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L’ANALOGIA NELLA LOGICA DEL DIRITTO∗ 

 

1. Premessa 

 
Il titolo del mio intervento è identico a quello del prezioso libro di Norberto Bobbio pubblicato nel 1938. 

Vuole essere questa coincidenza un modesto tributo nei confronti di un grande Maestro. 

Come ha spiegato, acutamente, Paolo Di Lucia1, dal libro di Bobbio si possono desumere due tesi: 1) la 

tesi della validità dianoetica del ragionamento per analogia; e 2) la tesi della validità deontica della conclusione 

del ragionamento per analogia; seguendo la distinzione, delineata da Amedeo G. Conte2, tra validità dianoetica 

di un’inferenza (Gültigkeit) e validità deontica (in e per un ordinamento) della norma inferita (Geltung). 

Secondo la prima tesi, il ragionamento per analogia è valido, nel senso che è un “ragionamento di 

certezza” e non un “ragionamento di probabilità”. 

Secondo l’altra tesi, se il ragionamento per analogia è valido, la conclusione di esso è una norma 

deonticamente valida in e per l’ordinamento di cui è parte la norma da cui si muove; ovvero la validità dianoetica 

(logica) del ragionamento per analogia è condizione sufficiente di validità deontica della norma inferita 

analogicamente3. 

Questa seconda tesi, peraltro, che risulterebbe da inequivocabili affermazioni del 1938 puntualmente 

riportate da Di Lucia4 che si compendiano nell’icastica asserzione di poco successiva che «non è il legislatore 

che pone l’analogia, ma è l’analogia che al legislatore si impone»5, sembra però indubbiata (attenuata?) in 

successivi scritti dello stesso Bobbio, allorché, distinguendo la «validità logica dell’analogia» dalla «sua validità 

giuridica», asserisce che «il fondamento della validità giuridica del procedimento analogico in un determinato 

sistema non può essere trovato che in una norma appartenente al sistema stesso», anche se poi «negli 

ordinamenti, e sono la maggior parte, in cui manca una norma esplicita riguardante l’analogia» egli la ritrova in 

                                                 
∗ Relazione presentata al Convegno “L’analogia nel pluralismo dell’esperienza giuridica”, svoltosi presso l’Università degli Studi di 

Foggia nei giorni 26 e 27 novembre 2010. 
1 P. DI LUCIA, Analogia: Norberto Bobbio nella logica del diritto, in N. BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto, a cura di P. Di 

Lucia, Milano, 2006, 3 s. 
2 A. G. CONTE, Deontico vs. dianoetico, 1986, ora in Filosofia del linguaggio normativo, II, Studi 1982-1994, Torino, 1995, 347 ss. 
3 P. DI LUCIA, Analogia, cit., 4, 14. 
4 «Con l’analogia non si fa che sviluppare, e del tutto analiticamente, la razionalità implicita nel sistema giuridico positivo» (N. 

BOBBIO, L’analogia, cit., 164, per cui «l’analogia non è creazione, ma interpretazione»). «Ora è appunto tale legge di validità, ed essa sola, 
che determina i limiti del ragionamento stesso, il che val quanto dire che non è possibile argomentare per analogia quando non sia rispettata 
quella legge, quando insomma il caso non previsto non abbia col caso previsto in comune la ragion sufficiente della norma espressa; ma 
che è possibile ogni qual volta quella legge si verifichi. Ciò dice a sufficienza che i limiti dell’argomentare sono esclusivamente limiti di natura 
logica, cioè interni e non esterni, e che quindi il ragionamento per analogia, così come ogni altro ragionamento, non sottostà ad altre regole 
che a quelle che governano la sua struttura logica» (N. BOBBIO, L’analogia, cit., 189, corsivi aggiunti). 

5 N. BOBBIO, Completezza dell’ordinamento giuridico e interpretazione, in Riv. internaz. fil. dir., 1940, 269. 
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«una norma non scritta implicita nel sistema di quell’ordinamento giuridico»6. In altri termini, se il fondamento 

della «validità giuridica» dell’analogia va riposto in una norma (anche se implicita) nel sistema, la norma inferita 

analogicamente non è eo ipso deonticamente valida in e per un ordinamento, senza la mediazione o di un atto 

positivo sulla produzione (negli ordinamenti che prevedono o impongono il ricorso all’analogia) o almeno di una 

metanorma sulla produzione (negli ordinamenti che non lo prevedono). La validità dianoetica della conclusione 

del ragionamento per analogia non è allora condizione sufficiente di validità deontica della conclusione del 

ragionamento medesimo. E infatti, nel pensiero del Bobbio maturo, non si trovano più, con perentoria nettezza, 

né la «negazione della distinzione tra interpretazione estensiva e analogia»7, né la affermazione della «piena 

compatibilità logica tra diritto eccezionale ed estensione analogica»8 – unitamente all’impossibilità (logica) del 

divieto di analogia9– che costituivano risultati fermi (rigorosi corollari) dell’indagine del 1938. 

 

 
2. La tesi della validità dianoetica del ragionamento per analogia. La legge generale di 

validità. 

 
Ma, ritorniamo alla prima tesi, secondo la quale il ragionamento per analogia è valido, nel senso che è un 

«ragionamento di certezza» e non un «ragionamento di probabilità».  

Bobbio muove dall’assunto che «in logica il ragionamento per analogia è quel ragionamento per cui, posti 

due termini collegati da una somiglianza, si attribuisce anche al secondo il predicato del primo. Ridotto al suo 

schema più semplice: Q è P; S è simile a Q; S è P»10. 

Ma questo ragionamento non è un ragionamento semplice, per sé stante, bensì «una formulazione 

                                                 
6 N. BOBBIO, Analogia, 1957, ora in Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 1994, 6. Ma già sulla convenzionalità della regola di 

estensione analogica facendola rientrare «tra le regole di trasformazione del discorso giuridico», ossia nel metalinguaggio N. BOBBIO ebbe 
a pronunciarsi in Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 358 che la ritiene «accolta, espressamente e 
tacitamente, dalle legislazioni medesime (…) che il simile sia regolato come il simile è una convenzione del linguaggio giuridico. Non esiste 
un ragionamento per analogia valido in sé e per sé» (corsivo aggiunto). In questo lavoro, peraltro, Bobbio ribadisce la convinzione che non 
vi sia differenza tra interpretazione estensiva e analogia (359).  

7 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 171. 
8 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 200 ss. 
9 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 189 s., poiché, se una regola logica può diventare contenuto di una imposizione, «non è altrettanto 

vero che possa diventar contenuto di un divieto, essendo il “Müssen” di un rapporto logico immodificabile per opera del Sollen di un 
comando». Se non che «il Müssen della conclusione analogica è non un Müssen logico (…) ma giuridico (…) [ossia] è Sollen, che, appunto, 
in quanto Sollen può essere eliso da un opposto Sollen il quale limiti e infreni l’ interpretazione analogica» (A.G. CONTE, Ricerche in tema 
d’interpretazione analogica, 1957, ora in Filosofia dell’ordinamento normativo, Studi 1957-1968, Torino, 1997, 48. La difesa della coerenza 
della posizione di Bobbio fatta da G. CARCATERRA, Analogia, I, Teoria generale, in Enc. giur., II, 1988, 9, è basata sulla «analiticità» del 
principio di analogia in Bobbio, il quale «avendo considerata logicamente necessaria l’estensione analogica, ebbe perciò con coerenza a 
rifiutare ogni valore ai limiti positivi dell’analogia». Se non che, per Carcaterra, il principio generale dell’analogia è «principio sintetico» (6 s.) 
«contingente sul piano logico formale», e «allora si spiega come – ciò che accade di fatto – esso possa subire delle restrizioni e come 
queste non siano neppure determinabili a priori ma siano mutevoli da ordinamento ad ordinamento». 

Se però, su altra base, si individua una «matrice fenomenologica» nella tesi di Bobbio sulla impossibilità del divieto di analogia, 
riconducendo la «relazione di somiglianza che fonda l’implicitazione (…) analogica tra norme» ad una di quelle relazioni fenomenologiche 
essenziali (Wesensbeziehungen) «che sono condizioni di possibilità e/o pensabilità dell’esperienza giuridica» e che, come tali, il legislatore 
non può né negare, né contraddire, né violare (secondo la tesi sostenuta da A. REINACH, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen 
Rechtes, in Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung, 1 (1913)), allora la tesi di Bobbio può ricevere una «nuova» 
fondazione, non logico-formale, bensì fenomenologica (cfr. P. DI LUCIA, «Istinto della ragione». Deontica fenomenologica in Norberto 
Bobbio, in Normatività, diritto linguaggio azione, Torino, 2003, 126, secondo il quale «Bobbio rivendica [può rivendicare] (…) la validità 
logica (dianoetica) dell’implicitazione fondata sulla relazione di somiglianza, ma non indaga il rapporto tra validità logica (dianoetica) della 
implicitazione analogica tra norme e validità deontica della norma implicitata)». 

10 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 115  
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abbreviata di un ragionamento complesso» che «può essere risolto tanto in un procedimento deduttivo o di 

logica dimostrativa, quanto in un procedimento induttivo o di logica inventiva»11 

Infatti, la somiglianza che collega i termini «significa relazione fra due o più oggetti che si dicono simili; e 

due oggetti si dicono simili quando hanno “qualcosa in comune”», per cui è «evidente che il rapporto di 

somiglianza S è simile a Q, si può risolvere nei due rapporti di identità S è M, e Q è M, in cui M sta ad indicare “il 

qualcosa in comune”. Pertanto la formula del ragionamento per analogia, risolta nei suoi rapporti semplici, è 

riducibile a quest’altra formula: Q è P; Q è M; S è M; S è P, dove non appare più la relazione di somiglianza»12. 

Ma questa doppia relazione di identità (S è M e Q è M), tramite l’adozione di un quarto termine (M) costituisce 

un sillogismo in sé invalido (c.d. quaternio terminorum), poiché la risoluzione della somiglianza in identità tramite 

l’inventio medii può essere arbitraria e condurre a conclusioni assurde (per es. una farfalla gialla ed una rosa 

thea sono accomunate dall’essere entrambe gialle, ma da ciò non se ne potrà dedurre che la rosa thea può 

volare ….).  

Di qui la proposta risoluzione del ragionamento per analogia o in un procedimento deduttivo o in un 

procedimento epagogico, secondo «che la proposizione Q è P sia assunta o come esemplificazione 

dimostrativa della proposizione generale M è P, oppure come risultato di un’osservazione empirica rivolta a 

trovare la ragione per cui Q è P»13 ossia «per dare un significato logico al ragionamento per analogia, bisogna 

fissare i limiti e l’estensione del rapporto di somiglianza, e ciò non si può fare se non attribuendo al 

ragionamento stesso o un valore deduttivo, sottintendendo una proposizione generale in cui i due termini del 

rapporto siano compresi, o un valore induttivo, sottintendendo un nesso fisico di causalità, a cui il secondo 

termine non possa sottrarsi»14. 

