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Schema del Corso

• Il Corso si divide in 2 Parti:
• PARTE PRIMA: Ragionamento comune,
ragionamento giuridico, ragionamento
scientifico.
• PARTE SECONDA: Formalizzazione del
ragionamento giuridico.
•
•

Logica deontica del ragionamento morale e del ragionamento giuridico.
Applicazione della logica deontica giuridica all’esame critico di sentenze
tipiche dell’ordinamento italiano e statunitense
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I. OBIETTIVO: ragionamento giuridico e ragionamento
comune.
Il primo è quello di indurre ad una riflessione sul modo
di ragionare dei giuristi
Che percezione hanno i giuristi nell’interpretazione e
applicazione del diritto?
In altre parole: come ragiona – ad esempio - il giudice
quando scrive una sentenza? Cosa caratterizza il
ragionamento comune e cosa il ragionamento
giuridico?
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@Che

tipo di giudice o giurista dobbiamo
aspettarci?
@Ci sono, infatti, diversi modi di
interpretare il diritto.
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@Comprendere

le regole e principi che
regolano il ragionamento giuridico.
@1) giuridico;
@2) logico;
@3) argomentativo.
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Analizzare sentenze e discutere di casi
pratici.
Confronto con realtà non italiane
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@ Verità giuridica / verità scientifica
@ Che

rapporto c’è fra verità giuridica e verità scientifica o
fattuale? Il principio dell’onere della prova: che può portare
ad una divaricazione fra verità processuale e verità fattuale
– scientifica.
@ C’è poi un altro principio che conduce allo stesso risultato:
quello in virtù del quale il giudice non può far uso della
propria scientia privata. La verità contenuta nella sentenza
può essere raggiunta solo sulla base di quanto emerge
durante la fase processuale. Il giudice non può, ad
esempio, fare ricerche per conto proprio, pedinare
l’imputato, fare esperimenti scientifici (sul DNA): ma deve
attenersi alla ricostruzione dei fatti che è emersa durante
la fase dibattimentale. A ciò si può aggiungere la legge che
può
giuridiche
A. A. introdurre
2021/2022 le cd. finzioni Corso
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@Decisione

secondo diritto / decisione
secondo giustizia
@Che relazione c’è fra una soluzione secondo
diritto e una soluzione secondo giustizia?
@Spesso sentiamo: “questo è sbagliato”.
@Fino a che punto la decisione secondo diritto
può essere una decisione contro giustizia?
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Autointegrazione / eterointegrazione
@ Il

giudice si trova di fronte ad una serie di fatti (X
ha urtato con la macchina contro la bicicletta di Y).
Per orientarsi, occorre innanzitutto individuare la
norma giuridica da applicare.
@ Alcune volte questa operazione non è semplice: la
norma sembra mancare, o sembra in contrasto con
un’altra norma; ovvero sembra in contrasto con la
Costituzione. Che deve fare il giudice? Il nostro
ordinamento fa divieto di non liquet. Il giudice deve
necessariamente emettere una pronuncia. Ora, la
questione è: nel decidere, può ricorrere ad
argomenti extra giuridici, o deve necessariamente
rimanere
all’interno del diritto?
A. A. 2021/2022
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@ Nei

Paesi di Civil Law – si comincia dallo studio
delle norme: dalla Costituzione; dal Codice Civile;
dal Codice Penale; dalle Procedure; dalle leggi sul
procedimento amministrativo. Il giurista deve
innanzitutto conoscere la legge.
@ Però non c’è solo questo: lo studio della filosofia
del diritto, dell’economia politica; delle materie
comparatistiche dovrebbe sollecitare una
riflessione più profonda non solo su come il
giurista ragiona, ma anche su come dovrebbe
ragionare per svolgere al meglio il proprio ruolo
nella società.
A. A. 2021/2022
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@Assumere

