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• Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d’ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata 
alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori mono-
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referaggio.
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zione on line o cartacea del lavoro,
Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
del lavoro in due formati (word e pdf ).
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GIUSEPPE RUGGIERO PARENTE

LA PERSONA UMANA E L’ORIGINE DELLA VITA: 
DALLA NATURALITÀ ALLA GIURIDIFICAZIONE 

DEL BIOS*

ABSTRACT

Nella tradizione storica, il concepimento e la na-
scita erano considerati fatti umani, appartenenti 
agli asserti naturali delle cose, di cui il diritto si 
limitava a regolare l’ordine giuridico. A seguito 
dell’evoluzione scientifica, che ha sperimentato 
i procedimenti biomedici assistiti di procreazio-
ne e di nascita, invece, questi eventi sono stati 
sottratti alla loro naturalità e sottoposti al do-
minio della legge. La nascita, a cui le fonti su-
bordinano l’acquisto della capacità e la pienezza 
della vita giuridica dell’umano, è una fattispecie 
a formazione progressiva che comprende le fasi 
meccaniche e dinamiche del parto e si perfezio-
na con l’inizio dell’attività respiratoria del feto, 
conseguente alla separazione dal grembo mater-
no. Nei casi d’incertezza sull’avvenuta attività 
respiratoria, la docimasia polmonare, che integra 
le altre indagini sulla vitalità e sulla maturità fe-
tale, consente di accertare la respirazione corpo-
rea, indice di una vita autonoma del nato.

In the historical tradition, the conception and 
birth were considered human facts, belonging 
to the statements of things, of which the right 
was confined to regulating the legal order. As a 
result of scientific developments, which expe-
rienced biomedical processes assisted procrea-
tion and birth, however, these events were sub-
tracted to their nature and subject to the rule 
of law. The birth, in which the sources make 
buying capacity and the fullness of life human’s 
legal, is a protracted process that includes me-
chanical and dynamic phases of childbirth and 
perfected with the onset of respiratory activity 
of the fetus, following the separation from the 
womb. In cases of uncertainty on respiratory 
activity, took place the lung, which incorpo-
rates the docimasia other surveys on the via-
bility and fetal maturity, allows us to ensure 
body breathing, index of independent living 
of born.

PAROLE CHIAVE

Nascita / capacità respiratoria / capacità giuridica Birth / respiratory capacity / legal capacity

Sommario: 1. L’origine della vita umana: il concepimento e la nascita 
corporea. – 2. La nascita come distacco del feto dal corpo materno. – 3. 
La capacità respiratoria. – 4. Le docimasie. – 5. La vitae habilitas e le in-
dagini sulla vitalità. – 6. L’immaturità e la maturità fetale. – 7. Il feto 
nato morto e il feto deceduto prima della dichiarazione di nascita. – 8. Il 
parto plurimo. 

* Saggio soggetto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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1.  Nella tradizione medico-legale e nell’elaborazione storica, il concepimento e 
la nascita erano considerati fatti umani, preesistenti al diritto, appartenenti agli 
asserti naturali delle cose: il diritto si limitava a regolarne l’ordine giuridico1.

A seguito dell’evoluzione scientifica, che ha sperimentato i procedimenti bio-
medici assistiti di procreazione e di nascita2 e sottratto questi eventi alla loro natu-
ralità, il corpo e le sue vicende sono diventati oggetto di regole giuridiche e sono 
stati sottoposti al dominio della legge3.

Nella visuale medico-legale, quindi, nel cui ambito le nuove frontiere della ricer-
ca avanzata spesso rischiano di porre in pericolo la naturalità dei processi di origi-
ne della vita, malgrado l’adozione di tecniche precauzionali, l’umano è un’entità 
biopsichica, che, per effetto dell’apprensione alla giuridicità, è pure soggetto di 
diritto4.

2.  L’ordinamento italiano subordina la pienezza della vita giuridica dell’umano al 
fatto della nascita (art. 1, comma 1, c.c.)5.