Così, richiamando il noto esempio aristotelico: la guerra dei Tebani contro i Focesi è un male; la guerra 

degli Ateniesi contro i Tebani è simile alla guerra dei Tebani contro i Focesi; la guerra degli Ateniesi contro i 

Tebani è un male; «ciò che sottintende Aristotele è nientemeno che la proposizione generale: tutte le guerre 

contro i popoli confinanti (a cui appartengono come specie rispetto al genere entrambe le guerre dell’esempio) 

sono un male»15. In questo modo, è possibile tradurre il problematico ragionamento sopra esposto in un 

ragionamento deduttivo in forma sillogistica: tutte le guerre contro i popoli confinanti sono un male; la guerra 

degli Ateniesi contro i Tebani è una guerra contro i popoli confinanti; la guerra degli Ateniesi contro i Tebani è un 

male. Ossia: tutti gli M sono P; S è M; dunque S è P. 

È anche possibile, peraltro, «per mutare il ragionamento sottinteso da deduttivo a induttivo (…) sostituire 

alla proposizione generale una constatazione di fatto, cioè far dipendere la validità della conclusione 

dall’osservazione empirica che la guerra dei Tebani contro i Focesi è stata un male perché combattuta tra i 

popoli confinanti»16. Q è P è il risultato di un’osservazione empirica volta a trovare la ragione (causa) per cui Q è 

                                                 
11 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 117 
12 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 116-117. 
13 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 117. 
14 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 118 
15 E infatti: «Se vogliamo provare che il far guerra contro i Tebani è male, bisogna assumere che il far guerra contro un popolo 

confinante è male» (ARISTOTELE, Primi Analitici, I, 24; 69a, 2-4, tr. it. di G. Giannantoni). 
16 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 123. 
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P: la ragione per cui la guerra dei Tebani contro i Focesi è stata un male è perché Tebani e Focesi sono popoli 

confinanti; ma anche Ateniesi e Tebani sono popoli confinanti; dunque la guerra tra Ateniesi e Tebani è un male 

(R è P; S è R; dunque: S è P).   

Ora, poiché due oggetti possono essere «simili rispetto ad un determinato punto di riferimento», ma 

«possono essere dissimili rispetto ad un altro», altrimenti sarebbero identici, «quel “qualcosa in comune” che 

costituisce l’essenza della somiglianza è un’espressione oltremodo variabile», per cui «quando si dice 

semplicemente che due oggetti sono simili, si dice soltanto che essi hanno qualcosa in comune, ma non che 

cosa, e ciò è la ragione per cui la formula del ragionamento per analogia, presa nella sua espressione verbale, 

ci indica la struttura del ragionamento, ma non ancora la ragione della sua validità»17. Per rendere valido, ossia 

«necessariamente concludente» il ragionamento per analogia «bisogna dunque che il rapporto di somiglianza 

sia accolto in un significato determinato, e non vi è che un modo solo per cui due oggetti possano dirsi simili 

tanto da formare un’analogia logicamente valida. Vale a dire: è necessario che, posta la formula Q è P; S è 

simile a Q; S è P, il qualcosa in comune, cioè M, per cui Q e S sono simili, sia insieme la ragione sufficiente di Q 

è P; e, seguendo l’esempio aristotelico, è necessario che l’appartenere alla categoria della guerra contro i popoli 

confinanti, per cui la guerra degli Ateniesi contro i Tebani e quella dei Tebani contro i Focesi sono simili, sia la 

ragione sufficiente per cui la guerra dei Tebani contro i Focesi è stata posta come un male»18.  

Ora, «questa condizione necessaria a cui la somiglianza deve sottostare per dare un risultato 

concludente, si può chiamare legge generale di validità del ragionamento per analogia»19. Ed è indubbiamente 

merito di Bobbio l’aver individuato e formulato il «principio generale di analogia» ossia «il nucleo dell’inferenza» 

analogica, cioè di «un’inferenza mediante la quale il giurista, al fine di risolvere il problema del quid iuris di un 

dato caso, conclude che esso è disciplinato in un certo modo in quanto a quel modo è disciplinato un altro caso 

ad esso simile»20. 

In particolare, nei termini della esplicazione contiana, «la proposizione: “M è la ragione sufficiente per la 

quale Q è P” equivale a: “Q è P perché è M”. Nella proposizione “Q è P perché M” la congiunzione “perché” può 

interpretarsi in due sensi. Essa 

 (i) o esprime un rapporto di fondamento a conseguenza tra la proposizione: “Tutti gli M sono P” e la 

proposizione: “Q è P perché è M”,  

 (ii) o esprime una relazione di causa ad effetto tra il fenomeno M ed il fenomeno P». Ossia: 

«corrispondentemente, la ragione sufficiente d’una norma (la ratio legis) è o fondamento (causa efficiens) della 

norma, o causa d’esistenza (causa finalis) della norma. 

In particolare: 

 (i) la ragione sufficiente d’una norma (la ratio legis) è fondamento (causa efficiens) di essa, se si 

considera la norma quale espressione attuale di un’inesausta esigenza, quale messa in opera, calata in una 

specifica formulazione, di un’ancóra feconda idea germinale;  

                                                 
17 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 124-125 (ultimi corsivi aggiunti). 
18 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 125 (corsivi aggiunti). 
19 N. BOBBIO, op. loc. ult. cit. 
20 G. CARCATERRA, Analogia, I Teoria generale, in Enc. giur., II, 1988, 3. 
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(ii) la ragione sufficiente d’una norma (la ratio legis) è causa d’esistenza (causa finalis) di essa, se si 

considera la norma quale atto inteso ad un fine»21; ovvero, nei termini di Bobbio, «il motivo della norma è 

rappresentato dal fine che la norma deve, come mezzo, realizzare»22. 

Corrispondentemente, «se l’inferenza analogica si fonda su identità di fondamento, il ragionamento è 

deduttivo; se l’inferenza analogica si fonda (insiste) su identità di causa, il ragionamento è induttivo. In altri 

termini:  

(i) deduzione ha luogo quando la fattispecie normativa sia assunta non tassativamente, ma come 

esempio d’una proposizione generale (non nella sua denotazione, ma nella sua connotazione);  

(ii) induzione ha luogo quando si risalga alla causa della regolamentazione e la si scopra efficace anche 

in hypothesi»23. 

Gli esempi che riporta Bobbio, sono, rispettivamente, i seguenti:  

(i) «È il caso ben noto nel nostro ordinamento positivo della applicazione di norme relative ai contratti ad 

altre e diverse manifestazioni di volontà produttrici di effetti giuridici (per es. testamento). Il ragionamento per 

analogia, il quale procede dalla somiglianza tra contratto e testamento all’attribuzione al testamento di alcune 

disposizioni previste dal legislatore per i contratti, trae la sua validità dal fatto che il termine di riferimento della 

somiglianza, cioè la categoria del negozio giuridico, è insieme la ragione sufficiente per cui al contratto sono 

riferite quelle determinate disposizioni, e quindi è la ragione della validità della prima proposizione»24.  

(ii) «È il caso, assai noto nel diritto internazionale, di estensione alla guerra aerea di norme della guerra 

terrestre e della guerra marittima. Il ritenere, per es., che fossero da estendersi ai velivoli neutrali le norme 

riguardanti la visita delle navi neutrali, non dipendeva già dal sussumere quelle norme in norme più generali 

sottintese, di cui quelle norme particolari fossero da considerarsi come una esemplificazione, ma 

semplicemente dalla constatazione che quella stessa possibilità di fare del contrabbando che ineriva alle navi, 

ineriva anche ai velivoli, e che quindi il velivolo assomigliava alla nave proprio nell’attributo, che era stato il 

motivo essenziale della norma»25.  

 

 

3. Critica della legge generale di validità del ragionamento per analogia. 

 

La legge generale di validità del ragionamento per analogia può dunque esprimersi nei seguenti termini: 

per trasportare validamente il predicato P da Q ad S è necessario che il rapporto di somiglianza di S e Q, cioè M 

(il quid commune) sia la ragione sufficiente di «Q è P»: «che M sia la ragione per cui Q è P vuol dire che Q è P 

perché è M»26.  

E Bobbio prosegue: «Ora questo “perché” può intendersi in due modi tipici, secondo il duplice significato 

                                                 
21 A. G., CONTE, Ricerche, cit., 46. 
22 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 136 (corsivi aggiunti). 
23 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 46-47. 
24 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 131-132  
25 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 132. 
26 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 125 (corsivo aggiunto). 
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della ragion sufficiente: o come rapporto di fondamento a conseguenza, in quanto M rappresenti il genere, di cui 

P è il predicato, donde la proposizione universale tutti gli M sono P, che è il vero fondamento della validità del 

ragionamento; oppure come rapporto di causa ad effetto, in quanto M rappresenti la causa di P. Nel primo caso 

il ragionamento sottinteso dalla formula dell’analogia è un ragionamento deduttivo, in quanto conclude che Q è 

P dalla proposizione generale che tutti gli M sono P; nel secondo caso è un’osservazione empirica, in quanto la 

proposizione Q è P è una conclusione dell’osservazione che la causa di P è M»27.  

In questo modo, secondo Bobbio, fondata sulla ragion sufficiente della norma di base (Q è P), 

l’interpretazione analogica è ridotta a prova certa, ad argomento di certezza. Si tratta allora di vedere se la 

ragion sufficiente della norma da cui si muove – ossia la ratio legis della norma – sia univocamente decidibile, 

sia condizione necessaria affinché l’interpretazione analogica possa considerarsi argomento di certezza.  

Si tratta di vedere, insomma, se la riduzione del ragionamento per analogia ad un ragionamento 

sillogistico comune (deduttivo o induttivo) sia veramente possibile.  

L’argumentum a simili non può essere ridotto ad argomento sillogistico. La «apodittica conversione del 

rapporto d’analogia in due rapporti semplici d’identità», se «consente di tradurre il dubbio argumentum a simili: 

Q è P; S è simile a Q; S è P, nel certo ragionamento sillogistico: Q è P; Q è M; S è M; S è P», è in realtà una 

sovversione: «così convertito e sovvertito, l’argumentum a simili decade da ogni autonomia rispetto all’inferenza 

sillogistica»28, poiché «non è legittimo fissare il bersaglio per meglio abbatterlo (fuor di metafora: definire 

l’interpretazione analogica in modo che essa, costretta nella forma ad essa imposta, divenga quel che si vuol 

provare ch’essa sia: in hypothesi, argomento di certezza). Altrimenti s’incorre in petitio principii: vizio che invece 

sembra stendere la propria ombra sulla monografia di Bobbio»29. Inoltre, «la riduzione dell’interpretazione 

analogica ad argomento certo, non solo attenta alla probanza e all’astringenza dell’indagine, ma, al limite, 

reagisce sulla sua stessa possibilità: in quanto (ridotto l’argumentum a simili ad argomento sillogistico, e, quindi, 

ridotta l’interpretazione analogica ad interpretazione tout court) la teoria dell’interpretazione analogica perde la 

sua specificità e, perciò, la sua ragion d’essere»30. 

