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1. Premessa storico-dogmatica 

I principi del diritto romano riguardanti i concepiti sono chiaramente 

enunciati nel primo libro dei Digesta di Giustiniano (Titolo V «De statu 

hominum») e ripresi nell’ultimo libro. Essi risalgono in certo modo alle 

Leggi regie e alle Dodici Tavole, ma trovano sviluppo nell’Editto del 

pretore e nella giurisprudenza classica, tra l’epoca di Augusto e quella di 

Antonino Caracalla. 

Ai principi conseguono singole norme riguardanti gli status (libertà, 

cittadinanza), gli iura (un intero titolo del libro XXXVII è dedicato al diritto 

del concepito agli alimenti: D. 37.9 «De ventre in possessione mittendo et 

curatore eius», che prende inizio dal Commento di Ulpiano all’Editto), in 

particolare gli iura hereditatium, e finalmente i crimina (l’aborto volontario 

è trattato nel titolo dedicato all’omicidio: D. 48.8 «Ad legem Corneliam de 

sicariis et veneficis»). 

I principi romani sono stati mantenuti, almeno in parte, in molti 

codici: implicitamente nel Code Napoléon (vedi la relazione del tribuno 

Chabot sull’art. 725)1; esplicitamente ad es. nel Codice civile dell’Impero 

d’Austria, nel Código civil della Repubblica Argentina (redatto nella 

seconda metà del XIX secolo dal grande romanista Dalmacio Vélez 

Sársfield). Il brocardo medievale nasciturus pro iam nato habetur quotiens 

de commodo eius agitur è oggi ben presente a giuristi e giudici, nello 

scontro fra sistemi giuridici, ad esempio, nel Québec e nel Brasile (v. infra, 

par. 4). 

Ma i principi romani hanno trovato ostacoli negli astrattismi e nel 

soggettivismo dei diritti statali e della stessa Pandettistica tedesca: la 

discriminazione del nascituro rispetto al nato è stata possibile attraverso 

l’uso di concetti quali “personalità giuridica”, “capacità giuridica”: concetti 

estranei allo ius Romanum.  
 

2. ‘Persona’ e ‘homo’: implicazioni sistematiche e normative 

Debbo nettamente rifiutare le affermazioni che le fonti romane, le 

quali usano largamente il termine persona, «non sembra vi dessero un 

                                                 
1 Su successive deviazioni vedi (J. BOUINEAU) – J. ROUX, 200 ans de Code Civil, Ministère 
des Affaires étrangères, Paris 2004 [Deuxième partie. Permanences et mutations du Code 
Civil au XX siècle], pp. 170 ss. 
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valore tecnico», e che l’uso come equivalente di homo sia ivi indipendente 

«da ogni implicazione di portata giuridica» (R. Orestano). Ebbene no! Il 

concetto giuridico ‘naturale’ di persona-homo, che include liberi e servi, 

nati e nascituri, è fondamentale nella sistematica ed ha rilevanti conseguenze 

normative2. 

 Quanto alla sistematica, basti pensare al titolo De statu hominum 

dei Digesta Iustiniani e in particolare ai ben noti frammenti iniziali di Gaio 

ed Ermogeniano, nonché alle Institutiones Iustiniani 1.2.12 e 1.3. 

 Quanto alle implicazioni normative, ricordiamo l’opinione di 

Giunio Bruto, che prevalse e rimase come ius receptum, secondo cui i nati 

della schiava, a differenza dei nati degli animali, non potessero considerarsi 

frutti, poiché «in fructu hominis homo esse non potest» (Ulp. D. 7.1.68 pr.) e 

«absurdum enim videbatur homines in fructu esse, cum omnes fructus rerum 

natura hominum gratia comparaverit» (Gai. D. 22.1.28.1 = I. 2.1.37)3. 

 Esemplare è l’applicazione della lex Cornelia de sicariis et 

veneficis per reprimere l’uccisione di un uomo servo4. Nel linguaggio 

legislativo, e in generale giuridico, il termine homines comprende sia i liberi 

sia i servi: anzi, quasi per antonomasia homo indica il servo. Una 

combinazione di sistematica e concettualizzazione (viscera) si ha nel titolo 

Ad legem Corneliam de sicariis et veneficis dei Digesta Iustiniani, ove si 

dispone la pena dell’esilio per la donna che abbia volontariamente abortito 

(Ulp. D. 48.8.8). 

 Le questioni circa la ‘soggettività’ del servo e del nascituro, se 

riferite allo ius Romanum, sono scientificamente mal poste (v. infra, par. 7). 

