
1. INTRODUZIONE 

La data dell'entrata in vigore'' 

RAFAEL M. MAR.iN 

In varie occasioni, mi sono già occupato delle relazioni tra diritto e 
tempo. Nel presente lavoro, e all'interno della medesima tematica, tratterò 
una questione che fino ad ora avevo trascurato ( e che mi portò a sostenere 
qualche tesi che ora mi sembra errata). È il tema del significato o funzione 
della data di entrata in vigore delle disposizioni giuridiche. Ma prima devo 
ripetere ( anche se succintamente), e in alcuni casi riformulare, i concetti 
basilari esposti nei lavori citati. 

Il punto di partenza è la distinzione tra il diritto nel tempo e il tempo 
nel diritto. 

Per quanto riguarda il diritto nel tempo, il concetto fondamentale è 
quello di intervallo di validità, che è l'intervallo massimo di tempo durante 
il quale un enunciato è giuridico o appartiene al diritto. 

L'intervallo di validità di un enunciato giuridico termina nel momento 
della sua abrogazione. Per quanto riguarda l'inizio di detto intervallo, si 
tratta di una questione controversa, che non è necessario decidere in questo 
lavoro. Ciò nonostante, in seguito, si svilupperanno alcune osservazioni 
relative a tale problema. 

Per quanto riguarda il tempo nel diritto, dato che gli enunciati giuridici 
sono composti di due parti, fattispecie e conseguenza, è necessario distin
guere il tempo nella fattispecie e il tempo nella conseguenza. 

In relazione alla fattispecie, il concetto fondamentale è quello di intervallo 
di sussunzione (intervallo di riferimento, nei miei precedenti lavori). L'inter
vallo di sussunzione è l'intervallo di tempo al quale si riferisce la fattispecie 
di un enunciato giuridico. Pensiamo a un enunciato giuridico che si riferisca, 
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nella fattispecie, alle s.p.a costituite l'anno scorso. In questo esempio, l'inter
vallo dì sussunzione è l'anno scorso, ossia, l'intervallo di sussunzione comin
cia il 1 ° gennaio dell'anno scorso e finisce il 31 dicembre del medesimo anno. 

L'intervallo di sussunzione di un enunciato giuridico non è il suo inter
vallo di validità. Nel caso, appena citato, di un enunciato giuridico che ha 
per intervallo di sussunzione l'anno scorso, l'intervallo di validità potrebbe 
iniziare oggi; in tale ipotesi, la fine dell'intervallo di sussunzione sarebbe 
anteriore all'inizio dell'intervallo di validità, di modo che nessun istante 
apparterrebbe così ad entrambi gli intervalli; questi non coinciderebbero, 
neppure parzialmente. Non vi sarebbe alcuna coincidenza tra intervallo di 
sussunzione e intervallo di validità anche nel caso di un enunciato giuridi
co, il cui intervallo di sussunzione inizi il prossimo anno e il cui intervallo 
di validità inizi oggi, ma finisca (per abrogazione dell'enunciato) anterior
mente al primo giorno dell'anno prossimo. 

Parlare dell'intervallo di sussunzione è, in realtà, una semplificazione. La 
fattispecie di un enunciato giuridico è una congiunzione o disgiunzione di 
enunciati. Ognuno di questi enunciati può far riferimento a distinti inter
valli di tempo. Per questo motivo, un enunciato giuridico può avere tanti 
intervalli di sussunzione, quanti enunciati compongono la fattispecie. Par
lare dell'intervallo di sussunzione (come faremo sempre nel presente lavo
ro) è corretto, a rigore, soltanto quando la fattispecie dì un enunciato 
giuridico sia costituita da un unico enunciato, oppure quando i distinti 
enunciati che integrano la fattispecie dello stesso enunciato abbiano lo stes
so intervallo di sussunzione. 

Per quanto riguarda la problematica del tempo rispetto alla conseguen
za, chiamiamo tempo dell'effetto l'intervallo al quale si riferisce la conse
guenza di un enunciato giuridico. A conferma del fatto che il tempo dell'ef
fetto è indipendente dall'intervallo di validità e dall'intervallo di sussunzione, 
possiamo immaginare un enunciato giuridico che stabilisca che coloro che 
hanno ottenuto l'anno scorso redditi superiori ad un milione di pesetas 
siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi nel mese di giugno 
del presente anno. L'intervallo di sussunzione di questo enunciato è l'anno 
passato, mentre il tempo dell'effetto è il mese di giugno del presente anno. 
D'altra parte, l'intervallo di validità di tale enunciato potrebbe essere l'in
tervallo compreso tra il 1° febbraio del presente anno (data in cui l'enun-· 
ciato è creato o pubblicato) e il 1 ° aprile ugualmente del presente anno 
( data in cui l'enunciato è abrogato). In questa ipotesi, i tre intervalli di . . 
tempo non avranno nessun istante m comune. 

L'intervallo di sussunzione e il tempo dell'effetto saranno chiamati in
tervalli di riferimento. 
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2. LA VIGENZA E ALTRE PROPRIETÀ DEGLI ENUNCIATI GIURIDICI 

2.1. Intervallo di vigenza? 

205 

La vigenza è intesa come una proprietà che gli enunciati giuridici hanno 
dalla data di entrata in vigore fino alla data della loro abrogazione. 