Proprio alla geminazione del problematico rapporto di somiglianza in due rapporti semplici di identità è 

rivolta la critica contiana: «Scisso così nei suoi elementi, l’argumentum a simili si riconduce al “ragionamento 

sillogistico comune”; da tipo autonomo di ragionamento, esso decade a mera formulazione tipica, che può 

rivestire qualsiasi ragionamento, deduttivo o induttivo». Ma « “questa formulazione tipica vale non già per quello 

che essa esprime nella sua nuda esteriorità, ma per quello che essa sottintende”; affinché il ragionamento per 

analogia sia logicamente valido (cioè necessariamente concludente), occorre accogliere il rapporto di 

somiglianza in un senso determinato»31.  

Ora, poiché la sola ipotesi nella quale due oggetti possono dirsi analoghi è che, nella formula nella quale 

                                                 
27 N. BOBBIO, op loc. ult. cit. 
28 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 24. Per evitare il vizio del quaternio terminorum, N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento giuridico, 

Torino, 1960, 173 s. riduce il ragionamento a quattro termini in un sillogismo a tre termini M è P; S è M; S è P, in cui, «come si vede 
chiaramente, non si tratta più di un ragionamento per analogia, ma di un comune sillogismo», ma in cui scompare il termine Q della 
premessa maggiore Q è P. 

29 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 24-25. 
30 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 25. 
31 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 45. 
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si esplicita il ragionamento per analogia, ossia nella formula che presenta il quaternio terminorum, il quid 

commune sia la ragion sufficiente della premessa base (Q è P) (ratio legis della norma da estendere 

analogicamente), è alla univoca decidibilità di questa ragion sufficiente che si rivolge esplicitamente la critica 

contiana32. 

«La ratio legis nella sua obiettivazione nella norma può definirsi la “connotazione della fattispecie 

normativa”, ossia il “complesso dei caratteri della fattispecie in quanto fattispecie, dei caratteri della fattispecie 

che consentono di rappresentarla in quanto tale”»33.  

Ma essa è tanto «la connotazione della fattispecie vista nel momento che gioca nel processo legislativo, 

quale, insomma, appare al legislatore (a parte subiecti)», quanto «la connotazione della fattispecie (…) nella 

sua struttura obiettiva, isolata dal contesto dinamico del processo legislativo»34. Può essere insomma 

fondamento o fine della norma. E, anche come fondamento, può essere riguardata sia come «fondamento 

logico in rapporto di principio a conseguenza, se si ravvisa la norma sotto forma di giudizio logico» (dove il 

principio del quale la norma è conseguenza può essere una verità di fatto: per es. l’impossibilità ginecologica 

che la gravidanza duri più di trecento giorni; su cui si fonda l’art. 89 cod. civ.; ovvero una verità di ragione: per 

es. l’impossibilità logica che in un’unica e stessa persona concorrano le due qualità di creditore e debitore; su 

cui si fonda l’art. 1253 cod. civ.) sia come «fondamento assiologico in rapporto di stregua ad applicazione, se si 

ravvisa la norma sotto forma di valutazione comparativa degli interessi in conflitto o protettiva di una funzione 

sociale di grado superiore»35. 

È manifesto allora che «il problema della decidibilità della ratio legis non può certo investirsi unitariamente 

per univocamente risolversi: una critica necessariamente consterà più di suggestioni che d’asserzioni precise»; 

ciò è sufficiente «a far revocare in dubbio, con la certa determinabilità della ragion sufficiente delle norme, la 

possibilità di costituire l’interpretazione analogica in argomento di certezza»36. 

In particolare, la non decidibilità della ragion sufficiente intesa quale fondamento della norma è 

dimostrabile, sia se la ratio « è ricostruita passando, in via d’interpretazione, dalla formula legislativa ad ulteriori 

proposizioni» (a traverso cioè «i procedimenti ermeneutici chiamati interpretazione sistematica, interpretazione 

storica...»), poiché «la ratio può sì obiettivamente decidersi; ma in quanto reperita in via d’interpretazione, non si 

distingue dalla norma che essa fonda, e la proposizione che enuncia la ratio coincide con la edizione 

interpretativa della norma (la ragione sufficiente coincide con la norma stessa)» ed allora «la ratio legis quale 

fondamento della legge non è decidibile autonomamente (…) in quanto coincidente con la norma stessa»37 (la 

vera norma non è quella espressa dalla disposizione ma la norma già interpretata inclusiva della c.d. estensione 

analogica); sia se la ratio della norma «non è ricostruita passando, in via d’interpretazione, dalla formula 

                                                 
32 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 48: «La critica, nella quale la nostra argomentazione si risolve, è diretta alla univoca decidibilità della 

ratio legis (univoca decidibilità la quale è condizione necessaria affinché l’interpretazione analogica sia argomento di certezza)». 
33 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 48. 
34 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 49 
35 E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, 75. Per giunta: «In questa seconda considerazione, ratio è 

la conformità della norma, non già al fine una volta proposto, ma alle esigenze sociali storicamente determinate, valutate dall’ordine giuridico 
di cui si tratta, secondo la sua intrinseca logica e coerenza». 

36 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 50 
37 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 50-51 
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legislativa ad ulteriori proposizioni», dal momento che «non si vede come essa possa dirsi razionalmente 

conosciuta, poiché sembra piuttosto posta arbitrariamente a base della norma»38.  

In sintesi, «la ratio legis quale fondamento della legge non è decidibile obiettivamente, qualora 

autocontraddittoriamente l’interprete la indaghi per altra via che l’interpretazione, in quanto arbitraria» e « non è 

decidibile autonomamente, se la si indaghi in via d’interpretazione, in quanto coincidente con la norma 

stessa»39.  

Se intesa poi, la ragion sufficiente, quale fine della norma, essa è del pari indecidibile: o non è univoca o 

non è autonoma. Se infatti «si smembra inesaustivamente l’indagine della ratio in mille rivoli congetturali sugli 

in(de)finiti scopi della norma» allora, «per la congetturalità della ragione sufficiente, viene meno la certezza della 

interpretazione analogica»40. Se, invece, «per decidere univocamente la ratio, la si contrae agli scopi più ovvi ed 

immediati della norma» la si fa inevitabilmente coincidere con la norma stessa, destituendola di ogni 

autonomia41, come accade nel caso in cui, in presenza di una norma del tipo “se p deve la sanzione a”, «lo 

scopo ultimo è enunciato da una proposizione la quale coincide con una diversa formulazione della norma 

[stessa], e precisamente dalla proposizione: «non avvenga p»42. 

Ma vi è un’ulteriore ragione, per così dire pregiudiziale, che inficia la c.d. legge di validità 

dell’interpretazione analogica in quanto fondata sulla ratio legis: «l’indagine della ratio incorre necessariamente 

in un diallelo, in quanto, per conoscerla, occorre previamente conoscere la norma, che invece sarà nota solo in 

rapporto alla sua ragione»43. Si potrebbe obiettare «che la decisione della ratio non sia pregiudiziale al processo 

interpretativo, ma intervenga in esso, a illuminarlo, in itinere»44. Se non che, l’interprete (nel processo 

interpretativo) innova (transvaluta) il senso della norma – o meglio: dà significato all’enunciato normativo – 

trasponendolo in ulteriore proposizione. E quindi la ratio finisce col riguardare quest’ultima: la norma interpretata 

e non la disposizione originaria, tal che «il riferimento retrospettivo (il Rückbezug) fatto, in itinere, alla ratio, è in 

realtà volto alla proposizione nella quale l’interprete ha transvalutato la formula legislativa originaria. Falsa ratio 

– questa, colta in quell’ulteriore proposizione – alla quale, appunto perché falsa, non ha più senso 

richiamarsi»45.  

Ora, fondata com’è su una ratio legis che si è dimostrato indecidibile, in quanto congetturale ed opinabile 

è la ragion sufficiente delle norme, «diviene congetturale il rapporto d’analogia, e diviene congetturale 

l’interpretazione analogica che su quel rapporto di analogia si fonda»46.  

Questa drastica conclusione conduce inevitabilmente a considerare l’interpretazione analogica come 

«argomento di incertezza»; e «quale argomento di incertezza, l’interpretazione analogica non è compatibile con 

il valore della certezza del diritto (del quale rompe la “concatenazione di certezze” per convertirla in 

                                                 
38 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 50 (ultimo corsivo aggiunto). 
39 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 51 
40 A. G. CONTE, op. loc. ult. cit. 
41 A. G. CONTE, op. loc. ult. cit. 
42 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 51 in nota 102 (parentesi aggiunta). 
43 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 52. 
44 A. G. CONTE, op. loc. ult. cit. 
45 A. G. CONTE, op. loc. ult. cit. 
46 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 53. 
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concatenazione di incertezze), e (proprio perché incompatibile con il postulato della certezza) non è atta a 

sviluppare in coerenza ed esaurienza l’ordinamento» 47. Lo stesso Amedeo Conte, però, conclude le sue 

Ricerche del 1957, riconoscendo che «la necessità, alla quale l’interpretazione analogica risponde, è non una 

necessità di ragione (non una necessità categorica della logica del giurista), ma una necessità d’azione»48. 

Dunque, un’azione senza ragione? 

 

 

 

 

4. Insufficienza della logica formale per spiegare il procedimento d’interpretazione analogica  

 

Può negarsi che il principio di ragion sufficiente sia un principio lato sensu razionale? 

In altre occasioni ho cercato di mostrare come la «ragionevolezza», fondata sul principio di ragion 

sufficiente, non sia altro che una forma di razionalità, una «razionalità attenuata», un campo del razionale che, 

peraltro, sfugge alla logica formale e che non risulta da questa indagato49.  

Mi sembra comunque interessante che Bobbio sia ricorso al (ed abbia adottato il) principio di ragion 

sufficiente come fattore da Lui ritenuto determinante della validità e certezza del ragionamento per analogia a 

traverso la deduzione sillogistica o l’induzione. 

Ma come si determina se la ragione sia sufficiente? Come trovare il principio generale comune ai due 

termini del raffronto e la «ragione» della norma?  

