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1. PREMESSA. L'uso DELLA PROGRAMMAZIONE LOGICA NELLA REDAZI01'•.JE 

DELLE LEGGI: IL PROBLEMA DELLA FORMALIZZAZIONE 

Come è noto, per programmazione logica si intende: 
- In un senso ampio, l'uso della logica simbolica come linguaggio per 

la rappresentazione della conoscenza, e l'uso di inferenze logiche control
late per la soluzione effettiva di problemi. 

- In un senso stretto, l'uso di un determinato linguaggio logico (le 
clausole di Horn estese1) per la rappresentazioni delìa conoscenza, e l'uso 
del metodo di inferenza della risoluzione come meccanismo per la soluzio
ne di problemi (cfr. Hogger e Kowalski 1987, 287). 

La programmazione logica muove dall'assunto che la conoscenza possa 
essere espressa ( dichiarativamente) in linguaggi logici, e che la risposta a 
problemi detenninati possa essere ottenuta mediante procedure inferenziali 
riconducibili al modello della dimostrazione di teoremi. 

In vista della realizzazione di applicazioni informatico-giuridiche, il lin
guaggio della programmazione logica in senso stretto presenta un partico
lare interesse, in quanto consente di realizzare rappresentazioni logiche che 
costituiscono programmi informatici: il linguaggio delle clausole di Horn 
estese è adottato dal Prolog, un linguaggio di programmazione ormai di 
larga diffusione, per il quale esistono numerose implementazioni, anche in 
pacchetti commerciali. 

Una normativa giuridica formalizzata in Prolog costituisce già una base 
di conoscenza che un sistema informatico può utilizzare in grado di ri
spondere a quesiti giuridici. 

Il Prolog offre due tipi di enunciati per rappresentare la conoscenza: 

* ClRf1D (Università degli Studi di Bologna) 
~-,, Istituto per la documentazione giuridica dei CNR 
1 Per «clausole di Horn estese» ìntendiamo il formalismo che si ottiene aggiungendo alle 

clausole di Hom la negazione per fallimento. 
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- Le regole, che esprimono asserzioni condizionali, e si formulano con 
enunciati del tipo A se L1 e ... e Ln, dove A è una formula atomica e ogni 
Li è un letterale positivo (una formula atomica) o un letterale negativo (la 
negazione di una formula atomica). La negazione va interpretata come 
«negazione per fallimento»: ogni letterale negativo non B si ritiene dimo
strato se fallisce ogni tentativo di dimostrare il letterale positivo B. In altri 
termini, non B va letto come «non risulta che B», anziché come «risulta 
che non B». 

- I fatti, che esprimono asserzioni incondizionate, e si formulano sem
plicemente con enunciati atomici, seguiti dal punto. 

Ad esempio, le seguenti espressioni sono regole 

cittadino_italiano(X) se 
nato_in_italia(X). 

cittadino_itali:mo(X) se 
genitore_di(Y, X) e 
cittadino_italiano(Y). 

Le seguenti, invece, sono fatti 

nato(marco, italia). 
genitore_di(marco, giovanna). 
nato_in(louise, francia) 

Il Prolog offre, infine, un terzo tipo di enunciato, la domanda o quesito, 
da usarsi per interrogare il sistema. Le domande si formulano nella sintassi 
?B1 e ... e B,,, dove ogni B1, ••• , B,, è un letterale. 

Ad esempio, dato il programma precedente, la domanda ?cittadino_ita
liano(X), da leggersi come «Esiste un X che sia cittadino italiano?», o come 
«Chi è cittadino italiano?», riceve le risposte X = marco e X = giovanna. 

La domanda ?cittadino_italiano(louise) riceve, invece, la risposta «no». 
Numerosi autori hanno notato la vicinanza tra il linguaggio legislativo 

e il linguaggio della programmazione logica ( cfr. Kowalski 1991 ). In par
ticolare, come risult.a anche dall'esempio precedente, le regole dei program
mi logici ben si prestano a formalizzare norme giuridiche: la testa della 
regola è la conseguenza giuridica, mentre l'antecedente rappresenta la fatti
specie condizionante. I fatti rappresentano, in genere, fattispecie concrete. 

