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Prof. Avv. Francesco Saverio Marini 

Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico 

Università di Roma Tor Vergata 

 
 

L'equivalenza terapeutica tra leggi di bilancio e diritto costituzionale 

 

Per capire cosa sia l'equivalenza terapeutica non si può non partire dalla 

definizione dell'AIFA, che la considera “un metodo attraverso cui è possibile 

confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, 

aree di sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla luce 

delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e 

di sicurezza”. Pur trattandosi, come già dimostra questa definizione, di un tema 

molto specialistico e che presuppone un patrimonio di conoscenze scientifiche, 

che sfuggono, almeno nella loro complessità, al giurista, il tema ha tuttavia 

significative e concrete ricadute nel mondo del diritto, in generale, e in quello del 

diritto costituzionale, in particolare. Esso è, infatti, il crocevia di un fitto universo 

di principi e interessi costituzionali in reciproca tensione.  

Ci si riferisce, anzitutto, al diritto alla salute del paziente. In proposito, vale la 

pena ricordare che il diritto alla salute è l’unico che la Costituzione italiana 

qualifica espressamente come “fondamentale”: da ciò deriva una prevalenza 

tendenziale, sebbene non assoluta e totalizzante, di tale diritto rispetto agli altri 

interessi costituzionali eventualmente confliggenti. Mi sembra utile evidenziare, 

poi, che la lettera dell’art. 32 Cost. pone in luce una duplice dimensione del 

diritto alla salute, sia come “diritto dell’individuo” sia come “interesse della 

collettività”. Si tratta – a mio avviso – di una puntualizzazione rilevante per il 

tema che oggi affrontiamo: infatti, mentre la dimensione individuale richiede di 

massimizzare l’equilibrio psico-fisico di ciascun paziente, quella collettiva 

impone – per così dire – valutazioni sui grandi numeri, finalizzate ad ottenere 

una tutela media accettabile per il maggior numero possibile di persone. È 

evidente che i due poli sono in potenziale contraddizione: qualità massima delle 
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cure ed estensione massima dei soggetti presi in carico dal servizio pubblico, 

dato il limite delle risorse economiche, sono istanze che si pongono fra loro in 

relazione di proporzionalità inversa.  

Questo lascia emergere un secondo interesse costituzionale rilevante: quello di 

governo efficiente della spesa pubblica. Esigenza che, a questo punto, non può 

più liquidarsi come interesse, pur imprescindibile, di tipo solo economico-

finanziario, connesso alla tenuta dei bilanci pubblici, assumendo un rilievo 

strumentale decisivo anche ai fini della garanzia dei diritti individuali.  

L’innegabile centralità del diritto alla salute e della razionalizzazione della spesa 

pubblica non devono però oscurare anche gli altri interessi costituzionali 

rilevanti: la libertà prescrittiva del medico, la libertà d’iniziativa economica degli 

operatori del settore, la promozione dell’innovazione e della ricerca e, dunque, la 

tutela brevettuale, l’assetto concorrenziale del mercato. 

Il diverso peso che – al massimo livello di decisione politica – si attribuisce a 

ciascuno di questi interessi e il bilanciamento complessivo che si ritiene di 

operare influenzano le scelte regolatorie minute in materia di equivalenza 

terapeutica.   

In questa prospettiva cercherò anzitutto di analizzare le più recenti evoluzioni 

della normativa in materia, dando conto delle relative criticità; poi proverò a 

riflettere sugli interessi costituzionali che stanno sullo sfondo di tali scelte 

normative e sull’assetto complessivo per essi delineato dal legislatore e dalla 

giurisprudenza.  

Partiamo dal casus belli dell’incontro di oggi: le novità introdotte dalla legge di 

bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).  

Il comma 407 dell’art. 1 - e "per carità di Patria" non commento il numero del 

comma che dimostra l’ennesima elusione dell’art. 72 Cost. - prevede in primo 

luogo che l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e 

il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European 

Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle 

rispettive competenze e che, comunque, non è consentita la sostituibilità 
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automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra 

biosimilari.  

Viene, in secondo luogo, introdotto – ed è molto significativo – il divieto nelle 

procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari, di porre a gara nel 

medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni 

terapeutiche. 

In presenza, poi, di almeno tre farmaci biosimilari a base del medesimo principio 

attivo le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di 

accordi-quadro. Ma a tal fine le centrali regionali d'acquisto devono predisporre 

un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare non solo lo 

specifico principio attivo, ma anche i medesimi dosaggi e via di 

somministrazione. 

Particolarmente rilevante è, infine, la nuova regola secondo cui i pazienti devono 

essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, 

classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli 

inclusi nell’accordo quadro, ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica 

ai pazienti 

A completamento e rafforzamento di tali previsioni è stabilito, poi, che se 

l’inosservanza di esse produce costi aggiuntivi, questi ultimi non possono essere 

imputati al SSN.  

Passando ad un'analisi critica delle menzionate novità: nessun problema si pone 

rispetto al divieto, abbastanza scontato, di sostituibilità automatica fra farmaci 

biologici e biosimilari, o fra biosimilari. Come è noto, la struttura molecolare e il 

procedimento per ottenere tali farmaci, al contrario di quanto avviene per quelli 

di sintesi chimica, sono molto complessi e hanno peculiarità che possono tradursi 

in differenze anche marcate fra farmaco e farmaco. Ciò impedisce, quindi, ogni 

automatismo nello stabilire rapporti di equivalenza. Diversamente da quanto 

accade per i farmaci di sintesi chimica, per i quali si tratta di molecole 

relativamente piccole e di metodiche standardizzate, che garantiscono la 
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riproducibilità dei processi produttivi, i biosimilari sono invece medicinali simili 

ma non identici al farmaco biologico o biotecnologico di riferimento. In altri 

termini, ogni farmaco biologico o biotecnologico, inclusi i biosimilari, è un 

farmaco unico e non è mai identico ad un altro. Ciò impone un’assoluta cautela 

nella valutazione di equivalenza, non solo da parte dell’Autorità regolatoria, ma, 

a valle, del medico e del paziente, anche in relazione ai possibili effetti 

indesiderati e allergenici. Del resto è stato autorevolmente evidenziato che i 

farmaci non possono essere classificati soltanto in base al loro meccanismo 

d’azione e dell’indicazione terapeutica, in considerazione della molteplicità dei 

parametri che influenzano il percorso di un farmaco all’interno di un organismo. 

Sulla base di queste premesse, si spiega anche la disposizione che vieta la messa 

a gara nello stesso lotto di farmaci biosimilari con indicazioni terapeutiche simili, 

ma principi attivi differenti. Previsione che pone, tuttavia, qualche dubbio 

interpretativo: da più parti si è, infatti, evidenziato come, nonostante il 

riferimento testuale sia ai soli biosimilari, risulterebbe difficile escludere dal 

campo di applicazione della norma anche i farmaci biologici non biosimilari, e 

cioè i farmaci biologici originatori, presumibilmente ancora soggetti a copertura 

brevettuale. Salvo, infatti, a non ritenere la previsione del tutto irragionevole e 

lesiva degli articoli 3 e 32 della Costituzione, una lettura costituzionalmente 

orientata della disposizione impone di estenderne l’ambito di applicazione anche 

ai farmaci biologici, escludendo anche per questi ultimi l’equivalenza tra principi 

attivi differenti e stesse indicazioni terapeutiche.   

In una prospettiva diametralmente opposta la norma potrebbe essere – a mio 

avviso erroneamente – criticata in quanto rappresenta una deroga ai principi 

generali (europei e nazionali) che informano l’accesso alle gare pubbliche. In 

particolare, l’art. 68 del nuovo Codice dei contratti vieta alle amministrazioni di 

escludere un’offerta difforme dalle specifiche tecniche, ove l’offerente “dimostri, 

con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in 

maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”.  
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La critica in questi termini non può condividersi perché sembra ignorare che il 

settore farmaceutico ha delle peculiarità proprie, in ragione del rilievo degli 

interessi costituzionali coinvolti e della primazia del diritto alla salute. 

Peculiarità, del resto, confermata dalla circostanza che la valutazione di 

equivalenza non è lasciata “diffusamente” ad ogni amministrazione, come 

avviene per altri lavori, servizi e forniture; ma è riservata, in via accentrata, 

all’AIFA, ai sensi dell’art. 15, comma 11ter, del d.l. n. 95 del 2012.  

Queste problematiche non stupiscono se si considera la genesi travagliata della 

norma. Nel testo originariamente presentato dal Governo, infatti, si prevedeva 

che “nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel 

medesimo lotto principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni 

terapeutiche”. La disposizione – andando probabilmente oltre le consapevoli 

intenzioni del decisore politico – introduceva in sostanza un divieto assoluto di 

equivalenza terapeutica, non solo per i farmaci biologici, ma anche per quelli 

chimici. Circostanza che ha suscitato le critiche, ascoltate, dell’Antitrust e delle 

Regioni1.  

Proseguendo nell’analisi, la previsione secondo cui per la costituzione del lotto 

unico si devono considerare lo specifico principio attivo, e fissare i medesimi 

dosaggi e vie di somministrazione, pare voler dar risposta a una problematica 

frequentemente esaminata dalla giurisprudenza. Basti ricordare le sentt. del CDS 

                                                           
1
 Con Atto di segnalazione al Presidente della Camera dei Deputati (AS 1312 del 17 novembre 2016), 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul punto aveva evidenziato quanto segue: “si rileva come il 

testo attuale dell’articolo sia poco chiaro, al punto da poter anche essere letto come un possibile divieto alla messa in concorrenza 

diretta di farmaci aventi principi attivi diversi non solo quando si tratti di prodotti biotech, ma anche a base chimica. Al 

proposito, è appena il caso di rilevare come ciò contrasterebbe con il lungo e faticoso cammino sin qui percorso per sviluppare una 

concorrenza in tal senso, e per cui col c.d. decreto Balduzzi è stata appositamente prevista una competenza preventiva 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco volta a valutare la legittimità di siffatti disegni di gara. Si confida che il legislatore vorrà 

tenere nella debita considerazione le valutazioni qui esposte”. Dal canto loro le Regioni, in sede di commento all’art. 59 
del disegno di legge di bilancio, presentato a corredo delle singole proposte emendative, avevano rilevato: “la 

norma di fatto esclude la possibilità di agire nella gare sulla leva della concorrenza come previsto dall’articolo 15, comma 11 ter, 
del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone 

“….nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le 

Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco……". L’eliminazione 
della possibilità alle centrali di acquisto di eseguire gare in equivalenza terapeutica, oltre ad essere in evidente contrasto con le più 

elementari leggi del mercato e della concorrenza, impedisce alle regioni di poter acquisire economie valutabili, su base annua, a 

livello nazionale dell’ordine di 500-1.000 milioni di euro”. 
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nn. 7690 del 2009 e 5113 del 2016. Il giudice amministrativo ha infatti più volte 

ritenuto irragionevoli e lesivi della concorrenza i disciplinari di gara che 

impongono agli operatori di fornire contestualmente ad un unico prezzo prodotti 

che hanno lo stesso principio attivo, ma composizione, dosaggi e modalità di 

somministrazione diversi. Elementi, questi, che non sono affatto indifferenti sotto 

il profilo qualitativo ed economico.  

Merita poi attenzione la previsione secondo cui i pazienti devono essere trattati 

con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro2, ferma la 

libertà del medico di prescrivere il farmaco più idoneo a garantire la continuità 

terapeutica del paziente, fra quelli non inclusi nell’accordo quadro.  

La norma cerca di apprestare un contemperamento fra l’esigenza di contenimento 

della spesa pubblica e la libertà prescrittiva del medico. In questa prospettiva, la 

circostanza che l’unica deroga all’obbligo di prescrivere i primi tre farmaci sia 

ricollegata a ragioni di continuità terapeutica non è del tutto a riparo da censure. 

Infatti, è ben possibile che anche pazienti non trattati precedentemente presentino 

peculiarità tali da richiedere, per la miglior cura del singolo caso, la 

somministrazione di farmaci diversi dai primi tre classificati, al di fuori del rigido 

limite delle esigenze di continuità terapeutica. Vi è il rischio che la libertà 

prescrittiva del medico sia troppo aprioristicamente e rigidamente imbrigliata dal 

legislatore. Un correttivo equilibrato, come è noto, può individuarsi 

                                                           
2 Nel già citato Atto di segnalazione al Presidente della Camera dei Deputati (AS 1312 del 17 novembre 

2016), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su questo versante aveva rilevato: “richiedere un 

accordo-quadro per l’acquisto di simili farmaci,  con la specificazione che i pazienti debbano essere trattati con uno dei primi tre 
farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, significa dunque far sì che in tali contratti generali di acquisto rientreranno 

praticamente sempre tutti i prodotti disponibili sul mercato (ovvero il biologico di riferimento e le sue poche versioni biosimilari). 

Se ciò può valutarsi in maniera positiva per il suo garantire ai medici un’ampia disponibilità terapeutica, in una prospettiva 
concorrenziale è però necessario che la disciplina di gara sia predisposta per incentivare nella maniera più efficace il confronto – 

sul minor prezzo, ovvero l’offerta economicamente più vantaggiosa – tra operatori che sono comunque ricompresi tra quelli idonei 

a fornire. Ora, in base alla lettera attuale dell’articolo in oggetto, simile confronto appare irrimediabilmente pregiudicato  dalla 

richiesta che la base d'asta dell'accordo-quadro debba essere il prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco biologico di 

riferimento. Siffatta condizione, infatti, anziché spingere a un confronto di partenza a partire da livelli di prezzo riconducibili 

alla disponibilità di più prodotti concorrenti (es. come media dei prezzi di tali prodotti, ovvero, sulla falsariga di quanto avviene 

con le c.d. liste di trasparenza per gli acquisti di un farmaco a base chimica dal brevetto scaduto, a partire dal prezzo della 

versione generica meno costosa), fissa il confronto concorrenziale di partenza al livello di prezzo più alto in assoluto, così 

evidentemente disincentivando ogni possibile stimolo alla presentazione di offerte competitive da parte di soggetti che, si ripete, si 

ritroveranno comunque qualificati a fornire ai sensi dell’accordo-quadro”. 
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nell’individuare quote all’interno dei farmaci da acquistare o prescrivere, da 

riservare all’acquisto di farmaci particolari da somministrare a pazienti che 

versino in situazioni speciali.  

Un cenno merita, infine, la disposizione di chiusura, secondo cui i costi 

aggiuntivi derivanti dalla mancata osservanza delle predette previsioni non 

possono essere imputati al SSN. Ciò, dunque, prefigura l’accollo dei costi ai 

Servizio sanitari regionali e alle singole aziende ospedaliere, le quali, a loro 

volta, verosimilmente cercheranno di scongiurare il rischio, presidiando, come 

già frequentemente avviene, obblighi e obiettivi con “premi e sanzioni” 

economico-disciplinari.  Sul tema, come vedremo subito, vi è una amplissima 

giurisprudenza, che in questa strumentazione ravvisa spesso forme illegittime di 

compressione della libertà prescrittiva del medico, di aggiramento della 

competenza esclusiva dell’AIFA a stabilire l’equivalenza terapeutica, di 

riduzione degli spazi di concorrenza per gli operatori economici.  

La nuova normativa, e le sue criticità, offrono l’occasione per riflettere sulla 

problematicità della composizione degli interessi costituzionali in gioco: qual è il 

peso che a ciascuno di essi il decisore politico attribuisce nell’attuale 

congiuntura? E in quale punto il legislatore ha fissato il punto di equilibrio 

reciproco?   

Partendo dal riparto di competenze fra Stato e Regioni, l’equivalenza terapeutica 

si colloca al crocevia fra la competenza esclusiva dello Stato a fissare i livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela della 

concorrenza e il coordinamento della finanza pubblica, nonché la competenza 

concorrente in materia di tutela della salute e quella regionale sull’organizzazione 

sanitaria e ospedaliera.  

Il punto di raccordo fra le competenze dei diversi livelli di governo è individuato 

“nell’attribuzione all’AIFA in via esclusiva”, delle valutazioni inerenti 

l’equivalenza o sovrapponibilità terapeutica fra farmaci aventi principi attivi 

diversi (cfr. fra molte TAR Piemonte, sent. n. 382 del 2017; Corte cost., sent. n. 8 

del 2011; in termini simili già prima sentt. 282 del 2002 e 185 del 1998). Ciò 
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sulla base dell’art. 15, comma 11ter del d.l. n. 95 del 2012, ai sensi del quale 

“nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra 

medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle 

motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco”. 

Evidentemente, la ratio che sta dietro l’accentramento in un organo nazionale 

delle decisioni in materia serve per scongiurare differenziazioni fra Regioni: se 

fosse consentito procedere in ordine sparso, ciascuna Regione potrebbe offrire 

interpretazioni più ampie o più restrittive della nozione di equivalenza 

terapeutica, a seconda del peso di volta in volta attribuito alle esigenze 

finanziarie, concorrenziali o di tutela dei pazienti. Ciò, ovviamente, spezzerebbe 

la necessaria omogeneità nelle condizioni di accesso dei cittadini alle cure, e la 

stessa efficacia dei trattamenti sanitari ad essi garantiti: esito che non appare 

accettabile, dato che in ogni sistema statuale ad organizzazione territoriale 

pluralistica (regionale o federale) l’esigenza di uniforme garanzia minima dei 

diritti rappresenta un’istanza irretrattabile. 

Del resto, la “parcellizzazione” delle valutazioni di equivalenza terapeutica non 

sembra compatibile con il carattere tecnico della nozione: l’unitarietà dei criteri 

scientifici sulla base dei quali essa si determina non lascia spazio a “differenze di 

vedute” regionali, le quali non potrebbero che essere orientate da fattori, pur 

legittimi, extrascientifici, cioè politici e sarebbero condizionate dalle esigenze di 

contenimento della propria spesa sanitaria. Anzi, in considerazione del carattere 

tecnico della valutazione sarebbe auspicabile una centralizzazione a livello 

europeo della decisione. 

Il ruolo dell’AIFA, peraltro, non erode certo i margini d’intervento per le 

Regioni, che si situano a valle della valutazione di equivalenza terapeutica 

dell’AIFA (Corte cost., sentt. nn. 271 del 2008 e 44 del 2010) e devono 

misurarsi, in questa fase, con un altro principio di rango costituzionale: quello 

della libertà prescrittiva del medico.  

In proposito, la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, sent. n. 382 del 

2017) ha chiarito come “la scelta del principio attivo più idoneo da parte del 
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medico prescrittore ben può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni, 

nell'esercizio del potere e per le finalità di risparmio della spesa farmaceutica”. 

Tali limitazioni, tuttavia, soggiacciono a vincoli piuttosto penetranti. 

Anzitutto, esse possono essere disposte solo qualora l’AIFA abbia accertato 

l’equivalenza terapeutica tra medicinali basati su principi attivi diversi. Il 

Consiglio di Stato ha chiarito che: “l'appartenenza di farmaci alla fascia A 

indica la loro essenzialità con effetti ai fini della sua integrale rimborsabilità” 

con la conseguenza che “è impedito all'autonomia regionale incidere sui livelli 

essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, espungendo 

dal regime di rimborsabilità farmaci senza la preventiva valutazione tecnica 

dell'organo scientifico dell'AIFA”  (cfr. C.d.S., sent. n. 4084 del 2011, che 

riprende Corte cost., sentt. nn. 271 del 2008, 134 del 2006 e 88 del 2003).  

Ancora, con riferimento alla densità prescrittiva delle direttive regionali, queste 

possono “fornire indicazioni di massima che, per ragioni di sostenibilità 

finanziaria, inducano a privilegiare l’uso del farmaco meno costoso. Ma tali 

indicazioni non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al medico, 

ove lo ritenga necessario in ragione delle peculiarità del caso singolo, la 

possibilità di prescrivere un diverso farmaco, anche per i pazienti naive e a 

maggior ragione per i pazienti necessitanti di continuità di cura” (fra le più 

recenti, TAR Piemonte, sent. n. 382 del 2017 e TAR Sicilia, sent. n. 603 del 

2014). 

Peraltro, nel verificare la presenza di indebite compressioni alla libertà 

prescrittiva del medico, la giurisprudenza adotta un approccio sostanzialista. 

Così, anche previsioni che non siano formalmente cogenti, ma strutturate 

attraverso “mere raccomandazioni e incentivi non vincolanti”, possono violare la 

libertà prescrittiva dei medici, se in concreto sono idonee a produrre “un forte 

vincolo”, tale da indurli a conformare la prescrizione dei farmaci agli obiettivi 

prioritari di risparmio (TAR Lazio, sent. 4514 del 2014).  

Nella stessa prospettiva sostanzialista, sono state ritenute illegittime prescrizioni 

e obiettivi rivolti anche ai direttori generali, e non direttamente ai medici, giacché 
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queste direttive sono in grado di propagare comunque i loro effetti vincolanti in 

modo indiretto ai medici: è il caso, ad esempio, di norme che correlino in modo 

rigido e automatico al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute, 

assistenza e contenimento della spesa non solo la mancata attribuzione della 

quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, ma anche “una 

valutazione in termini di grave inadempimento contrattuale, tale da comportare 

ipso iure la decadenza del dirigente dall’incarico” (TAR Piemonte, sent. n. 382 

del 2017).  

Da quanto finora detto, sembrerebbe che i canali attraverso cui le Regioni 

possono veicolare le istanze di contenimento della spesa siano piuttosto stretti. 

Non bisogna però tacere che un certo margine di manovra si riacquisti nelle 

procedure a evidenza pubblica in sede di negoziazione di prezzi e forniture dei 

farmaci. Se, infatti, il prezzo “massimo” dei farmaci è negoziato preventivamente 

e in modo centralizzato dall’AIFA, è ben possibile poi che negli acquisti a livello 

regionale o subregionale non si riescano a scontare ulteriori riduzioni.  

In questa prospettiva, è stato argomentato che la negoziazione locale, se svolta in 

forma aggregata, possa determinare riduzioni di prezzo che non sarebbero 

ottenibili a livello di negoziazione nazionale. Ciò anche sulla base di una ragione 

nient’affatto scontata: i prezzi determinati a livello nazionale (e con essi gli 

sconti rispetto agli altri Paesi) sono più “visibili” e di conseguenza confliggono 

con le politiche di discriminazione di prezzo utilizzate dalle aziende 

farmaceutiche a livello mondiale, mentre l’informazione regionale tende a 

rimanere circoscritta. In questa situazione di assenza di pubblicità l’offerta ha 

margini maggiori di flessibilità.  

Si è parimenti sostenuto che l’eliminazione della negoziazione a livello 

centralizzato, con la conservazione di quella che si svolge a livello locale, 

consentirebbe alle imprese maggiori margini di trattativa, oltreché un più ampio 

accesso al mercato. Ma una tale soluzione, in prospettiva de iure condendo, non 

sembra realistica, poiché il ruolo dell’AIFA presidia inderogabili esigenze di 

uguaglianza e uniformità di tutela del diritto alla salute sul suolo nazionale. 
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L’ultimo versante sul quale concentrare l’attenzione è quello della libertà 

d’iniziativa economica degli operatori del settore e la concorrenzialità del 

mercato. 

Da questo punto di vista, mi sembra si possano formulare tre osservazioni. 

La prima, e più intuitiva, è che la determinazione di una condizione di 

equivalenza 

terapeutica determina, di fatto, una perdita di valore netta del brevetto; perdita 

secca, che va aggiunta, peraltro, a quella che le imprese si possono trovare a 

subire attraverso i meccanismi di payback. Ciò impone, quindi, la massima 

attenzione, precisione e chiarezza in sede di definizione dei criteri e delle 

condizioni sulla base dei quali accordare il giudizio di equivalenza. In questa 

direzione, mi sembra che sia ancora molta la strada da fare: in un contesto, quale 

quello italiano, dove manca una precisa definizione normativa di equivalenza 

terapeutica, a tale omissione non hanno posto esaustivo rimedio neppure le 

determine AIFA del 2014 e del 2016. Specie quest’ultima, infatti, è stata criticata 

(al punto da indurre l’Agenzia a ritirarla) per la vaghezza e genericità dei criteri 

che avrebbero dovuto presiedere al giudizio di equivalenza e, soprattutto, per 

aver rovesciato l'onere della prova rispetto alla dimostrazione scientifica 

dell'equivalenza3.  

Tuttavia – questa è la seconda osservazione – non è detto che l’equivalenza 

terapeutica costituisca un fenomeno contro il quale le imprese non hanno 

strumenti di difesa. L’implicita perdita di valore del brevetto che si genera, 

plausibilmente produrrà effetti sulla negoziazione del prezzo: è infatti possibile 

che l’aumento di rischi di mercato induca le aziende a scontare a priori “la 

perdita”, aumentando quindi le richieste iniziali sul prezzo al fine di sfruttare i 

periodi di “effettivo” monopolio. Queste politiche di pricing aggressivo 

                                                           
3
 La determina del 2016 prevede, infatti, che “sono sempre esclusi dalla valutazione dell'equivalenza terapeutica i farmaci 

che, in un confronto testa a testa nell'ambito di uno studio clinico randomizzato, si siano dimostrati superiori (purché la 

superiorità possa essere ritenuta clinicamente rilevante) su esiti importanti”. Il che impone defatiganti e costosi studi, a 
quanti intendano smentire la superiorità del farmaco, sui quali viene in definitiva rovesciato l’onere di 
dimostrare la non equivalenza.  
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all’ingresso potrebbero quindi assorbire buona parte dei vantaggi economici che 

si auspicava di poter conseguire grazie alle gare in equivalenza terapeutica.  

La terza e ultima osservazione riguarda la mancanza di forme di partecipazione 

delle imprese interessate, nell’ambito della procedura svolta da AIFA per la 

valutazione di equivalenza fra farmaci: si tratta, come è chiaro, di un 

procedimento idoneo a incidere in misura significativa su posizioni giuridiche 

assai rilevanti dei produttori, che potrebbero offrire un contributo tecnico-

scientifico per suffragare o smentire il rapporto di possibile equivalenza.  

Molti ancora sarebbero gli spunti e gli interrogativi che offre il tema 

dell’equivalenza terapeutica, ma il tempo e il carattere introduttivo del mio 

intervento mi impongono di tacere. Quello che, tuttavia, si evince dai 

procedimenti di formazione e dai ripensamenti del legislatore e dell’AIFA è che 

da un punto di vista giuridico il tema sia ancora pionieristico e per larga parte 

inesplorato. E, nel ringraziare ancora gli autorevoli relatori della loro presenza, 

spero che questo convegno possa dare un contributo nell’analisi di un tema molto 

complesso. 
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Il ruolo delle imprese multinazionali farmaceutiche  

nella tutela del diritto di accedere a farmaci essenziali e vaccini 

 

Il presente lavoro intende esaminare il ruolo delle imprese multinazionali 

farmaceutiche nella tutela del diritto di accedere a farmaci essenziali e vaccini, 

in particolare nel contesto delle emergenze sanitarie globali. 

Il contributo si articola in tre sezioni. Nella prima, si analizzerà il ruolo delle 

imprese farmaceutiche nella promozione e tutela dell’accesso a medicinali, ossia 

si valuterà l’impatto che l’attività di tali imprese esplica nel prevenire, contenere 

e rispondere alle minacce sanitarie transfrontaliere. Più in particolare si vedrà 

come tali aziende rappresentino degli attori privilegiati nelle iniziative di 

cooperazione internazionale promosse dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. 

Nella seconda parte, invece si verificheranno le modalità operative con le quali 

le imprese multinazionali del farmaco contribuiscono al processo di 

elaborazione normativa e di decision-making che si svolge in seno all’OMS 

relativamente ai farmaci essenziali. 

Considerati quindi i rapporti tra le imprese farmaceutiche e l’Organizzazione 

mondiale della Sanità, si discuteranno i più recenti sviluppi in materia di 

responsabilità internazionale delle imprese farmaceutiche nelle ipotesi di gravi 

illeciti nocivi per la salute umana. 

