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TECNOLOGIE E DIRITTO



Tecnologie e diritto privato

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, di-
vieti. Nulla salus extra naturam? – 3. La riforma della responsabilità degli
operatori sanitari. – 4. Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo
di Internet. – 5. New Economy e diritto nell’età della rivoluzione digitale. –
6. L’applicazione delle tecnologie informatiche. – 7. Commercio elettronico e
protezione del consumatore. – 8. L’identità digitale e la tutela della persona.

1. Premessa

L’applicazione delle tecnologie ai rapporti di diritto privato ri-
guarda molti settori della vita umana e della vita economica. In que-
ste note si affronteranno alcuni dei problemi più complessi che sono
emersi nell’ambito degli ultimi anni e che coinvolgono il ruolo del le-
gislatore, del magistrato e anche della dottrina.

Un primo tentativo di operare una ricognizione delle vicende e
dei problemi giuridici, e dunque delle soluzioni offerte dal diritto, è
stato compiuto da Stefano Rodotà in una delle sue opere che po-
tremmo definire «profetiche», intitolata Elaboratori elettronici e con-
trollo sociale1, in cui l’illustre Maestro del diritto civile anticipava temi
che sarebbero stati considerati i passaggi-chiave di una società in tra-
sformazione, nella quale gli elaboratori elettronici, ora computers,
avrebbero trasformato il modo di vivere, lavorare, comunicare e ra-
gionare delle persone. Nel medesimo libro Stefano Rodotà si occu-
pava di due questioni basilari: il modo in cui si sarebbe formata l’ac-
quisizione del consenso e quindi si sarebbe ridisegnata la democrazia,
e il modo in cui chiunque avrebbe potuto avere accesso al mondo
della rete e quindi avvalersene, mettendo in conto tutti i rischi che
può comportare la pubblicazione di dati che riguardano una persona,
senza un controllo sul modo nel quale essi saranno raccolti, elaborati
e sfruttati . Ecco perché gli elaboratori elettronici erano associati al
«controllo sociale», un controllo non pubblicistico, ma proveniente
«dal basso», dagli stessi utenti del sistema, liberi da condizionamenti
e da finalità distorte rispetto a quelle perseguito mediante l’accesso.

1 Bologna, 1973.



L’informatica con tutte le sue declinazioni, compresa l’intelli-
genza artificiale, la robotica, la programmazione di mezzi di tra-
sporto semoventi, e così via, è stata immediatamente applicata alle
operazioni economiche: fin qui la conclusione di contratti in via tele-
matica, i pagamenti elettronici, la stessa gestione di conti bancari e
assicurativi on line, per non parlare della giustizia elettronica, otte-
nuta sia mediante il ricorso alle ODR, sia mediante la calcolabilità
delle soluzioni e quindi la «predittabilità» della sentenza che le do-
vesse definire.

Ma l’applicazione delle tecnologie informatiche ai dati personali
ha implicato altri profili che investono direttamente l’individuo e la
vita sociale: la raccolta di dati relativi alle opinioni, ai gusti, agli ac-
quisti e quindi la «profilazione» dei singoli soggetti, acquirenti po-
tenziali o acquirenti sollecitati. Per non parlare poi dei fatti recenti
che hanno portato, proprio attraverso la raccolta di dati, alla mani-
polazione delle competizioni elettorali di Paesi di grande rilievo in-
ternazionale.

La persona – e qui nuovamente il pensiero di Stefano Rodotà
diventa stringente – considerata non come semplice soggetto titolare
di diritti, ma come uomo o danna in carne e ossa, con i suoi senti-
menti, le sue speranze, le sue delusioni, le sua aspirazioni, soprat-
tutto con il suo corpo.

Le tecnologie recenti hanno preso il corpo umano come proprio
laboratorio, mediante la sperimentazione di farmaci, il trapianto di
organi, il mutamento di sesso, il trattamento terapeutico portato al di
là di ogni tollerabilità, l’accanimento nelle cure, il prolungamento ol-
tre misura della vita umana. È cambiata, sempre Rodotà lo sostiene
in modo persuasivo, l’antropologia umana2.

Poiché è la persona che si deve considerare il centro dell’ordi-
namento giuridico, la sua identità, la sua dignità, il suo trattamento
come destinatari delle regole giuridiche (oltre che morali), e non solo
dal punto di vista de Il diritto di avere diritti3, ma soprattutto dal
punto di vista delle garanzie che la società deve prestare ad essa per
consentirne lo sviluppo4, conviene partire di qua per tracciare un

2 S. RODOTÀ, La rivoluzione della dignità, Napoli, 2013.
3 Roma-Bari, 2013.
4 V. sempre di S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano,

2012.
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quadro sintetico ma significativo dei rapporti tra diritto e tecnologie,
oggi.

L’ultima lezione di Stefano Rodotà – ma altre appariranno via
via dissepolte dalla coltre di riserbo che l’A. aveva per i suoi lavori –
è proprio funzionale alla ricerca che si presenta: riguarda ancora una
volta l’identità umana, ma vista sotto un particolare angolo visuale5.
Infatti «identità, dignità e vita si incrociano in una riflessione aperta
ma anche problematica»6. Il diritto è messo a contatto con la vita ma,
una volta tecnologizzato, richiede nuove regole perché non si tra-
sformi in una cappa soffocante.

Ed occorre effettuare bilanciamenti difficili: basti pensare al
rapporto tra diritto a formarsi una famiglia e diritto a procreare, di-
ritto a procreare figli sani e diritto ad ottenere il risarcimento se i fi-
gli nati sono affetti da sindromi incurabili, diritto di rifiutare le cure
e diritto ad autodeterminarsi, diritto a non allontanare la morte e di-
ritto ad essere aiutati – non attivamente – nell’eutanasia passiva. Di-
ritto ad essere se stessi e quindi a scegliere il gender e dovere di ri-
spettare l’identità decisa per noi dalle regole sociali, e così via.

Le tecnologie non sono neutrali, non sono da considerare tutte
pericolose, non sono da respingere in blocco: ma occorre vegliare
perché non si trasformino in un Golem che tutto trasforma senza cu-
rarsi del bene e del male.

2. Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, divieti. Nulla
salus extra naturam?

Tra le grandi innovazioni tecnologiche occorre annoverare la
manipolazione degli embrioni, la loro fecondazione e l’impiego per
assicurare un figlio alla coppia che ne è priva e che naturalmente non
potrebbe concepire.

Il 2004 segna una data importante per i giuristi italiani: la ricor-
renza ventennale della pubblicazione del Rapporto Warnock7, che ha

5 S. RODOTÀ, Vivere la democrazia, Roma-Bari, 2018.
6 Sono parole di Roberto Esposito, L’ultima lezione di S. RODOTÀ, La Repubblicas,

31 marzo 2018, 35.
7 Il Rapporto Warnock (le cui conclusioni in forma di “raccomandazioni” sono ri-

portate in Procreazione artificiale e interventi nella genetica umana, Atti del Convegno di
Verona 2-3-4 ottobre 1986, Padova, 1997, 357; ma v. anche Warnock, Introduzione a A
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aperto nel nostro Paese il dibattito sulla procreazione artificiale8 e
posto il problema della opportunità di definire uno statuto giuridico
dell’embrione9, e l’introduzione della legge sulla procreazione assi-
stita (n. 40 del 2004), approvata dal Parlamento a seguito di sedute
travagliate, e con un rovesciamento di prospettive rispetto al testo
unitario presentato nella precedente legislatura. Il nuovo testo nor-
mativo reca alcune importanti regole sull’utilizzazione dell’embrio-
ne10 che, in qualche senso, costituiscono una sorta di statuto di que-
sta entità di difficile definizione.

Leggere il calendario e congiungere idealmente i due eventi non
è solo un’operazione di memoria. In queste due date si racchiude la
vicenda biomedica, etica e giuridica che aveva preso avvio in Italia
con una discussione aperta, accesa, affascinante – e piena di speranze
– in attesa di un intervento legislativo compiuto e soddisfacente per

Question of Life, in Introduzione alla bioetica, a cura di G. Ferranti e S. Maffettone, Na-
poli, 1992, 293 ss.) ha avuto una storia che trascende le immediate finalità per le quali
era stato predisposto. La presidente della Commissione, divenuta Lady, ha continuato
ad occuparsi dei problemi di bioetica e di disciplina delle tecniche di procreazione ari-
tificiale; ha pubblicato libri divulgativi, e in certo senso, ha modificato le sue posizioni
iniziali, sulle quali si dirà più oltre.

8 Il punto del dibattito è stato effettuato nell’ambito di un convegno genovese i
cui atti sono stati raccolti da G. FERRANDO La procreazione artificiale tra etica e diritto,
Padova, 1987; di G, FERRANDO v. già Procreazione artificiale: verso una regolamentazione
per legge, in Pol. dir., 1986, 501 ss. I contributi di Rodotà hanno precisato i confini del
dibattito, hanno sollecitato la riflessione degli intellettuali, e stimolato i giuristi a pren-
dere posizione: Per un nuovo statuto del corpo umano, in Bioetica, a cura di Di Meo e
Mancina, Roma-Bari, 1989, 41 ss.; Questioni di bioetica, Roma-Bari, 1993; Tecnologia e
diritti, Bologna, 1995. Nello stesso torno d’anni v. A. TRABUCCHI, Procreazione artificiale
e genetica umana nella prospettiva del giurista, in Riv. dir. civ., 1986, I, 495 ss.; S. PATTI,
Verità e stato giuridico della persona, ivi, 1988, I, 231 ss.; ASCONE e ROSSI CARNEO, La pro-
creazione artificiale: prospettive di una regolamentazione legislativa nel nostro paese, Na-
poli, 1986; una ricostruzione complessiva della situazione è offerta da Lenti, La procrea-
zione artificiale. Menoma della persona e attribuzione della paternità, Padova, 1993; e sul
tema della ricerca biotecnologica i saggi raccolti e introdotti da C.M. MAZZONI, Etica
della ricerca biologica, Firenze, 2000.

9 In particolare v. gli atti dei convegni organizzati da Politeia: La bioetica. Que-
stioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, a cura di M. Mori, Milano, 1991; Quale
statuto per l’embrione umano. Problemi e prospettive, a cura di M. Mori, Milano, 1992; i
saggi raccolti in Bioetica. Rivista interdisciplinare, 1, 1993.

10 Sul dibattito parlamentare e sugli interrogativi che hanno preceduto il testo de-
finitivamente approvato la letteratura è amplissima, prevalentemente di circostanza,
pubblicata sugli organi di stampa o su Internet; ma v. i saggi raccolti in Testimonianza. I
diritti dell’embrione, 2000, n. 412.
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tutti. Essa si era trascinata tra dubbi e ripensamenti, oltre che tra
molti tentativi di regolamentazione più o meno condivisi; ma pochi
avrebbero immaginato che fosse destinata a concludersi con la legge
n. 40 del 2004. Si tratta di un testo arido e lacunoso, limitativo e per
molti aspetti deprimente, suscettibile di impugnazione davanti alla
Corte costituzionale per presunta violazione dei principi della Carta
fondamentale, probabile oggetto di referendum abrogativo, e bersa-
glio delle iniziative comunitarie più progressive. Non che nel corso
della discussione non fossero emersi modelli restrittivi di disciplina;
anzi, come si dirà, il Comitato nazionale di bioetica e la Commis-
sione ministeriale incaricata di redigere una bozza di legge già lascia-
vano emergere il tentativo di restringere il più possibile l’accesso alla
inseminazione artificiale, e l’opportunità di individuare regole giuri-
diche concernenti gli embrioni. Tuttavia, all’interno del Comitato e
all’interno della Commissione si erano delineate posizioni più aperte,
tanto da non consentire la redazione di testi propositivi unitari. In
fin dei conti, anche in quegli organismi si erano riflessi i dubbi e le
divisioni che intersecavano la società civile, e che oggi, con l’appro-
vazione della l. n. 40 del 2004, sembrano essere stati risolti in modo
drastico. La parabola ha segnato un corso discendente, e sarà diffi-
cile risalire la china.

Atteso il risultato, con il senno di poi, dobbiamo riconoscere la
saggezza di quanti, temendo che l’intervento legislativo potesse con-
durre a soluzioni inaccettabili, si domandavano se fosse davvero op-
portuno affidare questa materia al legislatore e avevano proposto di
mantenere le regole sul solo piano amministrativo e deontologico.
«Meglio una lacuna legislativa che una (cattiva) legge», era in so-
stanza la convinzione di chi aveva saputo presagire il futuro.

A questa alternativa radicale si affiancavano poi le soluzioni
proposte da altri giuristi che, auspicando l’intervento legislativo (in
modo più liberale) si chiedevano se fosse proprio necessario preve-
dere in un provvedimento normativo dedicato alla procreazione assi-
stita anche regole sullo statuto giuridico dell’embrione. Non poten-
dosi effettuare interventi di procreazione assistita senza effettuare
operazioni sull’embrione, gli effetti della disciplina cambiano a se-
conda delle scelte sottostanti le regole di trattamento dell’embrione.

Per la verità, la definizione di uno statuto giuridico dell’em-
brione costituisce, dal punto di vista logico, un prius rispetto ad ogni
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altro intervento legislativo che riguardi l’inseminazione artificiale, le
cellule staminali, i codici genetici e così via. Ma già porsi la questione
dello statuto giuridico dell’embrione implica una scelta di campo.
Implica, innanzitutto, la convinzione che le altre scienze sociali, le
scienze morali o le scienze biomediche non siano in grado di offrire
una risposta compiuta e soddisfacente alle questioni fondamentali
che concernono la natura dell’embrione, la sua creazione, la sua re-
gistrazione, la sua conservazione, la sua utilizzazione, la sua distru-
zione, e i rapporti che si possono istituire avendo come «soggetto» o
come «oggetto» l’embrione e le persone che hanno prodotto i gameti
e gli ovuli necessari alla sua formazione nonché i soggetti autorizzati
al suo trattamento. Implica che all’embrione si riconosca una posi-
zione giuridica identica rispetto a quella di una cosa oppure a quella
di una persona, o una posizione diversa, che condurrebbe alla con-
vinzione che l’embrione sia un quid distinto dall’una e dall’altra.

Ma i giuristi – sui quali in definitiva si è riversata la responsabi-
lità delle scelte – avvertono tutto il peso della risposta che sono chia-
mati a dare. E sono consapevoli del fatto che il medico, il biologo, lo
studioso di etica debbono condividere queste scelte e quindi queste
responsabilità.

Dobbiamo lasciare l’ultima parola al diritto perché questa è l’u-
nica scienza che può imporsi a tutte le altre, che può pretendere da
tutti comportamenti uniformi e pronunciare sentenze interdittive? O
perché il diritto chiude – come una pietra tombale – tutte le discus-
sioni, e la legge, una volta approvata, deve essere osservata da tutti,
nessuno escluso?

E se è il diritto che deve effettuare le scelte definitive, come
orientare la macchina del diritto: verso i lidi della libertà di utilizza-
zione o verso i recinti delle limitate operazioni?

A quali scelte si deve ispirare la regola giuridica? E su quali va-
lori riposano quelle scelte?

A quelle accolte dalle posizioni religiose cattoliche ed ebraiche
conformi alla tradizione11, cioè contrarie ad ogni manipolazione della

11 Oltre ai contributi già menzionati si v. l’omelia di Giovanni Paolo II letta a
Nowy Targ l’8 giugno 1979; i documenti elaborati dal Centro di Bioetica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, in particolare Identità e statuto dell’embrione umano, 1989; F.
OPPEDISANO e P. QUATTROCCHI, Problemi della fecondazione artificiale in Italia e all’e-
stero, in Informazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria, 1996, 9 ss.; la posizione della
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natura, anche se rivolta alla procreazione, alla cura delle malattie, alla
salvezza di chi è in pericolo di vita? A quelle accolte dalle posizioni
religiose più accondiscendenti all’uso salvifico della scienza? Alle po-
sizioni etiche che promuovono la ricerca di un bilanciamento dei va-
lori in gioco?

Si possono applicare in questa materia le regole della democra-
zia, e quindi il principio maggioritario oppure il peso riconosciuto
alle minoranze deve essere tale da condizionare le scelte della mag-
gioranza?

Come risalire ai confini della vita, alle origini della cellula e alla
fecondazione, applicando le categorie giuridiche?

C’è un tempo per ogni domanda e per ogni risposta: ma il
tempo nel mondo del diritto non procede in modo lineare, perché
segna corsi e ricorsi.

Anni fa una ricerca sulla procreazione assistita in ambito euro-
peo collocava l’Italia tra i Paesi in cui erano praticate tecniche per
raggiungere la finalità di assicurare un figlio a persone che non aves-
sero potuto averlo naturalmente. Molti Paesi, tra i quali non era an-
noverata l’Italia, avevano introdotto regole giuridiche per realizzare
questa finalità. Il Regno Unito, l’Olanda e la Spagna già consenti-
vano anche alla donna nubile di assoggettarsi al trattamento per la
procreazione artificiale. Lo stato di fatto in cui versava la nostra
esperienza consentiva la donazione dei gameti e dell’ovulo, consen-
tiva la «micromanipolazione» dei gameti. Non risultava che l’Italia
praticasse la riduzione selettiva degli embrioni fecondati al fine di
evitare parti multipli. L’Italia non consentiva la ricerca sugli embrioni
come fine a se stessa, ma consentiva sia la crioconservazione degli
embrioni sia la soppressione di embrioni soprannumerari.

Insomma, il modello italiano, costruito sull’adattamento di re-
gole risalenti, destinate a tutt’altra materia, su circolari ministeriali
concernenti l’attività delle strutture sanitarie pubbliche, su codici
deontologici elaborati dalla categoria medica e su principi etici, co-
stituiva un modello intermedio tra quelli più aperti alle innovazioni e
meno preoccupati della posizione giuridica dell’embrione e i modelli
più restrittivi, per la verità sempre più rari (come quello irlandese).
La comunità scientifica e la comunità degli studiosi di etica e di di-

Church of England, in www.cofe.anglican.org/view/embryo.html; e per la posizione
ebraica A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Torino, 2003.
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ritto avevano raggiunto un’entente cordiale. La maggioranza (laica)
non imponeva regole alla minoranza, le minoranze potevano imporre
ai loro adepti regole più restrittive, non era necessario trasferirsi al-
l’estero per poter ottenere «il figlio della provetta», e chi per ragioni
di coscienza, di credo religioso o etico, non era d’accordo, non per
questo si riteneva dimidiato o immerso in una società incivile.

Il nostro Paese aveva conosciuto fasi ben più difficili, traumi più
profondi, dibattiti più accesi: come quando si varò il divorzio o
quando si riuscì ad introdurre l’aborto.

Negli ultimi anni il modello italiano ha cominciato a mostrare le
sue crepe.

In primo luogo, era un modello ispirato alla filosofia dell’adat-
tamento, piuttosto che non a quella dell’innovazione. Poi, era un
modello monco, provvisto di scarne regole e di diversa durezza. In
fine, era un modello non perfettamente coerente con gli orientamenti
del Consiglio d’Europa e con quelli dell’Unione europea. Rimasto
uno degli ultimi Paesi dell’Unione privo di una legge speciale in ma-
teria, occorreva correre ai ripari. Indirizzi politici trasversali, orienta-
menti religiosi assillanti, un’opinione pubblica divisa e timorosa de-
gli eccessi della scienza biomedica (più immaginari che reali) hanno
condotto a scelte drastiche, collocando il modello italiano tra i più
restrittivi del mondo occidentale.

2.1. La risposta del giurista è condizionata dal metodo?

Con quale processo logico e sulla base di quali premesse tentare
di risolvere le questioni? Si sarebbe dovuto seguire il metodo tradi-
zionale o inventarne uno nuovo? Si potevano adattare le vecchie ca-
tegorie alle nuove esigenze oppure era preferibile coniarne altre più
adatte alla bisogna?

La risposta al problema non è condizionata dal metodo impie-
gato dai giuristi, ma dai valori – etici, religiosi, filosofici, biomedici –
che stanno alla base delle regole giuridiche.

Per tutelare un interesse i giuristi che applicano il metodo for-
male – il metodo più diffuso nell’Europa continentale – seguono il
medesimo iter logico: costruiscono la crisalide, mediante la sua
conformazione strutturale che si denomina «diritto soggettivo» (di
volta in volta e in via gradata – seguendo la fase discendente della
sua forza e della intensità di tutela – diritto soggettivo assoluto, di-
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ritto soggettivo relativo, interesse legittimi, interesse collettivo, inte-
resse diffuso, interesse semplice); individuano il soggetto titolare del-
l’interesse, cioè del diritto classificato come si è detto; individuano i
rimedi giuridici a cui i titolari del diritto possono ricorrere per otte-
nerne la tutela.

Con l’embrione questo processo si presenta difficile e rischioso:
difficile, perché l’embrione (pur essendo una entità che accompagna
l’uomo dall’inizio della sua storia) è oggetto di analisi scientifica solo
da qualche decennio e quindi l’analisi giuridica si trova di fronte ad
una realtà che non ha alle spalle una tradizione millenaria, come ac-
cade per le cose visibili. Il dilemma del giurista consiste allora nella
scelta tra due opzioni: creare termini, nozioni, regole giuridiche ad
hoc, perché nell’armamentario consegnato dalla tradizione e prati-
cato quotidianamente non si possono ritrovare termini, nozioni, re-
gole adattabili alla nuova realtà. Potremmo denominare questo me-
todo, il «metodo dell’innovazione». Oppure si può ricorrere a fin-
zioni, a manipolazioni concettuali, a sovrapposizioni anche un po’
spregiudicate o meccaniche per usare ciò che si ha già a disposizione.
Potremmo denominare questo metodo il «metodo dell’adattamento».

È un dilemma nel quale ci si imbatte sempre più frequente-
mente, dovendo il giurista correr dietro alle scoperte scientifiche e
alle invenzioni tecnologiche. Ed è un dilemma che si scioglie, nella
gran parte dei casi, seguendo il metodo dell’adattamento, come è ca-
pitato per il software e l’hardware, per le operazioni finanziarie, per
la multiproprietà, per l’ambiente e così via.

Il metodo dell’adattamento, se comporta molti vantaggi, quali il
risparmio di energie, la conservazione delle categorie tradizionali, la
circolazione della comunicazione e quindi dei modelli concettuali,
implica anche molti costi, dovuti al fatto che l’adattamento non av-
viene senza sacrifici. E quando questi sacrifici – sull’altare della lo-
gica, sull’altare della funzionalità, sull’altare della ofelimità – diven-
gono eccessivi, ecco il segno che qualcosa non quadra con quel me-
todo e quindi l’invito a cambiarlo, e a ricorrere all’altro metodo, più
difficile, più incerto, meno prevedibile, ma almeno più coerente.

Ora, con l’embrione il metodo dell’adattamento non ha dato (né
avrebbe potuto dare) risultati apprezzabili. Tutto il mondo del di-
ritto ruota intorno alla persona intesa – come è naturale che sia –
come un individuo vivente. Il diritto comincia con la vita visibile. E
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alla vita visibile il diritto impartisce le sue regole. Possiamo far re-
troagire queste regole anticipandone gli effetti fin dal momento del
concepimento?

Questo interrogativo si è posto qualche anno fa sempre a pro-
posito della disciplina della fecondazione artificiale e delle libertà
della ricerca e della sperimentazione scientifica sugli embrioni.
Quanti erano favorevoli alla introduzione di limiti alla utilizzazione
degli embrioni e alla restrizione degli ambiti di ricerca e sperimenta-
zione avevano escogitato una soluzione al tempo stesso drastica e
semplice: era sufficiente anticipare degli effetti della capacità giuri-
dica, l’idoneità ad essere titolari di diritti e di doveri, che il codice ci-
vile italiano, all’art. 1, fa coincidere con la nascita, per modo che
questi effetti si potessero dispiegare anche nei confronti degli em-
brioni. In tal modo, riconoscendo la capacità giuridica in capo agli
embrioni, si otteneva al tempo stesso il risultato di equiparare l’em-
brione alla persona vivente e l’estensione all’embrione di ogni tutela
che l’ordinamento riserva alla persona. Ma la proposta, pur difesa da
voci autorevoli, non ebbe seguito. Come si poteva conciliare la na-
tura giuridica dell’embrione con quella della persona? Si potevano
riconoscere diritti ed imporre obblighi all’embrione come si possono
configurare in capo alla persona? Le difficoltà sormontavano ogni li-
cenza all’immaginazione e la praticabilità di ogni finzione.

Al metodo dell’adattamento si è fatto ricorso anche per classifi-
care gli embrioni tra le categorie di centri di imputazione di norme
giuridiche, tra i «soggetti» e gli «oggetti» dei diritti.

Applicando il metodo dell’adattamento, l’embrione può essere
considerato:

(i) una cosa, cioè una porzione del mondo esterno oggetto di di-
ritti;

(ii) una persona, cioè un soggetto di diritti;
(iii) una porzione del corpo, anzi l’unione di una porzione del

corpo femminile (l’ovulo) con una porzione del corpo maschile (lo
spermatozoo).

In ciascuno di questi casi l’adattamento implica la soluzione di
non facili problemi:

(i) nel primo caso, perché l’embrione non è una cosa in senso
proprio, non essendo né inanimato né autosufficiente;

(ii) nel secondo caso, perché l’equiparazione alla persona com-
porterebbe l’attribuzione all’embrione di diritti fondamentali, di un
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nome, di rapporti parentali, di rapporti sociali, cioè di uno status
completo assimilabile a quello del minore;

(iii) nel terzo caso, perché anche lo statuto giuridico del corpo
umano è complesso, di incerta definizione, tanto più quando occorra
tener conto della duplicità dell’imputazione, maschile e femminile.

A seconda della categoria alla quale può essere ascritto l’em-
brione si possono estendere all’embrione le regole della categoria.

Ma anche questa soluzione, pur proposta autorevolmente, non
ha trovato grande seguito. Ciò soprattutto perché i giuristi, a se-
conda dei valori nei quali credono e che professano, si sono divisi
sulla scelta della categoria nella quale incasellare l’embrione.

Il metodo dell’innovazione consente di inventare una disciplina
ad hoc: definire l’embrione, precisare in quali ambiti si può utiliz-
zare, se possa essere attribuito a soggetti diversi da quelli da cui è
stato formato, se possa avere una vita propria, quando possa essere
soppresso, in che modo debba essere conservato, come debba essere
curato, quali strutture se ne debbano occupare, e così via.

Nella gran parte degli ordinamenti si è seguito il metodo del-
l’innovazione, proprio perché questi nuovi fenomeni non potevano
essere disciplinati con regole antiche, del tutto inappaganti.

Anche con la nuova legge si è seguita questa linea.
Ma il discorso per il giurista che voglia indagare il metodo da

applicare per la redazione di norme destinate a disciplinare un
nuovo fenomeno non finisce qui. Perché ci si deve chiedere – una
volta costruita la crisalide – con quali valori essa debba esser riem-
pita. Le regole sono solo strumenti, non hanno una finalità in se
stesse. Sono strumenti orientati a tutelare, promuovere, salvaguar-
dare «valori».

Anche in questa nuova dimensione dunque occorre stabilire
quali valori si intendano tutelare, promuovere, salvaguardare. E so-
prattutto occorre bilanciare i valori che sono egualmente meritevoli
di considerazione ma spesso sono in conflitto tra loro.

Quando si parla di valori si parla di interessi sottesi alle norme,
che spesso le norme incorporano: si tratta di interessi morali e reli-
giosi, economici e sociali, filosofici e politici. Ebbene, la posizione
dell’embrione, nel mondo del diritto, subisce l’effetto di questi indi-
rizzi, proprio perché intorno all’embrione configgono tutte le cate-
gorie di valori – cioè di interessi – che si sono menzionate.
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È chiaro allora che a seconda che si voglia assimilare o non assi-
milare l’embrione alla persona, sulla base delle convinzioni espresse
in termini di valori, si avrà una disciplina più o meno restrittiva delle
libertà di trattamento dell’embrione.

I modelli che sono emersi nell’esperienza europea non sono
uniformi. Alcuni, come quello inglese, sono liberali, altri, come
quello italiano, molto restrittivi. In sede comunitaria, salva qualche
indicazione di carattere marginale, non si riscontra a tutt’oggi una
proposta di armonizzazione dei diversi modelli.

2.2. Il dibattito apertosi in Europa tra studiosi di diverse discipline ha
segnato percorsi fruibili dal legislatore?

Le questioni fondamentali che stanno alla base della discussione
odierna tra i filosofi, tra i giuristi, e tra questi e quelli sono molte-
plici; dalla loro soluzione dipendono le scelte legislative o interpreta-
tive in materia di bioetica. In particolare, si pensi al rapporto tra va-
lori etici e valori giuridici; al peso della tradizione, alle radici e agli
scopi della modernità; al significato dell’uomo e alla sua doppia va-
lenza, di corpo e di anima; al valore della «natura»; al valore della ri-
cerca scientifica; al carattere sacro della vita e alla qualità della vita;
al valore della dignità umana, e così via. Val la pena di esaminare
qualche frammento di questo dibattito che, investendo le società oc-
cidentali, è necessariamente transnazionale e interdisciplinare.

Secondo Labrousse-Riou12 ogni qualificazione dell’embrione
poggia su di un artificio; l’essere o è o non è; la sua autonomia di-
pende dagli adulti; l’essere è in divenire dal momento della sua esi-
stenza al momento della morte. E secondo Taguieff13, occorre scio-
gliere l’antinomia tra il rispetto incondizionato della dignità della
persona, che implica il rispetto della sua integrità somato-psichica, e
il perfezionamento della natura umana; l’antinomia si riflette su chi
deve prendere le decisioni: se lo Stato, che interviene limitando o
dando direttive (anche di eugenetica) o l’individuo che si appella alla
sua sfera di libertà. La traduzione dalla concezione sacrale della per-
sona a quella profana avviene attraverso la «concezione giuridica

12 C. LABORUSSE-RIOU, L’enjeu des qualifications: la survie juridique de la personne,
in Droits, 1991, n. 13, p. 19.

13 P.A. TAGUIEFF, Esprit, nov. 1989, 99.
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della persona». Secondo Frydman14 occorre una definizione collet-
tiva di bene e di male e secondo Edelman15 si deve superare l’etica
sacrificale e la concezione della patologia come norma sociale, e si
deve superare il trinomio «forza, magia, teologia» che ancora attana-
glia i moderni nell’assunzione delle decisioni.

Ancora. Per Lemennicier16 occorre superare la concezione giu-
ridica tradizionale che poggia su quattro dogmi: l’inviolabilità del
corpo umano; il dono consensuale; la gratuità; la finalità terapeutica.
A suo dire, questa concezione è nociva socialmente perché, limi-
tando la disponibilità delle parti del corpo umano, ostacola la possi-
bilità di trapianti; proibendo il rapporto tra madre sterile e madre
surrogata, ostacola la fecondità imponendo l’adozione; impedendo i
correttivi alla natura umana, ostacola la lotta dell’uomo contro l’am-
biente ostile; impedendo la manipolazione dell’embrione, ostacola
l’acquisizione di una vita migliore; è mal fondata filosoficamente per-
ché le definizioni di persona umana e di personalità sono arbitrarie;
inoltre l’essere persona presuppone l’esistenza di un essere autoco-
sciente e dotato di ragione; ma la morale concerne le persone e non
gli esseri umani e il principio di inviolabilità ne verrebbe costante-
mente derogato; è inoltre fuorviante in quanto confonde morale e di-
ritto, perché esprime un principio morale la convinzione che non si
possa utilizzare il proprio corpo per raggiungere un fine; sul piano
giuridico invece il problema si può risolvere assicurando a ciascuno
il diritto di proprietà sul proprio corpo.

A fronte di queste posizioni laiche e moderne stanno le posi-
zioni degli studiosi cattolici. Secondo i teologi cattolici17, l’embrione,
in quanto espressione dell’inizio della vita, deve essere considerato
come uomo o persona.

Nell’opera di S. Tommaso d’Aquino non si rinviene la tratta-
zione di un «diritto alla vita». Ma questo assunto è ricavabile dalle
sue pagine fondate sulle Scritture e sulla ragione naturale. Nelle

14 R. FRYDMAN, Libération, 31 maggio 1990.
15 G.M. EDELMAN, Génétique et liberté, Droits, 1991, 31.
16 B. LEMENNICIER, Droits, 1991, 111.
17 G. KALINOWSKI, Il diritto alla vita in S. Tommaso d’Aquino, in Riv. fil., 25-27 ot-

tobre 1983, Il diritto alla viata, fascicolo speciale a cura di M. Mori e U. Scarpelli, 43 ss.;
W. BUECHE, L’embrione umano: vita umana, essere umano, persona umana, in Politeia.
Quale statuto per l’embrione umano, Convegno internazionale, Milano, (gennaio 1991)
1992, 71.
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Scritture si proclama che l’uomo è creatura di Dio, fatto a sua im-
magine e somiglianza (Genesi, 1.27). La ragione naturale ci spiega
che l’uomo è composto di corpo e di anima; l’anima ha carattere im-
materiale, incorruttibile e sussistente; in contrasto con S. Agostino e
altri teologi S. Tommaso ritiene che l’anima razionale si instauri nel-
l’uomo dopo il quarantesimo giorno dal concepimento e nella donna
dopo l’ottantesimo giorno; la vita umana è un dono gratuito di Dio;
l’uomo ha l’inclinazione naturale alla vita.