L'unione dei requisiti della espressività e della computabilità spiega il 
successo del linguaggio delle clausole di Horn in ambito giuridico, dove il 
Prolog è stato usato in numerosi prototipi e anche in alcune applicazioni 
operative ( dr., per tutti, Sergot e altri 1986; Sartor 1992). 
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Nell'ambito della attività legislativa, la possibilità di usare il Prolog 
suggerisce due obiettivi ambiziosi: 

a. La redazione di testi legislativi nel linguaggio della programmazione 
logica, anziché nel linguaggio naturale. Il testo legislativo sarebbe in tal caso 
un programma informatico, che potrebbe essere applicato con l'aiuto di un 
elaboratore, e sarebbe un testo logico, privo di molte ambiguità di signifi
cato proprie del linguaggio naturale. 

b. La traduzione dei testi legislativi in programmi logici al fine di valu
tarne la consistenza, la correttezza, o di simularne l'applicazione. 

Purtroppo tali obiettivi possono essere raggiunti solo in una misura 
assai limitata. Il risultato di cui al punto (a) non può essere ottenuto che 
in ristretti casi particolari, in quanto i linguaggi di programmazione logica 
sono linguaggi formali, le cui capacità espressive sono molto limitate rispet
to al linguaggio naturale. 

Anche il secondo obiettivo - cioè la formalizzazione della normativa 
giuridica a fini di analisi, controllo e simulazione - è raggiungibile solo in 
parte. Infatti, se ai limiti della capacità espressiva di ogni linguaggio formale 
si aggiungono gli enormi sforzi che ogni formalizzazione comporta, diven
ta difficile ipotizzare una rappresentazione logica di larghe porzioni di un 
corpus legislativo. 

Quanto detto non esclude che, in alcuni casi, la formalizzazione di 
porzioni di testi giuridici possa risultare molto utile. Bisogna, tuttavia, che 
l'applicazione dei metodi dell'intelligenza artificiale muova dalla consape
volezza dei limiti intrinseci in questi stessi metodi. Bisogna individuare, in 
particolare, aspetti o settori del diritto la cui formalizzazione, effettivamen
te realizzabile, consenta di soddisfare un bisogno sentito dal legislatore o, 
più in generale, dall'operatore giuridico. Il contributo della programmazio
ne logica può consistere solo in una migliore analisi e precisazione di con
tenuti giuridici, o può dar luogo a concrete applicazioni informatiche. 

In particolare, sembra ragionevole pensare alle seguenti applicazioni 
dei linguaggi e delle metodologie di programmazione logica nella legisla
z10ne: 

a. Uso dei linguaggi logici a fini puramente analitici, cioè per chiarire la 
struttura logica di testi normativi complessi e migliorare la loro formula
zione. I linguaggi formali consentono di esprimere alcuni contenuti giuri
dici in modo chiaro e privo di ambiguità. In particolare, i linguaggi di 
programmazione logica permettono in molti casi di ottenere formulazioni 
perspicue, sintetiche, rigorose, che possono anche servire da modello per i 
testi normativi in linguaggio naturale (cfr. Kowalski 1991). 

b. Realizzazione di sistemi basati sulla conoscenza giuridica. La rap-
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presentazione logica delle normative giuridiche conduce, in modo naturale, 
alla realizzazione di sistemi basati sulla conoscenza. La normativa forma
lizzata diventa una base di conoscenza che può essere utilizzata da un 
motore inferenziale di impiego generale. Si ottiene così un sistema informa
tico in grado di applicare automaticamente tale normativa. La realizzazione 
di sistemi siffatti è una funzione che spetta all'amministrazione, più che 
all'organo legislativo, ma anche l'organo legislativo può trarre utili indica
zioni dalla simulazione dell'applicazione della legge mediante un sistema 
basato sulla conoscenza: potrebbero emergere lacune, incongruenze, e con
traddizioni del testo legislativo, e il difficile problema della fattibilità delle 
leggi potrebbe essere studiato, non in astratto, ma in relazione alla simu
lazione di casi concreti. 

c. Formalizzazione di aspetti limitati del contenuto dei testi giuridici, al 
fine di fornire un supporto «intelligente» ad applicazioni informatiche tra
dizionali. Alcune informazioni contenute nei testi giuridici sono facilmente 
formalizzabili. Una rappresentazione logica consapevolmente limitata a 
queste informazioni può consentire di ottenere risultati di notevole interes-
se, sia teorico che applicativo. . 

. Il presente lavoro si colloca nella direzione indicata sub c ): sulla base 
delle formalizzazioni di un aspetto particolare del contenuto dei testi giu
ridici ci si propone di ottenere una rappresentazione logica· della dinamica 
dei testi normativi, che consenta di realizzare un sistema informatico per la 
determinazione delle. leggi vigenti. 

