
Nella sua opera “Frammenti di un dizionario giuridico”, pubblicata nell’immediato
dopoguerra, Santi Romano, affrontando il tema del diritto singolare, evidenziava, tra
l’altro, che la necessità di specializzazione del diritto, indotta dall’emersione di nuove e
più complesse esigenze sociali, richiede provvedimenti legislativi derogatori ai principi
generali. In questo contesto, la deroga si configura non già come un aliter o un contra,
bensì come un plus adiectum.
Nell’epoca attuale, accanto al diritto singolare derogatorio, si rendono, per altro verso,
necessarie specifiche disposizioni attuative dei principi generali, che ne garantiscano la
coerente applicazione a peculiari fattispecie tipiche di un contesto fattuale in rapida evo-
luzione, assicurandone, così, l’efficace gestione.
È quanto accaduto, ad esempio, con riguardo ai documenti virtuali e ai negozi giuridici
telematici, che, in una prima fase, si è provato a gestire con adattamenti interpretativi
delle disposizioni codicistiche vigenti.
Ben presto, però, è risultato evidente che la disciplina dettata dal codice civile - fonda-
ta, con riferimento ai documenti, sul presupposto dell’atto dello scrivere - non era suffi-
ciente a garantire un ordinato e compiuto governo della realtà virtuale, nella quale l’at-
tribuzione del documento ad un determinato autore è necessariamente avulsa dalle
caratteristiche grafiche della scrittura.
Si è, così, pervenuti alla emanazione di specifiche disposizioni che, senza alterare i princi-
pi generali, hanno regolato la validità giuridica dei documenti informatici e telematici.
Analogo fenomeno si sta verificando con riguardo all’impatto sempre più pervasivo della
tecnologia sui rapporti umani, sociali, di lavoro e commerciali. 
Le difficoltà che incontra il legislatore sono insite   nella complessità del presente, che ha
determinato la crisi della fattispecie astratta unificante a causa dell’impetuosa fluidità e
pluralità delle fattispecie concrete.
Negli anni recenti si sono, così, susseguiti interventi legislativi mirati a disciplinare, sotto
la spinta dell’urgenza, specifici fenomeni, altrimenti non governabili o, comunque, non
adeguatamente governati, con la legislazione vigente. In taluni casi, sono state dettate
regole la cui portata derogatoria rischia di recidere i legami con i principi generali, in altri
casi risultano carenti le disposizioni di raccordo con detti principi.
A ciò si aggiunga che, come faceva osservare Giovanni Canzio, Primo Presidente della
Corte di Cassazione, il linguaggio del legislatore, che non è mai stato del tutto prescrit-
tivo, “oggi è molto meno prescrittivo di un tempo. Quel linguaggio è divenuto sempre più
descrittivo e programmatico.”.
Tutto ciò allontana l’obiettivo della calcolabilità giuridica, cioè della certezza dei signifi-
cati, che Max Weber, già agli albori del secolo scorso, indicava quale imprescindibile
caratteristica per l’ordinato sviluppo delle società occidentali.
Attualmente, come autorevolmente sottolineato da Natalino Irti, non di rado ci trovia-
mo di fronte a un diritto incerto o dubbio.
La certezza del diritto e la prevedibilità della sua concreta applicazione, possono, tutta-
via, essere perseguite grazie all’opera dell’interprete, per tale intendendosi non soltanto



il giudice ma anche il giurista, che contribuisce ad individuare il significato univoco della
disposizione, cioè la norma, compatibile con la complessiva razionalità dell’ordinamen-
to. Una siffatta operazione ermeneutica, che risponde alla funzione di cinghia di trasmis-
sione tra il “fare la legge” e l’ “applicare la legge”, non può, però, essere condotta sul pre-
supposto che il diritto sia una variabile indipendente. Si può, infatti, pragmaticamente
affermare, senza alcuna pretesa di affrontare le problematiche dell’epistemologia e del-
l’ontologia del diritto, che l’ordinamento giuridico deve, comunque, essere “funzionale”
al governo di una realtà in rapido e continuo mutamento, incanalando i fenomeni in un
definito alveo di gestione e di sviluppo. 
Il fare, interpretare e applicare la legge esclusivamente in un logica interna alla scienza
giuridica  rischierebbe di portare a un ordinamento di tipo virtuale, che, pur caratteriz-
zato da una coerenza sistematica interna, che ne garantirebbe in qualche misura la cal-
colabilità, finirebbe per entrare in contrasto, quale principio ordinatore esogeno, con la
realtà, storicamente data, della «naturale» strutturazione delle relazioni intersoggettive.
La calcolabilità giuridica, intesa non soltanto come certezza dei significati, ma anche
come prevedibilità degli esiti applicativi, può essere, perciò, perseguita soltanto metten-
do a fattor comune tutte le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per una esatta
e compiuta percezione della realtà sostanziale che caratterizza il momento storico.
A questo obiettivo intende contribuire la Rivista, sollecitando riflessioni e approfondi-
menti interdisciplinari che, evidenziando eventuali lacune e aspetti problematici o appa-
rentemente contraddittori, possano costituire un utile contributo alla ricerca della cor-
retta interpretazione delle disposizioni o, laddove necessario, alla individuazione di inter-
venti del legislatore correttivi o integrativi. 

Dicembre 2017

LUIGI LA PECCERELLA