Bueche sostiene che l’interrogativo «quando la vita umana di-
venta persona?» si fondi su tre presupposti: che la vita umana esista
fin dal primo istante, che per divenire «persona» occorra qualche
tempo, che sia necessario individuare questo frangente per stabilire il
passaggio da essere umano a persona; sostiene altresì che questi pre-
supposti sono arbitrari, quando non falsi. Le argomentazioni così ar-
ticolate hanno la finalità di consentire l’uso degli embrioni e la loro
sperimentazione. La vita umana si identifica con l’essere umano e
questo si identifica con la persona; la vita si identifica con il genoma
umano, ed esso è destinato a rimanere immutato per sempre; l’Istru-
zione sul rispetto della vita umana e la dignità della procreazione di-
spone che l’«essere umano va rispettato e trattato come una persona
fin dal suo concepimento e pertanto fin da quel momento gli si deb-
bono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto
inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita».

Non si possono però fare generalizzazioni. La concezione laica
o liberale non implicano, tout court, una liberalizzazione completa
nella utilizzazione dell’embrione.

Secondo l’etica kantiana ogni persona ha doveri verso il proprio
corpo: «l’uomo non è autorizzato a vendere per danaro le sue mem-
bra, neanche se, per un dito, ricevesse diecimila talleri»18.

Ma secondo Stuart Mill si deve considerare il problema dal
punto di vista della qualità della vita e quindi entro un’etica della re-
sponsabilità19.

Secondo Engelhardt20 i feti non sono persone, diventano per-

18 I. KANT, Lezioni di etica, trad. it., Roma-Bari, 1971, 143.
19 E. LECALDANO, John Stuart Mill e il diritto alla vita, in Riv. fil., sopra cit., 1983,

62; e Questioni etiche sui confini della vita, in Bioetica, a cura di Di Meo e Mancina,
Roma-Bari, 1989, 19.

20 H.T. JR. ENGELHARDT,  Manuale di bioetica, Milano, 1991, 273.
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sone dopo la nascita e hanno i diritti che loro assegna la comunità;
non hanno una capacità mentale sufficiente per soffrire; non si pos-
sono dare regole drastiche, ma piuttosto regole di correttezza; le re-
gole devono essere governate dall’etica della responsabilità, perché i
figli non sono più visti né come dono di Dio, né come cieco risultato
delle forze biologiche, ma piuttosto come prodotto delle forze biolo-
giche sotto il controllo dell’uomo. In ogni caso, occorre proteggere
l’«innocente», cioè chi non è in grado di scegliere da sé.

Secondo Fantini e Grmek21 il concetto di vita dal punto di vista
biologico è mutevole; non si può dare una definizione di vita dal
punto di vista medico, occorre acquisire il punto di vista biologico; si
danno quindi visioni concorrenti, di natura biochimica, di natura or-
ganicistica, di natura genetica; ora emerge la visione della vita come
«programma».

Secondo Rodotà22 occorre distinguere l’embrione in vitro, l’em-
brione soprannumerario, l’embrione impiantato.

Secondo Zatti23 non si può procedere a delineare una disciplina
generale sull’embrione ma occorre collocare ogni problema nel suo
contesto: nel contesto della fecondazione, nel contesto della gravi-
danza iniziata, nel contesto dell’embrione in vitro.

Secondo Bourg24 occorre distinguere tra: soggetto, individuo,
persona; l’individuo è il supporto biologico della relazione di inter-
locuzione e pertanto della persona; la persona è un concetto relazio-
nale: la persona esiste solo se considerata all’interno del gruppo e in
relazione al gruppo; l’identità inerisce alla persona; il soggetto è l’op-
posto dell’individuo biologico, è l’individuo socializzato, a cui si im-
puta una responsabilità morale e una responsabilità legale; allo stesso

21 B. FANTINI - M. GRMEK, Le definizioni di vita e di morte nella biologia e nella me-
dicina contemporanee, in Bioetica, cit., 163.

22 S. RODOTÀ, Politeia, Problemi posti dalla tutela giuridica dell’embrione in una so-
cietà pluralista, in Quale statuto per l’embrione umano. Problemi e prospettive, Convegno
internazionale (gennaio 1991), Milano, 1992, 129.

23 P. ZATTI, La sperimentazione sull’embrione: una prospettiva giuridica, in Bioetica.
Riv. interdisc., 1993, 65; ma v. anche del medesimo A., Quale statuto per l’embrione, in
POLTEIA, La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, Convegno
(Roma, marzo 1990), Milano, 1991, 97 ss.; Verso un diritto per la bioetica, in Una norma
giuridica per la bioetica, a cura di C.M. Mazzoni, Bologna, 1998, 63 ss.; Il diritto “mate-
rialista” e la continuità della vita prenatale, in Testimonianze, I diritti dell’embrione, n.
412 (2000), 43 ss.

24 D. BOURG, Sujet, personne, individu, in Droits, 1991, 87.
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modo, la persona si contrappone al soggetto: il soggetto è l’individuo
che si pensa e si vive come tale, è il prodotto della riorganizzazione
della società che si modella su formule complesse.

Insorgono poi altre questioni.
Quale tecnica di intervento è la più indicata per dare regole al-

l’embrione? Occorre affidarsi al mercato, alla comunità scientifica,
all’autodisciplina? O, se deve intervenire l’autorità pubblica, è più
opportuno che sia il giudice (ordinario o costituzionale) o il Parla-
mento o un’autorità amministrativa indipendente a dettare le regole?
Il problema è affrontato in modo organico da Dworkin25. Il presup-
posto è che occorre porre limiti alla ricerca, perché è costosa e per-
ché è pericolosa; ma tali limiti debbono essere posti da una autorità
amministrativa indipendente, con poteri regolatori e con poteri deci-
sionali. Una legge è troppo rigida e statica, mentre l’evoluzione della
ricerca biologica richiede interventi flessibili; la casistica giudiziaria è
occasionale, e non assicura l’intervento immediato.

Ancora. Stabiliti i confini del quadro etico, stabilita l’autorità
competente, si debbono risolvere ulteriori questioni.

Quale status? Uno status di privilegio, uno status di oppressione
o uno status di garanzia? Queste domande ne attraggono altre. Si
può considerare l’embrione come materiale di laboratorio, o lo si
deve considerare come persona in fieri? Dove sono i confini tra l’i-
dentità individuale e l’identità collettiva? E come definire i diritti sul
corpo?

Infine. Quali modelli di intervento scegliere? Quello proprieta-
rio individualista, quello collettivo sociale, o quello composito e
compromissorio?

2.3. Quali proposte si erano formulate nell’esperienza italiana?

Il giurista, pur non potendosi spogliare del proprio mondo di
valori, del proprio modo di pensare – che si riflette sulla definizione
del testo normativo, quando è chiamato a redigerlo, oppure nella sua
interpretazione, quando è chiamato a darvi significato e ad appli-
carlo alle fattispecie concrete – assolve un compito più arduo di
quanto non sia quello assolto dai filosofi, dagli studiosi di etica, ecc.

25 R. DWORKIN, Limit. The role of law in bioethical decision making, Bloomington,
1997, recensito da Warnock, in TLS, 1997, 14 marzo, 3.
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Questi creeranno il consenso, indirizzeranno le coscienze, stimole-
ranno la critica e il dibattito: il giurista propone regole, applica regole,
quindi si deve far carico non di un solo settore dell’aggregato sociale,
non di una sola frangia, e nemmeno della sola maggioranza, perché le
regole riguardano tutti i membri dell’aggregato sociale, sia quelli che
condividono i valori della maggioranza, sia quelli che non li condivi-
dono. Il giurista, quindi, deve: (i) identificare i valori della collettività;
(ii) ricondurli alla legge fondamentale (la Costituzione); (iii) redigere
regole che valgano per tutti; (iv) contemperare i valori della maggio-
ranza con quelli della minoranza e con quelli individuali.

A metà degli anni Novanta, quando appare più acuta l’esigenza
di uscire da un sistema segnato da incerti confini, si moltiplicano le
dichiarazioni, le proposte, le linee elaborate da giuristi, filosofi, me-
dici e intellettuali di altre discipline per segnalare al legislatore le vie
da percorrere.

Vorrei ricordare innanzitutto il Manifesto di bioetica laica, ela-
borato da medici e filosofi, a cui hanno poi fatto coro anche giuri-
sti26. Il Manifesto pone alcuni principi di base sui quali vorrebbe far
convergere l’opinione pubblica. La linea seguita è molto ragionevole
e molto equilibrata, perché i principi intendono comporre in modo
bilanciato i conflitti tra valori contrapposti, la libertà di ricerca e di
sperimentazione scientifica, l’autonomia dell’individuo, la tutela de-
gli interessi pubblici.

Riconsiderandoli sinteticamente:
(a) autonomia. Le scelte inerenti la salute e la vita sono affidate

esclusivamente all’individuo; il principio è in linea con l’attuale in-
terpretazione dell’art. 32 Cost.; l’unica eccezione consentita è l’inter-
vento dell’autorità (giudiziaria, non un qualsiasi comitato di etica
ospedaliera) per salvare la persona quando questa sia un minore, an-
che contro la sua volontà e quella dei suoi genitori;

(b) rispetto delle convinzioni religiose (artt. 8, 19 Cost.). Il mag-
giorenne che non voglia assoggettarsi a trattamenti sanitari (e non sia
contagioso, cioè pericoloso per altri), non può esservi costretto (è il
caso dei testimoni di Geova che, se maggiorenni, hanno diritto di ri-

26 Il testo del Manifesto, redatto da Flamini, Massarenti, Mori e Petroni, e il di-
battito che ne è scaturito (oltre che su Il Sole 24 Ore) sono riportati nel fascicolo di no-
tizie di Politeia, n. 41/42, 1996 con il titolo Quale base comune per la riflessione bioetica
in Italia? Dibattito sul Manifesto di bioetica laica, a cura di E. D’Orazio e M. Mori.
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fiutare la trasfusione anche in caso di pericolo di vita); né può essere
costretto a condividere i valori religiosi altrui, anche se maggioritari,
nell’essere privato di autodeterminazione; la donna osservante può
decidere di non abortire; è contrario alle regole democratiche impe-
dire alla donna che decide di abortire di effettuare questa scelta per-
ché la maggioranza la ritiene in contrasto con regole religiose o eti-
che non universali;

(c) rispetto della qualità della vita. E la problematica dell’acca-
nimento terapeutico e della eutanasia «dolce», che rifluisce nel
punto precedente.

Ma aggiungerei altri principi a quelli elencati. In primis, il giuri-
sta deve esser cauto con le finzioni (c.d. finzioni giuridiche, con cui
si tratta una fattispecie «come se» fosse identica ad un’altra). Ora, un
conto è la persona già vivente in tutta la sua compiutezza, altro conto
è l’ovulo fecondato. È una finzione – e dobbiamo esserne consape-
voli – attribuire valori alla «natura»; così come è una finzione porre
sullo stesso piano l’embrione e la persona vivente e compiuta. Poi:
occorre soppesare i diversi interessi; un conto è la soppressione di
embrioni in eccedenza, altro conto utilizzarli per salvare la vita di un
essere umano compiuto. In ogni caso, che l’embrione sia un indivi-
duo umano a pieno titolo è pura finzione, che non tutti sono dispo-
sti ad accettare. E poiché un conto è la sfera dell’etica, altro conto la
sfera del diritto (anche se sono sfere intersecantisi, ma non concen-
triche), questa finzione non è accettabile per le ragioni sopra indi-
cate: non vi è autorità (etica, religiosa, morale, ecc.) che possa im-
porre questa regola, ma solo il Parlamento; non sono gli apparte-
nenti alla maggioranza (ove la maggioranza condividesse questa
finzione) che possono imporla alla minoranza che non la condivide;
non si può ignorare che l’ovulo appartiene ad una persona vivente (la
madre) e che è stato fecondato con il seme di altra persona vivente
(il padre naturale/donatore).

Gli scienziati e i medici (autonomi a titolo individuale o aggre-
gati in comitati, associazioni, ordini distrettuali o nazionali) non pos-
sono esser liberi di manipolare embrioni, così come non possono es-
ser liberi di impedire i procedimenti di procreazione assistita: non
possono, in altri termini, far prevalere le loro soggettive convinzioni
(etiche, religiose, o indifferenti a tutti i valori) su quelle che il Parla-
mento esprime in quanto appartenenti all’intera collettività.
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È lo stesso Parlamento a stabilire la graduatoria degli interessi,
il componimento degli opposti interessi equipollenti, e il «giusto
mezzo» tra le posizioni estreme. Ad es., un conto è l’uso commer-
ciale dell’embrione, altro conto l’uso terapeutico; un conto è la spe-
rimentazione di embrioni umani con animali, altro conto è la speri-
mentazione sull’embrione per prevenire o curare gravi anomalie fisi-
che che si convertirebbero in una tortura a vita per il nato; un conto
è la fecondazione della nonna, altro conto la fecondazione della gio-
vane nubile, e così via.

In ogni caso il giurista deve rifuggire dalle suggestioni dello
Stato etico, dello Stato totalitario, dello Stato confessionale, per es-
sere un giurista pluralista, democratico, e rispettoso (non «tolle-
rante») delle idee e dei valori altrui.

Come si vede, accanto alla – o forse in ragione della – immi-
nente predisposizione di una legge diretta a governare la procrea-
zione artificiale e a dettare regole sulla utilizzazione degli embrioni,
si era registrato un concorso di voci e di posizioni che avevano cor-
roborato il piano culturale sul quale innestare tutta la problematica.

Quasi a segnare una risposta al Manifesto di etica laica è inter-
venuto – di lì a pochi mesi – il Comitato nazionale per la bioetica, un
organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Il parere reso dal Comitato nazionale per la bioetica il 22 giugno
1996 è particolarmente elaborato.

Questo documento, corroborato da un cospicuo apparato teo-
rico e bibliografico, attribuisce all’embrione natura compiutamente
umana, una individualità propria, una potenzialità di vita e di svi-
luppo. La conclusione è che sono da ritenersi moralmente illecite le
utilizzazioni dell’embrione a scopo di ricerca, sperimentale, commer-
ciale o industriale; la generazione multipla di embrioni, la produ-
zione di chimere e di ibridi, le congiunzioni con embrioni animali.
L’unico impiego ritenuto moralmente lecito è quello a scopo pro-
creativo. È interessante notare – ex post – che su queste linee si è at-
testato il modello legislativo italiano approvato qualche tempo fa.

Si muovono su di un piano non distante da questo parere le
conclusioni raggiunte dalla Commissione di studio per la bioetica,
che nel medesimo periodo, era stata incaricata di redigere un testo di
legge in materia.

Il documento si occupa della fecondazione artificiale e, inciden-
talmente, dello statuto dell’embrione, quale presupposto della disci-
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plina della fecondazione. Solo quest’ultimo documento si fa latore di
una proposta di legge in cui, tra l’altro, si definisce l’embrione come
«la cellula uovo fecondata, capace di sviluppo, a partire dal mo-
mento della fecondazione»; si consente la formazione in vitro degli
embrioni solo nel numero necessario per il singolo tentativo di fe-
condazione; si fissa il divieto di formazione degli embrioni per fini
diversi dalla procreazione; si prevede altresì la conservazione degli
embrioni non utilizzati, che, ove non richiesti per interventi procrea-
tivi dalla coppia (unita in matrimonio) per cui essi sono stati formati,
possono essere utilizzati per altra coppia richiedente. La conserva-
zione cessa ove si riscontri la sopravvenuta non vitalità degli em-
brioni.

Come si vede, in tutti questi documenti, normativi od ottativi o
propositivi, si introducono limiti alla formazione ed alla utilizzazione
degli embrioni. Solo il documento del Comitato nazionale di bioe-
tica, tuttavia, conferisce all’embrione lo status di persona, conside-
randolo omologo a quello dell’individuo già vivente. In ogni caso,
tutti i documenti si preoccupano di dettare una disciplina organica
dell’embrione.

A soluzioni più drastiche, e al tempo stesso semplicistiche, por-
tava la proposta – avanzata nello stesso torno di tempo, ma riemersa
anche di recente – di stabilire l’acquisto della capacità giuridica al
momento del concepimento, anziché, come prevede il codice civile
vigente, all’art. 1, al momento della nascita.

L’associazione cattolica «Movimento per la vita» e altre associa-
zioni in diverse occasioni avevano promosso la presentazione di una
proposta di legge rivolta alla tutela dell’embrione mediante l’antici-
pazione della capacità giuridica al momento del concepimento. Que-
sta proposta era stata accolta con favore anche da studiosi di diversa
estrazione27. Giuliano Amato concludeva il suo scritto con una voca-
tio in jus e con inversione dell’onere della prova: «non tocca più a
chi vuole cambiarlo (il testo dell’art. 1 c.c.) dimostrare le ragioni per
cui intende cambiarlo. Tocca a chi lo vuole lasciare com’è, dimo-
strare le ragioni attuali per cui dovrebbe restare com’è». Si possono
opporre a queste conclusioni due assunti: (a) non è opportuno mo-
dificare l’art. 1 c.c. nel senso indicato da Amato e dalla proposta le-
gislativa di cui egli si fa paladino; (b) non è opportuno introdurre

27 V. ad es., G. AMATO, I diritti dell’embrione, in Liberal, n. 24, marzo 1997, 3.

224 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



forme di tutela dell’embrione modificando esclusivamente l’art. 1
c.c. Alla base di questi assunti sta, per contro, la convinzione della
quasi totalità degli studiosi di diritto civile che sia urgente ed indif-
feribile un intervento legislativo diretto a disciplinare l’uso degli em-
brioni.

(a) Le ragioni che militano contro la modificazione dell’art. 1
c.c. sono di diversa natura, non tutte equipoillenti, non tutte dotate
della medesima forza. Si devono considerare, innanzitutto, le ragioni
storiche, quelle comparatistiche, quelle tecniche.

(i) L’art. 1 c.c. riconosce (secondo alcuni) o conferisce (secondo
altri) la capacità giuridica alla persona dal momento della nascita.
Amato risale al diritto romano, richiama il diritto germanico e si
ferma al diritto napoleonico, secondo il quale il nato deve essere vivo,
vegeto e vitale. La dottrina italiana del secolo scorso ha seguito la ma-
trice francese, così interpretando il codice del 1865, fino alla soglie
della codificazione del 1939-1942. Qui si è introdotta una triplice
svolta: si elimina il requisito della vitalità tra i requisiti di esistenza
della persona; si riconoscono tutele al concepito, subordinatamente
alla condizione della nascita; si introducono limitazioni alla capacità
giuridica per ragioni razziali. La capacità giuridica è intesa come ido-
neità ad essere titolari di diritti e di doveri; è strettamente collegata
non con l’essere umano, né con i fenomeni vitali, ma con la «per-
sona»: due punti fermi che ancor oggi sono basilari per poter dare
certezza ai rapporti giuridici e per poter configurare integralmente
(dal punto di vista dei diritti e dei doveri, pubblici e privati) lo status
della «persona». Le limitazioni di natura razziale che hanno costituito
la pagina più vergognosa della nostra storia politica e giuridica, sono,
ovviamente, cadute: ma se ne sono ricordati i Padri costituenti, sia
con il divieto di discriminazioni di cui all’art. 3 Cost., sia con la ele-
vazione della capacità giuridica a valore costituzionale (art. 22 Cost.).

Questa storia non ha nulla a che fare con l’embrione. Si potrà
dire che le formule giuridiche debbono essere interpretate in modo
evolutivo, che devono essere adattate alla nuova realtà, anche tecno-
logica, che i concetti e le finzioni giuridiche non integrano valori as-
soluti, ma relativi. Sono sempre stato d’accordo su questo modo di
intendere il diritto. Ma non possiamo obliterare la storia.

(ii) Sul piano comparatistico si trovano modelli diversificati: co-
dici che ignorano la capacità giuridica, dandola per nozione acqui-
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sita; codici che ne trattano; non conosco codici che abbiano modifi-
cato la vecchia normativa per connettere capacità giuridica ed em-
brione.

Anche la riforma del Code Napoléon con cui si è introdotta, al-
l’art. 16 e ss., la disciplina sul «rispetto del corpo umano» non con-
ferisce la capacità giuridica all’embrione; piuttosto, si apre con una
enunciazione apprezzabile così formulata: «la legge assicura il pri-
mato della persona, vieta ogni lesione della sua dignità e garantisce il
rispetto dell’essere umano dall’inizio della sua vita». Si tratta di una
enunciazione di cui possiamo fare a meno, in quanto già l’art. 2 Cost.
provvede ad assegnare al nostro ordinamento identici contenuti. Si
noti però che nel testo francese si usano termini diversi (persona, es-
sere umano) che non sono omologhi: per il giurista «la persona» è
l’essere umano venuto alla vita, non l’essere umano in formazione; il
«rispetto» dell’essere umano non è coincidente con il conferimento
della capacità giuridica all’embrione. Implica, per contro, l’impegno
del legislatore a far sì che l’essere umano, già dall’inizio della sua
vita, sia protetto. Ma protezione, tuttavia, non implica soggettività.
In più, questa enunciazione si colloca nell’ambito di una disciplina
che è rivolta a tutelare «il corpo umano».

(iii) Le ragioni tecniche che sconsigliano l’accoglimento della
proposta di modificazione dell’art. 1 c.c. come sopra formulata sono
ancora più convincenti. Se si pensa alla capacità giuridica, si pensa
ad una capacità «piena»; all’embrione non potrebbe che essere rico-
nosciuta una capacità dimidiata, non potendosi conoscere: se l’em-
brione perverrà al termine della sua evoluzione e quindi alla genera-
zione e alla nascita e se nascerà vivo morto. Non vi sarebbe dunque
certezza dei rapporti giuridici, se non ex post. Di qui la scelta del co-
dice del 1942 che subordina i diritti del concepito alla condizione
della sua nascita. Nel medesimo corpo (della madre) vi sarebbero poi
due titolari di diritti: la madre e l’embrione. Altro discorso riguarda
invece la tutela dell’embrione sprovvisto di capacità giuridica.

Il clima che si respira in Italia alla metà degli anni Novanta è
dunque acceso ma pluralista, articolato e non dogmatico. In seno a
ciascun gruppo di studio, a ciascuna commissione di ricerca e di pro-
posta, si vagliano le opposte ragioni, si analizzano gli aspetti positivi
e negativi di un modello troppo restrittivo o di un modello troppo
permissivo.

226 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



L’attenzione dei giuristi italiani è anche rivolta alle esperienze
degli altri Paesi europei e all’esperienza nord-americana.

Il modello tedesco appare restrittivo (Gentechnikgesetz del
1990): la formazione di embrioni è ammessa solo a scopo procrea-
tivo. Prevale il principio della dignità umana, che si ha dal momento
della fusione dei nuclei cellulari dell’ovocita fecondato; l’embrione è
definito «la cellula ovarica umana che dal momento della fusione dei
nuclei sia in grado di svilupparsi».

Il modello inglese appare permissivo; nel Fertilisation and Em-
briology Act del 199028 l’embrione è considerato come oggetto, e si
applica la logica proprietaria, per cui occorre il consenso di entrambi
i donatori; di contro, nella giurisprudenza statunitense si rinvengono
sentenze (come Davis v. Davis) in cui l’embrione è considerato un
«unborn child»; in ogni caso si impongono limiti meno rigidi: l’em-
brione può essere formato anche per scopi diversi dalla procrea-
zione; per la ricerca scientifica, allo scopo di progredire nel tratta-
mento della sterilità, per la conoscenza delle malattie congenite, per
la conoscenza della cause dell’aborto, per lo sviluppo di tecniche
contraccettive, per la scoperta di malattie genetiche.

Il modello francese appare invece compromissorio; la dignità
umana è protetta dall’inizio della vita (art. 16 code civil); è vietata la
formazione di embrioni per scopi diversi dalla procreazione; è vie-
tata ogni forma di commercializzazione dell’embrione e di sua speri-
mentazione (l. 94-604 del 1994); è vietato il concepimento di em-
brioni in vitro; la conservazione non può eccedere i cinque anni; pre-
vio consenso, l’embrione può essere utilizzato per la fecondazione di
altre coppie; la coppia può essere anche vincolata di fatto; è vietata
la miscela di liquidi seminali; l’intervento medico sull’embrione è
soggetto ad autorizzazione29.

Il nucleo di valori comuni a tutti i modelli si fonda su alcuni
principi:

(i) l’embrione non può essere trattato come cosa;
(ii) l’identità individuale esclude ogni intervento che non sia

concepibile su di un essere umano.

28 Sul quale v. G. DOUGLAS, in Family Law, 1991, 110 ss.
29 Sul punto v. D. CARUSI, Le nuove leggi francesi sulle biotecnologie, in Riv. dir.

civ., 1996, II, 537 ss.
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2.4. Il diritto europeo e il diritto comunitario possono soccorrere il giu-
rista italiano?

Gli organismi europei hanno intrecciato un dialogo tra loro, con
i legislatori nazionali e sono stati attenti alle diverse organizzazioni
della società civile che in ogni esperienza si sono mobilitate. In so-
stanza, hanno tentato di perseguire un’azione comune in questo set-
tore. In particolare si sono occupati dell’embrione sia il Consiglio
d’Europa, sia il Parlamento europeo.

Con la Raccomandazione n. 1046 del 1986, il Consiglio d’Eu-
ropa si è posto il problema di limitare l’utilizzazione degli embrioni,
ammettendone l’impiego diagnostico, terapeutico, scientifico, ed
escludendo quello industriale o commerciale, perché contrario alla
dignità umana. Il principio è stato ribadito nella Raccomandazione
n. 1100 del 1989.

Il Parlamento europeo si è espresso a proposito delle tecniche
di ingegneria genetica e dell’inseminazione artificiale in vivo e in vi-
tro con la Risoluzione del 16 marzo 1989; con altra risoluzione del 28
ottobre 1993 ha preso posizione – in senso restrittivo – sulla clona-
zione di embrioni umani; con altre tre Risoluzioni si è espresso, sem-
pre in senso restrittivo, sulla clonazione umana (il 15 gennaio 1998,
il 30 marzo 2000, il 7 settembre 2000). Ma il principio di base rimane
fermo: l’utilizzazione è possibile se fatta a scopi diagnostici, terapeu-
tici e scientifici.

Di seguito, il Consiglio d’Europa ha elaborato una convenzione
adottata a Strasburgo il 19 novembre 1996, concernente la prote-
zione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano rispetto
alla utilizzazione della biologia e della medicina.

Questo testo è particolarmente rilevante e conviene esaminarlo
in dettaglio.

La Convenzione si compone di un preambolo in cui si richia-
mano i documenti pregressi, nel cui alveo si colloca la nuova disci-
plina: la Dichiarazione universale del diritti dell’uomo delle Nazioni
unite, proclamata nel 1948, la Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Carta
sociale europea del 1961, il Patto internazionale sui diritti civili e po-
litici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali del 1966, la Convenzione per la protezione dell’individuo
rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale
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del 1981, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la Racco-
mandazione sulla elaborazione di una convenzione di bioetica, del
1991. Nel preambolo si sottolinea la necessità della cooperazione in-
ternazionale in materia di biologia e medicina e l’esigenza di preve-
nire i pericoli alla dignità dell’uomo provenienti dalla biologia e dalla
medicina; nel testo si fissano alcuni principi generali, concernenti la
prevalenza dell’interesse e del bene dell’essere umano sull’interesse
della società o della scienza, l’esigenza di fissare regole di comporta-
mento sul trattamento sanitario (fondate sul consenso dell’interes-
sato); si ribadisce il diritto alla tutela della vita privata, qui specifi-
cato con riguardo alla tutela della salute, il divieto di discriminazione
con riguardo ai caratteri genetici; si prevedono forme di tutela per le
persone che si prestano alla ricerca scientifica ed infine si prevedono
regole sull’espianto di organi a scopo di trapianto e il divieto di
trarre profitto ed uso di una parte del corpo umano.

Tra queste regole si anticipa una disposizione concernente l’em-
brione, che sarà oggetto di successiva convenzione. L’art. 18, infatti,
prevede che «quando la ricerca sull’embrione in vitro è ammessa dalla
legge, quest’ultima garantisce una tutela adeguata dell’embrione». Si
introduce anche il divieto di creare embrioni a scopo di ricerca.

La Convenzione traccia quindi un quadro di carattere generale
entro il quale si debbono muovere gli Stati firmatari; in qualche
modo prende atto dei diversi provvedimenti legislativi che si sono via
via avvicendati nei principali Stati europei. Tra questi val la pena di
segnalare l’intervento francese, che si articola in due provvedimenti:
la loi n. 94-653 del 29 luglio 1994 con cui si è novellato il code civil
(artt. 16.16-1 fino a 16-12) e la loi n. 94-654 emessa in pari data sulla
utilizzazione del corpo umano. La prima legge conferma la dignità
della persona e il rispetto dell’essere umano dall’inizio della vita, af-
ferma il diritto di ciascuno al proprio corpo e fissa i limiti all’inter-
vento sulla persona e sulla specie umana; la seconda si occupa dei
trapianti e della fecondazione artificiale.

Su queste innovazioni si è aperto un vivace dibattito tra i giuri-
sti francesi30.

30 Su queste innovazioni si è aperto un vivace dibattito tra i giuristi francesi (v. ad
es., B. MATHIEU, La dignité de la personne humaine: quel droit? quel titulaire?, in Dalloz,
1996, chron., 281; C. PHILIPPE, La viabilité de l’enfant nouvaeau-né, ivi, chron., 29;
J. HAUSER, Un nouveaù-né: l’enfant conventionnelle?, ivi, chron., 181; CH. BYK, La re-
cherche sur l’embryon liumain, in Sem. jur., 1996, 3949).
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Il 4 aprile 1997 il Consiglio d’Europa, ad Oviedo, ha approvato
una più comprensiva convenzione «per la protezione dei diritti del-
l’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni della
biologia e della medicina-Convenzione sui diritti dell’uomo e la bio-
medicina». L’art. 2 della convenzione proclama il primato dell’essere
umano su ogni interesse della scienza o della società; gli artt. 5-9 co-
dificano il principio del consenso per ogni trattamento medico; gli
artt. 11-14 enunciano il principio del rispetto della persona nella ri-
cerca genetica; ammettono interventi sui geni, ma solo a scopo tera-
peutico; l’art. 18 vieta la creazione di embrioni a fini di ricerca.

Il Parlamento europeo e il Consiglio il 6 luglio 1998 hanno ap-
provato una direttiva – sulla protezione delle invenzioni biotecnolo-
giche – che riguarda anche l’embrione. Nei considerando si precisa
innanzitutto che la brevettazione di tecnologie non può riguardare il
corpo umano, comprese le cellule germinali, i geni, e che gli elementi
isolati del corpo possono essere utilizzati solo nel rispetto della di-
gnità dell’uomo e dell’ordine pubblico e del buon costume; poi si
stabilisce che in caso di parti del corpo, la brevettazione è consentita
solo se si è acquisito il consenso della persona sulla quale si è effet-
tuato il prelievo; infine si esclude la brevettabilità della utilizzazione
di embrioni a fini industriali e commerciali. Il divieto è ribadito agli
artt. 5 e 6 della direttiva.

Con altra Risoluzione del 2000 il Parlamento europeo ha preci-
sato che la dignità umana e il valore di ciascun essere umano sono gli
obiettivi degli Stati Membri; che la ricerca medica è necessaria, ma
deve svolgersi entro rigorosi limiti etici e sociali; che l’uso degli em-
brioni a scopo terapeutico deve esser limitato quando sia possibile
fare impiego di cellule staminali; che la clonazione umana, cioè la ri-
produzione con il medesimo patrimonio genetico di cellule che ap-
partengono ad una persona deve essere vietata; che le tecniche di in-
seminazione artificiale non debbono produrre un numero eccessivo
di embrioni.

Infine la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ap-
provata a Nizza il 18 dicembre 2000 ha posto, nella previsione del
principio della dignità, il divieto «di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro» e il divieto di «clonazione ri-
produttiva di esseri umani».

Sono dunque chiari e precisi i limiti alla produzione, utilizza-
zione e brevettazione di embrioni.
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Ma è altrettanto chiaro che la produzione di embrioni – anche
se in numero non eccessivo – è consentita dagli organi comunitari a
fini diagnostici, terapeutici e di ricerca scientifica.

I diversi modelli giuridici, con cui negli ordinamenti nazionali si
è provveduto a disciplinare l’uso degli embrioni, sembrano dunque
compatibili con queste linee, sia che essi siano restrittivi sia che essi
siano più liberali. Ogni Stato Membro può fare le sue scelte. Ma – lo
si ribadisce – i modelli più liberali non sono riprovati, sempre che si
allineino ai principi generali espressi nei documenti sopra riportati
per cenni.

