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zioni normative 3 che definiscono le diverse reti deontiche 4 omologhe 5 con
siderate e trattate insieme nei sistemi che abbiamo chiamato reti deontiche 
plurinazionali 6• 

2. CONCEZIONE DI UN MODELLO DINAMICO, APERTO A TUTTI GU EVENTUAU 

ALLARGAMENTI E MODIFICHE DELLA RETE DEONTICA PLURINAZIONALE RAPPRE

SENTATA 

La fase attuale di questa ricerca s'impernia sull'obbiettivo di flessibilizzare al 
massimo tali modelli o, se si vuole, di costruire dei modelli perfezionati e di
namici che, senza cambiamenti essenziali della loro struttura interna, possa
no rimanere permanentemente aperti ai diversi tipi di modifica delle reti 
deontiche plurinazionali da essi rappresentate, vale a dire: 

- inclusione di una nuova legislazione nazionale non considerata in prece
denza; 
- soppressione di una legislazione prima consideratà; 
- inclusione, soppressione, sostituzione o modifica di singole correlazioni 
normative; 
- finalmente, passaggio dall'insieme di correlazioni normative inizialmente 
considerate, ognuna delle quali appartiene ad una o più reti deontiche nazio
nali omologhe, ad un nuovo insieme di correlazioni normative, concepito in 
qualche modo come «denominatore comune» e «base di mediazione» tra le 
correlazioni normative nazionali, il quale potrebbe essere proposto come ba
se logica o tecnica per una eventuale discussione ulteriore, completata natu
ralmente con criteri più giuridici e politici, su una legislazione sopranaziona
le riguardante l'area giuridica delimitata dalle reti nazionali considerate. 

Questo nuovo insieme sarebbe composto di due sottoinsiemi diversi, cioè: 
da una parte, dall'insieme di tutte le correlazioni normative comuni alle di
verse reti nazionali considerate; 
e, dall'altra, da un insieme di nuove correlazioni normative ottenute automa
ticamente, se non come logicamente equidistanti, almeno come minimalmen
te distanti dalle corrispondenti correlazioni normative di ambito nazionale. 

basato su quel linguaggio per la rappresentazione degli enunciati normativi delle medesime su 
una stessa base. Per questo modello vedi SANCHEZ-MAzAs 7 (1988), pp. 380-381 e 392-393. 
3. Il concetto di correlazione normativa qui utilizzato è quello che è stato magistralmente de
finito da ALcHOURRON e Bm.YGIN in 1, pp. 54-55, insieme con quello di correlazione deduttiva 
in un sistema deduttivo di TARSKI. Vedi anche SANCHEZ-MAzAs 3, § 2.1., pp. 175-177 e§ 2.2., 
pp. 177-179. 
4. Ibid., p. 176. Il concetto di rete deontica qui utilizzato è stato da noi introdotto, definito e 
aritmetizzato per la prima volta nel 1978, nell'articolo «Modelli aritmetici per l'informatica giu
ridica» in A.A. MARTINO, E. MARETTI, C. CIAMPI (eds.): Logica, Informatica, Diritto (2 volumi), 
Firenze, Le Monnier, tomo I, 1978, pp. 163-215. Vedi specialmente le pagine 180 e seguenti. 
Vedi anche SANCHEZ-MAzAs 3 (1987), § 2, La logica de las redes de6nticas, pp. 175-197. 
5. Per il concetto di reti deontiche omologpe in diverse legislazioni, vedi SANCHEZ-MAzAs 7 
(1988), p. 425, note 8 e 9. 
6. Ibid., p. 392, al. 2 e 3. 
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3. RAPPRESENTAZIONE ARITMETICA DEI CASI DETERMINANTI, DELLE CONDIZIO

NI, DELLE SOLUZIONI GIURIDICHE E DELLE RELAZIONI LOGICHE E DEONTICHE 

Per comprendere la possibilità e l'attuabilità di un modello matematico aper
to e dinamico di reti deontiche plurinazionali che, partendo dalla rappresen
tazione di una rete iniziale, sia in grado di ammettere in questa ulteriori in
corporazioni, sganciamenti o trasformazioni di elementi senza cambiare né la 
sua struttura interna né la primitiva traduzione aritmetica degli elementi ri
masti «stabili» nella rete, bisogna ricordare ora in qual modo i modelli mate
matici da noi descritti in recenti lavori 7 rappresentano aritmeticamente: 

- i casi strettamente determinanti 8 di una rete deontica, come numeri sa
turi 9 di un insieme finito 10 di numeri naturali, scritti in esadecimale 11, do
tato della struttura di un'algebra di Boole 12; 

