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1.

Premessa

Nella prospettiva di un’analisi del giudizio amministrativo condotta dal
basso, soprattutto attraverso l’evoluzione degli istituti processuali, va
posta l’attenzione anche sull’accertamento del fatto, inteso in senso
ampio, tanto come ricostruzione di un fatto storico quanto come
apprezzamento tecnico di un fatto. Per questa ragione, l’indagine deve
essere incentrata sull’utilizzo dei mezzi istruttori nel processo
amministrativo e, in particolare, sui criteri adottati dal giudice ai fini della
loro ammissione.
In generale, anche dopo la riforma dell’istruttoria ad opera del codice, la
dottrina ha dimostrato un perdurante interesse rispetto al tema dei mezzi
istruttori nella disciplina del processo amministrativo 1; tuttavia, a mio



Il testo, sottoposto a double blind peer review, riproduce con modifiche e
aggiornamenti l’intervento al convegno «L’oggetto del giudizio amministrativo visto dal
basso: gli istituti processuali in evoluzione», Firenze, Università degli Studi, 31 maggio
2019.
1 Tra i contributi più recenti, cfr. in particolare R. BRIANI, L’istruzione probatoria nel
processo amministrativo. Una lettura alla luce dell’art. 111 della Costituzione, Milano
2013; L. PERFETTI, Mezzi di prova e attività istruttoria, in G. MORBIDELLI (a cura di),
Codice della giustizia amministrativa, Milano 2015, p. 657 ss.; S. LUCATTINI, Fatti e
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parere, l’attenzione si deve concentrare non solo sulle previsioni
legislative, ma anche sulle pronunce del giudice amministrativo. Infatti da
esse si può ricavare un’ideologia del giudice nell’utilizzo dei mezzi
istruttori che è decisiva per valutare il rilievo effettivo della riforma degli
istituti processuali ad opera del codice del processo amministrativo. In
particolare, è fondamentale per stabilire come il giudice amministrativo,
legato in passato a ragioni di continuità con la propria giurisprudenza che
per un secolo hanno determinato la “costruzione” di un processo senza un
codice, si sia orientato sulla base dell’assetto nuovo maturato nel 2010.
In proposito è utile ripercorrere, seppure molto sinteticamente, alcuni
passaggi chiave che sul piano normativo hanno segnato in profondità la
disciplina dell’istruttoria nel processo amministrativo.
2.
L’evoluzione
dei
mezzi
istruttori
amministrativo e il codice del 2010

nel

processo

A seguito di un percorso iniziato con la legge 21 luglio 2000, n. 205 2 e
culminato con l’emanazione del codice del 20103, il legislatore ha ridotto i
limiti alla cognizione del fatto nella giurisdizione amministrativa di
legittimità. Negli anni precedenti all’emanazione del codice, il catalogo di
mezzi istruttori, molto circoscritto nel giudizio di legittimità e ritenuto, in

processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2015, p. 203 ss.; P.
LOMBARDI, Riflessioni in tema di istruttoria nel processo amministrativo: poteri del
giudice e giurisdizione soggettiva “temperata”, in Diritto processuale amministrativo,
2016, p. 85 ss.
2 «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa». L’art. 16 l. n. 205/2000 aveva
modificato l’art. 44 r.d. 26 giugno 1924 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) e
introdotto la consulenza tecnica anche nell’ambito della giurisdizione generale di
legittimità. L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 80/1998 (per effetto della sostituzione ad opera
dell’art. 7 l. n. 205/2000), aveva introdotto la consulenza tecnica per tutte le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
nell’ambito della giurisdizione di merito, l’art. 27 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
(regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) già
ne prevedeva l’ammissibilità (seppur con la diversa dicitura di perizia). Si può
affermare, dunque, che in quegli anni l’istituto della consulenza tecnica era divenuto
strumento probatorio a disposizione del giudice amministrativo in tutte le controversie
devolute alla sua giurisdizione. sia essa di legittimità, sia essa di merito, sia essa
esclusiva (sulla consulenza tecnica nel processo amministrativo prima del codice del
2010 cfr. M.A. SANDULLI, La consulenza tecnica d’ufficio, in Foro amministrativo-Tar,
2008, p. 3533 ss.).
3 Cfr. l’art. 63 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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genere, tassativo4, era apparso inadeguato alle garanzie del giusto
processo imposte dalla Costituzione, in particolare dall’art. 111 dopo la
riforma del 19995. La difficoltà di conciliare la disciplina processuale
rispetto al principio della parità delle armi, inteso anche come uguale
diritto delle parti alla prova dei fatti, era apparsa insuperabile e la
dottrina aveva sollecitato, seppure con accenti diversi, una profonda
revisione del regime della istruzione probatoria, che comportasse innanzi
tutto l’ampliamento dei mezzi istruttori ammissibili6.
La circostanza che l’elencazione dei mezzi di prova prevista dal legislatore avesse
natura tassativa era stata risolta rapidamente in senso affermativo, talvolta in modo
implicito, dalla giurisprudenza. In dottrina il principio della tipicità dei mezzi di prova,
in genere, era stato accolto senza contestazioni o era stato assunto come scontato, tant’è
vero che sulla base di questo principio era stata ricostruita la disciplina specifica
dell’istruttoria nelle diverse ipotesi di giurisdizione amministrativa (di legittimità, di
merito, esclusiva). In termini critici si era posta, invece, una parte della dottrina, che
aveva affrontato il problema in modo puntuale, concludendo in alcuni casi a favore di
un’adesione più meditata e parziale al principio di tipicità (cfr. E. CANNADA BARTOLI,
Processo amministrativo (considerazioni introduttive) (voce), in Novissimo Digesto
italiano, vol. XIII, 1966, p. 1086) e in altri casi giungendo a sostenere la tesi della non
tassatività dei mezzi di prova nel processo amministrativo (cfr. E. PICOZZA, Processo
amministrativo - normativa (voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVI, Milano
1987, pp. 493-494; C.E. GALLO, La prova nel processo amministrativo, Milano 1994, p.
131 ss.; ID., L’istruzione, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.
Diritto amministrativo speciale, V, II ed., Milano 2003, pp. 4416-4417), pur attraverso
argomenti non sempre convincenti (per questi profili sia consentito rinviare a G.
D’ANGELO, Le prove atipiche nel processo amministrativo, Napoli 2008, pp. 19-33). Il
tema della tipicità delle prove nel processo amministrativo era però preliminare
rispetto ad ogni altro profilo; infatti, la tesi della tipicità dei mezzi istruttori nel
processo amministrativo comportava che il dubbio circa la legittimità della loro
limitatezza (cfr. art. 44 T.U. Cons. Stato) fosse diventato ancora più stringente.
5 La linea prudente di attuazione dei principi costituzionali che in passato è prevalsa
rispetto al processo amministrativo non può valere dopo la riforma dell’art. 111 Cost.; i
principi del giusto processo si impongono con carattere di assolutezza anche – forse
soprattutto – con riferimento alle giurisdizioni speciali, compresa quella
amministrativa (sul punto, cfr. A. TRAVI, Giusto processo e procedimenti
amministrativi speciali, in AA.VV., Il giusto processo. Atti dei Convegni dei Lincei Roma 28-29 marzo 2002, Roma, 2003, pp. 68-69). Sul fatto che l’espressa
consacrazione dei principi del giusto processo fa sì che essi acquistino una base e
vengano «protetti da una intangibilità di cui fino ad ora erano sforniti», v. G. CORSO, Il
nuovo art. 111 cost. e il processo amministrativo. Profili generali, in AA.VV., Il giusto
processo. Atti dei Convegni dei Lincei, cit., p. 52.
A distanza di anni dalla riforma del 1999, in chiave critica sulla specialità del processo
amministrativo come «singolare capacità di resistenza rispetto alle istanze del giusto
processo», cfr. M. RAMAJOLI, Giusto processo e giudizio amministrativo, in Diritto
processuale amministrativo, 2013, p. 100 ss. (la citazione è tratta da p. 144).
6 Sul punto sia consentito rinviare a G. D’ANGELO, Le prove atipiche nel processo
4
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La questione della limitatezza delle prove nel processo amministrativo è
stata affrontata dal codice del 2010 attraverso due direttrici: da un lato, è
stata superata la distinzione dei mezzi istruttori fondata sull’articolazione
della giurisdizione amministrativa in giurisdizione di legittimità, di
merito, esclusiva7; dall’altro, è stato ampliato il catalogo dei mezzi di
prova ammissibili8.
Certe soluzioni sono risultate subito molto discutibili; si pensi per
esempio alla previsione sulla possibilità di assumere la testimonianza solo
in forma scritta9 o alla preferenza introdotta per la verificazione ai danni

amministrativo, cit., in particolare pp. 195- 238.
7 Prima del codice del 2010, v. l’art. 44 t.u. Cons. Stato (per la giurisdizione di
legittimità), l’art. 27 r.d. n. 642/1907 (per la giurisdizione di merito), l’art. 35, comma 3,
d.lgs. n. 80/1998 (per la giurisdizione esclusiva).
8 L’art. 63 c.p.a. prevede ora anche la possibilità di ammettere la testimonianza (cfr.
nota successiva) e di disporre l’ispezione. Rimane da capire, peraltro, di quali altri
mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile - secondo la previsione dell’art. 63,
comma 5, c.p.a. - possa disporre il giudice amministrativo, esclusi l’interrogatorio
formale e il giuramento. La disposizione potrebbe essere letta nel senso di ammettere
nel processo amministrativo, tra l’altro, anche la dichiarazione confessoria come prova
liberamente valutabile dal giudice e l’interrogatorio libero, che in effetti è stato
disposto, per esempio, da Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ord., 3 luglio 2014, n. 452 e
da Tar Lombardia, sez. II, ord., 8 maggio 2013, n. 1174, e ritenuto certamente
compatibile con la struttura e la funzione del processo amministrativo, anche in ragione
del rinvio esterno al codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 39 c.p.a., da Cons.
Stato, sez. III, 23 febbraio 2012, n. 1069 (tutte in https://www.giustiziaamministrativa.it).
9 Nel processo civile (art. 257-bis c.p.c. e 103 disp. att. introdotti rispettivamente dagli
art. 46 e 52 l. 18 giugno 2009, n. 69), la testimonianza scritta è una modalità di
assunzione che può sostituire quella in forma orale ricorrendo due condizioni (o
presupposti): l’accordo delle parti e il fatto che il giudice abbia tenuto «conto della
natura della causa e di ogni altra circostanza». In mancanza dell’accordo oppure,
intervenuto l’accordo, se l’apprezzamento in ordine alla natura della causa e ad ogni
altra circostanza sia di segno negativo, il giudice procede con l’acquisizione
tradizionale. Nel processo civile, dunque, da un lato, vige l’alternativa tra la
testimonianza orale e quella scritta, dall’altro prevale l’oralità della prova, come accade,
per esempio, quando vi sia l’esigenza del difensore di ascoltare il testimone in udienza e
di richiedere, tramite il giudice, chiarimenti in ordine alla deposizione, oppure vi sia
timore di una mancanza di genuinità della testimonianza. Invece, nel processo
amministrativo, da un lato, la testimonianza scritta non ha alternativa, anche quando la
testimonianza sia decisiva per l’accertamento del fatto storico controverso, dall’altro
viene esclusa una garanzia fondamentale per la serietà e la credibilità della prova
testimoniale: la valutazione del giudice sull’opportunità dell’esame diretto del teste. Da
questo punto di vista, non è affatto chiara nemmeno la portata del rinvio al codice di
procedura civile contenuto nell’art. 63, comma 3, del codice del 2010: da un lato, la
prova testimoniale può essere ammessa dal giudice su istanza di parte (è l’unica prova
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della consulenza tecnica10, ma sul piano generale sembrava emergere una
scelta di fondo appagante: si poteva cogliere la volontà di superare nel
processo
amministrativo
una
concezione
di
specialità
dell’amministrazione (o di attribuzione all’amministrazione del ruolo di
parte speciale) rispetto alla questione generale dell’accesso al fatto.
Ciò nonostante, un’indagine puntuale sulle pronunce della giurisprudenza
porta a ritenere che nel giudizio amministrativo l’accertamento del fatto
permanga tuttora un profilo critico. Il principio dell’uguaglianza nelle
armi processuali rimane una questione nodale, anche se, a mio parere, in
seguito al codice del 2010 il problema si è “spostato a valle”, cioè non è
più rappresentato dalla ammissibilità astratta dei mezzi istruttori ma è
quello della loro introduzione, in concreto, nel giudizio.
3.

Controllo giudiziale sui fatti e processo amministrativo

Per valutare appieno l’importanza di tale profilo occorre muovere dalla
considerazione che anche nel processo amministrativo il controllo
giudiziale deve estendersi alla sussistenza e alla valutazione dei fatti
affermati dalle parti. Due notazioni sorreggono tale affermazione.

che non può essere disposta d’ufficio dal giudice amministrativo), dall’altro, sulla
richiesta di procedere all’acquisizione della testimonianza scritta potrebbe abbattersi il
«rifiuto» dell’altra parte ai sensi dell’art. 257-bis c.p.c. con la conseguenza che sarebbe
inevitabile il rigetto dell’istanza istruttoria (cfr. Tar Sicilia, sez. I, 13 ottobre 2017, n.
2389, in https://www.giustizia-amministrativa.it, che non prende posizione specifica
circa l’ammissibilità dell’istanza nel caso specifico). In questo modo, la prova
testimoniale verrebbe rimessa al consenso della controparte e ciò comporterebbe una
violazione evidente dell’art. 111 Cost. (il che giustifica un’interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione che comporti la possibilità di
prescindere dall’accordo delle parti).
10 Per «l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari
competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero,
se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica» (art. 63, comma 4, c.p.a.).
Superato così l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verificazione
riguardi solo l’accertamento dei fatti e non la loro valutazione, il codice sembra
subordinare la disposizione della consulenza tecnica ad un giudizio preventivo circa la
non adeguatezza della verificazione rispetto al caso concreto (cfr. anche l’art. 19 c.p.a.).
Sul giudizio di indispensabilità o stretta necessarietà della consulenza tecnica e del
mezzo istruttorio in generale nel processo amministrativo si tornerà più avanti nel
testo.
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La prima è di ordine sostanziale: il fatto è pur sempre una componente
essenziale della legittimità amministrativa. La non conformità dell’atto al
fatto integra un vizio di legittimità dell’atto.
Il fondamento di questa affermazione risiede nel principio di legalità. Nel
nostro ordinamento i fatti alla cui sussistenza è ricondotto l’esercizio del
potere sono rappresentati nella norma attributiva del potere 11. L’erronea
rappresentazione dei fatti descritti dalla norma, l’erronea valutazione dei
fatti descritti dalla norma, l’inesatto collegamento dei fatti con la norma
che li descrive12 costituiscono una «causa di difformità del provvedimento
rispetto a uno schema di azione legittima» 13. La difformità tra il
provvedimento e i fatti materiali costitutivi l’esercizio del potere (più in
generale i fatti rilevanti per il potere) costituisce pertanto di per sé un
vizio di legittimità, indipendentemente da qualsiasi mediazione costituita
dall’istruttoria condotta dall’amministrazione nel procedimento.
La seconda notazione è di ordine processuale. Il giudizio sul fatto è una
componente necessaria anche del giudizio di legittimità 14. Se componente
Cfr. G. CORSO, Prova - diritto amministrativo (voce), in Enciclopedia giuridica, vol.
XXV, Roma 1999, p. 2.
12 Che da tempo la dottrina colloca nella violazione di legge, cfr. F.G. SCOCA, Profili
sostanziali del merito amministrativo, in Nuova rassegna, 1981, p. 1381. Per
l’affermazione che l’errore nella valutazione della fattispecie reale costituisca sempre un
vizio di legittimità v. F. BENVENUTI, Disegno dell’amministrazione italiana. Linee
positive e prospettive, Padova 1996, pp. 206-207, perché in questi casi il «risultato è
che l’atto non raggiunge quei ritorni che dovrebbe dare secondo la previsione della
fattispecie astratta e cioè secondo le ragioni per cui all’Amministrazione è dato di
esercitare quel potere».
13 G. DE GIORGI CEZZI, La ricostruzione del fatto nel processo amministrativo, Napoli
2003, p. 283.
14 Cfr. in particolare F.G. SCOCA, Tribunali amministrativi regionali, in G. GUARINO (a
cura di), Dizionario amministrativo, Milano 1985, vol. II, p. 1561 e M. NIGRO, Giustizia
amministrativa, Bologna 1983, p. 286, che ravvisava che nell’accesso al fatto l’atto
amministrativo costituisse un limite assai problematico e che, comunque, il giudice
potesse accertare la materiale esistenza del fatto che è il presupposto dell’emanazione
dell’atto. Più di recente, DE GIORGI CEZZI, La ricostruzione del fatto nel processo
amministrativo, cit., p. 11 e passim, ha individuato nella collocazione del travisamento
del fatto nell’ambito dell’eccesso di potere la ragione di una «costruzione “mutilante”
del giudizio di fatto operato dal giudice amministrativo». Da ciò deriva
necessariamente che il ricorrente deve disporre di mezzi di prova adeguati rispetto ai
fatti rilevanti nel giudizio (cfr. N. PAOLATONIO, Il sindacato di legittimità sul
provvedimento amministrativo, Padova 2000, p. 401: «introdurre un limite alla
conoscenza del fatto mediante l’istruttoria processuale, negando che il giudice possa
procedere alla ricostruzione della fattispecie complessiva, equivale a negare, nella
sostanza, l’esplicazione della stessa funzione giudiziaria»).
11
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della legittimità amministrativa è anche il fatto, il giudizio sul fatto non
può essere considerato un elemento accessorio o secondario, passibile di
sacrifici in funzione di altre esigenze processuali (si pensi alla celerità del
giudizio). Tutto ciò vale a maggior ragione se nel giudizio sono presenti
componenti non impugnatorie, come è oggi rispetto alle azioni che
richiedano anche l’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in
giudizio. In ogni caso, «qualunque sia l’ambito della decisione, l’ambito
della cognizione ha esigenze sue proprie, che devono essere
soddisfatte»15.
Rispetto alla sussistenza e valutazione dei fatti, la parità delle armi è un
profilo centrale, che rimane indifferente all’oggetto del giudizio, alla
posizione soggettiva fatta valere, al tipo di tutela delineata
dall’ordinamento. La parità delle armi impone che nel processo si
accertino direttamente i fatti rilevanti per la decisione finale, attraverso il
catalogo più ampio possibile dei mezzi istruttori compatibile con i
caratteri essenziali del processo, e senza la mediazione necessaria
dell’amministrazione che fra l’altro normalmente è anche parte in causa.
Sul primo aspetto - l’ampiezza dei mezzi istruttori - l’intervento del
codice, pur con i limiti già richiamati, risulta certamente positivo; sul
secondo aspetto - la mediazione di una delle parti in causa - un ruolo
decisivo è giocato dal giudice amministrativo. Occorre, dunque, condurre
l’indagine sulle scelte operate dal giudice.
4. Accertamento
amministrativo

del

fatto

e

ideologia

del

giudice

Che l’accertamento del fatto non possa maturare attraverso il rinvio ad
una delle parti in causa acquista un rilievo specifico nel processo
amministrativo,
perché
l’istruttoria
procedimentale
svolta
dall’amministrazione ha sempre rivestito un ruolo centrale quanto alla
identificazione e interpretazione del fatto nel processo amministrativo.
Prima del codice, il procedimento amministrativo è stato spesso
considerato dalla giurisprudenza (anche costituzionale) 16 quale strumento

F.P. LUISO, Il principio del contraddittorio e l’istruttoria nel processo
amministrativo e tributario, in Diritto processuale amministrativo, 2000, p. 342.
16 Cfr. infra nota n. 38.
15
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in grado di garantire di per sé un rapporto equilibrato fra le parti nella
raccolta dei fatti: in questa prospettiva, l’indagine sui fatti da parte del
giudice avrebbe solo carattere suppletivo. La rappresentazione
dell’istruttoria processuale quale strumento limitato alla revisione di
quella procedimentale ha contribuito a ritenere che la cognizione del
giudice fosse ragionevolmente mediata di norma dalla selezione dei fatti
già operata dall’amministrazione e dalla loro ricostruzione e
interpretazione attraverso il procedimento. In questa prospettiva, il
procedimento non solo documenta la funzione amministrativa nel suo
svolgimento concreto, ma costituisce la fonte privilegiata per l’accesso del
giudice ai fatti17. Questa coerenza necessaria tra l’accertamento
processuale
del
fatto
e
l’attività
procedimentale
svolta
dall’amministrazione, da un lato, ha determinato una certa ambiguità per
il ruolo del giudice amministrativo e della sua funzione giurisdizionale;
dall’altro, ha confermato l’equivoco di un’amministrazione allo stesso
tempo parte processuale e autorità chiamata a cooperare col giudice,
condizionamento riflesso della convinzione di una parte meno uguale
dell’altra che storicamente ha caratterizzato la giustizia amministrativa.
Dopo il codice del processo amministrativo del 2010, nonostante
l’enunciazione solenne dell’art. 2 sul principio della parità delle parti 18,
spesso la giurisprudenza amministrativa esprime ancora un approccio
tradizionale, nel quale le limitazioni – ancorché non più fondate sulla
legge - prevalgono sull’accertamento della conformità al fatto, in tutti i
suoi corollari, come parametro di legittimità dell’atto. A questo approccio
la giurisprudenza accompagna l’affermazione di un’ampia discrezionalità
del giudice nella valutazione sulla (ammissione e) disposizione dei mezzi
istruttori, anche in presenza di richieste articolate delle parti 19.

Cfr. A. TRAVI, Giusto processo e procedimenti amministrativi speciali, cit., p. 69.
Come osservato da S. CAPOZZI, Giusto processo e istruttoria nel processo
amministrativo, in B. CAPPONI - V. VERDE (a cura di), Il nuovo art. 111 cost., Napoli
2002, 99, per la giurisprudenza «il parametro di valutazione è costituito non già dalla
realtà oggettiva ma da quella riportata nell’atto».
18 Su questo principio nel processo amministrativo, dopo il codice del 2010, si veda
amplius S. SPUNTARELLI, La parità delle parti nel giusto processo amministrativo,
Roma 2012.
19 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1538, in https://www.giustiziaamministrativa.it.
17
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La casistica in tema di prova testimoniale o di consulenza tecnica è
emblematica di tale approccio “datato” e dimostra una certa «resistente
ritrosia per l’istruttoria»20 del giudice amministrativo. Si pensi, per
esempio, alle controversie in tema di riconoscimento della dipendenza
della infermità da causa di servizio e all’utilizzo sporadico della
consulenza tecnica d’ufficio per valutare la rilevanza dell’attività
lavorativa sull’insorgenza della malattia21, oppure all’impiego ancora più
remoto della prova testimoniale sulle effettive modalità e condizioni di
lavoro del dipendente22. L’ammissibilità del mezzo istruttorio è piegata di
frequente a una logica di indispensabilità23 o di stretta necessarietà o di
extrema ratio24.
Non mancano, fra l’altro, formulazioni ambigue nel testo stesso del
codice25, che la giurisprudenza ha utilizzato cercando di valorizzarle come
S. LUCATTINI, Il giudice amministrativo alla prova dei fatti, in Judicium, 13 ottobre
2016, p. 3 ss. Con specifico riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, la ritrosia del
giudice amministrativo si era manifestata sin dalla sua introduzione, anche nella
giurisdizione di legittimità, ad opera dell’art. 16 l. n. 205/2000 ed è perdurata fino ad
oggi, anche se si registrano significative aperture rispetto all’utilizzo di questo mezzo
istruttorio, soprattutto nell’ultimo periodo.
21 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2017, n. 1106, in Foro amministrativo, 2017, p. 588,
che ribadisce l’orientamento tradizionale della giurisprudenza sui limiti del sindacato
giurisdizionale rispetto alle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio.
Su questo tema, nonché sulle gravi perplessità sollevate da questo orientamento anche
in confronto alle posizioni espresse dal giudice civile in controversie analoghe, sia
consentito rinviare a G. D’ANGELO, Giudice amministrativo e riconoscimento della
dipendenza della malattia da causa di servizio, in Rivista italiana di medicina legale,
2012, p. 1403 ss.
22 Cfr. Tar Piemonte, sez. I, 2 maggio 2015, n. 697, in https://www.giustiziaamministrativa.it.
23 Cfr., per esempio, Tar Lazio, sez. II-quater, 27 agosto 2019, n. 10616; Tar Lombardia,
sez. II, 22 maggio 2019, n. 1147; Trga Trento, 9 aprile 2019, n. 62; Tar Lazio, sez. I-ter,
26 febbraio 2015, n. 3393 (tutte in https://www.giustizia-amministrativa.it) e infra
nota n. 26.
24 Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5744, in https://www.giustiziaamministrativa.it.
Anche una parte della dottrina ha espresso argomenti simili: per esempio, in tema di
sindacato sugli atti delle autorità amministrative indipendenti, è stato affermato che i
mezzi istruttori «vanno utilizzati quando necessario» o che lo strumento della
consulenza tecnica d’ufficio è utile «in casi del tutto speciali» (F. CINTIOLI, Giusto
processo, sindacato sulle decisioni antitrust e accertamento dei fatti (dopo l’effetto
vincolante dell’art. 7 d.lg. 19 gennaio 2019, n. 3), in Diritto processuale
amministrativo, 2018, p. 1237).
25 Con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio cfr. l’art. 63, comma 4, c.p.a. (v.
retro nota n. 10). Secondo S. LUCATTINI, Fatti e processo amministrativo, cit., p. 209,
20
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chiave generale di lettura per disporre l’istruttoria26, e disposizioni
speciali, estranee al codice, che escludono in radice, per talune
controversie, l’ammissibilità di alcuni mezzi istruttori 27.
Pure al netto di queste precisazioni, però, nella logica espressa ancora
oggi in termini prevalenti dalla giurisprudenza amministrativa sembra
trascurato il criterio della rilevanza della prova o dello strumento
d’integrazione probatoria, che invece dovrebbe essere l’unico criterio (o
comunque il criterio fondamentale) che dovrebbe governare in generale
l’ingresso della prova nel processo, fatto salvo ovviamente il limite dei
divieti imposti dalla legge28.

tale disposizione non genera comunque «una irragionevole limitazione istruttoria; da
un lato, perché il requisito della indispensabilità appare facilmente superabile, al punto
da risultare, in pratica, inidoneo ad impedire al giudice di disporre la consulenza
tecnica “ogni qual volta lo ritenga necessario ai fini di giustizia”; dall’altro, perché la
verificazione pare, comunque, strumento potenzialmente in grado di consentire
l’imparziale accertamento di fatti complessi».
26 Cfr. Tar Campania, sez. V, ord. 5 maggio 2011, n. 2541 (in Giornale di diritto
amministrativo, 2011, p. 1317, con commento di E. GIARDINO, La prova testimoniale
nel processo amministrativo: presupposti e limiti), che ha ritenuto la stretta
indispensabilità una «direttrice assiologico-operativa testualmente riferita dall'art. 63,
comma 4, c.p.a. alla sola prova consulenziale d’ufficio, ma in realtà da intendere come
predicato comune all’intero, rinnovato strumentario istruttorio del giudice
amministrativo» (nel caso di specie, alla prova testimoniale).
27 Cfr. l’art. 95 d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che dispone che nelle controversie
contro le misure di gestione della crisi degli enti creditizi adottate dalla Banca d’Italia e
dal Ministero dell’economia e delle finanze, devolute alla giurisdizione esclusiva e di
merito del giudice amministrativo, non si applicano gli artt. 19 e 63, comma 4, c.p.a. In
questi giudizi, dunque, non sono ammesse la verificazione e la consulenza tecnica
d’ufficio per l’accertamento di fatti o per l’acquisizione di valutazioni che richiedono
competenze tecniche. Attraverso questo divieto il legislatore ha inteso recepire l’art.
85.3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014 (sulla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e
delle imprese di investimento), che dispone che in queste vertenze i tribunali nazionali
ricorrano alle valutazioni economiche complesse dei fatti effettuate dall’autorità di
risoluzione quale base per la propria valutazione. L’art. 95 d.lgs. n. 180/2015 sembra
andare oltre il significato e la portata della disposizione della direttiva europea. Infatti,
in disparte il dubbio in radice che soluzioni di ordine processuale possano essere
imposte con assolutezza dal legislatore comunitario, il decreto legislativo di
recepimento introduce in queste controversie limiti stringenti all’istruzione probatoria
non desumibili (almeno non desumibili necessariamente) dal testo della direttiva
europea.
28 Già negli anni Settanta del secolo scorso, la dottrina aveva concepito il diritto alla
prova come una manifestazione essenziale del principio del contraddittorio: la
partecipazione degli interessati al procedimento sarebbe priva di rilevanza se non fosse
accompagnata dalla possibilità di influire sulla fissazione del fatto (cfr. V. COLESANTI,
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In definitiva, risulta espressa, spesso in termini non argomentati, una
logica distante da quella che dovrebbe privilegiare ragioni di coerenza
rispetto ai principi che regolano l’istruttoria nel processo
amministrativo29; una logica lontana persino dall’interpretazione che si
coglie nelle pronunce delle Sezioni Unite30 e nelle posizioni di buona parte
Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in Rivista di diritto processuale,
1975, p. 608; cfr. anche M. CAPPELLETTI - V. VIGORITI, I diritti costituzionali delle parti
nel processo civile italiano, in Rivista di diritto processuale, 1971, pp. 637-638; V.
DENTI, Perizie, nullità processuali e contraddittorio, in Rivista di diritto processuale,
1967, p. 395 ss.; N. TROCKER, Processo civile e costituzione. Problemi di diritto tedesco
e italiano, Milano 1974, p. 509 ss.; V. VIGORITI, Garanzie costituzionali del processo
civile, Milano 1970, 92 ss. Prima di questi contributi, con precipuo riferimento al diritto
di azione e di difesa, cfr. L.P. COMOGLIO, L’art. 24 della Costituzione e gli oneri fiscali
nel processo, in Rivista di diritto processuale, 1965, p. 446; V. VIGORITI, Garanzie
costituzionali della difesa nel processo civile, in Rivista di diritto processuale, 1965, p.
523; V. DENTI, La natura giuridica delle norme sulla prova nel processo civile, in
AA.VV., I processi arbitrali. L’arbitrato commerciale internazionale. La natura
giuridica delle norme sulla prova nel processo civile e penale. Atti del VIII convegno
nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile - Pavia 23/26 maggio
1968, Milano 1971, p. 175 ss.). La valorizzazione dell’art. 24 Cost. anche con riferimento
all’istruttoria ha poi comportato affermazioni più nette da parte della dottrina e cioè
che la parte abbia il diritto «di impiegare tutte le prove di cui dispone al fine di
dimostrare la verità dei fatti che fondano la sua pretesa», tutte le prove (anche quelle
atipiche) «che appaiono ipoteticamente idonee ad apportare, direttamente o
indirettamente, elementi di conoscenza intorno ai fatti che debbono essere provati»,
con il solo limite, oltre a quello dei divieti imposti dalla legge, dato dalla rilevanza della
prova nel processo (M. TARUFFO, Il diritto alla prova nel processo civile, in Rivista di
diritto processuale, 1984, p. 78 e ivi nota n. 12). Peraltro, un richiamo puntuale all’art.
24 Cost. rispetto al «momento della prova, nel duplice aspetto di garanzia del diritto
alla prova, e di garanzia del metodo di acquisizione della prova», era chiaro già in V.
COLESANTI, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, cit., p. 608).
29 I limiti all’ammissione del mezzo istruttorio, cioè, dovrebbero trovare fondamento
nel c.d. principio di prova (nel caso dei poteri officiosi del giudice) e nell’onere
dell’allegazione dei fatti principali e secondari nel processo, oltre che nel principio di
non contestazione (od onere di contestazione), introdotto nel processo amministrativo
dall’art. 64, comma 2, che riproduce testualmente l’art. 115 c.p.c., come modificato
dall’art. 45 l 18 giugno 2009, n. 69 (su questo tema cfr., in particolare, F. GAFFURI, Il
principio di non contestazione nel processo amministrativo, Milano 2018; R.
VINCENZI, Sul principio di non contestazione nel processo amministrativo, in Rivista
di diritto processuale, 2017, p. 1492 ss.; G. TROPEA, Considerazioni sul principio di non
contestazione nel processo amministrativo, anche alla luce delle sue prime
applicazioni giurisprudenziali, in Diritto processuale amministrativo, 2012, p. 1142
ss.; F. FOLLIERI, Il principio di non contestazione nel processo amministrativo, in
Diritto processuale amministrativo, 2012, p. 1012 ss.).
30 Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790, in Corriere giuridico, 2017, p. 1396, con
nota di C. CONSOLO – F. GODIO, Un ambo delle sezioni unite sull'art. 345 (2° e 3°
comma) - Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca
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della dottrina31 rispetto a profili nodali, come quello della
“indispensabilità” della prova nuova ai fini della sua ammissibilità nel
giudizio d’appello civile32. Come è noto, criterio direttivo di questa
giurisprudenza è il rispetto del valore della ricerca della verità materiale
in funzione della piena tutela giurisdizionale33.
della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d’ufficio, e in Rivista di
diritto processuale, 2019, p. 553 con nota di E. MERLIN, Indispensabilità delle prove e
giudizio di appello.
31 La dottrina che ha ritenuto che la prova indispensabile «ai fini della decisione della
causa» possa trovare ingresso nel giudizio d’appello, senza la limitazione determinata
dalla decadenza maturata in primo grado e alla sua imputabilità, si è spesa anche sul
significato da attribuire a questa espressione. Sulla prova indispensabile come quella
diretta a provare un fatto la cui esistenza o inesistenza sia stata dichiarata in primo
grado (e possa essere dichiarata dal giudice d’appello) non sulla base del meccanismo
probatorio, ma sulla base della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova,
cfr. A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, V ed., Napoli 2012, pp. 491492 (che peraltro evidenzia l’impossibilità di spiegare cosa debba intendersi per
indispensabilità «in termini di logica formale o di analisi del linguaggio»). Sulla prova
indispensabile come prova “cruciale”, che verta «su fatti “decisivi”», cioè «quelli che, da
soli, appiano idonei a portare alla definizione della controversia», senza necessità del
concorso con altri fatti già valutati in primo grado, cfr. C. CONSOLO, Le impugnazioni
delle sentenze e dei lodi, III ed., Padova 2012, pp. 214-215.
32 L’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo vigente a partire dall’entrata in vigore della
riforma del 1990 (cfr. l’art. 52 l. 26 novembre 1990, n. 353) e fino a quella del 2012 (cfr.
l’art. 54, comma 1 lett. 0b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134),
subordinava l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio di appello alla
valutazione «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della
causa». Sull’abolizione, nel 2012, dell’ammissibilità in appello delle nuove prove
indispensabili cfr. B. CAVALLONE, Istruzione probatoria e preclusioni, in Rivista di
diritto processuale, 2014, p. 1041, che ritiene che la nuova formulazione dell’art. 345,
comma 3, c.p.c. «sia tutto sommato ragionevole […] dato che la nozione di
indispensabilità, per quanti sforzi si siano fatti e si possano fare per darle un significato
autonomo e plausibile, finisce inevitabilmente per identificarsi […] con la nozione di
rilevanza». Com’è noto, nel processo amministrativo, invece, l’art. 104, comma 2, c.p.a.
ha mantenuto il requisito della indispensabilità ai fini della deroga al divieto di nuovi
mezzi di prova in appello (su questo profilo cfr. P. LOMBARDI, Riflessioni in tema di
istruttoria nel processo amministrativo: poteri del giudice e giurisdizione soggettiva
“temperata”, cit., pp. 97-106).
33 Secondo le Sezioni unite «la prova nuova indispensabile di cui all’art. 345, comma 3,
c.p.c., […] è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la
ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola
senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o
non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia
incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo
grado». La Corte si è posta in sostanziale continuità con l’orientamento - espresso già
qualche anno prima (v. la nota pronuncia del 20 aprile 2005 n. 8203, in Foro italiano,
2005, I, col. 1690, sull’applicabilità della disciplina di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c.

12

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

Molto spesso la sentenza amministrativa finisce con accogliere la
ricostruzione (o la valutazione) dei fatti dell’amministrazione resistente,
benché contestata dalle altre parti, senza procedere ad un’istruttoria,
magari perché l’atto impugnato non appare prima facie o ictu oculi o
macroscopicamente o manifestamente viziato34. Sono tutte formule che
sottintendono un sostanziale rifiuto, da parte del giudice amministrativo,
del criterio della rilevanza della prova ai fini della sua ammissione: l’esito
finale è rappresentato così da una sentenza erronea/ingiusta, in quanto la
contestazione del fatto rilevante avrebbe dovuto porre al giudice
l’esigenza della prova.
5.
(Segue): il rapporto tra istruttoria procedimentale e
istruttoria processuale
Ai fini della legittimità del provvedimento, determinante non è
l’affermazione dei fatti espressa nell’atto dalla pubblica amministrazione,
ma la loro effettiva esistenza35, a maggior ragione se quei fatti sono
oggetto di contestazione da parte del ricorrente, sia nella loro consistenza

non solo alle prove c.d. costituende ma anche a quelle c.d. precostituite, come i
documenti) - favorevole al «concetto di indispensabilità come influenza causale più
incisiva della rilevanza» e ha così respinto l’interpretazione della indispensabilità c.d.
ristretta secondo cui, invece, non devono essere ammesse le prove che, pur
indispensabili, si sarebbero potute produrre in primo grado o di cui la decisione
impugnata avrebbe potuto tenere conto se la parte fosse stata diligente nel chiederne
l’assunzione tempestivamente. Rispetto a questa conclusione, appunto, l’argomento
incentrato sul valore della ricerca della verità materiale in funzione della piena tutela
giurisdizionale assume un ruolo centrale.
34 Per esempio, è quello che accade assai di frequente nel caso di contestazione della
congruità di un’offerta tecnico-economica nella procedura di scelta del contraente: cfr.,
ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798, in Repertorio del Foro
italiano, 2019; Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211, Repertorio del Foro
italiano, 2016; Cons. Stato, ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8, in Foro italiano, 2014, III,
col. 481, con nota di A. TRAVI e in Urbanistica e appalti, 2014, p. 527 con nota di M.
GIOVANNELLI, La plenaria sulla conservazione dei plichi e sindacato sull’anomalia
delle offerte.
35 Elemento già evidenziato dalla dottrina prima della riforma del 2010; cfr. G.
ABBAMONTE - R. LASCHENA, Giustizia amministrativa, in G. SANTANIELLO (a cura di),
Trattato di diritto amministrativo, vol. XX, Padova 2001, p. 56, che hanno sostenuto
l’esigenza dell’ingresso del fatto nel processo amministrativo «per quello che esso è,
non costretto dallo schermo dell’atto». In generale su questo aspetto cfr. G. DE GIORGI
CEZZI, Giudizio prova verità. Appunti sul regime delle prove nel processo
amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2002, p. 907.
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materiale, sia nei termini di una loro diversa valutazione (come accade di
frequente rispetto alle valutazioni di ordine tecnico).
Da un lato, il nostro ordinamento non prevede una presunzione di verità
dei fatti enunciati nell’atto amministrativo36; dall’altro, la sede naturale
per l’accertamento dei fatti è il processo37.
Dunque, in sede giudiziale deve essere fisiologica, ogni qual volta si sia in
presenza di contestazioni, la rivisitazione integrale della rappresentazione
dei fatti già compiuta dall’amministrazione nel procedimento e deve
essere
possibile
il
riscontro
puntuale
dei
fatti
acquisiti
dall’amministrazione attraverso il procedimento.

In questo senso, con particolare riferimento ai provvedimenti delle Autorità
amministrative indipendenti, v. A. TRAVI, Il problema generale del sindacato
giurisdizionale degli atti delle Autorità indipendenti; il riparto di giurisdizione e il
controllo della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, in
https://www.giustizia-amministrativa.it, che ricorda anche la posizione espressa di
recente da Cass., sez. I, 30 maggio 2018, n. 13679, in Banche dati de Il Foro italiano, in
tema di risultanze delle verifiche ispettive della Banca d’Italia (su questa pronuncia cfr.
G. FAUCEGLIA, Osservazioni sul valore processuale dei verbali ispettivi della Banca
d’Italia, in Giurisprudenza commerciale, 2018, II, p. 808; F. GAROFALO, Il valore
probatorio degli accertamenti ispettivi della Banca d’Italia nei giudizi di
responsabilità, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2019, p. 186). È
opportuno riportare un passaggio particolarmente significativo della motivazione della
sentenza (§ 4.1): nell’ambito dell’attività di vigilanza sul sistema bancario, «le
valutazioni e le ipotesi conclusive contenute nelle relazioni ispettive della Banca d’Italia
costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve confrontarsi
criticamente, e tuttavia, sebbene provengano da una fonte autorevole, non possono
essere recepite in modo aprioristico e possono essere contraddette con strumenti
istruttori adeguati, quale è, ad esempio, la c.t.u. svolta nel contraddittorio delle parti».
37 Sul processo come sede naturale per l’accertamento dei fatti (il processo inteso come
giudizio di fatto) cfr. già Corte cost., 22 dicembre 1961, n. 70, in Giurisprudenza
costituzionale, 1961, p. 1282, con nota di M. CAPPELLETTI, Diritto di azione e di difesa e
funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale (Art. 24 Costituzione e
“due process of law clause”). In quell’occasione la Corte dichiarò l’illegittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 10, n. 1, l. 23 maggio 1950, n.
253, nella parte in cui demandava al Genio civile l’accertamento delle condizioni
tecniche e della necessità dello sgombero dell’immobile, e dell’art. 10, n. 2, della stessa
legge in quanto l’accertamento della indispensabilità dello sgombero e della possibilità
di uno sloggio temporaneo senza allontanamento dell’inquilino era demandato al Genio
civile. La sentenza è stata ricordata dalla dottrina come una delle prime affermazioni,
da parte della giurisprudenza costituzionale, del diritto alla prova, quale espressione
fondamentale del diritto di azione e di difesa: cfr. in particolare cfr. L.P. COMOGLIO,
Rapporti civili (Art. 24-26), in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione,
Bologna-Roma 1981, pp. 63-64; N. TROCKER, Processo civile e costituzione. Problemi di
diritto tedesco e italiano, cit., pp. 513-514.
36
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Ciò significa che la cognizione del fatto non debba limitarsi alla verifica
della veridicità dei fatti presi in considerazione dall’amministrazione a
sostegno del provvedimento adottato. Se la parte ricorrente contesta una
carenza dell’istruttoria procedimentale (e ciò rappresenta un motivo di
annullamento dell’atto), le soluzioni che si propongono al giudice possono
essere diverse. In alcuni casi può essere sufficiente verificare la coerenza
dell’istruttoria procedimentale, magari in relazione ad altri fatti che
l’amministrazione ha acquisito ma non ha preso in considerazione nel
provvedimento finale: se tale verifica dà un esito negativo, le implicazioni
in termini di illegittimità dell’atto impugnato sono evidenti. Tuttavia,
questa è solo una soluzione particolare: al giudice amministrativo, nei
limiti imposti dal principio della domanda e dal canone di non
contestazione, è demandata anche una verifica più intensa sulla
appropriatezza dell’istruttoria procedimentale in considerazione dei fatti,
anche quelli non acquisiti.
In questo senso, dunque, l’istruttoria processuale non può essere
“mediata” da quella procedimentale.
La concezione che richiedeva una mediazione necessaria dell’istruttoria
procedimentale rispetto al processo è stata il riflesso di un modo superato
d’intendere l’oggetto del giudizio. Questa mediazione è stata assunta in
termini di consequenzialità rispetto all’interpretazione cassatoria del
processo amministrativo come mera rivisitazione del procedimento, cioè
rispetto alla convinzione che il giudizio amministrativo richiede un
accertamento processuale non dei fatti presupposti all’esercizio del potere
ma solamente delle modalità con le quali è stato effettuato l’accertamento
di questi fatti nell’istruttoria del procedimento amministrativo ed è stato
manifestato il potere38.
Per questa concezione cfr. Corte cost. 18 maggio 1989, n. 251, in Foro italiano, 1989,
I, col. 2700. Per i rilievi critici a questa pronuncia v. M. RENNA, Giusto processo ed
effettività della tutela in un cinquantennio di giurisprudenza costituzionale sulla
giustizia amministrativa: la disciplina del processo tra autonomia e “civilizzazione”,
in G. DELLA CANANEA - M. DUGATO (a cura di), Diritto amministrativo e Corte
costituzionale, Collana Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica
italiana, Napoli 2006, p. 573 ss., che rileva in particolare come «la concezione
autoritativa di pubblica amministrazione sottesa alla sentenza n. 251/1989 e, con essa,
la concezione di giudizio di legittimità di cui la Corte ha inteso proteggere l’autonomia»
sono «ormai – per fortuna – ampiamente superate nel nostro ordinamento; lo sono
indubbiamente oggi, ma in buona parte, in base alle norme della Costituzione, lo erano
o lo dovevano essere già all’epoca di questa pronuncia, sebbene vada riconosciuto che la
38
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È noto che questa concezione dell’oggetto del giudizio non si concili, oltre
che con i principi costituzionali sul processo, neppure con il pieno
riconoscimento dell’interesse legittimo come posizione di diritto
sostanziale, che ha trovato la sua più ampia affermazione nella legge
generale sul procedimento amministrativo del 1990.
Eppure, l’istruttoria procedimentale come oggetto e perimetro esclusivo
di quella processuale non appare un fenomeno del tutto superato. Da
questo punto di vista, la preferenza che il giudice amministrativo continua
a manifestare nell’utilizzo della verificazione – a volte di per sé
assoggettato, peraltro, alla logica della indispensabilità del mezzo
istruttorio39 - piuttosto che della consulenza tecnica, non è solo la
conseguenza di un’interpretazione molto letterale della disposizione del
codice, ma a volte sottende ancora la logica di privilegiare l’accertamento
dei fatti sulla base della documentazione procedimentale acquisita nel
processo, senza procedere a una loro autonoma valutazione40.
Oggi, dopo il codice del 2010, la mediazione dell’istruttoria
procedimentale appare quasi come un “riflesso incondizionato” del
passato, del tutto disallineata dalle affermazioni, di frequente rivendicate
anche dalla giurisprudenza amministrativa, sulla pienezza ed effettività
della tutela giurisdizionale della posizione soggettiva di interesse
legittimo, garantite anche dalla pluralità delle azioni ammesse nel
processo amministrativo dopo il codice.
Inoltre, questo “modello” di istruttoria - o in altri termini questo modo di
intendere l’istruttoria da parte del giudice - determina una conseguenza
che incide sulla posizione di parità delle parti nel processo amministrativo
legge n. 241/1990, successiva alla stessa sia pur di poco, abbia recato un contributo
decisivo a detto superamento, dando avvio a una stagione di riforme senza precedenti
del diritto amministrativo tanto sostanziale quanto processuale» (p. 575).
39 Dunque, in questi casi, l’indispensabilità non governa solo il rapporto che sembra
essere delineato dal legislatore tra consulenza tecnica e verificazione, ma diventa anche
requisito di ammissibilità della verificazione stessa, esattamente nella logica illustrata
nel testo e riferita in generale ai mezzi istruttori.
40 Cfr. Tar Lombardia n. 1147/2019 cit. L’art. 63, comma 4, invece, nella parte in cui fa
riferimento, anche rispetto alla verificazione, all’«accertamento di fatti o l’acquisizione
di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche» ha superato proprio
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verificazione può riguardare solo
l’accertamento dei fatti e non la loro valutazione, in passato già criticato da una parte
della dottrina, secondo la quale consulenza e verificazioni avrebbero la stessa ampiezza
di contenuti (cfr. A. TRAVI, Valutazioni tecniche e istruttoria del giudice
amministrativo, in Urbanistica e appalti, 1997, p. 1262 ss.).
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anche da un altro punto di vista: essa, infatti, finisce con l’essere
un’istruttoria delimitata, quanto al campo di indagine, da una delle due
parti in causa, cioè l’amministrazione che ha svolto il procedimento, e può
condizionare anche l’esito del giudizio.
6.

