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1. INTRODUZIONE. ONTOLOGIA DELLA LOGICA DEONTICA E OBBLIGO TECNICO 

Georg von Wright ha recentemente abbandonato la tesi che le norme dedu
cibili da norme valide (esistenti) debbano ritenersi anch'esse valide (esisten
ti), in forza della loro deducibilità (cfr. Von Wright 1983; 1984a). 

Questa concezione «ontologica» della logica deontica 1 era stata accolta in 
precedenti lavori dello stesso autore (cfr. Von Wright 1963, 134 ss). Infatti, 
\lon Wright aveva affermato che le nozioni formali di compatibilità (compa

tibility), incompatibilità (incompatibility) e di implicazione (entailment) tra 

norme avevano un «aspetto o significato ontologicm•. In particolare, l' aspet
to ontologico della nozione di compatibilità o coerenza (consistency) tra due 
o più norme era la possibilità della loro coesistenza; l'aspetto ontoìogico del
la nozione di incompatibilità o incoerenza (inconsistency) tra due o più nor
me era l'impossibilità della loro coesistenza; l'aspetto ontologico della nozio-

1. L'espressione «logica deontica» è qui. usata per designare, in generale, i sistemi logici appli
cabili a contesti normativi. Alcuni autori usano tale espressione in sensi più ristretti. Così 
Keuth (1974) distingue la logica delle norme (Logik der Nor1ne11), che ha per oggetco !e norme, 
dalla logica deontica (deontische Logik), che ha per oggetto le proposizioni descrittive che yerto, 
no su norme. A!choun6n (1969, 245) usa invece i'espre,sione dogica deontica» (deontic logicì, 
<<per identificare ie proprietà e le relazioni logiche delle norme,, e l'espressione ,,logica normati
va» (normative logie), «per identificare la logica delle proposizioni normative», cioè: delle «propo
sizioni che affermano che una norma è stata emanata». 
Seguendo la terminologia di Von Wright (1963), chiamiamo «interpretazioni ontologiche della 
logica deontica», [e concezioni secondo le quali le norme deducibili da norme valide sono, in 
quanto tali, anch'esse valide. 
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ne di implicazione tra una norma n1 ed una norma n2 consisteva nel fatto 
che l'esistenza di n1 implicasse necessariamente l'esistenza di n1 1• 

Questo aspetto delle nozioni logiche comportava l'assimilazione della validi
tà delle norme (intesa come esistenza in un ordinamento) alla verità delle 
proposizioni descrittive: come due proposizioni descrittive logicamente in
compatibili non possono essere entrambe vere, così due norme incompatibili 
non potevano esaere entrambe :valide; come la verità di un insieme di pre
messe descrittive comporta necessariamente la verità delle loro conseguenze 
logiche, così la validità di un insieme di premesse normative comportava ne
cessariamente la validità delle norme deducibili da quelle premesse. 

Il ricorso alla logica delle proposizioni normative consentiva di superare i 
problemi connessi con l'applicazione diretta della logica alle norme 3• Infatti, 
l'ontologia dei concetti logici fondava una duplice interpretazione della logi
ca deontica. La medesima logica poteva essere interpretata sia come logica 
delle norme che come (una parte della) logica delle proposizioni normative 
(1101m propositions), cioè delle proposizioni che descrivono il fatto consistente 
nell'esistenza di una certa norma 4• 

Ora, invece, come egli stesso rileva, da una concezione non cognitivista delle 
norme e dei valori, Von Wright è condotto ad una visione «nihiìistica», «an
tirazionalistìca» della relazione tra norme e logica. 

Tuttavia, egli afferma che tale visione rappresenta un prerequisito per una 

2. Tuttavia, Von Wtight (1963, 151) precisava che si tratta dell'esistenza di tali norme nello 
stesso corpus normativo, cioè nell'insieme delle prescrizioni emanate da un'unicn autorità, e at" 
tribuiva a tale autorità il carll.trere della razionalità. La coerenza intesa come co-soddisfacibi!ità 
rappresentava, quindi, ,ma condizione di esistenza solo per le norme di un corpus razionale, nel 
senso di logicamente soddisfacibile. Veniva cosl anticipata la prospettiva accolta in Von W right 
( 1983), di cui si dirà nel 6eguito: le leggi della logica deontica sono criteri di una legislazione ra
zionale. 
3. Come è noto, la logica delle norme è problematica, poiché la logica, come comunemente in
tesat, sì basa sui concetri di verità e falsità. In particolare, quando sì afferma che una premessa P 
implica una conseguenza C, si intende afterm,u:e non solo che una serie di operazioni, ammesse 
dii! sisten-ia logico adottato. consentono di passares da P a C (concetto sintattico di implicazio
ne), 1na anche che se P è vera allora necessadarnente è vera C (concetto semantico di i.1npiic~~ 
zionel. 
Von Wright (1983, 130 S5.) ritiene superficiale la tesi che «ìa logica ha un ambito più vasto del
la verità», cesi che egli 5tesso aveva sostenuto in lavori precedenti (dr. Von Wright 19.57 vii). 
Questa tesi è stata accolla da numerosi autori, i quali ritengono possibile sviluppare una logica 
ddle «inferenze norm~tive», anche se i valori di verità non si addicono alle norme. Cfr., per 
rntti, Weinberger (1981. 1986), Alchourr6n e Martino (1990). 
4. Assumiamo che sia deducibile dulla norma n1 la norma n;. In una interpretazione ontologi
ca della logica deontica, ciò significa che, se esiste (è valida) n 1, allora necessariamente esiste (è 
valida) anche n:,. Cioè, se è vera la proposizione normativa «esiste n1", alìora necessariamente è 
veta la pwposizione normativa ;ie,i~te n2,,. Perta11to, alla deduzione di n:, da n, può wrrispon
dere la deduzione di ,<<esiste n2» da <<esiste ni;~>. Infatti~ questa deduzione è sen1ant.ica1r1ente cor~ 
retta: se è vern la premessii, necessarfomeme è vera i" cc;nseguenza. Ad ogni deduzione della lo
gica deontica corrisponde una deduzione nella logica delle proposizioni normative; oizni reg,,la 
dì inferenza della logica deontica è a11che una regnla di inferenza della logica delle pro1xisizioni 
normative. Ovviamente, la logicll. deontica può essere interpretata anche i:orne logica delle pro•• 
posizioni normative solo se la proposizione normativa Pp viene letta come ,,esiste la norma Pp», 
e non come «non esiste la norma O-, p». Sul rapporto tra logica delle norme e logico delle pro
posizioni normative, dr. Alchourron (1969), Alchourron e Bulygì• (1971). 
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comprensione razionale della natura delle norme e del loro ruolo nella vita 
umana. Questa prospettiva è, inoltre, «del tutto compatibile con la possibili
tà di sviluppare una logica deontica che sia interessante come logica e utile 
come stmmento nelia filosofia del diritto e della morale» ~. Le leggi della lo
gica deontica non riflettono principi ontologici, ma sono i criteri di una legi
slazione razionaìe, doè di una legislazione che realizzi un corpus normativo 
logicamente soddisfacibile 6 • 

Corrispondentemente, Von Wright propone concetti «analogici» di contrad
dizione e implicazione tra norme. Tali concetti sono applicabili anche ai rap
porti tra norme, soìo se intesi in un senso diverso da quello che è loro pro
prio nella logica degli enunciati descrittivi 7• La contraddittorietà di un cor
pus normativo viene ricondotta all'insoddisfacibilità dello stesso. Anche la 
nozione di implicazione tra nonne è definita mediante la nozione di soddi
sfacibilità 8 • 

Von \Xlright (1983, 153 ss.) delinea brevemente un'altra via per sviluppare 
una logica del discorso prescrittivo 9 : da ciascuna norma, o dovere deontico 
(deontic Ought) è possibile estrarre asserti (statements) di dovere tecnico (te
chnical Ought). Gli asserti di dovere tecnico esprimono proposizioni alle qua
li si addicono valori di verità e alle quali sono applicabili sistemi di logica 
modale aletica. 

5. Cfr. la premessa alla traduzione italiana di Von Wright (1983ì. Tra gli autori che l'hanno 
precedut0 in questo iter intellettuale, Von Wright ricorda /\lex Hiigerstrijm e !{ans Kdsen. 
Nel primo egli ravvisa ì1 precursore di un approccio «antirnzionalistico» al rapporto tra norme e 
logica, in quanto Hagerstriim negò che la sussunzione di un caso individuale sotto una norma 
generale, e, più in generale, ogni sillogismo pratico potessero considerarsi inferenze logiche (Ha
gerstrom [1917] 1953, 63-75). 
Kelsen, invece, negli ultimi anni della sua virn giunse a conclusioni negative circa ìa possibilità 
di una applicazione della logica ;il diritto, sulla base della concezione volontaristica della norma 
come «significa,o dì un atw di volontà:.. Un concreto, specifico atto di Vt>!ontiì è la condizione 
necessaria dell'esistenza (validità) di ogni norma. Quindi, non basta la deducibilità logica da 
norme esistenti. Questa posizione rispetto al rapporto tra logica e diritto è esposta diffusamente 
in Kelsen (19ì9). 
6. lJn co,pns notTil,ltÌYo è logicamente soddìsfodbile se e solo ,e è logkamente possibiie adem
piere a tutte le sue prescrizioni. Ad esempio, i! corpus )Op, O, p} aon è logicament.:: soddisfa
cibile. 
ì. Cfr. Vo;, Wright (1983, 138 ss.). Risperro alla prnspeniva di Von W:ight (1963), viene 

. meno l'aspetto ontologico dì cali nozioni. Di conseguenza, non è più possibile interpretare la 
mdesim:i Ìogica deontica come logica deìle norme e come (una parre della) logica delle proposi• 
zioni normative. Si supponga che la ,1orma n1 (ad esempio, rutti debbono prestare il servizio mÌ• 
litareì implichi la norma n, (ad e~empio, Giorgio deve presrare il servizio militare), cioè che n, 
sia deducibile da n1. Se ]'implic.!.ZÌone normativa tra n1 e n2 non ha significato ontologico, ailora 
non necessarìam~nte se esiste n1, esiste n.,. Quindi, fa proposizione «esiste n 1» non implica (se
mamicam~nte) ia propo~izìo,1e «eshte n,», in qu:mto quest'ultima proposizione può essere falsa, 
pllt essen(l'o vero che esiste n 1. 

8. Von 'i.X'right /1983, 142) dà li. definizioni: seguente é'.cna regGla dell'it~pegno razionai.:: «Se 
la disgiunzione corrìspondem~ ad un darn cmpus di norme è normativamente consisn,nte cosl 

p • • • • ... , ~ 

come stat n1a cnventa .Dor11w.t1van1ente 1nconstst~nte quancto una n.uova norn1z e agg1unta ru cor-
pm, aìlora la norma di negazione della norma aggiuma è implicita nel co,pus,.. 
Pe.rtamo, una norma Op è implicita in un corpus normativo - o, in altri termini, il ca,pus impli
ca normatii•amerJte Op se la sua negazione P, p (che equivale a , Op) è incompatibile con il 
co1pus. Poiché iì concetto di incompatibilità è definito nei t<"rmini del concett<.> di soddisfaçibili
t~, a questa viene ricondotto anche il concetto di implicazione normativa. 
9 11 tema è ripreso e ampliato in Von Wrìaht (1984a). 
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Nelle pagine seguenti si svilupperà quest'ultima indicazione, esaminando le 
possibilità di usare il concetto di obbligo tecnico per l'analisi logica dei con
testi normativi. 

Dapprima si introdurrà tale concetto, e lo si considererà nell'ambito della 
problematica della riduzione delìa logica deontica alla logica modale aletica. 