 

This article addresses the role of multinational pharmaceutical companies in 

protecting the right to access to essential medicines and vaccines, in particular 

in the context of Global Health emergencies. 
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The contribution is divided into three sections. Firstly, I will examine the role of 

pharmaceutical companies in the promotion and protection of the access to 

medicines; the impact of the companies’ activities in preventing and containing 

the cross-border health threats is also evaluated. More particularly, this article 

demonstrates that pharmaceutical companies are privileged actors of the WHO 

initiatives of International Cooperation. 

Secondly, I will investigate how multinational pharmaceutical enterprises 

contribute in practice to the law-making and decision-making process on matter 

of essential medicines, which takes place in the WHO. 

Finally, once having considered the relationship between the pharmaceutical 

sector and the World Health Organization, I will discuss the latest developments 

in the field of International Responsibility of pharmaceutical companies for 

alleged serious violations that prejudice the human health. 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Il ruolo svolto dalle imprese farmaceutiche nella 

cooperazione sanitaria internazionale. - 2. La partecipazione delle 

suddette imprese ai processi normativi internazionali. - 3. Verso 

una responsabilità internazionale delle imprese farmaceutiche? 

 

 

 

1. Il ruolo svolto dalle imprese farmaceutiche nella cooperazione sanitaria 

internazionale 

 

La saltuaria e inaspettata propagazione su scala mondiale di pandemie, 

verificatasi negli ultimi anni, ha catalizzato4 la graduale affermazione di una 

concezione della tutela del diritto alla salute quale esigenza collettiva.5  

                                                           
4
 P. HUNT, G. BACKMAN, Health “ ste s a d the Right to the Highest Attai a le “ta da d of Health , 

in A. CLAPHAM, M. ROBINSON, Realizing the Right to Health, Zurich 2009, 48. 
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Come è stato sostenuto, il fatto che molti problemi di ordine sanitario si 

sviluppino principalmente nei paesi in via di sviluppo – a causa della diffusa 

malnutrizione e delle condizioni di scarsa igiene che caratterizzano queste aree 

del mondo – non impedisce il prodursi di riflessi anche nei paesi 

economicamente avanzati.6 L’intensificarsi dell’interdipendenza internazionale e 

il conseguente incremento della mobilità di persone e dello scambio di merci 

sono in grado, infatti, di determinare un peggioramento delle condizioni sanitarie 

generali.7 Alla luce di tali dinamiche, si è consolidata l’idea che la salvaguardia 

della salute pubblica rappresenti un interesse dell’intera comunità 

internazionale,8 e come tale richieda un’azione internazionale9 basata anche sulla 

cooperazione tecnica di attori non statali, quali le imprese del settore 

farmaceutico e certe organizzazioni non governative specializzate. 

Non stupisce, dunque, che negli ultimi anni si siano moltiplicati i casi di 

adesione di imprese farmaceutiche a meccanismi internazionali di assistenza 

sanitaria, di natura tecnica e finanziaria10. Tale prassi ha assunto molteplici 

forme.  

Anzitutto, nel quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono 

sviluppati molti esempi di partnership internazionali fra attori pubblici e privati, 

definite in letteratura come ‘partenariati globali per la salute’.11 Tali 

                                                                                                                                                                          
5
 E. RIEDEL, The Hu a  Right to Health: Co eptual Fou datio s , i  A. CLAPHAM, M. ROBINSON, 

Realizing the Right to Health, op. cit., 21. 

6
 P. ACCONCI, Tutela della salute e diritto internazionale, Milano 2011, 51. 

7
 Ibid., 5. 

8
 Dai paesi e o s iluppati e dall’opinione pubblica internazionale si sono levate istanze volte a 

orientare il diritto internazionale verso un approccio solidaristico che sia capace di fornire una soluzione 
unitaria ai problemi di tutela della salute e sia adatto a valorizzarne la dimensione pubblica. P. ACCONCI, 
La iduzio e del p ezzo dei fa a i esse ziali: u o st u e to e essa io a o  suffi ie te pe  la 

tutela della salute el uad o del di itto i te azio ale , Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2013, vol. 
7, n. 2, 450. 

9
 Talvolta solo delle azioni di assistenza tecnica e finanziaria a livello internazionale possono 

controbilanciare la ridotta o nulla capacità di tutela del diritto di accesso ai farmaci nei paesi 
economicamente meno avanzati. 

10
 P. ACCONCI, Tutela della salute e diritto internazionale, op. cit., 7.  

11 Tali relazioni collaborative si strutturano in forme giuridiche assai differenti. In alcuni casi esse 
comportano l’istituzione di un ente giuridico senza scopo di lucro e sono dotate di una personalità 
giuridica di diritto interno. È questo il caso, ad esempio, di “Medicines for Malaria Venture”, costituita 
come fondazione priva di scopo di lucro ai sensi del diritto svizzero, e di “Alliance For Microbicide 
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collaborazioni si indirizzano alla produzione e diffusione di medicinali, vaccini o 

strumenti diagnostici destinati ai paesi in via di sviluppo,12 o alla soluzione di 

emergenze sanitarie, come quelle recentemente scaturite dalla propagazione dei 

virus ebola e zika.  

Inoltre, le imprese farmaceutiche si sono dimostrate attive nel campo della 

donazione di medicinali,13 nell’emissione di finanziamenti ad hoc per il sostegno 

di specifici programmi sanitari, e nell’adesione a iniziative tese a calmierare i 

                                                                                                                                                                          
Development”, organizzazione non governativa di diritto statunitense. In assenza di una struttura 
giuridica indipendente, il coinvolgimento di un’organizzazione intergovernativa, come l’OMS, fornisce le 
capacità necessarie per stipulare contratti e usufruire di immunità (cfr: WHO Office of Legal Counsel, 
Roll Back Malaria Partnership. Conflict of Interest Policy and Procedure, reperibile online all’indirizzo: 
http://www.rbm.who.int/docs/constituencies/RBMcoiPolicy.pdf).  
La letteratura sul tema delle partnership globali non è ampia, nondimeno segnaliamo: M.R. REICH (a cura 
di), Public-Private Partnerships for Public Health, Cambridge, Harvard series on population and 
international health, 2002; K. BUSE, G. WALT, “Global public-private partnerships: part I – A new 
development in health?”, Bulletin of the World Health Organization, 2000, vol. 78, n. 4, reperibile sul sito 
internet dell’OMS, all’indirizzo:  http://www.who.int/bulletin/archives/78%284 %29549.pdf?ua=1; K. 
BUSE, G. WALT, “Global public-private partnerships: part II – What are the health issues for global 
governance?”, 2000, vol. 78, n. 5, reperibile sul medesimo sito, all’indirizzo: 
http://www.who.int/bulletin/archives/78% 285%29699.pdf. 

12 L’Alleanza Globale per i Vaccini e l’Immunizzazione (GAVI) rappresenta l’esempio più importante 
di partnership in materia di accesso ai farmaci fra le imprese multinazionali, le autorità governative e le 
principali istituzioni internazionali finanziarie. Obiettivo dell’iniziativa è il miglioramento dell’accesso 
all’immunizzazione nei paesi sottosviluppati e il contributo alla riduzione della mortalità infantile e 
femminile. Per una discussione approfondita del GAVI si veda: G. ADLIDE, A. ROWE, J. LOB-LEVYT, 
“Public-Private Partnership to Promote Health: The GAVI Alliance Experience”, in A. CLAPHAM, M. 
ROBINSON, Realizing the Right to Health, op.cit., 539- 564; N. LORENZ, “Effectiveness of global health 
partnerships: will the past repeat itself?”, Bulletin of the World Health Organization, 2006, vol. 85, n. 7, 
disponibile online all’indirizzo: www.who.int/bulletin/volumes/85/7/06-033597/en/.  

Fra gli altri esempi di partnership segnaliamo: Global Alliance for TB Drug Development, Global 
Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis, Global Alliance to Eliminate Leprosy, Global Elimination of 
Blinding Trachoma, Global Fire Fighting Partnership, Global Partnerships for Healthy Aging, Global Polio 
Eradication Initiative, Global School Health Initiative, Multilateral Initiative on Malaria, Medicines for 
Malaria Venture, Partnership for Parasite Control, Roll Back Malaria, Global Partnership to Stop TB 
Initiative, UNAIDS/Industry Drug Access Initiative. (Global Forum for Health Research, Health 
Partnerships Database, epe i ile o li e all’i di izzo: http://www.open.ac.uk/researchprojects/health-
partnerships). 

13
 Si considerino, a titolo d’ese pio, la do azio e effettuata el  da A e tis Pha a pe  il 

trattamento della malattia del sonno, come anche la donazione della SmithKline Becham per il contrasto 
della fila iasis. Quest’ulti a azie da  i o ata a he pe  a e  do ato all’O ga izzazione Mondiale 
della “a ità u  fa a o a ase di al e dazolo pe  o t asta e l’elefa tiasi, u a alattia t opi ale 
alta e te i alida te he olpis e  ilio i di pe so e. A pa ti e dal , l’i p esa ulti azio ale 
ha fornito gratuitamente in dieci anni circa due miliardi di compresse, consentendo il trattamento di 
massa di milioni di persone in 54 Paesi (www.gsk.com). 

Alt e i iziati e di do azio i all’O ga izzazio e Mo diale della “a ità so o state effettuate el o so 
degli anni da ACF Beheer, B.V. (Paesi Bassi); Bayer A.G. (Germania); Biobras-Bioquimica do Brasil 
(Brasile); Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone); Eli Lilly and Company (USA); Genetic Institutes 
(USA); Glaxo Group Research Ltd. (Gran Bretagna); IHARABRAS S.A., Industrias Quimicas (Brasile); 
Janssen Research Foundation (Belgio); Laboratorios Gador (Argentina); Merck and Co., Inc. (USA); E. 
Merck Pharma (Germania); Novo Nordisk A/S (Danimarca); Pharmacia Farmitalia Carlo Elba (Italia); 
Rhône-Poulenc Rorer Doma (Francia); Zeneca Pharmaceuticals (UK). 

http://www.rbm.who.int/docs/constituencies/RBMcoiPolicy.pdf
http://www.who.int/bulletin/archives/78%284%20%29549.pdf?ua=1
http://www.who.int/bulletin/
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/7/06-033597/en/
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prezzi di farmaci essenziali.14 Si inserisce in tale contesto la concessione di 

licenze volontarie mirate alla riproduzione di farmaci salvavita, in particolare 

medicinali anti-HIV e anti-epatite.15   

La partecipazione attiva delle imprese ai programmi di cooperazione 

internazionale in campo farmaceutico trova riscontro anche in espressioni formali 

di impegno a cooperare. Esse sono rinvenibili sia in dichiarazioni di principio 

collettive sia in dichiarazioni delle singole imprese, tese a dimostrare il 

contributo dell’azienda alla realizzazione degli obiettivi internazionali di salute 

pubblica.  

In proposito vanno considerati i Guiding Principles on Access to 

Healthcare,16 firmati da tutte le più importanti multinazionali farmaceutiche17. 

Con il documento, le aziende firmatarie si impegnano a collaborare con gli altri 

stakeholder internazionali – governi, organizzazioni governative ed 

organizzazioni impegnate nella tutela della salute – “per assumersi le proprie 

responsabilità” in termini di miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria.18 

                                                           
14

 “ul pia o i te azio ale  stata p o ossa l’istituzio e di u  siste a diffe e ziato di p ezzi dei 
farmaci essenziali per gli Stati economicamente meno avanzati. Una tale operazione richiede la 
collaborazione delle case farmaceutiche titola i dei e etti o h  l’ausilio degli “tati pe  i pedi e il 
fenomeno della reimportazione dei farmaci dai paesi poveri ai paesi avanzati. (P. ACCONCI, La iduzio e 
del prezzo dei farmaci essenziali: uno strumento necessario ma non sufficiente per la tutela della salute 

el uad o del di itto i te azio ale , op. cit., 448; S. JOSEPH, Pha a euti al Co po atio s a d A ess 
to D ugs: The "Fou th Wa e" of Co po ate Hu a  Rights “ uti , Human Rights Quarterly, 2003, vol.  
25, n. 2, 450). 

15
 Dal  l’organizzazione Medicines Patent Pool (un ente affiliato alle Nazioni Unite) si occupa di 

negoziare con le più grandi case farmaceutiche dei contratti di licenza riguardanti farmaci salvavita, la 
cui riproduzione e commercializzazione viene affidata a produttori di medicinali generici in paesi a basso 
e medio reddito. Al meccanismo partecipano attualmente le dodici maggiori multinazionali 
farmaceutiche: Glaxo Smith Kline, Novartis, Gilead, Tibotec, Bristol-Myers Squibb, Merck, Abbott, 
Hoffmann-La Roche, Glaxo Wellcome, IAF Biochem, Pfizer, Boehringer (Medicines Patent Pool, Patent 
Status Table,  “epte e  , epe i ile o li e all’i di izzo: 
http://www.medicinespatentpool.org/patent-data/patent-status-of-arvs/ . L’a o do più e e te  stato 
concluso tra la Medicines Patent Pool e la Bristol-Myers Squibb Company il 20 novembre 2015, e 
autorizza la riproduzione in 112 paesi del daclatasvir, un medicinale essenziale indicato per la cura 
dell’epatite C il testo dell’a o do, License And Technology Transfer Agreement, è reperibile online 
all’i di izzo: http://www.medicinespatentpool.org/wp-content/uploads/MPP-HCV-License-Agreement-
BMS-FINALWeb.pdf). 

16
 BSR Healthcare Working Group, The Guiding Principles on Access to Healthcare, disponibile 

all’i di izzo: http://gpah.bsr.org/en/principles. 

17
 I firmatari sono Astellas, Bristol-Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, 

Merck (MSD), Merck Serono, Novartis, Novo Nordisk, Roche, Sanofi, Takeda. 

18
 Mai tai i g a d e pa di g a ess to ualit  health a e is a sha ed espo si ilit  that e ui es 

bringing together complementary capabilities to drive system-wide changes. We - the signatories of 

http://www.medicinespatentpool.org/patent-data/patent-status-of-arvs/
http://www.medicinespatentpool.org/wp-content/uploads/MPP-HCV-License-Agreement-BMS-FI
http://www.medicinespatentpool.org/wp-content/uploads/MPP-HCV-License-Agreement-BMS-FI
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L’impegno delle aziende si estende a cinque aree: la collaborazione finalizzata ad 

un maggiore accesso a medicinali, vaccini e tecnologie mediche e diagnostiche; 

la ricerca di nuove formulazioni farmaceutiche; l’accessibilità dei servizi di 

assistenza sanitaria; l’incremento delle risorse destinate al sistema sanitario, ed 

infine il rispetto dei diritti umani.  

Per quanto attiene, poi, alla cooperazione nel campo della diffusione di 

medicinali per le malattie tropicali va rilevato che dodici multinazionali hanno 

sottoscritto la London Declaration on Neglected Tropical Diseases.19 Così 

facendo le imprese firmatarie si sono impegnate a sostenere ed espandere 

programmi finalizzati all’accesso dei medicinali, dando attuazione agli obiettivi 

indicati dall’OMS.20 In particolare le aziende hanno assunto l’impegno di 

promuovere la ricerca di formulazioni innovative mediante l’adesione a 

partenariati e attraverso l’erogazione di finanziamenti specifici. Un analogo 

impegno è assunto per quanto riguarda il supporto tecnico ai paesi in cui tali 

malattie sono endemiche. 

Elementi altrettanto significativi circa l’assunzione di un impegno delle 

imprese a cooperare con gli Stati e le organizzazioni governative in vista di un 

maggior accesso ai medicinali essenziali possono essere riscontrati nei rapporti 

annuali emessi da numerose multinazionali farmaceutiche, con i quali le imprese 

intendono dare visibilità alle iniziative intraprese a supporto degli Obiettivi del 

Millennio del Segretario Generale delle Nazioni Unite21.  

                                                                                                                                                                          
these Guiding Principles - acknowledge the important role of the healthcare industry in striving to 
add ess glo al health halle ges . 

19 London Declaration on Neglected Tropical Diseases, firmata a Londra, il 30 gennaio 2012 
(reperibile sul sito internet dell’OMS, all’indirizzo: 
http://search.who.int/search?q=london+declaration&ie=utf8&site=defaultcollection &client=_e&proxy 
stylesheet=_en&output=xml_no_dtd&oe=utf8).  

La dichiarazione è stata firmata da numerose multinazionali del settore farmaceutico, ovvero Abbott, 
AstraZeneca, Bayer, Becton Dickinson, Bristol-Myers Squibb, Gilead, GlaxoSmithKline, Johnson & 
Johnson, Merck KGaA, Novartis, Pfizer e Sanofi. 

20
 Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases: a roadmap for 

implementation. Geneva, World Health Organization, 2012 (WHO/HTM/NTD/2012.1). 

21
 Il documento del Segretario Generale delle Nazioni Unite intende tradurre, in un percorso 

operativo articolato in 8 obiettivi, quanto affermato nella United Nations Millennium Declaration 
dell’Asse lea Ge e ale. Il testo affe a he la espo sa ilità p i ipale di assi u a e il di itto alla 
salute e il iglio a e to dell’a esso ai edi i ali esse ziali spetta agli “tati, a he tutta ia alt i 
atto i , azio ali ed i te azio ali, o di ido o tale espo sa ilità. F a uesti atto i o  statali, il 

documento riconosce esservi le compagnie farmaceutiche. General Assembly, Road map towards the 

http://search.who.int/search?q=london+declaration&ie=utf8&site
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La Novartis, ad esempio, dà particolare risalto al proprio contributo alla 

realizzazione di partenariati con governi e agenzie internazionali tesi a garantire 

un migliore accesso ai farmaci, proprio come richiesto dal goal numero 8 (“Una 

partnership globale per lo sviluppo”).22  

Così avviene anche per la Eli Lilly, la quale dedica un apposito capitolo delle 

sue relazioni in materia di Corporate Responsibility, ai progetti di cooperazione 

internazionale mirati ad una maggiore diffusione dei farmaci per la tubercolosi e 

le malattie dimenticate.23 Relazioni dettagliate circa la rispondenza dei propri 

programmi agli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite sono reperibili anche 

sui siti di Roche,24 Pfizer,25 Sanofi Aventis,26 Bayer27 e GlaxoSmithKline.28  

Un ulteriore elemento a conferma dell’adesione del settore farmaceutico agli 

obiettivi internazionali di cooperazione può essere rintracciato nelle dichiarazioni 

                                                                                                                                                                          
implementation of the United Nations Millennium Declaration, Follow-up to the outcome of the 
Millennium Summit, Report of the Secretary-General, 6 September 2001, A/56/326. 

22
 No a tis, No a tis a d the UN Glo al Co pa t Leade ship Bluep i t , Report, 2012, disponibile su 

e  all’i di izzo: http://www.novartis.com/downloads/corporate-responsibility/responsible-business-
practices/10principles .pdf. 

23
 Nell’otti a di o t i ui e ad u  iglio e a esso ai fa a i, l’Eli Lill  attua diffe e ti st ategie: olt e 

ad i esti e i  pa t e ship i te azio ali, l’i p esa dà il p op io sostegno al trasferimento di tecnologie 
e know-how verso i paesi in via di sviluppo, inoltre applica in questi paesi dei regimi tariffari 
differenziati, rinunciando anche ai propri diritti di proprietà intellettuale sui farmaci destinati ai loro 
mercati, ed effettua donazioni su larga scala.  

Eli Lill , Lill  -  Co po ate Respo si ilit  Repo t , Report, , dispo i ile all’i di izzo: 
http://www.lilly.com/Documents/Lilly_2012_2013_CRreport.pdf. 

24
 Ro he, The Mille iu  De elop e t Goals. Ou  o t i utio , Report, 2013, reperibile online 

all’i di izzo: http:// . o he. o / u _ dg_ o he.pdf. 
25

 Pfize , Ad a i g the Mille iu  De elop e t Goals , Report, reperibile sul sito internet 
dell’azie da, all’i di izzo: http://www.pfizer.com/files/investors/financialreports/annualreports/ 
2010/ceo-letter.html. 

26
 “a ofi A e tis A ess to edi i es , Report, 201 , epe i ile o li e all’i di izzo: 

http://en.sanofi.com/ Images/29244_Sanofi_Access_to_ Medicine_2011.pdf. 

27
 Ba e , Ba e  “ustai a le De elop e t Repo t : G o th ith espo si ilit . Add essi g 

global halle ges , Report, , epe i ile sul sito i te et della Ba e , all’i di izzo: 
http://www.sustainability2011. bayer.com/en/promoting-health-worldwide.aspx. 

28 Nel caso della GlaxoSmithKline, l’impegno alla realizzazione degli Obiettivi del Millennio è 
affermato in un’apposita scheda informativa, in cui si dà risalto alla partecipazione alla coalizione 
internazionale “Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases”, in ottemperanza all’invito del 
Segretario ONU. GlaxoSmithKline, “How we’re contributing to the MDGs”, Factsheet, disponibile sul 
sito internet della GlaxoSmithKline, all’indirizzo: http://www.gsk.com/media/281067/mdg-factsheet.pdf. 

Dichiarazioni più generali circa il proprio impegno alla realizzazione degli obiettivi del millennio 
sono rese da Astra Zeneca (http://www.astrazeneca.com/About-Us/Features/Article/working-with-others-
to-meet-world-health-challenges) e Johnson&Johnson (“Fulfilling Our Commitment to the Millennium 
Development Goals”, http://www.jnj.com/caring/initiatives/millennium-development-goals). 

http://www.novartis.com/downloads/corporate-responsibility/responsible-business-practices/10principles%20.pdf
http://www.novartis.com/downloads/corporate-responsibility/responsible-business-practices/10principles%20.pdf
http://www.lilly.com/Documents/Lilly_2012_2013_CRreport.pdf
http://www.pfizer.com/files/investors/financialreports/annualreports/
http://en.sanofi.com/%20Images/29244_
http://www.sustainability2011/
http://www.astrazeneca.com/About-Us/Features/Article/working-with-others-to-meet-world-health-challenges
http://www.astrazeneca.com/About-Us/Features/Article/working-with-others-to-meet-world-health-challenges
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rese dalla multinazionale Merck in sostegno ai Millennium Development Goals, 

durante l’incontro annuale del World Economic Forum del 2008. In questa 

occasione l’azienda si è unita all’appello del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite per promuovere una “Call to Action on the Millennium Development 

Goals”, impegnandosi pubblicamente a cooperare per accelerare i progressi verso 

gli obiettivi del millennio.29  

A questo proposito, occorre evidenziare che anche alcuni codici di 

autodisciplina adottati singolarmente dalle imprese contengono delle 

dichiarazioni di impegno in favore della cooperazione internazionale, sebbene in 

termini più generali, senza un esplicito richiamo al documento delle Nazioni 

Unite.30    

A mio avviso, i diffusi riferimenti ai Millennium Development Goals 

effettuati dalle imprese, congiuntamente alla generale adesione all’invito del 

Segretario delle Nazioni Unite e alla prassi generalizzata di relazionare 

pubblicamente quanto viene svolto per assolvere agli impegni richiesti dai Goals, 

acquistano una duplice importanza. Da una parte, essi dimostrano 

un’interiorizzazione del documento delle Nazioni Unite da parte delle imprese 

farmaceutiche, ovvero un recepimento dei valori in esso contenuti e accettati 

internazionalmente. D’altra parte, essi costituiscono la prova del formarsi di un 

crescente convincimento, presso le imprese del settore farmaceutico, circa la 

necessità di cooperare con i soggetti della comunità internazionale per un 

migliore accesso ai farmaci essenziali. 

 

2. La partecipazione delle suddette imprese ai processi normativi 

internazionali 

 

 Appurato il ruolo che le imprese farmaceutiche esplicano nell’ambito della 

cooperazione internazionale, è ora possibile esaminare l’influenza che esse 
                                                           

29
 Fonte: http://www.merckresponsibility.com/reporting-indices/millenium-development-goals/. 

30
 Astra Zeneca, Codice di autodisciplina, , epe i ile o li e all’i di izzo: 

http://www.astrazeneca.it/wp-content/uploads/2013/10/Codice-di-Condotta-2013.pdf.   

http://www.astrazeneca.it/wp-content/uploads/2013/10/Codice-di-Condotta-2013.pdf
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esercitano nel processo di formazione delle norme internazionali in materia di 

diritto ai farmaci essenziali e vaccini.  

In particolare, può essere utile prendere in considerazione il contributo dato da 

tali imprese al processo di law making dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. Un esame delle procedure interne dell’Organizzazione è funzionale a 

questo intento. 

Va detto, anzitutto, che la Costituzione dell’OMS31 e i regolamenti interni 

degli organi dell’Organizzazione non fanno un esplicito riferimento al settore 

privato farmaceutico. Tuttavia, occorre evidenziare che, in certi casi, gli 

esponenti dell’industria farmaceutica figurano fra i consulenti tecnici che 

accompagnano le delegazioni nazionali dell’Assemblea Mondiale della Sanità, 

organo plenario dell’Organizzazione.32 Essi assistono i governi nella redazione di 

interventi orali, presentati durante le sessioni plenarie o durante i dibattiti, come 

interventi spontanei. Dal momento che questa circostanza non è disciplinata nel 

Regolamento interno dell’organo,33 è ragionevole supporre che si tratti di una 

prassi affermatasi successivamente alla sua adozione.  

In secondo luogo, i rappresentanti dell’industria farmaceutica possono 

prendere parte alle riunioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità e del Consiglio 

Esecutivo, come delegati di proprie associazioni di categoria. In effetti, i 

                                                           
31

 Nella Costituzio e dell’OM“ o  i  t a ia di u  osì i po ta te atto e el a po della salute,  
esisto o delle dis ussio i i  e ito all’e e tualità di i lude e u a dis ipli a dei appo ti o  uesto 
settore durante i lavori p epa ato i dell’atto istituti o. Ciò si oti a alla lu e del pe iodo sto i o i  ui il 
do u e to  stato app o ato, el , ua do a o a l’affe azio e di soggetti o  statali sulla s e a 
internazionale era allo stato embrionale. Constitution of the World Health Organization, firmata a New 
York il 22 luglio 1946, entrata in vigore il 7 aprile 1948, RU 1948 976. 

32
 Du a te le sessio i, l’Asse lea dete i a la politi a ge e ale dell’O ga izzazio e. I  pa ti ola e 

essa elabora progetti di convenzioni in materia sanitaria, adotta regolamenti e raccomandazioni e 
p e de ualsiasi isu a eputi ido ea a ealizza e gli s opi dell’o ga izzazio e. Dalla o e: 
O ga izzazio e o diale sa ità  dell’Enciclopedia del diritto, Milano 1981, 363).  

Si consideri, a titolo d’ese pio, he el  M  Ju g Jee-Suck, direttore della Korea Pharmaceutical 
Ma ufa tu e s Asso iatio , ha pa te ipato alla iu io e ple a ia dell’Asse lea i  ualità di o sule te 
dei rappresentanti coreani. WHO, Sixty-First World Health Assembly, List of Delegates and other 
Participants, 21 May 2008, A61/DIV/1 Rev. 1, 40. 

33
 Il testo del Regola e to  stato adottato dall’Asse lea Mo diale della “a ità, o  isoluzio e 

WHA8.26 del 26 maggio 1955, ed ha subito numerosi emendamenti nel corso delle successive riunioni 
dell’Asse lea. La e sio e a ui i ife ia o ui  la più e e te, aggio ata al  O ga isatio  
mondiale de la Santé, Documents fondamentaux 2009, Quarante-septième édition comprenant les 
a e de e ts adopt s jus u’au  ai , WA 0.MW6). 
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regolamenti interni dell’Assemblea Mondiale e del Consiglio Esecutivo34 

permettono la partecipazione delle suddette associazioni in qualità di 

organizzazioni non governative. Ciò consente alla Federazione Internazionale 

delle Associazioni di Produttori Farmaceutici35 di nominare propri rappresentanti 

e partecipare alle sedute dei due organi36 e delle loro commissioni,37 con una 

presenza media dai 20 ai 60 delegati – come risulta dalle liste dei partecipanti 

alle sessioni.38 Requisito indispensabile a ciò è l’accreditamento 

dell’associazione di categoria presso l’Organizzazione.  

