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1L D1R1TTO COME SC1ENZA ESATTA

1. - La teoria empiriocritica del diritto ha l'ambizione,
certamente legittima, di trasformare la scienza giuridica in una
scienza esatta. Ricalco l'aggettivo perché, anche se inesattezza e
scienza sono termini reciprocamente escludentisi, i giuristi sono
di mentalita sufficientemente elastica per non avvertire akuna
preoocupazione quando ~mb8H9i~O in un grande contrabbando ideologico sotto etichette scientifiche. La verita e che il diritto e anche una scienza per analogia. E, invece di veder regnare nel suo ambito il rigore ·dei fondamenti obbiettivi e impersonali basati su esperienze intersoggettive e comunicabili,
costituisce un desolante saggismo culturalista reso inefficace
dalle sue tare congenite.
Ciascuno e libero di reagire come preferisce dinanzi a
questo fatto deluden te. Per quel che mi riguarda personalmente, mi ha indotto gia da tempo a studiare attentamente le possibilita che potrebbe offrire il diritto in virtú di una impostazione matematica al livelIo, per lo meno, dell'economia. Dodici anni di ininterrotte indagini mi consentono oggi di affermare che cio e possibile, non solo dal punto di vista della 10gica matematica: il problema giuridico fondamentalmente e
un problema qzwntitafivo, inidoneo ad essere affrontato iq assoluto con metodo che non '>ia rigorosamente matematko. Ancora: come dimostrero in questa stessa sede, un'adeguata messa a fuoco delIa tematica giuridica, riduce quanto meno le
questioni essenziali della nostradisciplina a problemi di calcolo di probabilitá. Ed e chiaro che non parlo per metafora.
2. - Ogni attivita legislativa suscita immancabilmente
per i giuristi una questione pregiudiziale: Che cosa si deve
tare con la legge? Questo problema e arduo ed equivoco per la
teoria tradizionale, che non puo far altro, dinanzi ad esso, che
smarrirsi in distinzioni. Mentre la volonta del legislatore appare come elemento decisivo nelIa elaborazione della legge, gli
scopi cui essa puo mirare si nascondono neUa imperscrutabile intenzione determinante. La legge puo servire a tante cose!
Lo s·copo del suo autore sara precisamente ~H:ello di spiegaxlTe
ti±- contenuto normativo. Secondo il fine che mi propongo, diversa sara la soluzione alIa quale mi sentiro portato. Se intendo far della demagogia, mi contentero di soddisfare i piú, sen-
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za preoccuparmi della giustizia. Se poi vorro sopratutto perpetuarmi nel potere, l'ordinamento che mi deve sostenere dovra essere attentamente proporzionato alle contingenze politiche. Creero degli interessi per servirmene distinguen do, in
modo dissimulato, amici e nemici, con la distribuzione di premi e sanzioni. ..
Faro cio che mi converra, non cio che dovrei. E se per caso
superassi il mio particolare egoismo, talvolta potrei conseguire il bene della mia Patria alla luee clelle mie personalí ideo-

logie ...
Di fronte a cio, la teoria empiriocritica non tollera possibilita anfibie. Secondo questa teoria, la legge esiste per creare
il diritto. Diritto e basta. Né piu né meno. Niente di piu, perché non e idonea a moralizzare né a prendere partito. Niente
di meno, perché non e nemmeno idonea alle scaltrezze politiche.
Anche se lo sembra, non e cosi per dire che si dice che la
legge esiste per creare il diritto. Dista dalle verita lapalissiane fino ad essere un ideale remoto, quasi un'utopia. lVIa e uno
assiomaformale, ,dato che la sua sostanza deve essere captata
e definita. Per cui: che cos'e creare il diritto?
Non rispondiamo, per ora, alla domanda, perché sarebbe
impossibile astenersi da pregiudizi filosofici o da ideologie. Ci
limiteremo a dire, un poco vagamente per ora, che se la legge
deve contribuire a creare il diritto, deve servire al fine o ai
fini giuridici. Dicendo questo, in verita, non aggiungiamo molto a quello che gia sapevamo; ma tuttavia diciamo ciD che per
ora e sufficiente al nostro proposito. Perché non dobbiamo
nemmeno dire subito se il diritto si indirizza ad un'unica finalita, e in che consiste; o si indirizza a varie flnalita, e quali
esse sono. Per ora, basta che, mediante l'oggettivazione del fine o dei flni giuridici, esista gia un criterio idoneo a consenti·
re una selezione fra i possibili contenuti normativi.
In effetti, il fine o i fini determinan a modelli giuridici e
suggeriscono schemi di azione molto concreli per quel legislatore che intenda perseguirli. Immaginiamo, per esempio,
di preconizzare la teoria del fine unitario, senza tuttavia precisare in che cosa si possa fondare. Dovremo assumere ogni
possibilita come determinante un modello, e procedere in conseguenza. Potremo suporre, cosi, suC'cessivamente, che il fine
giuridico risieda a) nella pace; b) nella liberta; e) nell'ordine;
el) nella solidarieta; e) nella sicurezza; f) nel benessere; g)...
ed n) nella giustizia. Avremo naturalmente una serie di modellí, rispettivamen te corrispondenti alla pace, alla liberta, all'ordine, al benessere, ecc.
La regola di gioco, o di operazione logica, implica, nella
ipotesi precedente, che non si potra arguire, per. fissare i con4 -