una specificità del ragionamento
giuridico significa partire da una premessa.
Occorre presupporre che una parte
essenziale dell’essere giurista è di ragionare
attraverso il diritto, e cioè che il diritto sia
essenzialmente un’attività interpretativa.
@Il giurista al contrario, per definizione,
ragiona, argomenta, deduce (da certe
premesse certe conclusioni, da certe regole
generali, certe regole particolari, etc...).
A. A. 2021/2022
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@La

questione se il ragionamento giuridico
sia specifico non è nuova, perché da secoli
esiste un dibattito che investe le due
seguenti tematiche:
@1) Il ragionamento giuridico è
simile/identico al ragionamento comune?
@2) Se invece il ragionamento giuridico è di
un tipo particolare in cosa consiste la sua
specificità?
A. A. 2021/2022
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@ La

discussione se vi sia una specificità̀ nel
ragionamento giuridico è molto antica. Se
tradizionalmente la riflessione giuridica veniva vista
come un modo di pensare del tutto peculiare, dal
1600 questo postulato viene messo in discussione e
comincia a serpeggiare l’idea che il ragionamento
giuridico può essere condotto sulla base della sola
ragione naturale.
@ Le due posizioni possono essere in modo
esemplificativo riassunte nel Dialogo fra il Filosofo e lo
Studente di common law scritto da Thomas Hobbes nel
1681. Nel dialogo il filosofo impersona Hobbes mentre
lo studente di common law evoca Lord Coke, un
giurista che all’inizio del Seicento aveva presieduto
l’Alta Corte Inglese e si era opposto al potere di
Giacomo I.
A. A. 2021/2022
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@ Hobbes

invece aveva difeso il potere degli
Stuart e l’assolutismo nel suo scritto piu
importante, il Leviatano del 1640. Sin dall’inizio
il dialogo verte sul rapporto fra diritto e ragione
(law and reason).
@ Per Lord Coke il ragionamento giuridico è il
risultato di un modo di argomentare che si
apprende con anni di studio ed esperienza. Esso
presuppone conoscenze tecniche particolari,
un’arte oratoria e retorica, dimestichezza con la
dialettica ma anche abilità con questioni morali.
Perché la soluzione di un caso giuridico
presuppone ragionevolezza ed equità.
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@ L’idea

è che non a tutti è dato ragionare da giuristi, perche
il diritto è un sapere specialistico che richiede studi
compositi – storici, giuridici, retorici, morali.

@ Hobbes

– per bocca dello studente di common law obietta
che il funzionamento del diritto si fonda su un meccanismo
naturalistico: l’uomo non è mosso dalla carta (della legge o
dei commentari) ma dalla spada (la paura della sanzione).
@ Sicché compito del giurista è ricostruire la volontà del
sovrano, di colui che ha fatto la legge. Lo studente
addirittura, sfidando l’autorità di Coke e dei giuristi che
costui rappresenta, arriva ad affermare che chiunque studi
per qualche mese i testi di leggi sia in grado di risolvere i
casi che gli si presentano davanti.
@ Per Hobbes, la ragione che sta dietro al diritto non è affatto
una ragione artificiale – accessibile a pochi, ma è la
ragione strumentale, di cui tutti coloro dotati di senno
A. A. 2021/2022
Corso 50597
dispongono.

15

@La

stessa idea si riproporrà in modo
pressoché identico anche un secolo dopo
con Jeremy Bentham.
@Nel libro dei Sofismi obiettivo di Bentham è
quello di mettere in luce come molti degli
argomenti utilizzati dai giuristi siano in realtà
delle fallace: dei modi di argomentare pieni
di salti logici e che in modo più o meno
occulto perseguono obiettivi diversi da quelli
dichiarati.
@Così ad esempio l’argomento di autorità in
realtà nasconde l’assenza di argomenti reali
per sostenere una certa tesi. Lo stesso può
dirsi dell’argomento del dubbio – che è uno
A. A. 2021/2022
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strumento
per prendere
tempo.
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CHE COSA?

PER CHI?