Quindi, si approfondirà il problema della necessità pratica espressa dagli ob
blighi tecnici, Il concetto di obbligo tecnico sarà correlato alle usuali defini
zioni dei concetti deomici e sarà usato per collegare concerti normativi e 
concetti naturalistico-causali. 

Infine, si applicherà tale concetto a norme particolarmente problematiche 
per la logica deontica e per la teoria del diritto: le norme condizionali (o ipo
tetiche), e le norme generali e astratte. 

2. IL CONCETTO DI OBBLIGO TECNICO 

Von W right chiama <,asserti anancastki» (anankastic statements) gli asserti 
nei quali: «c'è la menzione di due stati di cose o eventi, uno dei quali è det
to essere (o non essere) una condizione necessaria dell'altro» (Von W right 
[1965] 1983, 73). 

Gli enunciati anancastici e le proposizioni anancastiche sono, rispettivamen
te, gli enunciati usati per fare tali asserti, e le proposizioni che questi enun
ciati esprimono (Von Wright 1963, 10 s.) 10• 

Von Wright ([1963] 1983, 14) dà la definizione seguente del concetto di ob
bligo tecnico o derivato: 

Un obbligo derivato è qualcosa che deve (must) essere fatto al fine di poter adempie
re un altro obbligo (derivato o primario). 

Dalla norma o dover essere deontico 

Odp 
(è deonticamente obbligatorio che p) 

e dalla proposizione anancastica secondo la quale lo stato dì cose o evento q 
è condizione necessaria dello stato di cose o evento p, è «inferibile» la pro
posizione 

O,q 
(è tecnicamente obbligatorio che q). 

10. La proposizione anancastica deve essere distinta dalle regole tecniche (o imperativi ipoteti
ci), direttive che presuppongono il rapporto descritto dalla proposizione anancastica (VoN WRl
GHT I 963, 10). Tuttavia norme tecniche e preposizioni anancastiche sono annesse. Così, presup
ponendo che «solo riscaldando la casa è possibile renderla abitabile,, si può emettere la direttiva 
«se vuoi rendere abitabile la casa devi riscaldarla». 
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L'enunciato Otq afferma il dovere tecnico o «dovere derivato» 11, o la «ne
cessità pratica» di q. Esso esprime una proposizione cui si addicono valori di 
verità 12• 

Il dovere tecnico rende possibili inferenze come la seguente: 

1. La persona A ha il dovere (deontico) di rendere abitabile il rifugio. 
2. Se A non riscalda il rifugio, non potrà renderlo.abitabile. 
3. A ha il dovere (tecnico) di riscaldare il rifugio (cfr. Von Wright "[1963] 
1983, 13) 13• 

In una prima approssimazione, il concetto di obbligo tecnico può essere defi
nito come segue. 

In relazione ad un certo ordinamento ord1, un soggetto s ha l'obbligo tecni
co di far sì che sussista lo stato di cose p se e solo se p è condizione necessa
ria al rispetto delle norme di ord1 (cioè, se e solo se -, p è condizione suffi
ciente della violazione di almeno una delle norme di ord1). 

Così, ad esempio dalle due prescrizioni (o obblighi deontici) del padre 

devi restare a casa!, 
devi eseguire tutti i compiti!, 

il bambino Carlo potrà inferire l'obbligo tecnico di eseguire il compito di 
matematica. Infatti se Carlo non adempisse quest'obbligo egli violerebbe ne
cessariamente una delle prescrizioni del padre (devi eseguire tutti i compiti!). 
La redazione del compito di matematica è condizione necessaria del rispetto 
del corpus normativo costituito dalle prescrizioni del padre. 

Il concetto di obbligo tecnico potrebbe essere formalizzato nel modo seguen
te 14. 

11. I termini «obbligo» e «dovere» si usano qui come sinonimi. 
12. La «necessità pratica» rappresentata in tali proposizioni «non è una norma, ma un fatto. 
Ed è vero, che se qualcuno ha promesso di fare qualcosa, egli deve (muss) per soddisfare il suo 
dovere (Pflicht) mantenere la promessa fatta» (VoN WRIGHT 1984a, 454). 
13. Una diversa necessità pratica, che pure esprime un rapporto anancastico, discende da un 
desiderio o da una volontà. Tale necessità si fonda su inferenze del tipo: 
1. A vuole conseguire x. 
2. Se A non fa y, egli non conseguirà x. 
3. Pertanto A deve (must) fare y. 
(VoN WRIGHT [1963] 1983, 11). Sul problema dell'inferenza pratica, cfr. anche VoN WRIGHT 
([1972] 1983), VoN WruGHT (1971, 6 ss.). 
14. Si usano gli usuali simboli logici: 
a. Connettivi della logica proposizionale: /\ per la congiunzione, V per la disgiunzione inclusi
va, .., per la negazione, -+ per l'implicazione materiale. 
b. Quantificatori della logica dei predicati: 'r/ per il quantificatore universale; 3 per il quantifica
tore esistenziale. 
c. Operatori della logica modale: N per «è necessario che», M per «è possibile che», => per l'im
plicazione stretta. L'implicazione stretta è definita come 
p => q = def N(p .... q). 
d. Operatori della logica deontica: O per «è obbligatorio che», P per «è permesso che»; in parti
colare, Od per «è deonticamente obbligatorio che», O, per «è tecnicamente obbligatorio che». 
e. Operatori insiemistici: E per l'appartenenza, ç;; per l'inclusione. 
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1. V10,1p = df , p 
(«è violata la norma Odp» equivale per definizione a «si verifica che non 
p») n. 

2. V1ord1 df 3n1 (n1 E ord1 /\ Vini) 
( «è violato l'ordinamento ord,» significa per definizione «esiste una norma 
appartenente ad ord1 che è violata:..). 

3. O,ord1p = df N(-, p • V1ord1) 
(<iè tecnicamente obbligatorio che p, rispeno ali' ordinamento ord1» significa 
per definizione <,è necessario che, se non p allora è violato ord1») 16 o, in altri 
termini, 

4. O,ord1p "'df (,p"" Viordil 
(non p implica strettamente che sia violato ord1). 

Il concetto di obbligo giuridico (Og) può essere definito come segue: 

5. O,p"" df O,Ordinamento_giuridico(p) 
(«è giuridicamente obbligatorio che p,, equivale per definizione a «è tecnica
mente obbligatorio che p, rispetto all'ordinamento giuridico», cioè, «non p 
implica strettamente una violazione deli'ordinamento giuridico»). 

Chiariamo questa definizione con un esempio concernente norme indivi
duali. 

Supponiamo che un'ordinanza del sindaco, emanata in base alla normativa 
urbanistica, ordini a Marco la demolizione di tutte le costruzioni su un certo 
fondo, che chiamo con il suo indirizzo ,Nta Verdi 3», e la riduzione in pri
stino del fondo stesso, in formuia 

Odvx(Situato[x,Via Verdi 3] -+ (Demolisce[Marco,x] /\ 
Ripristina[Marco,Via Verdi 3])). 

Da questa prescrizione (dover essere deontico) Marco potrà inferire obblighi 
tecnici, Ad esempio, l'obbligo di demolire fa tettoia (OgDemolisce[Mar
co,Tettoi.i]), situata nel fondo di cui trattasi, e l'obbligo di ridurre in pristi
no il fondo Via Verdi 3 (OgRip.dstina[Ma.rco,Via Verdi 3]). 

Tali obblighi non sono norme, ma affermazioni relative al rapporto tra un 
certo insieme di norme (l'ordinamento giuridico) e uno stato di cose o un 

Nelle pagine seguenti si introdurranno, inoltr<=, i seguenti simboli: V: per •è stato violato,..; Ad 
per «è stato adempiuto»; R per «Ì1;1. realizzato; C,, per .;,il contenuto di». 
Si osserva la seguente convenzione: le varillbil.i {proposizionali o individuali) si rappresentano 
con sequ·enze di ca1~atteri che iniz.iano pe~· una lettera mìnuscola; le costanti (proposi:.iona1i, o 
indh·idualiì, con sequenze di c~rarteri che iniziano con !e lettera maiuscola. lnizinno con la let
tera maiuscola anche i simboll di predicato e i simboli di funzione. 
Le variabili n1, n2, ... fanno rifrrim.ento a norme; le variabili ord 1, ord 2 ••• , ad otdinamenti (cor
pnra) nnrmativi: le variabili S·1, s;,, , .. , a soggetti; le variabili t,, t2, ···~ ad istanti nel tempo (occa
sioni). 
1,5. L'affermazione è violata ia norma n1,, non presuppone che n 1 esista \sia valida). 
16. Ogni obbligo tecnico è relativo ad un determinato ordinamento. Uso il rermine «ordina
mento~ con1e sinonimo di ,11.co1pus oormativrn>. 
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evento. Dire che lo stato di cose o l'evento (comportamento, azione) p è giu
ridicamente obbligatorio (nel senso appena definitoì equivale ad affermare 
che p è condizione necessaria del rispetto dell'ordinamento giuridico (se p 
non si verificasse, sarebbero violate una o più norme giuridiche) 17 . 

3. LOGICA DEONTICA E LOGICA DELL 10BBLIGO TECNICO 

Più di trent'anni fa Alan Ross Anderson proponeva la sua celebre «riduzione 
della logica deontica alla logica modale aletica» 18• 

Al fine di costruire una logica per il discorso prescrittivo che fosse sintattica
mente rigorosa, pragmaticamente utile, intuitivamente plausibile e indipen
dente da assunti etici, Anderson dava la seguente definizione del concetto di 
obbligatorio: 

Dl. Op= df (, p • S) 
(«è obbligatorio che p>> significa per definizione «non p implica necessaria
mente S»). 

Cioè, «uno stato di cose p è obbligatorio rispetto al sistema normativo la cui 
sanzione è S, se la falsità di p implica necessariamente la sanzione» (Ander
son 1958b, 87), 

II termine «sanzione>) era inteso da Anderson in un significato generico, de
signava cioè la «cosa malvagia» (thing wrong), un qualsiasi disvalore. Ander
son riteneva, infatti, che la determinazione deHa natura del <<cattivo stato di 
cose>} (bad state o/ affairs) spettasse, non alla logica, ma all'etica: ogni struttu
ra normativa deve spedfìcare la sua sanzione 19• 

In particolare, Anderson affermava che, rispetto al diritto positivo, la san
zione consiste in una ~punizione inflitta socialmente», punizione necessaria
mente correlata all'illedto 20 . 

Grazie a questa definizione del concetto di obbligo, il linguaggio normativo 
veniva fondato su concetti aletici. Gii enunciati normativi erano intepretati 

17, Per ,,ordinamento giuridico» qui si intende un quaisiasi insìeme di norme che un soggetto 
qualifica come ,,giuridìòe». Sarebbe più esatto, ma troppo pedante, disting11ere tra diverse pos· 
sibili ricostruzioni g,, g1 , ... , g, ddì'ordioamenro giuridico e rappresentnre con O,., O,,,, ... , 
O,n, l'obbligazione tecnic.i r:clativa a ciascuna di esse, 
18. Cfr. Anderson \1958a; 1958b), L~ tesi esposte nei lavori appena menzionati ernno gìà srn• 
te formulate in Anderson ([J 956) 1971), Come è noto, altre riduzionì delia logica deontic~ :illa 
logica modale furono proposte da Kanger ([1957] 19ì1\ e Prior (1958). 
19. "Per alcuni filosofi la cosa cattiva è il dolore, per altri la disapprovazione di Dfo, per altri 
una corruzione del carattere della volontà, per altri- una diminuzione del valore totale nell'uni
verso, e cosi via» (ANDERSON 19586, 86). 
20. Così, «non è ceno un caso, secondo il diritto positivo, che sia inflitta una multa per par
cheggio vietato» (ANDERSON 19586, 86), 
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come enunciati modali e, pertanto, ia logica deontica veniva ridotta alla logi
ca modale aletica 21 • 

Il sistema iogico (o, più esattamente, 1a classe di sistemi logici) proposto da 
Anderson si ottiene aggiungendo ad un sistema della logica modale aletica 22 

la definizione Dl e il seguente assioma «deontico»: 

AD: M,S 
(è possibile che non vi si ve6fichi 1a sanzione). 

