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LE DEFINIZIONI LEGISLATIVE

I Chiunqueabbia necessitàdi comunicaredesidera,salvocccczioni(poeri e polidci, ìn particolare),esserechiaro.Lesigenzadt chiatezzac
fluìdità è, quindi, comune ad ogni tipo di discorso:quello nartativo,
quello scicntifico,quello divulgativoe anchequello legislativo.La defipcr l'appunto,uno fra gli strunentrdei quaL il
nizionclcgisÌativarè,
legislatoresi awàIc pet :azion.lizz rc il linguaggionormarrvo,al fine di
facilitarela comunicazionegiuddica.
La definizione,p€r il ve!o, sr rivelapatticolarmente
utile ancheal fine
interpretativa:
dt ridurre imargini della discrezionahtà
chiarendoquale
' PeLunabibliogmfiaesenzialesùl renasi vedainnanzitunoil cornibuto tondamcntc
di (ì T AFsLLo,
L'í, terytctrzìonc
de 0 leuc, M\l^no, t980,p 151$.I in Èmini selerdli,cl;
a^cheG GoF:-^,Lírtelyctdzìon. del dùtua, Mjl,no, 1941,p 147 $; U S.^nprru, I/
lefintnoneftllírtfi.,|nlss,1959, p 496$.;A.A M^tflNo, Le lefiniziÒ"iltuktìrt,Toìra,
1975rA BELVEDERE,
ll Zrorlena ddh dertt'.io"i bel codicecìuìh, Mt]no, 1977; M Jo ,
D.litizìoti giulidichc c ?tughatica, ln Ah|lí! c dnlta, 199t, p 109ss.i M JoRI€ A pn.rrom,
MaMalt ù kana seturle lel rliittD, Îaúna, 1995, p 2 ssI p. pFpln{ctrjn, Il dintta ciríle ,elld
lcralìîi castituziorale s.condoil $te nz iralo onrk ano ìelle funtt, I, Napoll 2a06, p 227
ssiM DLìLl^c.{s^,.î//e lÉf, izío"í leTrkîi,e nel linrtu pìudtÒ:l;d cÒdid . nuÒuclcsgí .oiL,
e leggì
Torìno,2004,speciàlmentc
con dfcdùcnro,llc intcrfcrcnzerradcfirizionilegtsìadve
sleciaÌi (S I2)j G CHI^RINLFduspcdc e dtsaplna deí rcnrzt aa'tùheto d d rlb$iahe
lt,'tdrd "c' t,ttt,t' l. ! "o,tc.zpo,r ndrtnale il .oro d p' bLlic.,i .
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debba esscrei1 signúicatoda attribuiread ur cerro vocaboloimpiegato
ncl testo di lcgge,infarri, si indrcaalfinrerprctela prospetti,,aesegetica
da seguire.Non è un caso,del rcsto, che la tecnicarleftnitodasia uri

gozialc,per scongiumre rischio che le divcnc liniÌue madri e le dif
fcrenzerlei sistemigiuridici ú appartenenzà
possanod.ìrc luogo a divcr
p c n z ti r t c r p r ' c r a r i r e
n .p < n enr,.l o , o n t r ^ \ c r , i ( .
Quandosi afÌìontarl remain parolaè oppotuno scindcrcdue profiìir
un primo dedicatoall'analisidelle diverserecnicheLedazionrli
delle
deiinizionielaboratedalla dottr.ino,cd un secondoincentratoinvecesul
ruolo che la tccnica<lehnuorjarivcsteoggigiornonella rcdazionedegìi
attr aventrcontenLltonofnìativo,
2. Lo studio del conccnorli dcfinizioneaffondale La<licinclla filosoIia aristotelica.Per Aristotelela dcfinizioncè un discorsoartraversoil

A è tl tlcfmiendun(ciò che rleveessereLlefinilo);B è \l ttelniens lciò
che servea definire)c rapprcscntarì gencrcdeÌ quàlc A cosriluisceunî
specre;C è lo cararrcdstica
pàrricolarechc distingueA come specieclcl
gellercB
Pr-esnpposto
di quest^caregoriacli dcfiniaonci chei\ definu,nqene
re (B) sia noto. I1 legrslatore,
dunquc,o lo definisceaÌtrove,o lo asiu,re
conrcnoro Il hftnienduu (A) si ricavadalla tliiierenzrspecìlicàrispetro
al gencre.
Ad esenpio,l'rìrt.1655c.c definisce
l'appahocome<iÌ conrratro
col
quale uno parte assumc,con orgarlrzzzr:'nedci mezzrneccssarie con
gesdonea proprio rischio,il compimenlotli un'operao di un senizio
versoun corrispettivoin danaro>Il genercè il contratroQlefiniens)
che
: Cfr. G. Tú0LLo, ,.r, p. 194 $. c A.A. M^nrrNo,
a.. , p. 68 $., (luale^ffcnìr chc
-uJid r:. o.i.
..1o.
i-t, J \ {. .l
"1i.,.,1,r
.nh.,r.rn-oiJ- F.or .."it,,o,lo,
l e . . "- t. J l t. . ., ao ., ,r .. .ot , I m , . o c . d - r , . , o r o
lìùrico, CJÌ ancle A BELTTDì]IE,
r., p 9t ss
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trova, a sua vofta, definizionein altra disposizione(l'Àrt 1l2l c.c). La
differenzaspecificadell'appalto(.definiend"n)è I'oggetto La stessaprocedura definitoria è utilizzata dal legislatoreper molti àltri contratti
nominatí(art 1470c.c-,che definiscela vendita;art 1548c.c, che
definisceil riporto; ^tt 1552 c.c., che definiscela permuta;art. 1556
c.c , che definisceil contrattoestimatorio;an 1559 c c., che definisce
la somministrazionc;
art 1571 c.c., che definisce1a locazione;e cosí
VlAJ),

Alcuni conrrattinominati,peraltro,sono definiti (sempreper genete
prossimo e differenzaspecifica)come specie di un genereprossimo
costituitoda un altro contrattonominato:l'art. 1711 c.c.. ad esemoio.
Jcfrnrscc
Ia commisrionc
comeLn -manJaroche ha per oggenoIacqu.
sto o la vcnditadi benl per conto del committenree in nome del commissionano>;l'àît. l7i7 c.c., del pari, definiscela spedizionecome un
<mandatocol qualelo spedizioniere
assumeI'obbligodi concludere[ . ]
un contrattodi trasporto[.. ]> In quesrocaso,dunque,il significatodel
leftnienssi ricavadallacombinazione
di due definizionirquellacontenura
nell'art. 170J c.c. (mandato),che rìmanda a quell,ì conrenuranell'art
132I c.c (contratto).
La stessatecnìcadefinitotiaè utllizzatàancheal di fuori del codice
civile.Si pcnsi,pcr cscurpio,
all'an.I del Codiccdellastrada(dlg.30
^púlc 1992,n. 285), che definisce,
tra le alrre cose,1'areapcdonalq
conle uha <zonainterdettaalla circolazionedei veicoli>>:
il genere(B) è
(C)
la zona\dcfinicns);la diffctenzaspecifica è la preclus:onealla circolazionedi veicoli (salvoquelh in servizo di emergenza
o al serviziodi
pe$one con limitatecapacitàmotorie).
per genereprossimoe differenI due esempidr definizronelegislativa
zl} specúicàtesrériportati, tuttavia,presentanouna divergenzasignihca
.ìva, che può altrcsí risconlrarsiin mofte altre definizioniappartcnenti
à11àmedesilrracàtegoria.Entrrmbe risultano costitutive del concctro
lcgislativodefinitol:la definizionedi appaltorisulta costitutivadcl con
cetlo legislatrvodi appalto; dcl parì, la definizionedi area pedonale
risulta costitutivadel concettolegislativodi area pedonale.
Tunavia, la cosîituîivitàdelle due definizioni si atteggia,nelle duc
ipotesi, in maniera differenternella definrzionedr appalto contenuta
nell'art. 1ó55c.c.,l'appartenenza
di un singolocasoconcreto,lla specie
' Sull'usoclelledefiniziod in mareria di contratri Doninxti si veddro le colsi.leraziÒnldi
A BrL\rLDnr,Il yablehd le e deJlúiziÒ"í,cit,. p III, roh2
Delh costitùrivitàdeì concettilcaislarili dcfioi!i disco.rc, ìn rcrmìni csre$mente chiari
'|^RFLLò,
ed esrustn'i, G
Línte/pretdzaa. L lr? Lgg., cir, | 196 $
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definira (appaho)si determinaavendoriguàrdo soltantoall'oggettodel
normativa-in altre paro_
conîratto,cosí come definito dal1adisposizione
le, la definizioneci dlce che uno specfico conratto è un àppaltose si
verificache ha ad oggcttoil compimentodi un'opetao di ùn sefiizio
dietro corrispettivoìn denaro.Diversoè il casodell'areapedonale.Lappaftenenzadi una celta zond alla categorìa<ateapcdonalo, stantloalla
definizionecontenutanell'an. J del Codice della srrada,è deteminatd

ceÍta zona è atea pedonalese, pcl decisionedella pubbÌicaamministra_
della circolazione
zione,essasia statariservataai pcdoni con esclusione
veicolare
delle duc definiziont
È.vrdente, alloro,che la pretesacostrtutivìtà
farto
che la definizio_
in
ragione
del
assumedifferente connotazione,
attivìtà
specifica(nel_
ne contengao no il rìnvio ad una ulteriore