Lo sviluppo del modello qui proposto parte dalla constatazione che le 
metanorme che operano l'abrogazione e la modifica di norme giuridiche 
sono riconducibili a pochi schemi, definibili con precisione. Inoltre si tratta 
di informazioni che vengono già oggi in gran parte formalizzate nelle ban
che dati. 

L'uso di tali informazioni mediante metodologie di programmazione 
logica può consentire di ottenere risultati operativi di notevole interesse, in 
particolare nella documentazione giuridica automatica e nella redazione di 
compilazioni della normativa vigente. 

2. IL PROBLEMA: LA RICOSTRUZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Normalmente il giurista che accede ad una banca di dati è mosso dal-
1' esigenza di trovare la disciplina giuridica oggi vigente, o quella da appli
care ad un caso particolare verificatosi nel passato. 

Le banche di· dati oggi disponibili sono in grado di rispondere a questa 
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esigenza soìo in una misura limitata. Infatti, tra i canali d'accesso ai testi 
legislativi vi è anche la data d'emanazione, di modo che è possibile ricercare 
i testi emanati prima o dopo della data x. Questo tipo di seiezione è 
insufficiente al fine di reperire la normativa vigente nella data x, dato che 
le leggi retroattive emanate successivamente possono incidere sulla discipli
na giuridica alla data x, mentre leggi precedenti possono essere ancora in 
vigore in tale data. 

In generale, l'esigenza della trat-i:azione della dimensione temporale degli 
atti normativi ha posto una difficile alternativa (cfr. Bauer-Bernet 1986): 

- Memorizzare tutte le norme successivamente entrate in vigore, con 
l'indicazione della loro dimensione temporale (data dell'inizio e della fine 
della loro vigenza) e del loro effetto modificatore su altre norme (abroga
zione, modifica, deroga). L' effetto modificatore deve essere indicato sia per 
la norma che opera la modifica (riferimento attivo) sia per la norma mo
dificata (riferimento passivo). Ciascun testo giuridico viene quindi correda
to di un insieme di riferimenti, attivi e passivi, cioè dell'indicazione delle 
nonne sulla cui vigenza il testo incide, e di quelie che incidono su di esso. 

- Redigere periodicamente testi consolidati che offrono direttamente il 
testo giuridico i.11 vigore. Nel testo consolidato compaiono solo le norme 
ancora in vigore nel momento in cui esso viene prodotto. Il testo è il 
risultato di un lavoro di coordinamento e di fusione che può essere ufficiale 
o privato. 

Ciascuna soluzione presenta notevoli inconvenienti: 
- La semplice memorizzazione dì testi corredati di informazioni tempo

rali scarica sull'utente un onere gravoso. Spetta all'utente risalire la catena 
dei rinvii, effettuando più ricerche sulla banca dati, e, infine, coordinare i 
testi così ottenuti ricostruendo la normativa vigente. A questo fine egli 
deve tener conto, non solo dei testi normativi che attengono al problema 
giuridico cui egii è interessato, ma anche delle disposizioni che hanno 
modificato quei testi, delle modifiche di queste, e così via. 

- La redazione di testi consolidati espone l'utente al rischio di errori 
nella consolidazione (il diritto vigente resta quello emanato dai legislatore), 
e gli impone di affidarsi all'opera del redattore del testo consolidato. Inol
tre, la redazione di un testo consolidato awiene di regola periodicamente. 
Pertanto, anche se la banca dati contiene tutti i testi consolidati (con i 
problemi di spazio che ciò comporta) essa non è in grado di dare indica
zioni complete rispetto al diritto vigente dopo la redazione dell'ultimo 
testo e nei periodi intermedi tra i testi precedenti. 

In alcuni sistemi di documentazione giuridica i problemi appena indicati 
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si sono affrontati inserendo nel testo modificato le parole aggiunte o elimi
nate, racchiuse tra opportuni indicatori e corredate dall'indicazione degli 
estremi e della data del testo modificatore, di modo che sia possibile rico
struire automaticamente il testo vigente<. 

Qui si propone un diverso metodo, che risolve entrambi i problemi 
appena menzionati attraverso una limitata formalizzazione delle disposizio
ni modificatrici, formalizzazione che consente la ricostruzione automatica 
del testo normativo vigente, cioè la produzione automatica del testo con
solidato. Si ottiene così un <,testo consolidato virtuale», che non corrispon
de al contenuto effettivo dei testi giuridici memorizzati nel sistema, ma che 
il sistema è sempre in grado di creare. Il testo consolidato viene redatto 
sulla base della formalizzazione degli atti normativi che incidono sulla 
vigenza delle norme contenute nel sistema. 

