
PREMESSA 

Primi appunti per uno studio sull'informazione 
e la decisione nel campo giuridico 

ETTORE D'ELIA,:-

Le brevi pagine che seguono hanno solo un lontano riferimento, sia nel 
tempo che nella sostanza, con quanto ho avuto modo di scrivere in una 
prefazione d'un'opera biblìografica1 circa dieci anni or sono. Eppure, io 
stesso sono persuaso che l'aver, allora, modestamente ragionato sul tema 
dell'informazione giuridica, mi abbia oggi sollecitato, pur nella estrema 
diversità di situazioni che il passaggio del tempo impone nell'ambito 
informatico, a rimeditare il ruolo e l'efficacia dell'informazione nell'ambito 
del diritto. 

Sono convinto, infatti, che l'avanzare e il diffondersi della tecnologia e, 
in particoiare, dei mezzi informatici con il relativo e conseguente accresciu
to bisogno d'informazione e, soprattutto, di rapidità dell'informazione da 
parte degli operatori del diritto, ci pone dinanzi problemi ed interrogativi 
in misura maggiore di quanti i rinnovati sistemi tecnologici ne abbia risolti. 

Se, infatti, si ha chiara la premessa costituita, da un lato, da una sempre 
maggiore richiesta d'informazioni e, dall'altro, da una necessariamente 
correlata e altrettanto maggiore velocità di risposta a questa richiesta, viene 
spontaneo chiedersi la ragione di queste domande e di questi impliciti 
bisogni. 

I probabili argomenti in replica appaiono, a prima vista, scontati (a una 
maggiore e più complessa normazione, a una più elevata produzione giu
risprudenziale e ad un frenetico incremento di problemi giuridici nuovi, 
occorrono, conseguentemente, maggiori informazioni e tempi più rapidi di 
risposta, ecc.), quasi ovvi e tali da non richiedere affannose indagini né da 
suscitare laceranti dubbi; in essi, però, chiunque avverte, con piena cogni-

'•· Istituto per la documentazione giuridica del CNR, Firenze. 

1 Vedi la Prefazione al volume da me curato, I Tribtmali amministrativi regionali (bi
bliografia ragionata di dottrina e giurisprudenza), Milano, Giuffrè, 1985, pp. XI-XXIII. 

Informatica e diritto, XX annata, Vol. III, 1994, n. 1, pp. 191-229
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zione di cause o anche senza averne piena coscienza e conoscenza, una 
mancanza d'appagamento della domanda ed una sicura incompletezza di 
risposta. O meglio, si potrebbe dire che le risposte note - e più volte 
riperute dalla dottrina e dalla letteratura che si sono occupate dell' argomen-
to - illustrano le cause del fenomeno, lo giustificano, ma non lo spiegano 
ne riconducono ad unità i suoi diversi aspetti né, tantomeno, offrono idee 
guida che possano consentire di governa~e il fenomeno stesso. 

Orbene, se i termini fondamentali del problema sono, da un lato, l'in
formazione ( considerata nel suo contenuto e per la sua capacità di circo
lazione e diffusione) e, dall'altro, l'essere del diritto (che, poi, è insieme 
anche il suo farsi e il suo divenire), occorre indagare sul rapporto o sui 
rapporti esistenti tra questi due termini; identificarli, qualificarli e ordinarli 
a seconda della loro reciproca funzionalità o strumentalità. 

In sostanza, mi pare necessario individuare il nesso o il punto d'incon
tro che rende questi termini talmente indissolubili fino a rendermi convinto 
che l'uno non possa esistere senza l'altro e viceversa. 

Son queste le ragioni di questi «Appunti», direi soggettive, ma anche 
oggettive, nella misura in cui le opinioni rispecchiano la realtà. Esse, pro
babilmente, non interessano il lettore più di quanto lo possa interessare una 
qualsiasi altra motivazione personale; ma m'è parso opportuno, in apertura 
di discorso, dichiararne le sue cause originarie e propulsive affinché da esse, 
dal suo perché, sia più agevole pervenire al come e al quanto ( "'-ratio verbi 
significatum est»), seguendo i percorsi non sempre piani e agevoli della 
ncerca. 

Mi pare, altresì, utile, a conclusione di questa premessa, chiarire in modo 
«diretto» al lettore che in questi «Appunti-», proprio perché tali, egli non 
troverà la completezza d'esposizione necessaria e propria d'un argomentare 
giuridico. Molte nozioni e diversi concetti che definirei istituzionali, che 
son poi quelli fondamentali e, quindi, maggiormente dibattuti in dottrina, 
ho dovuto darli per conosciuti, presupposti ed accettati anche quando non 
è affatto sicuro che la dottrina dominante s'è acquietata su di essi. Inoltre, 
sono convinto che molte affermazioni di diritto positivo avrebbero avuto 
bisogno di maggiore spazio, maggiori approfondimenti e più abbondante 
messe di dotte citazioni; e ciò, non perché io creda che la citazione erudita 
renda altrettanto erudito il referente, ma perché ritengo che sia sempre 
doveroso documentare e render ragione della fonte di un assunto o di un 
convincimento. 

Così, anche, ho cercato, laàdove ho potuto, di fornire una chiara docu
mentazione delle idee e degli scritti alttui che mi hanno consentito di guidare 
i miei pensieri attraverso la teoria delle decisioni, la teoria dell'informazione 



Ettore D'Elui I Primi appunti per uno studio sull'informazione 193 

e la teoria della comunicazione. Ma, a tal proposito, devo riconoscere che, 
per quanto mi sia sforzato di tenere distinti i concetti e le fonti cui fanno 
capo queste diverse discipline, la necessità di pervenire in poche righe ad 
una sintesi organica tra di esse, mi ha impedito di procedere su vie parallele 
e separate che, mentre avrebbero consentito una più compiuta analisi dei 
temi e delle fonti, avrebbero, purtroppo, diluito e distolto l'interesse del 
lettore e mio dal più diretto oggetto di questi «Appunti». 

V'è, poi, da considerare che, se pure fosse del tutto vero che le tre teorie 
cui ho accennato costituiscono tre ambiti disciplinari ben distinti e separati, 
e non piuttosto tre diverse prospettive dell'unico problema gnoseologico ed 
epistemologico riferito all'informazione (inteso sia come dato sia come 
veicolo) è tuttavia scontato, almeno per i fini che mi sono proposto, che 
esse appaiano del tutto interdipendenti. Ne consegue, o almeno nel mio 
caso ne è conseguito, un approccio fatto di continui rimandi impliciti e non 
evidenti - sicché il parlar dell'una cosa era insieme il riferirsi ad un'altra -
in un tutto unico teso a privilegiare la sintesi della mia opinione piuttosto 
che l'analisi dell'altrui. D'altronde, a me stesso è parso inopportuno, con
siderata la personale formazione giuridico-positiva, inoltrarmi in tali disci
pline al di là del mero approccio conoscitivo generale. 

Di questa e delle altre manchevolezze sono il primo a dolermi; confido, 
però, nella bontà e nella sagacia del lettore che, certamente, saprà integrare 
ciò ch'io ho dovuto lasciare incompiuto. 

Parte prima 
LA DECISIONE COME ATTIVITÀ PREGIURIDICA 

1. LA DECISIONE IN GENERALE 

Il tema che mi accingo, non dico a trattare, ma ad accennare, non rientra 
tra le competenze specifiche del giurista e, pertanto, da questo punto di 
vista la mia incursione, che può anche definirsi intromissione, nel campo 
della psicologia della decisione o, come viene più comunemente indicata del 
problem so/ving, deve essere assunta solo come mera indicazione di una 
serie di argomentazioni o questioni che, in campo giuridico, sono ancora 
lontani dall'essere definitivamente chiari-ci e, tamomeno, risolti. Ciò va detto 
sia per quanto riguarda i termini di corrispondenza del problem solving alle 
esigenze proprie del giurista sia per quanto più direttamente attiene l'im
piego dei concetti propri di questa disciplina all'interno del diritto. 

Occorre, tuttavia, precisare che questa branca della psicologia annovera, 
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da oltre cinquant'anni, studi, specialmente di carattere sperimentale, dai 
quali il lettore interessato potrà essere edotto moito meglio di quanto io 
stesso potrei qui fare2. 

Appare a tutti evidente che l'agire umano co~porta perennemente, in 
ogni sua manifestazione, l'esistenza e il dipanarsi di attività, mentali e ma
teriali, ordinate in procedimenti finalizzati ad una decisione. Cosa esatta
mente sia una decisione e come essa debba essere definita è un problema 
che non posso affrontare ex professo all'interno dei limiti propri di questi 
«Appunti». Qui posso solo indicare i diversi percorsi tracciati dalla dottrina 
alla ricerca di una definizione esatta ed esaustiva del concetto di «deci
sione». 

Essi spaziano dall'approccio interpretativo semantico del termine «deci
sione», tradotto ed esplicato come l'atto «di separare da uno stato, da una 
situazione che ci provocava disagio o difficoltà e che riusciamo a superare 
e/o modificare proprio in funzione della decisione posta in essere» (deri
vando questo senso dal latino «de caedere» e riferito, in modo più o meno 
ampio e convincente, ai gruppi semantici greci «&mcp\vo» o «&mpfo»3), 

alla concezione della «decisione» come «atto di dominio della realtà in 
nostro possesso»4, alla definizione di essa come «atto risolutivo di uno stato 
di ambiguità» posto come presupposto della decisione stessa5, fino alla 
considerazione dell'opportunità di assumere globalmente tutte le definizio
ni proposte perché ognuna di esse è espressione di particolari aspetti che, 
solo se integrati, possono portare ad una giusta e completa percezione 
definitoria del concetto di «decisione»6. 

Comunque, al di là della pur necessaria definizione del concetto, che qui 
dò per acquisita e superata, non si può fare a meno di partire dall' osser
vazione, indubitabilmente elementare quanto banale, dell'esistenza delle 
decisioni e, quindi, di procedimenti decisionali che supportano tali decisio
ni, nonché dalla constatazione per la quale l'esistenza delle une e degli altri 
è sempre e comunque riscontrabile sia nel campo delle più piccole, semplici 
e abitudinarie attività quotidiane - per le quali, a prima vista, potrebbe 
anche dubitarsi della loro reale natura decisionale - sia nel campo di quelle 

: Per ampi riferimenti a tali studi dr. la voce «Psicologia,., in Enci.dapedìa Italiana, App. 
IV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1978, e B. De Finetti, voce «Decisione», in 
Enciclopedia, Torino, Einaudi, 1978, vol. IV, p. 421 e ss. Ivi, .unpia bibliografia. 

3 Vedi .A. Colle Franzoni Bonzanini, Teoria generale dei processi decisionali, Milano, 
Giuffrè, 1992, p. 9. 

• Cfr. Idem, up. cit., p. 10. 
'Vedi Whire, Deci.sion theory, London, 1969, cit. in Colle Franzonì, op. cit., p. 11. 
6 Cfr. Id., op. cit, p. 12. 
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attività più complesse per le quali la natura decisionale del procedimento è 
evidente (basti pensare, per quanto più direttamente interessa un giurista, 
ad un processo). 

Si può, certamente, porre il problema di quanto esteso e più o meno 
ampio sia 1, ambito, lo spazio sia materiale che psichico sul quale le deci
sioni agiscono o influiscono ed avremo, allora, chi, come me, ritiene di 
dovere restringere l'efficacia dei procedimenti decisionali al solo agire umano, 
mentre altri7, e non senza ragione, ritengono che il .:campo da gioco» in cui 
agiscono le umane decisioni sia molto più esteso, fino al punto da non 
avere limiti. 

Ed è questa, forse, un'esatta prospettiva di normazione o d'influenza 
dell'agire umano sulla natura, che fa scrivere a questo A. «Tutto ciò che 
avviene al mondo, dai fatti più insignificanti ai più salienti, è prodotto, od 
almeno condizionato, dall'effetto congiunto di innumerevoli piccole o grandi 
decisioni di ciascuno di noi: decisioni spesso prese per abitudine, quasi senza 
riflettere, con più o meno sensatezza acquisita, e alt.re volte meditate, con 
finalità volute, con azioni adeguate». 

La visione di De Finetti, sembra effettivamente rispecchiare maggior
mente la realtà circostante fatta di àecisioni che influiscono non solo sui 
rapporti tra uomini, ma anche tra uomini e natura e, quindi, che «produ
cono, o almeno condizionano, tutto ciò che avviene al mondo». Ma, a me 
riesce difficile pensare ad una signoria umana sui creato che vada al di là 
dell'immediatamente o mediatamente modificabile; a meno che per «mon
do» egli non voglia proprio intendere ciò che prima ho chiamato «il campo 
da gioco» delle possibilità umane. 

Ma, superato il problema dell'estensione dell'ambito d'efficacia delle de
cisioni, è necessario domandarsi se realmente nell'agire umano tutto è ri
conducibile alle decisioni e se ogni decisione presuppone, di necessità, un 
procedimento decisionaìe che lo sorregge. 

Ho scritto poc'anzi che una decisione è sempre riscontrabile sia nell'am
bito degli eventi minimi e ripetitivi come nel campo delle attività più com
plesse. Se per queste ultime, infatti, l'evidenza della preesistenza dei proces
so o procedimento decisionale, rispetto all'azione o all'evento conclusivo -
cioè, alla decisione -, esime dal dare dimostrazione ( al pari dell'assioma 
matematico) della sua esistenza e della sua natura procedimentale e decisio
nale, per le prime, invece, può essere utile considerare che, anche nell' am
bito delle azioni necessarie e ripetitive (quelle, per intenderci, necessitate 
dalla natura umana dell'agente e, più propriamente, dal suo essere homo 

7 Vedi B. De Finetti, voce ~Decisione.,., in Encidopedia, cit., p. 421. 
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oeconomicus e, quindi, dal suo agire secondo i criteri di socialità ed econo
micità), · assistiamo, sia pure in forma ridotta, ad attività procedimentali 
finalizzati alla decisione. 

