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VELLUZZI VITO, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè,
Milano, 2010.

Questa breve monografia, scritta da un giovane studioso appartenente
alla gloriosa scuola italiana di filosofia giuridica analitica, è di sicuro inte-
resse per il giurista positivo.

La riflessione dell’a. muove dalla considerazione che, nell’uso (molto
frequente) del termine «clausole generali» e di termini in qualche modo
prossimo a questo («principi» e «norme» generali), si è determinata, nel
corrente linguaggio giuridico italiano, una «babele». Egli si propone per-
tanto di dare un contributo costruttivo in materia, dichiarando due scopi
della ricerca:

«costruire una definizione esplicativa, ossia ridefinire la nozione di clau-
sola generale a partire dagli usi diffusi in dottrina e in giurisprudenza»;
«esaminare i vari elementi della definizione esplicativa proposta e misu-
rarne l’attendibilità».

Seguendo tale impostazione, l’a. formula – a conclusione della sua
analisi – la seguente definizione esplicativa: «la clausola generale è un ter-
mine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per
cui il significato di tali termini o sintagmi non è determinabile… se non fa-
cendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra
loro potenzialmente concorrenti».

La via percorsa per giungere a tale definizione è segnata da approssi-
mazioni successive, sempre fondate sul metodo della ricerca del denomina-
tore comune (o almeno più frequente) nell’uso linguistico del termine.

Questo metodo porta a mettere in luce i seguenti punti:

«le clausole generali sono singoli termini o sintagmi contenuti in uno o
più enunciati normativi, e non interi e compiuti enunciati normativi»;
questi termini sono caratterizzati da «indeterminatezza di significato»,
cioè da una caratteristica che (nella definizione, in questo caso stipu-
lativa, che ne dà l’a.) è diversa dalla semplice «vaghezza», propria di
qualsiasi vocabolo delle lingue naturali: si ha dunque indeterminatezza
«quando ricorre un termine o sintagma valutativo, il/i cui criterio/i di
applicazione non è/sono determinabile/i se non attraverso il ricorso a
parametri di giudizio fra loro potenzialmente concorrenti»;
la necessità di scegliere fra questi possibili parametri fa sì che l’appli-
cazione delle c.g. «comporta un’attività di integrazione valutativa pecu-
liare da parte del giudice»;
questa attività presenta una caratteristica peculiare di «elasticità»; di
elasticità delle c.g. può parlarsi in un duplice senso: in quanto esse



sono indeterminate (per come precisato al punto b) e «in quanto il cri-
terio di giudizio varia o può variare di contenuto nel tempo».

Una volta compiuta la parte ricognitiva (o «esplicativa» che dir si vo-
glia) della propria costruzione, V. si dedica ad una pars construens, in cui
enuncia sue proposte, volte a precisare o correggere alcuni punti proble-
matici degli usi linguistici correnti.

Una prima acquisizione, piuttosto importante, è quella per cui «la
mera affermazione che si ha a che fare con termini valutativi non comporta di
per sé il rinvio a criteri di applicazione extragiuridici». In altri termini, la ri-
conosciuta «variabilità dei contenuti e dei parametri di giudizio», che si pre-
senta nell’applicazione delle c.g., non implica, per necessità logica, che tali
contenuti e parametri debbano essere (o debbano essere sempre) «estranei
al diritto».

Si diceva che questa acquisizione è importante perché è invece opi-
nione molto diffusa quella che ritiene tipica funzione delle c.g. quella di de-
legare al giudice il potere di produrre autonomamente le norme da appli-
care al caso concreto. Peraltro, la tesi di V. lascia aperto il problema della
eventuale gerarchia da rispettare, in caso di esistenza di sia di parametri
«normativi», sia di possibili parametri «sociali» alternativi di integrazione
del significato della norma giuridica indeterminata.

Un secondo contributo critico di V. è riferito dalla distinzione fra c.g.
e «principi generali». In proposito osserva V. che «si attribuisce di solito il
rango di principio a enunciati normativi che hanno una elevata collocazione
nel sistema delle fonti di un certo ordinamento giuridico» e che, in virtù di
tale collocazione gerarchica, «possono rilevare nella produzione, nell’inter-
pretazione e nell’integrazione del diritto». La differenza con le c.g. è co-
munque netta: «i principi sono norme, affatto peculiari, ma norme, mentre le
clausole generali sono termini o sintagmi, vale a dire elementi, componenti di
norme».

