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Abstract 
Si propone un modello matematico di analisi del diritto per tradurre in cifre numeriche, intrise di senso logico-

giuridico, le strutture giuridiche (e cioè: elementi, posizioni, situazioni, norme e principi, in ordine crescente di 

complessità). Concependo il diritto come sistema di valori associati ai fatti, si costruisce un modello quantitativo per 

descrivere le dimensioni assiologiche, giuridicamente rilevanti, della forza e dell’altezza. Gli ingredienti fondamentali 

del modello consistono nella massa giuridica, nell’informazione e nel tempo logico-giuridico: variamente combinati tra 

di loro, essi consentono lo studio del giuridicamente rilevante ed efficace, mediante proporzioni quantitative significative 

sub specie juris. Il modello in esame restituisce, quale output, valori numerici che permettono di analizzare i margini 

delle policies giuridiche fondamentali di ogni decision-maker, e cioè, principalmente, la policy di (de-)regulation e la 

policy di inflazione/deflazione logico-temporale. Ogni decisore ha una sfera di potere discrezionale, di cui il modello 

descrive i limiti esterni. I diversi decisori, con le proprie scelte, costituiscono contro-limiti all’altrui potere. I conflitti tra 

le scelte possono avere esito vincolato (diritto soggettivo) o non vincolato (interesse legittimo); all’interno del  perimetro 

discrezionale di ogni decisione, l’opportunità delle scelte può essere analizzata e sindacata mediante criteri di efficienza 

e/o equità assiologica, anch’essi matematicamente descrivibili. 
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Introduzione 

Si ritiene possibile descrivere il fenomeno giuridico mediante un modello quantitativo che enuclea 
le proporzioni matematiche fondamentali sottostanti ogni valutazione ed ogni consequenziale scelta 
giuridica. L’applicazione di un simile modello impatta la teoria delle decisioni pubbliche, come 
gestione di patrimoni assiologico-giuridici, in quanto essa delinea i limiti esterni delle scelte 
(sindacabili con rimedi giuridici) ed i limiti interni delle scelte (sindacabili con strumenti 
amministrativi).  

Il modello, che di seguito si verrà sinteticamente esponendo, presenta una dimensione al contempo 
descrittiva e normativa, potendo costituire un test per la desiderabilità di ciascuna scelta in 
comparazione con una a più altre alternative, ovvero anche con l’opzione-zero. 

La possibilità di adottare una scelta con la guida oggettiva dei canoni di un modello capace di 
descrivere e analizzare le poste assiologiche at stake, può consentire una maggiore trasparenza e una 
piena accountability del processo decisionale ad ogni suo livello, pubblico e/o privato: in ciò risiede, 
ad avviso di chi scrive, il valore aggiunto del modello che si propone.  

 

1. Ingredienti fondamentali del modello: il diritto e il dovere. 

Il diritto viene concepito come sistema di valori associati ai fatti (Falzea, 1985; Scalisi, 2012). I 
caratteri incontroversi del diritto sono l’umanità, la socialità e la normatività (Falzea, 1985; Falzea, 
1997). Le categorie fondamentali dello spazio e del tempo, nonché dell’interesse umano, consentono 
di discriminare i concetti di soggetto, oggetto, atto e fatto. La norma giuridica è una regola di condotta 
che formalmente ipotizza un antecedente e vi lega una sua conseguenza in termini di possibilità o 
necessità giuridiche, e sostanzialmente associa un valore alle situazioni che descrive, cioè al fatto ed 
all’effetto (Falzea, 1997). 
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I valori giuridici assumono due dimensioni, e cioè l’altezza - che misura la pregevolezza 
dell’interesse umano sotteso - e la forza - che misura l’effettiva riconoscibilità dell’interesse umano 
sotteso (Hartmann, 1927; De Stefano, 1954; Spadaro, 1994). 

Il diritto regola e disciplina conflitti di interessi tra soggetti su oggetti, mossi dall’interesse avvertito 
dai soggetti verso gli oggetti che tali interessi possono soddisfare (Falzea, 1985). Il conflitto viene 
disciplinato prevedendo delle situazioni idonee a determinare il prevalere di un interesse su di un 
altro; tali situazioni assumono la forma di percorsi di più elementi, logicamente ordinati tra di loro 
nel tempo logico-giuridico, che conducono dal soggetto attivo della pretesa (outsider) sino all’oggetto 
della pretesa, che, nello status quo ante, è presidiato dal soggetto passivo della pretesa (incumbent). 
La ponderazione dei valori associati agli interessi dell’outsider e dell’incumbent può essere descritta 
quantitativamente mediante alcuni assunti semplificanti (Ferrara & Gaglioti, 2012): 
 L’outsider è posto al livello logico-temporale di origine (pari a zero); 
 Ogni nesso logico-temporale tra due elementi della situazione vale uno; 
 Ogni elemento vale un’unità di massa giuridica; 
 La massa giuridica contiene informazione su un concetto ad esso corrispondente; 
 La massa giuridica posizionata logico-temporalmente più vicina all’outsider assume man a mano 

maggiore altezza assiologica (peso funzionale), in quanto il soggetto attivo della pretesa esprime 
la pregevolezza dell’interesse sottostante la pretesa; 