SONO
REGOLE

PER LE
PERSONE

NORME
COME?
PERMETTONO
O
VIETANO
ALCUNI COMPORTAMENTI

PERCHÈ?
PER VIVERE INSIEME
IN MODO PACIFICO

LA PAROLA NORMA SIGNIFICA REGOLA.
Le NORME servono a regolare i rapporti tra gli uomini
certi comportamenti
A. A. 2021/2022 e permettono o vietano
Corso 50597
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SOCIALI

NORME

Le norme sociali
sono le regole
della buona educazione
Sono sul tram.
Mi alzo per far sedere
una donna incinta

RELIGIOSE
Le norme religiose
sono le regole che
ci dà la religione

GIURIDICHE
Non bestemmio

Le norme giuridiche
sono lo regole che
ci dà lo Stato

A. A. 2021/2022

Non posso rubare
perché
è vietato
dallo
Stato
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NORME
SOCIALI

NORME
RELIGIOSE

NORME
GIURIDICHE

La società

La religione

Lo Stato

Non dire parolacce

Non bestemmiare

Non passare con il
semaforo rosso.

Cosa
succede se
non le
rispetto?

Qualcuno mi può
rimproverare

Dio.

Chi mi
punisce?

Chi si accorge
della mia cattiva
azione

Chi le dà?
Ad esempio?

Lo Stato mi punisce

Lo Stato

(per esempio la mamma)

Come mi
punisce?
È proprio
sicuro che
mi punisce?
A. A. 2021/2022

Mi può
rimproverare o
dare una punizione
No

-Forse mia madre dice
pure lei le parolacce
- forse mi perdona Corso 50597

Con una multa o
con la prigione

(a seconda della gravità).

No

Si
19

Rispettare le norme giuridiche
è obbligatorio per tutti.

1. Obbligatorietà

Chi non rispetta le norme giuridiche
è punito con una sanzione.

Sanzione = punizione

LA SANZIONE PUÒ ESSERE:

pecuniaria
pagare una somma
di denaro (soldi)
Passo con il
semaforo rosso
→ devo pagare
multa di 60 €
A. una
A. 2021/2022

detentiva

restrittiva

andare
in prigione

Non potere più fare
alcune cose

Rubo un motorino
→ devo andare
in prigione

Guido ubriaco
→ non posso
guidare per 6 mesi

Corso 50597
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Caratteristiche della norma giuridica
2. Generalità

Le norme sono rivolte alla generalità
della popolazione = a tutta la popolazione

Le devono rispettare tutti
Non sono ammesse eccezioni

3. Astrattezza

Le norme sono astratte =
Non descrivono tutti i possibili casi.
Descrivono situazioni generali.
La legge non dice:
“Se Mario ruba una macchina va in prigione ”

La legge descrive una situazione astratta:
dice che chi ruba va in prigione
A. A. 2021/2022
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OBBLIGATORIA

LA NORMA GIURIDICA
È:

Chi non rispetta
la norma
è punito
con una sanzione

GENERALE

La norma vale per tutti.

ASTRATTA

Descrive
situazioni astratte

A. A. 2021/2022
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CHI FA LE NORME?

SENATORI

IL PARLAMENTO

Si riuniscono nel

SENATO

A. A. 2021/2022

DEPUTATI

Si riuniscono nella
I Deputati e i Senatori
discutono e
approvano le leggi

Gli italiani (in teoria) votano
ogni cinque anni
per eleggere i Deputati e i Senatori.

Corso 50597

CAMERA DEI
DEPUTATI
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Pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale

Entrata
in vigore

Vacatio legis
15 giorni

La norma
non c’è

La norma c’è,
ma non
è obbligatoria

A. A. 2021/2022

Cancellazione

EFFICACIA DELLA NORMA

La norma è obbligatoria
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La norma
non c’è
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CHI?