L’autoproiezione del concetto di ‘soggetto’ può trarre seco assurdità 

dogmatiche: basti dire che vi è chi ha voluto tradurre sui iuris con ‘soggetto 

di diritto’! 

                                                 
2 Vedi P. CATALANO, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, 
Torino, 1990, pp. 167 ss., pp. 196 ss. 
3 Vedi G. GROSSO, Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. 
Dall’epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni, Torino, 1970, 
58 ss.: «valutazione dello schiavo come uomo, che aveva risalto nell’antica società 
patriarcale, e che ha posto un limite allo sfruttamento capitalistico dello schiavismo»; cfr. 
ID., Usufrutto e figure affini nel diritto romano, Torino, 1958, 201 ss. Sul tema vedi da 
ultimo R. CARDILLI, La nozione giuridica di ‘fructus’, Napoli, 2000, 84-96. 
4 Vedi per tutti O. ROBLEDA, Il diritto degli schiavi nell’antica Roma, Roma, 1976, 86 s., 
cfr. 100 s. 
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Ciò non toglie che vi siano contesti dottrinari e legislativi in cui 

l’utilizzazione del concetto di ‘soggetto di diritto’ si verifichi utile o 

addirittura necessaria. Tra questi si distingue l’ordinamento italiano, a 

proposito dei concepiti (v. infra par. 7). 
 

3. Principi e norme dello ius Romanum riguardo al concepito 

Quali sono i principi romani? 1) in “quasi tutto il diritto civile” si 

tiene conto (intellegere) che il concepito “esiste” (in rerum natura esse: 

Giuliano D.1.5.26); 2) il concepito è sempre considerato come se fosse nato 

(in rebus humanis esse) quando si tratti del suo vantaggio (commodum: 

Paolo D.1.5.7). Le eccezioni al primo principio (quali quelle notissime di 

cui in D. 25.4.1.1, quanto ai viscera della madre divorziata, e 35.2.9.1, 

quanto al partus della schiava) non violano mai il secondo.   

Il nascituro è, evidentemente, un individuo distinto dalla madre, e le 

sventure di questa non devono nuocergli (Marciano D. 1.5.5.2: «non debet 

calamitas matris nocere ei qui in ventre est»). 

Si è parlato, per il diritto romano, di “tutela risalente del diritto del 

concepito alla vita” (Emilio Costa): poiché una lex regia vieta di seppellire 

la donna morta in stato di gravidanza, prima che sia estratto il partus 

(Marcello D. 11.2.2); e l'esecuzione della pena capitale contro una donna 

incinta deve essere differita a momento successivo al parto, e una donna 

incinta non può essere sottoposta a interrogatorio con tortura né condannata 

(Ulpiano D. 1 .5.18; 48.19.3; Paul. Sent. 1.12.4). L'accusa stessa di adulterio 

contro donna incinta deve essere differita ne quod praeiudicium fieret nato 

(Paolo D. 37.9.8). Inoltre, al concepito, non propriamente alla madre, sono 

dovuti gli alimenti e per questo opera il curator ventris (Gaio D.37.9.5). 

Afferma Ulpiano e conferma Giustiniano che, nell'interesse della res 

publica, il pretore deve favorire colui che sta nel ventre della madre ancor 

più di quanto debba favorire il fanciullo: «si favorisce il concepito affinché 

sia dato alla luce, il fanciullo affinché sia introdotto nella famiglia; il 

concepito deve essere alimentato perché non nasce solamente per il 

genitore, di cui si dice che sia, ma anche per la res publica» (D.37.9.1.15). Il 

diritto romano si richiama dunque, congiuntamente, all'interesse pubblico e 

al vantaggio del concepito. 
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E il giurista (seguito dall’imperatore) tiene anche in gran conto la 

dignitas della donna: v. ad es. D. 37.9.1.19. 

L’aborto volontario era punito con la pena dell’esilio; tale 

repressione pubblica del crimine fu stabilita da una costituzione degli 

imperatori, d’origine africana, Settimio Severo e Antonino Caracalla (D. 

48.8.8; 47.11.4; 48.19.39). Proprio quest’ultimo fece poi crescere la civitas 

anche conferendo la cittadinanza a tutti gli uomini liberi (salvo eccezioni) 

qui in orbe Romano sunt  (D. 1.5.17)5. 

Il giurista Alfeno Varo, quando deve spiegare il concetto di popolo, 

cioè di una res che resta identica anche quando, dopo cento anni, gli 

individui che ne sono partes non sono più gli stessi, fa l’esempio del corpo 

umano, le cui cellule mutano parecchie volte durante la vita (D. 5.1.76). Il 

favor libertatis che avvantaggia il concepito (Marciano D. 1.5.5) si integra 

nel principio della crescita del popolo (civitas augescens, civitas amplianda 

secondo le diverse espressioni del giurista Pomponio e dell’imperatore 

Giustiniano I: D. 1.2.2.7; C. 7.15.2). 
 