Parleremo, in questi casi, di immediatezza del procedimento, d'automa
tismo biologico o mentale, ovvero di riflesso condizionato ( tutte cose che 
non escludono assolutamente il procedimento decisionale e la decisione che 
ne consegue, ma soltanto spostano in un tempo pregresso, rispetto all'azio
ne attuale, l'individuazione del momento in cui si compie il procedimento 
decisionale dell'agente). Si potrà spesso dubitare, e a ragione, se in questo 
tipo di azioni o di eventi sia legittimo parlare di «decisione», soprattutto 
allorquando l'azione o l'evento non lasci trasparire con chiarezza l' espres
sione compiuta della volontà dell'agente o del decisore (decision maker); ed 
è noto che, specialmente i giuristi, sono molto restii ad usare il termine 
«decisione» in assenza d'una espressione compiuta di volontà. 

Eppure, anche in questo caso, le apparenze non devono ingannare. 
E noto che il giurista attribuisce al termine decisione una valenza mag

giore di quella che gli assegna il linguaggio comune, poiché, nell'ambito 
culturale e concettuale entro il quale egli si muove, il sostantivo decisione 
si associa immediatamente al concetto di responsabilità e questa - quando 
non c'è volontà nell'azione o omissione, cioè nella decisione - non può 
essere invocata, se non nei limitati casi previsti dalla legge. 

Ma, in questo caso ( e l'epigrafe del paragrafo ce ne avverte), non stiamo 
considerando la decisione giuridica o ad effetto giuridico o quella produt
tiva di conseguenze giuridiche; bensì, affermiamo, in un livello più generale 
di premessa, che la base dell'agire umano è la decisione o, meglio ancora, 
il decidere. 

D'altronde, non sembra illogico, anche nel caso in cui nell'azione o 
nell'omissione dell'agente non 'appaia ictu oculi alcuna espressione di volon
tà, riferire a «dati» pregressi, ( esperienziali o culturali) propri dell'indivi
duo, la formazione di una volontà (forse una volontà generale, un'idea 
guida) e, quindi, affermare la preesistenza di un procedimento decisionale. 

Un procedimento che, sviluppatosi e conclusosi, nel passato individuale 
o collettivo dell'agente, un certo numero di volte, sempre ugualmente e 
sempre invariabilmente - sia nel suo procedere sia nella sua conclusione o 
evento -, entra a far parte della sua esperienza acritica e, in sostanza, del 
modo d'essere del soggetto agente. Di quella esperienza, cioè, che non 
viene più sottoposta alla verifica della critica razionale individuale fino a 
quando il problema da risolvere non si presenterà con caratteristiche so
stanzialmente mutate, ovvero quando l'evento, cioè la decisione, si dimo
strerà priva dell'efficacia originariamente posseduta. 
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,. In tal caso il dato pregresso, che ben può definirsi esperienziale o cul
turale a seconda della sua provenienza, porta l'attore ad associare alla crea
zione del problema decisionale una supposta o reale mancanza di alterna
tive decisionali e lo conduce, quindi, direttamente alla soluzione a suo 
tempo adottata e sperimentata ( cioè dal bisogno all'evento). Essa si ripete 
poi nel tempo, assumendo la morfologia più varia a seconda deila situazio
ne in cui si manifesta, senza imporgli la necessità di dover replicare il 
procedimento decisionale. 

V'è, dunque, decisione - e abbiamo visto in qual senso - anche in quelle 
azioni o espressioni della persona che a prima vista sfuggirebbero ad una 
loro inclusione nei procedimenti decisionali. 

2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DECISIONE 

L'analisi del fenomeno decisionale conduce, come tutte le analisi, 
all'individuazione di diversi elementi presenti nell'azione del decidere. Essi 
possono assumere una diversa importanza o rilevanza a seconda del giudi
zio o della formazione scientifica e/o culturale dell'A. che in tali elementi 
cerca un ordine o una classificazione per e attraverso la quale attribuire ad 
ognuno di essi caratteristiche tipiche, determinate e inalienabili. 

Purtroppo, anche nell'ambito della teoria delle decisioni, come in tutte 
le altre scienze, il vero problema è costituito dall'impossibilità di avere, già 
in partenza, «dati,. conoscitivi fissi, individuati e pregressi, ai quali attribu
ire o imputare la conseguenzialità degli apprendimenti successivi, poiché la 
conoscenza non ha mai un principio fisso ed individuato. 

Nella scienza, infatti, così come nella conoscenza, il punto iniziale è 
costituito sempre da problemi ( e non da «dati») la cui necessità di soluzio
ne porta all'osservazione empirica dalla quale si ricavano i «dati» sui quali, 
poi, si teorizza un ordine e una classificazione. 

La verifica finale, cioè l'affermazione conclusiva sulla verità o falsità 
delle caratteristiche dei «dati», compiuta neli'ambito della soluzione del 
problema, servirà, infine, a confermare o ad escludere il possesso delle 
qualificazioni loro attribuite dal classificatore. Il che - sia detto per inciso 
- è fenomeno comunissimo nell'ambito del diritto ove in continuazione si 
sottopongono i dati ( o i presunti dati) iniziali del problema alla verifica 
della loro esistenza, veridicità e possesso di caratteristiche ritenute inizial
mente ( o in via d'ipotesi) veridiche e inalienabili, per poi magari scoprire 
e «decidere» che il problema deve essere risolto in base a «dati» del tutto 
diversi, ovvero che gli stessi dati iniziali si presentano con caratteristiche del 
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tutto diverse da quelle ipotizzate (basti qui pensare, ad es., al giudizio di 
costituzionalità delle leggi; oppure alla presunzione di legittimità che assiste 
gli atti amministrativi e al giudizio di annullamento innanzi al T AR). 

Proprio per questo e nella piena consapevolezza della provvisorietà di 
ogni classificazione che ancora attenda la verifica, mi pare opportuno stac
carmi da quella corrente della teoria delle decisioni8 che suddivide gli ele
menti che influenzano e determinano la decisione in «elementi oggettivi 
e soggettivi», e indicare, Ìil maniera più consona ad una visione giuridi
cista della decisione, alla quale sono dedicati questi «Appunti-», i dati» 
minimali o gli elementi del procedimento decisionale distinguendoli tra 
elementi «essenziali,.. ed elementi «incidentali:., senza per questo voler 
riproporre la classica distinzione intercorrente tra gli elementi del negozio 
giuridico. 

Tra i primi s'includeranno quegli elementi o dati senza i quali non può 
neanche darsi una decisione e tra i secondi, invece, tutti quei dati o elemen
ti che possono, anche se molto spesso dovrebbero ancor più dei primi, sì 
concorrere all'assunzione e formazione dì una decisione, ma, in misura 
maggiore, determineranno la forma e il contenuto di essa. In sintesi, saran
no proprio questi gli elementi che, all'interno della decisione, avranno la 
capacità d'incidere sia sulla sua qualità che sulla sua efficacia rendendola, 
così, più o meno atta ad incidere sulla realtà del decision maker. 

2.1. L'interesse dell'agente 

Il primo dato da prendere in esame è quello del bisogno ovvero dell'in
teresse del soggetto agente al raggiungimento di un risultato desiderato. È 
ovvio, infatti, che se non c'è un bisogno o un altro motivo d'interesse che 
compulsi l'agente ad assumere una decisione, non vi sarà alcun processo 
decisionale né, tantomeno, alcuna decisione, poiché non vi può essere nem
meno l'enucleazione e l'elaborazione d'un'ipotesi di decisione. 

Ciò detto, anche se in questa parte degli «Appunti-» mi sto occupando 
espressamente solo della decisione in generale e non anche della decisione 
giuridica, alla quale riserverò le mie osservazioni successive, è necessario fin 
d'ora porre dei criteri dì specificazione dei concetti che guidino, poi, gra
datamente ali' approccio giuridico. 

Con tale scopo e in quest'ottica è indispensabile precisare che non è 
cosa agevole determinare che cosa debba, già in senso com1me, intendersi 
per «interesse» e, a maggior ragione, le difficoltà aumentano quando dal 

s Cfr. A. Colle Franzoni Bonzanini, op. cit., p. 55. 
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se11so comune del termine è necessario passare a precisare la nozione giu
ridica sottintesa dal termine. 

Il nostro o.G., come ognuno sa, fa spesso riferimento, a diverso titolo, 
al termine interesse; lo si indica, a volte, ad es., nei diritto processuale (art. 
100 c.p.c.) per chiedere una condizione di ammissibilità dell'azione; altre 
volte, come, ad es., nel contratto di assicurazione contro i danni (art. 1904 
e.e.), lo si invoca come elemento essenziale del contratto la cui esistenza è 
prevista a pena di nullità dello stesso'\ ovvero come criterio di determina
zione del contenuto e dei limiti della tutela assicurativa 10, altre volte ancora, 
ad es., in tema di società, come criterio di esclusione dall'esercizio del 
diritto di voto (art. 2373 e.e.) o di opzione (art. 2441 e.e.); oppure, in tema 
di contratti, come criterio di identificazione di un soggetto al fine di esclu
derne un altro dall'esercizio di un diritto ( art. 1441 e.e.) o, infine, come 
criterio di equo contemperamento di posizioni giuridiche attive e passive 
(art. 1455 e.e.), ecc. 

Da questa molteplicità di accezioni, peraltro complicata dalla presenza 
quasi costante nel nostro o.G. della locuzione «chiunque ne abbia interes
se», che sta ad indicare un'ipotesi pregiudiziale piuttosto che una realtà, 
alcuno 11 ne ha tratto l'interpretazione del termine interesse come «relazione 
economica tra un soggetto e un oggetto». Il che non pare, considerata 
anche la limitazione proveniente dall'aggettivo «economica», che possa esser 
sempre vero. 

Basti, a tal proposito, pensare, tra i tanti casi, al disposto dell'art. 648 e.e. 
che consente «a chiunque ne abbia interesse>, e, quindi, anche a chi non è 
né erede né legatario né beneficiario e che, pertanto, nell'ipotesi normativa 
non si presenta come portatore di un interesse economico, di agire per 
l'esecuzione dell'onere modale. 

In realtà, come spesso accade, l'optimum consisterebbe nel delineare due 
e non poco distanti nozioni d'interesse, una di senso comune e l'altra a 
contenuto giuridico; ma, volendo :rimanere nell' ortus ciausus, della nozione 
psicologica del termine interesse la lezione più appropriata ci pare essere 
quella meramente linguistica così come recepita nella lingua italiana da 
quella latina: dal verbo intersum, es, fui, esse, composto dalla preposizione 

9 O. Fanelli, Le assicurazioni, in Trattato di diritto cwile, a cura di Cicu e Messineo, 
Milano, Gìuffrè, 1973, pp. 85-90. 

10 L. Buttaro, voce «Assicurazione [Contratti di]», in Enc. del dù., Milano, Giuffrè, 1958, 
pp. 455-493, in part. §§ 6 e 7; ed anche dello stesso A., voce «Assicurazi.oni in generale•, 
in Ibidem, pp. 427-454, ù1 pa:rt. p. 437. 

11 Salandra, in A. Torrente e V. Salandra, Artt. 1861-1932, in Commentario al codu:e 
civile a cura di Scialoja e Branca, Boìogna-Roma, Zanichellì, 1966, pp. 301-304. 
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inter e dal verbo esse il cui significato il Forcellini12 esprime così: «intersum 
id est atque inter aliqua sum, intercedo, medius sum», dal greco «&cq1:yvoµm, 
µ.émµt»; il cui senso italiano è fissato dal Battaglia13 in «un rapporto tra un 
soggetto e un bene della vita»; il che, in determinati casi, può anche signi
ficare tra più soggetti. 

Proprio tenendo ferma l'esigenza di una duplicità di nozione indicata 
dal termine interesse sarà opportuno che esso, in questa parte del lavoro 
venga inteso nel senso proprio di rapporto esistente tra il soggetto consi
derato e l'oggetto della determinazione o volizione. Pertanto, sarà sempre 
necessario considerare l'interesse come il rapporto eziologico e il bisogno 
come il contenuto del rapporto. 

2.2. Lo status dell'agente 

Il secondo dato è costituito dalla condizione o status dell'agente, cioè 
dall'insieme delle condizioni d'ordine soggettivo14 e oggèttivo nelle quali il 
soggetto elabora tutte le informazioni che gli paiono utili alla soddisfazione 
del suo bisogno. A tal fine concorreranno nel complesso non solo tutte le 
condizioni che accompagnano il sorgere e il persistere dello stimolo 15, ma 
anche tutte quelle condizioni che sono da imputarsi al quadro sociale, 
culturale ed economico in cui l'agente è chiamato ad operare. 

Saranno proprio questi dati a condizionare la quantità e qualità dei dati 

12 CTr. Aegidio Forcellini, Lexicon totius latinitatis, voce «intersum», vol. II, Forni, 1965 
[rist.], p. 909. 

13 Vedi S. Battaglia, Grande dizionario storico della lingua italiana, voce «interesse», vol. 
VIII, Torino, UTET, p. 230. 

14 Devo qui indicare, non per esaminarla, ma al solo scopo di richiamarla, la nozione 
psicologica di «vissuto» che andrebbe, comunque, tenuta presente (e ciò non sempre avvie
ne) nell'elaborazione della teoria delle decisioni. Non mi pare, infatti, che possa nutrirsi 
alcun dubbio sul fatto che il vissuto agisce all'interno della personalità e, in particolare, della 
razionalità della persona, come un autentico filtro che determina in buona parte la perce
zione della realtà e la costruzione del rapporto tra il soggetto e gli altri elementi della realtà. 