2.5. Il modello inglese può costituire un’alternativa possibile?

Rispetto al modello italiano, che sembra segnare il limite mas-
simo delle restrizioni, il modello inglese segna il limite massimo della
libertà biomedica. Ma non si tratta di un modello riprovevole, per-
ché è in linea con gli orientamenti degli organi europei e comunitari,
né appare privo di limiti e di controlli. È informato ai principi di li-
bertà e di responsabilità. Sono principi già segnalati nel Rapporto
Warnock, il quale si fondava soprattutto su motivazioni etiche: e per
l’appunto si apriva con l’avvertimento secondo il quale «vi sono bar-
riere che non possono essere valicate». Ciò implica che gli interventi
di procreazione assistita non possano essere liberi, anche se destinati
a garantire il diritto alla procreazione della coppia, il diritto alla ma-
ternità, il diritto ad avere un erede, il diritto a mantenere il vincolo
(morale) con il coniuge che sia deceduto senza aver potuto avere fi-
gli, e, considerando l’embrione di per sé, il diritto alla vita e alla sa-
lute di chi abbisogna di cure che possono essere praticate solo con il
ricorso alla utilizzazione degli embrioni. E neppure gli sviluppi della
ricerca e della scienza biomedica, della sperimentazione e delle pra-
tiche terapeutiche possono avvenire all’insegna dell’assoluta libertà.
Nel contempo, il Rapporto Warnock si collocava in una posizione
mediana, assentendo le utilizzazioni degli embrioni che fossero ri-
spettose di ogni «ragionevole» principio etico31.

31 Mary Warnock, illustre docente di etica, divenuta in seguito baronessa, ha mo-
dificato in parte le idee che erano state riversate nel Rapporto licenziato dalla Commis-
sione da lei presieduta e che prende il suo nome. In particolare, si è di recente espressa
in senso contrario alla surrogazione della madre, alla fecondazione della donna nubile,
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Il corso degli interventi normativi è stato accompagnato da una
accesa discussione anche nell’ambito della società civile, oltre che in
Parlamento. È interessante segnalare che alcune delle argomenta-
zioni contrarie all’uso degli embrioni al di fuori dei trattamenti cli-
nici destinati alla procreazione – per esempio, per la ricerca pura o
per la sperimentazione – coincidono con quelli difesi dal nostro Co-
mitato nazionale di bioetica, poi accolti dal legislatore italiano. Si è
infatti sostenuto che se l’embrione deve considerarsi una persona «in
potenza», non si può procedere alla sua distruzione, quando, es-
sendo in soprannumero, non sia necessario impiantarlo; inoltre, che,
se l’embrione si può equiparare alla persona, gli si dovrebbe ricono-
scere la dignità della persona, e quindi il diritto alla vita. Tuttavia, la
stessa Autorità che si occupa dell’applicazione della disciplina, valu-
tati i pro e i contro delle soluzioni possibili, ha ritenuto che la ricerca
sia consentita quando sia diretta a salvare la vita di persone la cui so-
pravvivenza o la cui sofferenza possa essere alleviata da terapie che
ricorrano all’uso di embrioni, come quanti sono affetti dal morbo di
Parkinson. Di qui la posizione che riconosce ai medici il diritto di
fare impiego di embrioni nella ricerca, sempre che rispettino il limite
dei 14 giorni, oltre i quali l’embrione, diventando sensibile, può es-
sere assimilato al feto. A questi argomenti si affiancano poi quelli che
riposano sulla disciplina dell’aborto, che in Inghilterra è ammesso da
più di trent’anni, entro ragionevoli limiti. In sostanza, la stessa Auto-
rità ritiene che si possano creare embrioni a soli fini di ricerca, ma in
speciali circostanze, di natura eccezionale, in cui si possono anche
creare embrioni in soprannumero, se necessari per salvare vite
umane.

Anche se in queste pagine non è possibile approfondire nei det-
tagli la descrizione della situazione normativa inglese, val la pena di
considerare almeno tre punti: la costruzione del modello, che è in co-
stante evoluzione; la istituzione di una autorità di vigilanza nel set-
tore delle biotecnologie, incluse quelle applicate all’uomo, agli em-
brioni, alle cellule staminali e ai «materiali umani»; l’applicazione
giurisprudenziale delle regole legislative.

al divieto di far conoscere al figlio l’identità dei genitori naturali, alla selezione dei dati
genetici del figlio da parte degli aspiranti genitori (WARNOCK, Making Babies- Is there a
right to have children?, Oxford, 2003. Tuttavia i suoi ripensamenti riguardano gli inter-
venti di procreazione, non l’utilizzazione di embrioni.
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Sul primo punto. A seguito del Rapporto Warnock, che aveva
suscitato un’ampia discussione non solo negli ambienti politici e reli-
giosi, ma anche nella società civile, il Parlamento ha approvato lo
Human Fertilisation and Embriology Act 1990 (c. 37). In sintesi,
quanto alle regole concernenti l’embrione, l’Act ne dà una defini-
zione nei seguenti termini: “a live human embryo where fertilisation
is complete”, “an egg in the process of fertilisation”; “fertilisation is
not complete until the appearence of a two cell zygote”; l’embrione
può essere in vitro se la sua fecondazione è iniziata al di fuori del
corpo umano; i riferimenti della legge all’embrione riguardano solo
quelli la cui fecondazione non è iniziata in vitro (sec. 1); la creazione
di un embrione o la sua utilizzazione possono essere effettuate solo
da chi sia provvisto di apposita autorizzazione (sec. 2); non è con-
sentito l’impianto di un embrione o un gamete non umani nel corpo
della donna; né l’impianto di embrioni umani in animali; è altresì vie-
tato l’utilizzazione di embrioni in modo diverso da quello consentito;
è vietata anche la sostituzione del nucleo di una cellula di un em-
brione con il nucleo derivante dalla cellula di altra persona, e così
per la sostituzione di embrioni, anche in fasi ulteriori del loro svi-
luppo (sec. 3); se non si è acquisita l’autorizzazione, è vietato l’uso di
gameti o di seme di una persona in modo diverso da quello previsto
per la fecondazione di una donna (sec. 4).

Nella linea propria della mentalità e tradizione inglesi, l’Act non
classifica l’embrione tra le cose, tra le persone, tra le parti del corpo.

L’Act del 1990 prevede anche la istituzione di una autorità di vi-
gilanza (Human Fertilisation and Embriology Authority) (sec. 5).
Questo organismo, che ogni anno è tenuto a redigere un rapporto
sull’attività svolta, controlla le informazioni relative agli embrioni, al
loro sviluppo, e al loro trattamento; tiene i rapporti con i soggetti au-
torizzati al trattamento, ne riceve segnalazioni e richieste di informa-
zioni, provvede alle richieste; effettua la vigilanza sui soggetti auto-
rizzati mediante propri comitati; rilascia le autorizzazioni alle condi-
zioni previste dall’Act (secc. 6-12).

Particolarmente rilevante è la sec. 14 in cui si disciplinano i re-
quisiti per poter ottenere l’autorizzazione. La section prevede infatti
che i gameti di una persona o un embrione possano essere conservati
solo se ricevuti da un soggetto identificato o da una donna o da un
soggetto autorizzato e che la fecondazione in vitro sia eseguita solo
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da parte di soggetti autorizzati; che i gameti e gli embrioni conservati
possano essere utilizzati solo nel corso di un trattamento o conse-
gnati a soggetto autorizzato; che la conservazione non possa durare
per un periodo più lungo di quello previsto dalla legge, e che siano
destinati alla estinzione alla fine del periodo prescritto, fissato in
dieci anni per gli embrioni e in cinque per i gameti.

Nel gennaio del 2001 il Parlamento ha approvato un regola-
mento per consentire la ricerca a fini terapeutici condotta su cellule
derivate da embrioni umani. Il dibattito è stato molto animato, e i
temi discussi rivelano con quanta cura gli ambienti politici inglesi ab-
biano seguito la problematica32.

Sempre il Parlamento ha approvato lo Human Reproductive
Cloning Act (2001, ch. 23) per bandire la clonazione ottenuta me-
diante l’impianto in una donna di un embrione umano creato con
tecniche diverse dalla fecondazione. Per cui attualmente il dibattito
si è spostato dalla procreazione assistita e dalla disciplina dell’uso de-
gli embrioni alla utilizzazione di cellule staminali.

Il 18 settembre del 2003 il Parlamento ha approvato una inte-
grazione alla disciplina mediante lo Human Fertilisation and Em-
bryology (Deceased Fathers) Act (2003, ch. 24). Si tratta di una pre-
cisazione riguardante il caso delle madri che abbiano concepito figli
dopo la morte del marito o del convivente e che abbiano fatto ri-
corso alla procreazione assistita. Poiché l’Act del 1990 non consen-
tiva che il figlio nato dalla fecondazione post mortem del padre
avesse lo status di figlio del padre ormai deceduto, la nuova legge ri-
solve il problema, ma solo sul piano morale e non giuridico. In altri
termini, il figlio concepito usando il seme del padre (legittimo o na-
turale) dopo la morte di questi può richiedere (ed analogo diritto
viene riconosciuto alla madre che ne faccia richiesta entro 42 giorni
dalla morte del padre) di essere registrato allo stato civile e di averne
menzione nei documenti come figlio del padre deceduto. Questa
menzione non implica tuttavia che, dal punto di vista giuridico, il
nato acquisti lo status giuridico di figlio della persona deceduta.

Sul secondo punto. Tra le molteplici attività svolte dall’Autorità,
si deve segnalare in particolare il «code of practice», giunto alla sesta

32 Il dibattito è reperibile su internet, nel sito della Cattedra de Biotecologìa, Bio-
diversidad & Derecho: http://www.biotech.bioetica.org/docta4.htm.
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edizione33 nel quale si illustrano la normativa, gli adempimenti am-
ministrativi, le tecniche di procreazione con le soluzioni ai quesiti
pratici più frequenti. Un’autentica guida sia per i soggetti autorizzati
sia per tutti gli interessati agli interventi.

Sul terzo punto. Alcuni casi esaminati dai giudici – normal-
mente giudici di prime cure – hanno sollevato questioni in ordine
alla applicazione dell’Act nella sua versione del 1990. Il Parlamento
ha preso buona nota delle perplessità dei giudici e, quando ha rite-
nuto di doverle accogliere, ha modificato il testo originario della
legge.

Due soli casi val la pena di menzionare. In un caso si controver-
teva sul diritto della madre di poter esportare il seme del marito, nel
frattempo deceduto, per poter procreare artificialmente in uno Stato
della Comunità in cui l’intervento fosse ammesso (come in Belgio). Il
caso si è chiuso con l’autorizzazione all’espatrio del seme34. In un al-
tro caso si controverteva sulla applicazione della disciplina vigente
agli embrioni impiegati nella clonazione terapeutica. La sentenza di
primo grado aveva escluso l’applicabilità della disciplina a questo tipo
di embrioni35, ma in appello fu riformata36. Sicché dovette intervenire
il Parlamento per appianare la questione e precisare che non è possi-
bile incidere il nucleo della cellula per ricavarne un’altra simile.

Ma i problemi della legge non sono certo finiti qui. Più volte
essa è stata portata all’attenzione della Corte Costituzionale e più
volte essa è stata modificata.

Tra le modificazioni più rilevanti si considerino le seguenti:
– è stato rimosso il divieto di selezione degli embrioni che siano

affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gra-
vità (2015);

– così come il divieto di produzione di più di tre embrioni, ri-
mosso con sentenza della corte costituzionale n. 151 del 2009;

– e con sentenza della Corte cost. n. 151 del 1999 si è soppresso
l’obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti;

33 HFEA, Code of practice, Londra, 2003.
34 R v Fertilisation and Embryology Authority, ex parte Blood [1997], 2 WRL

806.
35 The Queen on the application of Bruno Quintavalle on behalf of Pro-Life

Alliance v Scretary of State for Health [2001] EWHC Admin 918.
36 R v Secretary of State for Health [2002] EWCA Civ 29.
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– egualmente rimosso il divieto di diagnosi preimpianto: ri-
mosso, per le coppie infertili, con sentenza del Tar del Lazio del
2008 che ha annullato per «eccesso di potere» le linee guida per il di-
vieto di indagini cliniche sull’embrione;

– si è abolito il divieto di accesso alle coppie fertili ma portatrici
di patologie genetiche con sentenza della corte costituzionale n. 96
del 2015;

– altresì abolito il divieto di fecondazione eterologa dalla sen-
tenza della corte costituzionale del 9 aprile 2014;

– ancora si è rimosso divieto di accesso alla fecondazione assi-
stita per single e coppie dello stesso sesso, ma la legislazione ad hoc
non è ancora stata approvata.

3. La riforma della responsabilità degli operatori sanitari

3.1. L’impianto normativo del testo

L’evoluzione della tecnica ha fatto nascere la medicina difensiva,
utilizzata dal medico per allontanare da sé ogni rischio e responsabi-
lità.

Non potendosi sostenere economicamente e soprattutto po-
tendo essere dannosa per il paziente, il Parlamento ha risposto alle
esigenze di tutela delle persona con una più illuminata disciplina
delle persone che operano nei presidi sanitari.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la legge
8 marzo 2017, n. 24 è entrata in vigore il 26 marzo 2017. La sua in-
titolazione è ampia, in quanto contiene «Disposizioni in materia di si-
curezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di re-
sponsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».

L’iter della riforma è stato tormentato, come accade per tutti i
provvedimenti che coinvolgono diverse categorie di soggetti e una
molteplicità di interessi di natura giuridica, economica, sociale, etica
oltre che tecnico-professionale. La riforma rappresenta un esempio
virtuoso di collaborazione tra Governo e Parlamento: il primo, per
merito del Ministro Beatrice Lorenzin, perché si deve al Ministro
della Salute la istituzione di una commissione composta da medici,
medici legali, magistrati, professori universitari, avvocati, studiosi del
risk management ed esponenti di altre scienze tecniche, con il com-
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pito di proporre regole riguardanti la prevenzione della medicina di-
fensiva, la semplificazione della disciplina sanitaria e la riformula-
zione della responsabilità del medico e degli operatori sanitari; il se-
condo, perché, per merito dell’on. Federico Gelli, che ha coordinato
i diversi progetti e seguito l’iter in modo competente ed appassio-
nato, sia alla Camera sia al Senato (ove ha trovato in Amedeo Bianco,
già presidente della Federazione nazionale dei Medici, Chirurghi e
Odontoiatri l’interlocutore altrettanto competente e solerte). Il testo,
approvato dalla Camera dei Deputati, unificato a cura dell’on. Gelli
(C. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B) ha tenuto conto dei
risultati della commissione ministeriale, ma ha articolato in modo si-
stematico l’intervento legislativo; il testo efficace e innovativo è stato
modificato in parte al Senato (AS 2224) risultante dalla unificazione
dei progetti (S. 1134, S. 1648), e nella sua definitiva stesura è parso
apprezzabile dai primi commentatori37.

Per poter comprendere appieno la portata innovativa del testo e
il suo significato occorre considerare il quadro complessivo in cui
esso si colloca. È un quadro che si è venuto costruendo su più livelli,
e in un sistema interdisciplinare, sicché si può prestare a diverse let-
ture.

Innanzitutto occorre segnalare che, seppur per brevità, la legge
è comunemente denominata legge sulla responsabilità del medico, in
realtà essa abbraccia molteplici settori e proprio questo fatto costi-
tuisce una chiave di lettura determinante per comprenderne il signi-
ficato. In altri termini, essa non si pone soltanto l’obiettivo di preci-
sare l’ambito e la natura della responsabilità civile e penale del me-
dico e degli operatori sanitari, ma si preoccupa di prevenire i rischi
del paziente e quindi di garantire la sicurezza delle cure, di organiz-
zare la circolazione dei dati sull’attività medico-ospedaliera, e quindi
di migliorare la gestione delle strutture sanitarie e gli obiettivi del
risk-management del settore, di garantire il risarcimento delle vittime
della medical malpractice, e quindi di introdurre l’obbligo per tutti i
soggetti coinvolti (strutture, medici, operatori) di contrarre l’assicu-
razione per la responsabilità civile, ma perfeziona le modalità con cui
si possono far valere i rimedi risarcitori, introduce l’azione diretta del

37 V. i primi informati commenti sul Sole 24 Ore, I Focus, 5 aprile 2017, con in-
terventi di M. Franzoni, R. Chersevani, S. Stefanelli, R. Caminiti e P. Mariotti, F. Mar-
tini, N. Todeschini, W. Rossi, S. Pari.
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danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, la nomina di
consulenti tecnici professionalmente adeguati, l’esperimento dell’ac-
certamento tecnico preventivo per poter agevolare la conciliazione
delle parti in conflitto ed altri rimedi volti a rendere più efficace e ra-
pida la soluzione del problema della responsabilità e quindi di con-
tenere, se non di sopprimere, la c.d. medicina difensiva. Lo svolgi-
mento della professione medica e delle altre professioni del settore
sanitario dovrà quindi essere interamente dedicato alla cura del pa-
ziente, effettuata con la diligenza professionale e con animo sgombro
dalle preoccupazioni e dai timori di un aggravio costante della re-
sponsabilità che ha indotto la gran parte dei medici a prescrivere ai
pazienti esami, controlli, accertamenti non strettamente necessari alle
cure da prodigare ai pazienti, ma utili a dar prova della perizia con
cui si è affrontato il caso.

Il testo non riguarda dunque solo i medici, ma le strutture sani-
tarie, e le altre figure professionali – gli infermieri, le ostetriche etc.
– che erano classificate come professioni sanitarie ausiliarie, poi de-
nominate complessivamente «esercenti le professioni sanitarie» con
la legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Il testo si colloca nell’ambito di una serie di provvedimenti già
adottati o in corso di adozione, che tendono a migliorare la posizione
del paziente. Il Patto per la Salute, siglato dal Ministero della Salute,
i LEA, discendenti dall’intesa Stato-Regioni del 2005, la disciplina
dei vaccini, la disciplina in corso di approvazione della riforma del-
l’ordine professionale dei medici, la disciplina in corso di approva-
zione del consenso informato e le dichiarazioni anticipate di tratta-
mento (DAT, o testamento biologico).

In particolare, con l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 si è
siglato l’impegno reciproco tra Stato e Regioni di garantire il rispetto
del principio della uniforme erogazione dei Livelli essenziali di assi-
stenza (LEA) «in condizioni di appropriatezza ed efficienza, coeren-
temente con le risorse programmate dal Servizio sanitario nazionale.
A tal fine, è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il Comi-
tato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali
di assistenza, cui è affidato il compito di monitorare l’erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza, verificando che si rispettino le condi-
zioni di appropriatezza e di compatibilità con le risorse messe a di-
sposizione per il Servizio Sanitario Nazionale (costituito con decreto
del Ministro della salute del 21 novembre 2005)».
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Il quadro deve essere poi completato tenendo conto di altri set-
tori qui non espressamente citati, ma rilevanti, anche al fine della
commisurazione della responsabilità medica, come la responsabilità
del produttore di farmaci e la responsabilità del produttore di stru-
mentazione medica.

I tre pilastri sui quali poggia la riforma sono dunque: la sicu-
rezza delle cure, la responsabilità medica (con la definizione delle Li-
nee Guida), la prevenzione e l’assicurazione dei rischi.

La nuova legge riprende per alcuni aspetti la disciplina intro-
dotta per iniziativa dell’on. Renato Balduzzi, allora Ministro della Sa-
lute, con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge
8 novembre 2012, n. 189, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 10
novembre 2012, n. 263, ne precisa il significato sotto il profilo della
natura giuridica della responsabilità, definisce l’ambito giuridico
delle Linee-guida, ma colloca l’intero sistema in un apparato di mec-
canismi di prevenzione e di cura che rende più articolato ed efficace
il dettato normativo.

3.2. La sicurezza delle cure

A seguito dell’emergere del problema dei costi umani ed econo-
mici degli eventi avversi con le pubblicazioni di studio nazionali con-
dotti nel primo decennio del 2001, nonché di alcuni casi esemplari di
eventi gravissimi giunti all’attenzione del grande pubblico, l’Unione
Europea ha innanzitutto definito o rafforzato le norme che riguar-
dano la sicurezza nell’impiego dei farmaci, degli emoderivati, dei
dispositivi medici, dei tessuti e delle cellule destinate a trapianto, an-
che in ragione della struttura multinazionale delle imprese che pro-
ducono i suddetti materiali destinati a uso sanitario sugli esseri
umani. Il primo atto di indirizzo ufficiale centrato sulla sicurezza
delle cure e riferito alla globalità dei servizi sanitari, anziché a un ri-
schio specifico, è la “Raccomandazione del consiglio dell’Unione Eu-
ropea del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la pre-
venzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanita-
ria”. Si tratta di un atto importante, perché è il primo e a oggi unico
tentativo di dare un respiro globale alla sicurezza delle cure, come
obiettivo prioritario di sanità pubblica e criterio fondante l’organiz-
zazione sanitaria a tutti i livelli, a partire dalla constatazione di un’in-
cidenza tra l’8% ed il 12% di eventi avversi nei pazienti ricoverati,
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con oltre la metà degli eventi potenzialmente prevenibili. La Racco-
mandazione ha inoltre il pregio di riferirsi espressamente ai pro-
grammi di lavoro già in essere dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE), lasciando d’altro lato ampia autonomia ai
Paesi europei per elaborare politiche e programmi nazionali in mate-
ria di sicurezza dei pazienti. I 4 assi principali su cui poggiano gli in-
dirizzi UE sono: l’inserimento della sicurezza dei pazienti tra le prio-
rità di tutti i programmi e le politiche sanitarie a livello nazionale, re-
gionale e locale; la formazione del personale sanitario sulla sicurezza
dei pazienti, sia nei corsi accademici di base che nella formazione
continua; l’istituzione di sistemi confidenziali di segnalazione e ana-
lisi degli eventi avversi, finalizzate all’anticipazione e al controllo del
rischio; il coinvolgimento dei pazienti, delle famiglie e delle associa-
zioni che li rappresentano in tutte le attività per la sicurezza delle
cure. Il lavoro dell’OMS a cui la Raccomandazione si riferisce è il
progetto della «Alleanza globale per la sicurezza dei pazienti», nato
appunto come un progetto speciale dell’OMS fin dal 2006 su forte
spinta delle associazioni dei pazienti, che con il gruppo «Patients for
Patient Safety» ne sono stati i primi ispiratori e sostenitori. L’OMS
ha fin da subito mirato a promuovere la diffusione di pratiche basate
sulle evidenze, in grado di ridurre significativamente il rischio per i
pazienti a tutte le latitudini. Le prime due grandi campagne OMS
hanno riguardato la prevenzione delle infezioni correlate all’assi-
stenza, con l’iniziativa «Clean care is safer care», e la sicurezza in chi-
rurgia. In entrambi i casi sono state prodotte delle linee guida inter-
nazionali, a cui l’OMS ha aggiunto due soluzioni simbolo delle cam-
pagne: il gel idroalcolico per 774 Sanità europea n. 208 - 2016 La
valutazione con gli stakeholders ha consentito alla UE di rappresen-
tare l’effettiva applicazione degli indirizzi della Raccomandazione.
L’Italia risulta rispettosa dell’indirizzo relativo alle politiche e pro-
grammi nazionali sulla sicurezza delle cure, parzialmente adempiente
alle indicazioni sulla formazione del personale e sull’istituzione di si-
stemi di reporting&learning degli eventi avversi, bocciata sul coin-
volgimento e sulla partecipazione dei cittadini. La situazione italiana
Nel nostro Paese le attività per la sicurezza dei pazienti hanno preso
piede ufficialmente nel 2003, con l’istituzione del Gruppo tecnico
per la sicurezza delle cure presso la Direzione della Programmazione
sanitaria del Ministero della Salute. Nel 2006 è stato poi istituito il
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tavolo tecnico delle Regioni per la sicurezza dei pazienti presso la
Presidenza del Consiglio, in Commissione Salute, con l’obiettivo di
avere un confronto costante tra Regioni e Governo nonché di svi-
luppare collaborazioni orizzontali tra Regioni per la sicurezza dei pa-
zienti. Da un punto di vista normativo, si è però dovuto attendere
fino al 2008 per avere un primo atto di indirizzo ufficiale con l’ac-
cordo in Conferenza Stato-Regioni «concernente la gestione del ri-
schio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure», che impegnava
il Governo e le Regioni a istituire delle funzioni per la gestione del ri-
schio clinico nelle aziende sanitarie con l’obiettivo di promuovere
l’apprendimento degli eventi avversi, nonché lo sviluppo e l’applica-
zione di pratiche per migliorare la sicurezza. Successivamente, nel
2009, con Decreto Ministeriale è stato istituito il Sistema di monito-
raggio degli errori in sanità (SIMES), che definisce un flusso infor-
mativo tra aziende sanitarie, Regioni e Ministero per la segnalazioni
e analisi degli eventi sentinella e delle richieste di risarcimento, che
dal 2011 diventano poi debito informativo richiesto nei Livelli essen-
ziali di assistenza (LEA). In merito alla formazione degli operatori
sanitari, il Ministero della Salute e le Regioni hanno promosso una
grande quantità di iniziative di formazione per la sicurezza dei pa-
zienti, che è diventato uno dei temi centrali del sistema di educa-
zione continua in medicina, mentre nelle formazioni di base non si è
assistito a un’integrazione dell’argomento nei curricula di base, no-
nostante l’invito formale presentato dal Ministero della Salute a
quello dell’Università nel 2008 e la pubblicazione del curriculum
OMS sulla sicurezza delle cure nel 2011. Il lavaggio delle mani presso
ogni punto di assistenza prima di ogni atto sul corpo del paziente, la
checklist di sala operatoria per la verifica delle azioni fondamentali a
garanzia del paziente sottoposto a intervento chirurgico. Queste
campagne sono state accompagnate da una forte iniziativa di comu-
nicazione, portata avanti da alcuni ricercatori di altissimo profilo no-
minati testimonial, come Didier Pittet dell’Università di Ginevra per
la prevenzione delle infezioni e Atul Gawande di Harvard per la si-
curezza in chirurgia, che hanno dimostrato sia l’efficacia scientifica
nel salvare vite umane, che la sostenibilità economica delle soluzioni
proposte per tutti i sistemi sanitari. L’OCSE, d’altro lato, ha da
tempo avviato un progetto di monitoraggio della sicurezza delle
cure, attraverso lo sviluppo di indicatori di performance estratti dai
flussi informativi di tipo amministrativo. Gli indicatori di sicurezza
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dei pazienti proposti dall’OCSE sono misure piuttosto robuste e rap-
presentative di alcuni rischi relativi ai ricoveri ospedalieri, come gli
eventi tromboembolici, la sepsi o la mortalità nelle prestazioni codi-
ficate con Diagnostic Related Group a bassa mortalità. Si tratta pe-
raltro di indicatori assolutamente paragonabili a quelli sviluppati ne-
gli Stati Uniti dalla Agency for Healthcare Research and Quality, che
possono quindi trovare un’utile applicazione per confronti nel
tempo tra sistemi sanitari. Come tutti gli indicatori che si basano su
flussi informativi di tipo amministrativo, risentono dei limiti della
struttura e della modalità di codifica e in generale sono riferiti a
eventi piuttosto rari che richiedono una numerosità ampia per poter
fare elaborazioni significative, per questo si prestano soprattutto a un
benchmark tra livelli almeno regionali o nazionali. Nel 2014, l’UE ha
pubblicato il primo rapporto in merito all’applicazione della Racco-
mandazione del 2009. Tale rapporto ha nuovamente evidenziato i co-
sti umani ed economici degli eventi avversi, stimando a livello conti-
nentale un numero fino a 110.000 morti all’anno solo a causa delle
infezioni correlate all’assistenza, con costi diretti ed indiretti dovuti
agli eventi avversi superiori ai 5 miliardi di euro all’anno. Per pro-
durre il rapporto, sono state condotte anche una survey rivolta ai cit-
tadini europei e una agli stakeholders delle organizzazioni sanitarie.
Da queste indagini, risulta che circa il 50% dei cittadini sono preoc-
cupati per la sicurezza delle cure, mentre oltre il 90% degli stakehol-
ders ritiene che la sicurezza dei pazienti sia la priorità principale per
l’organizzazione e per la gestione dei servizi sanitari.

Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 2008 si era già
messo in evidenza che «la sicurezza delle cure è correlata alla qualità
e ne rappresenta la dimensione più critica. La prevenzione e la ge-
stione del rischio ne sono gli strumenti principali. La prevenzione
anticipa il rischio introducendo delle procedure e pratiche cliniche
controllate, la gestione del rischio è, invece, l’individuazione delle
condizioni di pericolo, la sua valutazione in termini probabilistici di
causare un danno e il suo controllo o contenimento». In questo
senso, la medicina preventiva può esporre i pazienti a vari tipi di ri-
schi: reazioni allergiche ai farmaci, radiazioni, errori di laboratorio,
non corretta comunicazione con il paziente. La medicina preventiva
si trasforma poi in medicina difensiva, quando il medico, al fine di
escludere o attenuare la propria responsabilità, ricorre ad una serie
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di controlli ed esami non necessari o meramente eventuali per poter
dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno al
paziente. Di qui la previsione di «un’apposita funzione aziendale de-
dicata alla gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti e
delle cure presso ogni Asl pubblica ma anche presso le strutture pri-
vate accreditate». Di qui ancora la istituzione del Comitato strategico
nazionale per la gestione del rischio clinico, la Consulta nazionale
per la sicurezza del Paziente, i comitati regionali ad essa collegati.