Mediante la rappresentanza della Federazione Internazionale, l’industria 

farmaceutica beneficia di diverse prerogative, prima fra tutte la possibilità di 

partecipare alle sedute sia ordinarie che straordinarie dell’Assemblea Mondiale 

della Sanità.39 La presenza dei rappresentanti delle organizzazioni non 

                                                           
34

 R gle e t I t rieur du Co seil Ex utif de l’Orga isatio  Mo diale de la Sa t , adottato dal 
Consiglio Esecutivo, con risoluzione EB17.R63. 

35
 La Fede azio e I te azio ale delle Asso iazio i dei P odutto i Fa a euti i  u ’o ga izzazio e 

non gove ati a o p ofit, o  sede a Gi e a, he app ese ta il o do dell’i dust ia fa a euti a, il 
settore dei vaccini e delle biotecnologie. Essa è la più grande federazione mondiale di imprese 

ulti azio ali, asso iazio i azio ali o egio ali dell’i dust ia del farmaco, provenienti sia dal mondo 
industrializzato che dai paesi in via di sviluppo. (http://www.ifpma.org/about-
ifpma/members/associations.html). 

36
 WHO, Sixty-Seventh World Health Assembly, Provisional List of Delegates and other Participants 

according to information received as for 18 May 2014, 19 May 2014, A67/DIV/1, p.65; WHO, Sixty-Sixth 
World Health Assembly, List of Delegates and other Participants, 25 May 2013, A66/DIV/1 Rev.1, 63; 
WHO, Sixty-Third World Health Assembly, List of Delegates and other Participants, 20 May 2010, 
A63/DIV/1 Rev.1, 69; WHO, Sixty-Second World Health Assembly, List of Delegates and other 
Participants, 21 May 2009, A62/DIV/1 Rev. 1, 71; WHO, Sixty-First World Health Assembly, List of 
Delegates and other Participants, 21 May 2008, A61/DIV/1 Rev. 1, 65. 

Per quanto concerne la partecipazione al Consiglio Esecutivo, rileviamo che nel 2014 ventitré 
rappresentanti della Federazione Internazionale hanno partecipato alla 134ma sessione del Consiglio 
(WHO, Executive Board, List of members and other participants, 134nd session, 30 January 2014, 
EB132/DIV/1 Rev.1, 62). U ’a aloga app ese ta za  stata i iata alle sessio i p e ede ti WHO, 
Executive Board, List of members and other participants, 132nd session, 25 January 2013, EB132/DIV/1 
Rev.1; WHO, Executive Board, List of members and other participants, 124th session, 26 January 2009, 
EB124/DIV/1 Rev.2; WHO, Executive Board, List of members and other participants, 122th session, 24 
January 2008, EB122/DIV/1 Rev.1). 

37
 Si consideri in proposito la presenza della Federazione Internazionale delle Associazioni dei 

P odutto i Fa a euti i al g uppo di la o o i te go e ati o sulla salute pu li a, l’i o azio e e la 
proprietà intellettuale (WHO, Intergovernmental Working Group On Public Health, List of participants, 
28 April 2008, A/PHI/IGWG/2/DIV/2 Rev.2). 

38 WHO, English/French list of 190 nongovernmental organizations in official relations with WHO 
reflecting decisions of EB134, January 2014, reperibile sul sito internet dell’OMS, all’indirizzo: 
http://www.who.int/civilsociety/relations/NGOs-in-Official-Relations-with-WHO. pdf.  

39
 I  p oposito, si eda l’a ti olo  del Regola e to i te o dell’Asse lea Mo diale. I  ase 

all’a ti olo  del egola e to, i o i dei app ese ta ti i iati dalle o ga izzazio i o  go e ati e 
de o o esse e o u i ati al Di etto e Ge e ale e t o l’ape tu a della sessio e. 

http://www.who.int/civilsociety/relations/NGOs-in-Official-Relations-with-WHO.%20pdf
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governative non è limitata alle sedute plenarie dell’organo, ma è consentita anche 

durante le sessioni delle sue commissioni.40 Inoltre, i delegati delle 

organizzazioni non governative possono accedere a tutti i rapporti e alla 

documentazione relativa all’ordine del giorno delle sedute.41 Su invito del 

Presidente dell’Assemblea (o del presidente della commissione, se del caso) essi 

possono proporre argomenti di discussione, presentare interventi orali e prendere 

parte ai dibattiti – sebbene senza diritto di voto.  

Per quanto concerne il Consiglio Esecutivo dell’OMS, il Regolamento interno 

prevede che le organizzazioni non governative possano partecipare alle sedute 

pubbliche dell’organo (articolo 4 e 742) e che siano abilitate a ricevere la 

documentazione necessaria (articolo 543). Per ulteriori aspetti, il Regolamento 

rimanda alla disciplina contenuta nel regolamento interno dell’Assemblea 

Mondiale della Sanità. 

Altri dettagli circa il ruolo dei delegati della Federazione Internazionale delle 

Associazioni di Produttori Farmaceutici all’interno degli organi decisionali 

dell’OMS possono essere rintracciati nei Principes régissant les relations entre 

l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non 

gouvernementales
44. Si tratta di un set di principi con cui l’Assemblea Mondiale 

della Sanità ha formalizzato, nel 1981, il sistema delle proprie relazioni con le 

                                                           
40

 Cfr: articolo 47 del Regolamento.  

Ogni commissione è tenuta a presentare alla seduta plenaria un rapporto, contenente 
eventualmente anche progetti di risoluzione, che sono poi esaminati nel corso delle discussioni 
dell’o ga o ge e ale a ti olo  del Regola e to . 

41
 Cfr: articolo 14 del Regola e to dell’Asse lea Mo diale della “a ità. 

42
 Ai se si dell’a ti olo : "Les ep se ta ts des o ga isatio s o  gou e e e tales a a t des 

relations officielles avec l'Organisation peuvent participer aux délibérations du Conseil". A ciò fa 
riferimento l’a ti olo  ua do affe a: "La p se e au  s a es du Co seil de pe so es aut es ue 
les membres du Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers, est régie par les règles suivantes: a) 
séances publiques: Etats Membres non représentés au Conseil, Membres associés, représentants de 
l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations visées à l'article 4 et membres du public". 

43 L’articolo 5 stabilisce che "[l]es convocations sont expédiées par le Directeur général huit semaines 
avant l'ouverture d'une session ordinaire aux membres du Conseil, aux Etats Membres et aux Membres 
associés, ainsi qu'aux organisations visées à l'article 4 invitées à se faire représenter à la session. Les 
documents en vue de la session sont envoyés par le Directeur général pas moins de six semaines avant le 
début d'une session ordinaire du Conseil…". 

44
 Il testo è stato adottato dalla Quarantesima Assemblea Mondiale della Sanità nel 1987 (con 

risoluzione WHA 40.25). Esso è reperibile in: Organisation mondiale de la Santé, Documents 
fondamentaux 2009, 81.    
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organizzazioni non governative.45 Essi valgono anche per il Consiglio Esecutivo, 

sulla base di quanto stabilito nell’articolo 4 del regolamento interno 

dell’organo.46 I Principi stabiliscono che i rappresentanti delle ONG – e dunque 

anche la federazione portatrice degli interessi del mondo industriale farmaceutico 

– possano usufruire, su richiesta o mera accettazione del presidente della 

riunione, della possibilità di presentare una dichiarazione scritta. Eventualmente, 

essi possono anche essere ammessi a discutere il proprio intervento oralmente e a 

fornire dichiarazioni supplementari di chiarimento. Inoltre, l’organizzazione non 

governativa accreditata gode del diritto di accedere alla documentazione non 

confidenziale e di sottoporre dei memorandum all’attenzione del Direttore 

Generale, il quale valuterà poi l’opportunità di dare diffusione al testo.  

Resta fermo però il fatto che le organizzazioni non governative, e pertanto 

anche i delegati della Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori 

Farmaceutici, non possiedono diritto di voto in seno alle riunioni degli organi ai 

quali sono autorizzati a partecipare. 

Il contributo delle imprese al processo decisionale dell’OMS si manifesta 

anche attraverso la partecipazione di rappresentanti dell’industria farmaceutica 

negli organi consultivi dell’Organizzazione. In particolare, il Regolamento 

applicabile ai gruppi di studio e gruppi scientifici (articolo 5: “Altri meccanismi 

di collaborazione”)47 contempla la possibilità per l’Organizzazione di avvalersi 

della collaborazione di esperti o di gruppi di esperti, per effetto della conclusione 
                                                           

45
 I P i ipi sta ilis o o he l’O ga izzazio e i t attie e appo ti solo o  le o ga izzazio i o  

governative ammesse ad avere relazioni formali e ufficiali con essa. La decisione di intrattenere relazioni 
formali co  u ’o ga izzazio e o  go e ati a  p esa dal Co siglio Ese uti o, sulla ase di 
o side azio i i e e ti il a po di atti ità dell’e te e la atu a i te azio ale dello stesso. I  e ti asi 

eccezionali, sono ammesse anche organizzazioni non governative di portata nazionale oppure 
organizzazioni associate in una struttura federativa, a condizione che esse destinino la maggior parte 
delle lo o iso se ed atti ità all’azio e i te azio ale e sia o disposte ad i stau a e u  appo to 
prolungato di cooperazione o  l’OM“. Da iò si o p e de l’i lusio e f a esse della Fede azio e 
Internazionale delle Associazioni di Produttori Farmaceutici, che effettivamente soddisfa i requisiti sopra 
menzionati. 

46 L’articolo 4 del Regolamento interno del Consiglio Esecutivo afferma: “Les représentants des 
organisations non gouvernementales ayant des relations officielles avec l'Organisation peuvent participer 
aux délibérations du Conseil, comme cela est stipulé pour leur participation à l'Assemblée de la Santé 
dans les «Principes régissant les relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations 
non gouvernementales»”. 

47 Il testo del Règlement applicable aux groupes d’étude et aux groupes scientifiques, aux institutions 
collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration è stato adottato dal Consiglio Esecutivo 
durante la sua Sessantanovesima sessione (con risoluzione EB69.R21), ed è stato emendato con 
successiva risoluzione EB105.R7. 
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di contratti. La gestione di questi meccanismi di collaborazione non è disciplinata 

da regole precise, e resta affidata alla discrezione del Direttore Generale, il quale 

può applicare “le regole pratiche che egli giudica più efficaci”48, anche in 

difformità dal Regolamento stesso e dal Regolamento applicabile ai panel 

consultivi e ai comitati di esperti49. L’unico limite posto alla discrezionalità del 

Direttore Generale è il rispetto dei principi generali del Regolamento applicabile 

ai gruppi di studio e gruppi scientifici, relativamente all’adeguata ripartizione 

geografica e tecnica. La norma sembra dunque permettere alle case 

farmaceutiche di collaborare con l’OMS, una volta ottenuta l’autorizzazione del 

Direttore Generale. 

Conviene da ultimo citare il testo del Framework of engagement with non-

state actors che sembra prevedere una partecipazione diretta di rappresentanti 

delle imprese, in modo distinto e autonomo dalla presenza di associazioni di 

categoria negli stessi consessi.50 Il documento consolida gli sviluppi avvenuti in 

via di prassi, esplicitando che è permesso agli attori non statali di partecipare alle 

                                                           
48

 Articolo 5.3 del Regolamento applicabile ai gruppi di studio e gruppi scientifici, alle istituzioni 
collaboratrici e ad altri meccanismi di collaborazione.  

Va detto però che il suddetto Regolamento esclude dal proprio campo di applicazione una vasta 
sfera di consulenze, fra cui i pareri resi da esperti in via informale, l’expertise ottenuta a livello regionale 
o sub-regionale su problemi specifici inerenti un preciso contesto geografico, le opinioni ottenute da 
altre fonti che risultano di pertinenza di altri regolamenti (come quello che disciplina le organizzazioni 
non governative), ed infine tutte le riunioni tecniche e scientifiche che non rientrano nella definizione di 
comitato, o gruppo di studio o gruppo scientifico. Date queste numerose restrizioni, il campo di 
applicazione del Regolamento è assai stretto, ma non esclude la partecipazione di esponenti di case 
farmaceutiche in gruppi di studio differenti da quelli appena menzionati.  

Il Regolamento si presta oltretutto ad una applicazione evolutiva, soggetta al mutamento delle 
esige ze dell’O ga izzazio e. "Il est indispe sa le de e pas d ie  des p i ipes do t s’i spi e e 

gle e t, ais les odalit s p ati ues d’appli atio  de o t sui e l’ olutio  ue o aît o t les 
esoi s à satisfai e pa  l’O ga isatio  et ui e ige a peut-être de nouveaux moyens de se procurer et 

d’utilise  l’e pe tise oulue." (ibid., 113). 

49
 R gle e t Appli a le aux Ta leaux et Co it s d’experts, testo adottato alla Trentacinquesima 

sessio e dell’Asse lea Mo diale della “a ità o  isoluzio e WHA . .  
50

 Nonostante la mancanza di riferimenti espressi al settore farmaceutico nei regolamenti interni 
degli o ga i dell’OM“, l’O ga izzazio e  i peg ata dal  i  u o sfo zo – tutt’o a i  atto – volto a 
definire ufficialmente le proprie relazioni con le imprese farmaceutiche e gli altri attori economici 
p i ati. Il  aggio  l’Asse lea Mo diale della “a ità ha app o ato il Framework of engagement 
with non-state actors, con cui si intendono sostituire i Principes régissant les relations entre 
l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales, e le Linee guida sul 
rapporto con il settore privato nel raggiungimento degli obiettivi di salute del 2001 (WHA69.10).  Il 
documento propone quattro progetti distinti di politiche e di procedure operative, volte a 
regolamentare i rapporti con le varie categorie di attori non statali, distinguendo per la prima volta il 
settore privato dalle organizzazioni non governative, dagli istituti accademici e dalle fondazioni 
filantropiche.   
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riunioni interne e alle consultazioni organizzate dall’OMS. Essi possono pertanto 

assistere alle sessioni degli organi decisionali dell’ente: l’Assemblea Mondiale 

della Sanità, il Consiglio Esecutivo e i sei comitati regionali. Tale partecipazione 

può assumere varie forme, dalla presenza in qualità di uditori alla possibilità di 

avvalersi del diritto di parola. Si riconosce, dunque, che i rappresentanti delle 

case farmaceutiche possano essere presenti alle riunioni, ascoltare le 

deliberazioni e – fattore ancor più importante – interagire con i delegati presenti.  

È appena il caso di rilevare che, oltre all’opportunità di apportare dei 

contributi formali – facoltà che, come si è visto, è consentita dalle regole 

procedurali interne degli organi e riaffermata nel Framework of engagement – le 

imprese farmaceutiche fanno un ampio ricorso a metodi informali.  

A ciò si associa anche una consolidata prassi di scambio di informazioni la 

quale, sollecitata dagli stessi funzionari dell’Organizzazione nell’ottica di un 

approccio “aperto e costruttivo”, è finalizzata alla fissazione di standard tecnici.51 

Modalità aggiuntive di consultazione contemplano, inoltre, il coinvolgimento 

dell’industria farmaceutica in gruppi di lavoro e tavole rotonde su argomenti 

specifici.52   

Le constatazioni appena svolte inducono a ritenere che le imprese 

farmaceutiche beneficino, nel quadro dell’OMS, di uno status assimilabile a 

quello di osservatore, che consente loro di esprimere le proprie istanze e di 

contribuire ai dibattiti che si svolgono in seno all’Organizzazione. A mio avviso, 

questi elementi dimostrano nel loro insieme che, sebbene il processo di 

produzione normativa dell’OMS sia dominato dagli Stati, soprattutto per quanto 

concerne l’operazione del voto – espressione della manifestazione formale del 

consenso ad obbligarsi – le imprese esplicano nondimeno un ruolo importante 

nella fase relativa alla negoziazione degli atti e nella formazione della stessa 
                                                           

51
 WHO, WHO/Private Sector Talks, Press Release No. 64, 1994. 

52
 I  al u e i osta ze, l’a go e to oggetto di studio  dis usso sulla ase di do u e ti e ozze 

appositamente redatti dai rappresentanti delle imprese, come nel caso del Programma Internazionale 
sulla Sicurezza delle Sostanze Chimiche che è stato trattato durante un incontro congiunto tra funzionari 
dell’O ga izzazio e e app ese ta ti dell’IFPMA, espo e ti dell’i dust ia e app ese ta ti di o ga is i 
di controllo nazionali (WHO, Counterfeit Drugs, Report of a Joint WHO/IFPMA Workshop, 1-3 April 1992, 
WHO/DMP/CFD/92). 
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volontà degli Stati, i cui rappresentanti, poi, esprimeranno il voto a favore o 

contro l’adozione di un certo atto normativo.    

In conclusione, le prerogative di cui godono le imprese farmaceutiche grazie 

alla loro partecipazione alle discussioni che si svolgono all’interno degli organi 

OMS possono essere considerate quale strumento del settore privato per 

intervenire nella formazione delle regole in seno all’Organizzazione e partecipare 

ai meccanismi decisionali internazionali nella sfera della salute.  

  

3. Verso una responsabilità internazionale delle imprese farmaceutiche? 

 

Veniamo adesso a trattare il profilo della responsabilità. Sebbene la 

responsabilità di dare esecuzione agli obblighi internazionali esistenti in materia 

di diritto ai farmaci spetti – come è noto – agli Stati, due recenti sviluppi 

meritano la nostra attenzione. 

Anzitutto va considerato il processo di “securization” delle questioni di salute 

pubblica, messo in atto dal Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite.  

A partire dagli anni Novanta, l’organo delle Nazioni Unite ha rivolto a più 

riprese la propria attenzione alla diffusione di pandemie, poiché allarmato dagli 

effetti disastrosi che esse producono sull’economia e sugli equilibri sociali e 

politici di interi Paesi. In particolare, dopo aver dedicato una sessione speciale 

all’HIV, il Consiglio di Sicurezza ha riconosciuto la diffusione dell’HIV quale 

rischio alla stabilità e alla sicurezza internazionali.53  

In occasione della recente epidemia di virus ebola54 il CdS ha sancito 

definitivamente l’inclusione delle questioni di salute pubblica nella nozione di 

                                                           
53  UN Security Council, resolution 1308 (2000): “HIV/AIDS and peacekeeping”, 17 July 2000, 

S/RES/1308; UN Security Council, resolution 1460 (2003): “Children in armed conflict”, 30 January 
2003, S/RES/1460; UN Security Council, resolution 1983 (2011): “HIV and peacekeeping”, 7 June 2011, 
S/RES/1983. 

54
 Come è noto, a partire dal 2013 la propagazione del virus ebola ha interessato gran parte 

dell’Af i a O ide tale Gui ea, Li e ia, Nige ia, “e egal e “ie a Leo e , p odu e do ripercussioni 
a he i  “pag a e egli “tati U iti. L’epide ia ha p o o ato il o tagio di olt e  ila pe so e e più di 
11 mila morti. OMS, Rapport de la situation sur la flambée de maladie à virus Ebola, 30 Septembre 2015, 
reperibile sul sito internet dell’OM“, all’i di izzo: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/188186/1/ebolasitrep_30Sept 2015_fre.pdf?ua=1. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/188186/1/
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minaccia alla pace internazionale. Infatti, con la risoluzione 2177 del 18 

settembre 2014,55 l’organo ha qualificato questa propagazione senza precedenti 

del virus quale “threat to international peace and security” ex art. 39 della Carta 

di San Francisco, che com’è noto costituisce la chiave di volta del Capitolo VII 

della Carta.56  

Tale affermazione apre nuovi interessanti scenari, giacché profila un più 

incisivo ruolo del Consiglio di sicurezza nella gestione delle emergenze sanitarie 

globali.  

Ipotizziamo, infatti, il caso di una pandemia che minacci la sicurezza 

internazionale, e pertanto richieda la rapida produzione di vaccini e farmaci e la 

loro distribuzione alle popolazioni colpite. In siffatta ipotesi, il Consiglio di 

sicurezza potrebbe richiedere alle imprese farmaceutiche – in special modo alle 

aziende titolari dei brevetti – di adoperarsi per agevolare la produzione dei 

medicinali necessari a tamponare l’emergenza sanitaria, giungendo finanche a 

sanzionare, ex art. 41 della Carta, quelle imprese che ostacolino gli sforzi della 

comunità internazionale in tale direzione.57  

Una tale azione sanzionatoria peraltro non sarebbe affatto peregrina, ma si 

collocherebbe in linea anzi con la prassi delle cosiddette “sanzioni intelligenti” (o 

smart sanctions), adoperate sovente dal CdS per contrastare il terrorismo 

internazionale. 

Il secondo interessante sviluppo in materia di responsabilità internazionale 

delle imprese farmaceutiche riguarda invece il contesto europeo ed una più 

ristretta categoria di illecito. Mi riferisco alla Medicrime Convention on the 

counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public 

                                                           
55

 UN “e u it  Cou il, esolutio   : Pea e a d se u it  i  Af i a , 21 November 2014, 
S/PRST/2014/24. 

56
 Pe  u  o e to della isoluzio e i a dia o a: G. L. Bu i, E ola, the “e u it  Cou il a d the 

se u izatio  of pu li  health , Questions of Intenational Law, 2014, Zoom-in n. 10, 27-39; L. Balmond, 
Le Co seil de s u it  et la ise d’E ola: e t e gestio  de la pai  et pilotage de la gou e a e 

glo ale , Questions of Intenational Law, 2014, Zoom-in n. 10, 5-25. 

57
 S. VEZZANI, E e ge ze sa ita ie glo ali e di itto i te azio ale: l’a esso agli age ti patoge i e alle 

elati e se ue ze ge eti he , Raccolta dei contributi sui temi del XXI Convegno SIDI, 2016, 28-33. 
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health del Consiglio d’Europa, che è entrata in vigore il 1 gennaio dello scorso 

anno, al raggiungimento della quinta ratifica.58 Si tratta del primo strumento di 

diritto internazionale penale dedicato al diritto di accesso a farmaci, e più 

precisamente al diritto per la persona di fare uso di medicinali sicuri e di buona 

qualità.59  

Riecheggiando in alcuni tratti la Convezione delle Nazioni Unite contro la 

tortura, la Convenzione del Consiglio d’Europa obbliga gli Stati Parti a 

criminalizzare la produzione e la commercializzazione di farmaci contraffatti, e a 

stabilire la propria giurisdizione sui suddetti crimini.60 In quest’ottica, i redattori 

della Convenzione hanno dedicato l’articolo 11 alla Corporate liability, 

richiedendo agli Stati Contraenti di adottare ogni misura legislativa necessaria 

per assicurare che anche le imprese siano ritenute responsabili delle condotte 

vietate dalla Convenzione, indipendentemente dalla responsabilità penale 

individuale del perpetratore.61      

                                                           
58

 Council of Europe, Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes 

involving threats to public health, firmata a Mosca il 28.10.2011 ed entrata in vigore il 1.1.2016 (Council 

of Europe Treaty Series - No. 211). 

59
 I dati a olti dall’OM“ e ide zia o p ati he o  eti he lu go tutta la ate a fa a euti a, dal 

momento dello sviluppo della molecola alla fase di commercializzazione del prodotto finale. Emergono, 

i  pa ti ola e, is hi di falsifi azio e dei dati sulla si u ezza e l’effi a ia, do azio i o  eti he, 
o t affazio e, e il osiddetto fe o e o della attu a della egola e tazio e , o e o situazio i i  ui 

un organo statale di so eglia za agis e i  fa o e degli i te essi o e iali do i a ti dell’i dust ia 
oggetto della regolamentazione. WHO Regio al Offi e fo  Af i a, Good Go e a e fo  Medi i es 
P og a e. I ple e tatio  i  the WHO Af i a  Regio  a d Be o d , Pharmaceuticals Newsletter, 

October 2009, vol. 6, n. 1, 1-6.  

60
 Cfr. art. 10 della Convenzione. 

61
 L’a ti olo  e ita . Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure 

that legal persons can be held liable for offences established in accordance with this Convention, when 

committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the 

legal person, who has a leading position within it based on: a) a power of representation of the legal 

person; b) an authority to take decisions on behalf of the legal person; c) an authority to exercise control 

within the legal person. 2 Apart from the cases provided for in paragraph 1, each Party shall take the 

necessary legislative and other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack 

of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the 

commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal 

person by a natural person acting under its authority. 3 Subject to the legal principles of the Party, the 
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Alla luce di ciò, si può affermare che la Medicrime Convention rappresenta un 

impulso concreto verso l’affermazione di una forma di responsabilità 

internazionale delle imprese farmaceutiche per violazioni del diritto 

internazionale, da far valere mediante l’attivazione di meccanismi di repressione 

nazionali o internazionali.  

In conclusione, l’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza di sanzioni 

rivolte alle imprese farmaceutiche, da un lato, e l’entrata in vigore della 

Convenzione contro la contraffazione dei medicinali del Consiglio d’Europa, 

dall’altro, rappresentano un passo fondamentale verso il rafforzamento della 

tutela del diritto di accesso ai farmaci a livello internazionale. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

liability of a legal person may be criminal, civil or administrative. 4 Such liability shall be without 

prejudice to the criminal liability of the natural pe so s ho ha e o itted the offe e.  



31 

 

Fabiola Moretta 

Dottoranda di Diritto Pubblico 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
 

 

Corte EDU tra divieto di sterilizzazione preventiva e definizione dell’identità 

di genere: è l’individuo davvero libero di determinare la propria? 

 

In occasione della sentenza A.P., Garçon e Nicot c. Francia, intervenuta il 6 

aprile 2017, la Corte EDU si è pronunciata nuovamente sulla complessa e 

delicata questione dell’identità di genere. In particolare, viene dichiarata 

l’incompatibilità della legge francese con l’art. 8 CEDU; la prima, infatti, nel 

prevedere la sterilizzazione preventiva, ottenuta attraverso operazione 

chirurgica, quale requisito imprescindibile per la riattribuzione del genere 

anagrafico. Tale pronuncia offre un’occasione di riflessione non solo sulla 

legittimità delle procedure statali volte al riconoscimento dell’identità di genere, 

ma anche sul percorso che la persona transessuale conduce per giungere ad un 

equilibrio tra soma e psiche, equilibrio che non sempre coincide con la modifica 

dei caratteri sessuali primari, ottenuta attraverso l’intervento chirurgico. 

 

SOMMARIO: 1. Il caso. 2. La decisione della Corte EDU e gli elementi di 

criticità: il complicato processo di definizione del propria identità di genere. 3. 

Uno sguardo alla recente giurisprudenza costituzionale italiana. 

 

 

1. Il caso 

La vicenda trae origine da tre ricorsi presentati da tre donne francesi transgender 

che lamentavano il rigetto, da parte delle autorità giudiziarie francesi, delle 

rispettive istanze di rettificazione di genere. 

Elemento comune dei ricorsi presentati è la violazione dell’art. 8 CEDU - 

dedicato al diritto della persona al rispetto della sua vita privata e familiare - per 
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l’impossibilità di determinarsi nella propria identità di genere e vedere la stessa 

riconosciuta nelle risultanze dello stato civile; fattori impeditivi erano 

l’irreversibilità della trasformazione e la necessità di attestare, su basi solide, la 

veridicità della “sindrome di transessualismo”62.  

