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1. Le Brain-Computer Interfaces di tipo comunicativo: profili introduttivi  

La conoscibilità delle correlazioni tra attività mentale e sostrato biologico oggi 

consentita dalle neuroscenze1 ha portata rivoluzionaria2, coma appare evidente ove 

solo si consideri che le tecniche di imaging cerebrale rendono possibile la conoscenza 

non solo delle caratteristiche strutturali e anatomiche del cervello, ma anche del 

 
* Professore Associato di diritto privato nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
1 Sul punto cfr., in particolare, A. SANTOSUOSSO, Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze, 

in AA.VV., Neuroscienze e diritto, a cura di A. Santosuosso, Pavia, 2009, 11 ss.; ID., Neuroscienze e 

diritto: un quadro delle opportunità, in Riv. it. med. leg., 2012, 83 ss.; L. SAMMICHELI, G. SARTORI, 

Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, in AA.VV., Manuale di 

neuroscienze forensi, a cura di A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori, Milano, 2009, 15; L. CORSO, 

Perché le neuroscienze attirano i giuristi e cosa invece i giuristi potrebbero insegnare ai neuroscienziati. 

Qualche osservazione preliminare, in Nuove Autonomie, 2012, 469 ss.; A. DA RE e L. GRION, La 

persona alla prova delle neuroscienze, in AA.VV., Neuroetica, a cura di A. Lavazza e G. Sartori, 

Bologna, 2011, 109-133; AA.VV, Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli, a cura di 

L. Palazzani e R. Zanotti, Torino, 2013, passim; A. TARTAGLIA POLCINI, Scienza, neuroscienze e 

diritto. Dialogo oltre le maglie degli incerti confini normativi e scientifici tra morte clinica e morte 

cerebrale, in Infor. dir., 2014, pp. 47-84; AA.VV. Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione. Spunti 

di ricerca interdisciplinari, a cura di E. Fabiani, S. Faro, N. Lettieri, Napoli, 2015. 
2 Si pensi, ad esempio, al fatto che sembra possibile comprendere, ma anche riprodurre, i 

meccanismi neuronali che presiedono alle capacità cognitive ed intellettive, all’autopercezione, 

alla coscienza o determinano l’invecchiamento, spiegare come mai, ad es., artisti e scienziati 

quali Picasso, Einstein e Verdi siano stati creativi in età anziana. Così: M. MINSKY, La società 

della mente, Milano, 1989, p. 27. Sul punto, cfr., in particolare, M. GROPPO e A. ANTONIETTI, 

Nuove teorie della mente. Concezioni recenti su mente, pensiero, intelligenza, Milano, 1992, passim; J. 

BERNSTEIN, Uomini e macchine intelligenti, Milano, 1990, passim; E. BONCINELLI, Il cervello, la 

mente e l’anima, Milano, 2000, p. 147 ss.; R. PENROSE, Ombre della mente. Alla ricerca della 

coscienza, Milano, 1996, p. 424 ss. 
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funzionamento di esso durante l’esecuzione di attività motorie e cognitive. 

Un’importante applicazione di tali metodologie è rappresentata dall’interfaccia 

cervello-computer (Brain-Computer Interface, indicata con l’acronimo BCI), in grado di 

consentire la rilevazione e la misurazione dell’attività cerebrale, nonché l’acquisizione 

di segnali cerebrali specifici correlati all’attività elettrofisiologica dei neuroni 

dell’encefalo, utilizzabili per il controllo di dispositivi esterni quali, ad es., un 

computer, una sedia a rotelle, un apparecchio di neuroprotesi o un software per la 

sintesi vocale a persone con gravi disabilità fisiche3. In tal modo, si rende loro possibile 

l’interazione e la comunicazione con l’ambiente esterno4 anche senza l’utilizzo, come 

normalmente avviene, di output quali nervi e muscoli periferici5: dal sistema nervoso 

centrale viene direttamente inviato un segnale bioelettrico di natura sinaptica, 

conseguente alla variazione dell’attività elettrica o metabolica di determinate aree 

 
3 Sul punto v., in particolare, F.G. PIZZETTI, Brain-Computer Interfaces and the Protection of the 

Fundamental Rights of the Vulnerable Persons, in A. D’Aloia M.C. Errigo (a cura di), Neuroscience 

and Law. Complicated crossings and new perspectives, Cham, 2020, 291 ss. e, da ultimo, C. ERRIGO, 

Neuroscienze, tecnologia e diritti: problemi nuovi e ipotesi di tutela, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 

3/2020, 215 ss., spec. 227 ss. 
4 In argomento cfr., in particolare, J.R. WOLPAW, N. BIRBAUMER, D.J. MCFARLAND, G. 

PFURTSCHELLER, T.M. VAUGHAN, Brain-computer interface for communication and control, in 

Clinical neurophysiology, 113(6), 2002, pp. 767-91; C. GUGER, N. MRECHACZ-KERSTING, B.Z. 

ALLISON, Brain-Computer Interface Research. A State of the Art, in Springer Briefs in Electrical and 

Computer Engineering, 2019, Summary 7. 
5 Occorre rilevare che le BCIs, a seconda che le (normali) attività di nervi e muscoli periferici 

siano o meno coinvolte e necessarie per generare l’attività cerebrale, si distinguono in 

dipendenti ed indipendenti. Nelle BCIs dipendenti, matrici di lettere vengono fatte lampeggiare 

una alla volta e il soggetto seleziona con lo sguardo una di queste (la generazione del segnale 

VEP nell’EEG dipende dalla direzione dello sguardo e, dunque, dai muscoli extraoculari e dai 

nervi cranici che li attivano). Invece, le BCIs indipendenti non dipendono in alcun modo da 

muscoli o nervi periferici: i segnali non vengono trasmessi da queste vie periferiche e queste 

ultime non sono coinvolte nell’attività cerebrale. Anche in una BCI indipendente le lettere 

vengono fatte lampeggiare una alla volta, ma il soggetto ne seleziona una producendo, quando 

la lettera si illumina, un potenziale evocato (P300) generato esclusivamente dal pensiero. I 

comandi ed i messaggi in uscita da un sistema BCI indipendente costituiscono il risultato della 

decodifica di fenomeni elettrofisiologici - spontanei o evocati - generati nel sistema nervoso 

centrale e rilevabili mediante la registrazione di segnali elettroencefalografici, quali i potenziali 

P300 e SSVEP. In argomento cfr., in particolare, HAI LI, GAN HUANG, QIANG LIN, JIANG-LI 

ZHAO, WAI-LEUNG AMBROSE LO, YURONG MAO, LING CHEN, ZHI-GUO ZHANG, 

DONG-FENG HUANG AND LE LI, Combining Movement-Related Cortical Potentials and Event-

Related Desynchronization to Study Movement Preparation and Execution. Frontiers in Neurology, 

2018. 
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dell’encefalo, verso una periferica esterna (un cervello elettronico) nella quale il segnale 

viene rilevato, elaborato ed utilizzato6. 

