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Un modello computazionale del concetto 
di applicabilità normativa 

DANIELA TISCORNIA':• 

Sia la teoria che la dogmatica giuridica distinguono, nell'analisi del ra
gionamento giuridico, la fase di intepretazione delle norme dalla fase della 
loro applicazione. La distinzione è concettualmente chiara, se si accetta una 
accezione di norma1 intesa come prodotto dell'attività intepretativa di enun
ciati giuridici: ne risulta che tale attività è necessaria e preliminare al mo
mento applicativo. 

Sul piano pragmatico i due aspetti non sono così nettamente differen
ziabili, specialmente in quella parte del processo di applicazione delle nor
me che attiene alla individuazione della norma o dell'insieme di norme 
applicabili al caso in esame. Tale fase è basata sull'analisi del sistema nor
mativo in una prospettiva logico/sintattica, a differenza dell'interpretazione, 
che tocca soprattutto gli aspetti semantici; spesso, però, i due livelli vengo
no a sovrapporsi ed integrarsi, cosicché diventa difficile mantenere le di
stinzioni elaborate dalla dottrina; ad es. fra interpretazione estensiva ed 
analogia, o fra interpretazione esclusiva ed argomentazione a contrario. 

In un modello descrittivo del processo decisionale giuridico impostato 
in chiave deduttiva2, l'individuazione del subsistema normativo applicabile 
si pone come momento di scelta e verifica di va]jdità deile premesse. Questo 
approccio presuppone una ristretta accezione di validità, .denominata vali-

•· Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
1 Fra le possibili distinzioni di significato del termine ,,norma», A. Conte [Conte 1970], 

propone: enunciati deontici, cioè enunciati della forma «il comportamento C è o,., 
enunciazioni deontiche, cioè «enunciazioni di enunciati deontici»; proposizioni deontiche 
«ciò che gli enunciati deontici esprimono:.; status deontici. Fra essi, l'accezione più comune 
di norma, intesa come «ascrizione di significato agli enunciati deontici», coincide con le 
proposizioni deontiche. 

2 Assumiamo quindi di adottare un modelìo norrn.ativistico del diritto, formalizzabile in 
una struttura assiomatica, ove la derivazione della soluzione dalle norme generali offre la 
giustificazione razionale della decisione giuòdica. 
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dità sistemica', atta ad essere esplicitata in un modello logie based e ad 
essere resa computabile. 

L'obiettivo di questo articolo è quello di analizzare il processo decisio
nale giuridico con lo scopo di ottenere un modeìlo in cui la struttura 
deduttiva che fornisce la giustificazione alla decisione è integrata con altri 
aspetti del lega! reasoning esprimibili in termini formali; e di specificare, 
attraverso tale analisi, i contenuti del concetto di applicabilii:à, cercando, 
quindi di tenere separati, per quanto possibile, gli aspetti interpretativi e 
valutativi dagli aspetti razionali, o razionalizzabili. Sul piano delle tecniche 
computazjonali, verranno analizzate alcune proposte e risuitati, cercando 
soluzioni adottabili sul piano delle applicazioni pratiche. 

Il concetto di applicabilità è strettamente correlato all'evoluzione dina
mica del sistema normativo: il sovrapporsi di nuove norme in un sistema 
di complesse relazioni logico/normative crea situazioni anomale, che il 
giurista si trova ad analizzare e risolvere nella fase di individuazione della 
norma ( o norme) da applicare: in particolare, situazioni di incompatibilità 
(conflitti normativi) o di vuoto legislativo (lacune). Gli strumenti offerti al 
giurista per la soluzione di questi fenomeni sono definiti dallo stesso ordi
namento mediante metanonne, norme, cioè, che hanno ad oggetto altre 
norme. 

I modeUi dei sistemi normativi approntati dalla dogmatica giuridica ten
gono generaìmente conto della distinzione dei livelli di conoscenza; in 
particolare, all'interno della ormai tradizionale differenziazione~ fra norme 
primarie, che hanno ad oggetto i comportamenti umani, e l'ampia quanto 
fluida categoria delle norme secondarie, le metanormc sono considerate 
appartenere a quest'uitima (norme di mutamento, secondo la classificazione 
Hartiana). Le metanonne per l'individuazione del sottosistema normativo 

3 L'espressione «validità sistemica» è stata coniata da J. Wroblewskj in [Wrobìewski 
1982] e ripresa in [Wroblewskiy 1990, p, 11]: «Consistency referring to a set of rules in a 
legal discoursc... in the wide meaning of the term (W-consistency) .refors to thc !ack of 
conflicts between mles beginning to this set ... The basic conception of validity for statutory 
(civil) law systems is the systemic validity. Rughly speaking, a rule is valid in the system 
in question if and only if a) is enacted by competent law-making agency, and is applicable 
in defined spaòo tempora! dimension; b) is not derogated; c) is W-cornistent with other 
valid mles; d) if it is W--consistent it either does not loose the va!ìdity on the strength of 
the conflict of law rules or is interpreted in a way eliminating the inconsistency in question••· 

4 La distinzione fra norme primarie e secondarie è stata introdotta da lHart 1961]. Un.a 
distinzione alternativa, altrettanto importante, fra norme costitutive e norme .regolative è stata 
introdotta nella teoria generale degli atti linguìstici da [Searle 1969]. Tal.e distinzione, applic:ita 
al dominio giuridico, viene da alcuni autori fatt;i. coincidere con le norme primarie ( o norme 
di condotta o regole regolative) e secondarie (norme costitutive) v. [Carcaterra 1974]. 
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applicabile al caso sono, nell'ordinamento italiano, desumibili ( come gran 
parte delle succitate metanorme) dagli articoli della Costituzione e dalle 
«:Disposizioni sulla legge in generale» (altrimenti dette «:Preleggi»): esse 
forniscono le fonti giuridiche su cui basare l'analisi dei due processi che qui 
verrano specificamente analizzati: il processo di soluzione dei conflitti 
normativi ed il ragionamento per analogia. 

Nel seguito dell'articolo verrà iilustrato come entrambi concorranno a 
definire i contenuti del concetto di applicabilità, non solo esaminati in 
relazione ai due separati fenomeni giuridici, ma anche in considerazione 
delle interrelazioni fra essi, Sul piano della rappresentazione formale essi 
presentano alcuni aspetti affini ed altri complementari, sul piano cognitivo 
possono essere inquadrati nella categoria dei ragionamenti plausibili, che 
costituendo una larga parte dei processi di ragionamento comune, ricevono 
grande attenzione sia dagli esperti di Scienza Cognitiva che di Intelligenza 
Artificiale. 

Da notare come, trattando nella prima parte dei conflitti normativi, 
verranno esaminate prima brevemente le caratteristiche del fenomeno sul 
piano giuridico e poi gli aspetti formali e computazionali, mentre nelìa 
seconda parte verrà dapprima esaminato l'approccio generale (logico e com
putazionale) al procedimento analogico e susseguentemente si restringerà 
l'anaìisì all'analogia fra norme. Questo perché i criteri di trattamento dei 
conflitti normativi sono molteplici e intrecciati, quindi presentano aspetti 
più articolati rispetto al generale problema dell'inconsistenza (o dell'incom
pletezza) della conoscenza; mentre il concetto giuridico di analogia (per lo 
meno quello che qui viene esaminato) tocca solo alcuni degli aspetti, so
pratrutto semantici, affrontati dagli esperti di Intelligenza Artificiaie. 

Parte L Conflitti norrnativi 

1. DEFINIZIONE DEI CONFLITTI NORMATIVI 

Nei sistemi normativi a dvi! (staturory) law, le nuove norme che si 
aggiungono al sistema prevedono una definita area spazio-temporale di 
applicabilità: ciò nonostante quando, in relazione ad un caso, possono ri
sultare applicabili, in alternativa, due nonne, fra le conseguenze delle quali 
sussiste una relazione di incompatibilità~ si paria di conflitto normativo; 
logicamente definiamo due nonne incompatibili quando entrambe le fatti
specie di esse possono essere soddisfatte dal caso in esame e I.e conseguenze 
da esse previste sono fra di loro inconsistenti. 
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Accanto al concetto logico di inconsistenza, allarghiamo la definizione 
di incompatibilità ad abbracciare casi di incompatibilità giuridica (ad es. un 
contratto non può essere contemporaneamente nullo od annullabile) e 
pragmatica (ad es. ove le norme prescrivano due comportamenti contrad
dittori: dornùre e stare svegli)5. 

I criteri per ìa soluzione dei conflitti, sono, nell'ordinamento italiano, 
espressi nelle Preleggi al Codice Civile, in particolare dall'art. 15: 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa 
del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 
perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. 

La dottrina li ha così classificati: 
- il criterio gerarchico: lex superioris legi in/ eriori derogat; 
- il criterio cronologico: lex posterioris legi anteriori derogat; 
- il crierio di specialità: lex specialis legì generali derogat; 
cui vanno aggiunti i criteri che regolano i conflitti spaziali, più propria

mente definiti conflitti fra ordinamenti, che sono oggetto del diritto inter
nazionale, e che qui non prendiamo in considerazione. 

Le interrelazioni fra i suddetti criteri non sono compiutamente definiti6, 
ma sono integrati da due principi suppletivi: 

- la legge posteriore a carattere generale non abroga nonne speciali 
anteriori: lex generalis posterior legis speciali non derogat; 

- a meno che la nuova normativa intenda regolare ex novo la materia 
eliminando tutte le norme preesistenti (norme tassative). 

Da notare inoltre che la relazione di specialità, a differenza dei criteri 
cronologico e gerarchico, che sono comuni a gruppi o categorie di norme 
(ad es. le norme di una legge o di un codice), può essere intesa sia come 
relazione fra due norme, (rapporto di regolai eccezione), o, in accezione più 
ampia, in rapporto ai contenuti delle norme ed alla materia regolamentata 
( così ad es. le leggi fiscali sono considerate speciali rispetto alle nonne in 
materia di contratti). 

La soluzione del conflitto comporta che la norma più debole sia da 

5 La suddetta definizione considera i casi di abrogazione tacita e innominata ( «si consi
derano abrogate t»tte le norme incompatibili, con la presente legge ... »). Non consideriamo 
quindi i casi in cui il legislatore dichiara espressamente di abrogare norme precedenti (abro
gazione espressa), che si traducono nella elinùnazione, per lo meno teorica, degli enunciati 
dal sistema legislativo. 

6 Le fonti di esplicitazione dei suddetti criteri, nonché òelie interrelazioni fra di essi, 
sono fornite dalle elaboraziorù della dottrina e dalla giurisprudenza orm"i consolidata. 
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considerarsi abrogata, ove la fattispecie della norma abrogante copra com-
pletamente la sfera di applicabilità della norma abrogata, o derogat:a, nel 
caso in cui si verifichi una sovrapposizione parziale fra le fattispecie; in 
questo caso la deroga produce una riduzione della sfera di applicabilità 
della norma abrogata. La valenza di tali effetti è da considerarsi relativa al 
caso in esame o comunque fonte di diritto giurisdizionale, in relazione ai 
nuovi casi analoghi ( con eccezione dei conflitti gerarchici, una volta che ne 
segua pronuncia di invalidità). 

