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• 
1. INTRODUZIONE 

Chiunque si avvicini al mondo del diritto si accorge ben presto di tro
varsi di fronte non già ad un'unica realtà statica, bensì a molteplici realtà 
coesistenti e fra loro interferenti. 

Valga un esempio: Se A cagiona una ferita a B, l'accaduto è intanto 
riferibile al mondo fisico (quanto al tempo, al luogo, al periodo di guari
gione, ecc.); e neppure il giurista può prescindere dai mutamenti oggettivi 
che in tale mondo si verificano. 

Ma l'azione di A può cagionare effetti anche sul piano giuridico: se B 
è un soggetto giuridico, costui subisce una lesione dei suoi diritti della 
personalità, acquisisce la legittima aspettativa di una sanzione penale a ca
rico di A (se anche costui è un soggetto giuridico), ed acquisisce altresì un 
diritto al risarcimento; mentre contrarie situazioni e aspettative giuridiche 
sorgono a carico di A. 

Del piano giuridico fa dunque parte una trasposizione della realtà fisica, 
così come definita dalle norme (si pensi ad esempio al concetto di lesione 
rapportato a quello di jèrita ); e fanno parte altresì entità e rapporti creati 
dal diritto (una sorta di realtà virtuale, altrettanto reale che quella fisica). 

Nel piano giuridico rientrano anche i concetti di atto e azione; che 
coinvolgono sia la realtà giuridica oggettiva, sia la volontà ( che si identifica 
col piano della realtà giuridica soggettiva, e costituisce il tramite ineiuttabile 
fra il mondo reale dell'essere e quello dei dover essere). 

Vi è infine il piano delle norme, che definiscono la realtà fisica, e ren
dono obbligatori o vietati determinati atti - in ogni situazione o in talune , 
situazioni. 

I diversi piani in cui opera il diritto potrebbero essere paragonati alla 
partitura di un direttore d'orchestra, dove contemporaneamente si leggono 
le note che tutti gli strumenti debbono suonare. 

Ma il sistema giuridico, a differenza di una partitura di orchestra, non 
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è statico, bensì dinamico; e tale dinamicità non deriva soltanto dal muta
mento delle norme1, bensì deriva in principalità dalla continua interferenza 
delle norme sulla realtà fisica e sulla realtà giuridica, nonché dalla interf e
renza della realtà fisica sulla realtà giuridica e viceversa. 

Esiste inoltre nell'ordinamento la fase della sanzione, che non si iden
tifica con una aleatoria reazione sociale o spontanea né con una punizione 
divina futura e discrezionale, ma che deve - al contrario - essere obbliga
toriamente attuata all'interno del sistema: ed ecco allora un altro punto di 
interferenza dinamica fra norme e realtà giuridica, finalizzato alla attuazio
ne del diritto, e del tutto peculiare ali' ordinamento giuridico rispetto ad 
altri sistemi deontici, dato che tale interferenza è guidata dall'ordinamento 
stesso, e non abbisogna di metanorme per la sua realizzazione2. 

1 L'ordinamento giuridico muta continuamente a seguito della introduzione di nuove 
norme, ed a seguito della interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria. In tal modo, l'at
tività normativa -- volta ad adeguare l'ordinamento alle necessità obbiettive e al soddisfaci
mento di valori metagiuridici-, e l'attività interpretativa volta ad individuare il significato 
delle norme sulla base di criteri di scelta logici e metalogici si integrano a vicenda, dando 
origine ali' ordinamento giuridico «vivente». 

È in particolare da sfatare la tesi che vorrebbe limitare la fase della interpretazione alla 
individuazione dell'unico e vero significato della norma positiva: dato che in realtà spesso 
l'attività interpretativa evidenzia una pluralità di interpretazioni logicamente possibili, e cioè 
un ambito dì indeterminatezza (un po' come avviene in fisica, in base alle moderne teorie 
quantistiche). 

Grazie a questo principio dì indeterminatezza giuridica - che si equilibria col principio 
della certezza del diritto - l'attività interpretativa si pone quale coautrice dell'ordinamento, 
e come principio motore del suo adeguamento evolutivo rispetto alle esigenze metalogiche 
(sociali, tecniche, etniche, ecc.), le quali in tal modo entrano a far parte del sistema giuridico, 
rin1anendone escluse soltanto per la parte in cui non siano compatibili, per ragioni sistema
tiche o formali, con la norma positiva. 

Tutto ciò ripropone il problema della assiomatizzabilità del diritto: problema che, se
condo lo scrivente, va risolto in senso negativo, laddove per assiomatizzazione si intende la 
integrale formalizzazione del sistema. E ciò viene detto, non soltanto in base all'insegna
mento di Goedel; ma sopratturto in base alla considerazione or ora fatta, secondo cui la 
interpretazione - e quindi l'ordinamento stesso - non derivano esclusivamente da operazio
ni logiche. 

Esisteranno sempre, quindi, zone dell'ordinamento non "'coperte" dalla formalizzazione, 
rispetto alle quali i canoni logici soccorreranno soltanto al fine di valutare la razionalità. 
applicativa delle scelte metalogiche degli interpreti 

2 Può senz'altro ammettersi che, in sistemi deontici diversi da quello giuridico, le norme 
che impongono di rispettare gli obblighi e i divieti. ur,posti, siano in sostanza delle metanonne. 
Non altrettanto, però, può affermarsi in campo giuridico, nel quale il comando di obbedire 
alle leggi è posto espressamente all'interno dell'ordinamenco; e nel quaie, addirittura, esisto
no regole specifiche (contenute all'interno di defir,jzioni di termini tecnico-giuridici) che 
guidano la attuazione sostanziale delle leggi stesse. 
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Il campo di esistenza delle norme giuridiche appare perciò più ampio 
rispetto a quello delle altre norme deontiche, estendendosi a prescrizioni e 
istruzioni attuative nei confronti dei giudici. 

Ed è indubbio che anche tali prescrizioni e istruzioni costiwiscano norme 
sostanziali, se non altro per il fatto che la loro violazione è prevista dall' or
dinamento, ed ivi trova idonei rimedi giuridici. 

La deontica giuridica deve pertanto essere intesa in senso lato, e cioè 
comprensiva di tutte le regole atte ad individuare la realtà giuridica «come 
dovrebbe essere», anche in presenza di un atto contrario alle norme. 

Il problema che si pone, allora, allo studioso di logica giuridica è il 
seguente: può esistere un unico linguaggio che ponga in relazione i vari 
piani in cui opera il diritto; oppure la logica deve adottare una pluralità di 
linguaggi? E, in tal caso, i vari linguaggi debbono interlerire tra loro tra
mite un metalinguaggio, ovvero sono possibili soluzioni diverse?3. 

3 La individuazione di un complesso sistema di logica giuridica impone, a fronte delle 
innumerevoli soluzioni tecniche proposte dai logici - brillantemente costruite, ma raramente 
coordinate fra loro - una serie di scelte coerenti e finalizzate alla migliore formalizzazione 
delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico. Si tratta di scelte empiriche, che non presup
pongono in genere alcuna critica sostanziale alle teorie escluse, e che sono rese necessarie 
dalla esigenza di evitare una «babele» di linguaggi non compatibili fra loro. 