7. Vedi SANCHEZ-MAzAs 3 (1987), 6 (1987), 7 (1988) e 10 (1989). 
8. Per il concetto di caso strettamente determirumte, vedi SANCHEz:MAzAs 3 (1987), p. 180. 
9. Il concetto di numero saturo è stato da noi introdotto e utilizzato per la prima volta nel 
contesto dei modelli aritmetici di sistemi normativi e giuridici nel 1978, nell'articolo citato nella 
nota 4, p. 185 e seguenti. Vedi specialmente, per l'associazione dei numeri saturi alle congiun
zioni sature di condizioni, p. 192, al. 5. Vedi anche SANCHEZ-MAzAs 3 (1987), p. 198 e p. 214. 
Per la storia del numero ipersaturo, invece, nei diversi contesti ed espressioni in cui dal 1977 
abbiamo definito ed utilizzato questo concetto, vedi SANCHEZ-MAzAs 6 (1987), pp. 107-110. 
10. Vedi SANCHEZ-MAZAS 6 (1987), p. 107, al. 3. 
11. Per l'utilizzazione del sistema di numerazione esadecimale nel nostro contesto ed i vantag
gi di quest'utilizzazione, vedi SANCHEZ-MAZAS 6 (1987), pp. 105-113 e 126-130 e SANCHEZ-MA
ZAS 7 (1988), pp. 386-391. 
Per l'utilizzazione di questo sistema per costruire dei metodi aritmetici di decisione di sistemi 
di logica deontica, vedi SANcHEZ-MAzAs 4 (1987) e 5 (1987). Per quel che riguarda lo stesso 
obiettivo nel campo della logica modale aletica, vedi SANCHEZ-MAZAs 11 (1989) ed il nostro re
cente articolo «Une méthode arithmétique de décision pour le système modal S5 par des inva
riants numériques de ses classes d'équivalence», «Theoria», Voi. IV (1989), n. 11, pp. 491-513. 
12. Infatti, «questo linguaggio numerico è un insieme finito e strutturato di numeri naturali -
scritti nel sistema di numerazione esadecimale (in base 16) -, che include come componenti tut
ti i numeri compresi tra O (zero) e un numero massimo cl> supremo, di tutti i numeri dell'insie
me» (SANCHEZ-MAzAs 7 (1988), p. 386). Tale numero cl> è sempre uguale a 2" - 1, dove n è il 
numero di dimensioni dell'insieme, pari al numero di tutti i numeri saturi - della forma 
cl> - 21 ; (2" - 1) - 21 (i<n) - di quest'ultimo. Nell'esempio di questo contributo abbiamo 
preso n ; 16 e dunque cl> ; 216 - 1, che, scritto in esadecimale, è FFF.FFF. 
«Il linguaggio o insieme numerico è inoltre dotato di tre operazioni sui suoi numeri o compo
nenti - cioè il complemento binario di un numero, l'infimo binario di due o più numeri ed il su
premo binario di due o più numeri - rispetto alle quali il nostro linguaggio o insieme strutturato 
è chiuso, nel senso che il risultato di applicare una qualsiasi delle tre operazioni a delle compo
nenti qualsiasi del linguaggio è sempre anche una componente del linguaggio. 
Finalmente, nell'insieme numerico è definita anche una relazione aritmetica riflessiva, transitiva 
e antisimmetrica, cioè una relazione d'ordine parziale tra due componenti X e Y: X assorbe bi
nariamente Y. 
Le tre operazioni aritmetiche e la relazione aritmetica menzionata dotano il nostro insieme o 
linguaggio numerico di una struttura algebrica ben conosciuta, che è quella di un reticolo («latti
ce») e un'algebra di Boole, facendolo dunque isomorfo del calcolo proposizionale, con delle pro
prietà formalmente analoghe a quelle di quest'ultimo, come, per esempio, le leggi di De Morgan 
e l'associatività e la distributività reciproca delle due operazioni binarie. 
La scelta di numeri naturali scritti in esadecimale come componenti del nostro linguaggio, asso
ciate alle componenti logiche delle legislazioni, ci fornisce un vantaggio di valore inestimabile 
per semplificare ed accelerare al massimo l'esecuzione - non solo informatica, ma anche manua
le - delle tre operazioni aritmetiche citate e la verifica della relazione aritmetica menzionata. 
Infatti, l'esecuzione di un'operazione binaria o la verifica di una relazione binaria su numeri 
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- le condizioni giuridiche u isolatamente non determinanti della rete, co
me numeri iposaturi 1~ dei suddetto insieme; 
- le soluzioni giuridiche u, prescrittive o permissive, della rete per ognuna 
delle legislazioni nazionali considerate, come numeri del citato insieme che 
devono poter essere aritmeticamente assorbiti 16 da tutti i numeri saturi as
sociati a casi strettamente determinanti della corrisponden~e legislazione; 
- finalmente, le relazioni logiche e deontiche reciproche tra condizioni, ca
si e soluzioni giuridiche come relazioni aritmetiche della suddetta aigebra dì 
Boole 17 