4. Il principio dei commoda del concepito 

Secondo la tradizione civilista la condizione giuridica del partus 

(cioè di qui in utero est) è regolata dal principio dei commoda: il concepito 

“ha diritto”, per dir così, ad ogni vantaggio giuridico e pertanto “ha diritto” 

a non essere danneggiato.  

L'affermazione del principio dei commoda del concepito può 

resistere anche là dove si sia affermata la concezione astratta della 

“personalità”. Così il principio è restato nel Código civil spagnolo del 1889, 

art. 29: «El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene 

por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca 

con las condiciones que expresa el articulo siguiente». Così pure, 

implicitamente, nel Código civil brasiliano del 1917 (art.4) e in quello 

vigente (art. 2)6. 

                                                 
5 Vedi analiticamente M.P. BACCARI, “Sette note per la vita”, in Studia et Documenta 
Historiae et Iuris, LXX, 2004; in particolare sul curator ventris vedi EAD., Concetti 
ulpianei per il “diritto di famiglia”, Giappichelli, Torino 2000, pp. 73 ss.; “Curator ventris 
tra storia e attualità”, in Annali 2001 (LUMSA, Collana della Facoltà di Giurisprudenza), a 
cura di G. Giacobbe, Giappichelli, Torino.   
6 Il testo originario del progetto del Código civil del Brasile, con l’espressione “desde a 
concepção” fu ristabilito in base al Parecer final ao Projeto de Lei de Câmara n. 118 de 
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Il principio dei commoda del concepito è un punto di forza della 

nostra tradizione, su cui si insiste, ad es., nel Québec ed in Brasile. Sembra 

utile procedere ad un confronto tra diritti statali partendo da due recenti 

sentenze pronunciate appunto in America. 

a) Il comparatista canadese Paul-André Crépeau, direttore del Centro 

di Ricerche di Diritto privato e Comparato del Québec, ha pubblicato un 

ampio articolo concernente una sentenza emanata dalla Corte Suprema del 

Canadà nel 1989 (articolo ripubblicato in Italia nel 19977). L'autore formula 

una durissima critica contro la Corte, che ha “misconosciuto” la tradizione 

civilista del Québec mostrando tra l'altro di non saper tradurre il latino. Egli 

sottolinea l'inserimento (1971) nel Code Civil du Bas Canada dell'art. 18: 

«Tout être humain possède la personnalité juridique», e chiede che, nel 

quadro di un rinnovato federalismo, venga istituita una Corte Suprema del 

Québec, con il compito di assicurare l'interpretazione definitiva del diritto di 

tradizione civilista. 

b) Una sentenza di segno totalmente opposto a quella della Corte 

Suprema del Canadà si è avuta in Brasile, dove il Tribunale di seconda 

istanza (Tribunal de Alçada) dello Stato di São Paulo ha direttamente 

utilizzato il diritto romano (D. 37,9) per interpretare l'art. 4 del Código civil 

brasiliano del 1917 nella linea della tradizione civilista, in materia di 

riconoscimento di paternità, affermando il diritto del nascituro agli alimenti. 

Il principio dei commoda resta anche in codici civili lontanissimi da 

quelli dell’Europa Occidentale, vuoi geograficamente (ad es. Giappone, art. 

721 [traduzione ufficiale inglese]: «A child en ventre de sa mère shall, in 

respect his claim for damages, he deemed to have been already born»)8, 

vuoi ideologicamente (ad es. Código civil della Repubblica di Cuba del 

1987, art. 25: «El concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le 

sean favorables, a condición de que nazca vivo»).  
                                                                                                                                                                  

1984 presentato dal Senatore JOSAPHAT MARINHO il 5 novembre 1997. Sulle discussioni in 
proposito vedi S. J. A. CHINELATO E ALMEIDA, “O nascituro no Código civil e no direito 
costituendo do Brasil”, in Revista de Informação Legislativa (Senado Federal), a. 25 n.97 
(jan.-mar. 1988), pp. 181-190; R. LOTUFO, Curso avançado de Direito civil, 2ª edição 
revista e atualizada, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo 2003, I, pp. 89 ss. 
7 P. A. CREPEAU, “L’affaire Daigle et la Cour Suprême du Canada ou la méconnoissance de 
la tradition civiliste”, in Index. Quaderni camerti di studi romanistici, 25 (1997), pp. 145 ss.  
8 Vedi R. LIMONGI FRANÇA, “A responsabilidade civil no Código civil do Japão, 
comparado com o do Brasil”, in Revista da Faculdade de Direito, Fortaleza, 24/2 (jul.– dez. 
1983), pp. 24 s.: «O Código do Japão traz, a respeito do dano ao nascituro, uma disposição 
notavel, que deveria servir de exemplo à legislação da generalidade dos paises». 
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5. Concetti romani contro gli astrattismi  

Punto di forza (ma oggi forse anche di debolezza) del diritto romano 

classico e giustinianeo fu la non elaborazione di concetti astratti, se non 

quando fossero estremamente necessari. 