Fra tali scelte, occorre ricordare in primo luogo quella inerente al sistema modale aletico: 
siccome in diritto, se da una situazione A è accessibile una situazione B, non può in genere 
affermarsi che dalla situazione B sia accessibile la situazione A, sorge l'esigenza di adottare 
un sistema privo della proprietà simmetrica. Occorrerà perciò adottare un sistema più de
bole di quello S5 di Lewis { o equivalenti), e pertanto occorrerà adottare - ad esempio ,- un 
sistema del tipo S4.3 o del tipo D di Dummet. 

Nel contempo, essendo nota la stretta correlazione tra logica aletica e logica temporale, 
la scelta di un sistema di logica temporale non potrà rivolgersi ad un sistema che postuli un 
tempo circolare o ramificato, bensì a un sistema che postuli un tempo lineare discontinuo, 
poiché in diritto occorre distinguere nettamente fra gli attimi passati, presenti e futuri. E 
siccome, fra i sistemi aletici intermedi fra S4 e S5, il sistema S4.3 è quello richiesto quando 
il tempo è assunto come continuo, ed il sistema D è quello richiesto quando il tempo è 
assunto come discontinuo, ne discende che, per evitare conflitti, la scelta dovrà cadere sul 
sistema aletico D, e su un sistema temporale ad esso equivalente. 

Una scelta del tutto coerente con i predetti sistemi è invece difficile, e oltretutto non 
desiderabile e non necessaria, per quanto riguarda la logica deontica: è difficile, perché il 
sistema deontico si differenzia nettamente dagli altri sistemi modali a) per il suo riferimento 
al «dover essere» anziché ai mondi «fattuali», b) per il criterio di validità, che non appare 
identificabile né con la verità né con l'attuazione, e) per la inapplicabilità di alcuni teoremi 
della logica classica o modale (si pensi a Op • p, a O(a - b) • Oa, a Oa • O(a / b)), 
à) per le fallacie nascenti dalla commistione di elementi fattuali e deontici nelle stesse 
formule (si pensi al paradosso di Ross). 

Una scelta coerente con i sistemi aletico e temporale appare inoltre indesiderabile, in 
quanto sottolinea una apparente connessione logica coi predetti sistemi; e non è necessaria 
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2. ALCUNE PRECISAZIONI SUI SISTEMI DEONTICI E FATIUALI 

Operando con gli strumenti deìla logica classica, si aff errna la venta 
astratta delle proposizioni, senza alcun riferimento alla realtà fisica. 

Tuttavia, ove non si voglia rimanere nell'empireo dell'astrattezza forma
le, e si voglia invece disporre di uno strumento adattabile alle necessità del 
linguaggio scientifico, appare indispensabile poter fare riferimento specifico 
alla realtà fisica\ 

Unica, pressante esigenza è quella di evitare ogni equivoco, e di chiarire 
l'ambito di validità delle formule: a questo scopo, potrebbe essere sufficien
te esprimere la indicazione del mondo di riferimento (nel caso della realtà 
fisica, <G>). 

Anche la introduzione dei quantificatori non comporta di per sé alcun 
problema, perché, con i c.d. quantificatori esistenziali, si intende semplice
mente riferire gli enunciati a uno o a tutti gli elementi di una classe. Di 
conseguenza, la restrizione al mondo <G> appare ammissibile. 

È ovvio però che la restrizione al mondo <G> implica, sia per la logica 
classica che per la logica delle classi, una modifica del concetto di verità, per 
cui ciò che viene affermato non è soltanto «vero» ma anche «compatibile 
con la realtà». 

Quanto alla logica aletica, semanticamente riferita ai mondi possibili 
<K> accessibili da <G>, ben potrebbe operarsi la restrizione alla realtà 
fisica intendendo la relazione di accessibilità come accessibilità fisica da 
<G>. I mondi accessibili potrebbero essere indicati come <Kc>, e la strut
tura di modello semantico diverrebbe <KG, G, R>. 

Numerose complicazioni sorgono, invece, all'atto di introdurre nel si-

ai fini della inclusione in un complesso sistema di ìogica giuridica, in quanto la logica 
deontica può essere applicata in campo giuridico - ad un pi.mo del tutto separato da 
quello fattuale. 

Essenziale appare, invece, prestare la dovuta attenzione a non effettuare scelte compro
mettenti a livello filosofico o politico: per esempio, come rilevato da R. Poli in «Semantica 
deontica della famiglia K di Sobocinski,., la scelta del sistema K4 di Sobocinski impliche
rebbe la accettazione di un contesto normativo autorìtario in cui Pp- OPp, cioè «se p è 
permesso, allora deve essere espressamente permesso». 

• Lo studio della logica giuridica porta necessariamente a compromessi dolorosi fra 
teorie logiche, teorie giuridiche, e princìpi di filosofia e di teoria generale del diritto. Tali 
compromessi sono tuttavia indispensabili, sia a livello teorico, sia al fine di indivìduare 
operativamente uno strumento formale che possa costituire una ì11dispensabile «interfaccia:. 
fra il gìurista e l'infom1atico, per uno sviluppo della informatica giuridica che non consista 
soltanto in una mera documentazione, ma giunga ad utilizzare i dati per fornire, ad esem
pio, controili logici su decisioni giurisprudenziali, o simulazioni sullo stato ddl' ordinamento 
in conseguenza della introduzione di nuove norme. 
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sterna formale la logica temporale: qui interessa soltanto sottolineare che in 
essa cambia il concetto di verità, dato che in tale logica non viene più 
semplicemente aff ermat<). la verità di una proposizione, bensì la sua realiz
zazione al tempo t. 

A sua volta, la scelta di un sistema temporalizzato influisce - come è 
noto - sul sistema di logica aletica: pertanto, se viene esclusa la utilizzazio
ne del concetto di tempo ramificato, e viene utilizzato il concetto di tempo 
discreto, la accessibilità dei mondi fisicamente compatibili con <G> viene 
ridotta ai soli parametri spazio-temporali per ciò che è realizzato nel pas
sato e nel presente, e alla pluralità di situazioni realizzabili nel futuro. Il 
mutamento del concetto di verità si estende dunque all'intero sistema aletico. 

Per altro, la restrizione della logica classica, aletica e temporale al mon
do <G> appare tecnicamente attuabile, ed appare sommamente utile nella 
formalizzazione dei linguaggi scientifici facenti riferimento a ciò che è sta
to, è, o sarà realizzato nel mondo <G>. 

Anche nella logica deontica5 si è soliti far riferimento al concetto seman
tico dei mondi possibili. È sorto tuttavia un notevole problema circa la 
utilizzabilità di una struttura di modello <K, G, R> per la individuazione 
di un criterio di validità delle formule deontiche. In proposito, è stato 
osservato che tale criterio non si identifica con la vero-funzionalità 6 e che 
perciò deve farsi ricorso a criteri formali astratti7 o riferiti a un determinato 

5 Come già sottolineato, lo scrivente tende a distinguere nettamente la logica deontica 
dalla iogica fatruale, cioè da quei sistemi che ammettono come criteri di validità la «verità» 
o la «attuazione», Di conseguenza, rifiuta anche la conclusione nel sistema deontico di 
qualsiasi elemento aletico o temporale (e perciò anche dell'azione). 

Quanto agli operatori aletici, vi è da osservare che la impossibilità di determinati obbli
ghi o la necessità di determinate permissioni può essere vantaggiosamente resa mediante un 
criterio di inaccettabilità delle formule deontiche (simile al criterio matematico di inaccetta
bilità della divisione per zero), correlato rispettivamente alla inattuabilità del comportamen
to (per es. O (a - - a)) o alla necessità del comportamento (per es, P(a v - a). 

