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1. Introduzione (presentazione, obiettivo, metodologia e ipotesi)

Nella società moderna la funzione del diritto, inteso nella prospettiva della teoria dei
sistemi di Niklas Luhmann, è quella di provvedere continuativamente al manteni-
mento delle aspettative normative. Concepito in questa maniera, il diritto fornisce
anche altre prestazioni alla società: contribuisce a far sì che vengano realizzati i valori
sanciti nelle norme, guida le condotte, contribuisce alla risoluzione dei conflitti. Il di-
ritto, in maniera ripetuta e continua, opera attraverso comunicazioni caratterizzate
dal codice ragione/torto (Recht/Unrecht). Tali comunicazioni impongono continuati-
vamente condotte agli altri sistemi parziali della società. Tale fenomeno costituisce la
routine del sistema giuridico.
L’oggetto della presente ricerca consiste nell’identificazione dei limiti d’intervento

del diritto nei confronti degli altri sistemi parziali della società. Più precisamente, si
tratta di verificare, attraverso una situazione concreta – quella dei giudizi emessi dal
Supremo Tribunal Federal brasiliano nell’ambito dei ricorsi per l’accesso ai farmaci –
in che misura si diano tali limiti.
Non ci si preoccupa qui di esaminare la legittimità (legalità) delle decisioni prese

in sede giudiziaria: non ci si chiede se queste siano o meno corrette. Invece, la ricerca
indaga il rapporto tra i sottosistemi della società, osservando se la decisione giuridica
può essere o meno imposta agli altri sottosistemi, e a quali costi. In altre parole: il co-
dice ragione/torto – specialmente nell’ambito dei giudizi riguardanti la salute – vie-
ne sempre imposto alla società?
Le possibili risposte a tale problematica potrebbero allora essere le seguenti: (i) non

vi è alcun limite all’attuazione del diritto; (ii) il limite varia da caso a caso, a seconda
della natura del diritto leso; (iii) la “corruzione” del codice del sottosistema interessato
rappresenta il limite dell’influenza del diritto nei confronti degli altri sistemi.
La ricerca adotta la teoria dei sistemi di Niklas Luhmann come premessa episte-

mologica. Si tratta dunque di una ricerca di stampo teorico, che utilizza una raccolta
di dati provenienti da fonti dirette ed indirette. A questo proposito, assumono rilevan-
za alcuni concetti sistemici: codice, programma, ‘corruzione’ del codice, comunicazio-
ne, differenziazione funzionale.
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2. La costruzione del senso nell’operazione del diritto

Dal punto di vista della teoria dei sistemi, nell’ambito del diritto risultano essenziali
le distinzioni aspettative normative/aspettative cognitive e ragione/torto
(diritto/non-diritto). Le conseguenze delle decisioni giudiziarie negli altri sottosiste-
mi della società si determinano a partire da tali distinzioni, mentre variano il senso
oggettivo, il contenuto delle norme e i programmi del diritto1. Tali binarietà risultano
dal sistema del diritto, dotato di riflessività, e si influenzano a vicenda. Il processo de-
cisionale alimenta la riflessività sistemica propria dei sistemi autopoietici (quelli cioè
che producono da sé i propri elementi e le proprie strutture), influenzando così le
decisioni successive.
La gran quantità di situazioni paradossali che è possibile rinvenire nella realtà fa sì

che il paradosso rappresenti un ambito decisivo nella società. I paradossi rappresenta-
no una struttura costante nei processi di differenziazione funzionale. Il loro svolgimen-
to è uno dei principali fattori propulsivi dell’evoluzione della società: nell’ambito del
diritto, vediamo che di fronte a contenziosi sempre più complessi, dall’origine più di-
versa e caratterizzati da livelli “raffinati” di litigiosità, il sistema deve aumentare la
propria capacità di astrazione.
Il paradosso consiste, nel caso del sistema del diritto, nella necessità del sistema

