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Norme e modelli formali: 
alcune note in margine al dibattito 

sulle applicazioni dell'informatica al diritto 
PAOLO C. GurnoTit:• 

1, INTRODUZIONE 

Esiste una dicotomia insanabile tra le affermazioni di alcuni teorici del 
diritto che negano la possibiìità di attribuire un valore di verità alle nonne 
e quindi la possibilità di applicare la logica al diritto, e le applicazioni 
informatiche, talvolta da questi sviluppate, che non solo usano la logica ma 
sovente la sola logica proposizionale. 

La spinta a cercare di capire come ciò sia possibile ed ad organizzare 
questi appunti mi è stata offerta dalla lettura di un articolo di Neil Mac 
Cormick Legai Deduction, Legai Predicates and Expert Systems che era 
stato inviato al III Congresso di logica, ìnf ormatica e diritto, organizzato 
dall'IDG nel 1989. In esso vengono analizzati con chiarezza alcuni proble
mi che si pongono nell'applicare metodi formali al diritto, sebbene alcune 
proposte in esso contenute, quali la sufficienza della logica predicativa clas
sica per rappresentare le norme, possano essere quanto meno discutibili. 
Mac Cormick inoltre, rifacendosi alle posizioni espresse da Ota W einberger 
in merito alla controversia se alle norme sia attribuibile valore di verità 1, 

afferma: d thìnk it simply false to continue to doubt or deny the possibility 
of truth in formulations of norms» 2• 

La controversia, cruciale per l'applicazione degii strumenti formali al diritto, 
è sintetizzata in quello che Alf Ross per primo ha chiamato dilemma di 
J0rgensen: "'· .. per farla in breve, il dilemma consiste in questo: da una parte 
sembra essere privo di senso parlare di 'inferenze deontiche' [in campo giuri
dico] nel modo in cui ìl concetto di 'inferenza logie.a' è tradizionalmente inteso; 
mentre dall'altra parte sembra ovvio che tale inferenza di fatto abbia lungo» 3• 

* Istituto per la documentazione giuridica dei CNR, Firenze (Itaiy). 
1 In merito alla controYersia sono intervenuti molti filosofi del diritto; tra gli altri, Kdsen 

[Kels65], A. Ross [Ross68J, von Wright [Writ82]. 
2 [MacC89], pag. 18. Invero l'affermazione si presta, come vedremo, a. contestazioni. 
3 [Ross78], pag. 209. 
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Il perché non ha senso parlare di inferenze logiche A. Ross lo riconduce 
al fatto che le direttive non hanno valore di verità, pertanto sono escluse 
le inferenze deontiche\ 

Io credo che il dilemma di J0rgensen sia mal posto e si basi su una 
concezione ingenua degli strumenti formali. 

Inoltre ciò blocca e rende sterile il dibattito sulle reali possibilità di 
utilizzazione delle applicazioni informatiche, indirizzate alla fonn.alizzazione 
e simulazione del ragionamento in campo giuridico, che iniziano ad essere 
sviluppate. Queste applicazioni sono invece un interessante ed importante 
riferimento per analizzare la controversia. 

Nel seguito utilizzando un semplice esempio caratterizzo gli elementi 
che intervengono nella costruzione di un modello formale nelle scienze 
naturali per poi, dopo una breve presentazione del contesto in cui si 
colloca attualmente la controversia, cercare di fare la medesima cosa nel 
diritto. 

2. GLI ELEMENTI CHE Iì','TERVENGONO NELLA RAPPRESENTAZIONE FORMALE 

1'.1ELLE SCIENZE NATURALI 

Essendo fuori dagli scopi di questo scritto esaminare in modo ap
profondito il rapporto tra realtà e modello formale nelle scienze natu
rali\ cercherò di individuare negli aspetti essenziali gli elementi che 
intervengono in questo rapporto mediante un semplice esempio, tratto 
dalfingegneria 6: seguendo, cioè, la costruzione di un modello formale 
per la verifica del dimensionamento degli elementi strutturali di una 
casa. 

La casa di Giovanni è l'oggetto, cioè un aspetto della realtà esterno a 
colui che deve fare il calcoio, il soggetto. La nozione di oggetto ha subito 
notevoli trasformazioni con l'avanzare della conoscenza ed il mutare della 
nostra concezione dei mondo. Kant ha messo in evidenza che possiamo 
solo conoscere le apparenze dell'oggetto, le quali si devono intendere come 
risultanti dalla cosa in sé e dal nostro apparato percettivo: la cosa in sé è 

4 Si veda [Ross78], pag. 210. 
5 Si rimanda, a questo, scopo, al libro di Vittorio Villa Teorie della scienz,1 giunca e 

teorie delle scienze naturali, [Vill84]. 
6 L'ingegneria, nel nostro caso particolare la sdenza delle costruzioni, ha uno stretto 

rapporto con le scienze naturali (la fisica), ma ha alcuni aspetti delle scienze pratiche, ad 
esempio la necessità di giungere ad una decisione, pur in presenza di informazioni par
ziali. 
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inconoscibile. Dalla moderna fisica delle particelle sappiamo, inoltre, che la 
presenza stessa dell'osservatore, il soggetto, modifica l'oggetto7• 

Il soggetto deve dunque percepire l'oggetto e valutare quali sono gli 
elementi strutturali della casa, pilastri e muri, essenziali per una corretta 
rappresentazione ai fini del calcolo, oltre a definire quali sono le caratteri
stiche elastiche del materiale con cui è costruita la casa ( ovvero come meglio 
può approssimarle) e valutare e misurare i carichi a cui è sottoposta. 

Nella percezione dell'oggetto egli rispecchia la sua concezione del mon
do e la sua maniera, educata ·dalla cultura, di percepire e di rappresentare 
l'oggetto. Lo storico T.S. Kuhn8 ha introdotto lo specifico termine para
digma per indicare la posizione culturale e le convinzioni che guidano 
l'attività di settori della comunità scientifica, in un certo periodo storico. 
Infatti il soggetto percepisce la casa basandosi sul proprio paradigma scien
tifico, che, probabilmente, sarà diverso da quello dei 'maestri muratori' 
medievali, e costruisce nella sua mente un modello della casa di Giovanni. 

Per rappresentare e studiare la realtà o meglio qualche aspetto della 
realtà, l'oggetto, sia esso un fenomeno fisico, psicologico o sociale, noi 
costruiamo un modello. Il modello è formato da entità astratte ( che rappre
sentano i pilastri e i muri), le quali godono di particolari proprietà, e da 
relazioni tra queste entità e queste proprietà. 