Quanto alla atemporalità del sistema deontico-giuridico, essa non è in contrasto con il 
mutamento dell'ordinamento giuridico nel tempo, in quanto l'ordinamento, sia al momento 
in cui il soggetto agisce, sia al momento in cui il giudice valuta la liceità del!' azione, si 
presenta come una entità statica, nella qu;i.le i riferimenti aìle norme pregresse sono regolaò 
atemporalmcnte mediante norme transitorie e/o di rinvio. Il mutamento temporale dell'or
dinamento, a ben guardare, ha rilevanza soltanto laddove si effettui uno studio dell'ordina
mento stesso, o comunque si effettui un discorso sull'ordinamento, e non già quando si 
effettui una attività interpretativa o attuativa all'interno del!' ordinamento. 

6 Sulla difficoltà concettuale di attribuire vaJ01; di verità agli imperativi hanno insistito, 
tra gli altri, J. J0rgensen e Ota Weinberger; e hanno preso decisamente posizione contraria 
a tale attribuzione E, Alchourr6n (Truth and Falsity in the Logie of Norms) e Antonio A. 
Martino (Logie witho11t Trutb), 

7 V. la nozione sintattica del concetto di conseguenza logica in G. Gentzen; compatibiie 
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contesto del ragionamento8• Tale ultima opinione è, secondo lo scrivente, 
del tutto accettabile; mentre il criterio della validità semantica riferita ai 
mondi possibili appare difficilmente utilizzabile: riferire la validità di una 
formula deontica alla verità nei mondi accessibili significa, infatti, far di
scendere la validità deontica da un concetto di verità estraneo ad essa ed a 
ciascuno dei mondi di riferimento9• 

Volendo comunque mantenere un modello semantico di riferimento, ciò 
dovrà avvenire in modo tale che tale logica possa far riferimento ad un 
ordinamento specifico, compatibile col mondo <G>. 

Tale scopo potrebbe essere raggiunto indicando i mondi <K> come 
mondi <K0 > (cioè strutturalmente compatibili con l'ordinamento giuridico 
di riferimento), e indicando tale ordinamento come <0 1 e f 01,, G> (cioè come 
un ordinamento compatibile con soggetti, comportan'ì.ènti, fatti e oggetti 
che siano elementi del mondo <G> ): la struttura di modello sarebbe perciò 
<K , 0 1 f, , G' R>, tenendo presente che <R> sarebbe riflessivo su {K -

O s,<; OJ E O 

o{s,;,,f,ol!' dio, l f li . d 11 . . . d 1· . . l 
.t,, siccome a orma zzaz1one e e propos1z1om e eg 1 enunc1at1 re a-

tivi al mondo <G> si identifica - come già visto - con la formalizzazione 
di situazioni e dei loro mutamenti, ne consegue che anche una logica deon
tica compatibile col mondo <G> deve conclusivamente riferirsi a situazioni 
(giuridiche in <K> e in <0> ), di natura generale o individuale. 

(al pari della nozione semantica) con le proprietà della conseguenza individuate da A Tarski 
(inclusione, idempotenza e una terza Cn (A)= U [Cn (B): Be A & B finito], da cui sono 
ricavabili la monotonicità e la compattezza). 

8 V. N.D. Belnap, Tonk, plonk and plink, ristampato in Philosophical Logie, Oxford, 
1965. 

9 Il raffronto con i mondi accessibili non ha ragion d'essere nella logica deontica, per il 
semplice fatto che, nonostante i tentativi di riduzione della logica deontica alla logica aletica, 
i concetti di permissione e obbligo non hanno nulla a che vedere con quelli di possibilità 
e necessità. 

Un comportamento può essere permesso o vietato, indipendentemente dalle situazioni 
accessibili: è sufficiente che le situazioni accessibili siano almeno due, altrimenti si avrebbe un 
mondo bloccato, o una assenza di scelta che è incompatibile con qualsiasi imperativo deontico. 
Ma nessun altro tipo dì riferimento alle situazioni accessibili sembra veramente indìspensabile. 

Ed anche quando si intende restringere la validità dei sistemi fattuali al mondo <G>, e 
la validità dei sistemi deontici all'ordinamento <0>, non si abbandona affatto il criterio 
formale di validità, giacché le formule debbono essere oltre che «reali» anche «razionali». 

Il fatto che nella logica deontica la razionalità non possa coincidere con la verid, non 
esclude affatto che la validità vada ricercata in un criterio di deducibilità formale. 

10 Poiché fra l'obbligo giuridico e la sua realizzazione si frappone la volontà; e non può 
sussistere costante corrispondenza fra ciò che deve essere e ciò che è. È per questo stesso 
motivo che nella logica deontica non può valere Op • p. 
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Non sono quindi da trascurare le ricerche semantiche che individuano 
la struttura di modello dei sistemi deontici in insiemi del tipo S = < U , S , 

o o 
R>, dove <U > sono i risultati possibili cli S, e <S > i risultati accettabili o o 
secondo l'ordinamento <0> 11• 

3. L'ALTERNATIVA AD UN SISTEMA GLOBALE 

La logica fattuale e la logica deontica si basano, dunque, su differenti 
criteri cli validità; e ontologicamente rappresentano l'essere e il dover essere. 
Per giunta, i vari sistemi modali-fattuali e deontici finora studiati differisco
no fra loro per i requisiti di riflessività, simmetria, finitezza, connessione, 
brevità12; cli tal che appare senz'altro utopistica, almeno nello stato attuale 
delle conoscenze, la creazione cli un sistema globale, che unifichi i vari 
aspetti della logica13• 

E allora, al fine cli utilizzare linguaggi formalizzati che possano agevo
lare lo studio, la ricerca e la applicazione nell'ambito dei sistemi scientifici, 
e in particolare dei sistemi giuridici, non sembra che sussista altra via che 
quella cli rispettare la pluralità di livelli in cui si svolge il ragionamento, 
utilizzando contestualmente una pluralità di linguaggi. 

Nel campo giuridico, per altro, ci troviamo spesso di fronte a fenomeni 
cli interferenza con la realtà fisica e giuriclica14; a regole che impongono 

11 V. R. Hilpinen, La logica deontica e la semantica dei mondi possibili. 
12 Le predette caratteristiche possono essere definite, usando il simbolo relazionale R, e 

le variabili a, b, c per «mondi», come segue: 
Riflessività: Raa 
Transitività: Rab • (Rbc • Rac) 
Simmetria: Rab • Rba 
Finitezza: Rab · (b E {c}) (dove {c} è l'insieme dei mondi chiusi) 
Brevità: Rab • (b E {c}) 
Connessione: Rab v Rba 
13 In questa ottica, sembra che non meriti una trattazione autonoma la c.d. logica del

l'azione, ancorché il suo studio (principalmente da parte di von Wright) sia stato essenziale 
per evidenziare un aspetto dinamico della logica deontica. 

In effetti, l'azione è per sua natura ben descritta nell'ambito della logica aletica tempo
ralizzata; mentre il sistema deontico non ha alcuna stretta necessità di riproporre nd suo 
interno (con tutte le difficoltà connesse) le strutture dell'azione. 