Per la scienza biomedica, la nascita, che può essere naturale, artificiale o prema-
tura6, è una fattispecie a formazione progressiva che comprende le fasi meccaniche 

1. P. Rescigno, La nascita, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà S. e P. Zatti (a 
cura di), Il governo del corpo, I, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 
2011, p. 1735 ss.; N. Irti, La giuridificazione del bíos, in Riv. dir. civ., I, p. 338; F. Parente, Dalla persona 
biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica. La tutela post-moderna del corpo e della mente, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 73 ss.

2. Nell’ordinamento italiano, il fenomeno della procreazione medicalmente assistita è stata giuri-
dificato dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40, il cui regime è stato integrato dalle «Linee-guida» nazionali, 
attualmente recate dal d.m. Salute 1 luglio 2015, subentrato al d.m. Salute 11 aprile 2008. Sul punto, 
cfr. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 75; M. D’Amico e B. Liberali (a cura di), Procre-
azione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative 
e prospettive future, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 49 ss.; A. Renda, Lo scambio di 
embrioni e il dilemma della maternità divisa, nota a Trib. Roma, Sez. I, ord., 8 agosto 2014, in Dir. 
succ. fam., 2015, p. 206 ss.; A. Luna Serrano, Comparazione tra i diritti spagnolo e italiano in materia 
di filiazione da procreazione medicalmente assistita, in Rass. dir. civ., 2014, p. 1281 ss.; A. Nicolussi e 
A. Renda, Fecondazione eterologa. Il pendolo tra Corte costituzionale e Corte EDU, in Eur. dir. priv., 
2013, p. 212 ss.

3. F. Santosuosso e C.A. Redi, Scienza e giudici in dialogo: un’esperienza, in S. Rodotà e M. Tal-
lacchini (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, I, Giuffrè Edi-
tore, Milano, 2011, p. 788; C. Puccini, Istituzioni di medicina legale, 5ª ed., Casa Editrice Ambrosiana, 
Milano, 1999, p. 360.

4. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 75; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità co-
stituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2006, p. 715 ss.

5. N. Lipari, Le categorie del diritto civile, Giuffrè Editore, Milano, 2013, p. 61 ss.; C. Puccini, 
Istituzioni, cit., p. 361.

6. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 80.
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e dinamiche del parto7e si perfeziona con l’inizio dell’attività respiratoria, conse-
guente alla separazione completa del feto dal grembo materno8.

Nell’esperienza ostetrico-ginecologica, a sua volta, il parto consiste nell’estra-
zione del feto e dei suoi annessi dall’organismo materno, tramite qualunque tec-
nica ostetrica (spontanea o cesarea)9, senza che l’autonomia della vita extrauterina 
richieda la rescissione totale del cordone ombelicale: è sufficiente che il cordone 
abbia cessato di svolgere la funzione di «trasporto di ossigeno e di materiale nutri-
tivo dalla madre al figlio, per avvenuto distacco della placenta»10.

Per iniziare la vita giuridica il feto deve nascere vivo11: il nascere vivo è una condi-
zione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica (art. 1 comma 2, c.c.), 
ma non è richiesta per la dichiarazione di nascita. Difatti, l’ordinamento di stato 
civile obbliga a dichiarare all’ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è 
avvenuto il parto non solo la nascita dei «nati vivi», ma anche quella dei «nati 
morti» (art. 30, comma 5, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)12.

Nelle fattispecie del concepito nato morto e del concepito nato vivo, ma dece-
duto prima della dichiarazione di nascita, il dichiarante deve informare l’ufficiale 
ricevente della circostanza che il bambino è nato morto o è morto dopo la nascita e 
darne prova mediante certificato medico (art. 37, comma 1, d.P.R. n. 396 del 2000). 
In queste ipotesi, l’ufficiale di stato civile deve formare il solo atto di nascita se il 
bambino è nato morto e fare risultare ciò nell’atto stesso; mentre, deve formare 
sia l’atto di nascita che l’atto di morte se il bambino è morto posteriormente alla 
nascita (art. 37, comma 2, d.P.R. n. 396 del 2000)13.

