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1.	 Primo	 esercizio:	 identificatività	 normativa	 in	 forma	 palese.	
Inversione	della	gerarchia.	Identificatività	ed	efficienza	erme-
neutica	

Cosa si intende con principi identificativi (del sistema)1? Due defini-
zioni provvisorie, per dare inizio al lavoro.

Principi identificativi: conferiscono identità e sono interni al sistema 
normativo. Identità: se mancassero, il sistema mancherebbe a se stesso, 
sarebbe altro da sé, incapace di riconoscersi, di riferire a sé tutte le pro-
prie infinite qualificazioni e applicazioni2. 

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di due referee.
1 A. alPini, Diritto italo-europeo e principi identificativi, Napoli, 2018 (e la recensione di 

G. Perlingieri, in Rass. dir. civ., 2019, pp. 318 ss.).
2 L’identità è ricondotta alla individuazione della norma di riconoscimento. «The 

identity of  the system is found in the criterion or set of  criteria that determines which 
laws are part of  the system and which are not»: J. raz, The Identity of  Legal Systems, in 
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L’identità è un prodotto, un metodo (un’aspirazione ragionata) o un 
effetto involontario di coordinazioni spontanee? L’ordinamento giuri-
dico non nasce per atto di volontà, non esiste un disegno intenzionale 
preesistente alla sua creazione che ne ponga ex ante l’essenza (tale sa-
rebbe l’identità normativa). 

L’identità è un processo, e meglio ancora un’ipotesi che possa spie-
gare il funzionamento reale del sistema giuridico. Frutto di riflessione, 
di autoriconoscimento, la qualificazione di talune norme come capaci 
di identificare il sistema è operazione di creazione secondaria di ge-
rarchie sostanziali tra norme di pari rango formale o, addirittura, di 
rango formale inverso rispetto alla gerarchia sostanziale affermata. La 
rilevanza di tale operazione è innanzitutto ermeneutica: conduce, alle 
estreme conseguenze, alla disapplicazione della norma sostanzialmente 
qualificata inferiore. 

Il sovvertimento sostanzialista delle gerarchie è, a ben vedere, 
tutt’altro che sostanziale. Esso presuppone la posizione di un principio 
di inversione della gerarchia (P

ig
):

P
ig
: le gerarchie formali sono sovvertite dalle gerarchie sostanziali

Il principio di inversione della gerarchia su fonda su tre assiomi iden-
titari (ass

i
):

Ass
i

1: Ciò che conferisce identità è sostanzialmente più forte di ciò che riceve identità
Ass

i

2: L’identità è determinata dai contenuti
ass

i

3: L’identità è una qualità del sistema, non della singola norma

È evidente che tanto il principio quanto gli assiomi non hanno 
natura sostanziale, poiché sono compatibili con ogni contenuto. Per 
porre la prevalenza dei contenuti occorre imporli con la forma.

Tutto è controverso in queste tesi. Si potrebbe contestare la coppia 
sostanza/forma, in quanto incapace di riflettere l’incidenza dei pro-
cessi di pensiero sull’una e sull’altra. Si potrebbe contestare la maggior 
forza dei contenuti rispetto alle procedure, agli abiti mentali, agli stili 
di discorso. Si potrebbe contestare, prima e ancora, la rappresentazio-

California Law Review, 59 (1971), p. 796. Nell’essere altro da sé vi è sia un aspetto di 
unità formale che di unità materiale.
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ne di un circuito discendente dell’identità, ove l’identità sia conferita 
da qualcuno: l’obiezione opporrebbe una configurazione assai diver-
sa, nella quale l’identità non ha direzione unitaria, né discendente né 
ascendente; al contrario essa sarebbe il prodotto di interazioni continue 
e incalcolabili tra molteplici agenti di conferimento di senso.

Certo, sul piano sociale o psicologico, è più agevole immaginare 
l’identità come il risultato largamente casuale di innumerevoli incontri 
e scontri. Ma cosa sarebbe l’identità di una norma? La norma è uno 
strumento per l’applicazione al comportamento del codice binario le-
cito/illecito. In quanto tale, la norma non ha alcuna identità: ha unica-
mente validità. Discorrere di identità di una norma è un non senso; cosa 
significa, allora, asserire che una norma conferisce identità ad un’altra 
norma?

Il conferimento di identità significa semplicemente questo: che una 
norma è reputata più importante di un’altra dal punto di vista del si-
stema. Che vi siano norme delle quali il sistema potrebbe fare a meno 
e restare lo stesso; che ve ne siano altre delle quali non potrebbe fare a 
meno, perché altrimenti sarebbe altro da sé (un sistema si dissolverebbe 
e ne succederebbe uno diverso). Questa constatazione sarebbe banale, 
se non fosse impiegata a fondare un argomento interpretativo peculia-
re, che proveremo adesso a delineare.

La capacità di una norma di conferire identità ad un’altra è definita 
identificatività. 

Una norma è identificativa in quanto conferisce identità al sistema. 
Non si tratta di un paradosso logico, ma di una circolarità produttiva, 
tipica di tutti i sistemi autopoietici3: affinché una norma sia reputata 
identificativa è necessario riferirla al sistema del quale fa parte (sì che 
l’identità procede dal sistema alla norma) e, contemporaneamente, una 
norma è identificativa se conferisce identità al sistema (sì che l’identità 
procede dalla norma al sistema). 