2. STRUTIURE FORMALI PER IL TRATIAJVIE.NTO DEI CONFLim: LE LOGICHE 

NON MONOTONICHE 

Occorre spiegare perché, nell'introduzione, si è inserito il processo di 
soluzione dei conflitti normativi nella classe dei ragionamenti plausibili, 
ragionamenti cioè che non consentono verifiche rigorose di validità forma
le, ma solo valutazioni dei gradi di plausibilità. 

La formalizzazione di una parte del sistema normativo in un modello 
logico viene comunemente definita come un'operazione di traduzione di 
enunciati normativi interpretati in formule della logica classica (proposi
zionale, o predicativa) che costituiscono gli assiomi della teoria, da cui, 
applicando le regole di inferenza proprie della logica, dedurre i teoremi. In 
termini giuridici: verificare la valdità di un'argomentazione posta a sostegno 
di una decisione significa verificare se la conseguenza giuridica oggetto di 
tale decisione segue deduttivamente dalle norme scelte come premesse. 

Se quindi un modello logico di un subsistema normativo può essere 
pensato come una teoria della logica classica, le proprietà di completezza e 
consistenza richieste alìa teoria contrastano con una realtà giuridica di in
consistenza (conflitti fra norme) e non completezza (lacune). Al dì là dei 
complessi problemi di teoria giuridica, limitiamo l'analisi della questione 
alla necessità di disporre di un modello aderente per quanto possibile alla 
realtà giuridica e contemporaneamente pensabile in termini di computabilità. 

In particolare l'inconsistenza del sistema normativo può essere superata: 
o selezionando un sottoinsieme consistente di esso (sistema normativo vi
gente7) ottenuto applicando canoni ermeneutici o meta criteri per risolvere 
i conflitti; o accettando una nozione di conseguenza logica àefeasible, cioè 

7 «[Occorre] differenziare i sistemi giuridici come insierni gerarchici temporali d1 norme, 
dagli ordinamenti giuridici concepiti come sequenze tempor~i di sistemi giuridici,. [Martino 
1981]. 
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invalidabile, che deroga la rnonotonicità della logica dassica 8• H trattamento 
dei conflitti normativi può quindi essere considerato un'esemplificazione 
dei processi di ragionamento con conoscenza incompleta o di senso comu
ne, analizzati attraverso strutture formali nonmonotoniche. 

Uno dei casi tipici di ragionamento non monotonico è quello in cui la 
conoscenza «generale» subisce ecceziorù; infatti in presenza di una infor
mazione (o credenza o regola) valida (prevista) in via generale ed in con
diziorù di normalità, essa si intende affermabile ( o inferibiie) in mancanza 
di informazioni circa l'esistenza di condizioni eccezionali, e, di conseguen
za, invalidata al momento che l'evento anormale venga in essere, o sia 
conosciuto. 

In diritto l'eccezione è posta dal legislatore quando ritiene opportuno 
limitare la portata della norma generale in presenza di fattispecie più spe
cifiche; la norma generale, di conseguenza, è applicabile in mancanza di 
iof ormazioni circa l'applicabilità dell'eccezione. 

Preliminarmente all'analisi di alcuni degli approcci al trattamento delle 
eccezioni, occorre distinguere fra weak e hard exception 9: cioè fra circo
stanze eccezionali che, ove si verifichino, producono l'effetto di bloccare 
l'applicazione della norma generale (weak exception), sì che nulla può es
sere inferito in relazione alla situazione in corso, ed eccezioni (hard) che 
producono il verificarsi dell'effetto complementare a quello previsto dalla 
norma generale (cioè, citando un ormai abusatissimo esempio, permettono 
di dedurre che i pinguini non volano, costituendo eccezione alla regola 
generale per cui tutti gli uccelli volano). La corrispondente distinzione 
giuridica fra eccezioni alle nonne (weak) ed eccezioni agli effetti (hard), è in 
[Sartor 1990]. 

L'eccezione aìl' effetto prevede generalmente una conseguenza negativa 
(non è responsabile, non è punibile, non ha la capacità di agire ... ) che fa 
eccezione ail'intera classe di norme che prevedono tale effetto: 

es: 

att. 52 Codice Penale: 
Non è punibile chi ha commesso il fatto. Per esservi stato costretto dalla ne
cessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un 
offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata ail' offesa. 

8 Nella logica classica le formule che sono comeguenza logica di un insieme di premesse 
rimangono tali allargando l'insieme delìe premesse. Ciò comporta che l'aggiunta di nuova 
conoscenza (ad es. una nuova nonna o l'accertamento di nuovi fatti) non può invalidare le 
formule inferite logicamente dalle premesse originarie. 

9 La distinzione è in [Brewb. 1991 ]. 
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L'eccezione alla norma, che qui chiameremo «esclusione di applicabilità», 
fa riferimento ad una nonna specifica; può essere esplicitamente espressa 
dal legislatore: 

es: 

Codice Civile, art. 473: 
L'accettazione dell'eredità devoluta alle persono giuridiche non può farsi col 
beneficio di inventario... Questo articolo non si applica alle società. 

In molti altri casi, la suddetta distinzione dipende dalla interpretazione 
(in senso debole o forte) di espressioni quali «a meno che», salvo che» 
... ecc.: 

es: 

Codice Civile, art. 1626: 
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, 
salvo che al locatore sia presentata idonea garanzia per l'esatto adempimento 
degli obblighi dell'affittuario. 

Un'interpretazione in senso forte dell'çspressione «a meno che» nel-
1' esempio su riportato attribuirebbe all'enunciato da essa introdotto il signi
ficato di hard exception (vale a dire: in caso che venga prestata idonea 
garanzia, il contratto non si scioglie); mentre un'interpretazione in senso 
debole si limiterebbe a bloccare l'applicaziope dell'art. 1626 in caso che 
venga prestata garanzia. 

2.1. Classificazione degli approcci, al ragionamento nonmonotonico 

Sono stati utilizzati vari criteri per classificare gli approcci al ragiona
mento nonmOnOtQnico10: la ormai tradizionale distinzione fra approcci 
sintattici e semantici e quella ( quasi coincidente) fra approcci creduloni e 
scettici. Un'altra distinzione, basata su proprietà più rilevanti per il diritto, 
fa riferimento alla natura delle assunzioni di partenza, a seconda che il 
presupposto sia la consistenza delle premesse e l'obiettivo sia di estendere 
le conseguenze (teoremi) derivabili, o che invece .il punto di partenza sia 
l'inconsistenza delle premesse, e lo scopo sia di individuare quali teoremi 
siano derivabili da un sottoinsieme consistente di esse. 

10 Rassegne e confronti fra i vari approcci al ragionamento nonmonotonico sono in: 
Artifzci.al lntelligence, 13/1990, Proceedings of the First and Second Workshop on Nonmo
notonic Reasoning, [Ginsberg 1988], [Donini et al. 1989], [Bell 1990], [B~ka 1991], [Obeid, 
Turner· 1991]. 
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Entrambi gli approcci si trovano in ogni caso a dover considerare i casi 
in cui più conseguenze (mutualmente confliggenti) sono inferibili per default, 
o più di un sottoinsieme consistente è costruibile; a seconda dei metodi di 
scelta utilizzati in tali situazioni, un criterio trasversale distingue gli approc
ci a seconda che si pongano clausole di eccezione o si stabilisca un più 
ampio criterio di priorità fra formule. 

2.1.1. L'estensione dell'inferenza. Citeremo due degli approcci basati sul 
principio di estensione delle inferenze, la default logie e il logie programming. 
Entrambi, ci sembra, consentono il trattamento delle relazioni fra regola 
generale ed eccezione, ma non l'introduzione di criteri più generali di prio
rità. 

Alla base della default logie (DL) [Reiter 1980] sta l'assunzione che è 
possibile ( e necessario) trarre inferenze utilizzando la conoscenza disponi
bile, sempre che la nuova conoscenza inferita sia consistente con i fatti noti, 
in altre parole .che non esistano informazioni contrarie alle conclusioni 
dedotte. Per rendere tale idea si utilizza una nuova regola di inferenza, che 
nel formalismo della DL viene espressa dalla struttura: 

A:C 

e 

altrimenti scritto: 

A: C/C; 

che va letto come: ~se è dimostrabile A (prerequisito) ed è consistente 
assumere C (giustificazione), C può essere inferito». 

Data una teoria di default T composta dall'insieme dei defaults D 11 e 
l'insieme dei fatti (W = formule chiuse della logica del primo ordine), 
un'estensione è costituita da tutte le formule ottenute applicando i def aults 
che è possibile aggiungere a W mantenendo la consistenza. In generale una 
teoria di default ammette più di un'estensione: ne deriva un concetto di 
validità forte (una formula è contenuta in tutte le estensioni) e debole (una 
formula è contenuta in almeno un'estensione). 

11 Le formule non vengono considerate quantificate universalmente, bensì viene conside
rato l'insieme di tutte le possibili istanze ground delle variabili in esse contenute; ciò com
porta che affermare la negazione di una istanza non implica la falsità della formula. 
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Per esprimere le eccezioni (hard exception), sono necessari default 
seminormali, nella forma: 

e 

ad es. l'art. 1626 può essere tradotto: 

inadempiente (affittuario): -, presta_garanzia (affittuario) Y si_scioglie (contratto) 

si_scioglie (contratto) 

Infatti si tratta di bloccare un default generale quando le condizioni 
dell'eccezione (B) sono dimostrate, ma anche di poter utilizzare il default 
generale quando non si sa nulla sulle condizioni dell'eccezione. 

Le condizioni dell'eccezione non possono quindi comparire (negate) nei 
prerequisiti del default generale ( che devono essere provati veri), ma nella 
giustificazione. Quando tali condizioni sono vere, il default generale non 
può essere utilizzato (infatti non è più consistente assumere la loro nega
zione) e si applica il default specifico, evitando di avere due default, e 
quindi due estensioni in conflitto. 

I default seminormali hanno dei problemi a livello di proof theory12, 

dovuti al fatto che non hanno semimonotonicità 13; un altro svantaggio è 
rappresentato dal fatto che, se si aggiunge un default più specifico (una 
nuova eccezione), si deve riscrivere quello generale, in quanto tutti i fatti 
eccezionali devono essere esplicitati nella giustificazione. 

Il logie programming si è dimostrato una struttura particolarmente adat
ta ad analizzare il ragionamento non monotonico, in primo luogo per 

12 Una soluzione può essere di considerare default normali per esprimere la norma 
generale, in modo che non conterrà precondizioni né giustificazioni diverse dal conseguente, 
sarà cioè nella forma: A/ A. Mentre l'affermazione della sua negazione sarà una formula del 
tipo: 

C->-,A. 
(in pratica si evita il problema dei defaults seminormali usando solo defaults normali). 