Bobbio ha ben presenti questi interrogativi e, avvertito della possibile incertezza sul «motivo» della norma 

e della relativa validità del «fondamento», ossia dei casi in cui «la verità della ratio sia controversa» per oscurità 

del motivo, per molteplicità dei motivi, e così via, risponde nel modo seguente: «In ogni caso la maggior o minor 

certezza del motivo e la maggiore o minore validità del fondamento stanno al di fuori del ragionamento per 

analogia, perché anzi ne costituiscono il presupposto. Quale sia poi concretamente il limite di applicabilità 

dell’analogia affinché sia mantenuta l’originaria e fondamentale razionalità di un ordinamento giuridico, non è 

possibile determinare con schemi logici soltanto; qui si sono addotti i casi limite della certezza e della 

probabilità, ma non si possono esemplificare gli infiniti casi di quella scala della probabilità che ha per limite 

superiore la certezza, perché a questi casi non può soccorrere che l’intuizione personale; né abbiam creduto, 

con la determinazione di questi schemi di soffocare l’elemento intuitivo, senza il quale non vi è integrazione di 

conoscenze, ma soltanto disciplinarlo nella sua espansione»50. Del resto, per verificare la relazione «Q è P in 

quanto M» Bobbio fa ricorso all’«intuizione essenziale», «poiché il reale moto del conoscere è prodotto da ciò 

che sta dietro alla formula e prima di essa, e su cui la formula non può dirci assolutamente nulla: ed è l’elemento 

                                                 
47 A. G. CONTE, op. loc. ult. cit. 
48 A. G. CONTE, op. loc. ult. cit. 
 
49 Cfr. sul punto: F. ROMEO, Analogia, per un concetto relazionale di verità nel diritto, Padova, 1990, 21 
50 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 140-141 (corsivi aggiunti). 
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intuitivo, si tratti di intuizione sensibile, e di intuizione essenziale, in base al quale soltanto si può parlare di vero 

o di falso o di verosimile, pur nell’ambito di una formula logicamente corretta»51  

Tuttavia, conclude Bobbio, «in certe determinate condizioni, l’argomento per analogia può essere 

argomento di certezza, per dedurre da questa conclusione la possibilità logica di detto ragionamento in un 

ordinamento giuridico o, in altre parole, la piena compatibilità dell’analogia con la concezione della legge come il 

“certo” del diritto; risultato questo di cui ci serviremo ulteriormente per dimostrare il fondamento e negare i limiti 

del ragionamento per analogia nel diritto»52. 

Si può dire allora – in altri termini – che il principio di ragion sufficiente, pur non permettendo 

incondizionatamente la certezza logica, si adatti, più del principio di identità, a spiegare il ragionamento per 

analogia?  

È stato detto, molto bene, in proposito, che «questo principio di ragione sufficiente (…) non è elemento 

integrante del calcolo stesso, ma il principio su cui esso calcolo riposa la sua validità formale. Esso è allora il 

corrispondente del principio di identità in logica: come il primo ammette che la certezza è il risultato della 

dimostrazione o dell’esperimento, così il secondo ammette che la certezza è il risultato dell’identità tra elementi 

puramente razionali (di ragione)»53. Tuttavia, «prendere l’uno o prendere l’altro principio a fondamento non 

condurrà ai medesimi risultati». La stessa distinzione tra elementi fattuali ed elementi logici non può essere 

condivisa perché i primi non costituiscono già il presupposto, bensì il fondamento del ragionamento per 

analogia, «fondamento su cui il ragionamento stesso basa la sua formalizzazione e la sua validità», così che «le 

caratteristiche del fondamento saranno anche le caratteristiche della sua conseguenza»; con l’ulteriore 

conseguenza che «se dunque il principio di ragione sufficiente basa la sua validità anche sull’evidenza dei fatti, 

il calcolo analogico baserà anch’esso la propria validità su detta evidenza», per cui « non serve scagionare il 

ragionamento dall’accusa di probabilismo se poi l’accusa la si fa ricadere sul suo fondamento»54. 

Ciò non toglie che il modo seguito da Bobbio «per chiarire il funzionamento del ragionamento per analogia 

– tramite l’adozione del principio leibniziano di ragion sufficiente e non di quello aristotelico d’identità – appare a 

tutt’oggi la più feconda e rispondente a realtà ed a suo merito a anche ascritto l’aver rilevato che, in determinate 

                                                 
51 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 138 (corsivo aggiunto). Ora, che cos’è questa «intuizione essenziale»? Secondo P. DI LUCIA, 

Normatività, cit., 122, qui si rivela «la matrice husserliana dell’argomento di Bobbio» che «si manifesta nella specie di relazione che egli isola 
(la relazione “Q è P in quanto M”) per il metodo di verifica che essa invoca: l’intuizione eidetica o (come Bobbio scrive) essenziale». Per 
fissare la ragione per la quale Q è P, per la quale la norma è stata posta «è necessario compiere ciò che Husserl chiama intuizione 
d’essenza o intuizione eidetica [Wesenserfassung, Wesensschau]», costituendo, come dice Heidegger, «una nuova oggettualità: la 
generalità». Si tratta, cioè, di quella che potrebbe dirsi la scoperta dell’in-quanto. In altri termini «solo l’intuizione d’essenza o intuizione 
eidetica rende ostensibili i tratti non-accidentali e non-contingenti, ma costitutivi ed essenziali di uno stato-di-cose; solo nella intuizione 
d’essenza o intuizione eidetica sono esibiti i tratti che identificano un accadimento singolo e contingente come appartenente a una specie 
(‘species’ è termine latino che traduce il greco ‘ειδος’)». 

D’altra parte, pochi anni prima lo stesso Bobbio aveva asserito che «senza intuizione essenziale nessuna serie deduttiva potrebbe 
avere inizio, né alcuna serie deduttiva avere fine. Anzi a badar bene, la deduzione e l’induzione sono procedimenti secondari dell’intuizione 
essenziale, in quanto ne sono o l’esplicitazione o la preparazione. L’intuizione essenziale è logicamente il fondamento di ogni elaborazione 
intellettuale» (N. BOBBIO, Scienza e tecnica del diritto, Torino, 1934, 26. Al fondo di ogni conoscenza intellettuale vi è la ragione; e «l’istinto 
della ragione si mette in cerca della determinatezza conformemente alla natura ch’essa possiede e che essenzialmente consiste non 
nell’essere per sé, anzi nel passare nell’opposto (…), si mette in cerca della legge e del concetto di lei; li cerca bensì come se anch’essi 
fossero effettualità essente; ma quest’ultima in effetti gli si dileguerà, e i lati della legge diventeranno puri momenti o pure astrazioni, per 
modo che la legge vien fuori nella natura del concetto, il quale ha cancellato in sé l’indifferente sussistere dell’effettualità sensibile» (G. W. F. 
HEGEL, Die Phänomenologie des Geistes, 1807, I, 2a ed. tr. it. di E. De Negri, Firenze, 1960, 209). 

52 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 141. 
53 F. ROMEO, Analogia, cit., 22. 
54 F. ROMEO, op. loc. ult. cit. 
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circostanze, il ragionamento per analogia può venire considerato un ragionamento di certezza» 55. 

Ma quali sono queste circostanze? 

È interessante notare che Bobbio, nell’illustrare la «condizione necessaria a cui la somiglianza deve 

sottostare per dare un risultato concludente», ossia nell’esporre la «legge generale di validità del ragionamento 

per analogia»56, citi un passo della Logik di Alexander Pfänder57, secondo il quale il ragionamento per analogia, 

per essere conseguente, è sottoposto alla condizione necessaria che «la somiglianza, che intercorre tra S e Q, 

riposi su quello stesso momento M, che contiene di per sé la ragion sufficiente per cui Q è P; e non ci sia nulla 

in S che impedisca che M tragga con sé P». 

Un sillogismo valido è sottoposto, secondo Pfänder, a due condizioni: che le premesse siano vere e che 

esso sia conseguente58. E «la consequenzialità (Folgerichtigkeit) del ragionamento per analogia non ha solo 

condizioni formali: essa è anche condizionata dalla sussistenza di determinati stati di cose materiali»59. 

Quest’ultimo passo non è citato da Bobbio, ma è verisimile credere che Egli, il primo studioso italiano che ha 

dedicato, nel 1934, una monografia al pensiero di Edmund Husserl 60, abbia implicitamente sottintesa e forse 

inconsapevolmente fatta propria la distinzione husserliana tra «sfera eidetica formale» (formale Wesenssphäre) 

e «sfera eidetica materiale» (materiale Wesenssphäre). Di qui è del tutto condivisibile sostenere, seguendo 

l’acuta ricostruzione di Paolo Di Lucia, che la tesi della validità dianoetica del ragionamento per analogia 

contenuta nel libro L’analogia nella logica del diritto del 1938 (di appena quattro anni più tardi dell’altra) si sia 

avvalsa (o possa avvalersi), oltre che di una palese «prima strategia di fondazione» («il ragionamento per 

analogia è valido in virtù della validità dianoetica di una inferenza deduttiva [ma pure induttiva] alla quale il 

ragionamento per analogia è riducibile»61), anche di una (nascosta) «seconda strategia», per cui «il 

ragionamento per analogia è valido in virtù non della forma dell’inferenza deduttiva [o di quella epagogica] (alla 

quale esso è riducibile), ma in virtù della materia, ossia del significato dei termini ricorrenti nell’inferenza 

analogica stessa»62.  

In altri termini, «l’inferenza analogica Q è P, S è simile a Q; dunque: S è P, è un’inferenza materialmente 

condizionata (…): un’inferenza dianoeticamente valida in virtù non della mera forma di essa, ma in virtù del 

soddisfacimento di tre assunzioni (…) materiali: (i) Q è P in quanto M; (ii) S è simile a Q in quanto M; (iii) non vi 

è nulla in S, nel suo essere M, che impedisca a S di essere anche P»63.  

Secondo P. Di Lucia, Bobbio avrebbe ellitticamente formulato queste tre condizioni nell’enunciare la 

«legge di validità del ragionamento per analogia»: «non vi è che un modo solo per cui due oggetti possono dirsi 

simili tanto da formare un’analogia logicamente valida. Vale a dire: è necessario che, posta la formula Q è P; S 

è simile a Q; S è P, il qualcosa in comune, cioè M, per cui Q e S sono simili, sia insieme la ragione sufficiente di 

                                                 
55 F. ROMEO, Analogia, cit., 23 (corsivo aggiunto). 
56 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 125. 
57 A. PFÄNDER, Logik, in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, 4 (1921), 490 (corsivo aggiunto). 
58 A. PFÄNDER, Logik, cit., 381 
59 A. PFÄNDER, Logik, cit., 491. 
60 N. BOBBIO, L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, Torino, 1934. 
61 P. DI LUCIA, Analogia, cit., 5 (parentesi quadra aggiunta). 
62 P. DI LUCIA, Analogia, cit., 7 (parentesi quadra aggiunta). 
63 P. DI LUCIA, Analogia, cit., 7-8. 
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Q è P»64.  

In questo modo è possibile rileggere il libro di Bobbio «come il tentativo di indagare sistematicamente le 

presupposizioni e le implicitazioni logiche della relazione “Q è P in quanto M”»65. 

Mentre nella logica classica le sole relazioni trattate sono quelle di contenuto o di appartenenza tra 

insiemi, «con la tecnica della descrizione fenomenologica Husserl scopre tra A e B una varietà di relazioni che 

(…) non sono riducibili al rapporto, di contenuto o di appartenenza, tra insiemi»66. Così, per esempio, sono state 

individuate relazioni fenomenologiche «dimenticate dai logici contemporanei»67, quali: «a manca di b; a è 

assente da b; a rivela b; a incombe su b; a è implicitamente presente in b»68, mentre già il fenomenologo A. 