La prima ricorrente, A.P., allegava alla domanda di rettificazione di sesso e nome 

nell’atto di nascita presentata dinanzi al giudice francese, documentazione 

medica di tipo endocrinologo e psichiatrico, accompagnata anche da quella 

dimostrante l’avvenuto intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. 

Tuttavia il tribunale non accoglieva la domanda per mancanza di prove, a causa 

della mancata sottoposizione della ricorrente alla consulenza tecnica disposta dal 

tribunale medesimo per accertare la veridicità della sindrome transessuale. 

La seconda ricorrente, Garçon, sottopostasi a trattamenti ormonali e cui era stata 

diagnosticata la sindrome di transessualismo, presentava domanda di 

rettificazione di sesso e nome, allegando documentazione endocrinologa; la terza 

ricorrente, Nicot, avanzava la stessa richiesta ma non documentava in alcun 

modo il percorso medico che aveva affrontato. 

Anche in questi due casi, il giudice francese rigettava i ricorsi per insufficienza di 

prove della condizione transessuale e della definitività della trasformazione, non 

essendo provata l’incapacità di procreare. 

                                                           
62 È bene fare chiarezza circa il significato di questi due termini che alludono a due condizioni 
psicologiche e di vita completamente differenti. Sebbene in entrambi i casi si tratta di soggetti 
che non si identificano con il sesso biologico originario, la persona transessuale è animata dal 
desiderio di adeguare il “sesso psicologico”, quello da lei percepito, con quello anatomico, 
pertanto intraprende un percorso medico - chirurgico finalizzato al raggiungimento di questo 
obiettivo. Invece, la persona transgender rientra in una categoria che, si potrebbe definire, 
“fumosa”, in quanto non sente di appartenere né all’uno né all’altro sesso, sbaragliando quel 
binarismo sessuale, cui la società ed i costumi ci hanno educati, e dunque non avverte la 
necessità di sottoporsi ad alcun trattamento, sebbene non senta di appartenere al sesso 
assegnatole dalla nascita. In dottrina, c’è chi ha definito il termine transgender un “termine 
ombrello, capace dunque di 
ricomprendere in se  molteplici identità e pratiche che attraversano e rompono i confini 

socialmente costruiti di sesso e genere”. In questo senso si veda Reale C. M., Corte europea dei 

diritti umani e gender bender: una sovversione mite, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2017/2, p. 409.  

Si veda anche Stryker S., My words to Victor Frankenstein above the Village of Camounix: 

Performing Gender, in GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 1994/3, pp. 250-251. 
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È necessario, prima di addentrarsi nell’analisi della pronuncia della Corte EDU, 

comprendere quale fosse il panorama normativo in cui le vicende in esame, 

svoltesi tra il 2008 ed il 2013, si inserivano. Sorprendente è il fatto che non 

esisteva al tempo, in Francia, una legge che regolasse la rettificazione anagrafica 

del sesso; quest'ultima era tuttavia possibile in virtù di una prassi 

giurisprudenziale che si era avviata sin dal 1992, con una pronuncia della Corte 

di cassazione francese63, grazie alla quale si dettavano le condizioni affinché una 

domanda, avente l’oggetto su specificato, potesse essere accolta. In particolare 

l’interessato avrebbe dovuto: documentare la sindrome di transessualismo, 

dimostrare di essersi sottoposto ad un’operazione chirurgica a scopi terapeutici, 

presentare le fattezze somatiche del sesso cui riteneva di appartenere, non 

presentare più le apparenze fisiche dell’altro sesso e, infine, porre in essere, 

anche all’interno del contesto sociale, un comportamento affine a quello del 

sesso cui riteneva di appartenere. In aggiunta a questa serie di prerequisiti era 

necessaria l’irreversibilità della trasformazione64, raggiunta secondo gli step 

riportati nella sentenza della Corte di cassazione francese. Veniva 

successivamente fatta chiarezza su cosa dovesse intendersi per irreversibilità 

della trasformazione. Quest’ultima era collegata all’impossibilità di procreare, 

ottenuta attraverso operazioni chirurgiche sui genitali65, che avrebbero così 

determinato l’irreversibilità della trasformazione transessuale; quest'ultima 

                                                           
63 Cour de cassation, 11 dicembre, 1992, in Gaz. Pal., 1993, I, p. 180. 
64  Ciò veniva poi stabilito chiaramente in una circolare del 2010 del Ministero di giustizia e 
delle libertà. 
65 L’esigenza, prevista dall’ordinamento francese, di sottoporre il soggetto interessato ad un 
trattamento chirurgico sugli organi genitali che avesse, quale finalità, la sua sterilizzazione, 
trovava dunque giustificazione nella necessità di “mettere un punto” alla trasformazione 
dell’individuo transessuale, sancendone la sua irreversibilità; tuttavia così facendo non si teneva 
conto che, in alcuni casi, come quello dei transgender, questo intervento risultava superfluo o, 
addirittura, nocivo per la salute psico - fisica della persona. 
Spesso, l’ostilità giurisprudenziale nei confronti dei soggetti transgender viene a crearsi in un 
clima di timore per la creazione di un tertium genus; tant’è che nella sentenza del Tribunal de 

grande istance di Nancy che si era espresso sul ricorso di A.P., se ne fa espressamente 
menzione. Tuttavia, non si tratta di una tendenza solamente d’oltralpe, ma anche nell’ordinanza 
di rimessione del Tribunale di Avezzano alla Corte costituzionale della l. 164/82 (ordinanza 
58/2017) si torna a parlare di “terzo genere”, che viene etichettato quale “paradosso logico della 
recente apertura della Corte costituzionale alla rettifica del genere anagrafico senza necessità di 
intervento chirurgico sui genitali”. 
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veniva collegata all’esigenza di garantire la certezza nelle relazioni giuridiche ed 

il rispetto dell’ordine pubblico, giustificando una simile posizione con 

l’indisponibilità del sesso, elemento indisponibile, appunto, dello status di 

ciascun individuo. Tuttavia, anche a seguito della vicenda giudiziaria in esame e 

grazie alla forte esigenza di cambiamento apportata dalla giurisprudenza europea 

(e non solo), si erano cominciati a muovere i primi passi verso un concetto 

individuale di identità di genere, che si facesse portatore delle esigenze differenti 

che ciascun interessato poteva avere. Difatti, con un parere del 2013 la 

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCHD), denunciava 

l’invasività del requisito della sterilità, quale precondizione per ottenere la 

rettificazione anagrafica del sesso di persona transgender o transessuale; 

venivano poi abbattute anche quelle “barriere mediche”, quali la diagnosi di 

disforia di genere, per la stessa finalità. 

Altro importante passaggio si è avuto nel 2106, con l’emanazione della Loi de 

modernisation de la justice du XXI siècle, che ha introdotto una vera propria 

procedura, ospitata nel corpo del Code civil, per ottenere la modifica del sesso 

nelle risultanze dello Stato civile. Due le condizioni da rispettare, una di carattere 

soggettivo, l’altra di natura sociale: da un lato, l’interessato deve presentarsi 

pubblicamente come appartenente al sesso rivendicato; in secondo luogo, la sua 

identità di genere, così come da lui percepita e esternata, deve ricevere 

riconoscimento negli ambiti della vita relazionale quali, ad esempio, quello 

familiare o lavorativo. È stata poi esplicitamente prevista, in tale legge, 

l’impossibilità di condizionare l’accoglimento della richiesta di rettificazione del 

sesso anagrafico alla sottoposizione a trattamenti medico-chirurgici di qualsiasi 

tipologia o di sterilizzazione. 

Quest’ultimo costituisce l’approdo ermeneutico cui giunge anche la Corte EDU, 

nel caso della pronuncia in esame.  

La parte ricorrente A.P., oltre alla violazione dell’art. 8 CEDU per l’impossibilità 

di determinarsi nella propria identità di genere e vedere la stessa riconosciuta 

nelle risultanze dello stato civile, assumeva violato anche l’art. 3 CEDU, in 
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combinato disposto con l’art. 8, poiché il riconoscimento della sua identità di 

genere era condizionato all’espletamento di una perizia medica, trattamento 

considerato invasivo e degradante. La Corte EDU rigettava il ricorso, poiché in 

relazione alla violazione dell’art. 8 CEDU, la richiesta era irricevibile per 

mancato esaurimento delle vie di ricorso interne; in relazione, invece, alla 

violazione dell’art. 3 CEDU, in combinato disposto con l’art. 8, la richiesta 

veniva dichiarata infondata, poiché, affermava la Corte, la perizia medica cui la 

ricorrente sarebbe dovuta sottoporsi, non avrebbe costituito una grave ingerenza 

nella sua vita privata. 

Per quanto riguarda il ricorso delle altre due parti, Garçon e Nicot, entrambe 

lamentavano la lesione dell’art. 8 CEDU poiché il dover dimostrare la veridicità 

della sindrome di transessualismo pregiudicava la loro dignità, trasmettendo il 

messaggio errato secondo cui il transessuale sarebbe dovuto essere considerato 

affetto da una patologia mentale.  

Entrambe poi indicavano, quale parametro di legittimità, l’art. 14 CEDU in 

combinato disposto con l’art. 8, denunciando un trattamento discriminatorio delle 

persone transgender rispetto a quelle transessuali. La questione, giudicata 

manifestamente infondata, non veniva esaminata dalla Corte, poiché considerata 

assorbita dalla precedente questione. 

Le due richieste venivano esaminate dalla Corte congiuntamente. 

Il Governo francese, costituitosi dinanzi alla Corte EDU, si difendeva, da un lato, 

giustificando il rigetto delle domande di rettificazione di sesso alla luce del 

principio, presente nell’ordinamento francese, dell’indisponibilità dello status 

degli individui; dall’altro facendo leva sul dato di fatto per cui la maggior parte 

dei Paesi del Consiglio europeo prevedevano, quali requisiti necessari per la 

rettificazione del sesso anagrafico, interventi medico-chirurgici con conseguente 

incapacità procreativa. 
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2. La decisione della Corte EDU e gli elementi di criticità: il complicato 

processo di definizione della propria identità di genere 

 

La Corte, durante l’esame delle questioni preliminari, riteneva di doverne 

esaminare due in particolare: se fosse necessario un intervento statale mirato 

all’istituzione di una procedura per il riconoscimento dell’identità di genere 

senza la previsione della sterilizzazione; se il rigetto delle domande di 

rettificazione, proposte dalle ricorrenti, avrebbe comportato una violazione 

dell’art. 8 CEDU. 

Queste le linee guida dell’analisi del Giudice di Strasburgo, che riteneva 

applicabile al caso di specie lart. 8 CEDU, nel solco dell’ormai granitico 

orientamento per cui la tutela dell’identità di genere veniva fatta rientrare in 

quella della vita privata, la quale si declina nel diritto a veder realizzata, con la 

transizione sessuale, la propria “psicosessualità”66. 

                                                           
66 La Corte si era espressa su questo tema già nel 2002 con la sentenza Pretty c. Regno Unito,  
nel 2003 con Van Ku ck c.Germania, ancora nel 2008 in occasione della sentenza L. c. Lituania 

e, infine, con la pronuncia YY c.Turchia nel 2015. Emblematico è proprio quest’ultimo caso. Il 
ricorrente, cittadino turco, registrato alla nascita con sesso femminile, adiva il tribunale interno 
turco in virtù dell’art. 40 del Codice turco - che imponeva, quale requisito per la rettifica 
dell’atto civile, oltre ad altri requisiti, l’impossibilità permanente di procreare per la persona 
richiedente, ottenuta attraverso una preventiva sterilizzazione - per essere autorizzato ad 
effettuare l’intervento chirurgico di transizione verso il sesso maschile, intervento necessario per 
la propria salute psicofisica. La commissione medico-legale richiesta dal tribunale, pur 
dichiarando lo stato di transessualismo, sosteneva che, a causa della presenza di genitali 
femminili interni ed esterni, non poteva affermarsi l’impossibilità permanente di procreare della 
richiedente. La Corte EDU, adita da quest’ultima, riconobbe la violazione dell’art. 8 CEDU 
sostenendo che lo Stato turco, negando alla richiedente il mutamento di sesso, aveva leso il suo 
diritto al rispetto della vita privata. 
Per una ricostruzione completa della vicenda si veda Cordiano A., La Corte di Strasburgo 

(ancora) alle prese con la transizione sessuale. Osservazioni in merito all’affaire Y.Y. c. 

Turquie, in Nuova Giur. Civ., 2015/9. 
Bisogna sottolineare che il caso Y.Y. c. Turchia è spesso erroneamente identificato come un caso 
in cui la sterilizzazione si pone come requisito obbligatorio. Qui, invece, “il caso turco si colloca 
in un panorama peculiare ed anomalo: infatti, se la sterilità è generalmente apprezzabile in 
seguito ad interventi chirurgici di conversione sessuale, qui l’incapacità di procreare del 
soggetto veniva in oggetto come prerequisito essenziale per l’accesso a tali interventi. Tale 
requisito appare assolutamente immotivato agli occhi della Corte, non necessario in una società 
democratica”: in tal senso si veda Reale C. M., Corte costituzionale e transgenderismo: 

l’irriducibile varietà delle singole situazioni, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 
1/2016, p. 286, nota 10. 
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In secondo luogo la Corte di Strasburgo, rispondendo così anche al Governo 

francese, affermava che ad essere coinvolti erano elementi essenziali della 

persona umana, quali l’identità di genere e l’integrità fisica; pertanto il margine 

di discrezionalità che sarebbe spettato allo Stato subiva un notevole giro di vite. 

La Corte smontava anche sull’altro fronte la difesa governativa, sostenendo che 

in Europa e nella comunità internazionale si era man mano affermato un sempre 

più crescente orientamento negativo nei confronti della sterilizzazione, quale 

requisito per la rettificazione giuridica di sesso e nome.  

Difatti, la stessa Corte aveva avuto modo di pronunciarsi in merito67 e aveva 

concluso che le pratiche mediche, finalizzate ad ottenere l’irreversibilità della 

trasformazione erano da reputarsi contrarie ai valori della libertà di 

autodeterminazione e della dignità dell’individuo, valori tutelati all’interno della 

Convenzione medesima.  

Infatti a subire una lesione considerevole è, anche in questo caso, il principio di 

autodeterminazione, continua la Corte, poiché tali pratiche presuppongono un 

consenso che non è pienamente libero ed effettivo, in quanto il riconoscimento 

della propria identità di genere è condizionato dalla sottoposizione a trattamenti 

che ledono l’integrità fisica68. Le persone transessuali sono poste dinanzi un aut 

aut tra integrità fisica e realizzazione della propria identità sessuale, entrambi 

diritti tutelati all’interno della Convenzione, rispettivamente nell’art 3 e 8 della 

CEDU69.  

                                                           
67 Si veda nota precedente. 
68 Sempre nel caso Y.Y. c. Turchia, i giudici Keller e Spano hanno presentato una dissenting 

opinion relativa al requisito della sterilizzazione imposta alle persone transgender, sostenendo la 
riduzione dei margini di discrezionalità in capo agli Stati nel definire le condizioni per la 
rettificazione giuridica e, in particolare, nella fissazione del requisito dell’incapacità procreativa 
ottenuta attraverso operazioni chirurgiche invasive, che determinano cambiamenti irreversibili 
su aspetti fondamentali del diritto alla propria vita privata. 
69 L’incapacità definitiva di procreare, quale precondizione per il cambiamento anagrafico di 
genere sembra porsi in contrasto oltre che, come detto, con il diritto all’integrità fisica, anche 
con l’aspirazione dell’essere umano a crearsi una discendenza che trova tutela a livello 
internazionale e si traduce in specifici diritti. Si pensi al diritto di fondare una famiglia, garantito 
dall’art. 23 del Patto sui diritti civili e politici che va interpretato, secondo il General Comment 

n. 19, nel senso che “the right to found a family implies, in principle, the possibility to 
procreate”. 
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Il diritto all’autodeterminazione individuale, secondo la Corte, implica le 

necessità di riconoscere l’appartenenza sessuale della persona transessuale, la 

quale è titolare del diritto alla realizzazione personale e all’integrità fisica. 

Si può dunque sostenere che, nell’ordinamento francese, “il necessario 

bilanciamento fra interessi generali e interessi dei singoli è stato compiuto 

erroneamente in sfavore delle persone transessuali, costrette a scegliere fra la 

propria integrità fisica e la propria identità sessuale […]”70. 

La Corte conclude affermando l’incompatibilità di tale prassi con il rispetto della 

libertà e della dignità dell’uomo. 

In merito alla specifica domanda di Nicot, relativa all’accertamento di una 

violazione dell’arti. 8 CEDU derivante dalla verifica della condizione di 

veridicità della sindrome transessuale attraverso una diagnosi, la Corte 

riconosceva un margine di discrezionalità statale più elevato, ponendosi la 

previsione di una diagnosi sia come garanzia che nessuna persona si sottoponga 

erroneamente a trattamenti medici che determinano trasformazioni irreversibili, 

sia come tutela della certezza giuridica, affidabilità e coerenza delle risultanze di 

stato civile.  

I punti salienti che emergono dall’analisi dei Giudici di Strasburgo sembrano 

essere due: il principio di autodeterminazione della persona in merito alla propria 

identità di genere e, sebbene apparentemente più in sordina, la legittimità della 

diagnosi della sindrome di transessualismo. 

I due profili sono strettamente correlati.  

Procedendo con ordine, la Corte erge il principio di autodeterminazione ad 

elemento imprescindibile per la determinazione dell’identità sessuale, elemento 

soggettivo e connesso alla volontà della persona. 

Sin dai tempi della pronuncia sul caso Y.Y c. Turchia l’illegittimità della 

costrizione a ricorrere a trattamenti di modifica dei tratti sessuali primari, in 

generale, ed alla sterilizzazione, in particolare, ha aperto una breccia nella 

giurisprudenza europea; il diritto al mutamento del sesso è stato, infatti, 
                                                           
70 Reale C. M., Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite, cit., p. 
412.  
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ricondotto, a più riprese e in diverse sentenze, al diritto all’autodeterminazione in 

ordine alla propria identità sessuale, identità che è frutto di una scelta ponderata, 

seria e documentata da un percorso medico-psichiatrico. Riveste un ruolo 

particolare, dunque, l’elemento soggettivo inteso quale “convincimento della 

persona di appartenere all’altro sesso e la sua volontà di vivere in modo 

corrispondente”71. La questione, dunque, non si pone più nei termini di 

previsione o meno, da parte dello Stato, di interventi chirurgici necessari per 

ottenere la rettificazione del sesso, bensì in un’ottica del tutto nuova, che tiene 

conto sì dell’elemento soggettivo ma che si trova a far fronte a situazioni in cui il 

soggetto avrebbe potuto effettuare pochi cambiamenti al proprio corpo o 

addirittura nessuno e dunque sarebbe impossibile “catalogarlo” nel genere 

maschile o femminile. Esistono, in tal caso, interessi pubblicistici capaci di 

ostacolare l’interesse individuale a realizzare comunque, anche con lievi 

modifiche dei caratteri solo secondari, la propria idea di identità di genere? 

Sebbene una parte della dottrina sostenga che non dovrebbero essere considerati 

necessari né  interventi chirurgici né  trattamenti ormonali, che modifichino il 

corpo della persona e che possano comportarne la sterilizzazione, essendo lesivi 

dell’autonomia della persona e dell’integrità fisica72, spesso la giurisprudenza ha 

avallato una tendenza completamente opposta. 

Ne costituisce un esempio la sentenza della Cassazione italiana n. 15138/2015, 

con cui è stato parzialmente eliminato il c.d. “costringimento al bisturi”, 

stabilendo che  

l’ intervento chirurgico finalizzato all’adeguamento dei caratteri sessuali primari 

non costituisce una condizione necessaria per il mutamento di sesso73. La 

                                                           
71 In tal senso Patti S., Il transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo (e delle Corti costituzionali), in Nuova Giur. Civ., 1/2016, p. 145. 
72 In tal senso si veda Nicolussi A., Autonomia privata e diritti della persona, in Enc. del dir., 

Annali IV, Giuffrè, 2011, pp. 133 ss. 
73 Cassaz. civile, sez. I, sent. n. 15138/2015. La vicenda ha inizio nel 1999, anno in cui il 
ricorrente chiede ed ottiene l’autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per la 
modificazione dei propri caratteri sessuali primari. Tuttavia, trascorsi dieci anni, senza essersi 
sottoposto al trattamento chirurgico di adeguamento al genere femminile, il ricorrente si era di 
nuovo rivolto al Tribunale chiedendo comunque la modifica di attribuzione di sesso, sostenendo 
da un lato l’impossibilità della suddetta operazione per il rischio di complicazioni per la sua 
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questione affrontata dalla Corte consisteva nell’individuare quale fosse il minimo 

adattamento delle caratteristiche somatiche che la legge poteva imporre. Il punto 

di equilibrio è stato rinvenuto in un principio molto chiaro: è illegittimo imporre 

alla persona interventi chirurgici invasivi sui caratteri sessuali primari, ma 

possono pretendersi trattamenti medico-chirurgici di adattamento dei caratteri 

sessuali secondari e ciò in virtù del fatto che “il diritto al mutamento di sesso può 

essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione 

soggettiva dei generi, e nella certezza delle relazioni giuridiche, non potendo 

l’ordinamento riconoscere un  tertium genus costituito dalla combinazione di 

caratteri sessuali primari e secondari di entrambi i generi”74. Dunque, la 

soluzione proposta dalla Cassazione, non si pone in un’ottica di totale libertà per 

l’individuo nella determinazione del suo equilibrio psico-somatico che definisce 

la sua identità di genere, non bastando il solo elemento volontaristico individuale, 

dovendo questo essere accompagnato da un mutamento fisico almeno dei 

caratteri sessuali secondari, in modo da salvaguardare la certezza nei rapporti 

giuridici.  

Il problema di fondo sta nel “binarismo sessuale” che, di fatto, rappresenta 

l’impostazione base seguita anche dalle corti francesi prima dell’intervento della 

Corte di Strasburgo. La tendenza che ne deriva è quella di riconoscere 

giuridicamente solo il percorso di trasformazione della persona transessuale, la 

quale appunto aspira a collocarsi in uno dei due generi, maschio o femmina, 

diverso da quello originario, cui percepisce di appartenere75. Coloro i quali, 

                                                                                                                                                                          

salute e, d’ altro, la superfluità dell’intervento medesimo, avendo nel frattempo, il soggetto, 
raggiunto un equilibrio psicofisico.  Il Tribunale e la Corte d’ Appello avevano invece 
interpretato la legge del 1982 nel senso che l’intervento chirurgico costituiva una condizione 
necessaria per la rettificazione anagrafica, rigettando così la domanda. Inoltre, la Corte d’ 
Appello aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 3 della legge in esame, fatta valere dal ricorrente sulla base del fatto che l’obbligatorietà 
del trattamento chirurgico sarebbe entrata in contrasto con l’ art. 2 Cost., per la violazione del 
diritto all’autodeterminazione, con l’ art. 32 Cost. per la lesione dell’integrità psicofisica 
dell’individuo, nonché  con gli artt. 1 e 3 della Carta di Nizza e con gli artt. 8 e 14 CEDU, quali 
parametri di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. 
74 Così Cassaz. civile, sez. I, sent. n. 15138/2015. 
75 Secondo alcuni, “adottando questo approccio da un lato ritengono meritevole di tutela 
l’identità di genere, dall’altro tuttavia si dimostrano non ancora pronti ad abbandonare del tutto 
la categoria giuridica di sesso, e infatti attribuiscono una considerazione preminente ai caratteri 
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invece, si pongono al di fuori di questi schematismi “anatomici”, non essendo 

animati dalla volontà di etichettare il proprio genere sessuale, ma aderendo ad 

una percezione personale della propria identità sessuale che consente loro di 

raggiungere un equilibrio psico - fisico appagante, non troverebbero tutela76.  

Questo è un aspetto trascurato dalla Corte EDU, sia nella pronuncia in esame sia 

nelle precedenti, la quale emana una sentenza che si pone, in linea di massima, 

sulla stessa lunghezza d’onda dei precedenti giurisprudenziali. La pronuncia non 

fa altro che accogliere in sé la propensione europea ed internazionale a reputare 

contraria ai diritti umani la sterilizzazione imposta, paragonata, in alcuni casi, 

addirittura alla tortura77.  

Infine, viene riconosciuto dalla Corte EDU, attraverso il riferimento alla 

necessità di una diagnosi della sindrome di transessualismo, legittimità 

all’intervento statale; difatti le ricorrenti della vicenda in esame si esprimevano 

negativamente circa la necessità di un tale requisito per la rettificazione. I Giudici 

di Strasburgo, salvaguardando in tal caso l’area di discrezionalità degli Stati 

membri, giustificavano tale condizione, con il duplice obiettivo di evitare, da un 

lato, che gli individui si sottoponessero erroneamente a trattamenti medici che 

determinassero trasformazioni irreversibili, dall’altro di garantire la certezza 

giuridica, affidabilità e coerenza delle risultanze di stato civile.  

L’elemento critico sta nel fatto che la Corte EDU pare, nel proprio iter 

argomentativo, condividere il requisito della diagnosi medica, ponendosi in 

un’ottica prevalentemente paternalistica-statalista. Il messaggio che traspare è 

quello di un concetto di identità di genere avulso da un processo di 

autodeterminazione, che necessita di un’approvazione esterna, quella di una 

diagnosi psichiatrica, non tenendo conto delle valutazioni del singolo. Una via 
                                                                                                                                                                          

sessuali piuttosto che alla psiche del soggetto”. In questi termini Zannoni D., Sterilizzazione e 

intervento chirurgico nel cambiamento di genere, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015, p. 
21. 
76 Per tale ragione, in dottrina, c’è chi ha parlato di una giurisprudenza votata al genitocentrism 
in quanto, l’attribuzione di un genere si porrebbe come criterio di determinazione del reale sesso 
di appartenenza del soggetto. In tal senso si veda Sharpe A., Transgender Jurisprudence: 

Dysphoric Bodies of the Law, Londra, Cavendish, 2006, p. 108. 
77 Così il Relatore Speciale sulla tortura delle Nazioni Unite J. Mendez nel Rapporto 
A/HCR/22/53. 
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d’uscita potrebbe essere quella di accentuare l’elemento autodeterministico nella 

scelta del percorso di transizione, soluzione che trova conferma anche nella 

pronuncia n. 221/2015 della nostra Corte costituzionale, in cui si parla di 

“irriducibilità delle singole situazioni soggettive”78. 

 

 

3. Uno sguardo alla recente giurisprudenza costituzionale italiana 

 

Tuttavia, è pur vero che la linea giurisprudenziale adottata dalla Corte EDU in 

questi anni ha determinato il ripensamento, in alcuni ordinamenti, della 

procedura di riconoscimento dell’identità di genere, spesso conferendo grande 

importanza al fattore dell’autodeterminazione degli individui79. Inoltre, essa ha 

stimolato e consolidato una nuova e più moderna giurisprudenza che tenesse in 

debito conto le evoluzioni etico-sociali intervenute negli ultimi decenni a 

proposito del concetto di identità di genere. Proprio in questo solco si inserisce 

una recentissima sentenza della Corte costituzionale italiana, la n. 180/2017. La 

pronuncia non apporta un significativo cambiamento nel panorama 

giurisprudenziale italiano relativo all’identità di genere, ma costituisce comunque 

un importante tassello; si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto che 

conferma l’orientamento dettato dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione nel 

2015, e si inserisce nel solco tracciato, ormai da tempo, dalla Corte EDU.  