stesso di dover sempre decidere: il non liquet impone così una grande sfida al sistema
stesso. La soluzione a questo problema è rappresentata dall’alterazione del paradigma
gerarchico all’interno del sistema giuridico. Attraverso un processo interno di rifles-
sione, ci si allontana da una concezione basata sulla gerarchia (relativamente alle fonti
del diritto e all’asimmetria legislazione/giurisprudenza): il sistema si struttura nei ter-
mini della distinzione centro/periferia. L’organizzazione della giurisdizione (con la
distinzione fra membri e non-membri) rappresenta infatti il centro del sistema giuri-
dico. I tribunali stanno al centro del sistema, rispetto ad una periferia in cui vengono
presentate “irritazioni” in forma giuridica2.
Ciò rappresenta una possibilità di autoconservazione per il sistema giuridico, che

può così portare a compimento le proprie decisioni in situazioni di complessità cre-
scente3. Il diritto si orienta in base ad un codice specifico (ragione/torto) – e non più
su punti di vista differenti (morali, politici, ecc.) – e ad appositi programmi (cioè alle
regole della decisione) che permettono la corretta attribuzione dei valori del codice.
Si giunge così ad una decisione che materializza una distinzione (ragione/torto) che
finisce per svolgere il paradosso originario4.
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1 Cfr. N. Luhmann, Il diritto della società, Giappichelli, Torino 2010, p. 116 (ed. or., Das Recht der
Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993).

2 Ivi, pp. 273-311.
3 N. Luhmann, O direito da sociedade, Martins Fontes, São Paulo 2016, p. 428.
4 Ivi, pp. 413-414, 426-429.



3. Casi difficili affrontati dal diritto: “La giudizializzazione della salute in
Brasile”

L’uso delle espressioni “attivismo giudiziario” e “giudizializzazione della politica” è ri-
corrente nei media e nella dottrina giuridica5. Il fenomeno chiamato “giudizializza-
zione della politica” non è difficile da rilevare nel contesto brasiliano: da un lato, an-
che qui la politica ha da tempo mostrato i segnali di una crisi della rappresentanza6;
dall’altro, la Costituzione Federale garantisce ampia competenza giurisdizionale al set-
tore giudiziario7. Tali fattori, inoltre, hanno ricevuto impulso dallo sviluppo delle di-
mensioni giuridica e sociale che l’accesso alla giustizia ha avuto a seguito della
Costitu zione del 19888. Lo si può vedere nel fatto che la popolazione brasiliana ricor-
re regolarmente alle azioni giudiziarie. Appellarsi al sistema giudiziario è diventato un
carattere della cultura nazionale.
Nel 2013, ad esempio, ci sono state 23.474.341 nuove azioni legali in Brasile, di

cui 17.271.369 nella giustizia comune e 6.202.972 nei tribunali speciali, secondo i
dati del rapporto “Justiça em Números” del Consiglio Nazionale di Giustizia
(Conselho Nacional de Justiça)9. Tale giudizializzazione ha, tra gli altri, l’effetto di ob-
bligare i giudici a far fronte a situazioni sempre nuove, che per di più vengono spesso
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5 C. Fernandes Campilongo, Política, sistema jurídico e decisão judicial, Max Limonad, São Paulo 2002,
pp. 57-63. Campilongo utilizza le espressioni le espressioni “politização do direito” (“politicizzazione
del diritto”) e “judicialização da política” (“giudizializzazione della politica”) per descrivere il feno-
meno suddetto è detto, elencando le critiche più comuni e le loro debolezze. Egli sottolinea tuttavia
un’inevitabile prossimità tra diritto e politica, come anche il limite operativo di questa condizione
nel prevenire la corruzione dei codici di ciascun sottosistema.

6 Ivi, p. 59: “No interior das estruturas do sistema político tradicional, ou seja, no Estado, o Poder
Judiciário passa a ser percebido como a instância aparentemente habilitada a superar a paralisia, a
ineficácia e a corrupção do sistema político”. Sulla crisi della rappresentanza politica, cfr. C.
Fernandes Campilongo, O direito na sociedade complexa, Max Limonad, São Paulo 2000, p. 73. 