In questo contesto non si possono prendere in considerazione
solo le iniziative di livello nazionale, pur volte in modo prospettico a
tutelare il paziente. Attivi sono stati gli Organi dell’Unione europea.
In particolare si segnala la Raccomandazione del Consiglio del 9 giu-
gno 2009 «sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria» (2009/C
151/01). Le Raccomandazioni sono così declinate dal Consiglio che
si preoccupa:

1. di sostenere la creazione e l’elaborazione di politiche e pro-
grammi nazionali in materia di sicurezza dei pazienti tramite:

a) la nomina dell’autorità o delle autorità competenti o di ogni
altro organo responsabile per la sicurezza dei pazienti sul proprio
territorio;

b) l’inserimento della sicurezza dei pazienti tra i temi prioritari
nelle politiche e nei programmi sanitari a livello nazionale, regionale
e locale;

c) il sostegno allo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più
sicuri e di facile impiego, compreso l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione;

d) la revisione e l’aggiornamento regolari delle norme di sicu-
rezza e/o delle migliori pratiche applicabili all’assistenza sanitaria
fornita nel loro territorio;

e) l’incentivazione delle organizzazioni professionali del settore
sanitario a svolgere un ruolo attivo nel quadro della sicurezza dei pa-
zienti;

f ) l’inclusione di un approccio specifico volto a promuovere
pratiche di sicurezza per la prevenzione degli eventi sfavorevoli più
frequenti, quali gli eventi correlati alle medicazioni, le infezioni asso-
ciate all’assistenza sanitaria e le complicazioni che si verificano du-
rante o dopo un intervento chirurgico;
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2. di responsabilizzare e informare i cittadini e i pazienti tramite:
a) il coinvolgimento a tutti i livelli appropriati delle organizza-

zioni e dei rappresentanti dei pazienti nell’elaborazione di politiche e
programmi in materia di sicurezza dei pazienti;

b) la fornitura ai pazienti di informazioni concernenti:
i) le norme in vigore in materia di sicurezza dei pazienti;
ii) i rischi, le misure di sicurezza esistenti per ridurre o preve-

nire gli errori e le conseguenze negative, comprese le migliori prati-
che, e il diritto al consenso informato alla terapia, al fine di facilitare
la scelta e la decisione del paziente;

iii) le procedure di reclamo e i mezzi di ricorso disponibili non-
ché le condizioni applicabili;

c) la valutazione delle possibilità di dotare i pazienti di compe-
tenze di base in materia di sicurezza dei pazienti, segnatamente di
conoscenze, attitudini e capacità di base essenziali per l’ottenimento
di un’assistenza sanitaria più sicura;

3. di sostenere l’istituzione o il rafforzamento di sistemi di se-
gnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, privi di
carattere punitivo:

a) che forniscano informazioni sulla portata, i tipi e le cause de-
gli errori, degli eventi sfavorevoli e dei quasi-incidenti;

b) che incoraggino il personale sanitario a segnalare attivamente
gli eventi sfavorevoli, mediante un ambiente aperto, equo e non pu-
nitivo. Tale sistema di segnalazione dovrebbe essere differenziato dai
sistemi disciplinari degli Stati membri e dalle procedure relative al
personale sanitario e, se del caso, le implicazioni giuridiche relative
alla responsabilità del personale sanitario andrebbero chiarite;

c) che forniscano, se del caso, ai pazienti, ai loro parenti e ad al-
tri prestatori di assistenza informale l’opportunità di riferire le pro-
prie esperienze;

d) che integrino gli altri sistemi di segnalazione in materia di si-
curezza, come quelli relativi alla farmacovigilanza e agli strumenti
medici, evitando, nella misura del possibile, segnalazioni multiple;

4. di promuovere, al livello adeguato, l’istruzione e la forma-
zione del personale sanitario riguardo alla sicurezza dei pazienti:

a) incoraggiando l’istruzione e la formazione multidisciplinare
in materia di sicurezza dei pazienti di tutto il personale sanitario, de-
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gli altri lavoratori del settore e del competente personale direttivo e
amministrativo delle strutture sanitarie;

b) integrando il tema della sicurezza dei pazienti nei programmi
di studio universitari e post-universitari, nella formazione impartita
sul posto di lavoro e nello sviluppo professionale continuo del per-
sonale sanitario;

c) valutando lo sviluppo di competenze di base in materia di si-
curezza dei pazienti, segnatamente di conoscenze, attitudini e capa-
cità di base essenziali per l’ottenimento di un’assistenza sanitaria più
sicura, da diffondere tra tutto il personale sanitario nonché tra il per-
sonale direttivo e amministrativo competente;

d) fornendo e diffondendo informazioni a tutto il personale sa-
nitario sui parametri per la sicurezza dei pazienti, le misure esistenti
in materia di rischio e sicurezza per ridurre o prevenire gli errori e le
conseguenze, comprese le migliori pratiche, e per promuovere il loro
coinvolgimento;

e) collaborando con le organizzazioni attive nell’istruzione pro-
fessionale in campo sanitario per assicurare che nei piani di studio
della scuola secondaria e nell’istruzione e formazione impartita agli
operatori sanitari si tenga in debito conto la sicurezza dei pazienti,
compreso lo sviluppo delle capacità necessarie per gestire e realiz-
zare le modifiche di comportamento necessarie per migliorare la si-
curezza dei pazienti attraverso una modifica del sistema;

5. di classificare e di misurare la sicurezza dei pazienti a livello
comunitario mediante la cooperazione tra di loro e con la Commis-
sione, al fine di:

a) sviluppare definizioni e una terminologia comuni, tenendo
conto delle attività internazionali di normalizzazione quali la Classifi-
cazione internazionale per la sicurezza dei pazienti attualmente in
fase di sviluppo da parte dell’OMS, nonché dei lavori del Consiglio
d’Europa in questo settore;

b) elaborare un insieme di indicatori affidabili e comparabili per
individuare i problemi legati alla sicurezza, valutare l’efficacia degli
interventi volti a migliorare la sicurezza e agevolare l’apprendimento
reciproco tra Stati membri. In tale contesto occorre tener conto dei
lavori svolti a livello nazionale e delle attività internazionali quali il
progetto dell’OCSE sugli indicatori di qualità dell’assistenza sanita-
ria e il progetto della Comunità sugli indicatori sanitari;
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c) raccogliere e condividere dati e informazioni comparabili sul
tipo e numero di risultati ottenuti in materia di sicurezza dei pa-
zienti, al fine di agevolare l’apprendimento reciproco e orientare la
fissazione di priorità, nella prospettiva di aiutare gli Stati membri a
rendere pubblici, in futuro, i pertinenti indicatori;

6. di condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori pra-
tiche lavorando insieme e con la Commissione nonché con i perti-
nenti organismi europei ed internazionali riguardo:

a) all’elaborazione di programmi, strutture e politiche efficaci e
trasparenti in materia di sicurezza dei pazienti, compresi sistemi di
segnalazione e di apprendimento, allo scopo di affrontare gli eventi
sfavorevoli nel settore dell’assistenza sanitaria;

b) all’efficacia degli interventi e delle soluzioni in materia di si-
curezza dei pazienti attuate a livello di strutture sanitarie e alla valu-
tazione della loro applicabilità in altri contesti;

c) ai principali allarmi in materia di sicurezza dei pazienti se-
condo modalità tempestive;

7. di sviluppare e di promuovere la ricerca sulla sicurezza dei
pazienti;

8. di adottare e di attuare al livello appropriato una strategia per
la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sa-
nitaria che persegua i seguenti obiettivi:

a) attuare misure di prevenzione e controllo a livello nazionale o
regionale per sostenere il contenimento delle infezioni associate al-
l’assistenza sanitaria, in particolare:

i) per applicare, se del caso, misure standard e basate sui rischi
in materia di prevenzione e controllo delle infezioni in tutte le strut-
ture sanitarie;

ii) per promuovere la coerenza e la comunicazione delle misure
di prevenzione e di controllo delle infezioni tra gli operatori sanitari
che hanno in cura o assistono un determinato paziente;

iii) per mettere a disposizione orientamenti e raccomandazioni a
livello nazionale;

iv) per incoraggiare il rispetto delle misure di prevenzione e di
controllo tramite il ricorso a indicatori strutturali e di processo non-
ché ai risultati dei processi di accreditamento o certificazione in vi-
gore;
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b) rafforzare la prevenzione e il controllo delle infezioni a livello
delle istituzioni sanitarie, in particolare incoraggiando queste ultime
ad istituire:

i) un programma di prevenzione e controllo delle infezioni che
affronti aspetti quali le modalità organizzative e strutturali, le proce-
dure diagnostiche e terapeutiche (ad esempio una politica per l’im-
piego corretto degli antibiotici), le risorse necessarie, gli obiettivi di
sorveglianza, la formazione e l’informazione dei pazienti;

ii) adeguate misure organizzative per l’elaborazione e il monito-
raggio del programma di prevenzione e controllo delle infezioni;

iii) adeguate misure organizzative e personale qualificato per
l’attuazione del programma di prevenzione e controllo delle infe-
zioni;

c) istituire o rafforzare sistemi di sorveglianza attiva:
i) a livello nazionale o regionale:
– organizzando ad intervalli regolari, se del caso, indagini sulla

diffusione delle infezioni;
– tenendo conto dell’importanza di sorvegliare l’incidenza di

determinati tipi d’infezione al fine di raccogliere dati di riferimento
nazionali accompagnati da indicatori di processo e strutturali per va-
lutare la strategia;

– organizzando la tempestiva individuazione e segnalazione alla
pertinente autorità degli organismi a rischio associati all’assistenza
sanitaria o dei raggruppamenti di infezioni associati all’assistenza sa-
nitaria, secondo le modalità stabilite a livello di Stato membro;

– notificando i raggruppamenti e i tipi di infezione pertinenti
per la Comunità o a livello internazionale, conformemente alla legi-
slazione comunitaria38 o alle normative internazionali in vigore;

ii) a livello delle istituzioni sanitarie:
– incoraggiando una documentazione microbiologica e fascicoli

relativi ai pazienti di elevata qualità;
– sorvegliando l’incidenza dei tipi d’infezione specifici, avvalen-

dosi di indicatori di processo e strutturali per valutare l’attuazione
delle misure di controllo delle infezioni;

– prendendo in considerazione la possibilità di ricorso alla sor-
veglianza di particolari tipi di infezioni e/o di ceppi particolari di
agenti patogeni associati all’assistenza sanitaria per l’individuazione

38 17982/12 [COM(2012) 658 final] e 11266/14 [COM(2014) 371 final].
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tempestiva degli organismi a rischio associati all’assistenza sanitaria o
dei raggruppamenti di infezioni associate all’assistenza sanitaria.

iii) utilizzando, se del caso, i sistemi di sorveglianza e gli indica-
tori raccomandati dall’ECDC e le definizioni di caso concordate a li-
vello comunitario conformemente alle disposizioni della decisione n.
2119/98/CE;

d) favorire l’istruzione e la formazione del personale sanitario:
i) a livello degli Stati membri o a livello regionale, definendo ed

attuando programmi specializzati di formazione e/o d’istruzione al
controllo delle infezioni per il personale addetto al controllo delle in-
fezioni e rafforzando la formazione sulla prevenzione e il controllo
delle infezioni associate all’assistenza sanitaria per il rimanente per-
sonale sanitario.

ii) a livello delle istituzioni sanitarie;
– assicurando regolarmente la formazione di tutto il personale,

compresi i quadri, riguardo ai principi base dell’igiene, della preven-
zione e del controllo delle infezioni;

– assicurando regolarmente la formazione specializzata del per-
sonale incaricato di compiti particolari riguardanti la prevenzione e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria;

e) migliorare l’informazione fornita ai pazienti da parte delle
istituzioni sanitarie:

i) rendendo disponibili informazioni obiettive e comprensibili
sul rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria, sulle misure
di prevenzione da esse adottate nonché sul modo in cui i pazienti
possono contribuire alla prevenzione di tali infezioni;

ii) fornendo informazioni specifiche, ad esempio sulle misure di
prevenzione e controllo, ai pazienti colonizzati o infettati da agenti
patogeni associate all’assistenza sanitaria;

f ) sostenere la ricerca in settori quali l’epidemiologia, le appli-
cazioni delle nanotecnologie e dei nanomateriali, le nuove tecnologie
e i nuovi interventi preventivi e terapeutici, nonché il rapporto co-
sti/efficacia della prevenzione e del controllo delle infezioni;

9. di prendere in considerazione, per l’attuazione coordinata
della strategia di cui al punto 8), nonché ai fini dello scambio
d’informazioni e del coordinamento con la Commissione, l’ECDC,
l’Agenzia europea per i medicinali e gli altri Stati membri, la crea-
zione, se possibile entro il 9 giugno 2011, di un meccanismo inter-
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settoriale o di sistemi equivalenti corrispondenti all’infrastruttura in
ciascuno Stato membro, che collaborino con il meccanismo interset-
toriale esistente istituito conformemente alla raccomandazione n.
2002/77/CE del Consiglio, del 15 novembre 2001 sull’uso prudente
degli agenti antimicrobici nella medicina umana, o che siano inte-
grati in tale meccanismi39;

10. di diffondere il contenuto della presente raccomandazione
tra le organizzazioni sanitarie, gli organi professionali e d’istruzione e
incoraggiarle a seguire gli approcci suggeriti affinché gli elementi
chiave possano entrare a fare parte della pratica quotidiana;

11. di riferire alla Commissione riguardo all’attuazione della
presente raccomandazione entro il 9 giugno 2011 e successivamente
su richiesta della Commissione, onde contribuire al seguito della pre-
sente raccomandazione a livello comunitario;

In ambito comunitario occorre tenere presenti le «Conclusioni
del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza
medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni asso-
ciate all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici»
(2014/C 438/05) in cui in particolare il Consiglio invita gli Stati
Membri a:

a) intensificare i loro sforzi per attuare la raccomandazione
2009/C 151/01, tenendo conto dei settori prioritari individuati nelle
conclusioni delle due relazioni di attuazione della Commissione e
nelle relazioni su istruzione e formazione e sui sistemi di segnala-
zione e apprendimento elaborate dal gruppo di lavoro sulla sicurezza
dei pazienti e la qualità delle cure;

b) individuare, ove non sia già stato fatto, le autorità incaricate
dell’attuazione e del monitoraggio delle strategie integrate in materia
di sicurezza dei pazienti, comprendenti la prevenzione, la sorve-
glianza e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria;

c) prendere in esame l’attuazione di orientamenti, raccomanda-
zioni e buone pratiche sulla sicurezza dei pazienti, la prevenzione e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e della resi-
stenza agli antimicrobici, nonché l’utilizzo della tassonomia del-

39 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_
it.pdf.
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l’OMS in materia di sicurezza dei pazienti per contribuire a miglio-
rare le prestazioni cliniche e organizzative;

d) promuovere l’istruzione e la formazione del personale sanita-
rio in materia di sicurezza dei pazienti e infezioni associate all’assi-
stenza sanitaria, tenendo conto dei pertinenti lavori dell’ECDC,
compreso il documento tecnico sulle competenze di base per gli ope-
ratori addetti al controllo delle infezioni e all’igiene ospedaliera nel-
l’Unione europea40, nonché delle pertinenti raccomandazioni del-
l’OMS, al fine di promuovere la disponibilità di personale adeguata-
mente formato, compreso il personale specializzato nel controllo
delle infezioni, nelle strutture sanitarie;

e) incoraggiare le organizzazioni professionali del settore sanita-
rio a creare una cultura interprofessionale della sicurezza dei pazienti
che consenta processi di assistenza integrati e di elevata qualità;

f ) elaborare misure che consentano segnalazioni eque e prive di
carattere punitivo ad opera degli operatori sanitari o dei pazienti e
sostenere il trattamento a carattere non punitivo di errori ed eventi
avversi nonché il conseguente apprendimento;

g) incoraggiare la partecipazione e l’autonomizzazione di pa-
zienti, familiari e prestatori di assistenza informale, nonché delle or-
ganizzazioni di pazienti, fornendo loro informazioni e un’istruzione
imparziali e fondate su elementi concreti, e promuovere la partecipa-
zione dei pazienti all’adozione delle decisioni nel processo sanitario
al fine di contribuire alla prevenzione di eventi avversi;

h) considerare l’opportunità di sviluppare una valutazione eco-
nomicamente efficace dei programmi per la sicurezza dei pazienti,
anche sulla scorta dei risultati del «programma d’azione dell’Unione
in materia di salute (2014-2020)»;

i) sostenere programmi e piani per la prevenzione e il controllo
delle infezioni durante l’intero processo di assistenza e cure, com-
presi programmi su misura per le case di cura e le strutture di assi-
stenza di lungo periodo;

j) intensificare la prevenzione, la diagnosi, il monitoraggio e il
controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria, anche attra-

40 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Core competen-
cies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union (Com-
petenze di base per gli operatori addetti al controllo delle infezioni e all’igiene ospeda-
liera nell’Unione europea). Stoccolma: ECDC, 2013: http://www.ecdc.europa.eu/ en/pu-
blications/Publications/infection-control-core-competencies.pdf.
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verso l’adozione, l’attuazione e il monitoraggio di orientamenti pro-
fessionali a livello nazionale, se del caso in stretta cooperazione con
l’ECDC;

k) scambiare esperienze sulle strategie per garantire la sicurezza
dei pazienti e la qualità delle cure tra tutte le strutture di assistenza;

l) elaborare orientamenti professionali sull’uso prudente degli
antibiotici, incluso il monitoraggio delle prescrizioni;

m) continuare a prestare particolare attenzione alla resistenza
antimicrobica, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 22
giugno 2012, nonché monitorare il consumo di agenti antimicrobici
e attuare la sorveglianza della resistenza antimicrobica, compresa la
partecipazione alle reti di sorveglianza dell’UE in materia coordinate
dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e
dall’Agenzia europea per i medicinali.

Sempre il Consiglio invita gli Stati Membri e la Commissione a:
a) promuovere una cultura della sicurezza dei pazienti che com-

prenda la segnalazione equa e priva di carattere punitivo degli eventi
avversi a livello di struttura sanitaria e operare per misurare e mi-
gliorare la cultura della sicurezza dei pazienti;

b) esaminare periodicamente gli orientamenti pratici sull’istru-
zione e la formazione degli operatori sanitari e sui sistemi di segnala-
zione e apprendimento;

c) promuovere la raccolta di informazioni sugli eventi avversi;
d) promuovere l’adozione di orientamenti e politiche fondate su

dati concreti mediante lo scambio di migliori pratiche sulla preven-
zione e il controllo della resistenza agli antimicrobici;

e) elaborare orientamenti dell’UE per il coinvolgimento dei pa-
zienti/cittadini nelle strategie per la sicurezza dei pazienti, tenendo
conto dei lavori dell’Organizzazione mondiale della sanità;

f ) elaborare linee guida volontarie sul modo di stabilire stan-
dard e orientamenti in materia di sicurezza dei pazienti, tenendo
conto delle metodologie esistenti per quanto riguarda la definizione
di norme e orientamenti utilizzati sia dalle autorità nazionali compe-
tenti che dalle associazioni scientifiche o di operatori sanitari;

g) sviluppare ulteriormente i lavori sulle dimensioni della qua-
lità dell’assistenza sanitaria, tenendo conto delle attuali conoscenze,
compreso l’operato dell’azione congiunta in tema di sicurezza dei pa-
zienti e qualità delle cure (PaSQ);
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h) mettere a punto entro dicembre 2016 un quadro per una col-
laborazione sostenibile a livello dell’UE sulla sicurezza dei pazienti e
la qualità delle cure, tenendo conto anche dei risultati dell’azione
congiunta in tema di sicurezza dei pazienti e qualità delle cure
(PaSQ);

i) tenere conto dei risultati della ricerca, sviluppando nel con-
tempo politiche e programmi e promuovendo ulteriori ricerche sulla
sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure;

j) contribuire a una migliore comprensione dell’efficacia in ter-
mini di costi delle politiche in materia di sicurezza dei pazienti se-
condo i principi di efficacia, efficienza, adeguatezza, sicurezza e qua-
lità delle cure;

k) rafforzare ulteriormente la cooperazione tra il settore veteri-
nario e quello della salute umana al fine di affrontare i crescenti ri-
schi di resistenza antimicrobica;

l) rafforzare e coordinare gli sforzi di ricerca e innovazione per
lottare contro la resistenza antimicrobica, in particolare fornendo so-
stegno all’iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza an-
timicrobica;

m) migliorare le strategie per la sicurezza dei pazienti sulla base
dei risultati dell’azione «Studio sui costi delle cure sanitarie non si-
cure e sull’efficacia in termini di costi dei programmi per la sicurezza
dei pazienti», varata dalla Commissione in collaborazione con il
gruppo di lavoro sulla sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure.

Ed infine invita la Commissione a:
a) continuare a sostenere gli Stati membri nel migliorare le stra-

tegie e i programmi per la sicurezza dei pazienti in tutte le strutture
di assistenza sulla base delle conclusioni delle due relazioni di attua-
zione della raccomandazione 2009/C 151/01, presentate dalla Com-
missione;

b) assicurare il coordinamento delle attività dell’UE sulla sicu-
rezza dei pazienti e la qualità delle cure, compresi gli errori di tratta-
mento, le infezioni associate all’assistenza sanitaria e la resistenza an-
timicrobica, con il sostegno scientifico di agenzie competenti dell’UE
e tenendo conto dei lavori svolti da organizzazioni internazionali
quali l’OMS e l’OCSE;

c) continuare a monitorare gli sviluppi in materia di sicurezza
dei pazienti e infezioni associate all’assistenza sanitaria negli Stati
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membri e a livello dell’UE e a riferire le proprie conclusioni sulle
tendenze delle politiche in materia di sicurezza dei pazienti, sulle
principali cause degli eventi avversi e sui settori che necessitano di
ulteriori azioni;

d) esaminare la possibilità di presentare una proposta di racco-
mandazione sull’informazione dei pazienti in merito alla loro sicu-
rezza che faccia seguito alla raccomandazione 2009/C 151/01 e ad
ulteriori lavori preparatori con gli Stati membri sulle dimensioni
della qualità dell’assistenza sanitaria;

e) monitorare l’attuazione delle definizioni UE di casi di infe-
zioni associate all’assistenza sanitaria e la partecipazione degli Stati
membri alla sorveglianza UE delle infezioni associate all’assistenza
sanitaria, coordinata dall’ECDC;

f) garantire la prosecuzione del piano d’azione dell’UE sulla re-
sistenza antimicrobica dopo il 2017, in cui si ponga l’accento sulla
prevenzione e sul controllo delle infezioni associate all’assistenza sa-
nitaria.

La sicurezza delle cure diventa dunque uno degli assi portanti
del diritto alla salute.

3.3. Il diritto alla salute nel comma 1 dell’art. 32 Cost.

La costruzione del diritto alla salute, quantunque esplicitamente
tutelato dalla Costituzione all’art. 32, non è stata agevole.

Nella voce ad hoc che avevo avuto modo di scrivere nel 1986
avevo messo in evidenza le ragioni del ritardo della sua «scoperta» e
le principali sue applicazioni (oltre alla tutela del paziente, la tutela
dell’ambiente, la tutela del consumatore, i problemi della sperimen-
tazione umana, le trasfusioni di sangue, la sterilizzazione, l’aborto, il
danno biologico), e l’opera strenua della giurisprudenza e della dot-
trina per offrire un sostegno giuridicamente solido a questo diritto
fondamentale. Temi che sono stati arricchiti dal punto di vista civili-
stico con riguardo alla disciplina del contratto, al diritto vivente, e al
consenso informato.

Riprendendo le origini del diritto alla salute, che costituiscono
un modo per misurare gli aspetti innovativi della legge in commento,
ma anche il lungo cammino che si è fatto dal 1986 ad oggi, si pos-
sono ripetere alcune delle battute di allora.
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Descrivere il ruolo oggi assunto dall’art. 32 Cost. nell’ambito
della rivalutazione dei diritti della persona è operazione non facile:
questo articolo, infatti, solo di recente è diventato norma cardine
dell’ordinamento ed il suo significato – anche per la formula gene-
rale con cui è compilato – può prestarsi a diverse interpretazioni.

Le ragioni della lunga assenza di questa norma dal panorama
dottrinale e giurisprudenziale sono molteplici. Sinteticamente si pos-
sono così riassumere:

a) l’art. 32 era originariamente inteso come norma «program-
matica», cioè non immediatamente precettiva;

b) esso non era posto in connessione con l’art. 2, per il quale si
potrebbe riprendere il medesimo discorso di riscoperta e «rivitaliz-
zazione»;

c) si riteneva che la sua attuazione avrebbe comportato una gra-
vissima incidenza economica nelle strutture amministrative e nei rap-
porti privati, e pertanto la pregiudiziale economica ne scoraggiava
l’applicazione.

Questi pregiudizi sono evidenti nella prima letteratura sul tema.
Scarse indicazioni – ai fini che qui rilevano – sono offerte dalla

manualistica che, se non privilegia gli schemi tradizionali in base ai
quali i cosiddetti diritti «sociali» acquistano un ruolo decisamente
minore rispetto ai cosiddetti diritti soggettivi pubblici perfetti, pare
circoscrivere la portata normativa dell’art. 32 alla sola libertà di sot-
toporsi a cure mediche41. Oppure la dottrina descrive il contenuto
dell’art. 32 con formule equivoche42.

La dottrina prevalente in allora identificava nell’art. 32 Cost. una
norma a protezione di un «interesse della collettività», ma non sem-
brava isolare, in questa disposizione, anche una autentica garanzia di
un diritto soggettivo individuale. La considerazione della duplicità
degli interessi, invece, è chiaramente operata in anni più vicini a noi
da P. Tesauro43 nel senso che «la prima fattispecie qualifica l’ordina-
mento giuridico vincolando le fonti di produzione alla realizzazione

41 A titolo meramente indicativo si possono consultare le pagine di G. CANSACCHI

e R. MONACO, La Costituzione italiana, Torino, 1967, 48.
42 Come ad esempio quelle che si leggono in G. BALLADORE PALLIERI, Diritto Co-

stituzionale, Milano, 1963, 377.
43 P. TESAURO, L’azione sanitaria nel quadro delle libertà costituzionali del cittadino

(Rass. Amm. San., 1972, 1 e s.).
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di un determinato indirizzo politico», mentre la seconda «istituisce
separatamente dalla prima (non occasione di questa) un diritto sog-
gettivo». Appunto al fine di proteggere questo «interesse primario
della persona e della collettività», occorre delineare i rapporti che esi-
stono tra diritto alla salute e libertà giuridiche fondamentali e, in par-
ticolare, tra art. 32 e art. 2 Cost. È qui che per la prima volta si opera
il collegamento tra queste direttive fondamentali della Costituzione.

Si è poi parlato di diritto alla salute (rectius, alla tutela della sa-
lute) come diritto «sociale»44. Ma questa connotazione appare del
tutto negativa e da respingere. Tra l’altro evoca una categoria di po-
sizioni giuridiche di assai incerta natura, connesse come sono allo
«Stato Sociale», di cui Massimo Severo Giannini ha di recente de-
cretato l’inconsistenza45.

Ancor più grave – come si è anticipato – è la tesi di coloro che
ritenevano l’art. 32 norma meramente programmatica46. Questa tesi
che taluno ha voluto bollare come ignominiosa, a seguito delle note
sentenze della Corte Costituzionale, non ha più ragione di esistere.

Lungi dall’esprimere una direttiva meramente programmatica,
confermando una realtà giuridico-sociale già esistente nello stato mo-
derno, l’art. 32, collocato nell’ambito dei rapporti etico-sociali, non è
per questo tale da doversi considerare meno rilevante di altri principi
contenuti nei diritti fondamentali o nella disciplina dei rapporti eco-
nomici ed esprime piuttosto una garanzia costituzionale di un diritto
che ha «preciso valore giuridico e immediata operatività». Inteso
come norma destinata a tutelare un «diritto di solidarietà volto a sal-
vaguardare in tutti l’idoneità fisica soggettiva a godere delle libertà
giuridiche per il proprio ed il comune perfezionamento», l’art. 32
Cost. pone infatti soltanto le premesse per la fondazione di un si-
stema organico di istituti e di provvidenze dello Stato a favore di
ogni individuo e assolve il ruolo di garanzia costituzionale del diritto
a non sottoporsi a misure sanitarie coattive (come la generalità della
dottrina tende a credere, operando una manifesta riduzione del ven-

44 Vedi, M. ANGELICI, Principi di diritto sanitario, vol. I, parte generale, Milano,
1974, 53 e s., R. ALESSI, in L’amministrazione sanitaria, 1967, 24; E. MICCOLI (Ibid., 1967,
25); M. PALMIERI, Tutela della salute e libertà della persona, Roma, 1965, 14.

45 M.S. GIANNINI, Istituzioni di Diritto amministrativo, Milano, 1982.
46 S. LESSONA, Salute pubblica e diritto sanitario (Tentativo di chiarire le idee), (Riv.

bim. dir. sanit., 1962, 7 e s.); A. GRECHI, La Costituzione italiana con la giurisprudenza
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taglio delle direttive previste dall’art. 32 Cost.); istituisce soprattutto
un nuovo e preciso diritto fondamentale dell’individuo che si rias-
sume in termini di «diritto alla salute». E il combinato disposto del-
l’art. 2 e dell’art. 32, 1° comma dimostra per chiari segni costituente
non si sia preoccupato soltanto di stabilire, con formule ampie e ge-
neriche, il diritto dei singoli ad un normale e completo svolgimento
della personalità nell’ambito delle «formazioni sociali», ma ha poi
provveduto a specificare il contenuto di quei diritti inerenti allo svi-
luppo della personalità, che non si esaurisce nella definizione legisla-
tiva delle libertà civili, ma si estende ancora a ricomprendere i cosid-
detti diritti personalissimi, tra i quali in primo luogo occorre identi-
ficare il diritto alla salute.

È proprio in questa prospettiva che si colloca la «riscoperta»
dell’art. 32 Cost.

Considerato nel suo aspetto negativo, il diritto alla salute si tra-
duce quindi in un diritto (a pretendere dallo Stato determinate atti-
vità a tutela della salute, e anche) a pretendere dai consociati la ces-
sazione o la modificazione di ogni attività interferente con tale diritto
ed eventualmente lesiva di esso. Il diritto alla salute di cui all’art. 32
si può pertanto considerare come un diritto – cui si offre garanzia
costituzionale – a mantenere intatta la propria integrità fisica; e
quindi come un incisivo limite alle attività imprenditoriali (e non)
che quel bene tendono a sacrificare.

Non credo sia utile, per contro, definire il termine «salute». Tale
termine è debitore, necessariamente, degli apporti e delle teorizza-
zioni della scienza medica, ed è chiaro che in questo senso si diffe-
renzia dalla integrità fisica (v. Vita e integrità fisica [Diritto alla]),
avendo, la salute intesa in senso omnicomprensivo, anche riguardo
alla sfera psichica dell’individuo ed al suo rapporto con l’ambiente
(naturale, familiare, di lavoro, ecc.) una portata linguistica e norma-
tiva più ampia.

Nelle interpretazioni recenti si distinguono i due aspetti fonda-
mentali del diritto alla salute: a) la sua lettura nell’ambito delle posi-
zioni soggettive dell’individuo garantite dalla Costituzione; b) la sua
lettura nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Le due letture non
si escludono a vicenda, ma si integrano necessariamente. Senonché,

della Corte Costituzionale, Firenze, 1965, 82 e s.; e, soprattutto C. CERETI, Diritto costi-
tuzionale italiano, Torino, 1971, 211.
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le opinioni divergenti degli autori, e alcune pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione compongono un quadro
che, forse di per sé un po’ confuso, certo agevola l’opera di sottova-
lutazione intenzionale di chi intende la norma in modo del tutto ge-
nerico, al fine di svuotarla di contenuto e renderla poco (se non per
nulla) operativa.

a) Permangono, nel primo senso indicato, le perplessità di
quanti, pur riconoscendo la precettività della norma, ne sottolineano
l’appartenenza al «diritto sociale», e ritengono che le posizioni indi-
viduali che da essa nascono sono tuttora «diritti sociali»47. In questa
prospettiva si è detto che il diritto salute è figura giuridica com-
plessa, fondata essenzialmente sul riconoscimento della salute come
valore sociale, che attribuisce al singolo la titolarità sia di un diritto
sociale (pretesa alle prestazioni ed all’attività pubblica in campo sa-
nitario), sia di un diritto di libertà (pretesa di astensione da ogni in-
terferenza illegittima nella sfera di autodeterminazione del singolo) e,
correlativamente, gli impone un dovere (che è sostanzialmente quello
di concorrere, anche attraverso limitazioni della sua libertà, a preser-
vare la salute pubblica)48. In particolare si insiste sulla salute come
diritto sociale, che prevede e configura una attività sociale dello
Stato diretta appunto a regolare il complesso dei rapporti sociali, nel
senso di garantire in forma sostanziale ed effettiva il benessere ed il
progresso materiale e morale di tutti gli individui.

I diritti sociali, nella più ampia categoria dei diritti di presta-
zione, rappresentano infatti specifiche pretese dei cittadini ad otte-
nere prestazioni di attività o cose, da parte dello Stato, o di altri enti
pubblici comunque esercitanti pubbliche funzioni49.

E poi si ritiene che la norma includa anche un dovere, il «do-
vere di curarsi». Ma questo problema è strettamente connesso con il
secondo comma dell’art. 32, e quindi deve essere esaminato in quel
contesto.

Pur con questi caratteri, il diritto alla salute è però inteso come
diritto fondamentale, come «diritto agli elementi costitutivi della

47 M. MAZZIOTTI, voce Diritti sociali (Enciclopedia del Diritto, vol. XII, 1964, 804
e s.).

48 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali (Diritto e Società), I, 1983,
31 e ss.).

49 B. PEZZINI, op. cit., 52 e ss.
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persona», diritto assoluto ed inviolabile, operante anche nei rapporti
interprivati50.

Di contro a questa illustrazione del diritto alla salute, sì pon-
gono quanti ritengono che esso sia – univocamente – diritto sogget-
tivo fondamentale. In giurisprudenza questa acquisizione è ormai pa-
cifica51. E si è detto che è oggi difficile non solo contrapporre, ma
addirittura ancora distinguere fra le due categorie di diritti, sia sotto
il profilo della forma della garanzia costituzionale, sia sotto quello
del contenuto e della funzione, poiché in entrambi i casi sono pre-
senti un momento «individualistico» (di diritto soggettivo), e un mo-
mento «pubblicistico» (di fattore d’integrazione) anche se negli uni è
prevalente il primo e negli altri il secondo52. Ulteriori indicazioni si
possono trarre dalla letteratura pubblicistica. Ma esaltare solo questa
versione del diritto significa circoscriverne l’operatività.

b) Di qui, invece, muove proprio il discorso più interessante sul
diritto alla salute, che vede impegnati soprattutto i cultori del diritto
privato. Ed infatti si registra, in questa nuova prospettiva, da un lato
l’attenzione alla questione della diretta applicabilità delle norme co-
stituzionali ai rapporti privatistici, dall’altro la sensibilità nuova del
privatista a depatrimonializzare gli interessi privatistici per dare mag-
gior protezione e tutela alla persona. Sul primo punto vi è chi ritiene
che la operatività immediata sia da escludersi53. Posizione opposta è
quella che interpreta l’art. 32 come norma immediatamente precet-
tiva e quindi a priori applicabile anche ai privati54. Posizione inter-

50 B. PEZZINI, op. cit., 77.
51 Cfr. in particolare, Cass., sez. un., 21 marzo 1973, n. 796 (Foro amm., 1974, I,

26); ID., 9 aprile 1973, n. 999 (Foro ital., 1974, I, 843); ID., 23 ottobre 1973. n. 2700
(Ibid., 1974, I, 3496); ID., 7 marzo 1975, n. 848 (Giust. civ., 1975, I. 969); ID., 6 ottobre
1975, II, 3164 (Foro ital., 1976, I, 385); ID., 19 maggio 1976, n. 1796 (Giur. ital., 1978,
I, 1, 412); ID., 9 marzo 1979, n. 1463 (Cons. Stato, 1979, II, 415). Tra le pronunce dei
giudici di merito, Pret. Sampierdarena, 13 febbraio 1974 (Foro ital., 1974, II, 419); Pret.
Monza, 15 giugno 1976 (ord.) (Riv. giur. edil., 1977, I, 439); Pret. Vigevano, 6 aprile
1978 (ord.) (Giur. ital., 1979, I, 2, 181).