Il modello può essere visto come una rappresentazione dell'oggetto alla 
quale si attribuisce un uso provvisorio, flessibile, che può essere modificato 
dall'approfondimento delle conoscenze9• 

Il soggetto ragiona sul modello utilizzando od eventualmente formulan
do una teoria, cioè la "legge" che governa il modello, ipotizzando, cioè, la 
struttura logica sottostante all'oggetto. Le teorie, come già affermava Kant, 
debbono essere considerate ipotesi da verificare con esperimenti. K. Popper. 
ha messo in evidenza che la verifica di una teoria non può essere basata 
sulla capacità della teoria stessa di predire fenomeni ma sulla sua capacità 
di resistere alla falsificazione, mediante contromodelli 10• 

Generalmente con il termine teoria viene indicata una teoria scientifica 
o filosofica espressa nel linguaggio comune e con il termine teoria forma/e 

7 Naturalmente dobbiamo pensare agli strumenti scientifici come estensioni del nostro 
apparato percettivo, a questo proposito, si veda l'interessante libro di Capra [Capr75]. 

8 Si veda [Kuhn62]. 
9 Si veda ad esempio il superamento dei modelli atomici "intuitivi" da parte della mo

derna fisica atomica in Bellone [Bell73]. 
1° Cfr. [Popp62]; nel libro è discusso il problema dell'induzione: in un rapporto di 

implicazione logica la verità del conseguente non assicura la verità dell'anteéedente, mentre 
la falsità del conseguente assicura la falsità dell'antecedente. 
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viene indicata una teoria assiomatizzata espressa in un linguaggio rigoroso. 
Se il modello è espresso utilizzando una teoria formale, mediante un lin
guaggio formale, sì ottiene un modello formale. 

Nel caso specifico colui che deve costruire il modello potrà scegliere 
una teoria della moderna scienza delle costruzioni, che ritiene adeguata ai 
suoi scopi, e costruire il modello formale che fornirà le tensioni e le 
deformazioni negli elementi strutturali della casa, eventualmente, mediante 
un metodo di calcolo approssimato. 

Naturalmente egli costruisce il modello formale cercando di cogliere gli 
aspetti della realtà che lo interessano. Inoltre, perfezionando il modello egli . 
ottiene, generalmente, una rappresentazione più precisa della realtà, ma 
assai più complessa e difficile da usare ( ad esempio per progettare una casa 
non useremo mai la fisica quantistica). 

Per correlare i' oggetto alla rappresentazione formale egli usa un linguag
gio composto da parole della lingua italiana e da simboli matematici usati 
nella rappresentazione formale, che è detto met.alinguaggio ed è esterno al 
sistema formale. Nel metalinguaggio la casa, cioè l'oggetto, è indicata come 
'cas~ di Giovaruù', ma questa espressione, è evidente, non è l'oggetto. 

E opportuno notare che la nostra percezione dell'oggetto è generalmen
te "diversa" dal modello formale, ad esempio il costrnttore del modello 
può aver notato la presenza di alcune fessure su un pilastro o percepito 
l'odore dei glicini. Il modello formale ci permette, però, di usare concetti 
ed astrazioni che non sono immediatamente rapportabili alla nostra perce
zione, ad esempio i tensori a più dimensioni per rappresentare le tensioni 
e le deformazioni e le loro variazioni11• 

Inoltre sulla base del modello colui che costruisce il modello valuta i 
risultati del modello formale e, se è il caso, modifica uno dei due. Ad 
esempio se stima che il pilastro fessurato è troppo sollecitato dovrà pren
dere in considerazione la possibilità di rappresentare 1e fessure nel modeilo 
formale. Questo richiede una teoria più complessa e meno maneggevole, 
ma potrà usare questa teoria solo localmente. 

La congruenza tra oggetto e modello formale deve essere accertat.a, ma 
forse è opportUno dire che essa deve essere accettata, se si riconosce che 
non vi è modo di accertare una perfetta corrispondenza tra oggetto e teo
ria 12. A questo scopo esistono procedure di 'determinazione della verità'. 
Queste possono essere certificazioni di un'autorità o di una persona esperta 
che certifica la correttezza dell'operazione oppure quelle meno formali, 

11 Sulìe capacità espressive dei sistemi formali si veda [Capr75]. 
11 Ad esempio, se si ammettono errori ineliminabili nella valutazione degli esperimenti. 
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usate della comunità scientifica. Popper scrive: «<l'oggettività delle asserzioni 
della scienza risiede nel fatto che esse possano essere controllate inter-sog
gettivamente,,,13. 

Richiede attenzione ed è meno intuitivo distinguere realtà, modello 
formale e metalinguaggio ed inoltre assume un vaìore particolare il para
digma culturale di colui che costruisce il modello quando ciò che si vuole 
rappresentare sono fenomeni sociali, politici, o etici e quindi descrivibili 
essenzialmente mediante il linguaggio comune, e quando lo strumento 
formale usato è la logica che si applica, appunto, alle proposizioni. È op-
portuna pertanto una breve digressione per focalizzare alcuni aspetti della 
logica moderna che torneranno utili in seguito. 

3. LA LOGICA DEONTICA E LE APPLICAZIONI DELLA LOGICA AL DIRITro 

Si attribuisce generalmente a Von Wright l'introduzione della logica 
deontica come logica delle direttive, siano esse morali o normative, sebbene 
altri autori, quali BekerH e Kalinowski 13, nel medesimo periodo, agli inizi 
degli anni Cinquanta, abbiano pubblicato indipendentemente lavori sull'ar
gomento. 

La scoperta di alcuni paradossi ha portato, in seguito, alla proposizione 
di numerose logiche deonciche16, A ciò si è accompagnata una crescita di 
complessità dei sistemi che risultano non facilmente trattabili 17• 

I sistemi di logica deontica, più noti, sono sistemi in cui al linguaggio 
proprio della logica proposizionale ( o predicativa) classica vengono aggiun
ti gli operatori modali "obbligatorio" e "permesso" e vengono introdotti 
nuovi assiomi e/o nuove regole di inferenza 18• 

Questi sistemi di fatto ereditano dalla logica dassica caratteristiche for
mali importanti, quali, ad esempio, la legge del terzo escluso. Questi sisterr.i 
sono, quindi, inadeguati a trattare insiemi di conoscenze parziali e modi
ficabili o teorie ''in cui esistano contraddizioni. 