In base a ciò, e dato che tutti gli enunciati giuridici hanno una data di 
entrata in vigore e una data di abrogazione, tutti gli enunciati giuridici 
hanno la proprietà della vigenza in un periodo, l'intervallo di vigenza, che 
è precisamente l'intervallo di tempo compreso tra le due date. 

Queste quasi evidenti considerazioni s'imbattono, tuttavia, in un fatto 
indiscutibile: alcuni enunciati giuridici sono abrogaci durante Ia loro vacatio, 
cioè, dopo la loro pubblicazione e prima della loro data di entrata in vigore 
( e qualunque enunciato giuridico che attraversa un periodo di vacatio può 
essere abrogato durante questo periodo). Da tali considerazioni si deduce 
l'assurda conseguenza che in questi casi, come dire, quando la data di 
abrogazione è anteriore alla data di entrata in vigore, la fine dell'intervallo 
di vigenza è anteriore al suo inizio. 

Questa argomentazione è sufficiente, a mio giudizio, per respingere la 
tesi iniziale, secondo la quale la vigenza è una proprietà che gli enunciati 
giuridici hanno dalla data di entrata in vigore fino alla data della loro 
abrogazione. 

La tesi respinta può essere scomposta nelle tre seguenti affermazioni: 
1) La vigenza è una proprietà temporale degli enunciati giuridici, una 

proprietà che hanno in un certo intervallo di tempo; 2) L'inizio di detto 
periodo è la data di entrata in vigore degli enunciati; e 3) la fine dello stesso 
periodo è la data di abrogazione degli enunciati. 

Di queste considerazioni, la più dubbia è la terza; per quanto questa 
sembri evidente, le altre due lo sembrano ancora di più. 

E, dato che, almeno provvisoriamente, bisogna abbandonare una di 
queste, abbandoneremo la terza. 

Ma se l'intervaHo di vigenza di un enunciato giuridico non termina alla 
data della sua abrogazione, in quale altro momento potrebbe finire? 

Non mi viene in mente nessuna risposta ragionevole a questa domanda. 
Per ciò, d'ora in poi mi limiterò a supporre che la vigenza sia una proprietà 
temporale che gli enunciati giuridici acquistano alla data di entrata in vigore 
(e lascerò in disparte 1a questione del momento in cui gli enunciati giuridici 
perdono detta proprietà, se vi è un momento in cui la perdono). 

Nei paragrafi seguenti cerchiamo di vedere in che cosa consista quella 
proprietà che gli enunciati giuridici acquistano alla loro data di entrata in 
vigore: cioè la vigenza. 
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2.2. Vigenza e giuridicità 

Abbandoniamo (almeno provvisoriamente) la tesi, secondo la quale la fine 
dell'intervallo di vigenza di un enunciato giuridico coincide con il momento 
della sua abrogazione. Tuttavia, si tratta di una idea molto diffusa; e implica 
per altro che la fine di intervallo di vigenza di un enunciato coincida con la 
fine del suo intervallo di· validità, con la fine della sua giuridicità. 

Si può comprendere, per ciò, che numerosi autori ritengano che anche 
l'inizio dell'intervallo di vigenza, il momento dell'entrata in vigore, coincida 
con l'inizio dell'intervallo di validità degli enunciati, cioè con l'inizio della 
loro giuridicità. 

Questa conclusione, facendo astrazione dal suo punto di partenza, è 
erronea, come mostreranno le tre argomentazioni seguenti: 

Primo argomento. Sì pensi al caso, prima citato, di un enunciato giu
ridico X che si trovi in periodo di vacatio, e che sia abrogato in un mo
mento t di questo periodo, dunque, prima della data della sua entrata in 
vigore. Posto che l'abrogazione è la perdita della giuridicità, X perde in t 
la sua giuridicità; però ciò presuppone o implica che x fosse giuridico 
prima di t. E se x era giuridico prima di t, se ne deve arguire la giuridicità 
anche prima della sua entrata in vigore. 

Secondo argomento. Immaginiamo un progetto o una proposizione di 
legge P che attraversi, in ordine di tempo, le seguenti tappe: 1) approvazio- . 
ne da parte del Parlamento; 2) ratifica e promulgazione; 3) pubblicazione; 
4) entrata in vigore (supponiamo che il momento dell'entrata in vigore di 
P sia posteriore alla sua pubblicazione). 

Nel corso di questo processo c'è un momento nel quale il progetto o 
la proposizione di legge P, o l'atto P, si converte in un atto giuridico, cioè 
si inserisce nel diritto; e sembra ovvio che quel momento deve essere lo 
stesso momento nel quale P si converte in legge. Giacché, se P fosse legge 
prima di essere diritto, avremmo dei documenti che sono leggi, ma che non 
sono inclusi nel diritto, cioè leggi che non hanrn;> carattere giuridico; e, 
d'altro làto, se P fosse diritto prima di essere legge, che tipo di atto giu
ridico potrebbe essere P, non essendo una legge? 

Quindi durante questo processo c'è un momento nel quale P si conver
te contemporaneamente. in legge e diritto. 