52 M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute (Dir. e Società, 1980, 778); e so-
prattutto L. MONTUSCHI, Rapporti etico-sociali, sub art. 32, 1° comma (Commentario
della Costituzione, diretto da G. BRANCA, Bologna-Roma, 1976, 146 e ss.).

53 V. ad es., P. RESCIGNO, Attualità e attuazione della Costituzione, Bari, 1978.
54 G. ALPA, Danno «biologico» e diritto alla salute. Un’ipotesi di applicazione di-

retta dell’art. 32 Costituzione (Giur. ital., 1976, I, 2, 447 e ss.): M. BESSONE e E. ROPPO,
Diritto soggettivo alla «salute», applicabilità diretto dell’art. 32 della Costituzione ed evo-
luzioni della giurisprudenza (Politica del Diritto, 1974, 768).
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media occupano quanti ritengono che non sia possibile elaborare il
giudizio a priori, ma decidere caso per caso per l’applicabilità o
meno della norma55.

Sul secondo punto si è raccolta una letteratura ormai ricchis-
sima56 alla quale si fa rinvio. Ma l’interesse di questa lettura è dato
dalle molteplici applicazioni che la norma ha ricevuto nei diversi set-
tori dell’attività umana.

Lavoro, ambiente, danno alla persona, determinazione del
quantum risarcibile, tutela del consumatore sono stati i settori in cui
l’applicazione dell’art. 32 Cost. ha introdotto importanti novità sia
dal punto di vista della interpretazione dei testi, sia dal punto di vi-
sta della creazione di diritti (dei pazienti) e quindi di obblighi delle
strutture sanitarie, dei medici e degli operatori sanitari.

3.4. Il diritto alla salute nel comma 2 dell’art. 32 Cost. Libertà dei
trattamenti sanitari, riforma sanitaria e psichiatrica

Nel dibattito sulla obbligatorietà o libertà dei trattamenti sanitari
il danno alla salute è diventato punto di riferimento fondamentale57.
Senza voler qui operare un giudizio sulle riforme intervenute, risulta
chiaro che nel nostro ordinamento non hanno posto trattamenti dele-
teri e non rispettosi della dignità dell’individuo. In questo senso, l’ap-
provazione della l. 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti e sui
trattamenti sanitari volontari e obbligatori (v.) e, a breve distanza, l’in-
troduzione della riforma sanitaria, con l. 23 dicembre 1978, n. 833,
che ha organizzato il sistema sanitario nazionale, ha alimentato in-
sieme con la partecipazione delle forze sociali e politiche, e delle ca-
tegorie interessate, il dibattito sulla salute e ha sollecitato gli interpreti
a definire taluni gravi problemi che da tempo si erano affacciati in
questa materia, ma non avevano ottenuto risposte esaurienti e precise.

55 F.D. BUSNELLI e U. BRECCIA, Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978;
ID., Il diritto alla salute, Bologna, 1979.

56 V. per tutti: M. BESSONE e G. FERRANDO, voce Persona fisica (Enciclopedia del
Diritto, vol. XXXVI, 1983, 193 e ss.); P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordina-
mento giuridico, Napoli, 1978, 208 e ss.

57 V., in particolare, D. VINCENZI AMATO, Rapporti etico-sociali, sub art. 32, 2°
comma Cost., op. cit., 167 e ss. (ove si fa una ricognizione accurata della letteratura in
materia). P. CENDON, Il prezzo della follia, Bologna, 1984 (e ancora Lesione della salute
psichica e accertamento della responsabilità, in Quadrimestre, 1984, 96 e ss.).
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I contributi via via apparsi hanno trattato, ora complessiva-
mente, ora singolarmente questi problemi58. Appare interessante, a
questo proposito, segnalare ii secondo rapporto mondiale sullo stato
della disciplina delle malattie mentali59. Accurato e diffuso, esso si
compone di due parti: la prima è destinata ad offrire una visione di
insieme degli ordinamenti indagati, raccogliendone per punti gli
aspetti più rilevanti e le linee evolutive; la seconda contiene alcune
fondamentali raccomandazioni dirette, oltre che ai legislatori degli
Stati dei quali il rapporto ha tenuto conto, anche ai legislatori degli
Stati nei quali l’indagine non si è spinta (tra questi è l’Italia). «Dia-
gnosi» e «terapia», quindi, della legislazione esistente e nuovo im-
pulso per l’effettiva tutela dei diritti umani. I criteri seguiti dalla
commissione di studio dell’organizzazione Mondiale della Sanità
sono essenzialmente tre: uno temporale (data della legislazione vi-
gente e rilevamento della anteriore), uno quantitativo (percentuale
dei pazienti sottoposti a trattamento volontario), uno qualitativo (esi-
stenza e caratteri dei movimenti di riforma). La data risalente delle
leggi in materia, pur potendo di per sé essere indice di una disciplina
antiquata, inadatta alle esigenze di una società moderna, eventual-
mente ispirata a criteri di segregazione che per molti secoli si sono
codificati anche nei paesi più civili60, non deve tuttavia essere consi-
derata un giudizio inappellabile di inadeguatezza delle leggi vigenti:
ne è esempio l’ordinamento francese, nel quale la legge fondamen-
tale che risale al 1938, è stata via via aggiornata in anni recenti.

Tra gli obiettivi fondamentali che un paese civile dovrebbe per-
seguire: il trattamento in comunità, anzi che in istituti specializzati; la
progressiva riduzione dei pazienti cronici; una più sollecita attenzione
per le malattie mentali, con diagnosi più rapida e terapia più effi-
ciente; la protezione della comunità da pazienti pericolosi; una mag-
giore partecipazione della comunità ai programmi di salute mentale.

58 Cfr. in particolare, A. PIZZI, Malattie mentali e trattamenti sanitari, Milano,
1978: L. BRUSCUGLIA, Commentario alla L. 13 maggio 1978, n. 180 (Leggi civ. comm.,
1979, I, 176 e ss.); e i vari saggi raccolti da BUSNELLI e BRECCIA, Tutela della salute e di-
ritto privato, op. cit., 919.

59 T.W. HARDING - W.J. CURRAN, Mental Health Legislation and its Relationship to
Program Developement: An international Interview [Harward Journal of legislation,
XVI, 1979, 19 e ss., che succede al primo pubblicato nel VI, 1955, 3 e ss.).

60 Sono ormai famose le pagine di M. FOUCAULT che denunciano i processi di di-
scriminazione ovunque radicati: v. Storia della follia nell’età classica, Milano, 1963.
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Questi obiettivi divengono più dettagliati nelle pagine del rap-
porto nelle quali gli estensori considerano particolarmente la situa-
zione legislativa dei paesi in via di sviluppo: si indicano infatti metodi
per incrementare i servizi sociali concernenti il trattamento dei ma-
lati di mente; si auspica il decentramento dei servizi; si esclude che il
malato mentale debba essere discriminato rispetto agli altri infermi,
e debba quindi essere oggetto di istituzioni specializzate; si indivi-
duano anche linee per un efficace programma di protezione della sa-
lute mentale.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, si consiglia, da un
lato, di integrare i servizi relativi al trattamento dei malati di mente
nei servizi medici generali, dal momento che «i trattamenti che sono
riservati esclusivamente ai malati di mente negli ospedali psichiatrici
impediscono una cura integrata del malato e contribuiscono a discri-
minarlo». Dall’altro, si insiste sulla codificazione dei diritti umani e
civili del paziente e, soprattutto, sulla educazione e sulla informa-
zione del paziente e dei suoi familiari in ordine agli strumenti di pro-
tezione che l’ordinamento offre. La raccomandazione finale prevede
l’integrazione degli istituti psichiatrici nei nosocomi generali, in
modo che si possa assicurare al paziente un trattamento sanitario
completo e non avvilente.

Un raffronto con la nuova legislazione italiana dovrebbe essere
assai più diffuso di quanto non possa esserlo in questa sede61. È ap-
pena il caso di sottolineare che il modello di legislazione dei tratta-
menti sanitari riservati ai malati di mente nella legge del 1904, n. 36
è in tutto simile a quello vigente nei paesi del Terzo Mondo non ci-
vilizzati; mentre sia la legge n. 180 del 1978, sia le sue modificazioni
introdotte dalla legge sul servizio sanitario nazionale di qualche mese
successiva, delineano un modello aggiornato, moderno, di notevole
valore umanitario.

Il procedimento relativo all’internamento obbligatorio – rectius
al trattamento sanitario obbligatorio – (art. 3 e ss. della legge n. 180
del 1978) garantisce sia il contraddittorio, sia i diritti della persona; e
non è certo mera formulazione letterale, priva di contenuti reali, la
dichiarazione dei diritti del malato, con la quale si apre la nuova

61 Per i primi necessari riferimenti vedi L. BRUSCUGLIA, Commentario alla L. 13
maggio 1978, n. 180, op. cit.; A. BARDUSO, Il labirinto delle malattie di mente e la legge
180 (Dir. e Società, 1978, 711 e ss.).
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legge («rispetto della dignità della persona, dei diritti civili e politici
garantiti dalla Costituzione»; ricerca del consenso al trattamento ob-
bligatorio). Si assicura poi l’intervento del giudice (nella specie del
giudice tutelare: art. 2) e si prevedono termini molto brevi di tratta-
mento obbligatorio, destinati ad essere prorogati solo sotto il con-
trollo del giudice e per richiesta dei sanitari che hanno in cura il ma-
lato. Il sistema prevede poi l’impiego di organismi integrati, al fine di
sopprimere qualsiasi forma di discriminazione e di emarginazione.

Certo il nuovo modello incontra naturali vischiosità, incom-
prensioni remote e molti ostacoli: lo stesso rapporto non nasconde
che la soppressione dei manicomi, la cura nei servizi medici generali,
il passaggio dall’istituzione repressiva a quella comunitaria ha costi
alti, e comporta anche eventi incresciosi. Si sottolinea che molti ten-
tativi operati in questo senso sono falliti ancorché avessero sortito
buoni risultati: per dirla con parole del rapporto, sorgono molti pro-
blemi di difficile soluzione quando i pazienti dimessi dagli ospedali
psichiatrici commettono atti di violenza che rimbalzano poi sugli or-
gani di stampa creando allarme sociale, per lo più alimentato dal ti-
more che «pericolosi maniaci», possano agire e «vivere indisturbati
nella società». Su questi problemi si è incentrata la critica alla
riforma dei trattamenti sanitari riservati ai malati di mente. Anche
nel nostro Paese, come è noto, la questione è tuttora aperta62. Si for-
mulano infatti critiche molto comprensibili che tuttavia non sem-
brano destituire di fondamento gli obiettivi sociali e umanitari che il
legislatore si proponeva, né risultano seriamente affidabili per giusti-
ficare la situazione preesistente, o per comportare una revisione della
riforma, tuttora in fase di attuazione. In altri termini, i costi com-
plessivi della revisione del sistema non sono paragonabili ai benefici
che essa può dare, né al salto di civiltà che il Paese ha compiuto sulla
via della tutela dei diritti dviii.

Il rapporto curato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
smentisce comunque le tendenze anteriori alla legge n. 180, dal mo-
mento che insiste sulle cure del malato, sulla necessità di assicurare
servizi medici integrati, sull’opportunità di avviare ricerche interdi-
sciplinari, sull’esigenza di tradurre in termini normativi i risultati cui
perviene l’evolvere della scienza psichiatrica.

62 V. ad es., G. TARELLO, Sullo stato dell’organizzazione giuridica, intervista a cura
di M. Bessone, Bologna, 1979, 22-24.
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Il significato complessivo del rapporto e le raccomandazioni che
gli estensori destinano ai paesi industrializzati e a quelli in via di svi-
luppo, si muovono in senso molto preciso: dalla società repressiva
alla tutela della persona del malato di mente, dalla segregazione al
trattamento in comunità, dalla considerazione del «demente» come
«diverso» alla valutazione globale della sua personalità; soprattutto,
dalla organizzazione giuridica tout court alla organizzazione giuri-
dica integrata.

La dottrina ha applicato l’art. 32 Cost. per affrontare i problemi
della sperimentazione umana. Aspetto questo che coinvolge diretta-
mente la posizione del paziente, e quindi del malato di mente. Se si
assume infatti una nozione ampia di sperimentazione intesa come
«un’attività diretta al progresso della scienza medica, di durata in-
certa e volta a verificare, mediante ripetute prove sull’uomo, i risul-
tati di nuovi trattamenti medico-chirurgici»63 si intuisce con chia-
rezza che ogni trattamento di carattere sanitario attinente alla speri-
mentazione di nuovi farmaci o alla organizzazione di terapie di
carattere empirico-sperimentale, quali sono spesso le nuove tecniche
di trattamento del malato di mente, può risultare lesivo del diritto
alla salute. È chiaro altresì che occorre, nel valutare gli aspetti giuri-
dici di questa situazione, operare un equilibrato contemperamento
tra i tre basilari interessi in gioco: a) la sopravvivenza del paziente,
considerato «persona» e non «cavia» o, peggio ancora, in via stru-
mentale come materia di documentazione del successo delle nuove
terapie; b) il miglioramento del paziente il quale, sottoposto alle
nuove terapie, non deve trovarsi in una posizione peggiore di quella
iniziale; c) il progresso scientifico, che, pur dovendo comportare un
se individuale a vantaggio dell’interesse individuale a vantaggio del-
l’interesse della collettività, deve nel contempo contenere al massimo
i rischi della sperimentazione.

Se si applica l’art. 32 Cost. si può anche individuare un rap-
porto gerarchico fra questi interessi, che rispetti ovviamente l’ordine
nel quale essi sono stati elencati.

Nel caso del malato di mente acquista poi particolare significato
il requisito del consenso al trattamento sanitario, ed è ancora a que-

63 A. BELLELLI, Aspetti civilistici della sperimentazione umana, Padova, 1983, 10-
11; L. MAZZAROLLI, Profili funzionali del servizio sanitario nazionale (Dir. e Società, 1980,
103 e ss.); D. VINCENZI AMATO, op. cit., 203 e ss.
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sto proposito che le direttive fondamentali si possono evincere dal-
l’art. 32 Cost. Intanto il requisito del consenso, che pure la preva-
lente dottrina ha voluto enfatizzare64, non deve essere sopravvalu-
tato. Un’analisi non formalistica della normativa [condotta anche
con il metodo comparatistico65] indica che il consenso è superato
dallo stato di necessità o dalla situazione spesso drammatica in cui si
trova il paziente, disposto a sottoporsi a qualsiasi terapia pur di assi-
curarsi una qualche probabilità di miglioramento.

Nel caso poi del malato di mente, spesso la prevalenza dell’inte-
resse della collettività porta a ritenere non necessaria l’autorizzazione
del paziente.

A questo proposito si è perfino suggerito di non considerare il
consenso come espressione della capacità di intendere e di volere,
ma piuttosto di volontà non sempre viziata, della quale non si può
fare a meno66, posto che «l’evoluzione scientifica non può operarsi
violando i diritti della persona». Si è però esattamente osservato che
«il problema del consenso individuale del paziente non può essere ri-
solto in termini di sostituzione di un altro consenso individuale,
quello del giudice, ma deve essere sostituito da una serie di controlli
sociali nell’ambito delle nuove prospettive in tema di sanità e nella
socializzazione in atto della medicina»67. Ed è in questo quadro piut-
tosto persuasiva la tesi che, secondo la dizione letterale della legge n.
180, non autorizza distinzioni tra malati di mente pericolosi e non, e
quindi la nuova disciplina non potrebbe porsi contrasto con l’art. 32,
2° comma, Cost. perché sarebbe coinvolta la tutela della salute col-
lettiva68.

E si delinea poi una nuova prospettiva della responsabilità civile
per accertare in quale ipotesi la violazione del diritto alla salute nel
trattamento psichiatrico possa comportare la configurazione di una
nuova figura di illecito e, quindi, il risarcimento del danno a favore
del paziente. Ma si aprirebbe qui un ulteriore capitolo relativo alla

64 Da ultimo v. ancora A. BELLELLI, op. cit., cap. II.
65 Vedi, A. GAMBARO, La responsabilità medica nella prospettiva comparatistica

(Studi Resp. Medica, 1982, 25).
66 In questo senso, A. BELLELLI, op. cit., 52 e ss.
67 G. VISINTINI, La riforma in tema di assistenza psichiatrica. Problematica giuridica

(Politica del Diritto, 1982, 454-455) e ivi altre indicazioni sulla conformità della disci-
plina vigente all’art. 32 Cost.

68 D. VINCENZI AMATO, Commentario della Costituzione, op. cit., 167.
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responsabilità medica che non è il caso di svolgere in questa sede. Si
sottolinea soltanto che in questa ipotesi la preoccupazione di tutela
del paziente ha perfino indotto la dottrina a ravvisare l’applicabilità
dell’art. 2050 c. civ. all’esercizio dell’attività medica e a proporre
forme di assicurazione sociale dei pazienti secondo le tecniche dei si-
stemi no-fault69.

I problemi del consenso dell’avente diritto, della obbligatorietà e
della libertà del trattamento si ripropongono nelle questioni relative
alle trasfusioni di sangue70. Qui si riscontra la concezione del diritto
alla salute come «dovere di curarsi»; e la dottrina, insieme con la giu-
risprudenza, è assai incerta sulla soluzione preferibile. Gli estremi ri-
guardano da un lato l’assoluta libertà del singolo; dall’altro la cogenza
dell’intervento. E le argomentazioni si desumono, oltre che dalla let-
tura dell’art. 32 Cost. anche dalla lettura dell’art. 5 C. civ. (sul quale si
fa rinvio a Trapianti). È chiaro che l’obbligatorietà dell’intervento, in
caso di mancato consenso o di diniego del diretto interessato, si può
argomentare dalle norme in almeno due ipotesi: quando il mancato
intervento danneggia, oltre l’interessato, anche i terzi, e quindi ne ver-
rebbe pregiudicato l’interesse collettivo; quando, ancora, il paziente è
minore, ed i genitori non possono arrogarsi il diritto di incidere sulla
sua sopravvivenza o sul peggioramento delle sue condizioni di salute.
Nelle altre ipotesi l’obbligatorietà dell’intervento, a mio parere, non è
argomentabile in modo soddisfacente.

Per la sterilizzazione – se si escludono i profili penali71 – mi
sembra che l’art. 32 Cost, non imponga al singolo l’esclusione del-

69 Sul punto vedi G. ALPA e M. BESSONE, I fatti illeciti, op. cit., 401.
70 La materia è stata oggetto di molteplici interventi: vedi F. MODUGNO, Tratta-

menti sanitari «non obbligatori» e Costituzione (Dir. e Società, 1982, 303 e ss.) e ancora:
S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (Ibid., 1979. 900 e ss.): R.
D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei «trattamenti sanitari» (Ibid., 1981, 533, nt. 10); G.
QUARANTA, La carta dei diritti del malato (Politica del Diritto, 1980, 179 e s.); P. RESCI-
GNO, Libertà del trattamento sanitario e dirigenza del danneggiato (Studi Asquini, vol. IV,
Padova, 1965, 1657); M. SANTILLI SUSII, Rifiuto di trattamento sanitario per motivi reli-
giosi (Resp. civ. e prev., 1977, 408 e ss.): M.C. CHERUBINI, Tutela della salute e cosiddetti
atti di disposizione del proprio corpo (Tutela Salute e diritto privato, a cura di Busnelli e
Breccia, Milano, 1978, 78 e ss.); G. DELL’OSSO, Il rifiuto della trasfusione di sangue da
parte dei testimoni di Geova: aspetti deontologici e medico-legali (Zacchia, 1979, 243).

71 Sui quali v. G. GEMMA, Sterilizzazione e diritti di libertà, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1978, 254 e ss.; R. D’ALESSIO, op. cit., 202 e ss.
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l’intervento. Così come per l’aborto. E le sentenze della Corte Costi-
tuzionale confermano questo indirizzo.

Nei saggi che seguono queste problematiche saranno trattate in
modo approfondito. Rilevante, come si vedrà, appare anche la re-
sponsabilità del produttore.

Tanto per esemplificare, proprio su questo tema si è espressa
una delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia.

Con sentenza del 5 marzo 2015 in C-503/13 e C-504/13, la
Corte di Giustizia UE («CGUE») si è pronunciata in materia di re-
sponsabilità per danni da prodotto difettoso nel settore dei disposi-
tivi medici. Oggetto dei procedimenti nazionali da cui è originata la
pronuncia erano alcuni pacemaker e defibrillatori automatici im-
piantabili (collettivamente i «dispositivi») commercializzati prima
del 2005 dalla G., società successivamente incorporata nella B.S.

Nel 2005 la G., rilevato che due propri modelli di pacemaker
presentavano un difetto che ne determinava l’esaurimento precoce
della pila, ne aveva raccomandato la sostituzione ai medici, mettendo
a disposizione gratuitamente i pacemaker sostitutivi. In aggiunta,
essa aveva accertato che l’interruttore magnetico di un proprio mo-
dello di defibrillatore automatico impiantabile poteva rimanere bloc-
cato in posizione chiusa, difetto per evitare il quale aveva raccoman-
dato ai medici di disattivare tale interruttore. A seguito dei conse-
guenti interventi, tre pazienti a cui erano stati impiantati i dispositivi
avevano agito per il risarcimento del danno, individuato in due casi
nei costi di impianto dei pacemaker sostituiti e, nel terzo caso, nei
costi di sostituzione del defibrillatore. Non era tuttavia stato accer-
tato se i singoli dispositivi così sostituiti fossero in effetti difettosi.

In tale contesto, la CGUE, rispondendo alle domande dei giu-
dici del rinvio, chiarisce in primo luogo che «l’accertamento di un
potenziale difetto di prodotti appartenenti al medesimo gruppo o
alla medesima serie di produzione consente di qualificare come di-
fettosi tutti i prodotti di tale gruppo o di tale serie, senza che oc-
corra dimostrare il difetto del prodotto interessato». Ciò, secondo la
Corte, discenderebbe dall’art. 6 della Direttiva 85/374/CEE sulla
responsabilità per danno da prodotti difettosi, secondo il quale un
prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può le-
gittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze e, in par-
ticolare, della presentazione di tale prodotto, dell’uso al quale esso
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può essere ragionevolmente destinato e del momento della sua
messa in circolazione: «in considerazione della loro funzione e della
situazione di particolare vulnerabilità dei pazienti che utilizzano tali
dispositivi, i requisiti di sicurezza ad essi relativi, che i suddetti pa-
zienti possono legittimamente attendersi, sono particolarmente ele-
vati»; «la potenziale mancanza di sicurezza, che fa sorgere la re-
sponsabilità del produttore ai sensi della direttiva 85/374, risiede
nelle anomale potenzialità di danno che detti prodotti possono cau-
sare alla persona».

La CGUE conferma poi che i danni lamentati dai tre pazienti
rientrano tra i danni che il produttore del prodotto difettoso è chia-
mato a risarcire ai sensi dell’art. 9(a) della direttiva, secondo il quale
il danno di cui è responsabile il produttore è quello «causato dalla
morte o da lesioni personali». In merito, la Corte afferma infatti che
tale nozione di danno deve essere oggetto di interpretazione esten-
siva, e che «il risarcimento del danno riguarda, quindi, tutto quanto
necessario per eliminare le conseguenze nocive e per ripristinare il
livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere, conforme-
mente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva in parola». In con-
clusione, «il danno causato da un’operazione chirurgica di sostitu-
zione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrilla-
tore automatico impiantabile, costituisce un “danno causato dalla
morte o da lesioni personali”, di cui è responsabile il produttore,
qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del pro-
dotto interessato».

La decisione in commento sembra determinare, peraltro con
una motivazione non troppo dettagliata, una estensione della re-
sponsabilità per i produttori di dispositivi medici. Si tratterà ora di
vedere se i tribunali nazionali riterranno di applicarne i principi solo
ai dispositivi c.d. «life-sustaining» o anche agli altri, e se disattende-
ranno tali principi nel caso in cui dovesse essere provato che i singoli
dispositivi non erano difettosi benché appartenenti alla serie o al mo-
dello difettosi.

Sono infatti molteplici i soggetti che operano all’interno del si-
stema: il paziente, il medico, gli altri operatori sanitari, la struttura
(pubblica o privata), i fornitori di prodotti farmaceutici e terapeutici,
i produttori di strumentazione medica, l’Amministrazione pubblica,
la Corte dei Conti, i medici legali, i mediatori, gli avvocati, i giudici.
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4. Cyber Law. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet

4.1. Premessa. L’ordine del discorso

«Internet» è definito, nella letteratura corrente, come un «pro-
totipo in evoluzione dello spazio cibernetico», e consiste in una rete
globale di reti relative a personal computers, sistemi telefonici tradi-
zionali, sistemi telefonici mobili e sistemi televisivi. Così formulato lo
spazio cibernetico e i sistemi di navigazione dentro di esso non sem-
brano differire, salvo che nella tecnica e nella «materia» dagli altri
spazi di cui si è occupato il giurista, quali lo spazio marittimo o lo
spazio aereo o lo spazio cosmico. Tuttavia, a differenza delle espe-
rienze pregresse, ciò che connota lo spazio cibernetico è il fatto che
esso si presenta come virtuale, che non comporta alcun movimento fi-
sico di veicoli o di cose, ma soltanto di impulsi elettronici; ancora,
non si pone al giurista il problema della ripartizione degli spazi, con
relativa loro definizione e attribuzione di titolarità, quanto piuttosto
l’organizzazione della navigazione all’interno di esso. Una navigazione
che si compone di scambi di messaggi, informazioni, dati di natura
«immateriale». È appunto per questo che la «rivoluzione digitale» de-
riva dalla rivoluzione informatica, ne è in qualche modo la sua evolu-
zione estrema, e ne presuppone quindi l’organizzazione giuridica. La
posta elettronica (e-mail), lo scambio di dati elettronici (EDI), il com-
mercio elettronico ne sono l’applicazione più emblematica.

Coniugato con altri fenomeni, con i quali interagisce, come la
globalizzazione dei mercati, la dematerializzazione della moneta, lo
sviluppo planetario delle banche di dati, l’automatizzazione delle at-
tività umane, la riorganizzazione del lavoro, Internet diviene il prota-
gonista di una innovazione epocale destinata a segnare la storia uni-
versale e individuale della fine di questo secolo e dell’inizio del pros-
simo.

I punti di osservazione di questo fenomeno son vari, anche se
collegati tra loro: di volta in volta, la persona, il mercato, l’organiz-
zazione della vita sociale e di quella politica, etc. Il giurista si trova a
lavorare accanto all’informatico, all’economista, al sociologo, al poli-
tologo e, dunque, può scegliere tra diverse dimensioni con cui pro-
cedere alla sua lettura e alle definizioni degli scopi del suo inter-
vento, tenendo conto della base di partenza – il diritto esistente – e
delle regole con cui intende governarlo. Potrà accadere che, con
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l’evoluzione tecnologica, anche gli strumenti concettuali e i metodi
di ragionamento siano assoggettati ad evoluzione, come è capitato a
seguito dell’impiego delle tecnologie informatiche nell’attività giuri-
dica. Allo stato, chi intenda trasporre il fenomeno in termini giuridici
non può che ad esso applicarsi con gli strumenti del passato, o del
presente, se adeguatamente adattati. In questo senso mi sembra si
siano condotti i giuristi che si sono apprestati ad edificare la «cyber-
law». Le partizioni in cui cyberlaw si è descritta riflettono infatti gli
approcci usuali e le categorie correnti: si pensi alla disciplina del mer-
cato cibernetico, della privacy, della proprietà intellettuale, della ne-
goziazione a distanza, degli illeciti civili e penali, del conflitto di leggi.

Questa prima dimensione è circoscritta nello spazio, perché at-
tiene alla organizzazione e agli effetti di Internet nell’ordinamento
interno, e negli ordinamenti di riferimento; essa ha dunque una con-
notazione nazionale e comparatistica. Ma, attese le caratteristiche del
fenomeno, occorre necessariamente indagare altre due dimensioni:
quella inerente la disciplina comunitaria e quella inerente la disciplina
internazionale. Anzi, occorrerebbe rovesciare il processo usuale, in
ciò segnando già uno dei profili innovativi del cyberlaw: si deve muo-
vere dalla dimensione internazionale, dalla quale dipende poi, a ca-
tena o a piramide, tutta la costruzione della materia nella dimensione
comunitaria e nella dimensione nazionale.

4.2. Alcune questioni di base

Le due questioni che si sono subito affacciate nella costruzione
della cyberlaw sono tipiche della nostra epoca e tra loro correlate: la
prima riguarda l’organizzazione della costruzione, la seconda i suoi
effetti.

(i) L’organizzazione (adattamento e innovazione).
Cyberlaw è un complesso di regole descritte dal diritto esistente,

o richiede regole introdotte ex novo? La dinamica interna e la stessa
natura dei singoli ordinamenti sono sufficienti a tradurre questo fe-
nomeno in termini giuridici o è necessario concertare la redazione di
norme ad hoc? I fautori della espansione automatica dell’ordina-
mento applicano in qualche modo il principio di sussidiarietà, ridu-
cono al minimo gli interventi del legislatore, ritengono che il ricorso
alla interpretazione estensiva, all’analogia, ai principi, siano tecniche
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così collaudate ed efficienti da bastare ad ogni necessità; coloro che
per contro vedono in Internet non solo una serie coordinata di feno-
meni tecnologici ma la risultante di una nuova concezione della co-
municazione ritengono che si debba procedere ad una vera e propria
codificazione delle cyberlaw e che ogni momento perduto nella di-
scussione dell’intervento sia pericoloso, perché un conto è correre ai
ripari, altro conto controllare una realtà in fase di evoluzione.

Entrambe le concezioni descrivono una parte o un aspetto della
problematica, sicché nessuna di esse è integralmente accettabile, ma
per la stessa ragione nessuna di esse è da respingere in radice. Vi
sono materie o profili di cyberlaw ai quali facilmente si possono
adattare le regole esistenti: si pensi alla qualificazione e alla interpre-
tazione dei contratti, alla disciplina delle clausole contenute nei con-
tratti, si pensi alla responsabilità civile, sul lato del diritto privato, o
alla libertà di espressione, sul lato del diritto pubblico. Ma vi sono
materie o profili che richiedono di essere regolate ex novo perché la
disciplina esistente non è in grado di per sé di provvedervi: si pensi
alla proprietà intellettuale, si pensi alla tutela della privacy, alla con-
clusione del contratto o al commercio elettronico, alla prova e alle
regole di diritto internazionale privato.

(ii) Gli effetti (autonomia c. intervento).
Ecco la seconda fondamentale questione: quali sono gli effetti di

cyberlaw e come si debbono prevedere e regolare? Ad es., quali rap-
porti si debbono istituire tra cyberlaw e mercato? Qui la questione si
complica, perché anche del mercato si possono avere diverse conce-
zioni, ma due, allo stato, sono quelle prevalenti: l’una lo considera
uno spazio ideale autonomo, affidato per sua natura a forze intrinse-
che e spontanee, che ne postulano l’assoluta libertà di azione; l’altra
lo considera uno spazio ideale in cui le regole giuridiche sono strut-
turali, diversa se mai potendo essere la libertà di azione concessa da
quelle regole (e non dal mercato in sé) ai soggetti che in esso ope-
rano. L’una considera il rapporto mercato/diritto come due entità di-
stinte, che potrebbero svilupparsi autonomamente e convivere af-
fiancandosi ma senza mai sovrapporsi; l’altra considera queste due
dimensioni come tra loro correlate e per così dire necessariamente
connaturate, tra loro non distinguibili e non separabili.

Ora, già il mercato si è appropriato di Internet e Internet si è
appropriato del mercato; c’è un processo interattivo sviluppatosi in
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modo straordinario, che sta incrementandosi ed espandendosi in
modo straordinario. Propendendo per la seconda concezione del
mercato, penso che sia necessario intervenire per regolare, non per
sopprimere, soffocare o ingessare il mercato. L’autodisciplina, la
deontologia, la disciplina convenzionale, di per sé non sono suffi-
cienti a delineare il quadro complessivo delle regole di cyberlaw; è
necessario non solo crearle ex novo ma convenirne i contenuti più o
meno ampi.

4.3. Lo stato dell’arte

La letteratura di cyberlaw dunque non rivela nulla di nuovo sul
fronte del diritto: le reazioni, modi di pensare, le preoccupazioni del-
l’oggi e del domani del cyberlaw sono analoghe a quelle che si erano
affacciate quando comparvero le tecnologie informatiche, e prima
ancora quando comparvero le innovazioni tecniche. Proprio perché
ormai il presente è collaudato a governare i nuovi fenomeni, è age-
volato nella traduzione di termini giuridici di fenomeni già esistenti e
in evoluzione.