15 il termine stimolo è qui inteso come il primo termine del binomio «Stimolo • Rispo
sta»; binomio che possiede un senso tecnico preciso all'interno del problema psicologico. 
Esso indica i termini entro i quali si svolge l'attività psichica dell'agente e lo scoprirne i 
perché e i come è proprio di quella scienza. Se in questo punto ho fatto esplicito riferimento 
al termine stimolo è stato solo per sottolineare, come ho già avvertito all'inizio del paragra
fo, la discendenza e l'appartenenza del tema al campo della psicologia. In realtà, non v'è 
dubbio che, fuor dai tecnicismi, anche nel linguaggio ordinario o comune ogni bisogno è 
immediatamente produttivo di uno stimolo, così come ogni stin1olo mette capo a un pro
blema decisionale. 
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d'ordine soggettivo e, in tal modo, a determinarne le probabilità di soddi
sfazione. E, a tal proposito, non si sottolineerà mai abbastanza l'influenza 
che l'emulazione, l'imitazione e la competizione esercitano sia sulle condi
zioni di ordine soggettivo sìa sull'intero processo decisionale. 

2.3. L'autonomia dell'agente 

Il terzo dato è rappresentato dall'autonomia dell'agente. Ed è necessario 
a tal proposito distinguere il senso del termine a seconda del contesto in cui 
è usato per precisare come, nel caso in cui si abbia riguardo alla sola 
posizione soggettiva dell'agente, il termine «autonomia» vada inteso nel suo 
senso letterale: cioè di essere regola a se stessi o, nel caso in cui se ne voglia 
specificare il senso e la portata all'interno del procedimento decisionale, 
come elemento che rende possibile lo svolgersi del procedimento al di fuori 
di regole e condizionamenti che, in via astratta e di principio, nulla hanno 
a che vedere con le regole proprie del problema da risolvere. 

In sintesi, si può dire molto più semplicemente che il dato dell'autono
mia corrisponde alla libertà di scelta e di decisione che l'agente esercita 
all'interno di quei limiti e condizioni sopra illustrati. 

Tutti questi fattori o dati decisionali se, da un lato, concorrono - per 
1a verità, in minima parte - a determinare i contenuti oggettivi della scelta 
decisionale che da essi trarrà la capacità di essere più o meno efficace in 
relazione al risultato voluto o perseguito, dall'altro, esplicano la loro 
maggiore influenza solo sull'incipit decisionale delle azioni, ovvero, sulla 
assunzione e determinazione della volizione soggettiva che condurrà, 
poi, al processo decisionale e, quindi, all'esistenza e alla qualità degli 
eventi. 

Essi, in sostanza, agiscono sulla decisione in quanto tale e molto poco 
sulla forma-contenuto con la quale essa si rappresenterà ai mondo esterno. 

Poiché, infatti, è semplice osservare, avendo come riferimento la teoria 
delle decisioni, che in relazione ai contenuti decisionali, definiti e classificati 
in astratto, la capacità umana si limita a due soli punti cardinali: agire o non 
agire. 

Ma, se una volta fissato il contenuto astratto della decisione, si scende 
poi ad analizzare le concrete espressioni o le diverse forme nelle quali si 
può manifestare una decisione astrattamente assunta e già definìta, tipizzata 
e classificata a priori, non si può fare a meno di notare che quelle concre
tizzazioni sono direttamente influenzate dalla quantità di conoscenza e dai 
dati razionali o esperienziaii (propri del soggetto o del gruppo al quale egli 
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appartiene) che egli ha immagazzinato ed elaborato in base alle sue capacità 
r menta~t. 

Ed è proprio questa la ragione per cui, se consideriamo l'umanità - o 
meglio, r agire umano nel suo complesso - ci accorgiamo, da un lato, della 
generale uniformità del contenuto delle azioni umane, ma, al contempo e 
d'altro lato, osserviamo anche una infinita varietà di modalità esecutive di 
azioni a contenuto uguale. Possiamo, quindi, affermare che esistono tanti 
moda agendi quanti sono gli individui considerati. 

Queste considerazioni, per la verità molto semplici, che gli economisti 
riconducono ai princìpi contenuti ed espressi nella legge dei grandi numeri 
portano necessariamente a ritenere che ogni e qualsiasi azione umana, se 
considerata in relazione al suo contenuto obiettivo, rispecchia una generale 
uniformità di contenuto decisionale ( tutti decidono di appagare le proprie 
necessità e desideri individuali o sociali e, segnatamente, per fermarci nel 
campo che ci interessa, il proprio bisogno di giustizia), mentre, se essa 
viene riguardata in relazione alla sua modalità esecutiva, implica il ricono
scimento dell'esistenza dì tante diverse decisioni per quanti sono gli indi
vidui-decisori considerati. 

3. GLI ELEMENTI INCIDENTALI DELLA DECISIONE 

Nel paragrafo precedente ho attribuito a «dati» pregressi, presenti nella 
formazione dell'individuo, la capacità di determinare una, sia pur minima, 
decisione piuttosto che un'altra o, se si preferisce, una variazione quantitativa 
o qualitativa di un evento (sia esso soggettivo o oggettivo). A questi dati 
dovrò ora riferirmi per compietare il quadro espositivo entro il quale mi 
muoverò nel prosieguo delle pagine. 

È chiaro che tali elementi, una volta esclusi dall'ambito di quelli essen
ziali alla creazione della decisione, non possono che rientrare nella catego
ria di quelli incidentali, anche se nel corso della trattazione il lettore potrà 
più volte legittimamente dubitare dell'esattezza del loro inquadramento o 
classificazione. Perciò sarà bene precisare fin d'ora che tali elementi definiti 
incidentali sono da me ritenuti tali solo in virtù, come ho già scritto, della 
ioro propria capacità dì modificare una decisione presa in assenza di tali 
elementi o con gli stessi a valore zero. 

Ne deriva che più la loro presenza ed efficacia aumenta più essi incido
no sulla qualità e quantità di valore della decisione e maggiormente il 
decisore avrà la possibilità di controliare ed adeguare la sua azione alla 
realtà circostante ed ai bisogni che alla decisione richiede d'appagare. 
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3.1. La coerenza della decisione 

Primo requisito di ogni decisione è la coerenza16• Essa si presenta non 
solo e non tanto come un requisito interno della decisione esigito ai fini 
della validità o efficienza della stessa, ma soprattutto come «esigenza intrin
seca, necessaria e suffu:iente perché essa sia formalmente "accettabile"»17• 

Con ciò si vuole affermare che una corretta decisione pretende l' esisten
za di un preciso rapporto tra i benefici attesi - secondo i princìpi della 
scienza del calcolo delle probabilità - dalla decisione assunta e tutti gli altri 
possibili benefici ricavabili da altre decisioni ugualmente possibili. 

La coerenza, in tal caso, è la pratica dimostrazione della correttezza del 
procedimento decisionale che in tal modo mostra, sia internamente sia 
esternamente, d'essere espressione d'una sistemazione logica che si riflette 
in un reale assetto d'interessi. 

Tale requisito è necessario non solo in presenza di decisioni individuali, 
ma anche in presenza di decisioni collettive, siano esse unimodali e contem
poranee o assunte in tempi e modi diversi, a patto però che ognuna di esse 
si inserisca in un complesso organico e sistematico di decisioni facenti parte 
di una stessa strUttura. 

Questo concetto, ovviamente, comporta - ma è superfluo affermarlo. 
per il mondo del diritto - che tutte le valutazioni siano «fatte in modo 
coerente, secondo criteri concordati e applicati in modo uniforme da tutti 
coloro che partecipano alla decisione» o alle decisioni, pena l'incoerenza 
totale. 

Senza coerenza non può esserci la connessione logica tra l'interesse che 
si vuole soddisfare e l'evento atto a soddisfarlo ed è naturale che, proprio 
in assenza di questo collegamento necessario, la decisione - almeno in 
teoria - risulti deviata e fuorviante per il decision maker. 

Tutto ciò, è bene precisarlo subito, non è da intendersi relegato solo nel 
campo della teoria delle decisioni; ed in seguito vedremo meglio sino a che 
punto e in quali limiti può essere adattato anche all'ambito giuridico. Pe
raltro, suscita curiosità notare che proprio un esempio di tipo giuridico 
consente all' A. fin qui citato di scrivere: «Una riprova della bontà di questo 
precetto è data, per contrasto, dal mosaico di decisioni parziali scoordinate 
e più o meno incompatibili che scaturisce da altrettante decisioni collegiali 
indipendenti. E purtroppo questo metodo sembra costituire l'accomodamen
to più consueto in simili situazioni: basti pensare all'incoerenza interna che 
può prodursi in una legge qualora nelle votazioni sui singoli articoli ed 

16 V ed.i B. De Finetti, op. cit., p. 428. 
17 Id., /oc. ult. cit. 
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emendamenti abbiano prevalso a volta a volta tendenze e maggioranze 
diverse»18• 

Orbene, anche nella singola decisione. giuridica, il requisito della coeren
za è carattere indispensabile della stessa. A riprova di ciò è sufficiente por 
mente al famosissimo art. 360, punto 5), c.p.c. per scorgere nell'incoerenza 
della decisione un motivo di ricorso per Cassazione, ovvero riflettere sul 
vizio, tipico degli atti amministrativi, di eccesso di potere per contraddit
torietà tra più atti o all'interno dello stesso atto o, ancora, per travisamento 
dei fatti. Si noterà così che la coerenza è, non certo per casò, il requisito 
principe, se non particolarmente esclusivo, della decisione giuridica. 

3.2. L'organizzazione del decisore e la contrazione del tempo 

Anche se questi due elementi sono trattati dalla teoria delle decisioni in 
forma separata e con attributi che individuano per ogni singolo elemento 
una sua propria capacità d'incidenza sulle decisioni, in questa sede e ai 
limitati fini che qui interessano, è utile unirli e trattarli come un unico 
elemento incidente per le ragioni di cui diremo. 

S'intende per organizzazione 19 del decisore la struttura organizzatoria di 
cui egli fa parte e all'interno della quale egli deve necessariamente assumere 
le sue decisioni. L'organizzazione svolge, quindi, in quanto sistema che 
riceve e trasmette le informazioni al decisore, il compito di filtro, più o 
meno puro e trasparente, tramite il quale il decisore agisce e decide; e ciò 
necessariamente determina una sua precisa incidenza sulle decisioni. 

La contrazione del tempo consiste in un fenomeno nel quale ci è dato 
osservare che di fronte ad eventi o fatti o decisioni ripetute, e ripetutamente 
rilevate nel tempo, si nota che nello stesso lasso di tempo, ad ogni nuova 
osservazione, si può contare un maggior numero di eventi o fatti o de
c1s1om. 

La causa di tale fenomeno è nota ed individuata nella maggiore espe
rienza e professionalità che l'individuo e/o il gruppo acquisisce per via della 
ripetitività del procedimento decisionale e della decisione stessa. Ma quale 
o quali siano le regole, assolute e sempre valide, che si possono trarre da 

18 B. De Finetti, op. cit., p. 427. 
19 Per le nozioni di organizzazione e contrazione del tempo cfr. A. Colle Franzoni 

Bonzanini, op. cit., pp. 67 e ss., 81 e ss. Devo, comunque, avvertire che la nozione da me 
data di organizzazione diverge in modo sostanziale da quella presentata da questo A. pur 
riconoscendo a costei un'esattezza dogmatica all'interno della teoria delle decisioni che, 
peraltro, non mi sembra di poter condividere nella presente riformulazione o, per meglio 
dire, utilizzazione dei risultati della predetta teoria nel campo del diritto. 
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tale fenomeno non è possibile affermare con certezza, se non nei men 
limiti dell'affermazione costante dell'esistenza del fenomeno stesso. 

Ciò, con molta probabilità, dipende dalla assoluta impossibilità. di deter
minare a priori l'incidenza dell'esperienza - e, quindi, come ho già fatto 
notare, deìl'implicita acquisizione d'informazioni - sull'immensa diversità. e 
molteplicità di decisori, ad ognuno dei quali bisogna attribuire una personale 
e diversa capacità. di elaborazione delle informazioni; e ciò rende, ovviamen
te, impossibile la formulazione di una regola astratta e costantemente valida. 

Peraltro, poiché tale fenomeno, come ho già scritto, è certamente con
nesso alla quantità d'informazione che circolano e vengono ritenute ed 
utilizzate all'interno di una organizzazione, sia semplice che complessa, 
l'ho trattato unitamente al tema del!' organizzazione come prodromo al 
paragrafo sull'informazione. 

Ma non mi dilungherò oltre su questi due elementi poiché sono convin
to che essi appartengano, per un verso, più alla sociologia del diritto e, per 
altro verso, aimeno in parte, all'organizzazione dei sistemi giudiziari, piut
tosto che al tema da me qui affrontato e rimando il lettore interessato ai 
numerosi studi in materia. 

3.3. L'inf01mazione: una distinzione e una dejìnizione 

Tra tutti gli elementi incidenti sul procedimento decisionale e, quindi, 
sulla decisione, l'informazione occupa il posto più rilevante. Proprio per 
tale motivo sia perché la sua trattazione presenta le maggiori difficoltà, ho 
voluto riservare a questo tema la parte finale degli elementi della decisione 
al fine di scriverne in modo più appropriato. 

La prima difficoltà da superare concerne la ricerca della sua esatta e 
compieta definizione, specialmente se consideriamo che già il solo termine 
..:informazione:. è di per sé ambiguo poiché, di volta in volta, a seconda del 
contesto e dell'espressione, indica sia il contenuto del messaggio sia il ve
icolo che trasporta il messaggio. 

Una prima distinzione d'obbligo deve essere stabilita tra la nozione di 
«dato», alla quale più sopra mi sono spesso riferito, e la nozione d'informa
zione. Non c'è dubbio che le due nozioni sono spesso usate alternativamente 
e indifferentemente per indicare la medesima reait.à, eppure non si può negare 
che tra i due termini e i due concetti esista una differenza rilevante. 

Generalmente, nella teoria della conoscenza, si ritiene20 che il dato come 

20 Per un completo esame delle varie teorie in tema v. G. Caìabrò, voce •Dato*, in 
Enàclopedia, cìt., pp. 376-388. 
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elemento immediato di conoscenza non esista: esso è un mito, una presun
zione indimostrata che si agita nell'ambiguo, dibattuto connubio tra «DATO» 

e «PENSATO». In realtà, nulla è «dato» che non sia immediatamente perce
pito e «pensato» per essere tradotto, poi, in un principio assertivo dal quale 
si derivano per via di ..:logica formale» altre asserzioni. 