Il processo dell’identità si rafforza progressivamente nel circuito 
dall’alto al basso e viceversa. Una volta che il sistema abbia operato 
per un tempo sufficientemente lungo per poter distinguere se stesso e 
le norme che gli consentono di continuare ad essere se stesso emerge 
al suo interno il problema se quelle norme che nei processi di produ-

3 M. neves, Grenzen der Autonomie des Rechts in einer asymmetrischen Weltgesellschaft: 
Von Luhmann zu Kelsen, in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 93 (2007), pp. 363 ss.
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zione dell’identità hanno ormai assunto un ruolo determinante possa-
no essere identificate (sempre dall’interno) e, soprattutto, quale sia il 
modo di interpretarne l’operatività. Quando tale problema sia venuto 
ad evidenza, si fa palese anche che l’identitificatività non ha nulla a che 
vedere con la validità: la questione dell’identità ha senso unicamente se sia posta 
tra norme tutte valide. L’azione delle norme identificative si esercita unica-
mente per via ermeneutica.

Possiamo delineare a questo punto due tesi ulteriori.

I
F
: l’identificatività di una norma è una particolare specie di efficienza ermeneutica

E
e
: l’efficienza ermeneutica è la capacità di una norma di influenzare l’interpretazione 

di un’altra

Ogni norma ha efficienza ermeneutica, poiché in un sistema che 
si autorappresenta coerente – e quindi con una qualche forma di con-
nessione tra le norme che lo compongono – l’ascrizione di significato 
ad una proposizione normativa ha sempre la potenzialità di incidere 
sulle ascrizioni ad altre proposizioni. Ha senso, tuttavia, discorrere di 
efficienza ermeneutica (e non di semplice effetto riflesso di un’inter-
pretazione) quando tale incidenza sia così intensa da apparire qualcosa 
di nuovo; quando, in altre parole, la quantità sempre crescente dell’inci-
denza porti ad un salto nella qualità dell’influenza.

2.	 Interpretazione	 identificativa.	 Interpretazione	 conforme,	 di-
sapplicazione,	istituzione	di	una	gerarchia	sostanziale	specia-
le.	Insostenibilità	della	norma	identificante

L’identificatività è una rottura della regola implicita nella dottrina 
dell’interpretazione conforme. L’interpretazione conforme presuppo-
ne che una norma debba essere interpretata nel senso che sia maggior-
mente compatibile con un’altra, ma non che la norma interpretante 
possa rimuovere la norma interpretata. In astratto l’interpretazione 
conforme è possibile sia a) tra norme aventi rango gerarchico diverso 
(interpretazione della norma inferiore in modo conforme alla norma 
superiore) sia b) tra norme aventi il medesimo rango gerarchico (inter-
pretazione di una regola di rango ordinario in modo conforme ad un 
principio anch’esso di rango ordinario) sia, infine, c) tra norme per le 
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quali non è possibile alcuna disposizione gerarchica (principi di diffe-
renti convenzioni internazionali). In nessuna delle accezioni possibili, 
inclusa la terza, la dottrina dell’interpretazione conforme contrasta con 
la gerarchia formale tra norme. 

Ciò spiega perché essa ha reale efficienza unicamente nel rappor-
to tra norme di differente rango gerarchico: nel caso b), ovvero tra 
norme di pari grado, l’interpretazione conforme è mera interpreta-
zione sistematica; nel caso c), infine, ovvero tra norme non collo-
cabili su piani gerarchici (ad esempio interpretazione conforme al 
diritto dell’Unione europea e a quello della Convenzione europea sui 
diritti dell’uomo), l’interpretazione conforme non è mai risolutiva 
ed in effetti provoca semplicemente un concorso tra interpretazioni 
conformi di una norma nazionale a più fonti sovraordinate incollo-
cabili gerarchicamente, a sua volta risolubile soltanto istituendo una 
gerarchia ad hoc (e quindi con un metodo diverso dalla vera e propria 
interpretazione conforme). 

Proprio tale ultima contorsione ermeneutica rivela che tra norme 
non gerarchizzabili non si disputa di come una fonte debba essere 
interpretata in modo conforme all’altra – e viceversa (poiché in tal caso 
l’interpretazione conforme non potrebbe mai essere unidireziona-
le: e immaginare due norme che cerchino di interpretarsi in modo 
conforme a vicenda, l’una contro l’altra, non sarebbe altro che una 
rappresentazione piuttosto drammatizzata della solita interpretazione 
sistematica). 

Tutto ciò convince, come si diceva, che nel caso c) la questione sia 
diversa da quella che stiamo affrontando: in c) si tratta in realtà di molte-
plici interpretazioni conformi della medesima norma gerarchicamente 
inferiore (legge statale) rispetto a più norme di rango superiore (princi-
pi costituzionali, eurounitari, della Convenzione sui diritti dell’uomo). 
Il conflitto tra molteplici interpretazioni conformi, ancora una volta, è 
mera interpretazione sistematica, risolta, se del caso, anche con l’ausilio 
di gerarchizzazioni tra le fonti in concorso.

Resta quindi ferma la conclusione prima anticipata: che l’inter-
pretazione conforme abbia reale efficienza soltanto tra norme già 
distinte sul piano della gerarchia formale. Il modello più noto – il 
dovere giudiziale di interpretazione conforme a Costituzione della 
legge ordinaria – è stato senz’altro elaborato per costituzionalizzare 
l’ordinamento, vale a dire, per attuare il comando di effettività conte-
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nuto nella Carta costituzionale, fonte superprimaria, verso ogni fonte 
inferiore4. 