Gli autori discutono se P si converta in legge nel momento della sua 
approvazione da parte del Parlamento o nel momento della sua ratifica o 
promulgazione, o nel momento della sua pubblicazione. Tuttavia concor
dano nel sostenere che il momento in cui P si converte in legge è un 
momento anteriore alla sua entrata in vigore. 
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Dunque, se seguiamo questa unanime opinione, dobbiamo concludere 
che P è legge e perciò anche diritto prima del momento in cui entra in 
vigore, prima di essere vigente. 

Terzo argomento. Esiste un fenomeno noto con il nome di «entrata in 
vigore retroattiva». In questi casi il momento di entrata in vigore di un 
enunciato o corpo giuridico si situa anteriormente rispetto alla sua pubbli
cazione, o persino alla approvazione da parte dell'organo competente. La 
conseguenza è che, in tali ipotesi, il momento dell'entrata in vigore è an
teriore all'inizio dell'intervallo di validità del atto o enunciato giuridico, 
ossia, anteriore all'inizio della sua giuridicità. Quindi è possibile che un atto 
o un enunciato giuridico sia vigente prima di essere giuridico. 

Le due prime argomentazioni dimostrano che un enunciato o corpo 
giuridico può essere giuridico senza essere vigente, ossia che la vigenza non 
è condizione necessaria della giuridicità; la terza dimostra che un enunciato 
o corpo giuridièo può essere vigente senza essere giuridico, ossia che la 
giuridicità non è condizione necessaria della vigenza. Pertanto giuridicità e 
vigenza sono propri~tà indipendenti. 

2.3. Vigenza e applicabilità 

Il termine «applicabile» si usa in due diversi significati. 
Secondo il primo significato, dire che un enunciato giuridico è applicabile 

ad un caso concreto significa semplicemente che la fattispecie di detto enun
ciato si riferisce a questo caso; e implica, per tanto, che il caso si è verificato 
nell'intervallo di sussunzione dell'enunciato. Per ciò, affermare che il mo
mento dell'entrata in vigore di un enunciato giuridico individua l'inizio della 
sua applicabilità sembra significare che il momento dell'entrata in vigore di 
un enunciato giuridico coincide con l'inizio dell'intervallo di sussunzione. 

Ciò avviene sicuramente nella maggior parte dei casi (in seguito si spie
gherà meglio perché ciò accade e lo illustreremo con alcuni esempi). Tut
tavia, ci sono casi in cui tale coincidenza non si verifica. Riportiamo a titolo 
esemplificativo i tre casi seguenti: 

Caso 1. Supponiamo che il seguente enunciato giuridico venga pubbli
cato oggi, 5 maggio, in una gazzetta ufficiale (per esempio, il Bollettino 
Ufficiale Spagnolo): 

(et) I proprietari dei beni immobili acquistati a partire dal 1 gennaio 
dell'anno scorso devono pagare una imposta X nel mese di dicembre del 
corrente anno. 

L'inizio dell'intervallo di sussunzione di (el) è il 1 gennaio dell'anno 
passato, in base a quanto stabilito dall'enunciato. 
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E, salva l'eventualità di retroattività del momento dell'entrata in vigore, 
in via ordinaria non sì avrà coincidenza tra il momento dell'entrata in 
vigore di (e1) e l'inizio dell'intervallo di sussunzione. 

Caso 2. Supponiamo che un enunciato giuridico sia pubblicato oggi, 5 
maggio, in una gazzetta ufficiale e si riferisca, nella fattispecie, ai contratti 
di affitto stipulati entro il 31 dicembre dell'anno passato. 

La fine dell'intervallo di sussunzione di questo enunciato è il 31 dicem
bre dello scorso anno. Per quanto riguarda l'inizio di tale intervallo (al 
riguardo l'enunciato non dice nulla), detto momento è indeterminato nel 
passato. Neppure in questo caso c'è coincidenza tra l'inizio dell'intervallo 
di sussunzione e il momento di entrata in vigore dell'enunciato. 

Caso 3. Come ultimo esempio, possiamo utilizzare il medesimo enun
ciato del caso precedente, però ora la fattispecie si riferisce ai contratti 
stipulati a partire dal primo giorno dell'anno prossimo. Neppure qui vi è 
coincidenza tra l'inizio dell'intervallo di sussunzione (primo giorno dell'an
no prossimo) e il momento di entrata in vigore (a meno che non si stabi
lisca come data di entrata in vigore il primo giorno dell'anno prossimo). 

Come dimostrano questi esempi, la data di entrata in vigore di un enun
ciato giuridico può essere anteriore o posteriore all'inizio del suo intervallo 
di sussunzione. 

In un secondo significato, dire che un enunciato Xl (giuridico o non) 
è applicabile ad un caso concreto significa che esiste un altro enunciato X2 
che si riferisce a Xl e stabilisce che gli effetti previsti in X1 valgono per 
detto caso. In questo significato, l'enunciato Xl può essere applicabile ad 
un caso concreto, anche se non è giuridico, né vigente, né lo è mai stato 
(Xl può essere una norma morale o religiosa, o appartenere ad un altro 
ordinamento giuridico diverso da quello di Xl). Di conseguenza, l'appli
cabilità non coincide con la vigenza, neppure in questo secondo significato. 