Un terzo contributo critico riguarda la diffusa convinzione secondo
cui sarebbe impossibile applicare le c.g. con il comune ragionamento sillo-
gistico, che si ritiene proprio dell’applicazione delle norme giuridiche. Sul
punto V. osserva preliminarmente che, essendo la c.g. (secondo la defini-
zione da lui costruita) un sintagma valutativo, e non un enunciato norma-
tivo completo, «a non essere applicata sillogisticamente non è, eventual-
mente, la sola clausola generale, ma la norma nel suo insieme». La riflessione
quindi si sposta sull’intera norma contenente la clausola generale. Sui rap-
porti fra norme di questo tipo e ragionamento sillogistico V. richiama le di-
stinzioni (notoriamente, a loro volta, problematiche) fra «ragionamento de-
cisorio» e «ragionamento giustificativo», nonché, nell’ambito del «contesto
di giustificazione», fra «giustificazione interna» e «giustificazione esterna»,
e conclude nel senso che l’incompatibilità con il ragionamento sillogistico si
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può ravvisare solo per quest’ultima (cioè per la «giustificazione esterna»,
cioè la scelta valutativa delle premesse su cui si fonda il ragionamento in-
terpretativo ed applicativo della norma). Per gli altri profili (ragionamento
decisorio, giustificazione interna) non vi è invece incompatibilità logica.

La ricerca di V., certamente seria, meditata ed utile, suscita tuttavia al-
cuni dubbi, su punti non secondari.

Il dubbio più grave riguarda proprio la coerenza del percorso che
porta al risultato principale (i.e. la definizione «esplicativa» di c.g. come
sintagma indeterminato, anziché come norma avente certe caratteristiche).
Il metodo dichiarato da V. vuole giungere ad una definizione ricognitiva de-
gli usi linguistici correnti. Ma in questi usi linguistici la c.g. è di solito, in
vario modo, una «norma», non un segmento di norma. La rilevazione che,
in questi usi linguistici, il minimo comune denominatore è costituito dalla
presenza, nelle norme chiamate c.g., di un «sintagma indeterminato», costi-
tuisce un’acquisizione significativa, ma non può portare a dire che, negli usi
linguistici correnti questo è il significato di c.g. Deve piuttosto portare alla
conclusione che, negli usi linguistici correnti, il termine c.g. è utilizzato per
designare cumulativamente categorie di norme diverse fra loro, ancorché
accomunate dall’avere, all’interno della loro formulazione testuale, un «sin-
tagma indeterminato».

La conclusione più corretta sembra essere dunque quella per cui, nel-
l’insieme confuso degli usi linguistici correnti, nel termine c.g. si sovrap-
pongono e si intrecciano significati diversi, che meritano di essere analitica-
mente separati e, come tali, esaminati.

In altri termini: quando i giuristi parlano di c.g. intendono riferirsi, di
solito, a norme complete e non a semplici sintagmi. Se il minimo comun de-
nominatore, negli usi linguistici correnti, riguarda il solo sintagma, mentre
poi il termine c.g., viene utilizzato per designare enunciati normativi etero-
genei, non sembra una corretta definizione esplicativa quella che si riferisce
al solo sintagma, e quindi in qualche modo riduce (o addirittura tradisce)
l’intenzione che i giuristi esprimono, quando usano il termine c.g., riferen-
dosi con questo termine a (qualche categoria di) norme complete.

La definizione esplicativa euristicamente valida non è dunque, proba-
bilmente, quella che riduce la c.g. ad un sintagma (un pezzo unitario di un
enunciato normativo), bensì quella che riconosce l’uso del termine «clau-
sola generale» per designare diverse categorie di norme, tutte caratterizzate
dalla presenza di sintagmi indeterminati, ma anche aventi diversa struttura
logica.

In questa prospettiva, risulta ovvia, ma anche poco significativa, la
contrapposizione fra c.g. e principio generale, prospettata da V. Se per
principio si intende – come correttamente riconosce V. – una supernorma,
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e per c.g. solo «un pezzo» di una norma, è chiaro che fra i due termini non
c’è confronto diretto. Se invece per principio si intende una supernorma
che, entro il suo significato, contiene un «sintagma indeterminato», il con-
fronto può correttamente farsi tra le disposizioni di principio e quelle altre
norme che, senza avere lo stesso rango gerarchico dei principi, hanno co-
munque, all’interno del loro testo, un sintagma indeterminato.