Sebbene la ricerca faccia progressi e si indirizzi verso logiche più trat-

n [Popp62], pag 27. 
14 [Beke52]. 
15 [Kali72]. 
16 Per una rassegna dei paradossi e delle logiche p::"oposte per superarli si veda, ad 

esempio, [Àqvi84]. 
i;- Per trovare soluzione a paradossi quale. quello di Chisholm sono stati proposti ope

ratori diadici, sì veda [VWri64], [VWri65], [Aqvi84] e [JoPo85]. 
18 Si veda, ad esempio, [Chel80]. 
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tabili19, è possibile affermare che le aspettative di applicabilità in campo 
legale di queste logiche sono state soddisfatte ad un livello ancora modesto. 

Non deve invece sorprendere che i sistemi di logica deontica, intesi 
come strumenti per simulare il passaggio da uno stato di cose attuale ad 
uno stato di cose ideale, trovino crescenti applicazioni, ad esempio, nella 
progettazione di sistemi informatici fault-tolerant2°. Infatti queste logiche 
sono divenute moderni ed importanti strumenti di ricerca, nonostante che 
agli inizi degli anni 50 sembrassero destinate ad avere il destino delle logi
che modali, per le quali non esisteva nessuna semantica: avere poco seguito 
e successo. 

Nel 1959 S. Kripke21 modificò questa situazione fornendo la prima analisi 
semantica accettabile per le logiche modali, attraverso l'introduzione della 
nozione di 'mondo possibile'. 

I lavori successivi, tra cui quelli di J. Hintikka 22 e R. Montague 23, mo
strarono l'applicabilità della semantica dei mondi possibili ai sistemi di 
logica deontica, facendo di essi delle logiche nel senso moderno del termi
ne. Di fatto i sistemi di logica deontica attualmente possono essere visti 
come un sotto insieme degli infiniti sistemi di logica modale. In seguito 
userò, pertanto, il termine generico di logica, per indicare un sistema di 
logica, sia esso classico, modale o deontico. 

3 .1. La semantica 

La moderna semantica estensionale, per la logica dei predicati del I° 
ordine, è stata sistemata da Tarski nella metà degli anni Trenta. Traggo dal 
libro Logica di Dalla Chiara: ..: T arski si propone di rispondere ai seguenti 
problemi: che cosa significa associare un significato ad una teoria, ossia 
interpretare una teoria? Che cosa significa che una proposizione è vera 
rispetto ad una data interpretazione, e che una interpretazione verifica gli 
assiomi di una teoria? Che cos'è esattamente una verità logica? Le risposte 
di Tarski sono estremamente naturali. Si tratta di esprimere in "'buona 
calligrafia formale" dei principi che il pensiero comune e quello scientifico 
applicano continuamente, anche se in modo non esplicito. 

Cominciamo dal primo problema: che cosa vuol dire interpretare una 

19 Alcuni snidi recenti si indir,zzano allo srudio dei condizionali deontici, si veda IToPo91J. 
zo Per una rassegna di queste applicazioni cfr. [Wier91]. 
11 [Krip63]. 
22 [Him70]. 
23 [J\tlont60], 
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teoria o anche semplicemente un linguaggio? È molto naturale rispondere 
che interpretare un linguaggio signìfica determinare due componenti: 1) 
l'universo delle cose di cui si intende parlare o, come anche si dice, l'uni
verso del discorso; 2) i significati che assumono in questo universo le diver
se costanti descrittive del linguaggio»2,.. 

Per rispondere al secondo interrogativo, per semplicità, conviene usare 
qui una definizione di interpretazione semplificata. 

Dato un linguaggio L un'interpretazione consiste in un 1ns1eme non 
vuoto U ed un assegnamento v così fatto: 

1) a ciascuna costante, v assegna un elemento di U; 
2) a ciascun simbolo di funzione con n termini, v assegna una mappa 

da Un a U; 
3) a ciascun simbolo di predicato con n termini v assegna una mappa 

da U 0 a [0,1]25. 
Un'interpretazione che rende veri gli assiomi di una teoria formale è 

detta realizzazione o modello (formale). L'insieme U e l'assegnazione v, 
sono chiamate anche struttura associata a L. 

È opportuno osservare che, sovente, una medesima realizzazione può 
essere associata alla rappresentazione di differenti oggetti, poiché la struttu
ra deduttiva è la stessa. Inoltre molte teorie formali, generaìmente le più 
significative26, ammettono realizzazioni molto diverse fra loro, e dunque, la 
particolare realizzazione, che corrisponde a ciò che ha in mente il soggetto, 
è detto modello inteso. 

La verità come definita nel linguaggio formale cattura il nostro concetto 
intuitivo di verità, ma in quanto corrispondenza con proprietà topologiche 
di particolari insiemi Ai valori O e 1 è possibile associare il significato che 
si vuole, quale, appunto, 'vero' e 'falso'; nulla vieta, però, di associare ad 
essi il significato 'valido' e 'non valido', nel senso che queste parole assu
mono nel diritto. 

La semantica di Kripke, detta anche dei mondi possibili, è una 
generalizzazione della semantica estensionale, in cui l'universo del discorso 
U non è un singolo insieme ma una famiglia di insiemi U O tra i quali è 
definita una relazione di accessibilità. Le proprietà di questa relazione di 

24 [DeCh74], pag. 65. 
25 Si noti che ì'insieme (O,l] non è necessario e che è possibiìe usare il concetto di 

appartenenza a sottoinsiemi di U per stabilire la verità di una proposizione; in questo :caso 
le assegnazioni sono le funzioni caratteristiche con valori in [0,1]; si veda, aà esempio, 
[DeCh74] o [Ebbi84]. 

26 Le teorie che ammettono realizzazioni isomorfe, am::he sob per una data cardinalità, 
sono decidibili. 
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accessibilità permettono di caratterizzare le varie logiche modali:27• Sono 
possibili, però, altre semantiche28• 

È naturalmente possibile che il nostro concetto di verità non sia cattu
rato dalle logìche conosciute, e, sebbene debba essere spiegato il perché, è 
possibile approfondire il discorso e cercare di costruire una nuova semantica, 
o una nuova logica. 

Infine è opportuno notare che la logica può garantire la correttezza e la 
completezza del processo deduttivo ma non la corrispondenza tra oggetto 
e modello formale; sebbene, come già visto, l'uso della logica può costrin
gerci a rivedere la nostra rappresentazione dell'oggetto. 

3.2. Le applicazioni della logica al diritto 

In tempi successivi all'introduzione delle logiche deontiche, e quale 
conseguenza del crescente uso dell'informatica, sono state svììuppate appli
cazioni in campo giuridico che fanno uso della logica come strumento 
formale. 