4, METODI ARITMETICI DI DECISIONE PER LE RETI DEONTICHE 

Quest'ultima rappresentazione deve essere tale che ad ogni relazione logica
mente vera o giuridicamente valida nella legislazione considerata deve rima
nere associata una relazione aritmetica vera, e reciprocamente. Si tratta di 
una condizione essenziale 18 perché il modello aritmetico della rete sia effet
tivamente tale. 

scritti in esadecimale si riduce sempre a!l' esecuzione della prima o alla verifica della seconda sul
le coppie di cifre omologhe dei numeri dati, doè su numeri di UEa sola crifa esadecimale,,. 
(SANCHEZ·MAZAS 7 (]988), pp. 386-387ì. 
Ricordi11mo Ie nostre definizioni delle tre opternzbui aritmetiche e della relazione aritmetica 
n1enzionate: 
«Complementc> binario X di un numero X è il numero nella cui espressione binaria ... appare 
una potenza di 2 se e solo se essa non appare nell' esprc5sione binaria di X (ricordiamo che nel 
quac.Ì!'o del nostro linguaggio aritmetico chiamiamo «espressione binaria" di un numero naturale 
l'espressione di questo come somma di potenze di due, diverse due a due). 
Infimo binario (X, Y) di due numeri X e Y è il numero nella cui espres5ione binaria .. , appare 
una potenza di 2 se e solo se es5a appare nell'espressione binaria di X e nell'espressione binaria 
di Y. 
Supremo binario [X, Yl di due numerì X e Y è ii numero nella cui e5pregsiooe binaria .. , appare 
una potenza di 2 se e solo se essa appare neU'espressione binaria di X o nelì'cspressione binaria 
di Y. 
X assorbe binari amene e Y se e solo se ogri potenza di 2 cbe appare nelJ 'espressione 'bina.ria di Y 
appare unçhe nell' espre3sione binaria di X,>. 
(SANCHEZ-MAZAS 7 (1988\, pp, 426-427). 
i3. Per il nostro concetto di condizione, nella. prospettiva deornica, vedi SANCHEZ·MAZAS 3 
(1987), p. l ì8, al. 7 e 8. Queste condizioni giuridiche co:crispondono alle proprietà rilevanti, se
condo la terminologia di ALCHOURRON e BuLYGU, l (1971). 
14. Per la corrispondenza tra le congiunzioni ipos~ture di condizioni giuridiche di una rete 
deontica.~ da una parte, ed i numeri iposaturi (<<tutti i numeri della rete che non sono né ipersa~ 
turi né saturi») della rete numerica assodata a Ha primn, daH' altr~) vedi il nostro articolo citato 
ndla nota 4, p. 192, 21 6. 
15. Per H ccn1ce-tto di -:<soluzione gierìdica» e k~ sue suddivisioni, vedi SJ.NCHEZ~MA.'.l.A.S 3 
(1987), ~1 I ì8, ,ù. 2, 3, 4 e 5. 
16. Per fa relazione aritmetica di assorbimento binari.o, vedi sopra fa nota 12, al. 12. 
l 7. Per questn mppresentHzìone delle relmdoni ìogiche e dc,:mticbe tra rnmponenti di una rete 
deontka come refa.1;ioni ~ritmetiche tra i umneri naturali assodati ai prhnl, vedi SANCHEZ-MA
ZAS 7 (1988), p. 388, ai. 5, 6 e 7. 
18, «Ecco l'esempio essenziale di tali verifiche: un!i correlazione norm.itiva è valida in una le
gisìazione se e soio se la rciazione aritmetica associata alla prima nel modeìlo aritmetico della ie
gislazione è veta» (SlNCHEZ-MAZAS 7 (1988), p. 388, al. 7). 
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Infatti, come abbiamo spiegato in precedenti lavori 19, la prima funzione es
senziale di un modello matematico del genere descritto, dalla quale derivano 
tutte le ulteriori funzioni di comparazione e integrazione, è quella di fornire 
ad ogni rete deontica nazionale o plurinazionale un metodo aritmetico di de
cisione 20 per verificare automaticamente se un caso qualsiasi, arbitrariamen
te proposto da un utente, si trova, in una delle legislazioni simultaneamente 
rappresentata dal modello, in una delle situazioni seguenti: 

- ha una soluzione giuridica 21 determinatà, prescrittiva o permissiva, e, in 
caso affermativo, quale 
- è un caso non determinante 22 che, in congiunzione con nuove condizio
ni, può diventare un caso determinante; 
- è un caso contraddittorio 23, composto da condizioni giuridiche incompa
tibili. 

