” ecc.). Simile è quanto si ricava dal pezzo “3HUFKp�LO�SURFHVVR” (ove ricorre la frase 
“gli italiani vogliono sapere…” o altre analoghe)33.

1RQ�q�GXQTXH�IRUWXLWR�FKH�TXDQGR�VL�WUDWWz�GL�FULWLFDUH�WDOXQH�ÀJXUH�GL�FRPXQLVWL�ULJLGDPHQWH�RUWR-
dossi34, come avviene nella trama del famoso poema Il PCI ai giovani — composto nel 1968, subito dopo 
i fatti di Valle Giulia35�³�LPSXWHUj�ORUR�GL�HVVHUH�©DPDQWL�GHOOD�OLWRWHª��XQD�ÀJXUD�UHWRULFD�SHUEHQLVWD��
SDFLÀFDWULFH�HG�HYLGHQWHPHQWH�´SLFFROR�ERUJKHVHµ��SHU�XVDUH�IHGHOPHQWH�LO�OHVVLFR�SDVROLQLDQR��

Sono solo alcuni esempi tra i tanti possibili, ma, di certo, anche dall’uso accorto di questo strumen-
tario intimamente letterario scaturisce il tono profetico e oracolistico di molti suoi testi: o, almeno, da ciò 
deriva la loro percezione come tali. 

� /D�FRQFOXVLRQH�FKH�VH�QH�SXz�WUDUUH�q�FKH�3DVROLQL�KD�SURSRVWR�VSHVVR�DͿHUPD]LRQL�´FROR-
rite” e talvolta persino assurde o sorprendenti sul piano razionale, ha elaborato opere e testi alquanto 
RULJLQDOL�H�DXGDFLVVLPL��PD��LQ�RJQL�FDVR��FLz�JOL�HUD�LQGLVSHQVDELOH�SHU�FRQWHVWDUH�H�RͿULUH�³�GD�DUWLVWD�
³�XQ·LPPDJLQH�GLYHUVD�H�SL��QDVFRVWD�GHO�PRQGR�LQ�FXL�VL�q�WURYDWR�D�YLYHUH��H��LQ�SDUWLFRODUH��GHO�SRWHUH�
FKH�QH�DELWDYD�JOL�DQIUDWWL�SL��UHFRQGLWL�36. 

4XHVWR�q�DFFDGXWR�SHUFKp�OD�VXD�FRQRVFHQ]D�GHOOD�UHDOWj��L�´ÀOWULµ�GD�OXL�XWLOL]]DWL�D�WDOH�VFRSR�H�OH�
FRQVHJXHQWL�PRGDOLWj�DGRWWDWH�SHU�GLͿRQGHUH� OH� VXH�DQDOLVL�SUHVVR� LO�SXEEOLFR�� VRQR� VHPSUH�GHULYDWL�
GDOOD�PDQRYUD�GL�VWUXPHQWL�´DOWULµ�ULVSHWWR�D�TXHOOL�GHO�OLQJXDJJLR�JLXULGLFR��VFLHQWLÀFR��GHOOD�SROLWLFD�R�
della tecnica37.

26 L’articolo delle lucciole, in Scritti corsari, cit., p. 404 ss.
27 L. Sciascia, /·$ͿDLUH�0RUR, Milano, Adelphi, 1994, p. 11 ss.
28 G. Borgna, Pasolini integrale, cit���S�������DͿHUPD�FKH��©D�GLVSHWWR�GHO�FDUDWWHUH�IRUWHPHQWH�PHWDIRULFR�H�SRHWLFRª��HVVR�q�©XQR�

GHJOL�DUWLFROL�SL��SROLWLFL�GL�3DVROLQLª�
29 Cfr. B.D. Schwartz, Pasolini requiem, Milano, La nave di Teseo, 2020, p. 691.
30� 'RSR�TXHVWD�IDVH�GL�©FLQHPD�SRSRODUH«�3DVROLQL�KD�UDFFRQWDWR�SDUDEROH�VHPSUH�SL��FKLXVH��DG�DOWR�WDVVR�LQWHOOHWWXDOH�H�VLP-

bolico», per «non farsi assimilare dall’intrattenimento piccolo-borghese»: W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, cit., p. XLVI.
31 In Scritti corsari, cit., p. 362 ss.
32 Raccolto in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 850 ss. Si v. anche 4XDVL�XQ�WHVWDPHQWR, cit., p. 868, ove 

DͿHUPD�FKH�q�DWWUDWWR�GDO�VRWWRSUROHWDULDWR�´SHUFKpµ��H�ULSHWH�TXHVWD�SDUROD�H�OH�FRQVHJXHQWL�VSLHJD]LRQL�D�SUHPHVVD�GL�XQ�
lunghissimo elenco di ragioni).

33 In Lettere luterane, cit., p. 668 ss.
34� 7UD�FRVWRUR�3DVROLQL�FROORFDYD�VHQ]·DOWUR�7RJOLDWWL��OD�FXL�SROLWLFD�GHÀQLYD�©WDWWLFLVWLFD��GLSORPDWLFD��DXWRULWDULD�H�SDWHUQDOLVWL-

FDª��PHQWUH��GL�FRQWUR��DͿHUPDYD�GL�HVVHUH�VWDWR�VLQ�GD�VXELWR�FRQTXLVWDWR�GD�*UDPVFL��Pasolini su Pasolini. Conversazioni con 
Jon Halliday, in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 1295).

35 Pubblicato su L’Espresso (si trova anche in P.P. Pasolini, Poesie scelte, a cura di N. Naldini e F. Zambon, Parma, Guanda, 2015, 
p. 189 ss.).

36 Lo segnalava talvolta lui stesso: cfr., ad esempio, B.D. Schwartz, Pasolini requiem, cit., p. 652.
37 Nel saggio Nuove questioni linguistiche, del 1964, contenuto in Empirismo eretico, cit., p. 17 ss., Pasolini analizza in tal senso 

un discorso del Presidente del Consiglio Aldo Moro, rivelandone la matrice tecnocratica. Essa svelava la vittoria di un ca-
pitalismo dal volto nuovo che aveva ormai del tutto surclassato anche il vecchio linguaggio padronale: cfr. C. Giunta, Cuori 
intelligenti, ed. blu, vol. 3b, Milano, Garzanti, 2016, p. 416 s.
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Anche da questi assunti — nonché in ragione degli obiettivi e delle idee che sviluppava via via — è 
derivato il suo costante sperimentalismo in tutti i “mezzi” espressivi che ha deciso di utilizzare. Persino 
nelle poesie, in cui abbandonò presto il tono lirico, immergendosi invece nel reale e nel discorso politi-
co38��DͿHUPDQGR�DGGLULWWXUD�FKH��QHO�PRPHQWR�VWRULFR�LQ�FXL�YLYHYD��©WUD�SRHVLD«�H�LPSHJQR�SROLWLFRª�
doveva instaurarsi «una coincidenza assoluta»39. 

Uno sperimentalismo, il suo, certo molto diverso da quello della neoavanguardia del Gruppo 63, 
alla quale Pasolini imputava di essersi piegata alle mode, di aver sepolto il passato ed essersi sostan-
zialmente adeguata al neocapitalismo: con essa i rapporti non furono quindi mai facili40. La sua era del 
UHVWR�XQ·DYDQJXDUGLD�GL�WXWW·DOWUD�QDWXUD��OD�TXDOH�QRQ�FDQFHOODYD�DͿDWWR�OD�WUDGL]LRQH�PD�³�DO�FRQWUDULR�
— s’innestava saldamente in essa, facendo tra l’altro ricorso — innovandolo — all’insegnamento del 
Pascoli meno conosciuto41. Ma è una conclusione che si attaglia perfettamente a tutte le sue opere, spe-
FLDOPHQWH�D�TXHOOH�FLQHPDWRJUDÀFKH�SL��PDWXUH42, oltre che — come vedremo meglio — al contenuto (e 
alle forme originali) dei suoi articoli “impegnati”.

3. 8Q�LQWHOOHWWXDOH�´GLVSHUDWDPHQWH�LWDOLDQRµ

Per questo suo intenso e inconsueto modo di fare, di scrivere, di criticare e di produrre, per come visse 
FRQWURFRUUHQWH�H�VRWWR�OD�SHUHQQH�VFXUH�GHOOD�FHQVXUD��GHOOH�DJJUHVVLRQL�ÀVLFKH�H�GL�GHFLQH�GL�SURFHGL-
menti giudiziari, segnato a dito, criticato quando non dileggiato da destra e anche da sinistra43, è dun-
TXH�VSHVVR�IRUWH�OD�WHQWD]LRQH�GL�GHÀQLUH�3DVROLQL�XQ�LWDOLDQR�´SHU�FDVRµ�H�sui generis. 

3LHUJLRUJLR�%HOORFFKLR� DͿHUPD� WXWWDYLD� FKH�� LQ�3DVROLQL�� O·LWDOLDQLWj�QRQ� q� DͿDWWR� FDVXDOH� EHQVu� LO�
carattere dominante della sua intera produzione. “Disperatamente italiano” s’intitola, non a caso, il suo 
VDJJLR�JLj�SL��YROWH�FLWDWR��(VVR�SHUDOWUR�ULFKLDPD�OD�IUDVH�FRQWHQXWD�LQ�XQ�DUWLFROR�JLRYDQLOH�GL�3DVROLQL��
datato addirittura 1942 e scritto dopo un incontro tra universitari europei a Weimar44. 

,Q�HͿHWWL��q�FRVWDQWH��H�GLFKLDUDWD��LQ�3DVROLQL�OD�YRORQWj�GL�ULIDUVL��SURWHJJHUH�H�DWWXDOL]]DUH�O·HUHGLWj�
culturale italiana, usandola come modello e strumento per leggere e criticare il presente, oltre che per 
produrre tutte le sue opere. 

Questo versante nostalgico (e spesso irritante) del pensiero pasoliniano, rivolto a un passato che 
QRQ�HVLVWH�SL���PD�FKH�O·DXWRUH�SDUH�WDOYROWD��DFULWLFDPHQWH��HVDOWDUH��VL�FRJOLH�SHUIHWWDPHQWH�QHOOD�QRWD�
poesia Un solo rudere, contenuta nella raccolta Poesia in forma di rosa (1964). Si tratta dello stesso compo-
QLPHQWR�UHFLWDWR�GDO�UHJLVWD�FKH�FRPSDUH�QHO�ÀOP�La ricotta, interpretato da Orson Welles e doppiato da 
Giorgio Bassani.�4XL�3DVROLQL�OHWWHUDOPHQWH�DͿHUPD�³�WUD�O·DOWUR�³�©Io sono una forza del passato, solo la 
WUDGL]LRQH�q�LO�PLR�DPRUH», «Vengo dai ruderi, dalle Chiese, dalle pale d’altare, dai borghi dimenticati sugli Ap-
pennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli», e ammette che il suo intento è (appunto) «cercare fratelli che 
non sono più».

Quali sarebbero dunque questi suoi fratelli del passato, scomparsi nel gorgo del presente, e che lui 
invoca proprio per criticare quest’ultimo? 

3DVROLQL�DOOXGH�HYLGHQWHPHQWH�D�SHUVRQDOLWj�FKH�VSHVVR�DRUDQR�GDOOH�VXH�ULÁHVVLRQL��GDOOH�SRHVLH��
GDL�URPDQ]L��GDOOH�LQWHUYLVWH��GDOOH�ULSHWXWH�FLWD]LRQL�LFRQRJUDÀFKH�QHL�ÀOP��)LJXUH�FKH�KD�LQL]LDWR�D�FR-
noscere e approfondire soprattutto all’Università di Bologna, frequentando le mitiche lezioni di storia 
dell’arte di Roberto Longhi45. Per proporne un elenco certo non esaustivo, si può pensare senz’altro a 

38 Su tale tasto pigia insistentemente G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 15 ss.
39 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 14 (il brano in questione è datato 1963).
40 Sul tema v., per esempio, G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 37. 
41 A. Asor Rosa, Prefazione, cit., p. XVI ss. Pasolini si laureò appunto con una tesi sul Pascoli, discussa con Carlo Calcaterra.
42� 5DJLRQDQGR�GHOOH�TXDOL�OR�VWHVVR�DXWRUH�DͿHUPz�GL�YROHU�YRORQWDULDPHQWH�SURSRUUH�ÀOP�©GLFLOL e quindi inconsumabili», pro-

prio come reazione al consumismo imperante e all’idea di cinema quale semplice evasione: v. B.D. Schwartz, Pasolini requiem, 
cit., p. 564.

43 Un’analitica rassegna degli attacchi subiti dall’autore si trova in F. Grattarola, Pasolini, una vita violentata, Roma, Coniglio ed., 
2005.

44 Cultura italiana e cultura europea a Weimar, in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 5 ss.
45� &RQ�LO�TXDOH�3DVROLQL�DYUHEEH�GRYXWR�LQL]LDOPHQWH�ODXUHDUVL��3L��YROWH�O·DXWRUH�KD�ULFRUGDWR�FKH�OD�VXD�VFRSHUWD�GHO�FLQHPD�q�

avvenuta proprio durante le lezioni del docente, il quale corredava le spiegazioni da proiezioni di opere e di loro dettagli, in 
una sorta di ideale montaggio.
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Dante, Boccaccio, Duccio, Masaccio, Piero della Francesca, Caravaggio, Rosso Fiorentino, Pontormo e i 
Manieristi, Domenichino, Pascoli, Gramsci… 

Ma sullo stesso piano — senza cesure tra cultura “alta” e “bassa” — Pasolini senz’altro collocava 
anche la povera gente contadina e del sottoproletariato urbano che aveva avuto modo di conoscere e 
frequentare durante il suo periodo friulano e poi nelle borgate romane. Insomma, quell’insieme — come 
scrisse — di «culture particolari», di «piccole patrie», di «mondi dialettali» cancellati dal presente neocapi-
talista. Protagonisti di un «mondo reale», dirà Pasolini, in quanto ancorato a bisogni concreti, e non già ai 
SURGRWWL�VXSHUÁXL�R�DOOH�PDQLSROD]LRQL�GHO�©PRQGR�GHOOD�ÀQ]LRQH» consumistica e capitalista46. Lo stesso 
mondo che ritroverà in “Africa”, espressione da intendersi (spesso) non tanto come un preciso luogo 
JHRJUDÀFR��PD�FRPH�©FRQGL]LRQH�VRFLR�HFRQRPLFDª�DQFRUD�LPPXQH�GDO�FRQVXPLVPR��RVVLD�FRQWDGLQD�
e sottoproletaria47. Questa immersione culturale in anfratti che i tanti ormai rifuggono, costituisce in-
fatti, per Pasolini, l’unica oasi e forma di resistenza ancora possibile per contrapporsi all’omologazione 
dell’imperante cultura borghese post boom economico48. 

Talvolta, quest’autore suscita così l’irritante impressione di ritenere che nel passato si celasse un 
mitico Eden perduto, ormai travolto dalla modernità. In alcuni passaggi parrebbe addirittura volerne 
auspicare un antistorico ritorno.