Come si è proceduto? Nei manuali, specie in quelli stranieri che
ormai popolano le biblioteche, vi sono notevoli assonanze, sia nella
scelta degli argomenti, sia nel metodo con il quale affrontarli, anche
se gli autori provengono da esperienze diverse per tradizione, cul-
tura, e approccio ai nuovi fenomeni.

Ecco qualche esempio.
Il manuale di Hance (lettore presso l’Università di Montreal)72, il

primo ad essere tradotto in italiano a cura di Ciacci73, presa in consi-
derazione la posizione di Internet nel mondo degli affari, si occupa
del problema del diritto d’autore, della libertà di espressione, della
privacy, del commercio elettronico, della crittografia, della criminalità
della responsabilità, della prova, e della modulistica contrattuale, con
analisi dei principali ordinamenti (da quello statunitense a quello
francese a quello tedesco, con riferimenti anche al diritto italiano).

Il manuale di Johnston, Handa e Morgan (dell’Università Mc
Gill)74, premesse le nozioni tecniche, si occupa del commercio elet-

72 O. HANCE, Business and Law on the Internet, 1996.
73 G. CIACCI, Internet e la legge, Milano, 1997.
74 D. JOHNSTON - S. HANDA - C. MORGAN, Cyber Law. What You Need to Know

About Doing Business, Toronto, 1997.
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tronico, delle operazioni finanziarie, delle tecniche di regolamenta-
zione, della proprietà intellettuale, dei contratti, della responsabilità
e del diritto internazionale privato.

Segue uno schema simile l’antologia di dottrina e giurispru-
denza, riferite all’esperienza statunitense e a quella inglese, curata da
Rowland e Macdonald75. E così pure la raccolta di saggi, analitici e
accurati, predisposta da Edwards e Waelde76, con riguardo all’espe-
rienza inglese e comunitaria.

4.4. Alcune questioni aperte

Tra le molte questioni che sono ancora aperte, oltre a quelle già
indicate di carattere generale, si può richiamare l’attenzione sulle se-
guenti: (i) la conclusione dei contratti via Internet; (ii) la distribu-
zione di prodotti del mercato finanziario.

(i) La conclusione dei contratti via Internet.
La disciplina dei contratti telematici e in particolare la loro con-

clusione è stata oggetto della Direttiva del 25 ottobre 2011/83/UE
che è stata recepita in Italia con il d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 e che
ha modificato le Direttive 93/13/CEE e 1999/44/CEE e che ha abro-
gato le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

(ii) La distribuzione di prodotti finanziari.
Tra le tecniche di negoziazione già ora si ricorre ad Internet per

la conclusione di contratti bancari, di contratti assicurativi e di con-
tratti di investimento finanziario. L’unica disposizione, formulata
con la tecnica del rinvio, che si occupa della materia, in attesa della
più volte annunciata direttiva comunitaria, è data dall’art. 32 del t.u.
dell’intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), il
quale prevede l’applicazione alle attività di promozione e di colloca-
mento a distanza di servizi di investimento e di strumenti finanziari
della disciplina dell’art. 30 (sull’offerta fuori sede, comprensiva an-
che del recesso) e affida alla Consob il compito di redigere della di-
sciplina specifica.

75 D. ROWLAND - E. MACDONALD, Information. Technology Law, London-Sydney,
1997.

76 L. EDWARDS - C. WAELDE, Law and the Internet. Regulating Cyberspace, Oxford,
1997.
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Le esperienze straniere più evolute, come ad es. quella statuni-
tense, già oggi indicano quanto sia estesa la vendita di prodotti fi-
nanziari mediante Internet e quanto siano dunque utili gli interventi
del legislatore e/o delle Autorità di vigilanza, in quanto normalmente
l’impresa preferisce questo mezzo di comunicazione perché è meno
costoso e perché comporta un contatto diretto con il cliente, il
cliente nutre fiducia nel mezzo e quindi nell’offerente, ma il mercato
sta diventando un autentico «brave new world»77.

Non basta dunque applicare la disciplina esistente, e ancor
meno fare riferimento alle regole di natura generale per andare alla
ricerca della disposizione applicabile al caso di specie, ma occorre
provvedere in via sovranazionale e quindi a livello domestico.

5. New economy e diritto nell’era della rivoluzione digitale

5.1. Globalizzazione e rivoluzione digitale

La fine del secolo breve e l’inizio del nuovo millennio registrano
fenomeni che si suol racchiudere, con terminologia evocativa, in due
espressioni: globalizzazione e rivoluzione digitale (o rivoluzione di
internet). Le due espressioni riguardano fenomeni che si sono svi-
luppati parallelamente, per un tratto, e poi hanno finito per conver-
gere, per l’ultimo tratto.

La globalizzazione, infatti, riguarda la dimensione planetaria dei
rapporti economici, la produzione di beni e di servizi destinati a
mercati multinazionali, la circolazione di capitali e la effettuazione di
investimenti senza frontiere, e quindi il superamento degli Stati na-
zionali, la trasposizione dell’attività economica dal pubblico al pri-
vato, ed altri rilevanti fenomeni ancora. Implica mercati mondiali per
la finanza, implica la diffusione di biotecnologie, implica un nuovo
rapporto tra produzione agricola e alimentazione, implica nuovi mo-
delli culturali e linguistici. Ma implica anche un processo «verso il
basso»: un insieme di processi politici, culturali, tecnologici, oltre
che economici, che operano anche a favore delle comunità locali,
delle aggregazioni infra-nazionali, dei micro-mercati. Il superamento

77 J.C. JR. COFFEE, The “Virtual Revolution”: The Impact of The Internet On Mo-
dern Securities regulation, ne La regolamentazione dei mercati finanziari: problemi attuali
e prospettive future, Quaderni di finanza della Consob, n. 23, Roma, 1997, 7 ss.
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dei confini nazionali, infatti, provoca effetti sia nel senso della esten-
sione, sia nel senso della riduzione, del raggio di azione dei sistemi
comunicativi, economici, politici.

A sua volta, la rivoluzione digitale si riferisce invece alle nuove
tecniche di comunicazione, di scrittura, di raccolta e distribuzione
delle informazioni, ottenute mediante l’applicazione delle tre grandi
frontiere tecnologiche, che sono l’hardware, il software e Internet. È
il mondo della informazione e della «realtà virtuale» che si affianca e
in parte sostituisce il mondo della produzione di beni e di servizi tra-
dizionali e crea una rete universale tra i soggetti. Potrebbe essere una
rete solo informativa, non collegata alla circolazione di beni e servizi,
come è avvenuto agli albori di Arpanet. Ma questo formidabile
mezzo di comunicazione e di collegamento non poteva sottrarsi alle
leggi del mercato, o, come si diceva un tempo con espressione enfa-
tica e preoccupata all’«imperialismo economico».

Nel momento in cui questi due fenomeni si sono integrati è av-
venuta quella implosione che ha portato alla «new economy»: cioè
ad un altro modo di produrre, ad un altro modo di consumare, ad
un altro modo di lavorare e di vivere, dentro e fuori il mercato.

Come nell’antica tragedia greca, anche qui si realizza – in forme
affatto diverse – una unità di tempo, di luogo e di azione. Ma le fina-
lità sono ben diverse: in allora si trattava di metter in scena i caratteri
dell’umana esistenza; oggi la scena è invasa dal consumo e dal pro-
fitto.

Come questa rivoluzione abbia cambiato il nostro mondo è fe-
nomeno che già stiamo percependo, e di cui probabilmente com-
prenderemo in modo compiuto tutti i risvolti e tutti gli effetti in un
breve arco di tempo. L’interconnessione di tecnologie sofisticate che
abbracciano l’Umts, la tv satellitare, le autostrade informatiche, e
tutti gli altri ritrovati che, di momento in momento, sono escogitati
dalle frontiere mobili della scienza ci trasportano in una dimensione
che siamo pronti a scambiare, come Alice, per il Paese delle Meravi-
glie. Ma, come diceva (non certo banalmente) l’illuminista Voltaire,
ogni innovazione tecnica è ben accetta, ma presenta aspetti positivi e
aspetti negativi; ha, insomma, i suoi vantaggi e i suoi costi. Il ruolo
del giurista – in particolare, il ruolo dell’avvocato – deve quindi esser
rivolto ad ottimizzare i vantaggi e a contenere gli svantaggi, a pro-
muovere il progresso e a medicarne gli effetti negativi, a favorire i
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processi in atto (prendendo atto che sono inarrestabili e irreversibili)
e a difendere nel contempo i valori propri della nostra cultura, una
cultura europea che, in competizione con quella americana, incentra
non sul mercato ma sulla persona il perno del sistema economico-so-
ciale e quindi dell’ordinamento giuridico.

Le forme giuridiche – ora intese come la esteriorizzazione di re-
gole intrinseche a questi fenomeni, ora intese come la sovrapposi-
zione di schemi formali alla realtà sottostante – ne restano incise, ed
il dilemma che attanaglia il giurista si pone talvolta in termini alter-
nativi: se sia opportuno adattare le vecchie regole alle nuove realtà o
se sia necessario creare nuove regole. Si tratta di un problema ozioso;
anzi, mi sembra un falso dilemma: poiché, secondo la finzione della
completezza dell’ordinamento giuridico e la finzione delle lacune,
non vi possono essere spicchi di realtà che sfuggono, o si sottraggono
all’impero del diritto: in attesa di un intervento normativo sarà ne-
cessario adattare le vecchie regole e, là dove si renderà opportuno,
sarà necessario predisporre un intervento normativo. Ciò che, per
contro, mi sembra erroneo credere è che globalizzazione e Internet,
per la loro insofferenza ai confini nazionali (e quindi agli ordina-
menti nazionali), di per sé siano fenomeni non «giuridificabili» o che
sia inopportuno assoggettarli a regolamentazione.

Al contrario. I fenomeni della globalizzazione economica sono
già ora analiticamente e minuziosamente disciplinati, sicché si apri-
rebbe, se mai, l’opzione della loro liberalizzazione; il mondo di In-
ternet non si presenta come la sconfinata prateria americana, libera
da vincoli e limiti, perché è costituito da fasci di «autostrade infor-
matiche» la cui organizzazione e il cui accesso sono anch’essi minu-
ziosamente disciplinati; anche qui, se mai, si impone la scelta della
semplificazione normativa e della libertà di accesso.

Il problema concreto che si affaccia alla mente del giurista mi
sembra invece un altro: è il problema della fonte normativa a cui si
debba far carico del compito di disciplinare questi fenomeni. Se debba
trattarsi di una fonte negoziale o di una fonte autoritativa, e del livello
al quale situare questa fonte (nazionale, sopranazionale, planetario).

In ogni caso globalizzazione e rivoluzione digitale offrono al giu-
rista materia per:

(i) riformulare gli schemi tradizionali del diritto privato;
(ii) riorganizzare la propria attività; e
(iii) promuovere i valori della persona.
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5.2. La riformulazione degli schemi tradizionali del diritto privato

In un ideale manuale di diritto privato, che volesse riprendere il
trivio gaiano di personae, res, actiones, occorrerebbe ridefinire innan-
zitutto i soggetti.

(a) La persona
La rivoluzione digitale e soprattutto la tecnologia informatica

hanno cambiato la nozione di soggetto, non tanto nella sua qualità di
titolare di diritti e doveri, quanto piuttosto nel modo di rappresen-
tarlo, di tradurlo in termini giuridici. Oggi la persona presenta con-
notazioni nuove ed appare come un complesso di dati tradotti in al-
goritmi: in uno dei testi normativi più avanzati d’Europa, la l. 31 di-
cembre 1996, n. 675 (all’art. 1) l’individuo è considerato come il
titolare dei dati personali costituiti da «qualunque informazione rela-
tiva a persona fisica (…) identificabile anche indirettamente me-
diante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un nu-
mero di identificazione personale».

Non solo: la rivoluzione informatista modificando le tecniche di
lavoro, le esperienze di vita, gli intrattenimenti, le modalità di espres-
sione della personalità e i relativi rapporti giuridici.

Diritti individuali additivi rispetto ai diritti della personalità or-
mai tradizionali ampliano lo spettro delle posizioni giuridiche sog-
gettive e creano dunque possibili conflittualità, aprendo nuovi settori
di intervento del giurista e quindi dell’avvocato.

Muta anche l’aggregazione delle persone: le aggregazioni pro-
mosse per l’utilizzazione dei servizi di Internet, e i servizi associativi
trasmessi via Internet moltiplicano le occasioni di frizione e alimen-
tano ulteriori conflittualità. Per non parlare poi degli effetti delle tec-
nologie informatiche sulla dimensione politica delle aggregazioni so-
ciali, che dànno luogo alla c.d. «tecnopolitica».

(b) I beni
Si parla non più di «beni», ma di «new properties» e di «infor-

mazioni come beni».
Il processo di dematerializzazione dei beni oggetto del diritto di

proprietà è stato lungo e lento, ma oggi ha assunto diversi ritmi di
accelerazione: dalla proprietà all’impresa, dalla proprietà al credito
erano i trends della seconda metà del Novecento; oggi dalla pro-
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prietà e dal credito si passa all’accesso alla rete: la proprietà e il cre-
dito cambiano oggetto, in quanto le nuove res hanno nuovi nomi (si
chiamano siti, portali, servizi, dati, etc.).

Il processo di dematerializzazione riguarda la moneta, con il tra-
sferimento elettronico di fondi, riguarda i titoli di credito, riguarda i
prodotti finanziari in genere.

La globalizzazione e l’invenzione delle biotecnologie modifica –
di fatto – anche la disciplina dei frutti naturali, dal momento che dal
raccolto non si separa più la semente, che diviene oggetto di acqui-
sto e utilizzazione separata. Il fondo non dà più frutti «naturali», ma
solo i frutti che derivano dalle sementi acquistate, in quanto i frutti
naturali sono sterili, cioè non sono riproducibili.

(c) L’impresa e l’azienda
In questo contesto, non è più necessario provvedere l’azienda di

beni materiali, di dipendenti in sede, di scorte e così via. L’organizza-
zione dell’azienda diviene organizzazione di servizi, con cui si acqui-
siscono i mezzi per la realizzazione di beni e servizi, con cui si produ-
cono beni e servizi a dimensione personale, secondo le fattispecie ri-
chieste convogliate all’impresa, si distribuiscono beni e servizi, e si
effettuano tests per la programmazione di beni e servizi. I servizi, a
loro volta, possono essere prodotti in sede oppure affidati in outsour-
cing; la distribuzione dei beni può avvenire in franchising, etc.

I beni divengono perciò la «piattaforma per acquisire servizi».
Ed i rapporti che si moltiplicano sono, necessariamente, rapporti
contrattuali: il contratto diviene da strumento principe strumento
unico per la realizzazione dell’attività economica.

(d) Il contratto
Secondo le stime, gli scambi digitali tra imprese in Italia (B2B)

si attesta a circa 18-23 miliardi di euro; mentre gli scambi tra imprese
e i consumatori (B2C) è di milioni di euro. Gli utenti di Internet alla
fine dello scorso anno erano in tutto il mondo erano 3 miliardi.

Questo intersecarsi di reti e di contratti crea un numero altis-
simo di rapporti negoziali.

Ci si chiede se la rivoluzione digitale lambisca solo le regole di
formazione del contratto, dirette a risolvere il problema del tempo e
del luogo di conclusione, ovvero si estenda a inciderne il contenuto,
la forma e finanche l’«essenza», la «natura», atteso che il contatto
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che prelude all’accordo è spersonalizzato, è meccanico-tecnico, è di-
retto non a dialogare, bensì ad allocare risorse, cioè informazioni,
beni immateriali, beni materiali, servizi di ogni tipo.

Prendendo atto di una realtà economica che già iniziava a di-
ventare complessa, il codice civile del 1942 ha dato ingresso a molte-
plici formule di conclusione del contratto, da quella classica, che
prevede lo scambio di offerta e accettazione, a tutte le altre che ri-
guardano l’accettazione mediante esecuzione, la proposta irrevoca-
bile, l’opzione, l’offerta al pubblico, le condizioni generali di con-
tratto; a queste procedure si debbono poi aggiungere quelle previste
dalla legislazione speciale, anche di derivazione comunitaria, per
mezzo delle quali si è introdotto il ius poenitendi.

Nei rapporti di massa che riguardano clienti e consumatori, in
cui spesso si invertono le parti per così dire «naturali», nel senso che
chi offre un bene o un servizio acquisisce la posizione di oblato, men-
tre il cliente-consumatore acquisisce la posizione di offerente, o si ap-
plica la regola codicistica generale (conoscibilità della accettazione
da parte dell’offerente, ex art. 1326), ovvero si applicano regole con-
venzionali, di solito imposte dal predisponente (che assume, come si
è detto, il ruolo di oblato). Regole asseverate anche dalle autorità di
vigilanza, quali sono la Banca d’Italia per i contratti bancari, la Con-
sob per i contratti di investimento, l’Isvap per i contratti assicurativi.

Il contratto diviene così – nella sua figura regolamentare – non
solo il mezzo più diffuso per la realizzazione di contatti e rapporti
nella società globalizzata dell’informazione, ma anche il mezzo per
fissare le regole inerenti il luogo e il tempo della conclusione. Il na-
vigatore in Internet deve conoscere le regole di conclusione: normal-
mente si prevede, ai fini di certezza del rapporto e di controllo del-
l’identità del cliente, la necessità della conferma dell’ordine, che ag-
giunge dunque una ulteriore manifestazione di volontà a quella
iniziale, avvenuta al momento del contatto e del controllo delle infor-
mazioni e degli elementi essenziali dell’operazione.

In questo senso l’art. 11 della direttiva CE n. 31 dell’8 giugno
2000 (attuata con d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70) sul commercio elettro-
nico prevede che il prestatore debba «accusare ricevuta dell’ordine
del destinatario del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elet-
tronica» e che l’ordine e la ricevuta si considerino «pervenuti
quando le parti cui sono indirizzati hanno possibilità di accedervi».
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Parlando di contratto non si può ignorare la nozione di accordo,
e il dibattito che si è avviato nella nostra dottrina sugli «scambi senza
accordo». Certo, applicandosi le categorie tradizionali a questi feno-
meni si possono incontrare difficoltà, discrasie, contraddizioni, pro-
prio perché la vecchia dogmatica non riesce a rimodellarsi sulle
nuove epifanie della civiltà moderna.

Si è così parlato di un contratto che si forma non mediante l’in-
contro di volontà ma mediante la tensione unidirezionale verso l’og-
getto, la cosa, da parte di due individui che non si conoscono, che
non dialogano, che si possono ignorare; un contratto in cui la sper-
sonalizzazione si accompagna alla mercificazione del rapporto; e si è
ribattuto che non può esistere accordo senza incontro di volontà
esplicitate.

Ora, credo che entrambe le tesi siano portate agli estremi e che
non possano essere accolte: né l’una, perché l’accordo di cui all’art.
1325 cod. civ. non è necessariamente l’incontro di due manifestazioni
di volontà esplicitate verbalmente, ben potendosi il contratto con-
cludere mediante segni, come accade nella sottoscrizione di clausole
predisposte da un contraente in assenza di qualsiasi negoziazione, né
è necessario un incontro di volontà – l’in idem sentire – ben poten-
dosi formare il contratto mediante comportamento concludente,
come accade nell’uso di un mezzo di trasporto pubblico o come ac-
cadeva già nei «contratti per automatico» dell’inizio del Novecento.

Non è la qualificazione dogmatica delle fasi di conclusione del
contratto ciò che oggi rileva, quanto piuttosto i presidi, le garanzie,
le forme di tutela di chi contrae il vincolo da una parte e dall’altra
del rapporto. Di qui le direttive comunitarie e le regole introdotte
dal legislatore, sia per regolare le nuove modalità di formazione del
contratto, sia per regolare singoli rapporti o singoli settori negoziali,
per regolare la paternità del documento e la sua validità, per regolare
le modalità di trasferimento elettronico di fondi.

Mi riferisco in particolare:
– alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio sul commercio elettronico dell’8 giugno 2000, che richiede al
prestatore dei c.d. «servizi della società dell’informazione» di fornire
al destinatario informazioni quantitativamente e qualitativamente
ben definite (art. 5), peculiari requisiti delle comunicazioni commer-
ciali (art. 6), limiti alla comunicazione commerciale non sollecitata
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(art. 7); la medesima direttiva richiede altresì l’osservanza di regole
del contratto concluso per via telematica, con particolare riguardo
alle informazioni da fornire al consumatore, in ordine alle fasi tecni-
che di conclusione del contratto, alla correzione degli errori ante-
riormente all’inoltro dell’ordine, alla lingua impiegabile, alla memo-
rizzazione e riproduzione delle clausole e delle condizioni generali
predisposte (art. 10), all’inoltro dell’ordine e al momento di conclu-
sione del contratto (art. 11) (in base al quale «l’ordine e la ricevuta si
considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la
possibilità di accedervi»);

– alla disciplina dei contratti conclusi in via telematica, Direttiva
25 ottobre 2011/83/UE recepita in Italia con d.lgs. 21 febbraio 2014,
n. 21;

– alla disciplina del documento informatico contenuta nel co-
dice dell’amministrazione digitale ex d.lgs. n. 82/2005, come modifi-
cato dal d.lgs. n. 159/2006, nonché dal d.lgs. n. 235/2010;

– al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013 in materia di generazione, ap-
posizone e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e di-
gitali e di validazione temporale mediante marca temporale;

– al Reg. UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio in materia di firma elettronica;

– alla disciplina dei contratti a distanza ai sensi del codice del
consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e direttiva n. 31/2000/CE;

– alla disciplina dei contratti di investimento «on-line», di cui si
dirà tra poco più analiticamente, comprensiva delle regole dettate
dalle Autorità indipendenti (Consob, Isvap, prossimamente Banca
d’Italia) e alle regole ministeriali (v. ad es., la circolare del Min. In-
dustria n. 3487/C sulla disciplina delle vendite mediante mezzo elet-
tronico).

(e) La tutela dei dati personali
Il mondo moderno si fonda sulle informazioni e la loro raccolta,

la loro organizzazione e utilizzazione costituisce una risorsa essen-
ziale per l’imprenditore, per gli enti pubblici, per i privati. Gli scopi
per i quali si raccolgono le informazioni possono essere i più vari: di
natura economica, di natura scientifica, per l’erogazione di servizi
pubblici, per tutelare la sicurezza e molti altri ancora. Quando le
informazioni riguardano la persona la loro raccolta non può essere li-
bera, perché la raccolta e l’utilizzazione delle informazioni può im-
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plicare danni alla persona, ledere cioè la sua immagine, il suo nome,
la sua identità, la sua riservatezza.

Nella nostra esperienza si è iniziato a discutere di questi pro-
blemi all’inizio degli anni Settanta, quando la diffusione di elabora-
tori elettronici richiamò l’attenzione dei giuristi più sensibili ed at-
tenti alla tutela dei diritti della persona78. Si promossero così diversi
tentativi per disciplinare il trattamento dei dati personali, senza tut-
tavia pervenire ad una disciplina organica.

Nel frattempo era stata approvata la Convenzione 108 del Con-
siglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale
rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vinco-
lante adottato in materia di protezione dei dati. Il suo scopo è «ga-
rantire […] ad ogni persona fisica […] il rispetto dei suoi diritti e
delle sue libertà fondamentali e in particolare del suo diritto alla vita
privata, in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere
personale che la riguardano».

Finché l’obiettivo di introdurre una disciplina generale fu rag-
giunto per effetto della approvazione di una direttiva comunitaria
volta ad introdurre regole uniformi per tutto il mercato interno e dei
provvedimenti per la sua attuazione; la direttiva n. 95/46 del 24 ot-
tobre 1995 è stata attuata con la l. 31 dicembre 1996, n. 675, che,
modificata ed integrata, è stata trasformata in uno dei codici di set-
tore, il c.d. codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il codice si uniforma agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fonda-
mentali (oltre che, naturalmente, all’art. 2 Cost.), all’art. 16 del TFUE,
prevede definizioni per la corretta applicazione della disciplina, la in-
dividuazione delle finalità lecite per le quali si possono raccogliere e
«trattare» i dati personali, identifica i diritti della persona sulla quale i
dati sono raccolti, riguardando sia i privati sia gli enti pubblici. Il co-
dice bilancia la libertà di raccolta, trattamento, comunicazione dei dati
con il rispetto della vita privata e con la tutela della «identità digi-
tale»79. Il codice è stato modificato con l. 4 marzo 2009, n. 15.

In questi venti anni l’attività dell’Autorità preposta alla tutela
dei dati personali e la giurisprudenza del giudice ordinario (compe-

78 S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973.
79 G. RESTA, op. cit.
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tente a decidere le questioni di risarcimento del danno ex art. 15
della l. del 1996) sono state particolarmente efficaci.

Al fine di armonizzare nel modo più alto la disciplina del tratta-
mento dei dati personali l’Unione europea ha provveduto a sostituire
la direttiva n. 95/46 con un regolamento (2016/679 del parlamento
europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il regolamento definisce il «dato personale» come qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identifica-
bile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con partico-
lare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di iden-
tificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; e definisce il «trat-
tamento» come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, com-
piute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registra-
zione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adatta-
mento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comuni-
cazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.

Salvo che per i dati liberamente acquisibili, per il trattamento
dei dati si conferma la necessità del «consenso dell’interessato», in-
teso come qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, infor-
mata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manife-
sta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva ine-
quivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento. Sono particolarmente tutelati, in quanto richiedono
l’osservanza di particolari procedure per la loro raccolta i «dati gene-
tici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche
sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica
in questione; i «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trat-
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tamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologi-
che o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i
dati dattiloscopici; i «dati relativi alla salute»: i dati personali atti-
nenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informa-
zioni relative al suo stato di salute.

Salvo un dettagliato elenco di deroghe, il regolamento vieta il
trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appar-
tenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

I diritti dell’interessato sono declinati in modo più articolato di
quanto non accadesse per la direttiva e per il codice della privacy e con-
sistono nella informazione e nell’accesso ai dati personali, nel diritto
di rettifica, nel diritto alla cancellazione dei dati (diritto all’oblìo),
nel diritto alla portabilità dei dati, nel diritto ad opporsi al tratta-
mento, e nel diritto al risarcimento del danno nel caso di violazione
di questi diritti.

Il soggetto responsabile del trattamento deve mettere in atto mi-
sure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente
al regolamento. In più, deve provvedere alla sicurezza dei dati.

Il regolamento dispone che «chiunque subisca un danno mate-
riale o immateriale causato da una violazione del presente regola-
mento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Il titolare dei dati può anche rivolgersi all’autorità garante – il
Regolamento disciplina l’autorità a livello europeo, ed in ogni ordi-
namento è prevista la istituzione di un Garante della privacy – per
ottenere provvedimenti (di natura amministrativa) rivolti alla tutela
dei dati personali

Il regolamento prevede anche il trasferimento di dati personali
verso paesi terzi ed organizzazioni internazionali. A questo proposito
la Commissione europea aveva elaborato una decisione che aveva di-
chiarato legittimo l’accordo concluso con gli Stati Uniti per la circo-
lazione dei dati personali dei cittadini europei (c.d. Safe Harbour),
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ma la Corte di Giustizia, adita da un cittadino austriaco, dopo la
pubblicazione dei documenti riservati da parte di Snowden, ha di-
chiarato invalida la decisione. Il caso riguardava l’utilizzazione e
l’esportazione dei dati personali collocati su Facebook (caso Schrems
C-362-14, del 6 ottobre 2015). L’accordo è stato sostituito con un al-
tro testo più garantista per i cittadini europei (c.d. Privacy Shield,
2016). La sicurezza dei dati personali costituisce uno dei punti no-
dali dell’accordo in corso di negoziazione tra l’Unione europea e gli
Stati Uniti per la istituzione di un mercato transnazionale (TTIP).

5.3. I nuovi diritti della persona e la disciplina del mercato

Il giurista – e l’avvocato insieme al giudice, in prima linea – è
chiamato a difendere i valori sui quali si fonda la nostra civile convi-
venza. Pertanto, l’istanza oggi più avvertita è che la globalizzazione e
Internet, in altri termini, le epifanie della società dell’informazione e
della new economy non divengano strumenti di oppressione dei di-
ritti della persona. Di qui, da un lato, la elaborazione di «carte dei
diritti» e di regole – provenienti da ogni tipo di fonte – per l’appunto
rivolte a tutelare l’individuo, dall’altro la identificazione di nuove po-
sizioni soggettive e nuove figure di responsabilità. È questo un capi-
tolo che deve essere scritto per intero, dal momento che gli inter-
venti comunitari sono, per il momento, frammentari, e, in parte, an-
cora non attuati, e la disciplina interna è affidata o a leggi settoriali o
alla regolamentazione di secondo grado, dettata dalle Autorità am-
ministrative indipendenti. Peraltro, la protezione dei dati personali,
pur così intensa nel suo spessore normativo e regolamentare, consi-
dera solo uno degli aspetti dell’intera problematica, perché non affe-
risce né alle modalità di conclusione del rapporto, né alle informa-
zioni da assicurare all’utente, né ai contenuti del rapporto.

6. L’applicazione delle tecnologie informatiche

6.1. Premessa

L’analisi della applicazione della tecnologia informatica in campo
giuridico comporta, innanzitutto, una ripartizione di settori, che,
avuto riguardo al modo nel quale tale applicazione si è verificata e al
modo nel quale i giuristi hanno tentato di nazionalizzare e riportare ai
modelli teoretici consueti, si può così articolare in altrettanti capitoli:
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(i) informatica giuridica, rivolta alla redazione di sentenze, me-
morie difensive, atti giuridici;

(ii) diritto dell’informatica, rivolto allo studio degli effetti delle
tecnologie informatiche sui diritti della persona, sui contratti di
informatica, sulla protezione del software, ecc.;

(iii) organizzazione aziendale degli studi professionali e dell’atti-
vità giudiziaria.

La letteratura in materia è apprezzabile quanto al primo settore,
assai abbondante quanto al secondo settore, pressoché inesistente
quanto al terzo settore.

I centri di studio di questi problemi si distinguono in due
gruppi: centri di studio dedicati all’informatica giuridica e al diritto
dell’informatica (ad es., il CED della Corte di Cassazione, che ela-
bora le massime delle sentenze della Suprema Corte, nonché studi di
informatica giuridica; l’Istituto per la documentazione giuridica del
Consiglio nazionale delle ricerche, con sede a Firenze che pubblica
la rivista «Informatica e diritto»); e istituti giuridici o singoli ricerca-
tori che si dedicano ai problemi della informazione, della comunica-
zione e dell’informatica nella prospettiva dell’analisi giuridica80.

Quanto ai problemi, di cui non mi occuperò in queste pagine,
ma che conviene semplicemente accennare per documentare l’am-
piezza e la profondità delle ricerche fino ad oggi effettuate, è rile-
vante segnalare:

a) il problema delle banche di dati, la raccolta di dati personali
e la loro utilizzazione e tutela; in questo ambito, numerosi sono i
convegni e le occasioni di discussione via via organizzati, di cui è
traccia negli atti81;

b) il problema della conclusione di contratti per via informa-
tica82;

c) il problema del trasferimento elettronico di fondi;

80 Tra questi vale la pena di menzionare il Centro di iniziativa giuridica P. Cala-
mandrei, con sede a Roma, che pubblica la rivista «Diritto dell’informazione e del-
l’informatica».

81 Ad es., L’informazione e i diritti della persona, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L.
Boneschi, G. Caiazza, con introduzione di M. RESCIGNO, Napoli, 1983; Banche dati, te-
lematica e diritti della persona, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Padova, 1984, Le banche
dati in Italia, a cura di Zeno Zencovich, Napoli, 1985.

82 Ad es., R. CLARIZIA, Informatica e conclusione del contratto, Milano, 1985.
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d) il problema dell’effetto della introduzione di tecnologie infor-
matiche nel mondo del lavoro83;

e) il problema della tutela del software;
f ) il problema del contratti di utilizzazione di software e

hardware84.
In queste pagine mi occuperò di due aspetti relativi alla infor-

matica giuridica: a) l’organizzazione informatica delle fonti del di-
ritto, l’informatica documentaria e l’informatica giudiziaria; b) lo
stile del discorso, del ragionamento e del testo giuridico trattato con
mezzi informatici85.

6.2. L’organizzazione informatica delle fonti del diritto, l’informatica
documentaria e l’informatica giudiziaria

Oggetto dell’informatica è il «dato giuridico», ovverossia tutto
ciò che è stato memorizzato al fine di poter essere ricercato o in al-
tro modo elaborato elettronicamente.

La prima e più importante applicazione dell’informatica giuri-
dica ha avuto per oggetto la memorizzazione e la ricerca delle fonti
(di cognizione e di produzione) del diritto: la legislazione, la giuri-
sprudenza e la dottrina.

In Italia esistono due sistemi operativi di informatica delle fonti:
quello del Centro di documentazione automatica (CDA) della Ca-
mera dei Deputati e quello del Centro Elettronico di Documenta-
zione (CED) della Corte Suprema di Cassazione.