Pertanto, il «dato» costituisce solo «l'aspetto, il momento o l'elemento 
astratto di una situazione reale, avente lo scopo d'identificare i tratti pro
blematici dal punto di vista della ricerca che si conduce» e, comunque, esso 
è sempre reìativo a presupposti teorici o a convenzioni che definiscono a 
priori la situazione iniziale21• 

In contrasto con quanto scritto v'è, invece, chi22 afferma che «per «dato» 
si può intendere una pura descrizione dì aspetti elementari delle entità e 
degli avvenimenti che interessano», ovvero, sulla scorta di Davies e Ca
mussone23, «i dati sono le materie prime del processo di costrnzione delle 
informazioni ... (ai quali) ... si deve riconoscere il ruolo di rappresentare 
oggettivamente fenomeni o eventi reali»; distinguendo, così, da essi le in
formazioni che manifesterebbero, invece, un certo grado o carattere di sog
gettività. Da ciò seguirebbe che «l'infonnazione altro non è che un dato che 
è stato sottoposto ad un processo che lo ha reso significativo, non in senso 
assoluto, ma per il destinatario e realmente importante per il suo processo 
decisionale presente e f uturo» 2\ 

Ma, anche a voler deliberata.mente ignorare la scarsa significatività, almeno 
sui piano della astrazione e riassunzione, della definizione di «dato», per il 
quale abbiamo già visto che non esiste una definizione certa e onnicompren
siva delle varie realtà di «dati» che, è bene ripeterlo, sono relativi e non 
assoluti, ciò che realmente non convince in questa ricostruzione è la defini
zione di informazione come ripensamento e ripresentazione soggettiva di dari. 

Ciò perché non credo che sia possibile, nella enucleazione di una defi
nizione,~ fermarsi all'aspetto desct:Ìttivo del fenomeno, ma sia necessario, 
invece, assegnare alla definizione di informazione, come ad ogni altra de
finizione, la funzione d'essere riassumrice degli elementi essenzìali del con
cetto e il ruolo di essere indicatore del suo obiettivo finale, che è, poi, ciò 
che realmente qualifica la definizione come tale e rende compren~ibile il 
concetto in essa contenuto. 

21 Cfr. G. Calabrò, op. cit., p. 388. 
22 A. Colle Franzoni Bonzanini, op. cit., p. 71. 
23 Cfr. E Camussone, Il sistem,:t informativo: fìnalità, ·molo e metodologia di realizza-

zione, Milano, Etas, 1977 cit. in A. Colle Franz01ù Bonzanini, op. cit., p. 71. 
2• Cfr. ID., !oc ult. àt. 
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Nella impossibilità pratica di reperire una soddisfacente definizione del 
concetto d'informazione, ovvero anche di riassumere in una le molteplici 
definizioni che si sono date nei vari campi in cui il concetto d'informazione 
è utilizzato e coinvolto, quella che segue mi è parsa la definizione più 
consona alla mentalità e alle esigenze del giurista. 

Considererò, pertanto, «informazione ogni elemento, trasmissibile e 
recepibile secondo un codice di comunicazione predeterminato tra tra
smittente e recettore, che provoca il superamento di uno stato». Si esclu
derà, quindi, dalla stessa definizione, tutto ciò che non ha attitudine a 
determinare un cambiamento di stato del recettore. 

Mi sembra, altresì, implicito che secondo questa definizione si potrà dire 
che a volte un elemento costituisce informazione in relazione allo stato del 
ricevente o del codice di comunicazione, mentre altre volte lo stesso ele
mento non potrà definirsi tale in assenza o a causa del mutamento delle 
predette condizioni. 

Inoltre, se si ha in mente la prospettiva dettata dal procedimento giuri
dico-decisionale, è possibile suddividere in due grandi classi la nozione 
d'informazione: a) l'informazione legale che è quella destinata a far cono
scere la legge in tutti i suoi aspetti, da quello puro e semplice della sua 
esistenza, fino a quello della sua interpretazione e applicazione; b) l'infor
mazione fattuale che è quella destinata a far conoscere tutti gli elementi 
della fattispecie concreta al fine di sottoporla all'analisi legale o al controllo 
della norma. 

All'interno di queste due vaste classi potremo anche distinguere tra l'in
formazione documentaria e l'informazione non documentaria. Ivi, defi
niremo documentaria quell'informazione che si forma, già ab origine, e si 
trasmette solo attraverso i documenti 25, definiremo, invece, non documen
taria l'informazione che si crea e circola con mezzi diversi (i mezzi di prova 
ordinari diversi dai documenti). 

25 Mi esimo qui dall'affrontare la trattazione della nozione di documento che in tale sede 
non solo apparirebbe fuori luogo, ma che, soprattutto, richiederebbe una ben diversa strut
tura del lavoro. Con tali necessarie premesse non posso non dare per acquisita la nozione 
giuridica di documento nella sua formulazione più ampia, come cioè di «cosa idonea a 
rappresentare un fatto o un evento (compresa anche la norma), tale che la comunicazwne ad 
altri di questo fatto possa avvenire anche in presenza di una distanza di tempo e di spazw 
da quel fatto o da quell'evento», v. N. Irti, Sul concetto giuridico di documento, in Riv. trim. 
dir. e proc. civ., 1969, p. 484. Ma, per un completo esame dei problemi derivanti dalla 
nozione di documento cfr. F. Carnelutti, voce «Documento», in Noviss. Dig. It., voi. IV, 
Torino, UTET, 1960; P. Guidi, Teoria giuridica del documento, Milano, Giuffrè, 1950; A. 
Candian, voce «Documentazwne e documento», in Enc. del dir., vol. XIII, Milano, Giuffrè, 
1964, p. 583 e ss. 
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Evidentemente, l'informazione normativa potrà essere solo documenta
ria poiché le norme, per espressa disposizione di legge costituzionale ( art. 
73 ult. com., Cost.), hanno la loro fonte formale in un atto scritto da 
pubblicarsi con mezzi legalmente ritenuti idonei alla ioro diffusione e atti 
a creare la cd. presunzione legale di conoscenza. Ed altrettanto va detto per 
tutte quelle fonti normative che sono espressioni di autonomia pubblica e 
privata (regioni, province, comuni, enti pubblici con statuti autonomi, enti 
e soggetti di diritto privato con capacità normativa pubblica o solo interna 
ecc.). 

Si potrà, inoltre, considerare che tale tipo d'informazione può suddivi
dersi in informazione normativa, quand'essa concerna la norma d'applica
re, e dottrinale o giurisprudenziale, quand'essa concerna l'interpretazione 
o l'applicazione della norma; ed ancora in informazione di primo grado o 
di secondo grado a seconda che derivi direttamente o indirettamente dalla 
fonte informativa 26• 

Sul problema dell'incidenza che l'informazione esercita nell'ambito dei 
processi decisionali, non si può non convenire con la totalità degli studiosi 
di teoria delle decisioni che assegnano a tale elemento un'importanza fon
damentale. 

Lo stesso elemento della coerenza della decisione dipende in massima 
parte dalla quantità e, soprattutto, dalla qualità dell'informazione in posses
so del decisore. Inoltre, qualche A.27 giunge a formulare l'ipotesi, puramen
te teorica, in cui al decisore in possesso della totalità dell'informazione 
relativa ad un determinato problema, viene, nelle condizioni di massima 
coerenza espressiva, eliminata ogni aleatorietà della decisione. 

Ma la semplice sottolineatura deli'importanza fondamentale che l'infor
mazione occupa nel procedimento decisionale non è ancora sufficiente ad 
esprimerne tutte le potenzialità se non se ne indicano le necessarie carat
teristiche: la precisione ed esaustività nella raccolta degli elementi informa
tivi, la chiarezza ed univocità degli stessi e, infine, la rapidità di trasmissione 
delle informazioni. 

Solo sulla base della compresenza di queste caratteristiche è possibile 
attribuire all'informazione tutta la valenza prima indicata. Ma ciò comporta 
una preventiva analisi e descrizione della struttura dell'ambito giuridico 
entro iì quale ho collocato il problema dell'informazione. 

26 Mi si consenta, per un maggior approfondimento di tale temaùca, rimandare alla mia 
Prefazione al volume I Tribunali Amminist,·ati·vi Regional.i, cit. 

27 Cfr. B. De Finetti, op. cit., e A. Colle Franzoni Bonzanini, op. ci.t., p. 74, che riprende 
il concetto di De Finetti. 
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3.3.1. L'infonnazione nell'ambiente giuridico 

Durante una serie d'interviste, poi raccolte Ìn un unico volume, il ma
gistrato G. Falcone, nella stagione dì maggior impulso della lotta al feno
meno mafioso, dichiarò: «Accumuwre dati, inf ormazion~ fatti fino a quan
do la testa scoppia, pennette di valutare razionalmente e serenamente gli 
elementi necessari a sostenere una accusa»28 • 

Non v'è dubbio che, se questa affermazione viene letta e interpretata solo 
nell'ambito concettuale e disciplinare limitatamente al contesto delle com
plesse esigenze informative tipiche del magistrato che istruisce un processo 
penale, essa esprime esclusivamente la necessità di conoscere il maggior nu
mero d'inf ormazioni possibili. Informazioni intese come dati di fatto, nomi, 
avvenimenti, date, moventi, ecc. per potere procedere ad una verifica dei 
dati incrociati tra loro e ad una circostanziata ricostruzione a posteriori di 
alcune notizie criminis, al fine di giudicare l'attendibilità o l'inattendibilità 
(alla luce della loro logicità, congruità, conferenza e conseguenzialità) degli 
avvenimenti che si vogliono sottoporre al vaglio del giudice penale. 

Ma la stessa affermazione, anche quando fosse estrapolata dal contesto 
concettuale e fattuale in cui è stata espressa, resta salda e immutata nella sua 
validità, anche per ogni altro aspetto, giuridico o non giuridico, dell'attività 
umana, 

L'accumulazione di dati e informazioni, infatti, consente e comporta un 
ampliamento della base di conoscenza sulla quale, o entro la quale, si svi
lupperanno poi i procedimenti decisionali individuali; proprio quelli che, 
nel caso innanzi citato, consistevano nell'arrivare alla decisione di un rinvio 
a giudizio oppure ad una richiesta di archiviazione, mentre nella realtà 
quotidiana possono assumere i più vari contenuti oggetti. 

Ma, ciò che più conta nell'affermazione del giudice Falcone è la consa
pevolezza dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'accumulo d'informa
zioni e la possibilità, da esso direttamente discendente, di una elaborazione 
razionale e serena delia decisione da assumere. 

Ove i termini «razionalità» e «serenità», in quel contesto particolare nel 
quale si esprimeva il giudice Falcone, non possono non avere un esplicito 
riferimento ad un'idea, o forse anche ad un'ideale, del processo penale; diver
sarnente, gli stessi termini, considerati al di fuori di quel contesto culturale ed 
espressivo, vogliono significare la possibilità di fondare il procedimento de
cisionale dei soggetto interessato su una ideale compietezza di informazioni. 

Ed invero, a mio avviso, non è neanche possibile enucleare il concetto 

28 V. G. Falcone (in collaborazione con Marcelle Padovani), Cose di Cosa Nostra, 
Bompiani, Milano, 1993, p. 35. 
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d' «informazione» se non quando ad esso s'accompagni l'implicita agget
tivazione di •completa•. 

In sostanza, o l'informazione è completa o non è tale. In quest'ultimo 
caso, peraltro, si potrà parlare dell'informazione incompleta come di un 
«dato», o un «insieme di dati», che in unione con altri concorrono a co
stituire l'informazione ( e potremo, allora, definire l'informazione parziale 
come «parte» di un tutto ancora da venire), ma mai si potrà riconoscere ad 
un semplice «dato» la natura d'informazione quando esso sia privo del 
carattere della completezza. 

È necessario considerare, infatti, che una tale mancanza, cioè l'incomple
tezza, snatura il concetto stesso d'informazione e lo sottopone ad un trat
tamento ambiguo da parte del fruitore perché agisce, nello stesso tempo, in 
due opposte direzioni: 

a) dal punto di vista del soggetto che apprende il dato, produce, comun
que, un ampliamento delle conoscenze dell'agente; 

b) ma, dal punto di vista oggettivo o situazionale, indirizza il processo 
decisionale in una direzione diversa (anche se non sempre e non necessa
riamente errata) da quella che sarebbe conseguita ad una completa e cor
retta informazione. 

Così, l'incompletezza produce una rappresentazione della realtà la cui 
definizione può spaziare dalla mera insufficienza o lacunosità, talvolta an
che non significativa dal punto di vista del risultato decisionale o evento 
(vedremo poi anche gli esatti termini del rapporto tra «informazione mar
ginale» ed evento), fino alla più assoluta falsità del fatto. L'esatto contrario, 
dunque, di ciò che l'informazione vuole e deve essere: cioè la rappresenta
zione della verità ~storica», ove col termine «storica» intendo descrivere un 
evento collocato nel tempo e nello spazio. Infine, proprio perché falsa o, 
comunque, contraria alla verità storica, una simile informazione è di per se 
stessa irrazionale e produttiva di irrazionalità. 

E ciò avviene, in primo luogo, perché la contraddizione con l'evento 
reale e storico si presenta essa stessa come irrazionale per definizione (an
che senza far esplicito riferimento alla concezione Hegeliana secondo cui 
tutto ciò che è reale è razionale e ciò che è razionale è reale); in secondo 
luogo, perché, proprio per la sua natura di contraddizione, essa interrompe 
il nesso di causalità logica tra gli eventi. 

È ovvio, infatti, che se si considera il complesso delle azioni umane, e 
cioè la storia, come il tentativo dell'uomo di assumere una serie di decisioni 
tra loro concatenate dalla necessità logica o dalla razionalità, ogni azione è 
la diretta e necessaria conseguenza delle precedenti. Pertanto, l'incompleta 
o falsa rappresentazione delle azioni che precedono l'uitima considerata, 
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cfea una frattura in questa consequenzialità logica intercorrente tra il prius 
e il posterius. 