 La massa giuridica posizionata logico-temporalmente più vicina all’incumbent assume man a 
mano maggiore forza assiologica (peso strutturale), in quanto il soggetto passivo della pretesa 
esprime la riconoscibilità effettiva della pretesa mossa dalla controparte; 

 La massa giuridica, una volta logico-temporalmente posizionata dentro una struttura giuridica, 
assume, pertanto, due spinte assiologiche, che possono essere rappresentate matematicamente da 
due funzioni logaritmiche; 

 E’ possibile descrivere il peso funzionale ed il peso strutturale di ogni unità di massa delle strutture 
giuridiche, e con sequenzialmente di ogni struttura giuridica (posizioni, situazioni, norme e 
principi); 

 La posizione descrive un percorso semplice che conduce da un terminale soggettivo all’altro, 
attraverso una serie continua di elementi legati tra loro da nessi di 
presupposizione/consequenzialità; 

 La situazione descrive un’intera ipotesi che costituisce un titolo possibile e contendibile di un 
soggetto su un oggetto; 

 La norma collega, col nesso della causalità giuridica, il titolo riconosciuto dall’ordinamento (il 
fatto giuridico) al contenuto riconoscibile della pretesa (l’effetto giuridico); 

 Una volta riconosciuto un titolo di pretesa di un soggetto su un oggetto, il concorso di più titoli 
sullo stesso oggetto dà luogo ai conflitti, da risolvere mediante meccanismi di aggiudicazione; 

 Nei casi in cui i conflitti tra titoli concorrenti debbano essere risolti mediante ponderazioni 
assiologiche in concreto (cioè nel caso di conflitti assiologici principali), ogni piatto della bilancia 
a disposizione dei contendenti può essere arricchito col contributo di ulteriori titoli favorevoli, 
ovvero anche di principi giuridici deducibili nel processo di aggiudicazione. I titoli concorrenti 
ed i principi giuridici riusciranno a rendersi portatori attivi soltanto di una quota del proprio 
potenziale assiologico in ciascun caso di specie, in ragione della pertinenza al conflitto in esame 
(descritto dalla percentuale di massa comune al titolo/principio concorrente ed al titolo in 
conflitto). 

Per un’esposizione più approfondita del modello, sia permesso il richiamo ad alcune della pregresse 
pubblicazioni degli Autori sul tema (Ferrara & Gaglioti, 2012; Gaglioti, 2018). 
Se il modello dianzi sinteticamente introdotto si limitasse agli assunti suindicati, se ne potrebbe 
ricavare che ogni conflitto ha una soluzione certa e determinata, una volta effettuate le ponderazioni, 
le addizioni e sottrazioni assiologiche, e le aggiunte dei contributi attivi dei titoli e principi concorrenti 
nel caso di specie. 

Di fronte ad un proprio diritto si posizionerebbe l’altrui dovere. Il modello restituirebbe valori 
esatti, e così i conflitti avrebbero un esito certo e incontestabile; di tal guisa, il diritto positivo non 
avrebbe molto spazio di azione e ogni giuridicità sarebbe relegata all’analisi di un diritto naturale 
iscritta in una rinnovata versione della Natur der Sache (Bobbio, 1965). 

In realtà, manca ancora il capitolo più importante del presente modello ai fini del presente scritto, 
e cioè l’introduzione della categoria del potere giuridico (Ferrara & Gaglioti, 2018). 

Le funzioni assiologiche fondamentali sono descritte matematicamente e rappresentate 
graficamente nelle seguenti tavole 1 e 2. La successiva tavola 3 rappresenta graficamente gli 
ingredienti elementari di una struttura giuridica (soggetti, oggetto, elementi, tempo logico-giuridico). 
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Tav. 1 – Altezza assiologica 

 

Tav. 2 – Forza assiologica 

 

Tav. 3 – Schema di una struttura giuridica 
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2. Ingredienti fondamentali del modello: il diritto e il potere. 

Si osserva che in ogni situazione riconosciuta dall’ordinamento, tale da descrivere il titolo di una 
pretesa di un soggetto su un oggetto, il percorso o stringa logico-temporale che conduce da un 
terminale soggettivo all’altro (cioè da outsider ad incumbent) non è costituito da una singola stringa 
semplice con un’univoca sequenza di elementi tra di loro presupposti/consequenziali. 

Infatti, si verifica che i due terminali soggettivi sono attinti da un intrigo di più percorsi/stringhe, i 
cui elementi di annodano tra di essi mediante sequenze che, a seconda dell’itinerario e del punto di 
vista, sono più lunghe o più corte, in termini di numero di intervalli logico-temporali necessari al 
percorso tra outsider ed incumbent. 

Definita posizione principale la stringa più lunga tra quelle di cui sopra, e posizione secondaria 
ciascuna altra stringa della situazione di cui trattasi, si deve osservare che questo fenomeno logico 
(nodo o ritorsione logico-temporale) ha delle importanti conseguenze assiologico-giuridiche, che si 
possono di seguito riassumere (Ferrara & Gaglioti, 2012). 