83 P. ZANELLI, Nuove tecnologie. Legge e contrattazione collettiva.
84 Ad es., v. Contratti di utilizzazione del computer, a cura di G. Alpa, con intro-

duzione di Sbisà, Milano, 1984; I contratti di informatica, a cura di G. Alpa e Zeno Zen-
covich, Milano, 1987; L. TRENTINAGLIA, I contratti dell’informatica nella pubblica Ammi-
nistrazione, Milano, 1990. Sull’informatica giuridica si segnala in particolare la ricerca di
Giannantonio, Introduzione all’informatica giuridica, Milano, 1984. E in generale sui
problemi attinenti la persona, S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995 e V. FRO-
SINI, Informatica, diritto e società, Milano, 1988. Questi due autori sono stati i pionieri
dello studio del diritto dell’informatica e dell’analisi giuridica dell’impatto dell’infor-
matica sulla persona. Sulla comunicazione e sugli effetti sociali dell’informatica v. altresì
G. INGRASSIA e G. PATERNA, Comunicazione sociale. Crimini e devianze nel post moderno
informatica, Torino, 1989.

85 In generale, sul rapporto tra il giurista e la macchina, occorre menzionare, oltre
agli scritti su “jurimetrics” della fine degli anni Quaranta redatti da Lee Locvinger, tra i
contributi di V. FROSINI, già la prolusione “Umanesimo e tecnologia della giurisprudenza”
nel 1965, e ora Il giurista nella società tecnologica, in Soc. dir., 1995, 5 ss.
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Di particolare importanza è quest’ultimo per almeno tre ragioni:
(i) la vastità degli archivi che, non limitati ad un determinato settore
dell’ordinamento, comprendono la legislazione statale e regionale, la
giurisprudenza e la dottrina, nonché la normativa di carattere rego-
lamentare e minore, come le circolari ministeriali, i contratti collettivi
di lavoro, le ordinanze ed i regolamenti comunali e degli enti minori;
(ii) la diffusione del servizio di informazione, aperto nel 1973 a tutti
gli uffici giudiziari e esteso, a seguito del d.P.R. 21 maggio 1981, n.
322, a tutti i cittadini; (iii) il sistema di ricerca (Italgiure Find) appo-
sitamente studiato per la documentazione giuridica da un gruppo di
magistrati della Cassazione, in collaborazione con tecnici dell’infor-
matica, nonché la serie imponente di strumenti linguistici e di classi-
ficazione predisposti.

Il sistema di ricerca Italgiure Find è basato su tre principi fon-
damentali: la libera scelta del dato, la libera combinazione dei dati
tra loro e la possibilità di mascheramento dei dati parzialmente co-
nosciuti. In questo modo, qualsiasi dato contenuto nel documento,
può essere utilizzato per la ricerca del documento stesso.

Un sistema che, come quello della Cassazione, permette la ri-
cerca utilizzando un qualsiasi dato è detto «full text» e viene con-
trapposto ai sistemi in cui la ricerca può essere effettuata solo con
determinate parole (chiave: Key words) o descrittori.

La ricerca può essere compiuta attraverso una serie di canali
(numerosi quanto i tipi di dati riprodotti nell’archivio). I principali
sono gli schemi di classificazione, i riferimenti normativa e le parole.

La ricerca con le parole può avvenire a livello di lemma (ricerca
per unità lessicale o a livello lessicale), mediante le parole concettuali
(ricerca per unità semantica o a livello semantico) e mediante sin-
tagmi (o a livello sintagmatico).

Per eseguire la ricerca a livello di lemma è sufficiente indicare i
sostantivi al singolare, gli aggettivi al singolare maschile e i verbi al-
l’infinito. L’elaboratore selezionerà i documenti che contengono la
parola indicata qualunque sia la variazione morfologica dovuta ad un
diverso genere o numero, tempo o modo.

La ricerca mediante le parole concettuali o per unità semantiche
è una ricerca mediante le parole considerate non nel loro aspetto te-
stuale o formale-morfologico, ma nel loro significato concettuale o
aspetto sostanziale-semantico. La ricerca a livello semantico è in ef-
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fetti una ricerca che procede per analogie e vicinanze non di signifi-
canti, ma di significati.

La ricerca mediante sintagmi, infine, permette di interrogare il
sistema a livello sintattico. Nel sistema Italgiure i sintagmi conosciuti
dall’elaboratore sono circa un migliaio: se il sintagma ricercato non è
tra quelli riconosciuti, l’elaboratore risponderà «non trovato».

Il secondo principio fondamentale del sistema Italgiure è quello
della combinazione di dati. In base ad esso, i dati da ricercare pos-
sono essere combinati tra loro mediante gli operatori logici dell’alge-
bra di Boole: and (compresenza o intersezione); or (alternatività o
unione); not (esclusione).

Il terzo principio fondamentale della ricerca è quello del ma-
scheramento dei dati. In base ad esso il ricercatore può indicare an-
che dati solo parzialmente conosciuti sostituendo i caratteri non co-
nosciuti con una lettera (o un segno) convenzionale.

Questo sistema di ricerca rende possibile la consultazione da
parte dei giuristi anche delle fonti del diritto straniero. La necessità
di accedere agli archivi relativi ad un determinato ordinamento giu-
ridico da parte di un giurista straniero muove certamente sia dall’esi-
stenza nell’ordinamento di ciascun Paese delle norme di diritto in-
ternazionale privato, che determinano l’ordinamento straniero com-
petente a regolare determinati rapporti giuridici, sia (e soprattutto)
dalla sempre maggiore diffusione presso i giuristi di uno spirito com-
parativistico, teso cioè a studiare come i problemi comuni siano ri-
solti in ciascun ordinamento; e ciò non soltanto per una esigenza cul-
turale, ma anche per ragioni pratiche, quali le riforme del diritto di
un dato Paese, la uniformazione del diritto tra Stati o addirittura
l’applicazione di norme o decisioni giurisprudenziali da parte dei
giudici stranieri.

Recentemente, hanno conosciuto una notevolissima diffusione
sistemi operativi di ricerca elaborati direttamente da privati, preva-
lentemente operanti nel settore dell’editoria giuridica (Giuffrè, Utet,
Zanichelli, De Agostini), concepiti per utenti sia pubblici (magistrati,
uffici amministrativi, enti, università), sia privati (avvocati, notai,
commercialisti).

Essi in genere si servono dell’ambiente operativo MS-DOS e
sono quindi compatibili con la gran parte dei PC, utilizzano tutti il
modello dello «iuris data», e vengono diffusi su CD ROM (a prezzi
di solito accessibili) aggiornati periodicamente.
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Si può distinguere tra archivi di dottrina e giurisprudenza (per
esempio Utet, che ha per fonte il Repertorio della Giurisprudenza
Italiana; Zanichelli, che ha per fonte il Repertorio del Foro Italiano;
Giuffrè, che ha per fonte il Repertorio della Giustizia Civile), e ar-
chivi di legislazione (per esempio De Agostini, che ha per fonte Le
Leggi d’Italia).

Gli archivi legislativi contengono tutta la legislazione vigente in
Italia, a livello ordinario regolamentare, con esclusione delle disposi-
zioni contenute nel Codici. Di solito vengono aggiornati bi- o trime-
stralmente.

Gli archivi di dottrina e giurisprudenza partono in genere dal
1981 e riportano tutte le massime pubblicate sui repertori.

Le chiavi di ricerca sono molteplici ed in parte coincidenti con
quelle di Italgiure. La ricerca per unità lessicale è però limitata, in
quanto l’elaboratore mostrerà soltanto i documenti che presentano
esattamente la chiave richiesta, così come è stata formulata, e non i
documenti che presentano la stessa parola al plurale piuttosto che al
singolare, o lo stesso verbo coniugato piuttosto che all’infinito. Que-
sto limite viene però facilmente superato con l’uso del maschera-
mento dati.

La ricerca di giurisprudenza può venire impostata per full text
(ed è il metodo più efficace), per riferimento legislativo, per ente giu-
dicante, per voci, per anni di repertorio.

La ricerca di dottrina può venire impostata per full text, per au-
tore, per anni di repertorio. Nella ricerca per full text è consentito
l’uso degli operatori logici di tipo algebrico «+» o «and», «or» o
«not», oppure «e» ed «o». L’uso del mascheramento dati consente
all’operatore di massimizzare i risultati della ricerca e di ridurre i
tempi, trovando (con una sola richiesta) tutti i documenti che pre-
sentano termini aventi la stessa radice o la stessa desinenza della pa-
rola chiave (ad esempio, per una ricerca sulle servitù condominiali, si
conseguirà il massimo risultato impostando «servitù» e «condo-
min*»: con l’uso dell’asterisco (*), si potrà accedere a tutti i docu-
menti che presentano congiuntamente le parole «servitù» e «condo-
minio», «condomini», «condominiale», «condominiali»).

L’elaboratore fornisce una risposta che consente all’operatore
sia un risultato immediato (può leggere subito la massima delle sen-
tenze che gli interessano), sia un risultato mediato (ottiene gli estremi
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dell’eventuale pubblicazione della sentenza stessa e, se gli interessa,
la può leggere per esteso, evitando la farraginosa ricerca preliminare
sul repertorio cartaceo).

Il che ha consentito certamente un notevole snellimento del la-
voro di base e di ricerca compiuto sia dai professionisti, negli studi,
che dai ricercatori, nelle università, ma ha determinato anche conse-
guenze del tutto singolari, disincentivando l’operatore dalla lettura
della sentenza, ed esaltando il ruolo della massima riversata nell’ar-
chivio, che non sempre è riproduttiva dell’effettivo contenuto della
sentenza, e che – sovente – costituisce un obiter dictum, a discapito
dell’indagine sulla motivazione (autentica).

Nella ricerca bibliografica, meno usata, una delle principali fun-
zioni permette all’operatore di risalire a tutte le pubblicazioni edite
dello stesso autore inserite nella banca dati. L’archivio comprende in-
fatti tanto i lavori editi su riviste, quanto i lavori monografìci. Per i
lavori pubblicati in opere miscellanee la ricerca risulta, in genere,
meno fruttuosa, anche perché i metodi di immissione dei dati negli
archivi sono piuttosto arbitrari.

Gli archivi di interesse privato. La diffusione dell’istruzione, il
progresso tecnologico e la stessa organizzazione economica della so-
cietà impongono a chiunque di avere un archivio personale. In parti-
colare, gli imprenditori commerciali hanno un vero e proprio ob-
bligo giuridico di conservare le scritture contabili al fine di potere
documentare in modo continuativo l’attività svolta. Tale obbligo è
imposto dalla legge in funzione di interessi privati e, precisamente,
dei singoli creditori, che dalle scritture contabili possono trarre la
prova delle proprie pretese verso l’imprenditore, e della massa dei
creditori nel caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale.

Gli archivi di interesse pubblico. Nell’ordinamento italiano
sono regolati vari tipi di archivi e precisamente: (i) archivi privati
contenenti documenti di notevole interesse storico o di notevole in-
teresse pubblico; (ii) archivi amministrativi; (iii) archivi notarili;
(iv) archivi di Stato.

Per quanto riguarda gli archivi privati, la legge prevede un par-
ticolare regime per quei documenti di proprietà privata per i quali
sia intervenuto uno speciale provvedimento di dichiarazione di note-
vole interesse storico.

Negli archivi amministrativi, di regola i documenti relativi ad af-
fari in corso o di recente espletamento sono normalmente conservati
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dagli stessi uffici competenti alla trattazione di tali affari nei propri
archivi correnti.

Gli archivi notarili custodiscono gli atti, i registri e gli indici dei
notai cessati dal servizio e le scritture private. Essi inoltre vigilano su
tutti i notai, nei limiti della propria giurisdizione, mediante l’ispe-
zione biennale effettuata negli uffici dell’archivio notarile distret-
tuale.

Gli archivi di Stato si distinguono invece in:
a) archivio centrale dello Stato, che raccoglie gli atti dei dica-

steri e magistrature centrali dello Stato non più occorrenti ai bisogni
ordinari del servizio;

b) archivi di Stato per la conservazione degli atti delle magistra-
ture centrali degli Stati preunitari;

c) le sezioni di archivio di Stato istituite con legge 22 dicembre
1939, n. 2006 in ogni capoluogo di Provincia per la conservazione
degli atti delle magistrature a carattere locale dello Stato italiano e
degli Stati preunitari.

Le banche dati di interesse pubblico. In Italia esistono attual-
mente alcune banche dati di notevole interesse pubblico. Si tratta,
principalmente, del Centro elaborazione dati della Pubblica Sicu-
rezza e dell’Anagrafe Tributaria.

Il Centro elaborazione dati della Pubblica Sicurezza è stato isti-
tuito presso il Ministero dell’Interno, nell’ambito del dipartimento
della pubblica sicurezza, con legge dell’aprile 1981, n. 121 (come
modificata dalla legge n. 675/1996).

Il Centro provvede alla raccolta, alla classificazione, alla conser-
vazione e alla comunicazione di informazioni e dati in materia di or-
dine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della
criminalità.

Gli utenti del centro possono essere operanti all’interno della
Amministrazione della Pubblica Sicurezza o soggetti comunque inte-
ressati all’uso della banca, nonostante la loro appartenenza ad altre
istituzioni. Nel primo gruppo rientrano gli ufficiali di pubblica sicu-
rezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, con esclusione dei semplici
agenti di polizia giudiziaria e di tutti gli altri componenti le forze di
polizia con qualifica e grado diversi da quella di «ufficiali». Nella se-
conda categoria rientrano i «dirigenti dei servizi di sicurezza», sia
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quello per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), sia quello
per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), istituiti con
legge 24 ottobre 1977, n. 801. Secondariamente vi rientrano i fun-
zionari di polizie straniere, col solo limite, espressamente indicato
dal quinto comma della legge n. 121/1981 (come modificata dalla
legge n. 675/1996), che il flusso di dati oltre frontiera non può avere
ad oggetto notizie provenienti da atti coperti dal segreto istruttorio.
Vi rientra, naturalmente, anche l’autorità Giudiziaria.

L’Anagrafe Tributaria è stata invece istituita con il d.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 605. Il compito fondamentale è quello di raccogliere
e ordinare su scala nazionale «i dati e le notizie risultanti dalle di-
chiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’Amministra-
zione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie
che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari».

Essa costituisce un prezioso e insostituibile strumento posto a
disposizione dell’Amministrazione finanziaria per combattere l’eva-
sione fiscale, e può assumere un ruolo – potenzialmente – notevole
di collaborazione e di supporto all’attività del legislatore tributario.

A tal fine l’art. 2 del d.P.R. 605/1973 ha disposto l’obbligo di
iscrizione all’anagrafe tributaria di tutte le persone fisiche, giuridi-
che, società, associazioni ed altre organizzazioni prive di personalità
giuridica, secondo un sistema di codificazione stabilito con Decreto
del Ministro delle Finanze. A ciascuno di questi soggetti è stato per-
ciò attribuito un numero di codice fiscale. L’art. 6 del d.P.R.
605/1973 contiene poi un minuzioso elenco degli atti rilevanti a fini
tributari,

Ad accrescere il flusso di informazioni utilizzabili a fini fiscali, è
previsto anche l’intervento dei Comuni i quali, pur non avendone
l’obbligo, «possono segnalare all’anagrafe tributaria dati e notizie,
desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone
fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi
svolgono attività economiche» (art. 9, 1° co.). Analoga facoltà è data
ai Comuni in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche resi-
denti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori (art. 9, 2° co.).
Una volta divenuta perfettamente operante, l’anagrafe tributaria co-
stituirà dunque la più importante banca pubblica di dati, poiché si
troverà a dover gestire una massa enorme di informazioni.

Un altro profilo di estremo interesse per l’informatica docu-
mentaria è costituito dalla pubblicità documentale.
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Nell’ordinamento italiano i principali fatti ritenuti meritevoli di
conoscibilità legale sono le più importanti vicende delle persone fisi-
che (registri dello stato civile), le vicende giuridiche dei beni immo-
bili (registri immobiliari) e di alcuni beni mobili di particolare valore
economico (registro automobilistico, navale, aeronautico), l’attività
delle imprese (registro delle imprese), gli atti degli uffici giudiziari
(registri giudiziari). Tra le principali applicazioni dell’informatizza-
zione sono certamente da segnalare quella attuata nelle Conservato-
rie dei Registri Immobiliari e nel Catasto.

1) Le Conservatorie dei Registri Immobiliari. La Conservatoria
dei Registri Immobiliari è l’ufficio presso cui vanno depositati tutti
gli atti relativi ai trasferimenti, alla costituzione, alla modifica dei di-
ritti reali (di godimento e di garanzia) su beni immobili, in modo da
renderli pubblici ed opponibili a chiunque.

La legge n. 52 del 27 febbraio 1985 ha (finalmente) introdotto
l’automazione delle procedure di trascrizione ed ispezione nelle con-
servatorie.

La ricerca degli atti, prima dell’introduzione delle procedure di
automazione (o meglio, della sua attuazione, avvenuta svariati anni
dopo l’entrata in vigore della legge) era particolarmente farraginosa,
e richiedeva un duplice ordine di indagini.

I registri immobiliari sono infatti impostati su base personale e
non reale (come invece accade per il catasto e per i registri tavolari
delle ex province austroungariche).

Se la ricerca riguarda atti anteriori all’introduzione dell’automa-
zione (a Genova, per esempio, essa parte dal 3 maggio 1990) è ne-
cessario chiedere all’impiegato della conservatoria i repertori relativi
alla persona che interessa (non è possibile una ricerca per immobile).
L’impiegato, compiuta una ricerca manuale sulle tavole dei cognomi
consegna al richiedente il repertorio delle trascrizioni e quello delle
iscrizioni. Nella pagina che corrisponde alla persona ispezionata, il
richiedente trova gli estremi relativi agli atti che intende leggere
(data e numero del c.d. registro particolare), e può finalmente acce-
dere all’archivio dei titoli (o delle note), ordinato cronologicamente,
e consultare l’atto che gli interessa. Il che può richiedere anche sva-
riate ore (se non giorni) di ricerca, senza contare che, negli anni, i
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modi di classificare e numerare gli atti hanno subìto modifiche, ren-
dendo necessario affidare le ricerche più complesse a professionisti.

Attualmente, negli uffici in cui è operante la «meccanizzazione»,
essa consente notevoli vantaggi:

(i) è possibile ottenere direttamente dal tabulato stampato dal-
l’elaboratore, e a cui l’utente privato può, in certe conservatorie, ac-
cedere direttamente, tutti i dati rilevanti in ordine al soggetto ispe-
zionato, relativi sia alle trascrizioni sia alle iscrizioni, e compresi i
dati degli immobili oggetto della formalità, senza necessità di leggere
l’atto (che, a questo punto, potrà essere consultato solo per con-
ferma, o solo perché serve una dettagliata descrizione dell’immo-
bile);

(ii) accedere agli archivi attraverso una serie di chiavi (e non più
una sola): dati anagrafici della persona, nome della società, codice fi-
scale, dati catastali dell’immobile.

(iii) ottenere immediatamente l’elenco di tutti gli omonimi del
nominativo ispezionato;

(iv) limitare la ricerca ad un arco temporale anche molto ri-
stretto, a uno o più immobili, o ad uno o più tipi di formalità (solo
trascrizioni, solo iscrizioni, ma anche solo compravendita, solo se-
questri, solo pignoramenti, ecc.);

(v) collegarsi «via linea» alla conservatoria, ed effettuare la vi-
sura anche fuori dell’orario di apertura dell’ufficio, direttamente
dallo studio.

Non è tuttavia ancora possibile accedere ai dati di altre conser-
vatorie, non esistendo un collegamento tra i singoli archivi.

2) Gli Uffici del Catasto. Come nelle conservatorie, anche negli
uffici del catasto si è proceduto all’automazione delle procedure di
acquisizione dei dati agli archivi e di consultazione delle mappe.

Gli Uffici del Catasto sono ordinati su base fondiaria. Ciascun
ufficio comprende il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) e il
Nuovo Catasto Terreni (NCT).

L’accesso informatizzato alle mappe catastali consente agli uffici
di rilasciare al richiedente un tabulato (visura o certificato), da cui ri-
sultano tutti i dati relativi all’immobile richiesto (numero di partita
ed intestatario, dati anagrafici dell’intestatario, codice fiscale, data
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della voltura o dell’impianto, foglio, mappale, subalterno, categoria,
consistenza, classamento e rendita).

La ricerca è consentita con qualunque chiave.
In particolare, la ricerca per intestatario di partita consente di

risalire a tutti gli immobili compresi alla partita intestata al soggetto
che interessa, e la ricerca per foglio e mappale consente di risalire al-
l’intestatario della partita. Molto spesso, tuttavia, l’intestazione non
viene aggiornata con tempestività.

È possibile accedere agli archivi di tutti gli uffici tecnici erariali,
perché le banche dati sono collegate tra loro.

Il sistema presenta una concreta serie di vantaggi, anche rispetto
alla ricerca compiuta presso le conservatorie dei registri immobiliari,
ma il mancato aggiornamento «in tempo reale» (il catasto non costi-
tuisce infatti una forma di pubblicità, ma ha solo finalità fiscali) li-
mita molto le potenzialità della ricerca.

Oltre alle norme (informatica delle fonti) ed ai fatti giuridici
(informatica documentaria), l’informatica giuridica può avere quale
oggetto l’attività svolta dagli uffici più direttamente interessati al-
l’amministrazione della giustizia: gli uffici giudiziari, gli studi legali e
gli studi notarili.

L’informatica ha, in questi casi, per oggetto attività di carattere
strumentale e di gestione. Tali attività vengono svolte – in genere – in
parte dagli stessi magistrati, in parte dagli ausiliari del giudice come
i cancellieri, i segretari giudiziari, gli ufficiali giudiziari, i coadiutori e
così via.

Un discorso analogo può farsi per gli studi legali e per gli studi
notarili. Accanto alla funzione tipica e fondamentale dell’avvocato,
del procuratore o del notaio, vi è tutta una serie di attività ausiliarie,
strumentali e di gestione svolta dal personale.

L’oggetto dell’informatica giudiziaria consiste anche – e soprat-
tutto – nello studio dei modi migliori di utilizzare l’elaboratore per lo
svolgimento più automatico possibile di queste attività ausiliarie, di
gestione, o, addirittura, esecutive e materiali degli uffici giudiziari e
degli studi legali e notarili (in una parola, nell’automazione degli uf-
fici).

L’automazione degli uffici giudiziari e degli studi privati. L’auto-
mazione degli uffici giudiziari presenta problemi in parte analoghi a
quelli degli altri uffici, in parte propri. Sono comuni i problemi rela-

295G. ALPA – TECNOLOGIE E DIRITTO PRIVATO



tivi alla gestione del personale e dei mezzi; sono propri l’automa-
zione dell’attività ausiliaria e strumentale.

In particolare, le attività ausiliarie e strumentali di un ufficio
giudiziario sono esattamente quelle svolte da un elaboratore: memo-
rizzazione, elaborazione e comunicazione di dati. E perciò l’elabora-
tore costituisce lo strumento che permette la migliore soluzione dei
problemi degli uffici giudiziari, mediante l’automazione delle attività
di carattere strumentale ed esecutivo.

Una caratteristica fondamentale dei sistemi manuali è la tenuta
di un gran numero di registri, in cui gli stessi dati vengono memoriz-
zati in un ordine necessario a particolari fini di ricerca.

Il registro cartaceo, che costituisce attualmente la struttura por-
tante di ogni ufficio pubblico, deve considerarsi uno strumento am-
ministrativo superato, perché incapace di adeguarsi alla sempre mag-
giore mole dei dati dei grandi uffici. La sostituzione di tutti i registri
cartacei di un grande ufficio con una sola banca elettronica di dati
permetterà di memorizzare i dati una volta sola e di elaborarli, ossia
ricercarli, trascriverli, contabilizzarli, comunicarli automaticamente e
a distanza attraverso i terminali tutte le volte necessarie.

D’altra parte l’uso dell’elaboratore, pure escludendo ogni regi-
strazione manuale, non esclude, qualora fosse necessaria, la tenuta di
registri cartacei, ma ne permette la formazione automatica.

L’informatica giudiziaria è già estremamente diffusa in altri
Paesi dell’Europa: in Germania, negli anni 1975-76, è stato realizzato
un sistema di informatica giuridica denominato AUGE da parte del-
l’Istituto for Data Processing and Law del Gesellschaft fur Mathema-
tik und Datenverarbeitung (GMD) di Bonn; il sistema era stato spe-
rimentato in una delle più grandi Corti regionali tedesche, quella di
Francoforte, con più di 165 giudici, e in un tribunale distrettuale,
quello di Wiesbaden, con 35 giudici. In Francia, le maggiori realiz-
zazioni nel campo dell’informazione giudiziaria sono sino ad ora
l’automazione del casellario giudiziale (CJNA), disposto con legge 4
gennaio 1980 e inaugurato nel 1982, l’automazione degli uffici del
pubblico ministero di Parigi, Crétail, Nanterre, Versailles, e l’emis-
sione automatica di «ordonnances pénales» per 40 «Tribunaux de Po-
lice» dell’area di Parigi.

In Italia si è proceduto all’automatizzazione del servizio dei ca-
sellari giudiziari, cioè dei luoghi dove vengono custodite le notizie
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relative ai precedenti giudiziali e particolarmente alle condanne ri-
portate dalle persone nate o residenti in un determinato Stato.

Attualmente l’automazione degli uffici centrali e locali del casel-
lario giudiziale permette il rilascio dei certificati in tempo reale ai
privati che, in tal modo, sono in grado di far valere i loro diritti e di
conoscere i precedenti di coloro con i quali vengono in rapporto per
ragioni di commercio e di lavoro, all’autorità giudiziaria che, me-
diante la conoscenza dei precedenti giudiziari dell’imputato può de-
terminare la misura più consona della pena e alla Pubblica Ammini-
strazione, per lo svolgimento di numerosi compiti istituzionali.

6.3. Gli effetti delle tecnologie informatiche applicate al diritto. Lo
stile del discorso, del testo, del ragionamento giuridico

Dall’inizio degli anni Ottanta, epoca alla quale si può fissare
non l’inizio della utilizzazione degli strumenti informatici nel mondo
del diritto, ma l’inizio di una diffusione capillare dell’uso degli stru-
menti informatici da parte delle tre componenti della categoria dei
giuristi, cioè i magistrati, gli avvocati, gli scienziati, si sono avvertiti
gli effetti dell’uso di tali strumenti nel «discorso» dei giuristi, cioè del
modo di essere del giurista e del modo di porsi nella cultura comune
e nell’apporto tecnico alla creazione e all’evoluzione del diritto.

Individuare i nuovi caratteri del discorso dei giuristi non è im-
presa facile, tuttavia, anche in modo arbitrario, si può consumare il
tentativo di elencare alcune di queste connotazioni.

In particolare, si può notare:
(i) la ripetitività delle citazioni di dottrina e di giurisprudenza; le

citazioni sono, per i giudici, autoreferenziali, vigendo ancora nel no-
stro ordinamento la normativa che fa divieto al giudice di citare di-
rettamente fonti dottrinali, ed esornative, per gli atti defensionali, in
quanto ciò che preme alla difesa è segnalare al giudice modelli di de-
cisione anteriori, utilizzabili nella fattispecie sottoposta al suo giudi-
zio, e tali da suggerirgli di non discostarsi dal modello precedente;
anche se nella nostra esperienza non vige il principio della vincolati-
vità del precedente, il suo richiamo non solo è operazione ad effetto,
ma serve di conforto per il giudicante, il quale non si ritrova più
nella «solitudine del giudizio», ma piuttosto assistito dalla saggezza
dei suoi predecessori; la ripetitività è dovuta al fatto che la consulta-
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zione delle fonti informatiche è processo divenuto meccanico, per il
fatto che le fonti sono, a loro volta, ripetitive e sostanzialmente iden-
tiche o simili, in quanto sia la banca dati della Suprema Corte, sia le
banche dati acquisibili sul mercato, procedono attraverso la sele-
zione e la sistemazione di informazioni che, al tempo stesso, sono
semplificanti e riduttive;

(ii) la riduttività delle citazioni; per quanto riguarda la dottrina,
la riduttività è strettamente connessa con la cultura dell’operatore
informatico, che ha selezionato e archiviato i dati, e, ancora, con la
tecnica di archiviazione; essa si basa non tanto sul contenuto del sag-
gio da archiviare, quanto sul titolo con cui esso è stato individuato
dall’autore; ciò significa che saggi di vasta apertura e di generale con-
tenuto, saggi che contengono più contenuti, saggi che hanno un con-
tenuto in parte divergente dal titolo non sono presi in considerazione
e quindi non entrano nel «circolo informatico»; per la giurispru-
denza l’archiviazione informatica è ancor più drastica in quanto non
si archiviano sentenze delle Corti di merito (o inferiori), ma solo
quelle della Suprema Corte, e, con qualche eccezione, le sentenze di
merito che sono pubblicate sulle riviste; le banche dati archiviano
l’intera motivazione, ma le richieste dei giuristi insistono soprattutto
sulle massime, che inglobano solo la ratio decidendi; ne deriva che
sono del tutto trascurati gli obiter dicta, che le massime confezionate
dall’operatore non sono controllate, sicché, ove errate, non sono
smentite e continuano a produrre la loro influenza; inoltre la confe-
zione di una massima attrae per così dire le massime successive, le
quali si modellano sulla massima precedente; la ripetitività delle mas-
sime trasforma un diritto vivente aperto in un diritto vivente
uniforme, omogeneo, e quindi imperativo; la massima, in altri ter-
mini, perde la sua funzione originaria e diviene imperativa, si tra-
sforma di fatto in regula iuris; in più, la massima, a cui di solito non
si accompagna riferimento alcuno alla fattispecie decisa, finisce per
essere formulata in termini generali ed astratti, al pari di una regola
legislativa; nella ricerca diviene anche poco agevole stabilire se una
massima è marginale oppure se è dominante, nella misura in cui, non
rinvenendo richiami introdotti dall’operatore, chi effettui la ricerca
non abbia la pazienza di esplorare le massime in un arco di tempo
apprezzabile; infine, prevale la quantità, piuttosto che non la qualità
delle massime, perdendosi il senso della evoluzione del diritto e della
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sua interpretazione, perché le massime, pur connotate temporal-
mente non consentono, per la loro concisione e per la loro formula-
zione in termini di «diktat», di controllare le sfumature, le differenze
relative alle circostanze di specie, ecc.

Poiché la ricerca è simile, sia dal punto di vista delle fonti, sia
dal punto di vista degli atteggiamenti, simile per il giudice, per l’av-
vocato o per lo scienziato, si notano due tipi di uniformità nel di-
scorso dei giuristi; una uniformità di sottocategoria, e una uniformità
di categoria; cioè una uniformità tra le sentenze, tra gli atti difensivi,
tra i saggi degli scienziati; una uniformità generale nel modo di trat-
tare i contenuti giuridici del discorso.

L’utilizzazione del computer per la scrittura del testo (sentenza,
atto difensivo, saggio) implica ulteriori operazioni, che si tramutano
in qualità del testo: la sua semplificazione, dal momento che lo stru-
mento meccanico suggerisce o agevola la composizione a «mosaico»;
il testo, in altri termini diviene il tessuto connettivo di dati dottrinali
e giurisprudenziali preconfezionati; la sua spersonalizzazione, in
quanto il mosaico si presenta costituito dalle medesime tessere, e la
soggettività si potrà esprimere allora soltanto nella scelta dell’ordine
dell’esposizione e nella scelta della utilizzazione discorsiva delle me-
desime tessere; a cui si aggiunge la sua preconfezione, che comporta
l’utilizzazione di un prodotto che risulta frutto di interpretazioni
pregresse, effettuate dall’operatore; sono così sempre più rare le ci-
tazioni dei testi normativi (Costituzione, Codice civile, leggi speciali),
dal momento che ciò che rileva non è, tanto la proposta interpreta-
tiva del giudice, dell’avvocato, dello scienziato, quanto la ricogni-
zione e riproduzione di scelte interpretativi già effettuate da soggetti
terzi e con riguardo a fattispecie terze.

L’utilizzazione di strumenti informatici agevola – anzi, forse im-
pone – la scelta dell’indirizzo giuspositivista. In altri termini, poiché
le fonti informatiche sono organizzate con riferimento alle disposi-
zioni normativa (Costituzione, Codice civile, leggi speciali), con rife-
rimento ai significati ad esse assegnati da precedenti procedimenti
ermeneutici, con riferimento ai «titoli» delle espressioni normative,
l’aderenza del ragionamento alla fonte normativa-informatica è,
stretta; non vi è spazio, pertanto, né per una ricerca delle ragioni
della disposizione, né per una ricerca dei valori sui quali essa riposa,
né, per discorsi metagiuridici.
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L’utilizzazione di strumenti informatici agevola – anzi, forse im-
pone – il ricorso al sillogismo giuridico (dato che A è B, e C è eguale
a B, allora A è C), con tutte le insidie che si annidano in questo
modo di intendere e amministrare il diritto.