CORTE
COSTITUZIONALE

ANNULLAMENTO

La CANCELLAZIONE
della
norma giuridica

CON UN REFERENDUM

CITTADINI

ABROGAZIONE

CON UN’ALTRA LEGGE

A. A. 2021/2022
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LE TEORIE DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
Pluralità
degli ordinamenti

Il pluralismo come condizione e
risorsa dello stato costituzionale
di diritto

Il diritto: fenomeno plurale

ubi societas, ibi ius/
ubi ius, ibi societas

A. A. 2021/2022

non ci può essere società
se non c’è diritto
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Segue…
Le definizioni giuridiche
dipendono dallo spazio
e dal tempo

diritto: fenomeno sociale
qui ed ora (comando del sovrano)
giuspositivismo

Esistenza di un diritto
naturale

A. A. 2021/2022

assiologicamente superiore
al diritto positivo
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SUL CONTENUTO DELLE NORME
Verità fattuali

la determinazione di certi fatti

neanche il giudice può arrivare ad una verità oggettiva
sui fatti, ma soltanto soddisfare certi criteri di
prova che fondano le garanzie penali.

Verità giuridiche

A. A. 2021/2022

sarebbe possibile stabilire
la corrispondenza di una proposizione
giuridica rispetto ad un enunciato del
Legislatore.

le nostre verità sui fatti
(anche sui fatti rilevanti giuridicamente)
sono soltanto provvisorie, non definitive
Corso 50597
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Tesi che la logica svolgerebbe un ruolo secondario nella
costruzione di un ragionamento giuridico, sia esso del
legislatore, del giudice, dell’avvocato.
Nei ragionamenti giuridici confluiscono attività non
deduttive: scegliere le leggi, risolvere ambiguità di
formulazione, valutare l’evidenza, determinare il peso
degli interessi, prestare attenzione agli aspetti sociali e
politici.
Ancor oggi per molti giuristi «pratici», la logica coincide
con il puro sillogismo formale deduttivo sino a teorizzare
un vero e proprio «sillogismo giudiziale» che restituirebbe,
a fronte di un adeguato inserimento di «premesse»
maggiori e minori, una semplice conclusione indubitabile
poiché logicamente ricavata ex Actis et probatis da
quanto venuto nelle conoscenze del giudice: il
calculemus
di leibniziana memoria.
A. A. 2021/2022
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Poche semplici suggestioni possono bastare per
illustrare il ventaglio variegato che interessa questa
tematica a livelli più profondi.
 Secondo quale «logica» nei sistemi c.d. di civil Law
vengono redatti i testi di legge in modo che
coprano la maggior generalità possibile di casi e
situazioni? Secondo quale «logica», per contro, nei
sistemi di common law si evidenziano e si
dichiarano i principi del Diritto a cui le singole
situazioni andranno ricondotte?
 Non di meno: quale «logica» segue il PM, quale
l’avvocato, quale il Giudice… tanto più se collegiale
A. A. 2021/2022
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 In

particolare quale «logica» segue l’Avvocato che
sa di sostenere la parte di un innocente oppure
quella di un colpevole?
 Secondo quale «logica» il Giudice giunge a
convincersi di una determinata ricostruzione dei
fatti e con quale «logica» motiva la sentenza?
 Secondo quale «logica» la dottrina contrasta così
spesso la Giurisprudenza?