Va evidenziato che una BCI non è in grado di leggere la mente o di decifrare i pensieri 

dell’individuo in maniera generica; essa può solamente consentire la rilevazione e 

decifrazione di segnali cerebrali specifici dell’attività cerebrale in corso, corrispondenti 

a variazioni (rispetto a quella di base) dell’attività neurologica cerebrale determinate e 

rilevabili. 

Tra le BCIs, le BCI-spellers consentono di realizzare sistemi di scrittura senza il 

coinvolgimento di processi motori7 e, pertanto, possono rappresentare una via di 

comunicazione alternativa per le persone con disabilità fisiche affette da patologie 

neuromuscolari - quali la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) - che, pur determinando 

progressivamente la compromissione di qualsiasi forma di movimento volontario, 

lasciano intatte le funzioni cognitive. 

Nelle BCI-spellers al soggetto viene sottoposta un’interfaccia grafica costituita da lettere, 

simboli e numeri e si è in grado di rilevare, mediante misurazione 

elettroencefalografica (EEG), se l’attenzione di quest’ultimo si incentri su uno di essi 

mentre viene presentato, illuminato o fatto lampeggiare ad una certa frequenza, così 

captando il segnale cerebrale conseguente allo stimolo dell’interfaccia grafica e, di 

 
6 In argomento, precisa e dettagliata la ricostruzione di F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle 

neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–

computer” fra promozione e protezione della persona con (gravissima) menomazione, in Astrid Rassegna, 

2010, n. 127 (n. 22/2010), December 22, 3, spec. note 8 e 9; ID., Libertà di autodeterminazione e 

protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per l’amministratore di 

sostegno?, in Riv. crit. dir. priv., 30 s. 
7 Sul punto cfr., in particolare, F. MASOOD, M. HAYAT, T. MURTAZA and A. IRFAN, A 

Review of Brain Computer Interface Spellers, in International Conference on Emerging Trends in Smart 

Technologies (ICETST), Karachi, Pakistan, 2020, 1-6, doi: 10.1109/ICETST49965.2020.9080743; A. 

REZEIKA, M. BENDA, P. STAWICKI, F. GEMBLER, A. SABOOR, I. VOLOSYAK, Brain-

Computer Interface Spellers, A Review, in Brain Sciences, 2018; 8, no. 4: 57 ss., 

https://doi.org/10.3390/brainsci8040057; D.J. MCFARLAND and J.R. WOLPAW, Brain-computer 

interfaces for communication and control, in Communications of the ACM vol. 54,5 (2011): 60-66, 

doi:10.1145/1941487.1941506; H. CECOTTI, Spelling with non-invasive Brain-Computer Interfaces-

Current and future trends, in Journal of Physiology-Paris, 2011; 105: 106–114, Epub 2011 Sep 3. 

PMID: 21911058, doi: 10.1016/j.jphysparis.2011.08.003; F. VELASCO-ÁLVAREZA, S. SANCHA-

ROS, E. GARCÍA-GARALUZ, Á. FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZA, M.T. MEDINA-JULIÁ, R. 

RON-ANGEVIN, UMA-BCI Speller: An easily configurable P300 speller tool for end users, in 

Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 172, April 2019, 127-138; J. HÖHNE, M. 

TANGERMANN, Towards user-friendly spelling with an auditory brain-computer interface: The 

charstreamer paradigm, in June 2014 PLoS ONE 9(6):e98322 doi: 10.1371/journal.pone.0098322. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McFarland%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolpaw%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984822
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01692607
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01692607/172/supp/C
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1371%2Fjournal.pone.0098322?_sg%5B0%5D=MACkOHfdSqLGRpSkg6uIQmM4adtKw0qcE5bK8U0CR6ccP46qVXMxYsCwqpFphsySkJfN1gRZpvcdgzQmG8w5TgUWTg.jwDgu3quEWKCVf_dFZroCveT14fmBLJ4ePZ9D68z7A0Jhd0peYd12YP-Dxp63a6loeIdIHRaPBaRXwYis9N7xw
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conseguenza, identificando il simbolo sul quale il soggetto ha focalizzato la propria 

attenzione. 

In questa maniera, viene offerta la possibilità di comunicare con l’ambiente esterno a 

persone con disturbi neuromuscolari perché affette, ad es., da patologie del 

motoneurone (Motor Neuron Disease, MND) - ossia patologie dei neuroni deputati al 

controllo del movimento muscolare quali la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) - o 

versanti in stato di coma apparente - la c.d. sindrome locked-in (LIS) - oppure con 

lesioni alla spina dorsale o altre patologie dai sintomi simili (determinanti la 

progressiva perdita dell’uso volontario dei muscoli, in particolare dei muscoli 

scheletrici e della lingua e, di conseguenza, una sempre maggiore difficoltà, man mano 

che la malattia progredisce, nella comunicazione con l’ambiente esterno) le quali, 

nonostante la disabilità motoria, conservano integre le capacità cognitive e volitive. 

Le BCI finalizzate allo spelling consentono, per così dire, di tradurre l’attività cerebrale 

in comandi per il controllo di dispositivi esterni anche senza l’utilizzo volontario di 

muscoli; nello specifico, esse rendono possibile al soggetto la comunicazione attraverso 

un’interfaccia grafica-utente (GUI da Graphical User Interface) - utilizzabile anche in 

associazione ad output audio quali i sistemi per la sintesi vocale - nella quale sono 

rappresentati (graficamente o tramite video) lettere, simboli, caratteri speciali e numeri. 

Questi ultimi sono selezionabili attraverso segnali cerebrali acquisiti da elettrodi 

posizionati sullo scalpo, registrati e processati in base alla specifica applicazione del 

sistema BCI, in modo da comporre intere frasi. 