Egli completava l'introduzione dei concetti deontici con le seguenti definizioni: 

D2. Fp = df O, p 
(«è vietato che p» significa per definizione «è obbligatorio che non p»); 

D3. Pq=df ,Fq 
(«è permesso che q» significa per definizione «non è vietato che q»). 

L'assioma de0ntico AD risulta superfluo, se si introduce la seguente defini
zitme della sanzione S: 

D4. S = df M , B /\ B 
(«S» significa per definizione «è possibile che non si verifichi la punizione, 
ed essa si verifica») 25. 

In questo sistema logico si possono dimostrare gli assiomi della logica deonti
ca dt Von Wright (1951a), cioè: 

21. In campo giuridico, la prospettiva di una riduzione della logica deontica alla logica modale 
è ripresa da FALZEA (1965, 466 nota 68), il quale afferma, che «assunta come primitiva questa 
idea di un dato sistema di valori come universo proprio del giurista, è possibile ridurre la logica 
delle norme, in particolare la logica modale deontica, ... alla comune logica modale ... Così l' ob-
bligo-dovere di una certa azione o situazione a, b, e, ... potrà essere definito secondo la comune 
logica modale come un'implicazione strNta, in cui a, b, e, ... sarà la situazione implicara e W [il 
sistema dei valori giuridici] la situazione implicante». Pertanto, secondo quesm amore, è obbli
gatorio ciò che è condizione necessaria della realizzazione del «sistema dei valori giuridici». 
22. Ad esempio, possiamo adottare il noto sistema T di FEYS (1937), che equivale al sistema 
ivl di Voi'i \v'R!GHT f195lb). Il sistema T risulta dai seguenti componenti, nella formulazione di 
HUGHES e CRE5SWELL ([1968)1972, 30 ss.): 
a. per la logica proposizionale classica: 
a.a. un insieme sufficiente di assiomi, come il seguente: 
Al. (p V p)-, p 
A2. q _, (p V q) 
A3. (p v q) • (q v p) 
A4. (q-+ r) --> ((p V q) -+ (p V r)) 
a.b, regole di trasformazione: 
TR l. La regola di sostituzione (uniforme): il risultato che si ottiene sostituendo in ,ma tesi tutte 
le occorrenze di una determinata variabile enunciativa con una formula hen formata, è anch' es
so una tesi. 
TR2. La regola del Modus Ponens: se p e p -> q sono tesi. allora anche q è una tesi. 
h. per la logica modale 
h.a. due ulceriori assiomi: 
A5. Np-> p 
A6. N(p _, qì • (Np -, Nq) 
b. b. un'ulteriore regola dì inferenza: 
TR3. La regola di necessitazione: Se p è una tesi, Np è una tesi. 
23. B è una costame proposizionale che può essere letta come «si verifica la punizione,>. 
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1. il principio di permissione 

P q V P,q; 

2. il principio di distribuzione deontica 

P(p V q) - (P p V P q). 

Sono dimostrabiìi anche teoremi che non appartengono a tale logica, molti 
dei guaii intuitivamente plausibili. 

La proposta di Anderson suscitò un vivace dibattito e incontrò numerose 
critiche. 

Si osservò che, riducendo le norme ad enunciati descrittivi, si ricadeva nella 
c.d. fallacia naturalistica, e che non sussiste una connessione logicamente o 
causalmente necessaria tra illecito e sanzione. 

Si sollevarono, poi, le classiche obiezioni contro le teorie sanzionatorie della 
nonna giuridica: vi sono norme senza sanzione; il concetto di sanzione non è 
meramente descrittivo, ma è definibile solo come violazione di una norma; 
ecc. 24 • 

Queste obiezioni possono essere superate qualora la ,<riduzione» di Anderson 
sia intesa come definizione del concetto di obbligo tecnico. La costante S va 
interpretata non come la sanzione, ma come la violazione (di una delle nor
me) dell'ordinamento al quale l'obbligo è riferito 25 • 

In questa prospettiva, gli enunciati del tipo «è (tecnicamente) obbligatorio 
che p» non esprimono norme, ma proposizioni di dovere tecnico. Il concetto 
di obbligo tecnico viene usato per esaminare il rifiesso di un cmpus normati
vo sulle possibili azioni dei destinatari delle norme che lo compongono. 

24. Cfr. per tutti, \Y/einberger e Weinberger (1979, 101 ss.), 
Von Wl'ight (1968) sostituiva il concetto di sanzione con quello di soggezione (!ù,bi!ìty), defi
nendo come obbligatorio il fatro dalla cui mancanza dipende la soggezione alla sanzione. 
Anche questo approccio non consente una definizione adeguata dei concetti deontici. Infatti, se 
per soggezione si intende fa situazione correlata al potere (o competenza) dell'organo giudiziario 
di statuire la sanzione, sì tratta di posizione che non dipende da alcuna fattispecie particolare: 
le sentenze diventano efficaci. con il passaggio in giudicato (o prima del passaggio ir1 giudicato), 
a prescindere dalla sussistenza dei fatti in relazione ai quali sono motivate. Se di soggezione si 
parla (assai impropriamente) in relazione al dovere dell'org0.no giudiziario di pronunciarsi in un 
certo modo, si tratta di dovere che nasce dalla prova dei fotti nel giudizio, e non dalla sussisten
za dei fotti oggetto della prova. 
ln ogni caso, questa definizione del conceno di obbligatorio si ba~" su concetti normmh·i (com
petenze e doveri del giudid) e non è applicabile alle norme prive di sanzione. 
25. Già K,,NGER ([]957] 19ìl) proponeva fa seguente defìoizioue del concerto di obbligatorio: 

Oq = df A""' q, 
dove A è una costume proposizionale che può essere in; erpretata come «si verifica ciò che 2ò 
prescritto dalìa morale,,. 
Da tale definizione si ottiene: 

Oq - (-,q""' ,Al, 
sostituendo la costante S (si verifica la s~nzionel a..., A (non si verifica ciò che è prescritto dalla 
morale}, si ottiene la definizione di Anderson. 



Ad ogni norma imperativa Odp 26 corrisponde ì'obbligo tecnico che ha per 
oggetto il fatto p, prescritto da tale norma 27 . Infatti, se ìo stato di cose (o 
evento) p non si verifica, c'è necessariamente una violazione dei quell'ordi
namento. Si tratta di necessità logica, che risulta dalle definizioni introdotte 
nel paragrafo precedente. 

Prendiamo in considerazione, ad esempio, l'ordinamento della famiglia di 
Carlo (Ord,'C), che assumiamo ricomprenda gli ordini dei suoi genitori. Assu
miamo inoltre che la norma 

OdFare_compiti[Carlo] 
(Carlo deve fare i compiti) 

appartenga a tale ordinamento. Rispetto a OrdFc risulta vero il seguente 
enunciato: 

-, Fare.compiti[Carlo] => V10rdpc 
(se Carlo non fa i compiti allora necessariamente c'è una violazione dell'ordi
namento deila famiglia di Carlo) 28 . 

Questo enunciato può essere espresso anche come segue 

O,Ordrc(Fare.compiti[Carlo]) 
(è tecnicamente obbligatorio che Carlo faccia i compiti, rispetto all'ordina
mento Ordfc). 

Enunciati come 0,0rdFc(Fare_compiti[CarloJ) affermano l'obbligatorietà del
lo stato di cose oggetto di un obbligo deontico, cioè dello stato di cose diret
tamente prescritto da una norma. Da questi enunciati, che chiamiamo obbli
ghi tecnici primari, sono deducibili altri asserti di dovere tecnico, che chia
miamo obblighi tecnici derivati. Gli obblighi tecnici derivati affermano l'ob
bligatorietà delle condizioni necessarie per la realizzazione dello stato di cose 

26. Nel presente lavoro ci si limita a considerare norme imperativ~. 
27. Usiamo il termine «fatto» per designare in generaìe ciò che corrisponde ad una proposizio
ne contingente (ciò che può renderle. vera). Talvolta useremo questo termine anche Der fa1· rife
rimemo aHa proposizion~ o all'enunciato corrispondente ad un certo fono. Chiamiamo fatto 
contraddittorio del fatte (1, quello che corrisponde a ,f, (dr. VoN \YJR1GHT 1963, 25 ss.l. 
28. Si potrebbe obiettare che ,Juesto enunciato non può essere detto vero o falso, in quanto il 
suo valere di verità dipende da quello dell'enunciato <,la norma OdFare_compiti[Carlo] appar
tiene all'ordinamento della famiglia <li Cario», ed è dubbio se quest'ultimo possa assumere valo
ri di verità. Infatti, i criteri in ba~e ai quali un ordinamento viene identificato sono oggetto di 
scelte «politiche». Carlo potrebbe, ad esempio, contestare l'appartenenza della prescri:done del 
padre all'ordinamento della sua famiglia, sulla base di una diversa norma di riconoscimento: so
lo l'accordo trn genitori e figli, o solo la volontà dei figli, crea una norma che appartenga a tale 
ordinamento. 
Tutt~~via> ai nosrri fini, per ordinan1ento o corpus intcndiarno sohunente un insieme di norme. 
Perrnmo, l'incertc:zza sull'app,,rtenenza di una norma all'ordinamento, non è che l'incertezza 
su1l'ordinamenro a] quali: sì vuol fare riferimento. Assumiamo, inoltre, che le norme siano 
espresse in un linguaggio formale e che tale linguaggio concida con quello in cui sono rappresen
tati i fatti. Quindi, una volta individuato (l'insieme de.Ile norme che compongono) l'ordinamen
to, sì polriì dare una risposta univoca alla questione dell'appartenenza di una norma determina
ta, il prescindere dalla natura politica dei criteri in base ai quali quel!' ordinamento è individua
to, dall'eventuale indeterminatezza di quei criteri, dal carattere valutativo delle operazioni ne
cessarie ad applicarli, ecc. 
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prescritto. Il non verificarsi di una di queste condizioni, cioè il fatto con
traddittorio rispetto a quello oggetto dell'obbligo tecnico derivato, è condi
zione sufficiente della violazione della nonmL 

4. NECESSITÀ DEGLI ASSERTI DI OBBLIGO TECNICO 

Gli enunciati che esprimono obblighi recnici sono enunciati modali. 

O,ord1(q) 

significa infatti 

N(, q _,, V1ordil 
(è necessario che se non q allora si verifichi una violazione di ordi). 

0,q esprime il rapporto necessario tra , q e la violazione deli' ordinamento 
ord 1• Tuttavia, tale necessità è relativa ad ordt. Infatti, la verità di un asser
to di obbligo tecnico dipende dai particolari, contingenti, contenuti dell' or
dinamento cui si fa riferimento. 

La necessità che collega ì'inadempimento di un obbligo tecnico e 1a violazio
ne della norma può essere intesa come necessità logica o come necessità na
turalistica (o causale), 

Necessità logica. Il rapporto tra inadempimento dell'obbligo tecnico e viola
zione dell'ordinamento è logicamente necessario: il contraddittorio di ogni 
fatto tecnicamente obbligatorio implica logicamente la violazione di una nor
ma dell'ordinamento. Pertanto sono obbligatori, in relazione ad un dato or
dinamento, tmti e soli i fatti che costituiscono condizioni logicamente neces
sarie del rispetto dell'ordinamento. 