Nel momento in cui all’intero di una situazione vi sono una posizione e più posizioni principali, 
non è più possibile associare univocamente un certo contenuto informativo concettuale di alcuni 
elementi, ad un certo livello logico-temporale. Infatti, considerando la posizione principale e la 
posizione secondaria, ad uno stesso elemento potranno corrispondere dei livelli logico-temporali 
diversi. Se non si riesce ad assegnare univocamente un livello temporale a ogni unità di massa carica 
di informazione concettuale, il modello, nei termini dianzi descritti, non può valere ad associare i pesi 
assiologici agli elementi in maniera oggettiva, certa ed incontestabile. 

Per superare l’impasse logica e le sue ricadute assiologiche appena evidenziate, è necessario 
introdurre un ulteriore ingrediente del modello: la gap-mass (massa interstiziale). Si rende, infatti, 
necessario che emerga un’unità di massa per colmare il vuoto logico-temporale nella posizione 
secondaria rispetto alla posizione principale. Una volta tappato il buco logico-temporale sarà così 
possibile ripristinare ordine logico nelle sequenze di elementi delle situazioni. Tuttavia questo 
artifizio logico ha una conseguenza assiologica determinante e giuridicamente rilevante: ogni unità 
di gap-mass è priva di contenuto informativo concettuale, cioè essa è neutra dal punto di vista 
dell’informazione concettuale, potendo solo recare informazione logico-temporale. 

Questo significa che tutto il peso assiologico associato alle unità di gap-mass non è associabile a 
un certo concetto, e allora la sua allocazione, certa dal punto di vista logico, è incerta dal punto di 
vista assiologico della valutazione degli interessi umani sottesi alla scelta. Sarà, pertanto, il titolare 
del potere di scelta a decidere se ed in che misura il potenziale assiologico associato alla gap-mass 
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rientri nell’esito della valutazione e della ponderazione, e quindi contribuisca a determinare gli esiti 
della decisione giuridica. 

Si verifica un complesso rapporto tra potenziale assiologico associato alla massa concettuale e alla 
massa interstiziale. L’intero potenziale assiologico associato alla gap-mass descrive l’area del potere 
discrezionale del decisore. Ogni decisore (costituente, legislatore, giudice, amministrazione, privato) 
ha il potere di gestire il patrimonio assiologico associato alla gap-mass rinvenibile nella struttura 
giuridica su cui esso ha facoltà di scelta. 

La seguente tavola 4 rappresenta schematicamente un nodo/ritorsione, dal quale emerge la gap-
mass. 

 
Tav. 4 – Emersione della gap-mass 

 

 

 
 

3. Limiti e contro-limiti del potere discrezionale, situazioni giuridiche soggettive e rimedi. 

Per ogni struttura giuridica sarà quindi possibile configurare un potenziale assiologico associato alla 
massa concettuale (area del dovere, diritto naturale) ed un potenziale assiologico associato alla gap-
mass (area del potere, diritto positivo). 

Il potenziale assiologico associato alla gap-mass delimita il perimetro esterno del potere 
discrezionale. Infatti, in ogni situazione giuridica l’ordinamento individua un titolare di potere 
decisionale (sia esso pubblico o privato), il quale, data una certa qualificazione e ricostruzione della 
mappa concettuale della situazione giuridica di specie, potrà disporre, per perseguire i propri obiettivi 
di policy, dell’intera area assiologica associata alla gap-mass; di tutta quest’area, ma di nulla di più. 
Pertanto, qualora il decisore intendesse effettuare una ponderazione intaccando l’area di potenziale 
assiologico associata alla massa concettuale, ovvero armando la situazione giuridica in esame di un 
potenziale assiologico di diritto positivo superiore all’intera area del potenziale assiologico associato 
alla gap-mass, si compirebbe un’operazione invalida dal punto di vista giuridico; il principio della 
rule of law (sul quale, Pino & Villa, 2016) impone, a questo punto, un rimedio giuridico idoneo a 
sindacare l’illegittimità commessa dal decisore. Quindi, la legge sarà incostituzionale, l’atto 
amministrativo sarà illegittimo, la sentenza sarà rivedibile, il contratto sarà invalido: ogni atto 
giuridico emesso in violazione dei limiti assiologici esterni dianzi configurati, dovrà essere 
giustiziabile con un rimedio. 
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Inoltre, oltre ai limiti esterni al potere discrezionale, può porsi il caso in cui le scelte di un decisore, 
che agisca nel perimetro interno della propria area di potere, incida sulla policy di un altro decisore 
che agisce nell’ambito di un’altra situazione interferente, in qualche modo, con la prima. In tal caso 
non si pone una questione di validità della scelta nel senso di rispetto (o meno) dei limiti esterni al 
potere discrezionale, ma di contro limiti tra diversi decisori titolari di diverse aree di potere 
interferenti. Così, ad esempio, una policy di favor costituzionale su una certa situazione potrà essere 
accompagnata da una conforme policy assiologica espansiva del legislatore ordinario, ma a sua volta 
compensata da una policy di sfavor di segno opposto della Pubblica Amministrazione; se la P.A. 
rispetta i propri limiti esterni di potere, essa potrà adottare una policy non pienamente in 
accompagnamento alle policies costituzionali e legislative; in ciò si può esprimere, all’interno del 
presente modello, il modello costituzionale moderno dei checks-and-balances tra poteri dello Stato. 
Se il decisore si muove all’interno del proprio perimetro di manovra e la sua azione di policy non è 
in tutto compensata da policy contrastanti di altri decisori, la propria scelta di policy non è sindacabile 
giuridicamente (in quanto rispetto i margini esterni del proprio perimetro di manovra) e non è 
compensata politicamente (in quanto residua una sua sfera di efficacia e di impatto al netto delle 
contrastanti manovre di policy degli altri decisori le cui scelte agiscono da contro limite alle scelte 
discrezionali del decisore in esame). Entro questo perimetro così delimitato di efficace esercizio di 
una scelta discrezionale, la decisione può essere sindacata solo con i canoni della buona 
amministrazione ed i rimedi potranno essere configurata come rimedi di sindacato puramente 
amministrativo. Tale sindacato amministrativo, a sua volta, dovrà essere configurato in ragione degli 
obiettivi di policy perseguiti e giudicati, nel caso di specie, come desiderabili; e cioè principalmente: 
 Obiettivo di equità assiologica: la scelta può essere sindacata in ragione della sua (in-)idoneità a 