La logica proposizionale classica è stata per la prima volta utilizzata in 
campo legale da Layman Allen29 per identificare le ambiguità presenti nel 
testo legislativo, quale supporto alla stesura dei testi normativi. 

Ma l'uso della logica, in campo applicativo, per rappresentare le norme 
si può far risalire al 1985, quando un gruppo di ricercatori, operanti nel 
campo del 'iogic programming' presso l'Imperial College di Londra, ha 
formalizzato parte del British Nationality Act come programma logico30• 

Indubbiamente il notevole successo dell'applicazione è attribuibile al
l'uso della programmazione logica, che permette di utilizzare un sotto 
insieme della logica dei predicati del primo ordine come un linguaggio di 
programmazione31• 

In questo approccio e nei numerosi altri progetti, che si rifanno ad 
esso32, la legislazione è vista come un insieme di definizioni piuttosto che 
come un insieme di norme deonticamente qualificate. Ciò è basato sull' opi
nione, espressa anche da Mac Cormick33, che nella rappresentazione delle 

27 Sulla capacità dì queste semantiche di catturare il significato di concetti intensionali si 
veda [DeCh74]. 

28 Si veda, ad est:mpio, [Lewi74]. 
29 Cfr. [Alle57]. 
3o Cfr. [SSKK86] e [SCHK86]. 
31 Per una introduzione alla programmazione logica si veda [Lloy87]. 
31 Tra gli altri si veda [Biag87] e [McCa77]. 
33 Cfr. [MacC85]. 
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norme non sia necessario l'uso di operatori deontici, o meglio si possa fare 
a meno di una rappresentazione di concetti intensionali. 

Altri studi e progetti:H hanno, però, messo in evidenza la necessità di 
utilizzare strumenti ben più complessi per rappresentare un sistema nor
mativo e le operazioni che su di esso compie il giurista. La ricerca attuale 
è infatti indirizzata alla simulazione del ragionamento giuridico, mentre è 
ormai riconosciuta la necessità dell'uso di operatori deontici quando si 
voglia prendere in considerazione la violazione degli obblighi35 . 

Di fatto la rappresentazione dei sistemi normativi e la simulazione del 
ragionamento giuridico, che trovano applicazione nello sviluppo dei così 
detti sistemi esperti giuridici, hanno superato la fase iniziale di sperimen
tazione, sebbene sia opportuno notare che reali ed effettive applicazioni 
sono ancora lontane dall'essere raggiunte. 

4. NORME E MODELLI FORMALJ 

Per affrontare il tema è opportuno, come suggerito da Kelsen36, indivi
duare e chiarire la funzione degli elementi che intervengono in una rappre
sentazione formale, cioè il soggetto, l'oggetto, il metalinguaggio e, natural
mente, la rappresentazione formale stessa. 

La maggiore difficoltà, che si presenta immediatamente, è legata alle 
differenti impostazioni di filosofia del diritto, che portano a differenti con
cezioni dello status ontologico delle norme e possono impedire una univo
ca individuazione dell'oggetto da simulare e rappresentare. 

Quali differenti concezioni dello status ontologico di norma, Tecla Maz
zarese elenca: «La norma può essere concepita come l'enunciato con cui è 
formulata, l'enunciazione (normativa) del suo enunciato, il significato del suo 
enunciato, un quid variamente caratterizzato e differente dai precedenti~37• 

Talvolta il quid che caratterizza le norme non è chiaramente specificato38" 

34 Sulla necessità di 'modelli profondi' si veda [BenC89], sulla necessità dei!a logica 
deontica si vedano [fone90] e [SeJo91]. 

35 Anche nella semplice stesura di un programma per la gestione delle biblioteche, quan
do si voglia tener conto della mancata restituzione di un prestito, è necessario l'uso della 
logica deontica, come illustra chiaramente Jones [Jone90J, 

36 «In riferimento all'applicabilità dei principi logici, sarebbe consigliabile studiare e 
confrontare il rapporto tra scienza narnrale ed ii suo oggetto (ìa realtà naturale) e la scienza 
giuridica ed il suo oggetto (le norme giuridiche positive)», [Keìs65], pag. 192. 

37 [Mazz89], pag 74. Per una esauriente bibliografia sulle varie concezioni di norma, sì 
vedano, ibidem, alla medesima pagina, le note 21-25. 

38 Siveda ad esempio A. G. Conte in [Cont70] e [Cont86]. 
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Questa pluralità di concezioni credo debba essere ricondotta al fatto che 
le norme stesse definiscono o 'istituiscono' l'oggetto di cui esse parland 9• 

Le tesi di N. Mac Cormick ed O. Weinberger, delineate nel libro Il 
diritto come istituzione 40 e che credo possano essere un favorevole riferi
mento per applicare al diritto gli strumenti formali attualmente a disposi
zione, sono chiare in proposito. 

La loro teoria istituzionale del diritto pone in evidenza che vi sono 
entità, che essi chiamano fatti istituzionali, le quali non sono oggetti ma
teriali, ma concretamente esistenti quali contratti, matrimoni, trattati inter
nazionali oppure giochi e competizioni (ad esempio il campionato di cal
cio) nella vita sociale e sportiva. Essi così si esprimono: 

((Le istituzioni-concetti così esistono relativamente a sistemi normativi 
dati, e determinano quali possibilità istituzionali sono presenti all'interno 
del sistema41• 

( ... ) 
Infine noi concordiamo sul fatt<i che le norme cosi mtese come puri 

oggetti ideali sono meramente norme possibili, non entità che divengono 
reali solo in virtù dell'essere pensate. Esse divengono reali soltanto funzio
nando come parte dì un sistema di direzione dell'azione per qualche per
sona o gruppo42 . 

( ... ) 
Il nostro istituzionalismo giuridico... considera l'esistenza del diritto 

come un fatto istituzionale, qualcosa che è di fatto esistente nella realtà 
sociale, anche se considera le ~orme come entità ideali accessibili non alla 
diretta osservazione ma alla sola comprensione43 ». 

In questo caso l'oggetto (l'istituzione-concetto) ha un rapporto con la 
realtà più debole«, se paragonato all'oggetto delle scienze naturali. Ha 
quindi notevole importanza nei diritto il paradigma culturale del sogget
to, la così detta visione del mondo. Dworkin, in particolare, .mette in luce 

3" Conte, ad esempio, ha distinto ed individuato più tipi di regole costitutive, si veda 
[Cont85]. Il fatto che la norma abbìa vaìenza pratica ed ontologica produce l'olismo dei 
significati. 