(D'altra parte, e sia detto incidentalmente, parlare deH' «applicabilità» in 
relazione ai problemi temporali qui analizzati comporta - senza che ragio
ne alcuna lo richieda - il rischio di mescolare detti problemi, già di per sé 
complessi, con il tema dell'applicazione del diritto, anch'esso di per sé 
sufficientemente controverso). · 

2.4. Vigenza e efficacia 

Secondo il pensiero giuridico, gli enunciati giuridici producono gli effet
ti stabiliti nelle conseguenze degli enunciati stessi, effetti che possono essere 
deontici o qualificatori (in base alla natura semantica dell'enunciato). Per 
esempio, un enunciato giuridico che obbliga a fare qualcosa produce nei 
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suoi destinatari l'effetto di creare l'obbligazione di fare quella cosa; allo 
stesso modo, un enunciato giuridico che qualifichi certe donazioni come 
fraudolente produce l'effetto di fare acquisire a dette donazioni la qualifica 
di fraudolente. 

Perché un enunciato giuridico produca effetti in un caso concreto, detto 
caso deve ricalcare perfettamente la fattispecie dell'enunciato in questione. 
E questo, a sua volta, come sappiamo, dipende dal fatto che il caso in 
oggetto si sia verificato nell'intervallo di sussunzione stabilito dall'enun
ciato. Ma, come sappiamo, l'intervallo di sussunzione di un enunciato è 
distinto dal tempo dell'effetto. Perciò, l'affermazione che il momento del-
1' entrata in vigore di un enunciato coincide con l'inizio della sua efficacia, 
dei suoi effetti giuridici, può significare sia che la data della sua entrata 
in vigore coincide con l'inizio del suo intervallo di sussunzione, sia che 
la data della sua entrata in vigore coincide con l'inizio del suo tempo 
dell'effetto. 

Che la data di entrata in vigore di un enunciato giuridico non sempre 
coincide con l'inizio del suo intervallo di sussunzione è già stato illustrato 
attraverso i tre esempi del paragrafo precedente. 

Quanto al tempo dell'effetto, il primo di tali esempi vale inoltre a di
mostrare che la data di entrata in vigore di un enunciato può non coinci
dere con l'inizio del suo tempo dell'effetto. 

25. Vigenza e obbligatorietà 

Il termine «obbligatorietà» sembra che abbia (inoltre, anche) due signi
ficati: 

In un primo significato, l'obbligatorietà è soltanto una specie, se così si 
può dire, dell'efficacia: la parola «obbligatorietà» allude agli effetti obbliga
tori o deontici contenuti nelle conseguenze degli enunciati giuridici (pre
scrittivi, bisognerebbe precisare). Sostenere che la data di entrata in vigore 
coincide con l'inizio dell'obbligatorietà, intesa in questo significato, signi
fica che la data di entrata in vigore coincide con l'inizio del tempo dell'ef
fetto degli enunciati giuridici prescrittivi. Tuttavia, abbiamo visto che tale 
coincidenza non sempre sussiste. 

In un secondo significato, la vigenza o l'obbligatorietà s'intende come 
una proprietà magica o misteriosa, la ,,forza obbligatoria», che gli enunciati 
giuridici acquistano nel momento della data di entrata in vigore. 

Prima di questa data, e sulìa base della teoria che stiamo seguendo, gli 
enunciati giuridici sono come carta bagnata (una natura morta, potremmo 
anche dire). Ma con l'arrivo di detta data, s'innesta negli enunciati giuridici 
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un vigore e una tale energia, che questi si convertono in forze viventi, 
anche onnipotenti, capaci di imporsi a qualunque condotta. 

Fu K. Olivecrona che compì un'analisi dettagliata del tema della forza 
obbligatoria delle norme giuridiche. Il giurista svedese, dopo aver cercato 
senza risultato di individuare detta forza obbligatoria, concluse la sua ana
lisi affermando che tale forza non esiste, conclusione alla quale aderisco. 

2.6 .. Conclusione 

Nelle pagine precedenti si è proceduto in maniera analoga a Olivecrona, 
cercando di identificare la vigenza degli enunciati giuridici con alcune delle 
proprietà che, in principio, sembravano più o meno simili a quella. Ma, 
come già occorso a Olivecrona, detti intenti non hanno portato a nessun 
risultato: il momento di entrata in vigore, momento nel quale gli enunciati 
giuridici acquistano la proprietà della vigenza, non coincide con l'inizio 
della giuridicità, né della applicabilità, né dell'efficacia, né dell'obbligatorietà. 

La conclusione che si deduce da ciò è, nello stesso modo che nell'analisi 
di Olivecrona, che gli enunciati giuridici, al momento dell'entrata in vigore, 
non acquisiscono alcuna proprietà, né la vigenza, né alcuna altra. E se gli 
enunciati giuridici non acquisiscono al momento dell'entrata in vigore la 
proprietà della vigenza, si è indotti a ritenere che la vigenza non sia una 
proprietà temporale degli enunciati giuridici, e persino che la vigenza non 
sia una proprietà in assoluto. 

In definitiva, sorge legittimo il sospetto che, probabilmente, siano erro
nee le tre idee contenute nella tesi con la quale ho iniziato questo paragrafo 
II; è erronea, non solo la tesi secondo cui il momento terminale di vigenza 
di un enunciato giuridico coinciderebbe con il momento della sua abroga
zione, ma anche la tesi secondo cui nel momento dell'entrata in vigore gli 
enunciati giuridici acquisterebbero la proprietà della vigenza, e persino l'idea 
che la vigenza sia una proprietà temporale degli enunciati giuridici. 