7 M. T. Sadek, “Judiciário e Arena Pública: Um olhar a partir da Ciência Política”, in A. Pellegrini
Grinover; K. Watanabe, Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, 2.ed., Saraiva, São Paulo 2013, p. 19:
“Em outras palavras, o protagonismo judicial encontra guarida em variáveis decorrentes do senho
institucional e da amplitude dos direitos reconhecidos legalmente. Essas balizas levam a concluir que
a relação entre o Poder Judiciário e as políticas públicas é indissociável e previsível”. 

8 Il potere giudiziario ha visto crescere il proprio ruolo con la Costituzione del 1988, diventando are-
na pubblica di discussione dei temi di maggior interesse della società brasiliana. Il testo costituziona-
le ha forgiato un nuovo assetto istituzionale in cui la visione, figlia della Rivoluzione francese, del
giudice come “voce della legge”, ha perso terreno. L’applicazione della legge è ancora fra i suoi
compiti; tuttavia, non come mero “applicatore”, ma come “agente politico” sottoposto alla pressione
esercitata dalle richieste provenienti dalla società, che lo spingono ad impegnarsi per la concretizza-
zione di diritti come quello alla salute. Così, lo scontro con gli altri poteri risulta inevitabile, soprat-
tutto in sede di revisione delle decisioni degli altri poteri, come costantemente accade. Prova di ciò
si trova anche nei dati raccolti da Maria Tereza Sadek: ad esempio, fra il 1988 e il 2002 il STF ha an-
nullato più di 200 leggi federali, mentre allo stesso tempo la Corte Suprema degli Stati Uniti nel
corso di tutta la sua storia ha annullato 135 leggi federali: Ivi, pp. 15-18.

9 Brasil, Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2014: ano-base 2013 . Url:
ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf. Ultimo accesso: 07/02/2016. 



analizzate successivamente in ulteriori gradi di giudizio. I magistrati risultano così
soggetti ad una pressione sociale esercitata attraverso i procedimenti giudiziari che
ogni giorno di più si accumulano nei tribunali.
Così, se la modernità ha portato alla conquista sociale della promessa di ugua-

glianza, il potere giudiziario è stato designato come quello preposto a spazio pubblico
per l’effettivizzazione di tale promessa. Nell’ambito della giudizializzazione della salu-
te, prova di ciò è il significativo aumento della spesa pubblica per farmaci a seguito di
azioni legali. Mentre nel 2005, infatti, sono stati spesi 2.441.041,95 R$, nel 2012 l’ac-
quisto di farmaci è arrivato a 287.844.968,16 R$, come si può vedere nel grafico che
segue.

Graf. 1: Evoluzione della spesa dell’Unione federale 
per l’acquisto di farmaci su disposizione della magistratura

Fonte: Advocacia Geral da União10

Irrazionalità nella distribuzione dei farmaci: il ricorso al potere giudiziario da par-
te di 523 persone ha comportato una spesa di 278.904.639,71 R$ a carico
dell’Unione federale. A tale élite i magistrati ha concesso l’accesso a 18 nuove applica-
zioni, come illustrato nella tabella seguente;
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10 Advocacia Geral da União, Consultoria Jurídica/Ministério da Saúde. Intervenção judicial na saúde pública.
Panorama no âmbito da Justiça Federal e apontamentos na seara das Justiças Estaduais, [s.d.]. Url: http://portal-
saude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/ pdf/2013/Jun/14/Panoramada judicializacao_2012_modifi-
cadoemjunhode2013.pdf. Ultimo accesso: 18/10/2013.



Tab. 1: Nome e costo a carico dell’Unione 
dei farmaci concessi più frequentemente

Fonte: Advocacia Geral da União11

Si è reso necessario che l’Unione federale aiutasse finanziariamente gli Stati e le
municipalità che non potevano soddisfare le disposizioni prodotte in sede giudiziaria.
Si è passati da una spesa di 116.504,54 R$ nel 2005, a 68,002,152.43 R$ nel 2012.
Nel grafico n. 2 viene illustrata l’evoluzione della conseguente spesa dell’Unione;

Graf. 2: Evoluzione della spesa dell’Unione federale a sostegno di Stati ed ammini-
strazioni locali