Un’analisi condotta su queste basi porta, a mio avviso, a risultati inte-
ressanti. A parte le disposizioni di principio, si possono facilmente indivi-
duare (e non mancano i tentativi dottrinali in tale direzione, a cominciare
da quello classico di L. Mengoni) due altre categorie di norme che possono
avere al loro interno sintagmi indeterminati.

Alcune di queste presentano soltanto una fattispecie descritta in ter-
mini molto ampi, che impongono all’interprete di scegliere fra diversi para-
metri valutativi (p.e.: l’art. 2, comma 1, n. 10, della legge sul diritto d’au-
tore, per cui sono protette da tale diritto le opere del disegno industriale
che «presentino di per sé carattere creativo e valore artistico»). Negli esempi
di questo tipo, che potrebbero moltiplicarsi all’infinito, il sintagma «inde-
terminato» (nel senso espresso da V.) è chiaramente, e soltanto, un ele-
mento della fattispecie.

Vi è però un’altra categoria di norme che contengono sintagmi deter-
minati; sintagmi però non collocati (a differenza che nella figura prece-
dente) sul terreno della descrizione della fattispecie che il giudice dovrà
qualificare e valutare, bensì proprio volti a definire il tipo di intervento che
il giudice è chiamato a svolgere di fronte a certe fattispecie.

Prototipo delle norme di questo tipo è quella sui rapporti di vicinato:
il divieto di immissioni che superino la «normale tollerabilità», ai sensi del-
l’art. 844 c.c. Qui la fattispecie non è costituita (solo) dal comportamento
di un proprietario, da valutare in sé e per sé, bensì da una situazione di
conflitto determinatasi fra due proprietari di fondi contigui, ambedue in-
tenzionati a realizzare, nel fondo di rispettiva proprietà, una certa modalità
di godimento. Il giudice è chiamato a dirimere questo conflitto con un cri-
terio «elastico» (quello della «normale tollerabilità») che non può prescin-
dere dall’esame del caso concreto e dalla valutazione comparativa della me-
ritevolezza delle rispettive pretese.

Credo che la discussione sulle c.g. si sia sviluppata, con maggiore o mi-
nore consapevolezza, proprio con riferimento a questa categoria di norme. È
così che si spiega l’insistenza sul tema della elasticità (la valutazione di una
stessa condotta può variare a seconda delle circostanze del caso concreto,
i.e. del variabile meritevolezza degli interessi in concreto contrapposti); si
spiega l’idea che la c.g. sia una norma senza fattispecie (nel senso che la con-
dotta, della cui liceità si discute, non è qualificata direttamente dalla norma
stessa, ma lo sarà a seguito di una valutazione del conflitto operata dal giu-
dice); si spiega, infine, l’idea più radicata nelle discussioni in materia, quella
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secondo cui la c.g. si traduce in una delega al giudice del potere di dirimere
un conflitto in base a criteri tratti dalla coscienza sociale.

Merito della ricerca di V. è avere messo in luce (anche se in un quadro
analitico che non dà risalto alla distinzione fra diverse categorie di norme,
a cui si è accennato) la debolezza di alcune idee correnti: in particolare, la
circostanza che la norma attribuisca al giudice il potere di dirimere un con-
flitto mediante una valutazione comparativa degli interessi concretamente
in gioco, non implica (i) né che la struttura logica della norma diventi tale
da rendere impossibile l’individuazione di una fattispecie; (ii) né che i cri-
teri, che il giudice dovrà impiegare per dirimere il conflitto debbano pre-
scindere dalla tavola di valori desumibile da fonti formali riconosciute dal-
l’ordinamento.

In ogni caso, credo che meriti di essere analiticamente sviluppata la
distinzione fra norme a fattispecie «indeterminata» e norme che danno al
giudice il potere di dirimere un conflitto sulla base della valutazione com-
parativa degli interessi concretamente in gioco nel caso in esame, e nel ri-
spetto di un criterio «indeterminato». Tanto più che non sempre è chiaro se
una norma possa ascriversi al primo o al secondo tipo. Così, per esempio, il
divieto di atti di concorrenza sleale è stato storicamente costruito sulla base
di un paradigma relazionale, ma si è progressivamente evoluto fino ad es-
sere inteso come norma di valutazione delle condotte imprenditoriali sulla
scorta di criteri di valutazione oggettivi, fondati sull’interesse generale al
buon funzionamento del sistema concorrenziale. In altri casi, il paradigma
relazionale può ritenersi ancora valido (p.e. nell’applicazione del criterio di
buona fede nell’esecuzione dei contratti). In altri casi ancora, il paradigma
della valutazione comparativa degli interessi in gioco, da parte del giudice,
può valere per alcune applicazioni della norma, ma non per tutte (è il caso,
a mio avviso, della norma sul «danno ingiusto» dell’art. 2043 c.c.); infine, si
danno situazioni in cui il paradigma relazionale si deve applicare, per esi-
genze sistematiche, al di fuori di un espresso dato testuale che lo preveda (è
questo, a mio avviso, il paradigma su cui sono stati storicamente costruiti i
diritti della personalità, e che tuttora deve applicarsi in situazioni di con-
fine, non coperte da norme specifiche).