I'appartcncnzadi una certa zonà1l def/fiie]l'
nlsrrazionea <leterrnrnare
pedonale.
area
dun
I'appartc_
l) <J6ve
invece,il casodell'appalto,
Diversopuò essere,
elementi
determinata
da
ncnzà dr un celto contratto al d,efínienlumè
rarru.rlr,
v.rlur:tivi.iquali Junque posroro ingenerrreopinioni con_
aÌla qualeveng, commissionata
trastanti.Si pensial casodcll'impresa
la rcahzzazionedi un macchinarìostrumentaleall'attivrtà produttiva
il compimentodi
di altra impresa.Il contrattoprcvedecertamente
un'opera,ma contcmplaaltr€síil trasfcrimentodella proprietà su un
in ordine albene,cosí involgendodelicatequestioniinterpretative
(appalto
comPrroppùre
fanispecic
negoziale
I'individuazione
della
per
piú
risolte
lo
vendrta)e della conseguentedisciplina applicabile,
- con il rtcorso
- in maniera,per il vero, non sempresoddrsfacente
al criterio di prevalenzaSi consideri,ad ogni buon conto,che le definiziomper genercpros_
sirno c difierenzaspecificache contengonoil rhvro ad ulterioreatrir''nà
nel
normativacostitutivadel tlefiniend,unsr rawisano prevdlentemente
prePondein
diritto
civilc
c
commerciale
mentre
diritro amministrativo,
ranti sono quelle ndle quali tale rinvio è assente.
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3 Altra categoredi definizioniè rapprcsentata
dalle definizroniesten
sionali'
Lo schemaè il seguente<A è costituitoda b, c, d>
A è I definiendtn; b, c, d costituiscono
il r/efz:ezr
A è i genus;b, c, d sono le rperzcs.
Al contrariodi quanto awiene nelle definizionipeî genereprossimo
e diffetenzaspeciÍca,ove il genereè I'elementoche definiscee la specie
è l'elemcntoda definire (nell'esempiodell'art. 1655 c.c.: <lll'appalto è
il contratto col quale una parte assume,con organizzazione
dei mezzi
necessari
e con gestioneo proprio rischio,il compimentodi un'operao
d1 un servizioverso un corrispettivoin danaro>,il genereche definisce
è il contrattoc la specieda dehnirc è l'appafto),nell€ clefmrzionr
csren
sionali la prospettivaè tnvcrtita:il genereè I'clemcntoda definire,la
specicI'elementoche definisce.
(b, c, d) di rermini
La specie,inoltre, è costituirada una elencaztone
(o proposizioni)che I legislatoreo definrscealtrove,o assumenori
Un esempiodi definizioneestensionale
rinvcnibilcnel codtcecivile è
l'ort. 812, che definiscci beni immobili. <[s]ono beni immob i il suolo,
le sorgenti,i corsi d'acqua,gli alberi, gli edifici e le altre cosrruzioni,
anchese unitc al suolo a scopo transitorio,e in genereturto ciò chc
natìrr?rÌnchtc
o ,rtificMlmenteè incorporatoal suolo) (comma1)i <tslono
repurrti imn]obil i mulini, ì bagni e gh altrì edifici gallcggiantr
quandosono saldamente
ancoratialla nva o all'alveo[...]> (comma2).
Si noti la differenteformulazionestilistlc, dei duc commi.
Il primo comma,introdotto dal verbo csscre,contleneuna definizione assertiva(o <esscnzialistica>),
poiché icJcnrifica
beni che sono ogget
tivamenrein,mobili in quantoincorporatial suolo;per contro,il secondo
comma,inrrodotto dal verbo reputare,contieneuna definizìonestipulafiva,poichéimponeall'inrerprctc- in v\ni di unafictío íutis - tli vahtate
alla stteguadi immobihraluni beni (edificigaÌleggianti
ct rinilia) che non
percepiticome immobrli in quanto noD prcscnra,
sono immediatamente
no la carattcristicadell'incorporazionc
al suolo.
Con le definizronidssefiveil legislatoreatlribuisceuna qualitì ad un
cnte drcendoche I'ente<hà>quellzquaÌrtà.Con 1adefirizionecontenente una finzionegiurìdicail legislatoredice cne un ente (deve) avereund
certa qualitàc che, se anchenon ha que11a
qualità,è come se I'avessc.
Di fatto, le definizioni assertivetendono a sollevarepiú incertezze
interpretatlve,pcrché I'appartenenza
di un ente al definiendunpuò es
' Srll. (rualiG. T^nnLLo, p 202 $.;,q.4. MÀnrrNo,I-e Jainlz@u lcs^ktbc, c[
,r
".., de . Jetntzh"t, cit, p. 92 ss.
70 $.; A. ts!L!ù)LRr.r,
llrlobl.8d
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serc negatao sostenuîa,a second,d€l convincimentode.ll'interprete
Gi
pensi, ad escmpio,alla problematicarelativa alla qualificazioncdelle
turbrnedegli impianti idroelettrici,do ultimo risolta con una norma di
intcFretazioneautentica- l'aît I q inq ies, d.l 11 marzo 2005,n 41
che ne ha stabilitola natura di rmmobili ai fini della determinazione
della rendita catastale).
Le definiziomche contengonouna firzione giuridtca,tnvece,suscifano meno divergenzedi opinioni,giacchésono valut4tecome esprimenîi
una prcsunzionelegale,del cui carattercvincolantenessunodubita
Questa tecnicadefinitoria è largamenteimpiegatanella legislazione
specialcSi veda,ad esempio,I'art. 5, l. 10 ottobre 1990,D 287 (Anti.
tftlrl\ <Lll'opel^zroÙe
tli concentrazione
si realizza:
a) quandodue o piú impreseprocedonoa fusronc;
b) <luandouno o piú soggettiin posizioncdi controllo di almcno
un'impresaowero una o piú impreseacquisiscono
direnamenteo indi'
rcttanrentel..l il controllodell'insiemeo di parti di una o piú impresei
q' quan,loJue o piú impreseprocedono.lrrovcrso la coitiruzioncJr
una buova socletà,alla costituzionedi un'impresacomune>,
In ogni caso,è comunealle definizionrestensionali
un problemain.
terpretativo,che concernela pretesatassatrvrtà
dei termini che compongono il definy'ens
Si rcputa, infatti, che la definizìonenon possaessele
realfnentetdle e risultar€di una qualcheutilirà se si riducc ad un costrutto lcssicalcche esprimauna mera elencazione,
una sempliceinclusione di rermini noti in uha categoriapiú ampia e maggiormente
com,
prcnsiva.In altre parole, è mdispensabile
chc i termini cnumeratinel
dcfinícns esavrscanotl d,et'lnicndun.
La necessaria
tassativitàdegli entì definentiespone,tuttavia,la definizione al rischro di non risultarc adeguataagli inevitabili e conrinui
mutamentidella realtà,divenendocosí GÌoricizzata)e dunquedi utrlità
temporalmentc
circoscritta
Non a caso,al fine di scongiuratetalepericolorl menzronato
art. 812,
cor ra 1, cc., dopo averelencatouna seriedi termini da ricondurreaÌla
categoriadci bcni immobili, aggiungeche è bene immobiÌe,.in genere,
lutto ciò che naturalmenteo afificialmenteè incorporatoal suolo> La
definizioneresta,cosí,apertaalla incluslonedi cn.ità ulteriori dspetto a
quelle tassativamente
elencate,il chc ha indotto taluno a ritenereche la
norma in discorsocontenga,ia realtà,un, definizioneper Élenere
pros
simo (tutto ciò, tutte le coseche) e differcnzaspecifica(incorporazionc
.rl ru"lo. ,lla qualeiJ legi.larorc
l, preme.souna elencazio
ri a .copo
meramenteesen1DliEcativo
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La legislazione
speciale,sotîo questoprofilo, ha acjottatouna t€cnice
di redazionedelle definizioniestensionali
che consentedi ridurre il ti
schioche essenofi siànoin grado di adeguarsia1soprawenitedi nuove
conoscenze.Talvolta, infatti, il legislatoreopera un rinvio all'attività
normativacli altri organi,demandando
loro il cómpitodi integrarel'elencazionctassativain modo tdle da adeguarlaalle soprawcnureesigenze
della regolazione
L'art 1, comma2, dlg.24 febbraro1998,n 58 (t.u sull'htermediazionc findnziaria)recitar<Per "strumentifinanzirri" si intendonoi
a) valori mobiliari:
b) strumentrdcl mcrcato monetarioi
c) quote di un organismodi investimcntocolletîivodel risparmio;
d) contîattidi opzione,contrattÌfinanziafia rernìinestandardizzati
1l successivo
aft 18. comma5. tu.. attîibuisceal Ministro dell'economio c dcllc finanzeil potere dì individuare(nuove categoriedi strumenti finanziarf), proprio (al fine di rener conto dell evoluzìonedei
mercati finabziar;).
PurÌnrcntr,
I'art. I, comma2, len. I d.lg. 1 senembre1993,^. )85
(t.u bancario)definisceIe <àtrivitàammesse
dl mutuo riconoscimento> medianteuna puntualecd estcsdcnumcrazionc
di una sclic di
servizi (raccoltadi depositi o dltri fondi con obbligo di restituzronq;
operazionidi prcstito, lcasín! Íinanziatioiservrzidr pàgamento;emrssione dì mezzi di pagamentocomc le cartc di credrto,consulcnzaallc
imprcscin mrtcrid di strutturafil^nz$rn, etc.),la qualesr conclude
con il rinvio alle <misuredi adanamentoassuntedalle autorità comu
riraric,. in v'r-u delle qu.rli uhenori servÌzipossonoessereirFqiunri
Il largo uso delle definizioni csrcnsionàlipraticato dal lcgisletorc
specule,con il corretrivoal qualesi è fatto cenno,consentedi coniugarc
I'immediatezza
e la precisioneproprie di questatipologir di definizioni
'aprcira
,oprî\vcnLre
cor ì.r
dele sresse
dr adepurr.ro circosrànrL
4. Ultcriore tipo di dcfinizioneè quellaper esclusione6
Essaseguelo
schcma:<SonoA tutti i B che non sono C>.
A è la specieda definire (defixíendun);B ò il gcncrc chc delinisce
:r
'd,lin,'t:t: C c un, uIeriorespeciFdellosreùco
Serere relazionealla
quale A viene definito
^ Su e qualr,brevenente,C TAril:LL'.,
Li"terpterdzione
Jelk lerae,cî, p 206
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Ad esempio,l'art.812 c.c., dopo aver dcfinrtoestenslonalmente
i
beni immobìli ai primi due commi, al teúo commadefinisceper esclusionei beni mobili: <<lslonomobili luttr gìi alrr benD>.
I moblli (A), dunque,sonotutti quci beni (B) che non sonoimmobiÌl