14 L'interlerenza diretta con la realtà giuridica può ricondursi al caso delle norme ope
ranti ipso jure: tale caso, per altro, si risolve in un normale imperativo deontico, rafforzato 
da una istruzione diretta ai soggetti, e al giudice in particolare, affinché la volontà della legge 
sia applicata prioritariamente rispetto alla volontà dei soggetti agenti. Tale forma di inter
ferenza non crea dunque problemi particolari. 
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determinati comportamenti in relazione al verificarsi di particolari circo
stanze ( obblighi ipotetici); e ad istruzioni per l'esercizio del potere autori
tativo tutorio o sanzionatorio. 

Il problema consiste dunque nell'identificare la natura della interferenza 
definitoria con la realtà fisica; nel valutare le possibilità di formalizzazione 
degli obblighi ipotetic~ nell'individuare la natura e ]e caratteristiche del e.cl. 
sillogismo deontico. 

Per il resto, la logica deontica e quella fattuale debbono e possono 
coesistere su piani distinti, ancorché correlati. E non sembri questo un 
comodo éscamotage per superare un problema altrimenti insolubile; dato 
che il ragionamento giuridico opera effettivamente attraverso un continuo 
confronto fra ciò che può essere e ciò che deve essere15. 

4. L'INTERFERENZA DEFINITORIA CON LA REALTÀ 

«Una definizione è una breve e univoca caratterizzazione di qualche 
cosa»16• Più precisamente, nelle scienze formali (come la matematica) la 
definizione caratterizza un'espressione ( che a sua volta può esprimere un 
concetto, un'idea, un giudizio); mentre nelle scienze reali (come la biologia, 
il diritto), la definizione può caratterizzare anche cose o stati di cose. 

Tralasciando le definizioni extralinguistiche, si possono distinguere le 
definizioni per postulati (tramite le quali si definiscono nuove espressioni 
indirettamente, in base alle espressioni che le circondano e le chiariscono), 
le definizioni analitiche ( ovvero elaborate col metodo induttivo in base al 
significato delle varie ricorrenze della espressione da definire), le definizioni 
esplicite (sintetiche o stipulative)17• Spesso il legislatore si esprime come se 
effettuasse delle constatazioni, oppure si serve del futuro18• 

Le funzioni principali delle definizioni (teoretiche, designative, descrit
tive) fanno sì che le definizioni stesse facciano parte di un linguaggio di 

15 Come si vedrà, è principalmente nelle fasi dell'azione e del giudizio che interviene il 
confronto dei vari livelli giuridici e dei iinguaggi utilizzati (deontico per le norme, fattuale 
per gli altri casi). 

16 G. Ka!inowski, Introduzione alla logica gìuridì.ca, Giuffrè 1971, p. 72. 
17 Le definizioni sintetiche fanno astrazione dal significato che le espressioni hanno in 

altri campi: per es. la definizione di una azienda come universitas rerum fa astrazione dal 
significato ragionieristico o conunerciale della entità aziend2Je. 

Le definizioni stipulatìve, invece, modificano o precisano i significati correnti: per es. la 
notte, per il codice stradale, è il periodo che va da mezz'ora dopo il tramonto del sole a 
mezz'ora prima del sorgere del sole. 

18 G. Kalinows.ki, ìbid., p. 82. 
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grado superiore rispetto al linguaggio oggetto. Ciò non avviene però nel 
linguaggio giuridico, perché in esso le regole di rimpiazzamento - diretta
mente evocate dalle definizioni - sono ammesse al su.o interno, trattandosi 
in buona sostanza di norme giuridiche, e in particolare di nom1e di inter
pretazione, dirette a chi intenda agire nel rispetto dell, ordinamento. 

Tali norme possono essere ridotte al seguente schema: -«Chi è tenuto ad 
applicare il diritto deve intendere "p" ogni volta che ricorra la espressione 
del tipo "n"». 

Da non confondere con le definizioni di cose o stati di cose, di cui si 
è parlato in riferimento alla interferenza con la realtà, sono le definizioni 
di termini tecnico-giuridici 19• 

Di esse si fa cenno qui non soltanto per ragioni classificatorie, ma so
prattutto perché tali norme, oltre ad avere funzioni sistematiche o integra
tive delle norme prescrittive, si configurano anche come istruzioni per l' ap
plicazione del diritto ai casi concreti (nella fase del sillogismo giuridico). 

Per esempio, dovendo raffrontare il comportamento dovuto con quello 
effettivamente tenuto dal soggetto agente, il giudice spesso si trova di fron
te a comportamenti complessi; e tale raffronto comporta giudizi di adegua
tezza, di essenzialità, ecc. che il legislatore non lascia nella totale di
screzionalità dell'interprete. 

V alga per tutti l'esempio del tentativo in diritto penale, relativamente al 
quale il legislatore detta criteri specifici che debbono essere seguiti per 
identificare il comportamento oggettivo con la fattispecie astratta2°. 

19 V. Antonio A. Martino, Le defmizu:mi giun'dù:he, Torino, 1975, in cui, tra l'altro, l' A. 
aderisce alla tesi secondo cui le definizioni non possono essere utilizzate come regole pra
tiche per l'attuazione del diritto. Ciò è senz'altro esatto, laddove si richieda alle regole 
pratiche una completa esaustività. Viceversa, ove si convenga che le nonne lasciano normal
mente un margine di discrezionalità alle scelte di chi agisce e di chi è chiamato a giudicare 
l'azione, allora risulta possibile attribuire alle definizioni anche una funzione specifica nella 
applicazione del diritto ai casi concreti 

Chi scrive è molto vicino alla teoria delle definizioni operative dei termini disposizionali, 
ma non giunge ad aderire alla tesi di Popper (secondo cui i termini sono quasi tutti di
sposizionali), né alla tesi di Brigman (secondo cui tutti i termini possono definirsi opera
tivamente). Ritiene piuttosto che tutte le definizioni possano essere interpretate operati
vamente. 

Chi scrive concorda, infine, pienamente col Martino circa la apparteneuza di tutte le 
definizioni all'ordinamento giuridico, al pari degli enunciati normativi. 

ic Viene qui rifiutata la tesi secondo cui le definizioni farebbero parte di un iinguaggio 
di secondo livello: lorc funzione non è, infatti, quella di sovrapporsi i,_1. qualche modo al 
linguaggio giuridico; ma sempiicemente quella di specificare dal suo interno alcuni riferi
menti alla realtà, o alcuni termini tecnico giuridici. In sostanza, le definizioni integrano o 
completano il normale linguaggio giuridico; e non hanno tale linguaggio come oggetto. 
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Dunque, il primo punto di interferenza fra logica deontica e realtà fisica 
non appare così critico come poteva sembrare; restando esso compreso 
nell'ambito delle norme applicative o interpretative, e costituendo contem
poraneamente un mezzo di sublimazione della realtà fisica in una parte non 
trascurabile della realtà giuridica. 

5. L'OBBLIGO IPOTETICO 

A ben più gravi problemi dà origine, invece, l'obbligo ipotetico 21• 

Come è noto, assai spesso l'obbligo giuridico è correlato a determinate 
situazioni; il che comporta la necessità di introdurre nella logica giuridica 
(e la stessa esigenza sussiste anche nella logica deontica generale) degli 
assiomi che risolvano tale forma di interferenza. D'altronde, mentre l' ob
bligo assoluto può essere ricondotto ad un obbligo ipotetico sussistente per 
qualsiasi presupposto fattuale, non è possibile formalizzare l'obbligo ipote
tico con gli strumenti logici validi per l'obbligo assoluto. 