Questo risultato ci pone di fronte ad un nuovo problema. Dunque 
supponiamo, come faremo d'ora in poi, che il momento dell'entrata in 
vigore non indichi il momento in cui gli enunciati giuridici acquistano la 
proprietà della vigenza o un'altra proprietà qualsiasi; e supponiamo perfino 
che la vigenza non sia una proprietà in assoluto. È innegabile, ciò nono
stante, che nella maggioranza degli enunciati giuridici non è indifferente 
che la data di entrata in vigore si fissi in un momento o in un altro. Questo 
fatto rivela che la data di entrata in vigore adempie una funzione o utilità. 

Il nuovo problerpa che stiamo per affrontare consiste precisamente nel 
determinare quale sia tale funzione. 
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3. PROBLEMI INTERPRETATIVI 

3.1. Un caso paradossale 

A) Descrizione del caso 

Chiameremo «caso 4» il caso che presenterò nel seguito. 

211 

Supponiamo che C1 sia un vecchio codice della circolazione dei veicoli 
a motore, e supponiamo che esso venga sostituito da un nuovo codice C2; 
e che una delle differenze tra i due codici consista nel fatto che C2 contiene 
un enunciato, chiamato N, il quale stabilisce una sanzione s per quelli che 
realizzano la condotta e (per esempio, la condotta consistente nel circolare 
in automobile nella città, senza allacciare la cintura di sicurezza), condotta 
che non era sanzionata in nessun enunciato del vecchio codice CL 

Supponiamo anche, infine, che C2 sia pubblicato oggi, S maggio, in una 
gazzetta ufficiale, ma c'è un enunciato di questo nuovo codice che stabilisce 
il 1 ° gennaio dell'anno prossimo come data di entrata in vigore di C2. 

In base a quanto abbiamo osservato in precedenza (vedi sezione II) 2), 
Secondo Argomento), gli atti giuridici che attraversano un periodo di vacatio 
acquisiscono il carattere della giuridicità in un momento precedente alla 
data di entrata in vigore; pertanto lo stesso si può dire rispetto agli enun
ciati contenuti in quegli atti giuridici; anche detti enunciati addivengono 
alla giuridicità in un momento anteriore alla data di entrata in vigore. 

Supponiamo che detto momento sia quello della pubblicazione, in modo 
da semplificare l'analisi dei problemi di cui sto per occuparmi, e anche 
perché rispetto a tali problemi è irrilevante la specifica forma della decisio
ne della questione dell'inizio della validità. Si supponga poi, che sia proprio 
il momento della pubblicazione, ossia oggi, 5 maggio, la data in cui C2 e 
gli enunciati ivi contenuti acquistano carattere giuridico. Oggi costituisce 
pertanto, il momento nel quale comincia l'intervallo di validità di C2 e dei 
suoi enunciati. 

Chiamerò i l'intervallo di vacatio di C2, ossia l'intervalio di tempo com
preso tra oggi e ìl p1imo giorno dell'anno prossimo. 

La descrizione di questo caso ci autorizza a realizzare il seguente ragio-
namento, che chiamerò R: 

l" premessa) Il diritto di i include C2 (cioè durante l'iJZtervcdlo i, C2 
forma- parte del diritto); 

2" premessa) C2 (in concreto si tr,itta dell'enunciato N appartenente a 
C2) punisce la realizz,1zione della condotta c. 

Da queste due premesse, contenute nella descrizione anteriore, possia
mo ottenere la seguente conclusione: 

Conclusione) Il diritto di i punisce la realizzazione delli condotta c. 
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Quest'ultima affermazione, la conclusione, desta molte perplessità, giac
ché si sosterrebbe che nell'intervallo di vacatio di C2, ossia durante i, la 
condotta c non è sanzionata dal diritto: né dal vecchio diritto, del quale fa 
parte Cl, e che non sanzionava c, né dal nuovo diritto, giacché durante 
l'intervallo i C2 non è in vigore; C2 entra in vigore alla fine di i. 

Questa risposta, anche se corretta, non basta a risolvere il problema, 
giacché non dice espressamente quali conseguenze se ne deducono in rela
zione al ragionamento precedente R; più concretamente, non ci dice quali 
conseguenze abbia, in relazione a R, l'affermazione in base alla quale C2 
entra in vigore alla fine di i, mentre durante detto periodo, cioè, durante la 
vacatio, C2 non è in vigore. 

Per la maggior parte degli autori, detta affermazione significa che fino 
alla data di entrata in vigore gli enunciati di C2 non acquisiscono nessuna 
della proprietà prima analizzate: la giuridicità, l'applicabilità, etc. Però nes
suna di queste differenti risposte, che affrontano in modi diversi il ragio
namento R (per esempio sostenere che la data di entrata in vigore è il 
momento di acquisizione della giuridicità implica respingere la Ja premessa 
di detto ragionamento) può essere accolta. 

B) Soluzione del caso 

La soluzione al problema posto dal ragionamento R si evince dalle 
seguenti considerazioni. 