Quando la norma ordinaria è dichiarata incostituzionale, perché 
insuscettibile di interpretazione conforme, si riconosce a contrario che 
all’interpretazione conforme non è consentito ignorare le gerarchie 
formali tra norme5: quando sia impossibile individuare un significa-
to conforme a Costituzione in una norma ordinaria, l’interpretazione 
conforme ha esaurito il suo compito ed occorre passare ad altro: alla 
dichiarazione di incostituzionalità, con conseguente invalidazione.

È esattamente questo limite6 ad essere superato con la strategia re-
torica dell’identità. Interpretare una norma quale portatrice di identità 
significa istituire una gerarchia speciale tra norme, capace di invertire la 
gerarchia formale.

inT
i
: l’interpretazione identificativa istituisce tra due norme una gerarchia speciale 

sostanziale

La gerarchia è speciale, perché contrasta e si impone sulla gerarchia 
ordinaria istituita tra la norma subordinata e tutte le altre norme del 
sistema; è sostanziale, perché la preminenza in concreto è affermata non 
per le qualità formali della norma, né per il suo procedimento di for-
mazione, ma unicamente per il suo contenuto.

Le operazioni ermeneutiche dell’identificatività non si presentano 
pressoché mai apertamente nella veste formale appena delineata. Ri-
dotte alla loro reale efficienza, apparirebbero crude manipolazioni della 
legalità e sarebbero avversate. 

Strumenti ad alto rischio nelle mani di demagoghi o poteri autori-
tari di qualsivoglia genere (proprio in virtù del loro essere forme che 

4 Del tema si discute, anche se in misura quantitativamente ridotta, anche in rela-
zione al potere di autonomia privata: J. hager, Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung und 
Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäften, Beck, München, 1983, pp. 25 ss.

5 Non tutti sarebbero però disposti a considerare l’interpretazione conforme in-
differente ai procedimenti della separazione dei poteri e soprattutto semplice attività 
ermeneutica: U. lemBke, Einheit aus Erkenntnis? Zur Unzulässigkeit der verfassungskonfor-
men Gesetzesauslegung als Methode der Normkompatibilisierung durch Interpretation, Duncker 
& Humblot, Berlin, 2009, pp. 185 ss.

6 M. klaTT, Die Wortlautgrenze, in K.D. lerch (Hg.), Recht verhandeln. Argumentieren, 
Begründen und Entscheiden im Diskurs des Rechts, de Gruyter, Berlin, 2005, pp. 343 ss.
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sopprimono la sostanza in nome della sostanza), le retoriche dell’iden-
tità normativa sono dispositivi di eversione sistemica7. Che l’eversione 
possa avere talvolta buone ragioni politiche è fuori di dubbio; ma giu-
ridicamente l’unica sovversione possibile è quella infrasistemica, il mu-
tamento dall’interno, rispettoso però delle gerarchie costituzionali8. È 
quanto accade quando istanze di giustizia sostanziale si rappresentano 
nella forma di applicazione di principi costituzionali (sottomettendosi 
alle regole di significazione tollerate dalla lettera della disposizione co-
stituzionale) e pervengono alla invalidazione del diritto ordinario. 

Con l’interpretazione identificativa accade – o almeno: non esiste 
nell’argomento interpretativo InT

i
 alcuno strumento posto a garantire 

che ciò non accada – esattamente l’opposto: una norma (anche se infe-
riore), investita dall’interpretazione di un’altra norma (anche se superiore), 
non soltanto impone all’altra di subire l’interpretazione conforme ma 
anche la disapplicazione nel caso sia impossibile condurre a conformità 
la norma destinataria dell’interpretazione identificativa.

L’impiego di InT
i è inaccettabile per almeno due ragioni. 

La prima è che esso è in contrasto con il principio democratico: 
consente di sovvertire una sequenza normativa democraticamente for-
mata in nome del riconoscimento di una qualità identificativa in un 
testo che non ha altro fondamento se non l’autorità dell’interprete che 
l’afferma. Si tratta di strategie di violenza lessicale, null’altro. Tale ragio-
ne pesa, ma resta condizionata dal consenso politico: se il contenuto di 
una norma ci dà la nausea, la tentazione di rimuoverla con ogni mezzo 
resterà sempre forte. 

Preferibile quindi la seconda ragione per reputare InT
i
 inaccettabile. 

Affinché una norma comunichi (imponendo) all’altra la propria iden-
tità, occorre che ne abbia una e una soltanto: ma ciò non è affatto certo né 
dimostrabile ex ante. 

I meccanismi identitari assumono implicitamente il falso assioma 
che la norma importante (tale quella portatrice di identità) sia incon-
troversa: una norma è identificativa (cioè portatrice di identificatività) 

7 Con la transizione dalla norma giuridica ad una qualsivoglia «istanza di decisione 
contenutistica»: I. maus, Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus. Zur sozialen Funktion und 
aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts, Fink, München, 1980, p. 147.