A differenza delle ordinarie tastiere, nelle quali i caratteri sono selezionati con la 

pressione fisica esercitata dalle dita, nelle (prime) BCI-spellers basate sull’eyetracking8 

essi vengono selezionati con lo sguardo (o attraverso altre modalità sensoriali) e 

individuati in base a segnali cerebrali misurati, classificati ed interpretati. Oltre alle 

BCI-spellers che sfruttano il movimento oculare o il battito delle ciglia per controllare il 

cursore posto su una tastiera virtuale e selezionare le lettere - che, com’è evidente, non 

si rivelano adatte per le persone prive della capacità di controllare i movimenti oculari 

o soggette a movimenti incontrollati della testa - i dispositivi piú moderni di BCI-

spelling consentono di comunicare anche soltanto attraverso l’attività neuronale 

 
8 In argomento v., per tutti, A. DUCHOWSKI, Eye Tracking Methodology: Theory and Practice, 

2007, Doi: 10.1007/978-1-84628-609-4. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-1-84628-609-4?_sg%5B0%5D=m6iUSsGPHUsEJoSENSmAeB2vJJlIctZMLuHekacnV-WR8WbSzxzd7fQGfGLJV3wqemoVVgGInlC23XyWI2hW1kzx4w.odBjM3P51r61IspkJ60YW3fafWzOb5XcPZzoiHFxWjVkPtrYal1Fx3u9SPx0nbfWoR62cAb_HUaOBu9ReZAyuA
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cerebrale, prescindendo completamente da qualsivoglia movimento muscolare 

volontario. 

 

2. La volontà manifestabile attraverso un sistema di BCI-spelling  

Le prospettive dischiuse dalle Brain Computer Interfaces di tipo comunicativo pongono 

pregnanti interrogativi sulla rilevanza giuridica della volontà manifestabile attraverso 

un sistema di BCI-spelling9 dalla persona con disabilità che, nonostante la grave 

menomazione fisica, sia in grado di esprimere la propria volontà (liberamente e 

consapevolmente formata) attraverso tale dispositivo medico di comunicazione, come 

nel caso del celebre astrofisico Stephen Hawking, il quale comunicava con una BCI 

dotata di software predittivo che interpretava i segnali inviati attraverso un muscolo 

della guancia. 

Dalla risposta a tali interrogativi discendono conseguenze di non poco conto, 

considerato che ritenere valida la volontà cosí espressa determina la possibilità di 

esercitare direttamente (e non attraverso il rappresentante legale) le situazioni 

giuridiche soggettive, ossia senza che sia necessario ricorrere, per la protezione 

giuridica della persona con disabilità fisiche, ad uno degli istituti (di protezione) 

previsti dal sistema per i soggetti in tutto o in parte privi di autonomia. 

Occorre evidenziare che della rilevante questione si è occupata, in qualche isolata 

decisione, la giurisprudenza (di merito) con riferimento alla volontà manifestata - 

attraverso una BCI - da persone legalmente e naturalmente capaci, con disabilità di tipo 

meramente fisico-motorio e, nello specifico, dotate unicamente di quel minimo 

movimento muscolare rappresentato dalla motilità oculare. A titolo esemplificativo, in 

una significativa pronuncia relativa ad un soggetto dotato di integre capacità di 

intendere e di volere - in quanto affetto da una menomazione di natura esclusivamente 

fisica (SLA all’ultimo stadio) che lo aveva privato di tutti i movimenti muscolari ad 

eccezione del movimento oculare - in grado di comunicare esclusivamente attraverso 

una BCI (mediante la selezione, con il puntamento dello sguardo, di lettere riprodotte 

su un pannello elettronico di comunicazione) e un sintetizzatore vocale, i giudici hanno 

 
9 In argomento v. A. SANTOSUOSSO e B. BOTTALICO, Neuroscience e diritto: una prima tappa, in 

A. Santosuosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Pavia, 2009, 28; F.G. PIZZETTI, Libertà di 

autodeterminazione e protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per 

l’amministratore di sostegno?, cit., 37. 
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considerato giuridicamente rilevante e validamente espressa la volontà in tal modo 

manifestata e, di conseguenza, hanno respinto la richiesta di nomina della moglie quale 

amministratrice di sostegno, al fine di provvedere non solo alla gestione degli affari 

patrimoniali del coniuge, ma anche a tutte le attività (ordinarie e straordinarie) 

riguardanti la cura della persona del marito e, in particolare, alla rappresentanza 

all’esterno della volontà da quest’ultimo espressa attraverso il comunicatore oculare ed 

il sintetizzatore vocale10. 

In questa occasione i giudici, con riferimento al valore giuridico della manifestazione di 

volontà di una persona pienamente capace (dotata «di integre facoltà di discernimento 

e di ferma volontà»), ma con disabilità fisiche che gli consentono di manifestare la 

propria volontà (liberamente formata) esclusivamente attraverso tecnologie di 

comunicazione elettronica, informatica e telematica, hanno rilevato che il soggetto, pur 

deficitario della capacità materiale di espressione (in ragione della patologia che gli 

impedisce di esprimersi verbalmente o attraverso segni), è pienamente titolare, in 

astratto, della libertà di autodeterminarsi e che, pertanto, la nomina 

dell’amministratore di sostegno e la preclusione dell’esercizio diretto delle situazioni 

giuridiche delle quali è titolare lo priverebbero, in concreto, del diritto, 

costituzionalmente garantito dagli artt. 2, 13 e 32 cost., all’autodeterminazione 11. 

Va evidenziato che la persona con disabilità in questione aveva da tempo 

pubblicamente reso note - tramite il sintetizzatore vocale - le proprie concezioni 

rispetto al fine-vita e, nello specifico, aveva espresso la volontà di rifiutare il ventilatore 

automatico;  la sua richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno era finalizzata, 

per cosí dire, ad assicurarsi in ogni caso - da chiunque fosse stata espressa 

 
10 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, in Giur. merito, 2008, 5, p. 1260 e in Foro it., 2007, I, 3025. 

Occorre evidenziare che il sintetizzatore vocale in questione, all’epoca, non era riconosciuto 

dalla legge italiana e, pertanto, il notaio non aveva potuto attestare la volontà espressa 

attraverso essa. Nel corso del giudizio, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio disposta per 

valutare l’affidabilità dell’apparecchiatura, era stata accertata la semplicità di funzionamento 

del sintetizzatore vocale e, soprattutto, la presenza di un «comando di validazione» finale delle 

lettere formulate con il puntamento dello sguardo. In dottrina, sull’uso del sintetizzatore vocale 

quale strumento per la manifestazione di volontà con riferimento a diritti personalissimi, v. F. 

MAZZA GALANTI, Il sintetizzatore vocale e la manifestazione di volontà del malato, in Giur. mer, 

2008, 1264 ss.  
11 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. 
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(direttamente da lei o tramite l’amministratore di sostegno) - la validità della 

manifestazione della volontà di rifiutare il respiratore artificiale. 