•O Cfr, [MCOW86]. 
• 1 [MCOW86], pag 15. 
"'2 [MCOW86], pag 21. 
u [MCOW86], pag 28. 
•• L'aggettivo debole è sovente usato per caratterizzare le scienze lim,rne, in contrappo

sizione al concetto di scienza forte da attribuire alle scienze naturali. La distinzione, alle luce 
dei risultati conseguiti dalla fisica, nelle più recenti impostazioni metascientifiche è dì fatto 
caduta. Si veda ad esempio [Vill84]. 
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come il diritto sia essenzialmente un fatto interpretativo, nel senso che i 
fatti assumono significato e rilevanza se inseriti all'interno di una prassi 
giuridica45• Egli si riferisce a sistemi giuridici a common law, ma la sua 
tesi può essere mutuata nei sistemi a civil law, quale riferimento ad un 
paradigma culturale, cui egli espressamente si riferisce parlando dell'inter
pretazione dei dati scientifici46• L'oggettività nel diritto è allora 'assicura
ta' dai vincoli 'oggettivi' delle convinzioni della comunità degli operatori 
giuridici. 

La norma non interpretata, di cui non è fatto esplicito il significato, si 
comporta~7, come l'oggetto nelle scienze naturali; ad esempio, nel momento 
stesso che viene applicata dal magistrato, cioè interpretata, essa viene modi
ficata48. 

E allora mediante il metalinguaggio, che il soggetto esplicita il significato 
delle norme, eventualmente, correlando ad esse la loro rappresentazione 
formale. In particolare l'enunciato descrittivo di una norma49, quale parte 
del metalinguaggio e, quindi, interpretazione della norma, è ciò che per
mette la corrispondenza tra norma e rappresentazione formale. Infatti è 
ormai accettato che agli enunciati descrittivi di norme è possibile applicare 
gli strumenti formali della logica. 

La logica, in questa prospettiva~0, può assumere il ruo/.o di strumento di 

45 Nelle conclusioni al paragrafo 'Epilogo: che cos'è il diritto' egli afferma: «Il diritto è 
un concetto interpretativo. I giudici dovrebbero stabilire che cos'è il diritto interpretando la 
prassi di altri giudici che agiscono allo stesso modo. Le teorie generali del diritto a nostro 
giudizio sono interpretazioni generali della nostra prassi giudiziaria•, [Dwor86], p. 380. 

46 [Dwor86],p. 55 e nota 4. 
• 1 Non credo però che si possa affermare, tout-court, che la nonna è inconoscibile; 

infatti portando all'estremo ie tesi olistiche si giungerebbe a negare la funzione stessa del 
diritto nella società. 

48 Ad esempio viene modificata l'estensione di un concetto. A ciò si deve, comunque 
aggiungere che le norme sono espresse nel linguaggio naturale, di per sé ambiguo; ad 
esempio le congiunzioni e ed o possono assumere in italiano significato diverso in contesti 
differenti. 

49 La distinzione può sembrare artificiosa; infatti per correlare una norma alla sua rap
presentazione formale, quale che sia il quid che caratterizza lo status ontologico della nor
ma, è necessario usare il linguaggio naturale mediante il qua.le è espressa, secondo alcune 
impostazioni, la norma stessa. Ad esempio l'enunciato "Tutti i ladri debbono essere puniti" 
può essere visto sia come l'oggetto, eventualmente caratterizzato dal quid che ne definisce 
lo status ontologico di norma, sia come em.1.11ciato descrittivo di una norma, se usato per 
correlare l'oggetto ad una formula. Nel secondo caso !a proposizione appartiene al 
metalinguaggio che il soggetto usa per esplicitare il significato delle norme o per indicare ci.ò 
che delle norme e del loro uso intende descrivere o rappresentare. Per una analisi delle varie 
interpretazioni di formule che stanno per norme si veda [Mazz89]. 

' 0 Si veda, ad esempio, [Vili88]. 
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verifica della coerenza interna del sistema normativo, che deve essere pen
sato come una struttura a più livelli. Infatti, è ormai generalmente accettato 
che la giustificazione giuridica debba avere la struttura. di un processo 
dedutrivo51: il giudice posto52 il sistema formale su di esso compie le dovute 
inferenze. 

Inoltre i processi deduttivi, che permettono al giudice di usare ed appli
care le norme, ad esempio per derivare una norma particolare da una ge
nerale, appartengono al soggetto, che li esplicita. mediante il metalinguaggio, 
ma non sono propri delle norme53• 

Il legislatore non indica, né può indicare, il processo deduttivo da adot
tare per l'uso delle norme, cioè la logica "ufficiak", ma eventualmente 
indica, mediante metanorme5\ alcuni criteri a cui deve attenersi colui che 
opera con e sulle norme, il magistrato o il legislatore. 

Neppure nelle applicazioni della logica alla matematica, che opera su 
entità astratte, è possibile individuare un formalismo univoco, ma certa
mente il più conveniente al caso in oggetto: la stessa ìogica predicativa del 
I0 ordine non può essere vista come la logica della matematica, poiché 

51 A questo proposito MacCormìck afferma: « .• .legai rules are properly conceptualìsed 
as hypotetical in form, prescribing that, if certain circumstances (certains 'operative facts') 
obtain, then certa.in normative consequences are to follow. Rules being so conceptualised, 
one who can establish in a given case that an ìnstance of the relevant operative facts obtaìns 
can justifiably daim that the relevant normative consequence ought to follow, or indeed in 
the capacity of a judge can justifiably decide that it does follow, and can justifiably give a 
legal decision giving effect to that consequence... I stress that such reasonig shows the 
decision (or claim) to be justifiable. This neither says nor implies that anyone actually 
makes either decision or even claim. Deciding {like claiming) is an act of wi!L and acts are 
not ever in any sense determined by logie... But it ìs absoluteiy irrelevant to the issue 
whether or not the legal justifiability of the act of deciding in a certain way can or cannot 
be established by the form of deductìvr; reasoning memioned above•, [MacC89], pag. 2. 

52 Con porre intendo, come meglio sarà comprensibile in seguito, il compiere gli atti che 
portano ad individuare una teoria formale. 

53 A questo proposito Guastini afferma: «La deduzione "Se tutti i ladri ... , allora il ladro 
Giuseppe ... ", a sua volta, non a.pparùene al linguaggio del legislatore, ma al metalinguaggio 
con cui il giudice ( o chi per iui) parla del linguaggio legislativo, lo interpret.i., lo usa ai finì 
di applicazione", in [Guas80], Introduzione alla parte terza, pag. 149. 