Pfänder aveva enumerato sei tipi di inferenze materialmente condizionate (fondate su relazioni di 

comparazione: M > P; M < S → S > P; su relazioni spaziali: M è alla destra di P, S è alla destra di M, → S è alla 

destra di P; su relazioni temporali: M precedente a P, S contemporaneo a M, → S precedente a P; su relazioni 

di coappartenenza: M parte di P, S parte di M, → S parte di P; su relazioni di dipendenza: M causa di P, S 

causa di M, → S causa mediata di P; su relazioni intenzionali: S vuole obbedire all’ordine di M, M ordina di 

uccidere P → S vuole uccidere P). Dieci anni dopo il libro di Bobbio, anche Friedrich Waismann69 individua 

inferenze valide non semplicemente in virtù della forma, bensì in virtù del significato dei termini che in esse 

ricorrono («inferenze semantiche» o «intensionali»), e in particolare anche di termini che denominano relazioni 

(es. «“A è sposato con B” implicita “B è sposata con A”, ma se io sostituisco “sposato con” con “genitore di”, 

l’implicitazione non è più valida. Vediamo anche qui, dunque, che la validità dell’inferenza dipende dal significato 

del nome della relazione; simmetria, riflessività, transitività sono vincolate allo specifico contenuto della 

relazione»). 

Ora, come ha notato sempre P. Di Lucia, Bobbio «non sembra consapevole del fatto che la seconda 

strategia di fondazione del ragionamento per analogia lo sospinge oltre i confini della logica formale»70. Infatti 

esplicitamente lo stesso Bobbio, nella giustificazione della sua ricerca, a fronte dell’obiezione, secondo la quale 

il ragionamento del giudice si deve configurare non come sillogismo, ma come sussunzione del giudizio di fatto 

nel giudizio di diritto71, replica: «che altro è questa sussunzione se non l’essenza stessa del ragionamento 

sillogistico? Che cosa vuol dire sillogismo se non sussunzione di una premessa minore in una premessa 

maggiore?» e conclude: «noi non riteniamo di doverci arrestare nel cammino intrapreso, di studiare l’analogia 

giuridica dal punto di vista della logica formale, dato che, per quanto siamo convinti che si debba distinguere 

come bene distingue il Calogero, una logica delle parole da una logica delle cose, siamo anche convinti che 

questa distinzione, possibile solo in riferimento al contenuto del ragionamento, non elimina la possibilità e quindi 

la legittimità di una ricerca e di una descrizione della forma»72. Ma tra logica formale e logica delle cose è pure 

                                                 
64 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 125 
65 P. DI LUCIA, «Istinto della ragione», cit., 119. 
66 G. C. ROTA, Pensieri discreti, Milano, 1993, 124, citato da P. DI LUCIA, «Istinto della ragione», cit., 118. 
67 P. DI LUCIA, «Istinto della ragione», cit., 119. 
68 G. C. ROTA, Pensieri, cit., 113. 
69 F. WAISMANN, The Logical Force of Expressions, 1948, in Grazer Philosophische Studien, 10 (1980), 9-10. 
70 P. DI LUCIA, Analogia, cit., 8. 
71 È la tesi di G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, passim, specie 64. 
72 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 113-114 (corsivo aggiunto). 
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praticabile una logica dei segni e dei simboli. 

Ora, è riducibile il ragionamento per analogia ad un ragionamento sillogistico comune, sia deduttivo, sia 

induttivo? 

Si è già ripercorsa la critica radicale e «definitiva»73 di Amedeo Conte74. Ma già Hegel aveva mostrato che 

l’inferenza analogica non è riducibile al sillogismo della deduzione e al sillogismo dell’induzione nel quadro 

dell’ampia trattazione dialettica del «sillogismo» (che è «il ristabilimento del concetto nel giudizio») articolata nel 

A) «sillogismo dell’esser determinato o dell’esserci», nel B) «sillogismo della riflessione», nel C) «sillogismo 

della necessità». In particolare, il «sillogismo della riflessione» si articola a sua volta nel a) «sillogismo della 

totalità»; nel b) «sillogismo dell’induzione»; nel c) «sillogismo dell’analogia». Al sillogismo della riflessione 

pertiene dunque il sillogismo dell’analogia, nel quale «il suo medio (…) non è (…) una certa qualità singola, ma 

un’universalità che è la riflessione in sé di un concreto e quindi la sua natura; – e viceversa, poiché è così 

l’universalità come universalità di un concreto, è in pari tempo in se stessa questo concreto. – Qui dunque il 

medio è un individuo, ma secondo la sua natura universale; inoltre è estremo un altro individuo che ha con 

quello la medesima natura universale. Per es.: La terra è abitata; La luna è una terra; Dunque la luna è 

abitata»75. Così, il sillogismo è ambiguo e fallibile.  

Il sillogismo dell’analogia si presenta in una forma peculiare per cui «ove si consideri la forma del 

sillogismo dell’analogia in quell’espressione della sua premessa maggiore, che quando due oggetti coincidano 

in una oppure in alcune proprietà, all’uno di essi conviene anche un’altra proprietà che ha l’altro, può sembrare 

che questo sillogismo contenga quattro determinazioni, cioè il quaternio terminorum; circostanza che avrebbe 

per conseguenza la difficoltà di portar l’analogia nella forma di un sillogismo formale. – Si hanno qui due 

individui, in terzo luogo una proprietà ammessa immediatamente come comune, in quarto luogo l’altra proprietà 

che l’un individuo possiede immediatamente, mentre l’altro invece non l’acquista che per mezzo del sillogismo. 

– Questo deriva da ciò che, come si è mostrato, nel sillogismo analogico il medio è posto come individualità, ma 

immediatamente anche come la sua vera universalità»76. E infatti nel sillogismo dell’analogia «il medio è un 

individuo, ma secondo la sua natura universale; inoltre è estremo un altro individuo che ha con quello la 

medesima natura universale. P. es.: la terra è abitata; la luna è una terra; dunque la luna è abitata»77.  

Mentre però «nel sillogismo della totalità l’universalità è nel medio solo come la determinazione formale 

esteriore della totalità; al contrario nel sillogismo dell’analogia vi è come universalità essenziale. Nell’esempio 

recato qui sopra il termine medio: la terra, è preso come un concreto che secondo la sua verità è tanto una 

natura universale, ossia un genere, quanto un individuo»78. Insomma l’universalità del medio non è pura e 

semplice determinazione di forma.  

D’altra parte, «nell’induzione, oltre ai due estremi, il medio è una moltitudine indeterminabile d’individui; in 

                                                 
73 Come la qualifica P. DI LUCIA, Analogia, cit., 7 in nota (7). 
74 A. G. CONTE, Ricerche, cit., 23 ss., 35 ss., specie 44 ss., 47 ss. 
75 G. W. HEGEL, Wissenschaft der Logik, II, 1816, revisione di C. Cesa della trad. it. di A. Moni del 1925, Bari, 1968, 786. 
76 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 788 
77 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 786. 
78 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 788. 
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questo sillogismo si doveva quindi contare un’infinita moltitudine di termini»79. Anche se – va notato – «alla 

determinazione dell’individualità, che forma la base del medio dell’induzione, l’universalità è estrinseca, ma però 

essenziale; cotesto estrinseco è altrettanto immediatamente il suo opposto, l’intrinseco»; questo perché 

«l’individualità può essere il medio solo in quanto immediatamente identica coll’universalità; cotesta universalità 

è propriamente l’universalità oggettiva, il genere»; per cui «la verità del sillogismo dell’induzione è quindi un 

sillogismo tale, che ha per medio un’individualità la quale è immediatamente in se stessa universalità, – il 

sillogismo dell’analogia»80.  

Se nel sillogismo dell’analogia l’universalità è nel medio come «universalità essenziale», ossia il termine 

medio «è preso come un concreto che secondo la sua verità è tanto una natura universale, ossia un genere, 

quanto un individuo (…) da questo lato il quaternio terminorum non farebbe dell’analogia un sillogismo 

imperfetto»81; tuttavia, per un altro aspetto, il sillogismo dell’analogia è un sillogismo imperfetto. «Poiché 

sebbene l’un soggetto abbia la medesima natura universale che l’altro, però resta indeterminato se quella 

determinatezza che vien tirata qual conseguenza anche per il secondo soggetto, competa al primo in forza della 

sua natura, oppure a cagione della sua particolarità, se p. es. la terra sia abitata in quanto è un corpo celeste in 

generale oppur soltanto in quanto è questo corpo celeste particolare»82. È qui che si rivela la duplice natura del 

medio che è, indiscriminatamente, genere e individuo: «l’analogia è pertanto ancora un sillogismo della 

riflessione, in quanto che individualità e universalità sono unite nel suo medio immediatamente»83. 

 

 

5. L’analogia in una concezione valutativa. 

Se la logica formale è insufficiente a fondare e a spiegare il procedimento di argomentazione analogica in 

quanto lo riduce a procedimento meramente esplicativo, non è detto che esso non possa essere spiegato in 

altro modo.  

Se il procedimento di argomentazione analogica può essere concepito come un processo decisionale, 

ossia come un processo di azione (razionale), allora esso «può venire ricostruito nella sua logica in una speciale 

“inferenza pratica”», la quale «movendo appunto dai fini e dalle valutazioni di un soggetto, attraverso una serie 

di ulteriori condizioni, quali ad es. la conoscenza che il soggetto ha dei mezzi e delle circostanze in cui si trova, 

si conclude nella decisione e nell’azione del soggetto stesso: il soggetto perseguiva certe finalità (valutava 

doversi realizzare un certo stato di cose) e aveva certe credenze e perciò ha deciso e agito in un certo modo o, 

equivalentemente, il soggetto ha deciso in un certo modo perché perseguiva certe finalità e aveva certe 

credenze. La ricerca della ratio legis è così la ricostruzione di una simile inferenza pratica che comprende e al 

tempo stesso razionalizza il mondo dei valori e dei fini che si attua nella legislazione»84.  

La ratio non viene ricavata induttivamente «per astrazione concettuale eliminando uno o più caratteri “non 

                                                 
79 G. W. HEGEL, op. loc. ult. cit. 
80 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 786. 
81 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 788 
82 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 788-789 
83 G. W. HEGEL, Wissenschaft, cit., 789. 
84 Così, molto bene, G. CARCATERRA, Analogia, cit., 14 (primi tre corsivi aggiunti). 
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essenziali” della fattispecie legale fino a pervenire a un principio che sia più ampio della norma modello» da 

applicare analogicamente (da estendere); bensì è «solo dopo essere pervenuti al principio, ossia alla ratio, che 

è possibile stabilire quali caratteri della fattispecie modello sono essenziali e quali no. Il concetto di ciò che è 

essenziale è determinato in relazione al fine e alla ratio della norma»85.  