tenuti normativi, se non dal punto di vista di motivazioni consentite dal modello. Se cio non e possibile ver l'Ordinamento
nel suo complesso, e evidente che siffatto modello si dimostrera inidoneo per il fatto di dimostrarsi invalido. Poiché la scienzadeHa legislazione esige assoluta fe delta ai modelli prestabiliti, e deve assolvere la funzione di fornire un Ordinamento
gia costruito e capace di esplicarsi in pratica, e ovvio che i
modelli suscettibili di disputarsi il primato, non saranno molto numerosi. Infatti non sara sufficiente proporre un modello,
perché esso sia abile e meritevole di attenzione; mentre sara
necessario avel' eretto un Ordinamento sul tutto: un ordinamento naturalmente positivo.
Supponiamo, ora, di credere che il diritto non puo essere
subordinato ad un unico fine, ma che deve volgersi a diversi
scopi. In questo caso ci troveremo dinanzi ad un modello pluralista. Poiché l'assioma presupposto sul quale si fonda la
scienza legislativa rende necessario che i valori, realizzabili nel
modello, siano in numero chiuso, la sua specificazione allarga
semmai l'orizzonte delle motivazioni consentite da siffatto modeHo.
1 modelli pluralisti possono essere qcrarchici e non gerarchici (questi ultimi potrebbero anche dirsi e(llwlitari), secondo
che i valori, di cui si compongono, siano tutti e sempre su un
piede di parita e quin di fungibili, o piuttosto alcuni sia suppletori rispetto agli altri. In un modello di quest'ultima specie,
ad esempio, non sara possibile ricorrere ad un certo valore del
modello stesso, se non nel caso in cui il valore geral'chicamente superiore neUa scala stabilita non consenta di decidere univocamente fra i possibili contenuti normativi. In un modeUo
di tipo egualitario, invece, sara lecito decidere aUa luce di qualunque dei valori del modello medesimo, qualunque esso sia,
anche nei ca,si in cui si potrebbe decidere alla stregua degli altri. Va aggiunto che un modello pluralista egualitario non possiede quella forza di convinzione che ha invece un l110'dello gerarchico, e inoltre, al contrario di questo, non appare ermeticamente chiuso alla discrezionalita.
Un modelIo pluralista gerarchico puo sfociare, per la sua
natura, in un modello unitario del suo valore massimo. Questo
sta a dimostrare che, unieamente nel caso di insufficienza dimostrata dai modelli unitari, sara legittimo costruire modelli
pluralisti gerarchici. D'altro canto, poiche i modelli pluralisti
egualitari operano eon valori che differiscono tra loro, e da
prevedere che l'ulteriore derivazione normativa produca norme non eompatibili. Supponendo cio, tale 1110dello egualitario
si troverebbe ad essere impossihilitato a priori a dirimere, senza che si invalidasse la contraddizione che lo tiene in scaeco.
Ma non e tutto! Dato che i differenti valori di un modello sono
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aItrettante regole operative e modi di regolamentazione deHa
condotta, si rende disagevole ogni passaggio da un valore ad
aItro diverso, irregolarmente, senza correre il rischio di conseguire, a voIte, risuItati antagonistici. In aItri termini: un modeHo pluralista egualital'io risultera coerente con estrema difficolta. Inoltre, essendo meno economico -- nei suoi fattori
concettuali - del modeHo unitario, una volta che questo sia
stato costruito, queHo, in applicazione deHa spada di Occam,
sara destinato a cadere.
'
Tutto cio che si e detto finara, consig1ia di fondare l'atti"ita scientifico-legislativa su modelli unitari, fino al limite del
possibile. Solo ne1 caso in cui l'ntilizzazione di un unico valore
risultera insufficiente (o deficiente), conducendo cioe a una
strada senza uscita, sara giustificata la successiva introduzione
di valori nuovi. Ci troveremo, cosi,dinanzi ad un modello Q VQlori unici. Tralasciando, per la scienza legislativa, aItre regole
preferenziali fra modelli, facciamo la nustr& scelta secondo i
criteri selettivi che riteniamo piú sicuri. Questo procedimento
non toglie la forza di convinzione deHa nostra teoria, per i due
seguenti motivi: 1) perché la scelta del modeHo non sara arbitraria, ma avra una giustificazione obiettiva; 2) perché non
essendoci scelta fra modelli non costruiti, la prima condizione
per mettere in discussione il nostro, addncendo la preferenza
per un altro, sara quella di averlo gia costruito. Anche in questo caso: prior tempare potior iure.
3. - L'uomo e un essere capace di far progetti e di servirsi deHa natura come di mezzo e slrumento per facilitarne
l'attuazione. Compie incessantemente qualche cosa per qualche
cosa. Quando, ad esempio, usa le cose che fa per il fine oui l,e
ha destinate, esse compiono la loro funzione. Cio che si realizza con le cose nel loro proprio uso, il risultato cioe, immediato,
che produce l'impiego no1'ma1e eleHe cose, e il fine prossimo o
oggetto deHe stesse. Poiché ogni progetto e perfettibile e ogni
opera nmana e suscettibile di migliorarnento, qua1unque risultato si ottenga, sara sempre in qualche modo insoddisfacente,
per cui l'uomo aspirera a superare tale risultato correggendolo neHe sue evelltualicleficienze. L'ielea-limite, che 1'appresenta anche, come o1'izzonte sfuggente ma costantemente presente, il fine deHa cosa. Inte~iO in tal 8en50, iI fine altro non e che
l'oggetto ideale.
Supponiamo, per ipote8i, eli posare lo sguardo su una qualsiasi opera umana. Per esempio e qui, clavanti a me, un 01'010gio. Il SUD oggetto, vale a di1'ecio che si fa con csso, consiste
ne1 misurare il tempo, ed esso lo fa con maggiore o minore precisione, ma sempre in maniera impe1'fetta. Il fine, cioe l'oggetto ieleale dell'orologio, consiste nell'effettuare la misurazione
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del tempo senza errore alcuno. Ognuno intende agevolmente
che il fine, per essere ideale, e irraggiungibile, prospettico. Pero, benché sia cosi, la nozione di fine e operante e attiva, dato
che proporziona nientemeno che la legge dí sostítuzíone dí modellí e determina la decadenza di alcuni e la prevalenza di
ultri.
.
Ora che siamo in grado di distinguere l'oggetto e il fine
di un qualsiasi prodotto culturale, siumo nelle condizioni per
applicare al diritto entrambi i concetti. Chiedian10ci, ora, quale
sia l'oggetto del diritto o, in altre parole, che cos' e che sí fa con
il dírítto. Benché siano innumerevoli i beni che derivano alla
umanita dal diritto, tutti hanno la caratteristica di incrementi
secondari che, a volte, possono mancare. Il bene che non manca
mai, in qualunque caso, quando funziona il diritto, quello e solo
quello e il SUD oggetto. E in tali condizioni e solo la pace. Il diritto comincia sempre come pace, conseguita spontaneamente
per il contempel'amento di pretese che s'incontrano, e si dirige,
come a suo fine, al conseguimento del massimo della pa,ce possibile. Il ruolo del diritto nella vita, che e quello di far si che
non si finisca nel conflitto sulla base della legge del piu forte,
cioe che si consegua un' autentica pacificazione, si converte infine nell'idealizzarla in quella irraggiungibile aspirazione che
e la pace piena e completa. Non si giunge mai aquesto traguardo; pero, dato che il funzionamento di diversi sistemi giuridici
sta piu o meno vicino all'ideale, esso ci offre l'impagabile servigio di valere come criterio indefettibile per la selezione e sostituzione dei modelli. E cio e sufficiente.
Le 'Considerazioni giñ. fatte condizionano la nostra scelta del
modello, spingendoci a sceglierne uno a valore unico, e, come
tale, la pace. Giustificata cosi la nostra scclta, dobbiamo proseguire nell'indagine: come deve essere fatta la legge? ma la domanda si rivela ancora prematura, dato che ignoriamo ancora
come si svolgera l'applicazione del modello. Tnttavia poche parole basteranno a chiarire la questione.
Supponiamo un rapporto interumano di natura polemica,
cioe una ínterferenza che il legislatore prenda come ipotesi. Dinanzi ad essa, come problema giuridico, ci si deve chiedere quale sara la forma risolutiva piü conveniente. Trattandosi di un
rapporto intersoggettivo, il presupposto sta in un potenziale
conflitto quanto meno fra due soggetti. Pertanto, saranno sempre possibili almeno due soluzioni estrcmc. E ancora: nella stragrande maggioranza dei casi, vi saranno anche delle soluzioni
intermedie. Facciamo il caso che per i1 legislatore vi sia un certo ambito di possibilita ipotetiche fra le quali egli dovra scegliere la soluzione normativa. Ebbene: applicare un modello significa fondare in esso, e solamente in esso, la preferenza di una
ipotesi' risolutiva su tutte le altre possibili. In altri termini: se,
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per portare un esempio, si consideri valido il nostro modello-pace, non potra poi alcun argomento essere utilizzabile legittima,
mente per giustificare l'esclusione o l'adozione di una certa so/- cIk ('u...tr"o.~·ohduzione normativa /divgrga ea EfHellR di un massimo di pace.
Simbolicamen te:
a
b

e ; N == n, ~ n

> ...

e

>b >

a

n

essendo 1= interferenza; N = soluzione normativa adottata;
~ = condizione di; e > = in dice di maggiore pacificazione.
Dotati di questi concetti chiarificatorii, possiamo ritornare
al tema principale e chiederci nuovamente come si deve tare
una legge. In fondo la nostra risposta e stata gia data: si CO'llfronti implicitamente nello schema su esposto. L'unica cosa che
manca e sviluppare la tesi con una certa ampiezza, esem.plificarla e renderla intellegibile.
Osserviamo in primo luogo, aquesto riguardo, che il legislatore svolge la sua attivita sempre nell'ambito di un Ordinamento giuridico preesistente. Ilcaos giuridico primitivo e superato da millenni. Ogni norma che oggi viene posta, ha un suo
precedente piu o meno diretto, piú o meno evoluto o germinale.
Poiché l'azione pacificatrice del diritto si fa giungere senza eccezioni a qualsiasi fattispecie litigiosa con qualificazione giuridica, per opera e in virtú del costante dovere di decidere che
incombe al giudice, non vi sono vuoti nel diritto e, percio, prima