È quanto traspare, ad esempio, nel famoso pezzo Sandro Penna: “Un po’ di febbre”49. Esso costituisce 
LQIDWWL��DOOD�OHWWHUD��©XQD�ULHYRFD]LRQH�QRVWDOJLFD�GL�XQ·,WDOLD�FKH�QRQ�F·q�SL�ª50. Da qui l’esaltazione della 
continenza, della mitezza, della dignità, della misura, dell’attesa paziente dei vari passaggi della vita, e 
così l’amore per le vecchie città sempre uguali, per i paesaggi intatti, le antiche strade e i muri scrostati, 
persino per i vestiti della domenica, “poveri” e “rattoppati” ma dignitosamente puliti. 

Quest’atteggiamento all’apparenza nostalgico emerge anche nei testi in cui Pasolini scrive che un 
tempo contadini e sottoproletari sapevano esprimere una certa felicità che lo sviluppo capitalistico 
avrebbe ora trasformato in incolmabile angoscia, facendoli diventare nevrotiche vittime del consumi-
VPR�D�ROWUDQ]D�H�GL�XQ�HGRQLVPR�PDVVLÀFDQWH�H�PDL�VD]LR51. 

Ebbe anche l’autentica sfrontatezza di scrivere — autodenunciando la sua volontà di provocare — 
FKH�DYUHEEH�GHVLGHUDWR�FKH�D�3RLWLHUV�&DUOR�0DUWHOOR�QRQ�DYHVVH�VFRQÀWWR�JOL�DUDEL��©SHUFKp�XQ·DUDEL]]D-
]LRQH�GHOO·(XURSD�VDUHEEH�VWDWD�LQÀQLWDPHQWH�SL��FRQVHUYDWULFH�H�IHXGDOHª��$JJLXQVH�SRL�FKH�XQD�VLPLOH�
asserzione andava intesa come un “gioco” intellettuale e non era da non prendere alla lettera. Tuttavia, 
VROR�JLRFDQGR�LQ�WDO�PRGR�SRWHYD�GLVWLQJXHUVL�DQFRU�SL��QHWWDPHQWH�GD�©XQD�UHDOWj�FKH�QRQ�PL�SLDFH�
SL�ª52: altre iperboli, metafore e provocazioni. 

,Q�WDOL�DDWL�H�DQIUDWWL��LO�SHQVLHUR�GL�3DVROLQL�VHPEUD�GXQTXH�UHFDUH�WUDFFH�GHOOD�ÀORVRÀD�GL�5RXVVH-
au. Non a caso, Massimo Recalcati ha avvicinato l’esaltazione del passato e dell’arcaico in Pasolini pro-
SULR�DO�SHQVLHUR�GHO�ÀORVRIR�VYL]]HUR53. Ossia, all’idea che l’origine dell’uomo sia intrisa d’innocenza, 
mentre il dipanarsi della storia produca l’inevitabile allontanamento da quello stato originario, tradu-
cendosi in un inesorabile “male”. In una sua intervista del 1964 al periodico “Energie Nuove”, Pasolini 
ebbe quindi a dire — proprio alla Rousseau — che la proprietà privata, così cara alla borghesia, è la 
matrice di tutto il male dell’umanità, la radice delle divisioni tra gli uomini54. 

L’amore verso il mondo contadino, poi per il sottoproletariato romano e poi per quelle quote di 
umanità “preservata” dallo sviluppo, che scorgeva in Africa, in India, nello Yemen ecc., incarnava e 
consentiva dunque di rappresentare questa sua passione per l’origine e per un tipo umano non ancora 
infettato dal neocapitalismo o dalle sue patologie. Era amore per l’«allegria» o la genuinità che tali uo-
mini erano ancora in grado di sprigionare e che possedevano per «natura», prima ancora di trasformarsi 

46 L’articolo delle lucciole, cit., p. 406 ss. Un’analoga presa di posizione traspare da Due modeste proposte per eliminare la criminalità 
in Italia, in Lettere luterane, cit., p. 690).

47 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 97.
48 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 56.
49 In Scritti corsari, cit., p. 421 ss.).
50 M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, cit., p. 35.
51 Ad esempio, nel già citato Abiura della Trilogia della vita, oppure nella sua ultima intervista (Siamo tutti in pericolo, cit.). Ma si v. 

anche molti passaggi delle conversazioni con Bachmann: P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 103, ma passim.
52 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, conversazioni con G. Bachmann, Milano, Chiarelettere, 2015.
53 M. Recalcati, Pasolini: il fantasma dell’origine, in www.leparoleelecose.it (29 maggio 2020).
54 La necessità di combattere la disumanizzazione operata dal neocapitalismo, in Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e la società, cit., p. 

1578.
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in “classe” consapevole in lotta contro altre classi o — peggio — prima di farsi conquistare dalla razio-
nalità e dal consumismo borghese55.

4. ,O�´QXRYR�IDVFLVPRµ�LQ�XQD�´QXRYD�SUHLVWRULDµ

Ma è davvero proprio così? Il dibattito su Pasolini va insomma aperto e immediatamente archiviato, 
contestandogli l’assurdità delle sue teorie antistoriche?

7DOYROWD�LO�GXEELR�HͿHWWLYDPHQWH�DVVDOH��PD�OD�TXHVWLRQH�SDUH�LQ�UHDOWj�PHQR�VHPSOLFH��OXL�VWHVVR�
QRQ�KD�PDQFDWR�GL�DYYHUWLUH�FKH�OH�VXH�DͿHUPD]LRQL�DQGDYDQR�DSSURFFLDWH�H�LQWHUSUHWDWH�FRQ�FDXWHOD��
Non alla lettera, insomma (ancora una volta…).

&RVu��LQ�XQR�GHL�EUDQL�LGHDOPHQWH�LQGLUL]]DWL�DOOR�VFXJQL]]R�*HQQDULHOOR��3DVROLQL�DͿHUPD�WHVWXDO-
PHQWH�FKH�©TXHVWL�PLHL�GLVFRUVL�QRQ�VRQR�DͿDWWR�ORGL�GHO�WHPSR�SDVVDWR��FKH�LR��LQ�TXDQWR�SUHVHQWH��QRQ�
ho del resto mai amato)»56. Collocandosi sulla stessa lunghezza d’onda, in molte altre occasioni egli 
ULEDGu�FKH�OH�VXH�HUDQR�SURYRFD]LRQL�GD�QRQ�DVVXPHUH�VHQ]D�ÀOWUL��

E, allora, come inquadrare il pensiero di Pasolini? Nell’oggi sotto i suoi occhi, cosa avvertiva di così 
orrido tale da indurlo a simili dichiarazioni d’amore per il passato, con il rischio (se non la certezza) di 
passare per un incorreggibile reazionario? 

Nel presente egli innanzi tutto osservava un’irreggimentazione totale della società, pur senza che 
venisse imposta la camicia nera e la divisa da Balilla. A suo dire, il fenomeno in atto nulla aveva da in-
YLGLDUH�DOO·DQVLD�GL�FRQWUROOR�GHO�IDVFLVPR��HVVR�ULVXOWDYD�DQ]L�DQFRUD�SL��SHUIHWWR��SHUÀGR�H�SHULFRORVR��
posto che la «depauperazione dell’individualità» si mascherava ora (costantemente ma falsamente) «da 
sua valorizzazione»57��*LXQJH�SHUVLQR�DG�DͿHUPDUH�FKH��SHU�RYYLDUH�D�WXWWR�FLz��H�URPSHUH�O·DFFHUFKLD-
PHQWR��RFFRUUHUHEEH�LPSULPHUH�XQD�EHQHÀFD�VFRVVD�DO�VLVWHPD�H�©WRUQDUH�D�XQD�FHUWD�UHSUHVVLRQH��QRQ�
avere paura della repressione»58. Altra tesi provocatoria…

Sosteneva insomma Pasolini che il fenomeno del fascismo storico, a conti fatti, era consistito nella 
presa del potere statale da parte di una «banda di criminali»59. Questi sgherri si erano tuttavia acconten-
tati della mera conformità dei comportamenti esteriori ai dettami del regime. Nonostante i suoi innega-
ELOL�VIRU]L��LO�IDVFLVPR�QRQ�HUD�TXLQGL�PDL�GDYYHUR�ULXVFLWR�D�VFDOÀUH�QHO�SURIRQGR�OD�QDWXUD�GHO�SRSROR�
italiano, il quale aveva infatti saputo ritagliarsi degli spazi di libertà, per poi reagire e liberarsi da quel 
FDSSLR��$VVHU]LRQL�VWHQWRUHH��H�QRQ�QHFHVVDULDPHQWH�FHQWUDWH��VXOOH�TXDOL�³�VLD�FKLDUR�³�VDUHEEH�SL��FKH�
opportuno aprire un dibattito.

Per Pasolini, anche dopo la caduta del regime, i primi governi repubblicani a guida democristiana 
avevano poi sostanzialmente continuato, sia pur riadattandola, la precedente esperienza clerico-conser-
vatrice60.

Ragionando dell’oggi — ossia a quanto era velocemente emerso in Italia dopo l’esperienza del boom 
³�DJJLXQJHYD�LQYHFH�FKH��SDUDGRVVDOPHQWH��VL�YLYHYD�RUPDL�LQ�XQD�FRQGL]LRQH�DVVDL�SL��SHUYHUVD��6L�HUD�
infatti immersi — senza rendersene conto — in una «Nuova Preistoria», ossia in una fase del tutto nuo-
YD�H�RULJLQDOH�GHO�FDSLWDOLVPR��GHFLVDPHQWH�SL��SHUQLFLRVD�GL�TXHOOD�GHO�SDVVDWR61: essa andava insomma 
intesa come l’origine di un’esperienza storica del tutto nuova.

5LHFKHJJLDQGR�VHQ]·DOWUR�WHPL�GHOOD�6FXROD�GL�)UDQFRIRUWH��3DVROLQL�DͿHUPDYD�TXLQGL�FKH�LO�QXRYR�
capitalismo era stato in grado d’insediarsi nell’intimo del popolo, così trasformandolo in modo ormai 

55 Sono concetti che emergono da un brano molto famoso de Le Ceneri di Gramsci, in cui Pasolini mette in luce, ad esempio, la 
sua diversa concezione del popolo (rispetto a quella dello stesso Gramsci).

56 &RPH�q�PXWDWR�LO�OLQJXDJJLR�GHOOH�FRVH, in Lettere luterane, cit., p. 580.
57 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 103.
58 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 104.
59 Così si esprimeva nella trasmissione televisiva La forma della città���������SUHQGHQGR�D�VSXQWR�DOFXQH�ULÁHVVLRQL�VXO�´SDQRUD-

ma” e le “linee” della città di Sabaudia.
60 L’articolo delle lucciole, cit.��S������V���LQ�FXL�3DVROLQL�DͿHUPD�FKH�©OD�GHPRFUD]LD�FKH�JOL�DQWLIDVFLVWL�GHPRFULVWLDQR�RSSRQHYDQR�

alla dittatura fascista, era spudoratamente formale», mentre «i valori che contavano erano gli stessi che per il fascismo: la 
Chiesa, la patria, la famiglia, l’obbedienza, la disciplina, l’ordine, il risparmio, la moralità».

61 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 93.
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LUULPHGLDELOH��$YHYD�SHUFLz�SURGRWWR�XQ�DXWHQWLFR�©JHQRFLGLRª��DͿHUPHUj�LQ�SL��RFFDVLRQL62, un’irrever-
VLELOH�©PXWD]LRQH�DQWURSRORJLFDª��XQD�SHUQLFLRVD�H�PDVVLÀFDQWH�©RPRORJD]LRQH�FXOWXUDOHª��D]]HUDQGR��
GL�FRQWUR��OH�ULFFKH�GLͿHUHQ]H�GL�XQ�WHPSR��/LQJXDJJL��GHVLGHUL��SHQVLHUL��SDHVDJJL��SHUVLQR�FRUSL�H�FR-
stumi sessuali erano stati così ridotti a un unico calco: è ciò che Michel Foucault, ragionando in termini 
DQDORJKL��GHÀQLUj�´ELRSROLWLFDµ�H�´PLFURÀVLFD�GHO�SRWHUHµ63. 

3XU�DͿHUPDQGR�GL�YROHUH�HVDWWDPHQWH�LO�FRQWUDULR�� LO�QXRYR�SRWHUH�QRQ�VL�FXUHUHEEH�DͿDWWR�GHOOH�
concrete esigenze dei singoli, creando invece solo parodie della giustizia, dell’uguaglianza, dei diritti, 
GHL�YHUL�ELVRJQL��(VVR� VL� IRQGD� LQIDWWL� VXOOD�SHUYHUVD�PLVWLÀFD]LRQH�GL� IDU� VHQWLUH� OLEHUL� FRORUR�FKH�� LQ�
realtà, sono costretti a un esercizio del tutto vincolato e uniforme di quelle stesse libertà, a praticare i 
medesimi comportamenti e a “sentire” gli stessi desideri. Tali libertà, inoltre, non sono state conquistate 
e volute con consapevolezza in nome di una matura capacità di scelta, ma elargite dall’alto, oltre che in 
tutto e per tutto eterodirette dalle volontà del nuovo potere64.

8Q�SRWHUH��GXQTXH��RUPDL�LPSDOSDELOH�PD�GLVWULEXLWR�RYXQTXH�H�PDVVLPDPHQWH�HFDFH��3DVROLQL�
VWHVVR�FRQÀGDYD�SHUDOWUR�GL�QRQ�VDSHUH�©LQ�FRVD�FRQVLVWD�TXHVWR�QXRYR�3RWHUH�H�FKL�OR�UDSSUHVHQWL��6R�
VHPSOLFHPHQWH�FKH�F·qª��'L�FHUWR�QRQ�VL�UDFFRJOLHYD�SL��SUHVVR�LO�9DWLFDQR��Qp�DYHYD�FRPH�SURWDJRQLVWL�L�
potenti democristiani o le forze armate. Non sarebbe stato manovrato neppure dall’industria, posto che 
©HVVD�QRQ�q�SL��FRVWLWXLWD�GD�XQ�FHUWR�QXPHUR�OLPLWDWR�GL�JUDQGL�LQGXVWULDOLª��PD�DSSDUH�RUPDL�FRPH�XQ�
WXWWR�RQQLSHUYDVLYR��GLͿXVR�©H��SHU�GL�SL���FRPH�WXWWR�QRQ�LWDOLDQR��WUDQVQD]LRQDOH�ª65. Il nuovo potere 
opera nell’ombra e il suo imporsi implacabile su tutto e tutti — anche presso i vecchi potenti — «avvie-
ne clandestinamente, attraverso una sorta di persuasione occulta», senza violenza esplicita ma con una 
grandissima capacità di penetrazione66.