È raro trovare enunciati giuridici che espressamente indichino i momen
ti iniziale e finale propri degli intervalli di riferimento; generalmente gli 
enunciati giuridici non stabiliscono nessuno di tali momenti. È persino 
normale, come si può provare leggendo un qualunque nostro codice, legge 
o atto giuridico, che gli enunciati giuridici non facciano nessun riferimento 
temporale, né nella fattispecie, né nella conseguenza (per questo motivo, 
quasi tutti gli esempi che stiamo utilizzando sono fittizi). 

E questa circostanza determina il problema di indagare quale sia il 
momento iniziale e finale degli intervalli di riferimento di questi enun
c1at1. 

Per esempio, l'enunciato N, contenuta' in C2, stabilisce che la realizza
zione della condotta e è punita con la sanzione s, senza precisare in quale 
momento si deve attuare la condotta e, né in quale momento deve conse
guire la sanzione s. Più concretamente, e per quel che riguarda l'intervallo 
di sussunzione di N, la fattispecie di N si riferisce alla realizzazione della 
condotta e, senza precisare se si tratta della realizzazione della condotta e 
durante gli ultimi cento anni, o piuttosto della realizzazione della condotta 
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e durante l'intervallo compreso tra gli anni 2100 e 2150 etc. Attenendosi 
soltanto a quello che enuncia N, non si può stabilire nulla circa il suo 
intervallo di sussunzione. 

O detto altrimenti: il legislatore, nel formulare la fattispecie dell'enun
ciato N, ha detto qualcosa di simile a quanto segue: «Se qualcuno realizza 
la condotta e durante l'intervallo x, allora ... », laddove x è una variabile; e 
essendo x una variabile, invece di una costante, il legislatore ha lasciato 
completamente indeterminato quale sia detto intervallo, quale sia il mo
mento iniziale e finale dell'intervallo di sussunzione di N. 

Questa circostanza determina un problema interpretativo: il proble
ma di indagare un aspetto del significato dell'enunciato giuridico N, e 
in particolare, un aspetto relativo al contenuto temporale della fattispe
cie N3. 

Ed è a questo punto che viene in gioco ia data di entrata in vigore di 
N. Dunque, a mio giudizio, sapere che la data di entrata in vigore di N è 
il primo giorno del prossimo anno ci permette di precisare il significato 
della fattispecie di N nel modo seguente: detta fattispecie si riferisce alla 
realizzazione della condotta e a partire dal primo giorno del prossimo 
anno; cioè, il significato della fattispecie N, tenendo presente quale è la data 
di entrata in vigore di detto enunciato, è il seguente: «Se qualcuno realizza 
la condotta e nell'intervallo di tempo che comincia il primo giorno dell'an
no prossimo, allora ... ». 

La data di entrata in vigore serve, dunque, in questo caso per determi
nare l'inizio dell'intervallo di sussunzione di N: secondo l'interpretazione 
appena proposta, entrambi i momenti (la data di entrata in vigore e l'inizio 
dell'intervallo di sussunzione) coincidono. · 

Conseguenza inoltre dell'interpretazione precedente è cne quello che N 
punisce, non è semplicemente la realizzazione della condotta e, ma ia re
alizzazione della condotta e nell'intervallo di tempo che comincia precisa
mente quando i, l'intervallo di vacatio di N, termina; tuttavia non punisce 
gli agenti che realizzano, durante i, questa medesima condotta c. 

Questa osservazione indica quale sia il punto nel quale dobbiamo con
testare il ragionamento R: la seconda Premessa. Dunque, conformemente 
alla stessa interpretazione di N, detta premessa avrebbe dovuto essere: «C2 
punisce la realizzazione, a partire dalla fine di i, della condotta e», invece 
di «C2 punisce la realizzazione della condotta e». 

Riassumendo, le conseguenze che nei confronti del ragionamento R si 
deducono dall'affermazione «C2 entra in vigore alla fine dell'intervallo i, 
ma durante detto periodo C2 non è in vigore» sono, esposte sinteticamen
te, le seguenti: 
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1) l'intervallo di sussunzione degli enunciatì di C2, in particolare di N, 
comincia nel momento dell'entrata in vigore, dunque, una volta fini
to i; 

2) di conseguenza, ciò che N sanziona è la realizzazione, a partire dalla 
fine di i, della condotta e; 

3) dunque pure ciò che C2 sanziona è la realizzazione, a partire dalla 
fine di i, della condotta c. 

E se questa affermazione fosse stata la 2" premessa di R, la conclusione 
di questo ragionamento sarebbe stata non «il diritto di i punìsce la realiz
zazione della condotta C», ma «il diritto di i punisce la realizzazione, a 
partire dalla fine di i, della condotta e»; conclusione quest'ultima che non 
dà adito a nessuna perplessità. 

Problematico sarebbe arrivare alla conclusione in base alla quale il dirit
to dì i sanziona la realizzazione, durante i, della condotta e, come ho 
sostenuto (implicitamente) negli stessi lavori precedenti concernenti gli stessi 
temi. Giacché questa conclusione si desume dalla tesi che maturai in detti 
lavori, in base alla quale negli enunciati giuridici che non dicono espressa
mente nulla rispetto all'intervallo di sussunzione, l'inizio di detto intervallo 
coincide con l'inizio dell'intervallo di validità. 

Per evitare, precisamente, quella conseguenza problematica, respingo ora 
la tesi che la implica. 