;. In teoria del diritto è accettata una distinzione, sia pure sotto differenti principi o 
nomi, tra norme e metanorme. Forse la più conosciuta è quella dovuta ad Hart, tra norme 
primarie e secondarie; «Thus they [secondary rules] may all be said to be on a different level 
from the primary rules, for they are ali about such rules; in the sense that while primary 
rules are concerned with the actions that individuals must or must not do, these secondary 
rules are concerned with the primary rules themselves. They specìfy the ways in which the 
prìmary rules may be conclusively ascertained, introduced, eliminated, varied and the fact 
of their violation conclusively determined», [Hart61], pag 92. 
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numerosi campi della matematica stessa non possono essere rappresentati 
con logiche elementari ed inoltre esistono aìtre logiche alternative alla lo
gica classica55• 

Non sembra, dunque, significativo l'interrogativo se alle norme sia 
possibile attribuire valore di verità, che in quanto oggetto sfuggono ad 
una tale attribuzione, quanto quello se il sistema di logica utilizzato per
metta di rappresentare le operazioni logiche compiute dal giurista nell'uso 
e nell'applicazione delle norme. Ad esempio è lecito domandarsi se i 
meccanismi inferenziali di una logica deontica permettono dì simulare 
alcuni aspetti del ragionamento compiuto dal giurista sugli enunciati pre
scrittivi di un testo di legge, essendo indubbio che esistano, attualmente, 
logiche che possono. modellare alcuni comportamenti logici degli enun
ciati imperativi. 

Esistono naturalmente vari modi di descrivere le norme e quindi di 
intendere un enunciato descrittivo di norme, infatti la distinzione tra norme 
ed enunciati descrittivi di norme si ritrova, sotto accezioni e forme diverse, 
in molti autori, tra cui von Wright, A. Ross, Kelsen. 

Le formule logiche rappresenteranno allora ciò che colui che costruisce 
il modello intende cogliere e studiare, uno dei molteplici aspetti dell' ogget
to56. Naturalmente sono possibili rappresentazioni significative ed interes
santi ed altre insufficienti se non errate57• Sovente, però, si richiede allo 
strumento, la logica, di modellare proprietà del!' oggetto che in essa non 
possono essere rappresentate. 

Adottando un atteggiamento pragmatico, è necessario che siano esplicitati 
quali sono gli aspetti 'dell'oggetto' che si vogliono rappresentare e ciò che 
si vuole raggiungere con la rappresentazione formale. 

È possibile individuare due obiettivi diversi, ma strettamente correlati: 

55 Tra le logiche alternative alla logica classica vi sono le logiche intuizionistiche e le 
logiche trivalenti, si veda [DeCh74], che aJferma a chiusura del suo libro: «Non è escluso 
che la "detronizzazione" teorica della logica classica a cui stiamo assistendo oggi abbia in 
futuro anche delle conseguenze applicative,., ibidem, pag 115. Per le limitazioni della 
logica classica del primo ordine si veda anche [Roge71]. È opportuno inoltre ricordare il 
lavoro di P.J. Cohen, che ha portato a consìderare la teoria cantoriana degli insiemi su cui 
riposa molta della matematica moderna come un'ipotesi; sì veda [Cohe68] ma anche 
[DeCh74]. 

56 È opportuno, però, notare che nelie scienze naturali soggetti differenti possono con
cepire l'oggetto in modo differente, senza che ciò pregiudichi la possibilità di una rappre
semazione formale, spesso anzi vengono usaci modelli differenti per rappresentare aspetti 
differenti dell'oggetto. 

57 Per una approfondita analisi delle varie interpretazioni di formule che stanno per 
norme si veda [Mazz89]. 
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1) studio e formalizzazione della struttura deduttiva di un sistema nor
mativo. 

2) simulazione dell'applicazione del diritto. 
Il primo obiettivo è essenzialmente filosofico. È possibile, infatti, aff er

mare che ormai quasi tutte le impostazioni contemporanee di teoria del 
diritto, escludendo forse alcune posizioni estreme legate al realismo, inclu
dono elementi analitici, cioè l'individuazione di entità astratte, delle loro 
proprietà e delle relazioni che formano un sistema giuridico. Studiano cioè 
la struttura logica sottostante ad un sistema normativo. Gli scopi possono 
essere quelli elencati da Hintikka58: 

«1) The use of our intuitions for the purpose of obtaining criteria of 
truth and/ or consistency. (fhese will then also yield rules of logical proof 
as a spin-off). 

2) The re-education of some of our intuitions in the light of the seman
tica! insights thus obtained. 

3) The interpretation (whìch sometimes amounts to a partial reinterpre
tation) of traditional concepts and doctrines within the framework which 
the analysis has produced. 

4) The development of methods of bringing out the truth of our 
intuitions in subtle and roundabout ways. 

5) The exposure of fallacies to which one is led by overlooking these 
ambiguities». 

Il caso più semplice si ha quando si studi e formalizzi un segmento 
limitato e 'statico'59 di un corpus normativo, tipicamente un singolo testo 
legislativo, mediante un linguaggio formale, quale quello di una logica 
moderna, con tutte le proprietà e caratteristiche che ad essa si richiedono, 
compresa una semantica che ci permetta di conseguire alcuni dei cinque 
obiettivi sopra elencati. In campo applicativo, questo è quanto è stato re
alizzato nei primi sistemi esperti in cui era formalizzato un singolo testo 
legislativo, ad esempio, sui patti agrari o sulla cittadinanza inglese6°. 

58 [Hint69], pag.184. 
59 Con 'statico' indico un insieme di norme in cui non esistano abrograzioni o deroghe, 

cioè un sistema non contraddittorio e in cui l'universo del discorso sia ben definito, una 
volta per tutte. 

60 E opportuno notare che la traduzione in un linguaggio formale di un insieme di 
nonne, sia pure limitato, è un'operazione di cui è responsabile il costrnttore del modello 
ovvero, come si dice in gergo tecnico, della base di conoscenza. Giustamente viene afferma
to che il "Brirish Narionality Act" è stato formalizzato in accordo alla interpretazione di 
Sadri [Serg86], così come i patti agrari sono stati formalizzati in accordo alla interpretazione 
di Daniela Tiscornia in ESPLEX [BiMT87]. 
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In questo caso è naturale correlare le formule della teoria formale al 
significato delle norme ed assegnare ad esse il valore 'vero' o 'falso', se si 
utilizza, ad esempio, una logica bivalente. Il concetto di validità di una 
norma potrà ben essere rappresentato dalla validità logica delle formule, 
cioè dal loro valore di verità. 