Necessità naturalistica. Il rapporto tra inadempimento dell'obbligo tecnico e 
violazione dell'ordinamento è logicamente o causalmente necessario 24 : il 
contraddittorio di ogni fatto tecnicamente obbligatorio implica logicamente 
o causalmente la violazione di una norma dell'ordinamento. Pertanto, sor;_o 
obbligatori anche i fatti che costituiscono condizioni causalmente necessarie 
del rispetto dell'ordinamento 30 . 

Ad esempio, sulia base di questo secondo tipo di necessità, Carlo sarà obbliga
to, rispetto all'ordinamento composto dalle prescrizioni dei suoi genitori, a non 
giocare, a non accendere fa teìevisione, a munirsi di penna e quaderno, ecc, 

Il costruttore abusivo sarà giuridicamente obbligato a contattare un'impresa 
specializzata o munirsi degli strumenti necessari, a rimuovere i detritì, ecc. 

29. Assumìamo che la necessità causale includa, in ogni caso, la necessità logica . 
. 30. Sui rapporto tra causalità naturale ed obbligo giuridico, dr. Allen (198~). 
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5. OBBLIGO TECNICO E CONCETTI DEONTICI 

Il concetto di obbligo tecnico consente di superare alcuni problemi delle 
usuali definizioni dei concetti deontici. 

Scarpelli, ad esempio, afferma che «di un comportamento L .. ) possiamo dire 
che è obbligatorio in base ad una norma di comportamento [ ... ] quando l' as
serzione del comportamento ha il frastico identico a quello della norma, o di 
una norma da essa correttamente ricavabile», "del comportamento incompa
tibile con un comportamento obbligatorio possiamo dire che è vietato», di 
un comportamento ,mé obbligatorio né vietato» possiamo dire che è lecito 
(Scarpelli [1958] 1985, 205 ss). 

Definizioni come questa presuppongono: 

a. che vi sia una logica delle norme; 
b. che tale logica non si limiti al calcolo di predicati, ma legittimi inferenze 
ulteriori. 

Ad esempio, si consideri l'art 142, II comma, del codice civile: 

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e mate
riale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 

che potremmo riformulare come: 

1. VxVy (Sposati[x,y] -> Od(Fedele[x,y] /\ Assiste[x,y] /\ Collabora[x,y] A 

Coabita[x,y J) 
(se x e y sono sposati allora è obbligatorio che x sia fedele ad y che x assista 
y, che x collabori con y e che x coabiti con y). 

Supponiamo inoltre che Ugo e Pia siano sposati: 

2. Sposati[Ugo,Pia] 31. 

Se da queste premesse non fossero inferibili obblighi quali «Ugo deve essere 
fedele a Pia», «Ugo deve coabitare con Pia», «Pia deve essere fedele a Ugo», 
ecc., si dovrebbe concludere, ad esempio, che non è obbligatorio che Ugo sia 
fedele a Pia, che Ugo assista Pia, che Pia sia fedele a Ugo, ecc. Infatti non vi 
sono, nel sistema, né risultano deducibili norme con i seguenti contenuti: 
«Ugo è fedele a Pia», «Ugo assiste Pia», <<Pia è fedele a Ugm,, ecc. 32 • 

La norma ,<Ugo deve essere fedele a Pia» può essere dedotta con la seguente 
.. r 
mrerenza: 

3. Sposati[Ugo,Pia1 -+ OJ(Fedele[Ugo,Pia] A Assiste[Ugo,Pia] /\ Collabo
ra[Ugo,Pia] /\ Coabita[Ugo,Pia]) 

4. Od(Fedele[Ugo,Pia] /\ Assiste[Ugo,Pia] A Collabora[Ugo,Pia] /\ Coabi .. 
ta[Ugo,Pia]) 

31. Assumiamo, inoltre, che Sposati esprima una relazione simmetrica, cioè che se Sposa
ti(x,y], allora Sposati[y,z]. 
32. Rappresemiamo i «frastici,, con gli indicarivi corrispoodemi. 
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5. OdFedele[Ugo,Pia]. 

L'enunciato 3 si deduce dall' 1 nella logica dei predicati (regola di particola
rizzazione). Così il 4 si deduce dal 2 e dal 3 (modus ponens). Il n. 5 è deduci
bile dal n. 4 solo andando al di là della logica dei predicati (ad esempio nella 
logica deontica di Von Wright (1951a)). 

Se non si ammettono tutti i passi dell'inferenza sopra menzionata, il com
portamento in questione (che Ugo sia fedele a Pia) non risulta obbligatorio 
(in base alla definizione sopra riportata), poiché tale comportamento non è 
identico con il frastico di alcuna norma imperativa". 

Solo se si accoglie una interpretazione ontologica della logica deontica, il 
comportamento di cui trattasi risulta incompatibile con il frastico di una 
norma valida. Come si è già rilevato, una interpretazione siffatta configura i 
corpora (ordinamenti) normativi come sistemi deduttivi: fanno parte di un 
corpus normativo, cioè sono valide in esso, oltre alle norme che si assumono 
come valide {in relazione ad una qualche teoria della validità), anche le nor
me deducibili da quelle (adducendo, eventualmente, anche premesse descrit
tive vere). La deducibilità di una norma da altre norme dell'ordinamento, è 
condizione sufficiente della sua validità nell'ordinamento stesso 3•. Ciò sem• 
bra difficilmeme conciliabile, ad esempio, con una concezione reaHstica delia 
vaìidità D. Pertanto, definizioni dei concetti deontici come quella appena ri• 
pattata sono compatibili solo con determinate teorie del diritto. 

3 3. La necessità di ricorrere ad una logica deontica potrebbe essere superata sostituendo la 
premessa 1 con la seguente: 
1. VxVy (Sposati[x,y] • (0 2Fedele[x,y] /\ OdAssiste[x,y] /\ OdCollabora[x,y] /\ OaCoabi. 
ta[::.:,y])) 
che ha per conseguenza una congiunzione di obblighi deontici. Alìora, la norma Oa Fedelem
go,Pia] diventa deducibile nella sola logica predicativa. 
Si pongono però due ulteriori questioni: 
a) se alle norme non si addicono valori di verità dovrebbe essere abbandonata l'interpretazione 
vero-funzionale del connettivo /\; 
bì la distanza tra l'espressione da formalizzare (dove !'operatore deontico è espresso una sola 

· volta - il testo recita: «dal matrimonio deriva l'obbligo ... • - e quella formalizzata solleva il dub
bio se la formalizzazione •1on nasconda un'inferenza logica (!a deduzione di Odr /\ O,:q /<. Odr 
da Od(p 1\ q /1. r)). 
34. Questa posizione è srnta sostenuta da W einberger, il quale parla di un «principio di con
validità (fl,fitge!trmgsgmndsiitz), in forza del quale, in ogni sistema normativo. ,,assieme alla dam, 
delle norme valide KN, è valida anche b classe delle conseguenze di KN, ed inoltre le conse
guenze che sono deducibili da KN adducendo delle constatazioni fattuali vere~ iW einberger 
1985, 130) . 
.35. L'accoglimento di una logica delle norme caratterizza la recente proposta di un normaiivi
smo istituzionalistico, che dovrebbe conciliare ist,mze realistiche e norrnativistiche (eh. Wein 
berger e MacCormick 1985). L'ordinamento giuridico viene considerato una realtÀ sodale, isti
tuzionale, cui viene actribuirn, però, l'esisternrn peculiare alle realtà ideali tcfr. Weinberger 
1984, 245 ss.). Di conseguenza, benché per l'esistenza deirordinamen:o si rìchiedan,J indici em• 
pirici, per l'esistef!z;; (validità) di singole norme sarebbe suifidente la loro deducibilità da altre 
norme la cui validità si sia previamente riconosciuta. Pertanto, questo concetto di validità, con
sente di ritenere valida una norma anche in mancapza di qualsiasi realtà empirica {anche solo 
psicologica) che ad essa corrisponda direttamente. E dubbio se esso sia conciliabile con conce
zioni realistiche del diritto (cfr., per tutti, Pattaro 1985) salvo che si assuma la razionalità dei 
destinatari delle norme (intesa come consapevolezza delle conseguenze logiche delle propri<: ere• 
denze). 
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Invece, il concetto di obbligo tecnico è <<neutrale» non solo rispetto a diverse 
concezioni etiche e metaetiche, ma anche rispetto a diverse teorie e filosofie 
del diritto, e, in particolare, rispetto a diverse teorie della validità. Infatti, 
tutte le teorie della validità conducono, sia pure sulla base di diversi criteri, 
all'individuazione di insiemi di norme valide, e questa è la premessa suffi
ciente per l'introduzione del concetto di obbligo tecnico. 

6. OBBLIGO TECNICO E CAUSALITl 

Il rappotto tra leggi giuridiche e leggi naturali, tra sollen e mussen è un tema 
classico della teoria del diritto. Di volta in volta, a seconda degli orientamenti 
dei diversi autori, si sono poste in luce affinità o differenze tra la necessità 
etico-giuridica e la necessità naturalistica (cfr. Kelsen [1960] 1975, 94 ss). 

Altrettanto importante, come provano le riflessioni dottrinali sulla causalità 
nell'illecito civile e penale, è il problema del rapporto tra violazione di nor
me giuridiche e leggi causali. Infatti, ll destinatario di ogni norma si trova in 
un contesto nel quale le possibilità d'azione sono definite dalle eh-costanze e 
dalle leggi causali. Tale contesto determina quali azioni o omissioni possono 
comportare una violazione della norma. 

Il concetto di obbligo tecnico può consentire di affrontare alcuni problemi 
interessanti. Partiamo dalla definizione dei concetti di possibilità e necessità 
causale e di proposizione specifica e proposizione individuale-concreta. 

Von \Xfright (1984b, 120) propone la seguente definizione dei concetti di ne
cessità fisica e di possibilità fisica («fisica» è sinonimo di «naturalistica>> o 
,icausale»): 

Che è fisicamente necessario a t', che p in t significa che è una «legge di natura,, che, 
nelle circostanze allora, cioè da t' a t, prevalenti [ ... ] deve essere che p in t. E che 
questa stessa cosa è fisicamente possibile in t' significa che non è una «legge di natu
ra» che in quelle circostanze debba essere che , p in t 36• 

Von Wright (1963, 22 ss.) distingue proposizioni generiche e proposizioni indi
viduali: 

La proposizione individuale ha un valore di verità determinato univocamente, è v.::ra 
o falsa ma non entrambi. La proposizione generica non ha in se stessa alcun valore di 
verità. Essa ha un valore di verità solo se accoppiata con una occasione per la sua ve
rità e falsità; cioè quando è «istanziata» in una proposizione individuale. 

Per occasione si intende una «locazione nello spazio e nel tempo•> lì, 

Una proposizione generica p (ad esempio, «la motocicletta di Massimo è in 
sosta vietata») fo riferimento a qualsiasi fatto che corrisponda all'individua-

36. Le espressioni t e t' indicano istanti nel tempo. 
37. Qui ci iimitiamo a considerare le occasioni come istanti nel tempo. Indichiamo con t 1, t2, 

... e T1, T2 ••• rispettivamente le variabili e le costanti che de.~ignano occasioni. 
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zione della proposizione generica in una occasione concreta ( «la motocicletta 
di Massimo è in sosta vietata in via Zamboni, a Bologna, il 9 agosto 1986, 
alle ore 10», ecc.). Solo se la proposizione generica p è istanziata in un'occa· 
sione T1 («il 10 settembre 1986, alle ore 10») si ottiene una proposizione che 
fa riferimento ad un fatto determinato, in relazione al quale essa risulta vera 

· o falsa. 