Compirò un rapido esame terminologico. Il termine più 

frequentemente usato per indicare il concepito nelle fonti giuridiche antiche 

è qui in utero est (o quod in utero est quando si voglia tener conto 

dell’incertezza del numero): si tratta di un concetto estremamente concreto. 

Accanto a questo termine viene usato anche partus (che può indicare, oltre 

al partorire, sia il nascituro sia il nato) per sottolineare la continuità tra il 

nascituro e il nato attraverso l'atto del partorire. Il termine fetus non è usato 

dai giuristi in riferimento all'uomo, mentre viene usato per gli altri animali. 

Per gli uomini viene adoperato anche il termine venter. A seconda di quale 

sia l'interesse del nascituro, questi viene dunque visto (e denominato) vuoi 

come qui in utero est vuoi come venter, ed anche qualificato “parte” della 

madre (pars viscerum matris): il punto di vista da cui viene considerata 

giuridicamente la realtà del partus dipende dall'interesse del concepito. 

La terminologia è la “prima dogmatica giuridica” (ha detto un 

romanista) e “le grandi parole non vanno gettate al vento” (ha detto il 

maggior rivoluzionario del XX secolo). Sarebbe utile rivedere la 

terminologia. Quella della giurisprudenza romana è una terminologia 

concreta: qui in utero est, persona come sinonimo di homo: niente 

“personalità”, niente “capacità”.  

Quanto a  fetus, che i giuristi romani adoperavano per gli animali 

diversi dall'uomo, è da notare una stranezza nella dottrina italiana: dove 

Savigny, pur autore della teoria della “finzione”, scriveva “ungebornes 

Kind” (letteralmente: “bambino non ancora nato”) Scialoja tradusse con 

“feto”, causando così uno slittamento concettuale; la cattiva traduzione 

indurrà in tentazione intellettuale i giuristi. Altri ora hanno finito con 

assimilare, nel comportamento commerciale, il “parto” dell'essere umano al 

feto degli altri animali! 

Il problema della “persona” del nascituro è sorto quando si sono 

introdotti nel diritto e nel pensiero giuridico quelli che Giorgio La Pira 

chiama “astrattismi”: quando si è voluto domandare, in astratto, se quel 
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concreto essere cha sta nel ventre della madre abbia oppure non abbia la 

“capacità”, ovvero la “personalità”. Problema che per la giurisprudenza 

antica non si poneva, ma che il giuspositivismo statualista ha fatto sfociare 

nell'individualismo della Corte Suprema degli U.S.A., la quale nel 1973 ha 

affermato (con effetti disastrosi anche in paesi europei!) che «the unborn 

have never been recognized in the law as persons in the whole sense». Tale 

affermazione falsifica la realtà storica ovvero si spiega con l'ignoranza, se 

quei giudici non sapevano leggere il latino. Basti leggere le Institutiones di 

Gaio (2.242), quelle di Giustiniano (2,13,5) ed il Codex Iustinianus 

3.28.30.1 «personam iam natam vel ante testamentum quidem conceptam». 
 

6. La tradizione del diritto romano contro l’art.1 del Codice civile 

del 1942  

L'art. 1 del Codice civile italiano del 1942 è, quanto alla persona dei 

nascituri e dei nati, antiromano: «La capacità giuridica si acquista dal 

momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito 

sono subordinati all'evento della nascita. Le limitazioni alla capacità 

giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da 

leggi speciali». Questo articolo era coerente nella sua interezza, che va 

ricostruita al di là dell'abrogazione dell'ultimo comma (dovuta agli eventi 

bellici del 1943). Esso è positivista, statalista, razzista quanto ai contenuti ed 

è frutto di astrattismo quanto alla strumentazione concettuale (“capacità 

giuridica”): è, dunque, essenzialmente antiromano. Del resto, altri articoli 

del Codice confondono, terminologicamente e concettualmente, per uno 

strano uso tecnico della parola “nascituro”, i concepiti con la prole 

eventuale! In sé considerato, l'art. 1 del Codice civile impedisce addirittura 

l'interpretazione (e l'applicazione) analogica delle disposizioni legislative 

che riconoscono diritti al concepito. Esso è dunque in contrasto non solo con 

il diritto romano, ma anche con la Costituzione, il cui art. 32 dispone che sia 

tutelata la salute di ogni “individuo”.  