perseguire la massima distribuzione possibile dei potenziali assiologici tra il maggior numero 
possibile di soggetti dell’ordinamento; 

 Obiettivo di efficienza assiologica: la scelta può essere sindacata in ragione della sua (in-)idoneità 
a perseguire la produzione del massimo ammontare di potenziale assiologico complessivo 
all’interno dell’ordinamento. 

 Un mix tra i due suddetti obiettivi di equità ed efficienza assiologiche. 
Parallelamente alla questione dei limiti (esterni ed interni) e dei contro limiti all’esercizio del potere 
di scelta discrezionale, si pone la questione della natura della situazione giuridica soggettiva coinvolta 
in una situazione di ponderazione assiologica. In sostanza, qualora un bilanciamento assiologico, una 
volta effettuati i calcoli dei potenziali assiologici delle situazioni concorrenti, ha un esito vincolato, 
occorre riconoscere che si è in presenza di un diritto soggettivo. Tanto accade quanto i potenziali di 
diritto naturale posti su un piatto della bilancia sono superiori a tutti i potenziali assiologici (sia di 
diritto naturale che di diritto positivo) posti sull’altro piatto della bilancia. In tal caso, infatti, nessuna 
valida scelta del decisore potrà mutare l’esito del giudizio di scelta. Nel caso, invece, in cui la 
situazione appena dianzi descritta non si verifichi, occorre riconoscere che l’esito del conflitto può 
essere deciso in un senso o nell’altro dalla manovra discrezionale di scelta del decisore; infatti, anche 
se una delle parti sia in vantaggio in termini di potenziale di diritto naturale, tale vantaggio potrà 
essere capovolto all’esito della decisione di armare una delle parti in conflitto con il potenziale di 
diritto positivo coinvolto nel caso di specie. 
Nel caso, poi, in cui le parti coinvolte siano più di due, potrà essere utilizzato un metodo dinamica di 
ricerca dell’equilibrio assiologico, mediante la formazione di coalizioni, ad esempio mediante la 
teoria dei giochi cooperativi. 
In altro scritto degli Autori si sono sviluppate le conseguenze di tale ragionamento in termini di criteri 
di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. 
Le successive tavole rappresentano graficamente i limiti esterni ed interni sottostanti la scelta 
giuridica, come esercizio di potere, in un caso di conflitto tra potenziali assiologici contrapposti ad 
esito vincolato (tavola 5) e ad esito non vincolato (tavola 6). 

 
Tav. 5 – Conflitto ad esito vincolato (diritto soggettivo) 
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Tav. 6 – Conflitto ad esito non vincolato (interesse legittimo) 

 

4. Le policies giuridiche elementari: (de-)regulation; inflazione/deflazione logico-
temporale. 

Per perseguire i propri obiettivi, il decisore dispone di varie policies. Si è in altro scritto tracciato 
un pur sintetico quadro della ripartizione (de jure condito) delle diverse policies giuridiche tra i distinti 
decisori del nostro ordinamento giuridico. 

Tra le policies giuridiche che possono essere descritte ed analizzate col presente modello, ve ne 
sono due di tipo elementare (che riguardano il momento stesso di creazione e genesi delle strutture 
giuridiche) e altre di tipo complementare (che impattano sulla creazione dei potenziali assiologici 
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senza incidere direttamente sulla configurazione degli organismi assiologico-giuridici oggetto di 
valutazione). 

Le policies elementari sono quelle di (de-)regulation  e di inflazione/deflazione logico-temporale. 
Con la policy di regulation, il decisore dispone di iniettare nell’area del giuridicamente rilevante 

un nuovo elemento concettuale, allargando il dominio del giuridicamente disciplinato. Così, ad 
esempio, quando il legislatore decide di dettare una prima inesistente disciplina dello statuto giuridico 
dell’embrione, si ha una policy di regulation. Qualora, invece e poi, il legislatore abrogasse tale 
ipotizzata disciplina, diminuirebbe l’area del giuridicamente rilevante, con una policy di de-
regulation. 