La vicenda nasce da un’ordinanza del Tribunale di Trento, la n. 211 del 2015, 

con cui si promuoveva una questione di legittimità costituzionale nei confronti 

dell’art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui 
                                                           
78 Tuttavia bisogna considerare che “qualora la legislazione interna o la prassi giurisprudenziale 
di un certo Paese non prevedessero alcun requisito ai fini della conversione anagrafica di genere 
e prescindessero da ogni accertamento della compiutezza e univocità della scelta, la persona 
trans maschile (female to male) potrebbe mantenere gli organi sessuali femminili e rimanere 
incinta, e si delineerebbe quindi come necessaria, per evitare risultati non soddisfacenti in 
un’ottica sistematica, una tutela della maternità disancorata dal sesso, e anche dal genere”. In 
questi termini Zannoni D., Sterilizzazione e intervento chirurgico nel cambiamento di genere, 
cit., p. 25. 
79 Ad esempio in Danimarca, Irlanda e Norvegia il riconoscimento dell’identità di genere non è 
condizionato dalla sottoposizione a trattamenti medico-chirurgici o alla diagnosi di disforia di 
genere. 
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subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione 

dei caratteri sessuali della persona istante»80. 

La Corte costituzionale, nell’esaminare la questione, si pone nella stessa ottica 

delle pronunce precedenti e dunque riporta l’attenzione all’interpretazione 

costituzionalmente orientata degli articoli oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale, per cui la rettificazione di sesso nei registri dello stato civile non 

presuppone il ricorso ad un intervento chirurgico che modifichi caratteri sessuali 

anatomici primari. 

Ribadisce che l’acquisizione di una nuova identità di genere possa anche derivare 

da “un processo individuale che non postula la necessità di tale intervento, 

purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo 

finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale”81. 

Permane, dunque, la necessità di una transizione dell’identità di genere non 

bastando il puro e semplice elemento volontaristico. Difatti, afferma la Corte che, 

sebbene sia caduto il requisito obbligatorio dell’intervento chirurgico, “ciò non 

esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non 

solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta oggettiva 

transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona 

interessata; percorso che corrobora e rafforza l’intento così manifestato. Pertanto 

[…] va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o 

esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione”. Spetterà al giudice 

“nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il 

compito di accertare la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei 

caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di 

                                                           
80 A parametri di costituzionalità erano stati elevati gli articoli 2 e 117, primo comma, Cost., in 
relazione all’art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione 
anagrafica dell’attribuzione di sesso, dell’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali 
attraverso trattamenti chirurgici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del 
diritto fondamentale alla propria identità di genere; gli articoli 3 e 32 Cost., per 
l’irragionevolezza insita nella subordinazione dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale il 
diritto all’identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari 
(chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute. 
81 Corte cost. sent. n. 180/2017, punto 4.1, cons. dir. 
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genere”82. Anche qui, se ci si pone in un’ottica critica, emerge un forte 

ancoraggio a requisiti obiettivi, che attestino le apparenze somatiche e che 

dunque consentano di assicurare certezza nei rapporti giuridici. Tuttavia, la 

pronuncia, sebbene si collochi nell’impostazione binaria di genere, costituisce in 

ogni caso un tassello fondamentale nella destrutturazione della rigida dicotomia 

maschio/femmina, in quanto consente di inquadrare giuridicamente quei soggetti 

le cui risultanze anagrafiche possono non coincidere con le risultanze 

anatomiche. Sembra dunque di poter concludere che “il riconoscimento delle 

identità transgender appare un fondamentale passaggio nell’ottica di un 

abbandono di categorie giuridiche fondate sul dualismo di genere ed 

indubbiamente un solco in quella che fino ad ora era stata una categorizzazione 

dogmatica”83. Ciò porterà, indubbiamente, ad un ripensamento di alcuni istituti 

giuridici, che dovranno essere rielaborati in una formula neutra rispetto al genere 

della persona. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 Ancora, Corte cost. sent. n. 180/2017, punto 5.2., cons. dir. 
83 Reale C. M., Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà delle singole 

situazioni, cit., p. 294. 
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Azione di classe in ambito sanitario: la preclusione dei diritti omogenei 

 

Il commento analizza l’ordinanza del Tribunale di Milano, sez. imprese, A, 2 

febbraio 2017 (R. G. n. 17628/2016), specialmente nella parte in cui afferma che 

il requisito dell’omogeneità dei diritti protetti dall’azione di classe di cui all’art. 

140 bis del codice del consumo è apprezzabile sia sotto il profilo della 

derivazione causale dal medesimo fatto della vita, sia sotto il profilo della 

consistenza del pregiudizio subito. La formulazione del principio di diritto ha 

suscitato talune considerazioni sui possibili sviluppi dell’azione di classe in 

ambito sanitario.  

This paper analyses the decision of the Tribunal of Milan, sez. imprese, A, 2 

febbraio 2017 (R. G. n. 17628/2016), regarding the rights protected by the 

italian class action, and focuses on likely future scenarios of class action 

lawsuits related to medical treatments.  

 

1. Il caso e la questione giuridica. 2. La decisione del Tribunale di Milano. 3. Le 

situazioni soggettive protette dall’azione di classe. 4. Gli elementi ostativi 

all’esercizio dell’azione di classe in ambito sanitario. 5. In particolare: 

l’omogeneità delle situazioni soggettive. 6. I possibili scenari dell’azione di 

classe in ambito sanitario, anche alla luce del diritto eurounitario. 

1. Il caso e la questione giuridica 

Il Tribunale di Milano84 era chiamato a pronunciarsi circa l’ammissibilità 

dell’azione di classe promossa, quale rappresentante processuale, da 

un’associazione di consumatori iscritta nell’elenco degli enti rappresentativi a 

livello nazionale, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla 

                                                           
84

 Trib. Milano, sez. imprese, A, ord. 2 febbraio 2017 (R.G. n. 17628/2016). 
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diffusione di informazioni ingannevoli rese da una nota multinazionale della 

telefonia.  

Più in particolare l’ente proponente, facendo leva sull’accertamento della pratica 

commerciale scorretta compiuto dall’autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e sul conseguente provvedimento sanzionatorio (provvedimento n. 

25238 del 19.12.2014, non impugnato dinanzi al giudice amministrativo), 

assumeva che la società convenuta avrebbe fornito informazioni non veritiere, sia 

sul proprio sito ufficiale, sia mediante brochure destinate ai punti vendita, in 

ordine alla capacità di memoria di taluni modelli di smartphone e di tablet, 

influenzando la scelta del consumatore e quindi determinando l’insorgere di un 

danno corrispondente alla differenza di valore tra la memoria dichiarata e quella 

effettivamente disponibile. 

2. La decisione del Tribunale di Milano 

L’ordinanza del Tribunale di Milano, una delle rare pronunce in cui è superato il 

filtro iniziale dell’azione di classe, induce l’interprete a riflettere nuovamente sui 

limiti di ammissibilità di tale azione e, segnatamente, sul concetto di omogeneità 

del diritto protetto, che nel caso di specie, all’esito di un giudizio sommario, 

sembrerebbe corrispondere al diritto del singolo consumatore di ricevere 

informazioni commerciali veritiere e complete. 

Il Tribunale di Milano, nondimeno, riferisce il carattere dell’omogeneità al fatto 

generativo del credito risarcitorio, del quale è particolarmente valorizzata la 

componente territoriale (la riferibilità degli effetti della condotta al solo territorio 

italiano) e cronologica (l’avvio del comportamento decettivo e la sua fine, 

corrispondente alla correzione delle informazioni), come anche alla natura del 

pregiudizio subito, il quale, seppur non identico, deve comunque possedere tratti 

di similarità.  

Il collegio giudicante, nel dichiarare ammissibile l’azione, ordina dunque alle 

parti di provvedere alla pubblicità necessaria a raccogliere le eventuali adesioni 

dei titolari di analoghe posizioni soggettive. 

3. Le situazioni soggettive protette dall’azione di classe 
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La pronuncia del Tribunale di Milano - la più recente, a quando ci consta, in 

materia di azione di classe85 - nel dichiarare ammissibile l’azione collettiva 

consumeristica e, soprattutto, nel tentativo di fornire le coordinate del concetto di 

omogeneità86, induce a riflettere, più ampiamente, sui limiti applicativi 

dell’azione stessa e pone dunque all’interprete l’interrogativo se essa, oltre ad 

essere posta a protezione (e prevenzione) di situazioni soggettive per così dire 

tradizionali, come quelle connesse all’apposizione di clausole vessatorie, 

all’esercizio di pratiche commerciali scorrette (come nel caso in esame), alla 

messa in commercio di beni difettosi, e dunque a diritti di cui è titolare il solo 

consumatore o utente di un pubblico servizio, possa essere - o in futuro divenire, 

eventualmente anche in seguito all’approvazione del recente disegno di legge n. 

1335-3017 - strumento di protezione di un diritto fondamentale quale quello alla 

salute.  

                                                           
85 Per un’introduzione all’azione di classe: G. ALPA, L’art. 140 bis del codice del consumo nella 
prospettiva del diritto privato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, II, 379 ss.; A. CARRATTA, L’azione 
collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, in Riv. dir. proc., 2008, 723 ss.; G. 
COSTANTINO, La tutela collettiva risarcitoria: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, V, 388 ss.; G. 
COSTANTINO-C. CONSOLO, Prime pronunce e qualche punto fermo sull’azione risarcitoria di classe, in 
Corr. giur., 2010, VIII, 985 ss.; R. DONZELLI, L’azione di classe tra pronunce giurisprudenziali e recenti 
riforme legislative, in Corr. giur., 2013, I, 113 ss.; A. GIUSSANI, L’azione di classe: un primo bilancio, in 
Riv. dir. proc., 2012, V, 1177 ss.; C. PUNZI, L’azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti, in 
Riv. dir. proc., 2010, II, 253 ss.; R. RORDORF, L’azione di classe del novellato art. 140-bis cod. consumo 
(e qualche interrogativo), in Foro it., 2010, V, 183 ss.; P. SCHLENSINGER, La nuova “azione di classe”, in 
Corr. giur., 2011 IV, 547 ss.; V. VIGORITI, Class action e azione collettiva risarcitoria. La legittimazione 
ad agire ed altro, in Contr. e impresa, 2008, III, 729 ss. 
Per una trattazione esaustiva sull’azione di classe, comprensiva dei profili processuali, si veda, oltre al 
volume collettaneo G. CONTE-V. VIGORITI (a cura di), Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione, 
Torino 2010: R. DONZELLI, L’azione di classe a tutela dei consumatori, Napoli 2011; S. MENCHINI-A. 
MOTTO, L’azione di classe dell’art. 140 bis c. cons., in Nuove leggi civ. comm., 2010, VI, 1413 ss.; F. 
SANTANGELI-P. PARISI, Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l’azione di classe dopo le 
recenti modifiche all’art. 140 bis cod. cons., in www.judicium.it. 
Il percorso della giurisprudenza in tema di azione di classe è ben riassunto da G. AFFERNI, Recenti 
sviluppi nell’azione di classe, in Contratto e impresa, 2013, VI, 1275 ss. In questa sede sono di 
particolare interesse: Cass., sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2610; Trib. Venezia, sez. III, 12 gennaio 2016, 
in Foro it., 2016, I, 1017 ss.; App. Milano, 3 marzo 2014, in Foro it., 2014, I, 1619 ss.; Trib. Milano, 9 
dicembre 2013, in Foro it., 2014, I, 590 ss.; App. Milano, 26 agosto 2013, in Foro it., 2013, I, 3326 ss.; 
Trib. Milano, 13 marzo 2012, in Foro it., 2012, VI, 1909 ss.; Trib. Napoli, sez. XII, 18 febbraio 2013, n. 
2195, in Foro it., 2013, I, 1719 ss.; App. Roma, 25 gennaio 2012, in Foro it., 2012, I, 1908 ss.; App. 
Torino, 23 settembre 2011, in Foro it., 2011, I, 3422 ss.; Trib. Roma, 11 aprile 2011, in Foro it., 2011, I, 
3424 ss.; Trib. Roma, 25 marzo 2011, in Foro it., 2011, I, 1889 ss.; Trib. Milano, sez. V, 20 dicembre 
2010, in Foro it., 2011, I, 617 ss. 
86

 In ordine alle situazioni soggettive protette si veda S. CHIARLONI, Il nuovo art. 140 bis del codice del 
consumo: azione di classe o azione collettiva?, in Giur. it., 2008, I, 1842 ss.; G. CONTE, I diritti 
individuali omogenei nella disciplina dell’azione di classe, in Riv. dir. civ., 2011, V, 609 ss., che 
definisce individual-cumulativo il relativo modello; I. PAGNI, L’azione di classe del nuovo art. 140 bis: le 
situazioni soggettive tutelate, l’introduzione del giudizio e l’ammissibilità della domanda, in Riv. dir. civ., 
2010, IV, 349 ss.; P. RESCIGNO, Sulla compatibilità tra il modello processuale della class action ed i 
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in Giur. it., 2000, I, 2224 ss. 

http://www.judicium.it/
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Nell’avviare questo breve commento - il quale, d’altra parte, in ragione del 

limitato spettro applicativo dell’azione di classe vigente, non avrebbe potuto 

scaturire che da una pronuncia relativa a un rapporto consumeristico - è doveroso 

avvertire che le considerazioni che seguono riguardano soltanto il danno 

cagionato da trattamenti sanitari, pur facendosi riferimento, con tale termine, a un 

numero straordinariamente vario di comportamenti: dall’impianto di protesi 

cancerogene, all’effettuazione di emotrasfusioni infette, all’uso di terapie 

sprovviste di fondamento scientifico, fino alla prescrizione di farmaci variamente 

dannosi.  

In premessa è ugualmente doveroso precisare che le considerazioni che seguono 

devono essere riferite ai comportamenti imputabili alle strutture ospedaliere 

pubbliche e private, anche se la citata proposta di legge sembrerebbe ricondurre 

nell’ambito di rilevanza della nuova azione di classe anche le condotte dannose 

di singoli professionisti.  

Orbene, come già accennato, il nucleo della trattazione consiste proprio 

nell’individuazione delle situazioni soggettive protette, che la normativa vigente 

pare delimitare nettamente, e dei limiti oggettivi e soggettivi dell’azione. 

Per sgombrare il campo dagli equivoci che circondano ancora oggi la materia - 

come è d’altronde ben testimoniato dal fatto che l’art. 140 bis c. cons., anche a 

seguito delle modifiche normative intervenute, contiene un incomprensibile 

riferimento alla tutela degli interessi collettivi - è appena il caso di svolgere una 

precisazione preliminare proprio con riguardo alla diversa consistenza delle 

situazioni soggettive protette e, segnatamente, alla dialettica interesse collettivo-

diritto soggettivo. 

Del c.d. interesse collettivo87 vi è traccia già nel codice civile, segnatamente 

nell’art. 2601 c.c. (laddove esso è riferito a una categoria professionale e agli enti 

                                                           
87

 Sulla distinzione tra interessi collettivi e diffusi si vedano ad esempio i contributi raccolti in AA. VV., 
Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Padova 1976; G. ALPA, voce Interessi diffusi, in Dig. priv., IX, 
Torino 1993, 611 ss.; R. DONZELLI, voce Interessi collettivi e diffusi, in Enc. giur., XVI, Roma 2007; M. 
NIGRO, Le due facce dell’interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza, 
in Foro it., 1987, V, 8 ss.; A. ORESTANO, Interessi seriali, diffusi e collettivi: profili civilistici di tutela, in 
S. MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, Napoli 2008, 21 ss.; N. TROCKER, Gli interessi diffusi e la loro 
tutela dinanzi al giudice civile, in AA. VV. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova 1990, 193 ss. Tra i 
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rappresentativi della categoria è attribuito il potere di agire contro gli atti di 

concorrenza sleale), anche se di interesse collettivo si inizia a discutere con forza 

soltanto in corrispondenza degli stravolgimenti sociali degli ultimi anni sessanta 

del secolo scorso, con il diffondersi dell’idea di costituzionalizzazione del diritto 

privato, con il tentativo, infine, di attribuire al giudice un ruolo nuovo, creativo e 

non meramente ricognitivo della volontà legislativa. Ve ne è traccia, per limitarsi 

ai riferimenti normativi più noti, nell’art. 28 della l. 20 maggio 1970, n. 300, 

nell’art. 37 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 in materia di pari opportunità e, 

infine, nella previsione dell’azione inibitoria consumeristica di cui all’art. 1469 

sexies c.c. (oggi art. 37 c. cons.).  

Riassumendo al massimo grado un percorso ben più complesso, può dirsi che il 

proprium dell’interesse collettivo e in particolare la differenza con la situazione 

soggettiva di diritto soggettivo si apprezza in ciò: che di esso sono titolari, 

contemporaneamente, una pluralità definita (ovvero indefinita, ma in tal caso si è 

soliti parlare di interesse diffuso) di persone, alle quali non è comunque possibile 

godere con esclusività del bene di riferimento, essendo lo stesso insuscettibile di 

appropriazione individuale.  

Esempio classico di interesse collettivo è quello di cui sono titolari gli abitanti di 

una comunità montana rispetto al bene-ambiente, ovvero singoli consumatori 

relativamente alla correttezza dei comportamenti commerciali. 

A conferma delle difficoltà teoriche implicate dall’analisi dell’istituto, di cui non 

a caso è stato autorevolmente detto non essere oggetto ideale di studio di chi non 

sia disposto a mettere da parte eventuali riserve mentali, vi è anche chi, nel 

tentativo di conservare il modello tradizionale, ha ritenuto di poter individuare un 

diritto soggettivo in capo ai diversi enti titolari della legittimazione ad agire, 

mentre altri, portando alle estreme conseguenze l’idea della titolarità condivisa, 

ha proposto di annoverarli tra gli interessi pubblici. 

                                                                                                                                                                          
numerosi contributi monografici segnaliamo R. DONZELLI, La tutela giurisdizionale degli interessi 
collettivi, Napoli 2008.  
In giurisprudenza si veda Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7036, in Foro it., 2006, I, 1713 ss. 
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Col termine diritto soggettivo omogeneo si allude invece alla titolarità, in capo a 

distinti soggetti, di distinti diritti soggettivi perfetti i quali, nondimeno, derivando 

dalla medesima condotta, eventualmente tenuta in un diverso momento 

temporale, potranno essere tutelati - è anzi auspicabile che siano tutelati - 

all’interno del medesimo processo.  

Di nuovo sintetizzando un dibattito ben più ampio e di durata pluridecennale, può 

dirsi che intorno al binomio diritto soggettivo-interesse collettivo è stata 

modellata l’alternativa tra l’azione di classe di cui all’art. 140 bis c. cons. e 

l’azione inibitoria di cui all’art. 140 c. cons.88, corrispondenti, a grandi linee, al 

modello americano della class action e a quello europeo della Verbandsklage, e 

anche che, mentre la prima è posta a presidio di diritti soggettivi, la seconda, 

sempre in linea di massima, è chiamata a proteggere interessi di natura 

sovraindividuale.  

La distinzione, come si diceva, deve ritenersi orientativa e non può essere 

enfatizzata: sia sufficiente la considerazione che l’azione inibitoria è 

comunemente utilizzata, come già si notava, per porre fine alle condotte lesive 

anche dei diritti soggettivi dei singoli consumatori. Non è allora un caso che 

alcuni Autori richiamino il principio di atipicità delle tutele, implicito nel 

disposto dell’art. 24 Cost., per affermare che la suddetta azione inibitoria può 

essere esperita anche dalla persona fisica titolare del relativo diritto, quando 

                                                           
88

 Per un’introduzione all’azione inibitoria, anche con riferimento ai limiti soggettivi del giudicato, si 
veda I. PAGNI, Tutela individuale e tutela collettiva nella nuova disciplina dei diritti dei consumatori e 
degli utenti, in V. BARBA (a cura di), La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, Napoli 2000, 
140 ss. 
Per il raccordo tra le due tutele e il confine, non sempre chiaro, delle posizione soggettive protette: R. 
CAPONI, Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela, in Riv. dir. proc., 2008, V, 
1205 ss.; ID., Il nuovo volto della class action, in Foro it., 2009, V, 383 ss.; ID., Litisconsorzio 
“aggregato”. L’azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 
III, 819 ss.; ID., Variabilità dell’oggetto del processo (nell’azione collettiva risarcitoria), in Riv. dir. 
proc., 2009, I, 47 ss.; S. CHIARLONI, Il nuovo art. 140 bis, cit.; ID., Per la chiarezza, cit.; R. DONZELLI, La 
tutela collettiva dei consumatori davanti alla Corte di Cassazione, in Corr. giur., 2012, II, 217 ss., 
commentando Cass., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17351; E. MARINUCCI, Il rapporto fra le azioni collettive 
previste nel codice del consumo dopo l'introduzione della nuova azione collettiva risarcitoria, Corr. 
giur., 2008, VII, 1024 ss.; S. MENCHINI, La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti 
critici e prospettive ricostruttive, in S. MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, cit., 55 ss., che pone 
l’accento sul problema dell’estensione soggettiva del giudicato; I. PAGNI, Azione inibitoria delle 
associazioni e azione di classe risarcitoria: le forme di tutela del codice del consumo tra illecito e danno, 
in AA. VV., Studi in onore di Modestino Acone, Napoli 2010, I, 1813 ss.; ID., L’azione di classe, cit., ID., 
Tutela individuale e tutela collettiva: un’indagine sul possibile raccordo tra rimedi, in S. MENCHINI (a 
cura di), Le azioni seriali, cit., 153 ss.; F. SANTANGELI, Le lacune della nuova azione di classe e i 
problemi di coordinamento con altri strumenti di tutela collettiva, in www.judicium.it. 
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appunto vengano contemporaneamente in rilievo diritti soggettivi dei singoli. Il 

che accade, ad esempio, in caso di apposizione di clausole abusive, se i contratti 

che le contengono sono già stati sottoscritti. 

In altre parole, l’interesse sovraindividuale e quello del singolo possono 

coesistere ed essere soddisfatti con la pronuncia inibitoria, oltre che con 

l’eventuale adozione delle misure ripristinatorie di cui all’art. 140 c. cons.  

Della netta distinzione teorica e del diverso rilievo pratico delle due situazioni 

giuridiche soggettive sono consapevoli anche i firmatari di una recente proposta 

normativa (n. 1135-3017, di cui si dirà tra poco), già approvata dalla Camera dei 

Deputati, i quali, infatti, da una parte, hanno ritenuto di dover espungere dalla 

norma dedicata alla nuova azione di classe il riferimento all’interesse collettivo e, 

dall’altra, hanno privato di tale riferimento anche l’azione inibitoria, che quindi 

potrà essere all’evidenza promossa per proteggere sia gli interessi collettivi, sia i 

diritti soggettivi.  

 

4. Gli elementi ostativi all’esercizio dell’azione di classe in ambito sanitario 

Chiarita la diversa natura delle posizioni soggettive coinvolte, è opportuno a 

questo punto individuare gli elementi ostativi all’esercizio dell’azione di classe in 

materia sanitaria, avvertendo fin d’ora che la soluzione, pur riferibile alle diverse 

ipotesi di trattamento medico sopra individuate, è suscettibile di alcune 

precisazioni in dipendenza delle peculiarità del trattamento sanitario preso in 

considerazione. 

Una prima preclusione all’esercizio dell’azione di classe in ambito sanitario 

deriva dunque dalle norme relative all’ambito oggettivo. L’art. 140 bis c. cons., 

infatti, pur a fronte del ben più corposo catalogo di diritti del consumatore 

previsto dall’art. 2 c. cons. (ove sono significativamente contemplati i diritti alla 

tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad 

un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'esercizio delle pratiche 

commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, all'educazione 

al consumo, alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti 
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contrattuali, alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, 

volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti, all'erogazione di servizi 

pubblici secondo standard di qualità e di efficienza), riferisce la tutela soltanto: a) 

ai diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti, compresi quelli 

relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; b) ai diritti 

spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti 

del produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) ai diritti 

al ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori e agli utenti da pratiche 

commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Lo spettro della 

tutela è peraltro notevolmente meno ampio anche di quello dell’azione inibitoria, 

ove è presente, come detto, soltanto un generico riferimento agli interessi 

collettivi di consumatori e utenti. 

La disposizione, in definitiva, non sembra rendere possibile alcuna 

interpretazione estensiva, se non in ordine alla locuzione “diritti contrattuali”, 

che alcuni ritengono infatti riferibili anche alle obbligazioni assoggettate alla 

disciplina contrattuale, indipendentemente dalla fonte di produzione. 

Una seconda, chiara preclusione riguarda l’ambito soggettivo, posto che il 

peculiare strumento di protezione in considerazione può applicarsi ai soli rapporti 

che interessano un consumatore o un utente di pubblico servizio. È evidente che i 

rapporti di tipo sanitario, seppur coinvolgono un soggetto che agisce per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, non 

rispondono affatto alla logica protezionistica del codice del consumo e alle altre 

ad esso sottese, riguardando, per l’appunto, la tutela di un diritto fondamentale 

della persona.  

Sotto il profilo della legittimazione passiva89 l’azione collettiva in considerazione 

non sembra riferibile, quantomeno, alle strutture ospedaliere pubbliche, che 

dovrebbero invece esserne i destinatari privilegiati.  

                                                           
89

 Circa la legittimazione passiva, in particolare G. AFFERNI, Recenti sviluppi, cit. e M. LIBERTINI-M. 
MAUGERI, Azione di classe: definizione di impresa e diritti contrattuali dei consumatori, in Nuova giur. 
civ. comm., 2012, XI, 911 ss. 
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Pur dovendosi prendere atto dell’esistenza di diverse opinioni dottrinali, è 

maggioritaria, anche in giurisprudenza, l’opinione secondo cui il riferimento all’ 

“impresa” svolto dall’art. 140 bis c. cons. deve essere interpretato seguendo 

l’elaborazione giurisprudenziale relativa alla nozione codicistica di imprenditore 

e dunque nel senso che il destinatario dell’azione agisca seguendo criteri 

economici di gestione. È evidente, come detto, che a tale nozione sfuggirebbero 

proprio le strutture sanitarie pubbliche, le quali non possono infatti subordinare il 

trattamento sanitario a un eventuale giudizio di antieconomicità (tra le più recenti 

Cass., sez. VI, 24 dicembre 2014, n. 27391 e Cass., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 

10958). 

 

5. In particolare: l’omogeneità delle situazioni soggettive 

Anche a ritenere superabili i tre ostacoli appena visti e dunque ampliando al 

massimo grado la nozione di diritto contrattuale e di impresa, oltre che 

decontestualizzando quella di consumatore e di utente, l’interprete sembra 

comunque costretto ad arrestarsi di fronte al preteso carattere di omogeneità che 

deve accomunare i diversi diritti.  

Lo sforzo motivazionale della pronuncia in commento si apprezza proprio nel 

tentativo di delimitare tale nozione - non certo consolidata nell’uso normativo e 

dottrinale - che il Tribunale di Milano, come detto, riferisce sia alla natura 

dell’interesse violato (quello che, utilizzando il lessico della responsabilità 

aquiliana, potrebbe essere definito danno-evento), sia al fatto generativo del 

danno, sia al pregiudizio subito. 

Il termine omogeneità, fin dalla sua entrata in vigore, è stato comunque oggetto 

di molteplici interpretazioni, essendo stato riferito alla causa petendi, al petitum 

oppure a entrambi. Oggi vi è sostanziale concordia in dottrina e in giurisprudenza 

- e la circostanza è particolarmente rilevante per il tema che ci occupa - nel 

ritenere integrato il requisito nel caso in cui la possibilità di decidere sul merito 

derivi dalla soluzione della questione comune, in fatto e in diritto, sempre che 
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dalla soluzione delle (non complesse) questioni individuali dipenda soltanto la 

quantificazione del danno.  