Secondo i giudici, la situazione è diversa da quella in cui la persona disabile non sia in 

grado non solo di esprimere, ma neanche di formare liberamente la propria volontà 

perché incosciente o psichicamente menomata. Essi ritengono che, poiché il soggetto è 

dotato di integre le capacità intellettive e volitive ed è in grado di manifestare la 

propria volontà tramite il sintetizzatore vocale, occorre attribuire al suono prodotto da 

quest’ultimo il valore di valida manifestazione di volontà, purché espressa alla 

presenza di due persone maggiori di età che ne attestino la provenienza12. Il 

sintetizzatore vocale è considerato uno dei mezzi idonei a consentire la rimozione degli 

ostacoli che si frappongono all’eguaglianza della persona disabile che è specifico 

compito della Repubblica individuare, ai sensi degli agli artt. 2 e 3 cost. Il sintetizzatore 

vocale, pertanto, va considerato quale strumento tecnico efficace ed idoneo a tutelare 

«l’inviolabile dignità della persona interessata e a garantire il godimento, non 

meramente astratto, dei diritti soggettivi che la stessa Repubblica riconosce al 

soggetto»13, consentendole di esprimere una volontà giuridicamente rilevante e valida. 

Il riconoscimento di valore legale alla volontà manifestata attraverso una BCI evita la 

sostituzione della volontà di un soggetto legalmente e naturalmente capace con quella 

dell’amministratore di sostegno: la nomina di quest’ultimo - quand’anche avvenisse al 

limitato fine di rappresentare all’esterno la volontà del soggetto - risulterebbe 

sproporzionata rispetto alle esigenze di protezione e promozione della persona con 

disabilità. 

Va evidenziato che i giudici non considerano il dispositivo di comunicazione uno 

strumento atto a consentire alla persona disabile dotata esclusivamente di motilità 

oculare di manifestare validamente la volontà tout court. Richiedono, invece, la 

sussistenza di taluni presupposti e, nello specifico, le seguenti condizioni: la 

sottoposizione del dispositivo ad un controllo tecnico, al fine di verificarne l’idoneità a 

rilevare, in modo conforme a quanto effettivamente voluto, il movimento del soggetto; 

 
12 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. Nel corso del giudizio era stato verificato che il 

dispositivo avesse trascritto esattamente la sequenza di lettere individuate dal soggetto,  

mediante perizia tecnica disposta per verificare la corretta funzionalità dell’apparecchiatura e la 

riconducibilità al soggetto della volontà espressa mediante sintetizzatore vocale. 
13 F.G. PIZZETTI, o.l.u.c. 
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la non eccessiva onerosità della BCI in termini psicofisici (dal punto di vista 

dell’apprendimento e dell’uso), in modo da rappresentare un mezzo ragionevole e 

proporzionato alla rimozione della condizione ostativa al pieno e diretto esercizio di 

diritti e interessi della persona; la riconducibilità della volontà espressa attraverso il 

sintetizzatore al soggetto e, a tal fine, in applicazione analogica della disciplina del 

testamento del muto, si richiede la presenza di due testimoni, maggiorenni e capaci, 

durante l’uso dell’apparecchiatura14.  

Occorre altresì rilevare che, in altra e successiva (posteriore di quasi dieci anni) 

pronuncia - riguardante anch’essa una persona legalmente e naturalmente capace con 

disabilità di tipo meramente fisico-motorio (SLA) che l’avevano privata quasi del 

tutto (ad eccezione del movimento oculare) dei movimenti muscolari, in grado di 

comunicare solamente attraverso un dispositivo di comunicazione basato sul 

puntamento oculare - il giudice tutelare ha invece nominato un amministratore di 

sostegno per esprimere, in luogo del beneficiario, la volontà di interrompere un 

trattamento sanitario (di staccare, previa sedazione, il respiratore artificiale)15. 

La volontà di staccare il respiratore artificiale era stata dapprima manifestata, per il 

caso delle futura sopravvenuta incapacità, personalmente - a mezzo di puntatore 

oculare e sintetizzatore vocale - dalla persona con disabilità e, successivamente, per il 

tramite dell’amministratore di sostegno. Il rifiuto alla prosecuzione del trattamento 

sanitario era frutto della libera autodeterminazione della persona con disabilità 

meramente fisica della quale era stata verifica, anche nel corso del giudizio, la piena 

capacità di intendere e di volere. Il soggetto aveva manifestato in una scrittura 

privata - piú volte aggiornata senza mai modificare le volontà ivi espresse - le 

proprie determinazioni in relazione al fine vita e, nello specifico, la volontà, in caso 

di sopravvenuta incapacità, di interrompere i trattamenti di sostegno vitale e, in 

particolare, il distacco del respiratore artificiale. 

Nonostante le oscillazioni della giurisprudenza, deve ritenersi che, qualora le nuove 

tecnologie rendano possibile, in qualsiasi modo, la manifestazione della volontà e, di 

conseguenza, l’esercizio del diritto all’autodeterminazione alla persona disabile 

dotata di capacità naturale che, sebbene impossibilitata ad esprimersi diversamente, 

 
14 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. 
15 Trib. Cagliari, decr. 16 luglio 2016, in Foro it. 2016, I, c. 3982 ss. 
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sia dotata di un, sia pure impercettibile, movimento muscolare idoneo a consentirgli 

la comunicazione attraverso una BCI, si debba consentire al soggetto di esprimere 

direttamente la propria volontà e non debba procedersi alla nomina di un 

amministratore di sostegno16. 

Nella direzione indicata si segnala un’altra decisione nella quale i giudici hanno 

considerato valido il testamento olografo di una persona perfettamente vigile e 

cosciente con disabilità di tipo meramente fisico (SLA) - in grado di muovere 

solamente i muscoli oculari (e, pertanto, di comunicare esclusivamente tramite 

puntatore oculare e sintetizzatore vocale) - redatto mediante la manifestazione della 

volontà testamentaria olografa attraverso il dispositivo di comunicazione e la 

sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. I giudici hanno difatti nominato 

quest’ultimo con il compito di raccogliere, mettere per iscritto, sottoscrivere in nome e 

per conto del testatore-beneficiario (con poteri di rappresentanza e sostituzione ex art. 

409, comma 1, c.c.) il testamento, al fine di non privare, in ragione della malattia, la 

persona con disabilità della facoltà di testare, sottolineando che gli artt. 2 e 3 Cost. non 

distinguono l’accesso ai diritti costituzionali «in base alla capacità o meno di poter 

scrivere o muoversi, soprattutto dove il disponente sia pienamente capace di intendere 

e volere»17. 

Secondo il giudicante, non consentire all’amministratore di sostegno di esercitare gli 

atti personalissimi in sostituzione del disabile significherebbe sancire che «di fatto, i 

soggetti vulnerabili perdono in concreto quei diritti in quanto non ne hanno piú 

l’esercizio»18 . 