Fonte: Advocacia Geral da União12

MEDICAMENTO CUSTO TOTAL 

BRENTUXIMABE VEDOTINA 50 MG R$ 309.515,87 

ERLOTINIBE 150MG-COMPRIMIDO R$ 320.601,60 

MALEATO DE SUNITINIBE 50MG-CÁPSULA R$ 358.954,28 

TEMOZOLOMIDA 100MG-CÁPSULAS R$ 455.033,60 

BOSENTANA 125MG - COMPRIMIDOS R$ 708.900,60 

ALFA-1 ANTITRIPSINA - SOLUÇÃO 
ENDOVENOSA R$ 721.802,90 

PEGVISOMANTO 10MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL R$ 881.650,99 

RITUXIMABE 500MG/50ML – INJETÁVEL R$ 1.108.400,70 

TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG - 
COMPRIMIDO R$ 1.325.511,60 

MIGLUSTATE 100MG R$ 1.769.571,00 

LARONIDASE 100U/ML - SOLUÇÃO PARA 
PERFUSÃO R$ 10.597.226,21 

ALFALGLICOSIDASE - SOLUÇÃO INJETÁVEL R$ 12.235.633,54 

ECULIZUMABE 300MG - SOLUÇÃO PARA 
PERFUSÃO R$ 20.871.355,30 

TRASTUZUMABE 440MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL R$ 22.517.685,85 

BETAGALSIDASE 35MG - SOLUÇÃO PARA 
PERFUSÃO R$ 26.387.905,15 

ALFAGALSIDASE 3,5MG - SOLUÇÃO PARA 
PERFUSÃO R$ 40.676.764,09 

GALSULFASE 5MG/5ML - INJETÁVEL R$ 63.944.457,63 

IDURSULFASE 2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL R$ 73.713.668,80 

TOTAL R$ 278.904.639,71 
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11 Ibidem.
12 Ibidem.



Nel 2012 l’Unione ha sostenuto, fra spese giudiziarie ed acquisto di medicinali,
un costo di 350.000.000,00 R$, mentre nel 2005 la spesa era stata di 2.557.546,49
R$. L’aumento dei costi, come si può vedere nel grafico n. 3, è estremamente elevato.

Graf. 3: Evoluzione della spesa dell’Unione Federale 
a seguito di disposizioni giudiziarie

Fonte: Advocacia Geral da União13

La spesa sostenuta dall’Unione al fine di soddisfare le decisioni dei tribunali è molto
elevata; tuttavia, la situazione degli Stati membri è peggiore, dato che in Brasile la di-
stribuzione delle entrate fiscali beneficia in gran misura l’Unione. Nonostante quest’ul-
tima abbia a disposizione più denaro, la quantità della spesa pubblica sostenuta dagli
Stati nel 2010 è allarmante. Il panorama è il seguente: (i) lo Stato di San Paolo ha speso
700.000.000,00 R$; (ii) lo Stato di Pernambuco, di fronte a soltanto 600 ricorsi giudi-
ziari, ha speso 40.000.000,00 R$; (iii) lo Stato del Pará, per soddisfare solamente 6 ri-
corsi, 913.073,81; (iv) lo Stato di Minas Gerais ha dichiarato di aver tagliato la spesa
pubblica promossa attraverso i programmi Farmácia de Minas e Saúde da Família
(PSF), per poter far fronte alle disposizioni dei tribunali14.
Inoltre, risulta emblematico l’esempio della città di Campinas, una municipalità

ricca, che ha però dovuto reindirizzare il 16% del proprio budget per all’acquisto di
medicinali, per poter soddisfare 89 azioni promosse nel 2009. Infatti, tali 89 procedi-
menti hanno comportato una spesa di 2.505.762,00 R$, mentre più di un milione di
abitanti si è dovuto accontentare del resto del bilancio15.
Di fronte allo scenario ora descritto, la questione che si pone, nell’ambito della

problematica da noi affrontata, è la seguente: se il diritto può determinare in maniera
illimitata la spesa a carico del sistema pubblico.
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13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 D. Finatti Barbieri, P. Vechini Garbin, O perfil dos gastos destinados ao cumprimento de determinações judi-

ciais no Município de Campinas. XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de
São Paulo, Campinas, São Paulo 2009. Url: http://2009.campinas.sp.gov.br/saude/biblioteca/
XXIV_Congresso_de_Secretarios_Municipais_de_Saude_do_Estado_SP/Complexidadedaatencaoba
sica/O_Perfil_dos_gastos_Deise.pdf. Ultimo accesso: 22/10/2013.