L'approccio delineato da Von Wright - che si riconnette alla tradizionale 
concezione di spazio e tempo come principia individuationis - può interessare 
i giuristi, che da sempre si occupano del ,rapporto tra fattispecie astratta e 
concreta, tra fattispecie e fatto giuridico, ecc. 

Per giungere da una fattispecie astratta (ad esempio «una motocicletta è in 
sosta vietata») ad una fattispecie concreta sono necessarie due fasi di concre
tizzàzione: 

a. L'individuazione cioè la sostituzione delle variabili, nei termini che desi
gnano genericamente un individuo qualsiasi appartenente ad una classe (ad 
esempio «una motocicletta»), con nomi individuali (costanti o funzioni), in 
modo da ottenere espressioni che designano determinati individui di tale 
classe (ad esempio: «la motocicletta di Massimo»). Ne risulta una proposizio
ne individuale («la motocicletta di Massimo è in sosta vietata»); 
b. L'istanziazione della proposizione individuale in una determinata occasio
ne («la motocicletta di Massimo è in sosta vietata a Bologna, il 10 settembre 
1986, dalle ore 10 alle ore 11»). 

Anche la seconda fase del processo di concretizzazione può essere intesa sul 
modello della prima. Senza uscire dall'ordinario calcolo dei predicati, una re
lazione tra n oggetti può essere rappresentata con un simbolo di predicato ad 
arità n + 1. Il termine n + I -esimo designa l'occasione alla quale la relazione 
è riferita. Tale termine è una variabile libera nelle proposizioni generiche; è 
invece una costante (o comunque un termine nel quale non compaiono varia
bili libere) nelle proposizioni individuali-concrete. Le costanti proposizionali 
possono essere concepite come predicati a O + 1 termini, cioè ad un solo ter
mine (che designa l'occasione) 38• 

Ritorniamo al problema dell'introduzione di un concetto di obbligo che com
prenda un riferimento al contesto causale. 

Si è sopra proposta la seguente definizione di obbligo giuridico: 

Ogp = df (-, p => V1Ordinamento_giuridico) 
(«è giuridicamente obbligatorio che p» significa per definizione «non p impli
ca necessariamente che ci sia una violazione dell'ordinamento giuridico»). 

38. Le proposizioni individuali-concrete si possono rappresentare (cfr. Kowalski 1979, 134 ss.) 
in sintassi del tipo: 
Vale[p,t], 
(la proposizione p è vera nell'istante t). 
Una rappresentazione di questo tipo è adottata nel calcolo degli eventi di Kowalski e Sergot 
(1986). 
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Come si è visto, si possono dare due interpretazioni di ..:implica necessaria
mente»: 

a) implica logicamente, e 
b) implica logicamente o naturalisticamente. 

Se si accoglie 1a seconda interpretazione anche ìa necessità causale deve esse
re presa in considerazione per l'individuazione degli obblighi giuridici. 

Tale necessità dipende non solo dalle leggi causali, ma anche dalle circostan
ze, dall'occasione, in cui tali leggi trovano applicazione. Un effetto è causal
meme necessario in certe circostanze, solo in quanto la sua causa appartenga 
a tali circostanze, a quel contesw spazio-temporale. 

Si supponga che il fatto p[tt] - l'istanziazione della proposizione generica p 
nell'occasione t 1 - sia condizione necessaria e sufficiente della realizzazione 
del fatto q[t3]. Ciò non significa che una successiva istanziazione di p (deno
tata da p[t2]) sia necessaria o sufficiente al realizzarsi di p[t3]). Anzi, mancato 
p[t1], q[t 3] diventa impossibile, e p[t 2] irrilevante. 

Se, ad esempio, Luigi si è impegnato a trasportare Carlo in automobile, da 
Bologna a Roma, facendolo pervenire ll per le ore 16 del 15 settembre, Luigi 
è (tecnicamente) obbligato ad iniziare il. viaggio al più tardi alle ore 8 del 
mattino (o, alle ore 9, ma facendosi prestare un'automobile più veloce della 
sua). Inoltre, egli è obbligato a rifornire l'automobile della benzina necessa
ria, a seguire la via più breve o a partire prima delle 8, ecc. Sarebbe irrile
vante che Luigi iniziasse il viaggio o rifornisse di benzina l'automobile il 16 
settembre. 

Consideriamo, ad esempio, la responsabilità per inadempimento. Il debitore 
deve considerarsi inadempiente già quando, ed in quanto, l'adempimento sia 
divenuto impossibile. Nella prospettiva qui esposta, possiamo dire che il de
bitore è inadempiente, rispetto alla norma che stabilisce l'obbligazione, 
quando vioia un obbligo tecnico derivato da tale norma, purché l'adempi
mento sìa ancora possibile. al momento della violazione. La definizione sopra 
proposta può essere trasformata nella seguente: 

O,n1q = df ((, q => V1n1) /\ MAintl 
(<<è tecnicamente obbligatorio che q rispetto alla norma 11p> significa per defi
nizione «non q implica necessariamente una violazione della norma n1 ed è 
possibile che n1 sia adempiuta>>) 

L'inadempimento di un obbligo tecnico rende impossibile l'adempimento della 
prescrizione e fonda, pertanto, la responsabilità per l'inadempimento ;9 • 

Anche una disgiunzione di azioni può essere oggetto di un obbligo tecnico. 

39. Non si considerano, peJ· ovvie ragioni, le questioni che riguardano l'eventuale garanzia per 
l'impossibìlità della prestazione, l'imputabilità dell'impossibilità, l'esigibilità del comportamento 
oggetto dell'obbligo tecnico, la prova della non-imputabilità, ecc. 
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In questi casi, ciascuna delle azioni è sufficiente per evitare la violazione del-
1' obbligo. Così, riprendendo l'esempio precedente, si potrà dire che 

0 8(A VB) 
(Luigi è giuridicamente obbligato a partire alle ore 8 con la sua automobile o 
a partire alle 9 con l'automobile più veloce) 40. 

Passando dalla singola norma all'ordinamento, il concetto di obbligatorio 
può essere definito come segue: 

O,ord1p = df ( -, p ~ V1ord1) A MA,iord1 
(«è obbligatorio che p rispetto·all'ordinamento ord1» significa per definizio
ne «non p implica necessariamente una violazione di ord1, ed è possibile che 
l'ordinamento giuridico sia rispettato»). 

7. LE NORME CONDIZIONALI 

La rappresentazione logica più naturale per le norme condizionali 41 è, forse, 
la seguente 

p • Odq 
(se p allora deve essere (è deonticamente obbligatorio) che q). 

Ad esempio, l'art. 927 del codice civile potrebbe essere formalizzato come: 

(Trovi_cosa_mobile -+ OdRestituisci_proprietario) 
(se trovi una cosa mobile, allora devi restituirla al proprietario) 42 • 

Tuttavia, questa rappresentazione è inammissibile se alle norme (e quindi 
anche ad OdRestituisci_proprietario) non si addicono valori di verità, e il 
connettivo «se-allora» esprime l'implicazione materiale vero-funzionale. 

Per superare questo problema, rappresentiamo le norme condizionali nella 
sintassi: 

Od(p-+ q) 
(deve essere che, se p allora q) 43• 

Distinguiamo due tipi di norme condizionali: quelle che prescrivono una 
conseguenza contemporanea alla condizione, e quelle che prescrivono una 
conseguenza successiva rispetto alla condizione. 

40. Gli obblighi tecnici a contenuto disgiuntivo hanno per oggetto le scelte che l'adempimen
to delle norme impone ai destinatari nel concreto contesto in cui questi si trovano. 
41. Usiamo l'espressione «norma condizionale,, per designare le norme esprimibili nella forma 
«se p allora deve essere q». Preferiamo «norma condizionale» a «norma ipotetica», poiché que
st'ultima espressione viene frequentemente impiegata per designare i c.d. imperativi ipotetici o 
regole tecniche, cioè le regole che si esprimono nella forma «se vuoi p, allora devi fare q». 
42. Negli esempi, quando gli aspetti predicativi non siano rilevanti, si adotta una rappresenta
zione di tipo proposizionale. 
43. Per questa rappresentazione delle norme condizionali, cfr. Von Wright (1984a, 451 ss.). 
Questo formalismo era già stato adottato in Von Wright (1951a). 
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7 .1. Prima categoria di nonne condizionali. La conseguenza è contemporanea 
alla condizione 

Alcune norme condizionali prescrivono che, finché sussiste un certo stato di 
cose p, sussista anche un altro stato di cose q. Lo stato di cose q è «obbliga
torie» solo se e fintantoché perdura lo stato di cose p. Una norma di questo 
tipo potrebbe essere la seguente: 

Se conduci una motocicletta per una pubblica via, allora devi indossare il ca
sco. 

Questa norma non rende obbligatoria la conseguenza nel futuro, una volta 
che si sia verificata la condizione. Se Massimo nel momento t1 sta conducen
do la motocicletta in una pubblica via, ciò non implica che egli sia obbligato 
a portare il casco anche quando avrà smesso di correre. 

Il concetto di obbligo tecnico consente un trattamento corretto delle norme 
di questo tipo. 

Dalla norma 

Oci'9't; (Guidi_moto[ti] ---> Porti_casco[t 1]) 

(deve essere che, in una qualsiasi occasione t1, se tu guidi la moto, allora por
ti il casco) e da 

Guidi_moto[T il 
(tu guidi la moto il 15 agosto 1983, alle ore 11 e 12 minuti), 

deve essere deducibile 

OiPorti__casco[T 1]) 
(è obbligatorio che tu porti il casco il 15 agosto 1983, alle ore 11 e 12 m1-

·1 nut1,. 

Per operare questa inferenza è sufficiente assumere che omne quod est quan
do est necesse est esse 4~, cioè che il passato sia necessario nel senso di inevita• 
biìe, in quanto fatti successivi non possono renderlo diverso da come è sta-

44. Cfr. Vm: Wright (19S4c), contributo che ba per titolo questa trn<l,12:ione latina 1,ad opera 
di S. Tomm~so d'Aquino) del passo 19a24-25 del De Ir:1erpretatio1te di Aristotele. Secondo Von 
Wrìght la necessità del passato non implka il de[erminismo. Infatti, il determinista afferma che 
ogni fatto è predeterminato necessariamente dfl leggi causali che lo prevedono ,:ome conseguen
za di fotti precedenti. Invece, l'affermazione ddfa necessità del passato: 
a) è compatibile con l'affermazione che il fatto fosse contingente (pote5se non verificarsi), prima 
che esso si verificasse; 
b) si fonda non sulla preeenza, ma sull'assenza di rapporti causali, cioè sulla considerazione che 
fatti presenti non sono in grado di influire causalmente sul pa&sato, così da modificarlo. 
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to ·15. Una proposizione emptr1ca come Guidi_moto[T 1], logicamente e 
causalmente contingente (almeno finché non si realizzino le condizioni nelle 
quali essa diventa causalmente necessaria), diventa necessariamente vera (se 
si è verificata) o necessariamente falsa (se non si è verificata) dopo l' occasio
ne alla quale essa è riferita, 

Infatti, trascorsa l'occasione nella quale si è verificato un certo stato di cose, 
non è più possibile impedire che quello stato di cose sì verifichi in quell'oc
casione. Anche se esso non si è verificato necessariamente, esso è divenuto 
necessario. 

