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Qui di seguito riportiamo una sintesi dell’idea essenziale dell’opera sul modo di realizzare 

una certezza del diritto che sia tale per tutti i consociati, altrimenti definita, per brevità, 

"conoscenza preventiva" del testo normativo. 

 

Nel testo della presente opera vengono inizialmente vengono esaminati gli ostacoli che si 

frappongono nel cammino verso la realizzazione di detta conoscenza preventiva. 

 

Così si compie un esame circostanziato delle difficoltà incontrate dai destinatari della 

norma giuridica, che impediscono loro di conoscerne i significati "sulla base del solo testo di legge 

e indipendentemente da una pronuncia giudiziaria" (ecco il significato proprio del termine 

"conoscenza preventiva"). 

 

Partendo dal compimento di un'anatomia della norma giuridica (che per semplicità si 

sceglie di legge ordinaria -ma il discorso potrebbe estendersi ben oltre, fino al diritto non scritto, 

per es. alle consuetudini, in tal caso considerando in maniera diversa un 'testo' che non esiste), si 

individua, come gradino importantissimo, al di là del concetto noto ai giuristi di 'fattispecie 

astratta', quello molto rilevante di "caso logico", come subcomponente linguistico-normativa della 

norma stessa. 

 

Il caso logico è ancora un'ipotesi astratta, ma ricavabile per combinazione matematica dalla 

considerazione dei significati dei termini del testo della norma traibili con tutte le tecniche 

dell’interpretazione. 

 

Tutto l'ordinamento, dopo una successiva analisi della norma giuridica, può essere 

descritto come una complicata interrelazione di norme attraverso i loro casi logici. 

 

Se questa pare essere la realtà oggettiva dell'ordinamento, la visione soggettiva che ne 

hanno i destinatari (che vengono chiamati più propriamente “utenti”, perché della norma si 

servono) è fortemente “relativa”: vale a dire che la quantità e la qualità –la ‘natura’- (cioè ‘certi’ o 

‘dubbi’) dei casi logici come vista dagli utenti varia in relazione alla loro ‘qualificazione’, cioè alla 

loro cultura giuridica e alla loro specializzazione. 

 

Cosicché non esiste una norma solamente, ma tre diverse norme [c.d. norme-somma, che si 

ricavano da un peculiare confronto logico delle osservazioni individuali]: quella della dottrina, 

quella della giurisprudenza e quella degli “utenti non qualificati”, cioè di coloro che non 

conoscono il diritto e che perciò non hanno gli strumenti logico-giuridici per penetrare più a fondo 

nel contenuto in casi logici della norma per “vederne” di ulteriori attraverso l'individuazione di 

altri significati.  

 

Ciascuna di esse è descrivibile quantitativamente in relazione alla sua consistenza in casi 

logici, le cui classi distinte per natura (positivi –cui la norma sicuramente si applica- [+], negativi –



cui la norma sicuramente non si applica- [-] o dubbi –di cui non si ha sicurezza di applicazione o 

meno- [?]) possono graficamente rappresentarsi in diagrammi di Eulero-Venn, in cui i primi due 

tipi di casi si trovano solo nell’insieme X, e l’ultimo tipo nei restanti due insiemi Y e Z. 
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                                          CONTENUTO REGOLATIVO 

 

Con ciò abbiamo dato una quantificazione alla tesi elaborata da HART che parla di open 

texture (trama aperta) di ogni regola di diritto (a causa della indeterminatezza semantica propria 

dei termini) con fattispecie che certamente entrano nel suo campo di applicazione al centro della 

trama (e con altre sicuramente fuori a cui la norma non si applica); e con fattispecie di incerta 

qualificazione ai margini di essa. [V. DINOZZA per una critica a questa tesi; egli sostiene possa 

non esserci parte certa e sicura. Ma anche questo caso è ricompreso in figura: è quando X=0] 

 

Per realizzare la certezza testuale occorre pertanto far espandere il testo -e quindi l’insieme 

X- fino a ricomprendervi gli insiemi Y e Z, e cioè l’espressione letterale (certa) fino a 

ricomprendere tutto il contenuto regolativo (incerto).  

Giungere cioè a una sorta di norma-somma del legislatore (in una fittizia individuaz. di 

esso considerato come ultimo utente sui generis, in quanto anche in grado di modificarne il 

contenuto). 

Anche il legislatore si trova però di fronte a degli "ostacoli di intervento" che non 

consentono facilmente l'eliminazione delle ambiguità testuali senza aggiungerne altre. 