Questo, per Pasolini, sarebbe stato il vero «nuovo fascismo»67. Esso non aveva nulla a che fare con 
il fascismo mussoliniano e neppure con le pur esistenti e vegete organizzazione neofasciste degli anni 
’60 e ’70. Sotto il giogo del primo Pasolini aveva trascorso la sua adolescenza, le seconde le conosceva 
FRPXQTXH�EHQLVVLPR��QH�q�VWDWR�XQ�EHUVDJOLR�SUHGLOHWWR�LQ�YLWD��SHUVLQR�VXO�SLDQR�ÀVLFR���H�QH�KD�DQFKH�
scritto con acume, specie con riguardo al loro coinvolgimento nelle stragi del 1969 e del 197468. La lettura 
FKH�RͿUH�GL�TXHVWD�JDODVVLD�H�GHO�UXROR�GD�HVVD�VYROWR�LQ�TXHL�VDQJXLQRVL�PDVVDFUL�YLHQH�LQFDVHOODWD�GD�
3DVROLQL�LQ�XQ�SL��DPSLR�UDJLRQDPHQWR��1HO�VXR�IDPRVR�SH]]R�&KH�FRV·q�TXHVWR�JROSH (noto anche come Il 
romanzo delle stragi���DFFXVD�GXQTXH��HG�HVSOLFLWDPHQWH��L�SRWHQWL�GHOOD�'&�GL�HVVHUH�JOL�HͿHWWLYL�UHVSRQ-
sabili dei massacri compiuti dai neofascisti dal 1969 in poi, pur non avendo prove o indizi69. Suscitando 
LQFRPSUHQVLRQL�FKH�VL�WUDVFLQDQR�DQFRUD�RJJL��DͿHUPz�LQROWUH�FKH�PHQWUH�OD�VWUDJH�GL�3LD]]D�)RQWDQD�
era stata di “matrice anticomunista”, quelle di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus a Bolo-
gna erano state invece “antifasciste”. Nel senso che la prima — nel dare avvio alla c.d. “strategia della 
tensione” — era stata organizzata da gruppi di estrema destra, con la complicità di frange dei servizi 
segreti, per favorire una svolta autoritaria dopo l’esperienza dell’Autunno caldo. Le seconde erano certo 
state favorite dai servizi e ancora messe in pratica da personale dell’estrema destra, ma quest’ultimo era 
VWDWR�XVDWR�SHU�JLXVWLÀFDUH�OD�OLTXLGD]LRQH�GL�TXHJOL�VWHVVL�JUXSSL70. I veri responsabili di tali vicende era-
no tuttavia, per Pasolini, sempre i medesimi. Una tesi che — va detto — ha suscitato interesse, decenni 
dopo, presso la Commissione Stragi presieduta da Giovanni Pellegrino71. 

62 Ispirandosi dichiaratamente a Marx, che ragionava di un “genocidio” operato dalla classe al potere nei confronti delle popo-
lazioni coloniali, del sottoproletariato e del proletariato meno cosciente (Il genocidio, in Scritti corsari, cit., p. 511). In tal senso 
si v., tra gli altri, i brani Un sorriso anche al Sud e Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, quest’ultimo in Scritti corsari e, 
rispettivamente, in Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e la società, cit., p. 840 ss., p. 307 ss. Si v anche P.P. Pasolini, Polemica, 
politica, potere, cit., p. 133.

63 M. Foucault, Storia della sessualità, Milano, Feltrinelli, 1985. Sui rapporti tra il pensiero di Pasolini e di Foucault si v. M.A. 
Bazzocchi, Esposizioni. Pasolini, Foucault e l’esercizio della verità, Bologna, Il Mulino 2017.

64 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 90 s.
65 Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, cit., p. 313 s.
66 Il genocidio, cit., p. 512.
67 Fascista, in Scritti corsari, cit., p. 519.
68 A Piazza Fontana dedicò, ad esempio, il poema Patmos, in Transumanar e organizzar (1971). In esso, tra l’altro, Pasolini menzio-

na, una per una, tutte le vittime della strage.
69 In Scritti corsari, cit., p. 362 ss. Sul tema ritorna anche nelle Lettere luterane (Come parleremo), cit., p. 562.
70 V. anche Fascista, cit., p. 521 s. e il brano Le madonne oggi non piangono più, in Lettere luterane, cit., p. 595, in cui legge, nella stessa 

chiave, anche il terrorismo rosso. Su questa lettura dello stragismo v. G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 190.
71 La Commissione non produsse un documento unitario ma la sintesi dei suoi approdi può estrapolarsi da G. Fasanella - C. 

Sestieri - G. Pellegrino, Segreto di Stato. La verità da Gladio al caso Moro, Torino, Einaudi, 2000, p. 66 ss.
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,O�©QXRYR�IDVFLVPRª�VL�LGHQWLÀFD�GXQTXH��SHU�3DVROLQL��SURSULR�FRQ�LO�SRWHUH�GL�RPRORJD]LRQH��LU-
rigimentazione, plasmazione delle masse e della vita di ognuno; nell’inculcare il desiderio di avere le 
VWHVVH�FRVH�³�WXWWH�H�VXELWR�³�XVDQGR�TXDOVLDVL�VWUXPHQWR�D�GLVSRVL]LRQH��GDOOD�ÀQDQ]D�SL��VRÀVWLFDWD�
alla spranga, se non si possiede altro)72��4XHVWR��SHU�3DVROLQL��q�LO�IDVFLVPR�FKH�YHGH�ÀRULUH�DL�VXRL�WHPSL��
8Q�IDVFLVPR�GHJOL�DQWLIDVFLVWL�DͿHUPD73, ossia emergente da un sistema che rimane (diversamente) auto-
ritario pur non essendo percepito come tale. 

Si è così potuta insediare un’assoluta uniformità culturale coinvolgente i linguaggi e i dialetti, i 
comportamenti, i corpi e le stesse coscienze74. Un regime non dittatoriale, quello in azione: senza un 
duce, un vertice o una precisa organizzazione politica che lo incarni. Senza una militarizzazione visibile 
della società e che non costruisce campi di concentramento, né dà direttamente la morte, ma genera 
XQ·LPSODFDELOH��GLͿXVD�RPRORJD]LRQH75. 

Il nuovo sistema capitalistico dei consumi e della società di massa è così riuscito a imporre, in una 
batter d’occhio, un’unica “visione” del mondo, mascherando il tutto da libertà. Un’omologazione che — 
ribadisce Pasolini — neppure il fascismo del ventennio era riuscito a realizzare: quella in corso sarebbe 
GXQTXH�OD�SULPD��DXWHQWLFD�XQLÀFD]LRQH�FKH�KD�LQWHUHVVDWR�LO�QRVWUR�3DHVH��

Ë�XQD�WHVL�FHUWDPHQWH�FULWLFDELOH�VH�DVVXQWD�DOOD�OHWWHUD��SL��GL�XQ�SDVVDJJLR�SRWUHEEH�HVVHUH�VPHQWLWR�
GD�XQR�VWRULFR��GD�XQ�JLXULVWD�R�GD�XQ�VRFLRORJR��(VVD�SRVVLHGH�WXWWDYLD�LO�SUHJLR�GL�SRUWDUH�VRWWR�L�ULÁHW-
WRUL�XQ�JUDQGH�GLOHPPD��JOL�HVVHUL�XPDQL�DPDQR�GDYYHUR�OD�OLEHUWj�R�VRQR�DVVDL�SL��UDVVLFXUDWL�GDOO·H-
sperienza del “giogo” (visibile o invisibile), individuando nel dover scegliere in autonomia non poche 
inquietudini, prodotte dai bivi che impongono a ciascuno di assumere (da solo) decisioni responsabili76? 

Da qui la sua metafora delle “macchine”, emblema dell’antropologia senz’anima del nuovo fa-
scismo. La illustra nell’ultima intervista, icasticamente intitolata Siamo tutti in pericolo. «La tragedia» 
DWWXDOH�³�DͿHUPD�³�q�FKH�RUPDL�©QRQ�FL�VRQR�SL��HVVHUL�XPDQL��FL�VRQR�VWUDQH�PDFFKLQH�FKH�EDWWRQR�
l’una contro l’altra. E noi, gli intellettuali, prendiamo l’orario ferroviario dell’anno scorso, o di dieci anni 
SULPDª�³�DOWUD�ÀFFDQWH�PHWDIRUD�³�©H�SRL�GLFLDPR��PD�VWUDQRª77.

Pasolini si rammaricava pertanto del suo presente in quanto gli rammentava — sotto spoglie del 
tutto nuove e incomparabili — altre paure, altre minacce e altri disegni osservati o subìti nel passato, 
DQFKH�VH�SRL�VFRQÀWWL�FRQ�WDQWD�VRͿHUHQ]D��©HFFR�O·DQJRVFLD�GL�XQ�XRPR�GHOOD�PLD�JHQHUD]LRQH��FKH�KD�
visto la guerra, i nazisti, le SS, che ne ha subito un trauma mai totalmente vinto. Quando vedo intorno 
a me giovani che stanno perdendo gli antichi valori popolari e assorbono i nuovi modelli imposti dal 
capitalismo, rischiando così una forma di disumanità, una forma di atroce afasia, una brutale assenza 
di capacità critiche, una faziosa passività, ricordo che queste erano appunto le forme tipiche delle SS: 
e vedo così stendersi sulle nostre città l’ombra orrenda della croce uncinata. Una visione apocalittica, 
certamente la mia»78. 

Senz’altro Pasolini è sempre stato un apocalittico, e queste sue parole evidenziano ancora la pro-
SHQVLRQH�DOOH�LSHUEROL��PD�LO�WHUURUH�FKH�HPHUJH�GD�HVVH�q�DVVDL�WDQJLELOH�H�QLHQW·DͿDWWR�JUDWXLWR79.

72 Siamo tutti in pericolo, cit., p. 1725.
73 Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, cit., p. 313 ss. Intitolerà comunque Il fascismo degli antifascisti un altro testo pubblicato 

negli Scritti corsari.
74� $ͿHUPD�FKH�©WXWWL�JOL�LWDOLDQL�JLRYDQL�FRPSLRQRª�JOL�©LGHQWLFL�DWWL��KDQQRª�OR�©VWHVVR�OLQJXDJJLR�ÀVLFR��VRQR�LQWHUVFDPELDELOLª��

H�QRQ�SL��DOO·LQWHUQR�GL�XQD�PHGHVLPD�FODVVH�³�FRP·q�VHPSUH�VWDWR�³�PD�LQ�PRGR�´LQWHUFODVVLVWDµ��1RQ�VL�SXz�SL��GLVWLQJXH-
re «un operaio da uno studente, un fascista da un antifascista, cosa che era ancora possibile nel 1968»: Il vero fascismo e quindi 
il vero antifascismo, cit., 316.

75 Pasolini scrive che questo «nuovo Potere» non sa «in cosa consista… e chi lo rappresenti. So semplicemente che c’è»: Il vero 
fascismo e quindi il vero antifascismo, cit., p. 313 s.

76 È un tema che — ragionando di Pasolini — ha messo in luce Massimo Recalcati. Sono idee che all’epoca circolavano, specie 
nei Paesi ancora lontani da un’attualità democratica. Così in Brasile, da dove giunse il noto libro del pedagogo P. Freire, La 
pedagogia degli oppressi, Milano, Mondadori, 1971, anch’egli impegnato come Pasolini, sia pur su altri piani, a trovare punti di 
accordo tra cristianesimo e marxismo.

77 Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e la società, cit., p. 1724.
78 Il genocidio, cit., p. 516 s.
79 Si v., ad esempio, P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 99, p. 100, p. 103.

Diritti e dintorni Paolo Veronesi



 anno 2022, numero 1                                                                                              172

5. 7UD�WUDGL]LRQH��SURJUHVVR�H�VYLOXSSR��DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�QXRYR�
HTXLOLEULR

L’apparente “conservatorismo nostalgico” di Pasolini è stato spesso letto in termini letterali e con toni 
decisamente ostili o increduli, specie da sinistra. La destra gli contestava altro: il suo essere omosessuale 
dichiarato (“invertito” per usare un’espressione di allora e che lui stesso non disdegna di citare), il mar-
xismo e lo sbandierato voto al PCI, la del tutto presunta blasfemia di certe sue opere; paradossalmente 
la stessa destra l’ha poi recuperato, negli ultimi decenni, servendosi invece del Pasolini anticapitalista, 
amante della tradizione e critico del ‘6880.

/H�DFFXVH��GD�VLQLVWUD��OR�UDJJLXQVHUR�GD�SL��IURQWL��DG�HVHPSLR��GD�0DXUL]LR�)HUUDUD��´ULPSLDQJL�
un’età dell’oro”) e da Italo Calvino (“rimpiangi l’Italietta”)81. Anche Edoardo Sanguineti verso Pasolini 
assunse toni decisamente critici82��DͿHUPDQGR��DQFKH�GRSR�LO�VXR�DVVDVVLQLR��FKH�LO�SRHWD�UHJLVWD�©q�VWDWR�
XQ�UHD]LRQDULR�QHOO·DFFH]LRQH�SL��VHPSOLFHª��©XQ�UDSSUHVHQWDQWH�WLSLFR�GHOO·DQWLFDSLWDOLVPR�UHD]LRQDULR�
e romantico»83. 

Pasolini era dunque davvero un reazionario? Un ingenuo che credeva alla felicità dei contadini di 
XQ�WHPSR��L�TXDOL�VRSUDYYLYHYDQR�LQYHFH�VRJJLRJDWL��DͿDPDWL��DPPDODWL��SRYHULVVLPL��DQDOIDEHWL��DFFDO-
cati in tuguri, distrutti dalla fatica, spesso anche violenti e destinati a morire giovani? Perché proprio 
questo accadeva in quel passato che Pasolini — da sempre borghese, benché anti-borghese — ha si os-
servato e amato, ma inevitabilmente dall’esterno.

La questione non può essere risolta troppo semplicemente e (ancora) alla lettera. Soprattutto tenen-
do conto che le analisi e le provocazioni di Pasolini — come già ricordavo — erano di natura poetica, 
FXOWXUDOH�H�LQWHOOHWWXDOH��QRQ�FHUWR�GL�WLSR�VWUHWWDPHQWH�VFLHQWLÀFR�VRFLRORJLFR�R�SROLWRORJLFR84. 

Si può pertanto asserire che Pasolini esaltasse le tradizioni sociali, persino paesaggistiche, culturali, 
linguistiche, umanistiche e comportamentali italiane del passato, la loro diversità originaria rispetto 
DOO·DWWXDOLWj��H�DQFKH�WUD�GL�ORUR��LQ�UDJLRQH�GHOOD�FROORFD]LRQH�JHRJUDÀFD���LQ�TXDQWR�´HQHUJLFRµ�SXQWR�
GL�SDUWHQ]D�GL�FLz�FKH�DYUHEEH�SRWXWR�HVVHUH�H�QRQ�HUD�VWDWR��SUHPHVVD�GL�DSSURGL�SL��HTXL�H�DSSDJDQWL��
1RQ�VL�HUDQR�LQYHFH�SURWHWWH�TXHOOH�SRVVLELOLWj��QRQ�VL�HUDQR�ODVFLDWH�ÀRULUH�OH�GLYHUVLWj��QRQ�VL�HUD�FR-
VWUXLWR�XQ�PRQGR�SL��´YLWDOHµ�H�SL��JLXVWR��WXWWR�HUD�VWDWR�OLYHOODWR�VRWWR�OD�GLUH]LRQH�GHOOD�VRYHUFKLDQWH�
“Nuova Preistoria” e dai suoi diktat omologanti. Questi erano i frutti contemporanei del capitalismo 
avanzato: di contro, occorreva invece che — muovendo dal passato — si fosse fatto «un uso non tra-
dizionale della Tradizione», così da «andare avanti senza però perdere le proprie radici, riuscendo a 
integrarle nel mondo nuovo» in progressiva costruzione85.