Con la policy di inflazione logico-temporale, il decisore lascia intatto il numero di elementi 
concettuali oggetto di regolamentazione giuridica, ma incrementa i nessi logici tra di essi, per esempio 
adottando una scelta interpretativa che renda rilevante un nesso logico di presupposizione che prima 
veniva negato. 

Entrambe queste policies possono essere analizzata col presente modello in termini normativi per 
studiare se esse siano desiderabili in funzione di certi obiettivi e comunque anche per descriverne 
l’impatto assiologico sul sistema. 

Va considerato che iniettando un nuovo concetto nel sistema giuridico si aumenta 
esponenzialmente il numero di potenziali legami logici che questo nuovo concetto può istituire con 
quelli già regolamentati. 

Inoltre, l’incremento dei nessi logico-temporali, a massa concettuale invariata, determina 
comunque un incremento dei possibili percorsi/stringhe tra i termini soggettivi di riferimento delle 
varie strutture giuridiche; aumentando le posizioni ammesse dal sistema, aumenta la probabilità di 
nodi/ritorsioni tra posizioni principali e posizioni secondarie, e quindi la potenziale gap-mass. 

In entrambe le policies, quindi, l’impatto complessivo della scelta di iniettare un’unità di massa 
concettuale nel sistema, ovvero di istituire un nuovo nesso logico-temporale, ha effetti assiologici che 
si moltiplicano a rimbalzo nel sistema. In effetti, aumentando la massa concettuale aumenta la 
complessità logica del sistema; ed aumentando i nessi logico-temporali aumenta la gap-mass. In 
entrambi i casi l’impatto assiologico va ben oltre la mera addizione di una singola unità di massa 
ovvero di un singolo livello di complessità in una sola struttura giuridica. 
 

5. Le policies giuridiche complementari: status personarum; discriminazione del volume 
della massa; manovre dei coefficienti parametrici. 

Con la policy di status personarum si incide sulle scelte dell’ordinamento in termini di 
orientamento di conservazione o di trasformazione dello status quo ante. Infatti, in un modello di 
eguaglianza formale tra i soggetti attivi e passivi della pretesa assiologica, cioè rispettivamente 
outsider e incumbent, ad entrambi di essi corrisponde un segmento verticale di lunghezza unitaria. In 
tale ipotesi l’ordinamento non prende posizione a favore di alcuna delle due istanze di trasformazione 
(punto di vista dell’outsider) o di conservazione (punto di vista dell’incumbent). 

Invece, qualora il decisore adotti una policy di favor soggettivo per uno dei due soggetti del 
meccanismo assiologico fondamentale dianzi descritto, la lunghezza dei segmenti che corrispondono 
ai due soggetti della pretesa sarà differenziato. 

Una policy di status personarum si ritiene debba trovare un fondamento diretto e/o interposto di 
rango costituzionale, in quanto in deroga al principio di eguaglianza formale. 

A sua volta, il decisore potrebbe scegliere di discriminare il volume della massa corrispondente a 
ciascun elemento concettuale delle strutture giuridiche in considerazione. Tale scelta potrebbe essere 
dettata da una policy di favor per determinati beni giuridici, ovvero anche per determinati tipi di 
attività giuridica. Così, ad esempio, la funzione sociale della proprietà, per cui, ad esempio, il valore 
giuridico della proprietà di una portacenere e di un fondo rustico sono differenziabili anche dal punto 
di vista oggettivo, può essere introitato nel presente modello con tale policy. 

Anche in tal caso, appare necessario un fondamento costituzionale almeno interposto per un simile 
scelta. 

Infine, se le anzidette policies complementari appaiono rispondere a strategie in termini di 
valutazione dei soggetti e degli oggetti, le restanti policies complementari che agiscono sui 
coefficienti parametrici delle curve assiologiche elementari (dell’altezza e della forza assiologiche) 
appaiono rispondere a esigenze tattiche di adeguamento degli esiti delle ponderazioni assiologiche. 
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Esse si sostanziano, ad esempio, nella manovra sui valori numerici dei coefficienti che determinano 
la curvatura delle curve assiologiche. Comunque, anche esse impattano l’equilibrio assiologico finale. 

Le seguenti tavole illustrano graficamente le policies di status personarum (progressista: tavola 7; 
conservatrice: tavola 8), di discriminazione del volume della massa (tavola 9) e di manovra sui 
coefficienti parametrici delle curve assiologiche fondamentali (tavola 10). 

 
Tav. 7 – Policy di status personarum progressista 

 

 

Tav. 8 – Policy di status personarum conservatrice 

 

 



 

 

 

10 

 
 

 

 

 

Tav. 9 – Policy di discriminazione del volume della massa 

 

 

Tav. 10 – Policy di manovra dei coefficienti parametrici 

 

 
 
 

6. Ascensore sociale e surplus assiologico come incentivi all’attività giuridica. 

Un decisore pubblico che adopera una leva discrezionale di cui non è attributario effettua una scelta 
ultra vires. Si impone pertanto un rimedio giuridico la cui giustizi abilità dovrebbe essere 
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naturalmente devoluta al giudice ordinario; non si potrebbe ipotizzare un caso di giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo, in quanto tale scelta ultra vires non è riconducibile all’esercizio 
di potere pubblico autoritativo. 