8 P. Femia, Infrasystemische Subversion, in M. amsTuTz e A. Fischer-lescano (Hgg.), 
Kritische Systemtheorie, Transcript, Bielefeld, 2013, pp. 305 ss.
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se e solo se la disposizione dalla quale essa è ricavata abbia una unica 
interpretazione, cioè se da essa sia ricavabile una sola norma. Questo 
è però indimostrabile, e soprattutto implausibile. Se la norma è porta-
trice di identità, essa esprime un principio, qualcosa che sia in grado di 
propagare la propria significazione oltre se stessa (ad altre norme). Ma 
è impossibile che una norma capace di propagazione semantica verso 
altre norme provenga da una disposizione univoca. È impossibile, per-
ché se una norma si propaga verso altre è un principio (la disposizio-
ne propagante produce infatti almeno due norme: se stessa in quanto 
norma identificante ed un’altra in quanto norma identificata); e nessun 
principio ha una sola interpretazione possibile (infra, § 4). 

Detto più semplicemente: la trappola dell’identità non sta nel proce-
dimento col quale una norma è ricondotta a significarne un’altra (o ad 
essere disapplicata, ove la conformità linguistica fosse irraggiungibile), 
ma nell’attribuzione di un significato certo e identificante alla disposi-
zione normativa designata quale principale in questo gioco ermeneu-
tico. Tale significazione sarà anche plausibile, ma la sua presentazione 
come unico significato sarà sempre arbitraria. L’arbitrarietà è infatti 
condizione necessaria di InT

i
: se e solo se la norma identificante sia 

unica norma ricavabile dal testo legislativo che (l’interprete asserisce) 
l’abbia introdotta nell’ordinamento, essa ha qualità identificante. Se da 
una disposizione legislativa possano ricavarsi per via di interpretazione 
almeno due norme diverse (sì che in sede ermeneutica l’interprete deb-
ba fare una scelta individuando tra le due astratte possibilità quale sia la 
norma applicabile), allora la norma non è identificante, poiché sareb-
be sempre possibile replicare che l’efficienza identificativa è impedita 
dall’ambiguità del testo.

Esemplifichiamo. Definiamo:
(1) Tai→ disposizione legislativa identificante (ovvero disposizione attiva) 

quella dalla quale l’interprete voglia ricavare la norma identificativa Nai →;

(2) →Tpi disposizione legislativa identificata (ovvero disposizione passiva) 
quella dalla quale l’interprete voglia ricavare la norma identificata →Npi

, 
vincolata quindi ad avere un contenuto conforme alla norma identifi-
cativa o, in mancanza, ad essere disapplicata (Nai →, →Npi

).
Ipotizziamo che la disposizione legislativa concreta 1T

l
 sia indicata 

dall’interprete, in modo assiomatico, quale avente carattere attivo Tai→, ma 
che ammetta due interpretazioni (1Na e 1Nb). L’interprete indicherà N1 
come norma identificante. Sosterrà, cioè, che
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1TL = Tai→ 
1Na = Nai →
ovvero: il testo legislativo concreto è una disposizione attiva e la 

norma che esso introduce è una norma identificante.
Di conseguenza il nostro immaginario interprete affermerà che l’altra 

disposizione 2T
l
 sia passiva: →Tpi

; e che pertanto quest’ultima debba esse-
re interpretata applicando l’argomento ermeneutico InT

i
, sì che la norma 

da essa ricavabile (2N) possa essere ricavata esclusivamente nella forma 
di norma identificata (→Npi

) con i vincoli predetti, giungenti fino alla 
disapplicazione per incompatibilità con la norma identificante (Nai →).

2T
l = →Tpi

1Na = Nai →
inT

i
2n = →Npi

A questa posizione è agevole replicare che 1Na non è l’unica norma 
ricavabile da 1T

l
 (abbiamo detto che per definizione il testo 1T

l
 sor-

regge sia l’interpretazione che ne ricavi 1Na sia quella che concluda per 
1Nb). Se da 1T

l
 discendono in astratto due norme (1Na e 1Nb), sì che 

l’interprete debba decidere quale norma ricavare dal testo, bisogna con-
cludere che è impossibile sia per 1Na che 1Nb essere norme identificanti. 

Ciò si comprende con i seguenti, ulteriori, assiomi:

Ass
i

4: due norme incompatibili non possono avere la stessa identità 

Ass
i

5: se un testo ammette più interpretazioni distinte, nessuna produce identità

Se una norma è essenziale affinché il sistema giuridico sia quello 
che è e non un altro, è certo possibile che le norme essenziali siano 
più di una (in quanto il sistema sia composto da molteplici caratteri 
essenziali), ma è impossibile che due norme incompatibili producano lo stesso 
ordinamento. Se infatti l’ordinamento fosse lo stesso sia con 1Na che 
con 1Nb, esse non sarebbero identificanti, ma indifferenti: la presenza 
dell’una e l’assenza dell’altra (e viceversa) non muterebbe l’ordina-
mento (indifferenza, appunto). Ove vi sia un conflitto di norme (an-
che solo potenziali, come in Ass

i

5) è impossibile affermare l’identità 
di un sistema che deve contenerle, se prima tale conflitto non sia stato 
risolto.

Ce n’è abbastanza per stare alla larga.
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3.	 Secondo	esercizio:	identificatività	normativa	in	forma	occul-
ta.	L’efficienza	identificativa	tra	principi	eterosistemici	e	non	
gerarchizzabili.	 Efficienza	 ermeneutica	 passiva	 dei	 principi	
identificativi	interni	contro	i	principi	alieni.	Gerarchia	sostan-
ziale	speciale	tra	principi	eterosistemici	e	bilanciamento	qua-
le	disapplicazione	camuffata

L’esercizio precedente apparirà agli ‘identificazionisti’ una esagera-
zione logicista, ignara delle sfumature e necessità dei modi di istituzio-
ne della compatibilità in ordinamenti complessi, multilivello, pluralisti, 
e via seguitando con le mode lessicali correnti. L’esasperazione forma-
le del primo esercizio appena concluso è stata del tutto intenzionale: 
serve da antidoto agli eccessi impressionistici con i quali nozioni dalle 
conseguenze sistematiche dirompenti vengono introdotte mediante 
metafore suggestive, senza alcun tentativo di definizione9. 