Un “modello” diverso di istruttoria processuale

Quanto evidenziato fin qui sollecita alcune considerazioni conclusive.
Nel processo un confronto fra soggetti pari deve potersi estendere a ogni
tema della controversia, non può incontrare limiti circa la ricostruzione o
la valutazione del fatto. Oggi, nel processo amministrativo questi limiti
sono riconducibili in buona parte non più alla legge, ma
all’interpretazione del giudice41, che di fatto ritiene ancora decisiva la
presenza della pubblica amministrazione come parte in causa 42 e
interpreta spesso le disposizioni del codice sui mezzi istruttori in
tendenziale continuità rispetto alle soluzioni adottate in passato. Rispetto
a questi limiti, in definitiva, la logica della continuità della tradizione e
della prassi giurisprudenziale sembra giocare ancora un ruolo
significativo, nonostante la riforma, anche quella costituzionale del giusto
processo.
Se l’accesso al fatto nel processo amministrativo incontra tuttora questi
limiti le implicazioni negative sono almeno due.
In primo luogo, è compromessa la stessa “credibilità” del sindacato
giurisdizionale, anche in termini di equidistanza del giudice
amministrativo dalle rappresentazioni delle parti 43, come accade per

A cui si accompagna, indubbiamente, una certa approssimazione del legislatore nel
disciplinare l’istruttoria nel processo amministrativo. Oltre a quanto già evidenziato a
proposito della testimonianza (solo) in forma scritta e alla consulenza tecnica solo se
indispensabile, basti pensare ai termini e alle modalità di assunzione delle prove, che
non sono regolati, ma lasciati all’ampia discrezionalità del giudice (il codice richiama in
larga parte il testo dell’art. 29 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato del 1907, confermando l’applicazione delle
disposizioni del codice di procedura civile «in quanto compatibili», in precedenza «per
quanto è possibile»).
42 E quindi come una parte “qualificata”, cioè portatrice dell’interesse pubblico anche
nel processo.
43 Del resto, l’idea di giudice, e di giurisdizione, si fonda sulla equidistanza rispetto alle
parti. In modo del tutto condivisibile, M. RAMAJOLI, Giusto processo e giudizio
amministrativo, cit., 2013, p. 145, osserva che l’accertamento giudiziale «presuppone
41
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esempio nel caso del sindacato sulle valutazioni tecniche senza l’ausilio di
un consulente.
In secondo luogo, si finisce col riconoscere una posizione di privilegio alla
amministrazione che è incompatibile con l’art. 111 Cost.44. Nella
prospettiva più ampia di una nuova eguaglianza, anche sul piano
sostanziale, tra amministrazione e cittadino, l’esigenza che il processo
amministrativo assicuri sempre un accesso al fatto in modo pieno e
diretto assume un rilievo specifico.
In un quadro processuale l’eguaglianza delle parti è una condizione
irrinunciabile, che non può essere incisa dal riflesso di una
sovraordinazione, sul piano del diritto sostanziale, della pubblicazione
amministrazione: in questo senso, «l’autorità non entra e non può entrare
nel giudizio»45. La giustificazione per le disposizioni che conferiscono
all’amministrazione una sovraordinazione giuridica rispetto al soggetto
privato46 deve rimanere rigorosamente confinata al piano sostanziale.
Il processo deve essere la sede per un confronto fra soggetti pari, lo
strumento di una “giustizia non amministrativa”47, altrimenti diventa una
giustizia dimidiata. Ritenere giustificabile, in definitiva accettabile, una
giustizia dimidiata, magari nella logica che essa rappresenti qualcosa di
meglio rispetto alla mancanza di qualsiasi tutela giurisdizionale, significa
oggi porre il processo amministrativo al di fuori delle garanzie sancite
dalla Costituzione, e segnatamente dal canone del giusto processo.
Per questa ragione, vanno segnalate con grande attenzione alcune
decisioni del giudice amministrativo che, di recente, hanno respinto il
criterio della “indispensabilità” del mezzo istruttorio ai fini della sua
un’autonomia e un’indifferenza del giudice rispetto al fatto per le quali nel processo
amministrativo mancano le condizioni strutturali minime».
44 Sulla mancanza di un accertamento giurisdizionale autonomo dei fatti di causa come
ostacolo alla piena realizzazione del giusto processo amministrativo cfr. F. SAITTA,
Vicinanza alla prova e codice del processo amministrativo: l’esperienza del primo
lustro, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2017, p. 938.
45 F. LEDDA, La giurisdizione amministrativa raccontata ai nipoti, in Jus, 1997, p. 319,
che già prima della riforma dell’art. 111 Cost. sottolineava che «questa conclusione
sembra inevitabile se si considera il problema dell’uguaglianza secondo una
impostazione metodologicamente controllata» (ivi, p. 320).
46 Quando ciò risulti accettabile in ragione di uno statuto costituzionale della pubblica
amministrazione, che consenta, nella logica della “funzione”, la sua differenza
istituzionale rispetto agli altri soggetti.
47 Il riferimento è, ovviamente, ad A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello stato di
diritto. Per una giustizia “non amministrativa” (Sonntagsgedanken), Milano 2005.
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ammissibilità in giudizio e hanno assunto come fisiologica l’istruttoria
processuale sui fatti: mi riferisco, in particolare, ad alcune ordinanze del
Consiglio di Stato, che hanno disposto con ampiezza la consulenza
tecnica48 o la verificazione49 rispetto alle valutazioni tecniche compiute
dall’amministrazione, talvolta anche in settori cruciali. E va considerata
con favore la circostanza che talune ordinanze, nel disporre verificazioni,
hanno imposto che si svolgessero con modalità atte a garantire il
“contraddittorio tecnico”50.
Le aperture più marcate, a favore di un’istruttoria “indipendente”, che
proprio negli ultimi tempi la giurisprudenza amministrativa ha
manifestato in alcune controversie (soprattutto quelle contro gli atti delle
autorità amministrative indipendenti51), sono il segno importante che un
“modello” diverso di istruttoria processuale è possibile, anche nel
processo amministrativo, senza la necessità di correttivi legislativi al
codice del 2010. È auspicabile che queste aperture rappresentino un
cambio di rotta reale e si traducano nei prossimi anni in un nuovo

Per esempio, particolarmente significative, anche perché relative ad atti dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) su questioni molto complesse,
sono Cons. Stato, sez. VI, ord., 15 ottobre 2015, n. 4745 e Cons. Stato, sez. VI, ord., 7
marzo 2016, n. 899, entrambe in https://www.giustizia-amministrativa.it.
Al di là delle controversie sugli atti delle autorità amministrative indipendenti, cfr. di
recente Cons. Stato, sez. VI, ord., 12 novembre 2019, n. 7763 e Cons. Stato, sez. VI, ord.,
15 luglio 2019, n. 4983, entrambe in https://www.giustizia-amministrativa.it.
In materia ambientale, cfr. P.M. Vipiana, Tutela dell’ambiente e giudice
amministrativo fra istruttoria processuale e sindacato sull’istruttoria procedimentale,
in Diritto e processo amministrativo, 2015, p. 937 ss., che ritiene che i poteri istruttori
«sovente sono stati esercitati dai giudici amministrativi con una competenza ed
un’attenzione, specie alle sollecitazioni della scienza e della tecnica, che […] devono
essere apprezzate ed incoraggiate» (pp. 951-952).
49 In particolare, nell’ambito di giudizi promossi contro deliberazioni dell’ARERA, cfr.
Cons. Stato, sez. VI, ord., 5 novembre 2019, n. 7549; Cons. Stato, sez. VI, ord., 30
ottobre 2019, n. 7430 (nonché, nello stesso giudizio, ord., 6 dicembre 2019, n. 8351);
Cons. Stato, sez. VI, ord., 21 ottobre 2019, n. 7126, tutte in https://www.giustiziaamministrativa.it. Al di fuori delle controversie in questo settore, cfr. anche Cons.
Stato, sez. II, ord., 20 dicembre 2019, n. 8640; Cons. Stato, sez. V, ord., 20 dicembre
2019, n. 8650; Cons. Stato, sez. VI, ord., 19 dicembre 2019, n. 8567, tutte in
https://www.giustizia-amministrativa.it.
50 L’art. 66 c.p.a. sulla verificazione non garantisce formalmente la partecipazione dei
consulenti tecnici di parte (cfr., invece, l’art. 67, comma 3, c.p.a. sulla consulenza
tecnica d'ufficio).
51 Cfr. soprattutto la giurisprudenza richiamata nelle note n. 48-49.
48
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modello di esercizio della giurisdizione,
amministrativo, rispetto ai fatti.

da

parte

del

giudice

Abstract: The paper evidences the need for an "independent" investigation by the
administrative judge, as also required by the constitutional principles on judicial
protection. Just in recent times the administrative jurisprudence has manifested a new
approach in some disputes (especially those against the acts of the independent
administrative authorities); it's the important sign that a different "model" of
procedural investigation is possible, even in the administrative judicial proceeding,
without the need for corrections legislative measures to the 2010 code. The author's
opinion is that real change of direction and a new model of exercise of jurisdiction by
the administrative judge with respect to the facts is desirable.
Keywords: independent investigation; administrative judge; evidence
investigative activities; constitutional principles on judicial protection.
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1. Hakim, tabib, sahi: una premessa etimologica
La parola medico si traduce in lingua araba con i termini hakim, tabib o
sahi1: espressioni le quali derivano, dal punto di vista filologico, da una
medesima ‘matrice’ di carattere religioso.
Quanto, anzitutto, alla parola Hakim, ovvero ‘colui che possiede la
conoscenza e la saggezza’, essa trae origine da uno dei nomi con cui i
musulmani indicano Dio, Al-Hakim2. Secondo la tradizione islamica,
infatti, i medici sono lo strumento che Dio fornisce agli uomini per
assisterli nello «stato puro e santo» della malattia: essi, perciò, «svolgono il
servizio più prezioso agli occhi di Dio»3.
All’origine del lemma tabib, ossia ‘colui che avuto da Dio il dono di curare’,
v’è, invece, il termine Al-Tibb al-Nabawi, che indica la cosiddetta
‘medicina del Profeta’, costituita dagli insegnamenti di carattere sanitario


Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
H. Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic, Londra 1974, p. 51 s.
2 Cfr. F. Moazam, Families, Patients, and Physicians in Medical Decision making: A
Pakistani Perspective, in The Hastings Center Report, (2000), p. 31.
3 F. Rahman, Health and medicine in the Islamic tradition, Chicago 1998, p. 38.
1
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contenuti nel Corano e nella Sunna4: come, ad esempio, il divieto di
consumare alcol, l’obbligo di seguire una dieta sana, la pratica della
coppettazione. Ciascun musulmano è tenuto a rispettare, dunque, le
suddette pratiche, al fine di preservare al meglio la propria salute fisica e
psichica, secondo un approccio medico olistico di carattere preventivo5. In
base a quest’ultima prospettiva, perciò, l’arte medica è volta a prevenire
(hifz al-Sihhah, ovvero ‘medicina preventiva’) e a curare (c.d. ilm al-ilaj,
ovvero ‘medicina terapeutica’) sia i mali del corpo (Tibb Jasad), sia quelli
dello spirito (Tibb Qalb)6.
Quanto, infine, alla parola sahi, tale vocabolo significa letteralmente
padrone e, in generale, con tale espressione si indica la subordinazione
dell’uomo a Dio7. Anche con riguardo all’ambito medico, quindi, il termine
testé ricordato descrive, mutatis mutandis, una posizione di superiorità:
quella, cioè, che spetterebbe, secondo una concezione paternalistica del
rapporto medico-paziente, ai sanitari8.
Dalla breve indagine etimologica sinora condotta, si evince, pertanto, un
primo elemento che rende il tema della responsabilità medica

Sulla medicina profetica cfr. H.G. Koenig - S. Al Shohaib, Health and Well-Being in
Islamic Societies. Background, Research, and Applications, New York 2014, pp. 10 ss.;
N. Deuraseh, Health and medicine in the Islamic tradition based on the book of
medicine (Kitab al-Tibb) of Sahih Al-Bukhari, in Jishim, 1 (2006), pp. 3 ss.; R. Peters P. Bearman (ed.), The Ashgate Research Companion to Islamic Law, Farnham 2014,
pp. 294 ss.
5 In tal senso H.G. Koenig - S. Al Shohaib, Health and Well-Being in Islamic Societies,
cit., p. 906 s.
6 Cfr. N. Deuraseh, Health and medicine in the Islamic tradition, cit., p. 4.
7 Cfr. F. Moazam, Families, Patients, and Physicians in Medical Decision making, cit.,
28.
8 Sulla visione paternalistica del rapporto medico-paziente, in chiave critica, cfr. M.
Caputo, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino 2017, p. 30. Sul tema v.
anche F. Angioni, Il nuovo codice di deontologia medica, in Criminalia, (2007), pp. 277
ss.; R. Bartoli, Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica. Punti fermi e
tendenze evolutive in tema di causalità e colpa, in Id. (a cura di), Responsabilità
penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza),
Firenze 2010, pp. 76 ss.; P. Piras - A. Carboni, Linee guida e colpa specifica del medico,
in S. Canestrari - F. Giunta - R. Guerrini - T. Padovani, Medicina e diritto penale, Pisa
2009, pp. 286 ss.; A. Vallini, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina
difensiva: una sintesi problematica e un azzardo de iure condendo, in Riv. it. med.
leg., 1 (2013), pp. 2 ss.
4
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particolarmente significativo dal punto di vista dalla comparazione: agli
occhi del giurista occidentale, infatti, l’«indiscutibile pregnanza religiosa» 9
dell’arte medica, data dalla «appartenenza delle norme che [la] regolano al
cuore coranico del diritto musulmano»10, apre scenari del tutto inattesi.
2. Il diritto penale islamico: uno sguardo d’insieme
Prima di analizzare la disciplina prevista in materia di responsabilità
medica, occorre soffermarsi, in chiave più generale, sul sistema penale
musulmano: non allo scopo, evidentemente, di dare fondo a un tema
amplissimo, ma a quello, ben più modesto, di porre in luce i tratti
caratteristici, specie dal punto di vista comparatistico, del diritto islamico
classico11.
La principale fonte giuridica del diritto in oggetto è costituita, senza
dubbio, dal Corano. Ivi sono espressamente disciplinate le fattispecie
penali più rilevanti, poiché volte a salvaguardare interessi di natura
‘divina’: il termine hudud, utilizzato per indicare tali delitti, significa,
infatti, ‘reati contro Dio’. Ipotesi delittuose le quali sono sanzionate con la
pena fissa, secondo quanto stabilito dal Libro sacro dell’Islam.
Si tratta, in particolare, di disposizioni poste a tutela della religione (din) e
della ragione umana (‘aql).
In quest’ultimo ambito, in particolare, sono annoverati gli illeciti che
violano i beni giuridici della progenie (nasl) e dell’onore (‘ird) – si pensi, ad

R. Palavera, “Riflessioni” dal diritto penale islamico. Comparazione, dialogo,
frammenti di verità, in P. Lobiati - R. Palavera - A. Sammassimo (a cura di), Itinerari
di diritto islamico. Tra pluralità e alterità, Milano 2018, p. 306, che indica, oltre a
quello della «pregnanza religiosa», ulteriori due criteri che segnalano la rilevanza, dal
punto di vista comparatistico, di taluni ambiti tematici: la «potenzialità in termini di
elaborazione di garanzie ritenute prioritarie dagli interlocutori occidentali» e la
«possibilità di apporto costruttivo all’elaborazione di principi comuni, anche nell’ottica
della promozione di un diritto migliore in contesto secolare».
10 Ibidem.
11 Con l’espressione diritto islamico classico si indica il diritto sviluppatosi fino al X
secolo d.C., secondo l’interpretazione delle maggiori scuole giuridiche e di alcuni
ulama’ del XIII e XIV secolo d.C. Sul sistema delle fonti del diritto musulmano v. per gli
opportuni approfondimenti M.H. Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence,
Cambridge 1991, pp. 366 ss.
9
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esempio, al reato di adulterio12 e alla calunnia di adulterio (zina)13 – e
quelli che offendono il bene giuridico della proprietà (mal), come il reato di
furto (sariqa)14 e di rapina (hiraba)15. Tradizionalmente, invece, tra i delitti
contro la religione si collocano il consumo di alcol (shorb-al-khamr)16 e
l’apostasia (ridda)17.

«Alla fornicatrice e al fornicatore sono applicati cento colpi di frusta per ciascuno,
senza lasciarvi prendere da pietà nell’eseguire la legge di Dio, se veramente credete in
lui e nella vita futura e fate assistere al loro supplizio un certo numero di credenti»: così
si legge nel Corano 24:2. La sanzione ivi prevista viene perciò applicata, secondo la
tradizione islamica, agli individui, sia sposati che non, i quali abbiano avuto un
rapporto sessuale completo. In tal modo, si intende preservare l’integrità e la
rispettabilità della linea di discendenza. Per la verità, nell’ipotesi in cui gli autori del
rato di fornicazioni siano entrambi uniti in matrimonio con un altro soggetto, la pena è
quella della lapidazione: sul punto v. D. Scolart, L’Islam, il reato, la pena. Dal fiqu alla
codificazione del diritto penale, Roma 2018, pp. 140 ss.
13 Quanto al reato di calunnia di adulterio, il Corano 24:4-5 stabilisce che «coloro che
accusano donne oneste, ma non possono addurre quattro testimoni, frustateli con
ottanta colpi e non accettate mai più la loro testimonianza: sono degli empi».
14 La fattispecie di furto è disciplinata dal Corano 5: 38: «Al ladro e alla ladra tagliate le
mani, come pena di ciò che han fatto, e come esempio dato da Dio, che è possente e
saggio». Analogamente a quanto previsto dagli artt. 624 ss. c.p., il delitto di furto
punisce chiunque si sia impossessato della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, avendo agito con destrezza o raggiri, sempreché il bene abbia un minimo
valore economico.
15 Il Corano 5:33 stabilisce che «la pena di coloro che fanno la guerra a Dio e al Suo
inviato e fanno guasto alla Terra è l’uccisione, o l’esposizione sul patibolo o
l’amputazione di una mano e di un piede in maniera alterna o l’esilio». Sulla base di
questo versetto, è punita, in particolare, la condotta di coloro i quali minacciano o
usano violenza, ricorrendo alle armi, nei confronti di persone in viaggio su strade
pubbliche.
16 La base giuridica di questa fattispecie è data dal Corano 5:90, ivi, infatti, si legge
quanto segue: «o credenti, il vino, maysir, le pietre consacrate e le frecce da sortilegio
sono abominio, sono opera di Satana: tenetevene quindi lontani se volete prosperare».
In tal caso, tuttavia, non è prevista alcuna pena, così che essa va rintracciata in un
hadith, ovvero in un ‘detto del Profeta’ in cui è prevista la sanzione di 40 o 80 colpi di
frusta.
17 La base normativa del reato de quo si rinviene nel Corano 4:137-138: «A coloro che
han creduto, poi sono diventati miscredenti, poi hanno ancora ricreduto, poi sono
tornati miscredenti, e nella miscredenza si sono ingolfati, Iddio non perdonerà né
indicherà la buona direzione». Ancora: «anche se il miscredente morto in stato di
miscredenza offrisse per salvarsi tanto oro da riempire la terra, la sua offerta non
12
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Oltre che gli hudud appena descritti, il diritto penale islamico contempla,
altresì, ulteriori ipotesi criminose: ovvero, i reati puniti con la pena del
taglione, noti come qisas, e quelli ‘discrezionali’, o Ta’zir18.
I reati qisas si configurano allorché il soggetto agente offende, con dolo o
colpa, il bene giuridico della vita o dell’integrità fisica (nafs)19.
Diversamente dagli hudud, in queste ipotesi, si ritiene perciò che
l’aggressione abbia per oggetto non tanto un interesse divino, quanto,
piuttosto, uno di natura individuale. Con la conseguenza che la risposta
sanzionatoria, atteggiandosi come una ‘vicenda privata’ tra la vittima, i
familiari di quest’ultima e il reo20, è ispirata all’idea di una corrispettività
retributiva. Il Corano stabilisce, infatti, che le predette fattispecie
delittuose vengano punite secondo la legge del taglione: «anima per anima,
occhio per occhio, naso per naso, orecchia per orecchia, dente per dente, e
verrebbe accettata: a lui un supplizio atroce, senza che alcuno possa soccorrerlo». La
condotta tipica consiste, dunque, nel rifiutare, in maniera espressa o implicita, la fede
islamica.
18 Senza ricorrere alla concezione tripartita, che distingue, come s’è detto, le ipotesi
criminose in hudud, qisas e ta’zir, le fattispecie penalmente rilavanti secondo il diritto
islamico possono essere così classificate: i) reati contro i diritti di Dio (huquq Allah),
come il furto, il brigantaggio, i rapporti sessuali illeciti e l’assunzione di vino; ii) reati
contro sia i diritti di Dio, sia i diritti individuali (huquq al- ibad), si pensi, ad esempio,
alla calunnia; iii) reati contro i soli diritti individuali, come l’omicidio o le lesioni
personali. Sul punto, A.Q. ‘Oudah shaheed, Criminal Law of Islam, New Delhi, vol. IV,
(1999), pp. 3 ss.; F. Rahman, The concept of Hadd in Islamic Law, in Islamic Studies, 4
(1965), pp. 237 ss, nonché M. Cammack, Islamic Law and Crime in Contemporary
Courts, in Berkeley J. of Mid. East. & Islamic L., 4 (2011), pp. 1 ss.; Ibn Rushd, The
distinguished Jurist’s Primer, I, (1994), pp. 478 ss.
19 Secondo M. Bassiouni, Crimes and Criminal Process, in Arab. Law Quarterly, 3
(1997), p. 282, il vocabolo qisas andrebbe inteso come ‘equivalenza’ e non come
‘ritorsione’: non si dovrebbe, cioè, porre l’accento sul carattere della vendetta quanto,
piuttosto, sulla riparazione di un torto.
20 Si consideri, ad esempio, che il diritto a esigere l’esecuzione della pena del taglione
spetta al wali al-dam (letteralmente, curatore del sangue), cioè all’agnato maschio più
vicino alla vittima. Sui presupposti per l’applicabilità della regola de qua v., p. es., R.
Peters, Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth
to the Twenty-first Century, Cambridge 2005, pp. 45 ss.; J.N.D Anderson, Homicide in
Islamic Law, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 13 (1951), pp.
815 ss.; L. Bercher, Les délits et les peines de droit commun prévus par le Coran Leur
Réglementation Dans Les Rites Malékite, Tunisi 1926, pp. 23 ss.; M.S. El-Awa,
Punishment in Islamic Law: a Comparative Study, Inidianapolis 1982, pp. 80 ss.
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per le lesioni il taglione […]»21. Al giudice, perciò, compete «una mera
funzione di garante del procedimento e accertamento dei fatti»22.
Affinché il taglione possa essere validamente applicato, occorre che l’autore
della condotta lesiva sia una persona adulta, capace di intendere e di volere
e che questi abbia agito con dolo. Quanto alla vittima, invece, deve trattarsi
di un individuo di religione musulmana, ebraica o cristiana, sempre che la
sua vita abbia lo stesso ‘valore’ di quella del reo. Secondo la tradizione
islamica, per esempio, il valore della vita della persona offesa di sesso
femminile è metà rispetto a quella di sesso maschile, mentre quella di uno
schiavo è pari a zero23.
Non si può trascurare, ad ogni modo, che sussistono numerose forme di
giustizia alternative alla regola del taglione, delle quali, secondo la
tradizione musulmana, il Profeta Maometto avrebbe fortemente
raccomandato l’utilizzo con riguardo ai reati qisas: si pensi, in tal senso,
all’istituto del pagamento del ‘prezzo del sangue’ (diya)24 e a quello del
perdono25.
La Diya consiste nella dazione da parte del reo, a titolo di risarcimento del
danno, di una quantità determinata di beni26. A ben vedere, dunque, la
diya non può essere assimilata alla pena della multa o dell’ammenda,
costituendo una forma di risarcimento patrimoniale del danno: tanto che,
Corano 5:45.
D. SCOLART, L’Islam, il reato, la pena, cit., p. 34.
23 Diversamente, nel diritto penale sciita è consentito il taglione, come osserva D.
Scolart, L’Islam, il reato, la pena, cit., p. 46, anche se la vita della vittima e quella del
reo sono di ‘valore’ diverso. In tal caso, tuttavia, per riequilibrare tale relazione, i
parenti della vittima devono versare a quelli reo, a titolo di compensazione (sulh) della
sofferenza patita, la metà del ‘prezzo del sangue’ di un uomo libero.
24 E. Tyan, voce Diya, in Encyclopédie de l’Islam, II, (1965), pp. 350 ss.; M.A. Haleem,
Compensation form Homicide in Islamic Law, in M.A. Halem - A.O. Sherif - K. Daniles
(ed.), Criminal Justice in Islam. Judicial Procedure in the Shari’ah, Londra (2003), pp.
100 ss.
25 Ibn Tay,iyya, Il buon governo dell’Islam, introduzione e note di G.M. Piccinelli,
Bologna, (2001), pp. 152 ss.
26 L’istituto della diya può essere paragonato a quello medioevale del guidrgild: il
guidrigildo, secondo l’antico diritto tedesco, era infatti il prezzo che l’omicida doveva
pagare alla famiglia della vittima per riscattarsi dalla vendetta. L’entità della somma,
come disciplinato, ad esempio, nell’Editto di Rotari del 643, veniva stabilita in base allo
status sociale della persona (D. Scolart, L’Islam, il reato, la pena, cit., p. 50, nota n°
27).
21
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come s’è osservato in letteratura, non è richiesto l’accertamento dei
presupposti della responsabilità penale, ma solo l’esistenza di una lesione a
carico della vittima27.
Tale rimedio compensativo, noto come diya muqqadar (ossia, diya legale),
viene applicato obbligatoriamente solo nelle ipotesi di omicidio
involontario, dovendo sussistere, in tutti gli altri casi, il consenso della
vittima o dei suoi parenti. Con riguardo alle fattispecie dolose, quindi,
l’applicabilità del predetto istituto è limitata ai casi in cui la persona offesa,
o uno degli aventi diritto, abbia perdonato il colpevole oppure alle
fattispecie in cui il ‘valore’ del reo non sia stato giudicato ‘equivalente’ a
quello della vittima.
A seconda della gravità del fatto, l’entità della diya varia: così che, se
riferita, per esempio, a un delitto involontario, si ha la diya lieve
(muhaffafa), fissata nella misura di 20 bint mahad (cammelli), mentre,
con riguardo alle fattispecie dolose, si configura la diya grave (mugallaza),
che impone il pagamento di 1/3 in più rispetto a quanto stabilito per la
diya lieve, per un totale, quindi, di 25 cammelli28.
Occorre, infine, precisare che la compensazione del danno con il
pagamento della diya è posta interamente a carico del reo solo ove questi
abbia agito con dolo, laddove, invece, la lesione sia stata cagionata
colposamente si configura una responsabilità solidale: insieme con il
colpevole, allora, anche la sua famiglia (‘aquila, letteralmente ‘coloro che
sono obbligati a pagare il prezzo del sangue’) provvede al pagamento della
somma dovuta a titolo di risarcimento. Qualora il reo risulti privo di
‘aquila, invece, è il bayt al-māl, cioè l’erario pubblico, a contribuire al
ristoro economico del danno.
Quanto, invece, all’istituto del perdono, in un verso famoso del Corano si
legge: «il male si ricambia, infatti, con un male uguale, ma chi perdona e si
riconcilia sarà remunerato da Dio»29. Il diritto a perdonare spetta, come
ovvio, alla vittima oppure, se deceduta, ai suoi ascendenti e discendenti,
purché siano uomini: le donne possono esercitare simile prerogativa,

Ivi, p. 56.
Sull’entità della diya v., p. es., S.M. Safwat, Offences and Penalities in Islamic Law,
in The Islamic Quarterly, 26 (1982), pp. 149 ss.; R. Peters, Crime and Punishment in
Islamic Law, cit., p. 51.
29 Corano 42:39.
27
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infatti, soltanto se legate da un rapporto di parentela stretta con la vittima,
ove non vi siano altri familiari di sesso maschile. In ogni caso,
l’accettazione del perdono da parte della vittima o dei suoi eredi può essere
subordinata al pagamento della diya.
Volgendo lo sguardo, infine, ai reati Ta’zir, occorre rilevare, anzitutto,
come questi non siano disciplinati nel Corano né, tantomeno, nella
Sunna30: si tratta, in particolare, di una categoria del tutto residuale
nell’ambito della quale trovano collocazione quelle condotte che, secondo
la religione islamica, sono moralmente inaccettabili, nonostante nei testi
sacri non sia espressamente definita la pena da applicare all’autore delle
stesse. In queste ipotesi, allora, spetta al giudice stabilire sulla base delle
circostanze concrete, di volta in volta, l’an e il quantum delle conseguenze
sanzionatorie31.
Poste tali premesse, pare opportuno, a questo punto, soffermarsi più da
vicino sulla tutela accordata, nel quadro giuridico appena descritto, ai beni
giuridici della vita e dell’integrità fisica32, così da poter meglio approcciare,
secondo una prospettiva comparatistica, al tema della responsabilità
medica.
3. La tutela della vita e dalla salute nel diritto penale islamico

Con riguardo, in particolare, alle fattispecie Ta’zir diffusamente G. Benmelha, Ta’zir
crimes, in M. Bassiouni (ed.), The Islamic Criminal Justice System, New York 1982, pp.
211 ss.; W. Heffening, Ta’zir, in Encyclopédie de l’Islam, cit., pp. 746 ss.
31 Secondo la tradizione islamica, il giudice può scegliere, ad esempio, di punire il reo
con la pena detentiva (sagn), con la riprensione pubblica (lawm), con la fustigazione
(gald), con l’esilio (tard min al-bilād) oppure, ancora, disponendo la confisca dei suoi
beni (musādara). Nella definizione delle conseguenze sanzionatorie, il giudice prende
in considerazione le condizioni personali del reo, le circostanze nelle quali è avvenuta
l’azione o l’omissione illecita, nonché il danno subito dalla vittima. Più diffusamente M.
El-Awa, Punishment in Islamic Law, cit., pp. 100 ss.; Id., Ta’zir in the Islamic Penal
System, in Journal of Islamic and Comparative Law, 6 (1976), pp. 41 ss.
32 In materia v. D. Atighetci, L’inizio della vita nel diritto islamico, in D. Atighetci - D.
Milani - A.M. Rabe, Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a
confronto, Torino, (2013), pp. 195 ss.; Id., Religioni e trapianto: il caso islamico, in
Riv. it. med. leg., 2 (2010), pp. 419 ss.; Id., Aspects of the Management of the Rising
Life Comparing Islamic Law and the Laws of Modern Muslim States, in Droit et
cultures, 1 (2010), pp. 305 ss.
30
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Nel Corano, la vita umana è descritta come il più prezioso dono di Allah e,
perciò, è considerata dai musulmani sacra e inviolabile 33. Nonostante,
tuttavia, la vita sia da ricomprendersi tra i valori cardinali della cultura
islamica, sul piano giuridico le fattispecie criminose di omicidio non sono
ritenute espressione di una «pretesa divina, ma rispondono alla violazione
di un interesse individuale dell’uomo»34: esse, perciò, non vanno
annoverate nell’ambito dei reati contro Dio (hudud), bensì tra le figure
criminose definite qisas. Delitti, questi, che, come s’è detto, sono puniti
esclusivamente su iniziativa della parte danneggiata35.
Più in particolare, le ipotesi di omicidio (qatl) sono classificate in base
all’elemento soggettivo36, come, del resto, stabilito anche dal nostro Codice
penale. Secondo questa impostazione, occorre, perciò, distinguere tra
omicidio doloso, omicidio colposo e omicidio semi-intenzionale.
Quanto, anzitutto, alla prima di queste fattispecie (qatl-al-‘amd), stando
alla tradizione giuridica islamica, l’elemento soggettivo del dolo si
configura ogni qualvolta sia provata la piena coscienza e volontà da parte
del soggetto agente di causare la morte di taluno. Diversamente, invece,
nell’omicidio colposo (khata’) l’autore del reato manifesta un contegno

Sulla tutela della vita nel diritto penale islamico v. S.S. Shah, Homicide in Islam:
Major Legal Themes, in Arab Law Quarterly, 2 (1999), pp. 159 ss. Secondo un noto
hadīt, infatti, «lā yahill dam imri’ muslim illā bi-ihdà talāt. Kufr ba’d īmān wa-zinā’
ba’d ishān wa-qatl nafs bi-gayr nafs»: ovvero, «non è permesso attentare alla vita di
un musulmano, salvo in tre casi: la miscredenza dopo la fede, l’adulterio dopo il
matrimonio, l’omicidio senza ragione». A riguardo cfr. Abū Dāwud, hudūd 1.
34 I. GASPARINI, Reati e sanzioni nel diritto penale islamico. Un inquadramento
preliminare, in P. Lobiati - R. Palavera - A. Sammassimo (a cura di), Itinerari di diritto
islamico, cit., p. 233.
35 Come osserva M. Cammack, Islamic Law and Crime in Contemporary Courts, cit., p.
2, «a differenza dei reati di hadd, in cui si procede d’ufficio, nel caso dell’omicidio e
delle lesioni si hanno azioni private, su iniziativa della vittima o dei suoi familiari.
Rispetto a tali ipotesi, lo stato è responsabile di attuare la corretta attuazione della
ritorsione, richiedendo un formale accertamento della responsabilità dell’imputato
basato si standard di prova prestabiliti. Ciò in quanto l’omicidio e il ferimento sono
considerati lesioni alla vittima o alla famiglia della vittima piuttosto che alla società, e le
parti interessate scelgono se, e in alcuni casi, come riparare la lesione» [tr. nostra].
36 Con riguardo all’elemento soggettivo del reato nell’esperienza giuridica islamica v.
A.O. Oudah Shaheed, Criminal Law of Islam, IV, Delhi (2005), pp. 6 ss.
33
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negligente, da cui deriva l’evento avverso37. Con riguardo, infine,
all’omicidio semi-intenzionale (shibh al-‘amd), tale fattispecie si configura
se l’esito infausto è provocato «con mezzi o strumenti abitualmente non
impiegati per provocare la morte»38.
Anche le lesioni personali (jurh) si distinguono in ragione dell’elemento
soggettivo: possono essere, infatti, dolose o colpose, ma non semiintenzionali39.
Ciò che più colpisce circa la disciplina de qua è, nondimeno, il profilo
sanzionatorio40.
Trattandosi di ipotesi di qisas, i predetti reati sono puniti, come s’è
accennato, con l’applicazione della c.d. ‘legge del taglione’: il che, dunque,
nel caso di omicidio può condurre all’applicazione della pena di morte 41.
Tuttavia, simile esito viene meno allorché la persona offesa o, se questa è
deceduta, i suoi parenti chiedano l’applicazione soltanto di una pena
pecuniaria (diya) o decidano di perdonare il reo (‘afw)42. Poiché dunque,
con riguardo alla pena, il giudice è tenuto ad applicare, ove si stata provata

L’omicidio è punito a titolo di colpa, altresì, quando ricorre un un hat’: ovvero, un
errore. Quest’ultimo può integrare l’ipotesi del cosiddetto errore-motivo, come
avviene, per esempio, quando «il reo scambia una persona per un animale da preda o
per un harbi e lo uccida» (D. Scolart, L’Islam, il reato, la pena, cit., p. 69). Oppure, può
trattarsi di errore-abilità (hat’ fi l-fi’l): ossia, un errore che si verifica durante
l’esecuzione dell’azione («il soggetto prende di mira una preda o un harbi, ma colpisce
malauguratamente una persona e la uccide»).
38 Ibn Rushd, The distinguished Jurist’s Primer, cit., p. 481.
39 Le lesioni possono essere altresì qualificate in base alla sede del danno, potendo in tal
modo distinguersi tra: ma’muma, lesioni alla testa; munaqqala, fratture delle ossa;
ja’ifa, lesioni al volto.
40 Sul sistema sanzionatorio islamico ex multis D. Boubakeur, Colpevolezza e punizione
nell’Islam, in Humanitas, 2 (2004), pp. 278 ss.; M.C. Bassiouni, The Sharī'a and
Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace, New York, (2014), pp. 120 ss.; M.
Lim., Human Dignity and Punishment in Judaic and Islamic Law; War and Death
penality, in Sw. J. Int’l L., (2016), pp. 303 ss.; F. Ramaioli, La funzione della pena tra
occidente e mondo islamico: una prospettiva teleologica, in Dignitas, 1 maggio 2016.
41 Oltre alla prova della responsabilità dell’imputato, occorre, al fine di applicare la
‘legge del taglione’, che sussista un rapporto di parità tra il reo e la vittima: tale
rapporto viene definito prendendo in considerazione, ad esempio, lo status sociale e il
sesso dei soggetti coinvolti nella vicenda criminosa. Sul punto v. Ibn Rushd, The
distinguished Jurist’s Primer, cit., pp. 481 ss.
42 V. supra, § 2.
37
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la responsabilità dell’imputato, la sanzione richiesta dalla parte
danneggiata, si ritiene che «i tribunali, in questi casi, svolgono una
funzione regolata essenzialmente dal diritto civile»43.
4. La responsabilità del medico nel caso di lesioni o morte del
paziente
«O voi che credete, non divorate vicendevolmente i vostri beni, ma
commerciate con mutuo consenso, e non uccidetevi da voi stessi. Allah è
misericordioso verso di voi. Chi commette questi peccati iniquamente e
senza ragione, sarà gettato nel fuoco; ciò è facile per Allah» 44: questi versi
del Corano, secondo la giurisprudenza islamica45, costituiscono la fonte
giuridica della responsabilità penale dei medici nel sistema del diritto
islamico classico46. Pertanto, il sanitario che, a causa di una condotta
negligente, abbia provocato una lesione o la morte del paziente è
sanzionato con la pena della diya. La stessa pena, peraltro, è prevista anche
nelle ipotesi in cui, a prescindere dall’esito dell’intervento praticato, il
medico abbia agito senza il consenso scritto del paziente (rida al-marid),

M. Cammack, Islamic Law and Crime in Contemporary Courts, cit., p. 2. Nello
stesso senso anche I. Gasparini, Reati e sanzioni nel diritto penale islamico, cit., p. 3.
44 Corano, 4:30-31. Sul punto v. H. Hatami - M. Hatami - N. Hatami, The Religious and
Social Principles of Patients’ Rights in Holy Books (Avesta, Torah, Bible and Quran)
and in Traditional Medicine, in J. of Religion and Health, 2 (2013), pp. 223 ss.; N.A.
Al-Yousefi, Observations of Muslims Physicians regarding the Influence of Religion on
Health and their Clinical Approach, ivi, pp. 269 ss.
45 A riguardo v. P.N.J. Kassim, Medical negligence in Islamic Law, in Arab. Law
Quarterly, 4 (2006), pp. 402 ss.
46 Con riguardo alle diverse declinazioni che la disciplina, prevista dal diritto
musulmano classico, in materia di responsabilità medica riceve negli ordinamenti
statali di matrice islamica cfr. A. Smadi - A. Wardat - M. Al-Khawaldeh, Medical Errors
and Physicians Liability between Islamic Regulations and Law, in J. of Islamic
Studies and Culture, 2 (2019), pp. 1 ss.; P. Raessi - M. Taheri Hirghaed - R. Sepehrian
et al., Medical Malpractice in Iran: A systematic review, in Med. J. Islam. Rep. Iran,
33 (2019), pp. 659 ss.; A.M. Bhat, Ethics, Medical Malpractices and Islamic Solutions,
in Int. J. of Inn. Studies in Soc. And Hum., 11 (2018), pp. 1 ss.; M. Khoshal - F. Vafee,
Rules governing the liability of dentists in Iran, in Sci. J. Forensic Med., 4 (2013), pp.
227 ss.; R. Ansari - H. Daneshnari, Physician’s responsibility in Islamic Law, in
Opcion, 35 (2018), pp. 1065 ss.
43
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salvo i casi di urgenza47. Il che, a ben vedere, segnala un progressivo
allontanamento dalla concezione paternalistica del rapporto medicopaziente che, come s’è visto, ha originariamente caratterizzato la cultura
islamica.
Sempre sulla base del verso del Corano prima citato, è stabilita la pena
della diya anche per la fattispecie di esercizio abusivo della professione
medica (izn al-Hakim). Ipotesi, questa, punita a titolo di responsabilità
oggettiva48.
Per affermare la responsabilità del medico per lesioni o morte del paziente
occorre accertare, anche negli ordinamenti islamici, che l’esito infausto sia
derivato dalla violazione, da parte del sanitario, di una regola cautelare (alDarar) finalizzata a evitare il danno provocato all’integrità psico-fisica del
malato (al-Ta‘addi). Prima facie, dunque, non parrebbe che vi siano
significative difformità, almeno sul piano del diritto penale sostanziale, tra
questa impostazione e quella adottata dagli ordinamenti occidentali:
richiedendo anch’essi, come noto, l’accertamento della condotta negligente
tenuta dal sanitario, dell’evento avverso e del nesso causale tra
quest’ultimo e l’azione od omissione colposa49. A tal fine, i soli strumenti
probatori ammessi sono la confessione (al-Iqrar), la testimonianza (alShahadah) e la perizia (Ra‘yu al-Khabir).
A un esame più attento della disciplina de qua, si scorgono, tuttavia, non
trascurabili differenze. Per i termini imposti dall’essenzialità, in questa
sede non è possibile analizzare diffusamente ognuno di siffatti profili:

Circa il ruolo del consenso nell’attività medica, sempre secondo la prospettiva
islamica, v. M.A. Albar - C. Chasmi-Pasha, Contemporary bioethics. Islamic
Perspectives, London 2015, pp. 89 ss.
48 P.N.J. Kassim, Medical negligence in Islamic Law, cit., p. 401.
49 Secondo la tradizione giuridica islamica, il nesso causale (al-Ifdhai’) tra l’azione o l’
omissione del medico e il danno provocato al paziente può essere diretto, alMubasharah, o indiretto, al-Tasabbub. Si configura un nesso causale diretto quando
sussiste «una relazione causale immediata tra la violazione della regola cautelare e la
morte o lesione del paziente»: come accade, per esempio, quando il medico sottopone a
intervento chirurgico la gamba sana del paziente anziché quella da curare (cfr. P.N.J.
Kassim, Medical negligence in Islamic Law, cit., p. 407). Si ha, invece, un rapporto
causale indiretto quando l’esito infausto non è immediatamente riconducibile alla
condotta negligente del terapeuta: come nel caso, ad esempio, in cui «l’infermiera erri
nel dosaggio di un certo farmaco a causa di un errore di grafia commesso dal medico
nel redigere la ricetta» (ibidem).
47
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sembra, perciò, più proficuo soffermarsi sugli aspetti della materia de qua
che meglio di altri consentono una «misurazione delle differenze e delle
identità che intercorrono fra i vari sistemi giuridici» 50. In quest’ottica, ciò
che suscita particolare interesse è, anzitutto, la disciplina prevista con
riguardo all’elemento soggettivo della colpa.
Secondo la tradizione giuridica islamica, al medico si può muovere un
rimprovero per colpa allorché, nel curare il paziente, egli non abbia
osservato tutte le cautele che un «terapeuta competente, della sua stessa
epoca, avrebbe ragionevolmente rispettato»51. Con l’ulteriore precisazione
che non tutte le violazioni commesse dai sanitari sono di per sé
rimproverabili: dal momento che l’esercizio di una attività complessa,
com’è, per l’appunto, quella medica, comporta un’inevitabile dose di errori.
Consapevolezza, quest’ultima, che, a ben vedere, s’è andata diffondendo
solo di recente in ambito nazionale. Ciò è avvenuto dapprima, attraverso il
riferimento all’art. 2236 c.c., inteso quale «regola di esperienza cui il
giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia» 52, e
successivamente per impulso legislativo: grazie al criterio della colpa non
lieve di cui all’art. 3 della l. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi). Senza che,
tuttavia, sia possibile trascurare le criticità di un simile parametro
d’imputazione53: mancando di definizione normativa, infatti, è toccato alla
R. Palavera, “Riflessioni” dal diritto penale islamico, cit., p. 291.
P.N.J. Kassim, Medical negligence in Islamic Law, cit., p. 401.
52 In questi termini, ad esempio, Cass., sez. IV, 10 maggio 1995, n. 5278, in Riv. it. med.
leg., 2 (1998), p. 568. Contra cfr. Cass., sez. IV, 9 giugno 1981, Fini, in Foro it., II
(1982), cc. 268 ss.; Cass., sez. IV, 21 ottobre 1983, Rovacchi, in Giust. pen., (1984), pp.
105 ss.
Per la prima volta, l’applicazione dell’art. 2236 c.c. all’ambito della responsabilità
penale medica è stata suggerita, in dottrina, da A. Crespi, I recenti orientamenti
giurisprudenziali nell’accertamento della colpa professionale del medico chirurgo:
evoluzione o involuzione?, in Riv. it. med. leg., 3 (1992), pp. 785 ss.; Id., Medico
chirurgo, in Dig. disc. pen., V, pp. 589 ss.; Id., La “colpa grave” nell’esercizio
dell’attività medico-chirurga, in Riv. it. dir. proc. pen., 1 (1973), pp. 255 ss.; Id., Il
grado della colpa nella responsabilità penale del medico-chirurgo, in Scuola positiva,
(1960), pp. 484 ss.; Id., La responsabilità penale nel trattamento medico-chirugico
con esito infausto, Palermo 1955; Id., Colpa professionale del medico-chirurgo e regole
dell’arte, in Riv. it. dir. pen., 2 (1954), pp. 658 ss.
53 In senso critico rispetto alla scelta legislativa di non precisare, in sede legislativa, il
contenuto e i limiti della categoria de qua G.M. Caletti, La colpa professionale del
medico a due anni dalla legge Balduzzi, in Riv. trim. dir. pen. cont., 1 (2015), p. 171; A.
50
51
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giurisprudenza, in via interpretativa, definire i confini della colpa non lieve.
Quest’ultima, secondo i criteri della nota sentenza Cantore 54, è stata
graduata, in particolare, in ragione della «misura della divergenza tra la
condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base
della norma cautelare cui ci si doveva attenere», di «quanto fosse
prevedibile in concreto la realizzazione dell’evento», delle «specifiche
condizioni personali dell’agente; [della] motivazione della condotta; [della]
consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa e, quindi, della
previsione dell’evento», nonché dell’«eventuale concorso di colpa di più
agenti o della stessa vittima»55. Così da tenere in considerazione, nel
giudizio sulla responsabilità del personale sanitario, la «complessità,
[l’]oscurità del quadro patologico, [la] difficoltà di cogliere e legare le
informazioni cliniche, [il] grado di atipicità e novità della situazione data,
[l’] urgenza e [l’] assenza di adeguati presidi»: aspetti, questi, che «rendono
difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli standard»56.
A ben vedere, tuttavia, l’idea che nell’esercizio della professione medica vi
sia, almeno in certa misura, un’ineliminabile componente di errore umano
non pare ancora adeguatamente valorizzata. A seguito, infatti,
dell’introduzione dell’art. 590-sexies c.p., l’ambito di non punibilità
dell’esercente la professione sanitaria è stato di molto limitato: come

Manna, Causalità e colpa in ambito medico tra diritto scritto e diritto vivente, in Riv.
it. dir. proc. pen., 3 (2014), p. 1203; Id., Medicina difensiva e diritto penale. Tra
legalità e tutela della salute, Pisa 2014, p. 181; L. Risicato, Linee guida e imperizia
“lieve” del medico dopo la l. 189/2012: i primi orientamenti, in Dir. pen. proc., 6
(2013), pp. 701 ss.
54 Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, in Cass. pen., 9 (2013), pp. 2999 ss., con
nota di C. Cupelli, I limiti della colpa medica per effetto dell’art. 3 della legge n. 189 del
2012; sempre in Cass. pen., 5 (2014), pp. 1670 ss., in Dir. pen. proc., 6 (2013), pp. 696
ss., con nota di L. Risicato, Linee guida e imperizia ‘lieve’ del medico dopo la l. n.
189/2012: i primi orientamenti della Cassazione; in www.penalecontemporaneo.it,
20 maggio 2013, con nota di A. Roiati, Il ruolo del sapere scientifico e l’individuazione
della colpa lieve nel cono d’ombra della prescrizione; in Giust. pen., 12 (2013), I, pp.
703 ss., con nota di C. Valbonesi, La Cassazione apre alle linee guida quali criterio di
accertamento della colpa medica
55 Cfr. Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, § 13.
56 Ivi, § 14.

34

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 57, è esclusa la
responsabilità del professionista sanitario nelle sole ipotesi di errore lieve
dovuto a imperizia nell’esecuzione delle raccomandazioni previste dalle
linee guida. Con tutte le difficoltà che derivano, peraltro, dalla definizione
del concetto di imperizia58: essendo alquanto problematico, con riguardo
alla condotta dei medici, distinguere con esattezza le varie forme di colpa 59.
5. Come sanzionare il medico negligente?
«Il credente non deve uccidere il credente, se non per errore. Chi,
involontariamente, uccide un credente, affranchi uno schiavo credente e
versi alla famiglia [della vittima] il prezzo del sangue, a meno che essa non
vi rinunci caritatevolmente. Se il morto, seppur credente, apparteneva a
V. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770, in www.penalecontemporaneo.it., 1
marzo 2017, con nota di C. Cupelli, L’art. 590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni
Unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia medica
(ancora) punibile, e di R. Blaiotta, Niente resurrezioni, per favore. A proposito di S.U.
Mariotti in tema di responsabilità medica; in Giur. it., 4 (2018), pp. 948 ss., con nota
di L. Risicato, Le Sezioni unite salvano la rilevanza in bonam partem dell’imperizia
“lieve” del medico; in Riv. it. med. leg., 1 (2018), pp. 345 ss., con nota di M. Caputo, Le
Sezioni Unite alle prese con la colpa medica: nomofilachia e nomopoiesi per il gran
ritorno dell’imperizia lieve.
58 In ragione della difficoltà nel delineare il concetto di imperizia, M. CAPUTO, Le ‘sabbie
mobili’ dell’imperizia e la ‘viscosità dell’art. 590-sexies c.p. Considerazioni de lege lata
e de lege ferenda, in Riv. it. med. leg., 1 (2013), 1, p. 443, descrive quest’ultima come
«una pietra d’inciampo, [che] insieme con altre criticità, congiura contro il successo
della novella». Nello medesimo senso anche F. Basile, Itinerario giurisprudenziale
sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 c.c. e Legge Balduzzi (aspettando la
riforma della riforma), in Riv. trim. dir. pen. cont., 2 (2017), p. 174, il quale rileva
come il distinguere le varie forme di colpa equivalga ad «addentrarsi nelle sabbie
mobili».
59 Sulla difficoltà di distinguere l’imperizia dalla negligenza e dall’imperizia v., in
giurisprudenza, Cass., sez. IV, 26 aprile 2018, n. 24384, in Riv. it. med. leg., 3 (2018),
pp. 1084 ss., con nota di C. Iagnemma. Ancora prima, con riguardo alla legge Balduzzi,
rilevano la medesima difficoltà anche Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47289,
in Dir. pen. proc., 9 (2015), pp. 1174 ss., con nota di G.M. Caletti, Non solo imperizia:
la Cassazione amplia l’orizzonte applicativo della Legge Balduzzi; nonché Cass., sez.
IV, 11 maggio 2016, n. 23283, in www.penalecontemporaneo.it, p. 14, con nota di C.
Cupelli, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo
avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte).
57
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gente vostra nemica, venga affrancato uno schiavo credente. Se
apparteneva a gente con la quale avete stipulato un patto, venga versato il
prezzo del sangue alla [sua] famiglia e si affranchi uno schiavo credente. E
chi non ne ha i mezzi, digiuni due mesi consecutivi per dimostrare il
pentimento davanti ad Allah. Allah è sapiente, saggio»60.
Secondo la dottrina e giurisprudenza islamica, questi versi del Corano
disciplinano la sanzione della diya (letteralmente, ‘prezzo del sangue’),
prevista per le fattispecie criminose di qisas punite a titolo di colpa: come,
per l’appunto, le ipotesi di malpractice. Una volta accertata la
responsabilità del medico per le lesioni o la morte del paziente, il giudice è
tenuto, dunque, a condannare il sanitario al risarcimento del danno
cagionato, stabilendo l’importo della pena in base alla natura del
pregiudizio arrecato al malato.
Di certo, l’affidare la tutela della vita e della salute al solo risarcimento del
danno pone talune criticità: si tratterebbe, allora, di preferire soluzioni che,
oltre alla componente risarcitoria, implichino altresì l’impegno da parte del
sanitario nello svolgimento di attività formative e di aggiornamento 61.
Maggiori profili di interesse presenta, invece, l’istituto della aqilah: cioè,
un sistema di indennizzo no-fault volto a risarcire le vittime di errori
medici non rimproverabili62. Coloro che hanno subito un danno iatrogeno,
perciò, possono ottenere, rivolgendosi a un apposito fondo sostenuto
finanziariamente da tutta la comunità, una somma di denaro a titolo di

Corano, 4:92.
In questo senso, seppur non con specifico riguardo al sistema penale islamico, A.
Manna, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa
2014, p. 194. Secondo l’Autore, infatti, si pone la questione «se affidare al risarcimento
del danno la tutela in materia di diritti fondamentali della persona, come quelli
riguardanti in generale la salute, sia un modello efficace oppure si inserisca in una
prospettiva quasi da lex mercatoria, nel senso che la monetizzazione di danni talvolta
irreparabili, quali quelli alla vita e sovente anche all’integrità fisica, possano essere
davvero efficacemente compensati soltanto con, magari talvolta anche ingenti, somme
di denaro».
62 A riguardo v. K.M. Najid - P.N.J. Kassim, Incorporating the Salient Principles of
Diya in constructing a Workable No-Fault Compensation System for Medical Injuries,
in World Applied Sciences J., 3 (2017), pp. 1497 ss.; S.C. Hascall, Restorative Justice in
Islam: Should Qisas Be Considered a Form of Restorative Justice?, in Berkeley J. Mid.
East & Islamic L., 4 (2011), pp. 35 ss.
60
61
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indennizzo, senza, quindi, dover provare in giudizio la negligenza del
medico.
In tal modo, si è inteso promuovere un approccio collaborativo tra la classe
medica e i pazienti, al fine di garantire a questi ultimi, oltre al risarcimento
del danno patito, la spiegazione di quanto accaduto, così da evitare che la
delusione e il malcontento per la mancata guarigione sfocino in azioni
giudiziarie. E in effetti, il sistema dell’aquilah ha consentito di ridurre
significativamente il contenzioso giudiziario in materia di responsabilità
medica: tanto da essere adottato in numerosi ordinamenti giuridici
occidentali, con esiti favorevoli nel senso della limitazione del numero di
azioni legali intentate contro i medici63. Il che dimostra come in ambito
islamico, prima che altrove, si sia compreso che il processo penale, «in base
alle sue caratteristiche attuali», «rest[i] un luogo di non verità»64.
Ma v’è di più. Nel diritto penale islamico, la persona offesa (o, se deceduta,
i suoi parenti) può scegliere, altresì, di perdonare (‘afv) il reo, rinunciando
alla quantità di denaro che gli viene offerta a titolo di risarcimento. Pratica,
questa, che è fortemente incoraggiata dal Corano, dove si legge: «Se
dimenticate, se passate oltre e perdonate; Dio sarà certo Indulgente e
Misericorde»65. E ancora: «La sanzione di un torto è un male
corrispondente, ma chi perdona e si riconcilia avrà in Allah il suo
compenso. In verità, Egli non ama gli iniqui»66.
A ben vedere, il fatto che il professionista sanitario perdonato non sia
sottoposto ad alcuna pena costituisce, senza dubbio, una eccezione nel

Sul punto cfr. L. Nocco, Un no-fault plan come risposta alla «crisi» della
responsabilità sanitaria? Uno sguardo sull’«alternativa francese» a dieci anni dalla
sua introduzione, in Riv. it. med. leg., 2 (2012), pp. 450 ss.; V. Grembi, Una riflessione
tra economia e diritto sulla malpractice medica: i casi di Stati Uniti e Italia, in
Mercato concorrenza regole, 7 (2005), pp. 455 ss.; K.R. Salvatore, Taking
Pennsylvania Off Life Support: A Systems-Based Approach to Resolving
Pennsylvania’s Medical Malpractice Crisis, in Penn St. L. Rev., 54 (2004), pp. 364 ss.;
E.P. RICHARDS - T.R. MCLEAN, Symposium: Administrative Compensation For Medical
Malpractice Injuries: Reconciling the Brave New World of Patient Safety and the
Torts System, in St. Louis L.J., (2004), pp. 73 ss.
64 Così, con riguardo all’ordinamento giuridico italiano, L. Eusebi, Dirsi qualcosa di
vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in Criminalia,
(2010), p. 641.
65 Corano, 64:14.
66 Corano, 42:40.
63
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panorama giuridico internazionale. Anche negli ordinamenti che
prevedono una disciplina meno severa per la classe medica, limitando,
come s’è detto, la punibilità alle sole ipotesi più gravi, infatti, il modello
sanzionatorio adottato è pur sempre ancorato all’idea di una corrispettività
retributiva, che si esprime ordinariamente nella condanna alla
detenzione67. Senza che, tuttavia, siffatta concezione abbia mostrato
risultati significati in termini preventivi: finendo, anzi, per causare, specie
in ambito sanitario, pericolosi effetti collaterali, come quello della
medicina difensiva68.
Per la verità, al fine di ovviare a simili conseguenze, si è ipotizzata, nella
letteratura occidentale, l’introduzione in ambito medico di un sistema di
giustizia riparativa69, paragonabile, per certi versi, al modello islamico
dell’aquilah e dello ‘afv: prevedendo, nel caso di esito positivo del percorso
riparativo intrapreso dal sanitario, l’estinzione del reato commesso

L. Eusebi, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 3 (2013), p. 1307.
68 Con riguardo al fenomeno della medicina difensiva v., p. es., L. Eusebi, Medicina
difensiva e diritto penale «criminogeno», in Riv. it. med. leg., 5 (2011), pp. 1085 ss.; A.
Fiori, La medicina legale difensiva, in Riv. it. med. leg., 4 (1996), pp. 899 ss.; A.
Manna, Medicina difensiva e diritto penale, cit., passim; A. Roiati, Medicina difensiva
e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale,
Milano 2012, pp. 8 ss.; G. Rotolo, “Medicina difensiva” e giurisprudenza e in campo
penale: un rapporto controverso, in Dir. pen. proc., 10 (2012), pp. 1260 ss.
69 Sul concetto di giustizia riparativa restano imprescindibili i numerosi lavori di C.
Mazzucato, Appunti per una teoria “dignitosa” del diritto penale a partire dalla
restorative justice, in A. Barletta - L. Eusebi - S. Gentile et al., Dignità e diritto:
prospettive interdisciplinari, Piacenza 2010, pp. 99 ss.; Id., Mediazione e giustizia
riparativa in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall’esperienza e dalle linee
guida internazionali, in L. Picotti - G. Spangher (a cura di), Verso una giustizia penale
“conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di
pace, Milano 2001, pp. 85 ss.; Id., Ostacoli e “pietre di inciampo” nel cammino attuale
della giustizia riparativa in Italia, in G. Mannozzi - G. Lodigiani (a cura di), Giustizia
riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna 2015, pp. 119 ss.; Id., La
giustizia penale in cerca di umanità. Su alcuni intrecci teorico-pratici fra sistema del
giudice di pace e programmi di giustizia riparativa, in L. Picotti - G. Spangher (a cura
di), Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale,
Milano 2005, pp. 140 ss.
67
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nell’esercizio della professione sanitaria70. Proposta la quale è rimasta,
tuttavia, largamente inascoltata: del resto, lo stesso legislatore italiano, che
a più riprese s’è occupato, come s’è visto, del tema, non hai mai messo in
discussione la centralità della pena detentiva71.
L’esperienza giuridica islamica, seppur con molte contraddizioni, rileva,
pertanto, come quello della responsabilità medica costituisca un ambito
entro cui poter sperimentare, con successo, soluzioni nuove che vadano nel
senso dalla limitazione del ricorso al carcere e, al contempo, del recupero di
un’autentica dimensione dialogica tra reo e vittima.