Qualora, invece, il decisore adoperi una leva discrezionale a lui formalmente intestata si tratterà di 
testare e verificare il rispetto dei limiti alla scelta discrezionale. Se il decisore non rispetta i limiti 
esterni all’esercizio del proprio potere, si impone un rimedio giuridico giustiziabile dal giudice 
ordinario, trattandosi di diritto soggettivo, salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. 

Qualora i limiti esterni della scelta siano rispettati, occorre verificare l’eventuale impatto dei contro 
limiti derivanti dalle altrui scelte discrezionali formalmente riconosciute dall’ordinamento ed 
interferenti col caso di specie. Si tratta di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e delle Regioni, 
ovvero di altre PP.AA., ovvero tra giurisdizioni, la cui risoluzione è disciplinata de jure condito con 
diversi rimedi giuridici a seconda dei casi (ricorsi alla Corte Costituzionale, alle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione, ai giudici amministrativi, etc.). 

Se la scelta discrezionale è assunta intra vires, e rispetta i propri limiti esterni e non è efficacemente 
contro-limitata da altri decisori, essa esplica il proprio impatto sul sistema giuridico, e potrà essere 
sindacata solo sul piano dell’opportunità amministrativa e dell’adeguatezza al raggiungimento di dati 
obiettivi di efficienza e/o di equità. 

Tra i canoni idonei a valutare il piano interno del merito delle scelte discrezionali in termini di 
buona amministrazione, va considerato il profilo della liquidità del mercato delle attribuzioni 
giuridiche. Si vuol dire che l’ordinamento, nel riconoscere una certa struttura giuridica come titolo 
che può sostenere una pretesa assiologico-giuridica, disegna un percorso di attribuzione giuridica con 
cui l’outisder può contestare all’incumbent lo status quo ante. Entro una certa misura questa sorta di 
ascensore sociale è utile e costituisce un incentivo alla creazione di attività giuridica ed alla 
moltiplicazione dei valori giuridici amministrati dal sistema; esso inoltre garantisce equità nel senso 
che tutela le aspirazioni di miglioramento dei soggetti svantaggiati nello status quo ante. Tuttavia, 
un’eccessiva proliferazione di titoli giuridici può rendere troppo instabile un’attribuzione giuridica, 
ciò che potrebbe disincentivare le attività giuridiche dei soggetti dirette alla creazione e alla 
manutenzione dei propri titoli di attribuzione giuridica, con evidenti conseguenze di inefficienza 
produttiva in termini di potenziali assiologici complessivi amministrati dal sistema. 

L’ascensore sociale di cui si è fatto cenno non deve pretermettere la considerazione di quello che, 
nell’ambito del presente modello, è l’incentivo per ogni soggetto ad impegnarsi nel mondo delle 
attività giuridiche e quindi della creazione dei valori giuridici. Infatti, la domanda cui va cercata una 
risposta è la seguente: per quale motivo un soggetto decide di spendere le proprie risorse nel campo 
delle attività giuridiche? 

Se si rispondesse ipotizzando che con la propria attività giuridica un soggetto si vedrebbe assicurato 
giuridicamente ciò che ha prodotto, posto che i suoi titoli giuridici sono passibili di perenni contese 
da parte di altri soggetti, l’equilibrio finale si tradurrebbe in un disincentivo all’attività. Cioè, se un 
soggetto - attivandosi nel mondo giuridico - può ottenere al massimo ciò che ha creato e che poi, 
comunque, deve mantenere di fronte alle costanti possibili contese di altri soggetti, nessun soggetto 
avrebbe un serio incentivo ad operare attivamente nel mondo delle attribuzioni giuridiche. 

La risposta, allora, sembra consistere nel fatto che un soggetto, quando integra un titolo giuridico 
che sostanzia una propria pretesa assiologica su un oggetto, si impropria di tutti gli elementi di quella 
struttura giuridica che ha integrato a costo dell’impiego di risorse assiologiche; ma, una volta ottenuta 
l’impropriazione del titolo con un certo costo, egli potrà impiegare quegli elementi in qualsiasi 
struttura della propria sfera giuridica, anche conferendo loro valore aggiunto rispetto all’originario 
costo di impropriazione: in parole povere, si ha un guadagno netto, un surplus, un’area di rendita 
assiologica che costituisce la molla primaria ed inesauribile alla costante rinnovazione dei valori 
giuridici attraverso le attività giuridiche dei soggetti dell’ordinamento. La tutela, la salvaguardia e 
l’oculata gestione di tale rendita assiologica si manifesta, nel presente modello assiologico di analisi 
giuridica, come il primo obiettivo di buona amministrazione da parte dell’ordinamento. 

Ad esempio, una policy di inflazione logico-temporale assai netta, potrebbe rendere maggiormente 
difficile e dispendioso (in termini di costi e risorse assiologiche) per un potenziale outsider contendere 
il titolo dell’incumbent, poiché maggiormente complessa diverrebbe la struttura giuridica il cui 
perfezionamento è necessario per la creazione di un titolo giuridico che consenta all’outsider di 
muovere la pretesa di espropriazione assiologica nei confronti dell’incumbent. 
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7. Il meccanismo di feedback assiologico individuale o sociale. 