 

3. Il diritto alla «comunicazione non verbale» realizzata mediante BCI-spellers  

 
16 In argomento v. A. GORGONI, L’autodeterminazione nelle scelte di fine vita tra capacità e 

incapacità, disposizioni anticipate di trattamento e aiuto al suicidio, in Persona e mercato, 2020, 77 ss.; 

ID., Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Europa e dir. priv., 2012, 547 ss., secondo il 

quale, in tali casi, con la nomina di un amministratore di sostegno si verificherebbe «una lesione 

dell’autonomia - id est: autodeterminazione e indipendenza dagli altri - e del diritto di 

partecipare e di essere incluso nella società», in quanto «il bene giuridico che viene in rilievo è 

l’autodeterminazione del disabile, da promuovere attraverso la relazione con l’altro. Lo 

strumento è la comunicazione, la quale può avvenire non soltanto con le parole ma anche 

attraverso i segnali del corpo». 
17 Trib. Varese, decr. 12 marzo 2012, in Giur. merito, 2012, 2282 ss. 
18 Trib. Varese, decr. 12 marzo 2012, cit. 
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L’innovativa giurisprudenza esaminata conduce ad interrogarsi sulla necessità di 

attualizzare il concetto di «comunicazione non verbale» con riferimento alle 

innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione, le quali offrono oggi alle 

persone malate di SLA senza alterazioni cognitive ma nell’impossibilità di comunicare 

con gli ordinari canali di comunicazione, sistemi di comunicazione alternativi, in grado 

di sfruttare l’unico movimento (ad es., quello oculare) ancora possibile al soggetto e, 

così, consentirgli la comunicazione in via autonoma. 

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la persona malata di SLA 

sarebbe titolare di  un vero e proprio «diritto alla comunicazione non verbale, mediante 

l’utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare»19 e, di conseguenza, avrebbe il diritto 

di manifestare direttamente al notaio, attraverso il puntatore oculare, la propria 

volontà testamentaria; ciò in base al rilievo che, nell’attuale sistema ordinamentale, la 

facoltà di testare non si può perdere a causa della malattia, «trattandosi di una discriminazione 

fondata sulla disabilità»20. 

In questa direzione, anche il notariato milanese si è espresso in favore della rilevanza 

della volontà manifestata dalle persone affette da SLA o con patologie dai sintomi 

simili attraverso il puntatore oculare, con un’interpretazione evolutiva degli artt. 56 e 

57 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i quali prevedono la partecipazione agli atti 

pubblici notarili dell’interprete per decodificare il linguaggio (di segni e gesti) 

utilizzato da muti e sordomuti (la «parte che è interamente priva dell’udito» «ove il 

sordo non sappia leggere», ovvero il «muto o sordomuto» «se non sappia o non possa 

leggere e scrivere»). Secondo il Consiglio Notarile di Milano, tali disposizioni non sono 

da applicarsi per analogia alle persone con disabilità le quali, in ragione della patologia 

di cui sono affette, pur non potendo comunicare con la parola e nemmeno con segni e 

gesti, sono tuttavia in grado di farlo attraverso un puntatore oculare e un sintetizzatore 

vocale21 e che, pertanto, attraverso la «comunicazione non verbale» così realizzata, 

 
19 Trib. Milano, decr. 26 febbraio 2015, n. 11965, in https://aisla.it/wp-

content/uploads/2018/05/Giudice-Tutelare-Milano-SLA.pdf. 
20 Trib. Milano, decr. 26 febbraio 2015, n. 11965, cit. 
21 Nel 2015, in occasione del 50° Congresso Nazionale del Notariato (“Il valore economico della 

sicurezza giuridica: quale diritto per lo sviluppo?”), il Consiglio Notarile di Milano e l’AISLA hanno 

presentato la proposta di garantire alle persone affette da SLA o con patologie simili di esercitare il 

diritto di comunicare attraverso la tecnologia dell’eye-tracking. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949197&idUnitaDoc=20155457&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949197&idUnitaDoc=20155457&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

317 

 

possono esprimere direttamente le proprie volontà negoziali senza che sia necessaria, 

per gli atti notarili, la nomina dell’interprete per comprenderne e tradurne la volontà. 

La giurisprudenza successiva conferma e rafforza tale interpretazione, precisando che 

la presenza dell’interprete non è necessaria perché «non vi è alcun problema a 

comprendere il valore del significante e svelarne il significato»22, con ciò ribadendo la 

sussistenza del diritto del malato di SLA alla «comunicazione non verbale» realizzata 

mediante puntatore oculare e sintetizzatore vocale.  

Nello specifico, con riferimento alla stipula di un contratto di mutuo per l’acquisto di 

un immobile da parte di due coniugi, dei quali uno affetto da SLA ed in grado di 

comunicare unicamente con un dispositivo di comunicazione costituito da un 

puntatore oculare e da un sintetizzatore vocale, il giudicante ha considerato 

giuridicamente rilevante la volontà manifestata attraverso il dispositivo ed ha 

sottolineato che la disciplina prevista per gli atti notarili dei muti o dei sordomuti - 

contemplata dagli artt. 56 e 57 della legge n. 89/1913 sull’ordinamento del notariato - 

non è applicabile per analogia (non essendovi identità di ratio) in quanto il soggetto, 

affetto da sclerosi laterale amiotrofica, è perfettamente in grado di comunicare, sia pure 

tramite BCI, la propria volontà autonomamente e direttamente e, pertanto, di 

esprimere validamente il consenso, senza che occorra nominare un interprete. Il 

puntatore oculare ed il sintetizzatore vocale sono stati riconosciuti strumenti tecnici 

idonei, per le persone affette da SLA, a consentire di manifestare direttamente, negli 

atti notarili, una volontà valida23. 

Il giudicante, peraltro, ha affrontato anche la distinta questione relativa alla 

sottoscrizione del contratto di mutuo bancario rilevando che, a differenza dell’atto 

pubblico tradizionale in cui, quand’anche si ritenesse superata la necessità di ricorrere 

all’interprete, permarrebbe l’obbligatorietà della presenza di due testimoni (in modo 

da supplire, in qualche modo, alla mancanza di sottoscrizione autografa per 

l’attestazione della provenienza della volontà dal soggetto), poiché l’atto pubblico 

informatico è sottoscritto con firma digitale tramite un dispositivo che prevede la 

digitazione di un PIN anche attraverso il puntatore oculare (oltre che con la tastiera 

 
22 Trib. Venezia, sez. II, decr. 11 aprile 2017, n. 3150 in 

https://www.personaedanno.it/dA/64f3ed18bd/allegato/decreto%20Tribunale%20di%20Venezia

.pdf 
23 Trib. Venezia, sez. II, decr. 11 aprile 2017, n. 3150, cit. 
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tradizionale), l’atto di mutuo deve essere sottoscritto dalla persona disabile con firma 

digitale e non occorre la presenza dei testimoni24. 