13 I defaults normali sono semimonotonici, cioè aggiungendo nuovi defaults non cam
biano le inferenze tratte dai precedenti; in una prospettiva giuridica questo non consente di 
trattare eccezioni di eccezioni, per le quali si richiederebbe che un default generale bloccato 
da un'eccezione potesse tornare buono una volta che l'eccezione fosse a sua volta bloccata 
dalla nuova eccezione. 
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l'implementazione nel Prolog, il più diffuso linguaggio basato sul logie 
programming, della forma di negazione non monotonica (negation as f ailure: 
NAF): proposte per il trattamento di alcuni di questi aspetti nel contesto del 
logie programming sono in: [Kowalski 1989]14, ove si dimostra la possibilità 
di trattare clausole con conclusione negativa come consaaints, e quindi di 
eliminarli mediante trasformazione; e in: [l(owalski, Sadri 1990]15, ove le 
eccezioni vengono esplicitate utilizzando claùsole con il conseguente nega
to classicamente16• Si dimostra come, assumendo la priorità delle clausole 
con testa negata sulle clausole con testa positiva, sia possibile, mediante 
trasformazione, ottenere un equivalente programma logico esteso alla nega
zione per fallimento. Riprendendo l'esempio precedente: 

si_scioglie {Contratto):- inadempiente {Affittuario). 
-, scioglie (Contratto):- presta__garanzia {Affittuario). 

da cui: 

si_scioglie (contratto):- inadempiente (affittuario), not (-, si_scioglie (contratto)). 

ed infine: 

si_scioglie (contratto):- inadempiente (affittuario), 
not (presta__garanzia (affittuario)). 

2.1.2. La costruzione di teorie. L'approccio alternativo considera, come 
si è detto, la situazione di inconsistenza generata, non tanto dall'incomple
tezza della conoscenza, quanto dalla sovrabbondanza di essa ( e, come si è 
detto, il conflitto normativo può essere visto come una situazione in cui 
due norme o set di norme sono applicabili al medesimo caso). 

Per. fare ciò occorre modificare il concetto di inferenza, sostituendolo 
con quello di provabilità; invece di estendere i teoremi derivabili, si tratta 
di ridurre il numero delle formule derivabili, cioè solo quelle provabili: una 
formula è provabile se è possibile costruire un argomento consistente ba-

14 [Kowalski 1989], pp. 11-15. 
15 [Kowalski, Sadri 1990], pp. 598-613. 
16 Sarebbe più corretto parlare di negazione esplicita piuttosto che di negazione classica: 

infatti, a differenza di quest'ultima, la negazione esplicita introdotta nei programmi logici 
non ammette i contrapositivi. L'introduzione della negazione esplicita è basata su [Gelfond, 
Lifschitz 1990] che propongono un opportuno adattamento della semarttica dei modelli 
stabili (answer-set semantic); in [Kowalski, Sadri 1990] si dimostra come sia, possibile estendere 
la semantica answer-set di Gelfond Lifschitz al trattamento delle eccezioni (e-answer-set). 
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sato sulle ipotesi più affidabili. In pratica l'inferenza nonmonotonica è 
utilizzata per risolvere l'inconsistenza, per selezionare, cioè, all'interno di 
un insieme dì norme inconsistenti, un sottoinsieme consistente su cui ba
sare la decìsione 17• La costruzione di argomenti (o teorie) equivale a formu
lare delle ipotesi ( o argomentazioni) che spiegano ( o giustificano) una data 
affermazione; ciò costituisce un'operazione molto vicina ali' attività argo
mentativa con cui il giurista porta a sostegno di una propria tesi motiva
zioni giuridicamente fondate, sia l'avvocato quando voglia convincere il 
giudice di una decisione favorevole al cliente, sia lo studioso quando voglia 
sostenere una determinata posizione teorica o costruzione dogmatica, sia, 
in parte, anche il giudice, quando raggiunge la decisione valutando in so
stanza la plausibilità delle tesi contrapposte delle parti e scegliendo quindi 
quella che presenta maggiore fondatezza 18• 

A differenza della Default Logie che introduce una nuova regola di 
inferenza, l'approccio di Poole 19 rimane nell'ambito della logica predicativa 
classica, ma distinguendo le formule in «fatti• (veri) e ,r.default»: i defaults 
sono possibili ipotesi utilizzate nella costruzione di teorie (sottoinsiemi 
massimali consistenti): uno scenario è appunto un insieme consistente di 
formule ottenuto aggiungendo ai fatti tutti i defaults che è possibile aggiun
gere mantenendo la consistenza. 

Dato: 
D = defaults; (open formulas: tutte le istanze ground delle variabili) 
F = fatti (closed formulas: istanziazione delle variabili) 
D + F = scenario (consistente) 

Una formula è ~spiegabile)!-se c'è uno scenario che la implica (da notare 
che tutte le conseguenze logicamente derivabili da uno scenario corrispon
dono ad una Estensione in DL e che i defaults di Poole corrispondono ai 
defaults di Reiter senza prerequisiti, cioè nella forma: a/a). 

Per esprimere le eccezioni vengono introdotti constraints che bloccano 
l'applicazione di un default in presenza di nuove informazioni:1°. In pratica 
funzionano come i defaults seminormali di DL, ove ogni default diventa 

17 L'approccio è basato sulle posizioni di [Rescher 1964]. 
18 Nella teoria giuridica è ben nota la teoria dell'argomentazione [Perelman 1958). 
19 [Poole 1988], pp. 27-47. 
10 Diveisamente con DL in Poole si può avere contrapositivo, cioè dato un default 'se A 

tipicamente B', si ottiene che, 'dato non B, tipicamente non A'. Ciò non accade in DL perché 
la regola di inferenza è direzionaìe ed inoltre il prerequisito deve essere provato (per cui non 
può essere falsificato dall'introduzione della negazione del conseguente). 
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un'ipotesi (o assunzione) ed ogni condizione contenuta nella giustifica
zione è considerata ritrattabile; viene inoltre utilizzata la tecnica del naming 
( ogni formula viene individuata dal nome), per mantenere le formule 
atomiche. 

es: 

D (art.1626): inadempiente (affitmario) > si_scioglie (contratto). 
Constraints: presta_garanzia ( affitmario) > -, si_scioglie (contratto) 
(o, interpretando l'art. 1626 come weak exception:) 
Constraints: presta_garanzia (affittuario)> --, D (art.1626) 

Il problema maggiore all'interno della struttura di Poole è rappresentato 
dall'impossibilità di esprimere priorità all'interno della teoria, se non utiliz
zando un grande numero di constraints, e di non riuscire di conseguenza 
a risolvere la scelta fra scenari multipli [Gordon 1989]. 

2.1.3. Le estensioni multiple. Il problema delle estensioni ( o scenari) 
multipli viene, come si è visto, risolto introducendo un criterio (interno) di 
specialità o, come negli approcci di seguito analizzati, definendo un criterio 
(esterno) dì priorità mediante cui ordinare le formule delle teorie. 

L'approccio di Brewka21coscituisce una generalizzazione dei defaults di 
Poole22: infatti, rispetto a Poole si passa dai due livelli: 

- defaults refutabili ed inconsistenti 
- fatti veri e consistenti 
ad una partizione della conoscenza ail'interno di una teoria in più livelli, 

ove ogni livello contiene formule del primo ordine a diversi gradi di 
fondatezza dal basso all'alto. 

Una preferred subtheory è l'insieme massimale consistente ottenuto 
aggiungendo aile formule del livello più basso tutte quelle che è possibile 
aggiungere mantenendo la consistenza: 

Def: data un.a teoria T divisa in livelli Ti ... Tn, una preferred subtheory 
S = S1 ... Sn è tale se e solo se è il sottoinsieme massimale consistente di 
Tlu T2.,.u Tn. 

A partire da tale strutmra, è possibile definire, analogamente alle Esten
sioni della DL ed agli Scenari di Poole, due concetti di provabilità: 

21 [Brewka 1989]. 
22 Dato D u F, u11a prefen·ed subtheory corrisponde quindi ad uno scenario cioè ad un 

sottoinsieme consistente di D u F che contenga tutti i F (fatti). 
Così una formula spiegabile da uno scenario corrisponde ad una formula provabile in 

una subtheory, o ad una formula weak provable in uria estensione in DL 
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- una formula è strong provable se deducibile da tutti i sottoinsiemi 
massimali; 

- è weak provable se deducibile da un sottinsieme23• 

Si riesce così ad esprimere un criterio di priorità in base alla fondatezza 
della conoscenza, mettendo le formule più specifiche al livello più basso 
(più sicuro), e assumendo che i fatti abbiano la priorità massima24. Ciò 
consente di esprimere la relazione di specialità fra formule e di trattare 
l'eccezione in senso stretto, ponendo la formula che contiene l'eccezione ad 
un livello di priorità superiore alla norma generale. Da notare che l' approc
cio basato sulle pref erred subtheories consente, a differenza della DL, il 
trattamento delle eccezioni di eccezioni, in quanto la conoscenza inconsi
stente con le nuove credenze non viene eliminata, ma solo messa ad un 
livello di credibilità minore, il che consente di ripristinarla ove la nuova 
conoscenza venga a sua volta eliminata. 

Esempio di eccezione all'eccezione: 

462 cc: Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo 
dell'apertura della successione. 
463 CC: È escluso dalla successione come indegno: chi ha volontariamente 
ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta .... ; 
466: Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, 
della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico 
o con testamento. 

Tl: indegno (X) abilitato (X) - > capace_di_succedere (X) 
T2: indegno (X) - > --.. capace_di __ succedere (X) 
T3: nato_concepito_tempo_succ (X) - > capace_di_succedcre (X) 

Ove Tl, T2, T3 sono le teorie disposte in ordine decrescente di pro
vabilità. 

Nei caso delle weak exceptions, è necessario, utilizzare i constraints come 
fa Pool e, dividendo ogni livello della teoria in due serie di formule, i def au!ts 

23 Il concetto di estensione in DL corrisponde a tutti i teoremi deducibili da S (= TH(S) 
= E) ove S è una preferred subtheory. 

Da notare che la provabilità di una formula dipende dalla forma sintattica delle premes
se: (se le premesse sono A e B, aggiungendo -, A si può mantenere B; se le premesse sono 
A /\ B, aggiungendo -. A va eliminata la congiunzione). 

14 Brewka introduce una seconda generalizzazione che consente 1a definizione di un 
pa,tial orde1ing sulle formule della teoria, consentendo quindi una maggiore elasticità nella 
valutazione dei livelli; anziché stabilire livelli a priori, è cioè possibile stabilire un ordì11a
mento parziale arbitrario (una relazione di priorità) delle premesse partendo dalle singole 
formule. 
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ed i const,·aints; questi ultimi non vengono inglobati nelle subteories, ma 
solo rendono inconsistente una subteory in cui ci sia contemporaneamente 
p e il constraint , p. 