La realizzazione della condotta e durante i non è punita né dal vecchio 
diritto, né dal nuovo, né da Cl, né da C2: nGn è sanzionata da Cl perché 
questo codice non contempla la realizzazione di detta condotta, e tantomeno 
è sanzionata da C2, perché detto codice sanziona la condotta c solo nel 
caso in cui sia compiuta a partire dalla fine di i. 

Invece la realizzazione della condotta e a partire dalla fine di i è sanzio
nata, tanto dal diritto di i (poiché C2 è già diritto durante t), quanto dai 
diritto successivo alla fine di i (nell'ipotesi in cui C2 non sia stata abrogato 
durante la propria 'Vacatio). 

3.2. Un nuovo caso 

Analizziamo ora un nuovo caso che chiamerò «caso 5». 
Supponiamo che oggi, 5 maggio, si pubblichino in una gazzetta i due 

enunc1at1 seguenti: 
(el) le società per azioni che prima della fine dell'armo corrente compio

no le formalità F godrn,nno dei benefici B. 
(e2) (el) entrerà in vigore il primo gìomo dell'anno prossimo. 
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L'unico riferimento temporale contenuto in (et) indica la fine dell'inter
vallo di sussunzione, che è l'ultimo giorno del presente anno. Gli altri 
termini degli intervalli di riferimento di (et) devono essere esplicitati trami
te l'interpretazione. 

Per esempio, per quel che riguarda l'istante iniziale dell'intervallo di 
sussunzione, detto istante è perso o indeterminato nel passato, come in un 
esempio precedente. 

Per quanto riguarda il tempo dell'effetto di (et), bisogna fare la seguente 
osservazione. Interrogarsi circa il tempo dell'effetto di (e1) equivale a inter
rogarsi su quale sia il momento in cui le società per azioni che compiono 
le formalità F prima della fine del presente anno, cominciano a· godere dei 
benefici B conformemente a (et). Credo che se il momento di entrata in 
vigore di (et) fosse oggi, data della pubblicazione, oggi sarebbe anche il 
momento nel quale le società alle quali si riferisce la fattispecie di (e1) 
comincerebbero a godere dei benefici B, conformemente a (e1); e credo 
anche che, dato che il momento di entrata in vigore di e1 è il primo 
gennaio dell'anno prossimo, questa data è anche il momento nel quale dette 
società cominciano a godere dei benefici B, conformemente a (et). 

Detto in altro modo, a mio giudizio, il significato di (et) tenendo conto 
della sua data di entrata in vigore, è il seguente: «le società per azioni che 
prima della fine del presente arino compiono le formalità F godranno dei 
benefici B a partire dal primo giorno del prossimo anno». 

La data di entrata in vigore serve, dunque, in questo caso per determi
nare l'inizio del tempo dell'effetto di (el), fintanto che, conformemente 
all'interpretazione data, entrambi i momenti coincidano. 

(Per quanto riguarda la fine del tempo dell'effetto di (et), detto istante 
è un momento futuro indeterminato, come l'inizio dell'intervallo di 
sussunzione, il quale è anche un momento indeterminato, benché nel pas-
sato.) · 

4. LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE COME ELEMENTO DI INTERPRETAZIONE 

L'esposizione precedente autorizza a formulare la seguente congettura: 
(H) la data di entrata in vigore di un enunciato giuridico, o è un ele

mento di interpretazione che serve a determinare alcuni degli istanti iniziali 
dei suoi intervalli di riferimento, o non serve a niente. 

Ora commenterò questa ipotesi: 
1) il termine «elemento di interpretazione», utilizzato per formulare 

l'ipotesi (H), ha lo stesso significato che si ritrova in F.K.v. Savigny: un 

( 
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fattore da tenere in considerazione nel momento di determinare il signifi
cato degli enunciati giuridici. 

La data di entrata in vigore è un fattore, dato, o circostanza, che bisogna 
tenere in considerazÌòne nel momento di determinare un aspetto del signi
ficato o del contenuto degli enunciati giuridici, e in particolare, una parte 
del contenuto temporale di detti enunciati. 

Di conseguenza, la data di entrata in vigore non è rilevante per 
l'acquisizione da parte degli enunciati giuridici di una proprietà temporale, 
la vigenza; non è rilevante per nessuna proprietà che gli enunciati giuridici 
hanno durante un certo periodo di tempo; non è rilevante, in breve, rispet
to alla questione del diritto nel tempo. Secondo (H), il momento di entrata 
in vigore è rilevante per conoscere parte del contenuto temporale degli 
enunciati giuridici, è rilevante, pertanto, rispetto alla questione del tempo 
nel diritto. 

I termini «vigenza», «vigente», «è in vigore», «intervallo di vigenza» 
sono per questo motivo termini confondenti, che bisognerebbe evitare ( e 
non meramente termini superflui, come sostenni in uno dei miei lavori 
precedenti). 

2) Più specificamente, la parte del contenuto temporale degli enunciati 
giuridici che la data di entrata in vigore contribuisce a fissare è l'inizio degli 
intervalli di riferimento degli enunciati. Anche se, conoscendo quale sia 
l'inizio di un intervallo di tempo, già sappiamo anche qualcosa riguardo al 
suo termine: questo deve essere un momento posteriore a quello dell'istan
te iniziale. In questo senso, il momento di entrata in vigore aiuta anche, 
benché sia dì tal forma indiretta e imprecisa, a conoscere qualcosa circa la 
fine degli intervalli di riferimento degli enunciati giuridici. 