5. CONDIZIONI STRUTIURALI PER L'ALLARGAMENTO DELLE RETI RAPPRESENTA

TE 

Supponiamo ora, in questo contesto, che dobbiamo rappresentare aritmetica
mente una rete deontica plurinazionale iniziale, composta di più reti deonti
che nazionali omologhe, ognuna delle quali è definita da un certo numero di 
correlazioni normative che vincolano casi strettamente determinanti alle ri
spettive soluzioni giuridiche della rete nazionale 24 • 

A questo punto, ricordiamo che le dimensioni minime del modello matemati
co da costruire per la suddetta rete deontica plurinazionale sono funzione 
precisamente del numero totale delle correlazioni normative della rete o, il 
che è lo stesso, del numero totale dei casi strettamente determinanti 25 di 
quella. 

Ora, se, come abbiamo ricordato sopra, ogni caso strettamente determinante 
della rete si rapprèsenta nel modello di questa come un numero saturo, è 

19. Vedi, per esempio, SANcHEZ-MAzAs 3 (1987), p. 205 e Quadro X, p. 221; SANCHEZ-MA
ZAS 7 (1988), § 7, pp. 421-424; SANCHEZ-MAZAS 10 (1989), pp. 9-12 e Quadro II. Sistema esper
to HABILES, p. 14. 
20. Il metodo aritmetico di decisione si basa sull'esistenza di un algoritmo o calcolo aritmetico 
i cui risultati numerici sono rispettivamente associati ai diversi risultati giuridici sotto elencati. 
21. Vedi SANCHEZ-MAzAs 7 (1988), p. 424, al. 3 (A) e 4 (B). 
22. Ibid., al. 6 (4). 
23. Ibid., al. 5 (C). 
24. Nella fase iniziale del nostro mini-esempio in questo contributo (sottorete 1 della rete 
deontica plurinazionale delle condizioni per il matrimonio estesa a 3 paesi della CEE: Spagna, 
Francia e Italia), i menzionati casi strettamente determinanti sono quelli definiti dalle congiun
zioni di condizioni che figurano nel Quadro I (A e B), seconda colonna, mentre la (le) rete(i) na
zionale(i) in cui ognuno di essi è valido è (sono) indicata(e) nella prima colonna del quadro con 
l'iniziale del nome del paese corrispondente, nella(e) lingua(e) nazionale(i) rispettiva(e), cioè: 
E(Espaiia), F(France), !(Italia). Analogamente nella fase ulteriore (Quadro I. B). 
25. Nel nostro mini-esempio in questo contributo i casi strettamente determinanti sono 11 
nella fase iniziale (3 paesi) e 16 nella fase ulteriore, in cui la rete deontica plurinazionale si allar
ga con l'inclusione del Belgio. 
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chiaro che le dimensioni del modello dovranno essere tali da comprendere al 
minimo tanti numeri saturi quanti sono i casi strettamente determinanti del
la rete deontica plurinazionale 26 , 

In queste circostanze, su quale base, su quale insieme di numeri costruire un 
modello matematico di quella, aperto a tutte le sue possibili modifiche ed 
estensioni ulteriori? 

La risposta che noi proponiamo e che si è rivelata utile per la soluzione del 
nostro problema è questa: ad ogni rete o sottorete deontica si assegna, indi
pendentemente dalle dimensioni di questa, un modello matematico di di
mensioni standard, costruito, per esempio, sulla base di 24, 32 o 64 numeri 
saturi 27 , che saranno suddivisi in tre sottoinsiemi diversi, vale a dire: 

- un primo sottoinsieme a) di numeri saturi che saranno associati ai casi 
strettamente determinanti della rete deontica plurinazionale, inizialmente 
rappresentata nel modello; 
- un secondo sottoinsieme b) di numeri saturi previsti per la loro ulteriore 
associazione a nuovi casi strettamente determinanti, assunti in eventuali al
largamenti della rete 28; 

- un terzo sottoinsieme e) di numeri saturi, vuoti di interpretazione, c10e 
non assegnati a nessun caso determinante della rete, ma matematicamente 
necessari nel processo sistematico di caicolo dei numeri che dovranno essere 
associati a tutte le condizioni rilevanti 29 della rete, nelie successive trasfor
mazioni di questa, 