Per molti versi, quanto appena scritto costituisce un esplicito riferimen
to ad una ipotetica completezza d'informazione anche se esso, in realtà, è 
un'ideale mitico per i giuristi - e non solo per essi -, una terra sconosciuta, 
ma, proprio per questo, sempre agognata e continuamente ricercata. 

Questa ideale completezza d'informazione di cui affermo la possibilità, 
ma nego la probabilità di riscontro nella realtà, ha formato, in un campo 
diverso, ma con identico risultato, oggetto di studio da parte di Ejan 
Mackaay29 che giunse a negare la validità del modello neoclassico dell'eco
nomia perché esso si basava sul postulato della completezza dell'informa
zione da parte dei soggetti agenti . 

. Egli osservò che una tale completezza d'informazione non era in realtà 
riscontrabile, né, taI1tomeno, economicamente giustificabile. 

Ciò, d'altronde, è facilmente intuibile considerando che, in una scala di 
raffronto tra il valore dell'informazione e costo necessario per la sua acquisi
zione, prima o poi si giungerà al punto in cui il costo di acquisizione dell'in
formazione supererà l'utilità marginale della stessa e ciò renderà non con
veniente o impossibile proseguire nella ricerca e acquisizione d'informazioni. 

Ciò premesso, ne derivava che il modello neoclassico si dimostrava, già 
in ipotesi, irreale e foriero di gravi distorsioni nella interpretazione del 
mercato e delle sue regole. 

Ultimamente, basandosi su identiche premesse, P.G. Jaeger3°, ha affer
mato che «l'infonnazìone perfett:a è simile alla concorrenza perfetta: nel 
senso di costituire una costruzione ideale, inesistente nel mondo dei fatti, ma 
utile per rappresent:are delle ipotesi e degli schemi concettuali». 

Non mi pare che trasferendo nel campo del diritto ]e osservazioni com
piute nel campo dell'economia, le conclusioni possano divergere, né poco 
né tanto, da quelle prima raggiunte. 

È opportuno, piuttosto, iniziare sin d'ora ad osservare che raramente 
nel campo dei procedimenti giuridico-decisionali abbiamo una completezza 
d'informazioni e, ciò che più conta, una individuale ricerca della com
pletezza delle informazioni disponibili. 

Per il momento basterà chiarire e riaffermare, insieme al giudice Falco-

29 Cfr. Ejan Mackaay, Economics of information and law, Kluwer & Nijhoff, Boston, 
1982 . 

.1J Cfr. P.G. Jaeger, L'informazwne nell'economia e nel diritto: Introduzione agli aspetti 
giuridici, relazione tenuta al Congresso internazionale sul tema .. L'informazùme nell'econo
mia e nel diritto», Milano, 30-31 marzo 1989, ora in Atti, Milano, 1990, pp. 97-104, in part. 
p. 99. 
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ne, che la «razionalif:à.,. e la "-Serenit:à» della valutazione e della decisione 
sono inequivocabilmente in rapporto stretto e diretto con la compìetezza 
dell'informazione e che questa è alla base dei processo decisionale, così 
come quest'ultimo costituisce il reticolo strutturale di rutta l'attività umana 
e, in modo particolare, di quella di relazione. 

3.3.1.1. L'informazione marginale 

Ho scritto prima, introducendo così un nuovo elemento nel discorso, di 
«informazione marginale.,. e di questo ho, ora, l'obbligo di dar conto. 

Intendo qui per informazione marginale quell'informazione che s'ag
giunge ad altre già presenti o date sullo stesso oggetto ma che, per sua 
natura o per disciplina giuridica imposta dall'ordinamento, non può o non 
deve cambiare, in modo radicale e oppositivo, la percezione dell'oggetto o 
il giudizio sullo stesso, potendo, comunque, influire in maniera aggiuntiva 
o cori1plementare sul processo decisionale. 

Tipico, specialmente nei processi giuridico-decisionali, il caso dell'infor
mazione che viene ricercata, quando ormai la decisione sul merito d'un 
problema è stata assunta, al soio scopo di confermare la bontà o la legit
timità della decisione ovvero di convincere altri dell'esattezza del risultato 
decisionale cui si è pervenuti31• 

31 Neìla letteratura che si occupa del tema dell'argomentazione giuridica non è raro 
vedere che gli avvocati vengono stimati come i maggiori utilizzatori di questo tipo d'infor
mazione. A questa osservazione s'accompagna spesso un giudizio spregiativo della loro 
capacità d'argomentare con obiettività, coerenza e correttezza logica. 

In tale proposizione, però, si tralascia di considerare che, nel caso del difensore, la 
decisione di tipo tecnico-giuridico coincide spesso, se non sempre, con la decisione - di 
tutt'altra natura - di assumere la difesa del proprio assistito. 

La conseguenza inevitabile dì questa confusione di decisioni e di logiche che ad esse 
sovrintendono - e che, in teoria, richiederebbero momenti e moventi diversi - è che il 
difensore, per necessità praòca, ir1sieme alla difesa assume anche una decisione giuridica che 
tocca il merito del problema di cui egli è investito. 

Questa decisione, che in un procedimento decisionale corretto dovrebbe costituire il 
momento finale e non precederlo, come in effetti a-,rviene, si fonda solo sulla «base di 
conoscenza» di òpo generale che deriva al difensore dalla sua personale esperienza e cultura 
e non anche da «una base cognitiva» più specifica ed adatta al problema da risolvere. 

Pertanto, si giudica che l'informazione che il difensore, dopo aver assunto l'incarico 
della difesa, ricercherà sarà sempre del tipo «marginale»: cioè, finalizzata esclusivamente alla 
conferma della sua iniziale intuizione e non anche .illa costruzione di un esaustivo e corretto 
argomentare giuridico, coerente con il problema dato. 

Ciò, in realtà, non è del tutto vero e, comunque, non è questo il caso in cui si concretizza 
l'ipotesi di «informazione marginale,.. 

Va, infatti, osservato che l'infonnazione diventa marginale quand'essa nulla aggiunge di 
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L'informazione marginale, in sostanza, è l'informazione integrativa, 
additiva e, sempre e comunque, confermativa del messaggio trasmesso dalle 
altre informazioni convergenti sull'oggetto esaminato. 

Per maggiore chiarezza si può fare l'esempio, preso a caso, del giudizio 
di omologazione di una società per azioni in cui il Tribunale, chiamato ad 
esprimere il giudizio e il susseguente decreto d'omologazione, avrà neces
sità di conoscere tutti gli elementi di cui agli artt. 2325 e ss. cod. civ. e non 
altri non previsti dalle norme in tema di costituzione di società per azioni. 
Ma, se a quelle informazioni, si aggiungerà il sapere che i soci fondatori 
hanno agito per scopo di lucro o, come meglio recita l'art. 2247 e.e., .,:.al 
fine di dividere gli utili» provenienti dall'attività economica esercitata in 
forma di società, ciò non sposterà in nulla il giudizio che si sarà formato 
sulla base delle precedenti informazioni, ma il suo effetto, in caso di con
cessione del decreto d'omologazione, sarà quello di confermare l'esistenza 
dei requisiti giuridici che concorrono a dar vita al contratto di società. 

Al contrario, la previsione contenuta nello statuto della società che 
imponga a tutti i soci l'impossibilità assoluta di questa divisione di utili, 
sarà determinante, e non più marginale, ai fini del decidere in merito alla 
concessione dell'omologazione della società. 

Qui ho fatto l'esempio di due informazioni tra loro oppositive per 
contenuto di previsione, non di meno la stessa cosa è da dirsi per quella 
informazione di contenuto identico, ma che si inserisce e viene esaminata 
in contesti giuridici diversi. 

Si faccia, ad es., il caso di un minore d'età o un interdetto che agisca in 
qualità di dante causa in un trasferimento di proprietà mortis causa oppure 
inter vivos. Ebbene, nel primo caso la minore età o l'interdizione del dante 
causa sarà del tutto ininfluente sulla disciplina del trasferimento e l'infor
mazione concernente la minore età o l'interdizione potrà essere considerata 
marginale. Nel secondo caso, invece, la stessa iPJormazione sarà riievante al 
fine dell'adozione della relativa disciplina giuridica. 

significativo alla decisione assunta; una decisione, cioè, che è già esp1essione di un proce
dimento decisionale correttamente impostato e correttamente concluso. Mentre, nel caso 
appena citato, siamo ben lungi dall'essere in presenza dì una effettiva decisione, ma rutt'al 
più si può parlare d'una ipotesi di studio sottoposta alfa verifica del procedimento deci-

• 1 s10na1e. 
Inoltre, io non vorrei mancare di considerare che sul piano giuridico positivo, proprio 

della giurisdizìone, il procedimento decisionale di un difensore in giudizio non conduce mai 
ad una diretta incidenza neU.a realtà giuridica. Sibbene, coìlabora, insieme ad altri soggetti 
e ad altri procedimenti decisionali, alla costruzione di una definitiv:i. decisione giuridica 
all'interno di un più vasto e anicolato procedìmento decisionale. 
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Mi rendo conto, tuttavia, che può riuscire difficile immaginare l' esisten
za di dati o informazioni da considerare marginali ai fini della percezione 
o del giudizio sul fatto o anche ininfluente sullo sviluppo di un procedi
mento decisionale, ma considero che spesso è proprio l'o.G. a porre quelle 
che io definisco regole di marginalità dell'informazione. Regole che posso
no far variare la considerazione e la disciplina dell'informazione in una 
serie, peraltro limitata, di qualificazioni anche giuridiche della informazione 
a seconda della fattispecie che si vuole sottoporre al giudizio di conformità 
alla legge. E, poiché è noto che, pur nella presenza di fattispecie astratte 
limitate (cioè, le norme), abbiamo, invece, una infinita molteplicità di fat
tispecie concrete ( cioè, i fatti da sottoporre a verifica legale; il che dimostra 
come la realtà è sempre più articolata e complessa della sua astrazione), ne 
deriva un'altrettanta infinita varietà di casi in cui, dì volta in volta, la stessa 
o diverse informazioni possono assumere valenza e, quindi, qualificazioni 
meramente logiche o pregiuridiche, oppure possono essere assunte nel mon
do del diritto, tramite la qualificazione che lo stesso ordinamento attribu
isce ioro ( come, ad es., elementi costitutivi di una fattispecie astratta, o 
come condizioni d'esistenza o d'esercizio d'una posizione giuridica attiva o 
passiva, o altro ancora) e divenire, quindi, ora giuridicamente rilevanti, ora 
irrilevanti, ora marginali o, infine e addirittura, inammissibili all'interno del 
procedimento decisionale. 

Si spazierà, allora, dalla necessità assoluta e irrinunciabile dell'informa
zione, come, ad es., nel caso previsto e disciplinato dall,art. 100 c.p.c., in 
tema di titolarità dell'interesse all'azione, fino alla semplice indifferenza o 
pleonasticità legale. 

Si veda, per es., il principio dell'indifferenza del motivo nella disciplina 
dei negozi di diritto privato, a meno che esso sia illecito e il suo raggiun
gimento sia stato il fine ultimo del negozio, oppure, nel campo del diritto 
pubblico, il principio dell'incensurabilità dei motivi di merito che condu
cono una commissione di concorso ad assegnare la vittoria ad uno piutto
sto che all'altro concorrente. Fino ad arrivare (e qui siamo fuori dal campo 
che ho cercato di delineare col concetto di informazione marginale) ai 
divieti di assumere o diffondere informazioni previsti da norme di carattere 
privatistico (v. ad es. nel campo del diritto del lavoro il divieto d'indagare 
sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore: art. 8 L. 20 
maggio 1970, n. 300, St. Lav.), come anche da norme di tipo pubblicistico 
(v. ad es. il segreto d'ufficio previsto dall'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3, St. Imp. Civ. dello Stato, o il segreto neile indagini preliminari pre
visto e disciplinato dall'art. 329 c.p.p.) e così via fino alla previsione di 
singoli e specifici reati contemplati nel codice penale. 
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Si tratta ora di spiegare i termini di queste qualificazioni che ho attri
buito all'informazione e che suddividono la nozione stessa d'informazione 
in più classificazioni. 

Una prima precisazione riguarda il rapporto tra la qualificazione dell'in
formazione (rilevante, irrilevante, marginale e inammissibile) e il suo obietti
vo all'interno del processo decisionale proprio del diritto (procedimento 
decisionale che è sempre, contemporaneamente anche processo conoscitivo), 
in quanto è del tutto evidente che la qualificazione dell'informazione dipende 
proprio dalla funzione che essa assume all'interno del processo decisionale. 

Se, infatti, la funzione del giurista consiste nella definizione giuridica dei 
fatti della vita, questa funzione si può assolvere adempiendo quattro com
piti distinti e separati, ma confluenti in un unico procedimento decisionale. 

Il primo compito consiste nel conoscere gli elementi circostanziali del
l'ipotesi normativa ( ciò che i giuristi più esattamente definiscono gli ele
menti essenziali e accidentali dell'atto o del negozio giuridico o del reato). 

Il secondo compito sta nel conoscere tutti gli elementi di fatto, compresi 
quelli psicologici che si riferiscono alla volontà di chi lo ha posto in essere. 

Il terzo è nella comparazione tra gli elementi dell'ipotesi e quelli della 
realtà al fine di stabilire se l'ipotesi normativa s'è verificata nella realtà 
oppure no. 

Infine, il quarto consiste nell'applicare alla fattispecie reale, la sua disci
plina giuridica. 

Ed ecco perché in diritto ogni e qualsiasi giudizio è sempre e innanzitutto 
un giudizio d'accertamento, e perché, senza un preventivo giudizio d'accer
tamento, non può darsi alcun giudizio di costituzione, di condanna o di 
annullamento. Così come ogni sentenza è sempre e innanzitutto una sen
tenza dichiarativa. 