Invero, la firma costituisce un diritto anche per i soggetti che, sia pure con gravi 

limitazioni fisiche, conservano inalterata una piena capacità intellettiva e volitiva e, 

pertanto, a chi non può apporre la sottoscrizione autografa deve essere garantito il 

diritto alla firma (da esercitare personalmente) digitale realizzata attraverso la 

tecnologia utilizzante l’eye-tracking25. 

Al riguardo occorre rilevare che, nonostante i significativi progressi nella direzione di 

una più efficace tutela e promozione del malato affetto da SLA attraverso il 

riconoscimento del diritto alla sottoscrizione degli atti notarili mediante la firma 

digitale realizzata con il puntatore oculare, molto rimane da fare per la sottoscrizione 

degli atti che non richiedono l’intervento del notaio; il poco diffuso uso della firma 

digitale continua a costituire un fattore di discriminazione delle persone con disabilità 

non in grado di apporre manualmente la propria firma. 

Deve comunque darsi atto che, anche in conseguenza dell’innovativo orientamento 

teso a riconoscere il diritto di espressione attraverso il puntatore oculare e, piú in 

generale, la rilevanza giuridica della «comunicazione non verbale» effettuata dalle 

persone affette da SLA mediante eye-tracking, si fa strada l’idea che, per le persone con 

disabilità in grado di comunicare con una BCI, la discriminazione fondata sulla 

disabilità possa essere rimossa attribuendo il diritto alla comunicazione (non verbale) 

realizzata mediante essa26, con ciò superando l’impostazione codicistica che, in materia 

testamentaria, garantisce il diritto di testare al soggetto fisicamente disabile unicamente 

con la disciplina - finalizzata a dare attuazione al principio costituzionale di 

uguaglianza sostanziale - del testamento pubblico del soggetto muto o sordo non in 

grado di sottoscrivere l’atto27. Nel sistema sembra in atto una tendenza a «valorizzare 

 
24 Trib. Venezia, sez. II, decr. 11 aprile 2017, n. 3150, cit. 
25 In questo senso si è espresso il Consiglio Notarile di Milano, sempre in occasione del 50° 

Congresso Nazionale del Notariato. 
26 Sul punto v. G. MUSOLINO, L’autografia nel testamento olografo e la mano guidante del terzo, in 

Riv. Notariato, 2014, 612, nota 29. 
27 In questo senso, cfr. V. TAGLIAFERRI, Il testamento pubblico di chi abbia carenze fisiche. Il 

testamento degli stranieri, in Tratt. diritto successioni e donazioni, diretto da Bonilini, II. La 

successione testamentaria, Milano 2009, 1351; I. CASERTA, Cause impeditive della sottoscrizione e 

validità del testamento pubblico, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 614. 
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al massimo la volontà del soggetto debole, anche a costo […] di sovvertire princípi che 

appartengono alla tradizione giuridica di piú antica data»28. 

Occorre a questo punto rilevare che la volontà manifestabile attraverso il sintetizzatore 

vocale azionabile con il puntamento degli occhi si basa pur sempre su un residuo di 

motilità di una parte del corpo e costituisce, piú che una BCI, una piú generica Human–

Computer Interface (HCI)29. 

Situazione completamente diversa è quella nella quale, in assenza di qualsivoglia, 

anche minimale, movimento muscolare (anche del solo movimento degli occhi), la 

volontà sia manifestabile attraverso un dispositivo di comunicazione BCI che utilizzi 

esclusivamente il segnale biometrico cerebrale (consapevolmente e volontariamente 

modulato): in questo caso la comunicazione si fonda unicamente sull’attività 

neuronale. 

La fattispecie è altresí distinta da quella in cui l’interfaccia cervello-computer è 

adoperata per le persone disabili con patologie comportanti una compromissione della 

capacità di intendere e di volere, anche se la delimitazione tra le due ipotesi non è 

sempre agevole in quanto le tecniche di neuroimmaging funzionale - e, segnatamente, la 

tecnica di acquisizione del segnale biometrico cerebrale - vengono impiegate anzitutto 

per finalità diagnostiche o, comunque, al fine di verificare l’eventuale compromissione 

di aree encefaliche e di rilevare l’esistenza o meno, nel soggetto, delle capacità 

intellettive e volitive. 

Occorre domandarsi se anche la volontà manifestabile unicamente mediante «atti di 

tipo esclusivamente mentale»30, ossia attraverso un’attività di tipo comunicativo basata 

esclusivamente sulla «pura e semplice modulazione neurale volontaria, non 

 
28 M. LEPRE, Nota a Tribunale Varese, 12 marzo 2012, in Giur. merito, 2012, 2285. 
29 Così F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la 

manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–computer” fra promozione e protezione della 

persona con (gravissima) menomazione, cit., 16. 
30 Così li definisce F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: 

la manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–computer” fra promozione e protezione della 

persona con (gravissima) menomazione, cit., 23; ID. Libertà di autodeterminazione e protezione del 

malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per l’amministratore di sostegno?, cit., 42. 
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automaticamente riflessa»31 e non accompagnata da alcun movimento esteriore, possa 

rivestire rilevanza giuridica. 

 

4. Neuroimaging e nuove prospettive di tutela per le persone con disabilità. Rilievi 

conclusivi. 

Le BCI-spellers consentono di restituire capacità (materiale) di espressione anche alle 

persone con disabilità con una piena capacità di intendere e di volere ma non in grado 

di esprimersi con le parole o con un qualsiasi altro movimento muscolare, benché 

minimo, quali il movimento oculare o il battito delle ciglia. Il soggetto si limita ad 

immaginare di compiere una determinata azione e, in tal modo, attiva la parte del 

cervello corrispondente a tale azione sicché, attraverso la rilevazione dell’attività 

cerebrale compiuta32, è possibile comprendere quanto ha inteso comunicare, ad es., 

qualora si sia convenuta la corrispondenza ad un imput neuronale della risposta 

affermativa (o negativa) oppure della selezione, sino a formare intere parole e frasi, di 

una lettera, un vocabolo o un gruppo di lettere riprodotti su uno schermo luminoso. 

Con la BCI si rende pertanto possibile la comunicazione con l’unica via di output 

rimasta a persone che, in ragione di gravi disabilita neuromuscolari, sono prive dei 

canali di output ordinari e la realizzazione di un canale comunicativo (non muscolare) 

alternativo. 