di qualsiasi mlOva norma esiste sempre una norma anteriore.
Come si giustifica, dunque, se·condo la 'teoria che sosteniamo, la
instaurazione di una nuova regolamentazione legislativa fatalmente chiamata ad alterare l'equilibrio preesistente, e a rompere con l'ordine logico dei precedenti stabiliti? Ancora una volta la risposta e facile: in tanto si giustifica, in quanto consente
di conseguire una maggiore pace.
Poiché la dimostrazione di questo assunto rappresenta la
sicurezza per la scienza legislativa, sarebbe temerario rifiutarla,
di modo che, anziché ricorrere ad altri rinvii espositivi, sara necessario riflettere comodamente al proposito. Via via faremo
qualche precisazione importante suBa natura delle norme giuridiche.
4. - Nessuno certamente si scandalizzera se diremo che,
chiunque ponga una norma, deve sapere esattamente che tipo
di attivita sta svolgendo. Cio che, in cambio, appare veramente
scandaloso, e il fatto percui, dopo quattro millenni abbondanti
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di diritto scritto, facendo costante uso delIe norme, i giuristi cominciano a. sapere solo ora di che si lratta. Prima, obnubilati
dalI'ingenua credenza che il diritto, come la morale, si cristallizzasse in imperativi, non riuscivano a vedere nelIa normativita
un autentico contenuto proposizionale assertorio, suscettibile
di verita come di errore. L'inganno era grave, perché rendeva
assolutamente impossibile una scíenza legislativa, dato che gli
imperativi non possono essere né veri né falsi, ma compiuti o
incompiuti. E dove non v'e luogo per il binomio verita-errore,
non v'e luogo nemmeno per la conoscenza scientiüca.
Appena ora cominciamo a sapere, quanto meno, che le norme non sono imperativi, ma affel'mazioni probabilistiche, come
lo stesso nome gia suggeriva. La norma e una moda, nel senso
che la statistica attribuisce a questo termine, e cioe la piu densa concentrazione di una distrihuzione intorno ad a1cuni valori. Cosi si comincia a comprendere anche perché il signifi'cato
giuridico della norma non si incontra nelIa enunciazione che
che contiene, bensi in cio che e valore inteso in essa, dato che,
in verita, cio che fa si che la norma sia norma e una previ.'done
tacita su un certo incremento della pace sociale. Come accade
per gli icebergs, cío che nelIe norme e importante, non e cio che
si mostra, ma cío che e presunto: quelIo cambia dalI'una alI'altra, questo e una costante, che, per la sua stessa necessita logica, eleve essere sottinteso. Lo schema generale astratto delIa
norma e il seguente: «Se A implica X e non A implica probabilmente R, alIora sara l'insieme di condotte compatibilizzate
Vale a elire, piú semplicemente: cio che ogni norma enun~cAe. it ~ da, e~la conseguenza giuridica, come reazione sociale.. 6ke lH!l"
re- I'itt si a VId Fis}HlUg alI'ipotesi, ~ (tI! i 1iI> restera frenata la
~ ""A~ tendenza delIa liberta verso quest'ultima, e la pace potra re.:4..,(¿¿ ~
gnate. Ma va detto anche che, tenendo presente come ogni norma incida su un ordine giuridico preesistente e prenda il posto di una -norma anteriore, espressa o tacita che sia, e chiaro
che il :senso delIa nuova norma introdotta non sta solo nelI'affermare una semplice conseguenza di pace, gia ottenuta con la
norma precedente, ma si giustifica unicamente rappresentando un'affermazione in virtú della quale si puo ottenere un incremento di quella pace che esisleva al momento. Presa la norma da questo punto di vista, risultera evidente che essa non va
concepita come un imperativo, ma piuttosto c.ome un'affermazione condizionata a un fatto: cioe come una vera e ,propria
proposizione, suS'cettibile di ueritá o di errore, e sempre em'piricamente verificabile.
Questa proprietadelle nonl1e giuridiche e quella che appunto rende possibile l'esistenza di una scienza della legislazione: scienza rigorosa come le altre. Se le norme fossero imperative, non potrebbero essere in alcun modo verificabili, e

ce».
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le une potrebbero essere preferite alle altre solo in via di autorita o di fatto. 1 comandi, in effetti, come « fai questo » o «non
fare quest'altro» non affermano alcunehé e restan o quin di al
di fuori dell'alternativa verita-errore. Quindi non e dato costruire una scienza sopra di essi; e, nel momento in cui bisognasse pronunciarsi per 1'una o per l'altra, la scelta dipende-:
rebbe da ragioni di carattere ideologico, sentimentale od estetieo. La decisione politica a proposito delle soluzioni normative dovra pertanto convertirsi in una Sol11zione di emergenza,
quando tale soluzione riceva la sua legittimazione e la sua giustificazione unicamente da quei specifici problemi nei quali
tuttavia non si debba rimuovere l'incertezza mediante metodi
scientifici. Invece, una voltaconvinti che la legge e diretta solo
ad avanzare previsioni concrete sulla pace, e che consentono
di realizzarla in grado maggiore che prima, sara possibile sperimentare fino a che punto e o meno verosimile la previsione
legislativa. n diritto, in tal modo, consegue il rango di scienza
es atta, al pari del calcolo statistico.
5. - Preciseremo poi fino a che punto la matematica e
idonea ai fini del diritto. Per ora urge affrontare un problema
pregiudiziale: esistono o non esistono esigenze esteriori capaci
dicondizionare in qualche modo la soluzione dei vari tipi di
interferenze giuridiehe? Qualunque soluzione legislativa e rigorosamente possibile e capace di effettivita? Secondo quanto
avremo modo di vedere, e inevitabile rispondere affermativan'lente alla prima doman da, e negativamente alla seconda.
Il giurista o il legislatore non debbono mai dimenticare
che la norma altro non e che un progeito proposto ad esseri
!iberio Dato che la condotta di esseri liberi puo essere prevista
solo statisticamente, la legge deve ridursi ad un'affermazione
probabilistica. La sua sorte dipendera da tutta una serie di
reazioni individuali, ognuna, per sé, imprevedibile, ma nel
complesso prevedibili in funzione di indici di frequenza gia
elaborati. Allorché si tratta di pone una legge, il legislatore
non puo ignorare cio che fa. Il fatto che la legge sia intenzionalmente «regolatrice di condotte per un incremento della
pace », condiziona profondamente i metodi di creazione legislativa quanto ai risultati idonei, o inidonei, ai fini del raggiungimento del fine: la legge, pertanto, si rispetta o non si rispetta,
fa opera paeificatrice o semina discordie, aumenta o riduce il
benessere ... La gamma delle reazioni nei confronti della legge
dipende totalmente da eodesti fattori, e la sua ampiezza - che
e fondamentale ai fini del giudizio sulla efilcacia pacificatrice e in larga misura prevedibile, eioe congetturabile in anticipo.
n problema consiste, in ultima analisi, nello stabilire un indice pondemto di probabilita di accomodamento alla legge me-
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diante un calcolo di resistenze prevedibili in contrapposizione
ai vettori favorevoli.
La semplice enunciazione di questa problematica e sufficiente per dire quale sia l'importanza dei fondamenti, e per intendere fino e che punto il legislatore sia lontano da queIla onnipotenza che invece gli viene attribuita. La tesi kelseniana per
cuí «qualunque contenuto puo essere diritto» e tanto lontana
dalla verita quanto la profezia puo distare dagli avvenimenti.
II potere e un fatto indiscutibile, ma non invariabile: tonera
espansioni e contrazioni e, per lo stesso suo rllolo, e piü o meno
frenato neUa sua attuazione suIla societa. n supposto tatto di
Mida, che si attribuisce al potere nel porre il diritto, sfortunatamente e un'illusione, senza altro fondamento che non sia la
propaganda che lo ha miticizzato. La verita e che ogni norma
interdice il potere e che, intorno ad essa si svolge sempre qualche scaramuccia, o addirittura una gran battaglia. Anche il potere ha 'i sudlA~ e se si ti¡;Q!-te in un eccesso 'di- petele, si
~Fompe.

Tutte queste re alta sociologiche, dimenticate troppo spesso
dai giuristi che vivono arroccati nel loro normativismo, devono costituire il centro di interesse per lo scienziato deIla legislazione. Quindi il suo studio particolareggiato esige una distinzione previa che ei obbliga ad un'ultima digressione. Dobbiamo, infatti, considerare necessariamente per qualche istante la vecchia distinzione fra diritto pubhlico e diritto privato.
6. - Riportiamo alla mente in due parole, innanzi tutto,
in che consiste il problema. Com'e noto, l'origine deIla bipartizione del diritto nei suoi due rami principali, cosi come oggi
lo conosciamo, risale ad un famoso passo di Ulpiano (Digesto,
1, 1, 1, 2). La dicotomia deIla materia giuridica non manca di
precedenti; ma le altre formule, a voIte eccessivamente profonde e sottili, non realizzarono. Ulpiano faceva della storia e
creo un'abito, grazie aIla sua superficialita: «Puhlicu1l1 ius
est, quod ad statum rei publicae spectat, privatum quod ad
singulorum utilitatem... ». La giustificazione dal punto di vista
ulpianeo sembra essere riposta nel fenomeno di assorbimento
deIl'attivita legislativa da parte dello Stato, cosi come avveniva
alla fine del periodo classico. II chiarimento di Alvaro d'Ors e
molto plausibile: eglisuggeriS'ce, seguendo Ehrlich e De Francisci, che il termine «publicum» collegato a « ius» non ha un
significato tecnico diverso dalla sua connotazione corrente.
L'aggettivo in questione ha un contenuto identico a queIlo che
possiede quando viene utilizzato in espressioni come «via publica », «usus publicus », «res publica », etc. Diritto pubblico
era, pertanto, queIlo che era stato reso pubblico, cioe che era
stato pubblicato. Il diritto ·privato, in cambio, era quello rima-11-