26. Cioè 11 prima, 16 dopo. 
27, I rispettivi numeri iper3aturi, supremi di tutti i numeri naturali della rete numerica, sareb
bero allora, per le diverse dimensioni sopra elencare: 
L Per n = 24 (24 numeri 3aturi): <l> 22~ - 1 FFEFFF 
2. Per n = 32 (32 numeri saturi): <i> 2i: - 1 = FF.FFF.FFF 
J. Per n = 64 (64 numeri saturi): (Il 264 ! = F.FFF.FFFFFFFFEFFF 
28. Nel nostro mini-esempio in questo contributo il primo sorto-insieme è composto dei nu
meri saturi (scritti in esadecìmaìe) seguenti (vedi Quadro I A e Bl: 
per i casi proibitivi: 
1, 2, 4, 8, 10 e 20 (sei numeri saturi); 
per i casi fiicoltativi: 
1.000, 2.000, 4,000, 8.000 e 10.000 (cinque numeri saturiì. 
Il seconde sotto-insieme è composto invece dei numeri saturi (sempre scritti in esadecimale) se-
guenti (vedi Quadro I B): · 
perì casi proibitivi: 
40 e 80 {due numeri saturi); 
per i casi facoltativi: 
20.000, 40.000 e 80JX)O (tre numeri saturi). 
29. Nel nostro mini-esempio in questo contributc il terzo sotto-insien1e è composto dai nun1e
ri (scritti in esadecimale) seguenti: 
per i casi pl'Oibitit·ì: 
100, 200, 400, 800 (quattro numeri saturi); 
per i ca.si f acol-Ja.tivi: 
100.000, 200.000, 400,000, 800,000 (quattro numeri saturi), 
Intatti, per il calcolo dei numeri che devono essere associati alle condizioni rilevami che non so
no isolatamente determinanti (e quindj sono delle congiunzioni - degenerate - iposature), in 
modo che ad ognuna di esse corrisponda un numero iposaturo vedi per quest'esigenza la nota 

24 



6. ESEMPIO DI PASSAGGIO DA UN MODELLO MATEMATICO PER TRE PAESI A UNO 

PER QUATIRO PAESI 

Basandoci sui criteri precedentemente esposti, abbiamo costruito come 
esempio pratico un modello matematico aperto e dinamico di una sottorete 
della rete deontica plurinazionale rdativa alle condizioni per il matrimonio. 
Questa sottorete comprende inizialmente tre sottoreti deontiche nazionali 
omologhe, corrispondenti alle attuali legislazioni di tre paesi: la Spagna, la 

14 e i testi in essa citati -, è stato necessario utilizzare sette degli otto numeri saturi del terzo 
sottoinsieme, composto dagli otto numeri saturi sopra elencati, tutti inizialmente vuoti di inter
pretazione. 
Ecco, in effetti, il calcolo dei numeri iposaturi che devono rimanere associati alle condizioni 
iposature menzionate: 

Francia: 
Francia, Belgio: 

Italia: 

Belgio: 

Condizioni che fanno parte di casi proibitivi: 

DE ( - R1s) = (2, 100, 200) = 
DE ( - E) = (2, 100, 400) = 
DE ( - D.) = (2, 200, 400) = 
DF ( - C) = (8, 400) = 
DFB ( - R18) = (8, 10, 20, 100, 200) = 
DFB ( - F) ·= (10, 100, 400) = 
DFB ( - DJ = (10, 20, 200, 400) = 
DFB ( - R15) = (20, 100) = 
DI ( - R11i} = (4, 100) = 
DI ( - D,) = (4, 200) = 
DE ( - R2,) = (40, 80, 100, 200) = 
DB ( - O;) = (40, 400) = 
DB ( - R21) = (80, 100) = 
DB ( - C) = (80, 200) = 

Condizioni che fanno parte di casi facoltativi: 

Spa?fltl, Francia, Italia: DEFI ( - V) = (1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 10.000, 
100.000, 200.000, 400.000) = 

Spagna, Francia, Italia, 
Belgio: DEFm ( - V) = (1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 10.000, 

20.000, 40.000, 80.000, 100.000, 200.000, 
400.000) = 

Spa?fltl, Francia, Italia: DEFI (R18) = (1.000, 800.000) = 
Spa?fltl, Italia: DEI (DJ = (4.000, 800.000) = 
Spagna: DE (E) = (2.000, 800.000) = 
Francia: DF (C) = (8.000, 10.000, 100.000, 200.000, 

800.000) = 

Belgio: 

DF (DJ = (8.000, 400.000, 800.000) = 
I)F (F) = (10.000, 100.000, 400.000, 800.000) = 
DF (R1,) = (1.000, 10.000, 200.000, 400.000, 
800.000) = 
DB (R2,) = (20.000, 800.000) =. 
DB <R25) = (20.000, 40.000, 100.000, 800.000) = 
DB ( - O;) = (40.000, 200.000, 800.000) = 
DB (R18) = (20.000, 40.000, 80.000, 100.000, 
800.000) = 
DB (C) = (80.000, 200.000, 800.000) = 
Verificare i numeri precedenti nel Quadro I (B). 