Se in generale, per le persone disabili, le BCIs offrono un aiuto prezioso ai fini della 

loro promozione, in quanto sono in grado di consentire l’espletamento di funzioni 

motorie (gli input elettrofisiologici provenienti dai sensori dell’elettroencefalogramma 

possono essere, per così dire, tradotti in segnali e comandi per il controllo di 

apparecchiature collegate quali sedie a rotelle elettriche o protesi artificiali) e finanche, 

 
31 F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione 

di volontà mediante “interfaccia cervello–computer” fra promozione e protezione della persona con 

(gravissima) menomazione, cit., 22. 
32 Si rileva che con tali tecnologie il soggetto «sulla base delle indicazioni ricevute e di un 

apposito allenamento, si limita a pensare a determinati movimenti, l’“attivazione” del cervello 

corrispondente a questa “performance mentale” viene rilevata mediante visualizzazione 

cerebrale funzionale o registrazione elettroencefalica»: F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle 

neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–

computer” fra promozione e protezione della persona con (gravissima) menomazione, cit. 6 ss.; ID., 

Libertà di autodeterminazione e protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo 

per l’amministratore di sostegno?, cit., 33 e, ivi, amplia bibliografia. 
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nel caso di compromissione parziale delle facoltà mentali in ragione di aree cerebrali 

lesionate o parzialmente inattive a livello sinaptico, alcune funzionalità cerebrali, è sul 

fronte delle funzioni comunicative che mostrano la loro portata rivoluzionaria. Le BCI-

spellers costituiscono strumenti tecnici idonei a rimuovere un ostacolo che si frappone 

al pieno sviluppo della persona con gravi disabilità sul piano fisico (motorio), 

garantendone il diritto all’autodeterminazione, in attuazione della legalità 

costituzionale33 ed europea34, oltre che dei princìpi e dei diritti fondamentali 

riconosciuti e tutelati nell’ordinamento internazionale, in particolare dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 200635, la 

 
33 Gli artt. 2 e 3 della Costituzione mettono al centro del sistema la persona umana e il suo pieno 

sviluppo. Così, autorevolmente, P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

Camerino-Napoli, 1972, spec. 12, 175 e 189 s.; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

in La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, 3 ss., 12 ss., 137 ss.; ID., Il diritto 

civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, spec. 

433 ss. Con specifico riferimento alle persone con disabilità, in attuazione del disegno 

costituzionale, l’art. 1 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate (la legge 5 febbraio 1992, n. 104) indica quali finalità del provvedimento 

normativo, in particolare, la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di 

libertà e di autonomia della persona handicappata, nonché la promozione della sua piena 

integrazione (lett. a); la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che 

impediscono lo sviluppo, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la 

partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e 

patrimoniali (lett. b); il perseguimento del recupero funzionale e sociale (lett. c) e la 

predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale (lett. 

d) della persona disabile. 
34 Nell’ordinamento europeo è stato positivizzato il valore normativo - di rilevanza 

sovraordinata - della dignità umana. Nello specifico, l’art. 2 T.U.E. riconosce che «L’Unione si 

fonda sui valori del rispetto della dignità umana […]», mentre l’art. 21 T.U.E. sancisce che 

«l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi […] del rispetto della 

dignità umana, dei principi di uguaglianza e di solidarietà […]» e l’art. 10 T.F.U.E. afferma che 

l’Unione «mira a combattere le discriminazioni fondate […] sulla disabilità […]», mentre nel 

preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si afferma che «L’Unione si 

fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana […], dell’uguaglianza e della 

solidarietà […] Pone la persona al centro della sua azione». La Carta di Nizza, inoltre, all’art. 1, 

proclama: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata», mentre all’art. 

21 vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, […] [su] gli handicap, […]» 

e, all’art. 26, afferma che «L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di 

misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione 

alla vita della comunità». 
35 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 

dicembre 2006 a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata in Italia con 

legge 3 marzo 2009, n. 18 impegna gli Stati contraenti, nei confronti delle persone con disabilità, 

a «promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di 

tutte le libertà fondamentali […]» (art. 1, comma 1), «senza discriminazioni di alcun tipo basate 

sulla disabilità» (art. 4) e nel rispetto della dignità, dell’autonomia individuale e 
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quale impegna gli Stati contraenti a promuovere e proteggere le persone con disabilità 

anche assicurando loro la comunicazione mediante «le modalità, i mezzi ed i formati 

comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della 

comunicazione e dell’informazione» (art. 2). 

La BCI-speller  consente difatti alla persona con disabilità meramente fisiche dotata di 

integre capacità intellettive e volitive  di comunicare e manifestare autonomamente la 

propria, giuridicamente rilevante, volontà e, in tal modo, è idonea alla rimozione di un 

ostacolo (determinato dalla malattia) che si frappone al pieno sviluppo della persona e 

all’eguaglianza di quest’ultima con quanti, invece, possono esprimersi con le parole o 

con i gesti36, ossia all’eliminazione di una discriminazione fondata su una condizione 

personale (di deficienza meramente fisica), la quale impedisce l’esercizio diretto delle 

situazioni giuridiche di cui la persona con disabilità è titolare. 

Negli atti neuronali si è, dunque, in presenza di un modo di manifestare la volontà - 

consentito dall’evoluzione tecnologica - nuovo e non equiparabile alla modalità 

ordinarie; in essi la volontà è espressa - attraverso il segnale neuronale captato 

mediante la BCI e, per così dire, tradotto dal sintetizzatore vocale - mediante l’unico 

canale di comunicazione (con l’ambiente esterno) rimasto possibile al soggetto. 