Abstract: According to the Islamic Law, murder is qualified as a qisas crime: therefore,
the punishment consists in the law of retaliation. However, when this crime is caused by
a physician with gross negligence, in the exercise of his professional activity, he is
punished only with diya (literally, the ‘blood price’), so the doctor has to compensate the
victim’s relatives for the death. Furthermore, the Islamic law shows other original
solutions: such as the aquilah and the ‘afv. Due to the positive effects of these institutes,
especially in terms of limiting the phenomenon of defensive medicine and reducing
judicial litigation, it is necessary to reflect on the introduction of new legal instruments in
the Italian criminal law.
Si consideri, in particolare, la proposta, avanzata dall’Alta Scuola Federico Stella sulla
Giustizia penale, di introdurre un sistema di giustizia riparativa, così da offrire al
sanitario la possibilità di impegnarsi attivamente in condotte riparatorie e
conformative, anziché subire passivamente la pena detentiva. A riguardo cfr. G. Forti M. Catino - C. Mazzucato - G. Varraso (a cura di), Il problema della medicina difensiva.
Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività
sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico, Pisa 2010, pp. 84 ss. Nello
stesso senso, in ambito anglosassone, J. Todres, Toward Healing and Restoration for
All: Reframing Medical Malpractice Reform, in Connecticut Law Rev., 2 (2006), pp.
667 ss.; C.B. MCNEIL, Applying the Restorative Justice Model to Medical Malpractice,
in Restorative Directions Journal, (2007), pp. 1 ss.
71 Eppure, come ben noto, non sono mancate le proposte nel senso della
diversificazione del sistema sanzionatorio. Si suggeriva una diversificazione delle pene
principali, infatti, già nei progetti di riforma del codice penale elaborati dalla
Commissione Grosso (cfr. C.F. Grosso [a cura di], Per un nuovo Codice penale, Padova
2000, pp. 53 ss.), dalla Commissione Nordio (in Cass. pen., 1 (2005), pp. 244 ss.) e
dalla Commissione Pisapia (in questa Riv. it. dir. proc. pen., 4 (2007), pp. 1581 ss.),
nonché nel progetto di riforma del sistema sanzionatorio penale elaborato dalla (prima)
Commissione Palazzo, in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_7.page.
70
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1. Introduction.
In an interesting study devoted to the decorations of German and Italian
town halls in the period of late Middle Ages, Ulrich Meier observes:
A considerable group is made up of painted exempla of fair judges.
Initially a modest catalogue of persons headed by King Solomon was
considerably expanded in the period of late Middle Ages and the
Renaissance … Stories about the Emperor Trajan were also quite popular.
He demonstrated exemplary justice towards a widow with regard to an
undeserved death of her son. In one of the versions, he did it by offering
her his own son who was the perpetrator of the crime. According to
another version, the imperial son finally married the widow. This motif is,
or was, present in the town hall in Cologne (c. 1349/90), Nuremberg
(1521), Ulm (c. 1540), Basel (1st half of the 16th c.), Regensburg (c. 1573),
Brescia (1591). Trajan might also appear himself as an example of a fair
emperor1.
The paper has been double peer reviewed.
1 U. Meier, Vom Mythos der Republik. Formen und Funktionen spätmittelalterichen
Rathausikonographie in Deutschland und in Italien, in A. Löther et al. (eds.), Mundus
in imagine. Bildersprache und Lebenswelte im Mittelalter. Festgabe für Klaus
Schreiner, München 1996, p. 539. What is interesting, this motif can be also seen on
the richly decorated Italian dowry chests. See: Ch. Klapisch-Zuber, Les Noces Feintes:
Sur quelques lectures de deux thèmes iconographiques dans les cassoniflorentins, in
Tatti Studies in the Italian Renaissance 6 (1995), pp. 11-30.
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It is understandable that in the Middle Ages the archetype of a ruler who
passed his rulings under God’s inspiration was king Solomon2. However,
a question arises: why was the role of ruler who in a perfect way fulfilled
the order of the prophet Izaiah: “Learn to do well; seek judgment, relieve
the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow” 3 associated with
the pagan Emperor Trajan4? A contemporary researcher, trying to grasp
the main threads of Trajan’s legal policy is faced with considerable
difficulties. Indeed, it turns out that the source material is not only
seriously limited, but also very biased5. It is true that the Trajan’s
consilium included such eminent lawyers as L. Javolenus Priscus, L.
Neratius Priscus or Ti. Aristo. However, none of his constitutions (his
correspondence with Pliny the Younger implies that there must have been
numerous ones)6 was literally copied by Justinian compilers and is
missing from the Digests, whereas the few rulings associated with Trajan
are cited second-hand7.

2 Cf. M. Mende, Das alte Nürnberger Rathaus. Baugeschichte und Ausstattung des
großen Saales und der Ratstube, vol. 1, Nürnberg 1979, p. 416: “it was proven that
Solomon’s judgement is the most popular motif in town halls with regard to justice”.
3 Isai. 1.17-18: iudicate pupillo, defendite viduam.
4 Cf. M. Cojoc, Le pape Grégoire le Grand at la tradition historique de l’empereur
Trajan, in C.C. Petolescu - M. Galinier - F. Matei-Popescu (eds.), Divus Traianus.
Travaux du Colloque International de Drobeta-Turnu Severin, 16-17 juin 2017,
Bucureşti 2018, p. 218, 221.
5 The main source for learning about Trajan is Pliny the Younger’s Panegyricus, which
uncritically enumerates the virtues of our hero. On the other hand, the tenth book of his
letters includes private and official correspondence he maintained with the Emperor. If
it had not been for this source, all we would know about Trajan’s political virtues would
come from four orations devoted to the ruler and written down by Dio Chrysostom.
There is also book 68 of Historia Romana by Dio Cassius, written a century after
Trajan’s death and based on the senatorial and imperial archives of the time. However,
Dio rarely acknowledged the sources he relied upon and what is more, he was not
always able to tell the difference between fact and gossip. Cf. J. Bennett, Trajan.
Optimus princeps. Życie i czasy [Trajan. Optimus princeps. Life and times], transl.
M.N. Faszcza, M. Baranowski, Oświęcim 2015, p. 14.
6 Notes on the exchange of letters between the governor of Bithynia and Pontus and the
Emperor Trajan – L. Vidman, Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec
Trajan, Praha 1960, passim; F. Millar, Trajan: government by correspondence, in J.
Gonzalez (ed.) Trajano Emperador de Roma, Roma, 2000, pp. 363-88.
7 Cf. for instance, enigmatic references on the subject of regulations relating to the
prohibition of maltreatment of sons by their fathers (D. 37.12.5) or the introduction of
the soldier’s last will (D. 29.1.1 pr.). Pliny’s letters, like the one confirming the existence
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The choice of medieval masters evokes astonishment also due to another
circumstance. It is beyond doubt that the Christian subjects of Trajan did
not have many reasons to feel sympathy towards the ruler. Suffice it to say
that the number of the beast (666) from St. John’s Apocalypse8, which till
this day evokes terror, probably refers to the Emperor Trajan himself9.
The successor to the elderly Nerva, Trajan unquestionably established his
name in the history of the Church as one of its persecutors. The letter
from Pliny the Younger sent with regard to the Bithynian Christians and
the reply which included the Emperor’s instructions had determined the
criminal policy of the Roman State with regard to Christians for almost
the next two centuries10. Thanks to Tertulian’s Apologeticus, in the
Middle Ages it was known how devastating to the Christian community
Trajan’s “Solomon’s judgement” proved to be11.
2. Trajan as an exemplification of a good ruler in the middle
ages.

then of private alimony funds (Plin. Ep. 7.8) scarcely refer to the established practice
and neither do they elaborate on the Emperor’s innovations in the area of law.
8 Apocal. 13.18.
9 A. Łukaszewicz, The Parthian Campaign of Trajan and the „Signs” (shmeia) of the
Beast in the Apocalypse, in E. Dąbrowa - M. Dzielska - M. Salamon - S. Sprawski (eds.),
Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną
rocznicę urodzin [Hortus historiae. Memorial book in honour of Professor Józef Wolski
on the hundredth anniversary of his birth], Kraków 2010, pp. 358-365.
10 Plin. Ep. X 96, 97. Cf. H. Musurillo, Acts of the Christian Martyrs, vol. 2, Oxford
2000, p. xiv.
11 Plin. Ep. X 97: “You have done the right thing in handling the cases of those who
were brought to you under the charge of being Christians. There is no one standard rule
of behaviour for such cases. These people must not be searched out, but if they are
brought before your court and the charge against them is proved, they must be
punished. However, if anyone denies that he is a Christian and proves it by offering
sacrifice to out gods, he should be granted forgiveness despite the burden of the prior
accusation. However, information provided by anonymous informants cannot have any
place in the court proceedings. This is an example of the worst practice, entirely not in
keeping with our times” (Actum, quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis
eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es. Neque enim in universum
aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. Conquirendi non sunt; si
deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen, ut, qui negaverit se Christianum
esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis
suspectus in praeteritum, veniam ex paenitentia impetret. Sine auctore vero propositi
libelli in nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi
est). See also: P. Lehmann, Tertullian im Mittelalter, in Hermes 87.2 (1959), p. 241.
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People of the Middle Ages knew much less about Trajan than
contemporary researchers. To tell the truth, it seems that they knew
almost nothing, but even the little they knew was enough to make up their
minds about him. Yet the ruler, just like on the courts of late-antique
emperors … still enjoyed admiration and high esteem. This attitude was
certainly influenced by the fact that during his reign the empire reached
its maximum territorial spread. The buildings which he left behind in
Rome (especially the forum)12, in Italy and in the provinces 13 were still
capable of evoking a considerable impression. Slightly coloured
information about Trajan’s successes in investments was eagerly repeated
in the literature of the time.
However, it was not the buildings that caused the rulers who would come
to power in the Middle Ages to receive wishes that they should be “more
fortunate than Augustus and better than Trajan” 14. It was so due to a
legend which legitimised the existence of the pagan imperator in the
sphere of Christian culture15. Stories about Trajan’s noble deed can be
divided into two groups. The first one concerns the Emperor setting out to
war and a poor widow. It came to be deeply rooted on the British Isles,

12 In this their approach was in keeping with the feelings of late antique authors.
Ammianus Marcellinus noted that the Christian (sic!) Emperor Constantius II while
visiting Trajan’s forum was to say: “the composition is very specific, as the world is far
and wide” (Amm. Marc. 16.10: singularem sub omni caelo structura), while
Cassiodorus was of the opinion that Trajan’s forum, regardless of the way it is looked
upon, always looks splendid (var. 7.6).
13 Cf. Aurel. Vict. De caes. 13.3-5.
14 Cf. Eutrop. 8.5.3: “until the modern times one can hear shouts in the senate to
honour the ruler in no other way than »more fortunate than Augustus and better than
Trajan«” (usque ad nostram aetatem non aliter in senatu principibus acclametur nisi:
Felicior Augusto, melior Traiano). Almost identical words come from John of
Salisbury: “until this very day princes are acclaimed in their councils by nothing else
than »May you be luckier than Augustus and better than Trajan«” (Policraticus 5.8:
usque ad nostram aetatem, in senatu, non aliter principibus acclametur, Felicior
Augusto, melior sis Trajano!). Notes on the origin of this saying: F. Staehelin, Felicior
Augusto, melior Traiano!, in Museum Helveticum 1 (1944), pp. 179-180.
15 There is relatively ample literature on this subject. See: A. Graf, Roma nella
memoria e nelle imaginazioni del medio evo, vol. 2, Torino 1883, pp. 1-45; M. Gaston
Paris, La légende de Trajan, in Mélanges de l’école des hautes etudes 35 (1878), pp.
261-298; A. d’Ancona, Del Novellino e delle sue fonti, in Studi di critica e storia
letteraria, Bologna 1912, pp. 128-129; G. Whatley, The Uses of Hagiography: The
Legend of Pope Gregory and Emperor Trajan in the Middle Ages, in Viator 15 (1984),
pp. 25-63; G.M.J. Bartlenik, Een middeleeuwse Trajanuslegende, in Kleio. Tijdschrift
voor oude talen en antieke cultuur 10 (1980), pp. 36-46.
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where its first version can be found in an anonymous life of St. Gregory
(dated to 713), written by a monk of the monastery of Whitby 16. It is thus
possible that the text became an inspiration for Jacob the Deacon 17 and
Paul the Deacon18.
This history is also mentioned in Peter Abelard’s Christian Theology,
while a fuller version was preserved in the writings of one of his disciples.
In his work entitled Policraticus, John of Salisbury notes:
Setting out to war, Trajan was mounting his horse when a certain widow
fell at his feet and weeping she begged him for justice with regard to those
who unjustly brought death upon her son, who was an innocent and good
youth. “You rule, Augustus – she said – and I have to bear such harm?” “I
will see to your request – he said – when I come back.” “And what – she
asked – if you don’t come back?” “My successor – Trajan responded – will
see to your claim.” She replied: “What benefit will it be to you, if someone
else will do me good? You owe me this, as you will be rewarded according
to the measure of your deeds. It is deceit not to give someone their due.
Your successor will answer for the injustice that will happen under his
rule. You will not escape by delegating justice to be executed by someone
else. It will be fair if your successor will see to his own responsibilities.”
Moved by the widow’s words, the Emperor dismounted from his horse
and immediately investigated the matter, then he made amends to the
widow, which she fully deserved19.

16 Notes on the subject of this work: O. Limone, La vita di Gregorio Magno
dell’Anonimo di Whitby, in Studi medievali 19.3 (1978), pp. 37-67. Further
considerations on the reception of the legend in the tradition of the British Isles: J.
Szövérffy, Die Trajan-Legende und die irische Überlieferung, in Irisches Erzählgut im
Abendland: Studien zur vergleichenden Volkskunde und Mittelalterforschung, Berlin
1957, s. 48-86; P. Grandon, Trajanus redivivus: Another Look at Trajan in Piers
Plowman, in D. Gray - E.G. Stanley (eds.), Middle English Studies Presented to
Norman Davis in Honor of His Seventieth Birthday, Oxford 1983, pp. 93-114; G.
Whatley, Heathens and Saints: St. Erkenwald in his Legendary Context, in Speculum
61 (1986), pp. 330-363.
17 Notes on this work: C. Leonardi, La “Vita Gregorii” di Giovanni Diacono, in
Renovatio 12 (1977), pp. 51-66.
18 S. Gallen, Vita 29; Joh. Diac. Vita 2.44.
19 Policraticus 5.8: Quum [Trajanus] jam equum adscendisset ad bellum profecturus,
vidua, apprehenso pede illius, miserabiliter lugens sibi iustitiam fieri petiit de his qui
filium eius, optimum et innocentissimum iuvenem, iniuste occiderant. Tu, inquit,
Auguste, imperas, et ego tam atrocem iniuriam patior? – Ego, ait ille, satisfaciam tibi
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The above narrative was also preserved, amongst other places, in Dante
Alighieri’s Divine Comedy, where the events were summarised in the
following way:
I moved away from that place to observe
at closer range another story told
in whiteness just beyond the face of Michal.
Here was retold the magnanimity
of that great Prince of Rome whose excellence
moved Gregory to win his greatest fight:
there rode the noble Trajan, Emperor,
and clinging to his bridle as she wept
a wretched widow, carved in lines of grief.
The trampled space surrounding him was packed
with knights on horseback — eagles, flying high,
threaded in gold of banners in the wind.
That poor widow amid the mass of shapes
seemed to be saying: “Lord, avenge my son
who has been killed; my heart is cut with grief”.
He seemed to answer: “You will have to wait
for my return”. And she, like one impelled
by frantic grief: “But, oh, my lord, if you
should not return?”. And he: “Who takes my place
will do it for me”. She: “How can you let
another’s virtue take the place of yours?”.
Then he: “Take comfort, for I see I must
perform my duty, now, before I leave:
Justice so wills, and pity holds me here”.
That One for Whom no new thing can exist
fashioned this art of visible speech — so strange
quum rediero. – Quid, inquit illa, si non redieris? – Successor meus, ait Trajanus,
satisfaciet tibi. – Et illa: Quid tibi proderit si alius bene fecerit? Tu mihi debitor es,
secundum opera tua mercedem recepturus. Fraus utique est nolle reddere quod
debetur. Successor tuus injuriam patientibus pro se tenebitur. Te non liberabit iustitia
aliena. Bene agetur cum successore tuo si liberavit se ipsum. His verbis motus
imperator descendit de equo et causam praesentialiter examinavit et condigna
satisfactione viduam consolatus est.
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to us who do not know it here on earth20.
Over the centuries, the above story was copied on multiple occasions and
since the second half of the 12th century it was also modified21. One of its
numerous mutations found itself in Jacob de Voraigne’s Golden Legend,
where the well-known pattern was enriched by additional details: “It is
also said that on one occasion, while galloping ferociously through the
city, Trajan’s son killed a widow’s son and when the woman, all in tears,
told the Emperor about it, he gave her his own son in place of the one who
had been killed and generously rewarded her”22. This motif was developed
in the work Mirabilia urbis. Its author presents the woman’s dramatic
appeal addressed to the Emperor:
When he was led [i.e. Trajan’s son] to death, a woman shouted loudly:
“Give me this one, who is to die, in place of my son and let it be a
compensation for my loss. Otherwise, I will never admit that justice has
been done!” So it happened that way and the woman, amply rewarded,
went away from the Emperor23.
The history of the Emperor’s son was retrieved by Jacopo della Lana in
his Comedy, where Trajan:
called for the widow and said: “Listen, I found that it was my son who
committed murder. What is your wish? Should he die or should I give him
to you as your son? You can be assured that he will be under your control

20 Dante, Purg. 10.73-93 (English version after: Penguin Classics).
21 See, for instance: M. Barbi, La legenda di Traiano nei volgarizzamenti del
“Breviloqium de virtutibus” di fra Giovanni Gallese, Firenze 1895, passim.
22 Fertur quoque, quod cum quidam filius Traiani per urbem equitando nimis lascive
discurreret, filium cuiusdam viduae interemit, quod cum vidua Traiano lacrimabiliter
exponeret, ipse filium suum, qui hoc fecerat, viduae loco filii sui defuncti tradidit et
magnifice ipsam dotavit. Citate after: M. Gaston Paris, La légende de Trajan, cit., p.
271.
23 Qui cum duceretur ad mortem mulier ingemuit voce magna: «Reddatur mihi iste
moriturus in loco filii mei, et sic erit recompensatio, alioquin numquam me fateor
plenum ius accepisse!». Quod et factum est, et dotata multum ab imperatore recessit.
Quoted after: B. de Montfaucon, Diarium Italicum. Sive monumentorum veterum,
bibliothecarum, musaeorum. Notitiae singulares in itinerario Italico collectae. Additis
schematibus ac figuris, Parisiis 1702, p. 285.
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and neither I will have anything to do with him, nor he with me and it will
be as if he were born of you, as if you carried him under your heart.” The
widow thought that her son was dead either way and that she would not
gain anything when the other one would die too. Hence, she said that she
would take him for a son and so it happened so that justice would
triumph. Having repaired that harm, the Emperor rode on horseback
further on his way24.
With time, other versions of the story appeared, which radically differed
from the original text. Thus, in the work of the Dutch author Jacob de
Cessolis, Trajan’s 13-year-old son accidentally caused the death of his
friend when they were both swimming in the Tyber. Asked to administer
justice, the ruler sentenced him to the same fate – to be drowned in the
river. The prayers of the witnesses of the execution, however, worked out
a miracle. God’s angel appeared and brought both boys back to life25.
The motif of Trajan accosted by a poor widow has permanently entered
the court culture in the Middle Ages and early modern times. Some of the
authors have gone so far as to completely ignore the legal reality of the
time and presented the scene of the Emperor’s son being “adopted” by the
widow or even granting him to her in place of the widow’s husband 26.
Abbreviated versions of the legend were in circulation in the form of an
easily remembered rhymed verse27.
3. “Salvation” of Trajan’s soul.

24 “Chiamò la vedovella, e disse: »Or vedi, costui che è mio figliuolo, è quello che ha
commesso l’omicidio. Qual vuoi tu innanzi, o ch’ello mora, o ch’io tel dìa per tuo
figliuolo? E sappi certamente ch’io il ti darò sì libero, ch’io non avrò pìu a fare in lui, nè
elli in me, e sarà così tuo suddito, come se tu l’avessi portato nel tuo corpo«. Pensato la
vedovella che ‘l suo figliuolo morto non risuscitava perchè questo morisse, disse che lo
voleva per suo figliuolo, e così l’ebbe, e possiedenlo da quell'ora innanzi. Fatta questa
vendetta, lo imperadore cavalcò a suo viaggio.” Quoted after: Comedia di Dante degli
Allighieri col commento di Jacopo della Lana Bolognese, vol. 2, Bologna 1866, p. 75.
25 S. Settis, Traiano a Hearst Castle: Due cassoni estensi, in I Tatti Studies in the
Italian Renaissance 6 (1995), p. 47.
26 S. Settis, Traiano a Hearst Castle, cit., pp. 47-48.
27 One of them is preserved on a stained glass which is now an exhibit at the London’s
Victoria and Albert Museum: P. Boesch, “Kaiser Traian und die Witwe” auf
schweizerischen Glasgemälde, in Zeitschrift für schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte 12.4 (1951), p. 219.
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Different scholars point out to different sources of the legend of Trajan
and a poor widow. What is particularly striking is the similarity between
the medieval apocrypha and the story found among the writings of
Cassius Dio: “One day, when Hadrian was in hurry somewhere, a woman
called after him: “Emperor, Emperor, listen to me!” “I don’t have time”
answered Hadrian. “Then stop being the Emperor!” At that moment he
stopped and listened to her”28. Hadrian’s majesty, however, did not seem
distinct enough for the medieval authors to elevate precisely this Emperor
to the position of an example to imitate. Even though Hadrian was no less
strategically talented than his predecessor and in the field of legislature
was much more courageous29, he could not eclipse Trajan as a passionate
builder. It is also possible that in the Middle Ages it was still remembered
that the Emperor had homosexual tendencies, which he did not attempt
to hide30. Ensuring him pardon also for this “sin” might have been a task
far beyond the capabilities of otherwise sensitive and emphatic Pope
Gregory I.
The making of Trajan’s legend might have also been influenced by the
visual remains of the imperial propaganda, which was emphasised,
amongst others, by Dante, when he referred to a frieze from Trajan’s
Forum31. Vicenzo di Beauvais in the work Speculum historiae states:
His statue (i.e. Trajan’s) was erected on Trajan’s Forum in such a way that
it presents him at the moment when he offers amends to the widow before
going to war. Later, this fact evoked compassion in St. Gregory. This is
why, as they say, he cried so much over him that he managed to get his
soul out of hell32.

28 Dio Cass. 59.6.3.
29 Suffice it to say that it was on this ruler’s order that a uniform version of the
praetors’ edict was created (the so-called edictum perpetum, also referred to by the
name of its author edictum Salviani). An attempt at reconstruction: O. Lenel, Das
Edictum Perpetuum: ein Versuch zu dessen Wiederherstellung, Leipzig 1927.
30 Notes on the relation between Hadrian and Antinous: C.A. Williams, Roman
Homosexuality, Oxford 2010, pp. 64-66.
31 Attempts to find the scene described in the work on the narrative frieze preserved on
the Trajan’s Column: N. Vickers, Seeing is Believing: Gregory, Trajan and Dante’s Art,
in Dante Studies 101 (1983), pp. 67-85.
32 Speculum Historiae 10.68: Statua eius (i.e. Traiani) in foro Traiani in hoc habitu
posita est, representans quomodo in expeditione positus viduam liberavit. Quod
beatum Gregorium postea monit ad compassionem. Unde et pro eo tam plorasse
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One can find a more detailed account of those events in the 15 th century
English work entitled Alphabetum narrationum:
Once Blessed Gregory was walking past Trajan’s residence when he
remembered his gentleness, which was described amply above, and
started crying and in tears prayed at the altar of St. Peter for such a long
time that in his sleep he heard a voice. The voice told him that on account
of his prayers, Trajan’s soul was released from punishment in hell, but
that he should never again dare pray for any deceased pagan 33.
As can be seen, this time, unfortunately, the motif of the statue is missing.
The scene with a woman approaching the Emperor’s ferocious steed
corresponds all too well with representations of the province paying
homage to the Emperor. A telling example seems to be also a depiction
from The Arch of Trajan in Benevento, showing the Emperor receiving
homage from barbarian kings. It could be that artistic imagination might
have also been stimulated by scenes praising the acts of charity carried
out by the Emperor (institutio alimentaria) and his deeds depicted on the
column by his name, as well as some antique sarcophagi illustrating the
deeds of great warriors.
The motif of a judge yielding to the persistent widow is also present in the
gospel according to St. Luke34. There are also possible references to

dicitur, ut animam eius ab interno obtinaverit liberam. An unknown monument to
Trajan is also mentioned, amongst others, in a collection of stories from Tuscany from
the late 12th century entitled Novellino. In accordance with the story, the Pope went to
the monument in order to pray (Novella 69: La guistizia di Traiano).
33 Alphabetum narrationum 606, rubr. Oratione: Beatus Gregorius cum quodam
tempore ante palatia Traiani transiret, recordatus clemenciam eius, ut plenius vide
licet superius enarratum est, amarissime coepit fere et pro eo tamdiu ante altare
Sancti Petri flens oravit, donec vox ad eum dormientem dixit Traianum precibus eius
a penibus infernalibus liberatum, sed de cetero caveret, ne pro aliquo infideli defuncto
orare presumeret.
34 Luc. 18.1-8: “Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should
always pray and not give up. He said: In a certain town there was a judge who neither
feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who
kept coming to him with the plea, »Grant me justice against my adversary«. For some
time he refused. But finally he said to himself, »Even though I don’t fear God or care
what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets
justice, so that she won’t eventually come and attack me!«”. See also: T. Stickler, Trajan
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stories created in the Middle Ages and very popular at that time, such as
the story about St. John the Almsgiver, by St. Leontius, bishop of Neapolis
or a fictitious episode from the life of the Greek philosopher Heraclitus,
written down by the patriarch Nicephorus. Stories of a similar plot can
also be found in the Persian and even Indian tradition35.
Ensuring that the suffering widow receives justice was not enough to
make Trajan fully rehabilitated in the Christian world. Hence the second
part of the legend, connected with the intervention of Pope Gregory I.
John of Salisbury writes:
In order to make it easier to praise Trajan for those who tend to believe
that others are better than him, it is written that his virtues were admired
by the most holy Pope Gregory, who, having shed tears for him, saved him
from the flames of hell: The Lord in his immense mercy rewarded the
justice which Trajan had demonstrated to the crying widow … As the story
goes, the most holy Pope cried over him for such a long time so that
finally, during a revelation, he was told that Trajan was relieved from the
tortures of hell, but on condition that the Pope would not dare to
intercede to God for any pagan in the future.
The conclusion is obvious: “hence, he is deservedly put in front of others
and his fairness impressed the saints to such a degree that due to their
intercession he was relieved”36.
In Dante’s Divine Comedy, a region on the threshold of hell (Limbo,
Limbus) was created in order to save from the eternal fire, amongst
others, all virtuous non-Christians living in the antiquity who could not

in der Spätantike, in Traian in E. Schallmayer (ed.), Germanien. Traian im Reich.
Bericht des dritten Saalburgkolloquiums, Bad Homburg 1999, pp. 110-111.
35 S. Settis, Traiano a Hearst Castle, cit., p. 39.
36 Policraticus 5.8: Ut vero in laude Trajani facilius acquieseant, qui alios ei
preferendos opinantur, virtutes eius legitur commendasse sanctissimus papa
Gregorius, et fusis pro eo lachrymis, inferorum compescuisse incedia, Domino
remunerante in misericordia uberi iustitiam, quam viduae flenti exhibuerat Traianus.
… Fertur autem beatissimus Gregorius Papa tamdiu pro eo fudisse lachrymas, donec
ei inrevelatione nuntiatum sit Traianum a poenis inferni liberatum, sub ea tamen
conditione, ne ulterius pro aliquo infideli Deum sollicitare praesumeret. Unde et
merito praefertur aliis, cuius virtus prae caeteris ita sanctis placuit, ut eorum meritis,
solus sit liberates.
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have been baptised for various reasons37. An exception was made only for
Trajan and Ripheus – a hero from the Trojan War, who was briefly
mentioned in Virgil’s Aeneid38. They were both pardoned and taken to
heaven39. Nevertheless, medieval authors were fully aware that it might
pose a dangerous precedent that Pope Gregory interceded to God for a
pagan ruler. That is why in the Golden Legend it stated that:
After some time had passed after Trajan’s death, St. Gregory was walking
through Trajan’s Forum and then he remembered the justice and other
good deeds of Trajan and how approachable he was as a judge. Then he
went to St. Peter’s Basilica where he wept over his wrongdoings.
Suddenly, he received an answer from the Heavens: “I have heard your
prayer and I have spared Trajan his eternal punishment; but in other
cases, be advised and do not intercede for any pagan”.
St. John of Damascus in one of his sermons says that St. Gregory, after he
prayed at length for Trajan, heard God’s voice: “I heard your voice and I
forgive my Countryman” … The story goes that then an angel appeared
and said: “Because you prayed for the condemned, you have a choice of
two things: either you will suffer two days in purgatory or till the end of
your life you will be plagued by weakness and pain.” The Pope preferred
to live the rest of his life in pain rather than to experience two days of
purgatory pains. Hence, he continually suffered from fever, gout, bones
aching or chronic abdominal pain ever after40.
37 On the subject of saving “noble” pagans by Dante: G. Rizzo, Dante and the Virtuous
Pagans, in W. de Sua - G. Rizzo (eds.), A Dante Symposium. In Commemoration of the
700th Anniversary of the Poet’s Birth (1265-1965), Chapel Hill 1965, pp. 115-140; F.
Ruffini, Dante e il problema della salvezza degl’infideli, in Studi danteschi 14 (1930),
pp. 79-92.
38 Aen. 2.426-427: Cadit et Ripheus, iustissimus unus / Qui fuit in Teucris, et
servantissimus aequi. Virgil himself was not given a similar honour.
39 Dante, Parad. 20.106-117.
40 Legenda Aurea 46.173: Dum igitur quadam vice diu iam defuncto Traiano,
Gregorius per forum Traiani transiret, et huius mansuetudinem iudicis recordatus
fuisset, ad sancii Petri basilicam pervenit, et ibidem pro eius errore amarissime flevit.
Tunc sibi divinitus est responsum: ecce petitionem complevi et Traiano poenam
aeternam peperci, de cetero autem diligentissime caveas, ne pro damnato aliquo
preces fundas. Damascenus autem in quodam suo sermone narrat, quod Gregorius
pro Traiano orationem fundens audivit vocem sibi divinitus illatam: vocem tuam
audivi et veniam Traiano do... Fertur quoque, quia et angelus istud adiecerit: quia
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The Dominican Giovanni da Viterbo puts it even more succinctly: “The
Pope had broken God’s law, but he remained not without punishment:
stricken by an angel he limped afterwards and had marks all over his
body”41.
4. Exceptio Traianea.
The problem raised above motivated theologians who felt obliged to
explain under which rule Trajan was granted the grace of salvation. John
the Deacon argued that:
… it should be noted that it was not written that as a result of Gregory’s
prayers Trajan’s soul was released from hell and taken to paradise, which
seems improbable, given the words of the Scripture: “no one can enter the
kingdom of God unless he is born of water and the Spirit (John 3:3), but it
was simply said that his soul was relieved from the torments of hell. This
seems by all means probable, as a soul can do well in hell and thanks to
God’s mercy it does not have to feel the tortures of hell42.
The synthesis of the discussion in this matter can be found in the Golden
Legend.
The witness to what has been said above is the whole world, far and wide.
Some said that Trajan was returned to life and then he received grace,
enim pro damnato rogasti, duorum tibi datur optio: aut enim in purgatorio duobus
diebus cruciaberis, aut certe toto tempore vitae tuae infirmitatibus et doloribus
fatigaberis. Qui praeelegit toto tempore vitae suae doloribus concuti, quam duobus
diebus in purgatorio cruciari. Unde factum est, quod semper deinceps aut febribus
laboravit, aut podagrae molestia pressus fuit, aut validis doloribus conquassatus, aut
dolore stomachi mirabiliter cruciatus.
41 Excessit papa, set non permansit inultum: Angelico pulsu femur eius tempore
multo claudicavit, et pene corpore signa tenet. Quoted after: F.J.E. Raby, A History of
Christian-Latin Poetry: From the Beginnings to the Close of the Middle Ages, Oxford
1927, p. 292.
42 Vita Greg. 2.44: Et notandum quia non legitur Gregorii precibus Traiani anima ab
infero liberata, et in paradiso reposita, quod omnino incredibile videtur propter illud
quod scriptum est: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto non intrabit in
regnum coelorum (Joann. iii, 3); sed simplicitur dicitur, ab inferni solummodo
cruciatibus liberata. Quod videlicet potest videri credibile quippe cum ita valeat
anima in inferno existere, et inferni cruciatus per Dei misericordiam non sentire.
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earned forgiveness and having received the glory he was eventually saved
from hell and eternal damnation. Some other people said that Trajan’s
soul was not simply released from the punishment for the sin, but his
punishment was suspended for some time, that is till the day of the
judgement. Others said that the punishment as to the place and type of
torture was executed conditionally until the moment when Gregory
through Christ’s grace altered the punishment somehow as to its place
and nature. Still others, like John the Deacon, who wrote down this story,
claim that Gregory did not pray, but wept, and the Lord, touched by
compassion often allows that even though the prayer done for somebody
who is not allowed to be prayed for, his soul is not released from hell and
placed in paradise but simply released from the hellish torment. Still
others say that eternal damnation consists of two elements: the
punishment regarding the senses and damnation consisting in not seeing
God. (In the case of Trajan) eternal damnation was suspended with
regard to the former, but kept with regard to the latter43.
A decisive opinion in this matter turned out to be that of St. Thomas
Aquinas, as it was the most influential one44. In his line of thought, he
referred to legal arguments:
As it seems, in the case of Trajan it occurred that on account of the
blessed Gregory’s prayers, he was returned to life and in this way, he

43 Legenda Aurea 46.11: Cuius rei (ut ibidem dicit) testis est oriens omnis et occidens.
Super hoc dixerunt quidam, quod Trajanus revocatus fuit ad vitam, ubi gratiam
consecutus veniam meruit et sic gloriam obtinuit nec erat in inferno finaliter
deputatus nec sententia definitiva damnatus. Alii dixerunt, quod anima Traiani non
fuit simpliciter a reatu poenae aeternae absoluta, sed eius poena usque ad tempus,
scilicet usque ad diem iudicii fuit suspensa. Alii, quod poena quo ad locum vel modum
aliquem tormenti sub conditione fuit taxata, donec orante Gregorio per Christi
gratiam locus vel modus aliquis mutaretur. Alii ut Iohannes dyaconus, qui hanc
legendam compilavit, quod non legitur orasse, sed flevisse; et frequenter dominus
misertus concedit, quod homo quamvis desiderans petere non praesumit, et quod eius
anima non est ab inferno liberata et in paradiso reposita, sed simpliciter ab inferni
cruciatibus liberata. Valet enim (ut dicit) anima et in inferno existere et inferni
cruciatus per Dei misericordiam non sentire. Alii, quod poena aeterna consistit in
duobus, scilicet in poena sensus et in poena damni, quod est carentia visionis divinae.
Poena igitur aeterna quantum ad primum est sibi dimissa, sed quantum ad secundum
retenta.
44 Cfr. M. Cojoc, Le pape Grégoire le Grand, cit., p. 218.
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received grace through which his sins were pardoned and, as a result, he
avoided eternal damnation. This is what happens with all dead, who
miraculously receive back their soul and who had been damned idolaters
before. They all have to be described in a similar way that they were not
eventually sent to hell, but judged according to their real merits. The cases
of utmost importance had to be judged in a different way though, due to
the reasons for which [the people] were awaken to life. It might be thus
assumed, as some say, that Trajan’s soul was not released from eternal
torment resulting from a punishment for sins, but that the punishment
was suspended for some time, that is until the last judgement. However, it
should not be believed that usual prayers bring about such an effect; the
effects are different when general rules apply and when a specific case is
given special privileges45.
5. Traian as a good emperor in the visual arts.
A significant role in spreading the image of Trajan as a just ruler was
played by visual arts. Having gained salvation through the Pope’s
intercession, there were no more obstacles to including the Roman
Emperor among the gallery of Christian icons of the legal world such as
Jesus Christ as Judge of Mankind, King Solomon or the prophet Daniel.
Between the years 1320 and 1550, over 80 representations of the pagan
ruler were created, narrating the legend of the Emperor who earned his
own salvation by demonstrating a sense of empathy 46. The sources of
inspiration for the artists included the following: “learned” texts,
45 De facto Traiani hoc modo potest probabiliter aestimari, quo precibus B. Gregorii
ad vitam fuerit revocatus, et ita gratiam consecutus sit, per quam remissionem
peccatorum habuit, et per consequens immunitetem a poena; sicut etiam apparet in
omnibus illis qui fuerunt miraculose a mortus suscitati, quorum plures constat
idolatras et damnatos fuisse. De omnibus talibus enim similiter dici oportet quod non
erant in inferno finaliter deputati, sed secundum praesentem proprium meritorum
iustitiam: secundum autem superiores causas, quibus praevidebantur ad vitam
revocandi, erat aliter de eis disponendum. Vel dicendum, secundum quosdam, quod
anima Traiani non fuit simpliciter a reatu poenae aeternae absoluta; sed eius poena
fuit suspensa ad tempus, scilicet usque ad diem iudicii. Nec tamen oportet quod hoc
fiat communiter per suffragia; quia alia sunt quae lege communi accidunt, et alia
quae singulariter ex privilegio aliquibus conceduntur. Quoted after: S. Thomasso
d’Aquino, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, vol. 10, Bologna, 2002, pp.
320-322.
46 J. Kohl, Fama und Virtus. Bartolomeo Colleonis Grabkapelle, Berlin 2004, p. 157.
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tradition, as well as poetic works with Dante’s Divine Comedy in clear
lead47. Numerous narratives like that decorated palace rooms and town
halls. The story of Trajan was to remind the rulers and representatives of
the judiciary who administered justice that in passing the judgement they
were obliged to maintain the highest standards of objectivity and
impartiality.
The imagination of the artists was especially stirred by the version of the
story which accentuated the fatal role played in the tragedy of the poor
widow by the Emperor’s son. His presence in the narrative turns the
Emperor’s promise that justice will be measured out by “the one who will
rule next” (ille, qui post me imperabit) into empty words. A penalty for
the crime imposed upon one’s own child established Trajan’s position not
only as an impartial ruler but also as a statesman, who is not to be
influenced by the circumstances of a personal nature. His story joined a
list of narratives, well-established in the antique sources, of true
statesmen who did not hesitate to impose severe penalties for breaking
the law even on their own sons. The most popular stories with this motif
included the story of Seleuscus48, Lucius Junius Brutus49 and Titus
Manlius Torquatus50.
As Jean Seznec points out: “The Musée Jacquemart-André possesses a
painted ceiling on which Girolamo Mocetto has represented the Emperor
amongst other »exemplary« figures, sacred or profane. The »Justice of
Trajan« forms a counterpart to the »Judgment of Solomon«. In the
Ashmolean Museum, there is a Quattrocento drawing in which Trajan
somewhat resembles a St. Martin dividing his cloak. This drawing is in the
style of Vincenzo Foppa, and some scholars have related it to the frescoes
Foppa painted in the Medici Bank in Milan; Filarete and Vasari indeed
inform us that these frescoes represented episodes from the story of
Trajan. Similar episodes were depicted in the Loggetta of the Piazza
Vecchia in Brescia, also by Foppa. The theme evidently enjoyed
considerable popularity, especially in northern Italy, because
ramifications of it are to be found in various other drawings and

47 Cf. P. Schubring, Illustrationen zu Dantes Göttliche Komödie. Italien, 14. Bis 16.
Jahrhundert, Zürich-Leipzig-Wien 1931, tav. 217.
48 Val. Max. 6.5.3 ext.
49 Liv. 2.3-4.
50 Val. Max. 2.7.6.
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engravings, by Giovanni Maria da Brescia, Agostino Veneziano, Domenico
Campagnola, and others. Moreover there is no doubt that the
Renaissance, like the Middle Ages, told the story or illustrated it with a
moral end in view. One of the engravings has below it the inscription:
INCORRUPTAE JUSTICIAE SEMPITERNUM EXEMPLUM”51.
The Justice of Trajan” also moved the imagination of later artists. Not so
long ago in Saint Petersburg a painting was discovered and it is now
associated with the school of Fontainebleau. It shows in an ingenious way
the moment of the Emperor’s conversation with the sorrowful woman 52.
Noël Hallé attempted to recreate the same moment 53 but with an
unsatisfactory outcome as his work was appreciated neither by Louis
XVI54, who ordered the painting to be removed from his residence, nor by
Diderot, who levelled massive criticism at the painting 55.
Eugène Delacroix, who sought inspiration with The Divine Comedy, was
definitely more fortunate56. His canvas, even though sometimes mocked
as excessively pompous and created as if according to a template, has
been enjoying a well-deserved renown until this day57. For the first time
Delacroix exhibited his painting at the Salon in 1840. In 1855 it was
shown again at a retrospective of his work at the Universal Expo in Paris.

J. Seznec, Diderot and “Justice of Trajan”, in Journal of Warburg and Courtauld
Institutes 20.1/2 (1957), p. 107.
52 E. Sharnova, A Newly Discovered “Justice of Trajan” from the Second School of
Fontainebleau, in The Burlington Magazine 142.1166 (2000), pp. 288-291.
53 J. Seznec, Diderot and “Justice of Trajan”, cit., p. 107: “It seems surprising at first to
find this edifying theme revived in France in the middle of the eighteenth century;
Trajan and the widow reappear, in fact, in 1765, in the Salon du Louvre. Significantly,
they reappear in the company of Augustus and Marcus Aurelius, who are also shown in
the act of performing good deeds; Augustus orders the gates of the Temple of to be
closed closed (thus announcing the return of peace), and Marcus Aurelius is having
bread distributed to the famine”.
54 According to Jean Locquin the king was much more interested in nude Nymps and
Graces. He disliked moralizing subjects. J. Locquin, La peinture d'histoire en France de
1747 à 1785, Paris 1912, p. 25.
55 D. Diderot, Salons: Salon de 1759, Salon de 1761, Salon de 1763, Salon de 1765, in J.
Assézat - M. Tourneux (eds.), Oeuvres completes, vol. X, , Paris, 1876, p. 264-267.
56 In the pages of the La Revue des Deux Mondes Gustave Planche wrote: “this is the
most beautiful painting of the Salon!”.
57 Boudleaire’s opinion: “Justice of Trajan is a painting so overfilled with light and air,
so full of noise and pomp! The Emperor is so handsome and the people so moved when
they rush between the columns or stop in front of the curtain; the weeping widow is so
dramatic!” Quoted after: J. Seznec, Diderot and “Justice of Trajan”, cit., p. 111.
51
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It is hard to say who drew his attention to this topic. It could be Frédéric
Villot, conservator at the Louvre. It was immediately acquired by the
French State to be sent to Bordeaux. However, on the special request of
the artist, it was conserved in the Musée de Rouen.
Trajan was once more evoked as a role model for the judges in the 20 thcentury America. When Italian sculptors working in marble were looking
for the right subject to decorate the Supreme Court in Washington in the
1930s, who was there to express the spirit of Roman justice better than
Trajan58?
Despite the popularity of mass for the dead, called in Latin Gregoriana
(in order to commemorate Gregory the Great, who established it), scenes
showing the divine grace granted to Trajan through the intercession of
Gregory the Great are relatively rare59. One of the best known examples of
this kind comes from Tirol. The back of the “Altarpiece of the Church
Fathers”, created in 1483 for Neustift Monastery by Michael Pacher, is
divided into four sections. Each of them shows one of the four Great
Doctors of the Western Church: Ambrose, Augustine, Jerome, and Pope
Gregory I. Gregory I is accompanied by emperor Trajan raised from the
dead to be baptised by the merciful pope60.
6. Conclusion.
“The Justice of Trajan” became an important motif of the European legal
iconography. Naturally, it has nothing to do with the “pure” Roman law,
whose image (sometimes quite discouraging) has been built throughout
the ages by professors and law experts. Trajan was an autocrat, which was
in line with the political climate of the of the turn of the 1st and 2nd
century. The shape of the state under his rule was fundamentally different
from the political concept referred to currently as the “rule of law.”
Nevertheless, after the bloodbath that Rome experienced at the hands of
Nero and Domitian, Trajan was praised for being much more predictable
58 J. Bennett, Trajan. Optimus princeps, cit., p. 22.
59 This rather strange coincidence ignores – M. Cojoc, Le pape Grégoire le Grand, cit.,
p. 217-233. More often one can find prises of the Gregorian miracle in the medieval
hymns in honour of Saint Gregory. Cfr. M. Kathleen, An analysis of the medievallatin
hymns in honor of Saint Gregory, Louisville, 1962, p. 130-134.
60 O. Doering, Michael Pacher und die Seinen: eine tiroler Künstlergruppe am Ende
des Mittelalters, Mönchen-Gladbach 1913, p. 62.
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than others. Credit must also be given here to the imperial propaganda. It
is worth pointing out that many of its numerous manifestations have
survived till the present day in various forms. This is due to the fact that
Trajan’s successors saw no reason to erase the memory of a man who
knew how to rule.
The rest was added by human curiosity. A fictitious story of the Emperor
moved by the fate of a suffering widow undoubtedly consolidated the
myth of the good Roman law among those who had access to the courtly
culture and the judiciary system. The knowledge of Roman law which was
acquired by all who learned about the adventures of the soul of the
Roman Emperor was in no way connected with tedious and timeconsuming university studies, but with unsurpassed speed and accuracy it
conveyed the following message to the addressee: “Trajan was a fair ruler
and Rome under his rule could be seen as an embodiment of justice. This
is an example to follow!” Putting such a message across must have
occurred in a fraction of a second. It was enough to take a look at the wall
with a painting or a fresco. The passing of the actual judgement, at that
time, did not take a lot of time either.
The above processes, which are part and parcel of the broad presence of
Roman law in art, can undoubtedly be included among the ways in which
ius Romanum impacted the judiciary practice in both the Middle Ages
and the modern era. It was much more effective in teaching the masses
about some areas of Roman law (in a sometimes distorted manner,
agreed). Such exempla were to illustrate a point and have an educational
purpose. Scenes from the life of Christ and saints to be seen in church
paintings were referred to as the Poor Man’s Bible (Biblia pauperum) for
a reason. The representations of Trajan and other good Roman judges
should therefore be called Pandectae pauperum. It has not happened as
of yet. It seems that this form of conveying the message of Roman law has
not been widely studied and probably this is why it still has not received
enough appreciation.
Abstract: One of the most interesting legal motifs in the iconography of the Middle
Ages is the scene showing the meeting between the Emperor Trajan and a poor widow.
The Emperor, addressed by poor woman whose son has been unjustly slaughtered,
decides to postpone his campaign and hear her case without delay. This story was
popularised in various versions by medieval legends and caused a symbolic
“redemption” of the pagan emperor. Consequently, the character of Trajan could serve
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as a personification of a fair judge. The pagan Trajan gained his place in both sacral and
secular art and was represented near such powerful figures as Christ or king Solomon.
Key words: Trajan, justice of Trajan, legal iconography.
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1.

Una breve premessa

Problemi relativi all’approvvigionamento alimentare si posero in Roma,
con una gravità sempre crescente, sin dall’inizio dell’età repubblicana. La
cura dell’annona, affidata originariamente agli edili, si rivelò ben presto
inadeguata di fronte ai tentativi di frode, sempre più frequenti, di
accaparratori che in periodi di carestia1 occultavano grandi quantitativi di
grano per poi immetterli sul mercato a prezzi molto elevati 2. Il fatto che
gli aediles non potessero incidere nei confronti degli illeciti compiuti fuori
Roma e non potessero comminare misure punitive che non fossero solo
multaticie3, pose l’esigenza di un intervento di riforma volto ad affrontare



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Come quelle riportate in Liv. 2.34.2-5; Dion. Hal. 7.1.1 e in Liv. 4.12.7 ss; Dion. Hal.
12.1.1.
2 Come sottolinea A. TORRENT, La cura «annonae» en «lex Irn.» 75. Un intento de
explicaciòn en clave econòmica del control de los mercados, in INDEX XL (2012), p.
642, ancora in assenza di una politica economica definita, spesso i comportamenti degli
speculatori durante la repubblica erano solo oggetto di riprovazione morale o tutt’al più
di multe da parte degli edili.
3 Si trattava infatti di magistrati sine imperio con giurisdizione limitata. Esempi di pene
pecuniarie sono riportati in Plaut. Capt. 3.1.122, dove viene citato il caso di alcuni
soggetti che, accordatisi per privare altri delle derrate, vennero minacciati di ricevere
1
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in modo risolutivo i problemi legati al vettovagliamento dell’Urbe. Nel 57
a.C., pertanto, venne conferito a Pompeo, un incarico quinquennale per la
cura annonae4 e, qualche anno più tardi, venne affidata agli aediles
caeriales, istituiti da Cesare, la cura del grano. Tuttavia, anche tali
provvedimenti, per quanto indubbiamente efficaci nell’immediato, non
furono in grado di risolvere in modo definitivo i problemi annonari. Nel
22 a.C., infatti, in concomitanza con nuove carestie, furono poste in atto,
ancora una volta, condotte criminose che si rivelarono sempre più
radicate e con risvolti catastrofici dal punto di vista economico. Ciò
indusse Augusto a intervenire nel tentativo di riformare in modo
definitivo il servizio dell’approvvigionamento alimentare dell’Urbe. Era
sempre più evidente che una città cresciuta enormemente da un punto di
vista demografico non potesse più far fronte ai numerosi problemi in
materia annonaria con provvedimenti occasionali, emanati in situazioni
contingenti e come tali non risolutivi.
2.