(c).

A, tlefinienàum.specie,
è dato da B e da C.
B, definiens-gencrc,
è defirito a sua volta daÌl'art.810 c.c
C, specrcdi B in relazionealla qualesi indrviduaA, trova clefiaizione
nell'art.812,commaI e 2, c.c.
E evidentcr'crzoculi che I'eíficacradi una sìm e definizionedipende
dal fatto che le due defìnizionipresupposte(quelladi B e que11a
di C)
non ponganoeccessiviproblc'miinrerpretativi.
Il casodi speciedimostra,al contra o, che siffattedefìnìzionipossono risultaîe particolarm€nleproblematichesotto il profilo interpretati
far! 810 c.c.,infatti, definiscerl bene comela <cosachc può formare oggettodi dirittb).
Si rratta di una classica,aristotelicadefinizionepet genasct d.ilfclcn.
tíam. lI ricorsoa questatccnicadefinirorìa,giovarÌcordarlo,postulache
il gcneredi appartenenza
<leldefiniend,unsia noto, perchégià definiro
altrove o perché di significatosufficientementescevro di incertezze,
Sennonché
il gencreprossimoal rlualerimandal'art. 810 c.c.è rappresentato dalla'cosa', mentrela differcnzaspecificaconsisrenell'attitudinca
formareoggettodi drritti Ebbene,in tal casonon può certo dìrsi che il
genqt'cos,ò'sia
noto: essonon trova alcunadefinizione
legislativa
nel
nostroordinam€htoed è vocabolodallaportataesrremamente
generica,
la
cui deterrninazione
è demandata
al contestodel discorsoin cui si bserisce
La definizionecontenutanell'art. 810 c.c., dunque,presehtaun indubbio difeno di formulazioner,
dal momenrocheil ,l.elinlen(cosa)nol
è in grado di delioearein manierasufficientemente
netta ìI gtnus òi
app.artenenzàdeI lefiniendun (6ena)
E evidenteche lc definizionrdi bene immobile e dr bene mob e,
collegatein qualitàdi speaZral gczls contenutonell'art 810 c.c., risentono dclla genericitàe della indctermhatezzadel definlens.
5 La definizioneparenteticarè quella che indica tra parentesiil
definíendun,dopo I'espressione
che costitursce
L det'íniens