In sostanza, rispetto a Poole le preferred subtheories consentono di trat
tare tutte le formule uniformemente, senza considerare oremesse irrefuta
bili. L'approccio più generale considera diversi livelli di fondatezza delle 
premesse, quello più specifico consente di creare i livellì stabilendo un 
ordinamente parziale su di esse. 

Un approccio sempre basato sulla costruzione di argomentazioni, ma 
all'interno della struttura formale della DL è in [Prakken 1990 e Prakken 
1991]. 

L'idea è di esprimere la nonmonotonicità utilizzando la regola di infe
renza (e quindi la direzionalità) per evitare i problemi (Modus Tollens, 
contropositivi) creati in Poole dail' adozione dell'intera logica standard; le 
teorie vengono costruite applicando i defaults e verificando step by step 
quali formule sono invalidate, sino ad identificare i subset massimali con
sistenti e ad ordinarli in base ad una generale relazione di priorità. 

In (Kowalski, Eshghi 1989 )25 l'approccio alla costruzione di teorie intese 
come programmi logici viene risolto in un contesto abduttivo, ove la scelta 
fra le varie ipotesi abduttive (viste come defaults) viene guidata da appositi 
constraints. La possibilità ài mappare programmi logici generali in una 
struttura abduttiva, consente di trasformare il rapporto fra regola generale 
ed eccezione nella formulazione di ipotesi: come la regola generale vige 
sino a che non sono dimostrati veri i fatti previsti nell' ecccezione, così le 
ipotesi abduttive rimangono valide sino a che i constraints sono soddisfatti. 

22. La revisione di teorie 

Un altro punto di vista in cui inquadrare i conflitti normativi potrebbe 
essere nella linea della theory revision: sviluppatasi nel campo delle logiche 
epistemiche26, la revisione di teorie si occupa dei problemi generati dall'ag
giunta di nuova conoscenza ad un insieme di credenze (bel.iefs) presupposte 
consistenti. 

25 In: [Kowaiskì, Eshghi 1989], pp. 2.34 ss., si dimostra come l'abduzione possa essere 
vista come la generalizzazione della negazione per faliimemo, il che consente dì formulare 
una sem:mcica per la NAF. 

26 Ma le idee che ne sono a fondamento nascono anche in campo giuridico: [ Alchourron 
1981]. 
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Uno degli approcci più noti27 presuppone un insieme di stati epistemici 
consistenti (ii set di credenze, o teoria, logicamente equivale ad un set di 
formule logiche chiuse deduttivameme); i cambiamenti prodotti nei set di 
credenze sono controllati in modo da ottenere una nuova teoria consistente 
a seguito dell'aggiunta o dell'eliminazione di nuova conoscenza, o dall'in
troduzione di conoscenza inconsistente con quella nota. I criteri su cui ci 
si basa sono quelli della razionalità (mantenimento della consistenza) e 
dell'economicità (i cambiamenti e, soprattutto, l'eliminazione di credenze 
sono minimali)28• 

Il nuovo set di credenze deve essere unico, ed i cambiamenti minimali: 
si tratta quindi di eliminare la minore quantità di credenze e, in base ad un 
criterio ordinante sulle stesse, le credenze che hanno minore rilevanza 
epistemica. Rispetto alle logiche nonmonotoniche, ove la conoscenza inva
lidabile deve essere prevista anticipatamente, la revisione considera tutte le 
credenze come potenzialmente invalidabili, ponendosi quindi su un piano 
più generale. 

I due approcci, quello basato sul ragionamento nonmonotonico, e quel
lo della theory revision, hanno sul piano logico e metodologico molti punti 
in comune29, ma partono, come si è detto, da una differente impostazione 
teorica; la scelta fra essi allo scopo di trattare aspetti del legai reasoning è 
guidata dalle diversità emergenti nell'analisi delle attività giuridiche. Ove si 
consideri, come in questa sede, il problema di selezionare il sistema nor
mativo applicabile in relazione al caso, prospettiva comune ali' attività del 
giudice e dell'avvocato, il riferimento più naturale sembra quello alla deri
vazione di conclusioni plausibili, mediante la selezione di premesse consi
stenti all'interno di una teoria (l'insieme di tutte le norme); l'obiettivo non 

27 Conosciuto come AGM dal nome degli autori: [C. Alchourron, P. Gardenford, D. 
Makinson 1985 l. 

28 Un appro~cio differente, basato sul concetto dì giustificazione (ogni credenza è valida 
in quanto esiste un'altra credenza valida che la giustifica) è sviluppato nei TMS (Truth Maintc
nance Systems), v. [Doyle 1987]. 

29 Per un confronto fra ì due aspetti, v. [Brewka 1989], pp. 217 ss.; [Brewka 1991], pp. 
77 e ss.; [Makinson Gardenfors 1989]; [Smor 1991). 

In pratica, una pref erred subtheory di una teoria T contratta rispetto a p (T - p) è uguale 
alla pref subt, di una teoria T' (T' = Tu -,p) ove -.p è il costraint aggiunto a T. Il costraint 
garantisce che p non sia derivabile, dovendo la teoria T essere consistente con -, p. 

Una formula strong provable (contenuta in tutte le estensioni) è uguale al fatto che essa 
sia contenuta nell'insieme derivante dalla pania! meet contraction. Se T è una teoria in senso 
epistemico (= contiene tutte le conseguenze ìogiche) i risultati sono uguali. Infatti, anche se 
le estensioni sono chiuse deduttivarnente, possono non coincidere con gli stati epistemici 
contratti, perché la deduzione viene fatta dopo che le premesse sono state contratte. 
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è quello di ristabilire la consistenza, ma di ottenere una giustificazione 
logicamente valida ( e quindi giuridicamente fondata) alla decisione. 

La theory revision si avvicina, in una prospettiva giuridica al fenomeno 
della produzione legislativa: partendo da una definizione di sistema giuri
dico inteso come insieme di tutti gli enunciati legislativi e delle norme da 
essi derivabili30, sembra infatti consona una trasposizione in un modello 
composto da teorie logicamente chiuse. Inoltre, intendendo per sistema 
normativo vigente il sistema di norme validamente emanate e a cui sono 
state sotratte tutte le norme implicitamente od esplicitamente abrogate, 
diventa ovvio come un requisito di tale sistema è la consistenza, e come 
quindi diventi necessaria una struttura che consenta di restaurare la consi
stenza all'aggiunta di nuovi enunciati. 

3. IL TRAITAMENTO DEI COl',lFLITTI COME PROCESSO DI l14ETAREASONING 

Dall'analisi sino a qui sviluppata, 1·isulta evidente come uno dei punti 
cruciali riguardi l'esplicitazione dei criteri di priorità fra le premesse ( o le 
inferenze); in entrambe le soluzioni prospettate si prende comunque in 
considerazione un unico criterio ordinante, sia esso quello di specialità o 
qualsivoglia contenuto si dia al generale criterio di priorità. In diritto, in
vece, come si è detto, i criteri di scelta fra norme in conflitto sono più di 
uno, e in relazioni tali che possono, a loro volta, essere confliggenti. 

Si tratta quindi di definire una struttura che gestisca e controlli le rela
zioni fra i criteri, risolva gli eventuali conflitti fra di essi, e quindi applichi 
il criterio per la soluzione del conflitto normativo. È evidente che ciò 
richiede una distinzione fra livello oggetto e livello meta, ed un'ulteriore 
distinzione del metalivello in più livelli gerarchizzati. 

Inoltre si rende necessario l'utilizzo di una struttura dichiarativa, che 
consenta di definire criteri e metacriteri, e che possa al tempo stesso essere 
tradotta attraverso l'interpretazione in un sequenza di passi. 

Altro aspetto da considerare è che in diritto sovente si incontrano meta
statements inseriti nel linguaggio oggetto: basti pensare ad espressioni che 
introducono: rinvii, cross ref erences, (in base alla definizione dell'art ... ; ad 
eccezione di quanto disposto nell'art ... , ecc.), presunzioni relative ed asso
lute (si presume sino a prova contraria, è considerato ... )31, l'esclusione e 

3c Il che consiste pur sempre in una definizione ristretta di sistema normativo, in quanto 
non prende L'ì considerazione tutte le possibili interpretazionì delle norme, le decisioni 
giudiziarie, le norme consuetudinarie, 

31 [Routen 1989]. 
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(come vedremo a proposito dell'analogia) l'estensione di applicabilità. Ciò 
richiede la possibilità di amalgamare nella base di conoscenza predicati 
oggetto e metapredicati. 

Sulla base di queste considerazioni, ci sembra naturale fare riferimento 
al logie programming, che, se non offre soluzioni teoriche o di portata 
generale, consente di superare alcuni degli ostacoli presenti nella logica 
cìassica e di fornire buoni risultaci a livello applicativo. 

Nel paradigma della programmazione logica, l'utilizzo di tecniche di 
metaprogrammazione per trattare estensioni del logie programming in ter
mini metateoretici presenta notevoli vantaggi, sia formali che computazionali: 
( « This conservative approach to semantics has the advan-tage that seemings 
extensions of the logie are not extensions at all, but are defined in terms of 
metatheoretic rel.ationships between object leve/ theories» )32• 

In [Nute 1988] si ha una applicazione concreta di tali considerazioni, 
attraverso la definizione di un (meta) programma logico (scritto in Prolog) 
che riproduce il ragionamento nonmonotonico. Gli aspetti principali ri
guardano: 

- la eliminazione della NAF dal linguaggio oggetto, ove viene introdotto 
un predicato ~neg» che riproduce la negazione classica; 

- l'interpretazione delle regole defeasable del programma oggetto come 
regole di inferenza, anzichè come assiomi della teoria; ciò permette di di
stinguere da esse i fatti (formule atomiche) e le regole assolute, che cioè 
non possono essere invalidate (la conoscenza assoluta è, ad es., quella con
tenuta. in strutture tassonomiche, definizioni, classificazioni, ecc.)33. 

32 [Kowalski 1991], p. 16. 
33 Sono tassative le norme in cui il legislatore ha espressamente elencato tutte le situa

zioni (exaHstive enumeration), in cui la conseguenza si verifica. Per esse vale la Closed Word 
Assumption (cwA), cioè la conoscenza disponibiìe si considera completa, cosicché 1a impos
sibilità di dimostrazione del Goal equivale all'affermazione del suo complementare: [Gelfond 
e Lifschitz. 1989}: 

-, P < - not P; 
Un esempio di norma di tassitività è, nel Codice Civile italiano, l'art. 179, che elenca i 

beni di proprietà personale deì coniuge in regime di comunione legale: «Non costituiscono 
oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del 
matrimonio, il coniuge era proprietario ... b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio 
per effetto di donazione o successione ... e) i beni di uso strettamente personale ... d) ... : 
bene personale (Bene, Coniuge): - (proprietario prima matrimonio (Coniuge, Bene); 

ha acquistato per donazione (Coniuge, Bene); 
bene personale (Bene)) . 