Provvedimenti imperiali

Avvertendo dunque la necessità di una politica economica più definita,
che non si basasse sulle iniziative dei privati, ma sull’intervento diretto
dello stato, Augusto ritenne opportuno procedere ad una vasta
riorganizzazione dei servizi pubblici. Assunse pertanto la cura annonae5 e
la delegò a due curatores frumenti dandi6, nominati ex senatusconsulto,

una multa; nel passo si fa riferimento a una lex barbarica che avrebbe legittimato la
comminazione dell’ammenda da parte degli edili. Com’è stato opportunamente
osservato da A. POLLERA, ʿAnnonam ademptare et vexare vel maxime dardanarii
solent᾽. D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari, in INDEX XIX (1991),
p. 426 nt. 48, la pronuncia di multe rientra nei poteri degli edili, e non ha bisogno,
pertanto, di trovare il suo fondamento in una legge, che peraltro, in materia annonaria,
fu emanata per la prima volta da Augusto: A. TORRENT, La cura ʿannonae᾽ cit., p. 650.
Sui poteri edilizi, v. R.A. BAUMAN, Criminal prosecutions by the aediles, in Latomus
XXXIII (1974), p. 257. Liv. 38.35.5-6 fa riferimento a due episodi di multe comminate
dagli edili curuli nei confronti di frumentarii.
4 Cic. ad Att. 4.1.7.
5 Aug. Res Gestae 5; Dio Cass. 54.1.4. La cura annonae era intimamente legata alla
pratica delle frumentationes, ossia delle distribuzioni gratuite da elargire agli aventi
diritto, corrispondenti, in genere, a coloro che provenivano dalla plebe.
6 Suet. Aug. 37. In seguito presero il nome di praefecti frumenti dandi e nel 18 furono
portati a quattro: Dio Cass. 54.17.1. G. CAMODECA, Le curae municipali nella regio I
Campania, in M.G. CERERE (a cura di), Le curae cittadine nell’Italia romana, Atti
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lasciando invece la cura della distribuzione del grano per i cittadini
romani agli aediles caeriales, già introdotti da Cesare7, ai quali, a seguito
di una successiva carestia, aggiunse, come ulteriore supporto, due
consulares8.
Ma un provvedimento molto più efficace del principe fu quello del 18 a.C.
quando, incidendo in modo significativo sul liberismo economico 9, emanò
la lex Iulia de annona con cui si punivano, tramite un’apposita quaestio10
e con una consistente pena pecuniaria11, tutte quelle azioni a danno
dell’approvvigionamento alimentare che provocassero o favorissero un
rialzo del prezzo o quei comportamenti che bloccassero o ritardassero la
partenza di una nave diretta a Roma e carica di derrate 12: tese a ostacolare
il trasporto, e quindi il normale andamento delle consegne alimentari, tali
condotte
danneggiavano
pesantemente
le
attività
annonarie
destabilizzando l’intera economia romana. Il reato previsto e disciplinato
dalla lex Iulia riguardava, inoltre, non solo colui che, singolarmente,
alterasse le consuete regole del mercato, ma anche ogni tipo di societas
che avesse lo scopo di incidere negativamente sui prezzi, frodando il
sistema annonario13:

conv. Siena 18-19 apr. 2016, Roma 2017, p. 25 e ss., sottolinea la grande rilevanza
dell’attività dei curatores considerando come fosse “essenziale l’oculata
amministrazione delle somme stanziate per l’acquisto del frumento e per la costituzione
di adeguate scorte”.
7 Pomp. D. 1.2.2.32. La cura del grano si distingueva dalla generica cura annonae in
quanto quest’ultima, come sottolinea E. HÖBENREICH, «Negotiantes» «Humiliores» in un testo di Ulpiano, in LABEO XLII (1996), p. 246, comprendeva
anche alimenti come olio d’oliva, vino, frutta, verdura, legumi, pesce e salsa di pesce,
carne e spezie.
8 Sul tema, A. PALMA, Le ʿcuraeʾ pubbliche. Studi sulle strutture amministrative
romane, Napoli 1980, p. 184.
9 A. VISCONTI, Dardanariatus e monopolium come reati contro l’economia pubblica,
in AUMA VIII (1932), p. 5.
10 Sulla quaestio de annonae non abbiamo molte informazioni; pare certo, tuttavia, che,
a differenza della lex Iulia che continuava a costituire un punto di riferimento per la
disciplina in materia annonaria, essa abbia avuto breve vita.
11 La pena prevista era di 20 aurei, corrispondenti a 20.000 sesterzi, come risulta da
Ulp. D. 48.12.2.1-2: Eadem lege continetur, ne quis navem nautamve retineat aut dolo
malo faciat, quo magis detineatur: et poena viginti ‛aureorum’ statuitur.
12 Le navi provenivano soprattutto dall’ Africa, dall’ Egitto e dalla Sicilia: F. DE
MARTINO, Storia economica di Roma antica, II, Firenze 1980, p. 332. Dalla fine del I
secolo d.C., l’Africa era indubbiamente la più importante fornitrice di grano: G.
RICKMAN, The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford 1980, p. 231.
13 A. VISCONTI, Dardanariatus cit., p. 7.
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D. 48.12.2. pr. (Ulp. de off. proc.): Lege Julia de annona poena statuitur
adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo
annona carior fiat.
L’esigenza di un organo permanente che si occupasse con costanza e
competenza delle questioni annonarie, ormai sempre più complesse, fu
soddisfatta, probabilmente nell’8 d.C., con l’istituzione del praefectus
annonae, funzionario di rango equestre14, nominato dal principe a tempo
determinato15 e alle sue strette dipendenze. Per poter affrontare con la
massima efficienza le questioni annonarie, era necessaria anche la
collaborazione di ulteriori soggetti, come un subpraefectus16 e un
procurator annonae17, anch’essi funzionari appartenenti a un apparato
burocratico sempre più complesso e articolato che esigeva un personale
stabile e specializzato.
Assicurare i servizi essenziali per l’approvvigionamento di Roma
significava, per il praefectus annonae, controllare che l’afflusso delle
derrate avvenisse sempre con puntualità, curare che la distribuzione
venisse effettuata a prezzi equi18, agevolare il più possibile i trasporti e
assicurare una corretta conservazione del grano una volta che fosse
arrivato a destinazione. Quest’ultima incombenza vide un’efficace
soluzione con Traiano che prese l’iniziativa di predisporre ampi horrea
nei quali riporre notevoli quantitativi di grano, la cui conservazione,

Dio Cass. 52.24.6. Ricopriva il terzo posto nelle cariche equestri dopo il praefectus
praetorio e il praefectus Aegypti. Nel 328 d.C., però, come sottolinea H. PAVIS
D’ESCURAC, La préfecture de l’annone, service administratif impérial, d’Auguste à
Constantin, Roma 1976, p. 48 nt. 20, il praefectus annonae acquistò il titolo di
clarissimus.
15 Tale carica doveva durare dai tre ai cinque anni ma di fatto veniva rinnovata, come si
evince dal caso di Caio Turranio, primo praefectus annonae, trasferito dalla prefettura
egiziana, che ricoprì il suo ufficio per 34 anni: A. OLIVA, La politica granaria di Roma
antica, Piacenza 1930, p. 238.
16 Preceduto da un adiutor: cfr. P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, II, (I
parte), Milano 1944, p. 344.
17 Cfr. E. LO CASCIO, L’organizzazione annonaria in S. SETTIS (a cura di), Civiltà dei
Romani. La città, il territorio, l’impero, Napoli 1991, p. 240 e s.
18 P. GARNSEY-O. VAN NIJF, Contrôle des prix du grain à Rome et dans les cités de
l’empire, in La mémoire perdue, Recherches sur l’administration romaine, École
française de Rome 1998, p. 303 e ss.
14
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peraltro, richiedeva l’osservanza di regole precise per evitare che l’umidità
generasse muffe e decomposizione del frumento19.
Nel loro insieme, le competenze del prefetto non erano semplici e
presupponevano il continuo controllo della regolarità dei contratti tra lo
stato e i negotiatores frumentarii e i mercatores, addetti all’acquisto del
frumento, e tra lo stato e i navicularii20, armatori di piccole e grosse navi,
la cui attività di navigazione veniva sospesa all’inizio dell’inverno per poi
riprendere a primavera, entrando nella c.d. stagione di «mare
clausum»21.
3.

Cura dei trasporti e privilegi dei navicularii

Sicuramente uno dei problemi principali che si poneva al prefetto era
quello dei trasporti che si rivelavano eccessivamente costosi e con un alto
indice di rischio sia per le variabili condizioni climatiche sia per
l’incursione dei pirati, imprevisti che rendevano la navigazione
fortemente pericolosa e aleatoria. Tale questione si inseriva in un quadro
sempre più complesso dal punto di vista dell’organizzazione annonaria,
così da far assumere maggior consapevolezza di come si rendesse non solo
opportuna ma necessaria una collaborazione sempre più stretta tra lo
stato e i navicularii, categoria che appariva preziosa per un
funzionamento del sistema annonario che fosse sempre attivo ed
efficiente. I sistemi escogitati nel corso del tempo dagli imperatori al fine
di incrementare e incoraggiare la loro attività, furono individuati
soprattutto nella concessione di privilegi22: ai latini, che avessero

E. LO CASCIO, Ancora sugli «Ostia’s services to Rome». Collegi e corporazioni
annonarie a Ostia, in Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 114, n˚1,
2002, p. 326.
20 H. PAVIS D’ESCURAC, La préfecture de l’annone cit., p. 220 e ss.
21 B.J. SIRKS, Food for Rome. The legal structure of the transportation and processing
of supplies for the imperial distributions in Rome and Constantinople, in Studia
Amstelodamensia ad Epigraphicam, Ius Antiquum et Papyrologicam pertinentia,
Amsterdam 1991, p. 41 e ss.; E. SAINT-DENISE, Mare clausum, in REL XXV (1947), p.
106 e ss.; J. ROUGÉ, La navigation hinvernale sous l’Empire romain, in REA LIV
(1952), p. 316 e ss.
22 Call. D.50.6.6.3: Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui
annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu
in eiusmodi actu sunt. nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda
praemiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et
19
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trasportato grano a Roma per un periodo di sei anni o che avessero
costruito una nave di capienza tale da contenere almeno diecimila moggi
di grano, Claudio concedeva con un editto la cittadinanza romana23, così
come incoraggiava le traversate invernali attribuendo allo stato le perdite
che eventualmente avessero subito i negotiatores24. L’imperatore Tiberio
decise, invece, che, qualora in periodi di carestia avesse dovuto imporre ai
negozianti un prezzo del grano inferiore a quello di mercato, si sarebbe
fatto carico lui stesso della differenza25.
Tuttavia, al fine di godere dei numerosi benefici, erano sempre più
numerosi coloro che si professavano navicularii senza essere
effettivamente tali; ciò spinse gli imperatori a subordinare tali concessioni
a delle verifiche: Adriano promise di elargire immunità, tramite rescritto,
ai possessori di navi a condizione che queste fossero effettivamente
impiegate per servizi annonari26.
Tale sorta di cooperazione sempre più stretta che si veniva a instaurare
tra lo stato e i navicularii-mercatores ha insinuato in qualche studioso27 il

labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur: cum non sit
alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae urbis serviunt, abesse.
23 Gai 1.32 c; Tit. ex c. Ulp. 3.6.
24 Suet. Cl. 18.4; Tac. Ann. 15.39.2. In proposito, H. PAVIS D’ESCURAC, La préfecture
de l’annone cit., p. 218 e ss.
25 Tac. Ann. 2.87. Anche Nerone prese provvedimenti in tal senso ed esonerò i
negotiatores dal pagamento delle imposte: Tac. Ann. 13.51-2.
26 Call. D. 50.6.6(5).5 e 8. Anche Antonino Pio, con un rescritto, avvertì che la
condizione di navicularius, per colui che si fosse affermato tale, sarebbe stata
sottoposta a verifica: Call. D. 50.6.6(5).9. Tali elargizioni, al tempo di Claudio, venivano
fatte nei confronti di trasportatori e proprietari di navi, intesi ancora singolarmente e
non come corporazioni: fu solo a partire da Traiano che assunsero quest’ultima
accezione, e di conseguenza “l’amministrazione annonaria si trovò di fronte un
organismo in cui la responsabilità era collettiva e condivisa”: E. LO CASCIO, Ancora
sugli «Ostia’s services to Rome» cit., p. 98; F. DE MARTINO, Storia economica di
Roma antica, II, cit., p. 332. Sui privilegi v. V.J. ROUGÉ, Recherches sur la
organisation du commerce maritime en Mediterranée sous l’Empire romain, Paris
1966, p. 265; P. BALDACCI, Negotiatores e mercatores frumentarii nel periodo
imperiale, in RIL 101 (1967), p. 428; A. POLLERA, ʿAnnonam ademptare᾽ cit., p. 409;
B. SANTALUCIA, I libri opinionum di Ulpiano, II, Milano 1971, p. 153 e ss.; F. DE
MARTINO, Storia economica di Roma antica, II, cit., p. 333; A. PALMA, L’evoluzione
del naviculariato tra il I e il III sec. d.C., in AAN 86 (1975), p. 7 e ss.; A. TORRENT, La
cura «annona» cit., p. 649; E. LO CASCIO, L’organizzazione annonaria cit., p. 242 e
s.; ID., Ancora sugli «Ostia’s services to Rome» cit., p. 97 e s. ; G. VIARENGO, Studi
sulla tutela dei minori, Torino 2015, p. 80.
27 A. TORRENT, La cura «annona» cit., p. 649.
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dubbio, mi pare legittimo, che la lex Iulia de annona, pur ponendo
sicuramente un freno all’attività degli accaparratori, non avesse poi
inferto quel duro colpo al libero commercio come invece da altri
sostenuto28.
Gli imperatori si attivarono anche per rendere più agevole, soprattutto in
periodi di carestia, l’importazione di derrate alimentari che poteva
risultare difficoltosa qualora fosse dovuta avvenire in città non portuali,
considerando quanto fosse costoso il trasporto terrestre29. La costruzione
di nuovi porti e il consolidamento di quelli esistenti rappresentarono,
quindi, ulteriori valide iniziative per intensificare i traffici con Roma: il
porto di Ostia, ideato da Claudio30 e inaugurato sotto Nerone, permise che
il grano potesse sbarcare, anziché al porto di Pozzuoli, direttamente nelle
vicinanze dell’Urbe, evitando così la percorrenza della lunga via Appia31.
4.

Giurisdizione del praefectus annonae

Una corretta ed efficace gestione dell’approvvigionamento a Roma da
parte del praefectus annonae richiedeva sicuramente sia un’oculata
amministrazione del denaro pubblico destinato all’acquisto del frumento,
sia la competenza necessaria per affrontare e risolvere questioni
organizzative e di strategia dei trasporti. Ma non solo. Occorreva anche la
possibilità di disporre di poteri giurisdizionali che consentissero, da un
lato, di giudicare su controversie relative al commercio o al trasporto del
grano e, dall’altro, che garantissero l’esecuzione e il rispetto delle misure
assunte in materia annonaria. Su quest’ultimo punto, la dottrina non
sempre si è mostrata concorde. A studiosi dalle opinioni “estremiste”,
secondo i quali il funzionario imperiale aveva solo competenze
amministrative32, si contrappongono coloro che, al contrario, riconoscono

A. POLLERA, ʿAnnonam ademptare᾽ cit., p. 410.
G. CAMODECA, Le curae municipali cit., p. 25.
30 Suet, Cl. 20.3.
31 F. DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, II, cit., p. 331. Un deterrente per
i pirati, e in generale un modo per fornire una maggiore sicurezza alla navigazione, fu
l’installazione all’ingresso dei porti, e lungo le coste, di fari, come quelli di Alessandria,
Ostia, Pozzuli, Laodicea (p. 336).
32 A. DELL’ORO, I libri de officio nella giurisprudenza romana, Milano 1960, p. 231.
Lo studioso ritiene che al praefectus annonae spettassero solo ed esclusivamente
competenze amministrative, e ciò si dedurrebbe dalla duplice mancanza di un liber de
28
29

67

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

imprescindibili funzioni giudiziarie anche in ambito criminale 33 e, infine,
quelli che, con maggiore e forse eccessiva cautela, concordano nel ritenere
che il prefetto avesse funzioni giudiziarie ma limitatamente al settore
civile34. Incominciamo da queste ultime.
Note testimonianze forniscono in proposito utili indizi:
Paul. (l. I decr.) D.14.5.8: Titianus Primus praeposuerat servum mutuis
pecuniis dandis et pignoribus accipiendis: is servus etiam negotiatoribus
hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere. cum fugisset
servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret
dominum nomine institoris, negabat eo nomine se conveniri posse, quia
non in eam rem praepositus fuisset. cum autem et alia quaedam gessisse
et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur,
praefectus annonae contra dominum dederat sententiam. Dicebamus
quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, non pro

officio praefecti annonae e di un titolo nel Digesto dedicato da Giustiniano a tale
funzionario: ciò dimostrerebbe disinteresse da parte dei privati nei confronti di tale
prefetto. A ciò si aggiunge – ad avviso di Dell’Oro - il ruolo di subordinazione che il
parefectus annonae avrebbe avuto rispetto al praefectus urbi, subordinazione
facilmente deducibile da Pomp. D. 1.15.3.1 relativo al praefectus vigilum: quest’ultimo,
come risulta dal passo, una volta ricevuta un’informazione rispetto a un reato, avrebbe
dovuto rimettere la causa al praefectus urbi; non vi sarebbe motivo – secondo lo
studioso – di una diversa disciplina nei confronti del praefectus annonae (p. 247). Da
qui il silenzio, e quindi l’indifferenza, dei giuristi per tale figura. Anche E.
HÖBENREICH,
Annona.
Juristische
Aspekte
der
stadtrömischen
Lebensmittelversurgung im Prinzipat, Graz 1997, p. 58 ss., pur rilevando l’anomalia
dell’assenza del liber singularis de officio praefecti annonae, propone, tuttavia, varie
giustificazioni tra le quali, come sottolinea G. MAININO, Una recente indagine sui
profili giuridici dell’annona, in SDHI LXVI 2000, p. 409, appare particolarmente
suggestiva quella dello stretto rapporto tra imperatore e la cura annonae (assunta
quest’ultima inizialmente, come ricordiamo, dallo stesso princeps e poi delegata al suo
funzionario), che avrebbe portato i giuristi a tacere, per motivi di opportunità, su tale
prefettura.
33 P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, II, cit., p. 344; A.A. SCHILLER, The
Jurists and the Praefects of Rome, in BIDR LVII-LVIII (1953), p. 64 s.; A.H.M. JONES,
The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate, Oxford 1972, 97; M.
MICELI, L’actio institoria e l’azione concessa al preponente contro i terzi che hanno
negoziato con un preposto libero, in Studi per G. Nicosia, V, Milano (2007), p. 377; F.
ARCARIA-O. LICANDRO, Diritto romano. I. Storia costituzionale di Roma, Torino
2014, p. 325.
34 W. ENSSLIN, s.v. Praefectus annonae, in RE, XXII.2, Stuttgart 1954, p. 1267; G.
RICKMAN, Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge 1971, p. 310; H. PAVIS
D’ESCURAC, La préfecture de l’annone, cit., p. 277.
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aliis suscipit debitum: non solere autem ex ea causa in dominum dari
actionem nec videtur hoc dominum mandasse. Sed quia videbatur in
omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam conservavit
imperator.
Tiziano Primo prepone uno schiavo per dare denaro a mutuo e ricevere
pegni. Il servus-institor, tuttavia, che è solito estendere la propria attività
ad altri affari, nel caso specifico stipula con un venditore una
compravendita di cereali, assumendo il debito del prezzo al posto del
compratore. Datosi poi alla fuga, il creditore chiama in giudizio il padrone
in qualità di preponente dello schiavo, intentando contro di lui l’actio
institoria dinanzi alla giurisdizione del praefectus annonae, il quale
condanna il dominus al pagamento. Quest’ultimo nega qualunque
responsabilità perché l’attività svolta dallo schiavo esula dalla praepositio
e muove appello all’imperatore contro la decisione del prefetto 35. La
giustificazione del dominus non viene accolta e il princeps conferma la
sentenza del funzionario36.
È evidente che, stando a una rigida applicazione dei principi pretorii, il
provvedimento del praefectus annonae apparirebbe iniquo perché
l’attività posta in essere dal servus esorbita effettivamente dai limiti dell‘
incarico affidatogli37, ma la motivazione posta alla base della decisione del
prefetto, e confermata dall’imperatore, si fonda sul carattere abituale
Per l’appello all’imperatore contro le sentenze del praefectus annonae, v. anche Dio
Cass. 52.33.1.
36 Paolo, nel frammento, avanza l’ipotesi che si potesse trattare di fideiussione avendo,
il servo, assunto il debito per un altro; in base a tale causa, non si sarebbe potuta
concedere l’actio institoria. L’ipotesi di una fideiussione viene esclusa da C.
SANFILIPPO, Pauli decretorum Libri Tres, Milano 1938, p. 44 che ritiene invece che si
trattasse di una delegazione novatoria come risulta dal fatto che, “fuggito il servo, il
creditore si fosse rivolto contro il dominus e non contro il debitore originario”. Sul testo
in questione, v. anche S. RICCOBONO, Lineamenti della dottrina della
rappresentanza diretta in Diritto Romano, in AUPA XIV (1930), p. 398; F. DE
MARTINO, La giurisdizione nel diritto romano, Padova 1937, 335; G. HAMZA, Aspetti
della rappresentanza negoziale in diritto romano, in INDEX IX, 1980, p. 208; A.
PETRUCCI, Mensam exercere. Studi sull’impresa finanziaria romana (II secolo a.C. –
metà del III secolo d.C.), Napoli 1991, p. 235 ss; M. MICELI, Studi sulla
«rappresentanza» nel diritto romano, Milano 2008, p. 81 e ss. M. RIZZI, Imperator
cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell’attività giudiziaria imperiale in età
classica, Milano 2012, p. 381 e ss.
37 Come sottolinea C. SANFILIPPO, Pauli decretorum libri tres cit., p. 42
argomentando da Pap. D. 14.3.19.3 che conclude per l’irresponsabilità del dominus.
35
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dell’attività dello schiavo perché, come specifica Paolo nel frammento,
“era stato provato che egli avesse già concluso altri affari, preso in
conduzione magazzini, pagato a molti” e che quindi il padrone fosse solito
farsi sostituire in tutto (in omnibus) dal servus.
Prima di addentrarci in ulteriori considerazioni, prendiamo in esame
un’altra testimonianza relativa a un intervento del praefectus annonae in
ambito, questa volta, di commercio marittimo:
Ulp. D.14.1.1.18: Sed ex contrario exercenti navem adversus eos, qui cum
magistro contraxerunt, actio non pollicetur, quia non eodem auxilio
indigebat, sed aut ex locato cum magistro, si mercede operam ei exhibet,
aut si gratuitam, mandati agere potest. Solent plane praefecti propter
ministerium annonae, item in provinciis praesides provinciarum extra
ordinem eos iuvare ex contractu magistrorum.
Nel passo, inserito dai compilatori all’interno del titolo relativo all’actio
exercitoria, Ulpiano ci informa che i prefetti dell’annona e i presidi delle
province erano soliti tutelare extra ordinem gli exercitores per i contratti
conclusi dal magister navis e ciò a differenza di quanto facesse in tali
circostanza il pretore il quale (nell’editto) non prometteva l’actio
exercitoria all’armatore: quest’ultimo, tuttavia, si sarebbe potuto avvalere
dell’actio locati o dell’actio mandati a seconda che il comandante della
nave avesse prestato la propria opera dietro compenso o gratuitamente 38.
Questa prassi del prefetto, così diversa da quella pretoria, ha indotto parte
della dottrina a ritenere che il passo sia stato rimaneggiato dai
compilatori39. È indubbio, com’è stato osservato40, che esso sia
“stilisticamente poco corretto”, ma non per questo necessariamente
interpolato: la differenza di disciplina trova la sua giustificazione,
Sul passo si vedano F. DE MARTINO, La giurisdizione cit., p. 335; G. LONGO, Actio
exercitoria, actio institoria, actio quasi institoria, in Studi Scherillo, II, Milano 1972, p.
596; A. DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica, Milano
1984, p. 139 e ss.; G. HAMZA, Aspetti della rappresentza cit., p. 197 nt. 43; A. WACKE,
Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie, in Nozione, formazione e
interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate
al Prof. Gallo, II, Napoli 1997, p. 607 e ss.
39 G. BESELER, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, I, Tübingen 1913, 82;
F. DE MARTINO, La giurisdizione cit., p. 335; G. LONGO, Actio exercitoria, cit., p.
604 e ss.
40 M. MICELI, L’actio institoria cit., p. 376.
38
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probabilmente, in una serie di accorgimenti giuridici apportati dal
prefetto, così come prima veniva fatto dal pretore, e perfettamente
consentiti in un processo cognitorio che, essendo extra ordinem,
permetteva di operare con discrezionalità, senza la stretta osservanza
delle regole legislative tradizionali41.
Ulpiano ci offre una testimonianza inequivocabile non solo sulla
competenza giudiziaria del praefectus annonae e dei presidi di provincia,
volta a tutelare extra ordinem gli exercitores per i contratti conclusi per
loro conto dai magistri navium, ma anche, così come fa Paolo nel passo
precedente, di un modus operandi del prefetto molto più libero e
indipendente di quello imposto dagli schemi prestabiliti del processo
formulare. In un procedimento davanti al pretore, infatti, in presenza
della medesima fattispecie descritta nel passo paolino, il preponente non
avrebbe mai potuto essere considerato responsabile per le attività
compiute dal servus che fossero andate al di là di quanto stabilito nella
praepositio, a meno che non fossero state connesse o funzionali a quelle
negoziali previste. Quest’ultima ipotesi non rientra certamente nel caso
dello schiavo citato dal giurista severiano, in quanto il servus, come
ipotizzava Riccobono42, molto probabilmente era stato inizialmente
preposto all’esercizio di una banca, ma aveva trovato poi conveniente fare
il commerciante di granaglie: a questo scopo aveva preso in affitto dei
magazzini dove i clienti di campagna depositavano i cereali che egli poi
vendeva ai commercianti di città. In tutto questo non è dunque ravvisabile
alcun nesso con l’attività che gli era stata richiesta e cioè l’erogazione di
mutui garantiti da pegni43.

Cfr. G. PUGLIESE, Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico, in
ANRW II.14, p. 739 e ss. e nt. 33.
42 S. RICCOBONO, Cognitio extra ordinem. Nozione e caratteri del «ius novum», in
RIDA III (1949), p. 288 e ss.
43 Il deposito delle merci negli horrea poteva essere funzionale a vere e proprie
manovre di politica commerciale. F. DE MARTINO, Storia economica di Roma antica,
II, cit., p. 336 e s., ci informa che a Roma vigeva la prassi, per chi avesse bisogno di un
prestito per poter compiere una data attività, di depositare una quantità di merci in un
magazzino per darla poi in pegno al creditore in cambio di un finanziamento. Tutto ciò
non significa – come sottolinea lo studioso – che ci fosse una vera e propria politica
commerciale di governo, ma sicuramente una grande attenzione e solerzia
nell’assumere iniziative dirette ad agevolare il commercio e soprattutto a renderlo
sicuro da pirati e briganti. Sugli horrea come luoghi nei quali esercitare il commercio al
dettaglio, cfr. E. LO CASCIO, L’organizzazione annonaria cit., p. 244.
41
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Nella seconda fattispecie, il prefetto veniva ad agire in modo del tutto
difforme da quanto avrebbe fatto il pretore, adottando rimedi giuridici
che, in base al vecchio ordinamento, non sarebbero mai stati applicati nel
medesimo contesto.
Dobbiamo pensare allora che i provvedimenti presi abbiano
rappresentato delle “decisioni arbitrarie, sovversive dell’ordine giuridico,
imposte dal dispotismo imperiale”? 44 Ciò può essere escluso con assoluta
certezza. Si è trattato, più verosimilmente, di soluzioni più al passo con i
tempi, maggiormente rispondenti ad una realtà che aveva assistito a un
notevole sviluppo del diritto commerciale e che esigeva, di conseguenza,
una maggiore tutela dei terzi45. Nel caso specifico dianzi esaminato, ciò
doveva comportare inevitabilmente un maggiore aggravio della
responsabilità del dominus che era tenuto quindi a rispondere non solo
delle attività legate strettamente alla praepositio, ma di tutti quei possibili
negozi che l’institor avrebbe potuto compiere nell’esercizio della sua
attività. Ciò era possibile perché ci si trovava ormai in presenza di un
processo cognitorio in cui l’organo giudicante godeva di un potere
discrezionale molto più ampio di quello del iudex del processo formulare.
Era stato questo a consentire, nel passo di Paolo prima esaminato, di
poter rigettare la domanda di Tiziano Primo, del tutto legittima in linea di
principio, ma non più al passo con i tempi e con le mutate esigenze
commerciali; una prassi ancora troppo legata al tecnicismo e alla rigidità
del vecchio ordinamento46. Tale contrasto tra vecchio e nuovo è
nitidamente posto in luce, da un lato, dalle parole di Paolo che tentano di
far rientrare il comportamento del servo in un’ipotesi di fideiussione
salvando così i principi del diritto pretorio, dall’altro, dalla sentenza del
praefectus annonae, confermata dall’imperatore, espressione di un
S. RICCOBONO, Cognitio extra ordinem cit., p. 278.
P. CERAMI-A. PETRUCCI, Diritto commerciale romano. Profilo storico, (3˚ ed.),
Torino 2010, p. 172.
46 M. A. LIGIOS, Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia
nell’esperienza giuridica-romana, Torino 2013, p. 72 nt. 155, ipotizza che il praefectus
annonae e l’imperatore abbiano pronunciato una sentenza favorevole al servusimprenditore (in quanto gestore degli affari del dominus) anche perché “con la sua
attività collabora a una funzione essenziale della città, e cioè il rifornimento dei cereali”.
In effetti, potrebbe essere stata non secondaria, nella decisione del prefetto e
dell’imperatore, l’opportunità, determinata dall’interesse pubblico, di agevolare le
importazioni a Roma di generi di prima necessità, tutelando – come sottolinea la
studiosa – i negotiatores che esercitavano tale attività.
44
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“diritto in movimento”47, proiettato ad accogliere principi, forme e norme
del tutto nuove e prive di formalismo48.
Se la competenza giurisdizionale civile del praefectus annonae è
riconosciuta quasi unanimemente in dottrina, non altrettanto può dirsi
per quella criminale. Sicuramente le funzioni amministrative del
funzionario sono preponderanti sulle altre e non c’è alcuna fonte che parli
espressamente di una sua competenza penale, ma alcuni testi contengono
comunque indizi preziosi in suo favore:
D. 48.2.13 Marc.: Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam
pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus Severus et
Antoninus rescripserunt. famosi quoque accusantes sine ulla dubitatione
admittuntur. milites quoque qui causa alienas deferre non possunt, qui
pro pace excubant, vel magis ad hanc accusationem admittendi sunt.
servi quoque deferentes audiuntur.
Il passo riporta il contenuto di un rescritto di Settimio Severo e Antonino
Caracalla con cui gli imperatori attribuivano legittimità processuale, in
materia annonaria, a una serie di persone che di solito ne erano prive 49. Il
motivo di questa eccezione è da rinvenire nell’utilitas publica, fattore
evidentemente di maggior rilievo rispetto all’osservanza dei principi
generali, ai quali la cognitio extra ordinem, ancora una volta, consentiva
di derogare. Si riteneva opportuno che tutti i cittadini, e anche coloro ai
quali di solito non era riconosciuto il ius delationis come mulieres, servi,
milites e famosi, potessero accusare dinanzi ad praefectus annonae o
fornire informazioni utili qualora fossero venuti a conoscenza di fatti in
grado di nuocere al vettovagliamento dell’Urbe50. Il processo cognitorio,
S. RICCOBONO, Cognitio extra ordinem cit., p. 278 e s.
Efficaci le parole di S. RICCOBONO, Cognitio extra ordinem cit., p. 285: “(La
cognitio extra ordinem) dove i giudici decidono non iure et legibus, ma considerando
nei singoli casi la realtà delle cose…. La decisione si trae non dal ius né dalla lex, ma
dalla vita medesima, dal modo di vedere e di sentire comune, senza artifizi di norme e
principi precostituiti”.
49 Cfr. R. SCEVOLA, Utilitas publica. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana,
Padova 2012, p. 268 e ss.
50
Una questione che emerge dal passo marcianeo è quella relativa alla
contrapposizione, almeno apparente, tra i verbi deferre, riferito alle mulieres e ai servi,
e accusare, riferito invece ai famosi e ai milites. Il problema non è secondario perché
l’attribuire al verbo deferre il significato di “portare a conoscenza di qualcuno” fatti di
47

48
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cui si è al corrente, ha indotto a ritenere che il praefectus annonae avrebbe dovuto
semplicemente ascoltare, raccogliere le informazioni fornite da donne e schiavi e
trasmetterle all’organo competente: in tal senso D. LIEBS, Der Schutz der Privatsfäre
in einer Sklavenhaltergesellschaft: Aussagen von Sklaven gegen ihre Herren nach
römischen Recht, in BIDR LXXXIII (1980), p. 147. Questa semplice facoltà di
“ascoltare” troverebbe conferma in Pap. D. 48.4.8 relativo alle questioni di lesa maestà,
in riferimento alla congiura di Catilina: In quaestionibus laesae maiestatis etiam
mulieres audiuntur. Coniurationem denique Sergii Catilinae Iulia mulier detexit et
Marcum Tullium consulem indicium eius instruxit. In effetti, il testo di Macro
contenuto in D. 48.2.8 (Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non
possunt. Itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut
pupillus…) sembrerebbe non lasciare dubbi sull’incapacità delle donne ad accusare. Ma
a questo ragionamento possono opporsi alcune obiezioni. Nel corso del principato,
venuta meno l’espressione nomen deferre tipica delle quaestiones, il termine usato per
accusare è deferre. Infatti, come risulta da molte testimonianze, il verbo deferre ha
certamente il significato di “riferire”: Cic. Pro Mil. 26; Caes. B.G. 5.25, ma anche quello
più tecnico di “accusare”: Quint. Inst. 4.2.98; 12.7.3; Tac. Ann. 14.48.1; 14.41. D’altro
canto, che questa sia l’interpretazione da dare al testo è comprovato dalla stessa
testimonianza marcianea che ci dice che i milites, i quali di regola non possono deferre
(=accusare), in materia annonaria sono eccezionalmente ammessi all’accusa. Inoltre,
già prima dei Severi, erano state apportate delle deroghe al divieto dell’accusatio
mulieris, che consentivano alla mulier di poter accusare nel caso in cui la vittima
dell’omicidio rientrasse tra i parentes e liberi o, nel caso in cui fosse stata una liberta,
tra i patroni e i suoi discendenti: Pomp. D. 48.2.1: Non est permissum mulieri publico
iudicio quemquam reum facere, nisi scilicet parentium liberorumque et patroni et
patronae et eorum filii filiae nepotis neptis mortem exequatur (sul passo, F. BOTTA,
Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei publica iudicia, Cagliari 1996, p.
239 s.). Macro in D. 48.2.11. pr. ci informa su ulteriori eccezioni: … si suam iniuriam
exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur.
Come sembra risultare dal frammento leidense delle Pauli Sententiae 8-9: mulieres
milites famosi adulti huius legis reos deferre non prohibentur, le donne sarebbero
state progressivamente ammesse all’accusatio nei confronti del crimen maiestatis e,
possiamo supporre, del crimen annonae (Cfr. G. PUGLIESE, Linee generali cit., p. 772;
F. SERRAO, Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano,
Milano 1956, p. 126). La spiegazione può attribuirsi a due diversi motivi: la salus
principis nel primo, essendo l’imperatore la personificazione dello stato, e l’interesse
pubblico economico nel secondo, messo continuamente a repentaglio da manovre
speculative sempre più frequenti che danneggiavano non solo l’immagine del
praefectus annonae ma anche quella dello stesso imperatore che, avendolo delegato
alle relative funzioni, ricopriva un ruolo di garante. Esigenze, in entrambi i casi, della
massima importanza (Cfr. R. SCEVOLA, Utilitas publica cit., II, p. 313 ss.). Anche per
quanto riguarda i servi, il discorso è analogo: in tema di maiestas, fu ammessa la
deroga al divieto di accusare i propri padroni (Mod. D. 48.4.7.2: Servi quoque
deferentes audiuntur et quidem dominos suos: et liberti patronos) così come essa fu
consentita anche nel caso di frode all’annona (Marc. D.48.12.1: Constitit inter servum
et dominum iudicium, si annonam publicam fraudasse dicat dominum).
Su D. 48.4.8, v. P. CERAMI, «Accusatores populares», «delatores», «iudices», in
INDEX 26 (1998), p. 138; C. RUSSO RUGGERI, Indices e Indicia, Contributo allo
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con cui si venne a perseguire il reato d’annona, poteva essere promosso
infatti anche da un accusatore, così come precedentemente avveniva nei
processi instaurati davanti alla relativa quaestio, istituita – ricordiamo dalla lex Iulia di Augusto.
Esaminiamo ora un altro testo anch’esso sicuramente significativo ai fini
della competenza giudiziaria criminale del praefectus annonae:
Pap. Iust. D. 48.12.3.pr.: Imperatores Antoninus et Verus Augusti in haec
verba rescripserunt: ʿMinime aequum est decuriones civibus suis
frumentum vilius quam annona exigit vendere᾽. 1. Idem scripserunt ius
non esse ordini cuiusque civitatis pretium grani quod invenitur statuere.
item in haec verba rescripserunt: ʿEtsi non solent hoc genus nuntiationis
mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem
annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes᾽
In base a un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero non era concesso ai
decurioni di poter vendere il grano ad un prezzo inferiore a quello di
mercato51. Gli imperatori stabilirono inoltre che, sebbene le donne non
avessero il ius nunciationis, potevano eccezionalmente denunciare fatti

studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell’esperienza criminale
romana, Torino 2011, p. 73: secondo tali studiosi è da escludere che il verbo audiri,
usato da Papiniano, potesse alludere alla pubblica accusa, potendo riferirsi solo alla
collaborazione giudiziaria fornita dalle donne nella qualità di corree dissociate;
diversamente M. VARVARO, «Certissima indicia». Il valore probatorio della
chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana, in AUPA LII (2007-2008),
p. 392 e ss. Sul testo, v. anche L. SOLIDORO MARUOTTI, Profili storici del delitto
politico, Napoli 2002, p. 34; M.F. PETRACCIA, Indices e delatores nell’antica Roma,
Milano 2014, p. 98. Per quanto riguarda il potere di accusare dei milites, v. G. ZANON,
Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato, Padova 1998, p.
33 e nt. 35. v. anche Mod. D. 48.4.7. pr.-1 e Ulp. D. 48.2.4 su cui BOTTA,
Legittimazione cit., p. 246.
51 A. TORRENT, La cura «annona» cit., p. 663, argomentando dal passo citato, ma
anche da Marc. D. 50.1.8, Paul. D. 50.8.7, Ulp. D. 7.1.27.3, che riportano il divieto,
imposto ai decurioni, di vendere il grano a un prezzo inferiore a quello di mercato, pone
l’attenzione sulla difficoltà di individuare il giusto prezzo che, da un lato deve tener
conto degli interessi dei venditori, su cui gravano i costi di produzione e di trasporto,
dall’altro di quelli dei compratori che mirano ad acquistare al prezzo più basso
possibile.
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per l’utilità dell’annona, purché dimostrassero che avevano agito per tale
scopo52.
Viene quindi ribadito l’interesse primario delle questioni riguardanti
l’approvvigionamento e ciò giustifica ancora una volta la possibilità
riconosciuta alle mulieres di portare a conoscenza dell’autorità
competente fatti a loro noti su questioni di derrate alimentari: si deroga,
quindi, nuovamente, ai principi ordinari per poter favorire il maggior
numero di denunce su reati e abusi in materia annonaria. In assenza di un
corpo di polizia organizzato a livello centrale, diventava di primaria
importanza l’opera del privato che, con le sue delazioni, consentisse
all’organo competente di venire a conoscenza e di reprimere una serie di
abusi53. È evidente, peraltro, che l’ampio potere di controllo e direzione
sull’approvvigionamento a Roma attribuito al praefectus annonae poteva
essere svolto in maniera adeguata e soddisfacente solo se supportato da
un corrispondente potere giurisdizionale tale da consentirgli di reprimere
i reati nelle materie di sua competenza.
5.

Dardanariato

Una reato su cui si dovette costantemente vigilare fu il dardanariato54, un
illecito che si verificava a Roma con preoccupante frequenza. Con questo
termine si faceva riferimento a un’attività dalle finalità ingannevoli che,
pur presente già nel corso dell’età repubblicana, solo nei primi anni
dell’impero arrivò a configurare un vero e proprio crimen. Strettamente
connesso alla lex Iulia de annona, ma inserito da Ulpiano nell’ottavo libro
del de officio proconsulis come reato autonomo, il dardanariato
comprendeva molteplici ipotesi di manovre fraudolente come l’incetta di
beni a fini speculativi o il loro occultamento al fine di provocare un

Cfr. R. SCEVOLA, Utilitas publica, II, cit., pp. 264 e 307.
B. SANTALUCIA, «Accusatio» e «inquisitio» nel processo penale romano di età
imperiale, in Altri studi di diritto penale romano, Padova 2009, p. 323.
54 L’etimologia di dardanarius è oscura. La parola è tarda e pare derivare da Dardania,
regione posta a nord della Macedonia e confinante con la Mesia, da cui proveniva il
grano: ERNOUT-MILLET, Dictionnaire Etymologique de la langue latine. Histoire des
mots, Paris 1953, p. 164, s.v. Dardanarius. La provenienza del termine da Dardano, un
famoso mago che, attraverso incantesimi, distruggeva il frumento conservato nei granai
- come risulterebbe da DAREMBERG - SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grecques
et romaines, II.1, s.v. Dardanarii, Graz 1892, p. 26 - appare meno probabile.
52
53

76

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

aumento dei prezzi o ancora la soppressione delle merci 55. Lo stesso
giurista severiano ci informa che, in presenza di una situazione
difficilmente gestibile, furono gli imperatori a rivolgersi, tramite mandata
e costituzioni imperiali, ai governatori provinciali inducendoli a vigilare e
a punire l’aviditas dei negozianti e dei grandi latifondisti (locupletiores),
restii a vendere rispettivamente le merci e i loro prodotti a prezzo equo in
attesa di farlo in periodi meno produttivi:
Ulp. D. 47.11.6. pr.: Annonam ademptare et vexare vel maxime
dardanarii solent: quorum avaritiae obviam itum est tam mandatis
quam constitutionibus. mandatis denique ita cavetur: ‛Praeterea debebis
custodire, ne dardanarii ullius mercis sint, ne aut ab his, qui coemptas
merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos aequis pretiis
vendere nollent, dum minus uberes proventus exspectant, annona
oneretur’. poena autem in hos varie statuitur: nam plerumque, si
negotiantes sunt, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et
relegari solent, humiliores ad opus publicum dari.
Ulpiano, alla fine del passo, illustra anche le pene previste per tale reato,
differenziando, almeno a una prima lettura, il trattamento riservato ai
negotiatores, ai quali veniva interdetta la mercatura o veniva comminata
la relegatio, da quello previsto per gli humiliores, ai quali invece spettava
la condanna ai lavori pubblici. Stando alla consueta dicotomia

Anche il crimen stellionatus poteva trovare la sua causa nella soppressione delle
merci e delle derrate, e anche per esso, nonostante la sua estraneità all’ordo
iudiciorum, si poteva agire per accusationem. Le differenze tra i due crimini, tuttavia,
esistevano ed erano da rinvenire non solo nello scopo, dato che il reo di stellionato
nascondeva o sopprimeva la merce per danneggiare un’unica persona mentre l’autore
di un crimen in danno dell’annona colpiva l’intera comunità, ma anche nel fatto che lo
stellionato, prima della elaborazione dei rescritti imperiali operata dalla
giurisprudenza, non era una figura criminosa tipica, ma un insieme di casi singoli che
gli imperatori decidevano di far confluire, appunto, nello stellionato. Sulla pericolosità
della mancanza di una tipicizzazione si veda U. ZILLETTI, ʿAnnotazioni sul crimen
stellionatus᾽ in AG. XXX (1961), p. 89 e ss. Sul tema, tra gli altri, A. DELL’ORO, I libri
de officio cit, p. 181 e s.; A. VISCONTI, Dardanariatus cit., p. 13; A. POLLERA,
ʿAnnonam ademptare᾽ cit., p. 414; L. GAROFALO, La persecuzione dello stellionato in
diritto romano, Padova 1992, p. 99; A. TORRENT, Crimen annonae y mantenimiento
del orden pùblico econòmico, in S. BELLO, J.L. ZAMORA (a cura di), El derecho
comercial, de Roma al derecho moderno II, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, p. 1017
ss.; R. SCEVOLA, Utilitas publica, II, cit., p. 280 e s. e nt. 20.
55
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honestiores-humiliores56, tutto farebbe supporre che i primi in questo
caso coincidessero con i negotiatores. Ma, contrariamente all’ età
repubblicana in cui la differenza tra negotiatores e mercatores era
netta57, indicando, i primi, i commercianti professionali, “ad alto livello” e,
i secondi, i piccoli commercianti, o “i gestori di una botteguccia” 58, in età
imperiale, i due termini diventarono equivalenti, tanto da comprendere
sia il commercio all’ingrosso sia quello al dettaglio 59. Precisato dunque
che i negotiatores potevano essere sia humiliores che honestiores, non è

La bibliografia sul tema è estremamente ampia. Tra i numerosi studiosi che si sono
occupati dell’argomento, F.M. DE ROBERTIS, La variazione della pena pro modo
admissi, 1942 (poi in Scritti varii di diritto romano, III, Bari 1987, p. 575); G.
CARDASCIA, L’apparition dans le droit des classes d’honestiores et d’humiliores, in
RIDA, XXVIII, 1950, p. 324 ss.; P. GARNSEY, Social Status and Legal Privilege in the
Roman Empire, Oxford 1970, p. 103 e ss.; R. RILINGER, Humiliores-Honestiores. Zue
einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit, München 1988; V.
MAROTTA, Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio,
Milano 1988, p. 214 e ss.; M. HUMBERT, La peine en droit romain, in La peine.
Première partie: antiquité (Recueils de la Societè Jean Bodin pour l’histoire
comparative des institutions, LV), Bruxelles 1989, p. 180 e ss. F.J. NAVARRO, La
formaciòn de dos grupos antagònicos en Roma: honestiores y humiliores, Pamplona
1994, p. 148 e ss.; E. HÖBENREICH, «Negotiantes»-«humiliores» cit., p. 242 e ss.; J.U. KRAUSE, s.v. Honestiores/Humiliores in Der neue Pauly, Stuttgart 1998, p. 707 e
ss.; R. DE CASTRO-CAMERO, Consecuencias jurìdicas de la dicotomìa social
honestiores-humiliores, in SDHI 65 (1999), p. 333 e ss.; B. SANTALUCIA, Adriano e il
rango sociale dei rei in Studi in onore di Remo Martini, III, Milano 2009, p. 473 e ss.
57 Cic. Verr. II.2.77; ID. pro Planc. 26.64; ID. in Vatin. 5.12.
58 E. HÖBENREIC, «Negotiantes»-«Humiliores» cit. p. 252 e ss. VISCONTI,
Dardanariatus cit., p. 17 sottolinea che sebbene i grandi proprietari dell’impero si
trovassero di solito nell’ordo senatorio, dalle fonti risulta tutt’altro che scontata
l’identificazione dei grandi proprietari con gli honestiores e dei piccoli con gli
humiliores.; P. BALDACCI, Negotiatores cit., p. 273 e ss. che ravvisa la differenza tra i
due termini non tanto nella natura dell’attività commerciale quanto nella sua entità e
sfera d’azione; mentre il negotiator – afferma lo studioso - non è mai un semplice
mercator, il grande mercante diviene automaticamente negotiator; C. NICOLET,
L’ordre équestre a l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), I, Paris, p. 1966, p. 358 ss.
E. GABBA, Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli
II e I a.C., in Memoirs of the American Academy in Rome, 36, 1980, p. 91, contrappone
la mercatura (marittima) all’agricoltura: entrambe costituiscono valide modalità per
arricchirsi ma la prima avviene in modo eccessivamente rapido così da essere guardata,
a differenza della seconda, con ostilità: ”la cupiditas mercandi et navigandi si
contrappone al cultus agrorum et armorum: il commercio è veicolo di luxuria”.
59 In proposito, P. BALDACCI, Negotiatores cit., p. 273 ss.; L. DE SALVO, Economia
privata e pubblici servizi nell’impero romano. I corpora naviculariorum, Messina
1992, p. 496 ss.; C. NICOLET, L’ordre équestre à l’époque républicaine, Paris, 1974, p.
358 e ss.; E. HÖBENREICH, «Negotiantes»-«Humiliores» cit. p. 251 e ss.
56
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semplice proporre un’interpretazione univoca del passo. Evelin
Höbenreich ha proposto, pertanto, una duplice lettura, Secondo la prima,
forse apparentemente più aderente al testo, Ulpiano potrebbe aver preso
in considerazione, ai fini della pena, la contrapposizione fra i
negotiatores, ossia gli honestiores che esercitavano un’attività
commerciale, e gli humiliores: in caso di dardanariato, ai primi sarebbe
stata comminata l’interdizione dal commercio, e a volte la relegatio,
mentre, ai secondi, la condanna all’opus publicum. La seconda
interpretazione, considerata preferibile anche dalla stessa studiosa,
orienterebbe, invece, nel senso che il giurista severiano prevedesse, in
generale, l’interdizione dal commercio per i negotiatores-dardanarii, e
che solo nei casi in cui si ponesse la necessità di una pena più severa,
venisse comminata la pena della relegatio agli honestiores e dei lavori
forzati agli humiliores60.
Proseguiamo nell’esame del passo ponendolo immediatamente a
confronto con un testo paolino:
Ulp. 47.11.6.1-2: 1.Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de
quibus divus Traianus edictum proposuit, quo edicto poenam legis
Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamentaria, quod
testamentum falsum scripsisset signasset recitasset, damnatus esset. 2.
Sed et divus Hadrianus eum, qui falsas mensuras habuit, in insulam
relegavit.
Paul. D. 48.19.37: In dardanarios propter falsum mensurarum modum
ob utilitatem popularis annonae pro modo admissi extra ordinem
vindicari placuit.
Paolo riteneva che la pesatura della merce con false misure rientrasse
nella fattispecie del dardanariato, mentre Ulpiano considerava questa
fattispecie, anch’essa fortemente perturbatrice dell’ordine sociale, un
crimen annonae61. Era stata equiparata da Traiano a un reato di falso e

E. HÖBENREICH, «Negotiantes»-«Humiliores» cit. p. 252 e s.; R. SCEVOLA,
ʿUtilitas publica᾽ , II, cit., p. 277.
61 La contraffazione degli strumenti di misura era un problema che si era posto sin
dall’età repubblicana. Era competente l’edile che, in presenza di strumenti irregolari,
procedeva alla loro distruzione: un esempio è richiamato da Ulpiano in D.19.2.13.8: in
60
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sottoposta alla disciplina della lex Cornelia testamentaria nummaria
dell’81 a.C.62, mentre Adriano aveva stabilito per l’autore di falsae
mensurae la relegatio. La gravità della pena, palesemente eccessiva
rispetto all’illecito cui veniva riferita, si giustificava solo se, com’è stato
osservato in dottrina63, la contraffazione degli strumenti di misura fosse
stata funzionale alla commissione di un crimine annonario.
6. Conclusioni
La praefectura annonae assunse indubbiamente un’importanza centrale
nella vita economica della Roma imperiale. Augusto stesso, per primo,
aveva compreso quanto la cura dell’annona fosse cruciale al fine di
controllare un segmento dell’economia significativo e delicato, tanto che,
prima ancora di creare un apposito funzionario in sua rappresentanza, la
assunse personalmente. Questo, a mio avviso, dà il senso dell’importanza
politica che la vigilanza sulle più rilevanti questioni, come i crimini
annonari, aveva assunto negli anni. Il controllo dell’approvvigionamento
conferiva poteri strategicamente importanti in quanto comportava,
inevitabilmente, anche un controllo politico sull’intera città di Roma che il
praefectus annonae, operando come delegato del princeps, e quindi in
regime di cognitio extra ordinem, effettuava in piena libertà.
Nell’assumere le sue decisioni, non era vincolato strettamente al ius, alle
leges e a regole ormai antiquate ma, come abbiamo visto nell’ambito della
giurisdizione civile, attribuiva una rilevanza non secondaria a tutti quegli
“elementi economici, psicologici, etici, sociologici” 64, necessari per
inquadrare la soluzione giuridica in modo più confacente all’equità.