Di conseguenza, il destinatario di una norma condizionale, una volta che la 
condizione si sia verificata in una cena occasione, è costretto a realizzare la 
conseguenza, se vuole soddisfare la norma. 

Tuttavia, l'istanziazione della conseguenza deve realizzarsi nella stessa occa
sione in cui si è realizzata l'istanziazione della condizione. Quindi, il desti
natario della norma è obbligato incondizionarnmente a realizzare stati di co
se passati. Si tratta di obblighi il cui adempimento o la cui violazione si sono 
già verificati. Se l'obbligo è stato adempiuto è impossibile violarlo, mentre, 
se l'obbligo è stato violato, è impossibile adempierlo. La proposizione con
tingente 

GuidL_moto[T i] 
(Tu guidi la motocicletta il 1.5 agosto 1983, alle ore 11 e 12 minuti) 

diventa necessarir, solo dopo l'occasione T 1. Pertanto, il destinatario è (in
colldizionatamente) obbligato a Porti_casco[T 1], solo dopo che sia trascorso 
il tempo in cui l'obbligo doveva essere adempiuto. 

Inoltre, se è qualificabile come obbligatorio soia un fatto possibile, allora il 
destinatario è obbligato a realizzare la conseguenza Guidi_moto[T 1], solo se 

45. L'obbligo della conseguenza può essere dedotto come segue. 
Dalla norma 
l. 0i1ft 1(Guidi._moto[, 1] _. Porti_casco[tii), 
che ussunùamo sia una n.otma giuridica 1 si può estrane 1' obbligo tecnico: 
2, 0,Vt 1(Guìdi_moto[t,1 --+ Potti_casco[tiJ), 
che èguÌi.rale a 
3. , Vtt{Gnidi_rnoto[t,l -> Porti_casco[ti]) • V1Ordinamento __ giuridico. 
(se non si verifica che tu porti il casco in tutte le occasioni in cui guidi la moto. allora necessa
riamente è violato !'ordinamento giuridico}. 
Da quest'ultima proposizione è deducibile, nella logica dei predicati, 
4, (Guidì__moto[T 1] /\ -, Porti ___ casco[T;]l • V,Ordinamento __ giuridìco 
(se nell'occasione T1 tu guidi la moto e non porri il casco, allora in gueil'occasione neeess::.ria
menle è violato l'ordinamento giuridico). Supponiamo che sfa gi~ pamma l'ocrnsìone l'i e che in 
quell'occasione iì desti,wtario della norma abbi,i guidato la moto. Quindi: · 
5. N(Guidi_moto[T,]) 
(è necessario che tu guidi la moto nell'occasione T 1), 

che, con l'enunciato 4. consente di dedurre, nella Ìogìca modale 
6, -, Porti_cascofT ,J "" V10rdinamento __ giuridico 
(se non poni il casco ndl'oc,·asione T 1, allora necessariament,: è violato l'ordinamento giuridi
coì, cioè 
7. 0,Portì_casco[T 1] 

(è giuridicamente obbligatotlo che tu porti il casco nell'occasione T 1J. 

131 



l'ha già realizzata. Se nell'occasione Ti il destinatario andava in moto e non 
portava il casco, allora, nella successiva occasione T2, diventa necessario che 
egli non porti il casco in T1 (poiché è un fatto passato). Cioè, diventa impos
sibile che egli lo porti in T I e, pertanto, egli non può essere obbligato a por
tarlo in quell'occasione. 

Invece, se sono qualificati come obbligatori solo i fatti contingenti (né im
possibili né necessari, allora al verificarsi delìa condizione non nasce un ob
bligo incondizionato, ma si estingue ogni obbligo. 

7.2. Seconda categoria di norme condizionali. La conseguenza può essere succes
siva alla condizione 

Altre norme condizionali stabiliscono, invece, l'obbligo incondizionato della 
realizzazione fumra della conseguenza, per il caso che sia verificata la condi-
'• z10ne. 

Ad esempio, l'obbligo di consegnare la cosa ritrovata, di cui all'art. 927 del 
codice civile, non viene meno quando l'azione del ritrovamento si sia com
piuta. Il ritrovamento è, invece, il presupposto di quell'obbligo. 

Queste norme condizionali potrebbero essere formalizzate come segue: 

Od'>ft1(p[t1] --;, q[ti + k]) 
(«deve essere che se in una qualsiasi occasione t1 si verifica p, allora nella 
successiva occasione t 1 + k si verifichi q», dove k è un intervallo tempora 
le) 46 . 

Ad esempio, data la norma 

OdVtl(Trovi[t1] --> (Restituisci[tt + K]) 
(deve essere che se trovi una cosa altrui, in una qualsiasi occasione t1, allora 
tu la restituisca al proprietario, nella successiva occasione ti + K), 

che appartiene ali' ordinamento giuridico, e la proposizione 

Trovi[Ti] 
(nel]' occasione T 1 hai trovato una cosa altrui), 

dopo 1' occasione 1'i si può affermare d1e 

0 8(Restituisci[T 1 + K]) 
(è giuridicamente obbligatorio che tu restituisca la cosa trovata, nell' occasio
ne successiva T1 + K). 

46. Per ragioni di semplicità espositiva. si as,ume che le norme di questo tipo facciano riferi
mento .. per !a realizzazione della conseguenza, ad un'occasione situata alìa fine di un determina
to intetvallo temporale che inizia al verificarsi della condizione. Di regoìa, invece, queste norme 
fanno riferimento ad una occasione qm1lsiasi all'interno dì un certo intervallo temporale. Una 
formalizzazione più esatta è la seguente: 
Od'it,(p[t,J • 3r, (t1 s t2 s (t, + K) /\ q[t2])) 
(deve essere che, se in una qualsiasi occasione t 1, tu trovi una cosa mobile altrui, allora in una 
qualche occasione t2 compresa nell'intervalìo trn t 1 e t 1 + K, tu la restituisca al proprietario). 
Inoltre, spesso l'intervallo deve individuarsi con criteri elastici. 
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Nell'intervallo da T1 a T1 + K, chi ha ritrovato l'oggetto smarrito è obbligato 
incondizionatamente alla restituzione. Da 

O~Vt1(Trovi[t1] -+ Restituisci[t 1 + K]) 
(è giuridicamente obbligatorio che se in una qualsiasi occasione ti tu ritrovi 
un oggetto altrui, allora lo riconsegni al proprietario nella successiva occasio
ne t1 + K), 

discende che 

Vt1Vt2(Trovi[ti] /\ t1 < t2 -+ Oa[t2](Restituisci[t1 + K]) 
(se in una qualsiasi occasione t1 hai trovato un oggetto altrui, allora, da quel 
momento in poi, è giuridicamente obbligatorio che tu lo consegni al proprie
tario nella successiva occasione t 1 + K) 47 . 

Si tratta dell'espressione usata comunemente per formulare norme condizio
nali. L'uso del concetto di obbligo tecnico ci ha condotto ad una formulazio
ne non solo logicamente soddisfacente, ma anche vicina al linguaggio co .. 
mune. 

8. LE NORlvlE GENERALI E ASTRATTE 

Solitamente, la distinzione tra norme generali e norme individuali, da un la
to, e norme astratte e norme concrete, dall'altro, viene tracciata in base a 
criteri corrispondenti ai seguenti. Le norme generali «si rivolgono ad una 
classe di persone», mentre le norme individuali «hanno per destinatario un 
individuo singolo»; le norme astratte <,regolano un'azione-tipo (o una classe 
di azioni)», mentre le norme concrete «regolano un'azione singola» (Bobbio 
1958, 131). 

47. Si tratta della seguente inferenza: 
L O,Yt 1 (Trovi[t;] -+ Restituisci[t 1 + K]) 
2. N(..., Yt1 (Trovi[tJ _, Restìtuiscì[t, + K]) -+ Vi) 
3. Nt..., (Trmri[T,l --+ Restitui,ci[T, + Klì _, V:) 
4. N1 (Tro11i(TJ A ..., Restituisci[T 1 + K]l -+ V1) 

5. N(Trovi[Ttl -, (, Restituisci[T 1 + K] • V,)) 
6. N(Trovi[TJli -+ N(, Restìmisci[T 1 + KJ __, Vii 
Dall'assioma della necessità del passato 
Vt1Vt2(p[t,J A t, < t2 -+ N[t2Jp[til) 
deriva che 
7. Trovi[TiJ ,\ T 1 <T 1 --• N[T2]Trovi[TiJ 
(se Trovi[T il allora nella successiva occasione T2 è necessario che Trovi[T,] 
8. Trovi[T,) /\ T 1 <T 1 _, N[T 2](..., Resrituisci[T, + Kj _, V1) 
9. Trovi[Ti] A T, <T 2 _, Ot[T 2] Restituisci[T 1 +K], 
J0. Yt1Yt2 (Trovì[t 1] i, t 1 < t2 • O,[t,l Restituisci[t, + K]) 
Cioè, esprim"ndo con il passato prossimo il fotto che la proposizione: -:;:'rovl è trascorsa: 
Se hai trovato una cosa altrui, devi restìtuirla ai proprietario. 
Nell'inferenza appena Hlustrarn, la necessità relativa ad un'occasione determinata, si è rappre
sentata con la sintassi: 
N[t] 
(nel!' occasione t è necessario che). 
Così si è rappresentato con 
0,[t] 
l'obbligo tecnico relativo ad una occasione determinata. 
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Vi sono (almeno) due sensi in cui si può parlare di destinatario di una 
norma: 

a) il destinatario di una norma è il soggetto dell'azione prescritta; 
b) il destinatario di una norma è chi ha la responsabilità del soddisfacimento 
della stessa. 

L'accoglimento dell'una o dell'altra alternativa comporta interessanti conse
guenze circa il modo di intendere i precetti 48• Qui scegliamo il primo senso 
di destinatario, senza approfondire il problema. 

Inoltre, prendiamo in considerazione solo norme che prescrivono azioni. 
Un'azione è la realizzazione di uno stato di cose da parte di un soggetto, e 
può essere rappresentata nello schema seguente: 

R(s1,q) 
(il soggetto s1 realizza lo stato di cose descritto dalla proposizione q) 49• 