È naturalmente possibile, sulla base di opportune considerazioni, co
struire una nuova logica, che meglio ci permetta di costruire il modello e 
meglio corrisponda alla nostra intuizione di inferenza, ed è anzi questo uno 
dei compiti a cui la logica come scienza assolve61• 

Nel momento in cui si voglia simulare o rappresentare un sistema 
normativo dinamico ed i processi deduttivi che su di esso sono possibili, 
i semplici sistemi di logica deontica si rivelano strumenti insufficienti. In un 
sistema dinamico infatti vengono emanate nuove leggi sia per regolare nuove 
situazioni verificatesi per l'evoluzione sociale sia per coordinare la legisla
zione preesistente. Questo crea conflitti tra norme, ridondanza, ma non 
assicura l'eliminazione delle lacune. 

La formalizzazione di tale sistema richiede, allora, la codifica di più testi 
normativi, strutturati in una gerarchia che tenga conto dell'autorità che li 
ha emanati e della data di emanazione, la rappresentazione delle metanorme 
ed inoltre è necessario ammettere conflitti tra norme. Tutto ciò non può 
essere modellato mediante un semplice sistema di logica deontica: 

Pur· essendo la discussione e la valutazione degli strumenti adatti a si
mulare un sistema normativo dinamico fuori dagli scopi di questo scritto, 
vorrei indicare alcune difficoltà e problemi che devono essere superati. 

Una difficoltà reale sembra derivare dalla necessità di accettare conflitti 
fra norme. Kelsen in alcuni scritti62 nega che il principio di non contrad-

61 Sembra però, allo stato attuale, che le difficoltà maggiori dell'uso di logiche deontiche 
nei sistemi esperti nascano dalla complessità computazionale. I 'motori inferenziali' per 
queste logiche sono complessi con conseguente perdita di efficienza. Una strada che è stata 
esplorata o che si cerca di esplorare, è quella basata sulla pratica considerazione che un 
sottoinsieme 'trattabile' di queste logiche sia sufficiente per molti scopi. Questa strada è 
stata tentata da Farinas del Cerro [DCer86], [DCer87], e ci sembra da L.T. McCarty 
[McCa86], [McCa89]. 

62 Kelsen, in Recht und Logik, affermai «L'applicazione dei principi logici, in particolare 
il principio di non contraddizione e la regola di inferenza, a norme in genere e a norme 
giuridiche in specie, non è tuttavia in alcun caso così semplice èome suppongono i giuristi. 
Entrambi i principi logici infatti. sono applicabili - almeno direttamente - solo ad asserzioni, 
in quanto queste sono atti di pensiero, e possono essere vere o false. È ovvio che non la 
logica, bensì la conoscenza fattuale determina se un'asserzione sia vera o falsa. I principi 
logici di non contraddizione e di inferenza mostrano, entrambi, solo a quali condizioni 
un'asserzione - in quanto senso di un atto di pensiero - possa essere v-era, e a quali 
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dizione proprio della logica sia applicabile alle norme, quando entrambe 
siano valide in un sistema normativo. 

In letteratura esiste un ampio dibattito che ha portato a riconoscere la 
distinzione del concetto di validità sistemica, inteso come validità di una 
norma in un sistema normativo e per un sistema normativo, e validità 
logica di un enunciato definito come vero sotto tutte le interpretazioni63• 

È indubbio che i due concetti sono e devono essere distinti, semplice
mente si può notare che una contraddizione in un sistema di logica classica 
rende inutilizzabile il sistema stesso, mentre in un sistema normativo gene
ra abrogazione o deroga64• 

Ciò è dovuto al fatto che un sistema normativo è un sistema complesso 
strutturato in più segmenti (i testi legislativi) sui quali il magistrato ( o chi 
per lui) compie operazioni proprie della metalogica. È infatti ormai accet
tato che il ragionamento umano deriva molta della sua potenza dalla capa
cità di modificare la propria conoscenza (la base assiomatica, nella rappre
sentazione formale) e di ragionare su di essa65• 

Il legislatore infatti regola la risoluzione dei conflitti fra norme mediante 
le metanorme, che adottando la semplice definizione di Hart chiamerò 
norme secondarie. Ad esempio nell'ordinamento italiano, nelle preleggi, 
sono codificate le massime 'lex superior legi inferiori derogat', 'lex posterior 
legi priori derogat', 'lex specialis legi generali derogat'. 

La rappresentazione delle norme secondarie deve essere esterna alla 
rappresentazione formale delle norme primarie, poiché, se rappresentate in 
un unico sistema formale, esse o escludono dal sistema stesso altre norme 
o parlano della loro verità, e quindi possono dar luogo, mediante autori
ferimento, all'antinomia del mentitore: "Questa frase è falsa"66• 

condizioni debba essere falsa. Ma le norme statuiscono un dovere, e poiché dove;e è un 
correlato di volere, esse sono il senso di atti di volontà, e come tali sono né vere né false. 
( ... ) Poiché non esiste alcuna analogia tra la verità di una asserzione, in quanto senso di un 
atto di pensiero, e la validità di una norma, che è il senso di un atto di volontà, un conflitto 
di norme non può essere una contraddizione logica, né alcunché di analogo ad una contrad
dizione logica, i: perciò non può neanche essere risolto secondo il principio di non contrad
dizione o secondo un principio analogo», [Kels65], pag. 173 e 178. 

63 Cfr. [Cont70], [Cont75], [Cont86], [Gian86]. • 
64 H. Kelsen afferma: «Che due asserzioni tra loro contraddittorie siano entrambe vere 

è impossibile. Che due norme tra loro confliggenti siano entrambe valide è possibile», 
[Kels65], p. 180. 

65 Si veda, ad esempio, [AiCS86]. 
66 Questa frase è simile alla metanorma usata dal legislatore e che T. Mazzarese, in 

[Mazz89J, elenca tra le metanorme thetico-costitutive: '"La legge X Y Z, è abrogata". T. 
Mazzarese nel suo libro non fà riferimento a più livelli, ma se in questo caso non è possibile 
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Ma, se si limita la capacità di riferimento del sistema ( cioè si escludono 
i meccanismi dì 'naming'), è esterna al sistema formale delle norme prima
rie anche l'indicazione che una singola legge appartiene ad un testo legisla
tivo emanato da un specifica autorità e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
in una particolare data. 

Pertanto volendo rappresentare i processi deduttivi, compiuti dal giurista, 
tralasciando gli aspetti legati alla voìontà ed alla intuizione, è necessario 
non appiattire la rappresentazione all'interno di un unico livello logico, ma 
eventualmente utilizzare sistemi formali, anche diversi, organizzati su vari 
livelli. 