Abstract: The figure of praefectus annonae was established, as is well known, by
Augustus as a consequence of an increasingly difficult annonary situation. This essay
aims to demonstrate, with the support of sources, that officials, in order to ensure

proposito, F. LAMBERTI, Un caso di «mensurae iniquae», in LABEO XL (3) (1994), p.
364 e ss.
62 Ulp. D.47.11.6.1-2. Sul reato di falso testamentario, diffusamente, J. RUGGIERO,
Ricerche sulle Pauli Sententiae, Milano 2017, p. 343 e nt. 483.
63 R. SCEVOLA, Utilitas publica, II, cit., p. 290 e s. (spec. p. 293 nt. 30); F. LAMBERTI,
Un caso di «mensurae iniquae» cit., p. 368 s.
64 S. RICCOBONO, Cognitio extra ordinem cit., p. 285.
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proper implementation of their many measures, had a judicial, civil and criminal
function, albeit limited to matters within their competence. The essay also refers to the
phenomenon of “dardanariato”, which had become so worrying as to be the subject of
imperial provisions, and to the growing importance of the statenavicularii relationship. Since the control of supply and the surveillance of its related
crimes led to exercise control over the entire city of Rome, the function of
the praefectus annonae inevitably took on also a political character.
Keywords: Praefectus annonae; navicularii; wheat; actio institoria; transportations;
jurisdiction; honestiores-humiliores
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1. La digitalizzazione del culto religioso
Il recente lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, che ha
costretto intere nazioni a proibire qualsiasi evento aggregativo, ha
comportato la trasformazione di diversi eventi sociali, spingendo nella
maggior parte dei casi verso una profonda digitalizzazione e
virtualizzazione degli stessi. Tali eventi virtuali sono stati organizzati, da
più parti, per consentire una forma di frequentazione o di coinvolgimento
sociale e non comportare, conseguentemente, un cambiamento repentino
e profondo dello stile di vita, che avrebbe potuto causare un rifiuto delle
stringenti disposizioni progressivamente imposte dai vari governi nel
tentativo di arginare la diffusione del virus. Nessuna attività è stata
risparmiata: lavoro, istruzione, associazionismo, volontariato, eventi
culturali e qualsiasi altra iniziativa che, nella norma, viene svolta anche
con persone estranee al proprio nucleo familiare, è stata trasferita in
Internet, grazie ai diversi strumenti d’interazione offerti da piattaforme
già esistenti quali i social media (emblematico, in tal senso, il fatto che il
premier italiano Giuseppe Conte abbia scelto di informare i cittadini
sull’andamento della pandemia attraverso dirette Facebook) e le app per i
telefoni portatili.
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Le cerimonie religiose non sono state risparmiate da questa forzata
modernizzazione dei canali comunicativi, che hanno comunque
consentito di professare la propria fede, anche nell’impossibilità di
frequentare i luoghi di culto come, magari, si era abituati a fare1.
Diverse religioni non si sono fatte trovare impreparate dinanzi a questa
improvvisa necessità2. È, infatti, in atto da alcuni anni un processo di
avvicinamento e cura dei fedeli anche attraverso le tecnologie digitali 3,
che ha portato già molti anni fa a coniare l’espressione di religion surfers
per indicare i fedeli che utilizzano Internet e le tecnologie digitali come
supporto alla propria fede4. Come ha correttamente notato don Paolo
Padrini, specializzato in Teologia Pastorale delle Comunicazioni sociali, è

Nel caso della religione cattolica, diverse parrocchie si sono organizzate per
incrementare al massimo le possibilità di interazione mediante tecnologie basate sul
web o su app, trasmettendo, per esempio, la messa in streaming su diverse piattaforme
(YouTube, Facebook, Instagram), o offrendo la possibilità di recitare il rosario o di
condividere momenti di preghiera in gruppi più ristretti, interagendo in tempo reale
con il parroco.
2 Durante il lockdown, ad esempio, ha avuto un elevato numero di download l’app
“Miracle”. Questa applicazione, sviluppata per il mondo cattolico, contiene una serie di
funzionalità quali una raccolta di preghiere, la possibilità di recitare il rosario e di
conoscere il santo del giorno, oltre a funzioni di interazione che la fanno apparire simile
a un social network, improntato però sulle attività tipiche del culto cattolico. Per il
mondo islamico, invece, è molto nota l’app “Muslim Pro”, che consente, tra le
funzionalità principali, di avere sempre a portata di smartphone il Corano tradotto in
oltre 40 lingue, il Sacro Corano corredato di file audio e tajwid colorati per agevolarne
la lettura, oltre ad una bussola che aiuta ad orientarsi verso La Mecca e ad una funzione
per calcolare l’ora delle preghiere. Nell’ambito della religione buddista esiste l’app
“Obo-san bin”, mediante la quale i fedeli possono chiamare a domicilio un monaco
buddista affinché celebri il rito religioso di cui si ha bisogno. Gli esempi sarebbero
molteplici e per tutti i credi e le fedi religiose, per la disamina dei quali si rimanda
amplius a J. H. Fewkes (ed.), Anthropological Perspectives on the Religious Uses of
Mobile Apps, Londra 2019.
3 È certamente degno di nota il caso di don Alberto Ravagnani, il quale durante
l’emergenza sanitaria ha caricato su YouTube alcuni video da lui realizzati su temi
specifici della religione cattolica utilizzando le tecniche comunicative e di montaggio
dei video tipiche degli youtuber professionisti, raggiungendo così il considerevole
numero di settantamila iscritti al suo canale e di due milioni e mezzo di visitatori.
4 V. il report di E. Larsen, CyberFaith: How Americans Pursue Religion Online,
pubblicato
dal
Pew
Research
Center
e
disponibile
all’indirizzo
https://www.pewresearch.org/internet/2001/12/23/cyberfaith-how-americanspursue-religion-online/ (27 giugno 2020). Interessante è anche il successivo report
sempre a cura del Pew Research Center intitolato Religion and Electronic Media,
disponibile
all’indirizzo
https://www.pewforum.org/2014/11/06/religion-andelectronic-media/ (27 giugno 2020).
1
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ormai necessario, soprattutto per gli operatori pastorali, laici e religiosi,
“assumere maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali che i
nuovi media innescano nei soggetti e nelle comunità religiose (piccole e
grandi) al fine di sperimentare l’accesso ai nuovi media non solo come
operazione tecnologica ma evento rilevante dal punto di vista pastorale” 5.
Del resto, prendendo sempre come esempio la religione cattolica, gli stessi
principi erano stati espressi da papa Giovanni Paolo II, il quale aveva già
compreso il potere aggregante dei nuovi media e aveva infatti spinto per il
lancio, nel 1997, del sito web della Santa Sede. Nel 1998, per la prima
volta, un messaggio domenicale del Pontefice venne diffuso in Rete e
successivamente, nel 2001, fu affidato esclusivamente alla pubblicazione
su Internet il documento ufficiale relativo all’esortazione apostolica
“Ecclesiae in Oceania”.
Questo utilizzo della tecnologia, ai tempi rivoluzionario, è nulla in
confronto alle evoluzioni che si sono succedute nel giro di pochi anni.
Ormai diversi leader religiosi, infatti, hanno i loro account Twitter
mediante i quali riescono a comunicare con milioni di followers,
sfruttando peraltro l’effetto tipico dei social media che è quello di
“accorciare le distanze” rispetto al personaggio famoso, grazie alle
dinamiche partecipative tipiche delle piattaforme più comunemente
utilizzate6. Nel mondo islamico, ad esempio, è noto il caso di Mohammad
Al-Arefe, il quale possiede uno dei primi cento account più seguiti di
Twitter grazie ai suoi dieci milioni di followers, raddoppiando così il
numero di utenti che segue l’account di papa Francesco7. L’importanza di
tali strumenti è emersa anche a proposito dell’attrattività che riescono ad
esercitare rispetto ai giovani religiosi, i quali trovano così un modo di
approcciarsi alle scritture o alle cerimonie molto più vicino al loro
ordinario modo di adoperare gli strumenti digitali. Già nel 2014, ad
Cfr. l’articolo Social network e formazione religiosa consultabile all’indirizzo
https://comunicazionisociali.chiesacattolica.it/social-network-e-formazione-religiosa/
(27 giugno 2020).
6 Per una disamina da un punto di vista sociologico delle opportunità e dei rischi
connessi all’utilizzo dei social network v. F. Colombo, Il potere socievole. Storia e
critica dei social media, Bruno Mondadori, 2013. Per un approfondimento degli aspetti
legati invece all’interazione su Twitter dei leader religiosi cristiani v. Z. Horner, How
Christian Leaders Interact with Twitter, in Elon Journal of Undergraduate Research
in Communication, Vol. 5, No. 2 2014, pp. 1-3.
7 Cfr. N. Mellor-K. Rinnawi (eds.), Political Islam and Global Media: The Boundaries
of Religious Identity, Londra 2016, pp.
5
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esempio, la Pontificia Università Lateranense organizzò un convegno
intitolato “Social network e formazione religiosa”, nel quale vennero
affrontati i temi della formazione religiosa nella contemporaneità digitale
e nei social in modo da analizzare come approfittare dei vantaggi legati
all’utilizzo di queste tecnologie, limitandone i rischi o prevenendone le
applicazioni che si discostano dai canoni fondamentali di una determinata
fede religiosa.
Insieme ai vantaggi in termini aggregativi e di appeal8, infatti, bisogna
evidenziare che alcune religioni hanno accusato dei problemi di
adattamento a questi strumenti, sia per i possibili problemi di gestione
che essi pongono in relazione a determinate pratiche o riti religiosi 9, sia in
relazione a determinati eventi che richiederebbero di essere vissuti in
silenzio e raccoglimento, senza essere turbati dalla pioggia di notizie e di
informazioni provenienti dai partecipanti10.
Oltretutto, è necessario interrogarsi sull’attendibilità dei messaggi
veicolati tramite le tecnologie digitali 11, che possono facilmente portare a
livelli di popolarità fino a poco tempo fa impensabile ministri o religiosi i
quali, tuttavia, potrebbero diffondere dei pensieri non sempre coerenti o
consoni rispetto alla linea decisa dai capi religiosi. Questa ipotesi desta
Interessante è, in tal senso, l’articolo di W. Bellar, Private practice: Using digital
diaries and interviews to understand evangelical Christians’ choice and use of
religious mobile application, in New Media & Society, 19 (1), 2017, pp. 111-125.
L’autrice, in particolare, utilizza i concetti di identità di rete (networked identity) e
comunità di rete (networked community) per spiegare i meccanismi che stanno alla
base del coinvolgimento naturale degli utenti tramite l’utilizzo di app, e le conseguenti
ricadute che tale interazione potrebbe avere nella creazione di una vera e propria
identità religiosa.
9 Si pensi, ad esempio, all’eventualità dell’utilizzo dei social network durante il
Ramadan. Gli studiosi si sono interrogati, senza pervenire a una soluzione univoca, se
le interazioni sulle piattaforme online possano costituire una violazione del dovere di
astenersi dalle pratiche quotidiane durante il mese sacro o meno.
10 In tal senso, è abbastanza noto il caso verificatosi in occasione del Conclave del 2005,
laddove proprio per evitare che alcuni Cardinali elettori particolarmente attivi in Rete
facessero fuoriuscire qualche informazione su cosa stava accadendo all’interno della
Cappella Sistina, vennero installati dei dispositivi che inibiscono le onde radio
normalmente utilizzate dagli apparecchi radiotelefonici e dalle reti wireless (c.d.
jammer), al preciso scopo di disturbare tutte le possibili comunicazioni elettroniche e
preservare così la segretezza delle consultazioni e degli scrutini.
11 V. in tal senso la Newsletter dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
del 27 aprile 2016, Il Garante a Facebook: stop a fake e trasparenza sui dati,
consultabile all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4933854#1 (27 giugno 2020)
8
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particolare preoccupazione perché, essendo suscettibile di creare
confusione tra i fedeli, se non addirittura un pericoloso effetto
polarizzante tra chi segue un esponente religioso rispetto a chi ne segue
un altro, potrebbe sfociare in episodi di violenza verbale o fisica tra gruppi
di followers di predicatori differenti12.
Data questa sommaria illustrazione della digitalizzazione dei culti
religiosi, che come tutti i fenomeni sociali subisce in questo momento
storico un processo definito come appification, ci si vuole concentrare nel
prosieguo su alcuni problemi che questi strumenti pongono, soprattutto
in relazione al trattamento dei dati personali 13, al fine di suggerire una
lettura informatico-giuridica del fenomeno, che possa portare ad adottare
gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari per rispettare le
prescrizioni normative poste a protezione di questo tipo d’informazioni,
prima fra tutte il Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati
personali (GDPR).
2. Social network, app religiose e protezione dei dati dei fedeli
Se è vero che tutti i canali comunicativi ormai convergono verso i due
strumenti tecnologici che connotano in maniera forte le fasce più giovani
della popolazione, ossia le app per i telefoni mobile e i social network, è
altrettanto vero che i problemi sottostanti dietro l’installazione e l’utilizzo
di un’app o di un social network possono essere molteplici e
imprevedibili. Queste tecnologie, infatti, per definizione basano le loro
funzionalità innanzitutto sull’essere always on, ovvero costantemente
connesse a una rete telematica mediante la quale scambiano informazioni

Per dare un’idea della pericolosità di questi comportamenti è interessante riportare la
decisione presa circa un anno fa da Twitter di cancellare, dietro segnalazione, qualsiasi
tweet violento che esprima odio contro qualsiasi gruppo religioso. Questa risoluzione è
stata presa dall’azienda a seguito di un’indagine da essa stessa condotta che ha portato
a raccogliere ottomila feedback in trenta Paesi diversi, dai quali è emersa la violenza
che questi messaggi possono trasmettere. La nota diffusa da Twitter per spiegare
questo nuovo regolamento, infatti, recita che “Non puoi disumanizzare nessuno in base
all’appartenenza a un gruppo identificabile, in quanto questo tipo di comunicazione
può portare a danni anche offline”.
13 Cfr. A. Fuccillo, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza
giuridica, 3a ed., Torino 2019, pp. 318-320.
12
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anche senza la partecipazione dell’utente14, che tuttavia rivelano elementi
che possono rendere il soggetto identificato o identificabile.
Nel caso delle app religiose, il tema è ancora più evidente perché già dal
semplice possesso di una determinata applicazione, si può
inevitabilmente inferire il credo di quella persona, intromettendosi in uno
degli aspetti più delicati e personali e amplificando le possibilità di un uso
malevolo di questi strumenti tecnologici15. In più, le potenzialità dettate
dallo strumento mobile, che integra la possibilità di localizzare
geograficamente e captare suoni e immagini di ciò che circonda il
soggetto, hanno portato a creare delle applicazioni comunque a sfondo

È il caso dei cosiddetti “metadati”, ovvero elementi esterni al contenuto vero e
proprio delle comunicazioni i quali però, pur essendo esterni, rappresentano comunque
una fonte di informazioni rilevanti quali ad esempio quelle relative alla posizione
geografica o alla riconoscibilità dell’utente anche in altri contesti di navigazione
mediante le tecniche cosiddette di fingerprinting, ovvero di raccolta di varie
informazioni che i nostri dispositivi trasmettono durante il normale utilizzo ma che, se
combinati, possono diventare molto caratterizzanti (lingua del sistema operativo, tipo
di browser utilizzato, orari di visita del sito, parti del sito maggiormente visitate e
tempo di permanenza su una determinata notizia, ecc.). Interessante, a tal proposito, è
stato l’esperimento condotto da Jonathan Mayer, Patrick Mutchler e John Mitchell, tre
ricercatori dell'ateneo di Palo Alto, in California, i quali hanno raccolto - previo
consenso - i metadati telefonici di 823 persone, facendo installare ai volontari una
semplice app per Android. Questa app registrava orario e numero di telefono di
ciascuna chiamata e messaggio inviati o ricevuti. Nel periodo in cui è stata utilizzata, ha
raccolto e catalogato 1,2 milioni di messaggi di testo e duecentocinquantamila chiamate
senza mai entrare nel merito del contenuto delle conversazioni, ma solo registrando i
numeri dei chiamanti e l’orario della chiamata. Successivamente, incrociando questi
dati con altre informazioni presenti su fonti aperte come quelle reperibili su Google,
Facebook e Yelp, i ricercatori sono riusciti a ricostruire informazioni molto personali
sugli utenti coinvolti. Ad esempio, dell’82% di loro si è scoperto il nome; del 57% la città
di provenienza; lo stato civile e in alcuni casi anche l’identità del partner; quali uffici,
ospedali, farmacie avevano contattato; a quale fede religiosa appartenevano, e più in
generale quali abitudini avevano.
15 Nel febbraio di quest’anno una donna di 25 anni, Marla Perrin, ha denunciato una
condotta di stalking perpetrata da una persona conosciuta tramite un’applicazione di
dating sviluppata dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa app,
denominata Mutual, era stata creata appositamente per facilitare l’incontro tra persone
che ritengono importante condividere la stessa fede religiosa per poter intraprendere
una relazione. Come effetto di un primo incontro con uno degli utenti di questa app, ne
sono derivati una serie di atti persecutori volti a proseguire la frequentazione con
questa donna la quale, invece, aveva già espresso la propria volontà di non voler
proseguire gli incontri. Come dichiarato dalla stessa vittima, a differenza delle altre
applicazioni di dating tramite le quali, purtroppo, le molestie sessuali sono molto
frequenti, in questo caso ella percepiva un certo senso di sicurezza dettato proprio dalla
circostanza che fosse un’app realizzata dalla sua Chiesa.
14
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religioso, che potrebbero tradursi in forme di discriminazione rispetto ad
alcuni soggetti o gruppi proprio sulla base del fattore religioso. Molteplici,
infatti, sono state le app rimosse dagli store Apple e Android perché
veicolavano contenuti d’odio, offendevano la divinità o erano volte a
identificare e tracciare determinate minoranze religiose16.
Ciò nonostante, la proliferazione di app a tema religioso non accenna a
diminuire, anzi, ha conosciuto un’accelerazione nell’uso ancora maggiore
per poter offrire supporto all’isolamento da lockdown. Una ricerca del
2014 aveva infatti già calcolato la presenza di oltre 400 app religiose
presenti su iTunes, classificate in undici diverse categorie, che
permettevano di prevedere anche l’utilizzo che ci si poteva
ragionevolmente attendere da tali app. In particolare, venivano
identificate due categorie principali: app pensate per le pratiche religiose
o facilitare pratiche religiose quali, ad esempio, momenti di preghiera, e
app che incorporano contenuti religiosi, ad esempio Sacre Scritture, testi
o canti, ma non necessariamente allo scopo di facilitare pratiche religiose
o riti. Da queste due macrocategorie è possibile distinguere diverse
sottocategorie, quali ad esempio app per studiare o meditare su Testi
Sacri delle religioni, per agevolare determinati riti quali ad esempio la
preghiera dei musulmani, per avvicinare i bambini alla religione, per
interagire con i canali multimediali ufficiali di una determinato credo o
per partecipare a piattaforme social create ad hoc per una determinata

In Indonesia, il Ministero degli Affari Religiosi aveva lanciato nel 2018 un’app
denominata Smart Pakem, che aveva lo scopo di monitorare le credenze religiose,
indicare quali fossero le religioni considerate eretiche, un elenco delle fatwa
pronunciate dal Consiglio degli Ulema Indonesiano e un form per denunciare o
segnalare le condotte contrarie all’Islam e al Corano. Alla presentazione di questa app
hanno fatto immediatamente seguito le preoccupazioni della Commissione Nazionale
sui Diritti Umani, che vedeva in questo strumento una violazione della libertà di
religione, oltre alle proteste di varie associazioni per i diritti umani e le minoranze,
preoccupate che questa app potesse rivelarsi uno strumento per identificare e
perseguitare le minoranze. In Cina, per la precisione nella provincia dell’Henan, era
partito nel 2019 un programma di formazione per i pubblici ufficiali volto a insegnare
come utilizzare un’app progettata per raccogliere informazioni sulle credenze religiose
degli abitanti e condividerle con i superiori gerarchici. I dati così raccolti vengono
caricati sulla Piattaforma della provincia dedicata alla gestione dei servizi e delle
questioni religiose (Religious Affairs Management and Service Platform), andando
così a costituire un database dei diversi credenti in modo da migliorare la sorveglianza
e il controllo, da parte del potere centrale, su questi ultimi.
16
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fede, o a canali o gruppi dedicati che si trovano all’interno di social
network più generalisti17.
Non mancano, infine, app che sfruttano tecniche di gamification per
migliorare il coinvolgimento dei fedeli: ne è un esempio l’app “Follow JC
Go”, sviluppata dalla Fondazione Ramón Pané per prepararsi alla
Giornata Mondiale della Gioventù 2019. Come lascia intuire il nome,
quest’app ricalca lo schema di gioco della più famosa “Pokemon Go” e
consente di “catturare” col proprio smartphone personaggi biblici al fine
di farli entrare nella propria “e-team” (squadra di evangelizzazione)
tramite domande a tema e opere benefiche. L’app in questione si occupa
anche di tenere sotto controllo i livelli di “idratazione, alimentazione e
preghiera dello spirito”, mentre i vari luoghi da scoprire nelle città sono
identificati mediante l’accesso alle coordinate GPS del dispositivo18.
È il caso, quindi, di interrogarsi su come disciplinare la raccolta di dati
che è intrinseca nell’utilizzo di queste tecnologie, dando per assodato che
si rientra nella definizione delle categorie particolari di dati personali di
cui all’art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in
quanto dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose o
filosofiche.
Il tema ha sempre rivestito un ruolo centrale tra gli studiosi di diritto
ecclesiastico e di diritto alla riservatezza19, soprattutto in relazione alle
anagrafi religiose20, alla tutela dei dati “ex sensibili” e all’Autorizzazione

Cfr. H. Campbell et al., There’s a religious app for that! A framework for studying
religious mobile application, in Mobile Media & Communication, Vol. 2 (2) 2014, pp.
154-172.
18 Cfr. A. Fuccillo, cit., pp. 319-320.
19 V. V. Marano, Protezione dei dati personali, libertà religiosa e autonomia delle
Chiese, in V. Cuffaro–R. D’Orazio-V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto
europeo, Torino 2019, pp. 579 ss.; M. Ganarin, Salvaguardia dei dati sensibili di
natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un’interpretazione secundum
Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale. Rivista telematica (statoechiese.it), 11 (2018), pp. 1 ss.; G. Mazzoni, Le
Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili da parte delle confessioni
religiose. Osservazioni alla luce delle recenti riforme in materia di privacy, in Stato,
Chiese e pluralismo confessional. Rivista telematica (statoechiese.it), 7 (2020), pp. 66
ss.; D. Milani, Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibli, in Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, 2 (2000), pp. 399-400.
20 V. M. C. Ruscazio, Lo ‘sbattezzo’, tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di
diritto comparato, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica
(statoechiese.it), 3 2018, pp. 1 ss.
17
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Generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 3/2016
relativa al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli
organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni
o comunità religiose.
A parere di chi scrive, tuttavia, la regolamentazione dei social network e
delle app rappresenta un quid novi, innanzitutto perché non sempre chi
raccoglierà i dati è un ente religioso, secondariamente perché, oltre ai dati
immessi consapevolmente dall’utente, come si è già illustrato, vi sono
molti altri dati “esterni” che vengono comunque raccolti e che
contribuiscono a creare un’informazione sempre più completa
sull’individuo e sulle sue credenze21. Alcuni social network, ad esempio,
presentano tra le domande del profilo quella relativa alla propria
appartenenza confessionale, ma spesso gli utenti non si rendono conto di
quale possa essere l’ambito di diffusione di questa informazione e quanto
possa essere facile da estrarre, utilizzando sistemi di data mining volti a
profilare i soggetti sulla base di specifici indicatori 22. È proprio sulla
profilazione, infatti, che si concentrano le preoccupazioni del legislatore
europeo tenuto conto del panorama tecnologico attuale. Essa, infatti,
viene definita come:
“qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati
aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare
o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”.
Come è stato giustamente osservato, “[…] l’utente è chiamato inevitabilmente ad
inserire i propri dati sensibili, senza poter disporre di adeguate forme di controllo dei
dati stessi”. A Fuccillo, cit., p. 318.
22 Un esempio è il software Maltego, pensato appositamente per fare Open Source
Intelligence (OSINT), ovvero raccolta e sistematizzazione di informazioni provenienti
da fonti aperte, che vengono poi raggruppate e rappresentate in forma grafica
consentendo di ricostruire i collegamenti sociali (anche in termini qualitativi e non solo
quantitativi) e di fare incroci fra diversi database. Il programma, infatti, è in grado di
interagire simultaneamente con una pluralità di fonti quali siti web, social networks,
blog, wiki, fonti di dati pubblici quali quelli riportati dai quotidiani online o reperibili
sui siti delle PA o di associazioni di categoria, e di rappresentare la connessione tra i
diversi soggetti e le informazioni raccolte in maniera grafica, evidenziando anche i nodi
(ovvero le interazioni) più ricorrenti e quindi stabili rispetto ad altri nodi attivati più di
rado o magari una sola volta.
21
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Come si evince dal testo stesso della norma, è un’attività rivolta
specificamente ai trattamenti effettuati con mezzi elettronici
(“trattamento automatizzato”) che consente di valutare (“analizzare”) o
immaginare (“prevedere”) determinati comportamenti grazie all’utilizzo
di algoritmi in grado di correlare grandi quantità di dati, anche se
provenienti da fonti diverse. Per questo motivo, il legislatore ha previsto
un generale divieto nel trattamento delle categorie particolari di dati
personali, a meno che non ricorrano le basi giuridiche o le circostanze
enunciate nel secondo comma sempre dell’articolo 9.
Tra le basi giuridiche individuate, la più ricorrente è rappresentata dal
consenso esplicito al trattamento dei dati personali per una o più finalità
specifiche, che infatti è la modalità mediante la quale tutti i social e le app
ottengono la facoltà di trattare i dati dell’interessato.
Mai come nel caso delle applicazioni, però, è possibile che avvengano dei
trattamenti non dichiarati o ultronei rispetto a quelli enunciati
nell’informativa, senza che l’utente possa essere in grado di accorgersene.
Anche per i social network, l’ambito di diffusione del dato molte volte
diventa ben più ampio di quanto l’utente avrebbe desiderato, circostanza
verificatasi più volte in relazione ad informative poco chiare o alla scarsa
dimestichezza dell’utente con i controlli privacy messi a disposizione
della piattaforma.
Purtroppo, la velocità delle transizioni telematiche pone un serio
problema di contenimento delle informazioni nel momento in cui escono
dalla disponibilità dell’interessato, per cui è bene che le prescrizioni
legislative trovino una trasposizione certa nelle modalità progettuali delle
tecnologie, le quali dovranno essere strutturate per preservare
adeguatamente la riservatezza degli utenti, soprattutto quando pensate
per trattare categorie particolari di dati personali come le convinzioni
religiose.
3. Proposte informatico-giuridiche di progettazione e
implementazione delle app e di utilizzo dei social network per
finalità legate alla propria confessione religiosa.
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati contiene, già in sé,
delle prescrizioni volte a incorporare la tutela dell’interessato nella
tecnologia prima ancora che nella gestione del rapporto tra interessato e
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titolare, in particolare mediante i concetti di data protection by design e
di data protection by default. Queste modalità di progettazione e
realizzazione del trattamento dei dati e, conseguentemente, degli
strumenti mediante i quali avverrà tale trattamento, possono infatti
rappresentare un primo e comune livello di protezione, del quale
potranno beneficiare tutti gli utenti, compresi coloro i quali non hanno
conoscenze informatiche approfondite e non riescono a districarsi tra le
varie opzioni messe a disposizione dal programmatore dell’applicazione o
dal gestore della piattaforma. Il nucleo fondamentale delle disposizioni è
contenuto nel primo e secondo comma dell’articolo 25 del Regolamento,
nella parte dedicata agli obblighi generali del titolare del trattamento.
Il primo comma dell’art. 25, infatti, è dedicato alla data protection by
design e recita
“Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per
i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del
trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche
e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in
modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a
integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i
requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.”
Il secondo comma, invece, prescrive l’adozione di misure volte a garantire
la data protection by default ed è del seguente tenore:
“Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita,
solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del
trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare,
dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano
resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche
senza l'intervento della persona fisica.”
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Già da questi principi generali, è possibile ricavare dei suggerimenti
importanti in termini di politiche di sviluppo e implementative, che
dovranno essere seguiti dal titolare di un trattamento di dati personali.
Innanzitutto, una misura di protezione non potrà mai essere adeguata a
mitigare i rischi del trattamento se non è adottata sulla base del contesto
di riferimento. Ecco quindi che le valutazioni in merito, ad esempio,
all’ampiezza dei dati trattati, alla natura dei dati che si andranno a
chiedere all’utente, all’obbligatorietà o meno di conferire quei dati per
usufruire del servizio e al periodo di conservazione, saranno fondamentali
per fissare il livello di protezione desiderabile, date le caratteristiche
proprie di quel trattamento23.
A questa prima ricognizione generale, dovrà seguire l’implementazione
dei princìpi essenziali del trattamento dei dati personali, enucleati
nell’art. 5 del Regolamento 679/2016, soprattutto in merito alla
minimizzazione dei dati e alla limitazione della conservazione. La
minimizzazione consiste nella selezione delle categorie di dati necessari
per compiere un determinato trattamento, prima che la raccolta dei dati
avvenga. Nel caso di un’app che voglia, ad esempio, consentire l’accesso a
determinati testi religiosi o a contenuti multimediali verificati presenti in
Rete, non vi sarà alcun bisogno di registrare dati quali quelli provenienti
dal ricevitore GPS del dispositivo, oppure richiedere forme di
registrazione e di autenticazione all’utente, oppure, infine, accedere ad
altri componenti del dispositivo quali la fotocamera o il microfono. La
minimizzazione, se ben applicata, può costituire una validissima difesa
contro il trattamento illecito o non conforme dei dati, perché non
possedere i dati significa non poterne abusare. Di eguale importanza è il
principio della limitazione della conservazione, volto a prevenire che i dati
permangano quando si sia esaurito lo scopo del trattamento o, comunque,
non vi sia più titolo per detenerli legittimamente. La stratificazione di dati

Questa attività rientra nella generale operazione di analisi del rischio, primo
importantissimo passo per la delineazione di una politica di sicurezza. Negli ultimi anni
diversi organismi hanno rilasciato dei tool gratuiti per calcolare l’analisi del rischio di
un determinato trattamento. Si possono qui segnalare quello predisposto dalla
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) disponibile all’indirizzo
https://www.enisa.europa.eu/risk-level-tool/risk (28 giugno 2020) e quello proposto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) alle Pubbliche Amministrazioni, che può essere
richiesto
seguendo
le
istruzioni
pubblicate
all’indirizzo
https://www.sicurezzait.gov.it/cyber/ (28 giugno 2020).
23
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non più oggetto di trattamento, infatti, fa naturalmente ridurre
l’attenzione nei confronti di questi dati. Quando dovessero pervenire
richieste di cancellazione dell’account, quindi, soprattutto nel caso del
trattamento di categorie particolari di dati personali, il sistema deve
essere configurato in maniera tale da provvedere immediatamente alla
cancellazione sicura dei suddetti dati, rinviando a una successiva
registrazione l’eventuale ripensamento dell’utente.
Infine, il legislatore richiama l’attenzione verso una misura più tecnica
rispetto a quelle fin qui esaminate: la pseudonimizzazione24.
Essa viene definita nell’art. 4 n. 5) del Regolamento come
“il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano più
essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a
garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica
identificata o identificabile”
Si tratta, in pratica, di un procedimento di trasformazione del dato teso a
separare i dati identificativi dagli altri tipi di dati, in particolare i dati “exsensibili”. In questo modo, anche nel caso in cui un soggetto non
autorizzato dovesse aver accesso a parte o tutto il database di
informazioni detenuto da un titolare, non sarebbe in grado di ricostruire
l’identità del soggetto e, quindi, la violazione del dato non esisterebbe25.
Infine, il secondo comma dell’art. 25 richiama una regola di protezione
dei dati per impostazione predefinita ritagliata appositamente per i social
network, ossia il blocco alla diffusione a un numero indeterminato di
Per una disamina approfondita, anche da un punto di vista tecnico, delle modalità di
pesudonimizzazione v. Data Protection Commission, Anonymisation and
Pseudonymisation:
Full
Guidance
Note,
disponibile
all’indirizzo
https://www.dataprotection.ie/en/guidance-landing/anonymisation-andpseudonymisation (29 giugno 2020) e le Linee guida redatte dall’Agencia Española
Protección Datos (AEPD) e dall’European Data Protection Supervisor (EDPS) intitolate
Introduction to the hash function as a personal data pseudonymization technique,
disponibile all’indirizzo https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-1030_aepd-edps_paper_hash_final_en.pdf (29 giugno 2020).
25 Ovviamente, affinché questa misura di protezione funzioni il campione deve essere
abbastanza vasto e la separazione tra i vari dati deve avvenire in maniera estremamente
granulare, al fine di impedire che una volta ricostruita una porzione dell’identità di un
soggetto inserito nel database, diventi fattibile risalire all’identità completa.
24
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persone dei dati personali di un soggetto, a meno che l’interessato non
intervenga in qualche modo per autorizzare questa operazione. Si
ribadisce, tuttavia, che pur nella generale validità di tale prescrizione,
sarebbe opportuno anche chiedere ai gestori delle piattaforme di
implementare dei sistemi di protezione dei dati di facile comprensione,
magari corredati da apposite guide che ne illustrino le funzionalità
principali e il corretto utilizzo.
L’aspetto “educativo”, come sempre avviene nell’ambito della sicurezza
informatica, è infatti fondamentale per non vanificare le — anche valide —
misure di sicurezza tecniche e organizzative poste in essere dal titolare del
trattamento. In tal senso, deve essere menzionata l’attività del Garante
per la protezione dei dati personali, il quale già nel lontano 2008 e 2009
aveva pubblicato due vademecum per l’utilizzo consapevole dei social26.
Purtroppo, entrambi i documenti sono stati pubblicati prima dell’entrata
in vigore del Regolamento 679/2016, per cui se ne auspica un prossimo
aggiornamento, che magari possa prendere in considerazione anche il
caso specifico dei trattamenti di dati personali connessi alla propria
confessione religiosa.
Nel caso delle app, inoltre, si rende necessario fornire agli sviluppatori
delle linee guida sulla programmazione sicura che possano portare a uno
sviluppo del codice in grado di resistere agli attacchi volti a minare la
riservatezza dei dati. In tal senso, meritano di essere menzionate le linee
guida rilasciate dall’AgID per tutto il ciclo di sviluppo e testing dei
prodotti software27. Proprio sul tema della protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita, lo European Data
Protection Board (EDPB) ha recentemente pubblicato delle Guidelines
esplicative dell’art. 25 del Regolamento 679/2016 28; in esse viene
V. il vademecum Social privacy. Come tutelarsi nell’era dei social network,
consultabile all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/3140082 (29 giugno 2020) e il vademecum Social network
attenzione
agli
effetti
collaterali,
consultabile
all’indirizzo
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1614258 (29
giugno 2020).
27 Le quattro linee guida rilasciate dall’AgID sono consultabili all’indirizzo
https://www.sicurezzait.gov.it/cyber/ (29 giugno 2020).
28 Cfr. le Guidelines 4/2019 in Article 25 Data Protection by Design and by Default,
consultabili all’indirizzo https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultationsart-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_it
(29
giugno
2020).
26
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evidenziata l’importanza della trasparenza nelle informazioni che devono
essere trasmesse all’interessato ex art. 13 del Regolamento. Un requisito
così importante nella progettazione ed offerta di strumenti che potrebbero
avere delle ricadute per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nella
visione dell’EDPB, può essere raggiunto ponendo attenzione ad alcuni
elementi chiave essere previsti. Tali elementi, in particolare, devono
comprendere:
•
Chiarezza: le informative devono essere fornite all’interessato in
linguaggio semplice, conciso e intelligibile.
•
Semantica: la comunicazione deve avere un significato chiaro,
tenendo conto dell’interlocutore.
•
Accessibilità: le informative devono essere facilmente accessibili per
l’interessato.
•
Contestualità: le informative devono essere fornite al momento
giusto e in formato appropriato.
•
Rilevanza: le informative devono essere rilevanti e applicabili a
quello specifico interessato.
•
Design universale: l’informativa deve essere accessibile a tutti, per
questo deve comprendere anche una versione redatta in linguaggio
leggibile da una macchina, al fine di facilitare la lettura automatica e la
chiarezza.
•
Comprensibilità: gli interessati devono avere una giusta
comprensione di cosa si devono aspettare da quel determinato
trattamento, soprattutto quando gli interessati siano soggetti minorenni o
altri soggetti vulnerabili.
•
Multicanale: le informazioni devono essere fornite in diversi canali
e media, anche oltre la semplice informativa scritta, al fine di aumentare
la possibilità che l’informazione effettivamente raggiunta l’interessato al
trattamento.
Come si evince, dunque, dalle Guidelines dell’EDPB, l’adozione delle
misure tecniche e organizzative volte a perseguire la data protection by
design e by default è un requisito imprescindibile nella realizzazione di
strumenti tecnologici destinati al trattamento di categorie particolari di
dati personali, come quelli riguardanti il credo religioso degli individui, e
necessita dunque di una continua e proficua relazione tra studiosi del
diritto, informatici giuridici e programmatori.
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Abstract: This paper deals with the religious app and social networks, that have a very
wide implementation due to the lockdown related with the medical emergency of the
last months. Indeed, these tools, if from one side make possible to keep a relationship
with their own religiouse beliefs and communities, from the other side they implies a
collection of personal data classified as “special categories of personal data” from the
European legislator. In these cases, it becomes essential to adopt strict polices of data
protection by design and data protection by default, to avoid that actual databases of
religious choices are created, that can lead to discriminatory or presecutory
phenomena.
Keywords: Religious apps, Social networks, General Data Protection Regulation, Data
protection by design, Data protection by default, European Data Protection Board

97

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942
RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE
a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano

MARÍA FERNÁNDEZ-ARROJO
Profesora Adjunta de Derecho civil, la Universitat Internacional de
Catalunya (Barcelona)
El impacto de las técnicas de reproducción asistida en el
derecho de filiación en España. Desafíos y contradicciones ante
el interés superior del menor
English title: The impact of assisted reproduction techniques on the
parentage law in Spain. Challenges and inconsistencies in view of the
child's best interest
DOI: 10.26350/004084_000076
Somario: 1. Introducción. 2. La evolución reciente del derecho de
filiación: a) Legitimación para hacer uso de las técnicas de reproducción
humana asistida; b) Determinación de la paternidad en la procreación
asistida; c) Determinación de la maternidad en la procreación asistida.
La doble maternidad; d) Gestación por subrogación y doble paternidad;
e) La relación del nacido con el donante de gametos y principio del
anonimato; f) Fecundación post mortem. 3. Reflexiones críticas desde la
perspectiva del interés del menor.

1. Introducción
En Europa y occidente en general, la regulación de la filiación se
encuentra en un momento histórico de crisis, poniéndose de manifiesto la
necesidad de repensar esta institución1. Los profundos cambios que ha
sufrido en las últimas décadas el Derecho de familia en general y la
filiación en particular, no se han visto acompañados de la necesaria
reflexión sobre los fundamentos y el sentido del sistema. La aparición de

Este trabajo, double blind peer reviewed, forma parte del Proyecto sobre Protección
jurídica del menor en el ordenamiento jurídico español, financiado por la Cátedra
Childcare & Family Policies, de la Fundación Joaquim Molins Figueras.
1 R. Barber; J.M. Casal, Nuevas coordenadas para el Derecho de filiación en Europa,
en Actualidad Civil Jurisprudencia, 6 (2009), p. 1. Una visión de conjunto sobre la
institución de la filiación en el Derecho español puede verse en R. Barber, La filiación
en España. Una visión crítica, Cizur Menor, 2013; S. Quicios, Determinación e
impugnación de la filiación, Pamplona, 2014; R. Verdera, La reforma de la filiación.
Su nuevo régimen jurídico, Valencia, 2016; M. Yzquierdo; M. Cuena (Dirs.), Tratado
de Derecho de la Familia, Vol. 5, Pamplona, 2017.


VP VITA E PENSIERO

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

las técnicas de reproducción asistida ha sido un factor clave en esta crisis:
su regulación ha introducido modificaciones en el Derecho de filiación a
través de leyes sectoriales, que han entrado a menudo en contradicción
con las ya existentes, creándose situaciones de inseguridad jurídica que
afectan especialmente a los sujetos más vulnerables, en este caso los
menores2. En las próximas páginas trataremos de analizar el impacto que
las técnicas de reproducción asistida han tenido en la regulación del
Derecho de filiación en el ordenamiento español, que se ha situado a la
‘vanguardia’ de los sistemas europeos en esta delicada materia.
El Derecho de filiación, ya desde sus orígenes en el Derecho romano, se ha
construido partiendo del hecho natural, y considerando padre jurídico a
quien lo es desde el punto de vista biológico. Esta premisa venía
acompañada del hecho de que la paternidad estaba velada, y que, para el
nacimiento de un hijo, era siempre necesaria una relación sexual entre un
hombre y una mujer. A partir de aquí, las normas de filiación respondían
básicamente a la concepción realista, buscando la coincidencia de la
filiación jurídica con la biológica. En el siglo XIX el Código civil español
(en adelante Cc), por influjo del Código napoleónico, se adscribió a un
sistema predominantemente formalista, basado en la defensa del ‘honor y
estabilidad familiar’ y en la seguridad jurídica. Rompiendo con la
tradición anterior, se creó así un régimen de filiación más restrictivo,
tanto en la consideración de la legitimidad, como de la libre investigación
de la paternidad.
Esta concepción formalista entró en crisis con el movimiento de los
derechos fundamentales surgido después de la Segunda Guerra Mundial,
que buscaba la igualdad y combatía la discriminación, incluida la que
tenía como base un determinado origen familiar. Por otra parte, los
adelantos científicos permitieron conocer con un elevado grado de
fiabilidad la existencia de una relación biológica de paternidad. Estas
circunstancias, unidas a la proclamación del principio del interés superior
del menor cambiaron la concepción del Derecho de filiación en los
ordenamientos occidentales. El Derecho se ponía así al servicio de lo que
era la relación filial en la realidad y desistía de construir filiaciones sobre
la voluntad y para beneficio de los progenitores. Estos cambios también

A lo largo del artículo se mostrarán algunos ejemplos. Muchas veces estas
modificaciones sobrevenidas han sido promovidas por grupos de interés.
2
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afectaron a la filiación adoptiva, donde el beneficio del adoptado se
convirtió en el eje de la regulación, justificando el control de la selección
del adoptante, atendiendo a los intereses del adoptando. En esta misma
línea, el tradicional secreto sobre la identidad de los padres biológicos fue
sustituido por el derecho de las personas adoptadas a conocer los datos
sobre sus progenitores biológicos, en virtud de su derecho a la identidad.
El ordenamiento español se une definitivamente a esta corriente con la
Constitución de 1978 (en adelante CE), cuyas disposiciones dan pie a
eliminar toda distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, naturales,
incestuosos o adúlteros; y reconocen al menor una especial protección 3. El
Código civil se adaptó al nuevo orden con la Ley 11/1981, de 13 de mayo de
modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y
régimen económico del matrimonio. Se reconocían a los hijos no
matrimoniales los mismos derechos que a los matrimoniales y a los
adoptivos en adopción plena4; y se abría la posibilidad a la libre
investigación de la paternidad biológica5. Con ello el Código civil se
adscribía a los sistemas realistas de determinación de la filiación6.
Parecía que se había llegado a un consenso sobre la regulación de la
filiación en occidente, con unos puntos de anclaje muy claros: concepción
de la filiación jurídica como un trasunto de la biológica; el principio de
libre investigación de la paternidad y el principio del interés superior del
menor. Sin embargo, este panorama cambió sustancialmente con la
Principalmente el art. 14 CE que recoge el principio de igualdad. El art. 39.2 CE
proclama el deber de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, además de incluir el
principio de libre investigación de la paternidad. El art. 39.3 CE impone a los padres el
deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del
matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente
proceda y el párrafo 4 dispone que los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
4 Art. 108.2 Cc.
5 La Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante STC) 7/1994 de 17 de enero,
sostiene con firmeza que la investigación de la paternidad reconocida en el art. 39.2 CE
tiene como finalidad la defensa de los intereses del hijo, tanto en el orden material
como en el moral, y destaca como primario el derecho del hijo a que se declare su
filiación biológica.
6 La reforma no equiparó los modos de establecer la filiación. La doctrina se cuestiona
si hoy sigue teniendo sentido mantener las diferencias en el régimen de determinación
de la filiación matrimonial y la no matrimonial J.A. Fernández Campos; R. Verdera,
Retos actuales de la determinación extrajudicial de la filiación, en R. Barber; S.
Quicios; R. Verdera (Coords.), Retos actuales de la filiación, Madrid, 2018, pp. 15-68.
3
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aparición de las técnicas de reproducción asistida (en adelante TRA), que
han supuesto una auténtica revolución en los presupuestos y la naturaleza
de la institución de la filiación en muchos países. Hay quien plantea para
el caso de las TRA, una especie de tertium genus entre la filiación natural
y la adoptiva, pues en el uso de estas técnicas, la filiación deja de
comprenderse como el efecto de la relación procreativa entre una mujer y
un hombre y fuente de status indisponibles, para entenderse (de nuevo)
como una institución tendencialmente voluntarista que tiene como
presupuesto la disponibilidad de los gametos y de la propia atribución
legal de la maternidad y de la paternidad7.
Esta nueva circunstancia, unida a la velocidad de desarrollo de la
tecnología, ha planteado al Derecho el reto de diseñar un marco de
actuación en un nuevo escenario, cambiante e incierto en cuanto a sus
consecuencias, intentando preservar los derechos de todas las personas
afectadas. Las legislaciones occidentales, en mayor o menor medida, han
dado carta de naturaleza a las nuevas posibilidades, secundando lo que la
biotecnología exigía. España es uno de los países que más lejos ha llegado
en esta regulación. El carácter permisivo de nuestra regulación sobre las
TRA y el mantenimiento del anonimato de los donantes ha propiciado que
nuestro país sea uno de los destinos preferidos del denominado ‘turismo
procreativo’8. No han faltado objeciones y solicitudes de dar marcha atrás
en algunos de los aspectos más controvertidos, como por ejemplo, el del
mantenimiento del anonimato del donante de gametos. Precisamente
sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Comité de
Bioética de España, abogando por una modificación radical del sistema,
como tendremos ocasión de ver más adelante9.