Si indica qualcosa con una parola e si crede che ciò basti affinché 
essa esista: i giuristi sono certo abituati ai gesti performativi (“vi dichiaro 
uniti in matrimonio” e il matrimonio è) e possono cadere nelle trappole 
pseudoperformative, ove si indica e si dice: indico, quindi esiste. Si tratta 
di spericolate appropriazioni del lessico del bene (reputato tale, lessico 
capace di convincere) per compiere operazioni nobili o ignobili: ma in 
assenza di chiarimento formale, la loro diffusione è lotta politica prati-
cata con mediazioni discorsive eccessivamente ridotte.

È assai improbabile che la strategia dell’efficienza identificativa si 
presenti nella forma palese prima analizzata: la sua capacità eversiva 
della legalità formale è troppo scopertamente antidemocratica per non 
generare resistenze anche in menti appena sensibili alla democrazia. 
Molto più frequente è che tale strategia si presenti in forma occulta (e, 
in un certo senso, debole) come argomento interno all’interpretazione 
sistematica dei principi. 

Il contesto di riferimento è il concorso tra principi eterosistemici e non 
gerarchizzabili (tali sono quelli provenienti da sistemi giuridici integrati 
eppur distinti: Stati nazionali, Unione europea, Organizzazioni sovra-
nazionali). Tipico fenomeno di sistemi politici accentrati ma in disso-
luzione (verso il meglio o il peggio lo sapranno i posteri), l’eterosiste-

9 Ottime strutture per «derive ideologiche», nel senso posto da J.M. Balkin, Ideolog-
ical Drift and the Struggle over Meaning, in Connecticut Law Review, 25 (1993), p. 871.
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maticità normativa non gerarchizzabile comporta paradossi applicativi 
e difficoltà definitorie10. 

L’assenza di posizioni gerarchiche condivisibili (ogni sistema fatal-
mente tende ad affermare la priorità dei principi propri contro quelli 
‘alieni’, innescando un circolo vizioso insolubile, una conflittualità pe-
renne, trattenuta sottotraccia dalle retoriche della leale collaborazione) 
e l’impraticabilità di autentiche divisioni di competenza (le riserve di 
competenza di un sistema contro l’altro sono anch’esse oggetto di con-
flitti, poiché nessun sistema accetterebbe mai di soggiacere alle defini-
zioni aliene delle proprie competenze) non lasciano agli interpreti altra 
strategia: essi devono lavorare per il differimento dei conflitti, poiché 
nell’equilibrio precario nessuno può vincere e nessuno può perdere. 

Tradurre questo parapiglia logico in dottrine ermeneutiche impegna 
a costruire argomenti interpretativi confusi, dagli esiti imprevedibili, 
capaci di giustificare ogni cosa e il suo contrario.

Affermare che un principio sia portatore dell’identità del sistema 
consente quindi all’interprete di istituire una gerarchia speciale sostan-
ziale tra due o più principi eterosistemici in concorso. 

Il percorso dell’interpretazione identificante è, in questa seconda 
accezione ‘occulta’, rovesciato: esso non è forma di aggressione, ma 
di resistenza ermeneutica. Il principio identitario interno non inten-
de dominare l’interpretazione del principio alieno: esso non ha efficienza 
ermeneutica attiva. Al contrario intende impedire che il principio alieno 
svuoti di significato il principio interno: ha efficienza ermeneutica passiva, la 
forza di resistere all’egemonia ermeneutica del principio alieno. 

Questa resistenza passiva ha ovviamente un risvolto attivo: la disap-
plicazione del principio alieno.

Ovviamente l’interprete collocato sul versante opposto può ben 
compiere la medesima operazione, e con esito rovesciato. Uno spazio 
intermedio, un intersistema simmetrico, nel quale ciascuno dei due si-
stemi coinvolti sbandiera la propria identità come strategia di conteni-
mento contro le aggressioni ermeneutiche dell’altro. Uno strumento di 
equilibrio politico raggiunto mediante flessibilità interpretativa. 

Non manca chi saluta con favore questo armistizio firmato col lessi-

10 P. Femia, Decisori non gerarchizzabili, riserve testuali, guerra tra Corti. Con un (lungo) in-
termezzo spagnolo, in V. rizzo e L. ruggeri (a cura di), Il controllo di legittimità costituzionale 
e comunitaria come tecnica di difesa, Napoli, 2010, pp. 85 ss.
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co dell’indeterminatezza11. E si potrebbe perfino concedere che l’ambi-
guità sia un ottimo strumento di creazione interstiziale di nuovo diritto. 
Resta però che la pratica identitaria costituisce un modo di creare inte-
grazione e autonomia con il linguaggio della divisione.

L’argomento identificante occulto, benché molto aggressivo nelle 
premesse (una latente dichiarazione di guerra tra sistemi giuridici), si ri-
solve in pratica in una esibizione trattenuta di potenza dagli esiti incerti 
e pronta a favorire formulazioni di compromesso che lascino a ciascun 
sistema giuridico la propria autorappresentazione riflessiva (un modo 
più complesso per dire: la propria identità). 