L'obbligo ipotetico, infatti non può essere formalizzato come p • Oq 22 

né come O(p • q)23; e allora una soluzione possibile appare quella di as
sumere come primitivo il concetto stesso di obbligo derivato. 

21 L'obbligo ipotetico si distingue, solitamente, in obbligo condizionato e obbligo deri
vato, laddove, per obbligo derivato si intende un obbligo nascente da una condotta posta 
in essere dallo stesso soggetto. 

La distinzione può essere interessante per lo studio dei paradossi che possono nascere 
dal c.d. obbligo derivato; ma non può dirsi altrettanto sotto il profilo della formalizzazione: 
infatti, ove occorra fare preciso riferimento a un obbligo derivato, la simbologia di Rescher 
può essere facilmente integrata. Si pensi alla esimente dello stato di necessità ( che non deve 
essere provocato da colui che invoca ì'esimente): potrà affermarsi che al soggetto x è per
messo uccidere nella condizione di necessità oggettiva o consistente nella condotta di un 
terzo Vx3y Pxp/(yq v c). 

Tale ultima formula suggerisce, tra l'altro, la possibilità di un uso esteso della simbologia 
di Resher, mediante l'utilizzazione dì enunciati-condizione complessi. Tra l'altro si prospet
ta la possibilità di formalizzare agevolmente il concetto di onere, come obbligo finalizzato 
all'ottenimento di un risultato voluto: per es. Vx PxpN (a,1 • b,}. 

22 Tale formalizzazione, per la presenza di operatori deontici e fattuali, dà luogo alla c.d. 
fallacia narurali.stica. 

23 Questa formalizzazione dà luogo al paradosso dell'obbligo derivato - Pp • O(p • 
q), cioè fare ciò che è vietato impegna a fare qualsiasi altra cosa. Tale paradosso è un caso 
particolare del paradosso di Ross: Op • O(p v q). 

Vari tentativi sono stati effettuati per costruire sistemi in cui i due paradossi non fossero 
derivabili: fra di essi vanno ricordati i tentativi di von W right, sulla base delle condizioni 
necessarie e sufficienti, a loro volta fondate sulla riduzione della iogìca deontica alla logica 
modale; il tentativo dì Prior basato sulla rappresentazione dell'obbligo derivato con p • 
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In attesa di una scelta soddisfacente di un sistema di logica deontico
gìuridica, può essere fatto riferimento al sistema proposto dal Resher2~ sia 
pure con alcune rìserve 25• 

Le più rilevanti critiche a tale sistema hanno riguardato gli assiomi 4° e 
5°: il 4° assioma è stato criticato da J. Robinson, il quale ha affermato che 
esso è derivabile dall'assioma 2° utilizzando il teorema L(P(p - q)/c • Pp/ 
(e - d)) rifiutato dal Resher. Anderson ha allora proposto di utilizzare il 
predetto teorema, considerando la condizione e non necessaria, ma soltanto 
sufficiente; di tal che il teorema rifiutato dal Resher dovrebbe intendersi 
come «se c è una condizione sufficiente affinché p sia permesso, ne con
segue che anche c - d è una condizione sufficiente». 

L'assioma 5° e stato giudicato intuitivamente inaccettabile dall'Anderson; 
e il Resher, accettando tale critica, ha proposto di modificarlo come segue: 
L((Pp/c - Pq/(c - p) - M(p - q)) • P(p - q)/c). Ma J. Robinson ha ìnteso 

Oq; i tentativi di R.C. Stalna_ker e di D. Lewis, mediante appositi connettivi condizionali 
- che sì collocano fra l'implicazione rigida e l'implicazione materiale -. Essi sono assai 
interessanti soprattutto sotto il profilo controfattuale, ma sono stati peraltro giudicati vaghi 
e imprecisi (V. G. Di Bernardo, Introduzione alla logica deontica e semantica, p. 20). 

Per una panoramica dei più recenti sistemi di logica deontica diadica v. Lennart Aqvist, 
lntroduction to Deontic Logie and the Theory of Normative Systems, Napoli 1987, p. 137 ss. 

24 Tale sistema (di cui costituisce un sottosistema quello studiato da von Wright nel 
1956, e perfezionato nel 1964 in «A New System of Deontic Logie»), consta di sette assiomi: 

1) p (p V - p)/c 
2) P (p v - q)/c • L (Pp/c v - Pq/c 
3) L (L(p • q) • L (Pp/c • Pq/c)) 
4) L (P(p - q)/c • (Pp/(c q)) 
5) L ((Pp/c - Pq/(c - p)) • P(p - q)/c) 
6) L (Pp/(c v - c) • Pp/d) 
7) L (Pp/d • Pp/(c- - e)) 
La scelta del sistema di Resher, come già sottolineato in relazione a precedenti scelte, 

non implica giudizi di merito su altri sistemi altrettanto validi. Essa è dettata principalmente 
da ragioni pragmatiche, in relazione alla sua natura diadica, alla sua semplicità, all.i possi
biìità di particolari usi in campo giuridico, e alla utilizzazione nel c.d. sillogismo giuridico. 

25 Le riserve riguardano: a) il primo assioma, in relazione al significato della negazione; 
h) l'uso della implicazione rigida; e) l'uso della permissione come primitivo (che Ota 
Weinberger ritiene inopportuno, in Logica delle norme e domini logia); d) il terzo assioma, 
in quanto fa uso contestualmente di proposizioni fattuali e deontiche; e) il settimo assioma 
( «se p è permesso in una qualsiasi condizione, allora è permesso in qualsiasi condizione 
irrealizzabile•; oppure «se p è obbiigatorio in condizioni irrealizzabili, allora è obbligatorio 
in tutte le condizioni»), che ha daw luogo a una disputa fra H.N. Castaneda ed E.J. 
Lemmon sul suo reale significato: se cioè debba leggersi semplicemente come «ciò che è 
sempre obbligatorio lo è a,;che nelle condizioni e - - e», per cui Op/e equivarrebbe all'ob
bligo assoluto, come afferma il Lemmon: ovvero se l'assioma implichi l'ulteriore conseguen
za che «nessun atto è assolutamente obbligatorio», come sostiene il Castaneda. 
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dimostrare che l'assioma 5°, anche se modificato, conduce a conseguenze 
inaccettabili. 

Tali osservazionì, ancorché interessanti, hanno tuttavia sfavorito ecces
sivamente il sistema del Resher, rispetto ad altre proposte alternative26• 

Ma, ad avviso di chi scrive, il sistema del Resher merita maggiore atten
z10ne. 

Innanzi tutto, il Resher aveva pienamente ragione nel rifiutare il teore
ma L(Pp/c • Pp/(c - d)), perché esso comporta l'aggiunta di un presuppo
sto, che può avvenìre soltanto in sede interpretativa (previa verifica della 
sua compatibilità con l'ordinamento), e non già in via puramente formale27• 

Né può essere accettata la opinione dell' Anderson in merito alle condi
zioni sufficienti, perché - specie nell'ordinamento giuridico - i presupposti 
degli obblighi ipotetici possono essere sia ~sufficienti,., sia «necessari»; e 
solta11to la interpretazione può dire caso per caso quale sia la natura dei 
presupposti in esame. Occorre pertanto una formalizzazione indifferente, o 
per meglio dire «trasparente» rispetto alla natura dei presupposti. 