B. Rodríguez-Rosado, Is there a third type of filiation in Spain besides a biological
and an adoptive one?, en Familia, 5 (2017), pp. 553 ss.
8 Además de la permisividad de las leyes, nuestro país ofrece calidad en estos
tratamientos, lo que lo convierte en destino privilegiado. D. García San José, La
gestación por sustitución y las obligaciones emanadas para los Estados parte en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, en Revista Española de Derecho
Constitucional, 113 (2018), p. 122. Sobre el fenómeno del turismo procreativo, véase
I.G. Cohen, Circumvention Tourism, en Cornell Law Review, 97 (2012), pp. 1309 ss.
9 Comité de Bioética de España, El derecho de los hijos nacidos de las técnicas de
reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, 15-1-2020.
Disponible en:
7
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En las próximas páginas se analizarán los factores que han ido
provocando cambios en el Derecho español de filiación, como
consecuencia de la regulación de las TRA y en qué medida nuestro
ordenamiento alcanza a tutelar a todos los sujetos implicados, en
particular al menor. Haremos algunas referencias a otras legislaciones
europeas cercanas, para mostrar mejor los contrastes. De modo especial
nos referiremos a Italia, uno de los países que, al regular las TRA, ha
logrado mantener a nivel legislativo los criterios constitucionales en su
régimen de filiación10.
2. La evolución reciente del derecho de filiación
Las TRA han roto los presupuestos tradicionales de la filiación: por una
parte, el hijo ya no es el fruto de una relación sexual entre un hombre y
una mujer; por otra, hay una certidumbre plena sobre la identidad del
padre y de la madre genéticos11; en tercer lugar, se abre la puerta a la
intervención de terceros ajenos a la pareja en la procreación, acompañado
de la regla de mantenimiento del anonimato del donante. La no necesidad
de relación sexual para procrear ha abierto un mundo de posibilidades
muy variado en función de que los gametos o el útero en que se desarrolle
la gestación sea de uno de los miembros de la pareja, casada o no, o mujer
sola que decide el nacimiento del nuevo ser, o de un tercero/a, y en este
último caso, con o sin el consentimiento del marido/compañero de la
mujer en su caso12. De este modo se produce lo que algunos autores
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/Informe%20del%20CBE%20so
bre%20el%20derecho%20de%20los%20hijos%20nacidos%20de%20las%20TRHA.pdf
[consulta realizada el 13-5-2020].
10 La legislación italiana ha respetado el mandato constitucional de vincular la
responsabilidad parental al hecho procreativo y ha rechazado la ‘poliparentalidad’,
prohibiendo la circulación de gametos extraños a la pareja de progenitores. Por vía
jurisprudencial se han introducido sin embargo algunas modificaciones que parecen
poner en crisis el sistema en esta delicada materia. Sobre la cuestión, véase A.
Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, en Europa e Diritto Privato, 3 (2019), pp. 741742.
11 Siempre que no se recurra a la fecundación por inseminación artificial de semen
adquirido por medios privados.
12 F. Rivero, La investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada de
fecundación artificial, en AA.VV., La filiación a finales del siglo XX: problemática
planteada por los avances científicos en materia de reproducción humana, Madrid,
1988, p. 142.
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denominan split parenthood, es decir una fragmentación de las
dimensiones parentales, que se descomponen en genéticas, biológicas,
voluntaristas, legales y sociales13.
La implantación del uso de estas técnicas en España propició una primera
intervención legislativa (Ley 35/1988 de 22 de noviembre, sobre técnicas
de reproducción asistida, en adelante LTRA), que reguló ex novo esta
materia, con el objeto de definir las reglas a las que pudieran atenerse
quienes usaran de estas técnicas, así como los donantes de gametos. Esta
norma señalaba como fines del uso de tales técnicas, la actuación médica
ante la infertilidad y, secundariamente, la prevención y tratamiento de
enfermedades de origen genético o hereditario14. La ley actual, 14/2006
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (en
adelante LTRHA), que derogó la anterior, elimina la referencia al
tratamiento de la esterilidad15. Esta modificación refleja un cambio de
enfoque en la regulación de las TRA, vinculadas en su origen al derecho a
la salud pero cuyo uso actual –por mujer sola o por matrimonios de
lesbianas, por ejemplo- han llevado a la doctrina a cuestionarse si no
constituyen un medio alternativo de reproducción16.
El régimen legal de las TRA ha ido progresivamente introduciendo una
serie de factores de cambio que de facto han hecho saltar por los aires los
puntos de anclaje del sistema de filiación, construido principalmente en
función de la protección de los intereses del menor. El primero en ser
demolido, ya en la primera ley de 1988, fue el principio de ‘binariedad’
parental, al ser legalizada la fecundación heteróloga, es decir, utilizando
material genético ajeno a la pareja de progenitores y donado de modo
anónimo17. Este importante paso es el que ha abierto la puerta a nuevos

A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., p. 718 y F.D. Busnelli, Frantumi
euroepi di famiglia, en Rivista di Diritto Civile, 1 (2013), pp. 767 ss.
14 Art. 1, par. 2 y 3 LTRA 1988.
15 Art. 1 LTRHA 2006. La Ley ha permitido que la fecundación asistida no sea ya un
remedio a la esterilidad, como en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre (art. 1.2),
abriendo puertas cerradas en la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno. R.
Barber, Reproducción asistida y determinación de la filiación, en REDUR, 8 (2010), p.
36.
16 M. Ordás, El derecho a la identidad genética versus el anonimato del donante en la
procreación mediante técnicas de reproducción asistida, en Revista Doctrinal
Aranzadi Civil-Mercantil, 1 (2016), pp. 20 y ss.
17 Además de la introducción de terceros ajenos a la pareja en el proceso de procreación,
la fecundación heteróloga ha planteado otra cuestión muy discutida: la del anonimato
13
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desarrollos en el Derecho de filiación, generando serias dudas sobre su
constitucionalidad e incertidumbre sobre el futuro de esta institución
básica para la protección del menor. Estos cambios podrían sintetizarse
en los siguientes puntos:
- Legitimación para acceder a la reproducción humana asistida.
- La determinación de la paternidad en la procreación asistida.
- La determinación de la maternidad y la doble maternidad.
- La gestación subrogada y la doble paternidad.
- La relación del donante de gametos con el nacido.
- La fecundación post mortem.
a) Legitimación para hacer uso
reproducción humana asistida

de

las

técnicas

de

La posibilidad de empleo de material genético donado permite en la
práctica que una mujer sola sea madre sin necesidad de tener una pareja
que pueda asumir la paternidad del menor. La Ley española del 88 ya
optó por consentir que mujeres solas recurriesen a las TRA para ser
madres18. Esta decisión legislativa era ciertamente incoherente con el
planteamiento de las TRA como remedio a la esterilidad, además de con el
propio sistema de Derecho de familia. En la reforma de 2006 el acceso a
estas técnicas a toda mujer mayor de 18 años, con plena capacidad de
obrar y con independencia de su estado civil y orientación sexual, está ya
plenamente alineado con el planteamiento de la maternidad como
desarrollo de la personalidad.
En la medida en que la ley preserva el anonimato del donante de semen 19,
los hijos nacidos por esta vía serán siempre ‘hijos sin padre’ a todos los
efectos. Así, en la legitimación de mujeres solas para usar estas técnicas se
produce una tensión entre la facultad de procrear que la ley les concede,
del donante, que se contrapone con el derecho del nacido a conocer sus orígenes, y
sobre la que se ha pronunciado decididamente el Comité de Bioética e España en su
Informe El derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana
asistida a conocer sus orígenes biológicos, cit.
18 Art. 6 LTRA de 1988.
19 El anonimato cede sólo en casos muy excepcionales (art. 5.5 LTRHA). La revelación
de la identidad del donante no implicará, en ningún caso, la determinación legal de la
filiación.
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de una parte; y de otra, el interés del hijo a nacer con padres que le
presten asistencia de todo orden durante la minoría de edad 20; y también
el derecho a su identidad personal, tema que se tratará más ampliamente
en el apartado 2.5. El legislador español, en la ponderación de ambos
intereses contrapuestos, entendió, en sentido contrario a otros países de
nuestro entorno21, que no había base para dejar de reconocer a la mujer
sola, la posibilidad de hacer uso de estas técnicas para ser madre (art. 6.1
LTRHA).
Esta legitimación ha sido debatida ampliamente por la doctrina. La base
de la discusión es conceptual: se trata de responder a la cuestión sobre si
las TRA son un remedio contra la esterilidad o, por el contrario, son un
medio alternativo de reproducción. Si las técnicas se conciben como una
solución médica frente a los problemas de las parejas heterosexuales que
no son capaces de ser padres de forma natural, la discusión queda
limitada al ámbito de la salud. Sin embargo, entenderlas como una forma
más de procreación, ha dado pie a que se hable de un eventual derecho a
procrear22, o de un derecho a la ‘salud reproductiva’ 23. Su uso también se

Art. 39.3 CE.
En Italia la ley que regula las TRA (Legge N. 40 de 19-2-2004, sobre Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita) mantiene la estructura biparental,
reservando estas técnicas a parejas mayores de edad, de sexo diverso, casadas o pareja
de hecho, en edad potencialmente fértil y ambos vivos. Queda prohibida la fecundación
heteróloga y el acceso a las TRA por parte de mujeres solas (art. 5). Con posterioridad,
la sentencia n. 162/2014, de 10 de junio, ha declarado inconstitucional la prohibición
absoluta de la fecundación heteróloga, aduciendo un derecho a la autodeterminación
reproductiva de la pareja, e introduciendo la posibilidad de un sistema voluntarista de
atribución de la filiación. Se reserva la práctica heteróloga a los mismos sujetos
previstos en el art. 5 de la Ley.
Una lectura cítica de la sentencia puede encontrarse en C. Castronovo, Fecondazione
eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale, en Europa e Diritto privato 3
(2014), pp. 1117-1126. A favor del fallo, G. Ferrando, La riproduzione assistita
nuovamente al vaglio della Corte costituzionale: l’illegittimità del divieto di
fecondazione “eterologa”, en Corriere Giuridico, 8/9 (2014), pp. 1041 ss.
Francia sólo prevé la inseminación con donante para parejas heterosexuales infértiles o
con riesgo de hijos gravemente discapacitados (art. 2141-2 Code de la Santé Publique).
Está en trámite un proyecto de ley relativo a la bioética que modifica sustancialmente
este régimen y lo acerca al español. Portugal lo permite sólo desde 2017 (art. 6 de la Lei
n. 32/2006, modificado por la Lei n. 58/2017).
22 Ya la Exposición de Motivos de la ley de 1988 señalaba que la gestación por mujer
sola es una previsible aplicación de las TRA y que tal posibilidad llevaba a interrogarse
sobre la existencia de un derecho a la procreación.
20
21
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ha defendido sobre la base de su derecho al libre desarrollo de su
personalidad, a su libertad personal y sexual y a disponer de sus aptitudes
genéticas24.
Lo que aquí se discute, sin embargo, no se limita a considerar el derecho
de la mujer a procrear sola. Cuando el ejercicio de una libertad o derecho
pone el jaque el derecho o el interés de otro, es deber del jurista hacer una
valoración y dilucidar cuál de ellos está más necesitado de protección, ya
que no hay libertades ni derechos absolutos e ilimitados. Es cierto que el
ordenamiento español no garantiza a la persona que nace tener un padre
y una madre e, incluso, protege a la madre que oculta la identidad del
varón del que nació el menor en virtud de su derecho a la intimidad 25.
Pero quizá habría que preguntarse si, aun no existiendo esa garantía, el
Derecho debe consentir que, de buen principio, al menor se le niegue un
padre26.
b) Determinación de la paternidad en la procreación asistida
El legislador español ha optado por combinar dos sistemas en la
determinación de la filiación cuando se recurre a las TRA 27: como regla
general remite a las normas ordinarias del Código civil 28; pero dispone de
unas reglas adicionales específicas, con el fin de dar respuesta a
situaciones nuevas no contempladas. La novedad estriba en la
colaboración de donantes en determinadas TRA, lo cual “supone la

M. Ordás, El derecho a la identidad genética versus el anonimato del donante en la
procreación mediante técnicas de reproducción asistida, cit., p. 21.
24 Si el derecho a procrear fuese un derecho subjetivo debería existir un sujeto pasivo
obligado a realizar una prestación frente al titular; en este caso, el hijo no puede ser
considerado como el objeto del derecho a procrear porque sería cosificarlo. Por este
motivo, debería ser considerada una libertad limitada en función de las circunstancias
concurrentes. N. Ruiz Larrea, “El daño de procreación”: ¿Un caso de responsabilidad
civil de los progenitores por las enfermedades y malformaciones transmitidas a sus
hijos?, en La Ley, 1 (1998), p. 2041.
25 Art. 18.1 CE.
26 Díez Soto critica el acceso por mujer sola sobre la base del principio de igualdad de
todos los hijos y el derecho de todo hijo a recibir asistencia de todo orden de sus padres
respectivamente. C.M. Diez Soto, Comentario jurídico al art. 6, en F. Lledó Yagüe; C.
Ochoa (Dirs.), Comentarios científico jurídicos Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre
Técnicas de Reproducción Humana Asistida, Madrid, p. 107.
27 Art. 7.1 LTRHA
28 Arts. 112 y ss. Cc.
23
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incorporación de personas ajenas a las receptoras y a los varones a ellas
vinculados en la creación de los futuros hijos, que llevarán su aportación
genética”29. Este nuevo régimen para la determinación de la paternidad,
se puede sintetizar de la siguiente manera:
a. A las parejas casadas que recurren voluntariamente a las TRA con
material genético del esposo, se les aplican las reglas del Código civil
(presunciones contenidas en el art. 116), de tal manera que, si el hijo nace
después de celebrado el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a
su disolución, la filiación es matrimonial.
b. Cuando son parejas de hecho las que usan TRA con material genético
propio30, la paternidad no matrimonial será reconocida por los
mecanismos generales de determinación de la filiación no matrimonial
(art. 120 Cc). Este supuesto no presenta problemas cuando media
consentimiento del varón. Sí puede haberlos ante la ausencia de dicho
consentimiento ya que, a pesar del vínculo genético con el padre, la
responsabilidad de este nacimiento corresponde únicamente a la madre.
La doctrina considera lógico aplicar al caso las reglas de la reproducción
con donante anónimo, de acuerdo con las cuales el padre biológico no
podrá ser considerado jurídicamente como padre, aunque el hijo sea
portador de sus genes31.
c. Cuando se recurre a material genético de un donante, a la hora de
determinar la filiación la ley da primacía a la voluntad del individuo sobre
la biología. Así, exige el consentimiento del varón, formal, previo y
expreso a la fecundación con contribución de donante (art. 8.1 LTRHA).
El consentimiento del varón, aun siendo condición necesaria para ello, no

Exposición de Motivos LTRA de 1988. Para un análisis crítico sobre el régimen legal
de la determinación de la filiación véase R. Barber, Reproducción asistida y
determinación de la filiación, cit.
30 En la medida en que la ley no contempla específicamente el supuesto del conviviente
que consiente la fecundación homóloga de su compañera, puede ser padre legal, no sólo
el compañero estable, sino cualquier varón que de forma no anónima dé su
consentimiento a la fecundación de una mujer con su semen.
31 J.L. Lacruz et al., Elementos de Derecho civil IV, Familia, Madrid, 2010, p. 361; F.
Rivero, La investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada de
fecundación artificial, cit., pp. 149-150.
29
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es suficiente para atribuir la paternidad: ésta se determina por las reglas
generales del Código civil en función de la condición de la madre. En el
caso de mujer casada, se aplicará la regla de la presunción del art. 116
Cc32. En el de mujer soltera, el medio normal de atribución de la
paternidad será el reconocimiento del padre. Ahora bien, el hecho de que
medie el consentimiento formal, previo y expreso a la TRA impide a la
mujer y al marido impugnar la filiación matrimonial del hijo que no
coincide con la biológica33; y en el caso de filiación no matrimonial sirve,
en defecto de reconocimiento, como escrito indubitado a efectos de
determinar la filiación por vía de expediente gubernativo34 y, si deviniese
contencioso, por medio de una acción de reclamación 35. En estos casos, la
ley dispone que el donante jamás podrá ser considerado jurídicamente
como padre por el hecho de que el hijo sea portador de sus genes, ni
siquiera en los casos en que excepcionalmente se revele su identidad (art.
8.3 LTRHA).
Al construir la filiación fruto de donante sobre la base de la voluntad de
quienes desean ser padres, parece que el legislador no tuvo en cuenta las
posibles incongruencias a que puede dar lugar. Así, por ejemplo, no
contempla el caso de inseminación de la esposa con semen del marido sin
el consentimiento de éste: ¿qué debe primar: la realidad biológica o la
voluntad de ser padre, que en este caso faltaría? En este caso, se ha
defendido la matrimonialidad del hijo sobre la base de que es hijo
biológico del marido y también del interés superior del menor 36. Tampoco
se regula expresamente el supuesto de mujer casada o conviviente en
pareja estable que recurre a la reproducción asistida mediante donante,
sin consentimiento del marido o compañero. En ambos casos la doctrina
entiende que el hijo así nacido carecerá de padre37. Parece incongruente
No opina así Rivero, para quien el título de atribución de la paternidad en estos casos
sería el consentimiento del marido para la inseminación artificial con donante. F.
Rivero, La investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada de
fecundación artificial, cit., p. 148.
33 Art. 8.1 LTRHA.
34 Art. 8.2 LTRHA.
35 Que “no será la contemplada en el Código, dirigida a poner de manifiesto la verdad
biológica, sino otra distinta, cuya pretensión vendrá basada en dicho consentimiento”.
R. Barber, Reproducción asistida y determinación de la filiación, cit., p. 31.
36 J.L. Lacruz et al., Elementos de Derecho civil IV, Familia, cit., p. 360.
37 Véase F. Rivero, La investigación de la mera relación biológica en la filiación
derivada de fecundación artificial, cit., p. 147.
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que, en atención al superior interés del menor, en la adopción el
legislador exija un control público de idoneidad de aquellos que van a ser
padres, y este control no se extienda a quienes simplemente deben
consentir para convertirse en padres de un hijo genéticamente ajeno.
c)
Determinación de la maternidad en la procreación
asistida. La doble maternidad.
La fecundación in vitro ha abierto la posibilidad a que una mujer pueda
gestar un hijo que no lleva su material genético. Así, las mujeres cuyos
óvulos no son aptos para la generación pueden ser madres usando los
gametos de otra. En estos casos aparece la cuestión de la determinación
de quién es la madre, la que gesta o quien aporta los gametos, puesto que
ambas tienen una relación biológica con el nacido. El legislador español
resuelve estos supuestos por el criterio del consentimiento más la
gestación, atribuyéndose la maternidad a quien ha querido ser madre
gestando al menor con el óvulo de otra mujer38. A esta última se le aplican
las reglas generales de los donantes de gametos, a saber: el nacido no
puede acceder a su identidad salvo casos excepcionales (art. 5.5.3
LTRHA), tiene acceso a información general sobre ella (art. 5.5.2 LTRHA)
y en ningún caso le podría reclamar la maternidad jurídica (art. 8.3
LTRHA).
La reforma de la ley de 2006 aprobada en 200739 introdujo un supuesto
en el que el criterio de atribución de la maternidad es distinto. Se trata de
la denominada ‘doble maternidad’ por naturaleza, que la ley hizo posible
para los matrimonios formados por dos mujeres 40. A partir de ese
momento, la mujer no gestante puede convertirse en la otra ‘madre’ de la
criatura. Se requiere que el embarazo haya sido fruto de TRA y que la
cónyuge no gestante manifieste su consentimiento a que se determine en
su favor la filiación respecto del hijo así concebido.

Art. 10.2 LTRHA.
La Disposición adicional 1ª de la Ley 3/2007 añadió el párrafo 3 al art. 7 de la
LTRHA que posteriormente fue modificado por la Disposición final 5ª de la Ley
19/2015, de 13 de julio.
40 España admite desde 2005 la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo
sexo. Desde entonces, hasta 2007 la forma de acceder a la ‘doble maternidad’ era
mediante la adopción del hijo por parte de ‘la’ cónyuge no gestante.
38
39

109

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

Esta norma ha sido muy criticada por no ser acorde con el principio de
seguridad jurídica que inspira el régimen de filiación 41. Con este fin, la
doctrina solicitaba que se dotara a esta forma de determinación de la
filiación de una serie de formalidades42. Sin embargo, la reforma de 2015,
no sólo no responde a estas demandas, sino que da una redacción menos
rigurosa, abriendo la puerta a interpretaciones más amplias 43.
Todo ello nos lleva a preguntarnos si era verdaderamente necesario,
desde un punto de vista estrictamente jurídico, crear una nueva forma de
determinación de la maternidad basada exclusivamente en la voluntad de
la persona (siempre y cuando el hijo haya sido fruto de TRA) y rompiendo
el principio de unidad de la maternidad por naturaleza, toda vez que el
ordenamiento ya proveía de medios para que esta persona fuese madre44.
Esta práctica permitida en España ha generado conflictos con el principio
de orden público en otros países por efecto del turismo reproductivo y la
competición de ordenamientos (regulatory competition), por los que el
individuo se dirige a otro país para realizar una técnica reproductiva
prohibida en el propio (law shopping), para después pretender que su
Para otro análisis crítico de esta norma véase, R. Barber, Reproducción asistida y
determinación de la filiación, cit., pp. 29-30.
42 Art. 223.3 en S. Quicios; R. Barber, Libro II. Título II. De la filiación, en AA.VV,
Propuesta de Código Civil, Madrid, 2018, p. 393.
43 Para un estudio detallado véase, S. Quicios, Determinación de una segunda
maternidad no adoptiva: estado de la cuestión, en R. Barber; S. Quicios; R. Verdera
(Coords.), Retos actuales de la filiación, cit., pp. 185-227. Esta indeterminación ha
hecho posible que se fuerce todavía más el sistema legal, llegándose a establecer la
filiación por naturaleza en favor de la cónyuge no gestante, cuando el embarazo de su
pareja ha sido fruto de una inseminación doméstica con el semen de un conocido:
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante
RDGRN), de 8 de febrero de 2017. También se ha admitido la filiación de ‘la’ cónyuge
no gestante, basando la atribución de su filiación matrimonial en la posesión de estado
y en su consentimiento a las TRA: Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS)
740/2013, de 5 de diciembre. Finalmente, se ha llegado a atribuir la filiación
extramatrimonial a favor de la pareja de hecho de la gestante con base en la posesión de
estado y en un consentimiento a la reproducción asistida que no había sido acreditado
pero que el tribunal presume a partir de la imposición como nombre al nacido del
apellido de la conviviente (STS 836/2013, de 15 de enero). La interpretación que hace la
sentencia del interés superior del menor ha sido criticada por R. Barber, Doble
maternidad legal, filiación y relaciones parentales, en Derecho Privado y
Constitución, 28 (2014), pp. 129-130. Para una visión crítica de las dos sentencias,
véase L. Arechederra, Realidad, ilusión y delirio en el Derecho de filiación, Madrid,
2017.
44 En el mismo sentido R. Barber, Doble maternidad legal, filiación y relaciones
parentales, cit., p. 134.
41
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ordenamiento interno reconozca como válido lo que formalmente
reprueba y prohíbe45. Este ha sido el caso de Italia, en el que se están
dando solicitudes de transcripción de nacimiento de hijos nacidos de TRA
heterólogas practicadas en nuestro país en las que se demanda la
inscripción de una doble maternidad46.
d)

Gestación por subrogación y doble paternidad

La maternidad subrogada es quizá uno de los aspectos más controvertidos
en el ámbito biojurídico47. Se define en la ley española como el contrato
por el que se conviene la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer
que renuncia a la filiación materna, a favor del contratante o de un
tercero48. La casuística a la que puede dar lugar esta práctica es muy
variada: hipotéticamente podrían contratar el servicio gestacional de la
mujer, una pareja heterosexual casada o no, una pareja homosexual
casada o no, una mujer sola o incluso un hombre solo (en cualquier caso,
a partir de ahora nos referiremos a ellos como comitentes). Técnicamente,
caben todas las combinaciones de material genético posibles. Y la misma
variedad se puede atribuir a los motivos: desde la incapacidad médica de
la mujer comitente para gestar por sí misma, hasta la imposibilidad
natural de gestar de los hombres, pasando por el caso de la mujer, sola o
en pareja, que simplemente no quiere gestar por el motivo que sea. En

Se trata de un fenómeno relativamente frecuente en el ámbito económicopatrimonial. Que esto ocurra en el ámbito del derecho de las personas es un hecho de
por sí alarmante. Sobre esta cuestión, véase A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile,
cit., pp.736-737.
46 La controvertida sentencia 19599/2016 de la Corte di Cassazione admitió dicha
transcripción. Dos comentarios con visiones contrapuestas pueden encontrarse en: R.
Senigaglia, Genitorialità tra biología e volontà, tra fatto e diritto, essere e Dover
essere, en Europa e Diritto privato, 3 (2017), pp. 953-1011 y G. Collura, La famiglia
degli affetti e le nuove genitorialità, en Rassegna di Diritto Civile, 1 (2018), pp. 37-66.
La misma sentencia abrió paso a admitir solicitudes de inscripción en casos de hijos de
contratos de maternidad subrogada celebrados fuera de Italia.
47 Sobre el debate internacional, incluyendo la perspectiva de países donde están
permitidos estos acuerdos, como Ucrania, véase P. Mostowik et al., Fundamental Legal
Problems of Surrogate Motherhood. Global Perspective, Warsaw, 2019.
48 La gestación por sustitución precisa de la negación de la maternidad legal de la mujer
que gesta. Véase del estado de la cuestión en España en M.J. Vaquero, ¿Debe admitirse
y regularse la gestación por sustitución?, en R. Barber; S. Quicios; R. Verdera
(Coords.), Retos actuales de la filiación, cit., p. 231.
45
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este apartado me limitaré a esbozar sucintamente el régimen actual en
España y su relación con la denominada ‘doble paternidad’.
El art. 10.1 de la LTRHA prohíbe la maternidad subrogada sancionando
con la nulidad absoluta los contratos por los que se convenga 49. La Ley
ordena las consecuencias de la nulidad, disponiendo que la filiación
materna de los hijos será determinada por el parto. El art. 10.3 posibilita
la reclamación de la paternidad por parte del padre biológico, conforme a
las reglas generales, norma que plantea algunos problemas de
interpretación.
La reclamación de la paternidad puede partir del padre o de la madre, en
nombre del hijo, o del hijo mismo una vez alcanzada la capacidad para
ello. En el primer supuesto, hay que entender que, cuando el embarazo ha
finalizado con éxito, el padre biológico podrá reclamar, siempre que no se
trate de un donante anónimo. De nuevo, la ley nada dice sobre qué ocurre
en aquellos casos en que el encargo se ha realizado sobre la base de una
donación de material genético masculino: el hombre comitente ha dado
su consentimiento a la procreación, y sin embargo la ley no le permite

La licitud de estos acuerdos sigue siendo un tema muy debatido social y
doctrinalmente. Sobre esta cuestión se puede consultar el Informe del Comité de
Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada,
de 19-5-2017. Disponible en:
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_a
spectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf [consulta realizada el 18-52020].
El Parlamento europeo condenó en 2015 la práctica de la gestación por sustitución
como contraria a la dignidad de la mujer, estimando que debía prohibirse (Resolución
del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015). En la Resolución de 12 de
diciembre de 2018, se limita a pedir, en el marco de la trata de seres humanos,
principios claros e instrumentos jurídicos que aborden las violaciones de derechos
humanos relacionadas con la gestación subrogada. En este último documento ya no hay
una condena directa.
La gestación subrogada está prohibida en Francia (Arts. 16-7 y 16-9 del Código Civil).
Se permite en Reino Unido desde 1985 (Surrogacy Arrangements Act 1985), y en
Portugal (art. 8 de la Lei 32/2006, Procriação medicamente assistida (introducido en
su versión actual por Lei 25/2016). No obstante, el Tribunal Constitucional portugués
ha anulado varios puntos de la norma al considerar que violan principios y derechos
constitucionales (Acórdão do Tribunal Constitucional 225/2018 de 7 de mayo 2018).
También Italia prohíbe explícitamente esta práctica en los arts. 4.3 y 12 de la Legge N.
40 de 19-2-2004. La sentencia de la Corte costituzionale n. 162/2014, de 10 de junio, a
la vez que consideró inconstitucional la prohibición absoluta de la fecundación
heteróloga, reafirmó la prohibición constitucional de la maternidad por subrogación.
49
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reclamar la paternidad. Parece que aquí prima la biología sobre la
voluntad. No están claros los motivos de este cambio de criterio: la razón
podría ser una sanción frente a la contratación de un servicio prohibido;
pero entonces el padre biológico también debería ser sancionado. Parece
que en este caso el legislador ha optado por mantenerse dentro del marco
de la naturaleza, pero la razón es arbitraria. ¿Por qué en unos casos sí y en
otros no? De hecho, lo más coherente con el espíritu de la ley habría sido
permitir la reclamación de la paternidad a quién, con independencia de la
biología, hubiera dado su consentimiento a la generación50.
Por lo que respecta a la reclamación de la paternidad por parte de la
madre en nombre del hijo, o del hijo mismo una vez alcanzada la
capacidad para ello, nos encontramos con parecido problema: sólo parece
ser posible cuando el hombre comitente ha aportado su material genético,
y no cuando simplemente ha prestado su consentimiento a ser padre con
gametos de un tercero.
Por otra parte, el derecho español, siendo de los más permisivos de
Europa, no admite el acceso a la doble paternidad por naturaleza por
parte de matrimonios homosexuales a través de TRA (para lo que sería
necesaria una mujer que prestase su útero) y sí el acceso a la doble
maternidad en el mismo caso. La razón de la desigualdad estriba en que el
legislador se ha topado, en su afán de reconocer derechos basados en la
exclusiva voluntad de quien los exige, con un límite impuesto por la
naturaleza: un hombre no puede gestar por sí solo.
Hoy por hoy, la única manera de burlar las leyes de la naturaleza sería
acudiendo a un contrato de gestación subrogada. Es por ello que hay
quienes recurren a contratar este servicio en países donde está permitido,
siguiendo la práctica del law shopping. El problema se plantea cuando
desean inscribir al menor como hijo por naturaleza en el Registro civil
español. El tema ha generado en España dos posturas encontradas en la
Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante DGRN) y
el Tribunal Supremo, a propósito de un caso de pareja española de
hombres casados que, habiendo contratado a una madre de alquiler en
California, pretendían la inscripción de nacimiento y atribución de la
Quedaría por resolver en este caso si los padres comitentes son una pareja, casada o
no, de hombres homosexuales que han realizado el encargo sobre la base de un donante
anónimo de semen. Si se permitiera la reclamación de la paternidad, ¿a cuál de ellos le
correspondería?
50
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filiación de los gemelos nacidos por este medio en el Registro Civil
Consular de Los Ángeles (EEUU). Esta petición fue denegada en virtud de
la norma española que prohíbe la práctica y que, de acuerdo a nuestro
ordenamiento, atribuye la filiación legal materna a la mujer que gesta al
menor. Tras el recurso interpuesto, la DGRN autorizó la inscripción sobre
la exclusiva base de la validez de la documentación aportada, sin entrar a
valorar la legalidad en España del contrato de subrogación 51. Esta
resolución fue impugnada por el Ministerio Fiscal y el juez dejó sin efecto
la inscripción del nacimiento52. A su vez la Audiencia Provincial de
Valencia desestimó el recurso de apelación53 y la decisión fue recurrida de
nuevo en casación. El Tribunal Supremo, que vuelve a desestimar el caso,
argumenta que la legalidad española implica el respeto a las normas,
principios y valores del orden público internacional español, dentro de los
que está la prohibición de la gestación por sustitución. Con respecto al
interés superior del menor, el fallo declara que no puede ser alegado para
contrariar lo previsto en la norma. Y que en su aplicación ha de
ponderarse con los otros bienes jurídicos con los que concurre, como son
el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante, e impedir
la mercantilización de la gestación y de la filiación. En cuanto a la
desprotección de los menores al rechazarse el reconocimiento de la
filiación, el TS pone de manifiesto que en nuestro ordenamiento existen
otras instituciones para lograr este objetivo, como la reclamación de
paternidad respecto del padre biológico, el acogimiento familiar o la
adopción54.

RDGRN de 18 febrero 2009. Esta decisión fue criticada por estructurar un sistema de
quiebra de la legalidad española, por la vía de una interpretación formalista de la
norma que regula la actuación de control que corresponde realizar al Encargado del
Registro Civil español. Quienes así opinan propugnan un control de legalidad que entre
sobre el fondo de la cuestión: entre otros, P. De Barrón, La posibilidad de inscribir en
el Registro civil español a los nacidos en el extranjero, de una madre de alquiler, en
Revista de Derecho y Genoma Humano, 31 (2009), pp. 29-42; R. Bercovitz, Hijos made
in California, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 3 (2009), pp. 1-2.
52 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valencia de 15 de septiembre de 2010.
53 Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011.
54 STS 835/2013, de 6 de febrero. Cuenta con un voto particular que sostiene una
posición radicalmente opuesta. Un comentario a este caso puede encontrarse en A.
Paniza Fullana, Realidad biológica versus realidad jurídica: el necesario
replanteamiento de la filiación, Cizur Menor, 2017.
51
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Al margen de la actuación judicial del caso, la DGRN emitió una Circular
de 11 de julio de 2014 con el fin de garantizar que los encargados de los
registros civiles no siguieran el criterio instaurado por tal sentencia y
consolidar el de la Instrucción de 2010, sobre régimen registral de la
filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución55. En
consecuencia, en la práctica registral se está permitiendo, por aplicación
de la Instrucción citada, atribuir la filiación por naturaleza de personas
nacidas por gestación subrogada, posibilitando de esa manera -aunque
sea indirectamente- la doble paternidad por naturaleza.
Tras la sentencia fue promovido incidente de nulidad de las actuaciones
por vulneración de derechos fundamentales y el Auto del Tribunal
Supremo estimó que no había lugar a la nulidad56.
En Italia se han producido conflictos semejantes, resueltos
contradictoriamente por la jurisprudencia. La Corte di Cassazione en la
sentencia 19599/2016 parecía abrir una back door a la legalización de las
situaciones de maternidad por sustitución, admitiendo la posibilidad de
transcribir o inscribir el acta de nacimiento realizado por este medio 57. En
la práctica se daba pie a una doble regla de atribución del status
filiationis: una, basada constitucionalmente en el hecho de la generación,
y otra de corte voluntarista, con perfiles posesorios que tendía a abrogar
incluso la doble figura parental mediante la subrogación 58. La Corte
costituzionale ha intervenido sobre la cuestión en la sentencia 211/2019,

“En el estado legislativo y jurisprudencial actual, la instrucción de 5 de octubre de
2010 […] está plenamente vigente, por lo que debe seguir siendo aplicada por los
Registros Civiles españoles […], sin que la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo de 6 de febrero de 2014 constituya un obstáculo legal para ello”.
56 Auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015 en el que se analiza si se ha
producido una vulneración de derechos fundamentales conforme a la interpretación
que hace de los mismos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos de
Labassee y Mennesson contra Francia de 26 de junio de 2014, que se comentan
posteriormente en el texto. También el Auto contiene un voto particular.
57 Sobre esta cuestión, véase F.D. Busnelli, Nascere per contratto?, en Rassegna di
Diritto Civile, 1 (2004), pp. 43-58.
58 El mismo Tribunal de Casación ha intervenido en mayo de 2019 aclarando que el
límite de orden público debe interpretarse de acuerdo a las categorías del ordenamiento
interno, y no conforme a la legislación de otros países. Por lo que la prohibición de la
maternidad subrogada en la Legge N. 40 de 19-2-2004 actuaría como límite de orden
público en cuanto al reconocimiento de una provisión jurisdiccional extranjera que
reconozca la filiación procedente de una maternidad subrogada. Véase A. Nicolussi,
Famiglia e biodiritto civile, cit., p. 746 y ss.
55
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reafirmando el carácter constitucional del art. 5 de la Legge N. 40, de 192-2004. Lo cual implica, entre otras cosas, la prohibición de admitir la
‘doble maternidad’ y la ‘doble paternidad’.
Merece la pena en este punto hacer referencia a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humano. Hasta 2015 ésta se ha guiado por
las sentencias Mennesson y Labassee c. Francia, en las que declara la
violación del art. 8 del Convenio sobre el derecho al respeto a la vida
privada y familiar, habiendo denegado la justicia francesa la inscripción
de la filiación por la cláusula de orden público. Estrasburgo basa su
decisión en el interés superior del menor, y su derecho a la identidad, al
tener un vínculo biológico con el padre intencional, y habiendo
establecido una relación familiar significativa con ambos progenitores. Es
el vínculo biológico el que justificaría la solicitud de transcripción del
status filiationis59. El Tribunal antepone así los intereses de los menores
nacidos por un proceso de maternidad subrogada al de las propias
normas de acceso al registro de cualquier estado miembro de la Unión
Europea. Posteriormente, la sentencia Paradiso-Campanelli c. Italia, de
2015, ha entendido que no había violación del art. 8, y que las autoridades
italianas podían retirar legítimamente a los padres comitentes la custodia
del nacido obtenido ilegalmente por subrogación. La diversa solución se
basa en dos hechos: la falta de vínculo biológico entre los comitentes y el
menor; y la breve duración de la relación de la convivencia entre ellos, que
hacen excluir la vida familiar tutelada en el art. 8 del Convenio60.
e)
La relación del nacido con el donante de gametos y
principio del anonimato

Casos Labassee c. Francia (Rec. 65941/11) y Mennesson c. Francia (Rec. 65192/11),
de 26-6-2014. Ambas sentencias se refieren a casos similares y son resueltas con
parecidos fundamentos jurídicos. Los recurrentes eran dos matrimonios franceses que
contrataron en los Estados Unidos sendas gestaciones por sustitución, en las que había
un nexo biológico con el padre comitente.
60 Un comentario equilibrado a la sentencia puede encontrase en L. Lenti, Ancora caso
Paradiso e Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera, en La Nuova
Giurisprudenza Civile, 4 (2017), pp. 495-512. En sentido opuesto, D. García San José,
La gestación por sustitución y las obligaciones emanadas para los Estados parte en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, cit., pp. 103-130.
59
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La cuestión que se contempla en este apartado es el tipo de relación
jurídica que une al donante de gametos con el nacido fruto de las TRA. El
asunto es controvertido, porque genera varios conflictos de intereses no
fácilmente armonizables: el posible derecho del hijo61 a conocer su origen
biológico o incluso el derecho a exigir de su padre biológico los deberes
que la misma Constitución y las normas del Código civil imponen a los
padres62; el derecho a la intimidad del donante y el de la pareja que
recurre a la TRA heteróloga o de la mujer que recurre a su uso sola. En
medio de la polémica también aparecen afectados valores como el de la
estabilidad en las relaciones familiares y la seguridad jurídica. Para
acabar de completar el panorama, hay que diferenciar el impacto del
recurso a la donación de gametos cuando las TRA son usadas como
tratamiento médico para la infertilidad de una pareja, de cuando son
usadas para dar cauce al deseo de reproducción de mujeres solas. Así, en
el primer supuesto, en función de las soluciones que se den, nos
podríamos hallar con dos padres para el menor, mientras que en el
segundo podría ser que el menor no tuviera ninguno.
La legislación española toma como punto de partida la protección del
anonimato del donante, salvo supuestos muy excepcionales. Se aparta de
este modo de la reciente tendencia del ordenamiento internacional en
materia de derechos humanos a reconocer, como parte integrante del
respeto a su vida privada, el derecho del niño a conocer sus orígenes,
entendido como derecho a acceder a la información que permitiría

Sobre este asunto debe hacerse una precisión conceptual. La norma española excluye
la relación de filiación del nacido con el donante, pero ello no impide que la situación
plantee un problema de filiación. El Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, entre otras acepciones, define “padre” como “varón que ha engendrado uno o
más hijos”; y “engendrar”, a su vez, como “dar la vida a un nuevo ser”. Aunque la ley
impida llamar hijo al que lo es del donante, no puede obviarse que el gameto donado es
una condición necesaria de nacimiento. Luego la neutralidad terminológica a la que la
ley obliga, no puede ocultar el problema de excluir una relación de filiación entre
aquellos que pusieron a disposición de otros sus gametos y la persona que nació de
ellos. Es por ello que utilizo en este caso los términos hijo y padre al plantear esta
cuestión.
62 Art. 39.3 CE. En el caso del Código civil, las normas que definen el estatuto jurídico
del hijo con respecto a su padre y que le reconocen derechos personales y
patrimoniales.
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rastrear sus raíces, conocer las circunstancias de su nacimiento y tener
acceso a la certeza sobre su filiación63.
El criterio legal español queda recogido en el art. 5 de la LTRHA, que
entiende la donación de gametos como un contrato gratuito, formal y
confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado64. La
norma exige a los bancos de gametos, así como a los registros de donantes
y de actividad de los centros que se dediquen a este negocio, garantía de la
preservación del anonimato del donante. Seguidamente, delimita el
contenido del derecho a conocer el propio origen genético del menor así
nacido restringiéndolo a obtener información general de los donantes que
no incluya su identidad65. Esta previsión alcanza también a la receptora
de los gametos (art. 5.5.2 LTRHA).
Con carácter excepcional, se podrá revelar restringidamente la identidad
de los donantes cuando existan circunstancias extraordinarias que
comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo, o cuando
proceda con arreglo a las leyes procesales penales. Pero ni siquiera en
estos casos el donante va a tener que responder jurídicamente como padre
frente al nacido66. Por otro lado, el equipo del banco de gametos es
responsable de la comprobación de los requisitos para ser donante 67. Con
Así lo ha recogido la versión provisional de la Recomendación (2156-2019) de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre donación anónima de
espermatozoides y ovocitos, de 20-2-2019, n. 2.
Disponible en:
http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hS
ZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yNzY4MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR
0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUER
GLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI3Njgw [consulta realizada el 18-5-2020].
64 La calificación jurídica de donación no parece que sea la más precisa, pues ni el
destinatario último de lo donado, ni sus representantes (que no los puede haber, ya que
en el momento de la emisión del consentimiento no hay a quien representar) prestan su
consentimiento, requisito de perfección de la donación (arts. 623 y 627 Cc).
65 Art. 5.5.2 LTRHA. No especifica más la ley. Parece que habrá que entender los datos
biogenéticos del donante, los genotípicos y fenotípicos. Esta previsión tiene su
fundamento en el derecho a la salud, sobre la base de los arts. 15 y 43 de la CE, con el
fin de prevenir ciertas enfermedades transmisibles del propio nacido o sus
descendientes o con el fin de curación. Mientras que otros justifican el derecho a
conocer los datos genéticos en el derecho de toda persona a conocer su propia
identidad, en cuyo caso los datos incluirían los psíquicos y caracterológicos. J.L. Lacruz
et al., Elementos de Derecho civil IV, Familia, cit., p. 362.
66 Art. 8.3 LTRHA.
67 Art. 6.6 LTRHA.
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el fin de salud pública de evitar futuras uniones incestuosas (entre
hermanos o consanguíneos que no se conocen entre sí como tales por
desconocer su origen genético) la ley limita a seis el número máximo
autorizado de personas nacidas en España que hubieran sido generadas
con gametos de un mismo donante68.
Cabría preguntarse hasta qué punto el legislador ha calibrado de forma
ponderada los distintos intereses en juego: los de los participantes en
dichas técnicas (padres legales, donantes y clínicas) y los de los hijos
nacidos de las TRA69. En este sentido, la cuestión que ha merecido más
atención por la doctrina es si el nacido tiene o no derecho a conocer la
identidad de su padre/madre genético70 y el alcance de tal derecho71.

El control de este límite parece basado en la declaración del propio donante (art. 6.7
LTRHA) hasta que la comprobación pueda hacerse a través del Registro nacional de
donantes, cuya puesta en marcha preveía la Ley en el art. 21, y que todavía está en fase
de implantación. La respuesta escrita del Gobierno, de 26 de diciembre de 2018 en
relación a la puesta en marcha de este Registro, declara que el Ministerio de Sanidad
trabaja en el desarrollo de una plataforma informática que alberga, entre otros, el
Registro Nacional de Donantes y Donaciones, que todavía no está implantado. En
septiembre de 2019 acababa el periodo de consulta pública previa sobre el Proyecto de
Real Decreto por el que se regula la constitución, organización y funcionamiento de los
registros nacionales en materia de reproducción humana asistida. De ello cabe colegir
que sigue sin estar operativo. A ello cabe añadir el problema de la práctica de la autoinseminación, que obligó en 2016 al Gobierno a emitir una nota informativa alertando
de los riesgos para la salud de la madre y del niño derivados de no recurrir a clínicas
autorizadas de reproducción asistida. Se puede decir, en conclusión, que la efectividad
del control del número máximo de donaciones no pasa de ser una mera suposición. El
Comité de Bioética de España, en su Informe de 15-1-2020, concluye que la figura del
Registro Nacional de Donantes es una figura ineludible para garantizar la seguridad de
las técnicas y los derechos de las partes implicadas. Comité de Bioética de España, El
derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida a
conocer sus orígenes biológicos, cit., p. 51.
69 No escapan a nadie los intereses económicos en juego en el vasto mercado de las
TRA, que bien pueden considerarse un ámbito más del proceso de mercantilización
(commodification) presente en los ordenamientos jurídicos occidentales. Sobre el
fenómeno de commodification, véase G. Resta, Dignità, persone, mercati, Torino, 2014
y también P. Barcellona, Vita umana e mercato. I rischi del paradigma biopolitico, en
E. Bilotti (Ed.), La dignità del nascere, Roma, 2016, pp. 15 ss.
70 Ha tratado ampliamente este tema De Lorenzi, que caracteriza el derecho a conocer
el origen biológico como derecho humano y fundamental que forma parte del derecho a
la identidad personal. Sostiene, además, que la actual regulación en España es
inconstitucional. M. De Lorenzi, El reconocimiento del derecho a conocer los orígenes
biológicos en el ordenamiento jurídico español ¿una materia pendiente?, en Revista
de Derecho, Empresa y Sociedad, 1 (2016), p. 118. En sentido contrario, véase, M.
Ordás, El derecho a la identidad genética versus el anonimato del donante en la
68
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Quienes han defendido el derecho al anonimato del donante como
superior, han aducido argumentos que no parecen tener peso suficiente
para contrarrestar la lesión que la reserva de la identidad produce en el
derecho del menor a su identidad personal72.
Aun partiendo del respeto de la intimidad del donante, cabe decir que ese
derecho no es absoluto y debería ceder frente al derecho del menor a su
identidad personal, que incluye conocer su ascendencia biológica 73. La
referencia a los ascendientes implica no sólo tener sobre ellos una
información general, genotípica y fenotípica, sino también poder llegar a
conocer la identidad de aquel cuyos genes se portan, como exigencia del
libre desarrollo de la personalidad. La decisión del donante fue libre, no
así la del fruto de sus gametos, cuyo interés superior como menor,
inclinaría la balanza a su favor. No hay que olvidar que la propia ley de
protección jurídica del menor, tras la reforma de 2015, dispone que
cuando no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes,
deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés
legítimo que pudiera concurrir74. Es importante señalar que, en su
Informe sobre el derecho de los hijos nacidos de las técnicas de
reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, el
Comité de Bioética de España entiende que el régimen del anonimato es

procreación mediante técnicas de reproducción asistida, cit., pp. 32 ss. Más adelante
se citan otros autores que han tratado esta cuestión.
71 Esta expresión incluye exclusivamente a aquellos que aportan material genético al
nacido, por tanto, tiene un sentido más restringido que el de padres biológicos
(expresión que incluiría también a la mujer que gesta con óvulos ajenos, que es madre
biológica pero no genética). Es precisamente en los casos en que hay disociación entre
padres genéticos y padres legales cuando surge la cuestión del derecho a acceder a los
orígenes. M. Ordás, El derecho a la identidad genética versus el anonimato del
donante en la procreación mediante técnicas de reproducción asistida, cit., p. 2.
72 Esta es la tendencia además en los países del entorno. Permite el acceso a la
identidad del donante Suecia, Austria, Reino Unido, Portugal y Alemania. E. Farnós,
Donor anonymity, or the right to know one’s origins?, en Catalan Social Sciences
Review, 5 (2015), pp. 4-5.
73 En este sentido R. Duran Rivacoba, Anonimato del progenitor y derecho a la
identidad del hijo. Decisiones judiciales encontradas sobre reserva de identidad en los
casos de madre soltera y donante de esperma, en Revista Ius et Praxis, 16/1 (2010),
pp. 3-54.
74 Art. 2.4, 2º párrafo de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor tras la reforma operada por Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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contrario al interés superior del menor75 y propone la eliminación del
actual régimen legal de anonimato del donante de gametos en las TRA 76.
Este mismo argumento puede replicarse en el choque entre el derecho a la
intimidad del varón que consintió la fecundación heteróloga o la mujer
que gestó un embrión con óvulos ajenos77.
Un sector de la doctrina arguye que el anonimato del dador protegería la
estabilidad de la familia, al impedir la interferencia afectiva de otra
persona78. Resulta curioso que se defienda la estabilidad de una relación
afectiva sobre la base de esconder al hijo una información que debería ser
tan de su propiedad, como lo es su historia clínica, en cuanto es parte de
su identidad personal. La estabilidad se podrá proteger mientras el menor
no tenga edad de cuestionarse sus raíces. Pero se verá inevitablemente
afectada en el momento en que el niño sepa que sus genes son de una
persona distinta a la de sus padres legales, y queriendo conocer la
identidad de quien le ha donado el patrimonio genético, se le niegue esa

Entre otros argumentos aduce que es difícil sostener con congruencia jurídica que los
hijos adoptados sí puedan ejercer su derecho a la identidad -y, por tanto, a conocer su
origen biológico- sobre la base del principio del interés superior del menor y las
previsiones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre Derechos del Niño,
y negárselo a los nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida. Comité de
Bioética de España, El derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción
humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, cit., pp. 25-26.
76 El Informe, en atención a las expectativas razonables de los que donaron bajo el
régimen actual, considera adecuado el carácter irretroactivo de tal medida, excepto
cuando haya razones médicas o cuando el donante haya dado su consentimiento para el
levantamiento del anonimato. Aun así, recomienda a los poderes públicos la adopción
de medidas que fomenten una cultura de confianza, lealtad y responsabilidad que
ayude a concienciar a los donantes de que algunas personas nacidas por esta vía
apreciarían mucho su identificación. Comité de Bioética de España, Informe sobre el
derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida a
conocer sus orígenes biológicos, cit., pp. 50-51.
77 En contra de esta argumentación, M. Ordás, El derecho a la identidad genética
versus el anonimato del donante en la procreación mediante técnicas de reproducción
asistida, cit., pp. 18-19.
78 F. Lledó, La Ley sobre las técnicas de reproducción humana asistida, en F. Lledó et
al. (Coords.), Las relaciones paterno-filiales, adopción y potestad parental, Madrid,
2017, p. 77; C. Ibáñez, Nuevas técnicas de procreación artificial. La inseminación
artificial: consecuencias jurídicas, en Revista de Legislación y Jurisprudencia, 4
(1986), p. 496. En Francia, el Consejo del Estado, a propósito de un debate sobre la ley
de bioética, de 7-6-2011, incluía entre las consideraciones de interés general que
llevaron a descartar un cambio en la norma del anonimato del donante, la protección
del equilibrio de las familias. Conseil d’Etat, Avis contentieux, 13 juin 2013, M. M., req.
n. o 362981, § 11.
75
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información. En un tiempo en el que el modelo socialmente tradicional de
familia (madre, padre hijo/s) coexiste con otras formas familiares, donde
en un mismo núcleo conviven con naturalidad hijos de distintos padres,
se considere interferencia afectiva el hecho de que un hijo tenga acceso a
la identidad de su padre genético, suena a frivolidad. Cabe añadir que este
argumento mira a proteger exclusivamente los intereses de los padres,
prescindiendo de los del menor79.
Hay quienes niegan que el derecho a conocer el origen genético tenga base
legal en el art. 39.2 de la CE en combinación con el 14 (principio de
igualdad y no discriminación por razón de nacimiento) 80. Para ello se
aduce que el principio de libre investigación de la paternidad está
encaminado a hacer posible la exigibilidad del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a la paternidad y funcionalmente se
instrumentaliza a través de la acción de reclamación de la paternidad 81.
Aplicar este principio a los nacidos de donantes llevaría a un trato
desigual con respecto a los hijos nacidos de la cohabitación de sus padres,
ya que los primeros ya disfrutan de los efectos personales y patrimoniales
de la paternidad (respecto de su padre legal), por lo que no pueden
pretender conseguir lo mismo del donante. Parece un argumento endeble,
pues no sería aplicable al caso de los hijos de mujer que recurra sola a las
técnicas, pues esos hijos, al negárseles la reclamación de la paternidad,
carecerán en todo caso de padre legal y de padre genético 82. Es doctrina

Aunque hay quien duda de que esta interferencia afectiva del donante en la familia
del menor sea solo negativa para los padres y pueda extender sus efectos adversos
sobre el niño (M. Ordás, El derecho a la identidad genética versus el anonimato del
donante en la procreación mediante técnicas de reproducción asistida, cit., p. 19).
80 M.C. Quesada González, El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen
biológico, en Anuario de Derecho Civil, 47/2 (1994), p. 293; M. Ordás, El derecho a la
identidad genética versus el anonimato del donante en la procreación mediante
técnicas de reproducción asistida, cit., p. 8.
81 El Tribunal Constitucional español al pronunciarse sobre la constitucionalidad del
anonimato del donante y su no incompatibilidad con el principio de libre investigación
de la paternidad contenido en el art. 39.2 CE declaró que el principio de libre
investigación no es “un derecho incondicionado de los ciudadanos que tenga por objeto
la averiguación, en todo caso y al margen de la concurrencia de causas justificativas que
lo desaconsejen, de la identidad de su progenitor” y una de esas causas es que la
revelación no se ordene al establecimiento de la relación legal paterno-filial, sino sólo a
la identificación del donante de los gametos (STC 116/1999, de 17 de junio).
82 R. Barber, Reproducción asistida y determinación de la filiación, cit., p. 34.
79
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del Tribunal Constitucional83 que el mandato de posibilitar la
investigación de la paternidad del art. 39.2 persigue alcanzar la verdad
biológica para que, siempre que sea posible, se haga efectivo el deber de
los padres de prestar asistencia a sus hijos; y se enmarca dentro de la
protección integral de los hijos, que son iguales ante la Ley, con
independencia de su filiación. Precisamente por esto, en el caso del uso de
las TRA por mujeres solas no tendría suficiente justificación mantener el
anonimato a toda costa. Esta sentencia también ha sido criticada por el
Informe del Comité de Bioética de enero de 2020, que entiende que el
fallo sacrifica el derecho del menor a conocer su origen biológico en
beneficio del donante a su intimidad “o incluso en supuesto beneficio de
las propias TRA”84.
Por lo que respecta al interés del menor, se puede decir que el acceso al
origen biológico es parte del derecho a la identidad personal, entendida
ésta como el conjunto de datos biológicos, psíquicos y existenciales que,
pese a que todos los seres humanos sean iguales, determine la mismidad,
‘el ser uno mismo’. La identidad así concebida tiene dos vertientes: “una
estática y permanente, representada fundamentalmente por nuestra clave
genética, y otra dinámica y cambiante que se expresa a través de los
rasgos de nuestra personalidad”85. Es decir, el primer eslabón de la
identidad personal es la verdad genética86. La cuestión discutida, en
consecuencia, es el alcance del derecho a conocer el origen biológico en
cuanto derecho a la identidad personal en su vertiente estática. Si
nuestros orígenes se integran en nuestra identidad, privar a una persona

STC 116/1999, de 17 de junio y STC 273/2005, de 27 de octubre, entre otras.
Comité de Bioética de España, El derecho de los hijos nacidos de las técnicas de
reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, cit., p. 30.
85 C. Fernández Sessarego, Persona, personalidad, capacidad, sujeto de derecho: un
reiterado y necesario deslinde conceptual en el umbral del Siglo XXI, en Persona.
Revista electrónica de derechos existenciales, 24 (2003), p. 7.
86 Se ha dicho que es difícil saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos;
razón por la que todo ser humano, con un grado de intensidad variable, siente la
necesidad de conocer sus orígenes, para forjar su identidad. La psicología destaca que
para que el ser humano crezca y se desarrolle en las mejores condiciones necesita,
desde su infancia, ‘apropiarse’ de su historia para comprender su pasado y solidificar
sus raíces.
G. Mathieu, Le droit de connaître ses origines: un droit fundamental.
Résumé de thèse réalisé à la Fondation Brocher, Bruxelles, 2015, p. 9. Disponible en:
https://www.ieb-eib.org/ancien-site/pdf/20160608-etude-anonymat.pdf
[consulta
realizada el 13-5-2020].
83
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de sus orígenes, supondría de alguna manera amputarle una parte de sí
mismo87.
Por todo ello entendemos que el derecho a conocer el propio origen
biológico, incluida la identidad del donante, es un derecho inherente a la
persona vinculado a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad
(art. 10 CE)88, en el bien entendido que sólo sus titulares pueden decidir si
ejercitarlo o no y en qué medida89. Y está por encima del derecho del
donante o de los padres legales a su intimidad, que deberían ceder, puesto
que el derecho debe proteger a la parte más vulnerable, en este caso el
menor90. No hay que olvidar, además, que las circunstancias en las que se
optó por el anonimato son diferentes a las actuales, en las que una
creciente disociación entre las diferentes esferas de la paternidad y la
tendencia hacia una sociedad con familias basadas más en roles que en la
biología, sugieren una revisión de esta doctrina91.
f)