Negli Scritti corsari�³�H��SL��VSHFLÀFDPHQWH��QHO�IDPRVR�H�JLj�PHQ]LRQDWR�DUWLFROR�VXOOD�VFRPSDUVD�
delle lucciole — egli evoca pertanto nostalgicamente i «valori reali che appartenevano alle culture parti-
colari che costituivano l’Italia arcaicamente agricola e paleoindustriale». Altrove contesterà al nuovo po-
tere consumistico di aver tolto «gli antichi valori delle culture che… costituiscono l’insieme della cultura 
italiana», imponendo, di contro, «i propri modelli e i propri valori»86. I “valori” perduti, quindi, erano 
il problema, non già le situazioni concrete e misere in cui vivevano, un tempo, quegli stessi italiani. Su 
quei valori si sarebbe potuta innestare la costruzione di un futuro diverso, mentre invece essi erano stati 
travolti d’un colpo (e ormai irrimediabilmente soppiantati) nella fornace della Nuova Preistoria.

3XU�FHUWR�DͿDVFLQDWR�GDOO·DQWLFR�H�VHPSUH�DOOD�ULFHUFD�GL�TXHL�UHVLGXL�G·DUFDLFR�DQFRUD�SUHVHQWL�QHOOD�
società italiana o altrove nel mondo, non pare insomma che Pasolini desiderasse semplicemente (e alla 
lettera) un ritorno al passato tale e quale. A volte — quando è in vena di provocare meno del solito — 
lo confessa anche testualmente: ad esempio, nei già citati brani dedicati a Gennariello (e raccolti nelle 
Lettere luterane). Come viene esplicitato inoltre nella sua ultima raccolta di poesie (La nuova gioventù), 
Pasolini riteneva insomma che «così non si può andare avanti…. Bisognerà tornare indietro e comincia-

80 Si v., in tal senso, gli articoli di Marcello Veneziani apparsi su Il Giornale e Libero (e reperibili nel sito www.marcelloveneziani.
it, consultato il 16 febbraio 2022). 

81 A loro (e soprattutto a Calvino) Pasolini replica in Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, in Scritti corsari, cit., 
p. 319 ss.

82 Già ne La bisaccia del mendicante, in Paese sera del 27 dicembre 1973.
83 Pasolini? Un reazionario illeggibile, in Il Messaggero del 26 settembre 1995.
84 Si v. B.D. Schwartz, Pasolini requiem��S�������SHU�LO�TXDOH�3DVROLQL�UHQGH�YLD�YLD�VHPSUH�SL��HVSOLFLWR�FKH�OD�©SURSULD�DUJRPHQ-

WD]LRQHª�GHY·HVVHUH�©VRJJHWWD�D�XQD�YHULÀFD�SRHWLFD�H�QRQ�´VFLHQWLÀFDµª�
85 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 100.
86 Un sorriso anche al Sud, cit., p. 841.
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re daccapo»87. Solo in tal modo si sarebbero create le basi di un diverso “progresso”, innestando un vir-
tuoso e del tutto nuovo «equilibrio tra passato e futuro»88. Senz’altro un’utopia, ma rende l’idea e rivela 
l’approccio “culturale” sul quale essenzialmente si fondavano le recriminazioni dell’autore.

&RVu��SURSULR�QHOOD�VXD�XOWLPD�LQWHUYLVWD��q�DQFRUD�SL��OLPSLGR��©KR�QRVWDOJLD�GHOOD�JHQWH�SRYHUD�H�
vera che si batteva per abbattere il padrone senza diventare quel padrone». «Rimpiango la rivoluzione 
pura e diretta della gente oppressa che ha il solo scopo di farsi libera e padrona di se stessa». «È nostal-
gico il malato che sogna la salute che aveva prima, anche se prima era uno stupido e un disgraziato? »89.

Insomma, come nettamente scrive ancora negli Scritti corsari — e come ha del resto ripetuto in 
molte interviste — Pasolini auspicava senz’altro il progresso — e mai l’avrebbe ostacolato — tuttavia 
GHWHVWDYD�YHGHU�WUDFLPDUH�H�LQÀOWUDUVL�RYXQTXH��SURSULR�VRWWR�L�VXRL�RFFKL��XQ�GHYDVWDQWH�H�LQDUUHVWDELOH�
sviluppo senza progresso90. Quest’ultimo aveva trasformato i cittadini in conformisti dediti solo a un 
consumismo compulsivo: persone isolate, infelici e nevrotiche, ossessionate dall’impulso di soddisfare 
GHVLGHUL�LPPHGLDWL��QLHQW·DͿDWWR�JHQXLQL�H�DUWDWDPHQWH�LPSRVWL�GDOO·DOWR��2FFRUUHYD�H�RFFRUUHUHEEH�LQ-
YHFH��ÀQDOPHQWH��©IDU�FRLQFLGHUH�VYLOXSSR�H�SURJUHVVRª��GDQGR�YLWD�D�XQ�JHQXLQR�UDSSRUWR�WUD�LO�SULPR�
e il secondo91.

Al contrario, «in Italia non si è avuto nessun progresso, ma solo un enorme sviluppo, che è consi-
VWLWR�QHO�FRQVXPDUH�EHQL�VXSHUÁXLª��0HQWUH�LQYHFH�©L�EHQL�VXSHUÁXL�SRVVRQR�HVVHUH�SHUPHVVL�«�VROR�D�
patto che siano assicurati i beni necessari: case, scuole, ospedali e tutti gli altri servizi pubblici»92. Questo 
avevano desiderato gli italiani (e i socialisti) del passato93.

6L�q�LQYHFH�LPSRVWD��DͿHUPD�3DVROLQL��©XQ·LGHRORJLD�ODLFD�H�UD]LRQDOH��PD�VWXSLGD��PLRSH��ULVWUHWWD��
edonistica»94. Anzi, «il nuovo potere consumistico e permissivo» ha brandito le conquiste dei laici e 
dei razionalisti per «costruire la propria impalcatura di falso laicismo, di falso illuminismo, di falsa 
razionalità»95��+D�FRVu�GDWR�YLWD�D�XQD�GLͿXVD�PHQWDOLWj�GD�©SLFFROR�ERUJKHVHª�GLUj�DOWURYH��4XHVW·XOWLPD�
DͿHUPD]LRQH�FRQGHQVDYD�SHU�OXL�LO�SHJJLR�GHO�SHJJLR��QRQ�FRVWLWXLYD�WDQWR�XQ�ULIHULPHQWR�DOOD�FODVVH��
bensì all’uomo medio e benpensante, «razzista, colonialista, schiavista, qualunquista»96; una “sostanza 
umana” responsabile di queste patologiche deformazioni della realtà, a prescindere dal gruppo sociale 
di appartenenza: un’autentica malattia97. 

7DOYROWD��PROWR�GL�UDGR«��DRUD�SHUDOWUR�LQ�OXL�DQFKH�O·©RWWLPLVPRª�GL�SHQVDUH�©FKH�HVLVWH�OD�SRV-
sibilità di lottare contro tutto questo»98. Ma sono concessioni davvero eccezionali: il tragitto del suo 
pensiero conduceva invece (e inevitabilmente) altrove, in direzione opposta e molto lontana da simili 
speranze99.

87 Si v. Appunto per una poesia in terrone, in Pier Paolo Pasolini. Tutte le poesie, II, Milano, Mondadori, 2003, p. 501.
88 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 113.
89 Siamo tutti in pericolo, cit., p. 1727.
90 Il genocidio, cit., p. 514. Si v. anche P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 89.
91 Il genocidio, cit., p. 517). Così anche in Un sorriso anche al Sud, cit., p. 847.
92 La sua intervista conferma che ci vuole il processo, in Lettere luterane, cit., p. 656 ss.
93 Come scrive in Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino, cit., p. 321), quegli uomini «non vivevano un’età dell’o-

ro» ma «un’età del pane. Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari». Cioè rendeva necessaria la loro vita, 
©PHQWUH�q�FKLDUR�FKH�L�EHQL�VXSHUÁXL�UHQGRQR�VXSHUÁXD�OD�YLWDª�

94 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 90.
95 Cuore, in Scritti corsari, cit., p. 402.
96� Ë�OD�IUDVH�UHFLWDWD�GDO�UHJLVWD�LPSHUVRQDWR�GD�2UVRQ�:HOOHV�QHO�ÀOP�La ricotta (e rivolta al giornalista che lo sta intervistando).
97 Lo stesso Pasolini si espresse in questi termini: v. W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, cit., p. LV. e M. Recalcati, Corpo e 

linguaggio in Pasolini, conferenza tenuta a Genova, Palazzo Ducale, il 20 novembre 2015 (reperibile su Youtube). Sul tema cfr. 
anche C. Giunta, Cuori intelligenti, cit., p. 400-401.

98 Il genocidio, cit., p. 517.
99 Come emerge esplicitamente — ma è solo un esempio — in Intervento al Congresso del Partito radicale, in Lettere luterane, cit., 

p. 711, ove l’a. si domanda se la «Seconda rivoluzione industriale» in atto in Italia non abbia prodotto «da ora in poi rapporti 
VRFLDOL�LPPRGLÀFDELOLª�
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6. /D�79��OD�VFXROD��OD�'&�H�LO�3&,�GL�IURQWH�DO�´JHQRFLGLRµ

3HU�3DVROLQL��OD�WHOHYLVLRQH�H�OD�VFXROD�VRQR�VWDWL�GXH�VWUXPHQWL�HVVHQ]LDOL�QHO�FRQÀJXUDUH�LO�QXRYR�DVVHWWR�
di potere100. 

La prima si è caratterizzata per una pervasività omologante: essa avrebbe potuto svolgere un ruolo 
ben diverso e assai positivo, ma si è supinamente piegata alla Nuova Preistoria, divenendo un veicolo 
di mero divertimento101, del conformismo piccolo-borghese e dell’esclusione di ogni “diverso”102. 

Dal canto suo, la scuola ha conosciuto una progressiva degenerazione, divenendo un solido sup-
SRUWR�GHO�SL��VWHULOH�FRQIRUPLVPR��3DVROLQL�GDYD�LQYHFH�JUDQGH�LPSRUWDQ]D�D�FLz�FKH�TXHVWD�DYUHEEH�
potuto rappresentare: è sempre stato un pedagogo alternativo, e proprio dell’istruzione si stava occu-
pando allorché venne ucciso. Nelle Lettere luterane propone così, ancora provocatoriamente, e «come 
metafora di una radicale riforma»103, la sospensione temporanea delle attività scolastiche — che sostiene 
essere diventate diseducative, umilianti e conformiste — in attesa di tempi migliori104.

$QFKH�PHGLDQWH�TXHVWL�HFDFL�´YHLFROLµ�VL�q�GXQTXH�UDSLGDPHQWH�DVVLVWLWR�DOOD�PHQ]LRQDWD�´PX-
tazione antropologica” e al conseguente “genocidio” culturale degli italiani; anche mediante la scuola 
e la televisione si è avuta cioè la distruzione silenziosa — «di soppiatto» scrive105 — di tutti i valori 
positivi che furono o che potevano essere (le antiche lealtà, le antiche solidarietà, le antiche semplicità, 
l’antica parsimonia, gli antichi desideri). Scuola e televisione hanno invece contribuito, ciascuna con i 
propri mezzi, all’assimilazione (edonistico-consumista) piccolo-borghese, all’annichilimento della cul-
tura umanistica e all’imporsi di una sottocultura tecnologica. 

Questo è appunto, per Pasolini, quell’autentico genocidio senza fucilazioni di massa di cui insi-
stentemente ragiona in molti luoghi106, la base del nuovo fascismo. L’averlo consentito o agevolato me-
riterebbe — in capo ai responsabili — lo svolgimento di un vero e proprio “processo” (metaforico, ma 
talvolta, parrebbe, del tutto concreto). Al banco degli imputati dovrebbero prendere posto i notabili che 
hanno provocato una simile bruttura, l’hanno semplicemente assecondata o non sono riusciti a evitarla. 

Per Pasolini, la massima colpa della DC — il partito di maggioranza relativa e da sempre al governo 
nella c.d. “Prima Repubblica” — è stata pertanto di aver creduto ingenuamente di governare il cambia-
mento in atto, senza capire quanto stava davvero accadendo. Ne è così diventata un cieco strumento, il 
suo utile idiota quando non la consapevole complice107.

Da qui, appunto, il proposto (da Pasolini) processo alla DC e al “Palazzo” (un’altra metafora paso-
liniana poi diventata sin troppo di moda), nonché «ad almeno una dozzina di potenti democristiani», 
“salvando” però Moro e Zaccagnini108. 

A quanto devastato dal potere democristiano faceva da contraltare il ruolo che, per Pasolini, pote-
va/doveva invece assumere il PCI di quegli anni. L’adesione ideale del poeta a questo partito risaliva 
all’immediato dopoguerra. La mantenne nonostante l’espulsione per indegnità morale nel 1949109, la 
SUHFHGHQWH�XFFLVLRQH�GHO�IUDWHOOR�*XLGR�D�3RU]XV�GD�SDUWH�GHL�SDUWLJLDQL�ÀORWLWLQL110, la sua refrattarietà a 
ogni disciplina di partito o a piegare l’arte e la letteratura a una visione della storia che ritenesse ottimi-

100 Le mie proposte su scuola e Tv, cit., p. 697 s. Così anche nell’Abiura della trilogia della vita, cit., p. 602. 
101 Si v. la critica spietata a Canzonissima: *Lj�LO�WLWROR�q�FUHWLQR, in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 838 s.
102 Il genocidio, cit., p. 517.
103 Le mie proposte su scuola e TV, cit., p. 697.
104 A. Cortellessa, Grandezza e miseria di un luterano corsaro, in MicroMega, 2005, n. 6, p. 157, mette però in luce come l’intento di 

Pasolini parrebbe in realtà del tutto fattivo e non “paradossale”.
105 Il genocidio, cit., p. 512.
106 Il genocidio, cit., p. 510.
107 L’articolo delle lucciole, cit., p. 409 s.
108 Il Processo e 3HUFKp�LO�3URFHVVR, in Lettere luterane, cit., p. 639 ss. e p. 668 ss. Si v. anche Fuori dal Palazzo, ivi, p. 618.
109 A causa del processo intentato nei suoi confronti in Friuli per corruzione di minori e atti osceni, nonché dello scandalo che 

ciò aveva suscitato: si v. la dettagliata ricostruzione di A. Tonelli, Per indegnità morale. Il caso Pasolini nell’Italia del buon costume, 
Laterza, Roma-Bari 2015. V. anche E. Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 140 ss.