Esso tuttavia illumina un aspetto generale dell’identificatività, che 
nella sua forma palese risulta paradossalmente in ombra: l’identità agi-
sce all’interno di un rapporto binario tra norme (l’una agisce, l’altra 
patisce l’azione identificante), ma si comprende soltanto entro contesti sistemici 
(l’identità è qualità conferita da norme ad un sistema). 

La norma identificativa non può operare nel vuoto: in un ideale 
mondo costituito da due norme essa non avrebbe alcuna identità da 
conferire. Essa agisce su di una norma identificata unicamente perché 
fa parte di un complesso di norme e al tempo stesso conferisce loro 
un carattere unico. Se ciò non implica la necessità logica che la norma 
identificativa sia un principio (la pena di morte conferisce purtroppo 
una – schifosa – identità ad un sistema, ma non è un principio), com-
porta tuttavia la pratica coincidenza tra norme identificative e principi 
identificativi.

Le gerarchie sostanziali speciali affermate tra principi eterosistemici 
sono pertanto adoperate entro complesse, perché multipolari, opera-
zioni di bilanciamento tra principi. Ciò è perfettamente compatibile 
con la struttura formale dell’interpretazione identificativa, che conduce 
fino alla disapplicazione: il bilanciamento, infatti, è disapplicazione camuffata. 

Indicare che i principi restringono a vicenda la loro forza espansiva 
per consentire l’applicazione in concorso è soltanto una formula di 
comodo. In realtà un principio, in una delle sue molteplici declinazioni 
possibili, produce una regola del caso; gli altri sono disapplicati. Il prin-

11 Che nelle migliori teorizzazioni conduce alla postulazione di un «diritto contrap-
puntistico», certo molto lontano da guerre identitarie: M. Poiares maduro, Contrapun-
ctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action, in N. Walker (eds.), Sovereignty in 
Transition, Hart, Oxford and Portland, 2003, pp. 501 ss.
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cipio vincitore, applicato in una regola concreta con esso compatibile, 
è prescelto in una interpretazione, a favorire l’accettazione della quale 
opera la circostanza che in tal modo gli altri principi possano essere 
reputati irrilevanti (e pertanto non applicati). 

Il discorso dominante, che teme la verità dei conflitti, preferisce 
descrivere questo fenomeno come creazione di una regola del caso 
concreto cui concorrano tutti i principi coinvolti, ragionevolmente bi-
lanciati (cioè reciprocamente limitati). 

Questa rappresentazione è tuttavia artificiosa, poiché lascia credere 
che l’accezione nella quale è applicato il principio ‘bilanciato’ sia frutto 
di necessità e non di scelta; scelta dettata dalla strategia di contenimen-
to delle spinte regolative eversive che vengano a manifestarsi entro il 
sistema giuridico per effetto di tensioni sociali12. 

Il bilanciamento è più che altro una drammatizzazione, una messa 
in scena, del racconto ingenerato da tali tensioni13; racconto che si con-
clude con una scelta: limitare un principio per garantire la compatibilità 
sociale della sua occorrenza applicativa. 

Un percorso argomentativo con una sua storia14, null’altro; non l’ar-
ticolo di fede di una immutabile teologia costituzionale.

4.	 Identificatività	 occulta,	 politica,	 bilanciamento,	 disapplica-
zione.	 Insostenibilità	 dei	 principi	 identificanti	 anche	 nella	
versione	occulta.	Sovra-	e	iperinclusività	dei	principi.	Iperin-
clusività	dei	principi	e	scelta	della	regola	del	caso.	Efficienza	
identificativa	ed	efficienza	sistematica

Si è avvertito che l’identificatività occulta è, almeno nel contesto 
attuale, assai meno minacciosa di quella palese, a dispetto della violenza 
strutturale insita in tutte le strategie identitarie. Basterebbe il pericolo 

12 R. chrisTensen e K.D. Lerch, Dass das Ganze das Wahre ist, ist nicht ganz unwahr, 
in Juristenzeitung, 62 (2007), pp. 438 ss.

13 Altri ha differenziato un approccio «proporzionalista» ed uno «specificazionista»: 
J.J. moreso, Ways of  Solving Conflicts of  Constitutional Rights: Proportionalism and 
Specificationism, in Ratio Juris, 25 (2012), pp. 31 ss.

14 N. PeTersen, Balancing and judicial self-empowerment: A case study on the rise of  balanc-
ing in the jurisprudence of  the German Federal Constitutional Court, in Global Constitutionalism, 
4 (2015), pp. 49 ss.
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latente di guerra civile in nome di identità non negoziabili (e quindi de-
cidibili soltanto con la forza) – e il conseguente dilagare del discredito 
verso tutte le istituzioni democratiche – a consigliare prudenza nel ri-
corso ad argomenti creati per dividere. La divisione è generata dal fatto 
che l’identificatività è presentata quale argomento, ma funziona come 
un confine suggestivo: se la gradisci, sei dentro; altrimenti, sei fuori15. 

Chi afferma l’identificatività di un principio deve infatti acconten-
tarsi di additarla quale condizione necessaria ma non sufficiente. Non 
a caso nessuno è in grado di fornire un plausibile elenco completo 
delle condizioni necessarie e sufficienti, affinché un sistema sia sempre 
identico a se stesso16. Parlare di un gruppo di oggetti sommamente 
influenti senza essere in grado di determinarne le condizioni di appar-
tenenza (all’insieme di tutte le proposizioni che li contengono) signifi-
ca mascherare con il linguaggio della definizione giuridica pratiche di 
persuasione politica. 