Fecundación post mortem

La crioconservación permite hoy en día que, tanto el óvulo fecundado
como los gametos, se almacenen para su uso en un momento futuro, lo
que permite el nacimiento de un hijo después del fallecimiento de los
padres biológicos, entendiendo por tales los que aportan el material
genético. Dentro de la reproducción post mortem se diferencian dos
supuestos: la inseminación artificial de la mujer con semen
crioconservado de su marido o pareja ya fallecidos; o bien la transferencia
post mortem de embriones fecundados y crioconservados en vida del
G. Mathieu, Le droit de connaître ses origines: un droit fundamental, cit., p. 42.
Entre otros, consideran que se puede defender el derecho a conocer el origen
biológico en España con base en el art. 10 CE: F. Rivero, La investigación de la mera
relación biológica en la filiación derivada de fecundación artificial, cit., p.163; M.
Ballesteros, El derecho del adoptado a conocer sus orígenes, en Revista Doctrinal
Aranzadi Civil-Mercantil, 17 (2008), p. 7; M.C. Quesada, El derecho (¿constitucional?)
a conocer el propio origen biológico, cit., p. 248 y M. Ordás, El derecho a la identidad
genética versus el anonimato del donante en la procreación mediante técnicas de
reproducción asistida, cit., p. 9.
89 En el mismo sentido Comité de Bioética de España, El derecho de los hijos nacidos
de las técnicas de reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos,
cit., p.52.
90 K. Daniels; K. Taylor, Secrecy and Openness in Donor Insemination, en Politics and
the Life Sciences, 12/2 (1993), p. 169.
91 E. Farnós, Donor anonymity, or the right to know one’s origins?, cit., p. 8.
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cónyuge o compañero varón92. En el primer caso el hijo es fecundado
después de la muerte del padre, mientras que en el segundo la
fecundación se produce con anterioridad a su fallecimiento.
La admisión de la fecundación post mortem así como su actual regulación
en España plantean diversos desafíos jurídicos93. Entre ellos se encuentra
el acceso a las TRA por mujer sola y la atribución de la paternidad y
régimen de los derechos sucesorios en los casos en que se produzcan
fecundaciones post mortem ilegales94.
El art. 9 LTRHA regula este tipo de fecundación, disponiendo en qué
casos se admite, diferenciando el caso de la mujer casada de la pareja de
hecho, y estableciendo el criterio para determinar qué persona constará
como padre en el Registro civil y con qué efectos. Con respecto a la mujer
Sobre el origen biológico de tales embriones puede haber discusión. El tema se
tratará más adelante en este mismo apartado.
93 Por lo que respecta a los países de nuestro entorno, en Francia se prohíbe tanto la
inseminación como la transferencia de embriones post mortem. (L. 2141-2 del Code de
la Santé Publique, reforzado por el apartado 3 del art. 311-20 del Código civil francés).
Portugal prohíbe de forma expresa la inseminación con semen del marido fallecido o
del compañero, incluso aunque éstos hayan consentido antes de la muerte (art. 22º.1 de
la Lei 32/2006 de 26 de Julho Procriação medicamente assistida), pero en cambio el
párrafo tercero del citado artículo autoriza la transferencia al útero materno de
embriones resultantes de una fecundación in vitro efectuada en vida de su esposo o
compañero, si ha transcurrido un plazo que posibilita una adecuada ponderación de la
decisión.
En Italia el art. 5 de la Legge 40 de19-2-2004 establece como requisito subjetivo para
acceder a tales técnicas estar vivo. Y el art. 12.2 fija una sanción administrativa
pecuniaria para quien posibilite el acceso a las técnicas de procreación asistida, entre
otros casos, a parejas cuyos miembros no estén vivos.
En Inglaterra el marido o compañero fallecido puede ser inscrito por la madre como
padre del nacido, tanto en caso de inseminación artificial homologa (con semen del
marido o compañero fallecido) como en caso de transferencia post mortem de embrión
creado con dicho esperma o con esperma de donante antes de la muerte del marido o
compañero. Para ello es preciso el consentimiento escrito del marido o compañero no
revocado antes de su muerte. Se permite también la reproducción post mortem a las
parejas de hecho y matrimonios de mujeres. En todos los casos la madre gestante debe
realizar la inscripción dentro de los 42 días siguientes al nacimiento, inscripción que
sólo posee un efecto simbólico, es decir no tiene efectos patrimoniales sucesorios por
los problemas que ello podría traer (Human Fertilisation and Embryology Act 2008).
94 Otro tema complejo son las implicaciones que tiene el nacimiento de un hijo súper
póstumo en el derecho de sucesiones que, por razones de extensión no trataré en este
trabajo. Sobre la cuestión, véase: M. Núñez Núñez, La fecundación post mortem,
influencia de las técnicas de reproducción humana asistida en el ámbito sucesorio, en
La Ley Derecho de Familia, 22 (2019), pp. 147-158.
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casada el legislador permite atribuir la paternidad al marido, si a su
fallecimiento se encontraba el «material reproductor» (art. 9.1 LTRHA)
ya implantado en el útero de su cónyuge, y también si él hubiera prestado
su consentimiento formal (revocable antes de la realización de las TRA),
para la utilización de sus gametos en un plazo de doce meses posteriores
al fallecimiento. El art. 9.2.2 de la ley presume prestado dicho
consentimiento cuando, antes del fallecimiento, se hubiere iniciado un
proceso de transferencia de preembriones ya constituidos. En ambos
casos tal generación producirá los efectos legales que se derivan de la
filiación matrimonial.
En el supuesto de una pareja de hecho, se permite la fecundación post
mortem con atribución de la filiación al compañero fallecido, si éste
presta su consentimiento en las mismas condiciones que las previstas
para el cónyuge. La diferencia es que dicho consentimiento servirá como
título para iniciar el expediente del apartado 8 del art. 44 de la Ley
20/2011, del Registro Civil, sin perjuicio de la acción judicial de
reclamación de paternidad. No se puede dejar de señalar la defectuosa
técnica legislativa del texto, que para referirse a la fecundación post
mortem cuando no hay matrimonio habla de “varón no unido por vínculo
matrimonial”, sin definir cuál es el tipo de vínculo que ha de tener con la
mujer gestante y dejando de nuevo el problema de la interpretación al
operador del Derecho.
Para la mujer casada de abren dos vías para la fecundación post mortem
de un hijo matrimonial, que se basan en dos consentimientos del marido,
uno expreso y otro presunto. En el primer caso no hay embrión fecundado
en vida del marido y para procrearlo, el derecho exige que la voluntad del
varón se exprese de forma indubitada. El segundo consentimiento es
presunto por la conjunción de dos circunstancias: que se hubiere
empezado sobre la mujer un proceso de TRA antes del fallecimiento del
marido, y que dicho proceso se base en la transferencia de preembriones
ya constituidos. La ley vuelve a caer en otra imprecisión y deja la puerta
abierta a casos que posiblemente no estaban en la mente del legislador.
Dado que se trata de un supuesto excepcional, pensado para dar a la
mujer la posibilidad de tener un hijo de su marido premuerto, se tendría
que haber especificado que el preembrión se hubiese constituido con
material genético del marido o compañero. Este hecho unido a la
existencia de un proceso de transferencia de preembriones ya constituidos
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sobre la mujer ya iniciado en vida de su cónyuge sí permite deducir, con
las limitaciones de la presunción, que el marido dio su consentimiento a
la paternidad post mortem. Que la ley no haya especificado el origen
genético del preembrión abre la puerta a la interpretación de que también
hay consentimiento presunto en caso de semen de donante 95; lo que a mi
juicio atenúa considerablemente la presunción -pues la usuaria de las
TRA puede ser una mujer sola-, abriendo la puerta a una paternidad
exclusivamente de deseo, sin base biológica alguna, para después de la
muerte del que ha prestado su voluntad.
En la fecundación post mortem, al igual que cuando una mujer sola
recurre a las TRA para ser madre, el hijo nace sin padre; la diferencia
radica en que nace con la filiación paterna determinada y, en principio,
gozará de derechos sucesorios. De nuevo aquí se plantea ante el legislador
una disyuntiva entre el interés de la persona por nacer y la facultad de

Esta es la interpretación que hace R. Barber, Reproducción asistida y determinación
de la filiación, cit., p. 31. En contra: P. Enguer; F. Ramón, Dilemas bioéticos y jurídicos
de la reproducción asistida en la sociedad actual en España, en Revista
Latinoamericana de Bioética, 18/ (2018), p. 125; y F. Lledó, La Ley sobre las técnicas
de reproducción humana asistida, cit., p. 81. Por su parte, Rodriguez Guitián, aunque
entiende que el silencio de la ley permite la fecundación post mortem heteróloga, duda
que deba incluirse cuando no está permitida la inseminación post mortem con esperma
de donante. A.M. Rodríguez Guitián, La reproducción artificial post mortem en
España: estudio ante un nuevo dilema jurídico, en Iuris Tantum Revista Boliviana de
Derecho, 20 (2015), pp. 292-322.
En todo caso, si se admitiese esta posibilidad significaría que la atribución de la
filiación matrimonial post mortem podría partir de presupuestos diferentes. En caso de
inseminación artificial con semen del marido tales presupuestos son el consentimiento
formal del marido, la verdad biológica y el cumplimiento del plazo legal. Sobre ellos la
ley impone únicamente la ficción de que el hijo es matrimonial –ya que no puede serlo
porque fue concebido cuando el matrimonio ya estaba disuelto. En el caso de la
transferencia de embriones constituidos en vida del marido, se diferenciarían dos
supuestos: a) que el material genético sea del cónyuge fallecido y aquí los presupuestos
de atribución de la filiación serían el consentimiento presunto del marido, la verdad
biológica y el cumplimiento de los plazos legales; b) que el material genético masculino
provenga de donante; faltaría en este caso el presupuesto de la verdad biológica, que
como se ha dicho antes, debilitaría, cuanto menos, el juego de la presunción del
consentimiento. Entiendo que en este caso la presunción del consentimiento sería de
iuris tantum y podría ser destruida por prueba en contrario por cualquier persona
cuyos derechos se viesen lesionados con el nacimiento de esa persona. Si la presunción
no se destruye entraría en juego la ficción de la ley de la matrimonialidad del hijo que
en este caso sería ficción por el origen genético del hijo y no porque su concepción
hubiere tenido lugar una vez disuelto el matrimonio.
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procrear que la ley reconoce a la viuda o compañera de hecho de un
difunto. La doctrina ha analizado críticamente el método usado por el
legislador español para dar prevalencia al interés de la madre. En el caso
de la inseminación artificial con semen del marido, se ha entendido que
esta opción legal contraviene el art. 39.3 y 4 CE. El párrafo tercero
contiene un mandato de garantizar la protección de los menores, en
concreto la asistencia adecuada por parte de sus progenitores. Si bien es
cierto que no otorga un derecho al niño, sí define un interés que ha de ser
tutelado. Y una ley que permite que una persona nazca sin padre ab initio
desampara sin duda tal interés constitucional 96. Además, esta práctica
supone otorgar a los menores una tutela inferior a la establecida en el art.
7.1 de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de
1989, que recoge expresamente el derecho del niño a conocer a sus padres
y a ser cuidado por ellos en la medida de lo posible. Con ello se estaría
también contraviniendo el mandato del art. 39.4 CE 97.
Los intereses en juego varían sustancialmente en la transferencia de
preembriones ya constituidos en vida del padre. Aquí el menor ya no es
un concepturus, sino un nasciturus, aun cuando no haya sido implantado
en el útero de la madre. Aflora aquí el interés de proteger la vida del
preembrión98. Y entre el bien jurídico de la vida y el de nacer con un padre
que pueda cumplir con su deber de procurarle asistencia, prevalecería el
primero. Por lo que, si la viuda desea llevar a término el embarazo
mediante la técnica de transferencia de preembriones ya constituidos, es
el interés superior del menor el que exige que se le permita, por encima de
su interés en procrear.
Otra de las cuestiones discutidas en este ámbito es la de la atribución de la
paternidad y régimen de los derechos sucesorios en los casos en que se
producen fecundaciones post mortem ilegales, es decir, después del plazo
legal de doce meses, o sin consentimiento expreso del marido. Estos
supuestos abren, a su vez, dos interrogantes. Por un lado, la
C.M. Diez Soto, Comentario jurídico al art. 6, cit., p. 107.
A.M. Rodríguez Guitián, La reproducción artificial post mortem en España, cit.
98 Es doctrina del Tribunal Constitucional español que la vida es una realidad desde el
inicio de la gestación y que el nasciturus constituye un bien jurídico que está protegido
por el art. 15 CE (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3; STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 5).
En el mismo sentido, A.M. Rodríguez Guitián, La reproducción artificial post mortem
en España, cit., p. 188.
96
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determinación de la filiación, y por otro los derechos sucesorios del hijo
así nacido. Una interpretación literal de la ley llevaría a no reconocerles
como hijos del varón fallecido, dando lugar a una filiación sólo materna y
no matrimonial99. Se ha defendido también la postura contraria, alegando
que el reconocimiento de la paternidad en estos casos sería una exigencia
del interés superior del menor, al ser la opción más beneficiosa100.
Entienden otros que, cuando media consentimiento del padre, pero la
fecundación tiene lugar fuera de plazo, la determinación de la filiación
tendrá lugar según las reglas generales del Código civil y la prueba de la
paternidad del fallecido corresponderá a quien interese. En este caso, se le
podrá considerar hijo no matrimonial por incumplimiento de los
requisitos legales, pero no se le podrá negar la condición de hijo genético
que, una vez inscrito como hijo del ya fallecido, tendrá todos los derechos
hereditarios y demás que le correspondan101. Finalmente, entienden otros
que en estos casos, negar al hijo su estatus es inconstitucional, por estar
abiertamente en contradicción con los principios de protección integral de
los hijos, con la investigación de la paternidad y con el principio de
igualdad de los hijos102. Dicha paternidad sería consecuencia de un acto
no amparado por la ley, atribuible exclusivamente a la voluntad de la
madre y también a la clínica responsable de llevar a cabo la TRA, del que
se pueden derivar daños patrimoniales a los herederos del fallecido. En
este sentido parece razonable exigir al legislador algún tipo de control de
estas situaciones que permitiera disminuir su riesgo.
3.
Reflexiones críticas desde la perspectiva del interés del
menor
Si, como se ha visto, en el siglo XX se había alcanzado la cota más alta en
el reconocimiento de los derechos de los hijos, en buena medida gracias a
las declaraciones de derechos proclamadas tras la Segunda Guerra
M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, IV, Derecho de familia, Barcelona, 2008, p.
266; E. Serrano Alonso, Aspectos jurídicos de la fecundación artificial, en AA.VV.,
Homenaje al Profesor Juan Roca Juan, Murcia, 1989, p. 841.
100 M. Pérez Monge, La filiación derivada de técnicas de reproducción asistida,
Madrid, 2002, p. 312.
101 M. Núñez Núñez, La fecundación ‘post mortem’, influencia de las técnicas de
reproducción humana asistida en el ámbito sucesorio, cit., p. 7.
102 M. Peña Bernaldo de Quirós, Derecho de familia, Madrid, 1989, p. 496.
99
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Mundial (principio de igualdad de todos los hijos y de libre investigación
de la paternidad, reconocimiento del interés superior del menor),
podemos afirmar que en las últimas décadas estamos asistiendo a un
significativo retroceso en dicho reconocimiento. Tres cuestiones
fundamentales han hecho ‘desencajar’ el sistema español sobre filiación:
la verdad biológica, la realidad jurídica y el interés del menor, haciendo
incoherente el actual sistema instaurado con las supuestas demandas
sociales, algunas claramente contrarias a nuestro ordenamiento jurídico.
El régimen de filiación en España, tal como resulta del análisis de los
puntos anteriores, presenta indudables puntos críticos desde el punto de
vista técnico-jurídico. Nuestro ordenamiento se ha adelantado cronológicamente hablando-, a muchos de los países de su entorno en la
regulación de estas prácticas, y lo ha hecho de un modo que no puede
menos que considerarse poco reflexivo.
Hay que hacer notar que el derecho de familia en Europa está sufriendo
de modo llamativo la globalización jurídica, mediante la competencia
entre ordenamientos (regulatory competition), en el que se acaban
asimilando entre países las reglas y las soluciones. Italia es uno de los
países que, al regular las TRA, ha logrado mantener mayor unidad de
criterio en su régimen de filiación, aunque por vía jurisprudencial se
hayan producido algunas quiebras significativas. Algunos de los conflictos
jurídicos analizados son un botón de muestra de cómo por vía no
legislativa se están implantando prácticas que abiertamente contradicen
la letra de la ley, introduciendo por la ‘puerta de atrás’ lo que el
ordenamiento formalmente veta. A lo largo del estudio, se han
considerado diversos supuestos que no hacen sino dejar al descubierto las
incoherencias del sistema. Queremos ahora hacer una serie de reflexiones
de conjunto sobre el régimen de la filiación en nuestro país, centrándonos
en la perspectiva de los derechos fundamentales del menor, pues
indudablemente éste debería ser el centro de gravedad de todo el sistema
de filiación.
Como premisas, cabría hablar de un fenómeno de ‘desbiologización’ de la
filiación, y de un creciente avance en el reconocimiento de la autonomía
de la voluntad de procrear por parte de los adultos. Por una parte, la
regulación de las TRA indica un proceso de desconexión entre biología y
derecho en la determinación de quién es padre y quién es hijo. Hasta hace
poco era siempre la filiación biológica la que definía los límites de lo que
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legalmente podía ser considerado filiación. Nuestro ordenamiento está
perdiendo esa correlación entre estructura jurídica y estructura biológica,
base del denominado ‘principio de verosimilitud’, exigido a las filiaciones
no biológicas o meramente legales103. Junto a ello, el derecho tiende a
negar la filiación a quien ‘es’ progenitor y se la da a quien ‘quiere serlo’. Se
prevé expresamente que el conocimiento de la filiación biológica no
entrañará establecimiento de vínculos jurídicos, ni tampoco el
surgimiento de los deberes y obligaciones que caracterizan la relación
paternofilial104.
Se tiende así a suplantar los vínculos genéticos y biológicos, por vínculos
psico-sociales, basados en la voluntad o en el deseo. Estos nuevos
regímenes de filiación –que se han denominado gráficamente como de
tercera generación- se centran, en efecto, en el deseo/interés de los
adultos en procrear105. La regulación vigente en España se inserta en esta
lógica, dejando a menudo entre paréntesis el interés del menor, y
poniendo en entredicho no sólo la superioridad del mismo, sino la
igualdad de todos los hijos y la libre investigación de la paternidad
expresamente amparada en el art. 39 CE. Algunas manifestaciones
concretas de este fenómeno son:
a. La ley prevé la posibilidad de que mujeres solas puedan acceder a la
maternidad, procreando hijos que nacerán siempre sin padre legal, o que
son concebidos o enteramente gestados una vez fallecido su padre. Una
cosa es que la naturaleza prive al hijo de un padre, o incluso que el
derecho tolere que una madre se niegue a revelar la identidad del padre
La cuestión de la adopción por parte de parejas del mismo sexo ha sido ampliamente
tratada por C. Martínez de Aguirre, La adopción conjunta por matrimonios
homosexuales: el efecto indirecto (pero querido) de una reforma matrimonial, en
Revista de Derecho Privado, 91 (2007), pp. 3-32. Sobre el principio de verosimilitud en
las filiaciones no biológicas puede verse: C. Martínez de Aguirre, The principle of
Verisimilitude of Artificial Filiation Links: Biology as a Model for the Law of Parent
and Child, en International Journal of the Jurisprudence of the Family, 2 (2011), pp.
315-333. Por el momento ninguna legislación permite el ‘trio’, no siendo posible
determinar la filiación en favor de dos madres y un padre. Es decir, la determinación
legal de la filiación en favor de una segunda madre, excluye el tercer progenitor.
Aunque no hay elementos para excluir que algún país pretenda en un futuro abrirse a
esta posibilidad.
104 C. Martínez de Aguirre, La filiación, entre biología y derecho, en Prudentia Iuris, 76
(2013), p. 93.
105 C. Martínez de Aguirre, La filiación, entre biología y derecho, cit., p. 103.
103
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en determinados casos, y otra que el derecho ab initio le niegue al hijo un
padre que, en todo caso tiene, pero permanecerá oculto.
b. Limitación del derecho a la identidad del hijo. En los casos de TRA
heteróloga, el ordenamiento español no ampara el derecho del hijo a
conocer la identidad de sus ascendientes biológicos como parte de su
derecho a la identidad. Éste cede, en cualquier caso, frente a la voluntad
de los adultos que deciden su nacimiento, ya sea sobre la base de su
derecho a la salud, al libre desarrollo de su personalidad o simplemente a
procrear. En cuanto al alcance concreto del derecho del menor,
entendemos que la ley no debería poner impedimentos para que, llegado
el momento, pueda acceder a los datos de identidad de su progenitor 106.
El Comité de Bioética de España, en su ya mencionado Informe de 15-12020 sobre el derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción
humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, realiza un análisis
riguroso de los aspectos biológicos y jurídicos implicados. Tras realizar
una ponderación de los derechos de los sujetos implicados, es concluyente
en su reclamación de un cambio legislativo en esta materia. Francia e
Italia (en los supuestos de fecundación heteróloga legalizados) siguen
amparando el anonimato. Sin embargo, es razonable pensar que habrá un
cambio en estas legislaciones como exigencia de la Recomendación (21562019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre
donación anónima de espermatozoides y ovocitos.
c. Ausencia de control administrativo sobre la idoneidad de los padres en
las nuevas filiaciones legales. De las dos formas de filiación
exclusivamente jurídica que hay en nuestro ordenamiento (reproducción
asistida heteróloga y adopción), sólo la segunda está sometida a control
administrativo y judicial para calificar la idoneidad de los sujetos para ser

Si el menor tiene determinada su filiación a favor del padre legal, los efectos
personales y patrimoniales de la filiación sólo a él le serán imputables. En caso de una
mujer que ha recurrido a las TRA sola, el principio de libre investigación de la
paternidad (39.2 CE) unido al principio de igualdad (14 CE) y al del deber de los padres
de prestar asistencia de todo ordena a sus hijos (39.3 CE), sería base suficiente, no sólo
para acceder a la identidad del donante, sino también para reclamarle los derechos y
deberes propios de la paternidad.
106
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padres adoptivos107. El control público en los casos de adopción responde
a la consideración del interés superior del menor que ha de informar
cualquier cuestión en la que estén implicados; la ausencia de control en el
primer caso parece sugerir un reconocimiento prevalente del interés los
padres comitentes, sobre el interés del propio hijo.
No escapa a nadie el contraste de estas tendencias legislativas con el art. 7
la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual niño tendrá
derecho, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado
por ellos. Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) es recurrente en su tutela del derecho a la
propia identidad entendido como derecho a conocer el propio origen
biológico por parte de los hijos adoptados (relativizando así la privacy de
los padres genéticos). La Corte de Estrasburgo considera en efecto que el
Convenio Europeo tutela el vital interest de la persona a recibir las
informaciones necesarias para conocer dicho origen, como parte de su
propia identidad personal108. Este mismo Tribunal se ha referido
asimismo al ‘turismo procreativo’109, sin pronunciarse expresamente
sobre la compatibilidad de la maternidad subrogada con el Convenio
Europeo110.
El interés superior del menor se ha invocado a menudo en estos casos de
manera contradictoria, teniendo en cuenta que la maternidad subrogada
está vetada precisamente en base a tal interés, al oponerse a la dignidad y
suponer una mercantilización tout court del niño. Preguntarse por la
dignidad de las personas desde el momento de su nacimiento significa
Cuestión abordada por L. Arechederra, Realidad, ilusión y delirio en el derecho de
filiación, cit. Sobre esta cuestión en Italia, véase A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto
civile, cit., p. 731 donde comenta que uno de los impulsores de la fecundación
heteróloga en Italia, considera que quieres aspiran a ser padres de este modo, deberían
realizar algún tipo de preparación: C. Flamigni; M. Mori, La fecondazione assistita
dopo dieci anni di legge 40. Meglio ricominciare da capo!, Torino, 2014.
108 A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., p. 752, donde cita abundante
jurisprudencia sobre esta cuestión.
109 A. Paniza Fullana, Realidad biológica versus realidad jurídica: el necesario
replanteamiento de la filiación, cit.
110 Con ocasión de la sentencia Paradiso e Campanelli c. Italia (27-01-2015), se emitió
un comunicado de prensa en el que –también en referencia a los casos Mennesson y
Labassee, se afirmaba que ninguna de estas resoluciones juzgaba sobre la prohibición o
la autorización de los acuerdos de subrogación (Questions and Answers on the
Paradiso and Campanelli v. Italy judgment, Comunicado de prensa, p. 3).
107
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establecer un contraste con la lógica del mercado 111. En los casos que han
llegado a los tribunales, podría hablarse sólo de un interés del menor en
concreto, en la medida que, habiéndose instaurado en el tiempo una
relación de tipo familiar, su continuación pueda ser considerada
preferible a su interrupción112. Resolver estas delicadísimas situaciones
puede parecer algo así como conseguir la cuadratura del círculo. Sin
embargo, como ha afirmado el Tribunal Supremo, el propio Derecho de
familia ofrece medios adecuados para dar una cobertura a estas
situaciones, siempre en interés del menor y sin necesidad de defraudar la
ley113.
Los retos que las TRA han puesto al derecho son variados. La estrategia
del legislador español parece haber sido la de poner soluciones de
emergencia a los problemas que se estaban dando en la realidad social a
consecuencia de estas prácticas clínicas, sin que se haya realizado una
reflexión a largo plazo sobre su alcance y trascendencia sobre una
institución tan importante como la filiación, cuyas bases jurídicas han

Sobre la expresión ‘dignidad del nacer’ y su uso, véase F.D. Busnelli, Nacer (o
también “morir”) con dignidad: un objetivo problemático para el embrión, en Revista
de Derecho Privado, 35 (2018), pp. 77-103 y G. Spoto, La dignità del nascere e il
divieto di maternità surrogata, en Cultura e Diritti 6/1 (2017), pp. 13-33. Sobre las
dimensiones del concepto ‘dignidad’, véase P. Sulmasy, Dignity and bioethics: history,
theory and selected applications, en Adam Schulman (Ed.), Human Dignity and
Bioethics, Washington D.C., 2008, pp. 469-504.
Los riesgos de convertir al ser humano en objeto son demasiado grandes, como ya
anunció J. Habermas, Hacia una eugenesia liberal, Barcelona, 2002. El nacimiento de
un ser humano es un evento extraordinario, que debe ser protegido en todas sus fases, y
no debe correr el riesgo de ser reducido a mero resultado de procedimientos
tecnológicos en los que la gestación sea interpretada como un hecho o paso necesario
(medio para nacer) olvidando el vínculo insustituible y perdurable que se crea entre
cada madre y su hijo. G. Spoto, La dignità del nascere e il divieto di maternità
surrogata, cit., p. 25.
112 A. Nicolussi, Famiglia e biodiritto civile, cit., p. 758, que lo considera un
reconocimiento de valor a una inédita posesión de estado contra legem, reconducido a
un supuesto de formación progresiva, si así se puede decir, en el que la atribución del
estatus parental deriva de la duración de la relación y de un juicio de preferibilidad.
113 En la STS 835/2013 de 6 de febrero, se mencionan, entre otras, la reclamación de
paternidad respecto del padre biológico, el acogimiento familiar o la adopción. En Italia
hay quien ha propuesto inspirarse del instituto del matrimonio putativo, extendiendo
los efectos y ventajas de la filiación al menor, pero no al progenitor que ha actuado en
fraude de ley. Se trataría de una solución más respetuosa del orden legal. A. Nicolussi,
Famiglia e biodiritto civile, cit., p. 761.
111

134

JUS- ONLINE 3/2020
ISSN 1827-7942

sido minadas114. En cierta medida el derecho se ha sometido acríticamente
a las exigencias impuestas por el desarrollo de la biotecnología,
limitándose a secundar y formalizar la oferta del mercado de la ‘medicina
reproductiva’115. Esta sumisión se ha dado también porque se ha
abandonado el sentido teleológico del derecho de filiación, que es la
protección del menor.
Como ha observado Mary Ann Glendon, la mayor parte de las recientes
modificaciones introducidas en el derecho de familia, no parecen debidas
a un conjunto coherente de objetivos, sino que aparecen como fruto
casual y casi fortuito de factores y acontecimientos ajenos al Derecho 116.
Se podría concluir que el espíritu que guía la actual normativa sobre
filiación responde, más que a un criterio estricto de justicia, a la voluntad
de dar carta de naturaleza legal a unas prácticas clínicas posibilitadas por
la tecnología, sin un estudio sopesado y ponderado de todos los intereses
en juego. Coincidimos con quien sostiene que las materias relacionadas
con cualquiera de los aspectos de la biotecnología no pueden explicarse
sobre la base de un sistema que se limita a tener en cuenta determinadas
reglas de atribución de la paternidad y la maternidad, sino que es
necesario resolver los conflictos de intereses mediante la aplicación de los
derechos fundamentales117.
El Derecho español ha centrado más su atención en dar cobertura legal a
la autonomía de los adultos que desean procrear y a la actividad de los
agentes dedicados a la comercialización de estas técnicas –siguiendo una
arriesgada tendencia a la mercantilización- que en dar protección a los
más vulnerables. El legislador ha introducido así en el sistema de filiación
–un ámbito donde los derechos fundamentales de la persona están
intensamente implicados- un principio de contradicción y de falta de
armonía, en detrimento de la seguridad jurídica y de los derechos más
Esta actitud hace que se pierda de modo poco reflexivo un patrimonio que ha
costado siglos adquirir. Sobre esta tendencia, véase C. Martínez de Aguirre, El Derecho
de familia en el mundo occidental: perspectiva y prospectiva, en Ius Ecclesiae, 31/1
(2019), pp. 111-134; C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015 y F.D.
Busnelli, Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario, Torino, 2001.
115 M. Fernández-Arrojo; M. Gas-Aixendri, Genitorialità e filiazione negli ordinamenti
giuridici europei. Prospettive e limiti, en A. González; J. Abascal (Eds.), L’autorità
genitoriale, limite o diritto dei figli?, Roma 2019, p. 91.
116 M. A. Glendon, The Transformation of Family Law, Chicago, 1989, p. 2.
117 E. Roca Trías, Filiación asistida y protección de derechos fundamentales, en
Derecho y Salud, 7 (1999), p. 1.
114
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elementales del menor. La Recomendación 2156 de 20 de febrero de 2019,
de la Asamblea del Consejo de Europa, sobre la donación anónima y el
reciente Informe del Comité de Bioética España de enero de 2020 aportan
argumentos de indudable fundamento científico y gran calado ético que
abren una puerta a una nueva reflexión sobre la necesidad de sopesar
todos los derechos implicados, que nuestro legislador no debería desoír.

Abstract: The article analyzes the impact that assisted reproduction techniques have
had on the regulation of the right of filiation in the Spanish legal system, which is at the
forefront of European systems in this matter. It is shown, however, how the changes in
Spanish law have focused more attention on giving legal coverage to the autonomy of
adults who want to procreate and to the activity of agents dedicated to the
commercialization of these techniques, than on giving protection to the most
vulnerable. The legislator has thus introduced into the Spanish filiation system - an
area in which the fundamental rights are intensely implicated - a principle of
contradiction and lack of harmony, to the detriment of legal certainty and the rights of
the child. Particular reference deserves the question of the right to know one's identity,
which is opposed to maintaining the anonymity of the gamete donor in our legislation.
The Spanish Bioethics Committee has issued a report in January 2020 in which it
requests the suppression of the rule of anonymity. The article refers to the regulations
of nearby countries, especially the Italian one, which has managed - not without
difficulty - to maintain more linear criteria in the regulation of filiation.
Keywords: Filiation and parentage, child best interest, assisted reproduction
techniques, donor anonymity.
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Sommario: 1. Premessa – 2. Le tabellae immunitatis – 3.
L’esenzione dalla collatio equorum: l’immunitas in iugo – 4. Flavia
Publicia e l’immunitas della tabella di Turris Libisonis: l’esenzione
dal pagamento dei portoria – 5. Tipologia di merci che possono
giustificare l’esenzione dal pagamento dei portoria: il grano e il sale
– 6. Considerazioni conclusive.

1.

Premessa

Questa mia riflessione in tema di immunità delle Vestali 1 scaturisce dal
ritrovamento di un importante reperto archeologico di età imperiale



Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
Le sacerdotesse Vestali sono state oggetto di numerosi studi. Fra i testi di particolare
interesse si segnalano, a partire dai più risalenti: J. GARCIA SANCHEZ, Las vestales
romanas. Tratado de Alvar Gómez de Castro Año 1562, Oviedo 1993, il quale
riproduce e commenta l’opera sulle sacerdotesse di ALVAR GÓMEZ DE CASTRO risalente
al 1562 ed inoltre inserisce nell’Apéndice documental la copia di IUSTI LIPSI, De Vesta et
Vestalibus syntagma, Antueroiae 1603, p. 333; C. RIPA, Iconologia, vol. III, Perugia
1765; A. G. FRIGERIO, Storia delle vestali romane e del loro culto, Milano 1821; C.
MAES, Vesta e vestali. Guida popolare alle odierne scoperte, Roma 1883; H. JORDAN,
Der Tempel der Vesta und das Haus der Vestalinnen, Berlin 1886; E. WÜSCHER
BECCHI, Die Kopftracht der Vestal, in Röm. Quartalschrift, 16 (1902), pp. 313 ss.; I.
SANTINELLI, La condizione giuridica delle vestali, in Rivista di Filologia e d’istruzione
classica, 32 (1904), pp. 63 ss.; EAD., Alcune questioni riguardanti le Vestali, in Rivista
di Filologia e d’istruzione classica, 33 (1905), pp. 276 ss.; G. ARON, Etudes sur la
condition juridique des pretres a Rome. Les vestales et le Flamine de Jupiter, in
Nouvelle Revue Historique du droit francais et étranger, 28 (1904), pp. 51 ss.; G.
WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München 19122, (rist. München 1971), pp.
158-161, 504, 508-510; G. GIANNELLI, Il sacerdozio delle vestali romane, Firenze 1913;
ID., La donna nel sacerdozio romano, in Atene e Roma, 19 (1916), pp. 60 ss.; T.C.
1
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WORSFOLD, The history of the vestal virgins of Rome, London 1932; F. GUIZZI, Aspetti
giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta, Napoli 1968; S. SOLAZZI, La
liberazione delle Vestali dalla tutela in Gai 1.145, in Scritti di diritto romano, vol. VI,
Napoli 1972, pp. 556 ss.; E. DEL BASSO, «Virgines Vestales», in Atti dell’Accademia di
Scienze Morali e Politiche della Societá Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli,
85 (1974), pp. 161-249; A. FRASCHETTI, La sepoltura delle Vestali e la città, in Du
châtiment dans la cité, Rome 1984, pp. 97-128; F. MORA, Il pensiero storico-religioso
antico. Autori greci e Roma, I, Dionigi di Alicarnasso, Roma 1995; S. ORLANDI,
Osservazioni prosopografiche sulle Vestali, in Rendiconti della Pontificia Accademia
Romana di Archeologia, 68 (1995-1996), pp. 359-371; M.C. MARTINI, Carattere e
struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso, in Latomus, 56
(1997), pp. 245-263; EAD., Le vestali. Un sacerdozio funzionale al “cosmo” romano,
Bruxelles 2004; C. LOVISI, Vestale, incestus et juridiction pontificale sous la
République romaine, in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, 110.2
(1998), pp. 699-735; F. GESTRI GRECO, Le donne di Roma antica. Le vestali e le altre,
Firenze 2000; J.C. SAQUETE, Las vírgenes Vestales, un sacerdocio femenino en la
religión pública romana, Madrid 2000; M. GUSSO, I processi alle Vestali accusate di
violazioni dei loro doveri sacrali, in Circolo Vittoriese di Ricerche storiche, 30 (2003),
pp. 217 ss.; O. SACCHI, Il privilegio dell’esenzione dalla tutela per le Vestali (Gai 1.145).
Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione
giurisprudenziale, in RIDA, 5 (2003), pp. 317 ss.; B. SCARDIGLI, Vestali integrate nella
società romana, in Studia Historica. Historia Antigua, 21 (2003), pp. 97-104; N.
MECKACHER, Die vestalischen Jungfrauen in der römischer Kaiserzeit, Wiesbaden
2006; M. RAVIZZA, Catilina, Crasso e le vestali, in Rivista di diritto romano. Periodico
di storia del diritto romano di diritti antichi e della tradizione romanistica medievale
e moderna, 6 (2006), pp. 1 ss. (http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/), [=in
F.M. D’IPPOLITO (a cura di), Philia. Scritti per Gennaro Franciosi, vol. IV, Napoli 2008,
pp. 2259 ss.]; R. L. WILDFANG, Rome’s Vestal Virgins. A Study of Rome’s Vestal
Priestess in the Late Republic and Early Empire, London 2006; S. TAKÁCS, Vestal,
virgins, sibyls and matrons: women in roman religion, Austin 2008; L. J. THOMPSON,
The role of vestal virgins in roman civic religion, New York 2010; J. H. RICHARDSON,
The Vestal Virgins and the use of the Annales maximi, in Priests and State in the
Roman World, Stuttgart 2011, pp. 91 ss.; D. MATTIANGELI, Il ruolo e i privilegi delle
vestali tra diritto, società, politica e religione. Un esempio unico all’interno
dell’ordinamento giuridico romano, in Revista General de Derecho Romano, 19
(2012), pp. 1 ss.; M. TROMMINO, Aspetti di diritto augurale: riflessioni intorno
all’inauguratio delle vestali romane, in Rivista di diritto romano. Periodico di storia
del diritto romano di diritti antichi e della tradizione romanistica medievale e
moderna, 12 (2012), pp. 1 ss. [http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/]; L.
SANDIROCCO, Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessione sul ius testamenti
faciundi, Ariccia 2016; C. MASI DORIA, Acque e templi nell’Urbe: uso e riti. Il caso della
Vestale Tuccia, in P. FERRETTI, M. FIORENTINI, D. ROSSI (a cura di), Il governo del
territorio nell’esperienza storico-giuridica, Trieste 2017, pp. 87 ss. Da ultima sul tema
rinvio a R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la
Vestale Massima Flavia Publicia. I. Le immunità, Cagliari 2018, pp. 9 ss. n. 1.
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rinvenuto durante i lavori di adeguamento della banchina del porto
commerciale di Porto Torres (l’antica colonia Iulia di Turris Libisonis2),
in Sardegna, nel 2007. Il reperto in questione, una lamina bronzea, di
forma rettangolare, con un testo inciso su sei linee, «rappresenta un
unicum»3 poiché allude ad una immunitas4, fino a quel momento del
tutto inedita, concessa alla Virgo Vestalis Maxima Flavia Publicia5,

Sulla colonia Iulia di Turris Libisonis rinvio a: P. MELONI, Turris Libisonis romana
alla luce delle iscrizioni, in Epigraphica, 9 (1951), pp. 89-114; G. SOTGIU, Le iscrizioni
dell’ipogeo di Tanca Borgona (Portotorres, Turris Libisonis), Roma 1981; EAD., Sul
procurator ripae dell’ipogeo di Tanca di Borgona (Portotorres, Turris Libisonis), in G.
SOTGIU (a cura di), Studi in onore di Giovanni Lilliu per il suo settantesimo
compleanno, Cagliari 1985; A. MASTINO, Popolazione e classi sociali a Turris Libisonis:
i legami con Ostia, in A. BONINU, M. LE GLAY, A. MASTINO (a cura di), Turris Libisonis
colonia Iulia, Sassari 1984, pp. 37-104; ID., Turris Libisonis romana, in Porto Torres e
il suo volto, Sassari 1992, pp. 5-74; ID., Storia della Sardegna antica, Nuoro 2005, pp.
273-283; F. VILLEDIEU, Turris Libisonis. Fouille d’un site romain tardif à Porto Torres,
Sardaigne, Oxford 1984; I. DIDU, Il curator rei publicae di Turris Libisonis: un esempio
di tardivo processo di sviluppo delle istituzioni municipali romane in Sardegna?, in
Sardinia antiqua. Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo
compleanno, Cagliari 1992, pp. 377-384; C. CAZZONA, Nota sulla fondazione della
colonia di Turris Libisonis: Iulii, Flavii, Aelii, Aurelii, e Lurii nelle iscrizioni, in Studi
Sardi, 31 (1994-1998), pp. 253-277; G. AZZENA, Porto Torres, Turris Libisonis la città
romana, in Luoghi e tradizioni d’Italia. Sardegna, Roma 2000, pp. 368-380.
3 G. GASPERETTI, Una tabella immunitatis dal porto di Turris Libisonis, in A. MASTINO,
P. G. SPANU, R. ZUCCA (a cura di), Naves plenis velis euntes, Roma 2009, p. 268.
4 Fino al momento del ritrovamento della tabella immunitatis di Turris Libisonis, le
fonti epigrafiche attestavano solo la concessione di una sola tipologia di immunitas
(che prevedeva l’esenzione dalla collatio equorum) alla Virgo Vestalis Maxima Flavia
Publicia (CIL XV 7126), la cui trattazione sarà affrontata nel terzo paragrafo di questo
contributo. Al riguardo vedi G. GASPERETTI, Nuove iscrizioni nel Turritanus portus, in
A. MASTINO, R. ZUCCA, G. GASPERETTI (a cura di), Viaggi, navi e porti della Sardinia e
della Corsica attraverso la documentazione epigrafica, in C. ZACCARIA (a cura di),
Antichità Alto Adriatiche, LXXIX, L’Epigrafia dei Porti (Atti della XVII rencontre sur
l’épigraphie du monde romain. Aquileia, 14-16 ottobre 2010), Trieste 2014, pp. 161173, la quale ribadisce che si tratta di una «testimonianza di una nuova immunità
riservata a questa Vestale, che costituisce l’unico nuovo documento epigrafico ritrovato
dopo più di un secolo». Ma vedi anche M. MAYER I OLIVÉ, Els afers d’una virgo Vestalis
maxima del segle III d. C.: Flàvia Publícia, in Studia Philologica Valentina, 13 (2011),
pp. 153 ss.; R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali, cit., 9 ss.; P.
GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis della Vestale massima Flavia Publicia a Porto
Torres, in Archeologia Classica, 69 (2018), pp. 793 ss.
5 Su Flavia Publicia rinvio a: E. GROAG, voce Flavius-243, in RE, VI.2, Stuttgart 1945, p.
2736; R. FREI STOLBA, Flavia Publicia, virgo Vestalis maxima. Zu den Inschriften des
Atrium Vestae, in P. KNEISSL, V. LOSEMANN (a cura di), Imperium Romanum. Studien
zu Geschichte und Rezeption. Festschrift für Karl Christ, Stuttgart 1998, pp. 119-132; G.
GASPERETTI, Una tabella immunitatis dal porto di Turris Libisonis, cit., pp. 266-277;
2
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vissuta alla metà del III sec. d.C.6 Si tratta senza alcun dubbio di una
tabella immunitatis7 in cui, fra le linee di testo, spicca una decorazione
centrale rappresentata da un cammeo con «un profilo femminile con il
capo velato, ben delineato nella parte posteriore e con qualche
irregolarità»8, raffigurante la Vestale Massima.
Riporto qui di seguito testo della tabella9 in cui si legge:
FLAVIAE ·
PVBLICIAE ·
· V · (immagine) · V ·
MAXIMAE ·
IMMVNIS ·
IN NAVCELLA · MARINA · CVNBVS · PORTENSIS ·
PARASEMO · PORPHYRIS · EVDROMVS ·
EAD., Nuove iscrizioni nel Turritanus portus, cit., 161-173; M. MAYER I OLIVÉ, Els afers
d’una virgo Vestalis maxima del segle III d. C.: Flàvia Publícia, cit., pp. 141-157; ID.,
Sobre la posible presencia de una embarcación, cynbus Portensis, de la Virgo vestalis
maxima Flavia Publicia en Porto Torres, in A. MASTINO, P. G. SPANU, R. ZUCCA (a cura
di), Tharros Felix, vol. V, Roma 2013, pp. 471-479; P. RUGGERI, La Vestale Massima
Flavia Publicia: una protagonista della millenaria Saecularis Aetas, in J. CABRERO
PIQUERO, L. MONTECCHIO (a cura di), Sacrum Nexum. Alianzas entre el poder político
y la religión en el mundo romano (Thema Mundi, VII), Madrid-Salamanca 2015, pp.
165-189. Tra gli studi più recenti rinvio a R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale
delle Vestali, cit., 9 ss. (ivi anche ampia bibliografia sulla Vestale Massima). Ma vedi
anche P. GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., pp. 793 ss.
6 Sulla Vestale Massima Flavia Publicia, con specifico riferimento alla cronologia delle
Vestali, si vedano: G. HOWE, Fasti sacerdotum populi Romani, vol. I-IV, Leipzig 1906,
p. 25; Prosopographia Imperii Romani, PIR2, Saec. I. II. III, pars III, Berolini et Lipsiae
1943, nr. 438, p. 192; J. RÜPKE-A. GLOCK, Fasti Sacerdotum, vol. II, München 2005, p.
985.
7 Per una raccolta compiuta di tabellae immunitatis rinvio a H. DRESSEL, in Corpus
Inscriptiones Latinarum, Inscriptiones urbis Romae Latinae. Instrumentum
domesticum, XV.2, Berolini 1899, p. 891.
8 G. GASPERETTI, Una tabella, cit., p. 268.
9 Il testo della tabella immunitatis di Turris Libisonis è stato pubblicato per la prima
volta da G. GASPERETTI, Una tabella, cit., p. 268, la quale ha proposto la seguente
trascrizione: Flaviae · Publiciae · v(irginis) · (immagine) · V(estalis) · maximae·
immunis · in naucella · marina · cunbus · Port(u)ensis · parasemo · Porphyris ·
Eudromus ·(servus?). Per una differente lettura del testo e relativa traduzione vedi P.
GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., p. 800: Flaviae . / Publiciae . / .V(irginis).
(imago) .V(estalis). / Maximae . / immunis (est) / in navcella . marina . cvnbvs .
portensis . / parasemo(n). Porphyris (est). (magister) Eudromus (est). «Di Flavia
Publicia vergine Vestale massima (è) esentato (quanto è) nella navicella marina, cimba
della dogana portuale, l’insegna (è) Porphyris, (il capitano è) Eudromo».
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Già da una prima lettura appare chiara l’allusione ad una immunità, del
tutto sconosciuta fino al 2007, concessa alla Vestale Massima Flavia
Publicia proprietaria di una naucella marina e dello schiavo Eudromus.
Il contenuto di questo importante reperto archeologico, che sarà oggetto
di studio nel quarto paragrafo di questo contributo, per quanto attiene
agli aspetti specifici della tipologia di immunità concessa a Flavia
Publicia, va ad aggiungersi ai dati provenienti dalla documentazione
epigrafica che il Dressel10 designa con l’appellativo tecnico di tabellae
immunitatis nel volume XV del Corpus inscriptionum Latinarum, in cui è
possibile riscontrare numerosi ed interessanti riferimenti alle immunità
concesse alle Vestali11 in età imperiale.
Pertanto, in questo contesto, dopo aver delineato la valenza giuridica delle
tabellae immunitatis, mi dedicherò all’analisi delle tipologie di immunità
concesse alle Vestali sulla base dei dati contenuti nella documentazione
epigrafica di età imperiale che vedono come protagonista Flavia Publicia,
con l’intento specifico di tratteggiare le caratteristiche della ‘nuova’
immunità concessa alla Vestale Massima, citata testualmente nella tabella
immunitatis di Turris Libisonis.
2.

Le tabellae immunitatis

L’esistenza di tabulae immunitatis viene attestata chiaramente da
Cicerone12 in un brano delle Filippiche:

Cfr. H. DRESSEL, in Corpus Inscriptiones Latinarum, cit., p. 891.
Per quanto attiene alle tabulae immunitatis relative alle Vestali, si vedano: CIL XV
7126; 7127; 7128; 7129; H. MCLESS, in Bulletin of Metropolitan Museum of Arts of New
York, cit., pp. 166-167, con foto della Tabula; G. GASPERETTI, Una tabella, cit., pp. 266
ss.; P. GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., pp. 796 ss. Per gli aspetti giuridici
rinvio a R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali, cit., pp. 47 ss.
12 Sul grande oratore di Arpino rinvio a M. SCHANZ-C. HOSIUS, Geschichte der
römischen Literatur, vol. I, München 1927 (rist. 1966), pp. 400 ss. (ivi letteratura
precedente); P. GRIMAL, Cicerone, trad. it. a cura di L. GUAGNELLINI DEL CORNO,
Milano 1987. Si vedano, in merito al pensiero giuridico ciceroniano, fra tutti, le opere di
E. COSTA, Cicerone giureconsulto, Bologna 1927 (rist. Roma 1964); M. PALLASSE,
Cicéron et le sources du droit, Paris 1946; A. PEZZANA, Sull’actio empti come azione di
garanzia per vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone, in BIDR, 62 (1953), pp. 158 ss.;
V. ARANGIO-RUIZ, Cicerone giurista, in Marco Tullio Cicerone, Scritti nel bimillenario
della morte, Roma 1961, pp. 1 ss. (= Scritti di diritto romano, vol. IV, Camerino 1977,
10
11
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Cic. Phil. 2. 91-92: tu, tu, inquam, illas faces incendisti, et eas, quibus
semustulatus ille est, et eas, quibus incensa L. Bellieni domus
deflagravit; tu illos impetus perditorum hominum et ex maxima parte
servorum, quos nos vi manuque reppulimus, in nostras domos inmisisti.
Idem tamen quasi fuligine abstersa reliquis diebus in Capitolio
praeclara senatus consulta fecisti, ne qua post Idus Martias immunitatis
tabula neve cuius benefici figeretur. Meministi ipse, de exulibus, scis, de
immunitate quid dixeris. Optimum vero, quod dictaturae nomen in
perpetuum de re publica sustulisti; quo quidem facto tantum te cepisse
odium regni videbatur, ut eius omen omne propter proximum dictatoris
metum tolleres. 92. Constituta res publica videbatur aliis, mihi vero
nullo modo, qui omnia te gubernante naufragia metuebam. Num igitur
me fefellit, aut num diutius sui potuit dissimilis esse? Inspectantibus
vobis toto Capitolo tabulae figebantur, neque solum singulis venibant
immunitates, sed etiam populis universis; civitas non iam singillatim,
sed provinciis totis dabatur. Itaque, si haec manent, quae stante re
publica manere non possunt, provincias universas, patres conscripti,
perdidistis, neque vectigalia solum, sed etiam imperium populi Romani
huius domesticis nundinis deminutum est,
in cui l’oratore riferisce che le tabulae immunitatis solitamente venivano
affisse in bacheche nel Campidoglio. Cicerone scrive che attestavano non
solo le immunità concesse ai singoli, ma indicavano anche quelle con una
valenza politica più ampia, relative a collettività organizzate (sed etiam
populis universis; civitas non iam singillatim, sed provinciis totis
dabatur).

pp. 259 ss.); G. PUGLIESE, Cicerone tra diritto e retorica, in Studi in onore di A.C.
Jemolo, Milano 1962, pp. 31 ss.; I. LANA, I principi del buon governo secondo Cicerone
e Seneca, Torino 1981; M. BRETONE, Cicerone e i giuristi del suo tempo, in Quaderni di
Storia, 5 (1979), n. 10, pp. 243 ss. (= Tecniche e ideologie, cit., pp. 63 ss.); A. RONCONI,
Cicerone e la costituzione romana, in Studi Italiani di Filologia Classica, 54 (1982),
pp. 7 ss.; F. SINI, Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii,
Sassari 1983, pp. 93 ss.; G. HAMZA, Cicero und der Idealtypus der iurisconsultus, in
Helikon, 22-27 (1982-1987), pp. 281 ss.; F. BONA, La certezza del diritto nella
giurisprudenza tardo-repubblicana, in La certezza del diritto nell’esperienza giuridica
romana, Padova 1987, pp. 117 ss.
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Dalla voce immunitas del Forcellini13, apprendiamo che il termine
designa la vacatio ab oneribus et tributis, che di fatto andava a costituire
un privilegio accordato a gruppi di individui, o a singoli cittadini in virtù
dei ruoli ricoperti, o per il ceto sociale di appartenenza, nonché per
affiliazioni a particolari collegi professionali14.
Le tabellae immunitatis si presentano con una configurazione ben
riconoscibile, normalmente sono di forma rettangolare ansata, con fori
laterali che consentivano di affiggerle in maniera ben visibile per rendere
nota l’esenzione dal pagamento di un tributo accordata ad un determinato
individuo15. Abitualmente erano realizzate con una fusione bronzea e sulla
superfice della lastra si incideva l’immunità concessa e il nominativo del
titolare del privilegio.
Questa modalità di trascrizione delle immunità fiscali 16 trovò ampia
diffusione in età imperiale e tardo imperiale, in un momento in cui sia
nell’area della cinta muraria di Roma, sia alle frontiere dell’impero, e sia
nei porti, nei ponti e nelle porte delle città vi erano barriere doganali e
stationes17 di riscossione di tributi sulle merci in transito, il cui incasso

AE. FORCELLINI, voce Immunitas, in Lexicon totius latinitatis, vol. II. 2, Patavii 1864,
pp. 729 s. (= rist. an. Patavii 1965).
14 Per le immunità dei collegi professionali, vedi in particolare per i pistores D. 27.1.46
(Paul. l. sing.cogn.); Frag. Vat. 236-237. Per i navicularii, rinvio alla lettura di D.
50.6.6.3 (Call. 1 de cogn.), su cui vedi S. PULIATTI, Il «De iure fisci» di Callistrato e il
processo fiscale in età severiana, Milano 1992, p. 51; ID., Callistratus, Roma 2020. Sui
navicularii in generale rinvio a L. DE SALVO, Sul problema della vacatio dei navicularii,
in V. GIUFFRÈ (a cura di), Sodalitas. “Scritti in onore di Antonio Gurarino”, vol. IV,
Napoli 1984, pp. 1645 ss.; ID., Per la storia dei corpora naviculariorum, in Critica
storica, Bollettino dell’Associazione degli Storici Europei, 24 (1987), pp. 345 ss.; ID., I
navicularii di Sardegna e d’Africa nel tardo impero, in A. MASTINO (a cura di), L’Africa
romana (Atti del VI Convegno di Studio, Sassari, 16-18 dicembre 1988), Sassari 1989,
pp. 743 ss.; ID., Economia privata e pubblici servizi nell’Impero romano. I corpora
Naviculariorum, Messina 1992.
15 Cfr. G.A. CECCONI, Privilegi reali o presunti per senatori tardoromani: le tabellae
immunitatis e i tituli in laminis securiclatis vel in discis inscripti varii argumenti, in
M.L. CALDELLI, G.L. GREGORI (a cura di), Epigrafia e Ordine senatorio, 30 anni dopo,
Roma 2014, pp. 183 ss.
16 Cfr. G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 188.
17 Sulle stationes di riscossione dei tributi, vedi tra tutti S.J. DE LAET, Portorium: étude
sur l’organisation douanière chez les Romains, surtout à l’époque du Haut-Empire,
Brugge 1949, pp. 461 ss. (ivi ampia bibliografia precedente). Più recente sul tema,
anche in base alle notizie sulla Lex portorii (o portus) Asiae: G. MEROLA, Il
Monumentum Ephesenum e l’organizzazione territoriale delle regioni asiane, in
MEFRA, 108 (1996), pp. 263 ss.
13
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era affidato a funzionari imperiali, che a volte si avvalevano di singoli
esattori, oppure che attribuivano la concessione di esazione, mediante
appalti, a gruppi di soggetti che abitualmente svolgevano
professionalmente questo tipo di attività. Si identificavano tali soggetti
designandoli con i sostantivi conductores, praepositi vectigalium,
mancipes, publicani18, e telonarii.
Le aliquote delle tasse sulle merci si calcolavano sul valore dei beni
soggetti a tassazione e riguardavano non solo le res destinate al
commercio, ma anche il transito e il pedaggio19. Ad ogni statio, su
richiesta dei gabellieri, era necessario fare una professio20, mediante la
quale il trasportatore dichiarava tutto, inclusi i beni di uso personale che
erano tra l’altro esclusi dall’imposizione fiscale21.
Il ricavato della tassazione sulle merci spettava alle città 22 che con i
portoria23 incassavano entrate consistenti.