110 Ne tratta con dolore ne Le belle bandiere, cit.��S������VV���FROORFDQGR�O·HSLVRGLR�QHO�GLFLOH�FRQWHVWR�IULXODQR�GL�TXHO�PRPHQWR�
storico, e rispondendo in tal modo a un lettore di Vie Nuove. In precedenza, era intervenuto polemicamente sulle interpreta-
zioni strumentali di quel tragico evento in Ermes tra Musi e Porzus, in Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e sulla società, cit., 
p. 61 ss. Sui rapporti assai stretti tra Guido e Pierpaolo, oltre che sulle circostanze del drammatico assassinio del primo, v. E. 
Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 87 ss., p. 90 ss.
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VWLFDPHQWH�LQHYLWDELOH�XQ�HVLWR�ÀQDOH�LQ�VHQVR�VRFLDOLVWD��VHFRQGR�L�GHWWDPL�GHO�F�G��´SURVSHWWLYLVPRµ�111. 
Anche nell’intervento che doveva svolgere al Congresso del Partito Radicale, pochi giorni dopo la sua 
morte, Pasolini non arretra di un millimetro su questo fronte. 

7DOH�VFHOWD�YLHQH�GD�OXL�PRWLYDWD�DͿHUPDQGR�FKH�LO�3&,�HUD��D�VXR�GLUH��©XQ·LVRODª�D�Vp��©XQ�SDHVH�
pulito in un paese sporco, un paese onesto in un paese disonesto, un paese intelligente in un paese idio-
ta, un paese colto in un paese ignorante, un paese umanistico in un paese consumistico»112. Una forza 
popolare ancora legata — sostiene — alle vecchie culture o tradizioni operaie e contadine. L’unica che 
DYUHEEH�SRWXWR�DQFRUD�YDORUL]]DUOH��SHUFKp�DELWDWD�³�DͿHUPD�³�GD�©XQ�QXRYR�WLSR�XPDQR��VRUULGHQWH��
che vive con spontaneità», ma che purtroppo risiede principalmente al Nord e «che si distacca netta-
mente dal resto d’Italia», così paradossalmente creando altre fratture non volute ma interne al Paese113.

Tuttavia, senza un processo alla DC che funga da punto fermo e nuovo inizio, anche il potere co-
PXQLVWD�FKH�JLXQJHVVH�D�VRVWLWXLUH�TXHOOR�GHPRFULVWLDQR�QRQ�SRWUHEEH�UHDOL]]DUH�DOFXQD�HͿHWWLYD�URWWXUD�
con le dinamiche già prepotentemente in corso114. Anche il “compromesso storico” — del quale insisten-
temente si ragionava proprio negli anni in cui Pasolini venne ucciso — sarebbe stato del tutto inutile. 
Quell’obiettivo poteva diventare invece un vero strumento di rottura se l’accordo si fosse concluso tra il 
PCI e la massa dei lavoratori/contadini cattolici — ebbe parole positive per l’esperienza di don Milani, 
ad esempio, pur non mancando di formulare critiche115�³�PD�TXHVWL�RUPDL�QRQ�HVLVWRQR�SL���RVVHUYDYD�
sconfortato, essendo stati anch’essi irrimediabilmente trasformati dal genocidio culturale in atto116.

7. 8Q�3DVROLQL�ULIRUPLVWD�H�SRSXOLVWD"

Dai passaggi appena citati emerge una sorta di inusuale (e sorprendente) riformismo del poeta. Paso-
lini, tuttavia,�ULIRUPLVWD�QRQ�HUD�DͿDWWR�H�KD�HYRFDWR�VSHVVR�OD�QHFHVVLWj�³�©RUD�SL��FKH�PDLª�VFULYHYD�
— di una vera rivoluzione117. Nei brani menzionati egli invece non spara ad alzo zero sulla politica del 
compromesso storico, anche se non manca certo di individuarne, nella sua prospettiva, i limiti insor-
montabili. 

Aveva del resto tenuto lo stesso atteggiamento al sorgere del centrosinistra, verso il quale ebbe 
LQL]LDOPHQWH�SDUROH�GL�VSHUDQ]D��VDOYR�SRL�UHVWDUQH�GHOXVR��&Lz�DRUD�GD�XQD�SHUVLQR�DͿHWWXRVD�SRHVLD�
dedicata al socialista Pietro Nenni e pubblicata su “l’Avanti!” nel 1961118. Essa si conclude con versi as-
sai nitidi: «Se non possiamo realizzare tutto, non sarà / giusto accontentarsi a realizzare poco? La lotta 
senza vittoria inaridisce». Poco prima aveva altresì sancito, molto realisticamente, che «senza ombre la 
vittoria non dà luce». Sembrerebbe proprio un manifesto del riformismo119, subito dimenticato, peraltro, 
in altri suoi interventi dall’assai diverso tenore. 

Quindi, la sua condanna del ceto politico al potere era determinata dalla responsabilità storica che 
attribuiva a esso — benché non a tutti i suoi componenti — di aver lasciato campo libero alla Nuova 
Preistoria. Non costituiva cioè un ripudio tout court e populistico (diremmo oggi) della politica, benché 
3DVROLQL�DͿHUPDVVH�FKH�O·LPSXOVR�D�GLYHQWDUH�PDU[LVWD�QRQ�SXz�FKH�HVVHUH�GL�WLSR�SRSXOLVWD��H�FLRq�XPD-
QLWDULR��6L�WUDWWD�WXWWDYLD�GL�GHÀQLUH�FRVD�GHEED�LQWHQGHUVL�SHU�SRSXOLVPR��TXHOOR�GL�3DVROLQL�QRQ�SDUH�
certo il populismo oggi sotto i nostri occhi. 

111 Ignorando la crisi, i dolori e le divisioni presenti e attuali, che, secondo Pasolini, non potevano essere rimossi pensando al 
futuro: v. G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 180. Contro il prospettivismo Pasolini aveva scritto anche un testo esplicito su 
2FLQD: v. E. Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 219.

112 Il romanzo delle stragi, in Scritti corsari, cit., p. 365. Riecheggia qui il “mito” della “diversità comunista”, assai spesso sbandie-
rato durante la c.d. “Prima Repubblica”.

113 Un sorriso anche al Sud, cit., p. 840.
114 Il Processo, cit., p. 645. Ne ragiona in concreto nel pezzo Bologna, città consumista e comunista, in Lettere luterane, cit., p. 581 ss.: 

LQ�HVVR��SXU�FRQ�SDUROH�DͿHWWXRVH�H�ULFRQRVFHQGR�L�EXRQL�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOD�FLWWj��ULOHYD�FKH�SHUDOWUR�WXWWR�
s’iscrive comunque nell’orbita del capitalismo e non di un sistema del tutto alternativo.

115 La cultura contadina della Scuola di Barbiana, in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 830.
116 Il Processo, cit., p. 646. 
117 Un sorriso anche al Sud, cit., p. 847.
118 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 184 s., il quale richiama altresì la poesia Vittoria, contenuta in Poesia in forma di rosa, ove 

ragionando ancora del centrosinistra allo stato nascente, Pasolini chiosa: «la rivoluzione diventa aridità / s’è senza mai vitto-
ria».

119 Con toni analoghi si era espresso anche in Italia Nostra non otterrà nulla, in Il caos, cit., p. 129. 
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Se ne ha una plastica conferma nell’esaltazione delle istituzioni, la quale fa da contraltare al di-
sprezzo per l’autorità e viene tratteggiata, ad esempio, ne Il romanzo delle stragi120. Scrive qui: «io credo 
nella politica, credo nei principi formali della democrazia, credo nel parlamento e credo nei partiti». 
Qualche anno prima, in Transumanar e organizzar, aveva sottolineato poeticamente che «le istituzioni 
sono commoventi: e gli uomini in altro che in esse non sanno riconoscersi. Sono esse che li rendono 
umilmente fratelli. C’è qualcosa di così misterioso nelle istituzioni»121. Perché «ad esse si appoggiano e 
da esse si fanno condurre quegli esseri adorabili che sono gli umili»122.

Purtroppo, però, come chiosa nelle Lettere luterane, in Italia non esistono politici con la vocazione di 
governare ma solo dotati dell’aspirazione di detenere il potere123. Da qui il loro chinare il capo al cospet-
to della Nuova Preistoria, con la conseguente incapacità di contrastarla. 

$QFKH� OH�PDQLIHVWD]LRQL�SROLWLFKH�GHO�PRPHQWR�� OH�TXDOL�SDUHYDQR�DL�SL��GL� IRUWH� FRQGDQQD�GHO�
presente e persino proto-rivoluzionarie, per Pasolini sarebbero state tali solo all’apparenza. Si pensi al 
famoso poema sui disordini di Valle Giulia124, ove — scandalizzando molti — prese le difese dei poli-
]LRWWL�ÀJOL�GHO�SRSROR�H�QRQ�JLj�GHJOL�VWXGHQWL��3HUFKp��GLVVH��TXHVWL�XOWLPL�HUDQR�LQ�UHDOWj�L�SURWDJRQLVWL�
di una «falsa rivoluzione»125��ÀJOL�GL�ERUJKHVL�LPSHJQDWL�VROR�D�ULHTXLOLEUDUH�LO�SRWHUH�DOO·LQWHUQR�GL�TXHOOR�
stesso mondo, sottraendo le leve di comando ai padri. Ma, come al solito, il suo brano conteneva anche 
molti distinguo che non vennero colti126, e nella sua seconda parte individuava altresì una via d’uscita 
DO�FRUVR�GHJOL�HYHQWL��LQGLFDQGR�D�TXHJOL�VWHVVL�JLRYDQL�QLHQWH�PHQR�FKH�OD�VWUDGD�GHOO·LPSHJQR�QHOOH�ÀOH�
del PCI da rinnovare127. 

Durante il ’68 Pasolini mantenne quindi un atteggiamento sostanzialmente critico ed ebbe altresì 
modo di ragionare di un certo «fascismo di sinistra», emergente allorché la coscienza dei propri diritti 
VWDYD�GLYHQWDQGR�VHPSUH�SL��DJJUHVVLYD�H�WHUURULVWLFD128��8Q�WHPD�GD�WDOXQR�GHÀQLWR�SRL�SURIHWLFR��FRQVL-
derando la successiva formazione delle Brigate Rosse129. Di contro, era colpito, in quegli stessi anni, dalla 
ÀJXUD�GUDPPDWLFD�GL�-DQ�3DODFK��QHO�FXL�JHVWR�FUXGDPHQWH�DXWROHVLRQLVWD�VFRUJHYD�O·LGHDOLVPR�UHOLJLRVR�
di «un eroe antico, di un santo vietnamita moderno»130; tracce di ciò che aveva individuato anche nel 
OHQWR�DQQLFKLOLPHQWR�GL�$QWRQLR�*UDPVFL�LQ�FDUFHUH��LO�TXDOH�DYHYD�SUHIHULWR�LO�VDFULÀFLR�DOO·DELXUD�GHOOH�
proprie idee131. Emerge qui anche il fascino per il martirio e per la morte, che Pasolini non ha del resto 
PDL�QDVFRVWR��UDSSUHVHQWDQGR�HQWUDPEL�LQ�WXWWH�OH�VXH�RSHUH�SRHWLFKH��QDUUDWLYH�H�FLQHPDWRJUDÀFKH132.

8. 6HJXH��LO�GLYRU]LR�H�O·DERUWR

Il becero e omologante consumismo della Nuova preistoria viene rintracciato da Pasolini anche in even-
WL�FKH�FRLQYROJRQR�OD�VIHUD�SL��LQWLPD�GHOOD�YLWD�SHUVRQDOH��&RQ�EUDQL�H�ULÁHVVLRQL�DL�TXDOL�SDUH�GLFLOH�
avvicinarsi senza avvertire un notevole disagio, percependo il pericolo di una loro accettazione senza 
riserve.

Anche qui, tuttavia, per comprenderne appieno la sostanza occorre procedere oltre le prime im-
SUHVVLRQL��&RPH�GL�FRQVXHWR��3DVROLQL�DSSURÀWWD�LQIDWWL�GHL�SUREOHPL�VXO�WDSSHWR�SHU�SDUODUH�GL�FLz�FKH�

120 In Scritti corsari, cit., p. 367.
121 Si v. la poesia /·HQLJPD�GL�3LR�;,,.
122 W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, cit., p. LXV.
123 La sua intervista conferma che ci vuole il processo, cit., p. 660.
124 È il già citato Il PCI ai giovani.
125 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 56.
126 A. Sofri, L’uomo che capiva troppo, in Micromega, 2005, n. 6, p. 121.
127 Sui versi di questa poesia — che lo stesso Pasolini disse essere brutti — sulle polemiche che suscitò, ma anche sulle vie d’u-

scita in essa indicate, cfr. E. Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 322 ss.
128 Si v., tra gli altri, l’Intervento al Congresso del Partito radicale, cit., p. 706 s.
129 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 186.
130 Praga: una atroce libertà (1969), in Il caos, cit., p. 110 s.
131 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 43.
132� 3HU�3DVROLQL�q�OD�PRUWH�D�IRUQLUH�XQ�VHQVR�DOO·LQWHUD�HVLVWHQ]D��SRVWR�FKH�ÀQFKp�KD�DQFRUD�XQ�IXWXUR�O·XRPR�q�XQ·LQFRJQLWD�H�

potrebbe ribaltare l’immagine che si ha di lui; così solo «la morte compie un fulmineo montaggio della nostra vita»: Empirismo 
eretico, cit., p. 253.
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DOWUL�QRQ�RVVHUYDQR��LQVHUHQGR�OH�TXHVWLRQL�DOO·LQWHUQR�GHOOD�VXD�FRUQLFH�´WHRULFDµ��QH�DSSURÀWWD�DOWUHVu�
SHU�XQ�©DXWRVYHODPHQWRª�ELRJUDÀFR��VRSUDWWXWWR�LQ�ULIHULPHQWR�DOO·LQWHUUX]LRQH�GL�JUDYLGDQ]D�133. 

Si veda, ad esempio, la critica all’introduzione del divorzio. Pasolini era in realtà a favore della 
legge. Sosteneva tuttavia che gli accenti del dibattito che ne aveva accompagnato l’approvazione — ri-
YHUVDQGRVL�SRL�VXO�UHIHUHQGXP�FKH�DYHYD�IDOOLWR�O·RELHWWLYR�GL�DͿRVVDUOD�³�HUD�VWDWR�IXQ]LRQDOH�DO�QXRYR�
capitalismo e al correlato consumismo dei rapporti personali. Il dramma stava cioè nel fatto che tutto 
ciò era avvenuto senza che vi fosse un reale approfondimento circa le cause della crisi di quei rapporti e 
dei contesti sociali da cui esse trovavano alimento134. E le ragioni di ciò, a suo avviso, erano (ancora) da 
individuarsi nelle logiche conseguenze dell’avanzamento della Nuova Preistoria.