Questo risultato presuppone che le interazioni tra i testi normativi siano 
rappresentate in modo elegante, elastico ed intuitivo: occorre un modello 
della dinamica dei sistemi normativi. 

L'applicazione del modello qui proposto non richiede, tuttavia, uno 
sforzo superiore a quello necessario per realizzare banche di testi giuridici 
arricchite di riferimenti attivi e passivi. 

3. MODIFICHE IMPLICITE, MODIFICHE ESPLICITE, E DEROGHE 

Lo sviluppo del modello qui proposto presuppone alcune nozioni 
relative alla dinamica dei sistemi giuridici. In particolare, esso richiede 
una tassonomia degli atti che modificano la normativa giuridica. Nella 
ricostruzione di questa tassonomia faremo riferimento al documento 
«Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», elaborato 
dal gruppo di lavoro nazionale coordinato dall'Osservatorio legislativo 
interregionale su impulso della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, 
dei Consigli regionali e delle Province autonome, documento che rappre
senta un imprescindibile punto di riferimento in materia di tecnica legi
slativa. 

Il documento - dopo aver definito come ~modifica», «ogni disposizione 
che interviene in qualche modo su un testo normativo previgente o comun
que incide sul contenuto normativo di disposizioni previgenti» (art. 58) -

· distingue le seguenti categorie di modifica: 

2 Ricordiamo, ad esempio, le esperienze dei sistemi di documentazione giuridica Arianna, 
della Regione Piemonte, e Guritel, del Poligrafico dello St:1to. 
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a) sostituzi.one: la nuova disposizione nel togliere precedenti parole le 
sostituisce con nuove; 

b) integrazùme: la nuova disposizione aggiunge nuove parole ( e non 
toglie alcuna parola); 

e) abrogazione: la nuova disposizione si limita a togliere parole; 
d) deroga: la nuova disposizione prescrive una regola che fa eccezione 

ad una precedente disposizione rimasta immutata nel suo tenore letterale; 
e) proroga: la proroga prescrive che la disposizione x, che doveva cessare 

nella sua vigenza il giorno z, cesserà invece o nel termine t o all'avverarsi 
della condizione v. 

f) sospensione: la sospensione prescrive che, per un periodo determinato, 
o fino a nuova disposizione, o fino ali'avverarsi di una certa condizione, la 
disposizione x non deve essere applicata. 

Il documento (art. 59) distingue anche tra modifica implicita e modifica 
esplicita ( questa distinzione può essere applicata a tutte le categorie di 
modifica sopra indicate): 

- si ha modifica implici.ta quando la nuova disposizione modifica le 
norme ricavabili dalla precedente disposizione senza alcuna avvertenza 
contenuta nel nuovo testo; 

- si ha modifica esplicita quando l'atto successivo avverte in qualche 
modo che una specifica disposizione precedente è stata modificata. 

Il primo problema da risolvere attiene ai tipi di modifiche da trattare, 
dato lo scopo di realizzare un sistema informatico che fornisca un risultato 
giuridicamente significativo sulla base di una formalizzazione limitata, che 
non tocchi il contenuto della disciplina sostanziale 

TI risultato giuridicamente significativo che ci ripromettiamo di raggiungere 
è la determinazione delle disposizioni normative che possono essere vigenti 
in un determinato momento di tempo. Si tratta, cioè di risposte a domande 
del tipo: Quali sono i testi giuridici applicabili nel momento x? 

La nostra formalizzazione è limitata in quanto intesa a cogliere i' effetto 
modificatore delle prescrizioni modificatrici, cioè la loro specifica incidenza 
su altre disposizioni. 

Tutte le modifiche sono rilevanti al fine della ricostruzione della nor
mativa vigente, tran...ne le eccezioni. Infatti tanto la nonna derogata dall' ec
cezione, quanto l'eccezione rimangono vigenti, seppure applicabili solo a 
fattispecie diverse (per una trattazione formale delle eccezioni, cfr. Sartor 
199i, 1992). 

Oltre che irrilevante rispetto al nostro scopo, la determinazione delle 
norme che, in un determinato caso concreto, non siano derogate da ecce
zioni non è realizzabile sulla base di una formalizzazione limitata. 
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Infatti una regola viene derogata da un'eccezione solo nei casi in cui 
risultino applicabili tanto la regola quanto l'eccezione, ed esse conducano 
a risultati confliggenti. L'accertamento di questa situazione richiede la va
lutazione delle caratteristiche del caso in esan1e, oltre che del contenuto 
della norma derogata e dell'eccezione. Nei sistemi automatici ciò presuppone 
una formalizzazione della disciplina giuridica sostanziale, obiettivo che già 
sappiamo essere impossibile rispetto ad ampi cmpora legislativi. 