h

I ln proposiro,si ímanda àllo sLudioapprofondib
di G C Lúr: ,Fdtt^perìe e l^cklìnd
vnizi, cit., .àp.II, sez. I
I Suìlu quale G îAj].LLa, I:ínreryrctaziobcblh Lzre, crt p 206
s
,
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IJ tlelmienspù consislerein uru sola pafola o m piú parole non defl
lrite ed assuntenote dal legislatore,
oppure può essereuna descrizione
Essa costituisceuna tecnica definitoria molto ricorrente nel BGB
tedesco(nota alla culturagiuridicogermcnicacon,rcKlanmerDefinitkn),
ma è soventeùtilizzatr anchenella legislazioncspccialcitaliana.
Ad esempio,il rd. 14 dicembrs 19)J, n 1669 (,Modificazromallc
nonne sulla camblalee suÌ vaglio cambiatio>),all'art 1, ne1descflvcrc
jl contenutodella cambiale,definisceparenteticaoenteil tfîttario e il
cambiaÌecontiene[. .l ]) rl nome,il luogo e la data di nascit.r
"tlla
ovveroil codicefiscaledi chi è designatoa pagare(trattario);l. .) E) \a
sottoscrizionccli col-ri chc €mettela camblale{l/aé,rle)>.Nesli artlcoli
sr..essiri,le dispos.zioni
nolmati\eril,orranoi re|mini rrrenti e -rrat
tario>,e non le espressioni
che tali termini hanno definito
Nella stessalegge,si rrovanonumerosealtre tJefinizioniparentetiche;
ad esempio
all'art,8lr <llla cambiolcpuò csserctrdttoin piú csemplari
iàenticr\duplicari)>4
e all'arr. 100r<11vagliacambiariocontiene:[.. ] 7)
la sotroscrizione
di colui che cmetteil titolo leníttcnîc)>r.
Merita considerazione,
anchcal fine cli valutarcÌa possibilecombinazionc di drvcrsctipologicdi dcfinizioni,la piú rccenteI 6 maggio2004,
n. 129 ((Norme per la disciplina dell'affihazionecommerciale>),
che,
all'art 1, definisceparenteticamente
il ftanchínng.<ll I'affiLazionecommerciale\fuachrsing)è il contratto[.,,] in bascal qualc una pane concedeln disponibiÌitàall'altrà,versocorrispettivo,rli un insiemedi diritti
di proprietàindL.rstriale
[...]>.
II ftaxchrsingQlefiniandun),Ln questocaso,viene dcfinito parenteti- thfinicd,Ia }ua(affiliazionccournrcrciale
cancntc da un'csptcssionc
le a sua voltr MpptesentatJ lefinienlun di una defiorione per gcnerc
ptossimoe differenzaspecifica(nella quale1I genusè il contratro,defi
n t î o J l tc r t , t ) z t c c , ,
La definizroneparentetic4non è mar srataparticoÌarmenre
conrestata,
probabilmenteitr ragionedela scarsaùtilizzaaoneche legislatorena
zionalene ha fatto.
6. La definizioncper rubricaeè quellaneì1a<yalei tlcfíniend,unè il
vocaboloposto comerubricaleet\,e n djínie^ è dato dalfintcra dispo
sizioneche costituisceI'articolo.
'G TAREl.r-o,
oa, p 207$ c A. BELvEDEft,
11| robhna àallcdalmzont, ch, p rrI
$, quest'ultino.Òn pàrricolrrerlferimoto rl nessoche collegale paroleconrenure
rella
t"btù bAi\ e i rerúiri impiegad!e[e definizioni les]slàtive
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Costituisceesempiodi tale generedi definizionel'art. 827 c.c.
<tseniimmobili vacanti I beni immobili che non sono in oroorietàdi
al.uno sper.anoal patrinroniodello St.rroLa prima parte dell'enunciatolegislatrvodefinisceil bene immobile
vacantecomeil bene che non è in proprietàdi alcuno La secondaparte
della disposizione
dèna inveceIa disciplinadell'entedefinito,stabilendone Ìa spettanzaal patrimoniodcllo Stato.
Le definizioniper rubrica sono paricolarmentefrequentinel dintto
penale,per l'i<lentificazione
delle diversefattispecredi rerto. Si veda ad
esempiol'art. 628 c.p.: <<Rapina.
Chiunque,per procurarea sé o acJaltri
un ingiustoprofitto, medianteviolenzaalla pe$ona o minaccia,s'impos
scss-a
della cosa mobile altrui, soÌtraendolaa chi la detiene,è punito
A questo tipo di definizionioccoffe prestareprrticolare attenzionc.
Non turti gli enunciatiche sembranostrulturarsicon]c dcfinizio por
rubrìcahanno,infatti, realevalenzadefinitoria.Se il vocaboloche è con"
tenutonella tubncahg^ è altresíripetutonel corpo dcll'cnunciato
lcgrslatìvo che dovrcbbcdefinite,non si è in presenzo
di una dcfinizioncvcra c
pîopria;in qucsticasi,infatti,la rubricaha mcra funzronedi intitolazione,
di strumentodi reperibilitàdcll'cnunciato.
Se inveceil vocaboloche deve
esseredefioitoè posto soltarÌtoin rubrica,senzaessereripetr.rtonel tesro
legislatwo- ove si dcscriveIa fattispeciedi cui quel vocabolocosriru-isce
d referentelcssicale- la dsposizioneha concrctacfficaciadefinitoria.
Nel codice civilc sono molto numerosigli enunciatilegisÌativiche
soÌo apparcntcmchte
sembranoconfìgurareuna definizioncpc! rublicd,
neì quali i rcrmi che compongonola rubrica sono contehuti,nche nel
tesro,si vcdano,ad esempio,glr ^rLt. 942 c 941 c.c I <Terreniabbandonati dalle acquecorrenti.I tcrrcni abbandonatidalle acquecorrenti,che
insensibilmenre
si ritirano da una delle due rive porrandosisuÌl'altra,
dlrìrÍensono.rl denariopubblicol. .,-i -Lrghi e iragni.IJ rcrrcnochc
l'acqua copre quando cssaè all'altezzadello sbocco clel lago o dello
stagnoapportieneal proprietàrio del lago o dello stogno,ancorchéiÌ
volume dell'acquavenÉlaa scemare)je l'art. Ì649 cc.:
Sc
"Subaffitto.
il locatoreconscnteil subaffitto.auesto è consideràrocomc
locazionc
dirctrarra il locaroree il nuovoaìfirruario,7 Altra categoriadi definizionilegislativeò quella de11edefinizioni
Der enumerazionedelle crratteristichenecessarie'riú S ù I € q ù a l i v G T À R F J . ro..o, ,p
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Essa comprendequegli enunciarilegislativiche stabilisconotuttc le
caratteristicheche necessarianente
iI definíendundcve possedere.
Lo schemoè seguentc:

l , I i n o i c . r z i odneel p i u J i c cc h e I h : r p r u n u n c r r r a r
2) l'indicazioncdelle parti e dei loro difensori,
l) lc conclusioniclel pubbhco mìnisteroe que1ledelle parti;
4) la concisacsposlzione
dcllo svolgimentodel ptocessoc det motivi
in fatto e in cìiritto della deosrone;
5) il dispositivo,la data della deliberazionee la sotoscrizionedel
gludlce)

Parìmenri,all'art. 1, l. 20 febbraio 20A6,n. 82, vienc definito per
cnumerazionc
delle cararteristiche
neccssarie
ìl fiascotoscano(qualc
recipienteatto a conrencre
vmo): <tplcr fiascoroscanosi intendcun
recipicnlc
in vetrocostitutto
d.r un corpoxvertcrpprossrmlrivJr,cntc
I
ronrJ di un ellissoiJrdi ror,rzionc
raciorJrro,..und. il sro r"r" *rggiorc A un collo aÌlungato,neÌ tlualeI'ahezzaroralenon sia infcrioreali:rmctà e non è superioreA tre volteil diamctrodel corpo,rivcstitoin tutto
o in parte con salào paglu o alÌro materialevcgetal€naruraleda intrcccio l. ..l>.
Questa tipologia di dcfinizronepuò andaresoggcta ad una criticà
fondamenralc,
consistentenella negazioncdelìa nelàssarictàdelle caratteristichcche definisconoil terminc di rúerimenroed appfeuzabilcgià
con riguardo ai duc esempitesróriportatl,,.
Quanto al primo, invero,si considerlchc la nìancanza,
l'omíssioneo
Ìa incsattezza
dr una o piú dellc caratteristìchc
rccessarieelencatcpuò
pfodurre, a secondadei casi,nullità, annullabilirà,
incsisrenza,
inopponi
bilìtà. Ciò significache la neccssarietà
dellc caratteristiche
elcncateha
un pesodifferentc,ed è di conseguenza
diversamente
vaLutata,
a secooda
delle conseguenze
che alla mancanzao all'inesartezza
di quella càrarte
nsrÌca conseguono,
Con riferimento11secondodegli esempifani, del pari, la necessarietà
delle carattcristichepostc dalla delinizione legislarivain rapporto al
" Cfr in lro!Òsito le conrdetuzionidi c T,{fúrl-o,t'drery)ddiah. lelld terse,cjt,1)
21,4.
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dcfiniendumè negatadalle evoluzioni clella realtà sulla quale la definizione è destjnataad incidere È infani oggi consideratofiasco toscanoai
sensidi leggeancheil recipienterivesútodi plasticache imita l'intreccio
vcgctàÌenxturale. La caratteristicadel rivestimentovegetalenaturale,
pertanto,non può piú dirsi necessarra
al concettolegislativodi fiasco
8. Tra le catcgorictli definizioni,una delle meno contesîaîeè quclla
per quantificazioner'],
nella quale I d,et'tuiendun
è specificatoattraverso
una misurazioneper cosí dire matematica,
Ne costituisceun esempioI'art. 268, d.PR. 27 aptile 1955,n. 547
(<Norme per la prevcnzionedegli infortuni sul lavoro>),che clefinisce
Ì'impiantoelenrlco.abassae ad aha rensione,<[a]gli cffetti del prcscntc
decreto, un impranto elettrìco è ri[enuto , bassatensionequando la
tehsioocdel sistemaè ugualeo minorc a 400 Volt efficaciper corrente
aitefnatae a 600 Volt per corrcntc continua Qr.randotali limiti sono
supcratr,l'impianto eÌetrricoè ritenuto 0d alta tcnsione>
ll legislatorepresupponeche il conccnodi teosionee il criterio per
la sua misurazionesiano noti. Il tlefinientè iodividuatoattraversouna
misurazione(quantificazione)
che lasciaben poco spazloalla discrezionalitàinterpretativd
9 Nelle definizionic.dd. operativei ùfinícnútn è individuatoatìraverso una calatteristicaverificabi.le
medianteuna oocrazioncemoiricar),
Lart L n. 10, I 5 màggio1960.n. 270 rpoi abrogatod.rllaI 27
dicembre1977,n. 1085),per esempio,definisceil termine<<rnsibilo,
con
riferimentoai fari degli auroveicoJì: parola'visibile',quandoapplica,
ta ai fanali,significavisibilein una"[Ja
notte oscurAcon atmosferachiara)).
Il fanale,quindi, è visibilequandol'operatoreriescca pcrcepirnela
luminositàin una notte (oscura))con atmosfera<chiara).I-operazione
che detcrminase e qùandoil fanaleè visibileè rimessaalla percezione
soggetlivadell'operatore.I-interpretazionein concreto del defixiensè,
pertanto,assalncerta,
Questo tipo di defiaizroni,pressochéassenîinel codicecivile, è largamenteutilizzato nelÌa legislazioneamministrativa,poiché si presenta
particolarmente
adattoalla disciplinagiuridicadellaproduzionedei beni,

r: G Tlll]]-r-o,ú., p 216 s
rr (ì TArìrLLo,. a, p 217 $ e A,L M,t]ir|tso,Le dzfiarzntt legrldroe,ciÌ, p 11 ss
,
n qualeidentificalc dcfiniziomoperarivecon quelleper qùantificazione.
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ove f impiego di termini operativamentedefinibili è assaifrequenre (ad
es., in campo alimentaree farmaceutico).