302 
502 
602 
408 
338 
510 
630 
120 
104 
204 
3C0 
440 
180 
280 

71F.000 

7FF.00O 
801.000 
804.000 
802.000 

B18.000 
C08.000 
Dl0.000 

Ell.000 
820.000 
960.000 
A40.000 

9E0.000 
A80.000 
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Quadro I A. Numeri natur11li, scritti in esiidecimaìe, associati rispettivamente aI!e condizioni rilevanti e ai casi strettamente determinanti nel modello matematico 
della rete deontka plurinazionale delle condizioni per il matrimonio (sottorete 1) ridotta a tre paesi della CEE: Spagna, Francia e Ttalia. 

0!!,11t!· 

1. C..asi p,vibitivi. 

Paesi Congiunzioni N11meri 

EFI V 1 
-

E ----H,e--E---D, 2 

--Rie--D, 4 

F -Rrn--C 8 
-

F -Rrn--F--D, 10 

F ··-R15-·-De 20 

2. Ca.si pennissii-ii. 

Paesi Congitmzioni Numeri 
--·-

EFl ~--VR1B 1.000 

E -VE 2.000 

EI -VD, 4.000 

F -VCDc 8.000 
----

F -VCFR1, 10.000 

rilevanti in una o 
esse per i paesi 

V ---R,a --E 
-
J. 

---
.302 502 

104 
~-
338 
---
,\38 

-V Rrn E 
---- ---
71F.000 801.000 

71F 000 802.000 

71F.OOO 

71F.000 

71F.000 

cui parte. 

-D, -C 

602 

204 
--·-
408 

---
6.30 

630 

D, e 

---
804.000 

C08.000 Bl8.000 
---
B18.000 

Significato dei simboli delle condizioni: 

-F 

--
~10 

F 

---
Dl0.000 

V = il contraente è vincou,to da un matrimonio precedente; -V = ... non i} vincolato ... 
R, 5, R,,, R21, R" ~ ri~pettivllffiente: il contraente ha co,wpiuto i 15, 18, 21 25 anni. 
-Ru, -R 18, --R 21, -R 2, = rispettivamente: il contraente non ha comJ.>iuto ì 15, ... , anni. 
E il contraente è emancipato; -E il contraente non è emancipato. 
C il contraente ha il consenso familiare; ---C = .. . non ha i! consenso ... 
D0 Il contraente è stato dispensato dell'impedimento dell'età; -D, = non è stato ... 
F = il contraente è <li sesso femminile; --F '" ... m,ischile. 
Oi il gi11dice ordina di soprasseder<:! nl matrimonio di un contraente di meno di 25 anni rn 
ricorso del padre o della madre; -O; . . . non ordina ... 

-R,> 

l 
-- -
[502, 502, 602J = 2 

1104, 204) = 4 -
f33 8, 4081 .; 8 
-- -- - -

[3 38, 630, 510] = 10 
- - -- --
120 [630, 1201 = 20 

Ri, 
[7FF.000, 801.000] ~ 1.000 

--- -·--
f7FF.000, 802.000] 2.000 

[7FF.000, 804.000] 4.00(} 
----- --- ---- --

[7FF.000, C08.000, B18.000J : 8.000 
---- ---- ----- ---

Ell.000 l7FF 000, B18.000, Dl0.000, Ell.000] = 10.000 

Sig11ificato dei simboli delle solr.:zioni: 

PhM(E) Il matrimonio è proibito in Spagna. 
PhM(F) Il matrimonio è proibito in Francia. 
PhMa! = Il matrimonio è proibito in Italia. 
PhM(B) ~ Il matrimonio è proibito nel Belgìo. 
FacM(E) Il matrimonio è faco/J. in Spagna. 
FacM(F) Il m11trimonio è /acolt. in Fr,wcia. 
FacM(I) ~ Il matrimonio è facolt. in Italia. 
FacM(B) ~ II matrimonio è facolt. nel Belgio. 



della rete deontica plurinazionale delle condizioni per il matrimonio (sottorete 1) allargata, con l'inclusione del netg10, a quattro paesi aeua \Jr.r.: Jpagna, 

Francia, Italia e Belgio. 

Congiunzioni di condizioni, I numeri saturi associati 
strettamente determinanti in Condizioni rilevanti in una o più legislazioni e numeri associati ad ognuna di .esse alle congiunzioni determinanti, 
una o più legislazioni, e nu- per i paesi in cui sono rilevanti, ottenuti dai numeri saturi associati alle congiunzioni ottenuti come supremi dei numeri 
meri saturi associati ad ognu- di cui fanno parte. associati alle condizioni 

na di esse. che le compongono. 