...., bene personale (Bene, Coniuge): - not (proprietario prima mau-imonio (Coniuge, Bene); 
ha __ acquistato per donazione (Coniuge, Bene; 
bene personale (Bene)). 
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- la definizione di un predicato «incompatibile» che allarga il concetto 
di inconsistenza logica a situazioni pragmatiche di incompatibilità. 

In [Guidotti, Mariani, Sardu, Tiscornia 1991] è descritto un approccio 
simile, applicato al trattamento dei conflitti normativi. 

Caratteristica della proposta è di utilizzare la partizione della conoscen
za in teorie che corrispondono a frammenti omogenei di legislazione ( una 
legge o subset di norme del Codice civile); e la creazione di ulteriori teorie 
che contengono inf ormazìoni specifiche, in particolare: 

- i dati temporali, gerarchici, relativi alle singole teorie; 
- i concetti normativamente incompatibili espressi tramite constraint. 
L'idea su cui è basata la definizione del metainterprete è di distinguere 

il trat1:amento delle eccezioni all'interno della medesima teoria, dal tratta
mento di esse, ed in generale dei conflitti in teorie diverse. Il primo viene 
effettuato utilizzando in via interpretative la trasformazione prevista da 
[Kowalski, Sadri 1990], in modo da mantenere nel livello oggetto la rappre
sentazione esplicita delle eccezioni. 

I conflitti generantesi fra norme appartenenti a teorie diverse vengono 
gestite dal metainterprete applicando i criteri di risoluzione del conflitto e 
utilizzando le informazioni ( data, gerarchia) collegate a ciascuna teoria. 

La sequenza dei passi che l'interprete attua segue il seguente ordine: 
per ogni Goal l'interprete: 
a) individuerà se esiste una Norma, il cui conseguente unifica con Goal; 
b) verificherà l'eventuale esistenza dì un metapredicato inapplicabile (Nor

m.a), per eìiminare il caso di esclusione di applicabilità; 
e) verificherà se Goal sia presente nella teoria Constraìnts, nel qual caso 

estenderà la ricerca al secondo termine del constraints; 
oppure: 
cl) tenterà 1a dimostrazione del Goal e della sua negazione per indivi

duare un eventuale eccezione o conflitto; 
Nel caso che la ricerca sub e) o a) abbia successo: 
e) risolverà le eccezioni all'interno della medesima teoria, applicando, 

nel caso di incompatibilità stabilita dai constraints, tecniche di valutazione 
parziale per individuare la fattispecie più specifica; 

oppure: 
f) applicherà il principio gerarchico, scegliendo la norma con il grado 

gerarchico maggiore, 
oppure: 
g) riconoscerà eventuali norme tassative nel quale caso sarà in grado di 

risolvere il conflitto applicando la norma tassativa. 
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oppure: 
h) applicherà il principio di specialità: (lex generalis posterior legi speciali 

non derogat) · 
oppure: 
i) applicherà il criterio temporale. 

Parte II. Il ragionamento per analogia 

1. APPROCCIO COMPUTAZIONALE AL RAGIONAMENfO PER ANALOGIA 

In un contesto computazionale la struttura del ragionamento per ana
logia può essere descritta come un mapping fra elementi di un dominio 
source (fatti noti) ed un dominio target (fatti sconosciuti). A prescindere 
dai differenti schemi di rappresentazione usati, ogni dominio contiene 
fatti e conoscenza; ogni fatto è una descrizione composta di elementi 
correlati. Il mapping da elementi conosciuti ad elementi non conosciuti 
costituisce un'inferenza analogica, supportata da altri elementi noti o 
mappati. 

L'accezione di ragionamento analogico normalmente intesa in campo 
computazionale è più ampia di quella che qui verrà consiqerata: l'analogia 
è utilizzata in svariati settori dell'I.A.: 

- nella deduzione automatica 
- nella risoluzione di problemi (c.ase based reasoning) e nel flanning 
- nel trattamento del linguaggio naturale (natural language processing) 
- nell'apprendimento automatico (machine leaming). 
Tradizionalmente il processo analogico viene sviluppato in quattro fasi, 

o componenti [Hall 1989): 
1) ricognizione di un analogo source (conosciuto), data una descrizione 

non conosciuta (target); 
2) elaborazione di un mapping fra source e target attraverso inferenze 

analogiche; 
3) valutazione del mapping nel contesto; 
4) consolidamento del risultato così che possa essere usato in altri con

testi. 
In questa sede interessa soprattutto analizzare i primi due aspetti. 
1. Riconoscimento di un candidato per l'analogia: data una situazione 

sconosciuta (target), il ragionatore collega la situazione nuova con una co
nosciuta e già memorizzata sfruttando le informazioni mediante cui sono 
state indicizzate le sources; il criterio guida mira a restringere la ricerca degli 
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analoghi sulla base di quegli elementi delìa situazione nuova che sono 
conosciuti (siU1ilarità parziale)3t; 

2. Elaborazione del mapping analogico: quando la ricerca del source 
candidato ha un successo parziale (partial mapping), nel senso che si incon
tra qualche elemento comune al target, ha inizio l'inferenza analogica, cioè 
la ricerca di un mapping con gli altri elementi, spesso collegato con la fase 
di valutazione. È necessario, per evitare un mapping su enormi quantità di 
dati, stabilire constraints (dipendenti o indipendenti dal dominio: anche la 
valutazione dei constraints ricade nella fase di valutazione). Il criterio di 
constraint più ovvio è quello di utilizzare mapping analogici già costituiti 
o estensioni consistenti di essi (precedenti). Un'estensione è consistente 
quando non sono violate associazioni già esistenti)35. 

Il tipo più semplice di inferenza analogica si limita a trovare un possibile 
mapping fra target e soumt: altri processi più elaborati portano ad un mapping 
parziale su alcune specificazioni del problema ( es. stati e constraints) e pro
cedono con complessi spazi di ricerca basati su trasformazioni del p/an36• 

2. APPROCCIO LOGICO AL RAGIONAi"\1:ENTO PER ANALOGIA 

In un approccio logic-based, l'anaiogia può essere descritta come una 
argomentazione composta di premesse (fatti noti), che si riferiscono ad 

34 L'indicizzazione, cioè la descrizione delle entità riveste quindi una primaria importan
za; le tipologie più note sono: 

- indicizzazione non selettiva, basate quindi su meccanismi affini alla memoria associa
tiva; 

- specifica dell'obbiettivo, quando si previlegia gli elementi rilevanti ai fi.,,ii dell'obiettivo; 
- indipendente dall'obiettivo e quindi basata su elementi più astratti, in genere proprietà 

comuni ad ampie categorie di entità, sottospecificate attraverso relazioni di tassonomia. 
35 In generale le categorie di costraints rispecchiano le seguenti caratteristiche: 
1. preservare la struttura relazionale della rappresentazione source; 
2. preservare la struttura semantica (preferendo informazioni più generali rispetto a 

quelle particolari); 
3. focalizzare la rilevanza contestuale degli elementi strutturali e semantici all'interno del 

contesto. 
1• In ,ma visione circoscritta l'analogia si conclude con lo stabilire una corrispondenza 

relativamente omogenea, il che presuppone una definizione del rapporto analogico che si 
esaurisce nello stabilire un mapping per rendere vinualmente simili due situazioni dissirnili 
in superficie. Mentre un procedimento analogico complesso sul piano dell'elaborazione 
computazionale vede l'analogia come un processo sperimentale open ended: la ricerca del 
mapping è vista come il porre delle ipotesi di simiìarità che vanno verificate in fase di 
validazione [Hall 1989, pp. 39-120]. 
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oggetti appartenenti ad una specie determinata; e della conclusione, che è 
anch'essa una proposizione singolare, che si riferisce ad un oggetto simile 
ai precedenti, cui si attribuiscono le proprietà note delle premesse, sulla 
base della rassomiglianza fra gli oggetti delle premesse e quello della conclu
s10ne. 

Detto più formalmente37, data una teoria Th, cioè un insieme consisten
te· di proposizioni relative sia all'oggetto noto source (S), che a quello meno 
noto target (1), una proposizione singolare Goal (G) che rappresenta il 
problema, un insieme An di proposizioni analogiche, potenzialmente 
refutabili, che esprimono una relazione di somiglianza fra T ed S, l'inferenza 
analogica per trovare il valore del goal G deve rispettare le seguenti con
dizioni: 

- Th l:;t: G (il che escluderebbe la necessità di analogia); 
- Th u An I= G (T) (è possibile trovare una soluzione in via analogica 

e solo quella); 
- Th l:;t: -, G (T) ( G (T) non è noto essere falso, cioè l'aggiunta di esso 

alla teoria non genera inconsistenza; 
- Th I= G (S), cioè l'utilizzo dell'analogo S è fondato. 
In termini procedurali, il ragionamento per analogia è un processo 

argomentativo per inferire che una certa proprietà/ conclusione Q vale per 
una situazione Target (1), dal fatto che un'altra proprietà ( o set di proprie
tà) P è in comune con un situazione Source (S), per la quale vale la pro
prietà Q. Il set di proprietà P costituisce la similarità fra T e S, mentre la 
conclusione Q è proiettata da S a T: 

Date quindi le premesse: 
P (S) A Q (S) 
P (T) si inferisce: 

Q (T) 
L'argomentazione non può essere considerata deduttivamente valida, 

perché la conclusione non segue sintatticamente dalle premesse ( anche se le 
premesse sono vere). 

Un modo per fornire il processo analogico di fondamenti logici rigorosi 
può essere quello di dividere il processo di analogia in due steps, cioè non 
considerare l'analogia come un ragionamento a sè, ma come la combinazio
ne di un ragionamento per induzione amplificatrice (generalizzazione), e di 
un ragionamento deduttivo38: 

37 [Costantini, Lanzarone 1991, p. 460]. 
38 v. [Kalinoski 1971, pp. 209 e ss.]. 
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1) da P (S) A Q (S) si generalizza: 
V X P (X) -> Q (X); 
da cui, istanziando X con T, si ha il secondo step: 
2) P (T)-> Q (T) e per Modus Ponens: 
dato P (T) si deduce Q (T). 
Dei due steps solo il secondo è deduttivo, per cui rimane il problema di 

giustificare il primo step, cioè la generalizzazione induttiva ( = dato un caso, 
astrarre regola generale). Data la impossibilità di fondare logicamente tale 
processo39, sembra più corretto far rientrare il ragionamente per analogia 
nella categoria dei ragionamenti plausibili. Come si è già detto a proposito 
del ragionamento nonmonotonico, l'approccio all'analisi dei ragionameti 
plausibili è sostanzialmente basato sulla ricerca di criteri di valutazione 
delle plausibilità, e quindi di giustificazione delle argomentazioni. 