tanto paùiale',, dal mommto che I'udlità delle definizionilegislativeè
fmstrata da un triplice ordine di Umilazioni.

parte del legislatorerichiedef impiegodi vocaboli,i quali presuppongono una attribuzionedì signficato.

SecondoI'autorevoleopinionedi un fine giuristaquale Uberto Scarpelli, per scongiuiarel'indícato rcgessusad ilfiùtun taluni vocaboli

ìr CoslÀ.4. M,rRr_No,
o.a, p. 107ic. TnruLro,a 4, p. 155,e G CHrARtNr,
Fauispecie
e líscíplìra dei wizi, àr., c p.II, sez L
\t G 'l^MLLo, al.u..
'ó G. TAnELm,o.la.a; M.
Jc,N e A. PrNloF€,Ma,udh dì t\.ìo se"ctulc del dii Ò, dt,
p. 5 s e M. DErrrcAsA,-t e deJihiziúi legífutíre zel drnîa pitzto,.ú'
p. 86 ss.
' 1 U . S c A w , r , L n d ? f r ' í z i a t e n e l d ioi , i i t . , p . 4 9 6 s . , s e c o r ì d o I , 1 " . 1 . " à " - o l r o l e n p o
i teoricidelladefiuone si sono.esiconroche,per non caderein ún resresoall'infiniro,ci
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Il lhguaggiogiuridico,per poter essercutilc e fruibilc, dcve dunque
scrvirsi di .ermini <indefinit , olvero immediatamente
rappresentativi
dcllc entità che hanno il cómpito di signlficàre SoÌtantoil ricorso a
quesrogeneredi telnini assicurasoldità c funzionaliràal discorsolcgi
slarivo
5 i i m m " g i r ia. l i l o l oJ c s c m p i o ru' .n J i a l o g or r r d u . s " g g c r rLi n , u i
-Jlo visro.rn c"v.ìllobrucarelerbr ir m orat,-r-t
uno dica.-rll'altro:
i a c i l m c n ticp o r i z z a b i l c , hrcl d . s r i r a r a r ido. l l a i f e r m c z i , . rn""n a h h i'
difficoltà a comprenderneil significato;<cavalÌo),<brucdrc>,(erba> c
<prato) sono telmini che rappresentano
entità dell'esperienzî
noti e
vcrficdbili medianteosservazione
diretta
Si pensi a cosasuccedercbbc
sc di ogni relmine utilizzatonell'affermazionesi volesseoffrirc una definizioneBisognerebbe
in primo luogo
affermorcchc con il termìne <cavallo>si vuole intendereil maschio
precisnreche si
clcglièquidi A questopunto, si renderebbenecess;rrio
consideranoèquidi quegli anìmalirppartenentiad una sottofarniglia
dei
nanrnifcri poflssodartili,c^r^treúzzàtìdall'averele zampe con ld tal
forma, lo stomacoin una ral n,aniera.e cosr vra
Ciò basti a dimosrrareche un sìffarromodo rli orocedereorovocherebbeun effettocontrariotll'inrcrrocLl quaJcmuovclinpicgo Jr Jcfinìzioni (che è quello dÌ rcndcrc chiaro e fruibrle il discorso)finendo
rnevitabilmcntc
pcr confondere
l'ascoltatore.
IJuonromedro,per il vero, sa cosièun cavalloperchél'ha visto, l'ha
toccato,I'ha cevalcatoi
c non pcrchéqualcunoglielo ha descrittoo
dcfinito
Limpiego di termini indefinibili,dunque,chc prcscntànoattitudinead
indicarern manierainequivocale entità dclle quàli cssi costrtuiscono
i
simboli lingutstici,rendevantaggioso
ll rìcorsoallc dcfinizionilcgislarìvc.
- per proseguircncll'cscmpiodìunisrico> - chc un <baio>
Sostenendo
è un cavallodal nantcllo rossastro.
si ricorre ad une classicadefrnizione
per gene.eprossino (il cavallo)e diffetenzaspecrfica(il mantellorossastro) di iadubbianalltà il Eentlsè infard costituitoda un vocabolo(uca

rlevoro esseredegìiindefiniìrilr,,i,lù!li cono i lermìnìdelÌhguaggìocosale,dcsìgnaotì
diretta La defnri,ioncvicncformùhtapcr mezzo
lrolrierà dererùúxbilicon]'Òsservdiore
di ralirerminlsí.he, artra'e$ole definizioni,
tuttoilvocabolariodi u! ìinsùassioè idùcibile
ai te.minidesisrantiproprietàdetcrninabilicon I'o$cruione di.erk t 1,, Cfr allrcsíG
C1N,\ Lihtcryrctdziatu
tulrttlo, cir, p 16 ss, ch€discorredi (co.cetriempiic , owero
a1úrenti(r qlei ccmttcdchcp.csdtànonaggloregenerdlirà,
ndggÌoreùnlformià,naggrorc
costan,ain osni individuo,ispiraDdosi,
cioè,dl'lnrulzionepurà dell'eleùenroripico"
,3Mùruàroda G. CrmflNr, Fdrúpecìee àiùplrnd det !e42,, cjt., cap Il, sez I, 5 2
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vallo>) ogeettivamenteidoneo a rappresentareinconfondibilmente l'en
tità admale di cui rappresentail referente lessicale.
Questi termini che norl necessitanodi ulteriore definizione, non sol
tanto non debbonoesseredefiniti, ma in taluni casi non possoflonep
pure esseredefiniri dal legislatore.
In lirìea puramerÌteteoricail legislatorepotrebbeformulareuna definizioneche ar buiscaad una certaenritàun significatogiuridicoprofondamentediverso da quello cohunement€ accettatoin un determinato
contesîosociale.Si pensi,per assuîdo,4d una leggesulle politicheagricole che impongadi considerare
il <cavallo>comeun animaleda cortile
a due zampeche depoheuova:si determinerebbe
cosí una inaccettebile
sovrapposizíone
tra Ia nozionegiuridicadi cavalloe il concettosociale
di gallira.
Piú realisticamenre,
si pensi all'ipotesinella qualeil legislatoredecida
di stravolgereil sigaificato di alcuni concetti generali, quale ad esempio
quello di buon costume,imponendodi considerareimmorali arteggíamenti cohunehente tollerati dalla collettività. comc I'esbosizionein
pubblico della cavigliafemminile.
Ebbene,in tal modo il legislatorettavalicherebbeil limite entro il
qualedeveesseretnantmutala funzionepromozionaledel diritto, determinandoil passaggio
da un ordinamentodemocraticoad uno totalitari
sta di stampo ditratorialc,
Lattività definitoria,dunque,non può spingersisino al punto da crearc una frattura tra sistemagiuridicoe sistemasociale,attesala neces.
saria unitarietà dell'ordinamentol'.
ú) La secondalimitazioneha, invece,natura semanticazo.
Come ogni altro enunciatonormativo,ancheIa defidzionenecessita
di ilterpretazione. Gli enunciati legislativi (e dunque anche le definizioni) non sononorme giuridichejr sé,ma diventanotali soltantoa séguito
di attività interpretativa. Per utilizzare una defiaizione legíslativa,e cioè
per impiegarÌanell'esegesi
di altri enunciatinormadvi,occorrepreveo.
tivamenteindMduarela norma in ess4contenuta,determiaandoil signi
ficato da riconoscereall'enuíciatodi cui la definizionesi compone.
Dunque, <d'introduzionedi uaa definizione nel discorso legislativo è
I-opein ogni casointroduzionedi un uJterioreoggettodi interpretazione.
nella
razioneè vantaggiosa,
in termini di riduzionedella discrezionalità,