La sintetica panoramica sul modello in esame che si sta esponendo nel presente scritto, si completa 
con l’introduzione di un meccanismo fondamentale per l’analisi del processo in cui si concreta il ciclo 
di creazione del valore giuridico. 

Il valore giuridico deriva dal posizionamento della massa giuridica in una struttura giuridica, 
orientata sotto il profilo logico-temporale, e compresa tra due terminali di riferimento soggetto, 
l’outsider e l’incumbent. 

Perché si formi un titolo che possa sostanziare una pretesa, è necessario che il claim dell’outisder 
sull’oggetto, sia riconosciuto dall’ordinamento mediante un feedback assiologico. Il segnale di 
feedback assiologico consiste nella reazione del sistema rispetto alla pretesa dell’outsider, legittimata 
mediante l’integrazione del percorso appropriativo strutturato nel titolo. 

Il problema principale consiste nell’individuazione della legittimazione ad emettere il segnale di 
feedback assiologico. Sono configurabili due metodi alternativi: il feedback individuale ed il feedback 
sociale. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. 

Il feedback individuale legittima al segnale di feedback lo stesso incumbent. In questo modo il 
conflitto assiologico tra outsider e incumbent viene risolto al momento stesso in cui si crea un titolo; 
dalla comparazione tra intensità assiologica del claim dell’outsider e del feedback dell’incumbent, 
deriva la creazione di un titolo giuridico in capo ad uno solo dei due contendenti. Tanto consente una 
celerità dei tempi di aggiudicazione dell’oggetto in contesa. Tuttavia, tale metodo comporta il costo 
di dover individuare per ogni singola contesa l’individuo legittimato al feedback nello status quo ante. 

Col feedback sociale, invece, il segnale di feedback viene impersonalmente emesso dal sistema 
mediante una modulazione media che non tiene conto delle preferenze individuali dell’incumbent. 
Tale metodo consente di risparmiare il costo della ricerca dell’individuo incumbent in ogni specifica 
contesa, ed inoltre meglio corrisponde ad esigenze di eguaglianza formale tra tutti i soggetti, 
contemperando istanze di trasformazione e di conservazione dello status quo ante. Tuttavia, il 
feedback sociale permette automaticamente la creazione di un titolo per l’outsider, che però non 
risolve il problema dell’aggiudicazione dell’oggetto. Infatti, rispetto al feedback individuale, col 
feedback sociale la contesa viene rinviata ad un momento successivo, in quanto il vero e proprio 
conflitto assiologico sorgerà nel momento in cui i titoli dei soggetti in contesa dovranno scontrarsi 
nella successiva fase di aggiudicazioni tra più titoli assiologici rivali. 

Pertanto, la scelta fondamentale del sistema giuridico consiste nell’adozione di un meccanismo di 
feedback individuale o sociale. Si può ritenere che negli ordinamenti giuridici moderni, analizzati con 
le lenti delle categorie del presente modello matematico, si preferisca un congegno di feedback 
sociale. In quanto il feedback sociale consente la separazione, anche logica, tra il punto di vista 
dell’incumbent e l’oggetto in contesa, si ritiene di poter individuare, nella storia del diritto, il 
momento di passaggio dal meccanismo di feedback individuale al meccanismo di feedback sociale, 
con la soppressione dell’istituto dei nexa ed il passaggio della responsabilità civile da personale a 
patrimoniale (in tal senso, sia permesso il rinvio a Gaglioti, 2018). 

 