Si passano pertanto in rassegna le ‘ipotesi di intervento’ (o addirittura di ‘non intervento’) 

che il legislatore compie, ha compiuto o potrebbe compiere per raggiungere il suddetto scopo 

IPOTESI DI INTERVENTO 

A PRIORI AB AEQUALIORI A POSTERIORI 

1-Codice/dizionario 1-Référé Legislatif 1-Interpretazione autentica 

2-Giurimetria 2-Giudice/legislatore 2-Abrogazione di norme 

3-Giuscibernetica 3-Giudice come legislatore 3-Modifica di norme 

4-Codici/disciplina 4-Stare decisis 4-Sostituzione di norme 

5-Divulgaz. giur. del legisl. 5-C.I.I.–Commissione di 

interpretaz. e di integrazione 

del diritto 

5-Riforme estese (pur sempre 

settoriali) 6-Autointervento 

7-Analisi del linguaggio  

   

IPOTESI DI NON INTERVENTO 

ATTIVO PASSIVO 

1-L’Equità 1-Commissioni di glossatori 

2-Organo centrale e congressi di magistrati 2-Organo selezionatore di formulae vincolanti 

 



 

 

 

Si tratta di tentativi tutti per un modo o per un altro insoddisfacenti singolarmente 

considerati, dato che la vera crux che impedisce la riuscita di questa impresa è la dicotomia 

normazione sintetica / normazione analitico-descrittiva. Se cioè la casistica (analitica) è deleteria 

(perché è poco adatta per i casi intermedi –così non regolati; con necessità pertanto di ricorso 

all’analogia che di soppiatto viene introdotta-), altrettanto lo è una normativa generalizzatrice 

(sintetica), soprattutto per gli utenti non qualificati, che non hanno quelle cognizioni giuridiche in 

grado di permettere loro di far rientrare il particolare nel generale (senza contare che comunque 

per l’esplicitazione dei casi c’è bisogno del c.d. diritto giurisprudenziale, e cioè delle pronunce dei 

giudici che accertino che da tali norme generali casi più particolari siano effettivamente traibili) 

 

* 

 

La soluzione che si suggerisce è allora quella di far ricorso a una progressiva 

evidenziazione testuale dei casi logici (da chiunque rilevati), compiuta da un apposito organo (una 

sorta di ufficio del massimario della Cassazione), da far rilevare con una particolare ‘norma aurea’. 

Essa -per la peculiare strutturazione del suo testo- consente di esplicitarli non come ulteriori 

testi della norma (e quindi anch’essi assoggettati al vortice delle interpretazioni come fossero 

ulteriori norme), ma come c.d. ‘quasi testi’. 

I quasi-testi (sinonimo di casi logici) sono ben distinti dal testo. 

A esso si affiancano con delle icone chiamate giurisglifici (per una ragione storica che ha a 

che fare con i pittogrammi –i geroglifici- dell’antico egiziano, che annoverava fra essi dei 

‘determinativi’, segni senza una pronuncia propria che davano però una ridondanza di significato 

utile a eliminare le ambiguità di quelli a cui si affiancavano nelle parole). 

Per capirci meglio, in un esempio (tratto dal cap. 247) in egiziano antico: 

 

 
 

Parimenti una norma attraverso un suo giurisglifico [pittogramma (se rappresenta cose 

concrete) o ideogramma (se rappresenta concetti astratti)] può esplicitare dei casi logici (che sono 

risultati di interpretazioni del testo) (che quindi così passano a far parte dell’insieme X, e cioè 

dell’espressione letterale della norma, dei suoi casi certi). 

Come esempio possiamo rimandare all’art. 841 del codice civile.  

Il testo (brevissimo) dell’unico comma di esso (che in pratica è pertanto una sola norma) –

qui di seguito posto a sinistra-, attraverso un pittogramma (qui di fantasia, ma che nel sistema si 

prevede approvato dal legislatore, e nel nostro esempio posto a centro), consente di esplicitare (e 

quindi rendere certi facendoli passare nell’insieme X) più di un significato giuridico portato da 

essa norma (una serie di interpretazioni di essa; –rectius: di casi logici attraverso i quasi testi di 

essi, in uno alla loro natura positiva [+] o negativa [-]-). 

 

Il proprietario può chiudere in 

qualunque tempo il fondo 

 

Condomino può recintare spazio di sua proprietà 

sito in autorimessa comune condominiale [+]  

- con struttura a box [+] 

- derivando danno alle parti comuni [-] 

- derivando limitaz. a godim. di parti comuni [-] 

- ostandovi l’atto di acquisto [-] 

- ostandovi il regolam. condom. contrattuale [-] 



 

[Questo esempio è così ricavato dalla sentenza di Cassazione numero 26426 del 

16.12.2014, una cui massima da essa tratta recita: “Il condomino ha la facoltà di recintare, anche 

con una struttura a box, lo spazio, di proprietà esclusiva, destinato a parcheggio di un 

autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, purché a ciò 

non osti l'atto di acquisto o il regolamento condominiale, avente efficacia contrattuale, e non ne 

derivi un danno alle parti comuni dell'edificio, ovvero una limitazione al godimento delle parti 

comuni dell'autorimessa”.]  

 

- A sinistra sta il testo normativo (la norma): è quello che leggete nel codice all’art. 841. 

 

- Al centro sta “il nostro determinativo” (il giurisglifico): è l’icona/pittogramma. 