Tutte le altre modifiche sono rilevanti ai nostri fini. In primo luogo le 
modifiche esplicite, ma anche quelle implicite, ed, in particolare, le abro
gazioni tacite. Infatti l'abrogazione tacita può sempre essere esplicitata. Si 
tratta di un'operazione che talvolta viene già effettuata nella preparazio
ne delle banche di dati. Una volta che l'abrogazione tacita sia stata 
esplicitata e formalizzata essa si comporta esattamente come un' abro
gazione esplicita: non occorre più un esame del contenuto della norma 
abrogata, né della norma abrogante, al fine di determinare il diritto in 
vigore. 

4. Lo STRUMENTO INFORMATICO: IL CALCOLO DEGLI EVENTI, UNA RAPPRE

SEI'~"TAZIONE LOGICA E COMPUTABILE PER LA DINAMICA DEGLI ATTI 

NORMATIVI 

Lo strumento informatico cui si farà ricorso è costituito dal calcolo 
degli eventi (cfr.: Kowalski e Sergot 1986; Kowalski 1990). Si tratta di una 
teoria formale per la rappresentazione del tempo sviluppata da R. Kowalski 
e M. Sergot, che consente di ragionare su eventi utilizzando linguaggi e 
metodologie di programmazione logica3. Tuttavia, il calcolo degli eventi 
non è solo un programma informatico, ma rappresenta una proposta teo
rica di estremo interesse nonostante la sua estrema semplicità, e la sua 
immediata applicabiiità in programmi informatici. 

Il concetto primitivo del calcolo degli eventi è, appunto, quello di even
to. Ogni evento inizia o termina il periodo di tempo in cui valgono deter
minate proprietà ( o relazioni). 

Tuttavia, il calco io degli eventi consente òi derivare la sussistenza delle 
proprietà, anche al di là dell'evento che ha dato inizio ad esse. Si assume 

3 Rispetto ad altri formalì.srni per il ragionamento temporale sviluppati nell'intelligenza 
artificiale, come ad esempio il calcolo delle situazioni (McCarthy e Hayes [1969} 1987), il 
calcolo degìi eventi si caratterizza per il fatto di essere incentrato sul concetto di evenco, 
anziché sul concetto di stato di cose, di modo che risulta facilitata la rappresentazione di 
contesti dinamici. 
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la seguente legge generale dell'inerzia: le proprietà iniziate da un evento 
persistono nel futuro indefinitamente, salvo che esse risultino interrotte da 
un altro evento. Una legge analoga vale anche per il passato: si assume che 
le proprietà terminate da un evento preesistessero nel passato, salvo che 
risulti provato un evento che le ha iniziate, o comunque un evento incom
patibile con la loro preesistenza. Questi tipi di ragionamento per default (si 
deriva una certa conseguenza a meno che non risulti provato che le cose 
stavano diversamente) sono effettuati sfruttando la negazione per fallimen
to del Prolog. 

Sia gli eventi che il tempo vengono rappresentati esplicitamente, di 
modo che è possibile associare agli eventi determinati istanti di tempo. 
Il predicato tempo (E, T) afferma che l'evento E si è verificato nel 
tempo T. 

Passiamo ora a considerare gli assiomi del calcolo degli eventi. Ai nostri 
fini è sufficiente una formalizzazione molto semplice, dato che (a) solo la 
persistenza del presente nel futuro risulta rilevante (non interessa la 
persistenza del presente nel passato) e (b) che tutti gli eventi possono essere 
collocati in un preciso momento nel tempo. 

Adottiamo la seguente formalizzazione, tratta da Shananan (1989, 1956): 

vale_in (P, 1'2) se 
accade (E) e tempo {E, T1) e T1 < T2 e 
inizia (E, P) e non interrotta (P, intervallo(T1, T}). 

interrotta (P, intervallo (Il' T)) se 
accade {E, T2) e tempo (E, T2) e 
termina (E, P) e non (T2 s; T1) e non (T3 < T1). 

La prima regola stabilisce che la proprietà P vaie (sussiste) in un 
tempo T2 se un evento capace di dare inizio a tale relazione è accaduto 
in un tempo T 1 e la reiazione non è stata interrotta nell'intervallo tra T 1 .,_, 
e 1 1 • 

La seconda regola stabilisce che la proprietà P è stata interrotta tra T 1 

e T., se è accaduto un evento che ha messo fine a P, e tale evento non 
pre~ede T1 e non segue T3 (il verificarsi di un evento che precedesse T 1 o 
seguisse T3 sarebbe irrilevante per quanto attiene alla sussistenza di P tra T 1 

e T3). 