sto nella sferadelle parti, come prodotto da esse especifico
ad esse.
E' ragionevole indurre che vi sia stata una simile tradizione fra i giureconsulti romani - e Cicerone e un indiscutibile testimone in questo senso -- che avdl. perso in apparenza
ogni ragion d'essere con l'avvento delle tendenze monopolizzatrici del ·diritto da parte dello Stato. In fondo, esisteva un interesse evidente nei dominanti per diffondere questa cred'enza.
E Ulpiano, con consapevolezza o meno, servi ottimamente questo interesse di classe con la sua teoria.
Sia come si preferisce, e dinanzi alle diverse negazioni
della di'cotomia, la stessa poggia su una base predicativa inatta-ocabile. Colui che la intul, chiunque sia stato, ebbe un lampo
di genio e pose in essere un problema costante per la scienza
legislativa. Tuttavia, qual'e la ratio ultima della distinzione?
Un'indagine semantica delle proposizioni normative ci
permettera ·di determinarla senza eccessiva difficolta. In realta, dal punto di vista del suo contenuto predicativo, le nOl'me
giuridiche possono essere c1assificate in due grandi specie:
1) queUe che regolano o si riferiscono a una materia preesistente, a un sostrato sociale gia dato, a fenomeni di esperienza
consistenti in un contemperamento spontaneo della liberta;
2) quelle che aspirano a produrre ex novo regolarita di condotte compatibilizzate, istituendo costituzionalmente forme prima
inesistenti di vita sociale. Le prime si limitano a modellare cio
che gia esiste; le altre suppongono originariamente un'autentica scoperta sociale.
Non e difficile basare intuitivamente la reaIta profonda di
questa sostanziale bipartizione del fenomeno giuridico. Sara
sufficiente evocare una frattura rivoluzionaria col passato. Collochiamoci, ad esempio, nel momento di crisi di una congjuntura rivoluzionaria, quando due poteri sono 'in conflitto per
conseguire la sovranita, ed uno di essi soccombe. Nel momento
stesso della vittoria, il legislatore originario, in senso kelseniano, cambia. Tutto un complesso di narme, espressione di una
legalita antecedente, decade, ed aItre norme entrano in vigore.
Nonostante cio, questo fatto non significa che tutto il preesistente diritto cada nel nulla. Un vasto settore dell'Ordinamento, jl piu largo ed anche il piu importante, sopravvive mentre
l'altro risuIta praticamente posta nel nulla. Il primo settore, in
principio, resta indifferente ed estraneo alla contesa; la sorte
del secondo dipende interamente dalla soluzione del conflitto.
Non e opportuno insistere ancora per chiarire che tale caratteristica delle prime e delle aItre norme e idonea a profi'lare
la loro differenziazione. Benché esista un modo piu suggestivo
per porla in evidenza. Supponiamo 'Che tutti i commercianti e
tutti gli industriali di un paese si accordino nel costituire un'As-
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sociazione professionale, con propri Tribunali, ai quali convengano di sottomettersi i membri dell'ente, pena l'ostracismo. Ammettiamo pure che la maggior parte dei settori della societa
seguano l'esempio, e tutta la popolazione dello Stato si divi,da
nel primo e nel secondo gruppo. Che accadra, in siffatta ipotesi,
al diritto privato statale? e ovvio che ven'a a perdere qualsiasi
rilevanza.
Si dimostra in questo modo che gli atti giuridici dominati
dal principio dell'autonomia della volonta solo accidentalmente
sono soggetti al controllo dello Stato e che la cosa che distingue
i due grandi settori dell'Ordinamento e la possibilita o meno di
esercitare pretese pubbliche.
Ma noi possiamo anche indagare, infine, cio da cui dipende
l'esercizio efficace e possibile delle pretese pubbliche. E la risposta, a chinnque ci obiettasse l'apparenza delle cose, non sarebbe molto difficile. La pretesa pubblica si esercita senza ostacolo alcuno in quel settore normativo che e di mera creazione
giuridica. Incontra resistenze piu o meno superabili in quell'ambito in cui le norme devono incidere su una realta sodologica
previa. Per questo motivo, l'eti'ettiva funzione pacificatrice delle
norme giuridiche e subordinata scmpre nel diritto privato
-- che e il settore dell'Ordinamento con re alta materiali previe - ai rapporti sociali che la regolamentazione positiva
suscita.
7. - Poste cosi le cose, si comprende agevolmente la differenza profonda che separa l'attivita legislativa nel diritto pub·
blico e quella nell'ambito del diritto privato: nel diritto pubblico che, per sua natura, si risolve in tramiti n¡.etodologici, la liberta di azione lasciata al legislatore raggiunge il massimo. La
capacita di creazione non incontra altri limiti che non siano
quelli propri dell'ordine logico. In cambio, nell'ambito del diritto privato, le resistenze piü diverse ai tentativi di imposizione
coattiva sono realmente enol'mi. Esistono resistenze di fatto per
materia; resistenze per difficolta probatorie; resistenze ad opera
delle infrastrutture economiche; e infine resistenze di tensioni
ideologiche contrastate nel medio sociale.
Per l'elaborazione di una norma che aspiri a produrre la
minimizzazione dell'errore giuridico e, al tempo stesso, il potenziamento della pace, e evidente che l'attuale politica giuri·dica, meramente volontaristica e arbitraria, non puo non risultare assolutamente inidonea. Per una societa che ha il suo
postulato delia sua attuale evoluzione nella accelerazione sistematica del ritmo di sviluppo, e evidente che non puo reggere la
concezione superficiale e inconsistente di un diritto inteso come
frutto ,di intuizione o di arte. Il problema reale, in fondo, di un
diritto privato che voglia essere coerente alla situazione attuale,
13 -