Per l’acquisto della capacità giuridica, non è prescritto neppure il requisito della 
vitalità, cioè l’attitudine del nato a proseguire la vita, dopo la nascita, posto che la 
scienza biomedica è capace di mantenere in vita individui nati non vitali: basta che 
il neonato nasca vivo, anche se sopravviva soltanto per un istante14.

Nell’ambito della medicina legale, perciò, per neonato s’intende «il nato di 

7. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
8. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 80; F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del 

diritto civile, 9ª ed., Editore Jovene, Napoli, 2002, p. 26.
9. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 361.
10. N. Distaso, B. Liguori e F. Santosuosso, Disposizioni sulla legge in generale. Delle persone e della 

famiglia, I, in Comm. cod. civ., Utet, Torino, 1966, p. 118.
11. F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali, cit., p. 26; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 361.
12. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
13. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 80.
14. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 86-87; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234; P. Zatti, 

Questioni della vita nascente, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà e P. Zatti (a cura 
di), Il governo del corpo, I, in Trattato di biodiritto Rodotà e Zatti, II, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 
1322 ss.
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recente, vivo, vitale o non vitale», che abbia raggiunto un grado sufficiente di 
sviluppo e sia stato completamente espulso, anche se ancora unito alla madre dal 
cordone ombelicale. Il neonato va distinto dal feto, che, nel diritto penale, desi-
gna il prodotto del concepimento che sta nascendo, dal momento in cui inizia il 
distacco dall’utero fino al completamento della sua espulsione dal corpo materno; 
mentre, nell’ostetricia, indica il prodotto del concepimento che ha assunto forma 
umana; in pratica, dal terzo mese di vita intrauterina in poi15.

3.  La prova della nascita da vivo, di regola dedotta dal primo vagito del neonato, 
può essere pure desunta «da qualsiasi manifestazione di esistenza propria», tra cui 
«l’inizio della respirazione polmonare»16. In merito, nessuna attendibilità può 
essere assegnata alla prova autonoma di altre funzioni vitali, quali l’attività circola-
toria o quella nervosa, che, a differenza della respiratoria, preesistono alla nascita17.

Neppure la respirazione artificiale per un solo istante può dimostrare la vita, 
se non coadiuvata dall’attivarsi spontaneo dei fenomeni meccanico-toracici del 
respiro, né un atto respiratorio meccanico, conseguente ad una manovra di respi-
razione artificiale sul nato, qualora non accompagnato dalla sopravvivenza18.

Agli effetti della prova della nascita da vivo, insieme al grado di sviluppo del conce-
pito espulso, assumono rilievo l’avvenuta ossigenazione dei polmoni, l’obliterazione 
delle vie sanguigne fetali e l’eventuale ingestione di cibo. In mancanza di prova della 
vita, il feto va considerato «nato morto» e, quindi, privo della capacità giuridica19.

4.  Nella tradizione storica, come si è detto20, il momento di giuridificazione del 
nato, coincide con il primo atto autonomo di respirazione. Perciò, il passaggio 
dalla vita intrauterina a quella extrauterina è «caratterizzato dall’inizio di nuove 
funzioni da parte del neonato», che comincia la «respirazione polmonare, sosti-
tuisce la circolazione placentare con quella cardio-polmonare e assume in proprio 
la nutrizione per via gastro-intestinale»21.

Nel contempo, il neonato acquista l’autonomia della funzionalità renale e la 
pienezza delle altre funzioni, tra cui il «controllo nervoso della vita vegetativa, 
l’attività endocrina e la termoregolazione»22.

15. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
16. Ivi, p. 361.
17. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 82.
18. Ibidem, p. 82.
19. Ivi, p. 83.
20. V. supra, § 3.
21. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 236.
22. Ibidem, p. 236.
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Nei casi di attività respiratoria dubbia, le docimasie consentono di accertare se vi 
sia stata, sia pure per poco, respirazione corporea, indice di una vita autonoma del 
partorito: dell’accertamento, eseguito durante l’autopsia, si dà atto in una perizia 
medico-legale23. Difatti, il polmone, inserito in un contenitore d’acqua, conserva 
tracce di ossigeno e galleggia, qualora sia già avvenuta la respirazione, mentre, non 
presenta segni di ossigenazione e affonda, in caso contrario24.

Le docimasie, dunque, rappresentano le prove o i segni della vita autonoma del 
neonato. Le più importanti sono in rapporto con la funzione respiratoria (doci-
masia polmonare); le altre sono in relazione con altre funzioni (docimasia otti-
ca; docimasia idrostatica; docimasia radiologica; docimasia istologica; docimasia 
gastro-intestinale; docimasia auricolare).Le docimasie respiratorie, a loro volta, 
possono essere dirette (quelle polmonari) e indirette (quelle extrapolmonari): le 
prime, per mezzo dei reperti polmonari, dimostrano l’avvenuta respirazione; le 
seconde si basano sulla presenza di aria in altri organi. Tra le decimasie non respira-
torie, invece, assumono rilievo la decimasia alimentare, la decimasia batteriologica 
e la decimasia renale25.

La verifica dell’autonomia di vita del neonato, fondata sull’avvenuta respirazio-
ne polmonare, ha inizio «alcuni secondi dopo la nascita», appena «trascorso un 
breve periodo di apnea fisiologica»26.

5.  La vitae habilitas, quale idoneità del neonato a continuare la vita, dopo l’inter-
ruzione di ogni legame con l’organismo materno, per effetto della maturità acqui-
sita con il raggiungimento di uno sviluppo somatico, organico e strutturale tale 
da consentire la continuazione di una vita indipendente, non ha alcun rilievo per 
l’acquisto della capacità giuridica27.

Qualunque umano nato vivo, anche se immaturo, privo di forma umana, non 
vitale o rimasto in vita soltanto per breve tempo, per effetto della nascita, è capace 
di acquisire la titolarità di situazioni giuridiche28. In particolare, nessuna norma 
prescrive che il feto abbia forma umana, ossia che non sia un mostro: i nati, quan-
tunque deformi e aberranti dal tipo umano, non sono privi di capacità giuridica29. 

Tuttavia, per l’accertamento del reato d’infanticidio, in cui rileva la soppres-

23. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 85.
24. Ibidem, p. 85.
25. C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 236-238.
26. Ivi, p. 236.
27. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 87; C. Puccini, Istituzioni, cit., pp. 234-235.
28. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 87.
29. N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992,  

p. 145.
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sione pure di un neonato non vitale (art. 578 c.p.), non si possono trascurare le 
indagini sulla vitalità del nato. Ai fini della consumazione o dell’inconsumazione 
del reato, infatti, occorre accertare la causa della morte del neonato, che potrebbe 
consistere nella mancanza di vitalità30.

Perciò, del difetto di vitalità, terrà conto il magistrato per escludere il reato o 
per quantificare la pena concreta, considerato che «l’uccisione di un neonato non 
vitale attenua la gravità del reato sotto l’aspetto del minore danno sociale»31.

La mancanza di vitalità può essere dovuta a cause cronologiche, nell’ipotesi di 
feto in condizione d’immaturità totale per non avere superato la ventottesima set-
timana di gestazione; o a cause teratologiche, ossia a malformazioni o arresti di 
sviluppo di uno o più organi essenziali per la continuazione della vita extrauterina; 
o, infine, a cause patologiche, in presenza di malattie congenite del neonato32.

6.  Diversa è la situazione d’immaturità fetale, che presuppone un neonato non 
idoneo all’autonomia della vita extrauterina per l’intempestività della nascita o 
per fattori patologici capaci di cagionare un insufficiente sviluppo somatico e una 
ridotta funzionalità organica33.