In questo modo, il significato della «somiglianza» è quello desumibile dalla identitatis rationis, dalla ragion 

d’essere immanente, dal perché, dal fine o scopo o motivo della norma da estendere analogicamente86. E 

proprio «perché finalità della norma, ragione di una scelta, la ratio è (esprimibile in) un giudizio di valore o di 

dover essere»87, in un giudizio deontico. È questo dover essere la «causa motivazionale»88 della decisione 

normativa, ossia il significato specifico del perché una scelta è stata compiuta e, come tale, conservata 

nell’ordinamento giuridico. 

Naturalmente ciò non toglie che, proprio perché il fine (o motivo) della norma si ottiene a traverso la 

ricostruzione e la comprensione della logica dell’azione, la ricerca è congetturale e opinabile, anche perché, al 

limite, una legge non è detto che abbia uno scopo89 o può perseguirne molti non riducibili ad uno; ma proprio 

per questo – e non solo da oggi – si tende a rinvenire – a traverso una scelta valutativa – la ratio legis non negli 

scopi perseguiti dal legislatore storico, bensì nel quadro pragmatico degli interessi della comunità che sono stati 

perseguiti dal legislatore e persino delle sopravvenute esigenze sociali che potrebbero anche innovare la 

originaria motivazione delle norme (c.d. interpretazione evolutiva)90.  

Ma, com’è concepibile allora il rapporto tra la norma e la sua ratio? 

Se l’inferenza analogica è quella mediante la quale l’operatore giuridico e, in definitiva, il giudice quale 

operatore terminale, al fine di risolvere il problema del quid iuris relativo ad un caso determinato, decide di 

applicare la disciplina di un caso simile, tale inferenza è fondata bensì su una legge generale di validità, ossia 

su un principio generale di analogia che è però sottoposto, come riconosce lo stesso Bobbio, a condizioni e a 

limiti, i quali possono considerarsi bensì «presupposti», ma «presupposti essenziali, perché caratterizzano 

l’argomento nella sua nozione comune, ne integrano la struttura logica e condizionano una serie di 

conseguenze che si riflettono anche nella natura dello stesso argomento»91. 

Condizione necessaria perché sia usato l’argomento analogico è che ci si trovi di fronte ad una lacuna, 

ossia che il caso da decidere non sia (già) normativamente regolato 92.  

                                                 
85 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. 
86 N. BOBBIO, L’analogia, cit., 137s.: «Per giustificare di fronte ad una situazione non prevista il collegamento di determinate 

conseguenze riferite ad un caso previsto, cosiddetto simile, al giurista (…) sono aperte due strade: o dimostrare che le due situazioni 
presentano l’identico motivo, oppure dimostrare che hanno in comune il fondamento. Il giurista (…) o si preoccupa di far vedere che quelle 
conseguenze hanno ragione di esistere oppure che sono logicamente necessarie: in entrambi i casi si parla di “eadem ratio”, ed 
effettivamente in entrambi i casi il risultato è identico: quello di estendere la disposizione di legge, con un ragionamento legittimo, dal caso 
simile al caso simile. Il fatto che nella seconda ricerca il fondamento debba trovarsi o in una verità di ragione o in una verità di fatto, non 
muta sostanzialmente il procedimento e di conseguenza il risultato…».    

87 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. 
88 A. PAP, An Introduction to Philosophy of Science, 1902, tr. it., Bologna, 1967, 289 ss. 
89 A. ROSS, On Law und Justice, 1958,tr. it., Torino, 1965, 138 ss. 
90 E. BETTI, Interpretazione, cit., 165 ss. 
91 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 3. 
92 Condizione necessaria dell’applicabilità dell’analogia è l’esistenza di una “lacuna”, ossia della presenza di un caso da decidere per 

il quale non sia applicabile alcuna norma, né esplicita, né implicita. In altri termini, le teorie che concepiscono l’ordinamento giuridico in sé 
completo non ammettono, non possono ammettere, l’esistenza di lacune. In particolare l’uso indiscriminato dell’argomento e contrario (ubi 
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Limite possibile poi è che il caso già regolato non sia disciplinato da norme positivamente sottratte al 

principio generale di analogia (norme penali, norme che fanno eccezione a regole generali).  

Ora, secondo un’acuta teoria, se la condizione ricorre e se sono rispettati i limiti posti dal diritto positivo 

all’uso dell’argomento analogico, il principio generale di analogia opera nel senso che ai casi simili è attribuita la 

medesima disciplina dei casi regolati, non già nel senso che tale disciplina «deve essere» (de iure condendo) 

ma che è la disciplina per (tutti) i casi simili93.  

In altri termini, il principio generale di analogia non sarebbe una norma regolativa (prescrittiva), bensì una 

norma costitutiva, una norma che «con certe restrizioni, attribuisce la stessa disciplina ai casi simili»94.  

Se si osserva infatti, secondo questa ricostruzione, che condizione necessaria perché possa esperirsi 

l’argumentum a simili è che ci si trovi in presenza di una lacuna, ossia che il caso non sia regolato da alcuna 

norma (altrimenti non vi sarebbe alcuna lacuna da colmare) a prescindere dall’operatività del principio generale 

di analogia, se ne desume che è possibile analiticamente distinguere un sistema (o sottosistema) analogico 

costituito dall’insieme delle norme «ottenibili in base al p.g.a.» a fronte di un sistema (o sottosistema) 

«preanalogico o di base» costituito dall’insieme «delle norme che sono valide a prescindere dal p.g.a., ossia che 

rimangono valide nell’ordinamento anche se si elimina quel principio»95 (ossia, per es., se fosse abrogato il 2° 

comma dell’art. 12 disp. prel.).  

Corollario di tale distinzione è che «le norme preanalogiche, e fra queste anzitutto la norma modello, non 

prevedono né esplicitamente né implicitamente il caso, diciamo B, da decidere: perciò esse non solo sono 

diverse dalla norma analogica che possa ottenersi per B (…) ma nemmeno la implicano (se la implicassero 

regolerebbero implicitamente il caso B da decidere, che allora non potrebbe dirsi non previsto)»96.  

Non vi è dunque rapporto di inclusione fra una norma modello («gli A hanno la disciplina D») e la 

corrispondente norma analogica («i casi simili agli A hanno la disciplina D»), per cui «il nesso fra le due è 

sintetico, non analitico». Poiché «è il p.g.a. che collega con il nesso “se allora” norme modello e norme 

analogiche, dato che questo nesso è sintetico e non analitico, proposizione sintetica e non analitica è lo stesso 

p.g.a. che stabilisce il nesso». Può dirsi allora che «in generale, l’intero sistema analogico, ottenuto mediante il 

p.g.a., è distinto, non contenuto e logicamente ulteriore rispetto all’intero sistema preanalogico o di base. A 

questo esso si aggiunge sinteticamente e non ne costituisce uno sviluppo puramente analitico: il diritto ottenuto 

per analogia non è mera esplicitazione di diritto già dato»97.  

Inoltre «le norme preanalgiche sono indipendenti dal p.g.a.» perché esse «sussisterebbero anche se 

                                                                                                                                                                  
lex voluit dixit, ubi tacuit colui) sembra escludere che si possa ascrivere ad una disposizione normativa un significato diverso (nella ipotesi di 
analogia più ampio) di quello letterale. Se non che, se l’argomento e contrario è adoprato in questo senso (variante interpretativa) esso non 
risolve il problema, ma crea la lacuna (cfr. esattamente R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, 149 s., 235 
che «tra le tecniche interpretative idonee a produrre le lacune» annovera «l’argomento a contrario (nella variante interpretativa)» ed 
esemplifica:« se una disposizione statuisce “se possessori di gatti, allora obbligatorio pagare un’imposta, è escluso che l’obbligo tributario 
valga anche per le fattispecie “possessori di cani” e “possessori di tigri”; tali fattispecie sfuggono (in ipotesi) ad ogni disciplina giuridica». È 
solo con l’argumentum e contrario nella versione produttiva che si colma la lacuna. 

93 Occorre però subito precisare che la disciplina per (tutti) i casi simili può essere direttamente (costitutivamente) attribuito dal 
p.g.a., ma può anche essere demandata alla discrezionalità del giudice, prescrivendo ad esso l’uso dell’argomento analogico.  

94 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. 
95 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 6. 
96 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. 
97 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 7. 



 

 
17 

questo principio non vi fosse», mentre «il p.g.a. e le norme analogiche che ne dipendono non potrebbero invece 

esistere senza le norme preanalogiche e le norme modello», così che «per e prima di poter affermare che è 

valida la analogica, occorre aver accertato l’esistenza di norme preanalogiche e in particolare della norma 

modello. In più, poiché occorre poter dire che la norma modello prevede un caso simile ma non prevede il caso 

da decidere, è necessario che previamente si sappia ciò che la norma modello prevede e ciò che non prevede, 

occorre cioè che sia già determinato interamente il contenuto della norma modello, ciò che si dice voluntas e 

mens legis. In generale, il p.g.a. e il sistema analogico da esso generato presuppongono le norme modello e 

preanalogiche come valide e già completamente determinate nel loro contenuto»98.  

Da questo punto di vista, il procedimento analogico è «uno strumento integrativo che però completa 

esternamente la norma modello producendo cioè un contenuto che non cade dentro il contenuto di questa ma lo 

trascende in una nuova norma (e in questo senso si può dire che l’analogia sia “creativa rispetto” 

all’interpretazione»99. In altri termini, il principio in base al quale avviene l’estensione (cioè la ratio legis) 

nell’interpretazione è interno alla norma che si estende (interpretazione estensiva) mentre nell’analogia è un 

principio ad essa sovrastante ed esterno100. Va precisato, inoltre, che mentre la norma preanalogica risulta 

dall’interpretazione di un enunciato (di una disposizione normativa), la (nuova) norma analogica risulta 

dall’estensione (applicazione analogica) di una norma già formata. Perciò, mentre il 1° comma dell’art. 12 disp. 

prel. stabilisce i criteri per l’interpretazione delle norme (rectius: delle disposizioni normative) e « determina il 

contenuto delle norme che sono valide prima e a prescindere dall’analogia», il 2° comma, «fissando il criterio 

della somiglianza, individua un ulteriore e aggiuntivo complesso di norme»101, in una successione che distingue i 

criteri interpretativi dai criteri integrativi. E tuttavia «una più approfondita analisi potrebbe però mostrare che in 

concreto tale netta distinzione sfuma: e se ciò avviene, se avviene (come di fatto accade...) che uno stesso 

criterio figuri sia come criterio ermeneutico sia come criterio analogico, allora sorgono evidenti e gravi difficoltà 

nel distinguere interpretazione ed analogia e rispettivi risultati»102.  

Una differenza tra interpretazione estensiva e analogia è infatti indubitabile per ciò che concerne la 

struttura delle due operazioni.  