A. A. 2021/2022
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@x

uccide y
@ x colpevole di omicidio
@ x agisce per legittima difesa e uccide y: (x non
colpevole di omicidio).
Ogni concetto è sempre soggetto a eccezione e non
possono aversi definizioni “valide in ogni ipotesi”, proprio
per questa caratteristica presenza di deroghe; si
introducono, le cc.dd. “norme di default”, che rendono
rivedibile un determinato ragionamento giuridico.
Tali eccezioni possono essere inserite nella regola
principale, o possono creare delle regole ulteriori, da
interpretare sistematicamente a quella principale.
Talvolta le cc.dd. “deroghe” possono anche essere
implicite e/o desumibili dal sistema; in questo caso,
l’abilità dell’interprete consente una loro individuazione,
la quale, per la verità, può anche generare delle
decisioni ermeneutiche difformi.
A. A. 2021/2022
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Nel ragionamento giuridico l’accertamento del fatto
non è un dato incontroverso, ma esattamente il
contrario e la stessa interpretazione della legge è
incerta; pertanto
@ Nel processo si mira all’accertamento di un certo grado
di probabilità: non si tratta di probabilità degli eventi,
ma la probabilità delle ipotesi. Queste considerazioni
fanno
comprendere
come
vada
superato
quell’orientamento, secondo cui la logica non rileva se
non in via secondaria in ambito giuridico. La presenza
di un’attività logicamente rilevante già si riscontra nella
redazione dei testi normativi, attraverso una sintassi
rigorosa e nella successiva attività ermeneutica su tali
testi.
@

A. A. 2021/2022
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@-

Vizi degli argomenti in diritto e vizi degli
argomenti in fatto.
@ - Errori nelle premesse (errori nel giudizio di
validità delle norme, nella interpretazione delle
disposizioni
legislative,
nella
integrazione
dell’ordinamento, nell’applicazione delle norme a
casi particolari).
@ - Errori logici (si risolvono nel vizio di violazione o
falsa applicazione di norme).
A. A. 2021/2022
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Anticamente si concepiva la logica come "arte del
pensare".
Oggi si tende piuttosto a caratterizzarla come
scienza formale, però in alcuni ambiti -come quello
giuridico/giudiziario- continua a mantenere un certo
grado di "arte", nel senso di un pensare corretto che
si ottiene in virtù della pratica e della prudenza e
che deve consentire a
chiunque lo domina di
giungere a conclusioni
(sentenze) certe e giuste.
A. A. 2021/2022
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Della complessità del tema ci si è resi conto
progressivamente, non solo distinguendo tra «logica
dei giuristi» e «logica del Diritto» ma anche prendendo
atto delle diversissime risposte degli autori: da chi
ritiene che la logica (a) sopperisca ad una generica
esigenza di rigore cui la Giurisprudenza non può
sottrarsi (Loevinger), a chi (b) restringe il momento
logico all’ambito del solo ragionamento deduttivo
(Kalinowski), a chi (c) ne ritiene la funzione affatto
trascurabile (Calogero), o (d) la esclude del tutto dal
ragionamento dei giuristi, che non avrebbero natura
dimostrativa ma retorica (Perelman). Ad esse non di
meno si sono affiancate idee secondo cui la
Giurisprudenza (e) potrebbe utilmente impiegare la
logica simbolica (Klug) che offrendo una rigorosa
formalizzazione del lavoro dei giuristi, permetterebbe
l’estensione del momento logico oltre i limiti del
A. A. 2021/2022
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sillogismo.
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Le norme e le regole che presiedono il
comportamento umano non risultano omogenee con
le c.d. leggi di natura, che si caratterizzano per un
valore meramente cognitivo; ne emerge la fallacia
dell'adozione del termine "legge" quale analogatum
princeps del concetto di necessità, tanto fisica che
morale che giuridica. D'altra parte, il dover essere
dell'agire umano s'iscrive in una dimensione
differente da quello della creazione, poiché la
necessità comportamentale (sollen) agisce per via
deontica, mentre quella naturale (müssen) agisce
per via ontica.Sono il valore e la ratio che emergono
dall'ordo a permettere il giusto passaggio tra le due
tipologie
di necessità.
A. A. 2021/2022
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Da un lato, sembra ovvio che validi ragionamenti
normativi siano possibili, "I contratti devono essere
adempiuti. Questo è un contratto. Quindi questo deve
essere adempiuto" - sono intuitivamente corretti, e
non si vedono ragioni per dubitarne. Ma, dall'altro
lato, l'intuizione non pare una risposta sufficiente.
Se le relazioni di implicazione logica si definiscono in
termini di verità - come si usa fare da Aristotele in poi
- e se assumiamo che le norme sono prive di valori di
verità, allora non potrebbero esservi relazioni di
implicazione logica tra norme.
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Filosofo danese, Jørgen Jørgensen, sul finire degli anni
'30, si è posto il problema della significanza delle
enunciazioni imperative.
Detto in breve: la logica si caratterizza principalmente in
termini verofunzionali: gli operatori formali funzionano in
quanto accettano i valori di vero e/o di falso.
E la verofunzionalità, intesa come trasmissione del
relativo valore di verità dalle premesse alle conclusioni,
diventa garanzia di validità per tutti i ragionamenti
deduttivi.
Cosa accade, però, se in suddetti ragionamenti figurano,
come premesse e/o conclusioni, enunciazioni
imperative?
A. A. 2021/2022
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Queste ultime, infatti, sono aleticamente adiafore nel
senso che, non descrivendo nulla, non esprimendo cioè
una conoscenza intorno alla realtà, non sono né vere né
false, ossia non sono verofunzionali.
A rigore, dunque, ci dice Jørgensen (1937 – 8 p. 290), ci
troviamo di fronte ad un puzzle, una difficoltà teorica
rilevante: da un lato, la logica trova applicazione
esclusivamente presso gli enunciati indicativi, ossia
conoscitivi, descrittivi di stati di cose, mentre gli
enunciati imperativi, essendo non indicativi, non
conoscitivi, non descrittivi di stati di cose, sembrano
essere estranei alla logica; ma, dall'altro lato, gli
enunciati imperativi sembrano funzionare secondo una
certa logica.
A. A. 2021/2022
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Come afferma von Wright (1999, p. 27) occorre
dunque chiederci se sia possibile una logica delle
norme pur essendo queste ultime non verofunzionali.
La versione canonica dell'argomento individua due
corni del dilemma:
[DJ]
1)è possibile una logica delle norme, a patto che la
logica non sia verofunzionale;
oppure,
2)non
è possibile una logica delle norme, a
condizione che la logica sia verofunzionale.