e problema spinosissimo della distribuzione giusta della rendita
nazionale fra i componenti la popolazione dello Stato. Tale problema non e fatto per essere risolto con formule risolutive improvvisate che ogni politico, occasionalmente, prospetti. Sappiamo bene, per esperienza, clove portano queste soluzioni di
prestidigitata emergenza, ideate da uomini politici sprovvisti
di qualsiasi altra base che non sia quella delle loro personali
ideologie! e, in quanto giuristi, non possiamo né dobbiamo tollerare, con la nostra passivita e fatalismo legislativo, che il contrasto meramente ideologico che diviele il mondo debba risolversi a mano armata, per la nostra inettitudine a risolverlo a
mente armata con gli strumenti elella scienza!
Un diritto che non sia anllcronistico, ha ne1 nostro tempo
l'inevitabile dovere di rifiutarsi a qualsiasi ideologia, e piegarsi soltanto ai meto di della conoscenza scientifica. Le ideologie
sono sempre personalissime e pericolose ; producendo atteggiamenti passionali invece della neutrale persuasione, predispongono alla violenza e sono, in ultima analisi, come ~ della
pace: ostacoli al progresso giuridico. In coerenza col suo fine di
massima pacificazione, e evidente che la scienza legislativa eleve
accettare come un suo presupposto lo svincolamento da ogni
ideologia. E' quindi apodittico per il diritto acccttare l'attitudine
impersonale della scienza esatta, e concretarsi in norme che valgano per la loro verita prima che per la forza con la quale
siano imposte. Potra questo doper essere che influenza la societa
attuale, essere realmente nell'esperienza giuridica? Qui sta il
problema! Come nel poema di Rükert, hai qui tre parolette che
ci devano essere di stimolo continuo: potere, dovere ed essere.
Potremo far in modo che il dovere sia?
L'uomo di scienza ha inventato un rimedio meraviglioso,
una specie di lampada di Aladino capace di realizzare le maggiori utopie. Le formule cabalistiche e le parole magiche sono
gia verita da diversi secoli. Ogni volta che una di queste formule risuona nel mondo, il suo aspetto cambia. Non e molto che
un grande uomo di scicnza preferl, con meraviglia generaJe, una
di queste frasi cabalistiche, una di questi «abracadabra» trasformatori: «E = m. c2 ». Al sua scongiuro, per la prima volta
il mondo tremo, fuori di ogni Inetafora, alterando il suo lempo
e la sua fisionomia. In conseguenza di cio, abbiamo ora bombe
e reattori atomici, ci accingiamo ad affrontare l'ignoto, i pianeti.
Tutte le scienze, qualora siano veramente scienza, hanno
un proprio bagaglio di queste formule magiche, che il genio individua a profitto clegJi uomini. Possibile che al diritto sia negato questo privilegio? 130ssibile che i giuristi non possano mai
servirsi di qualche formula illuminante, che ci consentadi sconfiggere le utopie? «Fammi dire parole belle - diceva ,Vhitman - e il resto sara tuo ».
-
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Ovviamente, io non conosco l'atteggiamento di chi mi legge:
dinanzi aHa scienza del dirítto; ma non credo di sbagliarmi
troppo pensando che, anche i piü ottimisti, sono saturati di scetticismo. lo vorrei comunicare loro, con le mie parole di conclusione, la fede e la speranza. Mi accingo ad una dimostrazione
in termini matematici, tenendo conto che la radice stessa del
diritto e quantitativa e che disponiamo gia deHe formule esatte
per l'adeguato trattamento dei problemi chiave nei quali s'imbatte la scienza deHa legislazione nel n08tro tempo. Cosi cercherodi condurre su un punto concreto le linee maestre di questa disciplina, che mi sono sforzato di offrire finora.
Perché sostengo che il problema principale deHa scienza
giuridica e semplicemente quantitativo e matematico? per la
semplice ragione che detto problema si concreta in quello deHa
distribuzione dei beni del mondo fra gli uomini che lo abitano.
Fin dalle elementari sappiamo tutti che il problema di dividere
una data quantita di cose fra ultra quantita altrettanto nota di
persone, si risolve con l8. semplice operazione matematica deHa
divisione. Il problema del diritto e parimenti queHo di trovare
un quoziente,' in altre pal'ole: una quota o, se si preferisce, iI
credito preuidenziale su una f1'azione di beni deHa tena con
cui ciascun individuo deve venil'e aHa vita.
Benché sia evidente ad ognuno la relazione matematica che
sottosta aquesta impostazione, non sara inopportuno, ver chiarimento maggiore, plasticizzare l'argomento addotto per considerarlo nelle sue massime implicazioni. Supponiamo, dunque,
che una spedizione aHe regioni polari si smarrisca durante una
tormenta, perda ogni collegamento con i suoi centri di rifornimento e resti aHa merce di sé stessa. La scarsita, improvvisamente sopravvenuta, rende preziosi i viveri. So1'ge la necessita
dell'azionamento o deHa divisione. Come devono essere attuati?
Dato che, al fine di sop1'avvivere, e necessaria la cooperazione
pacifica, le cause eventuali di frizione devono essel'e drasticamente eliminate, onde sara moltodifficile sottrarsi ad una suddivisione rigidamente egualitaria, che soddisfi tutti ed ognuno.
In questo caso, che e un caso limite, non v'e dubbio che la ripartizione verra fatta mediante una elementare divisione aritmetica. Il dividendo e rapPl'esentato dai viveri; il divisore e
dato dai membri deHa Sl)edizione, e il quoziente sta neHa 1'azione di ciascuno.
Noi uomini, parimenti, stiamo smarriti in questa piccola
isola deHa nostra Terra, nella solitudine tuttora inesplorata di
uno spazio praticamente sconilnato. Gli sfol'zi affaticano ognuno
di noi, regna la scarsita e soffriamo autentica penuria. Non
stiamo molto lontani, poi, dalla situazione in cui si troyano i
membri della nost1'a spedizione, ed anche noi ci troviamo nella
-
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necessita improrogabile di razionare i nostl'i beni e i nostri
viveri.
Malgrado cio, a parte qnesta sostanziale analogia, non possiamo omettere di gua1"dare a tutti i motivi importanti di differenziazione che aIterano la nostra impostazione iniziale. La prima causa di differenziazione sta nel fatto che, per l'assoluta necessita di seguire sempre un qualche criterio distributivo, questo
e stato gia stabilito. L'aItra ragione sta nena circostanza che,
nel nostro caso, né la popolazione né i mezzi disponibili sono
costanti, ma anzi variabili. La popolazione aumenta; anche i
mezzi aumentano via via. Non esiste, pertanto. la possibilita di
risolvere il problema, come prima, in virtú di una semplice divisione aritmetica. Ma occorre dire che, a parte cio, nena matematica non mancano gli strumenti concettuali capaci di consentire la esatta soluzione del problema. Precisamente il calcolo
differenziale moderno studia i rapporti fra grandezze variabili.
E uno di questi rapporti e il qnoziente fra due grandezze variabili. Di modo che, per noi altri, il grave problema del diritto finisce col diventare agevole. Si tratta di determinare C (quota
individuale), essendo B la massa globale dei beni e P tutta la
P

popolazione. Pertanto, C - - - . Poco importa, ora, che B e P
B

indichino variabili, dato che entrambe sono perfettamente determinabili e il loro rapporto e facile da calcolare.
In effetti: immaginiamo di voler calcolare la popolazione
in un momento t', a partire da un aItro momento t (nel quaJe
la popolazione sia stata censlta). L'indice d'aumento sara
dt

---=

kP, essendo k la costante di incremento.

dP

Integrando ~ = kSdt.

-+

Pertanto, loge p:::= let
C. ed essendo C = loge Po, sostituendo il
suo valore, risuIta:
Loge P = kt
loge Po; dal quale deve dedursi infine:
P = Po Ckt, che, conosciuto k, si calcola agevolmente.

-+

Con procedimenti simili aquesto puo essere calcolata l'evoluzione della rendita nazionale.
Sostituiamo, ora, in quena frazione primitiva, B e P con i
loro corrispondenti, cioe con le nuove grandezze che abbiamo
calcolato. Dato che sono variabili, e dato che rappresentano un
quoziente, l'originario problema della divisione aritmetica si
trasforma per noi nel problema di ottenere la derivata di un
-
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quoziente, cosa assolutamente facile. Ricorrendo aHe formule,
diremo:
dR
dP
P---R-d

R

dt

dt

(-)

dt

P

P

E, sostituendo R e P con i loro valori calcolabili, risulta il
R

o

e sk't

seguente quoziente - - - - - - - - che
P

o

e

e queHo

che volevamo

kt

ottenere.
Deducendo, otterremo:
P

o

ekt Rsk' esk't -

Resk't Rke t

- - - - - - - - - - - - - - - , espressione che io definisco ren( Po e kt ) 2

dita differenziale.
A mio giudizio, questa formula esprime la piú importante
equazione deHa scienza legislativa e potra rappresentare il meraviglioso «apriti, Sesamo ! », per aprire le porte di un nuovo
mondo in pace. Non e il caso di insistere a proposito del fatto
che la formula ehe ho indicato e la prima di molte altre, gia
da me enunciate, tendenti a realizzare la giusta ripartizione.
Non parlo di esse, perché mi resta da chiarire ancora una
cosa importante. Ho accennato poco fa che la nostra posizione
nel mondo e un po' simile a queHa dei membri di una spedizione smarritasi al polo, benché da essa si distingua in due
punti molto importanti. Il primo punto, da me riferito come
costitutivo di tale differenza, e gia stato chiarito: ora resta da
chiarire la seconda ragione di differenza, ed e inevitabile dedicarvi qualche accenno.
Noi tutti ci troviamo, attualmente, dinanzi a un mondo gia
ripartito, con un diritto organizzato e funzionante. Che atteggiamentodobbiamo adottare dinanzi ad esso, neH'impostare le
nostre nuove formulazioni? Dovremo essere radicali, rivoluzionari o conservatori, e procedere per via d'evoluzione, secondo
un metodo di approssimazione successiva?
Per un giurista, la risposta non puó far sorgere dubbi. Il
diritto esige come tale la coerenza rispetto ai precedenti, il rispetto deHo staiu quo, la logica di una tradizione ininterrotta.
Dobbiamo rinnovare il mondo come la natura rinnova noi stessi, conservando una proporzione fra ció che e innovato e ció che
viene conservato, fra ció che e e ció ehe deve essere. Ma dobbiamo approssimarci aquesto dover essere costantemente, pro-
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gressivamente, senza pause. Non dimentichiamo che esiste
lIna magica chiave di volta, che da la soluzione ai problemi del
polere, dovere ed essere. Questa magica chiave e la conoscenza,
cui deve seguire la lJolontá e l'azione. Per poter conoscere cio
che sia il dovere, sara sempre imprescindibile conoscere e cercare di {are. Di modo che una volta ancora ritorna il verso di
Rükert:
« Sechs \Vortlein nehmen mich in Anspruch jeden Tag... ».