Detto altrimenti, si richiede che l’accertamento del nesso causale impegni il 

giudice una volta per tutte, così che l’esame delle diverse pretese in un unico 

procedimento non si risolva piuttosto in un impedimento, e inoltre che sia 

possibile determinare agevolmente il quantum risarcitorio, come d’altronde tenta 

di fare anche il testo attualmente vigente dell’art. 140 bis c. cons., precisamente il 

comma 12, il quale impone, a prescindere da eventuali difficoltà liquidatorie, di 

procedere equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c.90 

Può peraltro osservarsi che la ricostruzione del concetto di omogeneità appena 

proposta non costituisce un’ “invenzione” dei giuristi nostrani, ma trae piuttosto 

le proprie radici nella nota Federal Rule of Civil Procedure n. 23 statunitense, 

oltre che dalla relativa esperienza applicativa.  

Per ragioni di completezza è opportuno osservare che la normativa in vigore 

prima delle modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, come quella 

antecedente all’entrata in vigore del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 

24 marzo 2013, n. 27 risultava ancor più limitativa. 

Più precisamente la versione iniziale dell’art. 140 bis c. cons. -  che però, in 

conseguenza dei numerosi rinvii, non ha mai visto la luce - per quel che più 

rileva attribuiva la legittimazione alle sole associazioni e comitati adeguatamente 

rappresentativi oppure iscritti negli appositi registri e conseguentemente 

individuava, quale unica situazione protetta, quella di interesse collettivo e 

l’imprenditore quale unico destinatario. Per quanto concerne il profilo oggettivo, 

mentre i diritti contrattuali protetti erano soltanto quelli connessi all’uso di 

contratti per adesione, si faceva invece riferimento agli atti illeciti 

extracontrattuali senza alcuna limitazione. 
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 Sul problema del nesso causale e del danno risarcibile può vedersi F. BENATTI, Il danno nell’azione di 
classe, in Danno e resp., 2011, I, 14 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi 
nell’azione di classe, in Resp. civ. prev., 2011, III, 501 ss., il quale prospetta la possibilità di risarcire i 
danni non patrimoniali attraverso l’azione di classe; G. VILLA, Il danno risarcibile nell’azione collettiva, 
in Danno e resp., 2009, I, 11 ss.  
Per un inquadramento dei danni punitivi e per valutare le relative prospettive applicative nel nostro Paese 
si veda F. QUARTA, Risarcimento e sanzione nell’illecito civile, Napoli 2013. 
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La l. 23 luglio 2009, n. 99 sostituì, da parte sua, il riferimento all’omogeneità dei 

diritti con quello dell’identità e intervenne parzialmente anche sotto il profilo 

oggettivo. La tutela, più in particolare, era riferita ai “diritti contrattuali di una 

pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa 

in situazione identica”, ai diritti identici spettanti ai consumatori finali di un 

determinato prodotto nei confronti del relativo produttore” e infine ai “diritti 

identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da 

pratiche commerciali scorrette”.  

Ritornando al testo attualmente in vigore, per quanto detto in punto di 

presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, di nesso causale e di pronta 

liquidazione, è del tutto comprensibile che nel nostro Paese non sia stata neppure 

tentata la strada dell’azione di classe sanitaria e che, di fronte ai casi della vita 

che presentavano alcune analogie (come di fronte alle richieste risarcitorie per 

danni asseritamente provocati dal consumo di sigarette), sia stato recisamente 

affermato che la tutela cumulativa può avvenire soltanto nei casi in cui, per le 

caratteristiche della fattispecie sostanziale, la decisione del giudice può fondarsi 

esclusivamente su valutazioni di tipo comune, essendo del tutto inesistenti o 

marginali i temi personali. 

È bene a questo punto chiarire che è del tutto estranea all’oggetto dell’indagine 

odierna il tema dell’azione pubblicistica per l’efficienza della pubblica 

amministrazione, di cui al d. lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, esercitabile nei 

confronti di una pubblica amministrazione e di un concessionario di pubblico 

servizio soltanto in caso di violazione di termini del procedimento, di mancata 

emanazione di atti amministrativi generali, di violazione di obblighi contenuti 

nelle carte di servizi e di standard qualitativi ed economici e comunque, in 

nessun caso, per ottenere il risarcimento del danno. 

 

6. I possibili scenari dell’azione di classe in ambito sanitario, anche alla luce del 

diritto eurounitario 
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Se è dunque doveroso prendere atto delle attuali incompatibilità normative tra 

l’azione di classe e la materia sanitaria, resta comunque da domandarsi se lo 

strumento della class action in materia sanitaria sia una strada praticabile in 

futuro, eventualmente già in conseguenza della definitiva approvazione della 

recente proposta di legge n. 1135-301791. 

Il testo normativo in considerazione si propone di intervenire direttamente sul 

codice di rito, mediante l’inserimento, nel libro I, del titolo IV bis, artt. 840 bis 

ss. c.p.c., e dunque di attribuire valenza generale all’azione di classe.  

Rileva innanzitutto l’art. 840 bis c.p.c., che sotto la rubrica “Ambito di 

applicazione”, per quanto d’interesse, così recita: “I diritti individuali omogenei 

sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le disposizioni del 

presente titolo. A tal fine, un’associazione o un comitato che hanno come scopo 

la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei 

confronti dell’autore delle condotte lesive per l’accertamento della 

responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 

L’azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei 

confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a 

fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le 

disposizioni in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei 

concessionari di servi pubblici”.  

Come si vede, una volta eliminato il riferimento agli interessi collettivi, sono 

divenuti oggetto della tutela i soli diritti soggettivi, mentre la legittimazione 

attiva è stata attribuita alle persone fisiche, così come ad associazioni e comitati, 

ma stavolta anche a prescindere da un espresso mandato. 
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 Per un esame della proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati: A. DI LANDRO, La nuova 
azione di classe. Linee di riforma e riflessioni critiche, in Contratti, 2016, I, 64 ss.; A. SPADAFORA, La 
nuova azione di classe: da strumento protettivo settoriale a rimedio di diritto comune?, in Contratti, 
2016, I, 73 ss. I lavori preparatori, come anche le trascrizioni delle audizioni del Professor Conte, 
Vigoriti, Giussani e De Santis, sono consultabili sul sito istituzionale della Camera dei deputati. 
Circa i progetti di legge susseguitisi dai primi anni duemila ad oggi: G. BALENA, Sui progetti di azione di 
gruppo, in S. MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, cit., 183 ss.; M. BOVE, Una proposta per la via 
italiana alla class action, in S. MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, cit., 197 ss.; A. CARRATTA, 
Dall’azione collettiva inibitoria a tutela di consumatori e utenti all’azione collettiva risarcitoria: i nodi 
irrisolti delle proposte di legge in discussione, in Giur. it., 2005, I, 662 ss.; S. CHIARLONI, Il nuovo art. 
140 bis, cit.; ID., Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori, in Riv. dir. proc., 
2007, III, 567 ss.; G. COSTANTINO, La tutela collettiva: un tentativo di proposta ragionevole, in Foro it., 
2007, V, 140 ss.  



57 

 

Oltre alla collocazione stessa della norma, che, come si diceva, è posta al di fuori 

del codice del consumo, è significativo che il destinatario dell’azione coincida 

genericamente con l’autore del danno, tanto che la previsione che l’azione possa 

essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di 

pubblica utilità costituisce una mera precisazione, verosimilmente non idonea a 

restringere l’ambito applicativo dell’azione medesima. 

È d’interesse, inoltre, che l’art. 840 ter c.p.c., al comma 4, confermi che la 

domanda è dichiarata inammissibile laddove il tribunale non ravvisi l’omogeneità 

dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell’art. 840 bis c.p.c., confermando 

l’ambito generale di applicazione e il riferimento all’omogeneità del diritto. 

Il riferimento all’omogeneità dei diritti in generale è peraltro confermato dall’art. 

840 quinquies c.p.c., in cui è stabilito che con l’ordinanza con cui ammette 

l’azione di classe il tribunale stabilisce un termine per l’adesione dei soggetti 

portatori di diritti individuali omogenei, oltre che nell’art. 840 sexies c.p.c., ove, 

nel descrivere il contenuto della sentenza, è detto che questa, tra le altre cose, 

contiene l’accertamento della lesione di diritti individuali omogenei da parte del 

convenuto e dei relativi caratteri. 

L’ampliamento dello spettro della tutela è testimoniato anche dai vari interventi 

forniti, in sede di audizione, dagli esperti della materia e dai pareri resi dalle 

Commissioni interpellate e in particolare dalla VI Commissione permanente 

Finanze, nel cui parere si legge che “l’intervento legislativo intende potenziare lo 

strumento dell’azione di classe, allargandone il campo di applicazione sia dal 

punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo delle situazioni 

giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia del tipo di tutela che si 

può ottenere mediante tale azione” e dalla X Commissione permanente Attività 

produttive, Commercio e Turismo, la quale sottolinea “l’importanza di estendere 

le tutele a tutti i diritti individuali omogenei, eliminando la tipizzazione delle 

situazioni tutelabili che aveva frenato lo sviluppo dell’azione di classe introdotta 

nell’ordinamento italiano nel 2008”. 
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Alcuni recenti atti normativi e documenti comunitari confermano la direzione 

seguita dal legislatore italiano e infatti intendono il ricorso alla tutela collettiva 

come obiettivo primario delle politiche dell’Unione Europea. 

Trascurando, ovviamente, i documenti relativi alla tutela collettiva in ambito 

consumeristico, tra cui anche il recente provvedimento in materia di danno 

antitrust, recepito dal legislatore con d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, merita una 

menzione la Raccomandazione della Commissione UE dell’11 giugno 2013 

(2013/396/UE), relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo 

di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di 

diritti conferiti dalle norme dell’Unione, in particolare l’art. 3 circa la nozione di 

danno collettivo (“una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche 

pretendono di aver subito un pregiudizio che ha causato un danno derivante 

dalla stessa attività illecita di una o più persone fisiche o giuridiche”) e l’art. 31 

in tema di danno punitivo (“L’importo accordato alle persone fisiche o 

giuridiche lese di una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere il 

risarcimento che sarebbe stato accordato se la pretesa fosse stata valere 

mediante azioni individuali”). Nondimeno, alla possibilità di utilizzare l’azione 

di classe non si fa alcun cenno, né nell’articolato, né nella parte preliminare (cfr. 

il considerando n. 7). 

Documenti e testi normativi di interesse sono inoltre costituiti dalla 

Comunicazione della Commissione n. 401 del 2013 (COM(2013)401), “Verso un 

quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi”, che anticipa i contenuti della 

appena richiamata Raccomandazione e auspica l’ampliamento oggettivo degli 

strumenti collettivi; la Consultazione pubblica della Commissione del 2011, di 

nuovo dal titolo “Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorso 

collettivo”; la Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012, che di 

nuovo esprime l’auspicio di creare principi comuni in materia di ricorsi collettivi, 

senza peraltro limitarsi alle sole violazioni relative ai consumatori. Si ricorda, 
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infine, lo studio realizzato nell’anno 2008, su richiesta della Commissione, in 

materia di effettività ed efficienza dei meccanismi di tutela collettiva92. 

Riprendendo dunque l’interrogativo sollevato, può confermarsi che l’azione di 

classe sanitaria è destinata a non avere alcun seguito nel nostro ordinamento?  

In effetti, l’opinione negativa espressa non sembra dover essere rivista, 

considerando che se anche, con la citata riforma, dovessero venire meno gli 

ostacoli di carattere soggettivo e oggettivo, continuerebbe nondimeno a sussistere 

l’ostacolo dell’omogeneità dei diritti e, primo fra tutti, quello dell’accertamento 

del nesso causale. 

Continuerebbe a sussistere, parimenti, la difficoltà di determinare il danno non 

patrimoniale, posto che sarebbe richiesta una valutazione personalizzata 

verosimilmente complessa, circostanza che, anche secondo l’ordinanza in 

commento, vale ad escludere la praticabilità dell’azione collettiva risarcitoria. 

Non è un caso, allora, che nei lavori preparatori, non sia stato fatto alcun cenno, 

se non isolatamente durante il dibattito assembleare, all’estensione dell’azione 

alla materia sanitaria.  

Gli ostacoli dovuti alla necessità di provare rigorosamente il nesso causale 

potrebbero essere superati sol che si osservasse, come purtroppo accade molto 

raramente, una concatenazione causale particolarmente chiara e non ancora 

falsificata, tale insomma da giustificare l’affermazione che al trattamento 

sanitario x deve eseguire, senza per l’appunto eccezioni, la conseguenza 

pregiudizievole y.  

La possibilità di utilizzare lo strumento dell’azione di classe anche in ambito 

sanitario non può dunque che passare dalla possibilità di operare profonde 

revisioni sistematiche: si dovrebbe rinunciare all’accertamento rigoroso del nesso 

causale, come anche ammettere meccanismi liquidatori semplificati, 
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 Per completezza diamo conto dei principali riferimenti normativi sulle azioni collettive in materia di 
consumo: la direttiva 2014/104/UE in materia di danno antitrust; la direttiva 2009/22/CE relativa a 
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; la risoluzione della Commissione 
2008/2154 sul libro bianco in materia di danno antitrust; il libro verde della Commissione sui mezzi di 
ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794) e il relativo documento di consultazione; il libro 
bianco della Commissione in materia di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust 
comunitaria (COM(2008)165); il libro verde sulle azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione di norme antitrust (COM(2005)672). 
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eventualmente procedendo all’applicazione “matematica” dei criteri tabellari, e 

comunque rinunciando, di regola, alla personalizzazione. Occorre comunque 

avere ben presente che tale rinuncia significherebbe negare le peculiarità del 

singolo individuo (che non può essere scambiato per un consumatore!) e 

l’infinita varietà delle reazioni umane dinanzi al medesimo accadimento lesivo. 

Non a caso, il fatto che la strada della class action sanitaria sia stata altrove 

percorsa positivamente si spiega, tra l’altro, con la possibilità di utilizzare 

standard probatori inferiori in punto di nesso causale (e dunque meccanismi di 

standardizzazione), come anche di concedere risarcimenti punitivi e di procedere 

a quantificazioni del danno seguendo modalità ben più sommarie93. 

Se, per finire, si volesse riflettere sulle funzioni attribuite comunemente 

all’azione di classe, si prenderebbe atto di un’ulteriore elemento di 

incompatibilità. Delle varie funzioni che vengono cumulativamente riconosciute 

dalla dottrina - ovvero di economia processuale e di uniformità del giudicato, di 

deterrenza e di prevenzione, di incremento della competitività del sistema, di 

definizione delle liti in unico processo, di recupero di somme che altrimenti il 

danneggiato non avrebbe l’interesse a recuperare, di riduzione delle spese – non 

vi è chi non veda che la materia sanitaria sfugge ad alcune di esse mentre, di 

fronte a illeciti plurioffensivi di tal genere, è a nostro avviso predominante 

l’esigenza di rapidità processuale (anche in forza della spinta alla transazione che 

l’azione produce) e di soddisfacimento di esigenze di giustizia sostanziale. 

La possibilità di ricorrere all’azione di classe in materia sanitaria passa, dunque, 

anche attraverso la rivisitazione delle funzioni dell’azione di classe 

consumeristica. 
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 Per riferimenti iniziali di diritto comparato si veda R. CAPONI, Modelli europei di tutela collettiva nel 
processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto, in S. MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, 
cit., 107 ss.; B. GAMBINERI, Modelli europei di tutela collettiva nel processi civile: l’esperienza francese, 
in S. MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, cit., 141 ss.; A. GIUSSANI, Studi sulle class actions, Padova, 
1996; A. PELLEGRINI GRINOVER, Dalla class action for damages all’azione di classe brasiliana (i 
requisiti di ammissibilità), in Riv. dir. proc., 2000, IV, 1068 ss.; EAD., I processi collettivi in Brasile, in S. 
MENCHINI (a cura di), Le azioni seriali, cit., 99 ss.; M. TARUFFO, La tutela collettiva: interessi in gioco ed 
esperienze a confronto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, I, 539 ss.; N. TROCKER, Class action negli USA. 
E in Europa?, in Contratto e impresa. Europa, 2009, I, 178 ss.  
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Presupposti e limiti giuridici per la richiesta di crioconservazione formulata 

ante-mortem da una minore di anni 14 in Inghilterra 

 

 

1. Introduzione: gli antefatti della sentenza Re JS (Disposal of Body) 

[2016] della HIGH COURT of JUSTICE Inglese -2.  Le problematiche 

giuridiche delineate dalla motivazione nel confronto con la realtà 

processuale di civil law : quando la Corte vuole “materializzare” i sogni 

– 2.1. Disposition  of  a body: tra capacity e Gillick competence della 

minore – 3. Parental responsibility nell’ordinamento inglese – 3.1 Sec.  8 

Children Act  1989 e Inherent Jurisdiction – 4.  Disposal of the body : tra 

common law e leggi interne, in una prospettiva sovranazionale – 4.1. 

Disposal of the body  nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo 5. Il problema delle prospective decisions e il best interest of 

the child  

ABSTRACT  

Il caso Re JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam) deciso dalla 

Family Division della  High Court Of Justice a fine 2016, resta al momento senza 

precedenti. Promosso direttamente da una ragazzina di 14 anni, malata di cancro 

terminale, era volto ad ottenere  “orders to secure her wish to be cryo-preserved 

upon death.”  

La richiesta poneva sul tappeto plurimi problemi giuridici: una minore che 

non avrebbe potuto validamente redigere disposizioni testamentarie o altro 

documento per disporre del suo corpo dopo la morte, una richiesta per una 

procedura che, peraltro, sarebbe stata eseguita in America e non in Inghilterra, il 
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conflitto tra i due genitori, entrambi titolari della parental responsibility, poiché 

il padre si opponeva alla crioconservazione. Non solo. La soluzione finale 

imponeva, poi, di emettere un provvedimento anticipatorio, di norma vietato 

dalla procedura inglese.    

Sebbene la questione sollevasse anche una serie di problemi etici, nel 

miglior stile inglese, la Corte fa un passo indietro rispetto alle proprie personali 

valutazioni, ed anzi precisa che non ha intenzione di entrare nel merito della 

scelta della ragazzina, giudicandola strettamente personale. La motivazione 

rimane dunque su un piano rigorosamente tecnico-giuridico, senza alcun 

coinvolgimento etico-morale. 

La decisione, peraltro, articolata in tre provvedimenti distinti, si fonda 

dunque su considerazioni di più ampio respiro, valorizzando il principio cardine 

dell’intero impianto normativo del Children Act, ossia il perseguimento del 

welfare del minore ed avvalendosi di uno strumento processuale tipico 

dell’ordinamento inglese: l’Inherent Jurisdiction.  

 

 

 

 

 

 

 

The case Re JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam) FAMILY 

DIVISION decided by the High Court of Justice at the end of 2016, remains at 

the time without precedents. Promoted directly by a 14 years old girl, suffering 

from terminal cancer, was aimed at obtaining "orders to secure her wish to be 

cryo-preserved upon death." 

The civil action placed on the mat multiple legal problems: a child who 

could not properly write a will or other document to dispose of his body after 

death, a request for a procedure which, however, would be carried out in 
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America and not in England, the conflict between the two parents, both holders 

of parental responsibility, since his father did not agreed about 

cryoconservation. Not only. The final solution also required to issue a 

prospective order, normally forbidden by English procedure 

Although the issue raised also a number of ethical problems, in the best 

English style, the Court takes a step back with respect to its personal 

assessments, and indeed it specifies that he is not going to go into the choice of 

the girl, judging strictly personal. The sentence therefore is technical and legal, 

without any ethical-moral involvement. 

The judgement, however, divided into three distinct orders, therefore, is 

based on broader  considerations, enhancing the Children Act’ s basic principle, 

namely the pursuit of the welfare of the child and making use of an typical 

English procedural instrument: the Inherent Jurisdiction. 

 

 

1. Introduzione: gli antefatti della sentenza Re JS (Disposal of Body) 

[2016] della HIGH COURT of JUSTICE Inglese 

 

 

Il 10 novembre 2016, il giudice Peter Jackson della Family Division della 

High Court of Justice di Londra ha depositato le motivazioni di un caso 

giudiziario, al momento senza precedenti, che coinvolge una particolare 

miscellanea di problemi etici e giuridici. 

Il caso, oramai noto come Re JS (Disposal of Body)
94

, è stato promosso 

davanti alla Alta Corte con un’istanza urgente nell’interesse di una ragazzina di 

14 anni, denominata nella sentenza JS, alla quale, l’anno precedente, avevano 

diagnosticato una rara forma di cancro, molto aggressiva e incurabile. 

Come si legge nel provvedimento, ad agosto 2016, sospesa ogni forma di 

cura perché inefficace, l’ospedale aveva proseguito solo con cure palliative. La 
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  Re JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam); 
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minore, infatti, è deceduta il 17 ottobre 2016, prima del deposito della 

motivazione finale del novembre 2016, ma non prima del deposito del 

dispositivo, ossia 6 ottobre 2016. 

A JS, nel rispetto del protocollo vigente nel territorio inglese, era stata 

comunicata la verità, ossia che sarebbe deceduta a breve95. Così, durante la 

degenza in ospedale per le cure palliative, la minore aveva navigato in internet e 

aveva scoperto la tecnica della crioconservazione post mortem. 

Aveva altresì scoperto che esistevano, al momento, solo due validi centri, 

uno negli Stati Uniti ed uno nella Federazione Russa e che il costo per il 

congelamento del corpo e la conservazione dello stesso era pari a 37.000,00 

sterline. 

I nonni materni della ragazzina, con l’aiuto di volontari, già a settembre 

2016, avevano raccolto il denaro necessario per la procedura di congelamento in 

America, e sostenevano, insieme alla madre di JS, la scelta di quest’ultima.  

Per contro, il padre, divorziato da molti anni, e anche lui malato di cancro, 

si era dichiarato contrario alla Cryoconservation. 

 Dato il contrasto tra i genitori, entrambi titolari della parental 

responsibility, e considerato che la ragazzina sarebbe morta a breve, quest’ultima 

aveva promosso la causa volta ad ottenere  “orders to secure her wish to be cryo-

preserved upon death.” 

Nell’ ordinamento italiano una minore non avrebbe agito con un proprio 

legale e con il supporto degli assistenti sociali, se, come nel caso concreto, avesse 

avuto il sostegno della madre. 

Sarebbe stata piuttosto quest’ultima, in qualità di esercente la 

responsabilità genitoriale, a promuovere un provvedimento d’urgenza 

nell’interesse della figlia. 
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  Con la sentenza Montgomery v Lanarkshire Health Board  (Scotland) 2015 UKSC 11 
(http://www.bailii.org/form/search_cases.html) la Corte Suprema Inglese ha stabilito che per potersi avere 
un consenso valido e informato ogni paziente deve ricevere tutte le informazioni, anche quelle relative ai 
rischi, di ogni trattamento proposto. Non è più possibile un filtro delle informazioni da comunicare da 
parte del medico, sebbene giustificato da valutazioni mediche e ritenuto nell’interesse del malato;  
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Ma, come vedremo, questa è solo una delle bizzarie del sistema inglese, 

che il commento di questa sentenza offre ad un civil lawyer. 

Singolarmente, infatti, la sentenza è stata suddivisa in tre parti. La prima 

parte, resa il 6 ottobre 2016, contiene sostanzialmente il dispositivo e una parte 

della motivazione.  Questa parte è, in realtà, quasi scevra di riferimenti normativi 

e di common law, ossia precedenti giudiziari vincolanti che rappresentano diritto 

interno, ma è stata, comunque, redatta al fine di garantire alla minore una risposta 

prima della sua morte. Questa scelta del magistrato deve ricondursi alla 

convinzione che fosse nel migliore interesse di JS sapere, quanto prima, che la 

sua richiesta era stata accolta. 

La motivazione in punto di diritto, sebbene sommariamente sviluppata, è 

invece affidata alla seconda parte, depositata il 19 ottobre 2016.  

Infine, la terza parte, depositata il 10 novembre 2016, contiene il 

resoconto di quanto avvenuto dopo la morte di JS e il divieto di pubblicazione 

del nome delle parti. In ogni caso, la sentenza è stata depositata interamente e 

ufficialmente solo a novembre 2016.  

Per garantire chiarezza all’esposizione delle ragioni che hanno condotto 

l’Alta Corte ad autorizzare la crioconservazione del corpo della minore, il 

commento analizzerà i motivi della decisione, nel loro complesso, cercando di 

mettere ordine nella confusionaria esposizione argomentativa, conseguenza 

anche della suddivisione della motivazione in due parti distinte del 

provvedimento.  

 

 

2. Le problematiche giuridiche delineate dalla motivazione nel confronto 

con la realtà processuale di civil law : quando la Corte vuole 

“materializzare” i sogni  

 

Fin dalle prime righe della sentenza, si intuisce la chiara intenzione del 

Giudice di accontentare la ragazzina. Ed è forse per questo necessario percorso 
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inverso, che parte dalla soluzione prescelta, per poi tornare indietro a trovare un 

sostegno argomentativo, che la motivazione risulta, a tratti, sommaria e 

confusionaria, senza un naturale filo logico conduttore. 

Questo modus procedendi la rende abbastanza unica nella forma. 

Per contro, l’Alta Corte, in via preliminare, al punto 3096, prende le 

distanze dalla scelta della ragazzina e precisa che il provvedimento di 

autorizzazione non deve essere interpretato come l’approvazione da parte della 

Corte della crioconservazione o l’incoraggiamento della stessa, né come l’ordine 

di crioconservare il corpo di JS.  

Sempre in questa prima parte, si riflette lo spirito e la sensibilità delle 

Corti Inglesi, che rifuggono, come del resto il legislatore stesso, alla tentazione di 

imporre un’etica o una morale personale o dominante, incoraggiando piuttosto il 

rispetto del particolare sentire di ognuno, soprattutto con riferimento a temi 

delicati come la vita e la morte. Così, la Corte premette che non entrerà nel 

merito della decisione della minore, ma si limiterà a valutarne la legalità. 

Il giudice Jackson nemmeno nasconde di essere stato condizionato, nella 

redazione del provvedimento, da problemi pratici, che hanno complicato 

ulteriormente la situazione. Sottolinea, infatti, che l’Ospedale ove era ricoverata 

la ragazzina, pur non credendo nel buon esisto della procedura di 

crioconservazione, si era reso disponibile a impiegare il personale per intervenire 

nelle ore immediatamente successive al decesso, al fine di garantire la possibilità 

della cryoconsevation e il trasporto in USA. Tuttavia, l’ente ospedaliero aveva 

rimarcato la necessità di sapere con un largo anticipo, di almeno 24/48 ore prima 

della morte, se la terapia di preparazione del corpo, in vista della 

crioconservazione, fosse stata autorizzata oppure no.  

                                                           
96 “Lastly, I cannot emphasise enough what this case is not about. It is not about whether cryonic 
preservation has any scientific basis or whether it is right or wrong. The court is not approving or 
encouraging cryonics, still less ordering that JS's body should be cryonically preserved”. Punto 30-
Parte I- JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
“Nor is this case about whether JS's wishes are sensible or not. We are all entitled to our feelings and 
beliefs about our own life and death, and none of us has the right to tell anyone else – least of all a 
young person in JS's position – what they must think.”-   Punto 31-Parte I- JS (Disposal of Body) 
[2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
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Questo ulteriore limite temporale “soffiava” fretta sul collo del Giudice e 

la fretta non è amica della coerenza e della tenuta argomentativa di una 

motivazione. 

Comunque, lo stesso Giudice, quasi per giustificarsi, ricorda a se stesso 

che i casi in cui convergono le malattie dei minori e i conflitti familiari, 

rappresentano casi difficili, e come sempre hard cases make bad law (casi 

difficili fanno cattivo diritto)97
. Come noto, nei sistemi di common law, le 

sentenze “fanno diritto”, poichè rappresentano precedenti vincolanti o perché, 

semplicemente, disciplinano un settore non coperto dalla legge, come nel caso in 

questione.  