Ebbene, nell'assolvere questi compiti, il giurista utilizzerà informazioni: 
il saperle distinguere e classificare sarà di aiuto notevole alla correttezza del 
procedimento decisionale e, infine, della decisione. 

Parte seconda 

LA· DECISIONE COME ATIIVITÀ GIURIDICA 

Quel nesso o punto d'incontro tra le informazioni e l'essere del diritto, 
di cui scrivevo all'inizio e che costituisce la ragione primaria di questi 
«Appunti», sono convinto che abbia il suo uhi e quid consistam nelle de
cisioni giuridiche o a contenuto giuridico, poiché è proprio in esse che le 
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annotazioni fin qui fatte trovano non solo il loro logico e naturale richia
mo, ma, altresì, il loro campo d'applicazione. 

4. I POTERI, LE NORME E LE DECISIONI 

Se, infatti, trasferiamo nel dominio del diritto quelle osservazioni, non 
possiamo fare a meno di notare che esse trovano completa applicazione 
anche in questo campo; il che, ovviamente, non costituisce né una gran 
scoperta né, tantomeno, una novità, specialmente se si considera che la 
millenaria esperienza giuridica contenuta nella memoria storica dell'uomo, 
proprio a ragione di questa perenne compresenza e conflitto tra eguaglian
za dei comportamenti collettivi e diversità di quelli individuali, ha prodotto 
due livelli di normazioni. 

Il primo livello di carattere generale, che è proprio della legge ( o, se si 
vuole, del potere legislativo), stabilisce la regola dell'ipotesi generale ed 
astratta; il secondo di carattere specifico e concreto, che è proprio della 
giurisprudenza e della P.A. (o, se si vuole, del potere giudiziario e del 
potere esecutivo), che determina la regola del caso concreto. 

Ma ciò dai giuristi non viene riguardato come un sintomo di ambiguità 
e costante incompletezza della legge; ché, al contrario, T. Ascarelli32 ammo
niva che «Qualunque corpus juris come dato già posto di formulazioni 
necessariamente astratte, esige una continua riformulazione nella SUft appli
cazione a una concreta e mutevole realtà e il compito dell'interprete è sem
pre quello di questa continua riformulazione ... Nella sua opera, realmente 
creativa, per<iò rinnova continuamente la norma» e Kelsen,. testualmente, 
affermava che la decisione giurisdizionale «è di per se stessa una norma 
giuridica individuale, l'individualizzazione o concretizzazione della norma 
giuridica generale e astratta, la continuazione del processo di produzione del 
diritto dal generale all'individuale» 33. 

Ma ciò non vale solo per la decisione giurisdizionale, poiché, infatti, lo 
stesso è da dirsi per tutte quelle attività della P .A. - o, se si preferisce, del 
potere esecutivo - che, ponendosi come atti o provvedimenti di esecuzione 
di una norma di più alto grado, · costituiscono ad un tempo e atti di ese
cuzione e atti di creazione normativa, a carattere generale o individuale, . a 
seconda del contenuto e delle circostanze, per cui per essa si potrebbe 
parlare non solo di due livelli di normazione, ma di più livelli. 

32 Cfr. T. Ascarelli, Norma giuridica e realtà sociale, in Problemi giuridici., voi. I, Milano, 
Giuffrè, 1959, p. 73. 

33 Cfr. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1952, p. 84. 
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Peraltro, questi espliciti richi.ami alla teoria Kelseniana non devono con
durre a credere ad una mia totale adesione alla predetta teoria. Qui mi 
basterà dire d'essere convinto dell'insufficienza della concezione del diritto 
come o.G. che si risolve in un sistema di norme ordinato a gradi (stufenbau) 
e composto di differenti strati di norme giuridiche, poiché, e in ciò a mio 
avviso sta l'insufficienza, tale concezione non coglie e non ingloba nella sua 
visione anche il dato, necessario ed ineliminabile, della struttura organizza
toria (istituzione) su cui il diritto poggia e in relazione al quale esso vive. 

Vive in un modo unitario e indistinto - direi, quasi, un tutto armonico 
- attraverso l'esercizio dei poteri giurisdizionale ed. esecutivo, termini estre
mamente sintetici coi quali in realtà, per il primo, s'intendono rappresen
tare e riassumere tre facoltà (ricercare, accertare e condannare34) distinte e 
separate, ma legate tra loro in modo tale che il venir meno di una sola di 
esse, produce inevitabilmente la caducazione del concetto stesso di giurisdi
zione; cioè, del potere di affermare cosa è conforme o difforme dalla regola 
generale ed astratta. 

T aie potere, peraltro, non è da ritenersi confinato nella sfera di compe
tenza della giurisdizione, sia essa ordinaria o speciale, ma s'appartiene in 
forma e natura diverse, anche al secondo potere, cioè alla P.A. 

D'altronde, se si ha riguardo· alla posizione sostanziale degli interessi che 
vengono incisi e decisi, vuoi dal potere giudiziario vuoi dal potere esecu
tivo, non è possibile tracciare una netta linea di demarcazione e separazione 
tra i contenuti-oggetti dei due poteri. 

L'unico criterio di reale differenziazione tra essi si può percepire e sta
bilire solo ponendo in rilievo il contenuto generale dello jus dicere - tipico 
del potere giurisdizionale - e dello jus facere - proprio del potere esecuti
vo -, entrambi contrapposti al legis agere che s'appartiene al potere legi
slativo. 

Ci s'accorgerà, allora, che il vero carattere distintivo tra i poteri non è 
mai interno ad essi, non riguarda cioè le possibilità che essi hanno ( ognuno 
nelle sue forme e competenze) d'incidere sul mondo delle realtà giuridiche 
dei soggetti, bensì esso è esterno agli stessi poteri e ristà nei reciproci limiti 
che ogni potere pone all'altro e nell'impossibilità, per ognuno dei tre, di 
travalicare il confine che lo determina e circonclude, impedendogli così 
d'assumere e replicare il potere di uno o entrambi gli altri. 

34 Non cito qui, ovviamente, i poteri costitutivo, abrogativo, regolamentare, di annulla
mento o altri, come il potere di decretare o di ordinare, ecc. che, a mio avviso, sono solo 
specificazioni o, per meglio dire, diversificazioni delle tre citate facoltà insite negli stessi 
concetti di potere giurisdizionale e potere esecutivo. 



218 Inform,itica e diritto I Studi e ricerche 

E ciò, sostanzialmente, indica e afferma l'unitarietà del fenomeno giuri
dico-normativo nonostante l'apparente divisione e gerarchizzazione delle 
norme sia in fase di produzione che in fase di applicazione. Così come, lo 
stesso T. Ascarelli, ammoniva che "'La divisione dei poteri costituisce ... un 
sistema di vincoli e limiti a garanzia dell'indipendenza del singolo, che non 
può però tradursi ìn una separata attribuzione dei distinti momenti che pur 
concorrono in ogni azione»35• 

5. LA TEORIA GENERALE DELLE DECISIONI E I PRESUPPOSTI NATURALI DELLE 

DECISIONI GIURIDICHE 

Purtroppo, l'affermazione di una sostanziai e unitarietà del fenomeno 
O.G. inteso nell'insieme dei suoi vari e diversi elementi stmtturali, lungi dal 
porsi come dato chiarificatore rispetto al problema della decisione giuridica, 
al contrario, ne evidenzia le intime contraddizioni e incoerenze, poiché è 
per tutti evidente che le decisioni giuridiche, pur assunte in virtù e all'in
terno di un sistema in sé organico e coerente, non obbediscono né alla 
regola della coerenza, né a quella dell'organicità che imporrebbero ad ogni 
singola decisione la caratteristica della strumentalità e funzionalità al com
plesso di tutte le altre decisioni. 

È necessario, allora, per chi volesse arrivare a svelare le ragioni della 
diversità e molteplicità di decisioni assunte da soggetti diversi su oggetti 
eguali, domandarsi quali sono gli elementi sui quali, almeno in una mag
gioranza qualificata di casi, poggia la decisione dell'agente. Bisogna, cioè, 
chiedersi quali sono gli elementi costitutivi del processo o del procedimen
to decisionale. 

5.1. La teoria generale delle decisioni e /,a sua applicabilità al diritto: limiti 
e ipotesi 

Alla precedente domanda la teoria delle decisioni ha già dato, in passato, 
risposte abbastanza diversificate e, di volta in volta, esaurienti o insoddisfa
centi a seconda dell'obbiettivo perseguito dal ricercatore oppure condizio
nate dalla personalità e dalla sensibilità dello stesso autore. Non è, pertanto, 
inusuale incontrare, nello studio della teoria delle decisioni, affermazioni 
affatto diverse se non opposte fin' anche sugli obiettivi che tale disciplina 
persegue. 

35 V. Tullio Ascarelli, op. cit., p. 99. 
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Così avremo chi36 assegna alla teoria delle decisioni il compito ..:di in
dicare le norme di comportamento per chi è tenuto a prendere delle deci
sioni insegnandogli a scegliere, se lo vuole, in base alla situazione in cui si 
trova, in vista deile sue finalità e sulla scorta delle sue opinioni» ed esclude 
da tale compito l' «esame descrittivo del comportamento» del decisore. 

Avremo, invece, cbi37, pur distinguendo tra «aspetto descrittivo» e «aspet
to operativo» della disciplina, ritiene entrambi gli aspetti momenti unitari 
e inscindibili della stessa scienza, quasi che non possano elaborarsi regole 
operative senza aver prima posto ordine e fondamenti negli aspetti descrit
tivi della teoria. 

Ed infine, avremo chi38 assume che «decidere non è oggetto di scienza 
poiché è un'arte e attribuirgli rigore scientifico è fuorviante». 

Di fronte a tale varietà e conflittualità di assunti il giurista che decida di 
occuparsi di procedimenti decisionali non può fare a meno di porre dei 
limiti di sussunzione delle analisi e dei metodi tipici di questa teoria che già 
ictu oculi appaiono divergenti, se non proprio confliggenti con i criteri, i 
metodi e gli scopi propri del diritto. 

Non v'è dubbio, ad es., che l'utilizzazione dei diversi metodi ed elabo
razioni concettuali propri della T. delle dee., nell'ambito del diritto, non 
potrà concernere anche l'utilizzazione delle successive e conseguenziali ela
borazioni matematiche tipiche della predetta teoria. 

Se, infatti, di questa ne riconosco l'estrema utilità quand'essa è applicata 
a campi di lavoro o di riflessione che sopportano la ferrea struttura mate
matica dei procedimenti decisionali, sono, al contrario, convinto che tale 
teoria non possa essere applicata tout court ai procedimenti decisionali ti
pici del diritto perché il procedimento giuridico decisionale ha presupposti 
logici, princìpi d'azione e obiettivi diametralmente opposti a quelli sui quali 
si fonda la T e01ia dei processi decisionali. 

Questa estrema diversità, o antiteticità, dei princìpi basilari risiede nel 
fatto che quest'ultima teoria assume sempre, in via di principio, che, dato 
un problema di scelta o di decisione, esistano o siano possibili molteplici 
o infinite soluzioni; e, quindi, ne argomenta che il reale problema decisio
nale consiste nel porre regole che consentano all'agente o al decisore di 
pervenire a quella decisione che, fra le tante, presenti i minori danni pos-

36 Cfr. L. Daboni, voce Decisioni, in Enc. della Scienza e della Tecnica, 1v1ilano, Mon
dadori, vol. IV, 1970, pp. 579-5ì2, in pan. p. 579 e L. Piccinato, voce «Decisioni", (Teoria 
delle), in Enc. it., Roma, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, 1978, App. IV, pp. 579-580. 

37 Cfr A. Colle Franzoni Bonzanìni, op. cit., pp. 2-3. 
38 Cfr. A. Leigh, Decisioni, decisioni!, Franco Angeli Ed., Milano, 1990, p. 16. 
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sibili ( ove per danno - cd. criterio del loss, o danno monetario - s'intende 
riferirsi, con un concetto algebrico, sia a quello di segno negativo - cioè, 
il maggiore ipotizzabile in assoluto - sia a quello di segno positivo - cioè, 
il minore ipotizzabile, ovverosia il guadagno). 

È noto, · infatti, che «-si ha un problema di decisioni quando si deve 
scegliere tra differenti alternative, tenendo conto delle differenze che posso
no essere "certe" o "incerte"»39, ovvero che «un problema di decisione s'incon
tra ogni qual volt.a ci si offre la possibilità, o ci si trova nella necessità, di 
scegliere tra diverse al.ternative possibili» ... -.La decisione dipende da un 
confronto tra i benefici che ci sì possono attendere da ogni alternativa ( o da 
un insieme di alternative eventualmente compatibili); in termini mercantili 
o manageriali si parlerebbe di costi e ricavi, perdite e profitti, e si può anche 
dire che, metodologicamente, si tratta della stessa cosa, benché l'essenza 
cambi molto dovendosi intendere nel confronto ancbe, e spesso in misura 
preminente, tutti gli altri elementi non monetizzabili ... » 40• 

Orbene, a me pare, al contrario, che il diritto abbia come suo presup
posto, essenziale ed inalienabile, il principio che, dato un problema (in 
genere un conflitto o anche un mero assetto d'interessi non conflittuale), 
esiste una, e una solo, soluzione giusta, cioè una sola decisione in grado di 
rispecchiare e obbedire alla volontà della legge. 

In sostanza, la risposta alla domanda quid ju,is? è sempre e solo una e 
non prevede alternative. 

Ci si può anche legittimamente domandare come mai, allora, constatia
mo quotidianamente una pluralità dì decisioni, interpretazioni ed applica
zioni delle stesse norme che molto spesso sono in contrasto tra loro e può, 
quindi, dubitarsi della veridicità del su-esposto principio. 