Rinvio, in riferimento ai publicani, soprattutto a: F. DE MARTINO, La storia dei
pubblicani e gli scritti dei giuristi, in Labeo, 39 (1993), pp. 29 s.; A. MATEO, Manceps
redemptor publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma,
Santander 1999, pp. 154 ss.; G. PURPURA, La provincia romana d’Asia, i publicani e
l’epigrafe di Efeso (Monumentum Ephesinum), in IVRA, Rivista internazionale di
Diritto Romano e Antico, 53 (2002), pp. 177 ss.; L. MAGANZANI, Pubblicani e debitori
d’imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis, Torino 2002. Per la riscossione dei
portoria e le societates publicanorum vedi fra tutti il fondamentale lavoro di M.R.
CIMMA, Ricerche sulle società di publicani, Milano 1981; più recente sul tema A.
TRISCIUOGLIO, Societas publicanorum e aspetti della responsabilità esterna. [Atti del
Seminario di studi su: “Societas. Strumento di organizzazione pubblica e privata”,
Sassari, 4-5 maggio 2012], in Diritto@Storia, 11 (2013), pp. 1-15.
[www.dirittoestoria.it].
19 Vedi G.I. LUZZATTO, voce Portorium, in NNDI, 13 (1966), p. 314. Da ultimo, G.A.
CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 189.
20 Cfr. S.J. DE LAET, Portorium, cit., pp. 461 ss. Ma vedi anche G.I. LUZZATTO, voce
Portorium, cit., p. 315. Sul punto anche E. LO CASCIO, Il Princeps e il suo impero. Studi
di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari 2000, pp. 200 ss.; G.A. CECCONI,
Privilegi reali, cit., p. 189, il quale osserva che «i trasporti su lunga distanza rischiavano
di essere sottoposti a una molteplicità di balzelli e controlli ciascuno forse in sé non
esoso ma alla fine pesanti e snervanti; e con evidenti ricadute sui prezzi di mercato».
21 I gabellieri potevano inoltre effettuare una perquisizione delle merci e del
dichiarante, come attestato da Quint. Decl. 359; Cic. pro Rab. 14.40; Cic. de l. agr.
2.23.61.
22 Cfr. G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 186, il quale rileva, a proposito degli introiti
dei portoria percepiti dalle città, che «una parte corposa di essi iniziò tuttavia dal IV
secolo ad alimentare - in modo per noi indistinguibile dalle rendite delle stesse città - le
casse dei comites sacrarum largitionum». Ma, a questo proposito, vedi anche G.
18
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Bisogna inoltre evidenziare che erano esclusi dai c.d. diritti doganali
determinate categorie di beni, come quelli del patrimonio imperiale,
quelli destinati all’esercito e tutti i prodotti utili per l’approvvigionamento
annonario.
I beni e le persone destinatari dell’esenzione fiscale 24 dovevano essere
immediatamente segnalati presso gli uffici e le stazioni doganali, poiché in
linea di principio erano sottoposti al pagamento del portorium tutti
coloro che erano impegnati nel trasporto di merci25.
Alla luce delle predette considerazioni, appare evidente la funzione delle
tabellae immunitatis: dovevano essenzialmente agevolare le procedure
dei controlli presso le stationes di riscossione dei portoria, velocizzando
così lo spostamento dei mezzi di trasporto che potevano essere carri, ma
anche navi provenienti da luoghi a volte assai lontani, i cui carichi erano
costituiti da beni e prodotti destinati principalmente al rifornimento della
città, oppure necessari per il fabbisogno della corte imperiale.
Pertanto, la collocazione delle tabellae immunitatis sui carri, o sui
finimenti dei cavalli, o sull’albero o la fiancata di una nave, garantiva
l’esenzione immediata dal pagamento dei portoria evitando così
situazioni sgradevoli che avrebbero potuto portare anche alla
requisizione26 delle merci.

MEROLA, Autonomia doganale nella tarda antichità. Intorno a CIL 3, 7151-7152, in
AARC, 13 (2001), pp. 277 ss.
23 Per la nozione di portorium, tra le voci di enciclopedia vedi G.I. LUZZATTO, voce
Portorium, cit., pp. 314 ss. Tra tutti però rinvio al lavoro di S.J. DE LAET, Portorium,
cit., pp. 461 ss., sebbene risalente, risulta essere a tutt’oggi un punto fermo sulla
tematica. In tema di pagamento di portorium per merci trasportate a seguito di
locatio/conductio del veicolo rinvio tra tutti a R. FIORI, Forme e regole dei contratti di
trasporto marittimo in diritto romano, in Rivista della navigazione 39.1 (2010), pp.
149 ss.
24 In merito alle categorie di persone esentate dal pagamento dei portoria rinvio a G.A.
CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 187, il quale osserva che «esistevano altre categorie che,
per quanto possiamo dedurre dalla documentazione, non erano sottoposte ai diritti
doganali - alti amministratori territoriali e palatini in servizio, navicularii,
ambasciatori stranieri» mentre fra le categorie privilegiate non si annoveravano i
membri dell’ordine senatorio.
25 Cfr. G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 186, il quale afferma che tale orientamento
era stato ulteriormente confermano dalle leggi de vectigalibus et commissis della
seconda metà del IV secolo, su cui vedi i riferimenti normativi in C. 4.61.6.2; e 4.61.7.
26 A proposito della requisizione delle merci a seguito di riscontro di irregolarità nella
dichiarazione da parte dei chiaranti, vedi G.I. LUZZATTO, voce Portorium, cit., p. 315.
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Alle tabellae immunitatis delle Vestali fu anche attribuita una valenza
ufficiale27 e, dalle caratteristiche dei reperti rinvenuti principalmente
nella zona di Roma28, si può sicuramente affermare che le suddette
tabellae immunitatis facevano parte di una produzione seriale29, che
seguiva modelli di realizzazione precostituiti in cui compariva sempre il
nome della Vestale (normalmente si trattava di Vestali Massime), e il tipo
di immunità concessa; mentre al centro della tabella veniva abitualmente
collocato un cammeo con l’effige della sacerdotessa 30. Allo stesso modo
veniva attribuita una ufficialità identificativa anche alle tabelle relative al
trasporto degli animali31.
3. L’esenzione dalla collatio equorum: l’immunitas in iugo
Passiamo quindi ad analizzare le tabellae immunitatis in cui si fa
riferimento a particolari esenzioni concesse alle Vestali e, nello specifico,
quelle riferite alla Vestale Massima Flavia Publicia, destinataria della
immunitas in iugo.
Fra le tabellae immunitatis rinvenute nella zona di Roma ve ne sono due
che riguardano una speciale immunità concessa alla Virgo Vestalis
Maxima Flavia Publicia.
Il testo contenuto nelle due tabelle è pressoché identico, tanto è vero che
la tabella conservata attualmente nei Musei Vaticani e riportata il CIL XV
712632 viene considerata ‘gemella’ della tabella al momento custodita nel

Cfr. G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 186.
Gran parte delle tabellae immunitatis pubblicate nel volume XV del CIL sono state
ritrovate nella zona di Roma. L’unica eccezione è rappresentata dalla Tabella
immunitatis di Turris Libisonis rinvenuta nell’area portuale di Porto Torres in
Sardegna.
29 Sul punto rinvio alle considerazioni di G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 189.
30 Vedi al riguardo la descrizione dettagliata della Tabella immunitatis di Turris
Libisonis di G. GASPERETTI, Una tabella, cit., pp. 268.
31 Cfr. G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 189.
32 Sulla tabella vedi M. BUONOCORE, Le iscrizioni latine e greche, II, Città del Vaticano
1990, pp. 23-24; M. TARPIN, Vici et pagi dans l’Occident romain, Rome 2003, p. 150, n.
158; J. RÜPKE-A. GLOCK, Fasti sacerdotum, cit., pp. 849 e 895; N. MEKACHER, Die
Vestalischen, cit., p. 21. Più recenti S.E. BOND, The Stables of the Vestal Virgins?: Tax
Immunity and Roman Signage, https://sarahemilybond.wordpress.com/2014/07/
26>; P. GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., p. 794.
27

28
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Metropolitan Museum of Arts di New York33, e pubblicata per la prima
volta dal McLess nel 192434.
Il testo di quest’ultima tabula è il seguente:
Flaviae
Publiciae
V̅(irginis) V̅(estalis)
maximae
5 immunis
in iugo
Mentre nell’iscrizione della tabella pubblicata in CIL XV 7126 35 si legge:
Flaviae
Publiciae
V̅(irginis) V̅(estalis)
maximae
5 inmunis
in iugo
presentando quest’ultima una variante riscontrabile nella forma inmunis
leggibile nella linea 5 in luogo di immunis.
L’immunità garantita alla Vestale è chiara: si tratta dell’immunitas in
iugo.
Il tipo di immunità prevedeva l’esenzione dalla collatio equorum a cui si
ricorreva nei momenti di necessità imminente, e comportava, come
risaputo, la requisizione dei cavalli36 per fini istituzionali37. Infatti, il

A proposito della tabella custodita a New York, presso il Metropolitan Museum of
Arts, vedi G.M. RICHTER, Inscriptions in the Classical Collection, Bulletin of the
Metropolitan Museum of Art, 19.7 (1924), p. 166 s., fig. 3. Più recenti J. BODEL-S.
TRACY, Greek and Latin inscriptions in the USA: a checklist, Roma 1997, p. 149; P.
GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., p. 794.
34 H. MCLESS, in Bulletin of Metropolitan Museum of Arts of New York, cit., pp. 166167.
35 La tabella è pubblicata anche in CIL VI 2147.
36 Vedi R. LANCIANI, Ancient Rome in the Light of Recent Discoveries, Boston-New
York 1848 (=trad. it., L’antica Roma, Roma-Bari 1898), pp. 119-149. Da ultimo sulla
collatio equorum, H. BRANDT, ‘All the King’s horses’. Imperial Legislation concerning
the collatium equorum in late antiquity, in Bulletin of the Institute of Classical studies,
49 (2006), pp. 221-230.
33
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termine iugum in questo contesto sta a significare la coppia o la quadriga
di cavalli, rispetto ai quali, come sottolineato dal Forcellini, il jugum li
univa in coppia o in quadriga gravando direttamente sul petto, a
differenza dei buoi, soggiogati invece in maniera tradizionale, con il giogo
incombente sul collo38.
Questo tipo di immunità, dai dati testuali tramandati dalle epigrafi,
vedeva sicuramente come protagonista Flavia Publicia anche se si può
verosimilmente ipotizzare che fosse stata concessa ad altre Vestali
Massime39. Perfino i membri della casa imperiale, gli alti ufficiali, i sommi
sacerdoti, i corrieri diplomatici40, al pari delle sacerdotesse, non subivano
la suddetta requisizione dei cavalli, e nel IV sec. d.C. tale immunità sarà
estesa anche al corpo dei navicularii41.
L’immunitas in iugo sta a dimostrare che le Vestali erano proprietarie di
cavalli e, conseguentemente, a ciò, disponevano anche di scuderie in cui
gli animali trovavano ricovero. Non deve destare meraviglia il fatto che le

Cfr. R. LANCIANI, Ancient Rome, cit., pp. 119 ss.
Rinvio alle considerazioni di AE. FORCELLINI, voce Jugum, in Lexicon totius
latinitatis, vol. II, cit., pp. 639.
39 A tale proposito R. LANCIANI, Ancient Rome, cit., pp. 119 ss., ipotizza che CIL XV
7127, 7128 e 7129 rappresentino testimonianze certe di concessione di una immunitas
in iugo alle Vestali Massime Calpurnia Pretextata, Sossia Maxima e Bellicia Modesta.
Contra R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., pp. 56 ss., in cui rilevo, a
proposito di CIL XV 7127 (CIL XV 7127 =CIL VI 2146: Calpurniae / Praetextat(ae), /
V̅(irginis) V̅(estalis) / maxim[ae] / immuni[is]), che: «nel testo si cita chiaramente il
nome della Virgo Vestalis Maxima Calpurnia Praetextata, mentre il riferimento alla
tipologia di immunitas appare del tutto generico. Gran parte degli studiosi, a partire dal
Lanciani , ritengono che anche in questo caso l’immunità fosse riferita all’esenzione
dalla collatio equorum, accordata alla Vestale Calpurnia, vissuta tra il I e il II sec. d.C.
Addirittura il Lanciani aveva ipotizzato che la tabella di Calpurnia potesse provenire
dalla fattoria di Prata Porcia, fornendo anche una traduzione dell’iscrizione che a mio
avviso si allontana molto dal dato testuale inciso nella tabella. Comunque, l’elemento
certo è che a Calpurnia Pretextata era stata concessa una immunità, che non è dato di
sapere quale fosse: poteva essere una immunitas in iugo, come sostenuto dal Lanciani,
o riguardare semplicemente l’esenzione dal pagamento dei tributi per la
commercializzazione dei prodotti provenienti dalla fattoria Prata Porcia».
40 Tale privilegio era destinato alle stesse categorie di soggetti a cui si concedeva anche
l’esenzione dal pagamento del portorium. In merito ai soggetti destinatari dei privilegi
fiscali, vedi G.I. LUZZATTO, voce Portorium, cit., pp. 314 ss. Da ultimo vedi anche H.
BRANDT, All the King’s, cit., pp. 221 ss.
41 Vedi al riguardo D. VERA, Fisco, annona e commercio nel Mediterraneo tardoantico:
destini incrociati o vite parallele?, in S. MENCHELLI, S. SANTORO, M. PASQUINUCCI, G.
GUIDUCCI (a cura di), LRCW3 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and
Amphorae in the Mediterranean, vol. I, Oxford 2010, p. 13.
37
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sacerdotesse di Vesta avessero a loro disposizione uno o più cavalli.
Infatti, la disponibilità degli animali era funzionale anche ad un
particolare onore riconosciuto alle Vestali, ovvero quello di utilizzare il
plostrum o plaustrum42, una sorta di carrozza speciale, per i loro
spostamenti. Precisamente a seguito della Lex Iulia Municipalis43 del 45
a.C., le Vestali erano state esentate dal divieto dell’uso del carro
(plaustrum) in città al pari dei Flamines e del Rex Sacrorum. Pertanto,
nella tarda repubblica e agli albori del Principato le sacerdotesse di Vesta
erano le uniche donne ad avere il privilegio di girare in carro o in carrozza
per la città44.
Va da sè che le tabellae immunitatis in iugo dovevano contraddistinguere
il bene oggetto di immunità, e pertanto si può immaginare che venissero
agganciate ai finimenti dei cavalli 45, o lateralmente nella fiancata della
carrozza trainata dai cavalli, affinché fosse ben visibile agli occhi degli
esattori dei portoria.

In merito al plaustrum e agli altri carri/ carrozze delle Vestali rinvio in maniera
specifica a G. BARTOLONI-C. GROTTANELLI, I carri a due ruote nelle tombe femminili del
Lazio e dell’Etruria, in A. RALLO (a cura di), Le donne etrusche, Roma 1989, p. 66. Sui
plostra vedi anche A.G. FRIGERIO, Storia delle vestali, cit., pp. 73 ss.; G. GIANNELLI, Il
sacerdozio, cit., pp. 92 s.; J.C. SAQUETE, Las vírgines vestals, cit., p. 116.
43 Per il testo della Lex Iulia Municipalis, vedi CIL, I, 206. Per le edizioni del testo, vedi
soprattutto S. RICCOBONO, Fontes Iuris Romani. Antejustiniani, Pars Prima. Leges,
Florencia 1968, p. 151; M. H. CRAWFORD et al., Roman Statutes, vol. I, London 1996,
pp. 355-391, n. 24,
44 Solo successivamente verrà concesso ad Agrippina, moglie di Claudio, così come
testimoniato da Tacito, Ann. 12.42: suum quoque fastigium Agrippina extollere altius:
carpento Capitolium ingredi, qui honos sacerdotibus et sacris antiquitus concessus
veneratio nem augebat feminae, quam imperatore genitam, sororem eius qui rerum
potitus sit et coniugem et matrem fuisse, unicum ad hunc diem exemplum est. Vedi
A.G. FRIGERIO, Storia delle vestali, cit., pp. 73 ss.; G. GIANNELLI, Il sacerdozio, cit., pp.
92 s.; J.C. SAQUETE, Las vírgines vestals, cit., p. 116. Al riguardo rinvio anche alle
considerazioni di R. LANCIANI, Ancient Rome, cit., pp. 119 ss., il quale scrive: «il diritto
di guidare nelle vie di Roma deve anche essere classificato fra i loro privilegi più
straordinari. Le signore usavano generalmente la lectica, o portantina. Le Vestali, al
contrario, avevano due generi di carrozze: la carrozza ufficiale, denominata plostrum, o
currus arcuatus, una specie di antiquato e pesante veicolo, e la carrozza quotidiana,
denominate da Prudenzio molle pilentum».
45 G.B. DE ROSSI, Adunanze dell’Istituto, in Bullettino dell’Istituto di corrispondenza
archeologica, 6 (1877), pp. 81 ss., il quale, a proposito della collocazione delle tabelle,
ipotizza che fossero appese «ai finimenti dei cavalli di servigio personale dei principi e
delle principesse della casa augusta, delle vergini Vestali massime, degli alti dignitari e
delle amministrazioni pubbliche, che godevano di quella immunità».
42
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4.
Flavia Publicia e l’immunitas della tabella di Turris
Libisonis: l’esenzione dal pagamento dei portoria
Infine, resta ora da esaminare l’immunitas concessa a Flavia Publicia
nella tabella rinvenuta nel 2007 nell’area portuale di Porto Torres in
Sardegna.
La tabella di Turris Libisonis presenta la struttura consueta delle tabellae
immunitatis: forma rettangolare, con due lati ansati, con la presenza di
un cammeo raffigurante l’immagine della sacerdotessa 46collocato al
centro, e due fori laterali predisposti per il collocamento stabile della
tabella, al fine di rendere visibile l’immunità47.
Il contenuto del testo della tabella immunitatis di Turris Libisonis è stato
già riportato nel primo paragrafo di questo contributo e ora ne riproporrò
la trascrizione di Gabriella Gasperetti48, al fine di avere chiari gli elementi
utili per individuare la tipologia dell’immunità concessa alla Virgo
Vestalis Maxima.
Flaviae · Publiciae · v(irginis) · (immagine) · V(estalis) · maximae ·
immunis · in naucella · marina · cunbus · Port(u)ensis · parasemo ·
Porphyris · Eudromus ·(servus?)
Dalla lettura delle linee incise nella tabella bronzea, si evince che nella
quarta viene enunciata l’immunitas concessa alla Vestale Massima. Il
contesto che emerge dall’analisi del contenuto della tabella è molto
chiaro: la barca del porto con l’insegna Porphyris (è) di Flavia Publicia,

Cfr. G. GASPERETTI, Una tabella, cit., p. 271, la quale ritiene che «il profilo della
Vestale ora ritrovato, impresso nel medaglione centrale, con tutta probabilità,
riproduce il suo volto. Nella testa è ben riconoscibile l’acconciatura tipica, con il velo
avvolto e riportato sul capo, il suffibulum, le vittae ricadenti sul collo, traccia della
fibula o bulla che tratteneva il velo sulle spalle». Ma vedi anche P. GIANFROTTA, Sulla
tabella immunitatis, cit., p. 795, il quale, in merito alla funzione dell’immagine della
Vestale nelle tabellae immunitatis, sostiene che «seppure fisiognomicamente
minuscola, l’esclusività dell’immagine personale contribuiva a contrastare eventuali
abusi da parte di soggetti non autorizzati e garantiva l’autenticità nell’insorgenza di
equivoci o di contestazioni».
47 Da ultimo, vedi in particolare P. GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., p. 797.
48 G. GASPERETTI, Una tabella, cit., p. 268.
46
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vergine Vestale Massima, immune per la (sua) navicella marina 49; con
citazione finale di Eudromus, servus della sacerdotessa.
Nel testo, pertanto, non vi sono altri elementi espliciti per connotare la
tipologia di immunità di cui era destinataria Flavia Publicia, anche se la
citazione generica con la forma ‘immunis’ attesta certamente l’esenzione
dal pagamento di un tributo50.
Si può verosimilmente immaginare che l’immunità concernesse l’esonero
dal pagamento dei dazi portuali, i portoria, così come ha immaginato fin
dall’inizio Gabriella Gasperetti51, la quale ha avuto modo, come ho
specificato in apertura di questo lavoro, di pubblicare e studiare per prima
questo importante documento epigrafico52.
É stato già evidenziato nel secondo paragrafo di questo contributo che le
immunità presenti nelle tabellae immunitatis generalmente erano
indirizzate ad esonerare i destinatari dal pagamento dei dazi sul trasporto
delle merci. L’apposizione delle tabelle in maniera ben visibile, come
giustamente ha rilevato Giovanni Cecconi, consentiva un più rapido
passaggio nella statio dei mezzi in cui erano caricati i beni dispensati dal
versamento dei portoria agli esattori53.
Inoltre, vi erano alcune categorie di soggetti e di merci che godevano di
tali immunità. Infatti, come emerge nelle fonti, in età imperiale vi era una
particolare sensibilità nei confronti di alcune problematiche, come
l’approvvigionamento delle derrate per i fabbisogni dell’annona 54 che
avevano spinto, ad esempio, l’imperatore Claudio55 a emanare un editto

G. GASPERETTI, Una tabella, cit., p. 268. In merito alla naucella marina, rinvio alle
osservazioni di P. GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., pp. 798 ss.
50 Rinvio supra alle considerazioni svolte nel primo paragrafo di questo contributo.
51 Cfr. G. GASPERETTI, Una tabella, cit., p. 268.
52 Cfr. G. GASPERETTI, Una tabella, cit., pp. 266 s. e nn. 1-3, in cui la studiosa inoltre
riferisce che lo studio della tavoletta «condotto finora con il prezioso aiuto dei
professori Attilio Mastino, Raimondo Zucca e Marc Mayer, ha permesso, seppure in via
preliminare, di accertarne innanzitutto l’autenticità e di scoprire, con grande sorpresa,
quale particolare testimonianza essa rappresenti».
53 G.A. CECCONI, Privilegi reali, cit., p. 189.
54 Per quanto attiene alle problematiche giuridiche dell’annona, rinvio tra tutti alla
completa trattazione di E. HÖBENREICH, Annona, Juristische Aspekte der
stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat, Graz 1997.
55 Dell’editto di Claudio ne dà notizia Svetonio, in un lungo brano: Suet., Claud., 18-19:
Urbis annonaeque curam sollicitissime semper egit. Cum Aemiliana pertinacius
arderent, in diribitorio duabus noctibus mansi ac deficiente militum ac familiarum
turba auxilio plebem per magistratus ex omnibus vicis convocavit ac positis ante se
49
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con cui stabiliva che si sarebbero riconosciuti dei commoda a coloro che
avessero costruito grandi navi mercantili e avessero garantito per sei anni
i rifornimenti di frumento per l’annona56. Ma non solo, vi sono altre
disposizioni legislative che in età imperiale sancirono particolari privilegi
ai navicularii57, nel caso in cui avessero provveduto alle necessità
annonarie:
D. 50.6.6.3 (Call. 1 de cogn.): Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant,
item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus
publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt. nam
remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda praemiis merito
placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et
labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur:
cum non sit alienum dicere etiam hos rei publicae causa, dum annonae
urbis serviunt, abesse58.

cum pecunia fiscis ad subveniendum hortatus est, rapraesentans pro opera dignam
cuique mercedem. Artiore autem annona ob assiduas sterilitates detentus quodam
medio foro a turba conviciisque et simul fragminibus panis ita infestatus, ut aegere
nec nisi postico euadere in Palatium valuerit, nihil non excogitavit ad invehendos
etiam tempore hiberno commeatus. Nam et negotiatoribus certa lucra proposuit
suscepto in se damno, si cui quid tempestates accidisset, et naves mercaturae causa
fabricantibus magna commoda constituit pro condicione cuiusque: 19. civi
vacationem legis Papiae Poppaeae, Latino ius Quiritium, feminis ius IIII liberorum;
quae constituta hodieque servantur; da leggersi in collegamento con Gai. 1.32c: Item
edicto Claudii Latini ius Quiritium consecuntur, si nauem marinam aedificaverint,
quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae
in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam portaverit; e con Tit. Ulp.
3.6: Nave Latinus civitatem Romanam accipit, si non minorem quam decem milium
modiorum navem fabricaverit, et Romam sex annis frumentum portaverit, ex edicto
divi Claudii. Sul brano di Svetonio, rinvio a R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo
sociale, cit., pp. 95 ss.; EAD., Dominae navium: il caso della Vestale Massima Flavia
Publicia, in A.F. URICCHIO, M. CASOLA (a cura di), Liber Amicorum per Sebastiano
Tafaro. L’uomo, la persona il diritto, vol. I, Bari 2019, pp. 528 ss.
56 Cfr. il contenuto di Gai. 1. 32c e di Tit. Ulp. 3.6.
57 Vedi Suet., Claud., 18-19 e per i navicularii Latini vedi anche Gai. 1. 32c e Tit. Ulp.
3.6.
58 O. LENEL, Palingenesia iuris civilis, vol. I, Lipsiae 1889, col. 83, fr. 8. Sul frammento
di Callistrato e il De iure fisci rinvio tra tutti a S. PULIATTI, Il «De iure fisci», cit., p. 51;
ID., Callistratus, op. cit.
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Tra questi privilegi spiccano anche l’esenzione dal pagamento dei tributi
per il trasporto dei carichi di merci per l’Urbe59.
Pertanto, il contesto che si delinea dalle informazioni contenute nella
tabella immunitatis di Turris Libisonis farebbe propendere sicuramente
per immaginare che l’esonero riguardasse sicuramento il pagamento del
portorium sardum60 e che tale esenzione fosse giustificata dalla finalità
del trasporto e dalla tipologia di merci trasportate da Flavia Publicia con il
supporto organizzativo del suo servus Eudromus61.
5.
Tipologia di merci che possono giustificare l’esenzione
dal pagamento dei portoria: il grano e il sale

C. 4.61.6: Imperatores Valentinianus, Valens. Omnium rerum ac personarum, quae
privatam degunt vitam, in publicis functionibus aequa debet esse inspectio. 1. Hoc
ideo dicimus, quia nonnulli privatorum elicitas suffragio proferunt sanctiones, quibus
vectigalia vel cetera eiusmodi, quae inferri fisco moris est, sibi adserant esse concessa.
2. Si quis ergo privatorum eiusmodi rescriptione nitatur, cassa eadem sit. Vectigalium
enim non parva functio est, quae debet ab omnibus, qui negotiationis seu
transferendarum mercium habent curam, aequa ratione dependi: exceptis
naviculariis, cum sibi rem gerere probabuntur * VALENTINIANUS ET VALENS AA.
AD FLORENTIUM COM. SACR. LARG. *<A 365 D. X K. MART. MEDIOLANI
VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.>. La disposizione legislativa parla di
vectigal piuttosto che di portorium.
60 A tale proposito, rinvio tra tutti a A. MASTINO, Trasporti marittimi, cit., pp. 81 ss., il
quale a proposito dei portoria sardi rileva che: «Noi non sappiamo se i portoria che si
riscuotevano in Sardegna per conto dell’erario senatorio o del fisco imperiale fossero
analoghi ai IV publica Africae; sappiamo che esistevano esenzioni, come di recente,
sulla ripa di Turris Libisonis, è dimostrato da una tabella immunitatis di una Virgo
vestalis maxima nel III secolo d.C.». Ma vedi anche A. MASTINO-P.G. SPANU-R. ZUCCA,
Mare Sardum. Merci, mercati e scambi marittimi della Sardegna antica, cit., pp. 22
ss.; P. RUGGERI, La Vestale, cit., p. 184. Per quanto attiene all’esenzione dal pagamento
del portorium in riferimento alle imbarcazioni e alle merci, rinvio alle osservazioni di P.
GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., p. 796, il quale scrive che «nella targhetta
di Porto Torres, […], per la prima volta, per quanto riguarda le Vestali, si ha un esempio
materiale di come anche i mezzi dei trasporti marittimi e quanto viaggiasse su di essi
fossero contemplati nelle esenzioni dal portorium, come anche dovevano esserlo quelli
che transitavano per vie d’acqua interne lungo cui affluivano a Roma i prodotti delle
regioni tiberine (in molti casi su naves dell’instrumentum fundi, D. 33.7.25.1)».
61 Sul servus Eudromus, e il ruolo rivestito in questo contesto, vedi R. ORTU,
Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., pp. 80 ss.; EAD., La Vestale Massima Flavia
Publicia: un’imprenditrice nell’antica Roma?, in Archivio Storico Giuridico Sardo di
Sassari, III serie, Archivio Giuridico Sassarese, 33 (2018), pp. 177 ss.
59
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A questo punto, bisogna comprendere che tipo di beni venissero caricati
nel cunbus portuensis62 di Flavia Publicia e se la sua attività a Turris
Libisonis potesse essere funzionale alle esigenze dell’annona, dato che i
rifornimenti di frumento per l’Urbe, come abbiamo visto, fin dagli albori
del principato comportavano sempre vantaggi ed esenzioni fiscali per
coloro che ne garantivano il trasporto.
Vale la pena di ricordare che la Vestale Massima Flavia Publicia risultava
‘attiva’, per usare la terminologia dell’epigrafe CIL VI 2135 (=ILS 4934),
durante la Saecularis Aetas, ovvero nel momento storico in cui, all’inizio
di una nuova epoca, era stata coinvolta in prima persona nelle cerimonie
per il Millenario della fondazione di Roma organizzate dall’imperatore
Filippo l’Arabo, a partire dal 21 aprile del 248 d.C.63
Durante le celebrazioni, come attestano le fonti, erano state predisposte
anche distribuzioni straordinarie di grano, i congiaria64, che avevano
coinvolto anche nuovi destinatari, come donne e bambini ben
rappresentati nel recto delle monete con l’effige dei Filippi65, nell’atto di
ricevere pani e frumento dalle mani degli imperatori. Si può
verosimilmente pensare che le distribuzioni gratuite del grano avessero
coinvolto anche le Vestali, le quali si erano così rese protagoniste, sotto la
Rinvio a R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., pp. 74 ss., per alcune
riflessioni a proposito dell’imbarcazione di Flavia Publicia. Sul punto, vedi anche P.
GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., pp. 797 ss., il quale specifica che «di
cymbae ce n’erano di varie taglie e caratteristiche. Riconducibili a una forma
tradizionale di scafo panciuto, rientravano in un’ampia categoria d’imbarcazioni dalle
linee generali comuni, ma adattate con versioni varie destinate a differenti impieghi:
dal mitico barcone grezzo di Caronte alle più realistiche imbarcazioni da pesca, da
trasporto di merci e di persone, oltre che da diporto. […] Ecco perché, pur nella
redazione stringata di documento con valore di connotazione ufficiale, si ritenne
necessario precisare tra le possibili accezioni del termine kymbe-cumba che si trattava
di una “naucella marina”. Per quel che riguarda le potenzialità nautiche, le più grandi
della categoria, seppure letterariamente trascurate rispetto alle attraenti sorelle da
diporto, erano in grado di effettuare navigazioni impegnative e trasportare carichi non
irrilevanti, di cui sono noti esempi aggirantisi intorno a 15.000 e a 18.000 modii (più di
100 tonnellate) di cereali […]. Di grandezza perciò superiore a quella delle navi che nei
provvedimenti di Claudio a sostegno dei trasporti annonari erano considerate
accettabilmente capienti, in quanto non inferiori ad un carico di 10.000 modii».
63 Per il coinvolgimento di Flavia Publicia nelle celebrazioni del Millennio di Roma, vedi
R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., pp. 39 ss.
64 In merito all’organizzazione di congiaria rinvio alle considerazioni sviluppate da P.
RUGGERI, La Vestale, cit., p. 183.
65 Vedi al riguardo, S. PENNESTRÌ, Distribuzioni di denari, cit., pp. 303 ss.; P. RUGGERI,
La Vestale, cit., p. 183.
62
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guida di Flavia Publicia, nello svolgimento delle loro attività assistenziali,
testimoniate costantemente dalle fonti66.
Le frumentationes67 straordinarie, che si protrassero a lungo, legate alle
celebrazioni del Millenario di Roma, necessariamente comportarono una
domanda di grano superiore rispetto ai consueti fabbisogni dell’Annona;
pertanto si rese indispensabile incrementare il trasporto del grano
dall’Africa68, che arrivava a Roma grazie al munus dei navicularii, i quali
percorrevano le rotte consuete dei traffici marittimi del Mediterraneo, a
volte anche via Sardinia69.
Come noto i navicularii70 erano i protagonisti principali dei rifornimenti
dell’Annona dell’Urbe, e in virtù di questo munus erano destinatari di
privilegi anche nell’ambito fiscale. Sappiamo per certo che il frumento
trasportato dai navicularii a servizio dell’annona era sottratto
dall’imposizione fiscale e pertanto per le merci trasportate nelle loro navi
non era previsto il pagamento dei portoria.
In merito alle attività dei navicularii nelle rotte del Mediterraneo è bene
ricordare che vi sono fonti epigrafiche che dimostrano i legami dei

Cfr. P. RUGGERI, La Vestale, cit., p. 183, la quale scrive che: «La scena già descritta
[…] riproduce probabilmente una circostanza straordinaria, come quella dei Ludi, con
la raffigurazione ad es. di donne e bambini che generalmente non erano ammessi alle
frumentationes ordinarie e soprattutto di una figura centrale da identificarsi con la
personificazione di Liberalitas o Annona che forse esibisce una tessera frumentaria,
insieme ad altre tre figure: un uomo e due donne».
67 Per il significato di frumentatio, con l’accezione di distribuzione di frumento
pubblico alla plebe urbana, vedi le occorrenze riportate nella voce Frumentatio, in
Thesaurus linguae Latinae, vol. VI, col. 1408. Per la nozione originaria di frumentatio
con il senso di rifornimento di grano destinato ai soldati: si rinvia alla lettura di Caes.
Gall. 6.39.1, 7.16.3, 7.64.2; Hirt. Gall. 8.7.8; Liv. 31.36.5-6, 32.13.14. Invece, a proposito
delle frumentationes e delle principali fonti di riferimento, si vedano G. CARDINALI,
voce Frumentatio, in E. DE RUGGIERO (a cura di), Dizionario epigrafico di antichità
romane, vol. III, Roma 1922, pp. 229-230; F. DE MARTINO, Storia della costituzione
romana, vol. II, Napoli 1973, pp. 507-509.
68 Al riguardo, vedi A. MASTINO, Trasporti marittimi, cit., p. 83. Cfr. P. RUGGERI, La
Vestale, cit., p. 183.
69 Sul punto rinvio alla lettura di A. MASTINO-R. ZUCCA-G. GASPERETTI, Viaggi, navi e
porti della Sardinia e della Corsica attraverso la documentazione epigrafica, in
L’epigrafia dei porti, cit., pp. 156 s., in cui A. Mastino, ricostruisce il percorso dei
traffici di grano verso Ostia, specificando che spesso si realizzavano via Sardinia. Lo
studioso inoltre evidenzia che «emergono infine le caratteristiche di una ricchezza
fondata sulla combinazione del commercio marittimo e della proprietà agraria, in
Sardegna come in Africa».
70 A tale proposito vedasi R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., p. 44.
66
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navicularii africani con quelli sardi, i quali avevano le loro stationes
anche presso il porto di Ostia71.
In base a ciò, si può affermare che anche il frumento sardo poteva essere
oggetto di trasporto verso Roma in particolar modo durante il principato
di Filippo l’Arabo72, al quale si devono alcune opere di innovazione e
ampliamento della rete viaria della Sardegna verso i porti 73 ad opera del
governatore Marcus Ulpius Victor74. Quest’ultimo dato per fatto
propendere gli studiosi ad individuare un preciso interesse da parte del
Princeps per i raccolti di grano sardo anche ai fini dei congiaria della
Saecularis Aetas75.
In questo contesto e sulla base dei dati evidenziati a proposito della
ingente richiesta di grano per le frumentationes straordinarie e il diretto
coinvolgimento di Flavia Publicia nelle celebrazioni del Millenario di
Roma, non è da escludere che la nostra Vestale Massima potesse essere
direttamente implicata in questi traffici di trasporto di grano per le
frumentationes e che la sua azione fosse rivolta in particolar modo al
grano proveniente dalla Sardegna, dato che dalla tabella immunitatis
apprendiamo della sicura presenza del suo cunbus portuensis a Turris
Libisonis.
Le navi (il cunbus e la nave oneraria)76 di Flavia Publicia, pertanto, erano
caricate di grano per l’Annona ed è per questo che l’imperatore Filippo
l’Arabo (o un suo predecessore) aveva provveduto a concedere alla Vestale
Massima l’immunità dal pagamento dei portoria per il frumento
trasportato da Turris Libisonis verso Ostia.
Ritengo si trattasse di una immunità personale, concessa principalmente
per la tipologia della merce trasportata, e secondariamente anche per il

Vedi R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., p. 44, n. 107.
Per i legami tra Filippo l’Arabo e la Sardegna, rinvio a C. CAZZONA, Filippo l’Arabo e
la provincia Sardinia. Un nuovo miliario della strada a Karalibus-Olbiam, in M.
KHANOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA (a cura di), L’Africa romana, vol. XIV, Roma
2002, pp. 1827 ss.
73 M. SECHI, Un nuovo miliario della via a Karalibus Turrem del governatore Marcus
Ulpius Victor, in A. MASTINO, P. G. SPANU, R. ZUCCA (a cura di), Tharros Felix, vol. V,
Roma 2013, pp. 481-492.
74 Sulla figura del governatore rinvio a M. SECHI, Un nuovo miliario, cit., pp. 481 ss.; P.
RUGGERI, La Vestale, cit., p. 183 (ivi riferimenti bibliografici precedenti).
75 Cfr. P. RUGGERI, La Vestale, cit., p. 183.
76 Su cunbus e nave oneraria rinvio a R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit.,
pp. 74 ss. Vedi anche P. GIANFROTTA, Sulla tabella immunitatis, cit., pp. 797 ss.
71
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prestigio della sacerdotessa agli occhi dell’Imperatore, sia e per il
ministero religioso svolto e sia per le azioni di assistenza pubblica svolte
dalla Vestale77.
Ma v’è di più. Si può pensare che l’interesse di Flavia Publicia per il
commercio del frumento della Sardegna non avesse come unico scopo il
rifornimento dell’annona, con relativo incremento di trasporto per le
frumentationes straordinarie del Millenario di Roma. Infatti, non si deve
scordare che il grano era utilizzato dalle sacerdotesse a scopi religiosi per
la preparazione ad es. della mola salsa78, che aveva una valenza unica di
tipo sacrale per i sacrifici compiuti dalle sacerdotesse 79; oppure per la
preparazione delle focacce rituali impastate dai fictores80, aiutanti del
collegio sacerdotale, utilizzate sempre a scopo sacrificale nelle cerimonie
religiose officiate dalle Vestali.
Infine, non si può fare a meno di pensare che oltre al grano le navi di
Flavia Publicia potevano essere caricate anche con altre merci destinate
all’uso del mercato urbano come il sale
Come ha giustamente supposto Paola Ruggeri 81, era possibile che oltre al
granoil primo tra beni esportati dalla Sardegna potrebbe essere stato il
sale, proveniente dalle cosiddette “saline della Nurra” facenti parte di un
comprensorio, costituito da una serie di piccoli laghi, talvolta comunicanti
con il mare, che si estendono tuttora dall’area di Capo Falcone (l’antico

Su questo aspetto vedi anche P. RUGGERI, La Vestale, cit., p. 183, la quale
principalmente propende per considerare l’immunità collegata alle opere caritatevoli, a
scopo assistenziale, svolte dalla Vestale.
78 Per la mola salsa vedi le testimonianze di Festo e di Servio (Festi ep. s.v. mola, p. 125
L. Servio, Bucol. 8. 82: molam: far et salem. Hoc nomen de sacris tradum est; far
enim pium, id est mola casta, salsa - utrumque enim ideyn significat - ita fit, Virgines
Vestales tres maximae ex Nonis Maiis ad pridie Idus Maias alternis die bus spicas
adoreas in corhibus messuariis ponunt, easgue spicas ipsae virgines torreni, pinsunt,
moluni, atgue ita molitum condunt. Ex eo [arre Virgines ter in anno mólam faciunt,
Lupercalibus, Vestalibus, Idibus Septembribus, adiecto sale cacto et sale duro). Per
l’uso della salsa in rapporto ai sacrifici e alle cerimonie religiose svolte dalle Vestali,
rinvio a G. GIANNELLI, Il sacerdozio, cit., pp. 70 ss., il quale offre un dettagliato
calendario liturgico delle celebrazioni delle Vestali e dell’utilizzazione della mola salsa,
con la consegna, per la prima volta nell’anno, il 15 febbraio durante la festa dei
Lupercalia.
79 Cfr. G. GIANNELLI, Il sacerdozio, cit., pp. 70 ss. Da ultimo vedi M. GUSSO, I processi
alle Vestali, cit., pp. 217 ss.
80 Sul ruolo dei fictores e i loro rapporti con le Vergini Vestali, vedi R. ORTU,
Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., pp. 83 ss.
81 P. RUGGERI, Vestales Maximae, Studio storico epigrafico, in fase di stesura finale.
77
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Gorditanum Promuntorium di Plinio) sino all’odierna Porto Torres (la
colonia triumvirale di Turris Libisonis).
In particolare, P. Ruggeri rileva che pur non essendoci testimonianze
nelle fonti a proposito della attività di estrazione e smercio del sale in età
romana, è possibile comunque ipotizzarla, se si tiene conto di alcuni
indicatori di tipo toponomastico e soprattutto archeologico. Infatti, nella
zona alla base di Capo Falcone82 sono state rilevate testimonianze
archeologiche di età romana che hanno fatto supporre la presenza di un
vicus o forse di una villa rustica all’interno di quest’area del territorio
(pertica) di Turris Libisonis83, in una posizione ravvicinata rispetto alle
saline di Stintino. Questi elementi inducono a ritenere che qui potesse
essere praticato anche un culto “specializzato”, simile a quello
dell’Hercules Salarius di Alba Fucens, con un preciso riferimento
all’estrazione del sale, alla salagione delle carni e dunque all’allevamento
del bestiame, come pure alla pesca, alla macellazione e salagione del
tonno (Thunnus thynnus)84. Infatti, nell’area dell’attuale Golfo
dell’Asinara una serie di toponimi sia antichi, sia moderni, conservano
traccia di un culto diffuso nei confronti dell’Eraklés greco e dell’Hercules
latino e romano85: un dio polifunzionale che appare correlato alla
geografia ed alle attività marittime e costiere di quei luoghi.

Nella odierna località denominata Cuili Erculi.
A. TEATINI-T. BRUSCHI, Ricognizioni topografiche nella Nurra. 1. Indagine
preliminare sugli insediamenti agricoli di età romana nel territorio di Turris
Libisonis: i siti di Ezi Minori e Cuili Ercoli, in “Sacer”, Bollettino dell’Associazione
Storica Sassarese, 4 (1997), pp. 95-114.
84 F. DE VISSCHER-J. MERTENS-J.CH. BALTY, Le sanctuaire d’Hercule et ses portiques à
Alba Fucens, in MonAnt, 46 (1963), cc. 333-396; J.CH. BALTY, Observations nouvelles
sur les portiques et le sacellum du sanctuaire herculéen d’Alba Fucens, in Alba Fucens
II. Rapports et études, “Études de Philologie, d’Archéologie et d’Histoire anciennes
publiées par l’Institut Historique Belge de Rome” XIII, Bruxelles-Rome 1969, pp. 6998; M.P. MASALA, Il culto di Ercole in Sardegna, Cargeghe-Sassari 2008, p. 109:
«Dunque Cuili Ercoli potrebbe essere interpretato, oltre che come vicus o una villa
addetta allo sfruttamento agricolo-cerealicolo della pertica di Turris, anche come luogo
di un piccolo mercato di approvvigionamento del sale, i cui vari prodotti erano destinati
ai pastori transumanti nell’area della Nurra, che giungevano dalle colline interne in una
delle aree più fertili e vicine al mare in particolare nelle stagioni fredde per svernare, o
anche a Turris». Per quanto riguarda la pesca e salagione del tonno nell’area di Turris
Libisonis e Stintino vedi P. BARTOLONI-M. GUIRGUIS, I Fenici del mare e le vie dei
tonni. Un’inchiesta storico-archeologica dal Mediterraneo orientale all’Atlantico,
Sassari 2017, in particolare p. 61.
85 M. A. LEVI, Ercole e Roma, Roma 1997, p. 44.
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Questi dati ulteriori contribuiscono ad aggiungere un altro tassello
rispetto alle attività intraprese da Flavia Publicia in Sardegna, che
presupponevano una diversificazione dei prodotti esportati, tra cui si
poteva inserire anche il sale ricavato dalle saline della Nurra, in
particolare dalle aree della Nurra stintinese, utile per la salatura delle
carni e per la conservazione dei cibi.
Senza poi dimenticare l’importanza rivestita dal sale e il rapporto
esistente tra il sale e le operazioni rituali compiute dalle Vestali
nell’esercizio delle loro funzioni sacerdotali 86; e ciò non solo per la
preparazione della mola salsa87, già citata in precedenza in riferimento al
frumento, ma anche in altre molteplici occasioni del calendario liturgico
che le contemplava come protagoniste.
6.

Considerazioni conclusive.

Anche in merito alla tematica delle immunità concesse alle sacerdotesse
Vestali, il ruolo di Flavia Publicia è centrale. Infatti, grazie ai dati
contenuti nelle tabellae immunitatis specificamente indirizzate alla
nostra Virgo Vestalis Maxima, è stato possibile delineare un aspetto
peculiare inerente ai privilegi fiscali concessi alle sacerdotesse di Vesta in
età imperiale.
Nello specifico, è ora possibile evidenziare alcuni dati significativi che
riguardano in particolare Flavia Publicia, e più in generale, le Vestali che
possono essere sintetizzati per punti:
1) Dopo aver delineato brevemente il significato di immunitas, è stata
individuata la funzione delle tabellae immunitatis, che rendevano noti il
tipo di esenzione fiscale concessa e il destinatario dell’esenzione;

L’uso del sale nelle operazioni rituali svolte dalle sacerdotesse Vestali è testimoniato
fin dalla giurisprudenza del III sec. a.C. A tale proposito vedi Nonius Marcellus, De
compendiosa doctrina s.v. Sal, 1, p. 330 L. (F. 2 Bremer): Varro: <In> commentario
veteri Fabi Pictoris legi: «muries fit ex sale, quod sale sordidum tunsum est et <in>
ollam rudem fictilem adiectum est, et postea id sal virgines Vestales serra ferrea
secant», il quale riporta una citazione diretta tratta dall’opera di Fabio Pittore in
relazione all’utilizzazione del sale da parte delle Vestali. Per un commento del testo
rinvio a G. VIARENGO, Q. Fabius Pictor (III saec.), in Antiqvissima Ivris Sapientia. Saec.
VI-III a.C., Roma 2019, pp. 256 s.
87Vedi R. ORTU, Condizione giuridica e ruolo sociale, cit., p. 64.
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2) Le tabellae immunitatis affisse bene in vista nei carri, nei finimenti dei
cavalli, oppure nell’albero delle navi mercantili, o nel le fiancate delle
navi, consentivano una velocizzazione dei transiti nelle stationes di
riscossione dei portoria;
3) L’immunitas in iugo attribuita in due tabelle immunitatis a Flavia
Publicia consisteva nella esenzione dalla collatio equorum, in cui il
termine iugo fa riferimento alle coppie o alle quadrighe di cavalli di
proprietà della sacerdotessa;
5) Nella tabella di Turris Libisonis l’immunità è principalmente concessa
a titolo personale alla Vestale Massima Flavia Publicia, probabilmente da
Filippo l’Arabo, oppure da un precedente imperatore;
6) L’immunitas concessa alla Vestale riguarda una esenzione dal
pagamento dei portoria ed è inerente al trasporto di alcune tipologie di
merci collegate al rifornimento dell’annona;
7) L’immunitas viene concessa a Flavia Publicia poiché al pari dei
navicularii trasportava con le sue navi il grano per il fabbisogno
dell’annona;
8) Probabilmente l’attività del trasporto del grano dalla Sardegna da parte
di Flavia Publicia è sollecitata anche dalla grande richiesta necessaria per
le frumentationes straordinarie collegate alle celebrazioni del Millenario
della fondazione di Roma;
9) È molto probabile che, oltre al grano, Flavia Publicia trasportasse a
Roma anche il sale, l’oro bianco dell’antichità.
Abstract: The epigraphic documentation of imperial age represents an important legal
testimony regarding the immunities of the Vestals. In particular, the tabellae
immunitatitis, in which the Vestale Massima Flavia Publicia, who lived in the 3rd
century A.D., is literally mentioned, contribute to outline a complete picture of the
types of immunities inherent in the priestesses of Vesta. After having framed the legal
value of the tabellae immunitatis, this contribution will specifically examine the tables
certifying the granting of the immunitas in iugo to Flavia Publicia (both the one
published in CIL XV 7126 and the “twin” table kept in the Metropolitan Museum of Arts
of New York, published by McLess in 1924) as well as the tabella immunitatis of Turris
Libisonis found in 2007 during the works of adaptation of the port quay of Porto Torres
in Sardinia. This last important epigraphic document attested the existence of a new
and unpublished immunity concerning the exemption from the payment of portoria for
the goods transported in the ship owned by the Vestale Massima Flavia Publicia, from
Turris Libisonis to Ostia, through the involvement of the magister navis Eudromos,
servus of the priestess.
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