Il principio dei commoda del concepito, riaffermato nei Digesta di  

Giustiniano e in molti codici moderni, purtroppo non è restato nel Codice 

civile del 1942. Quindi nel 1975 la Corte Costituzionale della Repubblica 

italiana non si è trovata nemmeno di fronte al problema affrontato, a suo 

tempo, a proposito dell’aborto, dal Tribunale Costituzionale di Spagna, cioè 
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di un Regno il cui codice civile mantiene il principio romano del 

“vantaggio” del concepito. Per questo, forse, più facilmente il relatore della 

sentenza della Corte Costituzionale del 18 febbraio 1975, n. 27, ha potuto 

opinare contro la “equivalenza” degli interessi della madre e del concepito, 

basandosi su una nozione astratta di “persona” (ricavata dal Codice civile o, 

piuttosto, dalla citata sentenza statunitense del 1973) e consentendo così la 

violazione del diritto alla vita dell'individuo nascituro (diritto tutelato 

almeno implicitamente dall’art. 32 della Costituzione). Il codificatore 

italiano del 1942 ha tradito il diritto romano; invece nel 1997 la Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 35, relatore Giuliano Vassalli, ha ripreso il 

cammino dell’antica giurisprudenza a difesa dei concepiti e quindi 

implicitamente della “crescita” della cittadinanza. 

A differenza del Codice civile italiano, la tradizione giuridica 

iberoamericana si è matenuta fedele al diritto romano. Ad esempio, i codici 

civili di Argentina e Paraguay usano il concetto di persona por nacer, 

derivato dell'opera del sommo romanista brasiliano del XIX secolo, Augusto 

Teixeira de Freitas: questi seguiva, contro la teoria pandettistica delle 

finzione, il pensiero di Giuliano.  

Altro esempio: l'articolo 1 del Código civil del Perù del 1852 

cominciava così: «El hombre, según su estado natural, es nacido ó por 

nacer»; per contro il codice peruviano del 1936 seguì la teoria della 

finzione, ma il recente Código civil di quella repubblica (1984) è tornato, 

pur attraverso l’uso del concetto astratto “soggetto di diritto” (art.1), alla 

tradizione romana e iberica. La legge della Repubblica italiana n. 40 del 

2004 sembra seguire questo esempio dogmatico (v. infra par. 7). 

Codici europei sono riusciti ad affermare esplicitamente che il 

nascituro ha “la capacità giuridica”: ad es. il Codice civile dell’Impero 

d’Austria (§ 22), il Codice civile della Repubblica popolare ungherese (§ 9). 

Questi sono alcuni apparenti paradossi della tradizione del diritto 

romano: tradizione che ritroviamo a Cuba ed in Ungheria, ma non nell'art. 1 

del Codice civile italiano di ispirazione liberal-fascista. 

Torniamo a Giustiniano! Tanto più che in tal senso sembra muoversi, 

in Europa, la Corte Costituzionale tedesca con le sentenze del 1975 e del 
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1993, e ancor di più la Corte Costituzionale italiana con la sentenza del 

1997. 
  
7. Individuo, soggetto di diritto, persona 

La Costituzione della Repubblica italiana, all’art. 32, in riferimento 

al “fondamentale diritto alla salute”, usa il concetto giuridico, perfettamente 

adeguato alla rerum natura, di “individuo”. Con ciò viene implicitamente 

affermata, al di sopra di ogni discussione positivistica, la titolarità di diritti 

di ogni individuo umano esistente, anche concepito. In questa linea, già 

segnata da una parte della dottrina, si è posta la Corte di Cassazione con la 

sentenza del 22 novembre 1993, n. 11503, e poi quella del 29 luglio 2004 n. 

14488.    

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 febbraio 1997 n. 35 

(relatore Giuliano Vassalli), ha superato, quanto al concepito, la distinzione, 

di importazione statunitense (1973), tra “persona” e “non persona”, ed ha 

aperto il cammino ad una corretta interpretazione del diritto positivo 

italiano. 

Un ampio percorso dottrinario è stato quindi compiuto anche grazie 

al libro di Francesco Busnelli (Bioetica e diritto privato, Torino 2001, pp. 