 

[Nell’esempio rappresenta la maniglia e la toppa di una porta, come a dare l’idea di 

chiusura (in realtà è icona relativa ad hardware di computer)]  

 

La funzione delle icone ha in ogni caso anche ulteriori finalità di comprensibilità, dato che 

richiama (e intende con ciò generalizzare a tutto l’ordinamento) quello che è in fondo il linguaggio 

universale dei segnali stradali, che sono anch’essi delle immagini/icone che veicolano dei comandi 

giuridici, e che non distinguono fra destinatari / utenti qualificati (dottrina e giurisprudenza) e 

utenti non qualificati, dato che in pratica tutti agevolmente conoscono i significati giuridici di cui 

sono portatori, senza necessariamente essere esperti di diritto (e per questa via realizzando una 

certezza del diritto come certezza di tutti i consociati, che è l’auspicata finalità). 

 

[Esso pittogramma/icona, ora come ora, permette pure di pensare alle icone delle ‘app’ di 

smartphone, come a dischiuderci, se ‘tappato’, un mondo di interpretazioni celate nella norma.] 

 

Il pittogramma, così, svolge la stessa funzione del determinativo nell’antico egizio, che 

dava certezza ai significati delle parole: esso infatti consente che si possano esprimere in altro 

modo e contestualmente (e quindi così evidenzia) significati già contenuti nel testo della norma 

(dando così un’informazione ridondante volta a eliminare ostacoli di comprensione proprio perché 

i significati già nel testo vengono in aggiunta pure esplicitati con i quasi-testi dei casi logici). 

 

- A destra sono indicati i quasi testi (o quasi-testi) di alcuni casi logici dell’interpretazione, 

da considerarsi sussistenti nel testo della norma (posto a sinistra) in quanto da esso traibili con 

tutte le tecniche dell’interpretazione. 

 

Questi quasi-testi con cui si evidenziano i casi logici hanno proprio la funzione di essere 

informazioni ‘ridondanti’ del testo di essa (al pari di ciò che in teoria dell’informazione è un 

segnale aggiunto a un messaggio perché attraverso il controllo con esso si espungano possibili 

errori di trasmissione dovuti a interferenze), per chiarire i significati oscuri del testo ed espungere 

le zone di ambiguità della norma. 

 

Se i significati del testo a sinistra sono traibili con tutte le tecniche dell’interpretazione, non 

così possono essere interpretati (cioè riferiti al caso concreto) i quasi-testi a destra. 

 

La struttura della norma aurea (che è una norma di legge ordinaria), per come è congegnata, 

consente in altre parole solo l’interpretazione letterale-grammaticale di essi quasi-testi. 

 

[In pratica: esclusivamente l’argomento ‘a contrario’ delle tecniche dell’interpretazione, 

temperato però dalla contestuale (in pratica unica connessione normativa ultratestuale consentita) 

ricorribilità al codice dizionario, come lemmario di definizioni giuridico-normative vincolanti, 

perché espresse in norme definitorie.] 

 

Insomma: una interpretazione ridottissima; meno pure di quella consentita in sé e per sé 

dalla prima parte del primo comma dell’art. 12 delle preleggi [relativa solo al senso proprio delle 

parole e a quello dato dalla connessione di esse: “Nell'applicare la legge non si può ad essa 



attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la 

connessione di esse (…)”. (Detto comma poi continua così: “, e dalla intenzione del legislatore” –

ma già ciò sarebbe inapplicabile ai casi logici-.) 

 

In pratica, per meglio capirci –e ciò è meglio spiegato nel cap. 251 (e cioè da pag.667 al 

pag. 674) la norma aurea è strutturata in modo non potere che parcellizzare l’applicazione a sé 

dell'art. 12 preleggi, costringendo a una forzosa interpretazione di essa solo ed esclusivamente 

secondo l'intenzione. E detta intenzione è quella per cui alla fine i casi logici che da tale 

intenzione [leggi: lavori preparatori] sono portati [leggi: elencati] siano proprio –come dicevamo 

prima- ancora parcellizzando in altra maniera l'art. 12 'interpretati' (rectius: 'letti': sono mere 

informazioni a fini di ridondanza comunicativa di contenuto regolativo) solo ed esclusivamente 

secondo la più restrittiva interpretazione letterale possibile delle parole e della loro connessione 

della norma a cui si riferiscono -qui al contrario con radicale esclusione di ogni intenzione e di 

ogni 'ratio'-.] 

 

Per cui, se nell’ambito solamente ed esclusivamente di questa mera interpretazione 

ridottissima ancora persistessero dubbi, si dovrebbe tornare al testo della norma a cui i casi logici 

si riferiscono e alle normali modalità interpretative. 

 

Le quali sarebbero invece totalmente escluse da quasi-testi sicuri (rimandando al legislatore 

e solo a esso le modifiche di quelle norme che dovessero per avventura essere –così interpretate- 

ingiuste o non più rispondenti ai fini attuali del legislatore). 

 

E pertanto così realizzandosi una certezza/calcolabilità normativa (ove però vi fosse anche 

il concorso delle altre condizioni ordinamentali portatrici di certezza -fra cui una avveduta tecnica 

di redazione dei testi normativi, l’assenza di ipertrofia produttiva di esse o la loro rapida 

obsolescenza per via di plurimi interventi in breve tempo del legislatore-). 