Sull’aborto, com’è noto, spese parole a dir poco inquietanti e che suscitarono (giustamente) rea-
]LRQL�PROWR�GHFLVH��OR�GHÀQLVFH��TXDVL�IRVVH�XQ�LQWHJUDOLVWD�FDWWROLFR��©XQ�RPLFLGLRª��Qp�VL�SRQH�LQ�DOFXQ�
modo il problema dell’autodeterminazione delle donne135. A leggere quanto precisò in seguito — e pur 
PDQWHQHQGR�XQ�DSSURFFLR�FULWLFR�H�VRͿHUWR�³�LO�VXR�SHQVLHUR�GLYLHQH�WXWWDYLD�SL��FKLDUR��IRUVH�SHUFHSu�
OD�SRUWDWD�GHL�VXRL�SUHFHGHQWL�HFFHVVL�H�FRUVH�DL�ULSDUL��1H�HPHUJH�³�SL��QLWLGDPHQWH�³�LO�IDYRUH�YHUVR�
la legalizzazione della pratica, PD�QRQ�JLj�GL�XQD�VXD�OLEHUDOL]]D]LRQH�VHQ]D�OLPLWL��$ͿHUPDYD�DOWUHVu�FKH�
bisognava adoperarsi per «evitare prima l’aborto, e, se ci si arriva, bisogna renderlo legalmente possibile 
solo in alcuni casi “responsabilmente valutati”»136. La sua era dunque una posizione del tutto in linea 
con le indicazioni espresse anche dal PCI. 

In realtà, la polemica sull’aborto gli serviva, per l’ennesima volta, a sottolineare altri temi “laterali”, 
e per contestare che, in primo luogo, non si discutesse ab origine del problema del coito, dei contraccetti-
vi e del controllo delle nascite137. Per Pasolini la liberalizzazione dell’aborto avrebbe invece fornito altre 
armi alla società neocapitalista, agevolando il conformismo dei rapporti eterosessuali, divenuti ormai 
«un modello ossessivamente obbligatorio». Ciò avrebbe consentito di respingere — contemporanea-
PHQWH�H�SL��DJHYROPHQWH�³�WXWWR�TXDQWR�IXRULXVFLYD�GD�TXHOOR�´VWDPSRµ��VL�VDUHEEH�FRVu�SURGRWWD�XQD�
dinamica sostanzialmente razzista138. Infatti, «tutto ciò che sessualmente è “diverso” è invece ignorato e 
respinto. Con una violenza pari solo a quella nazista dei lager»139. Pensava senz’altro all’omosessualità, 
della quale decantava la dote “ecologica” di non essere «un pericolo per la specie», la cui sopravvivenza 
era invece messa a repentaglio dalla sovrappopolazione, frutto del coito eterosessuale140. Ancora una 
volta, a fare da sfondo a queste sue conclusioni si ponevano quindi «le sue viscere… e non solo le sue 
facoltà cognitive»141.

È un ragionamento senz’altro cervellotico, ma — a suo dire — la libertà sessuale degli eterosessuali 
— come tanti altri comportamenti da lui passati al vaglio — si era progressivamente trasformata esatta-
mente nel contrario della libertà, ossia in un obbligo e in un’ansia sociale, in una forzata omologazione 
del tutto funzionale ai valori consumistici. Questo causava inevitabili nevrosi, posto che anche tale “li-
bertà” — come le altre in voga — non era stata davvero voluta o conquistata bensì addirittura imposta: 
dunque non era una vera libertà, ma si era trasformata solo in un modo per plasmare il prossimo. Lo 
VWDWR�GHOOH�FRVH�FUHDYD�SHUz�GLVDJL�LQGLFLELOL�LQ�FKL�QRQ�ULXVFLYD��SHU�OH�SL��YDULH�UDJLRQL��D�PHWWHUVL�DO�
passo dei tempi. 

Quelle che precedono sono tutte ricostruzioni diverse da quelle usualmente sbandierate pro o con-
WUR�GLYRU]LR�H�DERUWR��FHUWR�QRQ�SULYH�GL�FRQWHQXWL�XUWLFDQWL�H�FRQ�OH�TXDOL�q�GLFLOH�FKH�XQ�ODLFR�SRVVD�
concordare. 

Non furono peraltro le uniche, e disse anche di peggio.
&RPH�TXDQGR�JLXQVH�DG�DͿHUPDUH� FKH� L� JLRYDQL� FRQWHPSRUDQHL� ©YLYRQR�PD�GRYUHEEHUR�HVVHUH�

morti». Lo ricavava dal loro essere ormai brutti e irrecuperabili: altra applicazione del suo approccio 

133 A. Sofri, L’uomo che capiva troppo, cit., p. 125.
134 Simile è il tenore delle critiche che, in tutt’altro contesto, muove al cinema di Antonioni, giudicandolo decadente, teso soltan-

to a denunciare la crisi esistenziale della borghesia senza occuparsi (ancora) delle sue cause: si v. Moravia e Antonioni, in Le 
belle bandiere, cit., p. 92 ss.

135 Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti, in Scritti corsari, cit., p. 372.
136 Sacer, in Scritti corsari, cit., p. 383 s.
137 Un tema, quest’ultimo, sul quale si spese molto, contestando l’inerzia mondiale e il «ridicolo atteggiamento della Chiesa» nel 

non voler contrastare una sovrappopolazione insostenibile: P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 81.
138 Si v. A. Sofri, L’uomo che capiva troppo, cit., p. 124 ss.
139 Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti, cit., p. 374.
140 Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il conformismo dei progressisti, cit., p. 377.
141 B.D. Schwartz, Pasolini requiem, cit., p. 654.
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di tipo “visivo”. Tra le cause di tale “bruttezza” — prodotta principalmente dall’omologazione e dal 
consumismo che li ha conquistati — stava anche il fatto che molti di loro non avrebbero dovuto nep-
SXUH�VRSUDYYLYHUH��6RQR�VWDWL�VDOYDWL�GDOOD�PHGLFLQD�H�GDOOH�VFRSHUWH�VFLHQWLÀFKH�FKH�OL�KDQQR�VWUDSSDWL�
alla morte in tenera età, come invece accadeva in passato. Una tesi a dir poco assurda: lui stesso del 
UHVWR�DͿHUPDYD�GL�VWDU�GLFHQGR�FRVH�©WHUULELOL��H�DQFKH�DSSDUHQWHPHQWH�XQ�SR·�UHD]LRQDULHª142, benché 
certamente mitigate dal consueto (e sorprendente) cambio di passo ospitato in un altro contributo143. 
Francamente, però, suscitano ancora oggi (per lo meno) sconcerto.

9. *OL�VWUXPHQWL�G·DQDOLVL�GL�3DVROLQL

Come poteva Pasolini andare alla ricerca di ciò che ancora residuava di quel passato popolar-valoriale 
JHQXLQR�H�SROLHGULFR�FRPH�OXL�ULWHQHYD�IRVVH"�&RPH�XVDUOR�TXDOH�UDͿURQWR��PRGHOOR�R�DUJRPHQWR�GL�FUL-
tica rispetto al crudo e “piallato” presente? Come poteva, muovendo da ciò, accennare a ciò che sarebbe 
SRWXWR�DFFDGHUH� H�QRQ�HUD� LQYHFH�RUPDL�SL��SRVVLELOH�� HVVHQGR� VWDWR� WULWXUDWR�GDJOL� LQJUDQDJJL�GHOOD�
Nuova Preistoria?

Pasolini è un letterato e un artista: agli strumenti del suo lavoro dunque si rivolge: quelli manovra 
per esprimere le proprie idee, le proprie analisi e le proprie prognosi. Così, se è vero che «tutta l’opera 
di Pasolini è sorretta da una lucida visione critica della realtà», l’autore s’interroga costantemente anche 
VXJOL�VWUXPHQWL�VWLOLVWLFL�GL�YROWD�LQ�YROWD�SL��LGRQHL�D�UDSSUHVHQWDUH�H�D�HVSULPHUH�OH�VXH�LGHH144.

6H�QH�SXz�TXL�GXQTXH�SUHVHQWDUH�XQ�VROR�DSSURVVLPDWLYR�HG�HVHPSOLÀFDWLYR�FDWDORJR�
In tale prospettiva, e sin dai suoi esordi, Pasolini manifesta il suo amore per i diversi dialetti e per 

la parlata del sottoproletariato: fossili di linguaggio attraverso i quali penetrare e comprendere la forma 
mentis di chi li praticava, raccogliendo ancora le tracce di quel passato, di quella umanità, di quelle 
diversità da valorizzare e utilizzare in chiave antiborghese e in polemica contro le mutazioni antropo-
logiche in atto145. Dialetti e linguaggi in grado di esprimere «autonome capacità espressive» provenienti 
dai «rami bassi della lingua»146 e non già dai luoghi del potere.

$L�GLDOHWWL�VL�SXz�DͿHUPDUH�FRUULVSRQGD��VXO�SLDQR�´ÀVLFRµ��O·DWWHQ]LRQH�LQVLVWLWD�DL�FRUSL��QRQ�D�WXWWL��
EHQVu�VROWDQWR�DOOD�©FRUSRUDOLWj�SRSRODUHª�DͿHUPD�3DVROLQL147. Qualche traccia della cultura umanistica 
del passato — sosteneva — si ritrovava infatti (ancora e proprio) in quei corpi: essi rinviavano a un 
PRQGR�LQ�FXL�OD�UHDOWj�ÀVLFD�HUD�FRVWDQWHPHQWH�SURWDJRQLVWD��'D�TXL�LO�VXR�LQWHUHVVH�DQFKH�SHU�LO�VHVVR�H�
SHU�JOL�RUJDQL�VHVVXDOL��GHL�TXDOL�QRQ�KD�HVLWDWR�D�PRVWUDUH�DQFKH�L�GHWWDJOL��IX�WUD�L�SULPL�D�ÀOPDUH�DQFKH�
TXHOOL�PDVFKLOL���0D�JLXQJH�LQÀQH�DOOD�FRQFOXVLRQH�FKH�DQFKH�TXHL�FRUSL�SRSRODUL�H�VRWWRSUROHWDUL��ULPD-
VWL�SHU�XQ�SR·�LQGHQQL�GDOOD�1XRYD�3UHLVWRULD�LQFLSLHQWH��QRQ�HVLVWHYDQR�RUPDL�SL���$QFKH�L�FRUSL�GL�FKL�
(apparentemente) stava resistendo alla logica del consumismo e della mutazione antropologica erano 
GLYHQWDWL�LUULPHGLDELOPHQWH�EUXWWL��VL�HUDQR�LQÀQH�RPRORJDWL��QRQ�HUDQR�SL��L�WDQJLELOL�WHVWLPRQL�GL�XQ·DO-
ternativa al presente148. Anche la loro realtà di «corpi innocenti è stata violata, manipolata, manomessa 
dal potere consumistico»149.

Così nell’articolo Il discorso dei capelli, con il quale inaugurò, nel 1973, la sua collaborazione al Corrie-
re della sera di Piero Ottone150��XQ�DWWULEXWR�ÀVLFR�H�YLVLELOH�GLYLHQH�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�FRQVLGHUD]LRQL�

142 Vivono, ma dovrebbero essere morti, in Lettere luterane, cit., p. 587 ss.
143 Siamo belli, dunque deturpiamoci, in Lettere luterane, cit., p. 592.
144 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 175.
145 Questo emerge specialmente nelle poesie friulane d’esordio, pubblicate nel 1942 (Poesie a Casarsa) e poi in altri volumi, come 

La meglio gioventù e La nuova gioventù. Lo stesso vale per le raccolte di poesie dialettali da lui curate, di cui divenne il massimo 
esperto — si pensi, in primis, al Canzoniere italiano del 1955 — per i romanzi “romani” Ragazzi di vita del 1955 e Una vita violenta 
del 1959, per i vari saggi poi raccolti in Passione e ideologia e, quindi, per tutto il suo cinema.

146 A. Asor Rosa, Prefazione, cit., p. XV.
147 Tetis, in Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 261. 
148 Particolarmente chiare le parole che utilizza in I giovani infelici, in Lettere luterane, cit., p. 543 ss. V. Siti, Il mito di Pasolini, in 

MicroMega ������Q�����S�������VFULYH�SHUDOWUR�FKH�DQFKH�TXDQWL�RUD�³�VXOOH�RUPH�GHOO·DXWRUH�³�DͿHUPDQR�FKH�L�VRWWRSUROHWDUL�GL�
Pasolini erano adorabili (mentre ora per niente), se li avessero davvero conosciuti all’epoca non si esprimerebbero in questi 
termini.

149 Abiura della Trilogia della vita, cit., p. 600.
150 In Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla politica e sulla società, cit., p. 271 ss.
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VHPLRORJLFKH�GL�SL��DPSLR�UDJJLR��5LEDOWDQGR�LO�VHQVR�FRPXQH�GHO�PRPHQWR��GL�TXHOOD�´PRGDµ�GHQXQ-
ciò l’ormai realizzato conformismo: si era così azzerata la spinta ribellistica che essa aveva inizialmente 
rappresentato. Un conformismo che — inorridito — vede ormai far proseliti anche presso taluni giovani 
SHUVLDQL��QH�WUDH�OD�FRQYLQ]LRQH�FKH�OD�1XRYD�3UHLVWRULD�HUD�GLODJDWD�VHQ]D�SL��DUJLQL�H�VWDYD�YLQFHQGR�
RYXQTXH��DQFKH�QHL�OXRJKL�SL��VSHUGXWL�H�VLQ�Ou�LPPXQL�DO�VXR�IDVFLQR��

Sono tutti esempi (ancora) del suo approccio visivo e corporeo al presente: del senso che sente di 
GRYHU�DVVHJQDUH�D�´VHJQLµ�SUHFLVL�LPSUHVVL�VXL�YROWL�H�QHO�ÀVLFR�GL�FKL�WUDQVLWD�VRWWR�LO�VXR�VJXDUGR�DQDOL-
tico. E che percepisce facendo anche ricorso a ciò che lo agita nel profondo.

È un metodo che applica anche all’analisi del massacro del Circeo del 1975, del quale mancò senz’al-
tro di coglierne la natura profondamente patriarcale e il suo essere, cioè, un esempio estremo di violenza 
di genere151��6XSHUDQGR�DQFKH�OD�SL��FRQVXHWD�OHWWXUD�GHOO·HSLVRGLR�LQ�FKLDYH�FODVVLVWD��OR�LQFDVHOOz�LQYH-
ce entro le già note direttrici del suo pensiero. Avvertì dunque che non ci si doveva illudere: era stato 
crudelmente commesso da fascisti pariolini ma ormai tutta l’umanità prodotta dalla Nuova Preistoria 
— anche quella di origini contadine o facente parte del proletariato e del sottoproletariato — poteva 
esprimere la stessa violenza e adottare i medesimi comportamenti152��3HUVLQR�OH�ÀVLRQRPLH�GHJOL�XQL�H�
degli altri si erano confuse, e da ciò ricavava “visivamente” le medesime conclusioni. Conosceva bene 
quanto accadeva nelle periferie, tra il sottoproletariato o tra gli sbandati, e ormai riteneva non ci fosse 
SL��VFDPSR�

10.  6HJXH��DOWUD�VWUXPHQWD]LRQH��O·LQGLUHWWR�OLEHUR��OD�VRJJHWWLYD�OLEHUD�
LQGLUHWWH�H�XQ·RULJLQDOH�WHRULD�GHO�FLQHPD�

Per mettersi nei panni e nella mente di quei corpi e di quei gruppi popolari ancora (per poco) “genuini” 
e indenni dall’omologazione dilagante, il Pasolini letterato e cineasta faceva altresì ricorso ad altri mezzi 
tipici del suo lavoro. 