Nell’interpretazione di un enunciato (disposizione) si muove da questo al fine di ascrivergli un significato 

(la norma) esprimibile in un (ulteriore) enunciato interpretativo (per la intrascendibilità del linguaggio)103; 

nell’analogia si muove invece alla norma (dall’enunciato interpretativo) al fine di ottenere una «nuova» norma 

applicabile al caso. Per ciò che concerne invece la funzione (unitaria) una distinzione è impossibile, perché 

                                                 
98 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. (corsivi aggiunti). 
99 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. (corsivo aggiunto). 
100 Fra i tanti cfr. per es. M.S. GIANNINI, L’analogia giuridica, in Jus, 1941, §§ 4 e 5; N. BOBBIO, Analogia, cit., § 9; ID., Teoria 

dell’ordinamento, cit., 177; G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, in Nss.D. I., I, 1957, §1. 
101 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 8. 
102 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. Lo stesso R. GUASTINI, L’interpretazione, cit., 157, il quale (seguendo R. QUADRI, 

Dell’applicazione della legge in generale, Bologna, 1974, 273) distingue due modi diversi di raffigurare l’argomento analogico: (i) come 
«sostegno ad una tesi strettamente interpretativa (relativa cioè al significato di una disposizione), che si risolve nella estensione del campo 
di applicazione della disposizione di cui trattasi» (c.d. interpretazione estensiva) e (ii) come «formulazione di una norma nuova, onde 
colmare una lacuna», trattandosi nel primo caso di un argomento «interpretativo» e, nel secondo, di un argomento «produttivo» (di diritto 
nuovo), ammette poi che «tra interpretazione (specie se estensiva) di una disposizione e formulazione di una norma nuova non è dato 
trovare una netta linea di confine». 

103 N. BOBBIO, Scienza del diritto, cit.  
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entrambe le operazioni sono rivolte al rinvenimento di una norma applicabile al caso concreto, superando 

comunque la lettera dell’enunciato normativo ed operando una «estensione» rispettivamente dell’enunciato 

normativo o dell’enunciato interpretativo.  

Come si deve allora concepire, fatte queste premesse, il rapporto tra la norma e la sua ratio? È certo che 

«il contenuto della ratio deve essere logicamente ulteriore rispetto a quello della norma»; «deve contemplare, e 

generalmente contempla, una fattispecie più ampia di quella della norma stessa», per cui «c’è uno scarto, 

variamente causato e colmabile, fra la norma e il suo scopo», dal momento che, come si è detto, «la norma, da 

un punto di vista strettamente logico-semantico, non implica la sua ratio». Tutto ciò non esclude «la possibilità 

della implicazione da qualche altro punto di vista meno rigoroso»104. Certo, come si è pure rilevato, può 

accadere (ed accade) che la inerenza della ratio alla norma sia contingente ed estrinseca, «non essendovi in 

genere alcuna necessità che ad una norma inerisca una ratio piuttosto che un’altra, dato che con la stessa 

norma si possono perseguire scopi diversi»105. La ricerca della ratio – e anzi in questi casi la scelta – è pertanto 

demandata alla discrezionalità dell’operatore giuridico e in definitiva del giudice, per cui può dubitarsi che il 

principio generale di analogia, pur certamente di natura sintetica e non analitica (nel senso che il nesso «se - 

allora» che collega le norme modello alle norme analogiche è disposto dal p.g.a.), debba necessariamente 

concepirsi come norma costitutiva e non regolativa, come norma che parifichi tout court, pur distinguendoli, 

sistema preanalogico e sistema analogico.  

 

 

6. Un interludio 

 

Movendo dalla distinzione contiana tra lacune critiche e lacune diacritiche (le prime consistono nella 

carenza di status deontico in un determinato comportamento e quindi nell’esistenza di comportamenti 

giuridicamente non qualificati; le seconde consistono invece nella impossibilità di risolvere giudizialmente un 

caso dubbio), non si può non ammettere che mentre l’esistenza di lacune critiche è non solo possibile, ma anzi 

probabile (l’ordinamento è ontologicamente incompleto: il legislatore non qualifica tutti i comportamenti 

ipotizzabili), l’esistenza di lacune diacritiche, invece, deve sempre essere esclusa – e ciò non già per ragioni 

contingenti o di diritto positivo (come ad es. per la presenza di una norma che ponga il divieto del non liquet), 

bensì proprio per una ragione logica. Per la stessa ragione, infatti, per cui è arbitrario attribuire uno status 

deontico qualsiasi, sia pure di «indifferente» o «lecito», ad un comportamento non qualificato da una norma, un 

giudice che deve risolvere una controversia relativa ad un comportamento di questo genere deve 

necessariamente riconoscere che ad esso non può applicarsi alcuna norma, ossia alcuno dei predicati previsti 

dalle norme. Il che significa, in definitiva, applicazione in giudizio, in sede di decisione, dell’argumentum e 

contrario.  

In altre parole, nell’ipotesi in cui un comportamento non sia qualificato (come «obbligatorio», «vietato», 

                                                 
104 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 14. 
105 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 15. 
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«facoltativo» o «permesso») da una norma, se non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’analogia e se 

nell’ordinamento non esiste una norma generale esclusiva espressa, il comportamento stesso resterà 

inqualificato. In sede di decisione giudiziale, peraltro, proprio perché non è applicabile l’analogia, il giudice non 

potrà considerare qualificato il comportamento e quindi dovrà decidere la controversia come se il 

comportamento stesso fosse «indifferente» o «lecito», ossia applicando, ma limitatamente a quel singolo caso 

concreto, l’argumentum e contrario. Ogni controversia, pertanto, può essere decisa. Mentre sul piano 

sostanziale (ontologico) le lacune possono esistere ed in effetti esistono, sul piano formale (giurisdizionale) le 

lacune non possono esistere e non esistono. L’ordinamento è pertanto «chiuso», anche se ciò non implica 

affatto che sia «completo». 

La tesi contiana è stata criticata106, sostenendosi che essa, dopo aver negato la legittimità dell’impiego 

dell’argumantum e contrario sul piano «critico», lo riconosce poi su quello «diacritico» e così, dopo aver 

contestato il concetto di norma generale esclusiva implicita107 nella sua «funzione di garanzia della 

“completezza” dell’ordinamento, lo recupera poi in pieno come fondamento della “chiusura” dell’ordinamento 

stesso».  

In altra occasione ho avuto modo di replicare che le tesi di Donati e di Conte vanno tenute invece ben 

distinte sia sul piano teorico sia su quello pratico. Sul piano teorico, basti pensare che i comportamenti non 

qualificati da una norma particolare, secondo la tesi di Donati, trovano comunque una qualificazione a traverso 

la norma generale esclusiva implicita, mentre secondo la tesi di Conte restano non qualificati. E non può negarsi 

che vi sia una certa differenza tra l’affermare che vanno qualificati come «leciti» o «indifferenti» tutti i 

comportamenti non previsti da norme particolari e l’ammettere che, di fronte ad un comportamento o fatto non 

previsto da una norma particolare, il giudice, in sede di decisione, dovrà appunto ritenerlo non compreso nella 

previsione e disciplina di essa, e non potrà pertanto attribuirgli la qualificazione o le conseguenze giuridiche 

dalla norma stessa previste. 

Ma da tale differenza teorica sembra derivare anche una rilevante conseguenza pratica. Mentre, invero, il 

ritenere sempre presente nell’ordinamento una norma generale esclusiva implicita e quindi sempre esperibile 

l’argumantum e contrario può comportare, secondo la tesi di Bobbio108, una libertà di scelta fra applicazione 

dell’argumentum a simili e applicazione dell’argumentum e contrario; la tesi contiana, che esclude la 

qualificazione dei comportamenti non disciplinati, sembra invece consentire di giustificare razionalmente la 

preferenza (positivamente prevista, ad esempio, nel nostro ordinamento dall’art.12 disp. prel. che contempla il 

ricorso all’analogia, mentre tace sull’ argumentum e contrario) del ricorso all’analogia ed ai principi generali 

rispetto all’interpretazione e contrario. 

Infatti, se si ritiene che ogni comportamento è sempre qualificato o da una norma particolare o, sia pure 

implicitamente, dalla norma generale esclusiva, allora la qualificazione positiva di un comportamento, 

l’attribuzione ad esso di uno status deontico, viene a trovarsi sullo stesso piano della qualificazione opposta, 

                                                 
106 Da M. CORSALE, Lacune dell’ordinamento, in Enc. dir., 1973, 264. 
107 È la famosa tesi di D. DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910, sviluppo della teoria della 

«norma fondamentale generale e negativa» elaborata da E. ZITELMANN, Lücken im Recht, Leipzig, 1903. 
108 N. BOBBIO, Teoria dell’ordinamento, cit., 152 ss. 



 

 
20 

dell’opposto status deontico, che, sempre positivamente viene contemporaneamente attribuito a tutti gli altri 

comportamenti non contemplati dalla norma. Se invece si esclude la presenza della norma generale esclusiva, 

allora la qualificazione positiva di un comportamento, l’attribuzione ad esso di uno status deontico, non può più 

essere equiparata a ciò che negativamente può risultare da quanto la norma non dice, ossia alla non 

qualificazione di tutti gli altri comportamenti rispetto a quello preso in considerazione109. Invero la qualificazione 

positiva e specifica è privilegiata nei confronti della mancanza di qualificazione, il positivo nei confronti del 

negativo, lo specifico nei confronti del generico. Ora, la possibilità di estendere la qualificazione positiva ad 

alcuni altri comportamenti simili rispetto a quello espressamente e direttamente qualificato rappresenta pur 

sempre un frammento e uno sviluppo della qualificazione positiva ed è quindi logicamente preferibile al rilievo 

dell’assenza di ogni qualificazione. Ne consegue che, essendo espressione di qualificazione positiva da parte 

dell’ordinamento giuridico, l’argumentum a simili, quando ricorrono le condizioni per la sua esperibilità, è sempre 

preferibile all’argumentum e contrario, che è invece espressione di non qualificazione.  

Non a caso l’argumentum a simili rappresenta, insieme e prima ancora del ricorso ai principi generali, uno 

dei c.d. strumenti di auto integrazione dell’ordinamento, ossia di integrazione compiuta attraverso l’ordinamento 

stesso, per mezzo di qualificazioni già contenute nelle sue norme. 

L’ordinamento giuridico, che da un punto di vista statico viene appunto assunto come non-completo, da 

un punto di vista dinamico è tuttavia completabile attraverso gli strumenti di c.d. auto integrazione. Questo 

completamento è peraltro rimesso al soggettivo apprezzamento dell’operatore-interprete e trova 

nell’ordinamento giuridico dato soltanto il punto di partenza e di riferimento. In questo senso il completamento 

dell’ordinamento a traverso gli strumenti dell’autointegrazione è sempre un completamento puntuale, episodico, 

occasionale, in definitiva di carattere processuale-giurisdizionale, non diversamente, sotto questo aspetto, dalla 

situazione nella quale e per la quale si esperisce l’argumentum e contrario. Fra la situazione in cui l’ordinamento 

viene completato con i mezzi di autointegrazione e quella di incompletabilità nella quale non si può non ricorrere 

all’argumentum e contrario resta tuttavia una differenza essenziale, rappresentata dal fatto che, nel primo caso, 

la decisione viene presa in quanto nell’ordinamento giuridico viene trovata una norma o un criterio di 

qualificazione che sia pure occasionalmente può adattarsi alla fattispecie concreta, mentre nella seconda ipotesi 

la decisione viene presa in quanto nell’ordinamento giuridico non viene trovata nessuna norma e nessun criterio 

specificamente utilizzabile. 