4. Il limite del diritto

L’analisi delle relazioni fra i vari sottosistemi è essenziale per la risoluzione del pro-
blema qui posto. Le decisioni giuridiche sono vincolanti; tuttavia occorre chiedersi
fino a che punto gli altri sottosistemi “prestino obbedienza”, cioè agiscano di conse-
guenza. Va ricordato che ogni sottosistema si differenzia rispetto agli altri in base ad
una specifica funzione, come risultato dell’evoluzione dello schema di differenziazio-
ne della società16. Per Luhmann, ogni sistema è caratterizzato infatti da un tipo speci-
fico di operazione, che ne permette la riproduzione (autopoiesi). Così, se le operazio-
ni di un sistema vengono influenzate da parte di altri sistemi fino a giungere ad uno
stato di ‘corruzione sistemica’, si perviene a fenomeni di dedifferenziazione, consi-
stenti in una ‘dissoluzione’, in una perdita di unitarietà dei singoli sistemi interessati e
di commistione fra essi. Ciò può accadere, ad esempio, fra politica e diritto.
Un certo grado di “integrazione” della società limita gli effetti della dinamica pro-

pria dei sistemi. Difatti ciascun sottosistema attraverso le proprie operazioni, diretta-
mente o indirettamente, influenza altri sottosistemi della società. Tale influenza è inevi-
tabile. I problemi sorgono, tuttavia, quando il livello di “irritazione” è così elevato che il
sistema influenzato deve far fronte ad un forte aumento della complessità nel proprio
ambiente. In questo modo è possibile identificare lo svolgersi, nei vari sistemi, di acca-
dimenti particolari. Ciò va tenuto in considerazione per cercare di comprendere le “ir-
ritazioni” provocate in ambito politico dalla giudizializzazione della salute.
Le interpretazioni date nelle sentenze dei tribunali sono influenzate da quel che

accade nell’ambiente del sistema del diritto17. Nei contenziosi giudiziari si hanno
esempi evidenti e diffusi del tentativo di colmare i deficit e le incapacità della politi-
ca. Quando viene trattata nei tribunali, la salute stimola la riflessività del sistema giu-
ridico, sollecitando la teoria del diritto ad abbandonare la propria routine per tentare –
di solito senza molto successo – di ripensare fino a che punto può spingersi un giu-
dice18.
I tribunali, come responsabili della chiusura operativa del diritto – e che proprio

per questo si trovano al centro dell’operare del sistema – svolgono un ruolo chiave
nelle operazioni del diritto; tuttavia non dovrebbero prendere il sopravvento sugli al-
tri sistemi parziali: non sono “più importati”. Ciascuno sistema è caratterizzato dalla
propria funzione specifica. Il ruolo di ognuno di essi è ugualmente importante nella
descrizione del sistema complessivo della società. Anche per questo il diritto, nel
provvedere al mantenimento delle aspettative normative, non può annientare l’auto-
poiesi degli altri sottosistemi della società. La comunicazione giuridica non può bloc-
care l’autopoiesi del sistema politico, per esempio, quando le proprie operazioni co-
municative (giuridiche) vanno ad interferire con quelle del sistema politico.
Stando così le cose, il limite del diritto non sarebbe da ricercare tanto al suo inter-
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16 N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993 (tr. it. Il diritto della soci-
età, Giappichelli, Torino 2010; tr. pt. O direito da sociedade, Martins Fontes, São Paulo 2016).

