
Fatto naturale vs. senso 

•  Fatto naturale (“un atto sensorialmente 
percepibile che procede nello spazio e 
nel tempo”) 

•  Senso (“uno specifico senso quasi 
immanente o aderente a questo atto”) 



Hans Kelsen 

• Dottrina pura del diritto 



Autointerpretazione  
dell’atto sociale 

•  “L’atto umano in quanto si esprime a 
voce o per iscritto, di per sé può dire 
qualcosa attorno al suo senso, può 
dichiarare il suo senso.” 



Natura vs. società 

•  “Una pianta non può comunicare allo 
studioso che cerca di darle una 
determinazione scientifica nulla attorno 
a se stessa.” 

•  “Ma un atto sociale può invece 
benissimo portare con sé una 
interpretazione di se stesso.” 



Senso soggettivo vs.  
senso oggettivo 

•  Senso soggettivo = senso attribuito 
all’atto dal soggetto agente 

•  Senso oggettivo = senso attributo 
all’atto  dall’ordinamento giuridico 



Il capitano di Koepenick 



La norma quale schema di 
interpretazione (Deutungsschema) 

•  “L’interpretazione di un atto quale 
esecuzione di una sentenza capitale e 
non come omicidio non risulta affatto da 
una percezione sensoriale, ma soltanto 
da un processo di pensiero: dal 
riferimento al Codice penale e di 
procedura penale.” (Hans Kelsen) 



Contratto e delitto 

•  Un commerciante scrive una lettera con un 
determinato contenuto a un altro, l’altro invia una 
risposta. 

•  Un contratto è stato concluso.  

•  Un uomo cagiona con un’azione qualsiasi la 
morte di un altro uomo. 

•  Un omicidio è stato commesso.  



Legge e sentenza 

•  In una sala si riuniscono degli uomini, tengono 
dei discorsi, gli uni si alzano dai loro posti, gli 
altri rimangono seduti.  

•  Una legge è stata votata. 

•  Un uomo in toga pronuncia da un seggio
 elevato determinate parole a un uomo che gli 

sta dinnanzi.   
•  Una sentenza è stata pronunciata. 



Hans Kelsen (1945): 
norma morale vs. norma giuridica 

•  Norma morale = un individuo ha il dovere 
(morale), è obbligato (moralmente) a 
osservare un determinato comportamento. 

•  La norma giuridica ha una struttura più 
complessa della norma morale.  
 TGDS, 58-59 



La struttura della norma giuridica 

•  La norma giuridica non stabilisce il 
comportamento che forma l’obbligo (il dovere) 
giuridico. 

•  Nella norma giuridica si ritrova soltanto il suo 
opposto, cioè il comportamento che viene 
designato con i termini ‘illecito’, ‘antigiuridico’, 
‘lesione’, quale condizione della sanzione, 
che è quanto la norma stabilisce. TGDS, 63 



Norma primaria vs.  
norma secondaria 

•  Norma primaria = la norma primaria è la 
norma che predispone la sanzione nell’ipotesi 
di illecito (se qualcuno ruba, deve essere 
punito) 

•  Norma secondaria = la norma secondaria 
stabilisce il comportamento che l’ordinamento 
giuridico mira a conseguire statuendo la 
sanzione (non si deve rubare) 



Herbert Hart (1960) 
Norme primarie vs. norme secondarie 

•  È necessario distinguere tra due tipi diversi, 
anche se connessi, di norme, se si vuole 
rendere giustizia alla complessità 
dell’ordinamento giuridico.  



Prima caratterizzazione di Hart 
dei due tipi di norme 

•  Le norme del primo tipo [primary norms], che si 
può considerare il tipo fondamentale e primario, 
impongono agli uomini di compiere o di astenersi 
dal compiere certe azioni, che  lo vogliano o no. 

•  Le norme del secondo tipo [secondary norms] sono 
in un certo senso sussidiarie o secondarie a quelle 
del primo tipo; infatti, esse stabiliscono che gli 
uomini possano, mediante certi atti o certe parole, 
introdurre nuove norme del tipo primario, 
abrogarne o modificarne delle antiche, 
determinare in vari modi la loro incidenza o 
controllare le loro operazioni. 



Seconda caratterizzazione di Hart 
dei due tipi di norme 

•  Le norme del primo tipo [primary norms] 
riguardano azioni che implicano movimenti o 
mutamenti fisici, le norme del secondo tipo 
[secondary norms] danno disposizioni relative ad 
attività che non conducono soltanto  a un 
movimento o mutamento fisico, ma alla creazione 
o modificazione di obblighi o doveri.  



Znamierowski (1924)  
Atti tetici  

•  L’atto della compravendita non è direttamente 
simile né ad un’azione psicofisica, né ad un atto 
sociale. A costruire questo atto è piuttosto un 
insieme di azioni ed atti sintetizzati da un 
ordinamento normativo. 

•  Gli atti tetici sono quegli atti come fare 
testamento, contrarre matrimonio, emanare una 
sentenza, compiere un arresto (in una parola, tutti 
quegli atti che vengono chiamati giuridici). 



Znamierowski (1924)  
Norme costruttive 

•  Tutti questi atti [gli atti tetici] non potrebbero 
esistere, non vi sarebbe cioè la possibilità di 
compierli, se non esistesse la norma [la norma 
costruttiva] che li costruisce. 

•  Così come non vi può essere un pedone, senza le 
norme degli scacchi, allo stesso modo non si può 
donare a qualcuno un cavallo, senza una norma 
che istituisca la proprietà e l’atto di donazione. 