Nulla di male – è impossibile fare dottrina giuridica senza perse-
guire progetti politici – ma occorre che sia chiaro: gli arcana imperii non 
possono giustificare machiavellismi teorici. Il conflitto è interamente di 
preferenza tra contenuti, irriducibile a strategie discorsive vincolanti.

Come nel caso affrontato nell’esercizio precedente, a consigliare 
anche questa volta di non impiegare interpretazioni identificanti in 
funzione normativa soccorre un argomento formale, non legato ai 
contenuti innalzati a simboli irrinunciabili di identità. A ostacolare l’ef-
ficienza interpretativa dei principi è una loro qualità necessaria: essi 
sono iperinclusivi, ove la iperinclusività è carattere da non confondere 
con la sovrainclusività.

15 Questa brutalità mostra la ignoranza della complessità dei problemi dell’identità, 
e in particolare della identità collettiva, della sua differenziazione in medesimezza e 
ipseità. Del resto, «i limiti non sono né legali, né illegali»: H. lindahl, Linee di frattura della 
globalizzazione. Ordinamento giuridico e politica dell’a-legalità, trad. di F. Menga, Mimesis, 
Milano, 2017, p. 151 (corsivo originale). Cfr. F.G. menga, A-Legality: Journey to the 
Borders of  Law. In Dialogue with Hans Lindahl, in Etica & Politica / Ethics & Politics, 16 
(2014), pp. 919 ss.

16 La continuità dell’ordinamento dipende in ultima analisi dalla continuità del 
sistema politico. J. raz. The Identity of  Legal System, cit., p. 814: «that continuity depends 
on the interaction of  legal and non-legal norms, and the extent and manner of  their 
change; and second, that among the legal norms concerned some are more relevant 
than others. Since the continuity of  the legal system is fundamentally a function of  
the continuity of  the political system, political laws are more relevant than others».
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La sotto- o sovrainclusività è pressoché ineliminabile nelle regole17: 
esse, per le stesse modalità con le quali sono formulate, escludono fat-
tispecie che dovrebbero comprendere, considerata la loro ratio, e ne 
includono altre che invece per la medesima ragione non dovrebbero 
comprendere. Ciò che nelle regole accade per le fattispecie, accade nei 
principi rispetto alle regole: i principi includono o escludono molteplici 
regole, anche talune che non dovrebbero, considerato il valore che essi 
normativizzano.

La sovrainclusività di regole rispetto al principio che le contiene (ma 
qui è più corretto dire: alle regole che il principio è idoneo a giustifi-
care) è un fenomeno patologico, da correggere per via interpretativa. 
Ma non tutto nella capacità inclusiva dei principi è patologico. Da un 
principio è ricavabile una serie amplissima (ma azzarderemmo: poten-
zialmente interminabile) di regole, sì che la transizione da una regola ad 
un’altra pur finisce sempre per incidere sull’identità del sistema. 

L’art. 29 della Costituzione non è mai cambiato, ma sono profonda-
mente cambiate le regole sulle convivenze affettive, matrimoniali e non. 
Siamo transitati da una società patriarcale e maschilista ad una aperta 
alle differenze di genere, modificando molte regole, e mai il principio. 
Questo è dovuto ad un carattere diverso, fisiologico, dei principi: la 
iperinclusività. 

I principi ammettono molto e questo molto, in un arco temporale 
rilevante, diviene troppo. 

Se il principio non fosse iperinclusivo, non sarebbe tale. Conside-
rando che la distinzione tra regole e principi non è affatto così rigida 
quanto le prassi definitorie tenderebbero a lasciar credere, un principio 
che non appaia (più così tanto) iperinclusivo è una norma che si sta 
trasformando in regola (ad es. l’eguaglianza formale); al contrario, una 
regola che appaia non più sovra- ma iperinclusiva sta diventando un 
principio (ad es. il divieto di concorrenza).

L’iperinclusività è un dato tanto fondamentale quanto trascurato dei 
principi. Esso rivela la reale operatività della loro posizione nei processi 
nomopoietici. I principi non sono premesse dalle quali per argomenta-
zioni discendono regole, ma razionalizzazioni a posteriori di processi re-
golativi indipendenti. A posteriori non significa affatto inutili; esse sono 
necessarie per la stabilizzazione regolativa e la comprensione sistema-

17 F. schauer, Playing by the Rules, Clarendon, Oxford, 1991, p. 50.
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tica delle innovazioni18. Soltanto in tale ambito discorsivo (ricostruito 
in termini di applicazione di principi) i processi di regolazione sociale 
sono comunicabili e possono produrre legittimità ed effettività al siste-
ma nel suo complesso.

Piacerebbe a molti, a troppi, configurare i principi come forze cele-
sti dalle quali piovono, come dal cielo, regole. 

Questo significherebbe guardare i principi come gli uomini primitivi 
guardavano i fenomeni naturali: fermi a contemplarli in attesa che si 
sprigioni l’evento inatteso, la rivelazione della loro potenza. Ma questo 
è animismo giuridico: la loro operatività è ben diversa. I principi non 
assegnano un senso alla regola, come spesso si ripete. Il senso della 
regola e il senso del principio non coincidono: il principio, proprio in 
quanto iperinclusivo, può supportare regole diverse tra loro incompa-
tibili. Se il medesimo principio può conferire senso a regole incompa-
tibili – regole che, se invece di succedersi nel tempo (per effetto dell’e-
volutiva, impalpabile, “nube affettivo-ideologica”) fossero compresenti 
e vigenti nel medesimo tempo e luogo, configurerebbero ovviamente 
un’antinomia – la regola non discende, ma ascende al principio.