Una formalizzazione nel calcolo degli eventi richiede, infine, alcune regole 
che stabiliscano gii effetti degli eventi, cioè la Ìoro incidenza sulle proprietà. 
Le regole relative agli effetti degli atti normativi saran..,o introdotte nel 
paragrafo seguente. 
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5. LA FORtVIALIZZAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI NEL CALCOLO DEGLI EVENTI 

La dinamica degli ordinamenti giuridici è determinata dagli atti nonnativi, 
cioè gli atti che creano, abrogano, o modificano norme giuridiche. 

Proponiamo quindi una rappresentazione dei sistemi normativi imper
niata sul concetto di atto, anziché su quello di norma o di testo normativo: 
il sistema giuridico è l'insieme degli atti normativi, in base ai quali è pos
sibile determinare le norme vigenti. 

Sembra opportuno considerare come atto normativo elementare, cioè 
unità atomica del discorso legislativo\ l'emanazione di un singolo arti
colo. 

Per rappresentare gli atti normativi facciamo uso di appropriati simboli 
di funzione. In particolare, il nome di ogni atto normativo elementare 
(l'emanazione di un articolo) è rappresentato dalla struttura 

an:(NttmeroArticolo, atto(TipoAtto, AnnoEmanazione, NumeroAtto)) 

che comprende i seguenti elementi: il numero dell'articolo che ne costitui
sce il contenuto (NumeroArticolo), il tipo (TipoAtto), l'anno di emanazione 
(AnnoEmanazione) e il numero dell'atto legislativo cui tale articolo appar
tiene (NumeroAtto). Ad esempio, il simbolo funzionale complesso 
art(4,atto(ls,1970,898)) denota l'emanazione dell'art. 4 della legge statale del 
1970, n. 898. 

La relazione effetto(AttoElementare, Conseguenza) collega ogni atto 
normativo elementare con i suoi effetti sull'ordinamento giuridico, effetti 
che possono consistere nell'introduzione, nell'abrogazione, o nella sostitu
zione di norme giuridiche. Ogni testo normativo è denotato dall' espressio
ne funzionale testo(AttoElementare), dove AttoElementare è il nome del-
1' arto che consiste nell'emanazione del testo. 

A questa rappresentazione corrispondono i fatti seguenti, dove la rela-
zione accade(Evento) indica che un evento si è verificato ( cfr. fig. 1 ). 

accade(art(l i,atto(ls,1970,898))). 
accade(art(14,atto(ls,1987,74))). 

effetto( art(l 1,atto(ls, 1970,898) ), introduzione( testo( art( 11,atto{ls, 1970,898)))) ). 
effetto(art(14,atto{ìs, 1987,74 )), introduzione( testo(art:(14,atto(ls,1987,74))))). 
effetto(art(14,atto(ls,1987,74)), abrogazione(testo(att(11,atto(ls,1970,898))))). 

• Sarebbe possibile, ovviamente, prevedere anche unità mirlme inferiori, come il 
comma o anche il periodo. Ai nostri fini, tuttavia, la scelta dell'articolo sembra la più 
ragionevole. 
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FIGURA L Rappresemazione di atti normativi 

art(11, atto(Is, 1970, 898)) 

introduzione(testo(a.rt(11, atto(Is, 1970, 898)))) 

art(14, 1987, 74)) 

atto(Is, 1987, 74)))) 

abrogazione(testo(art(l 1, atto(Is, 1970, 898)))) 
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Questa rappresentazione può essere ulteriormente semplificata dato che 
l'emanazione di un testo normativo determina in ogni caso l'entrata in 
vigore di questo. L'effetto 4:autointroduttivo» può essere stabilito in gene
rale con una affermazione universale, di modo che risultano ridondanti (in 
quanto deducibili) le affermazioni specifiche sopra riportate: 

effetto( art(Numero,Atto ), introduzione(testo( art(Numero,Atto)) ). 