85 ss.; 267 ss.) e poi a quelli di Maria Grazia Petrucci (Fecondazione 

artificiale, famiglia e tutela del nascituro, Napoli 2002) e di Emanuela 

Giacobbe (Il concepito come persona in senso giuridico, Torino 2003). Si 

veda ora, anche per la bibliografia, l’articolo del Busnelli “L’inizio della 

vita umana”, in Rivista di diritto civile, a. 50 (2004), 4, Parte I, pp. 533-568.  

Ma dal punto di vista del sistema giuridico romano (cioè dell’ars 

boni et aequi che ha avuto origine con la fondazione di questa città eterna e 

che, quasi senza soluzione di continuità, nonostante le deviazioni di singoli 

ordinamenti nazionali, è giunta sino ad oggi) è sommamente illuminante la 

posizione tenuta dal professor Giorgio Oppo, nel giugno 2002 a Messina 

durante il Convegno in onore del professor Angelo Falzea: “Declino del 

soggetto e ascesa della persona”. Perché? Perché da quella posizione si 

riafferma il concetto romano di persona-homo; secondo le parole dell’Oppo: 

«persona è riferibile ad una realtà umana che preesiste, anche 

giuridicamente [mia è la sottolineatura] al diritto positivo e a causa della 
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quale il diritto è costituito»9. È evidente che il professor Oppo si riferisce al 

noto passo di Ermogeniano (frequentemente citato anche da Giovanni Paolo 

II, laureato honoris causa della facoltà giuridica romana) che spiega perché 

il concetto di persona-homo dia ordine al sistema giuridico (D. 1.5.2). 

Persona, in senso romano, non è un “artefatto kelseniano”.   

Il concetto di “soggetto di diritto” ha solo ducentocinquanta anni ed 

è, a ben vedere, una incrostazione sullo ius Romanum dovuta ad alcuni 

grandi romanisti germanici: da Leibniz a Savigny. La vicenda è stata 

ricostruita, rapidamente ma magistralmente, da Riccardo Orestano10 e ora 

analiticamente da un bravissimo romanista cileno, Alejandro Guzmán 

Brito11. Leibniz ridusse alla “persona” il concetto di subiectum iuris 

(attenzione: neutro!) che viene dall’ontologia e dalla logica delle età antica e 

media, poi dalla scolastica spagnola e da Grozio: subiectum aveva 

significato fino ad allora, ontologicamente, il sostrato dagli accidenti, quale 

che fosse, persona o res. 

Tutt’altra storia hanno i termini romani personae subiectae o 

subiecti: essi indicano gli esseri umani sottoposti all’altrui potere, sia esso 

pubblico o provato. La funzione del termine subiecti nel sistema romano 

imperiale antico è quella di includere nello ius Romanum anche i non 

cittadini, anche gli esclusi per motivi religiosi (apostati ed eretici): esso 

viene usato analogamente a cuncti, omnes, universi: cioè “tutti”12. 

Del tutto diversa, anzi opposta, è la funzione dell’uso giuridico del 

neutro subiectum da parte dei moderni giuristi. È una funzione non di 

inclusione, bensì di esclusione. Mi limito ai massimi esponenti. LEIBNIZ 

(Elementa iuris civilis): «Subiectum qualitatis moralis est persona, seu 

substantia rationalis. Persona est Deus, Angelus, Mortuus, Homo, 

Universitas …  Subiectum iuris non est haereticus, apostata, etc., reus lesae 

maiestatis. Subiectum obligationis non est pupillus sine tutoris 

                                                 
9 G. OPPO, “Declino del soggetto e ascesa della persona”, in Rivista di diritto civile, a. 48, 
n.6 (novembre-dicembre 2002), p.829.  
10 R. ORESTANO, Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, Bologna 1978, pp. 226 ss. 
11 A. GUZMÁN BRITO, “Los orígenes de la noción de sujeto de derecho”, in Revista de 
estudios histórico-jurídicos, Universidad Católica de Valparaíso, 24 [2002], pp. 151-247. 
12 Cfr. P. CATALANO, Diritto e persone, cit., pp. 73 ss.  
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auctoritate»13. SAVIGNY: «Perciò il concetto primitivo della persona ossia 

del soggetto di diritti deve coincidere col concetto dell’uomo, e questa 

primitiva identità dei due concetti si può esprimere con la formula seguente: 

“Ogni singolo uomo, e solo l’uomo singolo, è capace di diritto”. Tuttavia 

questo primitivo concetto della persona può dal diritto positivo ricevere 

modificazioni di due maniere, limitative ed estensive, già accennate nella 

formula enunciata. Può cioè, in primo luogo, negarsi a taluni singoli uomini, 

in tutto o in parte, la capacità giuridica. Può, in secondo luogo, estendersi la 

capacità a qualche altro ente, oltre l’uomo singolo, e così può artificialmente 

formarsi una persona giuridica14». Conformemente alcuni ordinamenti 

statali, spesso passando attraverso “teorie della finzione”, hanno negato la 

“soggettività” ai concepiti e hanno abbondato nella “creazione di nuovi 

esseri”: persone giuridiche e/o soggetti di diritto, fino a “soggettivizzare” 

una determinata attività o una parte di patrimonio di un individuo (Anstalt, 

entreprise unipersonelle, etc.)15. 