7HRUL]]D�H�XWLOL]]D�FRVu�OD�SDUWLFRODUH�ÀJXUD�UHWRULFD�GHOO·LQGLUHWWR�OLEHUR��,Q�Empirismo eretico l’in-
diretto libero — che distingue dal monologo interiore, il quale «può essere scritto con la lingua stessa 
dello scrittore»153�³�q�FRVu�GHÀQLWR��©O·LPPHUVLRQH�GD�SDUWH�GHOO·DXWRUH�QHOO·DQLPR�GHO�VXR�SHUVRQDJJLR��
e quindi l’adozione da parte dell’autore, non solo della psicologia, ma anche della sua lingua»154 (e del 
suo mondo). Esso costituisce dunque uno strumento letterario che reca con sé un ineliminabile «fondo 
sociologico»155. 

Quando passerà al cinema riverserà queste sue idee nell’uso della “soggettiva”, ossia nel ripren-
GHUH�XQD�VFHQD�FRQ�JOL�RFFKL�GL�XQ�SHUVRQDJJLR�DQFKH�QRQ�SULQFLSDOH��H�FKH�LO�UHJLVWD�GHÀQLVFH�SHUFLz�
«soggettiva libera indiretta»)156. 

Perché Pasolini ama questi strumenti e vi dedica così grande attenzione? Perché essi consentono 
appunto di «mostrare le cose non come le vede l’autore», o come vuole la società, «ma come le vede 
XQ�DOWURª��,Q�TXHVWR�PRGR�©QRQ�VL�IRWRJUDID�DͿDWWR�OD�SHOOH�GHOOH�FRVHª��VL�©IRWRJUDID�OD�ORUR�VRVWDQ]Dª157, 
LPPHGHVLPDQGRVL�LQ�FKL�DQFRUD�UHFD�WUDFFH�GL�TXHOO·XPDQR�OD�FXL�SRVVLELOH�HYROX]LRQH�q�VWDWD�VRͿRFDWD�

151 Cfr. D. Brogi, Lo spazio delle donne, Torino, Einaudi, 2022, p. 76 s., la quale mette peraltro in luce che questa carenza fu condi-
visa, in pratica, da tutti coloro che si espressero pubblicamente sulla vicenda.

152 Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia, cit., p. 689. Sul punto v., ex multis, G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 
195.

153 Empirismo eretico, cit., p. 96 e p. 184.
154 Empirismo eretico, cit., p. 184.
155 Empirismo eretico, cit., p. 121.
156 Empirismo eretico, cit., p. 185. Si v. anche Le belle bandiere, cit. p. 252.
157� 3HU�TXHVWR�3DVROLQL�DYHYD�DSSUH]]DWR� LO�ÀOP�Deserto rosso (1964), di Michelangelo Antonioni, laddove invece — come già 

ricordato supra�DOOD�QRWD�Q������³�QRQ�DYHYD�HVLWDWR�D�FULWLFDUQH�OH�RSHUH�SUHFHGHQWL��1HO�ÀOP�LQ�TXHVWLRQH�LO�UHJLVWD�IHUUDUHVH�
aveva infatti guardato «il mondo immergendosi nella sua protagonista nevrotica, con la sua propria visione delirante di este-
tismo» (Empirismo eretico��FLW���S��������3HU�OR�VWHVVR�PRWLYR��3DVROLQL�SURQXQFLD�SDUROH�SRVLWLYH�YHUVR�LO�ÀOP�DQFKH�LQ�Le belle 
bandiere, cit.��S������VV��1HO�ÀOP�³�FKH�q�LO�SULPR�OXQJRPHWUDJJLR�D�FRORUL�GHO�UHJLVWD�³�FLz�DYYLHQH�LQ�SDUWLFRODUH�DWWUDYHUVR�
XQ�XVR�QLHQW·DͿDWWR�QDWXUDOH�GHOO·HOHPHQWR�FURPDWLFR�
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e sepolta. Si tratta dunque di «uno stile capace di entrare nella testa e nel cuore di un altro, mimandone 
i pensieri e le reazioni emotive»158.

3HU�VWXGLDUH�LQ�PRGR�DQFRUD�SL��HFDFH�FLz�FKH�OR�FLUFRQGD�VL�ULYROJH�TXLQGL�DO�FLQHPD�HG�HODER-
ra una teoria dello stesso che lo aiuti — nel praticarlo — a penetrare e meglio comprendere la realtà. 
(VFRJLWD�TXLQGL�O·LGHD�FKH�LO�FLQHPD�VLD�XQD�OLQJXD�H�QRQ�XQ�OLQJXDJJLR��/H�LPPDJLQL�FLQHPDWRJUDÀFKH�
andrebbero assunte come im-segni: i cinemi. Essi costituirebbero il corrispettivo (per immagini) dei 
morfemi: i singoli fonemi corrisponderebbero invece, nel cinema, agli oggetti ripresi159. 

Il cinema diviene dunque la passione preponderante di Pasolini perché è da lui assunto come «la 
lingua scritta della realtà»160��DWWUDYHUVR�O·LPPDJLQH�FLQHPDWRJUDÀFD�OD�UHDOWj�HVSULPH�GLUHWWDPHQWH�VH�
VWHVVD�H�QRQ�QHFHVVLWD�GL�SDUROH��GL�VHJQL�JUDÀFL�´DOWULµ�R�GL�PHWDIRUH��,O�FLQHPD�q�XQD�UHDOWj�FKH�FDWWXUD�
DOWUD�UHDOWj�QHO�VXR�VWHVVR�IDUVL��FRQVHQWHQGR�³�DͿHUPDYD�³�GL�FRJOLHUH�LO�PLUDFROR�FKH�DQFRUD�VWD��QRQR-
VWDQWH�WXWWR��QHOOH�FRVH�VHPSOLFHPHQWH�ULSUHQGHQGR�TXHOOH�FRVH��'D�FLz�GHULYD�OD�SRVVLELOLWj�GL�GHÀQLUOD��
con Roland Barthes, quale arte metonimica e non metaforica: rappresenta la realtà creando una relazio-
ne diretta con porzioni della medesima realtà, senza apparenti mediazioni161.

Anche per questo amava trarre i suoi attori dalla strada e si caricava spesso sulle spalle la macchina 
GD�SUHVD�SHU�FRJOLHUH�H�´VFULYHUHµ�OXL�VWHVVR�LO�ÀOP��,O�FLQHPD��SHU�3DVROLQL��Gj�FRVu�YLWD�D�XQD�OLQJXD�QRQ�
nazionale, ma transnazionale e interclassista, utile per lanciare messaggi ovunque nel mondo e farvi 
rimbalzare le proprie critiche e le proprie parabole. 

È una tesi — quella del cinema come lingua e non come linguaggio — che non trovò adepti, e venne 
anzi assai criticata dall’allora emergente dottrina semiologica162. Le si oppose che, ad esempio, il cinema 
q�SL��SURSULDPHQWH�XQ�OLQJXDJJLR�H�QRQ�SXz�HVVHUH�XQD�OLQJXD��SHUFKp�QRQ�VHUYH�PDL�DOOD�FRPXQLFD-
zione quotidiana, oltre a non possedere la doppia articolazione. Si aggiunse altresì che la cattura della 
realtà è sempre una mediazione culturale, il frutto di una scelta precisa163.

È stata criticata anche l’altra (pur sempre collegata) teoria pasoliniana in materia, ossia la distinzio-
ne tra il cinema di prosa (quello “facile”, del passato, che nascondeva la macchina da presa, che cercava 
di dare la massima impressione di realtà, che raccontava storie facilmente comprensibili e le sviluppava 
in modo piano) di contro al cinema di poesia��XQ�FLQHPD�EHQ�SL��´GLFLOHµ��FKH�XWLOL]]DYD�OD�VRJJHWWLYD�
libera indiretta e in cui la presenza della macchina da presa diventava visibile, costringendo lo spettato-
UH�D�SHQVDUH�H�D�GHFULWWDUH�L�VHJQL�LPSUHVVL�VXOOD�SHOOLFROD���$QFKH�GD�FLz�GHULYD��LQ�3DVROLQL��LO�ULÀXWR�GHL�
piani-sequenza — allora molto in voga — perché ottusamente naturalistici164. 

7XWWR�FLz�VSLHJD�FRPXQTXH�SHUFKp�3DVROLQL�VLD�JLXQWR�D�WHRUL]]DUH�OD�QHFHVVLWj�GL�UHDOL]]DUH�ÀOP�YR-
lutamente “aristocratici” e “inconsumabili”: per ribellarsi all’idea che sia cinema solo quello facile e di 
massa, non già strumento di conoscenza ma di mera distrazione. Al quale cinema però — in forme del 
tutto originali e mantenendosi comunque coerente con le sue idee di fondo — approdò con la Trilogia 
della vita165.

158 W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente, cit., p. LV.
159 Empirismo eretico, cit., p. 213 ss.
160 Empirismo eretico, cit., p. 240.
161 Empirismo eretico, cit., p. 245.
162 Ad esempio, da uno dei massimi semiologi del cinema, Christian Metz, che Pasolini apprezzava moltissimo e di cui fece 

pubblicare in Italia una raccolta di saggi per l’editore Garzanti: Semiologia del cinema, Milano, Garzanti, 1980 (1972). La critica 
alle tesi di Pasolini è a p. 286 ss.

163 “La posizione della macchina da presa è una questione morale”: questa frase è rimbalzata sulle labbra di tantissimi registi, 
GLYHQHQGR�LQÀQH�GLFLOH�VWDELOLUQH�OD�SDWHUQLWj��5RVVHOOLQL��*RGDUG��7UXͿDXW��%HUWROXFFL«

164 Empirismo eretico, cit., p. 242. Sempre Christian Metz gli oppone però — convincentemente — che anche nel passato vi sono 
stati autori che miravano a evidenziare la presenza della macchina da presa nelle loro opere (e si tratta proprio alcuni degli 
autori cari Pasolini, come Gance, Dreyer, Mizoguchi, Chaplin). La replica di Pasolini è in Empirismo eretico, cit., p. 244.

165� &RPSRVWD�GDL�ÀOP�Il Decamerone, I racconti di Canterbury e ,O�ÀRUH�GHOOH�0LOOH�H�XQD�QRWWH.
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11.  6HJXH��O·XVR�GHO�PLWR��LO�VHQWLPHQWR�UHOLJLRVR�H�OD�VHPLRORJLD�GHOOD�
UHDOWj

Altro strumento d’analisi del presente in rapporto al passato è reperito da Pasolini nell’uso del 
mito antico, rivisitato anche in chiave freudiana. Lo stesso dramma di Edipo Re diventa strumento per 
LQWHUSUHWDUH��QHO�ÀOP��OD�SURSULD�YLWD�ELRJUDÀFD��,Q�Medea — accanto a ciò — viene rappresentata (anche) 
OD�VWRULD�GHO�WUDJLFR�FRQWDWWR�GL�XQ�SRSROR�SRYHUR�PD�DQFRUD�SXUR��H�GL�XQD�ÀJXUD�IHPPLQLOH�TXDVL�´EDU-
barica”) con il devastante Occidente (incarnato dallo spregiudicato Giasone)166. 

Il mito, in Pasolini, diviene insomma un punto di vista diverso e primitivo (intriso di passato, di 
sacro e persino di violenza)167 per elaborare parabole e metafore con cui interpretare e criticare il pre-
sente: «una forma di conoscenza e di razionalità non moderna e non borghese»168, oltre che di certo non 
tecnocratica.

Ritrovava inoltre tracce del passato e di un approccio alla vita ancora “non moderno” valorizzan-
do — da ateo e marxista convinto qual era — il retaggio cristiano popolare. Dando cioè spazio a quella 
PDWULFH�UHOLJLRVD�FKH�FRVWDQWHPHQWH�DRUD�GDOOH�VXH�RSHUH�H�QHO�VXR�SHQVLHUR��OR�VWHVVR�3DVROLQL�KD�GHO�
resto sempre ribadito di ricercarla in tutte le cose169. 

Quali esempi di tale sua propensione, si pensi ai libri in versi L’usignolo della Chiesa cattolica e La 
religione del mio tempo. Accattone�q�VWDWR�DGGLULWWXUD�GHÀQLWR�XQ�ÀOP�LQWLPDPHQWH�UHOLJLRVR170: Pasolini 
GHO�UHVWR�DͿHUPz�FKH�LO�VXR�WHPD�GL�IRQGR�q�DSSXQWR�©OD�VDOYH]]D�GL�XQ·DQLPDª�SHUGXWD171. In Accattone 
e in Mamma Roma�OD�VDFUDOLWj�q�GXQTXH�FHUFDWD��H�VFRUWD��LQ�SHUVRQDJJL�GHO�VRWWRSUROHWDULDWR�SL��HVWUH-
mo, i quali tentano di elevarsi dalla loro situazione (sia pur in modi molto diversi tra loro)172. Piccoli 
delinquenti ed emarginati la cui parabola e la stessa morte sono accompagnate da musica aulica173. Essi 
YHQJRQR�DOWUHVu�SHGLQDWL�H�UDSSUHVHQWDWL�FLQHPDWRJUDÀFDPHQWH�XWLOL]]DQGR�L�PRGHOOL�LFRQRJUDÀFL�SURSUL�
dell’Umanesimo, adottando un bianco e nero con forti contrasti per consegnare una monumentalità (che 
a molti osservatori parve fuori luogo) a borgatari assunti quali inevitabili martiri della società. Martire 
come il povero Stracci de La ricotta��FRQWURÀJXUD�DͿDPDWD�FKH�PXRUH�G·LQGLJHVWLRQH�VXOOD�FURFH��H�VROR�
allora la troupe si accorge di lui. Così come muoiono nello stesso modo “sacrale” molti dei protagonisti 
GHL�VXRL�OLEUL�H�GHL�VXRL�ÀOP174. 