L'uìtima infonnazione di cui abbiamo bisogno attiene ai contenuti dei testi. 
In un'applicazione che operi su un co,pus legislativo esteso, i testi deb

bono necessariamente essere estratti da una banca dati. Qui ci limitiamo ad 
assumere, a fini esemplificativi, che i testi degli articoli siano indicati me
diante il predicato recita(NomeTesto, ContenutoTesto), che afferma che il 
testo denotato dall'espressione Nome Testo ha il contenuto ContenutoTesto. 

recita(testo(art(l 1, atto(ls i 970, 898)))), .:Dopo lo scioglimento o la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto aitrimenti, 
ciascun genitore esercita la patria potestà sui figlì affidatigli ... »). 
recita(testo(art(14, atto(ls 1978, 74))), ,,.:t, abrogato l'articolo 11 della legge 1 
dicembre 1970, n. 898., ). 

Con quest'ultima relazione si completa la rappresentazione degli atti 
normat1v1. 
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Passiamo a considerare le regole generali che stabiliscono gli effetti degli 
atti normativi, e i modi in cui questi si ripercuotono sull'ordinamento 
giuridico. 

Anzitutto la sostituzione può essere ricondotta all'abrogazione del vec
chio testo e all'introduzione del nuovo, che ne prende il posto. 

effetto(Atto, abrogazione(TestoSostituito)) se 
effetto(Atto, sostituzione(T estoSostituito,TestoSostituto )). 

effetto(Atto, introduzione(T estoSostituto)) se 
effetto(Atto, sostituzione(T estoSostituito,T estoSostituto )). 

Ovviamente, se si verifica un atto normativo, si verificano anche i suoi 
effetti. 

accade(Effetto) se 
effetto(art(Numero,Atto ),Effetto) e 
accade( art(Numero,Atto )). 

Gli atti normativi sono la causa immediata delle modifiche della 
normativa vigente: l'introduzione di un testo normativo nell'ordinamento 
rende vigente quel. testo, l'abrogazione ne fa cessare la vigenza. 

inizia{introduzione(T esto ),vigente(T esto) ). 
termina( abrogazione(T esto ),vigente(T esto )). 

Il tempo in cui gli atti normativi producono i loro effetti corrisponde, 
di regola, al termine del periodo di vacatio legis {15 giorni dopo la pubbli
cazione dell'atto). Può essere previsto, tuttavia, un termine diverso. 

tempo(Effetto, Data) se 
effetto(Atto,Effetto) e data_pubblicazione_più_15(Atto, Data) e 
not{tempo_speciale(Effetto)). 

tempo(Effetto, Data) se 
tempo_speciale(Effetto, Data). 

Le clausole già illustrate sono in grado di trattare la dinamica delle 
abrogazioni e delle modifiche (esplicite o esplicitate), ricostruendo la nor
mativa vigente in un dato periodo di tetp.po. Esse, integrate dalle definizio
ni di alcuni predicati ausiliari, costituiscono un programma che al quesito: 

? vale in(vigente(X), data(l0,5,1990)) 

risponde con 

X = testo(art(8, atto{ls,1987,74))) 
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X = testo(art(11, atio(ls,1987,74))) 
X = testo(art(14, atto(ls,1987,74))) 
X = testo(sostituito(14, atto(ls,1987,74))) 

n quesito 

? vale_in(vigente(X), data(5, 6, 1973)) 

ottiene, invece, la risposta 

X = testo(art(4, atto(ls, 1970, 898))). 
X testo(art(6, atto(ls, 1970, 898))). 
X = testo( art(11, ano(ls, 1970, 898)) ). 

6. LE MODIFICHE TESTUALI 
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Il semplice modello delineato nelle pagine precedenti è suscettibile di 
estensioni che lo rendano atto a trattare normative complesse. In partico
lare, vanno considerati i problemi delle modifiche tesniali. 

La modifica testuale comporta sì l'abrogazione di un testo norrµativo 
e l'introduzione di un nuovo testo (come abbiamo già visto), ma ii 
nuovo testo normativo deve acquisire la stessa posizione del testo abro
gato. 

Conseguenze analoghe sono prodotte dal meccanismo delle novelle, 
grazie al quale una legge successiva può aggiungere articoli a leggi prece
denti. 

Per rappresentare questi fenomeni bisogna distinguere tra due concetti 
di testo normativo: il testo normativo come contenuto originario di un atto 
normativo (l'emanazione deH'art. x della legge y), e il testo normativo come 
risultato di una sequenza di interventi del normatore che hanno per rife
rimento una certa ..:posizione» all'interno di un testo di legge (l'art. x della 
legge y, come modificato da tutte le nonne che successivamente sono ve-· 
nute ad incidere su di esso). 