Ammetterne la rilevanza giuridica consente di non discriminare e promuovere le 

residuali capacità materiali di espressione della persona con disabilità meramente 

fisiche. Per essa non vi è - né vi può essere - un’altra, tangibile e percepibile con i sensi, 

manifestazione di volontà sulla quale fare affidamento. A poter essere realizzato, 

percepito e decifrato all’esterno è esclusivamente il segnale della corteccia cerebrale, 

unica via di comunicazione del soggetto versante in tale terribile condizione 

esistenziale, la cui volontà, seppure liberamente formata, non ha possibilità di 

estrinsecarsi all’esterno con un qualsiasi movimento muscolare. 

 
dell’indipendenza e dei princìpi della non-discriminazione, della piena ed effettiva 

partecipazione e inclusione all’interno della società (art. 3). La Convenzione impegna altresì gli 

Stati firmatari, in particolare, a promuovere «la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, 

apparecchiature e attrezzature» e «la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie 

di ausilio, adatti alle persone con disabilità» (art. 4) nonché ad adottare «tutte le misure 

appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà 

di espressione e di opinione» e, nello specifico, «ogni altro mezzo, modalità e sistema di 

comunicazione accessibile di loro scelta» (art. 21). 
36 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. 
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Per ironia della sorte le neuroscienze, le quali conducono ad una visione olistica della 

persona (considerata nella sua globalità e unitarietà psico-fisica, nell’interdipendenza 

delle sue componenti) ed al conseguente superamento in via definitiva del dualismo 

cartesiano mente/corpo37, riassegnano centralità alla res cogitans e, per la persona con 

disabilità meramente fisiche in grado di comunicare con l’ambiente esterno 

esclusivamente attraverso BCI, determinano, per così dire, una sorta di ritorno al cogito 

ergo sum di cartesiana memoria: gli atti neuronali esistono nella mente umana e lì 

restano, non traducendosi (né potendosi tradurre) in comportamenti verbali o gestuali. 

Gli atti neuronali, tuttavia, pur non utilizzando né il linguaggio verbale né il linguaggio 

gestuale, si inscrivono all’interno di un codice comunicativo prestabilito38 poiché, al 

fine di instaurare una modalità di comunicazione correttamente interpretabile, si 

stabilisce un linguaggio comune e si conviene che un imput neuronale (ad es. l’attività 

d’immaginazione di un movimento) sia interpretato e decodificato in una determinata 

maniera. 

La possibilità, consentita oggi dalle innovazioni tecnologiche, di atti puramente 

neuronali ed il conseguente diritto alla «comunicazione non verbale» attraverso BCI 

manifestano la necessità, negli studi giuridici, di proseguire, in attuazione dei princìpi 

di uguaglianza e di giustizia sostanziale39, nella direzione metodologica del passaggio 

dalla nozione formale ed astratta di persona fisica del libro I del cod. civ. - con i 

correlati concetti di soggetto di diritto e di capacità giuridica - a quella di persona 

umana40 intesa come «valore obiettivo, interesse, bene giuridicamente rilevante»41, 

 
37 In argomento, cfr. C. CAPPELLETTO, Neuroestetica. L’arte del cervello, Roma-Bari, 2009, 5.; A.R. 

DAMASIO, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano, 1995, 10; ID., Alla 

ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, Milano, 2003, passim. 
38 Sul punto v. G. LORINI, Semiotica dell’atto muto, in R. Caterina (a cura di), La dimensione tacita 

del diritto, cit., 129 ss. 
39 P. STANZIONE, Biodiritto, postumano e diritti fondamentali, in 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/stanzione_biodiritto.pdf. L’A. rileva che «tutto ciò 

impone una riflessione più ampia sul principio di uguaglianza […] è sul piano concreto delle 

tecniche di tutela, più che su quello astratto delle categorizzazioni, che dovrà progressivamente 

affermarsi un principio di giustizia sostanziale». 
40 In questo senso v. F.D. BUSNELLI, L'inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 540. L’A. 

sostiene che l'uomo postula una protezione funzionale allo svolgimento della personalità e 

proiettata verso il “pieno sviluppo della persona umana” (ID., o.c., 562). G. OPPO, Declino del 

soggetto e ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, I, 829 ss. Sul punto cfr., altresì, S. RODOTÀ, 

Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007, passim.  
41 P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/stanzione_biodiritto.pdf
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guardando all’homme situé 42, ossia alla persona concreta43, della quale, per una sempre 

piú effettiva ed efficace tutela, occorre considerarne i peculiari interessi, i precipui 

bisogni, le concrete esigenze meritevoli di tutela e, per la persona con gravi disabilità 

fisiche, le istanze di protezione e di promozione delle residue capacità di espressione 

che manifesta, «anche con i doveri che impone la solidarietà»44, assumendo la 

salvaguardia della persona umana «come punto di partenza e confine allo sviluppo 

tecnologico»45. 

Si tratta, per dirla con il titolo di un noto film, di un ritorno al futuro, ossia di un 

ritorno alla concezione del diritto hominun causa constitutum46. 

 

 

 
Problemi del diritto civile, cit., 13. 
42 L’espressione homme situé, coniata con riferimento al diritto pubblico, è di G. BURDEAU, Les 

libertés publiques, 4 ed., Paris, 1972, 19. 
43 In questo senso già L. MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1135 s., secondo il quale la persona va considerata «nella totalità 

dei suoi elementi costitutivi e nell’emersione nella sfera della giuridicità di problemi di tutela 

della vita materiale e spirituale che nella visuale del concetto astratto rimangono in ombra, 

quali i problemi di promozione del «pieno sviluppo della persona umana». L’espressione 

«fenomeni giuridici della vita materiale» costituì il tema delle giornate di riflessione promosse 

dall’Accademia dei Lincei a Roma il 28 e 29 maggio 1982, i cui atti sono pubblicati in Atti dei 

Convegni Lincei, 61, “Il diritto e la vita materiale”, Roma, 1984. Nella sua relazione, L. MENGONI 

osservò che «l’agnosticismo dei codici per i problemi della vita materiale» deriva in gran parte 

dal modello antropologico a fondamento degli Stati liberali, nel quale la cura della persona «è 

lasciata nella sfera del giuridicamente irrilevante» ed il diritto è indifferente alle esigenze 

biologiche dell’uomo; invece il diverso modello antropologico a base della costituzione 

repubblicana eleva ad istanza assiologica suprema la dignità umana, la quale non può 

dipendere da circostanze esteriori ma inerisce all’uomo in quanto tale (L. MENGONI, o.c., cit., 

1117 ss.). 
44 P. STANZIONE, o.l.c. 
45 P. STANZIONE, o.l.c. 
46 Ciò è sottolineato dal giurista Ermogeniano, il quale precisò che: Cum igitur hominum causa 

omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris (D. 1. 5. 2, Hermog. l. 1). 

Anche Giustiniano, nelle Istituzioni, sottolinea a chiare lettere la centralità della persona: Ac 

prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, 

ignorentur (Inst. Iust. 1. 2. 12). In tal modo, egli afferma che tutto il diritto è caratterizzato dalla 

massima considerazione delle persone, tanto da potersi dire creato in funzione di esse. La 

consapevolezza della centralità della persona nell’articolazione del diritto si rifletté anche nelle 

sistematiche dei giuristi, i quali iniziavano le loro opere partendo proprio dalle personae. Al 

riguardo emblematico è il manuale istituzionale di Gaio, il quale nel primo commentario 

dichiarava: Et prius videamus de personis (Gai. 1. 8). 