2�VL�SHQVL�DQFRUD�DO�ÀOP�Il Vangelo secondo Matteo, un’opera “conciliare”175, senza orpelli, solennità, 
romanticismi o esaltazioni spettacolari, dedicata, nei titoli di testa, proprio a Papa Giovanni XXIII176. In 
TXHOO·RSHUD�3DVROLQL�DͿURQWD�FRQ�JUDQGH�HPSDWLD�LO�WHPD�GHO�VDFUR��OHJJHQGROR�DWWUDYHUVR��R�FHUFDQGR�
FRQFRUGDQ]H�FRQ��LO�SURSULR�VSLULWR�PDU[LVWD�H�OD�SURSULD�DXWRELRJUDÀD177. Individuando così il comun 

166 V., ad esempio, E. Siciliano, Vita di Pasolini, cit., p. 328.
167� 3DVROLQL�DͿHUPDYD�FKH�SUHGLOLJHYD�XWLOL]]DUH�LO�SDVVDWR�SHUFKp�JOL�VHPEUDYD�FKH�©O·XQLFD�IRU]D�YHUDPHQWH�FRQWHVWDWULFH�GHO�

presente sia il passato. Non c’è niente che possa far crollare il presente come il passato»: P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, 
cit., p. 56. 

168 C. Giunta, Cuori intelligenti, cit., p. 398: Pasolini può così adottare un approccio diverso da quello dominante, volgendo le 
spalle alla tendenza della cultura borghese contemporanea a celebrare solo sé stessa.

169 Si v., ad esempio, Una discussione del ’64, in Saggi sulla politica e la società, cit., p. 750.
170 Per G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 65, sarebbe «cristologico».
171 Una discussione del ’64, cit., p. 751.
172 Pasolini su Pasolini. Conversazioni con Jon Halliday, in Saggi sulla politica e la società, cit., p. 1312.
173 G. Borgna, Pasolini integrale, cit., p. 67.
174 Esemplare l’inquadratura di Mamma Roma in cui viene ripreso il giovane Ettore con un’angolazione che molti ricondussero 

D�0DQWHJQD��PHQWUH�3DVROLQL�³�LQYRFDQGR�5REHUWR�/RQJKL�³�DͿHUPz�GL�DYHU�SHQVDWR�D�0DVDFFLR�H�D�&DUDYDJJLR��Le belle 
bandiere, cit., p. 198.

175 Pasolini dava un giudizio positivo al Concilio Ecumenico e della via «illuminata, progressista» seguita da un folto gruppo di 
vescovi e cardinali: Marxismo e Cristianesimo, in Pier Paolo Pasolini. Saggi sulla politica e la società, cit., p. 798.

176 La spiegazione di questa dedica è in Marxismo e Cristianesimo, cit., p. 793 ss.: Ammirava Giovanni XXIII non perché fosse un 
“Papa buono”, ma in quanto ha portato la Chiesa a vivere «l’esperienza laica e democratica del nostro ultimo secolo», e «cioè 
quello che la borghesia ha dato di meglio, dalla Rivoluzione francese in poi»; anche per questo il suo humor, la sua costante 
ironia non erano solo proiettati sugli altri ma anche su se stesso. Con ciò «compiva l’atto profondamente altamente democra-
tico di sorridere di sé stesso in quanto autorità». E accompagnava ciò con atti di avvicinamento ai nemici storici della Chiesa, 
incapace di compiere discriminazioni e riecheggiando l’origine del socialismo, che «è nato con il Vangelo in mano».

177 L’«irrazionalismo che ha caratterizzato la cultura in cui mi sono formato» è stato condotto a razionalità «attraverso il marxi-
smo, cioè attraverso la visione marxista, attraverso lo storicismo marxista»: Una discussione del ’64, cit., p. 763. 
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denominatore di questi approcci all’apparenza antitetici in «una istanza evidentemente umanitaria» che 
aleggia anche nelle “viscere” di chi è irrimediabilmente ateo o religioso, perché ha la sua autentica sede 
nel nostro profondo178. 

$QFKH�LO�ÀOP�OLEUR�Teorema va letto in questa luce, nonostante la sua trama “scandalosa”: l’ospite 
silenzioso che irrompe nella famiglia borghese e la scardina anche con il sesso è una forma di divinità 
FKH�RͿUH�VROR�DOOD�VHUYD�SOHEHD�O·RFFDVLRQH�GL�XQ�ULVFDWWR�LQ�IRUPD�GL�PLUDFROR�

,O�UHWDJJLR�UHOLJLRVR�GHOOH�RSHUH�H�GHOOH�ULÁHVVLRQL�GL�3DVROLQL�³�FKH�GLFKLDUDWDPHQWH�QRQ�FUHGHYD�
LQ�'LR�³�YD�GXQTXH�LQWHVR�FRPH�VSLULWR��VHQWLPHQWR�H�JHQXLQR�DDWR�SRSRODUH��(JOL�OR�FHUFD�LQ�RJQL�
cosa o persona, e lo ritrova (laicamente) anche nel coraggio di Gramsci, nel citato gesto di Jan Palach o 
nel suicidio del poliziotto d’altri tempi, tradito dal carcerato che aveva in custodia e della cui parola si 
HUD�ÀGDWR179. Un sottofondo che individua persino nel marxismo, in quanto espressione della volontà 
dell’uomo di superare se stesso, proprio come il cattolicesimo delle origini180. Il suo non è dunque mai 
un ossequio alla curialità vaticana che, in quanto espressione di un potere precipitato dall’alto — sceso 
a patti prima con il fascismo e poi con la borghesia al potere — egli ha sempre respinto e avversato (e 
dalla quale è stato costantemente preso di mira). 

In particolare, ULPSURYHUDYD�DOOD�&KLHVD�LVWLWX]LRQH�GL�HVVHUVL�HVVD�VWHVVD�SLHJDWD�DOO·XVR�SL��ELHFR�
della TV e al nuovo potere consumistico, invece di guidare la rivolta verso l’omologazione, tornando 
IUDQFHVFDQDPHQWH�DOOH�VXH�RULJLQL�SL��DXWHQWLFKH 181. 

Un esempio di questa resa verrà da lui trattato nel famoso articolo sul Folle slogan dei jeans Jesus 
�´1RQ�DYUDL�DOWUL�MHDQV�DOO·LQIXRUL�GL�PHµ���$�IURQWH�GL�XQD�VLPLOH�RͿHVD��V·LQWHUURJKHUj�VXOOD�PDQFDQ]D�GL�
una reazione adeguata ma solo vittimistica della Chiesa, incapace di comprendere che proprio dall’uso 
ormai sdoganato di quel messaggio pubblicitario trapelava la realtà di una religione deperita a mero 
prodotto di consumo. Anch’essa rientrava così tra gli scalpi branditi dal nuovo potere e delle grandi 
masse consumatrici, che in quello slogan si riconoscevano e sul quale sorvolavano senza problemi182.

Per giungere a tutte queste conclusioni, per penetrare/interpretare il reale, Pasolini teorizza qui e 
DOWURYH��FRPH�JLj�VL�q�DFFHQQDWR��XQ�VXR�PHWRGR��FKH�OXL�VWHVVR�GHÀQLVFH�´VHPLRORJLFRµ�H�OH�FXL�EDVL�QRQ�
cambiano pur nel mutare dello strumento utilizzato. Una “semiologia della realtà”, di ciò che è visivo 
(segni, comportamenti, il mutamento dei corpi, i capelli lunghi, i vestiti, gli oggetti ecc.): di ciò che è 
GDYDQWL�DJOL�RFFKL�GL�WXWWL�EHQFKp�QRQ�SHUFHSLWR�H�GHFRGLÀFDWR183. Applica dunque questo suo approc-
cio letteralmente a tutto, persino all’ambiente e al paesaggio184 o alle tazzine da the185. In tale lettura 
entrano peraltro in gioco anche e sempre le sue già citate “viscere”, la sua particolare omosessualità, i 
suoi costanti riferimenti ideologici. È in questo “grumo” che — di fatto — si rinviene il nerbo di tutte le 
sue idee, i suoi scritti politici, nonché, di risulta, delle opere artistiche che sorgono pur sempre da quel 
substrato.

178 Marxismo e Cristianesimo, cit., p. 800, in cui aggiunge che «il sentimento di pietà, di amore che ci spinge a fare qualcosa per il 
prossimo, ha una radice profondamente religiosa», e dunque esiste sempre un «elemento religioso nel nostro rapporto con il 
prossimo» (p. 803). In 4XDVL�XQ�WHVWDPHQWR, cit.��S�������DͿHUPz�SHUWDQWR�FKH�LO�FRQWUDULR�GHOOD�UHOLJLRQH�©QRQ�q�LO�FRPXQLVPR�
(che… è in fondo molto religioso)» ma «il capitalismo (spietato, crudele, cinico, puramente materialistico, causa di sfrutta-
mento dell’uomo sull’uomo, culla del culto del potere, covo orrendo del razzismo». In Pasolini su Pasolini. Conversazioni con 
Jon Halliday, cit���S��������DͿHUPD�DGGLULWWXUD�FKH�©LO�SUHWH�LQWHOOLJHQWH�DQDOL]]D�VHPSUH�OD�VRFLHWj�LQ�WHUPLQL�PDU[LVWLª�

179 6RJJHWWR�SHU�XQ�ÀOP�VX�XQD�JXDUGLD�GL�36, in Lettere luterane, cit., p. 624.
180 P.P. Pasolini, Polemica, politica, potere, cit., p. 43.
181� /D�©UHOLJLRQH�IRUPDOH��QHO�VHQVR�FKH�OD�VXD�LVWLWX]LRQH�q�GLYHQWDWD�XFLDOHª��VFULVVH�LQ�4XDVL�XQ�WHVWDPHQWR, cit., p. 856, «non 

solo non è necessaria per migliorare il mondo, ma addirittura lo peggiora».
182 Analisi linguistica di uno slogan, in Scritti corsari, cit., p. 279 ss.
183 M. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, cit., p. 38 ss.
184� 3DVROLQL�HODERUD�XQ�YHUR�WUDWWDWR�LQ�WDO�VHQVR��HVHPSOLÀFDWLYR�DQFKH�GL�DOWUH�VXH�LGHH��QHO�JLj�FLWDWR�GRFXPHQWDULR�WHOHYLVLYR�

La forma della città — dedicato a Orte e Sabaudia — così come in Le mura di Sana’a, girato nello Yemen. Si cfr. anche La prima 
lezione me l’ha data una tenda, in Lettere luterane, cit., p. 567 ss.

185 6LDPR�GXH�HVWUDQHL��OR�GLFRQR�OH�WD]]H�GD�Wq, in Lettere luterane, cit., p. 576 s.
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12.  /·DSSURGR�QHOO·LQFXER

1HJOL�XOWLPL�DQQL�GHOOD�YLWD�GL�3DVROLQL�L�WRQL�VL�IDQQR�VHPSUH�SL��FXSL��6H�DYHYD�DYXWR�TXDOFKH�VSHUDQ]D�
�FRPXQTXH�SRFKH��RUD�QRQ�QH�KD�SL���1HSSXUH�OH�WUDFFH�GHO�SDVVDWR�D�FXL�DJJUDSSDUVL�ULVXOWDQR�SL��YL-
sibili. La Nuova Preistoria ha invaso ogni spazio e appiattito tutto.

Alla Trilogia della vita�³�L�WUH�ÀOP�LQ�FXL�UDSSUHVHQWDYD�DQFRUD�O·HVLVWHQ]D�GL�WUDFFH�G·LQFRQWDPLQDWR�
— segue l’assunto che tutto è ormai degenerato. «Tutto si è rovesciato», scrive ne L’abiura della Trilogia 
della vita (1975), poi raccolta nelle Lettere Luterane186. I corpi, gli organi sessuali, le parole, le cose, i giovani. 
Tutto si è omologato e ciò gli provoca un autentico disgusto. E se quei giovani contadini o sottoproletari 
VL�VRQR�IDWWL�FRQTXLVWDUH��GLYHQWDQGR�RUPDL�©LPPRQGL]LD�XPDQDª��VLJQLÀFD�FKH�SRWHQ]LDOPHQWH�OR�HUDQR�
anche prima. Sembravano «simpatici malandrini» — almeno a lui, non è detto che fossero davvero tipi 
raccomandabili — mentre già erano degli squallidi criminali nell’intimo. Anch’essi dovevano dunque 
ritenersi responsabili del genocidio ed era inutile cercare tra di loro tracce di “buono”: il presente non 
QH�RVSLWDYD�RUPDL�SL���1HOOD�PDVVD�QRQ�HUD�QHSSXUH�SL��SRVVLELOH�GLVWLQJXHUH�WUD�EXRQL�H�FDWWLYL��WUD�
IDVFLVWL�H�QR��FKLXQTXH�DYUHEEH�SRWXWR�FROSLUH�H�DPPD]]DUH�FRQ�OD�PHGHVLPD�YLROHQ]D�H�LQGLͿHUHQ]D187.

/·DSSURGR�q�GXQTXH�´DSRFDOLWWLFRµ��8Q�ÀOP�SL��GLVWXUEDQWH�GL�Salò non si poteva concepire: in 
WDOXQL�SDVVDJJL�SURYRFD�DGGLULWWXUD�GLVJXVWR��0D�QRQ�F·HUDQR�SL��VSHUDQ]H�H�VDUHEEH�VWDWR�LSRFULWD�HGXO-
corare il messaggio. Dopo la gioia che il sesso e i “corpi popolari” ancora suscitavano nella Trilogia della 
vita, essi diventano, in Salò��VROR�PHWDIRUH�PDODWH�GHO�SRWHUH�FKH�FL�PDVVLÀFD�H�FL�FRVWULQJH�D�FRQVXPDUH�
qualsiasi cosa, persino gli escrementi (altra metafora). Il potere è diventato del tutto anarchico, posto 
FKH�SXz�RUPDL�WXWWR��1HSSXUH�LO�OLQJXDJJLR�RͿUH�VFDPSR��DL�UDJD]]L�VHJUHJDWL�GHO�ÀOP�q�LQIDWWL�SURLELWR�
parlare. Disse quindi Pasolini che Salò non trattava tanto del fascismo ma andava appunto assunto come 
«simbolo di quel potere che trasforma gli individui in oggetti»188. 

Ha scritto Piergiorgio Bellocchio che certe morti — benché premature — sembrano capitare al mo-
mento giusto, «non accidentali ma in certo senso provvidenziali, quasi volute, compiendo perfettamen-
te vita e opere»189��&RVu�q�VWDWR�SHU�3DVROLQL��SRWHYD�JLUDUH�DOWUL�ÀOP�GRSR�Salò? Che cosa avrebbe prodotto 
dopo Petrolio"�'RSR�TXHVWH�GXH�©FDWDVWURÀª190? Che altre analisi e critiche si sarebbe inventato questo 
DXWRUH�GRSR�HVVHUH�JLXQWR�DG�DͿHUPDUH�FKH�WXWWH�OH�VSHUDQ]H�HUDQR�ÀQLWH"�'LFLOH�GDUH�XQD�ULVSRVWD�R�
forse già questa è di per sé una risposta.

186 In Scritti sulla politica e la società, cit., p. 599 ss.
187 V. supra�����
188 B.D. Schwartz, Pasolini requiem, cit., p. 673.
189 P. Bellocchio, Disperatamente italiano, cit., p. XXXVIII.
190 E. Trevi, 4XDOFRVD�GL�VFULWWR, cit., p. 90.
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