8. Impatto assiologico della causalità giuridica: la gestione dei processi di sintesi. 

Le strutture giuridiche che possono essere configurate ed analizzate con il presente modello 
presentano diversi gradi di complessità. Nell’ordine di introduzione logica, avremo: 
 i soggetti giuridici (incumbent e outsider); 
 l’oggetto; 
 gli elementi; 
 le posizioni (principale e secondarie); 
 le situazioni; 
 la norma; 
 i principi. 
Le situazioni, le norme ed i principi costituiscono strutture giuridiche organiche. Il carattere 
dell’organicità si configura perché la somma dei pesi assiologici dei singoli loro componenti non 
corrisponde a quello complesso dell’organismo unitariamente inteso. Nell’assemblare i diversi 
componenti inorganici per dare vita ad una struttura giuridica organica, si avrà un processo di sintesi, 
che conferisce al tutto complessivo un significato diverso dalla mera somma algebrica delle sue parti. 
La sintesi che dà luogo alla situazione (organismo assiologico di primo livello) dà luogo all’emersione 
di gap-mass. 
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La sintesi che dà luogo alla norma (organismo assiologico di secondo livello) dà luogo alla causalità 
giuridica e all’emersione di ulteriore gap-mass. 
La sintesi che dà luogo ai principi (organismi assiologici di terzo livello) origina un organismo 
assiologico autonomo ma derivato da più norme, e privo di un orientamento nel tempo logico-
giuridico. Il principio si ottiene dalla combinazione dei potenziali assiologici associati a più norme 
che hanno in comune almeno un elemento (per es. la norma sul diritto alla vita umana e sulla liberta 
personale dell’uomo, hanno in comune almeno l’elemento uomo; dalla sintesi di tali due norme si 
può creare il principio giuridico che riconosce e tutela la persona dell’uomo). 
Si ritiene che il presente modello, consentendo l’analisi e la misurazione oggettiva dei potenziali 
assiologici associati alle diverse combinazioni di elementi strutturali (dai più elementari ai più 
complessi) può permettere un’analisi di impatto della regolamentazione comparando gli impatti di 
ciascuna scelta di drafting, sia formale che sostanziale, di un istituto giuridico, e di ogni alternativa 
interpretativa, mettendo a confronto le conseguenze (sia micro-sistemiche, che macro-sistemiche) 
derivanti dall’adozione di una scelta tra le più opzioni possibili. 
Tra i tool derivanti dall’applicazione del presente modello, utili per l’analisi degli impatti delle 
decisioni giuridiche, particolare riguardo va dato al calcolo della gap-mass potenziale. Esso consiste 
nel calcolo di tutti i possibili incrementi di gap-mass che derivano da una scelta di policy elementare, 
come quella di iniettare un nuovo elemento nel sistema (regulation), o di sopprimerlo (de-regulation), 
ovvero di incrementare di un’unità la complessità logico-temporale di una struttura giuridica 
(inflazione) o di decrementarla (deflazione). Ognuna di tali decisioni determina a catena, per rimbalzo 
e moltiplicazione, effetti a catena, e innanzitutto la possibile emersione di nuove unità di gap-mass. 
Tale effetto è di primario interesse per le scelte di public management del sistema giuridico, nonché 
per gli stessi equilibri giuridici del sistema, in quanto l’incremento della gap-mass potenziale 
determina un possibile incremento dei margini di manovra dei diversi decisori ai vari livelli del 
processo decisionale. Lo studio e l’identificazione delle sacche di gap-mass potenziale derivanti da 
ciascuna scelta elementare di policy, dovrebbero essere attentamente considerate, almeno rispetto 
all’opzione-zero, prima di decidere di intervenire sul sistema giuridico preesistente. Va ben inteso che 
non tutta la gap-mass potenziale è destinata a convertirsi in gap-mass effettiva/rilevante, in quanto la 
gap-mass effettiva dipende da decisioni assunte ai diversi livelli del sistema (legislatore, giudice, P.A., 
privati), ma già il calcolo (mediante metodi statistici di calcolo combinatorio e/o permutativo) 
consentirebbe di orientare meglio e più consapevolmente le singole scelte di policy, soprattutto ai 
livelli decisionali più elevati (legislatore costituente e ordinario). 
 
 

9. Conclusioni  

La proposta del modello matematico di analisi assiologica del diritto che si è venuto sinteticamente 
illustrando nel presente scritto, corrisponde a un insieme di categorie, assunti e ragionamenti già 
sviluppati dagli Autori in numerosi contributi, e già applicato in vari rami del diritto, ad es. nel diritto 
civile personale e patrimoniale, diritti umani, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale 
(da ultimo, Ferrara & Gaglioti, 2018). 

Nel presente articolo, gli Autori hanno inteso delineare i principali profili di interesse 
dell’applicazione del presente modello al dominio delle scienze del public management, in modo da 
poter orientare le policies dei decision-makers dei diversi livelli del processo decisionale, sia pubblici 
che privati. 

Si tratta di un modello che potrebbe essere meglio sviluppato a seguito del suo approfondimento, 
esame critico ed eventuale validazione da parte della comunità scientifica ed accademica di 
riferimento. La validazione del modello in esame potrebbe comportare la nascita di una nuova 
disciplina scientifica: l’analisi matematica del diritto (Law&Mathematics). 

Il modello si presenta spiccatamente interdisciplinare, abbracciando criteri, metodi e istituti di 
diritto, economia, matematica e public management. 

L’obiettivo ultimo del presente modello consiste nel tentativo di snidare e mettere in evidenza il 
momento discrezionale di ogni scelta, imputandone l’esercizio all’effettivo autore istituzionale, ed 
inoltre consentendo un test di validità (di diversa natura a seconda dei soggetti e degli atti considerati) 
degli atti che costituiscono esercizio di quelle quote di potere. In via normativa, l’analisi di impatto 
di ciascuna decisione di regolamentazione, consentirebbe di testare e di verificare la desiderabilità 
della scelta, anche mediante metodi di statica comparata e/o dinamici (teoria dei giochi cooperativi). 
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I campi di applicazione del presente modello si ritiene possono spaziare in ogni settore 
dell’universo giuridico, in quanto gli assunti dogmatici di base del presente modello si rinvengono 
nella teoria generale della norma giuridica e nella teoria dei valori sociali che, si reputa, siano 
suscettibili di implementazione tanto nel diritto privato che pubblico, quanto processuale che 
sostanziale. Tuttavia, il campo elettivo del presente modello potrebbe consistere proprio nell’analisi 
di impatto della regolamentazione giuridica e nell’analisi del politiche del diritto, in forza di quanto 
dianzi sinteticamente esposto. 
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