3) La maggioranza degli enunciati giuridici sono enunciati simili al-
1' enunciato N del caso 4, discusso nel capitolo III) I); sono enunciati che 
non realizzano nessun riferimento temporale nella fattispecie, né nella con
seguenza. L'interpretazione di questi enunciati rivela che in questi casi la 
data di entrata in vigore, non solo serve ad indicare l'ìnizio dell'intervallo 
di sussunzione, ma (anche) che l'inizio dell'intervallo dì sussunzione di 
detti enunciati coincide con la data di entrata in vigore. 

Ritardare la data di entrata in vigore di uno di questi enunciati giuridici, 
che non realizzano nessun rìferimento temporale, implica come conseguen
za il ritardare l'inizio dell'intervallo di sussunzione di detto enunciato" 
Ugualmente, anticipare la data di entrata in vigore di questo stesso ermn
ciato a un momento precedente alla sua pubblicazione ( come accade nella 
cosiddetta «entrata in vigore retroattiva») è anticipare l'inizio dell'intervallo 
di sussunzione dell'enunciato. 
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La ragione che spiega il fatto che, nella maggior parte dei casi, la data 
di entrata in vigore coincide con l'inizio dell'intervallo di sussunzione ( come 
si osservò parlando dell'applicabilità) è precisamente questa: la maggior 
parte degli enunciati giuridici non realizzano nessun riferimento temporale; 
e allora la data di entrata in vigore funziona come un elemento di interpre
tazione che segnala giustamente l'inizio dell'intervallo di sussunzione degli 
enunciati giuridici. 

Così, dunque, in questi enunciaci, ciò che accade al presentarsi della loro 
data di entrata in vigore non è il fatto che acquistino una misteriosa forza 
obbligatoria, della quale prima erano carenti; una forza, che permette loro 
di imporsi alle condotte contemplate nella fattispecie, cosa che prima non 
potevano fare. Quello che in questi enunciati accade al presentarsi deHa 
loro data di entrata in vigore è il fatto che in quel momento comincia 
l'intervallo di sussunzione degli enunciati; e, con quello, comincia anche il 
periodo di tempo nel quale la realizzazione di certe condotte è contemplata 
dalle fattispecie degli enunciati. Mentre prima della data di entrata in vigo
re, non essendo iniziato ancora l'intervallo di sussunzione degli enunciati, 
qualsiasi condotta compiuta in questo periodo era irrilevante per essi. 

4) Se un enunciato giuridico fa qualche riferimento temporale, sia nella 
fattispecie, sia nella conseguenza, allora la funzione della data dì entrata in 
vigore varia o può variare a seconda di come o quale sia il riferimento. 

Le possibilità sono numerose, ma per sintetizzare bisogna dire ciò che 
segue: 

In alcuni di detti casi, accade anche che l'inizio dell'intervallo di sussun
zione e la data di entrata in vigore coincidano. 

In altri ( come nel caso 5 prima esaminato), ciò che coincide sono l'inizio 
del tempo dell'effetto e la data di entrata in vigore. 

In altri, la data di entrata in vigore non serve a determinare il momento 
iniziale di nessuno degli intervalli del riferimento, giacché entrambi gli istanti 
sono fissati con precisione nello stesso enunciato. 

5) In questi ultimi casì, cioè, quando la data di entrata in vigore non 
serve a determinare l'istante iniziale di nessuno degli intervalli di riferimen
to, la data di entrata in vigore è priva di ogni utilità o funzione. 

6) Se il legislatore esplicitasse sempre gli istanti iniziali degli intervalli dì 
riferimento degli enunciati giuridici, la data di entrata in vigore sarebbe 
sempre priva di utilità. Ma questo obbligherebbe a ripetere in nmi gli 
enunciati costituenti un atto giuridico gli stessi intervalli di riferimento. 

La funzione della data di entrata in vigore di un corpo giuridico, degli 
enunciati costituenti un atto giuridico, è precisamente quella di evitare dette 
npetIZlOilL 
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7) Tuttavia, l'uso della data di entrata in vigore presenta anche i suoi 
inconvenienti: 

In primo luogo, nel fare uso della data di entrata in vigore, gli enunciati 
giuridici si convertono in enunciati dipendenti dal contesto, cioè, in enun
ciati, che non possono essere interpretati senza tenere conto del contesto al 
quale appartengono, in pratica, senza tener conto della data di entrata in 
vigore del atto giuridico nel quale gli enunciati appaiono. 

In secondo luogo, la funzione di elemento di interpretazione, che rea
lizza la data di entrata in vigore, è una funzione equivoca. Giacché, come 
rimane di rilievo nei numero 4 di questo stesso capitolo, la data di entrata 
in vigore non indica inequivocamente l'inizio di uno degli intervalli di 
riferimento. 

Infine, come elemento d'interpretazione per determinare il contenuto 
temporale degli enunciati giuridici, la funzìone della data di entrata in vi
gore è per di più incompleta: la data di entrata in vigore non serve mai per 
concretare gli istanti finali degli intervalli di riferimento e, nella maggioran
za dei casi, non serve neppure per concretare qualcuno degli istanti iniziali 
di detti intervalli. 