I testi normativi qui considerati sono gli articoli, ciascuno dei quali è il 
contenuto di un atto normativo elementare" La posizione dì ogni articolo 
è determinata dal numero dell'articolo (Art) e dall'atto legislativo (Atto) cui 
l'articolo appartiene, posizione già inserita nel nome (art(Art, Atto) ) del 
corrispondente atto normativo elementare: 

posizione(testo(art(An, Atto)), posizione(Art, Atto)). 
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Tuttavia, il testo che viene sostituito ad un testo previgente, va a collo
carsi anche nella posizione di quest'ultimo testo. 

posizione(sostituto(art(Art, Atto)), posizione(Art1, Attol)) se 
effetto( art(Art, Atto), sostituzione( testo( art(Artl, Atto 1) ), sostituto( art(Art, 
Atto)))). 

La novella, infine, va a situarsi all'interno del testo novellato, nella 
posizione che le è assegnata. 

posizìone(testo(art(Art, Atto)), posizione(Art1, Atto1)) se 
novella(art{Art, Atto), posizione(Artl, Atto1)). 

7. APPENDICE: UN PROTOTIPO PER LA MONODINAMICA 

Sulla base del modello della dinamica dei sistemi normativi illustrato nelle 
pagine precedenti, è stato realizzato, presso il CIRFID (Centro Interdipar
timentale di Ricerca in Filosofia del diritto ed informatica giuridica) del
l'Università degli Studi di Bologna, un primo prototipo di sistema in grado 
di gestire 1a dinamica dei sistemi normativi, sulla base del calcolo degli eventi. 

Il prototipo è in grado di determinare se, e in quale testo, una determi-

I 1970 

FIGURA 2. Ricerca su una norma specifica 
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· nata legge, o l'intero corpus legislativo memorizzato nel sistema, siano vi
genti in un determinato momento di tempo. Assumiamo che la base di 
conoscenza del sistema comprenda gli art. 4 e 6 della legge 898 del 1970, 
e gli art. 11 e 14 della legge 74 del 1987. 

Nel caso di ricerca su norme specifiche, l'utente viene invitato a fornire 
i dati relativi alla legge, o alla norma, ricercata, nel menù riportato nella 
figura 2. . 

Nella figura 3 si riporta il risultato della consultazione che verte sulla 
vigenza dell'art. 11 della legge 898 del 1970, in data 1/1/1992. 

FIGURA 3. Risposta sulla vigenza di un articolo 

Ufmdowl 

l'articolo 11 dell'atto Legge Statale numero 898 
dell'anno 1970 non è ulgente alla data 1-1-1992 
perèhé abrogato dall'artlcolo 14 dell'atto Legge 
statale numero 74 dell'anno 1987 

I Ok B 

Nel caso di redazione di testo consolidato, l'utente può scegliere se 
visualizzare solo i nomi dei testi di legge in vigore in una data determinata, 
o i testi interi. 

Qualora si richieda l'elenco degli articoli in vigore in data 1/1/1980, si 
ottiene la risposta riportata nella figura 4. 

Se invece si richiede il testo in vigore nella data 1/1/1992 si ottiene la 
compilazione della figura 5. 

Il prototipo appena illustrato consente già di ottenere risultati giuridica
mente significativi. Tuttavia, perché il modello della dinamica dei sistemi 
normativi qui proposto si traduca in una applicazione informatica concre
tamente utile per il giurista sono necessari ulteriori sviluppi, che non sem
brano presentare insuperabili difficoltà concettuali, ma alcuni dei quali ri
chiedono un considerevole sforzo realizzativo .. 
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FIGURA 4. Elenco degli articoli in vigore in data 111/1980 
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rt.4 •n·•tt• Llff" Sùt•lt n• 898 del 1970 

..-t., •n·att• Lllt,. Statalt ,.• en •11970 

rt.11 •11·,tto ~ st.at.lt n• 8'8 al 1,10 

Si tratta di aspetti come la trattazione delle sospensioni e delle proroghe, 
la possibilità di intervenire ( con modifiche e abrogazioni) su porzioni di 
testo inferiori all'articolo ( commi, lettere, frasi, o anche singole parole), lo 
sviluppo di un'interfaccia che consenta al gestore del sistema di rappre
sentare in modo più semplice e naturale gli atti normativi e i loro effetti. 
Ma il problema più difficile è senza dubbio quello del collegamento con 
banche di dati giuridici: il programma che effenua il ragionamento tempo
rale deve essere in grado di accedere ad una banca di dati per reperire i testi 
di legge e, in generale, le informazioni relative al sistema normativo con
siderato. 
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FIGURA 5. Testo consolidato in data 1/1/1992 
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