3. IL RAGIONAMENTO PER ANALOGIA IN DIRfITO 

In campo giuridico lo strumento analogico trova la sua ragion d'essere 
nell'obbligo del giudice di raggiungere sempre una decisione, e, cor
relatamente, dalla necessità per esso di trovare una base normativa a giu
stificazione della decisione, anche quando non esista una norma specifica 
atta a regolare il caso. L'analogia acquista quindi in diritto una funzione 
argomentatrice, sia quando sia utilizzata nella fase di accertamento dei fatti 
(analogia in fatto), sia quando, ed è l'aspetto qui considerato, sia utilizzata 
nella fase di ricognizione del subsistema normativo40 (analogia in diritto). 

Le metanorme che regolano l'analogia sono nel nostro diritto desumibili 
dagli artt. 12 (secondo comma), 13, 14. delle Preleggi al Codice Civile del 
1942. 

39 Solo l'induzione completa, cioè l'induzione in cui l'insieme delle premesse individuali· 
esaurisce la specie di cui è oggetto la conclusione, è considerata un'argomentazione logica-
mente valida. · 

40 Riportiamo la definizione dell'argomento per analogia tratta da: Gaetano Carcaterra, 
Analogia, Teoria generale, in Enclicopedia Giuridica, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Ita
liana, 1988, voli. II: «1) è un inferenza mediante la quale il giurista, al fine di risolvere il 
problema del quid iuris di un dato caso, conclude che esso è disciplinato in un certo modo 
in quanto a quel modo è disciplinato un altro caso ad esso simile; 2) è un inferenza che: 
a) è suscettibile di un'applicazione generale pur se nelle condizioni e con i limiti che seguo
no, e pertanto è sostenuta da un principio generale di analogia, b) è usata per colmare una 
lacuna, e pertanto postula che il caso da decidere non sia normativamente già previsto, c) 
è di solito e pertanto può, per sua natura, essere sottoposta nel suo uso ad alcune limitazioni, 
come quelle che il caso già regolato non rientri in norme penali, eccezionali, ecc.». 
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an. 12, CO. 2: 
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha 
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso 
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento 
dello Stato. 
art. 13: 
Le norµie corporative non possono essere applicate a casi simili o materie 
analoghe a quelli da esse contemplaci. 
an. 14: 
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi 
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. 

La struttura formale dell'argomentazione può essere espressa nd seguente 
schema41: «1. entro certi limiti, un principio generale di analogia attribuisce ad 
ogni caso normativamente non previsto la disciplina che una norma valida 
stabilisca per casi ai quali il primo sia simile; 2. ndla situazione concret.a i limiti 
sono rispettati; 3. il caso B non è normativamente previsto; 4. una norma valida 
stabilisce per il caso A la disciplina D; 5. il caso B è simile al caso A; 6. dunque 
un principio generale di analogia attribuisce allo stesso caso B la disciplina D». 

La base dell'analogia (punto 1) costituisce il fondamento teorico 
dell'argomentazione; sul piano meta-logico, può essere vista come la pre
messa maggiore ( e cioè una metaproposizione descrittiva di un condiziona
le generale che ha come antecedente 2, 3, 4 e 5 e come conseguente 6) che 
conferisce validità deduttiva all'inferenza 42• 

I presupposti all'applicazione dell'analogia sono: 
a) che non esista un divieto all'applicazione dell'analogia: il punto 2. fa 

riferimento a quelle che vengono chiamate le restrizioni per l'applicazione 
del principio di analogia, cioè ai casi in cui non è consentito il ragionamen
to analogico; i casi sono: 

- norme corporative ( contratti collettivi con efficacia erga omnes ); 
- norme eccezionali; 
- norme penali: non le norme a carattere generale (ad es. norme che 

escludono la punibilità), ma le cosiddette norme incriminatrici o speciali, 
cioè che prevedono i singoli reati e stabiliscono le pene. 

41 [Carcaterra 1988, p. 3]. 
42 Quale possa poi essere la natura o il fondamento del valore di verità della premessa 

che esprime il punto 1) è questione che va risolta sul piano teorico: sia che si faccia rife
rimento al diritto positivo, come quello codificato per il diritto italiano nei succitati articoli, 
o ad una visione logicistica che considera la verità logico formale delle premesse, o ad una 
visione empiristica, che privilegiando gli aspetti ripetitivi dell'esperienza, qualifica l'argomen
tazione analogica su basi induttive. 
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b) che non esista una precisa disposizione per la soluzione del caso; 
(punto 3) questo comporta quindi che prima si sia provveduto alla ricerca 
della norma applicabile43; il fatto che non esista una norma applicabile va 
inteso in senso ampio; non esiste né una norma esplicita, ne implicita, non 
è cioè possibile ricavare attraverso attività interpretativa, un'estensione della 
portata semantica della fattispecie contemplata da norme esistenti, tale che 
sia possibile sussumere il nuovo caso (intepretazione estensiva). Inoltre, 
non solo non esiste una norma particolare applicabile, ma nemmeno una 
norma generale. 

e) che la norma «preanalogica», cioè la norma su cui forgiare la norma 
analogica sia (punto 4} una norma valida ( e quindi in un contesto di statute 
law, si intende una norma scritta che risponda ai criteri di validità logico/ 
formale): il ricorso ai precedenti, a differenza dei sistemi normativi a common 
law viene quindi utilizzato a sostegno della validità dell'inferenza, ma sem
pre in riferimento, e mai in sostituzione della norma scritta. Va perciò 
distinta la funzione dei precedenti nella fase argomentativa per via analo
gica, dalla funzione di essi nella precedente fase ermeneutica: qui il riferi
mento ai precedenti viene utilizzato in via diretta per giustificare un'intepre
tazione estensiva della portata di una norma. L'interpretazione analogica si 
applica alla soluzione della singola controversia {caso) e ha valore solo per 
quel caso (salvo poi che, essendoci più sentenze che ammettono una data 
interpretazione analogica per un dato caso, questo possa essere di sostegno 
per applicare sempre quella data interpretazione). Comunque l'intepretazione 
analogica, anche se valevole per il singolo caso deve essere compiuta in 
modo che potrebbe valere per tutti i casi di quel tipo; questo per non 
violare il principio che casi µguaii devono essere trattati in modo uguale. 

d) Con il punto 5 ritorniamo a definire il concetto di similarità: esso 
costituisce l'elemento discriminante fra l'analogia e l'interpretazione estensiva: 
infatti il concetto di somiglianza viene dalla dottrina giuridica inteso più 
che come un'affermazione conoscitiva di similarità, come un'affermazione 
prescrittiva di soddisfacimento della ratio legislativa. Il principio di similarità 
viene quindi inteso come individuazione di una identitas rationis, secondo 
il principio in base a cui, ove due casi presentino elementi comuni, lo scopo 
che il principio generale di analogia intende raggiungere è di garantire il 
medesimo trattamento ( e quindi la medesima valutazione normativa) a si
tuazioni fattuali simili, e ottenere, al contempo, un'integrazione omogenea 
del sistema normativo. In questo aspetto l'analogia si differenzia dall'inter-

43 Da cui emerge la necessità di connettere il ragionamento analogico con il procedimen
to per l'individuazione della norma applicabile e la soluzione dei conflitti. 
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pretazione estensiva: in questa infatti il principio della ratio legis è usato 
come criterio ermeneutico all'interno della norma, per estenderne la portata 
semantica, mentre nell'analogia la ratio legis è criterio esterno alla norma, 
utilizzato per la creazione di una nuova norma. 

3.1. L'analogia iuris 

L'art. 12 comma secondo prevede, come criterio suppletivo a cui ricor
rere quando l'analogia non sia possibile, il ricorso ai «principi generali 
dell'ordinamento•; questa figura, che viene in dottrina chiamata analogia 
iuris prevede il ricorso a relazioni concettuali più generali ed astratte che 
non quelle relative aila singola norma: come per l'analogia legis il ricorso 
alla ratio legis, cioè ad un principo generale inespresso ricavato dalla norma, 
permette di stabilire relazioni di affinità fra fattispecie, così nell'analogia 
iuris il ricorso ai principi generali permette di stabilire relazioni fra casi 
specifici e principi generali inespressi ricavati induttivamente da più norme. 

3.2. L'argomento a contrario 

Un altro principio che ha connessioni con l'analogia è quello dell'argo
mento a contrario: tramite esso si intende escludere che una norma possa 
essere soggetta ad interpretazione analogica; formalmente, data una norma 
che preveda che gli A hanno la disciplina D, applicando l'argomento a 
contrario, la struttura diventa: Solo gli A hanno la disciplina D, cioè in 
pratica l'argomento a contrario, aggiungendo alla norma un'ulteriore nor
ma, trasforma la prima in norma tassativa. Il fatto poi che l'argomento a 
contrario, vietando l'estensione analogica di una norma affermi che tutti i 
casi che non sono A non hanno la disciplina D non comporta logicamente 
la deduzione del fatto che i non A hanno la disciplina non D ( cioè l' affer
mazione della negazione del conseguente), a meno di introdurre, come è 
stato fatto per l'analogia, un meta ..:principio generale a contrario»"\ 

44 T aie meta criterio può essere espresso dalla seguente struttura formale: 
Se un caso pHÒ essere risolto per analogia 
e 
risulta che intenzionalmente il legisìatore ha voluto escluderlo 
allora 
vale per il nuovo caso la negazione del conseguente della norma analogica. 
Quindi vanno prima generate tutte le possibili norme analogiche e poi tolte quelle 

annullate dall'argomento a contrario, per non perdere l'ulteriore informazione dei casi in cui 
vale la negazione del conseguente. 
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L'argomento a contrario e l'argomento per analogia sono tra loro in
compatibili in una applicazione contestuale, il che richiede la formulazione 
di una meta-meta regola che stabilisca quale dei due ha precedenza. La 
dogmatica non fornisce però un indirizzo unanime, in conseguenza dei 
divergenti fondamenti teorici sottostanti. In una formulazione .,Jogicistica», 
alcuni autori•~ ritengono che l'argomento a contrario debba essere escluso 
prima di applicare l'anaiogia (costituirebbe quindi un'ulteriore restrizione, 
anche se il presupposto per la possibile applicazione dell'elemento a con
trario è che esista un rapporto di affinità fra le due fattispecie, che esistano 
cioè i presupposti di contenuto per applicare l'analogia); secondo altri46 il 
ragionamento a contrario viene esperito come ultimo mezzo di soluzione 
del caso, dopo che né l'analogia legis, né l'analogia iuris sono utilizzabili; 
per chi affem1a l'arbitrarietà dell'argomentazione analogica, una volta messa 
in discussione la validità logica di un'argomentazione basata su processi 
induttivi, la scelta fra l'impiego deli'argomento per analogia, piuttosto che 
dell'argomento a contrario diventa un arbitrario problema di scelta, che rica
de quindi nella politica giuridica piuttosto che nella scienza giuridica. 