P PE -INGIEiI,I/ Azlto cí,íle bela lcsalùà @sîitunozlc, cit, spec p 159 !s
" Cf. 'lt.Jrlo,
'r
G
l:ìrtùpr!.2íore de a Iegge,cit, p 15t s.,rl qùàleawerteche <qùesta
sconda linraaooe non dm esere soprawalutata,per quanrodcbbaesere tenutapeento.
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misurain cui i termini contenùtind, definíer suscitano(di fatro) meno
controversiedi quantene suscitinoi rernini contenutincl ddinitun>').
r) Viene ilfhe in úevo una terza limirazlone,dr ordine strutturale,
perchédipendentedallastrutturadellaorganizzazione
giuridica".Si tratta,
in realtà,di un rifìessodel problema- di caraneresquisiramente
ideo
logico - che emergedalla effettivafunzionedelle definizioninormative.
In particolare,nella nostro cullura giutidica tale limitazionesi espri
nre in un duplice quesrto Da una parte, ci si chiedese le definizioni
vere e proprie norme giuridiche Da altra patte, ci
legislativeesprì-'rano
si domandase, in casodi rispostaaffermatlvaal primo interrogativo,le
norme espresse
in definizionilegislatìvepossanoprcvalcreo se, al contrario, debbanocederedi fronte ad ipoteticiconflilti con norlle esprcssc
da altro gcncrc di enuncratr,
Con rilèr'lmentoal pflmo interrogativo,occorrc mcttcrc in evidenzache
del legGlatore
nessùîoha mai postoin dtscusslone
che I'attivitàdcfLmtoria
possàconfigùrarsi
pienamente
come
noflnativa'zJ
Ciò nondimcno,è indubi'
negli
rabìlecheÌa prassidei giudicitendaa considclarc
lc normecontenure
enunciatidefìnitoripiú debolidì quelleesprìessc
in altrogcnercdi enunciati.
posti,
Taledebolezza
offre quindi un, rispostaal secondodegliintcrrogativi
poichécomporràche,ìn casidi apparenre
contrastotra normc,gli rhtcq)reti
sianoinclini ad accordarcprcminenzaallà normd ricàvatadall'enunciato
non dcfinitoriorispcttoa quclld ricavatadalla dcfinizionelegislativa':r
Il limite dr caratterestrutturrl€ che incontra l'attivìtà definitoria sr
Ji poreretra gli oLganidella
sostanzro,
dunquc,ncll'apporzionàmenro
IegrsÌazione
e gh organidell'applicazione
della leggc,c dipcnde,in massima pàrte,dalla cultura gluridica,nel sensoche è quesCultimaa soÌlev^re il problemàrelativoÀlla rilevanzao rrjlevdnza(e dclla conseguente
delledefinizronr
normative
forzavincolanre)
La definizionclcgislariva,
dunque,púò essereuno stfurììentoutile àlÌà
legislativaTuttavia,un lcgislatofcche intend:rarticolare
comunicazione

:' (l f^mlro. ,1.
,r G T,{Rfl-Lo,o.,
L delai1io,. ,tÌ ìnrh, .Í , p Jo4
! l5ór U ScARpF||-r,
tfoblcd. dú. dct,hía 1,cn, p 16l $ j cosiùrcheP Pr]ùINGrpr,
" A BTL!|EDEF::,Il
quand'"nche
liiîro cùih tulk lqdlità .Ònitùzìoùdle,
.i , p 229:.llle definizionilcsislùtivc,
nor espiiùanodìrc(amcntcnormc,hannoscmprcriìevrnzanomativr, per.hérienmno in
\ G î\N:LLa, LiùerpretdlìaneUld b$c, cit , p 2l9i ! dn.hc P PtsùrNcJÈnI,
,., p
228s, sccondoil qù,Ìc oell'ipotesidi contrasro
trala definiziÒleeJ alrrenonn. n.n si dcve
un,
necesrrhnentedinimre h prhr, pÒi.héoeÌrieúardidela.oercrzr fo.malcnonsùssiste
legislatlva
non ha, per narura,ua forDa n,cfrnerrc indlsiffaftaeerrrchlaLr definizione
càrilao esDlioriva!oo vincolanrexr ìinreurcte>
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una definizione legislativarealmente efficace, e non desthata ad essere
regolarmentetrascuratr in scdc di applicazione,dovrà tcncrc prcsente i1
limite strutturale che deriva da1I'atteggirmenro(conrhgenre) che i soggclti preposti all'applicazroncdel diritto nutrono nci riguardi della tecnlca delinitoria'z5.

11. Nelle lcggrspecialidi piú fecentccmanazione,
1edefinizionilegi
slativestannoassumendoun ruolo di sempremaggioreriÌicvo,6.
È sufficientescorrercl testi legisladvipiri.eccnii p"r r..org.r'i d.l
rimarchevoleaumentodeÌ numero delle definizionilcgislativc,lc quah,
pcraltro, spessocostituÌsconouna pafte quanritaÍivamente
signilicariva
dell'atto normativoche le contene
Un ptimo dato degnodi nota,dunque,è rappresentaro
dal ricorsopiú
rcgolareed assiduo^lle clcFinizioni
legislarive,non sohantorispeno al
codice civile nra anchealla lcgrslazione
specialepiú risalcntc(ci si rifcrisce, in particolare,a quclla det primi anni ottanta) Pcralîro,nrcnrrc
ncllc lcggi specialip1úauuali lc definizionivengonocollocarcfrd t prinn
articoh, nelle leggi specialiptecedenri,al conrrario,essetrovavanopiú
spessoposro all'Ìntcrnodcl prowedimenrolegisÌativo,assiemealle altre
disposizioni:
la dcfinizione(per rubrica)dì <atti discriminarorl>
contenu,
(1,20 nraggro1970,n. 100),per esempio,
ta ncllo Statutodei lavoratori
si trova ^ll'art 15
La sceltadi collocàrclc dcfinizioniall'inizio dell'ano norrnativochc
lc contrehe,spessoraggruppandolcin un unico arricolo,è ccrtàmen!e
lunztonalealla razionalitàdel discorsonormativo,îtteso chc la Drevenr'v:rindic.rzronc
del sigriiicatoder termrniin cssoinrpicg:ricor.crrc di
ridurre al màssimoil rischiodi divergenze
interprctativcIn altre parole,
la collocaziorcdcllc defìnizroniall'inrziodcl tcsto dr leggepermetteaÌI'inlerprctedi discernerecon ìa maggiorprecisionepossibileil significato che il legíslatoreintende arrribuireai termini utilizzati.
Tale diversacollocazionesistcmaricadelle definizroniviene soieea*r
Jr'l.r lencrrruracorre ltuharo Jellinfluenza
rlclJalegtlczror.cîdlo.wssone su quella contrnenlale2r.
Se le suggestionioffelre dall'esperienzr
stranierapossonochiarirela sceltadei legslatori condncntali(c segne
tanente del nostro Ìcgislàtore)di situareìe definizioniin posizionedi
aperturedcl tesrolegislativo,essetuttavianon morívanoadeguatamente
15(lfr M DELLACAS,\-t,//. defìnzn
les kttue , c\r , D 95
rr Sùl rapporto tu dctìnizionr lesislari'e, codlce civile e ìcggì spccirlì sl vcLlarl broro
iplrofondjto di M DiLL,{c,{s,{,o., !. 119 s.
'r M Dfl-LAcAsA.Ò.. o 122 ss
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dnnovato,considcrevolc
impicgo dclla tccnicarcdezionaledefinitoria
nella legislazione
specralecontemporaner'lacJistanzd
culturaleirtercorimpone di
rente fta il nostro sislemag1ur1d1co
e qucllo dnglosassone
rintracciarele rasiod reali del1avistosacrescitanunerica delle defini
zioni lcsislativc bcn a1 di 1à dell'ascendente
esercitatodelle tecniche
legislativiestere.Esse,a ben vedere,sono assaipiú penetranti,e con
a) neìl'esigenza
di determinarecon la maggior precisionepossibile
l'àmbito dr applicazionedelfintero prowedimento o dl dlcunesingole
in guisa tale cla stabrlirenitidamentei confini tta la legge
chsposizroni,
nasce
spccialce il codicecivilc c lc altrc lcggrspecidl1'z3.
Questaesigenza
da1caorlegislarivonel qualeversail nostro ordinamentogiuridìco:Ì'eccessivodinamismodel legislatoteha dato luogo ad una sovraproduzronc
dj atli normativi,per cui non è rnfrcqucnteimbattcrsiin una pluralitàdr
ìeggr(alcunedeì)cquali spessoinutili e npetitive)che regolanoi medeallrasimi fcnomcni.Si comprcndedunquc appicnochc ld prccisuzione,
quali
la leggecui
versoil ricorsoa definizionilcgislative,
cìeifenonreniai
ln dcfinizioncalfetisccfa rfcrinrento conscntcdi cvitarc unî eccedenzd
di drsciplinechc rcgolrrÌo fenomcnidiffcrcnti, pur avcndo àd oggerto
situazionrdesignatecon jl medesimotermine.Si pcnsi, ad cscnrpio,alla
nullìrà del contrattorle ipotesi dr nullità configuratedalla legislazionc
specialepiú recentedifferisconoprofondamentedal modello rerncdlalc
descrittoncl codicc,sia sotto il profilo dclla fanispcciesia sotto il profilo
della disciplinaapplicara,
al punto che si è indoni a ritenerechc la
e debbapercrò
categoriatradizionalc
di nulljtà sia ornÌài tramontàta,
essetecollocatanel museodei concctfi eiuridici.
/'Nell aurcrto Ji lcggid serrorc.hc \anro iur zioncplomozronrle.
perseguendo
il fine di incoraggiare
I'adozionedi comportanìcndritenuti
socialmenre
utili attfaversol'attribuzronedi incentivre di agevolazioni".
È .hrrro che la concessionc
di ben.ticircndene.essaria;srrr iJ.rr:per
ficazionedei soggertilegittimatia conseguirlie dei requisirinecessari
poternefruire La tipologiadi definizionimaggiormente
ú1lizzàtàa t^li
(cfr-,ad
necessarie
scopi ò quella per enumerazione
delle caratteristiche
esempio,I'arr 3, l. 11 agosto1991,n. 266, ulegge quadrosul volontariàto); nonchóI'art. 1, I 8 novcmbrc1991,n. J8t, <Disciplrna
delle
cooperrtivesocial : le organizzazionidi volontariatoe lc cooperatjve
r requisiti
socialiàdeguanola propria srrutturain modo da sodr.Jisfare