17 C. Fernandes Campilongo, cit. 2000, p. 92.
18 Ivi, p. 94.



no, ma piuttosto negli altri sistemi: ovvero va rintracciato negli effetti che è in grado
di produrre in essi. Le operazioni del diritto non possono interrompere direttamente
l’autopoiesi degli altri sottosistemi, ma può accadere che le operazioni dei sottosistemi
vengano “corrotte” e danneggiate al punto da generare una “rottura comunicativa”.
Tale “corruzione” può darsi in due modi. Il primo si verifica quando il livello di com-
plessità che il sottosistema influenzato dalla decisione giuridica deve affrontare è così
elevato che esso non è in grado di sostenere tale carica, finendo per non riuscire a ge-
nerare le proprie operazioni, a proseguire la propria autopoiesi: così la comunicazione
si blocca, e di conseguenza l’operare sistemico. Nel secondo caso invece si verifica il
“sovvertimento” del codice del sistema parziale, in ragione del controllo esercitato dal
sistema del diritto: il diritto, ad esempio, può attestare la legalità, o meno, nelle proce-
dure di voto in Parlamento di un determinato progetto di legge; tuttavia, ciò può es-
sere considerato come una intrusione nel codice governo/opposizione da parte del
codice ragione/torto. Casi isolati di questo tipo possono influenzare e rappresentare
un danno per l’autonomia funzionale del sottosistema interessato, ma il loro ripetersi a
lungo andare può arrivare a comportare una “corruzione” del codice politico.
In conclusione, la risposta al problema posto da questa ricerca (“qual è il limite

del diritto?”) potrebbe essere la seguente: il limite del diritto dipende dai limiti ope-
rativi del sistema di volta in volta interessato dalle decisioni giuridiche. La maggiore o
minore capacità del sottosistema di affrontare la complessità rappresentata dal diritto
costituisce il punto-limite dell’operazione giuridica.
Ma come si arriva a tale conclusione? A causa dell’eteroreferenza dei sottosistemi,

della capacità che essi hanno di tener conto di ciò che sta al loro esterno. I sistemi,
infatti, come ricorda la nota affermazione di Luhmann, sono “operativamente chiusi
ma cognitivamente aperti”. L’apertura cognitiva dei sistemi nei confronti del loro
ambiente rappresenta la ragione del costante adattamento interno rispetto alla com-
plessità esterna. Per questo, e per mantenere un “dialogo comunicativo” fra sottosiste-
mi, è essenziale che il diritto non imponga influenze che altri sottosistemi non siano
in grado di sostenere, ed anche che non interrompa le specifiche operazioni comuni-
cative differenziate degli altri sistemi parziali.
Ciò, in verità, sembra accadere nella situazione analizzata in questa ricerca, in cui

sono tre i sottosistemi coinvolti: diritto, politica, salute. Quando sono i tribunali a sta-
bilire se il sistema sanitario deve o meno fornire determinate prestazioni, ne minaccia
non solo l’autonomia funzionale, l’operare specifico, ma anche la stessa sopravviven-
za, visto che le prestazioni sanitarie vengono erogate a partire da risorse per defini-
zione scarse. Probabilmente, solo un aumento della raffinatezza della legislazione in
ambito sanitario, e dunque della complessità che esso è in grado di affrontare (una
definizione più dettagliata del discrimine fra salute e malattia, delle quantità di denaro
che è possibile spendere a livello pubblico, eccetera) può preservare l’indipendenza di
questo e limitare l’influenza che esso può subire da altri sistemi, in particolare dal di-
ritto. Ma perché ciò avvenga è necessaria l’iniziativa del sistema politico.
Tutto ciò ci riporta, inoltre, ad un problema più generale, come ricorda lo stesso

Luhmann nelle pagine finali di Die Gesellschaft der Gesellschaft: i reciproci aggravi che i
sistemi parziali esercitano l’un l’altro, “fino al limite dell’adattabilità strutturale dei si-
stemi di funzione alla loro differenziazione stessa”, con gli squilibri [Unausgewogenheiten]
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derivanti, mettono in questione il concetto di “modernizzazione” cui siamo da tempo
abituati19. Ciò accade in quello che viene tradizionalmente chiamato “Occidente”, co-
me nei Paesi in via sviluppo, seppur in misura differente. Anche su questo terreno,
dunque, la teoria è chiamata a rispondere.
Il diritto, a sua volta, è interessato alla questione non solo dal punto di vista dei

propri limiti esterni, degli effetti che può esercitare sugli altri sottosistemi, ma relativa-
mente alla propria autonomia funzionale. Cosa che rende la questione interessante –
ed urgente – anche per i sociologi del diritto.
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