L’utilizzazione degli strumenti informatici si oppone anche al-
l’indirizzo giusrealista, che dà rilievo alle condizioni psicologiche del
giurista, all’ambiente, alla sua cultura, alla precomprensione sogget-
tiva, alla indagine sugli effetti delle scelte interpretative.

In conclusione, l’impiego di strumenti informatici da parte del
giurista finisce per portare ad alcune conseguenze che si possono
considerare positive o negative a seconda dei presupposti culturali,
logici e ideologici da cui si muove per svolgere l’indagine:

(i) la fissità delle massime, da cui discende la fissità delle scelte
interpretative, la loro ripetitività, la loro immutabilità;

(ii) la compressione della fantasia, rivolta alla ricerca di nuove
soluzioni o all’applicazione di nuovi metodi;

(iii) il rallentamento nell’evoluzione della cultura giuridica e
quindi dei fattori portanti dell’ordinamento giuridico;

(iv) l’uniformità delle decisioni con la trasformazione del diritto
da organismo vivente in una «macchina» costituita da congegni mec-
canici;

(v) la consequenzialità delle decisioni, rispetto a presupposti fat-
tuali identici.

Si potrebbe argomentare da quanto sopra osservato che uno de-
gli aspetti positivi dell’applicazione delle tecnologie informatiche alla
produzione del diritto comporti almeno la riduzione della discrezio-
nalità o dell’arbitrarietà del giudizio. Ma si tratta di illusione fallace:
l’arbitrarietà o la discrezionalità continuano ad annidarsi nel di-
scorso, nel testo, nel ragionamento. Ciò non solo perché esse sono
ineliminabili nell’arte umana del giudicare, ma soprattutto perché:

– è arbitraria la scelta dei dati da archiviare;
– è arbitraria la loro classificazione;
– è arbitraria la loro trasformazione codificata;
– è arbitraria la loro utilizzazione;
– è arbitraria la loro immutabilità;
– è limitativa nella casualità della scoperta, posto che la preci-

sione dell’input impedisce di ottenere dati che, inutili per la ricerca
in corso, potrebbero essere acquisiti con la ricerca manuale libraria,
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semplicemente sfogliando, scartabellando, ripassando le pagine del
repertorio.

Poiché la soluzione alle questioni così crudamente esposte non
può consistere nel rifiuto luddistico dell’utilizzazione delle tecnolo-
gie informatiche, alcuni rimedi si possono indicare già fin d’ora.

Sfruttando i vantaggi di tale utilizzazione, che consistono nel ri-
sparmio enorme di tempo nella ricerca, nell’acquisizione di un range
di informazioni sufficientemente ampio, nella riproduzione fedele
del dato archiviato, si possono introdurre alcuni correttivi quali:

(i) la connessione tra termini, voci, lemmi, per poter ampliare
l’oggetto della ricerca;

(ii) il controllo sincronico e diacronico dei dati;
(iii) la verifica delle massime alla luce della motivazione delle

sentenze;
(iv) la utilizzazione dei dati non «a mosaico», ma in via dedut-

tiva e in via induttiva, quale premessa, o quale conseguenza di un ra-
gionamento corretto e completo.

È superfluo rammentare gli innumerevoli vantaggi offerti dalla
utilizzazione delle tecnologie informatiche anche nella ricerca: dalla
acquisizione di dati in tempo reale, alla creazione di un «panoptikon»
librario, in cui tutte le biblioteche collegate comportano una dispo-
nibilità continua di dati, materiali, testi, quasi si concretasse ciò che i
Greci avevano teorizzato per le pièces teatrali (unità di tempo, di
luogo, di azione).

Ma l’uso di tecnologie informatiche offre un vantaggio in più: la
possibilità di effettuare ricerche e quindi di acquisire risultati scienti-
fici là dove la ricerca manuale comporterebbe un tale dispendio di
energie e di tempo da scoraggiare solo l’idea della ricerca. Si tratta
dell’analisi terminologica, concettuale e operazionale dei testi giuri-
dici. Registrare e rielaborare i dati raccolti sugli usi linguistici del le-
gislatore e dei giudici, sui concetti impiegati, sulle operazioni ese-
guite nell’impiego dei testi, consente al tempo stesso di verificare la
precisione del linguaggio giuridico, la rilevanza nella prassi di con-
cetti e operazioni, infine gli indirizzi o le mode imperanti. Tanto per
esemplificare, solo una ricerca effettuata con il computer e con l’ausi-
lio delle banche dati mi ha consentito di controllare quali e quanti
principi generali sono impiegati nelle motivazioni delle sentenze in
materia di contratti, così come solo una ricerca effettuata con il com-
puter e con l’ausilio delle banche dati mi ha consentito di controllare
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quante volte e in che modo sono utilizzate nelle motivazioni delle
sentenze formule aperte come «la natura delle cose», «la natura delle
circostanze». Nella prima ricerca86 ho potuto concludere che i prin-
cipi richiamati erano duecento; per la metà espliciti, nel senso di ri-
costruiti induttivamente dalle norme di Codice, per la metà creati ad
hoc; che raramente essi avevano assolto la funzione di ratio decidendi,
e per lo più erano esornativi; che il loro uso era, per così dire, natu-
rale, inconsapevole, certamente non mirato. Nella seconda ricerca87

ho potuto accertare quante volte le formule aperte consentono al
giudice di liberare la propria discrezionalità, che spesso confina in
arbitrio, e quante volte il giudice compie addizioni al testo norma-
tivo, decidendo secondo la natura delle cose, o attese le circostanze,
ma senza motivarne le ragioni.

L’applicazione delle tecnologie informatiche al diritto comporta,
infine, un ulteriore effetto che, ai miei occhi di giusrealista, è assunto
in termini altamente positivi: mentre il giudice e l’avvocato sono por-
tati a seguire modelli comportamentali informati al giuspositivismo,
l’analisi computerizzata di quei comportamenti conduce il ricerca-
tore nei fervidi territori del giusrealismo.

7. Commercio elettronico e protezione del consumatore

7.1. Il quadro normativo

Nel trading on line di servizi finanziari tendono a confliggere –
in modo più evidente di quanto non appaia in altri settori – due mo-
delli di analisi, che corrispondono anche a due modelli di politica del
diritto. L’uno concentra l’attenzione sulla correttezza di comporta-
mento degli operatori ma privilegia la libertà di azione e l’autonomia
negoziale dei professionisti, facendo leva sulla concorrenza e sulla
soddisfazione dei clienti. L’altro si propone di assicurare protezione
alla parte economicamente e contrattualmente più debole, il cliente-
consumatore, al quale garantisce una fascia di diritti non negoziabili,
attraverso l’introduzione di regole inderogabili dalle parti, strumenti
di controllo facenti capo ad autorità pubbliche, la legittimazione ad
agire delle associazioni di consumatori.

86 G. ALPA, I principi generali, Giuffrè, Milano, 1993.
87 G. ALPA, L’arte di giudicare, Laterza, Roma, 1996.
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È appena il caso di segnalare che customer satisfaction e consu-
mer protection non si estendono su aree coincidenti, ma solo parzial-
mente sovrapposte.

La prima, per un verso, è più ampia della seconda, perché si ri-
volge a tutti i contraenti, qualunque sia il loro status, ma per altro
verso è più circoscritta, perché implica misure scelte spontaneamente
dall’impresa, oppure misure che l’impresa si è impegnata ad assu-
mere per effetto di vincoli associativi o per effetto di codici di con-
dotta o di protocolli concertati con le associazioni dei clienti (siano
questi altri professionisti o siano semplici consumatori).

La seconda comprende misure che l’impresa deve obbligato-
riamente soddisfare, perché imposte da un’autorità. Nel caso di
contratti di investimento le autorità sono plurime, anche se tra loro
ordinate secondo criteri di gerarchia e di competenza, quali per l’ap-
punto gli organi comunitari, i Parlamenti e i Governi, le Ammini-
strazioni pubbliche indipendenti.

La prima si affida a strumenti di autodisciplina, e comunque
punta ad un intervento marginale dello Stato, limitato alla fissazione
dei principi generali cui si devono attenere intermediari e clienti. La
seconda presuppone l’intervento dello Stato, sia come produttore di
regole sia come produttore di controlli.

Le direttive comunitarie in materia tendono ad un mix tra i due
modelli, agevolando la realizzazione di forme di autocontrollo e di
self-restraint, ma al contempo introducendo alcune prescrizioni in-
derogabili dalle parti88. Questa soluzione è suggerita dal fatto che
l’asimmetria informativa delle parti può essere corretta solo parzial-
mente, e che il mercato non è in grado con le sole tecniche dell’au-
todisciplina di realizzare un equilibrato bilanciamento degli interessi
in gioco.

88 V. P. CRAIG - G. DE BÙRCA, The Evolution of EC Law, Craig and de Bùrca eds.,
Oxford, 1999, passim, et ibi G. MORE, The Principle of Equal Treatment: From Market
Unifier To Fundamental Right?, 517 ss.; S. WEATHERILL, Consumer Policy, 693 ff.; K.
ARMSTRONG, Governance and the Single European Market, 745 ff.; H.W. MICKLITZ - S.
WEATHERILL, European Economic Law, Micklitz e Weatherill eds., Dartmouth, 1997, et
ibi P. HOMMELHOFF, Civil Law Under the Influence of European Legal Harmonization,
362 ss.; J.H.H. WEILER, Methods of Protection: Towards a Second and Third Generation
of Protection, 526 ss.; G. DE BÙRCA, The Language of Rights and European Integration, in
New Legal Dynamics of European Union, Oxford, 1995, 29 ss.
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Di più. Nel mercato finanziario gli interessi dei consumatori si
sono affacciati solo di recente, in quanto le priorità perseguite si
sono appuntate soprattutto sulla tutela della salute e della sicurezza
e solo dopo sulla tutela degli interessi economici dei consumatori,
anche se gli interessi economici erano già considerati come uno dei
capisaldi della Risoluzione comunitaria del 1975 sui diritti dei con-
sumatori. La politica comunitaria in materia si è occupata innanzi-
tutto nei settori del credito al consumo e del sovrindebitamento dei
consumatori, e solo di recente la figura del consumatore si è identifi-
cata con il risparmiatore89.

Oggi, il combinato disposto degli artt. 2, 3 c. 1 lett. t) e 153 (ex
129 A) del Trattato CE nella versione derivata dal Trattato di Am-
sterdam indica che la tutela del consumatore è divenuta uno degli
obiettivi fondamentali dell’Unione europea e uno dei compiti essen-
ziali della politica comunitaria inerente alla realizzazione del mercato
interno. Lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle atti-
vità economiche si persegue anche mediante il rafforzamento della
protezione dei consumatori – assicurata ad un livello elevato – con-
cernente, tra l’altro, i loro interessi economici. Questi obiettivi sono
perseguiti mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative (art. 94, ex 100) degli Stati Membri e
l’armonizzazione delle forme di tutela diretta ad evitare discrimina-
zioni (art. 95 ex 100 A).

Ai problemi che riguardano la protezione del consumatore nel
mercato finanziario si affiancano ora i problemi di tutela dei consu-
matori che ricorrono agli strumenti elettronici per l’acquisizione di

89 V. il “Libro verde” della Commissione europea su Financial Services, (COM
96/209) e la successiva Comunicazione su Consumers Expectations, (COM 97/309), in
Codice del consumo e del risparmio, G. Alpa ed., Milano, 1999, 605 ss., e commenti di P.
GAGGERO, I servizi di investimento, 657 ff.); Consiglio Nazionale del Consumatore, Con-
sumer Concerns 1999. Consumers’ Views of Advice and Information on Financial Services,
Londra, Nov. 1999; G. ALPA, Commento sub art. 21 d.lgs. 24.2.1998, n. 58, in Commen-
tario al testo unico delle disposizioni in material di intermediazione finanziaria, Alpa e
Capriglione eds., Padova, 1998, I, 212 ss.; S. BANAKAS, Liability for Incorrect Financial
Information: Theory and Practice in a General Clause System and in a Protected Interests
System, in 7 Eu. Rev. Priv. L., 1999, 261 ss.; R. JAMES, The Application of the EC Re-
commendations on the Principles Applicable to Out-of Court Procedures to the New Ar-
rangements for the Settlement of Consumer Complaints in the UK Financial Services Sec-
tor, in 7 Cons. L.J., 1999, 443 ff.; F. DOMONT-NAERT, The Right to Basic Financial Servi-
ces: Opening the Discussion, in 8 Cons. L.J., 2000, 63 ss.
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beni e servizi. Le finalità da perseguire in questa nuova dimensione,
che è propria della «società dell’informazione», sono state sottolineate
in un rapporto dedicato alla costruzione delle «reti per i cittadini e le
loro comunità»90, ove si segnala l’esigenza di garantire ai singoli l’ac-
cesso alle reti, la trasparenza delle operazioni, l’adeguatezza delle
informazioni, la correttezza dei comportamenti dei professionisti.

In questa prospettiva, in cui si coniugano il trend che si pro-
pone di tutelare i consumatori nei loro rapporti con i professionisti e
il trend che si propone di tutelare gli utenti dei mezzi informatici nei
loro rapporti con i fornitori dei servizi e con gli utenti professionali
degli stessi servizi, si colloca la vicenda della distribuzione di servizi
finanziari on line.

Il commercio elettronico, la firma digitale, i pagamenti e, ovvia-
mente, la conclusione del contratto telematico, le clausole abusive
nei contratti dei consumatori, la protezione dei dati personali, i ri-
medi applicabili e la risoluzione stragiudiziale delle controversie
sono, tra gli altri, alcuni dei problemi – certo i più rilevanti – che
sono emersi.

La ricostruzione del quadro normativo, a livello di diritto co-
munitario e a livello di diritto interno, è dunque necessariamente
complessa.

A queste regole si debbono poi aggiungere le regole generali
sulla protezione dei dati personali, che concernono non solo le per-
sone fisiche ma anche gli enti, e sia i dati aventi ad oggetto aspetti
della personalità sia i dati a contenuto economico (d.lgs. 30 giungo
2003, n. 196).

Nella materia in esame il quadro d’insieme è offerto da due di-
rettive che hanno valenza generale: la direttiva n. 93/22/EEC del 10
maggio 1993 sull’intermediazione nel mercato finanziario e la diret-
tiva n. 2000/31/EC dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico. La
prima ha trovato definitiva attuazione in Italia nel t.u. sui mercati fi-
nanziari (d.lgs. n. 58 del 1998), la seconda è stata attuata con il d.lgs.
9 aprile 2003 n. 70.

Sulla prima direttiva – che non si pone tra gli scopi principali
quello di tutelare direttamente il consumatore – non occorre spen-

90 Forum Information Society, Annual Report, giugno 1996; M.B. ANDERSEN, Elec-
tronic Commerce: A Challenge to Private Law?, Roma, 1998; Rapporto dell’European
Consumer Law Group sul E-Commerce, n. 194/2000.
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dere molte parole. Basti segnalare che essa si preoccupa di fissare re-
gole di comportamento agli intermediari, perché si comportino in
modo «fair» nei rapporti contrattuali con gli investitori e nell’evitare
i conflitti di interessi. E che nel t.u. si pongono criteri generali di
comportamento (diligenza, correttezza, trasparenza) nell’interesse
dei clienti e per l’integrità dei mercati, si dispone che gli intermediari
devono «ridurre al minimo i rischi di conflitti di interesse e, in situa-
zioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti
trasparenza ed equo trattamento»; si prevedono regole sulla offerta
fuori sede e sul recesso del cliente entro sette giorni dal momento in
cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto di collocamento di stru-
menti finanziari o di gestione di portafogli individuali; si fa rinvio ai
regolamenti dell’Autorità di vigilanza (la Consob) per la disciplina
della promozione e del collocamento a distanza di servizi di investi-
mento e di prodotti finanziari91.

L’altra direttiva, sull’e-commerce, è molto più articolata.

7.2. La direttiva sul commercio elettronico

La direttiva 2000/31/CE, nel rispetto del principio di sussidia-
rietà, introduce regole che rafforzano la certezza del diritto e la fidu-
cia dei consumatori (considerando n. 7), la libera circolazione dei
servizi, l’alto livello di tutela degli obiettivi di interessi generali, come
la tutela del consumatore (considerando n. 10). La direttiva è coor-
dinata con le direttive, richiamate partitamente, che riguardano le
clausole abusive nei contratti dei consumatori, la pubblicità inganne-
vole e comparativa, il credito al consumo, i prezzi dei prodotti offerti
ai consumatori, la vendita a distanza di beni e servizi, e la futura di-
rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la ven-
dita a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Sulla tutela degli investitori insiste anche il considerando n. 27,
che dà ragione delle regole di condotta imposte ai professionisti che
forniscono servizi finanziari di linea. Si tratta di regole di natura le-
gislativa e regolamentare, ma anche di regole derivanti dai codici di
condotta considerati lo strumento privilegiato «per enunciare le re-
gole deontologiche sulla comunicazione commerciale» (conside-
rando n. 32). La direttiva si preoccupa di legittimare i contratti con-

91 Sulla esperienza italiana v. G. ALPA, Commento, supra at n. 2.
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clusi mediante gli strumenti elettronici (considerando n. 38), di ri-
chiamare gli obblighi di correttezza e diligenza dei fornitori di ser-
vizi, e gli obblighi risarcitori in caso di loro responsabilità (conside-
rando nn. 40, 48), di individuare azioni inibitorie di comportamenti
illeciti (considerando n. 45) insieme con azioni giudiziarie appro-
priate anche mediante il ricorso alle alternative dispute resolutions
(considerando n. 52).

In particolare, la direttiva sul commercio elettronico fissa re-
gole, così dettagliate da considerarsi direttamente applicabili negli
ordinamenti interni, in ordine alle informazioni generali da fornire al
consumatore (art. 5), alle informazioni riguardanti le comunicazioni
commerciali (art. 6 ss.) ed alle informazioni riguardanti i contratti
conclusi per via elettronica (artt. 10 ss.).

In materia contrattuale i contratti a distanza costituiscono uno
dei punti di forza della unificazione europea della disciplina del con-
tratto: la CESL e le successive proposte di redazione di un testo delle
vendite a distanza sono il segno che attraverso il mercato informatico
si sviluppa una connessione tra tecnica e diritto che avrà per sé il fu-
turo.

8. L’identità digitale e la tutela della persona

L’uso delle tecnologie applicate alla persona implica come si è
detto una autentica trasformazione antropologica dell’homo dignus,
che diviene un uomo tratteggiato non dalla sua reale entità ma dai
dati che appaiono sul suo conto o che la stessa persona lascia traspa-
rire o intende far trasparire nella sua individualità92.

8.1. Identità: un sostantivo plurale

Identità è un sostantivo che non ha plurale, oppure è un sostan-
tivo che non cambia la sua dizione letterale se volto al plurale: se c’è
una ragione di questa coincidenza, essa può essere rinvenuta nel
fatto che di identità dovrebbe essercene una sola, e altre identità, per
essere tali, dovrebbero essere eguali alla prima. Una ragione storica
di questa circostanza potrebbe essere rinvenuta nel fatto che, fino

92 S. RODOTÀ, La vita e le regole, Milano, ed. 2012, alla voce “solitudine”, 99.
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alla metà del Novecento, l’identità della persona era soltanto quella
fisica.

L’identità (della persona) era conchiusa nella sua consistenza fi-
sica ed affidata ad alcuni riferimenti precisi, tendenzialmente immo-
dificabili, burocraticamente registrabili: il nome, la cittadinanza, il
sesso, l’altezza, il colore degli occhi e dei capelli, gli eventuali segni
particolari, la città di nascita, il nome dei genitori, lo stato familiare,
la professione esercitata, la residenza. Essa era sostituita da un nu-
mero solo in casi di eccezione, quando occorreva tenere segreto il
nome, come nella matricola militare o in quella carceraria, o coinci-
deva con il numero del «letto» nei padiglioni degli ospedali, o era in-
cisa o tatuata nel braccio, come nei campi di concentramento. In
tutti gli altri casi, identità e nome, e con il nome la capacità giuridica,
erano considerati concetti correlati, tra loro intrecciati, indissolubili.
Non a caso la nostra Costituzione li colloca, insieme con la persona,
tra i diritti fondamentali.

Dalla metà del Novecento in poi è stata oggetto di una elaborata
costruzione giuridica i cui fattori propulsivi sono strettamente con-
nessi con una maggiore attenzione degli ordinamenti giuridici dei
Paesi occidentali ai valori stessi della persona, e quindi alla tematica
delle sue rappresentazioni sui mass media, in connessione con la li-
bertà di espressione, da un lato, e le credenze religiose, politiche, e il
divieto di discriminazioni dall’altro, sì che l’identità è il diritto «ad
essere se stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla
vita associata, con le acquisizione le idee e le esperienze, con le con-
vinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano e al
tempo stesso qualificano l’individuo»93. All’identità fisica si è così af-
fiancata l’identità ideale, che, nel nostro ordinamento, ha preso il
nome tecnico di diritto alla identità personale.

È un problema che afferisce alla tematica della privacy, con ri-
guardo alla tecnologia informatica, aspetti che saranno approfonditi
tra poco, ma anche alla tematica delle origini biologiche, con ri-
guardo alla conoscenza della madre in caso di parto anonimo (Cass.,
21 luglio 2016, n. 15024; Corte cost., n. 28 del 2013) di figlio adot-
tivo (Cass., 9 novembre 2016, n. 22838), o di figlio nato da procrea-
zione artificiale. Di qui la nascita della identità biologica.

93 Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in Foro it., 1994, I, 1668.
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Con lo sviluppo della scienza il problema si ripropone con ri-
guardo alla tematica della clonazione (non biologica ma) tecnica, e
quindi con riguardo alle tecnologie fondate sulla intelligenza artifi-
ciale e sulla robotica.

L’evoluzione del diritto ha accompagnato, piuttosto che non an-
ticipato, come è avvenuto in altri capi delle scienze economiche e so-
ciali, l’evoluzione tecnica. Le molteplici funzioni del diritto, poste al
servizio della persona, si sono tuttavia espresse mediante la creazione
ex novo di posizioni soggettive tutelate in capo al singolo, mediante
la utilizzazione di rimedi per inibire comportamenti illeciti, mediante
la valutazione del danno, morale e patrimoniale, riconducendo là
dove possibile i nuovi fenomeni nell’alveo delle categorie antiche.

Con l’evolvere delle biotecnologie si è potuto procedere a tra-
pianti, che non hanno solo prolungato la vita della persona, ma tal-
volta, con trasformazioni delle parti sessuali, la sua identità sessuale,
e, con l’affermarsi della teoria del gender, si è accreditata anche la
trasformazione sessuale in senso psichico.

L’identità non è un concetto statico, ma dinamico, come lo è la
identità fisica, che ne costituisce la matrice. Se si pensa alla colloca-
zione dell’identità nel tempo, ci si avvede della sua trasformazione
per cause naturali o per interventi volontari o accidentali. E non solo
l’aspetto fisico muta, muta il rapporto con i luoghi, cambiano anche
i rapporti familiari, le occupazioni, le credenze, le adesioni partitiche
e filosofiche.

La persona si è così vista riflessa in mille diverse raffigurazioni,
come accade quando ci si pone di fronte ad uno specchio frantu-
mato, in cui ciascun frammento riflette una parte, un aspetto, uno
spicchio dell’oggetto che gli si pone dinnanzi.

Tutti temi in cui si sono intrecciate sentenze della Corte costitu-
zionale e della Corte di Cassazione, pronunce delle Corti sovranazio-
nali, dell’Unione europea e dei diritti umani. L’ultima sentenza della
Corte di Cassazione (sez. prima penale, 15 maggio 2017, n. 24084),
che si occupa dei simboli della religione Sikh, riprende il tema della
identità, dei valori religiosi, dei simboli con cui l’identità si esprime,
ma anche la problematica dell’inclusione e della integrazione all’in-
terno di una società di persone che provengono da altri Stati, da al-
tre culture, che racchiudono altre concezioni della persona e della
società. Una discussione di questo tipo si era già avviata con l’espo-
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sizione del crocifisso nelle scuole, con la foggia dei vestiti, con
l’adornamento del velo, e così via.

L’identità personale non è più soltanto un modo di essere e di
rappresentare la persona considerata individualmente, ma è diven-
tato un problema sociale e, nel mondo conflittuale di oggi, anche
una ragione di conflitto, di atrocità, di migrazione, quando è asso-
ciata ad una Nazione, ad una religione, ad una minoranza linguistica,
ad una etnia. L’identità è diventata un concetto liquido.

E il diritto alla identità un diritto connesso con una realtà fat-
tuale fluttuante, dinamica, fluida, quasi inafferrabile.

Di questa identità si è impossessata l’informatica, e l’ha piegata
strumentalmente ai suoi usi patrimoniali, nella ricerca del profitto per
connettere ciascun aspetto dell’identità ai beni, ai servizi, ai contatti
che possono essere utili alla persona o, con la forza della pubblicità,
divenire bisogni indotti che debbono essere soddisfatti. Le carte di
debito e di credito, le carte del bancomat, le carte di ingresso alle pa-
lestre, ai teatri, i biglietti aerei e ferroviari, le prenotazioni delle auto
pubbliche e private, le iscrizioni alla scuola, all’università, a corsi li-
beri, di lingue, di ricreazione, le affiliazioni a movimenti, i partiti, le
associazioni di ogni tipo, le tessere sanitarie, annonarie, professionali,
e poi gli acquisti mediante internet, la partecipazione ai giochi, gli ab-
bonamenti a riviste, a cineteche, alle televisioni, le iscrizioni a Face-
book, Instagram, E-bay, Pay pal, Catawiki, e così via costituiscono un
mondo di informazioni digitali in cui le classificazioni dei dati e so-
prattutto la loro connessione ricostruisce una identità che in parte
combacia con quella reale e in parte la deforma, la ingigantisce o la
deprime, a seconda degli angoli visuali o dei frammenti di specchi –
per riprendere la metafora iniziale – in cui la persona è stata scompo-
sta. Stefano Rodotà ha parlato, a questo proposito, di una «nuova an-
tropologia», che trasforma la persona da essere umano in un com-
plesso di dati, la natural person in una digital person.

All’interno della digital person tuttavia si fanno ulteriori distin-
zioni: un conto sono le banche di dati, i dossier, pubblici e privati,
per i quali in ogni ordinamento si sono introdotte regole per la tutela
dei diritti dell’interessato, al quale sono forniti servizi amministrativi,
come la carta identitaria digitale, la patente automobilistica digitale,
la tessera sanitaria digitale, altro conto è la transaction identitiy, che
riflette le abitudini delle persone attraverso le operazioni economi-
che che esse compiono giorno per giorno.
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Nasce dunque, accanto alla identità fisica, all’identità ideale (o
personale), all’identità biologica, all’identità digitale l’identità com-
merciale virtuale, che è l’identità, non necessariamente coincidente
con la identità anagrafica, desumibile dalle operazioni economiche
effettuate mediante mezzi elettronici, ed eseguite mediante paga-
menti elettronici. A queste identità si accede da parte dell’interes-
sato, mediante l’identità consegnata a quel sito, l’ID Name, che può
non coincidere con l’identità anagrafica, ma essere uno pseudonimo,
e attraverso il filtro di una password (dati cangianti nel tempo per
iniziativa dell’interessato), mentre l’identità utilizzata per i paga-
menti, e connessa con carte di credito o di debito normalmente coin-
cide con l’identità anagrafica.

Nonostante possa essere frutto di immaginazione, e quindi di
una non-identità voluta dall’interessato, tra la propria identità ana-
grafica e quella commerciale, anche l’identità commerciale virtuale
ha diritto di essere protetta sia dai furti, sia dalle malversazioni com-
messe nel mondo virtuale ai danni di titolari di conti correnti, di
carte di credito e di debito, di carte-bancomt, e, via via, di carte che
legittimano l’acquisizione di beni e servizi.

Il rapporto identità/privacy è molto stretto, ma diritto all’iden-
tità e diritto alla privacy combaciano ma non collimano. Ora si è af-
facciata alla ribalta dei diritti anche il diritto alla identità commer-
ciale virtuale (transaction identity), appare necessario decidere se
questa nuova identità possa essere protetta già fin d’ora, estendendo
ad essa la disciplina vigente, oppure se essa richieda una normativa a
se stante.

8.2. Il Regolamento dell’Unione europea del 27 aprile 2016 n. 2016/
679

Sulla base di queste premesse, potrebbe addirittura apparire
ipocrita l’assunto contenuto nel considerando n. 4 del Regolamento
europeo entrato in vigore il 24 maggio 2016, secondo il quale «il trat-
tamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo». In
realtà, proprio la funzione del Regolamento consiste nel rafforzare i
presidi della persona e dei suoi dati rispetto ad un mercato (non solo
europeo, ma globalizzato) che ne postula la libera circolazione e ap-
propriazione al fine di poterne sfruttare l’utilità commerciale.
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Ed infatti il Regolamento introduce nuovi diritti a favore del-
l’interessato con riguardo ai dati trasmessi al di fuori dell’Unione, il
diritto alla revoca del consenso del trattamento a fini di marketing
diretto, e speciali garanzie a tutela dei minori. Fissa inoltre regole più
stringenti in materia di responsabilità e di solidarietà tra i soggetti ti-
tolari dei dati e rafforza la tutela dei dati assoggettati alla circolazione
al di fuori dell’Unione.

Non è quindi accettabile l’idea che la persona eserciti un diritto
di proprietà sui propri dati e ne possa disporre liberamente: la di-
mensione digitale è un prolungamento della dimensione umana, e
come alla persona non si consente di alienare parti del corpo che po-
trebbero comprometterne la funzionalità, allo stesso modo si do-
vrebbe proibire la cessione volontaria di dati personali che sono par-
ticolarmente «sensibili». I diritti fondamentali sono indisponibili, sì
che la cessione di dati che potrebbero essere utilizzati per procurare
danno alla persona non dovrebbe essere consentita, neppure se vi
fosse il consenso dell’interessato.

Vi è grande dibattito sul punto tra gli studiosi della privacy, tra
liberisti e garantisti. Ma ciò non ha interferito con l’atteggiamento di
rigore tenuto dai rappresentanti dell’Unione europea nella trattativa
con i rappresentanti degli Stati Uniti d’America nella trattativa sul
TTIP. Proprio lo scoglio della privacy, e della tutela dei dati che sa-
rebbero migrati oltreoceano senza garanzie adeguate aveva fatto are-
nare il percorso in atto, poi naufragato per il mutamento della poli-
tica commerciale inaugurato dal nuovo Presidente americano.

Abstract

L’A. prende in considerazione le due rivoluzioni scientifiche e
tecniche che hanno contrassegnato l’ultima parte del secolo scorso e
le prime due decadi di questo, la rivoluzione biologica e la rivolu-
zione informatica. Della prima esamina soprattutto la creazione di
embrioni, che ha aperto questioni non solo giuridiche ma anche eti-
che, quali la natura giuridica degli embrioni, i loro “diritti”, le restri-
zioni al loro impiego e la responsabilità dei medici e dei biologici che
ne seguono la vita, ne trattano l’impianto, o decidono di lasciarli
estinguere perché malati o perché non sono più richiesti. Ed inoltre
illustra la nuova disciplina degli operatori sanitari, con le questioni
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riguardanti la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracon-
trattuale, la distribuzione del rischio e la sua prevenzione, la medi-
cina predittiva e il principio della sicurezza delle cure. Della seconda
considera i problemi giuridici connessi ad Internet, e quindi la rac-
colta dei dati, la responsabilità del custode dei dati, gli effetti della
loro utilizzazione e il consenso dell’interessato. Si occupa anche del
commercio elettronico e della tutela del consumatore, ed ancora del
modo nel quale le tecnologie informatiche possono stravolgere la
identità della persona, mettendo insieme i dati relativi alle informa-
zioni trasmesse dalla persona per acquisire servizi, per comunicare
tramite networks, per comprare cose dagli empori informatizzati.

The Author takes in consideration two scientific and technical
revolutions which have carachterized the last part of the Twelth Cen-
tury and the firts two decades of this one, the biological revolution
and the digital revolution. About the first this analysis exams mainly
the creation of embryos, which has rised non only legal questions but
also ethical ones, such as the legal nature of embryos, their “rights”,
the limitations to their use and the liability of medical doctors and
biologists who take care of their life, their implantation, or decide to
let them extinguish due to their bad health or due to the fact they do
not need any more. The Author discusses the liability of the different
categories of people emplyed in madical care, with the problems of
the nature of their liaibilty (whether grounded in contract or tort) ,
the distribution of riske, their prevention, and the prevention of ca-
res and their security. About the second revolution he takes in ac-
count the legal problems coonected with Internet, the collection of
data, the liability of the data collector and guardian, the effects of
their utilization and the person’s consensus. He treats also of elec-
tronic commerce and consumer protection, and also the way in
which the digital technics may alter the personal identity of indivi-
duals, putting together data concerning news and informations sent
by the individual to acquire services, to communicate through
networks,to buy things from the digital network.
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