:3 M D!rlj,rc^s^,,., p- 125
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presctitti dalle rispettive definizioni ed essereammessea godere dei
vantaggi previsîi dalla legge)
r) Nell'esigenza
di uniformitàsemantica,
nel casodi Ieggispeciaìidi
attuaziofiedi direttive comùnitaderoSpessola legislazioncspecialenazionale trova origine in atLi normarivi di proveni€nzacomunitaria. A tal
proposito,si consideriche la normativacomunit4riavieneredanain piú
lingue ed è destinata all'applicazionein ambiti culturali e giuridici asso
lutamente divetgenti. I-luniformità lessicale,di conseguenza,diviene iîdispensabileal fiae di limitare le drvergenzeioterpretative rra le giurisdizioni nazionali,alle quali conseguirebbero
applicazionidella normativa
estremarnenîe
disomogmee.Le defìnizioni,quindi, sono impiegateallo
scopodi ridurre le incertezzeesegetiche
e di garantire,di conseguenza,
la rcatzzaziLonedell'obienivo dell'armonizzazione.
Si sottolinea, perrltro, che l'utilità delle definizioni si appîezz m ggiorrnente nei casi in cui i teîmini utilizzati nel testo di legge di deriva.
zione comunitariaabbianoalle spalle una ricca riflessionedottrinalee
una compiuta produzionegiurisprudenziale:
in tale ipotesi, infatri, Ie
singolaritàe peculiaritàdi ciascunaesperienzarischianodi influenzare
I'attuazioneomogeneadel testo di leggecomunítario,rendendonecessa.
rio ricorrerea definizioniche riducanoal minimo le diversenzesemantiche ed applicative.
Si pensia1casodel termine(cohtratto) uti.Lizzato
nella dir.94/47/CE(recepitanel d.lg. 9 novembre1998,n. 427) in tema di multiproprietà,
il quale assumesignificatidifferenti a secondadel cohtestogiutidicoculturaledi rif€ri.mentor
nel diritto anglosassone,
ad esempio,è un ac.
cordo che produce effetti meramenteobbligatori;nell'arearomahistica
produce (anche)effetti reali. Di qui l'indubbia opportunitàdi una defi
nizione che possasuperarequestelilevanti differenzc.
In casodi vocabolidi nuova formazione,al cootrario,non sorgela
giuddiche eterogenee.
necessitàdi concilialeesperieDze
La definizionc
del vocabolonuovo, allora,ha lo scopo di "illustrare' fenomenoche
la leggeregola:si pensialla definizionedi (operazionedi concentrazione
di dimensionecomunítaríD offetta dall'art. 1, reg. CE 21 dicembre
1989,n. 4064 <<[u]n'operaziooe
di concentrazione
è di dimensionecomunitaria qùando il famrrato totale rca\zz to ^ livello mondiale da tune
le impreseinteressate
è superiorea 5 miliardi [...]>.
Un secondo dato degno di nota nell'analisi dei risultati dell'impiego
della tecnicadefinitorianella legislazione
specialeè la constatazione
che
roM DErL,{c,{sÀ.
ac. D 116 ss
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è possibileoggi distingueretra definizioni che hanno solo finalità di
(comead esempiol'an. I, comma1, lett. a, t.u. dell'interabbreviazlone
mediazionefinanziaría,il qualespecificache là dovencl restosi rinvenga
la locuzionc<leggefallimentare>,dovrannointendersirichiamatiil rd.

deÌl'intermcdiazione
finonziaria,il qualc offre la dcfinizione per elencazione- di <str-umenti
finanziaór. Le prime pongonomeno problenìi
di interpretazione
e pe$eguonola finalità di ridurre il lcssico,di razio-