Ma il Resher aveva ragione anche per un altro motivo: il suo 4 ° assioma 
non necessita, per essere dimostrato, del teorema da lui rifiutato, bensì di 
una regola di trasformazione in base alla quale ,,.Può essere eliminato da 
una f onnula deontica ipotetica un comportamento o un presupposto che già 
fìguri rispettivamente nella formula come presupposto o come comporta
mento, e può essere altresì aggiunto un presupposto che già figuri come 
comportamento» Divengono, così, validi: 

P(p - q)/c :2 P(p - q)/(c q) • Pp/(c - q) 

senza necessità di fare riferimento al teorema 

L(Pp/c • Pp/(c - dì) 

mentre risu!t.a valido il teorema più debole 

Pp/c - • Pp/ (e - p) 

26 I principali tentativi di soluzione sì ricollegano alla vexata quaestio del condizionale con
trofanuale: v. R.C. St.alnaker, Theory of Conditwnal., 1968, e D. Lewis, Counteifactua~ 1973. 

Ciò perché la formalizzazione dell'obbligo iporetico è particolarmente rilevante, come 
vedremo, nell'ambito del c.d. sillogismo giuridico, nel quale la legittimità del comportamen
to può essere formalizzata come una implicazione controfattuale (se e fosse stato realìzzato, 
allora sarebbe stata permessa l'azione p, ma c non è stato realizzato e allora p è vietata). 

Tuttavia sembra che il ricorso al controfatruale implichi alquanto, anziché semplificarle, 
le soluzioni dell'obbligo ipotetico e del c.d. sillogismo giuriàico. 

27 La formula Pp/c • Pp/(c-d) potrebbe essere esclusa dal sistema, mediante una restri
zione del principio di monotonicità ai casi in cui (c-d) * {c-d}, 
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e viene introdotto Pp =dd Pp/p. 

Quanto al 5° assioma, esso risulta facilmente derivabile come teorema: 

Pp/c-Pq/(c-p) = Pp/(c-p)-Pq/(c-p) = P(p-q)/(c-p) = P(p- q)/c. 

D'altronde, le critiche di Anderson sul significato del 5° assioma non 
sembrano decisive, e quelle di Robinson non riguardano la formulazione 
originaria. In particolare, quando Anderson afferma la inaccettabilità intuitiva 
dell'assioma, e più precisamente del teorema da esso derivabile 

L((Pp/c - P-p/(c - p)) • Pq/c) 

egli si basa sulla premessa P(p - -p)/c • Pq/c; ma è invece intuitivo che 
tale formula non può valere nella logica deontica, e tanto meno in una 
logica deontica «specializzata» quale e quella giuridica, poiché una permis
sione contraddittoria relativa a un certo comportamento, non può certo 
implicare la permissione di qualsiasi comportamento 28• 

In buona sostanza può affermarsi che il sistema di Resher relativo al
i' obbligo ipotetico ha buoni requisiti (formali e intuitivi) per essere utiliz
zato, sia pure con ulteriori correttivi, per risolvere la interferenza fra realtà 
(realtà giuridica, nella logica giuridica) e norme deontiche. 

6. lL SILLOGISMO GIURIDICO 

Il terzo momento di incontro fra logica deontica e fattuale coincide con 
la individuazione della condotta che deve ( o doveva) essere tenuta in una 
determinata situazione. Si parla, in proposito, di sillogismo giuridico; ma, 
analizzando a fondo gli esempi proposti, ci si accorge che essi hanno ben 
poco in comune col sillogismo propriamente detto: in realtà - come si 
cercherà di dimostrare - i c.d. sillogismi giuridici riassumono in forma 
riduttiva una serie di operazioni logiche e una serie complessa e concatenata 
di istruzioni non logico deduttive, derivanti dalla legge sostanziale e pro
cessuale. 

Secondo la formula del Gregorowicz, ad esempio 29, l'attuazione dell'art. 
575 C.P. in sede processuale dovrebbe ridursi al seguente sillogismo: 

28 Il fondamento del teorema P(p- - p)/c • Pq/c è costituito dal fatto che la negazione 
di una azione è intesa come l'insieme delle azioni complementari rispetto all'azione stessa, 
e non già come non-azione. 

29 Tale formula è così citata dal Kallnowski in Introduzione alla logica giuridica, p. 243 
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* Se qualcuno commette un omicidio, allora merita pena di almeno 
ventuno anni di reclusione; 

* Tizio ha commesso un omicidio: 

* Tizio merita una pena di almeno ventuno anni di reclusione. 

Tuttavia, in tale sillogismo, la formula universale non è altro che un 
quadro riassuntivo di ciò che prescrive la legge, presupponendo una com
plessa attività interpretativa in tema di elementi soggettivi ed oggettivi del 
reato, di circostanze, di condizioni di procedibilità, di esimenti. 

Inoltre, affermare che Tizio ha commesso un omicidio presuppone una 
altrettanto complessa attività interpretativa delle prove sul fatto, sulla vo
lontà, sul nesso di causalità. 

Di conseguenza, dovrebbe quanto meno ammettersi che il c.d. sillogismo 
giuridico è la risultante di premesse ben più complesse di quanto si vuol 
far apparire. 

Nel tentativo di individuare un tipo di inferenza accettabile come sillo
gismo, Perelman30 ha introdotto una formula del tipo: 

* Per ogni fatto, se esso ha le caratteristiche p, allora ne seguirà una 
determinata conseguenza; 

* Un determinato fatto ha le caratteristiche p; 

* Dunque ne seguirà quella conseguenza. 

mentre Motulsky e Wr6blewski 31 fanno riferimento alla formula: 

:.• Se H ha luogo, allora S deve aver luogo; 
* H ha luogo; 

* Dunque S deve aver luogo. 

e Moritz 32 ammette esclusivamente una formula del tipo: 

* Se si verificano le condizioni cl ... cn a tutti i giudici è prescritta 
l'azione A:, 

della edizione italiana del 1971. Essa è conforme alla formula di Klug: {(x} [f (x) • g (x)] 
- f (a)} • g(a). 

Da parte sua, Kalinowski propone una formula deontica generale <:,lx, d) Fxd • r,/y, 
A) Dy A), che riduce poi alla formula individuale Fxa • Dnb in base al dictum de omni, 
e da cui ricava DnB (ad n è deonticamente prescritta dal funtore D l'azione b) in base alla 
premessa Fxa (x ha compiuto l'azione a) e in base alla regola del distacco. 

30 Perelman, La distinction du fait et du droit: Le point de vue du logicien, 1 %1, in 
Dialectica. 

31 V. Kalinowski, op. cit., p. 242. 
32 Der praktische Syl/ogismus und das j'uristiche Denken, 1954, in Theoria. 
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* Le condizioni C 1 ... Cn si sono verificate, e G è un giudice; 

~-Dunque l'azione A è prescritta a G. 

35 

Come è dato constatare, non vi è accordo né sulla natura del sillogismo 
giuridico, né sulla eff etriva estensione di tale figura. Sotto il primo profilo, vi 
è chi pone l'accento sulla ipoteticità del sillogismo (Wr6blewski), chi pone 
l'accento sul passaggio dall'imperativo generale all'imperativo particolare, e chi 
pone l'accento sul carattere individuale della premessa minore (Gregorowicz). 