  Nessuno mi sospetterà di apprezzare l’astrattismo insito nel 

concetto “soggetto di diritto”. In un lavoro recente, forse un  poco polemico, 

ho persino ricordato una frase di Nietzsche: «Non è, come si può 

immaginare, l’opposizione fra soggetto e oggetto, che m’importa: questa 

distinzione io la lascio ai teorici della conoscenza, che sono rimasti 

penzoloni nei lacci della grammatica (la metafisica popolare)»16. 

  Tuttavia l’ordinamento giuridico italiano usa questo concetto,  e 

finché lo userà, bisognerà cavarne il (poco?) bene possibile, sia 

dottrinariamente sia legislativamente. Ammonisce il professor Oppo: «Oggi 

sarebbe troppo dire solo (parole ancora di Catalano) che il soggetto di diritto 

è “docile strumento del diritto oggettivo, di poteri privati, statali, 

internazionali, tutti soggetti della (o alla) globalizzazione”. La soggettività 

                                                 
13 Cfr. ORESTANO, op. cit., p. 118 ; e soprattutto GUZMÁN BRITO, op. cit., pp. 220 ss., in 
particolare quanto alla sostituzione di subiectum, obiectum, causa alla tripartizione gaiano-
giustinianea personae, res, actiones. 
14 F.C. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, trad. di V. Scialoja, II, Torino 1888, 
pp. 1 s. 
15 Vedi A. SERRA, “Note in tema di persona giuridica e soggettività”, in La persona en el 
sistema jurídico latinoamericano (Colección Sistema Jurídico Romano, I), Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá 1995, pp. 307 ss., partic. 321. 
16 Per una sommaria informazione vedi Th. KOBUSCH, “Objekt”, in Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, VI, Basel-Stuttgart, 1986, 1049; U. DREISHOLTKAMP, 
“Subjekt”, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, X, Basel, 1998, 394; M. 
KARSKENS, “Subjekt/ Objekt, subjektiv/objektiv”, ibid., X, 426.   
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di diritto è anche questo ma non solo questo: non si esaurisce in una 

posizione passiva ma è anche una posizione attiva, nella quale si attesta la 

stessa nozione di capacità giuridica17». A ben vedere in certi contesti 

dottrinari e legislativi l’utilizzazione del concetto di ‘soggetto di diritto’ si 

verifica utile o addirittura necessaria. Presenterò due esempi, dottrinario 

l’uno, legislativo l’altro. 

  Di fronte ad una dottrina romanistica prevalente che considerava il 

servo ‘oggetto’ e non ‘soggetto’, Olís Robleda ha pubblicato nel 1976 una 

monografia dal titolo polemico: Il diritto degli schiavi nell’antica Roma, 

usando appunto il concetto di “soggetto di diritto” per il servo18.  

  Per la legislazione valga un caso del Perù. Rispetto al Código civil  

del 1936, il cui art. 1 seguiva, quanto al nascituro, la teoria della finzione 

(eccezionale), il Código civil  del 1984 innova (ristabilendo la tradizione 

iberoamericana) disponendo: «La persona humana es sujeto de derecho 

desde su nacimiento. – La vida humana comienza con la concepción. El 

concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución  

de derechos patrimonales está condicionada a que nazca vivo» ; così, 

incentrando l’attenzione nel valore della vita umana, si utilizza il concetto 

astratto di ‘soggetto’ a vantaggio del concreto essere del nascituro19. Meglio 

è, peraltro, la continuità dell’uso (almeno gaiano!) del termine persona per il 

concepito: “persona por nacer” nel Código civil  dell’Argentina, redatto dal 

romanista Dalmacio Vélez Sársfield20.  