48. Supponiamo che una norma (ad esempio una clausola contrattuale) prescriva a Massimo di 
realizzare lo stato di cose o l'evento p (ad esempio, che Massimo sia tenuto a far sì che l'auto
mobile di Giovanni funzioni). 
Se Massimo è il soggetto del!' azione prescritta, la norma può essere espressa nel seguente modo: 
1. Od(R(Massimo,Funziona_auto)) 
(«deve essere che Massimo faccia sl che l'automobile di Giovanni funzioni», o in altre parole 
«deve essere che Massimo faccia funzionare l'automobile di Giovanni»). 
Affinché la norma possa considerarsi adempiuta, è necessario che l'automobile funzioni grazie 
all'intervento di Massimo, non in seguito ad una serie causale alla quale Massimo sia estraneo. 
Solo se l'intervento di Massimo è condizione della realizzazione di Funziona_auto, Massimo 
compie l'azione R(Massimo,Funziona_auto). 
Invece, se Massimo è solo «responsabile» per la realizzazione di Funziona_auto, possiamo 
esprimere la prescrizione nel modo seguente: 
1. Massimo od Funziona_auto 
(per Massimo deve essere che sì realizzi l'evento consistente nel funzionamento dell'automobile 
di Giovanni»). 
Poiché lo stato di cose prescritto è Funziona_auto (l'automobile di Giovanni funziona), l'ob
bligo potrà dirsi adempiuto, quando, per qualsiasi causa, divenga vero l'enunciato Funziona_ 
auto. 
Il primo formalismo esprime con immediatezza le prescrizioni in forza delle quali un soggetto è 
tenuto a realizzare un certo risultato, il secondo le norme il cui destinatario è tenuto a garantire 
il risultato. 
Sui problemi della distinzione obblighi di azione vs obblighi di essere (Tun-Sollen vs Sein-Sollen), 
cfr. VoN WRIGHT (1983, 196 ss.). 
49. Questo concetto di azione è sviluppato in Von Wright (1963, 35 ss.), Von Wright (1983, 
169 ss.). Per la definizione di una semantica, cfr. Gardies (1983). Von Wright distingue tra: 
- Azioni che consistono nella produzione (o nella distruzione) di uno stato di cose, cioè nel far 
sl che si verifichi (o venga meno) uno stato di cose. B(s,q) - il soggetto x fa sì che (brings about 
tbat) q - significa che, prima del!' azione è vera .., q, senza l'intervento di x sarebbe ancora vera 
.., q, e quell'intervento fa sì che vi verifichi q. 
- Azioni che consistono, invece nel mantenimeno di un certo stato di cose. S(x,q) - il sogget
to x mantiene (substains) q - significa che prima dell'azìone è vera q, senza l'intervento dix sa
rebbe .., q, e quell'intervento fa sì che sia ancora vera q. 
Qui, tutti i casi in cui senza l'intervento del soggetto x sarebbe vera ..., q, e grazie ad x è vera q, 
si rappresentano semplicemente con 
R(x q) 
(il soggetto x realizza q), 
Pertanto 
R(x,q) = df B(x,q) v S(x,q). 
Quando necessario, si indicherà con -,R(x,q) il mancato compimento dell'azione R(x,q). Nel 
presente lavoro, non si affronteranno i problemi del concetto di omissione. 
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8. L Il contenuto delle norme generali e astratte 

Si consideri la seguente rappresentazione delle norme generali: 

Od'<fsR(s,q), 
(deve essere che ognuno reaiizzi q). 

La norma prescrive che ogni soggetto realizzi il medesimo stato di cose q. 
Per ~<medesimo stato di cose» possiamo intendere l'unico stato di cose corri
spondente ad un enunciato concreto-individuale (chiuso) o un qualunque sta
to di cose tra quelli che corrispondono ad un enunciato generico (aperto). In 
quest'ultimo caso bisogna specificare quale istanziazione dell'enunciato gene
rico ciascun soggetto sia chiamato a realizzare. 

Ad esempio, la prescrizione «tutti debbono fare in modo da avere i capelli 
corti!>>. che possiamo immaginare emessa in una caserma, può essere forma
lizzata come: 

Ocl'ts(R(s,CapellLcorti[s])) 
(è obbligatorio che ogni soggetto s faccia sì che s (se stesso) abbia i capelii 
corti). 

Così la prescrizione «tutti debbono astenersi dal danneggiare oggetti altrui!» 
può essere formalizzata come 

ONsVt1 (-, R(s,3yDanneggiato[y,t1]) 
{è obbligatorio che tutti si astengono dal far sl che vi sia un oggetto y il cul 
danneggiamento essi determinano in un'occasione t1). 

Si consideri, ora, l'art. 53 primo comma della Costituzione, che recita; 

tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità con
trìbutiva, 

e che semplifichiamo in <itutti sono obbligati a pagare i tributi». 

Nel formalismo sopra indicato la norma si può esprimere nel modo seguente: 

Oilfs,R(si, Paguributi[si]) 
(deve essere che ciascuno paghi i propri tribud). 

Da questa norma si può estrarre l'obbligo tecnico 

O,R(Massimo, Paga.tributi[Massimo]) 
(Massimo deve pagare i propri tributi). 

Infatti, si tratta di condizione necessaria affinché si realizzi Io stato di cose 
prescriito (ciascuno paga i propri tributi). 

Tuttavia, questa prescrizione è soddisfatta solo se tutti pagano i tributi. L' a
zione di ciascuno è condizione necessaria, ma non sufficiente della sua sod
disfazione. 

Molti cittadini italiani non pagano i tributi nella misura stabilita, e molti 
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non lo faranno nel futuro, né esistono strumenti (almeno a disposizione del 
singolo) per evitare che ciò si verifichi. Lo stato di cose prescritto dalla nor
ma (tutti pagano i tributi nella misura dovuta) può dirsi naturalisticamente 
impossibile. Pertanto, se si ritiene che solo i fatti naturalisticamente possibi
li possano essere obbligatori, allora nessuno può dirsi obbligato a pagare i 
tributi, poiché si tratta di un fatto (tutti pagano i tributi) non realizzabile. 

Se ci limitiamo a considerare l'impossibilità di mutare il passato, allora, l'i
nadempimento di uno dei soggetti cui si rivolge la norma rende impossibile 
per tutti gli altri soddisfare la norma e, conseguenteménte, li libera dall'ob
bligo. 

Anche per le norme astratte si pongono problemi analoghi. 

Si consideri, ad esempio, la norma individuale ed astratta che, in seguito al 
divorzio tra Marco e Luisa, dispone che Marco paghi a Luisa un assegno 
mensile. Se Marco risulta indempiente in un'occasione, egli si libera dall'ob
bligo di versare l'assegno anche per i mesi successivi. Infatti, lo stato di cose 
prescritto diventa impossibile (è impossibile che Marco versi tempestivamen
té l'assegno tutti i mesi). Quindi, un adempimento successivo è inutile, e un 
inadempimento successivo è irrilevante. 

Se taluno distrugge una cosa altrui, egli viola la prescrizione (generale ed 
astratta) «tutti devono astenersi in qualsiasi occasione dal danneggiare le co
se altrui» (art. 635 del codice penale). Ma allora, dopo che si è consumata la 
prima violazione, tutti i destinatari della norma possono ritenersi esonerati 
dall'osservanza del divieto, in quanto il loro comportamento nulla potrebbe 
aggiungere alla violazione già compiuta (lo stato di cose prescritto, cioè «nes
suno distrugge in nessuna occasione una cosa altrui», non può più realiz
zarsi). 

Invece, secondo il senso comune, qualora un soggetto determinato non tenga 
il comportamento prescritto da una norma generale (non versi l'imposta do
vuta), e qualora una norma astratta non venga rispettata in una determinata 
occasione (non viene pagato l'assegno mensile), si realizza una nuova viola
zione. Non ha rilievo il fatto che la stessa norma sia già stata violata da altri 
soggetti o in altre occasioni. 

8.2. Una soluzione nella logica dell'obbligo tecnico 

Forse è possibile risolvere anche i problemi logici delle norme generali e 
astratte usando il concetto di obbligo tecnico. 

Si possono distinguere, in generale, due categorie di norme a contenuto 
«congiuntivo» (nelle quali l'operatore deontico ha per argomento una con
giunzione di stati di cose). 

a. Le norme che prescrivono i congiunti inscindibilmente: al fine della soddi
sfazione della norma ha rilievo solo la realizzazione dell'intera congiunzione. 
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Se non si reaiizza uno dei congiunti, la realizzazione della congiunzione di
venta impossibile. Quindi, la realizzazione degli altri congiunti è inutile. So
lo la prima azione (od omissione) che impedisce la realizzazione della con
giunzione costituisce violazione della norma. Dopo quell'azione, né i com
portamenti conformi ad uno dei congiunti rappresentano adempimenti, né i 
comportamenti difformi rappresentano violazioni. 
b. Le norme che prescrivono i congiunti scindibilmente (l'uno indipendente
mente dal!' altro): ai fini della soddisfazione della norma ha rilievo ogni rea
lizzazione di uno dei congiunti. Anche quando uno dei congiunti non possa 
più realizzarsi (una violazione è stata consumata), i comportamenti incompa
tibili con altri congiunti rappresentano nuove violazioni della norma, e i 
comportamenti conformi rappresentano adempimenti. 

Più esattamente, bisogna distinguere, nell'insieme degli stati di cose prescrit
ti da una norma, quelli prescritti scindibilmente e quelli prescritti inscindi
bilmente. 

Supponiamo, ad esempio, che Luigi si impegni a portare a Marco, ogni mat
tina, caffè, latte, brioche e giornale. La prescrizione che risulta dalla pattui
zione tra Luigi e Marco potrebbe essere rappresentata come segue: 

Od ([Porta[Luigi, Marco, Caffè] /\ Porta[Luigi, Marco, Latte] /\ 
Porta[Luigi, Marco, Brioche]} /\ (porta[Luigi, Marco, Giornale]]), 
(è deonticamente obbligatorio che Luigi porti a ìv1arco il caffè ... ). 

I contenuti tra loro inscindibili sono riportati tra parentesi graffe. Si assume, 
cioè, che vi sia un interesse alla ricezione della colazione e un interesse alla 
ricezione del giornale, ma che manchi un interesse ad uno solo degli elemen
ti di cui consta la colazione (Luigi non sa che farsene del caffè senza latte, o 
della brioche senza caffè, etc.). 

Le norme generali prescrivono scindibilmente le azioni dei loro destinatari. 
Esempio: 

Oivs1(Italiano[si] /\ Maschio[si] • Mi.litare[s1]), 
(è deonticamente obbligatorio che se s1 è un cittadino italiano di sesso ma
schile, s1 presti servizio militare). 

Le norme astratte prescrivono scindibi1mente le istanziazioni di un'azione 
generica, in una categoria di occasioni. Esempio: 

0d'v'st (Porta[Luigi, Marco, Tè, (g1, 16.30]), 
(è deonticamente obbligatorio che ogni giorno, alle 16.30, Luigi porti a Mar
co il tè). 

La norma che prescrive una congiunzione inscindibile di enunciati è violata 
qualora la congiunzione sia resa impossibile, cioè quando un'azione determi
ni il passaggio dalla possibilità all'impossibilità della congiunzione. Si tratta 
di un evento che può verificarsi una sola volta. 

La norma che prescrive la realizzazione di una congiunzione scindibile di 
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fatti è violata ogni qualvolta venga resa impossibile la realizzazione di uno di 
quei fatti, cioè quando un'azione determini il passaggio dalla possibilità al
l'impossibilità di un congiunto. Si tratta di un evento che può verificarsi 
tante volte quanti sono i congiunti scindibili. 

Le nozioni di violazione e di obbligo tecnico possono essere ricondotte alla 
nozione di violazione di congiunto scindibile. Infatti, il concetto di violazio
ne da parte di un determinato soggetto e in una determinata occasione è una 
specificazione del concetto di violazione di uno dei congiunti scindibili che 
compongono il contenuto di una norma. I congiunti scindibili di una norma 
generale descrivono le azioni dei diversi destinatari della norma e i congiunti 
scindibili di una norma astratta descrivono le azioni del destinatario nelle di
verse occasioni. 

Data una norma ni, formalizzata come 

Oip1 /\ P2 ,\ ... /\ p,c), 

dove p1, p2, ... , Pk sono congiunti scindibili, definiamo come segue il concet-
to di contenuto (Cn) di n1 

Cnnl = fp1,P2, , · • , p1,J 
(il contenuto di n1 è l'insieme dei suoi congiunti scindibili). 

Passiamo a considerare anziché una singola norma, un intero ordinamento. 

Un ordinamento è adempiuto (rispettato) se tutte le norme che vi apparten
gono sono rispettate. Tuttavia, l'adempimento o l'inadempimento di una de
terminata norma è un valore e un disvalore indipendentemente dall'adempi
mento o l'inadempimento di altre norme. Un unico fatto può realizzare due 
diverse violazioni dell'ordinamento. 

Chiamiamo Cn(ord1) l'insieme dei contenuti scindibili dì tutte le norme dì un 
ordinamento ord1: 

p E C,(ord,) "<"o/ 3n1(n1 E ord1 /\ p E Co(n1). 