 

 

7. Identitas rationis e principio di uguaglianza quali fondamenti dell’analogia. 

 

La somiglianza rilevante è il concetto centrale della inferenza analogica. E «naturalmente, la forza 

                                                 
109 Si noti che la stessa applicazione dell’argumentum e contrario (nella sua variante interpretativa) «si risolve (…) nella produzione 

di una lacuna» e può richiedere il ricorso all’analogia. Per es. l’art. 48, 1° co., Cost. conferisce il diritto elettorale ai cittadini. «Argomentando 
a contrario si sosterrà che la disposizione in questione conferisca il diritto solo ai cittadini, e taccia sugli stranieri e gli apolidi. Da questo 
punto di vista (…) manca una norma che conferisca il diritto agli stranieri e agli apolidi, ma (…) manca altresì una norma che neghi tale 
diritto agli stranieri e agli apolidi: la costituzione è lacunosa in materia di stranieri ed apolidi, non disciplina in alcun modo (né in un senso né 
nel senso opposto) tale fattispecie» (R. GUASTINI, L’intepretazione, cit., 149-150). 
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persuasiva dell’argomento analogico dipende dalla propensione dell’uditorio ad accettare la rilevanza della 

somiglianza o analogia [dei due termini] al fine di disciplinarli egualmente. Poiché questa rilevanza ha bisogno di 

essere argomentata a sua volta, l’argomento analogico tende a venire associato ad altri argomenti (…) che 

funzionano come supporti della detta rilevanza»110 si pensi all’argumentum a fortiori – che non si fonda nella 

somiglianza, ma direttamente sulla ratio della norma111. 

La consolidata tradizione giuridica e giurisprudenziale che concepisce prevalentemente la «somiglianza» 

come identitas rationis, consente di limitare l’ambito semantico del termine e del concetto e di attenuarne la 

ambiguità e la relatività. 

Nel famoso frammento di Giuliano (Dig. 1.3.12: «non possunt omnes articuli singulatim aut legibus aut 

senatus consultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni 

praeest ad similia procedere atque ius dicere debet») è delineato l’uso dell’argomento analogico, ma in 

combinazione con altro frammento (Dig., 1.3.14: «quod vero contra rationem iuris receptum est, non est 

producendum ad consequentias») è manifesto il collegamento del procedimento analogico con la ratio iuris. E 

se già Aristotele aveva indicato nell’equità il fondamento sul quale si può estendere la legge ai casi non 

espressamente previsti, (Rhet., I, 13, 1374a), ora identificando l’argomento analogico con il ragionamento 

basato su un esempio e distinguendolo dall’induzione (Analyt. prior., II, 68b 40-69a 15) ora identificandolo con 

l’induzione retorica e distinguendolo dall’entinema, (Rhet., I, 2, 1356b-1357b), ora riassorbendolo in quest’ultimo 

(Rhet. II, 23, 1398a-1398b), e aveva definito l’equità in termini di analogia e di uguaglianza (Eth. Nich., V, 3, 

1131a), Quintiliano risolve il problema dell’estensione della lettera della legge ai casi non previsti con la ricerca 

della somiglianza di essi, basata sia sulla voluntas legum latoris sia sull’equità (Inst. orat., VII, cap. 8, 6-7). 

Ma è nel pensiero medievale che equità ed uguaglianza finiscono per coincidere con la ratio, intesa quale 

causa finale della legge idonea a produrre effetti di là dalla legge stessa e quindi come fondamento 

dell’argomento analogico e senz’altro come forza normativa integrativa come nel detto di Azzone: «de similibus 

ad similia est procedendum, et ubi eadem ratio, idem ius»). 

Modernamente, si può dire acquisita la concezione che uguaglianza e identitas rationis costituiscano 

«parametri del concetto di somiglianza» e, «benché presentino strutture differenti, hanno un essenziale aspetto 

logico in comune»112. Differenza di struttura: dato che «A ha la disciplina D», la struttura della ratio (da cui la 

norma è motivata, includendo il caso B da decidere) è «R (A e B) merita la disciplina D; la struttura 

dell’uguaglianza di A e B è «se A ha la disciplina D, anche B merita la disciplina D», ossia il legislatore (o anche 

il giudice) deve attribuire a B la disciplina D.  

L’aspetto logico in comune è rappresentato dalla funzione: di attribuire la stessa disciplina ad A e B. Si 

può dire che «il denominatore comune della ratio e dell’eguaglianza è ancoral’eguaglianza, per cui questa 

                                                 
110 G. TARELLO, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, 354. 
111 «Non è necessario che la condotta cui si estende il significato dell’enunciato sia “somigliante” o “analoga” a quella cui senza 

dubbio l’enunciato già si riferiva, basta che la prima meriti “a maggior ragione” la qualificazione normativa riservata alla seconda» (G. 
TARELLO, L’interpretazione, cit., 355. Cfr. pure G. CARCATERRA, Analogia, cit., 15 che distingue tra argumentum a fortiori e argomento 
dell’inesplicabilità di una ratio diversa (es. art. 647 cpv. c.p. estensibile da chi conosce il proprietario delle cose smarrite a chi conosce il 
semplice possessore che ha smarrito la cosa)  

112 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 13 (corsivo aggiunto). 
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appare in un certo senso più fondamentale dell’altra»113. 

Ora, se la ratio, come l’uguaglianza, sono espressioni di un valore, la somiglianza che su di essi si fonda, 

ha, nel campo del diritto, un significato valutativo. Il termine medio dell’inferenza analogica è il valore. 

Nell’interpretazione e nell’analogia sono indiscutibilmente presenti elementi assiologici o valutativi114. Elementi 

che peraltro «devono scaturire ed essere precisati nel contesto della funzione del p.g.a. nel quale il concetto di 

somiglianza compare in modo basilare e primario»115, ossia la somiglianza rilevante non può avere «il senso 

causativo e implicativo» che essa ha nel discorso conoscitivo e scientifico. 

In altri termini, «se nel contesto del p.g.a. il fatto che due casi sono simili significasse che hanno in 

comune qualcosa che “implica” che essi sono regolati allo stesso modo, il p.g.a. cesserebbe di essere sintetico, 

cesserebbe addirittura di essere una norma, e si trasformerebbe in una proposizione analitica, in una banale 

tautologia ripetitiva»116, ossia: se due casi simili, allora essi hanno identica disciplina. «È invece chiaro che, 

poiché il p.g.a. è sintetico (…), nel suo contesto la somiglianza e la rilevanza possono essere solo di tipo 

valutativo e deontico» ossia: «l’aspetto comune che determina la somiglianza è rilevante non per prendere 

cognizione di una già data identità di disciplina ma per passare a costituirla, giustifica la sua produzione e cioè 

mostra non che essa esiste ma che dovrebbe esistere, che ciò che col principio si stabilisce [o, meglio, si 

prescrive] è ciò che merita di essere stabilito»117; e in breve: «due casi sono simili non in quanto già sono, ma in 

quanto, secondo qualche criterio di valutazione presupposto dal p.g.a., dovrebbero essere, in quanto meritevoli 

di essere, regolati allo stesso modo»118. 

Ora, questi criteri di valutazione debbono essere tali da consentire che l’integrazione (sia pure puntuale, 

occasionale, non definitiva, non irreversibile) dell’ordinamento – che costituisce il fine generale del p.g.a. – 

avvenga «in modo specifico», non introducendo «nuove norme in modo estrinseco» (per es. rinviando ad altri 

ordinamenti, affidandosi alla libera valutazione del giudice, rendendo addirittura casuale la soluzione dei casi 

non previsti, e così via), bensì condizionando le valutazioni dell’operatore e del giudice alla conformità a 

parametri determinati che «garantiscano la massima possibile omogeneità e unità intrinseca al sistema 

[tendenzialmente e occasionalmente] integrato», in modo tale che «sebbene distinte e non incluse nelle norme 

preanalogiche, le norme [introdotte] siano però simili e vicine il più possibile al sistema di base preanalogico, 

derivabili se non da ciò che esso è almeno da ciò che esso esige di e tende ad essere secondo i criteri operanti 

al suo interno»119. Insomma: il caso B non previsto è simile al caso A già regolato secondo un criterio di 

valutazione interno all’ordinamento, secondo un principio proprio dell’ordinamento; ossia A e B hanno in 

comune un attributo che secondo un tale criterio dovrebbero (da parte del legislatore) e devono (da parte del 
                                                 

113 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. 
114 Cfr., per tutti, diffusamente, L. CAIANI, I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica, Padova, 1954, cap. VII; ID., Analogia, b) 

Teoria generale, in Enc. dir., II, 1958, 352 ss. sui rapporti tra interpretazione e integrazione del diritto; 354ss. sulla insostenibilità di una 
distinzione qualitativa tra l’una e l’altra sulla base dell’antitesi tra «dichiaratività» dell’interpretazione e «creatività» dell’integrazione, 356 ss. 
sulla insostenibilità della distinzione sulla base della ricerca ed applicazione di un «principio» giuridico, e sulla qualificazione dell’analogia 
come Leitmotiv di ogni processo conoscitivo e di ricerca, 357 dove si denomina significativamente il ragionamento per analogia come 
«intuizione analogica».  

115 G. CARCATERRA, Analogia, cit., 11. 
116 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. 
117 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. (corsivo e parentesi aggiunti). 
118 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit 
119 G. CARCATERRA, op. loc. ult. cit. ( parentesi e ultimo corsivo aggiunti). 
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giudice, in caso di lacuna) essere regolati allo stesso modo.  

Di qui «l’ambivalenza delle norme introdotte per analogia: da un lato sono norme nuove, non deducibili 

con mezzi logici da quelli esistenti; ma nello stesso tempo appaiono come generate da un’intrinseca tendenza e 

quasi per naturale forza di espansione dell’ordinamento»120. 

Non ci vuol molto a comprendere che, in un ordinamento positivo, questi criteri non possono non essere 

desunti dai principi dell’ordinamento e, in particolare dai principi costituzionali (che positivizzano valori) che 

possono essere soltanto incompiutamente espressi nelle norme positive delle quali costituiscono comunque la 

ragion d’essere che esige di essere estesa a (riconosciuta in) altre fattispecie; e tra i quali spicca il principio di 

uguaglianza nella sua «maggiore fonda mentalità» che esige uguale trattamento per fattispecie determinate.  

Analogia, la prima, sulla base della identitas rationis delle norme espresse e di quelle ad essa 

riconducibili; la seconda, sulla base del principio di uguaglianza giuridica. 

 

 

 

 

                                                 
120 G. CARCATERRA, Analogia, 12 (corsivi aggiunti). 