José Lois

-
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CRONACA LEGISLATIVA SPAGNOLA
(Rassegna delle piu iillpOl'tanti disposizioni legislative emanate nel periodo fra

;¡ 15 maggio e iI 30 ottobre 1965. pubblicate nel "Boletin Oflcial del Estado")

I. - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ordinanza 3 giugno 1965
Applica agli studenti brasiliani i1 Decreto 15 febbraio 1965, che
ha esteso l'assicurazione scolastica agli studenti ispano-amedcani, portoghesi, filippini e andorrani che seguono gli studi in Spagna.

Decreto n. 498 del 28 {ebbraio 1965
Regola i1 funzionamento del Registro delle Societa.

Decreto n. 2926 del 23 seltembre 1965
Approva il Regolamento di Circolazione Aerea.

Decreto n. 1873 del 16 gúzgno 1965
Crea i Patronati Universitario

Decreto n. 1788 deI2!¡ giugno 1965
Istituisce e regola la Commissione Interministeriale di assistenza
internazionale dell'infanzia.

Decreto n. 1712 del 2!¡ giugno 1965
Relativo al pagamento dei premi deHa Lotteria Nazionale.

Decreto n. 1711 del 24 gillgno 1965
Con esso vengono fissate garanzie complementad e ritenzioni nei
contratti contenenti clausole di l'evisione dei prezzi.

Decreto n. 1876 clel2!¡ gillgno 1965
Stabilisce il regime giuridico dell'esercizio della funzione di radiodiffusione in frequenza modulata.

Ordinanza 25 giugno 1965
Vengono ,poste le norme mediante le quali si attribuisce la delega
al Direttore Generale della Politica Interna in materia di Societa.

-
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Ordinanza 28 giugno 1965
Regola l'applicazione di quanto disposto nel Decreto del 20 maggio
1965 circa la sostituzione delle attuali pate'nti di conduzione per quelle
classi nel suddetto Decreto previste.

Ordinanza 30 gúzgno 1965

J

Si determinano le caratteristiche cui devono corrispondere i veicoli
per cssere considerati ciclomotori.

Ordinanza 1 luglio 1965
Sulla ,creazione del Servizio di Informazione Amministrativa e del
Comitato di Iniziativa del Ministero del Commercio.

Ordinanza 1 lllglio 1965
Relativa a.1le norme di regolamentazione deHa concessione di sussidi
sul Fondo Nazionale per lo svilllppo della ricerca scientifica.

Ordinanza 5 luglio 1965
Con cui vengono stabiliti, in sostituzione di quelli attuali, nuovi
moduli per i dispacci doganali di es.portazione, creandosi altresi il regime di rapido dispaccio nel commercio di csportazione per via marittima
di determinati prodotti.

Ordinanza 14 luglio 1965
Regola l'assistenza degli alunni el! insegnamento libero alle classi
teoriche e pratiche delle Facolta Universitarie.

Legge n. 88 del 17 luglio 1965
Relativa aBa struttura delle Facolta Universitarie e relativo all'insegnamento.

Legge n. 82 del 17 lzzglio 1965
Stabilisce le modificazioni llci diritti aeroportuari degli aeroporti
nazionali.

Decreto n. 2237 del 22 lllglio 1965
Pone l'obbligo della formazione del censimento elettorale dei residenti maggiori di eta e dei domiciliati, capi di famiglia, a tutto il
31 dicembre 1965.

Ordinanza 30 luglio1965
Con la quale si. riconosce al Gruppo per l'Assicurazione Turistica
Spagnola (servizio sindacale) (ASTES) la qualita di organo rappresentativo degli enti assicuratori integrati nel medesimo, approvandosi inoltre le polizze e tariffe proposte.
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Decreto n. 2/,57 del 14 agosto 1965
Stabilisce, nell'ambito della disciplina accademica delle Facolta,
poteri dei Rettori.

Ordinanza 1 settembre 1965
Viene a stabilire la denominazione ufficiale degli aeroporti spagnoli.

Ordinanza 20 settembre 1965
Pone le norme relative alla stampa studentesca.

Deereto-Legge n. 10 del 23 settembre 1965
Da nuova struttura all'ente autonomo «Sfruttamento delle Ferrovie
da parte deHo Stato» che assume la denominazione di «Ferrocarriles
de Via Estrecha ».

.Decreto n. 2926 del 23 settembre 1965
Stabilisce il regime speciale dei beni dello Stato all'estero.

Decreto n. 2927 del

2/1

settembre 1965

Approva lo Statuto deBe «Ferrocarriles de Via Estrecha» (FEVE).

Ordinanza 9 ottobl'e 1965
Complementare di quella del 5 aprile deHo stesso anno, che veniva
ad approvare il Regolamento del Registro Generale di Pubblicita.

n. -

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Regolamento 21 aprile 196'1
Col quale la Spagna accetta i mezzi di prevenzione degli abbordaggi.

Decreto n. 2239 del 7 luglio 1965
Interpretativo del n. 7 dell'articolo 112 deUa Legge 17-7-1951 relativa al regime giuridico delle Societa Anonime.

Ordinanza lO luglio 1965
Con essa si specifica la forma in cui devono essere adottate le misure ,previste neU'art. 4 del Regolamento dell'Assicurazione Obbligatoria
degli Autoveicoli, del 19-10-1964, adattato dal Decreto del 6-5-1965 e dal
Decreto-Legge del 22-31965.

Decreto n ..2241 del 15 llzglio 1965
Pone le norme ne·cessarie aUo sviluppo e aUa applicazione deUa
Legge n. 41 del 21-7-1962 sulla partecipazione del personale nella amministrazione deUe imprese che adottano la forma giuridica deUa societa.
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Legge n. 50 del 17 lllglio 1965
Pone le norme sulJa vendita dei beni mobili a piani.

Decreto n. 27/12 del 22 lllglio 1965
Viene ad allargare la previsionc dell'art. 1172 del Regolamento del
12 giugno 1959 per l'applicaziolle della Legge sul Regime Giuridico
della Ricerca e SfruHamento di Idrocarburi del 26-12-1958.

Ordinanza 3() lllglio 1965
Modifica le tariffe dell'assicnrazione yolontaria di autoveicoli quanto
alle moclalita calla rcsponsabilita civile slwplemelltare dell'Assicurazione
Obbligatoria.

Decreto n. 2918 dell' 11 setiembre 1965
Modifica i.l Decreto

11.

1 del 2 gennaio 1964 sulJ'Ordinamento Rurale.

Ordinanza 20 ottobre trJ65
Per essa si regola il credito alberghicro e il sussidio per le costruzioni turistiche.

III. - DIRITTO TRIBUTARIO

Ordinanza 18 giugno 1965
Regola lo sgravio fiscale per le esportazioni di navi sh:aniere riparate in cantieri spagnoli.

Decreto n. 1778 del 3 luglio 1965
Riorganizza l'ammin istrazione territoriale della Finanza Pubblica.

Decreto n. 2136 dell'8 lllglio 1965
Modifi.ca il procedimento di gestione dei tribllti.

Ordinanza 12 ILl(Jlio 1965
Sull'applicazione dei prelievi delJ'imposta sui traflici delle Impresc
di Spettacoli Cinematografici.

Ordinanza 13 lllglio lD63
Detta norme per l'importazionc dI automezzi con ca rico secondo il
sistema detto «senza ccssione di divise », Del' trasferimento di residenza,
ed acqllisto o riacquisto dclJa nazionaIW¡- spagnola.

Ordinanza 30 lllglio lD65
Approva il RegolamE'nto sulla pesca del corallo.
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Decreto n . .2527 del 14 agosto 1965
Riorganizza l'Amministrazione territoriale deHa Finanza Pubblica.

Decreto n. 27.20 del

agosto 1965

111

Con questo provvedimento si sviluppa il contenuto della norma dell'art. 47-2° della Legge 11-6-1964 in tema di regime tributario degli artisti
quanto alle imposte sul lavoro individuale.

Ordinanza 1 setlembre 1.965
Si dispone l'esecuzione del Piano di Inversioni del Fondo Nazionalc
per l'incremento dell'uguaglianza delle Opportllníta ,per l'anno 1965 mediante il Patronato di Protezione Sco1astica.

Decreto-Legge n. 8 del 23 setfembre 1965
Autorizza l'aumento della quota s!Jagnola al Fondo Monetario Inte¡'nazionale.

Circolare n. 503 (sesta) della Direzione Generale delle
Dogane
. Sllll'applicazione delle disposizioni vjgenti in tema di importazione
temporanea di automezzi.

IV. - DIRITTO INTERNAZIONALE

Istrumento di Ratifica, luglio 1965
Della Convenzione che modifica quella del· 29-10-1959 fra lo Stato
Spagnolo e la Repubblica Federale Tedesca sllll'assicurazione sociale.