Infine, in coda ad una lunga premessa, dopo aver espressamente eliminato 

le problematiche di tipo etico, il giudice Jackson pone in evidenza come la 

soluzione del caso restasse condizionata solo da plurimi problemi giuridici. In 

primo luogo, si poneva il problema di una minore, che, anche nell’ordinamento 

inglese, non avrebbe potuto validamente redigere disposizioni testamentarie  o 

altro documento per disporre del suo corpo dopo la morte. In secondo luogo, i 

due genitori in conflitto avevano entrambi la parental responsibility, e dunque il 

diritto di decidere sulla destinazione e sulla sepoltura del corpo della figlia. 

Infine, si ponevano ulteriori questioni, avviluppate intorno al fatto che la 

decisione avrebbe dovuto essere attuata dopo la morte di JS. Ed invero, non solo 

si richiedeva un prospective order, i cui presupposti sono estremamente 

eccezionali e discrezionali, ma, in caso di risposta positiva, sarebbe stato 

necessario individuare una sorta di esecutore della volontà della ragazzina. E ciò 

con la tragica premessa che, nell’ordinamento inglese, tali figure sono 

moralmente, ma non giuridicamente obbligate. 

 

                                                           
97  “Faced with such a tragic combination of childhood illness and family conflict, the court must 
remember that hard cases make bad law, and that natural sympathy does not alter the need for the 
application to be decided in accordance with established principle, or with principle correctly 
established.” -   Punto 23-Parte I- JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] WLR(D) 
650, [2017] 4 WLR 1; 
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2.1. Disposition  of  a body: tra capacity e Gillick competence della 

minore  

 

 

In via preliminare, giustamente, l’Alta Corte rileva che se la richiesta fosse 

stata avanzata da una ragazza di 18 anni, questa avrebbe potuto trascrivere le sue 

volontà in un testamento e nominare sua esecutrice la madre98.  

Nel caso concreto, però, JS aveva solo 14 anni ed era soggetta alla 

responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, i quali non erano d’accordo sulla 

crioconservazione.  

Di fronte a tale oggettivo problema, il Giudice non fa mistero delle sue 

intenzioni ed espressamente scrive:  “ My approach is therefore to try to remove 

the disadvantage that JS is under as result of her age. I do not intend to go 

further than that, as JS cannot be in a better legal position than she would be if 

she was an adult.” (punto 25 della sentenza) -    

Il giudice Jackson, così, dopo essersi accertato che l’Ospedale avrebbe 

potuto eseguire le pratiche mediche preparatorie in vista della terapia di 

crioconservazione da svolgere in USA, si è concentrato sull’obiettivo di 

eliminare lo “svantaggio” della minore età ed ha rivolto la sua attenzione alla 

necessità di accertare, sempre preliminarmente, la capacity della minore. 

Accertamento, che, però, di fatto, ha liquidato in maniera molto 

superficiale come confermato dalla secca asserzione: “There is no doubt that JS 

has the capacity to bring this application.”99  

                                                           
98 “The first thing to note is that much of the current problem arises from the fact that JS is a child, 
albeit a legally competent one. If she was 18, she would be able to make a will, appointing her mother 
as her executor, and it would then be for the mother to make arrangements for the disposal of JS's 
body, no doubt in accordance with her wishes. However, children cannot make wills. My approach is 
therefore to try to remove the disadvantage that JS is under as result of her age. I do not intend to go 
further than that, as JS cannot be in a better legal position than she would be if she was an adult.” -   
Punto 25-Parte I- JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 
WLR 1; 

99 “There is no doubt that JS has the capacity to bring this application. She is described by her 
experienced solicitor as a bright, intelligent young person who is able to articulate strongly held on 
her current situation. Her social worker says that she has pursued her investigations with 
determination, even though a number of people have tried to dissuade her, and that she has not been 
coerced or steered by her family or anyone else.” -   Punto 9-Parte I- JS (Disposal of Body) [2016] 
EWHC 2859 (Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 



69 

 

Deve invero premettersi che nell’ordinamento inglese, i termini capacity, 

legal personality o legal capacity, personhood, legal person, notoriamente, non 

trovano una perfetta corrispondenza nei concetti di “capacità giuridica”, 

“soggettività giuridica” o “persona giuridica” dei sistemi di civil law.  

Nell’ordinamento inglese non è mai stata elaborata una teoria generale del 

diritto delle persone cui poter ricollegare un concetto unitario di capacità 

giuridica100. Come spiegava Peter Stein: “ legal personality is a classic example 

of the way in which English law manages to avoid theory as long as possible”101
 

. 

Il termine legal personality è, infatti, genericamente assimilabile alla 

nozione di capacità giuridica102, ma sarebbe superficiale parlare di una perfetta 

coincidenza. È stato giustamente osservato come questa si articoli “in due 

attributi principali”103: lo status  e la capacity, che devono essere tenuti 

concettualmente distinti. 

Il termine capacity rinvia, in realtà, tanto al concetto di capacità giuridica 

quanto a quello di capacità di agire104, poiché la common law non le distingue.  

Ma proprio la capacità di agire riveste un ruolo di primo piano 

nell’ordinamento inglese105, ed infatti la capacity è stata definita come un 

insieme di “legally permitted abilities one has to affect one’s own rights and 

those of others”.106 Tale concetto riceve, però, una disciplina frammentaria in 

rapporto ai vari rami del diritto, regolata all’interno dei singoli istituti. Troviamo, 
                                                           

100 A. HELDRICH e A. F. STEINER V. Legal Personality in International Encyclopedy of Comparative 
Law , Vol.IV Family, Cap.II, Persons, 3; 

101 P. STEIN Nineteenth Century English Company Law And Theories Of Legal Personality in 
Quaderni Fiorentini  1982/1983 Milano, 503; 

102 “there exists hardly any independent concept of legal personality”, così A. HELDRICH e A. F. 
STEINER, op. loc.cit. 

103 F. DE FRANCHIS v. Personality in Dizionario Giuridico Milano 1984, 1137; 

104 La capacità di agire, definita anche full age, si acquista con il raggiungimento della maggiore età ex 
sec. 1 del Family Law Reform Act del 1969; 

105 “ capacity to act has primarly importance in the common law. Legal personality is defined 
yhereby”, A. HELDRICH e A. F. STEINER, op.cit. 3; 

106 P. A. FRENCH V. Status in The Philosophy of Law on Enciclopedia  ed. Christopher  Berry Gray, 
Garland Publishing  New York London 1999, 840; 
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così, distintamente disciplinate la c.d. capacità di contrarre matrimonio, 

matrimonial capacity, la c.d. capacità contrattuale, contractual capacity, la c.d. 

capacità testamentaria testamentary capacity e così via107. 

Anche nell’ordinamento inglese, la capacità di agire, in generale, si 

acquisisce con la maggiore età, ossia full age , come disposto dal Family Reform 

Act 1969.  

Alla luce di tali premesse, appare chiaro che l’Alta Corte fa 

un’applicazione distorta della capacity, perché in parte la confonde con il mero 

accertamento della reale volontà della ragazzina. 

Scrive invero il Giudice al punto 9 della sentenza: “There is no doubt that 

JS has the capacity to bring this application. She is described by her experienced 

solicitor as a bright, intelligent young person who is able to articulate strongly 

held views on her current situation. Her social worker says that she has pursued 

her investigations with determination, even though a number of people have tried 

to dissuade her, and that she has not been coerced or steered by her family or 

anyone else. 

 L’Alta Corte, dunque, deduce la capacity di JS di promuovere l’azione da 

criteri inusuali, poichè evoca la “descrizione” del suo avvocato, che l’ha definita 

una ragazzina brillante e intelligente, in grado di articolare con forza il suo punto 

di vista sulla sua situazione. 

                                                           
107

 La dottrina inglese distingue, quindi, il concetto di legal capacity, definita come the possession of 
legal power (P. A FRENCH, op. loc.cit.) , quale legal state of doing, dalla nozione di status, quale legal 
state of being (P. A FRENCH, op. loc.cit.) espressivo, per alcuni, della condizione personale di un uomo 
nel regime normativo e imposta al soggetto giuridico in quanto tale (“man’s personal legal condition so 
far only  as it is imposed upon him by the law without his own consent” in Salmond On Jurisprudence  
12Th ed. A cura di P.J.Fitzgerald London Sweet and Maxwell 1966, 240, in nota si indicano altri 
riferimenti dottrinali). Ed, ovviamente, come precisa John Austin, i due termini si definiscono l’uno 
attraverso l’altro poiché status, per l’autore, indica “an aggregate of rights or duties with capacities 
residing in the individual as a member of a class”( J.AUSTIN Lectures on Jurisprudence London: J. 
Murray 1885, come riferito da P.A French, in op.loc. cit.). Analoga è la ricostruzione di Philip S. James, 
che qualifica lo status come “membership of a particular class or group to which special legal capacities, 
liabilities or immunities adhere”( Philip S. JAMES M.A., Introduction To English Law 8TH ed 1972 
London Butterworths, 98). Dunque, determinati e peculiari poteri od una specifica capacità, come anche 
una specifica incapacità (Amplius Philip S. JAMES M.A. op. loc. cit.), individuano uno status, la 
condizione giuridica di una persona nell’ordinamento.  
Status e capacity, dunque, si compenetrano nella qualificazione della legal personality poiché “ status … 
is .. applicable to any body in fact capable of sustaining any degree of legal personality” (R.H. 
GRAVESON Status in the Common Law London Athlone Press 1953 come riportato da  P.A 
French,op.loc.cit.). 
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 Parallelamente, si affida alle parole della sua assistente sociale, la quale 

aveva riferito che JS aveva portato a termine le sue indagini con determinazione, 

sebbene alcuni membri della sua famiglia avessero cercato di dissuaderla, e che 

non era stata coartata o condizionata da alcuno.  

 Con effetto scenico, poi, si riporta la lettera della stessa JS: "I have been 

asked to explain why I want this unusual thing done. I'm only 14 years old and I 

don't want to die, but I know I am going to. I think being cryo-preserved gives me 

a chance to be cured and woken up, even in hundreds of years' time. I don't want 

to be buried underground. I want to live and live longer and I think that in the 

future they might find a cure for my cancer and wake me up. I want to have this 

chance. This is my wish."
108 (punto 10 della sentenza) . 

E’ evidente che i criteri introdotti dal giudice sono assolutamente estranei 

a quelli di norma utilizzati per valutare la capacity richiesta della situazione 

concreta, mentre sono stati utili per accertare la volontà della ragazzina. 

Peraltro, la fattispecie era, al più, da ricondurre ad un atto medico, e 

pertanto l’Alta Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione la c.d. Gillick 

competence, piuttosto che la capacity. 

Nell’ordinamento inglese, infatti, un minore degli anni 18 deve essere 

coinvolto, sempre e comunque, nelle scelte terapeutiche cui è sottoposto, purchè 

sia giudicato competent
109.  

Il legislatore ha previsto che un minore di anni 18, ma maggiore di anni 

16, si presuma abbia la capacity di esprimere la propria volontà e sia in grado di 

dare il consenso o il rifiuto ad un atto medico 110. Con riferimento a questo 

                                                           
108 “Mi è stato chiesto di spiegare perché io voglio che sia fatta questa cosa inusuale. Ho solo 14 anni e 
non voglio morire, ma so che morirò. Penso che essere crioconservata mi dia la possibilità di essere 
curata e di svegliarmi un giorno, anche se tra centinaia di anni. Non voglio essere seppellita sottoterra. 
Voglio vivere e penso che in futuro troveranno una cura per il mio cancro e per svegliarmi. Voglio avere 
questa possibilità. Questo è il mio desiderio”; 

109 Sul rapporto tra competence e consent, si veda A. MACLEAN Autonomy, Informed Consent and 
Medical Law,  Cambridge University Press, Cambridge 2009, 140 e ss., 154 e ss.,  e passim; E. CAVE 
Goodbye Gillick? Identifying and Resolving Problems with the Concept of Child Competence in 2014, 
vol. 34 (1) Legal Studies,  103-122; 

110 Secondo la legge inglese, Family Law Reform Act 1969, la maggiore età si raggiunge a 18 anni, ma 
alla section 8 si prevede che “(1) The consent of a minor who has attained the age of 16 years to any 
surgical, medical or dental treatment which, in the absence of consent, would constitute a trespass to his 
person, shall be as effective as it would be if he were of full age; and where a minor has by virtue of this 
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margine di età (16-18 anni) tale presunzione resiste a meno che non vi siano 

elementi certi e indiscutibili che provino che il ragazzo o la ragazza lacks 

capacity.  

Per contro, nel caso di minorenni al di sotto degli anni 16 opera la c.d. 

Gillick competence,  non la capacity, e tali minori non sono presunti 

automatically legally competent to give consent
111

.  

Il criterio, noto come 'Gillick competency', ed espressivo della capacity to 

consent di un  minore di anni 16 ad un trattamento sanitario, è di elaborazione 

giurisprudenziale e risale alla sentenza della House of Lords del 1986112. 

Lord Scarman stabilì infatti un principio generale secondo il quale: ‘. . . as 

a matter of law the parental right to determine whether or not their minor child 

below the age of 16 will have medical treatment terminates if and when the child 

achieves a sufficient understanding and intelligence to enable him or her to 

understand fully what is proposed’”113.  

Nel 2014, vari anni dopo, The Honourable Mr Justice Baker, richiamando 

il precedente Gillick, ha precisato che :“To be Gillick competent, a child must (a) 

understand the nature and implications of the treatment, which would include the 

likely effects and potential side effects; (b) understand the implications of not 

pursuing the treatment, including the nature, likely progress and consequences of 

any illness that would result from not receiving the treatment; (c) retain the 

                                                                                                                                                                          
section given an effective consent to any treatment it shall not be necessary to obtain any consent for it 
from his parent or guardian. (2) In this section ‘surgical, medical or dental treatment’ includes any 
procedure undertaken for the purposes of diagnosis, and this section applies to any procedure (including, 
in particular, the administration of an anaesthetic) which is ancillary to any treatment as it applies to that 
treatment. (3) Nothing in this section shall be construed as making ineffective any consent which would 
have been effective if this section had not been enacted.”; 
111

 In any event, the domestic law of England and Wales, cannot be said to impose a clear cut-off for the 

acquisition of   legal capacity, because of the concept of Gillick competence. Although the presumption of 

capacity does not apply to children under 16, and so there is a difference in the legal framework that 

applies, the fact that children under 16 may, in particular cases, be judged competent to make their own 

decisions, makes it hard to see how, as a matter of principle, the possibility of consent by a child under 16 

could be excluded, whatever the decision at issue.” in C (A Child), Re [2016] EWHC 3473 (Fam) (08 
March 2017) URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2016/3473.html ; 
112 Gillick v West Norfolk and Wisbech  Area Health Authority [1986] AC 112 
(http://www.bailii.org/form/search_cases.html). La House of Lords decise che un competent minor . al di 
sotto dei 16 anni ha il diritto di ottenere dei contraccettivi medici autonomamente anche contro la volontà 
dei genitori, esercenti la responsabilità genitoriale; 

113
 Gillick v West Norfolk and Wisbech  Area Health Authority [1986] AC 112 pp. 188-189; 
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above information long enough for the decision making process to take place and 

(d) be of sufficient intelligence and maturity to weigh up the information and 

arrive at a decision.”114
 

Dunque, se il minore di anni 16 dimostra di avere la capacità di 

comprendere la portata del trattamento proposto, gli effetti, i rischi e dimostra un 

certo grado di maturità, il suo consenso alla cura e all’intervento sarà valido 

anche contro la volontà dei genitori115. 

Tuttavia, si tratta di un criterio “mobile” poichè dipende dall’età del 

minore, dalla sua capacità di capire e comprendere116, e la valutazione è in fatto e 

rimessa alla discrezionalità delle corti117.  

Sebbene nel caso in esame non si trattasse di un consenso ad un atto 

medico da eseguire 

in vita, quanto piuttosto di una Disposition  of  a body, sfuggono le ragioni per le 

quali l’Alta Corte non abbia evocato come criterio orientativo la Gillick 

competency, parametro per valutare la capacità di un minore di esprimere il suo 

consenso o dissenso, ma la capacity. 

                                                           
   114 An NHS Trust & Anor v A & Ors [2014] EWHC 1135 (Fam) (11 April 2014)        

URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/1135.html  
115 Amplius, A. DAR Decision-Making about Child Partecipation in Medical Research: a Relational 
Approach, Vol.27, no. 2 Child and Family Law Quarterly  2015, 109 e ss.; E. CAVE Goodbye Gillick? 
Identifying and Resolving Problems with the Concept of Child Competence in 2014, vol. 34 (1) Legal 
Studies,  103-122. Per contro se rifiuta un trattamento ritenuto necessario la Corte può imporlo. In tal 
senso “When a child is found to be Gillick competent, medical treatment can be lawfully administered in 
reliance on the child's own consent. Where, however, a Gillick competent child refuses to give his or her 
consent to treatment, the court may, in the exercise of its inherent jurisdiction, override that child's 
wishes in its best interests and give its consent for the treatment to take place” in An NHS Trust & Anor v 
A & Ors [2014] EWHC 1135 (Fam) (11 April 2014)        
 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/1135.html; JM (A Child), Re [2015] EWHC 2832 
(Fam) (07 October 2015)  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2015/2832.html ; C (A Child), Re 
[2016] EWHC 3473 (Fam) (08 March 2017) 
URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2016/3473.html ; 

116 Local Authority X v HI and Others  [2016] EWHC 1123 (Fam) Mrs Justice Roberts : the concept 

of 'Gillick competence', a developmental concept which has to be considered in the light of the age, 

understanding and intelligence of each relevant child.” 
(http://www.bailii.org/form/search_cases.html);  

117
 “Two further points should be made about Gillick competence. First, it is decision-specific. Thus, a 

young person may be Gillick competent in respect of decisions about some treatments but not others. 

Secondly, Gillick competence is a question of fact for the judge”, An NHS Trust & Anor v A & Ors 
[2014] EWHC 1135 (Fam) (11 April 2014)        
URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/1135.html ; 

http://www.bailii.org/form/search_cases.html
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3. Parental responsibility nell’ordinamento inglese 

 

Appurata, secondo criteri inusuali, la capacity della ragazza e accertato 

che fosse  

chiara la sua volontà di essere crioconservata, si è posto il problema del diniego 

del padre.  

Il giudice Jackson, infatti, immediatamente individua quale ostacolo 

principale il 

dissenso di quest’ultimo, titolare della parental responsibility, al pari della madre 
118. 

 Il padre aveva negato il consenso alla crioconservazione, sollevando 

obiezioni in parte ragionevoli e in parte biasimevoli. Da un lato, aveva 

reiteratamente ribadito il suo diniego in quanto non voleva essere onerato di 

spese, dall’altro, aveva rappresentato la sua comprensibile paura per il futuro 

della figlia. Quest’ultima, infatti, ove mai fosse stato possibile, si sarebbe 

risvegliata in America, dopo molti anni, senza avere alcun parente, né amici, né 

soldi nè alcun riferimento.   

 Il diniego del padre, comunque motivato, era giuridicamente vincolante e 

limitativo, poiché, sebbene non vedesse la figlia dal 2008, per il rifiuto della 

minore, e sebbene solo dal 2015, per il tramite dei servizi sociali, avesse con lei, 

                                                           
118 “The father's position has understandably fluctuated. No other parent has ever been put in his 
position. It is not to be forgotten that he himself is facing serious illness, and is not able to discuss the 
matter with JS or her mother because of the extreme difficulties within the family. At the start of the 
proceedings, he was opposed. He was concerned that he might become responsible for the costs. He 
also wrote: "Even if the treatment is successful and [JS] is brought back to life in let's say 200 years, 
she may not find any relative and she might not remember things and she may be left in a desperate 
situation given that she is only 14 years old and will be in the United States of America." Despite this, 
during the course of the first hearing, the father, who was then unrepresented, changed his position, 
saying: "I respect the decisions she is making. This is the last and only thing she has asked from me. I 
would like to have written confirmation that I will not have to pay the costs as I have cancer and I live 
on benefits." However, by the second hearing, the father was legally represented and his position had 
changed again. He said that he was prepared to agree to what JS wanted on four conditions: that he 
and other members of his family could view her body after death; that the mother would not pursue 
any financial claims against him; that the mother and her family would not make any contact with him 
and his family; and that he would not be pursued for any contribution to the costs of the cryonic 
process. The father's last statement at this hearing was that he wants the court to know that he 
respects JS, and that he will respect the court's decision. 22. The father's first condition is 
objectionable to JS.” -   Punto 21-Parte I- JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] 
WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
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quantomeno, contatti epistolari, condivideva la responsabilità genitoriale con la 

madre della bambina. 

Infatti, nell’ordinamento inglese, il Children Act, già dal 1989, alla sec. 3 

prevede  che, in linea di principio, ciascun genitore sia titolare della parental 

resposibility espressamente definita come  : '...all the rights, duties, powers, 

responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to 

the child and his property…' .119 

Ne consegue che ciascun genitore deve essere coinvolto nelle scelte che 

riguardano la salute del figlio e la sepoltura. 

Non solo. Nel 2014, la Section 11 del Children and Families Act 2014 ha 

modificato la Section 1 of the Children Act 1989, introducendo un innovativo 

principio, una presunzione in base alla quale è necessario, nel miglior interesse 

del bambino, che entrambi i genitori siano coinvolti nella vita e nella crescita dei 

figli. Il coinvolgimento (involvment) preteso dalla modifica legislativa, esplicita e 

legalizza un percorso giurisprudenziale che già aveva cercato di garantire la 

doppia figura genitoriale nella vita dei minori, in concreto, e non sulla carta. 

La stesso Children Act, alla sec. 8, prevede una serie di provvedimenti da 

adottare in caso di conflitto dei genitori nella gestione dei minori, tra cui lo 

specific issue order
 .120 . 

                                                           
119 Ciò che oggi la riforma italiana del 2013, n. 154 ci propone come novità normativa ovvero la 
sostituzione della potestà genitoriale con responsabilità genitoriale , modificando l’articolo 316 c.c., 
è in realtà radicata Inghilterra dal 1989; 

120 Il  Children and Families Act 2014 ha introdotto delle modifiche, ossia i c.d. child arrangements 
orders, che hanno sostituito i vecchi residence and contact orders.  Si legge infatti section 8(1) of the 
Children Act 1989, Child arrangements orders and other orders with respect to children:  

(1)In this Act —  

 child arrangements order" means an order regulating arrangements relating to any of the 
following—  
(a) with whom a child is to live, spend time or otherwise have contact, and  

(b)when a child is to live, spend time or otherwise have contact with any person; 

 “a prohibited steps order” means an order that no step which could be taken by a parent in 
meeting his parental responsibility for a child, and which is of a kind specified in the order, shall be 
taken by any person without the consent of the court;  

 “a specific issue order” means an order giving directions for the purpose of determining a 
specific question which has arisen, or which may arise, in connection with any aspect of parental 
responsibility for a child.  
 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/contents/enacted
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La singolarità del caso posto sul tavolo del Giudice Jackson, però, 

collocava la soluzione in bilico tra il Children Act e la common law, ossia i 

precedenti giurisprudenziali sulle decisioni assunte a seguito del conflitto tra i 

genitori in merito al funerale del figlio, o alla cremazione/sepoltura o alla scelta 

del luogo di sepoltura. Ma vi erano significative differenze, che acuivano la 

difficoltà della soluzione. 

Da un lato, e in teoria, l’Alta Corte non avrebbe potuto applicare alcuno 

dei provvedimenti elencati nella sec. 8 del Children Act, per garantire la 

cryoconservation, poiché, come giustamente rilevato in motivazione, si trattava 

di disciplinare un conflitto genitoriale non relativo alla gestione della minore, ma 

del corpo della ragazzina, dopo la sua morte. E, drammaticamente, la sentenza 

ricorda che il Children Act trova applicazione solo con riferimento ai figli minori, 

durante la loro vita, senza possibilità di estensione alla fase successiva della 

morte. 

Dall’altro, i precedenti sulla conflittualità per la disposition of the 

children’s body avrebbero potuto trovare applicazione solo dopo la morte della 

minore, allorquando si sarebbe presentato effettivamente il problema, senza che 

niente legittimasse, un provvedimento anticipatorio. 

Il giudice Jackson, però, per le ragioni mediche che gli erano state 

spiegate e per pietà nei confronti della ragazzina, doveva trovare il modo di 

decidere in tempo utile, sia per consentire la crioconservazione, consentendo 

all’Ospedale di organizzarsi prima della morte, sia, soprattutto per far morire in 

pace JS; un provvedimento dunque, che avesse efficacia post mortem. 

Di fronte alla voragine normativa e di common law, il giudice, pressato 

anche da un corsa contro il tempo, emette un triplice provvedimento, del quale 

offre una motivazione a tappe e comunque tortuosa. 

Decide così di emettere provvedimenti distinti fra le fase antecedente la 

morte della ragazzina e successivamente ad essa.  

Per la prima fase, imbocca l’accidentato percorso tracciato dalla sec.8 del 

Children Act e restringe il margine del proprio intervento, riportando la questione 
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nella piccola aia della responsabilità genitoriale, cercando di spazzar via dalla 

scena il padre, unico vero ostacolo. 

3.1. Sec.  8 Children Act  1989 e Inherent Jurisdiction 

L’Alta Corte si muove sul filo del diritto e raggiunge il risultato con un 

equilibrismo inaspettato. 

Sebbene nessuno avesse chiesto la decadenza della parental responsibility 

del padre, il Giudice, in via preliminare, decide di emettere un provvedimento 

che conferisce la responsabilità genitoriale esclusivamente alla madre (I  will  

therefore  make  orders  placing  responsibility  in  her  hands  and  prevent  the  

father  from  intervening.).  

Spiega che le decisioni, sia per la conservazione del corpo, in vista della 

crioconservazione, sia per autorizzare il padre a vedere la minore dopo la sua 

morte, avrebbero dovuto essere assunte dalla madre, poichè “più indicata” a 

gestire tale unusual and difficult situation (punto 41 della sentenza). 

Di fatto, la High Court decide di non decidere nel merito, ma di fornire gli 

strumenti legali alla madre per farlo. 

Per il giudice Jackson, è sin da subito chiaro che l’unico provvedimento 

utile da applicare nell’interesse della minore, sia lo specific issue order 

disciplinato, però, proprio dalla sec. 8 del Children Act 1989. 

Tale section prevede la possibilità delle Corti di emettere provvedimenti 

“di fare” a carico dei genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, 

nell’interesse del minore. Ma, come specifica la norma, tali provvedimenti sono 

relativi a questioni connesse alla parental responsibility for a child, e, nel caso 

concreto, a stretto rigore, il provvedimento avrebbe dovuto riguardare la fase 

successiva alla morte, quando non ci sarebbe stato più alcun esercizio di 

responsabilità genitoriale. Istituto chiaramente escluso per il figlio deceduto121. 

                                                           
121 “The making of a specific issue order raises no special difficulty. By s.8 Children Act 1989 a specific 
issue order is "an order giving directions for the purpose of determining a specific question which has 
arisen, or which may arise, in connection with any aspect of parental responsibility for a child." The Act 
applies to parental responsibility for a child, defined as a person under the age of 18. It does not extend to 
regulating events arising after the child's death. See, for example, R vs Gwynedd County Council, ex p. 
B [1992] 3 All ER 317, a decision under the Child Care Act 1980; also Fessi vs Whitmore [1999] 1 FLR 
767.” Punto 45- Parte II – 19 October 2016 - JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] 
WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
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La soluzione viene rintracciata allora in una considerazione di più ampio 

respiro che porta a frammentare la questione proposta in due fasi, anteriore e 

posteriore la morte di JS, e a ricercare per ogni fase una specifica soluzione. 

Contestualmente, si impone la valorizzazione del principio cardine dell’intero 

impianto normativo del Children Act: il perseguimento del welfare del minore, 

ossia del miglior interesse.  

Le premesse del giudice sono chiare “Provided that there is justification 

for the view that an order is required, while JSB is alive, to protect his best 

interests after death, I hold that the inherent jurisdiction can be used to make 

such an order.”   