Sotto il secondo profilo, vi è chi limita il sillogismo al suo nucleo logico 
(Klug), e chi lo estende espressamente alla attività del giudice (Moritz, 
Kalinowski). 

Il Kalinowski, d'altronde, pur evidenziando tutti gli aspetti del sillogismo, 
tende a unificarli in uno schema che egli dichiara «estremamente semplice, 
e determinato da regole logiche». Egli inoltre, afferma che il sillogismo 
giuridico è un elemento necessario nella attuazione del diritto, pur ammet
tendo con molti altri autori che l'attuazione del diritto consiste in una 
azione, che a sua volta comporta apprezzamento e decisione. 

Si impongono pertanto, nei limiti del possibile, alcuni chiarimenti. 
Innanzi tutto va detto che il sillogismo giuridico, in quanto riferito alla 

attuazione del diritto, è rilevante non soltanto nel momento del giudizio, 
ma anche nel momento dell'azione. 

Inoltre, tutti i tipi di sillogismo sono scindibili in varie fasi: la prima 
tende a derivare un obbligo individuale (categorico o ipotetico) da una 
premessa universale. Tale fase - che manca soltanto nel caso di norme 
individuali - non si identifica perfettamente col sillogismo aristotelico sol
tanto per il fatto che i funtori deontici non hanno valori di verità33• 

la) OBBLIGO CATEGORICO 

Vx Ofx 
a E {x} 

Ofa 

1b) OBBLIGO IPOTETICO 

Vx Ofx/c 
a E {x} 

Ofa/c 

Fin qui non sorgono rilevanti problemi. Viene per altro prospettata la 
necessità dì raffrontare l' obbìigo ipotetico con le condizioni di fatto e, al 
fine di ricavare un obbligo categorico individuale: è questa la seconda fase. 

Ma, adottando la formalizzazione dell'obbligo ipotetico sopra proposta ( Ofa/. 
e, nel linguaggio delle classi, è equivalente aà Op/e), si manifesta immedia
tamente la impossibilità di una soluzione di natura logica, per il semplice fatto 
che non esiste akuno strumento logico in base al quale possa dedursi Op. 

3i In tal senso, Wr6blewski e Grcgorowicz, cit. 
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Sulla impossibilità di formalizzare r obbligo ipotetico come e • Op molti 
Autori hanno scritto; e fra questi S. Nannini34, il quale, basandosi sulla 
formaiizzazione O(p • q), ha dimostrato la deducibilità di un obbligo 
individuale categorico O(w0 E W) da un obbligo ipotetico generale (w) (w 
E W • w E W ), mediante f utilizzazione di una metanorma O(w E 

WJ :(è obbligatofi;;qfar sì, per quanto in nostro potere, che il mondo re~e 
appartenga alla classe dei O-mondi»). 

Chi scrive ha alcuni dubbi sulla validità della predetta dimostrazione in 
campo giuridico35; e principalmente ritiene che, almeno in tale campo, la 
deduzione formale di un obbligo categorico individuale sia ultronea ai fini 
della attuazione delle norme .. 

Ciò perché la seconda fase del c.d. sillogismo36 è semplicemente diretta 
ad accertare la operatività, o attualità, dell'obbligo individuale. E tale ope
ratività concreta, da non confondere con 1a citegoricità, sussiste nel caso 
dell'obbligo ipotetico (Op/e= Op/p -- e) allorquando si sta, al limite, ini
ziando l'azione p, in presenza delle condizioni c. 

Dunque la seconda fase ( determinante ai finì dell'attuazione del diritto da 
parte dell'agente, e passo indìspensabìle per l'attuazione ex post factum da parte 

14 S. Nannini, Norme, fatti e met,anorme, in Sistemi normativi e dinamicì, Torino, 1991. 
35 In primo luogo, su;siste una fondata perplessità sulla formalizzazione O(p • q), in 

quanto essa è correlata al paradosso dell'obbligo derivato. Per giunta, tale formula è= Op 
• Oq; cioè non corrisponde al significato vero dell'obbìigo ipotetico, in cui la premessa 
fattuale semplicemente esiste, mentre l'obbligo deontico è riferito al solo comportamento. 

Vi è inoltre da dire che la «metanonna» è in realtà una norma dell'ordinamento che «ci 
obbliga ad applicare al mondo reale le altre norme (S. Nannini, cit., 326)»; di tal che, il fatto 
di trovare in essa (quale espressione di dinamicità del sistema) la giustificazione formale di 

O(p • q) 
p 

Oq 

significa soltanto che una deduzione invalida viene ritenuta valida in base alla necessità della 
attuazione delle norme. Senonché, come si è visto, la attuazione non presuppone 
indefettibilmente il concetto di obbligo individuale categorico, bensì presuppone il concetto 
più deboie di obbligo individuale operativo (cioè valido, cd efficace). 

Per altro verso, poi, la generica norma che impone il rispetto delle ah:re non appare 
idonea ad indicare «come tener conto dei fatti.. . per applicare le norme ai casi singoli (S. 
Nannini, àt., p. 330),. bensì occorrono a tal fine regole specifiche che impongano il con
fronto fra norme e fatti, e indichino il risultato del confronto; senonché, regole di tal natura 
non possono che avere natura pragmatica o para-logica. Di conseguenza la eliminazione 
della condizione da un obbligo ipoteùco non è idonea a rendere quest'ulùmo categorico, ma 
è soltanto strumentale rispetto alla efficacia dell'obbligo ipotetico. 

36 Tale fase è l'ultima che interessa i soggetti agenti, prima della volizione dell'atto. 
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del giudice) si risolve in un semplice raffronto fra la norma, e lo stato di cose 
esistente; e il risultato che si ottiene non è Op, ma un obbligo ipotetico cogente. 
T aie obbligo potrebbe essere rappresentato con ::•0p, cioè con una pseudo
formula intermedia utilizzabile soltanto nella fase della attuazione del diritto, al 
fine di individuare ex ante o ex post la condotta giuridicamente corretta37• 

Vi è poi una terza fase (che chiude il c.d. sillogismo, e che non riguarda 
il momento dell'azione), scindibile in due casi: a) una determinata situazio
ne rende obbligatoria per il giudice una sentenza di accertamento o una 
sentenza costitutiva; oppure b) l'operatività di un determinato obbligo, unita 
ad un comportamento con esso incompatibile, rende obbligatoria una sen
tenza dichiarativa o di condanna. 

Entrambi i casi, se formalizzati, comportano l'uso di una formula mista, 
e pertanto di assai dubbia accettabilità: appare pertanto più semplice ed 
opportuno identificare anche la terza fase con un confronto pragmatico fra 
la norma e la realtà giuridica, da cui la legge fa nascere l'obbligo del giudice 
ad emettere una determinata pronuncia. 

Si noti inoltre che tale pronuncia ( sia che riguardi l'accertamento della 
violazione della norma, o la costituzione di una nuova situazione giuridica, 
o la condanna dell'agente) costituisce un quid n01Ji rispetto alle due pre
messe originarie, e necessita di una ulteriore premessa che attribuisca aì 
giudice il potere-dovere di intervenire con la sua pronuncia. 