1. Casi proibitivi. 

Paesi Congiunzioni Numeri V -R18 -E -D, -C -F -Ru -R2, oj -R21 - - -
EFIB V 1 1 1 

- - - --- -E -R1s-E-D. 2 302 502 602 [302, 502, 602] = 2 
- -- -

I -R1s-D. 4 104 204 [104, 204] = 4 -- -
F -R1s-C 8 338 .408 [338, 408] = 8 - - --- -
FB -R1s-F-D. 10 338 630 510 [338, 630, 510) = 10 

- -- -
FB -R1,-D. 20 630 120 [630, 120] = 20 

--
B -R2,Oi 40 3C0 440 [3C0, 440] = 40 

- - - -- -
B -R21-C 80 280 180 [280, 180] = 80 

2. Casi permissivi. 

Paesi Congiunzioni Numeri -V R1s E D, c F Ru R2, -Oi R21 -- ------ --- ---
EFI -VR1s 1.000 7FF.000 801.000 [7FF.000, 801.000) = 1.000 

-- --- --- --- --
E -VE 2.000 7FF.000 802.000 [7FF.000, 802.000] = 2.000 

--- ---
El -VD. 4.000 7FF.000 804.000 [7FF.000, 804.000] = 4.000 

-- ------ --- ---
FB -VCD. 8.000 7FF.000 C08.000 B18.000 [7FF.000, C08.000, 

--
B18.000 = 8.000 

-- --------- --- ---
FB -VCFR1, 10.000 7FF.000 Bl8.000 D10.000 Ell.000 [7FF.000, B18.000, 

--- --- --
D10.000, Ell.000] = 10.000 

--- ---
B -VR2, 20.000 7FF.0OO 820.000 [7FF.000, 820.000] = 20.000 

------ --- ---
B -VR 21-Oi 40.000 7FF.000 A40.000 960.000 [7FF.000, A40.000, 

---
960.000] = 40.000 ------ --- ---

B -VR1sC 80.000 7FF.000 9E0.000 A80.000 [7FF.OO0, 9E0.000, 
--

A80.000] = 80.000 



Francia e l'Italia, alle quali si aggiunge ulteriormente una quarta sottorete 
nazionale, corrispondente all'attuale legislazione del Belgio 30 • 

Il Quadro I A e B ci offre appunto, per quel che riguarda i numeri associati 
ai casi strettamente determinanti e alle condizioni rilevanti e le relazioni 
aritmetiche reciproche tra questi numeri, uno schema che sintetizza lo svi
luppo del modello matematico della rete deontica plurinazionale delle condi
zioni per il matrimonio (sottorete 1) in diverse legislazioni europee quando si 
passa da una rappresentazione circoscritta ai tre paesi inizialmente conside
rati ad una rappresentazione allargata con l'inclusione di un quarto paese, 

Nel quadro si può constatare che l'introduzione di questo quarto paese - il 
Belgio - comporta la rappresentazione aritmetica dì: 

1. casi strettamente determinanti: 

L L che erano già presenti nel modello applicato ai tre paesi primitivi 11; 

1.2. nuovi e specifici del quarto paese introdotto, cioè il Belgio 32 ; 

2. condizioni rilevanti: 

2.L che erano già presenti nel modeUo applicato ai tre paesi primitivi 33 ; 

2.2. nuove e specifiche del quarto paese introdotto, cioè il Belgio 34• 

Come si vede, nel modello completo che rappresenta la rete deontica allarga
ta a quattro paesi, la parte corrispondente alla precedente rete, ridotta a tre 
paesi, mantiene intatti, per ogni caso strettamente determinante e per ogni 
condizione rilevante, !o stesso numero caratteristico di prima, ma a quella 
parte se ne aggiunge una nuova, le cui formule e numeri caratteristici sono 
compresi, nel Quadro I B, nella zona segnata con righe diagonali e comun
que sottolineati, 

D'altra parte, il Quadro II ci mostra i calcoli con cui si ottengono, per ogni 
legislazione, i numeri associati alle soluzioni, rispettivamente proibitiva e fa. 
coltativa del matrimonio, come infimi binari di tutti i numeri associati ai ca
si strettamente determinanti con cui ognuna di tali soluzioni è, nella rispetti
va legislazione, normativamente correlata 35. 

Anche in questo caso, l'allargamento del modello alla rappresentazione di 
quattro paesi, invece di tre, esige solo l'inclusione nel medesimo dei due nu
meri assodati alle soluzioni rispettivamente proibitiva e facoltativa dei ma-

30. Questa legislazione ha, per quel che riguarda la nostra sotto-rete: 
a) per i casi strettamente determinanti proibiti11ì: 
1 caso comune con la Spagna, la Frar1chÌ e l'Italia, 2 casi comuni con la Francia, 2 casi specifici; 
b) per i casi strettamente determinanti facoltativi: 
2 casi comuni con la Francia, 3 casi specifici. 
.31. 11 casi. 
.32. 5 casi (2 proibitivi e 3 facoltativi). 
3 3. 14 condizioni. 
34. 6 condizioni. 
35. Si tratta di 8 soluzioni (4 proibitive e 4 facoltative) e dunque di 8 numeri diversi, rispetti
vamente assodati alle medesime. 
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trimonio per il Belgio, senza modifica alcuna dei numeri associati alle altre 
sei soluzioni, due per ognuno dei tre paesi primitivi 36• 

7. CALCOLO E VERIFICA AUTOMATICA DEI CASI DETERMINANTI CHE SONO «DE

NOMINATORI COMUNI» DI DIVERSE LEGISLAZIONI. 