A questo proposito, Dalla Chiara afferma: «Tuttavia, molti argomenti 
spingono ad assimilare l'attività razionale di un essere intelligente non tanto 
ad un unico sistema formale quanto piuttosto ad un sistema multiplo di 
sistemi formali parziali. E questo perché, per esempio l'uomo, da un lato 
è in generale incapace di raggiungere tutti i teoremi di un dato sistema 
formale. D'altro lato non sembra soggetto ai limiti assoluti di un unico 
sistema formale, messi in luce, come sappiamo, dai teoremi limitativi della 
logica. ( ... ) Sembra dunque ineliminabile iJ riferimento ad un sistema 
multiplo di sistemi formali, privo di ultimo elemento. E per gli argomenti 
vìsti prima, è possibile che gli elementi di questo sistema multiplo abbiano 
logiche-base diverse, senza che per questo sorgano necessariamente situa
zioni di incompatibilità o di incomunìcabilità• 67• 

Un tentativo di rappresentare un sistema normativo dinamico, rappre
sentando i testi normativi in singole teorie e simulando al metalivello il 
processo di individuazione della norma applicabile ad una specifica fattispecie 
è stato compiuto presso l'IDG 68, ma esistono altri metodi. Infatti, i proble
mi che si incontrano nel simulare il ragionamento giuridico sono i mede
simi che debbono essere affrontati quando si voglia simulare il ragionamen
to comune o rappresentare lo sviiuppo di un sistema di credenze. Gli 
strumenti che in A. I. vengono sperimentati per simulare questi processi 
sono, ad esempio, le logiche non monotoniche, le logiche modali e/ o la 
metalogica usata su insiemi di teorie69• 

autoriferimento, ciò non è escluso con la codifica in un unìco sistema formale dei tre criteri 
citati. A questo scopo si vedano i teoremi limitativi, ad esempio in (DeCh74], [Roge71]. 
Interessante è anche la lettura di un articolo di Tarsky apparso su Le Scienze, [Tars72]. 

67 [DeCh74J, pag. 114. 
68 Si veda [GMST92]. 
69 È impossibile elencare tutte le tecniche che vengono attualmente sviluppate e speri

mentate per la simulazione dd ragionamento umano. Di interesse, per le applicazioni in 
campo giuridico, vorrei indicare il lavoro di Hamfelt e Barklund [HaBa89], sull'uso di 
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Se l'obiettivo è invece la simulazione dell'applicazione del diritto, i pro
blemi che sì presentano sono, se si vuole, assai maggiori. 

Ammesso infatti che sia stata raggiunta una soddisfacente rappresenta
zione della struttura del sistema normativo e del ragionamento deduttivo, 
che il magistrato ( o chi per lui) può compiere su dì esse, è necessario porre 
nel sistema formale la rappresentazione della fattispecie concreta. Infatti il 
ragionamento giuridico consiste nello stabilire i fatti che, in un particolare 
caso, sono 'sussumibili' nella fattispecie generale di una norma e quindi 
dedurre la conclusione dai fatti e dalla norma stessa. 

Per meglio esplicitare il processo, si prenda in considerazione l'abusato 
esempio dei ladri: affinché, nel sistema formale, sia possibile dedurre dalla 
norma "Tutti i ladri vanno puniti" è necessario stabilire che Giuseppe è un 
ladra7°. Lo stabilire che l'individuo Giuseppe appartiene all'insieme di in
dividui, che sono l'estensione del predicato ladro, è detta sussunzione 71, ed 
è una operazioné esterna al sistema formale, propria del metalinguaggio o 
meglio del soggetto. 

E soprattutto nella sussunzione che si manifesta la volontà del soggetto e 
sono estremamente importanti gli atti interpretativi e valutativi che egli compie. 

Invero è possibile definire le condizioni sot"t0 cui è possibile la sussunzione, 
magari attingendo alla giurisprudenza72• Ad esempio imponendo che affinché 
Giuseppe sia dichiarato ladro debbano esserci testimoni. Ciò porta ad una 
catena di definizioni che dev~ necessariamente essere interrotta. 

Il legislatore, inoltre, usa sovente termini semanticamente vaghi. Si pen
si, ad esempio, al "senso comune del pudore". L'uso di questa espressione 
risponde all'esigenza di tener conto della naturale evoluzione culturale e 
sociale della comunità in cui la legge vige. L'analitica definizione del "co
mune senso del pudore", se mai possibile, non potrebbe che essere statica73. 

meta-livelli, e quelli di Prakken [Prak91a], [Prak91b). Per una introduzione al ragionamento 
non monotonico, si veda [Brew'J1], [Makì88), [Gabb85]. 

7° Fonnalizzando semplicemente, senza usare operatori deontici, si ha 
Vx iadro(x) • obbligatorio_punire(x), 

a cui deve essere aggiunto 
ladro(Giuseppe). 

È possibile allora dedurre obbligatorio_punire(Giuseppe), mediante la regola di 
specializzazione del quantificatore universale ed il modus ponens. 

71 Alchourron e Bulygin [A!Bu89] distinguono due tipi di sussuzione: quella del caso in 
esame, in cui viene definita l'estensione di un predicato, che chiamano 'individua[ subsump
tion ', e la 'generic subsumption', che si ha nel caso in cui si debba stabilire una relazione 
logica tra predicati. 

n Questo modo di operare, nei sistemi esperti, è detto Top-Down. 
73 È questa la critica che Lombardi Valfauri rivolge agli automi giuridici [Vall81], pp. 199-201. 
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Possono però essere simulati nelle componenti deduttive altri atti esterni 
al sistema logico, che, al metalivello, concorrono ad individuare e definire 
il sistema su cui sarà compiuta la deduzione a giustificazione della decisione 
giuridicau. In particolare è al metalivello che possono essere introdotti e 
simulati, valendo comunque le considerazioni precedenti, i principi di cui 
parla Dworkin 75• 

Infine, come sottolinea giustamente Mac Cormick 76, i problemi che 
devono essere affrontati in campo giuridico non sono molto diversi da 
quelli che si incontrano in altri campi dell'attività umana. Infatti, se è in
dubbio che nella decisione giuridica intervengano ed abbiano un peso 
preponderante le interpretazioni e le valutazioni soggettive che fanno ap
plicare una norma o l'altra sono di nuovo le valutazioni soggettive che 
inducono l'ingegnere, del nostro esempio, a prendere in considerazione o 
meno le fessure nel pilastro (applicare una teoria o l'altra). Non si capisce 
dunque perché se le interpretazioni (della realtà) debbono essere fatali per 
l'applicazione della logica al diritto non lo debbano essere per tutte le 
scienze. 
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