1strumento di ratifioa, luglio 1965
Della Convenzione per la creazione di un'Organizzazione Europea
di Ricerche S,paziali e del Protocollo finanziario annesso, firmati entrambi a Parigi iI -14 gi ugno 1962.

Decreto n. 2238 del 22 lllglio 1965
Tale provvedimento riorganizza la Commissione Nazionale di Cooperazione con la Conferenza dell'Aja di Diritto lnternazionale Privato.

Istrumento di Ratifica, setlembre 1965
Del Trattato Del' la creazione di un Centro Internazionale di Alti
Studi Agrari Medlterranei.

Accordo AmministrCl'tivo Generale, seitembre 1965
Riguarda le modalita di applicazione, fra il Granducato del Lussem- .
burgo e lo Stato Spagnolo, relative all'assicurazione sociale.
J. B. C.
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ALBALADEJO, Manuel, Instituciones de Derecho civil. Derecho de cosas.
Publica,ciones del Real Colegio de España en Bolonia. Libreria Bosch.
Barcelona, 1964. 615 pp.
In quest'opera sulle «Istituzioni di diritto civile» che il prof. Albaladejo va pubblicando, si tratta ora di quella parte che, se con do la
sistematica del Savigny, corrisponde al c. d. «diritto delle cose », o diritti reali: vale a cJire quei diritti che conferiscono al proprio titolare
poteri e doveri sui beni (materiali e immateriali). Sicché, dopo un
paragrafo iniziale, che tmtta del diritto reale in genere, nei successivi
capitoli vengono trattati rispettivamente: il possesso, la costituzione,
acquisto, pubblicita ed estinzione dei diritti reali (modi di acquisto in
generale, la teoria del titolo e il modo, la tradizione, usucapione, estinzione e perdita dei diritti reali, e la pubblicita di siffatti diritti); la
proprieta, suoi limiti, modi di acquisto, protezione, pluralita di proprietari, comproprieta per quote, proprieta di abitazioni, la comproprieta divisibile, la comunione e le c. d. proprieta speciali (acque, miniere, intellettuale ed industriale); i diritti di godimento come 1'usu. frutto, l'uso e l'abitazione, le servitu, 1'enfiteusi, le rendite, il diritto di
superficie; i diritti reali di garanzia come il ·pegno (pegno con sposse.>samento, pegni speciali, pegno senza spossessamento); anticresi; ipoteca
immobiliare, legale e mobiliare; i diritti reali di a'cquisto, la loro teoria
generale, i diritti di acquisto legittimo, quelli qoncessi con leggi speciali
(di locazioni rustiche, urbane, di unita minime di coItivazione); i diritti
di acquisto volontario (disdetta ed opzione), il conflitto fra diritti di
acquisto e la loro estinzione.
Quanto al metodo seguito per sviluppare la materia, 1'opera segue
gli schemi della civilistica attuale, benché vada segnalato 1'elaborato
studio del possesso, la sottile distinzione che l'Autore fa tra «diritti
reali di garanzia» e «diritti reali di acquisto », e la incor,p-orazione di
figure giuridiche che la recente legislazione ha introdotto (proprieta di
appartamenti per piani, pegno senza spossessamento, i,poteca 'immobiliare etc.).
Quanto al contenuto dell'opera, va posto in luce il suo aspetto personale ed eterodosso; anche se vengonoprese in considerazioni alcune
posizioni dottrinali, si prescinde dalla citazione degli autori e di gran
parte della giurisprudenza. In cambio son o state poste in luce certe
sfumature ermeneutiche, e con tanta acribia che l'opera del prof. Albaladejo risuIta un contributo moIto notevole al diritto civile spagnolo.

J. Bonet-Correa
BLAZQUEZ, J. M., Estructura económica y social de Hispania durante la
Anarquia Militar y el Bajo Imperio. Madrid, 1964. Quaderni della
Cattedra di Storia Antica di Spagna, di Carmelo Viñas y Mey, 1. FacoIta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Madrid. 206 pp.
Il libro e l'Autore -- benché questi sia gia abbastanza conoscilito
,per le sue numerose pubblicazioni - vengono presentati dal Prof. Viñas
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y Mey. L'opera consta, oltre alla suddetta Prefazione, di cinque parti,
dedicate rispettivamente allo studio economico e sociale delle provincie
Baetica, Carthaginensis, Tarraconensis, Lusitania e Gallaecia, con alcune
notizie relative aB'economia deBa Gallia e dell' Africa, con speciale riguardo aBa Mauritania Tingitana. In ciascuna di tali parti sono curate
particolarmente le notizie che si riferiscono aB'aBevamento del bestiame,
agricoltura, mihiere, industrie e commerci: lo studio di ognuna delle
provincie suddette si chiude con al cune considerazioni generali, rilevantissime, nelle quali viene posta in luce il notevole talento storico
deB'Autore.
Con stile conciso ed elegante, e con abbondanza di dati che - nonostante la naturale modestia dell'Autore - consideriamo praticamente
esaurienti, il Prof. Blazquez inserisce il lettore neBa realta economica
e sociale della Spagna nel periodo che va dal III al V secolo dopo Cristo.
SuBa base di uno studio diretto deBe fonti archeologiche, epigrafiche,
letterarie e numismatiche, l'Autore pone in chiaro la influenza romana
nel1a struttura economica di ognuna elelle provincie in esame, mentre
indica, di volta in volta, le sopravvivenze della economia indigena.
Il lettOl'e trovera innumerevoli moti vi di riflessione in questa ottima
opera del Prof. Blazquez, che si rivela necessaria alla consultazione di
quanti vogliano studiare - anche dal punto di vista tecnicamente gil!ridico - questo periodo della nostra storia.
L'opera in esame e arricchita da tre completi indici (dei nomi di
persone e divinita; di localita 'e genti antiche e moderne; di materia)
e quest'opera, veramente notevole ed attenta, pubblicazione del1a serie
che, con essa, ha inizio sotto il oatrocinio della Cattedra di Storia Antica
di Spagna deB'Universita di Ma-drid, merita di essere segnalata all'attenzione degli studiosl.
Alfredo Calonge

BERNARDEZ CANTÓN, Legislación eclesiástica del Estado. Ed. «Tecnos »,
(Madrid, 1965). 677 pp.
L'opera del Prof. Bernárdez Cantón viene a soddisfare un'esigenza
chiaramente av vertita in Spagna. Dal momento in cui Granados Aguirre,
Carazony de la Rosa, ed Angel Segovia pubblicarono il loro volume
intitolato «Leyes religiosas segun los textos oficiales », raccogliendo
unicamente la legislazione repubbli cana fino al 1935, poco o mIlla e
stato fatto in questo senso; soltanto la Rivista Spagnola di Diritto Canonico, consapevole deBa utilita di riunire tutte le disposizioni statali
meritevoli di essere conosciute dagli studiosi di Diritto canonico, ha
conservato una deBe sue sezioni dedicata a tal fine.
L'opportunita del lavoro, poi, e indiscutibile, sotto tutti i punti di
vista. Raccoglie, infatti, tutte le disposizioni che riguardano la Chiesa
e le sue istituzioni, e il ·culto in genere. E' v·resentato con molta dignita,
in eccellente veste tipografica, con alcuni indici cronologici e alfabetici
completi che facilitan o l'individuazione rapida ed agevole di ogni disposizione. 1 religiosi, sacerdoti con cura di anime, avvocati e tecnici del
diritto, troveranno in questa compilazione legislativa un aiuto imprescindibile.
ABe soglie del suo libro, l' Autore ·colloca una prefazione, che merita
un cenno a parte; e diciamo ció perché riteniamo che contenga, in
sintesi, valori positivi e positivi risultati: innanzi tutto, perché il lettore
puó farsi, in virtu sua, un'idea chiara e nitida deBa ,problematica necessaria per intendere i motivi e le forme dell'opera; inoltre, perché siamo
pienamente d'accordo col prof. Bernardez quando. senza alcun giudizio
negativo sul diritto canonico, dice che il c. d. «Diritto e·cclesiastico
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dello Stato» deve conseguire il posta che gli spetta nell'ambito dei nostri
studi.
Per tutto ció, ci rallegriamo sinceramente per la pubblicazione di
quest'opera del giovane docente dell'niversita di Barcellona, al quale
vogliamo augurare una felice prosecuzione dei suoi studi.
Luis Portero
DERECHO, Trabajos de la X Semana de Del'ecllo Canónico.
(Salamanca, Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche, 1965).
365 'Pp.