  Orbene, l’articolo 1 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, usando il 

concetto di “soggetto di diritto” in riferimento al concepito, non solo 

ridimensiona la rilevanza del concetto codicistico di “capacità giuridica” 

(vedi Busnelli), ma altresì rende esplicito a livello legislativo quanto già 

implicito nella Costituzione della Repubblica italiana (artt. 2 e 32) oltre che 

conforme alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” (Assemblea generale 
                                                 

17 G. OPPO, “Declino del soggetto e ascesa della persona”, cit.  
18 Implicita è l’adesione di O. DILIBERTO, Ricerche sull’‘auctoramentum’ e sulla 
condizione degli ‘auctorati’, Milano, 1981, pp. 81 ss., il quale giustamente critica 
l’opinione di taluni secondo cui l’auctoramentum sarebbe «più atto religioso che giuridico» 
(opinione dovuta, ritengo, ad ‘autoproiezioni’ di soggettivismo e di ‘isolamento’ del diritto 
dalla religione). 
19 Cfr. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Derecho de las personas, Lima, 1986, p. 26; P. 
CATALANO, Diritto e persone, cit., p. 211. 
20 Vedi G. LO CASTRO, “La persona fra diritto e ontologia nell’ordinamento canonico e in 
quello argentino”, in Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, aprile-
maggio 1987, 720 ss. (part.731).  
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delle Nazioni Unite, 20 novembre 1989; resa esecutiva con la legge 27 

maggio 1991 n. 176): cioè che il concepito è soggetto di diritto. 

   Avrei preferito l’uso del concetto romano di persona (ne ricordo, 

ancora una volta, l’uso in Gaio e in Giustiniano): concetto in certo modo 

ripreso dai codificatori dell’America del Sud (Augusto Teixeira de Freitas in 

Brasile, Dalmacio Vélez Sársfield in Argentina, Luís De Gasperi in 

Paraguay). Dobbiamo accontentarci della formulazione dell’art. 1 della 

legge n. 40; ma non possiamo cedere sui principi della tradizione romana e 

della Costituzione italiana. 
 

8. Convergenza dei sistemi giuridici contro l’individualismo 

L'individualismo è prevalso in Italia, sul piano del diritto positivo, a 

partire dalla citata sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1973; 

ma risulta ora sconfitto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale 

italiana del 1997. Dobbiamo prendere una posizione giusta, non 

individualistica, anche di fronte ai problemi demografici già sollevati per la 

Conferenza del Cairo: una posizione romana antica, ben diversa da quella 

“moderna”. 

Il diritto alla vita dell'individuo deve essere integrato nel diritto alla 

vita del popolo: un diritto alla vita inteso in maniera totale. 

La via inizia concettualmente nel rapporto fra individuo e collettività 

indicato dal giurista Alfeno Varo, alla fine dell’età repubblicana; la via si 

sviluppa grazie al “favore” per il nascituro precisato da Ulpiano, Paolo, 

Marciano; la via conduce all’aumento della cittadinanza: da Caracalla a 

Giustiniano. 

Non vanno dimenticati, oggi, i problemi dello status (ad es. la 

cittadinanza dei nuovi nati, l'adozione dei concepiti), così come quello degli 

alimenti21. 

Quanto alla convergenza dei sistemi giuridici, riporterò, in omaggio 

al collega e amico romanista di Gerusalemme, Alfredo Mordechai Rabello, 

la discussione (da lui ricordata durante un Seminario organizzato a Roma, 

nel 1997, in memoria di Giorgio La Pira) tra Rabbi Jehudà il patriarca e 

                                                 
21 Sul problema dell’adozione dei concepiti vedi S. J. CHINELATO, “Adoção de nascituro e a 
quarta era dos direitos: razões para se alterar o caput do artigo 1.621 do novo código civil”, 
in Novo Código civil. Questões controvertidas (Série Grandes temas de direito privado, I), 
pp. 355 ss. 
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l’imperatore Antonino, cioè forse Marco Aurelio (secondo altri: Caracalla), 

che si trova nel Talmud (T.B. Sanhedrin 91 a): «Antonino ha chiesto a 

Rabbi: “da quando viene introdotta l’anima nell’uomo, dall’ora del 

concepimento o dall’ora della formazione [dell’embrione]?”. Gli rispose: 

“dall’ora della formazione”. Gli disse [Antonino a Rabbi]: “è mai possibile 

che un pezzo di carne stia tre giorni senza sale, senza andare a male? Certo 

deve essere dall’ora del concepimento [lett. la visitazione]”. Ha detto Rabbi: 

“questo mi ha insegnato Antonino e vi è un passo biblico che lo conferma, 

come è detto: Mi hai donato vita e mi hai usato misericordia e la tua 

visitazione conservò  il mio spirito”»22.   

Questo rispetto per l’individuo, in cui convergono l’Ebreo e il 

Romano, si scontra con l’odierno individualismo del più forte, che (anche 

attraverso un “complotto demografico” neo-malthusiano, antinatalista, 

iniziato negli USA nella seconda metà del secolo scorso) minaccia la 

crescita di ogni popolo23. 
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