Il Quadro III ci mostra, infine, i calcoli attraverso i quali si ottengono o 
verificano, tramite i loro rispettivi numeri caratteristici, quei casi stretta
mente determinanti che sono comuni a due, tre o quattro legislazioni diver
se 37_ 

Quadro II. Calcolo dei numeri, scritti in esadecimale, associati alle soluzioni, rispettivamente 
proibitive e facoltative del matrimonio per i quattro paesi - Spagna, Francia, Italia e Belgio 
- della rete deontica plurinazionale delle condizioni per il matrimonio (sottorete 1: età, eman
cipazione, consenso familiate, vincolo precedente). 

Soluzioni proibitive 

- -
Spagna N(PhM(E)) (1, 2) = 3 FFF.FFC 

Francia N(PhM(F)) (1, 8, 10, 20) 39 FFF.FC6 

Italia N(PhM(I)) (1, 4) = 5 FFF.FFA 
- - -

Belgio N(PhM(B}) = (1, 10, 20, 40, 80) Fl FFF.F0E 

Soluzioni facoltative 
---- --

Spagna N(FacM(E)) (1.000, 2.000, 4.000) = 7.000 FF8.FFF 
-- -- --

Francia N(FacM(F)) (1.000, 8.000, 10.000) 19.000 FE6.FFF 

----
Italia N(FacM(I)) = (1.000, 4.000) = 5.000 FFA.FFF 

--------
Belgio N(FacM(B)) = (8.000, 10.000, 20.000, 

----
40.000, 80.000) = F8.000 = F07.FFF 

Nota. Questi numeri sono stati calcolati, come si vede, in funzione dei numeri associati 
alle correlazioni normative della rete valide in ognuno dei paesi. 

36. Se i numeri associati rispettivamente alle soluzioni proibitive e alle soluzioni facoltative 
fossero gli stessi per due o più paesi, questo significherebbe che le rispettive legislazioni nazio
nali satebbero equivalenti per quel che riguatda almeno la sottorete deontica considerata. 
3 7. I paesi figurano attraverso le iniziali dei loro nomi nella rispettiva lingua nazionale nella 
prima colonna di questo quadro e i casi strettamente determinanti nell'ultima colonna. 
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Quadro HL Calcolo dei casi strettamente determinanti che sono «comuni denominatori» cli 
due, tre o quattro reti deontiche nazionali omologhe partendo dai numeri assodati alle rispetti
v,:; soluzioni giuridiche. 

Paesi C'.asi '1àeno111inatori comuni" 

Casi proibitivi del matrimo.i,io 

Sp., Fr., [t., B. (3. 39, 5, Fll 

Fr., B. 

Sp., Fr., It. 

Sp., It. 

Fr., ft 

CONCLUSIONE 

(,9, Fl) 31 (1, rn, 20) 

Casi .facoltativi del matrimonio 

(ì.000, 19.000, 5.000) ~ 

(7 .000, 5.000) = 5.000 ~ 

(19.000, F8.000) = 18.000 

1,000 

(1.000, 4.000) 

\8.000, 10 000) 

·o 
V' 

V 

-F -D,, 

-VR,. .. -VD, 

--VCD" -VCFRi; 

In questi laconici appunti cui il breve spazio concesso alla nostra comunica
zione ci costringe, abbiamo potuto solo sorvolare le possibilità e i vantaggi di 
un modelìo iogico-matemarico dinamico e aperto di reti deontiche plurina
zìonali, il quale non ha, naturalmente, la pretesa di apportare dei risultati e 
delle soluzioni definitive ai grossi e attualissimi problemi della comparazione 
e dell'integrazione legislativa sopranazionale, ma, più modestamente, l'im:en
zione di offrire, attraverso una rappresentazione matematica rigorosa delle 
analogie e dei contrasti o, se si vuoie, degli aspetti comuni e non comuni tra 
diverse legisìazioni nazionali, uno strumento di iavoro e una proposta di col
laborazione internazionale per facilitare degli ulteriori svi.iuppi informatici 
destinati a preparare l'integrazione legislativa in determinate regioni geogra
fico-politiche del mondo, incominciando nacuralmentc con quella europea 
continentale e con quelìa ibero-americana. 
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