IGLESIA y

Ogni due anni, i canonisti spagnoli son soliti riunirsi in Convegni
che, col nome di «Settimane» affrontano lo studio delle piú palpitan ti
questioni di attualita peÍ' la disciplina. La X «Settimana» si e celebrata in Pamplona, nel settembre del 1964, e il volume che ora viene
pubblicato e dedicato appunto a raccogliere le relazioni e le comunicazioni in essa presentate.
L'annunciato tema centrale dimostra gia autonomamente l'interessc
e l'attualita della problematica discussa. L'üopera si articola in quattro
gran di settori: uno e dedicato alla « introduzione storica »; l'altro si intitola alla « Chies·a in sé stessa »; il terzo affronta i piú notevoli problemi
relativi ai rapporti fra «Chiesa e Stato»; l'ultimo va sotto l'epigrafe di
«Chiesa ed individuo ». Il volume si chiude con il discorso. conclusivo
che fu detto dal S. Vescovo di Cajamarca sulle « Ripercussioni pastorali
della concezione ecclesiologica del diritto canonico ».
Quando si impostano problemi con l'intento di approfondire oggi
il tema « Chiesa-Diritto », l'indagine nelle fonti primitive e nel ius uetus
e imprescindibile. Il padre Castillo Lara e risalito fino ai primi secoli
per dimostrare l'esistenza del diritto e pertanto l'insostenibilita della
tesi protestante che e negatrice di essa. L'evoluzione attraversata da
tale diritto durante i secoli e stata delineata con sufficiente cura dallo
stesso autore e dal Prof. Charles Munier, e cosi anche le conseguenze
di esso e le prospettive future. La problematica attuale, invece, nei suoi
punti piú salienti, come la «deteologizzazione del diritto canonico e la
degiuridizzazione della teologia », o la ten tata «decivilizzazione del diritto canonico », e stata affrontata da Jimenez Urresti, con acume, benché
alcune sue aHermazioni restino discutibili.
Altri interventi interessanti sono, ad esempio, quello relativo alla
«,coattivita nel diritto della Chiesa », dovuto a Garcia Barberena, o l'altro,
di· grande attualita, sull'« ordine e giurisdizione episcopale» di Useros
Carretero. Quest'ultimo, che ha dato luogo ad un'ampia letteratura e a
vivaci polemiche fra canonisti e teologi, non e di facile soluzionc
quando i Concili non hanno ,p,resa chiara posizione in materia.
La confessionalita dello Stato e stato un altro degli interessanti problemi aífrontati da Petroncelli e Arbeloa, da una parte, e da Setien
Alberro, dall'altra. Forse il con tributo di quest'ultimo e il piú profondo.
e quello che contiene la maggiore difficolta, trattando infatti della « relazione dialettica fra Chiesa e Stato »: l'Autore hasaputo dare ai problemi
affrontati una giusta ponderazione ed un'impostazione che, a nostro avviso, e ben accettabile.
Il diritto pubblico nella Chiesa e stato il tema di un altro buon
lavoro nella sua impostazione, dovuta al professor Alfonso Prieto. Infine,
ci sono sembrate di una gran chiarezza e semplicita, ma di acutezza
insigne, le suggestive pastorali del Vescovo Dammert Bellido nella ¡prospettiva di una futura riforma del Codice di Diritto Canonico.
L'opera, dunque, merita considerazione nel suo insieme, e senza
dubbio alcuno sara di grande giovamento per quanti si interessano dei
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problemi canoillcl o semplicemente ecclesiastici. La presentazione tipografica buona e un altro motivo perché ci si debba rallegrare con l'Istituto San Raimundo de Pefíafort, del «Consiglio Superiore di Ricerche
Scientifiche» per i felici risultati di questa X Settimana di Dirittu
Canonico.
Luis Portero
GARCIA GARRIDO, Manuel, Casuismo y Jurisprudencia romana. Tip. Faro
de Vigo, 1965, 178 ,pp.
Questa recente pubblicazione del Prof. Garcia Garrido, dedicata
all'insegnamento pratico - fondamentale - del diritto romano, appare
come un esauriente compendio della scienza giuridica romana, dato che
in essa e compresa la piú selezionata casistica giurisprudenziale romana.
L'Autore, nella sua elegantissima Introduzione, ha tracciato le linee
generali dell'opera svolta dalla Giurisprudenza romana, i suoi caratteri
peculiari, il senso della sua evoluzione sto rica, l'importanza del suo
con tributo (p. 9-31).
_
Nella seconda ,p·arte del libro, il ])rof. Garcia Garrido ha raccolto
i casi piú interessañti e maggiormente- dotati di valore pedagogico (secondo la sua esperienza di docente), elaborati dalla Giurisprudenza,
articolandoli in tre sezioni: I. Proprieta e dirilti reali (p. 35-71); n. Obbligazioni e contratti (p. 73-131); IIl. Diritto di famiglia e successioni
(p. 133-168). Dopo l'enunciazione di ogni caso considerato - integrato,
quando era necessario, dai chiarimenti dell' Autore - vengono citati
il giurista o i giuristi, il libro o l'opera dal quale la fattispecie in esame
e stata tratta e, ancora, il numero del frammento secondo la Palingenesi
del LeneI. NeB'enunciare le «questioni giuridiche », il prof. Garcia Garrido indica quale cammino si debba seguire nella discussione sul caso,
muovendo sempre dallo studio processuale deBo stesso. In quei casi
che lo richiedevano, per la loro migliore comprensione, l'Autore ha
distinto la situazione di fatto dalle questioni giuridiche da esso nascenti.
A conclusione dei casi, che sono in numero di 120, lo studioso di diritto
romano trovera un completo indice alfabetico dei giuristi piú notevoli,
con I'indicazione delle loro opere principall (p. 169-173). Un accurato
indice generale chiude questa rilevantissima opera.
Concludendo, nei limiti di questa recensione che non ci consente
di estendere le nostre modeste ma sincere considerazioni, crediamo
giusto dire che questa ottima pubblicazione del prof. Garcia Garrido
costituis,ce un autentico Manuale pratico di diritto romano, di cui l'insegnamento romanistico sentiva realmente la necessita.
Alfredo Calonge

E., Las partiClllaridades de derecho patrimonial en
el Noroeste de Espaíla, ante la Compilación gallega y el Código civil
(Commentari al testo forale). Becerreá, 1964. 247 pp.

MENENDEz VALDÉS,

La Spagna con·serva ancora il regime di diritto civile particolare,
in quelle regioni che, nel Medio Evo, ebbero la sovranita come Regni
indipendenti e che legiferarQno i loro fori e privilegi con p·articolare
personalita (Baleari, Catalogna, Navarra, Aragona e Biscaglia). Al Regno
di Leon, che comprendeva la Galizia, a partire (lai Re Cattolid, fu
negata autonomia legislativa poiché aveva parteggiato ,peT la causa di
Beltraneja, che si opponeva a Isabella e Ferdinando come re legittimi.
Durante I'Eta Moderna, poi, especialmente nel seco XIX quando il
movimento di codificazione prese consistenza, la Galizia meritó di essere
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inclusa come regione «forale », date le sue peculiarita consuetudinarie.
Il rispetto osservato dal Codice Civile del 1889 per le regioni forali duro
fino al Congresso Giuridko Spagnolo, celebratosi in Saragozza nel 1946,
dove fu ribadita la necessita di un nuovo Codice Civile che avesse valore per tutto il territorio deBa Spagna e che raccogliesse le istituzioni
ancora valide di questo diritto forale. In fase .preparatoria furono elaborate le c. d. «compilazioni », che contengono le peculiarita regionali.
Frutto di questa fase preparatoria fu l'elaborazione e pubblicazione
del testo deBa Compilazione di Galizia, della quale ora fa un profondo
studio l'illustre Notaio l\1enendez Valdes. L'Autore segue l'ordine degli
articoli deBa Compilazione, distribuendo la materia in cinque titoli e
tre disposizioni (addizionali, finali e transitorie), con un profondo ed
acuto esame critico. E' interessante per la dottrina italiana vedere come
esiste, neBa regione galiziana, una 'comunita tacita familiare, la c. d,
«societa familiar e », e deBe affinita con il diritto familiar e e successorio di origine agraria. In conclusione, si tratta di un 'opera molto valida, che rappresenta un con tributo alla scarsa letteratura moderna sul
diritto ,consuetudinario della Galizia.
J, Bonet-Correa
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