A. A. 2021/2022
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L’alternativa netta di due corni del (DJ) può venir
posta nei termini seguenti:
I)è possibile dare luogo ad un trattamento formale
adeguato anche per le enunciazioni non indicative, a
condizione, però, di estenderne l'ambito di
applicazione ben oltre le limitazioni verofunzionali;
II)non è possibile dare luogo ad un trattamento
formale adeguato anche per le enunciazioni non
indicative,
mantenendo
ferma
la
natura
convenzionale della logica (valida esclusivamente
per le entità verofunzionali).
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Il (DJ), così inteso, però, combina quattro tesi alternative
ai corni (1) e (2):
[DJ2]
a)la logica può anche applicarsi alle enunciazioni non
apofantiche, a condizione però di modificarne la natura
verofunzionale;
b)la logica non può applicarsi alle enunciazioni non
apofantiche, dato che può trovare applicazione solo ad
enunciazioni verofunzionali;
c)è possibile una logica delle norme, a seconda che
possa trovare adeguata realizzazione la tesi (a);
d)non è possibile una logica delle norme, a seconda che
possa trovare adeguata realizzazione la tesi (b).
A. A. 2021/2022
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Il dibattito intorno ai corni (1) e (2) incrocia spesso le
ricerche di von Wright, ossia tutti quei tentativi di dare
luogo ad una logica deontica, ossia una logica delle
enunciazioni normative, da intendersi come tutte quelle
enunciazioni del linguaggio umano ove sono presenti i
concetti normativi di obbligo, permesso, divieto e facoltà.
In questo caso, allora, la logica deontica viene
considerata una logica delle norme e tentare di sciogliere
il netto contrasto tra i due corni del dilemma equivale a
tentare di giustificare razionalmente la logica deontica
(Ross 1978, p. 214).
La ricerca di una logica delle norme prende le mosse
dalle difficoltà teoriche sollevate dal (DJ).
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