lStrtuto,
In terzo luogo, 1'analisrdell'impiegodclla recnicadcfinitoria nella

legisÌatore
specialepuò fare aff:damentosu una precedentedefinizione
grrurs,
del
solvoche non se ne occupidirettamentc.
È quantoaccade,ad
esempio,all'art 2 della L n. 287 <lel 1990 che, al comma 2, offre la
defìnizioneper gcnereprossino c differenzaspccificadella locLrzionc
<ittese restrirtivedella liberrà di concorrenzo,il cur grzzrs,cosriruito
dal termine<intese>,è definito al commaprimo dello stessoarticolo.
Soventela legislazione
specialeoperain zone discipÌinarifclàtivamente nuove,dove l'approfondimentodonrinalee dogmaticoè rnenosolido
rispetto, quello esistenlcin altri settoripìú tradizonali,e di conseguenza non è scmprepossibileconraresu usi lingursticicerri ed affidrbili.
Per il vero, il legislatorespecialccsprimeil srgrrifícato
da anribuire
ai .enìÌi che impiegaintegrandolia loro drversetecnichedefinitoric.
Un escmpiosignifrcativo
di questainrerazioneè oflcrro dalla definizione
di ONLUS, contcnura
nell'aú.10, dlg.4 dicernbre1997,n 16011.
I CÒsíM DfrLLAcAsA,
o., spcc p 21.1 s
r2 M DEr-Ldc1,s.{,
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Al comma 1 vengono elencateestensionalmentele organizzazioniche
possonoesserequalj,ficate
come ONLUS (associazioni,
conitati, fondazioni etc): su tale defhizione estensionale
si inserisceuna definizione
(alle lettere da d a l)
p€r ehumemzion€delle caratteristiche
necessarie
che consent€di individuare i requisiti che questeorgadzzazionidebbono
trecessariamente
soddisfareper poter essereconsiderateONLUS (1o
svolgimentodi attivitàin uno o piú dei seguenúsettorirassistenza
sociale
e socio-sanitaria;
assisteflza
sahitaria;beneficenza;
istruzione;formazione; sport dilettantistico; l'esclusivo persegrimenîo di finalità di solidarie.
tà socialelecc.).
La struttura giurídica delle ONLUS è definita estensionalmente;
le
caratteristiche
degJistatuti sono rnvecedefinite per enumerazione.
Infi.
ne, il decimocomma contieneun elencodi enti che in ogni casonon
possonoesseieconsideîatiONLUS (definizioneper esclusione),
Questo esempiomostra a quale J.ivellodi complessitàsi può spingele
l'utilizzo, ancheintegrato,delle tecnichedefinitoie da pane del legislatore specnlc,
12. Pr€so atto del proliferare delle definizioni legislative nelle leggi
speciali,interessante
è verificarecosasuccederel caso- assaifrequehte
- di due documenti lormativi che offrano due defiaizioni dÉferenti dello
stessoterminerr.
'
È evidenteche ci si trova dinnanzi ad un casoclassicodi conflitto tra
fonti normative,
NaturalÍreÍte, qualora i documenti [ormadvi che contengonole due
diverse definjzioni dello stessotemine appartenganoa due distinti livelli
della scalagerarchicadelle fonti, il criterio che risolverà il conflitto sarà
quello gerarchico.Prevarrà,pertanto,la definizioneofferta dal docu"
mento normativoin posizionedi sovraordinazione.
Se si tratta hvece di documentidello stessolivello, í criteri di riso.
Iuzionedel conflitto sono quelli della successione
temporalee di specia.
lità.
In particolare, con rderimetrto al criterio temporale, che è elernento
oggettivarnente
rilevab e, occorre distingueÌedue sottocasi:
l) I'ipotesi di due deÉnizioni legislative (tra loro differenti) contenute
in due documenti coDcornitanti;
11)I'ipotesi di due definizioni legìslative(tra loro djffermti) contenute
in due documenti nortDativi dei quali l'uno sia successivoall'altro.
rr Sùl problem,,si vedsnole considelazioni
àelk bue,
di G I AN.LLI,
I: interprctazìa,e
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che il nostro
Quanto al casodr cuì al numeroI, occorreconsiderare
ordinamentoreputa concomi.antii testi di legge pubblicati 1o stesso
grorno, a prescinderedalla successione
numenca
Un classicoesempiodi conflitto fra definizionidifferentidel medesi
mo termine contenutein testi legislativi concomiranriè quello della
definizionedi <piccolo imprenditore>,offerta risperrivamenre
dall'arr.
2083 c.c (approvatocon rd. 16 m^rzo 1942,n. 262) e dall'art.1,
comma2, I. fall. (approvatacon rd 16 marzo 1942,n 267)
Standoal1'art2081 c.c., <klono piccoliimprendirorii cohivarori
ditettr del fondo, gli artigrani,i piccoli commerciantie coloro che esercitaDoun'attiviràprofessionale
orEianizzara
prevalcntomente
con il lavoro
proprio e dei componentidella famiglìa".
Seconclol'art 1, comma2, L fall. (nel testo anreriorcalle modifiche
apportatedalla1.20 onobre 1952,n. 1375e, di recente,daì d1g 9
gennaio2006, n. 5 e 12 scttenbre2001, \, 169),invece,<sonoconsidcrati piccolì imprenditorigli imprenditoricscrccntiun'artivitàcommeîcialc nclla cui aziendarisulta cssercstaroinvestitoun capitalonon su"
pcrlorca lire trentamila[...])
I-linterpreteche si trovi a dovermediarerra questedue definizioniha
tre possibìlità:
d) considcrare
l'art 208, c,c. dcrogatodalla I fall. in matcriadi
fallimcnto,in ossequloal principro di specialità;
D) constderare
i due articoli comesegmenridi un'unicadefinrione, e
dunqucintcgraremeccanicamentc
le due definizioni(giungendo,
ad escmpio, ad intendereper piccololmprenditoreil piccolo conrmerciante
che
ha una organizzazione
nella qualeprevaleìl lavoro proprio e familmree
non ha un capitaleinvcstitosuperiorea rrcntamilalire);
c) compierc un'esegesidellà nozìonc di piccolo imprenditore che
consentadi ricavareelementidalle due definrzionipur trascendendolc
entrambe
Lanalisi della giurisprudenza(ancherelativaù casode ,po) dimostrache
g1roperatoridcl diritto hanno sempreprcfeíro quesCuìtima
soluaone-in
ipotcsr di definizioni concomitantipotenzialm€nteconflrggenti,pcftanto, si
tendc a pdvilegiareI'integrazioneconcetrualeed il coordinamentosistematico e ad evitare di respingerecompleturmente
una delle due definúioniiì.
Anchenel casodi cui al numeroII (definizioniconfliggentrcontenute
in due documentinormativisuccessivi),
piú frequcntedspetto al precedente,l'interpretcsi trova di fronte a ue possibilità:
i! G TAffLLo,,.,
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a) i due documentinormativisuccessivi
hanno ad oggenola medesima materia(nel qual casosi ha l'abrogazione
racitadel pdmo documenprima
to, e dunqùedella
definizione);
A) Ia secondadefinizionecostituiscehterpretrizioneautenticadella
prima;
c) i due documentivefono su mareriediverseed offrono due distinte
definizioni del medesimo termiae, In tal caso, come awien€ anche nell'ipotesi di definizíoní contenutein documenti simultanei,occorrerà
procedeîe ad una ihterpr€tazionedel tetmine che tmga conto di ambe'
due le definizionismza accedere
totaLnehtené all'unané all'altra,tenendo conto delle peculiadtà del caso concreto.
Si pensi infine alf ipotesi (la piú usuale)nella quale un documento
normativocontengaun termhredefinito ia altro documento,Il problema, evidentemente,
è quello della possibilitàespansivadella norma defiaítoría al di là del documento nel quale la definizione è contenuta,
Secondoautorevoledotnina", la forza di espansionedi una definizione sarebbelimitata dalla distribuzionedellenorme in settoridisciplinari,
In altre parole,le de6nizionilegislativeavrebberoforza espansiva
soltanto all'ihternodel medesimosettoredisciplinarecui appartieneil documento che le contiehe.Al di fuori di questosettore,perderebberola
propria fotza normativa,Dunque, la definizionedi un certo termine
contenutain una legge specialedi matrícelavoristícapotrebbe essere
utfizzata per interpretarequel medesimotermine cont€nuto(ma non
definiro)in altra leggeemanatain materiadi lavoro;la stessacosanon
potrebbeal contrario accaderese, per ipotesi,íl termine non definito
fosse contenuto in una legge tributaria o penale.
In realtà, questa ricostruzione del diritto per settori perde di vista la
necessariaunitarietà che catztteizza I'ordiaamento giuridicoró. Il fatto
che I'ordinamentosia uno ed unitarionon escludeche Ie fonti del dirino
possanoessereplurime ed eterog€[eeitale ph:ralità trova anzi il suo
momento r.rnificantenell'ordinamentoche concorre a produrre Ciò
consentedi affetsrate che Ie norme esotesseda definizioni oossono
illimilara e che speriaall'inaverer.rnaforza espansivarendenzialmenre
terprete misurarDeI'intensità,fomendo anchedelle notnc ricavateda
definizionilegislative,aI pari di qualunquealtta norma giuridica,una
úterpretazion€sistecraticaed assiologica.

r5 Cfr srd pùto G T,1IIIrr.o, o a, p. 216 s
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1l NeÌ nostro sistemanormativoè oiuttosto freouenteil ricorso a
Jetiri"iuniJcgislarire
orre-o ed e runciatiche h"nno iJ comp.rodi .sprimereiÌ significatodi un teîmineo di una locuzioreimpiegatinel discorso legislativo.
Le delinizionisono,pertanto,enunciatilegislativied in quantotali, al
pari di qualsiasioltra disposizionenormariva,necessirano
di interpreta
Linsegnamento
tradizionalecontestava
l, forza normativadclle defi
nizioni sulla basedella considerazione
che alla sferadi competenzade1
legrslatorcfossesottrattaI'attività di interpretazionee di sistemazione
del diritto, riservataesclusivamente
alla dottrina
11problemadella vincolatir,rtà
delle definizioniè, in realtà,un falso
problema.La vircolatlvitàatrienealla inteîpretazione:
le dcfinizionivincolanoI'organo dell'applicazione
del diritto ncl sensoche questonon
può non irÌterpretareIa definizione,al pari di ogni altra norma, peî
ricavarnela regola da applicarela caso concreto La vincolatrvitàdel
risultatodcll'attivitàinterpretativa,invece,dipcnde dal casoconcreroe
può csscrevalutarasoltanroa poslcriori: la definizronevincola se Ia
norma che se ne ricavamedianteattivitàintcrÌrrerativa
è utile a resolare
il casoconcretoin manicraconformeai orincioi fondgmenrali
deli'ordinamentosiuridico,