Si ricorre così all’espediente di common law della inherent jurisdiction, e, 

in applicazione del best interest di JS, si emette un provvedimento che avrà 

efficacia fino al decesso della ragazzina, ma che sarà necessario a garantirle la 

crioconservazione.  

L’ Inherent jurisdiction è un istituto sconosciuto al sistema italiano. Viene 

definito come una doctrine of the English common law in forza della quale una 

corte superiore ha la competenza e il “potere” di decidere ogni questione che le 

viene presentata, a meno che una legge o un precedente vincolante lo escluda 

espressamente, individuando la competenza esclusiva di un’altra corte122.  

       È un potere che viene invocato ed esercitato quando la corte vuole garantire 

un fair trial123 o per prevenire l’abuso del processo. Ma, in particolare, trova 

applicazione quando si deve garantire ad un minore protezione e tutela dei suoi 

diritti, poichè consente di adottare qualsiasi provvedimento nel suo interesse, 

                                                           
122 Cocker v. Tempest (1841) “the power of each court over its own processes is unlimited; it is a 
power incident to all courts, inferior as well as superior; were it not so, the court would be obliged to 
sit still and see its own process abused for the purpose of injustice" (Giudice Baron Alderson) 151 
E.R. 864; 

123“common law courts around the world routinely claim to invoke inherent jurisdiction for a wide array 

of purposes 

in civil and criminal matters, ranging from the reception of evidence to the ensuring of a fair trial, and 

this necessarily raises questions about the limits of such an exercise” CHEN, Siyuan. Is the Invocation of 

Inherent Jurisdiction the Same as the Exercise of Inherent Powers?. (2013). International Journal of 

Evidence and Proof. 17, (4), 367,      367-374 
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purchè non espressamente vietato dalla legge o dai precedenti giudiziari124 

(Practice Direction 12d – inherent jurisdiction
125). 

  

Dunque, ogni provvedimento previsto dal Children Act 1989, o in 

generale da altre leggi, può essere adottato, anche al di fuori dei casi 

tassativamente previsti dalla legge, se è nell’interesse del minore126.  

È evidente che il “migliore interesse del minore” sia un criterio che rinvia 

alla valutazione discrezionale del Giudice e che consente ampio gioco alle Corti. 

Deve peraltro precisarsi che nel suo discorso del 2013 Lady Hale, della 

Corte Suprema Inglese, aveva ricordato come la Corte di Strasburgo pretenda che 

le Corti inglesi applichino e interpretino l’art 8 della Convenzione Europea dei 

diritti dell’uomo in combinato disposto con l’art. 3 della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti dei fanciulli127. E tale ultima disposizione richiede  che 

ogni decisione che riguarda i minori debba essere adottata tenendo in 

considerazione principalmente il miglior interesse di questi ultimi.  

                                                           
124 La definizione di Halsbury’s Laws of England: “In sum, it may be said that the inherent jurisdiction of 
the court is a virile and viable doctrine, and has been defined as being the reserve or fund of powers, a 
residual source of powers, which the court may draw upon as necessary whenever it is just or equitable 
to do so, in particular to ensure the observance of due process of law, to prevent vexation or oppression, 
to do justice between the parties and to secure a fair trial between them.” 

125
 Practice Direction 12d – Inherent Jurisdiction (Including Wardship) Proceedings aggiornato al 30 

gennaio 2017 (https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-    
rules/family/practice_directions/pd_part_12d#IDAFEVMC) : 
The nature of inherent jurisdiction proceedings 

1.1 It is the duty of the court under its inherent jurisdiction to ensure that a child who is the subject of 

proceedings is protected and properly taken care of. The court may in exercising its inherent jurisdiction 

make any order or determine any issue in respect of a child unless limited by case law or statute. Such 

proceedings should not be commenced unless it is clear that the issues concerning the child cannot be 

resolved under the Children Act 1989. 

1.2 The court may under its inherent jurisdiction, in addition to all of the orders which can be made in 

family proceedings, make a wide range of injunctions for the child's protection of which the following are 

the most common – 

(a) orders to restrain publicity; 

(b) orders to prevent an undesirable association; 

(c) orders relating to medical treatment; 

(d) orders to protect abducted children, or children where the case has another substantial foreign 

element; and 

(e) orders for the return of children to and from another state. 
126 “ non v’è alcuna ragione per non esercitare inherent jurisdiction, quando è in gioco il miglior 
interesse del minore” Judgment In The Matter Of B (a child) Corte Suprema Inglese [2016] UKSC 4, 3 
febbraio 2016 (http://www.bailii.org/form/search_cases.html); 
127

  Lady Hale at the Welsh Observatory on the Human Rights of Children and Young People: Who’s 
Afraid of Children’s Rights -14 June 2013,  sul sito della Corte Suprema Inglese 

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-%20%20%20%20rules/family/practice_directions/pd_part_12d#IDAFEVMC
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-%20%20%20%20rules/family/practice_directions/pd_part_12d#IDAFEVMC
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Lo stesso Children Act, alla section 1 definisce il  Welfare Principle 

stabilendo che quando le Corti devono adottare dei provvedimenti relativi alla crescita e 

all’educazione del minore o ai suoi beni, devono tenere in primaria considerazione il 

best interest of the child. Ed è la stessa legge, che in un lungo e dettagliato elenco, 

fornisce dei criteri, invitando i magistrati a valutare i desideri e i sentimenti, i bisogni 

fisici ed emotivi, l’età, il sesso, ogni danno che ha sofferto o potrebbe soffrire, etc 128. 

Alla luce di tali premesse, rilevato come “a specific issue order is 

governed by the welfare principle” e, considerata, infine, la preminenza dei 

desideri, sentimenti e bisogni emotivi della ragazzina,  l’Alta Corte giudica sia 

nel migliore e attuale interesse di JS emettere un provvedimento per conferire 

alla madre il potere di prendere gli accordi necessari per portare avanti le pratiche 

per la crioconservazione, quando ancora la minore è in vita.129  

Contestualmente, però, emette anche un injunction in personam  per 

impedire al padre di richiedere un grant of administration in respect of JS's estate 

(un’autorizzazione per l’amministrazione dell’eredità di JS), affinchè gli sia 

impedito di ostacolare in ogni modo la procedura di conservazione post mortem 

del corpo, privandolo, dunque, anche del potere di agire in giudizio in nome e per 

                                                           
128 Welfare of the child. 

(1)When a court determines any question with respect to—  
(a)the upbringing of a child; or  
(b)the administration of a child’s property or the application of any income arising from it,  
the child’s welfare shall be the court’s paramount consideration.  
(2)In any proceedings in which any question with respect to the upbringing of a child arises, the court 
shall have regard to the general principle that any delay in determining the question is likely to 
prejudice the welfare of the child.  
 (2A)A court, in the circumstances mentioned in subsection (4)(a) or (7), is as respects each parent 
within subsection (6)(a) to presume, unless the contrary is shown, that involvement of that parent in 
the life of the child concerned will further the child's welfare.  
(2B)In subsection (2A) “involvement” means involvement of some kind, either direct or indirect, but 
not any particular division of a child's time.  
(3)In the circumstances mentioned in subsection (4), a court shall have regard in particular to—  
(a)the ascertainable wishes and feelings of the child concerned (considered in the light of his age and 
understanding);  
(b)his physical, emotional and educational needs;  
(c)the likely effect on him of any change in his circumstances;  
(d)his age, sex, background and any characteristics of his which the court considers relevant;  
(e)any harm which he has suffered or is at risk of suffering;  
(f)how capable each of his parents, and any other person in relation to whom the court considers the 
question to be relevant, is of meeting his needs;  
(g)the range of powers available to the court under this Act in the proceedings in question. 
129“In this case the predominant features are JS's wishes and feelings and her acute emotional needs. 
These are best met by an order granting the mother the right to make arrangements during JS's 
lifetime for the preservation of her body after death. In making this order, the court is not approving 
the choice of arrangements, but it is giving JS and her mother the opportunity to make that choice.” – 
Punto 46- parte II– 19 October 2016 - JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] 
WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
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conto della figlia e di prendere una qualsiasi iniziativa for the disposal of JS's 

body.  

Tali provvedimenti erano necessari per disciplinare la fase preparatoria 

alla crioconservazione, ma si poneva poi il problema delle decisioni relative alla 

disposizione del corpo della minore, dopo la morte. 

 

4.  Disposal of the body: tra common law e leggi interne, in una 

prospettiva sovranazionale 

 

Una volta deceduta la ragazzina, lo specific issue order non avrebbe più 

potuto trovare applicazione, poiché, comunque, ha come limite temporale il 

decesso o il compimento della maggiore età del figlio. 

Successivamente all’evento morte, nell’ordinamento inglese, le 

disposizioni relative al corpo possono essere decise dal de cuius stesso con un 

testamento o dai parenti secondo una schema gerarchico predeterminato per 

legge. 

L’ulteriore limite all’attuazione dei desideri della ragazzina derivavano, 

così, proprio dalla legge interna, poiché una minore di anni 18 non può redigere 

testamento (Wills Act 1837 s.7). Parallelamente, però, anche la common law 

frapponeva degli ostacoli. 

La High Court ricorda infatti il monito della sentenza Williams v Williams 

del 1882 [1882] LR 20 ChD 659, ancora vincolate, che vieta ad una persona di 

controllare il destino del proprio corpo dopo la morte ( “35. Against the existence 

of the power is the fact that a person cannot control the disposition of their body 

after death (, see below); that there may be a later change of circumstances that 

would undermine the decision; and that as a matter of policy the court may not 

wish to encourage similar applications.”).  

In particolare, il precedente Williams v Williams  aveva statuito che il 

corpo di un uomo morto non possa essere oggetto di proprietà di alcuno e 
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pertanto non ne possa essere disposto per testamento (a dead body is not property 

and therefore cannot be disposed of by will).  

Dunque the administrator or executor of the estate (complesso di beni e 

diritti del defunto) hanno solo il c.d. right to possession of (but no property in) 

the body, diritto che imporrebbe loro semplicemente di destinare il corpo alla 

sepoltura richiesta dal de cuius
130. In ogni caso, come reiteratamente precisato 

dalle corti, si tratta di dovere morale, non vincolante, di “gestire” la sorte del 

corpo. Nel precedente del 1882 si impiegava l’espressione “proper disposal”, 

ma, come ricorda la High Court, tale concetto non era chiaro e definito nella 

sentenza, poiché condizionato dagli usi e dai costumi, che mutano nel tempo. Si 

pensi che la cremazione è stata legalizzata nel Regno Unito solo agli inizi del 

1900 (Cremation  Act -1902)131.  

In ogni caso, il Giudice Jackson pone in evidenza come nel diritto inglese 

non ci sia alcuna norma o precedente che garantisca il diritto di dettare  

disposizioni in merito al “trattamento” del proprio corpo dopo la morte, tali da 

vincolare la volontà dei vivi132. 

Non solo. In assenza di un testamento, nell’ordinamento inglese, si 

applicano le regole generali che riguardano l’eredità del de cuius morto ab 

intestato, per individuare la persona che deve incaricarsi di gestire il funerale e la 

disposizione del corpo del defunto.  

Sulla base della Rule 22 of the Non Contentious Probate Rules 1987 SI 

2024, Rule 22.1, per primi, in ordine gerarchico, si trovano il marito o la moglie, 

poi i figli e poi il padre e la madre del deceased. 

                                                           
130 Amplius P. MATTHEWS, “Whose Body ? People as Property”  1983, 36 Current Legal Problems,  
193; T. L. MUINZER “The Law of the dead: a Critical Review of Burial Law, With a View to Its 
Development , Vol. 34 ,  n.4 (2014) Oxford Journal of Legal Studies ,791-818.; 

131 “The concept of 'proper disposal is not defined, but it is to be noted that customs change over time. 
It was not until the end of the 19

th
 century that cremation was recognised as lawful in the United 

Kingdom, and it was in due course regulated by the Cremation Act 1902. Nowadays cremation is 
chosen in about 3 out of 4 cases in this country”. -  punto 47 - part 2 – 19 October 2016 - JS (Disposal 
of Body) [2016] EWHC 2859 (Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
132 “Thus,  in  English  law,  there  is  no  right  to  dictate  the  treatment  of  one’s  body  after  death 
… The wishes of the deceased are relevant, perhaps highly so, but are not determinative and cannot 
bind third parties” – punto 48-  part 2 – 19 October 2016 - JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 
(Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 

javascript:;
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Sebbene l’elenco prosegua con le varie esclusioni, nella motivazione 

diventa evidente che in assenza di un testamento, il padre, dopo il decesso della 

minore, avrebbe potuto creare problemi per la crioconservazione e il 

trasferimento del corpo in America. 

La High Court decide dunque di esercitare il potere discrezionale che le 

conferisce la sec. 116 del Supreme Court Act 1981, ossia di modificare l’ordine 

gerarchico predeterminato dalla legge133 . Il presupposto per l’esercizio di tale 

potere discrezionale si riconduce alla sussistenza di “circostanze speciali” che, 

secondo la High Court, possono giustificare la necessità di nominare 

administrator una persona diversa da quella che, per legge, avrebbe dovuto 

essere nominata134. 

Cavalcando l’onda di questa discrezionalità, praticamente assoluta, si 

giustifica una motivazione che individua le special circumstances nel conflitto 

familiare e nei desideri di JS135
. 

Il Giudice Jackson si sente, così, legittimato ad emettere un terzo 

provvedimento ed a nominare la madre the sole administrator of estate della 

figlia, escludendo il padre, che, invece, per legge, avrebbe dovuto essere istituito 

congiuntamente a lei. 

Conferisce, poi, alla medesima il diritto di fare e gestire gli accordi for the 

disposal of the body, and to decide who should be permitted to view it.   

Significativo è poi notare come lo stesso Giudice rafforzi l’autorità della 

propria decisione, ricordando al lettore che avrebbe potuto raggiungere il 

                                                           
133 Power of court to pass over prior claims to grant 

(1)If by reason of any special circumstances it appears to the High Court to be necessary or expedient 
to appoint as administrator some person other than the person who, but for this section, would in 
accordance with probate rules have been entitled to the grant, the court may in its discretion appoint as 
administrator such person as it thinks expedient.  

(2)Any grant of administration under this section may be limited in any way the court thinks fit. 

134
  Amplius Dr. Heather Conway  Decision-Making and the Dead: Who Decides the Funeral 

Arrangements When Families Disagree ? in Child and Family Law, n.  34, 2014, 22-28; 

135  “Here, the nature of the family breakdown and of JS's wishes would, I find, qualify as special 
circumstances.” -  punto 54 - part 2 – 19 October 2016 - JS (Disposal of Body) [2016] EWHC 2859 
(Fam), [2016] WLR(D) 650, [2017] 4 WLR 1; 
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medesimo risultato anche attraverso l’Inherent Jurisdition,  evitando di ricorrere 

al suo potere discrezionale ex art. 116 Supreme Court Act 1981. 

 

4.1. Disposal of the body  nella giurisprudenza della Corte Europea dei 

diritti dell’uomo 

 

In coda ad una motivazione faticosa e lacunosa, ed in parte in contraddizione 

con quanto già scritto, l’Alta Corte, al punto 48, dopo aver ribadito che “ in 

English law, there is no right to dictate the treatment of one's body after death. 

This is so regardless of testamentary capacity or religion. The wishes of the 

deceased are relevant, perhaps highly so, but are not determinative and cannot 

bind third parties.” liquida in poche righe l’impatto della Convenzione europea 

sui diritti dell’uomo (1950) sulla legge e la giurisprudenza interna.  

Scrive, infatti, in forma molto lapidaria : “For discussion of the impact of the 

European Convention on Human Rights on the common law in this respect, 

see Burrows v. HM Coroner for Preston [2008] EWHC 1387 

(QB) and Ibuna v. Arroyo [2012] EWHC 428 (Ch)”. 

Il giudice Jackson ha invero perso l’occasione per rafforzare la propria 

motivazione e per ridimensionare lo scomodo 

precedente Williams v. Williams [1882]136. 

Come noto, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è divenuta 

applicabile nell’ordinamento inglese solo nel 2000, con l’entrata in vigore dello 

Human Rights Act, del 1998. Con tale legge l’ordinamento inglese ha 

“inglobato” il catalogo scritto di diritti fondamentali della CEDU, ed ha previsto 

una “forma attenuata” di judicial review of the law. È infatti stabilito che le leggi 

inglesi devono essere interpretate e applicate dai giudici interni così da essere 

                                                           
136

 Vedi retro. 

http://www.bailii.org/cgi-bin/redirect.cgi?path=/ew/cases/EWHC/QB/2008/1387.html
http://www.bailii.org/cgi-bin/redirect.cgi?path=/ew/cases/EWHC/QB/2008/1387.html
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/428.html
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conformi ai diritti garantiti dalla Convenzione, tenendo conto anche della 

giurisprudenza di Strasburgo137. 

Non esiste invero l’obbligo delle Corti Inglesi di conformarsi alla 

giurisprudenza della CEDU, come del resto ben ha spiegato, nel 2010, Lord 

Neuberger della Corte Suprema (costituita nel 2009): "Questa Corte non è 

vincolata a seguire ogni decisione della Corte europea... Qualora, tuttavia, vi sia 

una chiara e costante linea di decisioni il cui effetto non sia incompatibile con 

qualche aspetto sostanziale o procedurale fondamentale della nostra legge 

interna, e non risulti che le motivazioni alla base di tale giurisprudenza 

trascurino o fraintendano qualche argomento o questione di principio, riteniamo 

scorretto che questa Corte non segua detto orientamento giurisprudenziale ". 

In ogni caso, proprio nella sentenza Burrows v. HM Coroner for Preston 
138

, 

sempre la HIGH Court, (ma Queen’s Bench Division), nel 2008, aveva  sancito, 

in aperto contrasto con il precedente Williams v. Williams, che i desiderata del 

defunto non possono mai essere ignorati, come disposto dal costante 

orientamento giurisprudenziale della Corte di Strasburgo139. Si evidenziava 

inoltre che gli stessi desideri del defunto avrebbero potuto essere ricondotti alle 

                                                           
137

 Laddove tale operazione esegetica non sia possibile, però, le Corti Inglesi non possono dichiarare 
illegittima una legge, ma semplicemente dichiararla incompatibile, affinchè la questione sia sottoposta al 
Parlamento. 

138 Borrows v HM Coroner for Preston [2008] EWHC 1387 (QB) (15 May 2008)  
Cite as: [2008] Fam Law 984, [2008] 2 FLR 1225, [2008] EWHC 1387 (QB), [2008] EWHC 1387 
(Admin); URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2008/1387.html . Il caso aveva ad oggetto il 
conflitto tra la madre naturale e lo zio di un ragazzino di 15 anni trovato impiccato in carcere. Lo zio, che 
lo aveva allevato pretendeva di gestire la sepoltura, scegliendo un luogo vicino alla sua residenza, ma la 
madre, sebbene lo avesse abbandonato da piccolo, rivendicava il suo ruolo di genitore e contestava la 
pretesa del parente. La Corte ha deciso di far organizzare i funerali allo zio, secondo i desideri espressi 
dal ragazzo, prima del tragico gesto, e poi di far consegnare le ceneri alla madre affinchè, ponesse l’urna a 
Liverpool. 

139 “One thing is clear, that in as much as our domestic law says that the views of a deceased person can 
be ignored it is no longer good law. That rule of common law can be traced back toWilliams v Williams, 
where it was said that directions given by a deceased as to the disposal of his body were not enforceable 
as a matter of law. It is quite clear from the jurisprudence of the European Courts of Human Rights that 
the views of a deceased person as to funeral arrangements and the disposal of his or her body must be 
taken into account. However, this aspect of Strasbourg jurisprudence is easily accommodated within 
domestic law: in this type of case a person's wishes can be regarded as a special circumstance in terms of 
Section 116 of the Act. Otherwise, the jurisprudence of the European Court of Human Rights does not 
cast doubt on the domestic law. Rule 22 can still apply. Special circumstances may displace the order of 
priority set out there although a high test has to be satisfied, whether it is necessary or expedient to do 
so.” Punto 20 Borrows v HM Coroner for Preston [2008] EWHC 1387 (QB) (15 
May2008)  http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2008/1387.html  
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“special circumstances”, di cui alla Section 116 of the Supreme Court Act, e, per 

tale via alternativa, essere tutelati. 

La valorizzazione delle volontà del defunto in merito alla propria sepoltura, 

secondo la European Court of Human Rights, troverebbe invero fondamento 

negli articoli 8140 e 9141 della CEDU142. E, più in generale, nei medesimi articoli 

viene trovata la soluzione per i conflitti tra gli eredi per la sepoltura dei defunti . 

Tra le numerose sentenze si ricordano X v The Federal Republic of Germany, 

(application number 8741/79)143, del 1981,   Dödsbo v Sweden, (app. n.61564/00  

ECHR 17 gennaio 2006)144 e Sabanchiyeva and Others v. Russia (app., n. 

38450/05, 6 giugno 2013). 

Per contro, l’altra sentenza citata nella motivazione, Ibuna v. Arroyo del 

2012145, pur confermando la necessità di rispettare la volontà del defunto, aveva 

argomentato l’esatto opposto, ossia l’irrilevanza della CEDU con riferimento ai 

                                                           
140

 ARTICOLO 8:  “Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto 
della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può 
esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza 
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla 
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà 
altrui.” 

141 ARTICOLO 9: “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così 
come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in 
pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di 
manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle 
che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla 
pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei 
diritti e della libertà altrui.” 

142
 T. L. MUINZER “The Law of the dead: a Critical Review of Burial Law, With a View to Its 

Development , Vol. 34 ,  n.4 (2014) Oxford Journal of Legal Studies ,801 e ss. ; 

143
 Già nel 1981, nel caso sul diritto di un signore a spargere le sue ceneri nel proprio giardino,  la 

Commissione aveva sostenuto che dovesse trovare applicazione l’articolo 8 CEDU, che tutela la vita 
privata.Tuttavia, giustificò il rifiuto della Pubblica Amministrazione tedesca, in forza del secondo comma 
dell’art. 8 CEDU. 

144
   La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha confermato che, anche nel caso di una moglie svedese che 

richiede di rompere un’urna ceneraria così “that it could be buried in the family burial plot in Stockholm” 
dovesse trovare applicazione l’art. 8 della Convenzione. Ma sempre in considerazione del secondo 
comma, è stata respinta la richiesta 

145
  Ibuna & Anor v Arroyo & Anor [2012] EWHC 428 (Ch) (02 March 2012) Cite as: [2012] EWHC 428 

(Ch) URL: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/428.html  
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desiderata di un deceased.  Ed invero, con asciutta semplicità, The Honourable 

Mr Justice Peter Smith della High Court (Chancery Division) aveva spiegato di 

non ritenere possibile applicare gli Human Rights post mortem con riferimento 

ad un corpo.146 

 

5. Il problema delle prospective decisions e il best interest of the child  

 

Tutti i precedenti evocati in sentenza per conferire la nomina di 

administrator of Estate alla madre riguardavano cause relative alla disposizione 

del corpo del de cuius, azionate dopo la morte, ossia quando il problema si era 

effettivamente posto tra gli eredi, che magari discutevano sul luogo della 

sepoltura o sulle modalità. 

Nel caso in esame, invece, la decisione veniva adottata durante la vita 

della minore, con la conseguenza che si richiedeva al giudice un prospective 

order, ossia un provvedimento privo del requisito della attualità e che avrebbe 

dovuto aver effetto solo dopo la morte di JS. 

Come si ricorda in motivazione, la common law ha sempre vietato la 

possibilità di incardinare cause ipotetiche, ossia nel dubbio che in futuro si 

potessero verificare dei problemi, ma come giustamente rilevato, “ That is not the 

position here: this is an actual problem that needs to be resolved now, albeit the 

resolution will play out at a future date” (punto 56 della sentenza). 

L’Alta Corte, facendo buon uso della tecnica del distinguishing, necessaria 

per svincolarsi 

                                                           
146

 I confess that I have some difficulty in a post-mortem application of human rights in relation to a 

body as if it has some independent right to be heard which is in effect what Cranston J is saying. I would 

respectfully disagree with his conclusion in paragraph 20 and 29 as set out above. It seems to me that the 

established law is correctly summarised by Hale J as she then was in Buchanan which gives the executor 

the primary duty to dispose of the body. In disposing of the body the executor is entitled to have regard to 

the expression made by the deceased but is not bound by them. Given that principle in my view there is no 

room further for any application of any human rights concepts to protect the right of the body to speak 

from death as it were.” Punto 50 - Ibuna & Anor v Arroyo & Anor [2012] EWHC 428 (Ch) (02 March 
2012). 
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da precedenti scomodi e ingombranti, rileva come, a differenza dei casi giudiziari 

dalla stessa evocati e che giustificavano l’intervento della Corte, solo dopo la 

morte, per la nomina di un administrator, diverso da quello previsto ex lege, il 

problema di JS era attuale e non relativo a diritti futuri.  

La motivazione si aggrappa così al risalente precedente 

Curtis vs Sheffield [1882] 21 ChD (CA), ove il giudice Jessel MR aveva statuito i 

presupposti per emettere una sentenza con riferimento ad una situazione 

chiaramente prevista, ma non ancora materializzatasi- (punto 57 della 

motivazione). 

Nel 1882 era stato infatti sancito che, sebbene la regola fosse quella di non 

decidere in merito a diritti futuri, ossia non prima del verificarsi dell’evento-

presupposto, dal quale avrebbe potuto sorgere il diritto in contestazione, fosse 

comunque necessaria una pronuncia quando l’esercizio del diritto stesso, 

ancorchè astrattamente futuro, dipendesse da una decisione anteriore al 

verificarsi dell’evento/presupposto. Si trova dunque una giustificazione per una 

sentenza di nomina di un administrator prima della morte di JS ( evento futuro 

presupposto). 

Si individua anche una seconda argomentazione, ossia che, comunque, tutte le 

parti, potenzialmente, in futuro, coinvolte nel procedimento erano già state tutte 

presenti nel giudizio 147.  

Alla luce di tali principi, l’Alta Corte decide di avere il potere “to make a 

decision with prospective effect in the present case”, poiché, oggettivamente, il 

diritto della ragazzina dipendeva da una decisione anteriore alla sua morte, che 

                                                           
147  "Now it is true that it is not the practice of the Court, and was not the practice of the Court of 
Chancery, to decide as to future rights, but to wait until the event has happened, unless a present right 
depends on the decisions, or there are some other special circumstances to satisfy the Court that it is 
desirable at once to decide on the future rights. But where all the parties who in any event will be entitled 
to the property are of age and are ready to argue the case, the reason of the rule departs, and it becomes 
a bare technicality. The reason of the rule is this, that the Court will not decide on future rights, because 
until the event happens it does not know who may be interested in arguing the question, and therefore 
may be shutting out parties who, when the event happens, may be entitled to succeed, but where they are 
all of age, and every possible party is represented before the Court, as I said before, utility seems to say 
that there should be a power to determine their rights, as is the case in Scotland and in many other 
countries."  Curtis v. Sheffield [1882] 21 ChD (CA); 
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garantisse l’esecuzione dei suoi desideri e, poiché, comunque, nel processo erano 

presenti tutte le parti, che avrebbero dovuto essere convocate post mortem. 

In questo andamento ondulatorio della motivazione, la Corte, dopo aver 

trascritto la sua decisione, al punto 60 richiama un altro precedente della High 

Court of New Zealand, Re JSB (A Child) [2010] 2 NZLR 236 (HC), quale 

esempio di prospective jurisdiction  in un caso analogo, dove il giudice Heath J 

aveva ritenuto fosse astrattamente legittimo emettere una sentenza prima della 

morte del minore, per decidere sul funerale, se l’obiettivo era quello di 

proteggere “ the interests of the living child, after death148
. 
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