Ma, in realtà, non esiste alcuna contraddizione tra il principio espresso 
e la realtà constatata poiché le diverse soluzioni non si pongono tra loro in 
alternativa, ma in opposizione; non si offrono cioè all'utente del diritto 
come modi diversi per esprimere lo stesso contenuto legale, ma ognuna 
come negazione o superamento della bontà dell'altra soluzione. Dì modo 
che 1a varietà interpretativa e applicativa si risolve non - come pure potreb
be apparire - in una pluralità di soluzioni, tutte egualmente legittime se
condo il dettato legale, ma in una unicità decisionale che si rinnova nel 
tempo e nei contenuti secondo le metodologie di approccio logico-conosci
tivo al problema dato. 

Ragionando per assurdo e volendo ammettere che così non sia, dovrem-

39 Così L Piccinato, Decisioni, (Teoria delle), voce cit., p. 579. 
40 Così B. De Finctti, «Decisione», cit., p. 426. 



Ettore D'Elia I Primi appunti per uno studio sull'informazione 221 

mo, altresì, accettare il principio d'esistenza di una normazione che nega se 
stessa, poiché nel momento stesso in cui pone una regola di condotta 
afferma anche la legittimità della condotta alternativa consentendo la ricerca 
di soluzioni diverse da quella prescritta. 

E, d'altronde, (anche volendoci allontanare dai ragionamenti per assur
do, al fine di non incorrere nelle giuste sanzioni del brocardo per il quale 
adducere inconveniens, non est solvere argumentum) e, volendo rimanere 
strettamente legati alle ragioni che mi spingono a rifiutare una pedissequa 
applicazione della teoria delle decisioni al diritto, io non credo che sia 
possibile immaginare un ordinamento giuridico che, ad un dato problema, 
offra soluzioni diverse tra le quali scegliere a seconda del danno maggiore 
o minore che può ricadere sul decisore; una scelta, cioè, discendente da 
regole di convenienza soggettiva. 

Una scelta, in realtà, è data, ma non come pure potrebbe essere intesa, 
tra più soluzioni divergenti tra loro, bensì tra la pluralità dei criteri inter
pretativi apprestati al fine di pervenire, senza errori, all'unica soluzione 
legittima; cioè, l'attuazione della norma. 

In questo è il fine unico e univoco dell'attività del giurista: rispondere 
sì o no, essere o non essere il fatto, l'evento o la decisione conforme a 
legge. D'altronde, se è vero che «il sistema della legalità è un sistema di 
conformità: ogni atto suscita la domanda del conforme e del disforme»41, 

allora non siamo nel campo delle alternative gestionali che presuppongono 
la coesistenza di più soluzioni, poiché il conforme e il disforme, il sì e il 
no, non ammettono coesistenza, bensì esclusione reciproca. 

Né deve ingannare la considerazione del diritto quale regola sostanziale 
dell'economia che pure, secondo le sue leggi, spingerebbe il singolo e la 
collettività (per i motivi che si citavano innanzi) alla costante ricerca della 
soluzione o della decisione soggettivamente ed economicamente più conve
niente. 

Perché, infatti, se è vero che è l'economia ad esser struttura del diritto, 
è altrettanto vero che, allorquando il legislatore cristallizza nella norma e 
attraverso la norma gli opposti e diversi interessi dei consociati nell' econo
mia dell'ordinamento, la possibilità di scelta operativa del singolo viene a 
mancare poiché l'ordine del legislatore si sovrappone e s'impone alla volon
tà individuale e privatistica. 

Se, dunque, all'interno dell'o.G., non c'è libertà di scelta e di decisione, 
ne deriva che, in realtà, non esistono vere alternative decisionali e, quindi, 

41 Così N. Irti, Formalismo e attività giuridica, in La cultura del diritto civile, Padova, 
Cedam, 1990, p. 117. 
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non ci sarebbe spazio concettuale per ipotizzare l'esistenza di un vero 
problema decisionale, un problema cioè che vuole, per esser tale, tutti i 
presupposti della teoria delle decisioni. 

In diritto il contenuto metodologico e l'obiettivo che ci si prefigge di 
raggiungere attraverso la costruzione e la soluzione di un autentico proble
ma decisionale, non solo è inammissibile e contra legem sul piano del 
contenuto delle decisioni, ma non è neppure ipotizzabile sul piano della/ 
e logica/che deontica/che e della metodologia giuridica dei processi deci
sionali. 

Pertanto, a colui che deve agire e decidere nel campo del diritto non 
rimane altro che la ricerca non della decisione meno dannosa o più vantag
giosa, ma solo ed esclusivamente il perseguimento della decisione giusta: 
cioè di quella decisione prevista e voluta dall'ordinamento giuridico. 

E ciò ci appare ancor più vero, quanto più si pone l'accento sulle san
zioni che l'o.G. impone non solo sugli atti, sui negozi e sui comportamenti 
(pubblici o privati) già ab origi,ne contra legem e che, pertanto, nella fase 
applicativa o giurisdizionale della norma scontano il loro essere all'interno 
di un più limitato e circoscritto campo interpretativo (v., per es., le nullità 
previste dall'art. 1350 e.e.), ma anche su quelli reprimibili solo ad istanza di 
parte - e si pensi qui alla quasi totalità della giurisdizione amministrativa 
che si presenta principalmente, se non essenzialmente, come giurisdizione 
di annullamento ad istanza di parte entro la quale i margini interpretativi 
decisionali risultano molto più ampi rispetto ad un sistema dichiarativo di 
nullità previste tipicamente dalla legge. 

Date queste premesse, mi pare indispensabile accostare la teoria generale 
delle decisioni al diritto, con la maggior cautela possibile e con un ordinato 
senso dei presupposti dogmatici e teleologici. 

Di questa teoria, pertanto, si potrà utilmente assumere solo l'approccio 
analitico, le distinzioni che essa introduce. tra le varie fasi del procedimento 
decisionale, le classificazioni tra i vari momenti procedimentali, preordinati 
e coordinati al fine del decidere e quant'altro sia compatibile con i principi 
del diritto. 

5.2. I presupposti naturali delle decisioni gi,uridiche 

La ricerca delle possibilità d'applicazione della teoria delle decisioni al 
diritto e l'affermazione costantemente ripetuta dagli studiosi di tale scienza 
intorno alla necessità teorica di presupporre un sistema decisionale all'inter
no del quale le volizioni hanno il loro iniziale «bisogno», il loro procedi
mento - con tutti gli elementi sopra esaminati - e la loro decisione, non 
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può non suggerire al giurista l'osservazione secondo cui proprio il diritto 
è di per sé, per sua natura, un solo intero sistema~2 decisionale. 

Mi rendo ben conto che nel definire il diritto o l'o.G. come sistema 
decisionale travalico il senso e la valenza del termine «sistema» fin' ora 
attribuito al diritto e limitato alla sola consapevolezza di intime connessio
ni, interne al diritto, atte a meglio spiegarlo, meglio interpretarlo e meglio 
applicarlo. Cioè, in sostanza, nella dottrina classìca43 il «sistema» è stato 
inteso esclusivamente come un valore aggiunto che le norme possedevano, 
o si attribuivano l'un l'altra, in virtù del fatto di essere ognuna parte di un 
tutto. Per cui era pur necessario, in sede interpretativa o applicativa, tener 
conto di quel tutto, cioè del «sistema», che poteva attribuire un più pieno 
ed esatto senso alle norme. 

Ma tale impostazione finisce sostanzialmente col richiudere il diritto 
nella sola ed esclusiva sfera normativa, senza tener in alcun conto la realtà 
effettuale che vive e si agita appunto in virtù dì quel sistema che si ipotizza 
chiuso. Non per nulla è stato autorevolmente affermato~ che «Un sistema 
normativo può essere inteso anche in maniera più ampia e articolata rispetto 

42 Non posso qui affrontare per esteso il problema della definizione dei diritto come 
«sistema» e, in particolare, come sistema decisionale che da solo richiederebbe spazio e 
impegno che travalicano i limiti di questo scritto. Riconosco, peraltro, che non è scientifi
camente corretto, nel corso di un argomentare, e specialmente di un argomentare giuridico, 
lasciarsi alle spalle nozioni presupposte e delle quali non sì dà giusto conto al lettore. Ma 
confido che questi, reso edotto da altre letture che non la mia, non esiti ad accettare e dare 
per presupposta la nozione di diritto come sistema che per la maggior parte della dottrina 
pare ormai acquisita. 

Mi si consenta, comunque, per maggiori richiami e delucidazioni di rimandare il lettore, 
tra le innumerevoli opere sull'argomento, a quelle di Santi Romano, L'ordinamento giuri
dico, Firenze, 1962; V. Frosini, voce «Ordinamento giuridico», in Enc. del dir., vol. XXX, 
Milano, Giuffrè, 1980; F. Cordero, voce .,.Diritto,,, in Enciclopedia, voL IV, Torino, Einaudi, 
1978, pp. 895-1003, in part. pp. 978-979 e segnalo, infine, come opera dai numerosissimi 
spunti e riferimenti, C. Maiorca, voce «Vicende giuridiche», in Nu()1)iss. Dig. It., vol. XX, 
Torino, UfET, pp. 692-808, v., in part., il punto 5.4., p. 808. Per quanto riguarda, invece, la 
teoria generale dei sistemi, si vedano le ormai classiche opere di L. von Bertalanffy, Generai 
system theory, trad it.: Teoria generale dei sistemi, Milano, 1971; Id., Robot, men and minds, 
trad. it.: Il sistema uomo, Milano, 1971; J.G. Miller, Living Systems, trad. it.: La teoria 
generale dei sistemi viventi, Milano, 1971. 

In esse il lettore troverà con maggior completezza d'esposizione tutte le citazioni e le 
considerazioni ch'io non potrei far altro che riproporre con minore ampiezza di quanto 
meriterebbero. 

43 V. per un esame delle varie teorie in tema di sistema giuridico G. Lazzaro, voce 
«Sistema giuridico», in Nuoviss. Dig. It., Torino, UTET, 1970, vol. XV1I, pp. 459-464-. 

44 Vedi V. Frosini, voce «Ordinamento giuridico», in Enc. del dir., vol. XXX, Milano, 
Giuffrè, 1980, p. 646. 
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a quella, convenzionale e ristretta, delle dottrine normativistiche accennate, 
che scambiano la realtà giuridica con quella «dipinta» nelle raccolte 
normative» ... «le nonne giuridiche sarebbero allora le regole operative del 
sistema, che indicano i modi in cui i soggetti - agenti possono intervenire nei 
processi di interazione che lo rendono effu:iente» 45 ed anche che ogni teoria 
che presupponga un ordine naturale che precede l'azione ed è fuori dalla 
storia «è votata all'insuccesso, perché dimentica che il diritto è nonna di 
azione, di un'azione che insieme si pone come affennazione di un ordine»46• 

D'altronde è cognizione ormai acquisita che il diritto non sia solo nor
mazione, ma anche istituzione, organizzazione e struttura e ciò perché esso 
non riguarda le posizioni statiche dei soggetti, ovvero i rapporti tra loro 
intercorrenti; il diritto concerne e governa le loro azioni. «Un sistema 
normativo non è dunque soltanto una ragnatela astratta e geometrica, ma 
è la 1Jerità pensata che si converte nel fatto agito»47• · 

È necessario, allora, nella rimeditazione sulla funzione e il ruolo del 
sistema giuridico, ripensare all'organizzazione umana e all'individuo come 
ad un susseguirsi di un insieme di decisioni ( e cos'altro è la verità pensata 
e convertita in fatti se non decisioni?). 

In tale prospettiva, che pure non esclude altre definizioni del diritto, 
non si mancherà di notare che il diritto, al pari di un vero e proprio sistema 
decisionale, fornisce al decisore, nello stesso tempo e insieme, sia il conte
nuto delle decisioni (il giusto e l'ingiusto, il lecito e l'illecito, il consentito 
e il proibito, ecc.) sia le regole di vera e propria logica e condotta del 
procedimento decisionale. 

Basterà pensare alle norme in tema di responsabilità precontrattuale o a 
quelle sulla responsabilità aquiliana o, infine, a quelle dettate in tema di 
adempimento delle obbligazioni; per dir, poi, delle norme processuali, da 
assumere quale prefigurazione unica e tipica del procedimento decisionale 
giuridico, attraverso le quali egli deve pervenire dalla statuizione astratta, 
propria della norma di legge ( cioè dalla volizione unica, tipica e generale), 
alla statuizione specifica, alla fattispecie concreta ( cioè alla volontà della 
legge espressa nello specifico caso oggetto di conflitto e, quindi, di decisio
ne) e lì dichiarare ( e qui è appena il caso di ricordare che tutti gli atti 
giuridici, prima ancora di essere costitutivi o di accertamento o di annul
lamento o di condanna o altro ancora, sono innanzitutto e sempre dichia-

45 Bencivoglio, Ordinamento giuridico o sistema del diritto?, in Riv. trim. dir. pub., 1976, 
XXVI, p. 893 cit. in Frosini, op. loc. ult. cit. 

46 V. T. Ascarell~ op. dt., p. 83. 
47 Così V. Frosini, op. dt., p. 647. 
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rativi'~8) che la voluntas legislatoris, cioè la decisione del legislatore è quella, 
solo quella e non un'altra. 

Né ciò può essere messo in dubbio dal fatto che spesso l'o.G. si dichiari 
indifferente al contenuto dispositivo di un atto, allorquando, ad es., stabi
lisce la libertà di creazione negoziale delle parti, accontentandosi di richie
dere solo la meritevolezza di tutela degli interessi che, attraverso l'esercizio 
di quella libertà, le parti vogliono regolare (art. 1322 e.e.). 