Chiamiamo MCn(ord1) il sottoinsieme di Cn composto dai soli contenuti pos
sibili. 

p E MCo(ordi) "<"o/ (p E Cu(ord1) /\ Mp). 

La congiunzione di tutti gli elementi di Cn(ord1) è la condizione èhe deve es
sere soddisfatta in ogni mondo perf etro (nel quale tutte le norme siano 
adempiute). La congiunzione di tutti gli elementi di MC 0 (ord1), che chiamia
mo KMCJord1) è dò che deve essere soddisfatto per ottenere un mondo 
ideale possibile (nel quale le norme siano adempiute nei limiti del possibile). 

La violazione di un ordinamento può essere definita come segue: 

V1(ord1) = df , KMCn(ord1) 
(«è violato l'ordinamento ord1» significa per definizione «non si realizza il 
contenuto possibile di ord1»). 
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Possiamo pertanto definire il concetto di obbligo tecnico come segue: 

O,(ord1,p) = df (-, p => V1ord1) 
(«è tecnicamente obbligatorio che p rispetto all'ordinamento ord1» significa 
per definizione «p implica necessariamente la violazione di ord1»). 

Questa definizione può essere modificata per tener conto del carattere per
sonale degli obblighi, in modo che ogni soggetto possa dirsi obbligato a rea
lizzare solo azioni proprie. 

Chiamiamo Cn(ord1,s1) il sottoinsieme di Cnord1 composto dai soli contenuti 
che comprendano azioni di s1 e MCn(ordi,s1) il sottoinsieme di Cn(ord1,s1) _ 
che comprende solo i contenuti possibili, e KMCn(ord1,s1) la congiunzione di 
tali contenuti. 

La violazione di un ordinamento da parte di un soggetto può essere definita 
come segue: 

V1(ord1,s1) = df -, KMCn(ord1,s1) 
(«l'ordinamento ord1 è violato da parte di s1» significa per definizione «non 
si realizza il contenuto possibile di ord1 rispetto ad s1»). 

Infine 

Oi(ord1,p,s1) = df (-, p => V1(ord1,s1)) 
(«è tecnicamente obbligatorio che s1 realizzi p rispetto all'ordinamento ord1» 
significa per definizione «-, p implica necessariamente la violazione di ord1 
da parte di s1). 

Questo concetto di obbligo tecnico consente di estrarre obblighi individuali 
e concreti da norme generali e astratte. Ad esempio, da 

0d'9's1 Vt 1 .., R(s1,Danneggiare_cose_altrui[ti])) 
(tutti, in tutte le occasioni, debbono astenersi dal danneggiare le cose altrui) 

si possono estrarre gli obblighi dei singoli destinatari, in ogni occasione con
creta. 

Per un qualsiasi soggetto, ad esempio Missimo, ed una qualsiasi occasione 
T1 (il 3 settembre 1983), possiamo infatti affermare che 

0 8 .., R(Massimo,Danneggiare_cose_altrui[T 1]) 
(è giuridicatl}-ente obbligatorio che Massimo si astenga, il 3 settembre 1983, 
dal danneggiare cose altrui). 

Questi obblighi sono indipendenti l'uno dall'altro (sussistono quale che sia il 
comportamento di altri destinatari, o in altre occasioni). 

Assumendo che la norma di cui trattasi sia una norma giuridica, possiamo 
inoltre affermare, che 

Vt1 Vs1 0 8 -, R(s1;Danneggiare_cose_altrui[t1]) 
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(è giuridicamente obbligatorio che ogni soggetto si astenga dal danneggiare 
cose altrui in ogni occasione). 

È facile vedere che gli assiomi della logica deontica standard sono teoremi 
della logica degli obblighi tecnici. Così, ovviamente: 

1. (O,p A O,q) • O,(p A q) 

e, qualora l'insieme degli stati di cose prescritti (e possibili) non sia contrad
dittorio, 

2. -, (O,p A O,-, p). 

Se definiamo il concetto di permesso tecnico come segue 

P1p = def -, 01, p 

i due teoremi possono essere riscritti come 

1. P,(p V q) • (Ptp • P1q). 

2. P,p V Pt ,p, 

che corrispondono, rispettivamente, ai già menzionati principi di distribuzio
ne deontica e di permissione. 

8.3. Una soluzione nella logica delle norme 

I problemi del trattamento logico delle norme generali e astratte possono es
sere affrontati in modo diverso nell'ambito di una interpretazione ontologica 
della logica delle norme. 

Rappresentiamo gli obblighi che hanno ad oggetto congiunti scindibili, come 
congiunzioni, di obblighi aventi per oggetto i singoli congiunti. Assumiamo 
che a tali congiunzipni sia applicabile la logica predicativa del primo ordine. 

Anziché 

Od ((Porta[Luigi, Marco, Caffè] A Porta[Luigi, Marco, Latte] A 
Porta[Luigi, Marco, Brioche]) /\ fporta[Luigi, Marco, Giornale]}), 
(è deonticamente obbligatorio che Luigi porti a Marco il caffè ... ). 

scriveremo, cioè 

Od (Porta[Luigi, Marco, Caffè] /\ Porta[Luigi, Marco, Latte] A 

Porta[Luigi, Marco, Brioche] /\ Od porta[Luigi, Marco, Giornale]), 
(è deonticamente obbligatorio che Luigi porti a Marco il caffè ... , ed è deon
ticamente obbligatorio che Luigi porti a Marco il giornale). 

da cui si potrà inferire nella logica proposizionale, ad esempio: 

Od(porta[Luigi, Marco, Giornale]), 

Corrispondentemente, le norme generali possono essere così rappresentate: 

Vs1OdR(s1,p[si]) 
(per ciascuno deve essere che egli faccia p). 
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Da espressioni di questo tipo, nella logica predicativa, sono deducibili norme 
individuali come le 

OdR(Massimo,p[Massimo]) 
(deve essere che Massimo faccia p); 

OdR(Giorgio,p[Giorgio]) 
(deve essere che Giorgio faccia p), ecc. 

Assumiamo che le norme dedotte da norme valide usando la logica predicata 
siano anch'esse valide. 

Il comportamento di Massimo è condizione necessaria e sufficiente del sod
disfacimento della norma individuale inferita dalla norma generale e, pertan
to, è, non solo deonticamente, ma anche tecnicamente obbligatorio. 

Allo stesso modo, anche dàll.e norme astratte possono essere dedotte le nor
me concrete che disciplinano l'istanziazione della fattispecie astratta in cia
scuna occasione concreta. 

Questa trattazione delle norme generali e astratte si basa sulla regola della 
particolarizzazione, che fa parte della logica predicativa. 

Essa richiede, pertanto, una logica delle norme, ma non una logica deontica 
speciale (basata su assiomi ulteriori rispetto a quelli della logica predicativa). 

La logica degli obblighi deontici può limitarsi alla semplice logica predicativa 
del primo ordine, e l'operatore Od può essere trattato come un qualsiasi pre
dicato di una teoria del primo ordine. Deduzioni che vanno al di là della lo
gica dei predicati possono essere realizzate nella logica degli obblighi tecnici. 

In questa prospettiva, la logica predicativa consente di dedurre obblighi 
deontici derivati (impliciti nelle premesse deontiche); ad ogni obbligo deon
tico il cui adempimento sia possibile corrisponde un obbligo tecnico prima
rio; la logica dell'obbligo tecnico, di estrarre obblighi tecnici derivati dagli 
obblighi tecnici primari (corrispondenti ai doveri deontici). Gli obblighi 
deontici hanno per oggetto azioni logicamente necessarie e sufficienti a sod
disfare norme (originarie o derivate) dell'ordinamento; gli obblighi tecnici 
derivati, azioni necessarie (logicamente o naturalisticamente) alla soddisfa
zione di tali norme. 

Ad esempio, dalla norma 

Vs10d(ltaliano[s1] /\ Maschio[s1] • Militare[si]), 
(è deonticamente obbligatorio che se s1 è un cittadino italiano di sesso ma
schile, s1 presti servizio militare), 

si può inferire la norma 

Od(Italiano[Massimo] /\ Maschio[Massimo] • Militare[Massimo]), 
(è deonticamente obbligatorio che se Massimo è un cittadino italiano di ses
so maschile, allora Massimo presti servizio militare). 
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Dall'obbligo tecnico primario corrispondente a questa norma, cioè da 

01Utaliano[Massimo] /\ Maschlo[Massimo] -> Militare[Massimo}), 

dati i fatti 

Italiano[Massimo], e 
Maschio[MassirnoJ, 

possiamo inferire che 

O ,Militare(Massi mo], 
(è obbligatorio che Massimo presti il servizio militare). 

Chiamiamo Mord l'insieme degli obblighi deontici il cui adempimento sia 
ancora possibile, deducibili nell'ordinamento ord. 

Sia KMCnord (contenuto possibile di ord) la congiunzione dei contenuti di 
tali norme. 

Possiamo definire tecnicamente obbligatorio ciò che è condizione necessaria 
della realizzazione MC 0ord: 

O,p = def -, p =:> .., KMC 0 ord. 

È facile vedere che gli assiomi della logica deontica standard valgono anche 
tra gli obblighi tecnici. 

9. CONCLUSIONE 

Il concetto di obbligo tecnico ha consentito una spiegazione della logica delle 
norme condizionali e delle norme generali ed astratte. Questo risultato è sta• 
to raggiunto sulla base degli assunti seguenti: 

a. Il passato è necessario, quanto si è realizzato in un'occasione diventa ne
cessario nelle occasioni successive. Questo assunto ha consentito di estrarre 
obblighi incondizionati da norme condizionali. 
b. Nell'argomento dell'operatore deoncico si possono distinguere congiunzio
ni scindibili ed inscindibili delle proposizioni prescritte. Questo assunto ha 
consentito di rappresentare le norme astratte e le norme generali. 

Una logica delle norme, pur limitata al calcolo dei predicati, consente, come 
si è visto nel par. 8.3, una soluzione più semplice e lineare. La prospettiva 
sviluppata nel par. 8.2 consente, tuttavia, di evitare gli impegni filosofici 
connessi con una siffatta concezione. 

In entrambi i casi, la logica dell'obbligo tecnico consente di snperare alcuni 
paradossi deontici. 

Prendiamo in considerazione, ad esempio, il celebre paradosso di Ross (Ross 
1941; Ross 1968, 231 ss.} 
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Come è noto tale paradosso consiste nel fatto che m molti sistemi Ìogici 
deontici da una formula del tipo 

O(p) 

è deducibile 

O(p V q), 

dove q è una proposizione qualsiasi. 

Questa inferenza è paradossale se intesa come deduzione di norme valide, 
cioè come la deduzione di O&(p V q) da Odp, in forza della quale, ad esem
pio, se è valida la norma «devi spedire la Ìettera,> è valida anche la norma 
«devi spedire la lettera o bruciarla»). Invece, non c'è niente di paradossale 
nell'assumere che da O,p sia deducibile O,(p V q). Quindi, ad esempio, se è 
vero che «qualora tu non spedisca la lettera, allora necessariamente è vioiato 
l'ordinamento giuridico,>, è anche vero che «qualora tu non spedisca la lette
ra e non 1a bruci allora necessariamente è violato l'ordinamento giuridico 50. 

50. Si trotta della deduzione seguente: 
1. O,p 
2. 1 p ~ Vi 
3. p ..... (p V q} 
4. -i(p V qì · • •P 
5 . ..,(p V q).., V1 
6. O,(p V q). 
L'enunciato 5 equivale al seguente: 
7. (,pA ...,q) => V1. 
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