Nel campo della medicina legale, l’immaturità fetale può dare luogo a varie con-
dizioni: il prematuro sano, espulso dal grembo materno prima del termine fisio-
logico e dopo il sesto mese di gestazione, che presenta uno sviluppo incompleto e 
una vitalità incerta; il prematuro debole, nato anzitempo a causa di malattie mater-
ne o fetali o miste (malformazioni, gestosi, malattie congenite); il nato a termine 
immaturo, meno avanzato nel grado di sviluppo perché malato o imperfetto o di 
dimensioni piccole per cause costituzionali o ignote, la cui vitalità è condizionata 
dall’entità e dalla natura dello stato patologico34.

Queste condizioni sono cause di mortalità spontanea, che integrano parametri 
di accertamento della vitalità del neonato e precludono la configurazione del reato 
d’infanticidio.

La diagnosi di vitalità deve essere desunta dai «caratteri somatici del feto svi-
luppato a termine» e dalla mancanza di malformazioni o patologie «in grado di 
alterare gli organi essenziali per il proseguimento della vita extrauterina»35.

La maturità fetale, medicalmente definita “vitalità cronologica”, per contro, pre-
suppone la comparsa di alcuni nuclei di ossificazione e richiede che il feto nasca 

30. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 88.
31. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 234.
32. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 88; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 235.
33. Ibidem, p. 235.
34. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 235.
35. Ivi, pp. 235-236.
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sano e ben conformato, al termine del suo sviluppo corporeo, desunto dal grado 
di crescita raggiunto, tra cui una lunghezza di circa cinquanta centimetri e un peso 
intorno ai tre chilogrammi36.

7.  Può ribadirsi che, per l’esistenza della persona, è sufficiente la vita iniziale, vale a 
dire che non si tratti di “nato morto”, dato che il feto partorito morto è da reputare 
privo di capacità giuridica37.

Il feto nato morto e il feto espulso che, senza respirare, sia sopravvissuto per un 
breve attimo di vita apnoica extrauterina, da assimilare al feto nato morto38, sono 
da qualificare “prodotti del concepimento”, non soggetti di diritto39. Qualora, in-
vece, la morte sopraggiunga l’istante successivo alla nascita, si avrà un soggetto già 
esistito e poi morto, indice biomedico di vita pregressa40.

Nell’ipotesi di feto nato vivo, deceduto in data anteriore alla dichiarazione di 
nascita, pertanto, va confermata la giuridica esistenza del neonato, dato che, per 
l’acquisto della capacità giuridica, è sufficiente l’evento della nascita (art. 1, comma 
2, c.c.), non la redazione dell’atto di nascita e la sua iscrizione nei registri di stato 
civile (art. 29 ss., d.P.R. n. 396 del 2000)41.

8.  Nella fattispecie del parto plurimo, connotata dalla nascita di più neonati nella 
continuità della sequenza del medesimo parto, è reputato nato per primo chi per 
primo si è staccato dall’alvo materno da vivo. In questa ipotesi, è decisivo l’accer-
tamento del momento della nascita di ciascun neonato, che concorre a definire la 
successione mortis causa al singolo nato, poi deceduto, la sopravvivenza o la pre-
morienza di fratelli e sorelle e l’eventuale situazione di commorienza (art. 4 c.c.)42.

Perciò, nella specie, all’interno di ciascun atto di nascita, occorre fare menzione 
che la nascita è avvenuta nel contesto di un parto plurimo e indicare l’ordine in cui 
le nascite sono seguite (art. 29, comma 3, d.P.R. n. 396 del 2000)43.

36. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., pp. 89-90; C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 235.
37. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 90.
38. C. Puccini, Istituzioni, cit., p. 361. 
39. F. Parente, Dalla persona biogiuridica, cit., p. 90.
40. Ibidem, p. 90.
41. Ivi, pp. 90-91.
42. Ivi, p. 83.
43. Ibidem, p. 83.