Tuttavia, in realtà, il sistema decisionale giuridico che all'apparenza si 
presenta, nel suo aspetto teorico e dogmatico, come un procedimento de
cisionale tipicamente deduttivo nel senso di dedurre la regola del caso 
concreto da quella generale ed astratta, si capovolge, poi, in un procedi
mento decisionale tipicamente induttivo quando il procedimento decisiona
le si riguarda nel suo aspetto pratico, cioè nel suo farsi e nel suo costante 
divenire, quando, in fin dei conti, l'interprete è chiamato ad applicare la 
regola astratta al fatto concreto. Allora, il punto di partenza, cioè la regola 
astratta, la legge, la norma non può più essere il punto di partenza del 

•s È necessario ricordare che spesso la dottrina, sia nel campo del diritto amministrativo 
e pubblico in generale sia nel campo delle discipline privatistiche, ha nutrito dubbi circa la 
reale natura dichiarativa di alcuni atti come, ad es., le registrazion~ le iscrizioni, le annota
zioni, ecc. e, in genere, tutti gli atti nei quali si stenta a intravedere esternazioni di volontà; 
sia essa di natura privata o pubblica. Non pare questa la sede appropriata per dibattere un 
simile problema. Qui va solo avvertito che ai nostri fini, per rimanere all'interno delle 
limitazioni proprie del tema dei processi decisionali, noi intendiamo riferirci a tutti quegli 
ani giuridici che sono la necessaria conclusione di procedimenti decisionali e, cioè, a deci
sioni, a esternazioni di volontà, appartengano esse al campo degli atti provvedimentali del 
diritto pubblico generale ( e, quindi, anche ai provvedimenti giurisdizionali) ovvero al campo 
dell'esplicazione dell'autonomia privata. 

D'altronde, se, com'è necessario, si escludono dal campo in es:u-ne i meri fatti naturali 
e i fatti giuridici ai quali il diritto può ricollegare, con previsione generale ed astratta oppure 
con norme specifiche, effetti giuridici, ci si accorge che già a partire dagli atti giuridici in 
senso stretto, fino alla più vasta categoria degli atti negoziali, ci si trova sempre dinnanzi ad 
atti che contengono in sé due momenti: quello meramente dichiarativo e quello precettivo 
o imperativo. E ciò, sia per sola disposizione di legge oppure anche per volontà delle parti. 

Inoltre, sempre rimanendo nell'ambito decisionale, ai fini del problema che sto trattando 
appare del tutto indifferente che la decisione, come atto finale di un procedimento rìsulti a 
contenuto pubblico, e contenga perciò l'avverarsi di una espressa disposizione di legge 
oppure sia solo frutto di una volizione di natura privatistica. 

È chiaro, infatti, che mentre nel primo caso il contenuto dell'atto giuridico potrà essere 
detenninato sia nell'oggetto che negli scopi, nel secondo, invece, non sì ha predetemunazione 
né dell'uno né degli altri; entrambi, comunque, costituiscono eguJli manifestazioni della 
voluntas legis. I primi, perché da essa derivano direttamente nella loro qualità di atri esecu
tivi d'una volontà generale. I secondi, perché, pur non essendo diretta attuazione della 
volontà della legge, da essa traggono la capacità di regob.memare ì rapporti tra soggetti 
privati secondo le regole giuridiche ~pprestate dall'ordinamento. 
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procedimento decisionale che si esaurirebbe in una tautologica aff ermazio
ne e ripetizione del principio normativo consacrato nella norma esaminata. 

Quando si afferma che lo Stato vieta al privato r autodifesa e gli impone 
di ricorrere al magistrato (v. anche il disposto degli art. 392 e ss. c.p.), si 
dice, in sostanza, che la tutela dei diritti soggettivi del privato viene attuata 
col processo nel quale questi esporrà le sue ragioni e il magistrato, dopo 
averne riconosciuto la fondatezza, metterà a sua disposizione la forza dello 
Stato affinché la situazione di fatto di adegui alla situazione di diritto. La 
conoscenza non può che precedere l'azione: qui, in questo principio, 
trova la sua giustificazione e il suo unico modo d'essere il processo 
diviso nelle sue due parti fondamentali, il processo di cognizione e il 
processo d'esecuzione. 

Nella prassi l'interprete deve, prima d'ogni altra attività, esaminare il 
fatto, scinderlo nei suoi elementi costitutivi e ricrearlo formalizzandolo, 
deve cioè dargli una forma giuridica; e questo esclude dalla ricostruzione 
tutti quegli elementi di fatto che ai fini giuridici si presentano come inutili 
o superflui o, addirittura, devianti~9• Solo dopo aver compiuto questa rico
struzion~ logico-formale, l'interprete sarà in grado di indurre dal fatto la 
norma ad esso applicabile ed imporne la relativa disciplina. 

Ex facto oritur jus affermava un antico principio romanistico con lo 
scopo evidente di far capire ai giuristi tre assunti che ancor oggi stentano 
ad essere pienamente compresi: 

1) che sono i fatti della vita a chiamare in causa la norma che, quindi, 
non vive autonomamente; 

2) che non esiste alcun diritto precostituito al di fuori dei rapporti 
umani, anzi che sono proprio questi con il loro essere, il loro esistere (sia 
pure in via di ipotesi futura come, appunto, statuisce la norma che è pur 
sempre un'ipotesi su rapporti tra soggetti, o tra soggetti e oggetti) a rendere 
presente ed agente la norma astratta ogni qual volta pongano in essere un 
rapporto giuridicamente rilevante; 

3) che la norma e i fatti, da soli, non bastano al sorgere di un diritto; 
a tale scopo occorre, invece, l'azione, la petizione di principio o la vocatio 
in jus, poiché la separazione tra fatto e norma e il conseguente dualismo ha 
il suo essenziale difetto in questo ;;.che esso dimentica che l'ordinamento 
non vive nell'astratto, ma nel concreto, e questa concretezza trova ad ogni 
istante nell'azione umana che ad esso si adegua, e in quanto si adegua. Di 
qui l'inscindibilità assoluta dell'ordinamento dall'azione, più semplicemente 
l'unità dell'ordinamento, perché se è vero che l'ordinamento senza l'azione 

49 Vedi le mie precedenti co11siderazi011i in tema d'informazione nel 3.3.LL 
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è un mero flatus vocis, non è men vero che l'azione senza l'ordinamento è 
puro fatto privo di ogni rilevanza»50• 

Per queste ragioni la stessa vocatio in jus si manifesta sempre, da un lato, 
in un trascinare51 l'avversario in un altro mondo {appunto quello in jure) 
diverso da quello in cui questi ha costruito la sua presunta violazione di 
legge e, dall'altro, in una invocatio juris da parte dell'attore; cioè nel
l'invocazione del diritto personale che è stabilito in quel mondo 52 o, me
glio, nel sistema giuridico decisionale, e cioè, proprio e solo, laddove la 
richiesta dell'affermazione del diritto, rispetto al fatto che s'invoca come 
creatore di quel diritto, può trovare cittadinanza e accoglimento. 

La decisione è lì, in quel mondo, essa è stata già assunta e resta solo da 
fare in modo di trasporla dal mondo delle ipotesi nel mondo del reale, da 
tramutarla in un fatto, ovvero trasportarla dal mondo del dover essere al 
mondo dell'essere e, quindi, realizzare (e cioè, rendere res) l'ipotesi norma
tiva in avvenimento concreto o, per dirla con Frosini, «rendere la verità 
pensata un fatto agito»53• 

CONCLUSIONI 

Questi primi «Appunti» di per sé non richiedono né giustificano una 
conclusione che sono ben lontano dall'aver raggiunto. 

50 Vedi S. Satta, Diritto processuale civik, Cedam, Padova, 1967, p. 7. 
51 Certamente in questo verbo c'è l'atavico ricordo del processo civile romano in perio

do storico, ove alla semplice vocatio l'attore poteva,benissimo far seguire, in caso di rifiuto 
del convenuto constatato dai testimoni, l'uso della forza per far comparire il malcapitato 
dinnanzi al magistrato: v. XII tav., I (Fontes, I, 26). E ciò spiega e chiarisce, attraverso 
l'estrema sintesi e la forte suggestione indotta da una singola ma significativa parola, quanto 
io cerco d'illustrare moltiplicando i termini e i concetti. 

52 Ed è per questo motivo che la dottrina processualistica moderna non riesce, giusta
mente, a separare la posizione processuale da quella sostanziale; che è, poi, il problema di 
scindere la nozione di parte nelle due nozioni di parte formale o processuale e di parte 
sostanziale o materiale, ovvero di distinguere tra soggetto della lite e soggetto del processo. 

53 Ciò è tanto più vero quanto più la stessa aneddotica e la letteratura si sono fatte 
interpreti e postulanti di un'ansia di giustizia mai appagata. È, infatti, proprio la comune 
consapevolezza di questa realtà, che diviene un comune sentire in chi è sottoposto alle 
regole giuridiche, che fa dire dall'umile calzolaio, inappagato nel suo diritto, a Federico II 
di Prussia «ci sarà pure un giudice in Berlino». Ed è lo stesso sentimento, che non è più di 
un semplice sentire psichico, ma la precisa e piena conoscenza di una titolarità, che fa dire 
da Shylock al Doge «Quella libbra di carne che io esigo da lui, io l'ho comprata, e a caro 
prezzo: è mia, e la voglw. Se me la negate, guai ai vostri statuti! Vorrà dire che son lettera 
morta i decreti della repubblica veneta. Aspetto la sentenza.» ... (Shakespeare, Il mercante di 
Venezia, Torino, Einaudi, 1960, trad. C.V. Lodovici, vol. II, p. 54). 
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Pur tuttavia, mi pare utile chiudere provvisoriamente il lavoro di ricerca 
con qualche considerazione di massima. 

Un primo fattore o elemento che dà l'impulso iniziale al procedimento 
decisionale e lo sorregge, poi, in ogni sua fase, è la necessità di soddisfare 
un bisogno o un interesse, sia esso elementare o evoluto, ovvero, se si 
preferisce, primario o secondario. Senza la presenza del bisogno, della 
necessità, non v'è, infatti, azione e, quindi, non ci può essere decisione. 

È ovvio, infatti, che se al sorgere del bisogno segue o preesiste uno 
«stato di natura» che, al di là della o delle possibili scelte dell'agente, con
duce natura/iter alla soddisfazione del bisogno stesso, la decisione del
}' agente risulterà pleonastica, poiché, qualunque sia la sua azione ovvero la 
sua decisione, essa non potrà minimamente influire sullo stato preesistente 
alla decisjone stessa. 

Ho mostrato che anche il mondo del diritto, sia che si presenti come 
legislazione, come giurisdizione o come amministrazione, non si sottrae a 
questo pnnc1p10. 

Il secondo elemento è costituito dall'incertezza, allo stato iniziale della 
creazione o del sorgere del bisogno, della sua soddisfazione in maniera 
ottimale. 

Questa incertezza iniziale, per essere veramente tale, deve prevedere, a 
fronte di decisioni certe, conseguer1ze incerte a causa della presenza di 
elementi aleatori ( ovverosia incerti nella loro natu.ra o definizione, ovvero 
inconoscibili nella loro esatta dimensione materiaie o concettuale) o all'in
terno del processo decisionale oppure nella realtà non completamente 
dominabile per scarsezza di inf onnazioni e, quindi, per insufficienza della 
sua conoscenza. 

Nel procedimento giuridico decisionale (eccettuato il puro momento 
legislativo) il presupposto di partenza è, invece, del tutto opposto: la deci
sione e la sua conseguenza sono inizialmente certe, ma perdono tale_ carat
teristica a causa di interpretazioni fondate su basi di conoscenza incomplete 
o errate. 

Gli elementi che, nella soluzione dei problemi giuridici, necessariamente 
determinano la differenza tra le decisioni si possono individuare, quasi 
totalmente, nell'informazione e nella capacità del decisore di disporre di 
una efficiente organizzazione nel trattamento e diffusione dell'informazio
ne. Da ciò deriva sempre la base di conoscenza sulla quale l'individuo 
poggia le sue azioni. 

Nella teoria dell'informazione si parte sempre dal presupposto che ad 
ogni aggiunta di un dato informativo si ottiene una differenziazione di 
risultato: cioè i risultati variano a seconda delle informazioni date. Possia-
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m~ affermare che lo stesso principio è valido anche nella teoria delle de
cisioni, ma che esso, quando riguarda le decisioni da assumere nel mondo 
del diritto, cambia radicalmente aspetto. 

L'indissolubile nodo che unisce il mondo delle norme con il mondo dei 
fatti richiede, proprio a causa di ciò, che l'informazione non si esaurisca 
solo nel mondo delle norme, ma che sia unita ai fatti per i quali è destinata 
la base di conoscenza su cui erigere la decisione. 

Proprio quei fatti il cui rapido evolversi ha creato il frenetico incremen- · 
to di problemi giuridici nuovi ai quali si cerca di dar risposta con un 
altrettanto frenetico incremento d'informazione (il che è esattamente quan
to scrivevo all'inizio!). 

Quest'aumento di informazioni e il conseguente sviluppo dei mezzi di 
diffusione delle stesse, non sembra governato da altro criterio se non quello 
proprio del soggetto che fornisce le informazioni. Esso potrà essere, di 
volta in volta, un criterio mercantile o un criterio organizzatorio relativo ai 
mezzi e ai sistemi di trasmissione delle informazioni, ovvero, ancora, uno 
o più criteri scientifici elaborati in base a esigenze, convmzioni o postulati 
che s' appartengono al ricercatore informatico. 

Questi son tutti criteri che ubbidiscono e sono coerenti alla loro logica 
di produzione e di gestione dell'informazione, ma gli unici criteri che do
vrebbero guidare i processi giuridico-decisionali e cioè la coerenza, l'orga
nizzazione e contrazione del tempo, e l'informazione non marginale all'm,
terno dell'unico sistema giuridico - decisionale e, secondo le sue premesse, 
costituire una guida di riferimento per il fornitore di informazioni, non 
sono neanche presi in considerazione. 

Ne deriva che il mondo del diritto assiste sempre più a procedimenti 
decisionali nei quali non riesco a scorgere alcuna delle regole che dovreb
bero governare un tipico procedimento giuridico-decisionale. Tranne uno: 
l'assoluta aleatorietà. 

Ma, se questa, almeno per il momento, deve essere la necessaria conclu
sione da assumere di fronte ai problemi sollevati dall'esame degli elementi 
tecnici della decisione giuridica, mi chiedo se non sia il caso di seguire il 
monito di T. Ascarelli e riportare la decisione giuridica sotto l'egida della 
saggezza piuttosto che della scienza. 