Al termine della terza fase (e quindi al termine del e.cl. sillogismo giu
ridico), non si ha ancora la attuazione della legge, ma soltanto un obbligo 
del giudice finalizzato alla emissione successiva della sentenza. E tale sen
tenza non discende direttamente dal e.cl. sillogismo, bensì abbisogna di un 
ulteriore procedimento di decisione, che conduce alla attuazione della nor
ma violata38• La sentenza, dunque non è la diretta risultanza cli un sillogismo, 
e non è un imperativo deontico (ancorché la sentenza sia suscettibile di 
esecuzione), ma è un atto che innova la realtà giuridica in base ad un 
potere di imperio del giudice. 

E a tale atto di imperio può seguire una fase impugnazione, cioè di 

37 Non si deve confondere la categoricità dell'obbligo nom1ativo col contenuto obbligatorio 
del successivo provvedimento giudiziale. Infatti, l'obbìigatorietà di tale provvedimento (anche se 
coincidente talora con la condotta imposta dalla norma) ha diversa fonte e natura: la fonte è 
sicuramente il potere di imperio dello Stato, e la natura non è affatto normativa (tant'è che la 
legge prevede autonomi termini di prescrizione con riferimento ai provvedimenti giudiziali). 

38 In buona sostanza, anche la inclusione del potere-dovere del giudice nel c.d. sillogismo 
è di per sé stessa riduttiva, in quanto il potere-dovere del gìuàice di attivarsi preesiste al 
sillogismo (e lo spinge a svolgere la preliminare attività interpretativ2. delle norme e dei fatti. 
Inoltre, il potere-àovere del giudice segue, per così dire, il procedimento sillogistico, fino 
alla concreta emissione dell'atto decisorio. 
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ripetizione di varie fasi della procedura decisoria; o può seguire addirittura 
una procedura autonoma di responsabilità verso il giudice. 

Anche in mancanza della emissione della pronuncia giudiziale potrà 
seguire una procedura autonoma di responsabilità verso il giudice; ma in 
ogni caso o la res judicata o la prescrizione renderanno definitive le situa
zioni giuridiche venutesi a creare, ancorché sostanzialmente contra legem. 

Quindi, anche questa - che si potrebbe definire 4• fase della attuazione 
del diritto - appare piuttosto come una fase pragmatica che logica. 

Restringendo comunque l'analisi alle tre fasi in cui si compendia il c.d. 
sillogismo giuridico, può senz'altro affermarsi che tale figura è in realtà una 
operazione di sintesi, che avviene nella fase attuativa del diritto, al momen
to dell'azione o del giudizio, fra diversi aspetti del mondo giuridico ( deontici 
e fattuali). Essa è diretta ad accertare o a mutare situazioni giuridiche, ma 
non ha natura propriamente logica: infatti, non si identifica, se non con una 
certa approssimazione, nella sua prima fase, col sillogismo aristotelico; non 
si identifica con 1a figura del modus ponens, che al più può essere richia
mato in alcuni passaggi logici (per altro non necessari) della seconda fase39; 

non si identifica col procedimento di rimpiazzamento'10; non è neppure una 
implicazione, anche se nella terza fase può essere vista una implicazione 
controfattuale complessa fra elementi non omogenei 41• 

Una conferma della natura giuridico-operazionale della terza fase è data 
dalla esistenza delle norme-istruzione cui si è fatto riferimento nel §4: tali 
norme sono infatti utilizzate dal giudice, dopo la intexpretazione delle norme 
e delle prove, nella operazione di raffronto fra ciò che doveva essere rea
lizzato e ciò che è stato realizzato. 

Tale raffronto fra diversi piani ( e diversi linguaggi) giuridici non avviene 
mediante deduzioni successive ( dato che è :raramente evidenziabile una 
sequenza logica nella quale una conclusione debba essere assunta come 
premessa per la successiva deduzione), né mediante un'unica operazione 

39 Non è neppure convincente la applicazione del modus ponens fatta dal Kalinowskì, in 
quanto presuppone una implicazione fra la condotta dell'agente e l'imperativo deontico 
rivolto al giudice. 

In realtà l'imperativo deontico rivolto al giudice è assai più complesso: consiste, in 
primo luogo, nell'obbligo di emettere comunque una sentenza, se adito dal titolare del
i'azione formale; ed in secondo luogo ha un contenuto differente a seconda che l'azione sia 
o meno conforme alla norma. Affermare, pertanto, che Fxa • Dnb, e derivare da tale 
implicazione Dnb (v. nota 27) appare piuttosto riduttivo sia con riferimento all'imperativo 
deontico rivolto all'agente, sia con riferimento alla condotta del giudice. 

40 Tranne in un caso paròcolare, individuato dal Jensen (0.C. Jenseo, The Nature of 
Lega! Argument, 1957), in cui i sillogismi non sono che applicazioni di definizioni. 

• 1 Si veda la precedente nota 25. 
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globale di natura sillogistica {per la impossibilità di costruire un valido 
sillogismo fra plurime premesse deontiche e fattuali). In realtà, almeno la 
terza e la seconda fase del c.d. sillogismo giuridico sono regolate - come 
si è detto - da istruzioni operative, che utilizzano pseudo-inferenze del tipo 
di quelle adottate nelle istruzioni per computers: 

IFA and B and not C THEN ... ELSE ... 

cioè «se nel linguaggio deontico vale A e nel linguaggio fattuale vale B e 
non C, ne discende che ... oppure che ... » 

Ecco un esempio, concernente l'attuazione di massima dell'art. 575 C.P.: 

ACCUSA 

ASS. ~ NO 

N.D.P. ~NO 

ASS. ~ NO 

ASS. ~NO 

ALTRO~NO 
REATO 

ASS. ~ SÌ 

- A è il giudice competente a decidere sulla accusa dì omicidio 
a carico dì Tizio 

- Il divieto dì uccidere è riferibile a Tizio? 

- Tizio è imputabile? 

- Tizio ha tenuto una condotta oggettivamente contraria al 
divieto dì uccidere? 

- Caio ha subito lesioni ~ ALTRO REATO 

- Caio è morto 

- Sussiste il dolo? 

- Sussistono cause esimenti? 

SENTENZA - Il giudice A deve dichiarare Tizio colpevole dì omicidio 

* Sottoprogramma per la valutazione sul delitto tentato. 
** Sottoprogramma per la valutazione sul nesso di causalità. 
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Le istruzioni hanno natura giuridica perché derivano dall'ordinamento 
sostanziale42, ma, quantunque pongano in relazione linguaggi differenti, non 
pare che possano essere qualificate come appartenenti ad un metalinguaggio: 
manca, infatti, per aversi un linguaggio vero e proprio, un sistema di assiomi 
e di regole di deduzione. 

È d'altronde certo che i connettivi usati, per la loro natura para-logica, 
sono del tutto indifferenti ( o trasparenti) rispetto ai linguaggi deontico e 
fattuale. 

Dunque, l'incontro fra logica delle norme e realtà giuridica, essendo 
regolato da istruzioni operative che l'ordinamento stesso fornisce proprio 
per realizzare tale incontro, non crea problemi di compatibilità fra i sistemi 
logici di riferimento ( deontico e fattuale), i quali pertanto possono e deb
bono rimanere separati, ancorché coordinati fra loro, come proposto al
l'inizio. 

42 Esistono anche istruzioni operative derivanti da norme processuali. Esse attengono ai 
diritti e ai doveri delle parti nel processo, e non riguardano - se non in via strumentale t 
la attuazione della legge sostanziale (ad eccezione del caso banale, in cui norme apparente
mente processuali abbiano in realtà natura sostanziale). 