Valgono, per l'argomento a contrario, le stesse considerazioni fatte per 
la distinzione fra analogia e intepretazione estensiva: ove l'applicazione 
dell'argomento a contrario porti, in fase di intepretazione, a produrre una 
norma qualificantesi come esaustiva, ove cioè la struttura logica di tale 
norma sia da considerarsi caratterizzata da un'implicazione doppia, siamo 
nel campo dell'inte,pretazione esdttsiva"\ in quanto nessuna nuova norma 
viene generata. Ove invece alla norma (già intepretata) si affianca una nuo
va norma per cui solo gli A hanno la disciplina D, si applica l'argomento 
a contrario. 

4. COMPUfABILITÀ DI UN MODELLO LOGlC-BA.SED DELL'ANALOGIA 

L'approccio logico al ragionamento per analogia illustrato al par. 2, se 
trasferito in un contesto computazionale, può essere visto in due pro
spettive48: 

- ricerca di similarità basata su approccio bottom-up: attraverso la rap
presentazione dell'insieme delle proprietà, si fa il matching su alcune, ritor
nando alle metodologie e alle problematiche tradizionali dell'I.A. 

45 [H..mfdt, Baddund 89] 
46 [Carc:1.terra 1988] 
• 7 [Lombardi Vallauri 1974] 
41 (Bobbio 1957]. 
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- la similarità è data come punto . di partenza e viene utilizzata per 
inferire nuova conoscenza (top-down); l'elemento rilevante, che qui verrà in 
particolare analizzato, è dato dall'introduzione e dalla gestione di metacono
scenza. 

Come si è già accennato nell'analisi giuridica del concetto di analogia, 
pur non rientrando essa nella categoria dei ragionamenti logicamente validi, 
è possibile, ad un livello metalogico, definire una struttura formale in grado 
di giustificare (e rendere computabile) il processo di ragionamento. L'uti
lizzo del metalivello è quindi necessario per due ragioni: per stabilire rela
zioni semantiche . a priori su cui basare un rapporto di somiglianza, e per 
stabilire procedure in grado di controllare le inferenze analogiche che uti
lizzano tali premesse. 

Questa duplicità di prospettiva porta a tener conto sia degli aspetti 
concettuali, gestiti attraverso metaregole che stabiliscono specificazioni 
semantiche, sia degli aspetti sintattico/logie~ e dei vari livelli di conoscenza, 
esplicitando i rapporti fra metaregole e meta-metaregole. Va comunque 
puntualizzato che, rispetto al tradizionale approccio al problema dell' ana
logia, si previlegia qui sempre una visione strutturale di essa, valida soprat
tutto nei sistemi giuridici a statute law. E quindi all'interno di strutture 
normative organizzate in modo sistematico e caratterizzate dalla predomi
nanza delle fonti scritte codificate. 

4.1. Le regole di determinazione 

Poichè il processo analogico è basato sul rapporto di somiglianza fra i 
due oggetti ( o situazioni) coinvolti, i criteri di valutazione, o giustificazione 
vanno impostati in riferimento alla definizione di tale relazione. 

Il criterio più rozzo (presente anche nell'approccio I.A.) si basa. sul nu
mero degli elementi che combaciano: più sono gli elementi comuni, più la 
somiglianza è stretta, più l'analogia è plausibile. Tale approccio, che, come 
abbiamo visto, risulta inefficiente sul piano computazionale, va quindi so
stituito da un criterio che tenga conto della essenzialità degli elementi comuni 
ai fini di stabilire la relazione di affinità49• Ciò comporta la definizione di 
una relazione di «rilevanza», per cui, senza arrivare alla generalizzazione 
induttiva, si utilizza un criterio più debole, che tiene conto delle proprietà 
della Source oltre che della Target (infatti le rilevanza degli elementi viene 
stabilita a priori sulla base dei fatti noti). 

Una proposta in tal senso è in [Davies, Russel 1987], dove l'individuazio-

49 La distinzione è in [Costantini, Lanzarone 1989]. 

) 
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ne dell' eiemento rilevante ai fini della determinazione del rapporto di so
migìianza è basato sulla esplicitazione di ~regole di determinazione» 50• 

Il rapporto dì determinazione non si basa su un processo induttivo da 
un'istanza, quanto su una generalizzazione, cioè su un'inferenza da un tipo 
di conoscenza più alta (meta.conoscenza). In pratica si generalizzano assunzioni 
quali che ogni caso può avere o non avere una certa proprietà, unitamente 
al fatto che se due casi hanno quella proprietà hanno anche un'altra pro
prietà in comune, sino a individuare una regola in base a cui la proprietà 
comune determina quella non conosciuta; il principio è ovviamente più 
debole che assumere che la proprietà comune implichi quella non nota51• 

Nella sua forma più semplice, l'approccio sfrutta le regole di determi
nazione ai fini di individuare un precedente che consenta di istanziare l' ele
mento ignoto (mutuando il valore attribuito nel caso precedente). Le regole 
di determinazione consentono di ridurre una ricerca sui precedenti che 
prenderebbe in considerazione anche rnatching su elementi non rilevanti: si 
stabiliscono criteri per selezionare, all'interno della base di conoscenza casi 
precedenti sulla base di collegamenti predefiniti, e ci si serve di questi per 
trarre inferenze analogiche (fase 2) e 3) interconnesse dall'approccio I.A.). 

In una forma più complessa (case based reasoning), le regole di deter
minazione consentono di introdurre elementi di specificazione concettuale, 
che in diritto si concretizzano nella possibilità di rappresentare la ratio 
legis; si cere,;.., cioè, di esplicitare il processo di interpretazione della norma 
basandosi sulle interpretazioni date nei casi precedenti per indirizzare la 
ricerca della norma su cui basare la creazione della norma analogica52• 

50 Le regoie di determinazione sono basate su due principi: 
('1') V X, (P(X) ·• Q(X) v (P(X) •-, Q(X)) 
(cioè, ogni elemento può avere o non avere una data proprietà Q, avendo altre proprietà 

P); il che garantisce la verità di: 
P(T) /\ P(S) A Q(S); 
(''*) V X e V Y, (P(X) = P(Y)) • (Q(X) = Q(Y)) 
(cioè, se due situazioni hanno una serie di proprietà comuni, si può dedurre che anche 

un'altra proprietà è uguale) 
51 Sia ('') che C-*) sono sottospecificazioni di una relazione di determinazione esistente 

fra P e Q nel senso che la presenza di P determina la presenza di Q, relazione che è più 
debole dell'impiicazione (infatti la relazione di implicazione comporta quella di determina
zione, mentre non vale l'inverso). 

52 L'implementazione in logie programming prevede 4 fasi: 
- data una qualsiasi proprietà Q(f,s) (la domanda consiste cioè nel trovare il valore di 

tale proprietà o conclusione per Target): 
1) trovare determination rHie cioè metaregola nella forma: 

P(x, y) determina Q(x., y) (trovare fatti rilevanti) 
2) trovare se tale fatto rilevante è istanziato in Target: P(f, y) 
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4.2. Rappresentazione dell'analogia 

Si propone una possibile rappresentazione delle norme create per ana
logia, e di figure affini, utilizzando il formalismo delle clausole di Horn e 
la sintassi del Prolog Standard. 

4.2.1. ReLtzioni di analogia stabilite dalla legge. L'interpretazione 
estensiva si ha, come si è detto, quando si allarga l'intepretazione di un 
concetto per risolvere una lacuna ( ad es: quando si allarga il concetto di 
figli a comprendere anche i figli naturali riconosciuti). In pratica si può dire 
che l'analogia comincia là dove non si arriva con l'interpretazione estensiva. 
Questa uìtìma è frutto del lavoro soggettivo del giurista, ma spesso è sta
bilita dalla legge ( ci avviciniamo ai rinvii). Si può considerare come una 
relazione di analogia più forte in quanto stabilita dal legislatore: 

Ad es: caso del coniuge separato senza addebito di colpa: 

art. 548: Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza 
passata in giudicato ... , ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. 

In questo caso si ha un rinvio generico ad una serie di articoli che 
consente di definire una relazione di analogia: 
analogo ( coniuge_separato _senza_addebito, coniuge). 

3) trovare Source con fatto uguale ìstanziato: P(S, y) ove S # T 
4) trovare valore di conclusione in S: Q(S, z) 
5) attribuire tale valore a T: Q(f, z) (= risposta). 
Le due regole fondamentali sono [Costantini, Lanzarone 1989]: 
la det-rule: 
P (x, y) determina Q (x, y) 
più la rule: 
P (f, y) A P (S, y) A S # T A Q (S, z) 
La struttura delle regole di determinazione nel linguaggio descritto in [Costantìni, 

Lanzarone 1989], implementato in Rejlexive Prolog è: 
- descrizione dei casi precedenti: il predicato precedent ha tre argomenti: 1) testo della 

norma applicata, 2) istanza, 3) ratio; ad es: p1·ecedent (veicolo proibito in parco pubblico, 
auto, veicolo che disturba) 

- specificazione del concetto che costituisce la ratio; es.: concept (veicolo che disturba, 
x, ostacolo uso parco), che viene via via sottospecificato. 

- regole di inferenza (metainterprete), che usando ie due fonti di conoscenza (precedenti 
e specificazione della ratio), stabiliscono l'analogia; viene ricercata la regoìa/precedente che 
abbia il primo argomento (norma da applicare) in comune con il nuovo caso; e si verifica 
se l.e sottospecificazioni della r,1tio (terzo argomento) sono verificate per il nuovo caso. Se 
ha successo, si istanzia i! nuovo caso al posto del secondo argomento (creando un nuovo 
precedente per casi futuri). 
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che consente di creare nuove norme analoghe; ad es., se nel caso in esame 
il problema è di sapere se a tale coniuge spetta la casa familiare, sì 
appiica, per analogia, basandosi sul rinvio dell'art. 548, il co. 2 dell'arti
colo 540: 

art. 540, co. 2: Al coniuge ... sono risevati i diritti di abitazione della casa adibita 
a residenza familiare .... 

per cui dalla norma: 
~ Norma n. 540: ha_diritto (coniuge, casa-familiare). 
si crea per analogia la norma: 
ha_diritto ( coniuge_separato_senza_addebito, casa_familiare ). 

Diverso è il caso ìn cui la la norma da applicare è individuata univoca
mente, per H quale parliamo di estensione di applicahilità. 