Un secondo dubbio, che emerge dalla lettura del lavoro di V., ri-
guarda la costruzione della nozione di «indeterminatezza di significato»
come caratteristica dei sintagmi «valutativi» che presentano la «possibilità
di ricorso a parametri di giudizio fra loro potenzialmente concorrenti».

Qui la possibile critica non riguarda la nozione in sé del ricorso a giu-
dizi di valore e della necessità di scegliere fra parametri di giudizio diversi,
per dirimere dubbi circa l’interpretazione di un testo normativo.

Questa indicazione sembra anzi intrinsecamente valida, ed anche fo-
riera di sviluppi importanti sul terreno del diritto positivo (la scelta del pa-
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rametro di giudizio è infatti il fondamentale problema interpretativo delle
norme di cui si tratta ed è, come tale, suscettibile di sindacato di legittimità
in Cassazione). Il punto problematico è se questa caratterizzazione, in ter-
mini di possibilità di ricorso a parametri di giudizio concorrenti, la cui scelta
dipenda da giudizi di valore, sia propria di una categoria di norme o sia
piuttosto una caratteristica costante dell’interpretazione dei testi normativi.

Certamente il percorso logico descritto da V. si presenta in modo più
nitido quando il testo normativo presenti un livello elevato di indetermina-
tezza. Per tornare ad un esempio già fatto: quando la legge sul diritto d’au-
tore sancisce che un prodotto di disegno industriale può essere protetto
come opera d’autore in quanto abbia «valore artistico», l’interprete è certa-
mente chiamato a scegliere uno dei possibili parametri di giudizio, compa-
tibili con il testo normativo (il parere della maggioranza dei critici? il rico-
noscimento di almeno una minoranza dei critici stessi? l’apprezzamento del
pubblico, magari verificato con sondaggi d’opinione? il proprio gusto per-
sonale? le valutazioni, se esistono, già effettuate da altri giudici in prece-
denti giudizi?). Nello scegliere un parametro, il giudice dovrà certamente
compiere giudizi di valore, che possono coinvolgere anche concezioni ge-
nerali dell’ordinamento (per questo il giudice – di solito – non si sentirà le-
gittimato a motivare sulla base del proprio gusto personale). Ma si può dire
che il percorso logico del giudice sia diverso quando è chiamato ad appli-
care disposizioni dal contenuto prima facie «determinato»? Quando si do-
vrà scegliere fra interpretazioni estensive o restrittive, ovvero ammettere o
negare l’estensione analogica di una disposizione, si farà inevitabilmente
capo a giudizi di valore e si finirà per scegliere un certo parametro di defi-
nizione della fattispecie, rifiutandone altri, pur astrattamente proponibili.

Perciò è opinione assai diffusa, e probabilmente prevalente (ciò di cui
V. è ovviamente consapevole) che, in ordine alla vaghezza delle norme, la
differenza fra clausole generali e norme di dettaglio sia di grado, e non di
qualità essenziali. Ma se così è, non credo che il connotato tipologico della
«possibilità di ricorrere a parametri di giudizio fra loro concorrenti» possa
darci la chiave per distinguere rigorosamente una certa categoria di norme
(o di sintagmi) da altre.

Le perplessità esposte non fanno venir meno l’apprezzamento per il
lavoro e per il metodo con cui è condotto. In ogni caso, credo che i giuristi
positivi dovrebbero attentamente riflettere su due tesi esposte da V.: la cri-
tica all’idea che le clausole generali implichino necessariamente una «delega
in bianco» dal legislatore al giudice, e l’altra critica all’idea che le clausole
generali siano norme senza fattispecie.

MARIO LIBERTINI
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