Chi pensa ad una nuova norma (regola), non sta pensando ad at-
tuare il principio: ha in mente una pratica sociale e vuole correggerla 
seguendo una propria intuizione. In questa intuizione, o immaginazio-
ne, opera tutto il patrimonio culturale del giurista: nelle operazioni di-
scorsive che pongono in atto tale patrimonio sono presenti anche (non 
soltanto) principi. 

I principi sono sintesi di esperienze culturali in forma normativa, 
null’altro. 

L’abduzione del principio in chi fonda una regola è quindi un atteg-
giamento successivo. Il principio non ha prodotto la regola; è la produzione di 
regole che si riconosce (comunica e rafforza) mediante principi.

La forza normativa dei principi non è nella capacità di coercizio-
ne argomentativa (narrata come persuasione autoritaria), ma nella loro 
iperinclusività: non sono importanti perché ci costringono ad applicare regole, ma 
perché ne offrono così tante che ci permettono di sceglierle. E segnano il percorso 
per legittimarle nella comunità politica. 

18 «The Rule of  Law, we can say, is the Rule of  Social Planning»: S.J. shaPiro, Legal-
ity, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) e London, 2011, p. 396.
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Per concludere: l’identità è importante, ma è il prodotto ingover-
nabile di un processo senza soggetto. Trasformarlo in argomento 
interpretativo per la disapplicazione del diritto è inaccettabile; tanto 
varrebbe pretendere di assumere il controllo normativo sullo sviluppo 
storico. Impiegarlo nei discorsi ermeneutici con i quali si costruisce il 
sistema è possibile, ma soltanto se del sistema si rispettino i metaprin-
cipi della democrazia e dell’eguaglianza. Se si condivide questo punto di 
vista, i principi non possono avere efficienza identificativa nel senso prima 
delineato. 

Essi hanno invece efficienza sistematica, producono connessioni di 
senso tra proposizioni, fondano o agevolano il riconoscimento della 
legittimità politica del sistema giuridico, rendono chiaro il conflitto di 
interessi che agita ogni controversia giuridica particolare, aprono l’uni-
verso concentrazionario dell’ordinamento al pluriverso giuridico, ove 
i sistemi giuridici non si autocomprendono più gerarchicamente, ma 
interagiscono, non nascondendo i conflitti, con nuovi processi di signi-
ficazione19. 

Hanno tutto questo, ed è molto, ma non hanno il dominio sul fu-
turo del sistema stesso, non sono i padroni del sistema, non lo impri-
gionano in gabbie identitarie che esprimono un’idea intollerabile del 
diritto, quasi esso fosse proprietà di qualcuno che addita essenze, posi-
zioni dette ‘di principio’ per significarne una coperta irragionevolezza, 
immunità da critiche20. 

Ma le norme non sono e non hanno padroni; la teoria giuridica le 
soccorre a liberarsi da questa ossessione.

19 A. Fischer-lescano, Das Pluriversum des Rechts, in Merkur, 74 (2020), p. 32.
20 Non a caso il ricorso alla dizione «principi identificativi dell’assiologia costi-

tuzionale di una complessa civiltà storicamente condizionata» avviene in un quadro 
profondamente consapevole della relatività storica e dell’esigenza di intendere il si-
stema costituzionale alla luce della necessità di un «principio di differenziazione»: P. 
Perlingieri, Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine pubblico, in Dir. succ. fam., 
2017, p. 183 s., ben lontano dalla violenza identitaria. Sul rapporto tra ordine pubblico 
e principi identificativi, nella prospettiva aperta alla differenziazione, G. Perlingieri 
e G. zarra, Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale, 
Napoli, 2019, pp. 187 ss.; G. Perlingieri, Ordine pubblico e identità culturale. Le Sezioni 
unite in tema di c.d. maternità surrogata, in Dir. succ. fam., 2019, pp. 337 ss. 
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Ascrivere in modo palese a talune norme la capacità di identificare il sistema istituisce 
ex post gerarchie sostanziali tra norme di pari rango o, addirittura, di rango inverso. Alle 
estreme conseguenze, conduce alla disapplicazione della norma non identificante, ma identi-
ficata: una forma di eversione ermeneutica.

Ascrivere in modo occulto la capacità identificativa, invece, è frequente nei rapporti 
normativi intersistemici e non gerarchizzabili. I principi di un sistema sono così impiegati 
per evitare l’infiltrazione dei principi di un altro sistema. Strategia politica comprensibile, 
ma non accettabile se occulta. Essa trascura un carattere essenziale dei principi: la iperin-
clusività.

The overt ascription of  identity-conferring power to a norm institutes an ex post sub-
stantive hierarchy between norms, subverting their formal position. Taken to the extreme, it 
is a way not to apply the non identifying, but identified norm.

The covert ascription of  the identity-conferring power, rather, frequently occurs in in-
ter-systemic and ‘not hierarchiable’ normative relationships. The principles of  a system are 
thus used to avoid the infiltration of  another system’s principles. It is an agreeable political 
strategy, but not if  it works as an hidden normative force. This strategy takes no account 
of  an essential character of  principles: their hyperinclusivity.