4.2.2. Estensione esplùita di applicabilità. Parallelamente ai casi in cui il 
legislatore esclude esplicitamente l'applicabilità di una norma a determinate 
fattispecie, che abbiamo visto costituire un tipo di eccezione ( weak ), si 
verifica il caso in cui il legislatore estende esplicitamente l'applicabilità di 
una nonna a fattispecie non sussumibili in essa, stabilendo un sorta di 
relazione di analogia esplicita: in questo caso è necessario introdurre nel 
livello oggetto un metapredicato applicabile; es.: 

art. 1162: Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene 
mobile ...... "'in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà, ... ne 
compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data delle 
trascrizione. 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di 
godimento. 

acquisto_per __ usucapione (acquìrente, bene_immobile):_ 
compra_vendita (contratto), 
non_proprietario (venditore), 
buonafede (acquirente), 
titolo_ìdoneo (acquirente), 
termine (Tre_anni). 

applicabile (acquisto_per_usucapione (acquirente, bene-immobile)):_ 
(usufrutto (contratto); 
uso (contratto); 
superficie (contratto)). . 
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4.2.3. Caso dì creazione di una norma analoga: Tizio acquista un bene 
da un soggetto (Caio) che a sua volta ha acquistato la proprietà mediante 
un contratto sottoposto a condizione risolutiva (il che equivale a dire che, 
se la condizione si avvera, il contratto si scioglie), Caio puo disporre del 
bene in base all'art. 1357 Codice Civile: 

art. 1357: Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva 
può disporne in pendenza di questa ... 

Se la condizione si avvera e il contratto si scioglie, non esiste, nel diritto 
italiano, una norma che regoli la posizione giuridica del terzo acquirente in 
buona fede. Dall'esame dei precedenti si ricava che la norma applicabile per 
analogia è l'art. 1153 (tutela del terzo in buona fede acquirente a non 
domino). 

art. 1153: Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è 
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona 
fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento 
della proprietà. 

La differenza fra il caso di Tizio e la fattispecie del 1153 sta nel fatto che 
Caio è proprietario. V elemento su cui stabilire l'analogia è quindi fra 
«proprietario in base a titolo sottoposto a condizione sospensiva» e <,non 
proprietario»; la ratio legis su cui giustificare l'app]icazione analogica è 
ovviamente la tutela del Terzo acquirente in buona fede. 

La rappresentazione formalizzata dell'art. 1153 è: 
Norma 1153: acquista_proprietà (Terzo, Bene):

acquirente_a_non_domino (ferzo), 
ha_ii_possesso (ferzo), 
è_ìn_buona_fede (Terzo), 
titolo_idoneo_acquisto (Bene). 

La regola di determinazione esprime la ratio (tutela-terzo-in-buona-fede) 
e le sue ulteriori specificazioni: 
determina (acquista- proprietà, terzo, tutela_terzo_in_buona_fede), 
tutela_terzo_buona_fede:- acquirente-a-non-domino (Terzo). 
tutela_terzo _buona_fede:- acquirente-proprietario-condizionato (Terzo). 
da cui si crea la Nuova __ nom1a per la soluzione del caso53: 

53 Da notare come in [Lanzarone 1989] l'inferenza analogica viene eseguita dal program
w.a attraverso il matching dei dati strutturali nelle regole di determinazione. Qui si è pre
ferito esplicitare il procedimento per renderlo più comprensibile creando la N uo'ua-nonna. 
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Nuova_norma: 
acquista_proprietà (tizio, bene):_ 

acquirente_proprietario_condizionato (tizio), 
ha_il_possesso (tizio) 
è_in_buona_fede (tizio) 
titolo_idoneo_acquisto (bene). 

4.2.4. Esclusione dell'analogia sulla base dell'argomento a contrario. In 
base all'art. 535 C.C. il possessore in buona fede di beni ereditari è equi
parato al possessore generico, infatti: 

art. 535: Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore 
di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i mi
glioramenti e le addizioni. 

Sembrerebbe quindi che al possessore di beni ereditari si possano appli
care le norme che prevedono il diritto di ritenzione sino a che non gli siano 
state pagate le indennità dovute {previsto dall'art. 1152): 

art. 1152 Codice Civile: 
Il possessore in buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte 
le indennità dovute, purchè queste siano state domandate nel corso del giudizio 
di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle 
riparazioni e dei miglioramenti. 

Invece tale ultima norma è considerata eccezionale, per cui non si può 
applicare per analogia (in pratica al possessore di beni ereditari non spetta 
il diritto di ritenzione). Si utilizza il metapredicato esclusa_analogia. 

esclusa-analogia (Norma) Goal) 
art. 1152: 
Ha_diritto_di_ritenzione (X):- possessore_ di_buonaJede (X), 

esclusa_analogia {art. 1152). 

5. RA.J?.PRESENTAZIONE DEL PROCESSO .ANALOGICO IN UNA STRUITURA A PIÙ 

LIVELLI 

Oltre alla metaconoscenza espressa nelle regole di determinazione, più 
livelli sono necessari per esprimere sia i criteri di gestione delle informazio
ni concettuali, sia le relazioni fra gli elementi strutturali dell'analogia. 

Come è stato fatto per il processo di soluzione dei conflitti, anche in 
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relazione al processo analogico si proporrà, sulla base delle considerazioni 
sino qui fatte, la rappresentazione schematizzata degli elementi e dei passi 
necessari a riprodurre il processo analogico, che potrebbe fornire la base su 
cui costruire un metaprogramma. 

Volendo schematizzare una possibile ripartizione distingue5i: 
1) un livello oggetto, che esprime le norme primarie, cioè le norme di 

diritto positivo, le quali a loro volta hanno ad oggetto fatti della re.altà. 
Anche in questo caso la rappresentazione moduìare (teorie) potrebbe con
sentire di aggregare a gruppi di norme informazioni comuni ( data di 
promulgazione, livello gerarchico, materia), come pure di ricavare un cri
terio di naming delle singole norme. 

Il livello oggetto può contenere informazioni di metalivello (ad es. il 
metapredicato applicabile). 

2) metaconoscenza sui contenuti del diritto: rientrano in questo livello: 
- le distinzioni fra le diverse branche del diritto, inserite mediante le 

informazioni aggregate alle singole teorie, che sono utilizzate per operare 
verifiche, ad es. per escludere che si tratti di norme penai~ o eccezionali ecc. 

- le regole di determinazione (desunte dall'esame dei precedenti) per la 
definizione di rapporti analogici. 

3) metaregole per guidare il processo analogico: si possono considerare 
metaregole che utilizzano la metaconoscenza di cui sopra contenuta in 
apposita teorie o schemat4 che istanziati con i contenuti di essa, producono 
metaregole di liveìlo inferiore55. 

4) meta-metaregole che gestiscono i rapporti fra analogia ed argomento 
a contrario. 

5) meta-meta-metaregole che regolano i rapporti fra il ragionamento 
analogico ed i criteri per la soluzione dei conflitti (il quale ultimo precede 
logicamente l'analogia: come si è visto uno dei presupposti dell'analogia è 
che sia stato esperito senza successo il processo di ricerca di una norma 
validamente applicabile). 

5.1. Struttura del metainterprete 

La sequenza dei passi segue il seguente ordine: 
- ricerca della norma applicabile al caso: nella versione più semplice può 

54 [Hamfelt, Barklund 1989). 
55 La distinzione fra metaregole o schemata è legata al fatto di considerare la conoscenza 

definita in 2) come «dominio» con cui istanziare gli schemaia (e quindi a livello oggetto ri
spetto ad essi), o come conoscenza integrativa richiamata dalle metaregoìe. v. [Bench-Capon, 
Routen 1991 ]. 
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essere sufficiente utilizzare un'opportuna specificazione del metapredicato 
demo (T, Goal), ove T sta ad indicare la teoria in CUI la norma, il cui 
antecedente unifica con Goal è contenuta; in un versione più complessa 
andranno stabiliti dei link con il metainterprete ipotizzato nella prima parte. 

- in caso di fallimento, il sistema dovrà ricercare un eventuale estensione 
espìicita di applicabilità. (applicabile (Goal)); 

- ricerca di una norma applicabile per analogia: attraverso le regole di 
determinazione si individua, utilizzando le sottospecificazioni della ratio, la 
norma con cui esiste un rapporto di affinità. 

- verifica (sfruttando i dati abbinati a ciascuna teoria) che non esistano 
divieti all'applicazione dell'analogia dovuti ai contenuti della materia. 

- esclusione della possibilità di argomento a contrario, ad es. attraverso 
la ricerca di un metapredicato esdusa_analogia (Nonnti), istanziato con il 
nome della norma candidata ali' analogia. 

- creazìone ed applicazione della norma analoga. 

CONCLUSIONI 

Si è cercato di definire in termini formali il contenuto del concetto 
giuridico «applicabilità», analizzando i due processi giuridici in cui è par
ticolarmente coinvolto: la soluzione dei conflitti e delle lacune. 

Come si è accennato, considerando di operare su un modello logico di 
un sistema di norme, il trattamento della incompatibilità. fra norme, così 
come il processo per analogia possono in certo qual modo essere rapportati 
alla verifica di coerenza e completezza di una teoria. 

L'approccio, che sul piano teorico rientra nel problema generale di tro
vare criteri extrasistemici per la verifica di validità di un sistema logico, 
considerato un modello della realtà, più che una aspetto intrinseco di essa, 
a maggior ragione ha ragion d'essere quando lo scopo è quello di rendere 
computabili tali aspetti della realtà, e quindi oggetto può essere solo un 
modello56• 

Su queste basi sembra quindi accettabile applicare al diritto le 
metodologie proprie dei sistemi logici. Si è ìn particoiare analizzato pro-

56 [Leith 1984, p. 343]: 'My goals are ... to show that legal reasoning can, in some cases, 
be modelled by a logica! system with the goal of translacing th.is logica! model into a 
computer system, ... A theory of ìegal reasoning must aìm to explain «legal reasoning»; and 
a theory ef faw must aim to explain «law•. But a model of lega! re.;soning should give 
insight into legai reasoning, perhpas by clarifying one issue or proving that a proposition 
about legal reasoning is possible'. 
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poste per risolvere in termini metateoretici alcuni dei problemi legati al 
trattamento di ragionamenti plausibili, quali quello analogico e nonmono
tonico. 

Sul piano giuridico l'impostazione sembra efficace riguardo alla natura
lezza e fedeltà di rappresentazione: dall'analisi risulta evidente che il con
cetto di applicabilita, come pure quello di specialità o priorità, di similarità, 
di defeasability siano metaconcetti, e come di conseguenza richiedano la 
rappresentazione attraverso metaconoscenza. Una delle caratteristiche par
ticolari è la compartecipazione, in tale struttura, di metaconoscenza sui 
processi e metaconoscenza sui contenuti, il che richiede un maggiore ap
profondimento della natura e delle relazioni intercorrenti .. 

Un altro aspetto vantaggioso sul piano applicativo è l'utilizzo della tec
nica di modularizzazione delle conoscenza e quindi dei principi di compo
sizione di teorie57 che, oltre a rispettare la partizione della conoscenza in 
insiemi di norme con caratteristiche e proprietà comuni, operativamente 
consente di aggregare automaticamente alle informazioni relative alle singo
le norme informazioni generali (ad es: relative ad un'intera legge), necessa
rie per trattare relazioni normative (ad. es: elementi cronologici e gerarchici 
per trattare sovrapposizione normativa, divisione in base ai contenuti o alla 
tipologia per trattare analogia)58• 
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