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Nel presente contributo si esamina il rapporto tra alcune strutture logiche 
del linguaggio nmmativo e la c.d. defeasibility (invalidabilità) del ragiona
mento giuridico. 

Dapprima si presenta la tradizionale concezione della norma come enun
ciato condizionale che subordina un effetto giuridico ad una fattispecie to
tale, cioè ad una condizùme suffu:i.ente. 

Quindi, si afferma la necessità di distinguere, in ogni fattispecie totale, 
due categorie di elementi, che chiamiamo rispettivamente ~antecedenti da 
accertare» (a.d.a.) e ~antecedenti da non confutare» (a.d.n.c.). L'accertamen
to degli a.d.a. è necessario per derivare l'effetto giuridico della fattispecie: chi 
si.a interessato a derivare tale effetto ha l'onere di ,rprovare» gli a.d.a. L'ac
certamento degli a.d.n.c. non è necessario a tal fine, basta che non risulti 
accertato il fatto complementare: chi sia interessato ad impedire la deriva
zione dell'effetto ha l'onere di confutare gli a.d.n.c. Alla distinzione tra 
a.d.a. e a.d.n.c. corrisponde il rapporto tra regole ed eccezioni. 

Questa fondamentale struttura logica del linguaggio giuridico determina 
la c.d. defeasibility del ragionamento giuridico, defeasibility che può essere 
più esattamente caratterizzata come non monotonicità: le conseguenze 
derivabili da un insieme di premesse giuridiche e fattuali possono essere 
invalidate da informazioni ulteriori ( atte a con.fut.are un a.d.n.c. o a soddi
sfàre la f attispede di un'eccezione). 

La defeasibility fonda il carattere dialogico dei procedimenti giuridici, e 
svolge una funzione euristica: il tentativo di invalidare le conseguenze delle 
informazioni disponibili spinge alla ricerca di nuove conoscenze. Essa ri
veste, quindi, tm ruolo fondamentale nel ragionamento giuridico, e spe
cialmente nel ragionamento giudiziario. Inoltre, il riferimento alla defeasi
bility consente di affront.are in modo nuovo la distinzione tra regole e 
principi. 

Solo recentemente la l.ogica si è occupata del ragionamento non mono
tonico, specialmente nell'ambito delle ricerche di intelligenza artificiale, che 
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hanno condotto allo sviluppo di numerosi metodi forma/i per derivare con
clusioni invalidabili. Alcuni di questi formalismi, sui quali ci si soffermerà 
nell'appendice, sono di particolare interesse per la teoria del diritto, in quan
to consentono di comporre il conflitto tra le due «logiche» del discorso giu
ridico e morale: la logica simbolica (formale) e la teoria dell'argomentazio
ne. Quei formalismi, infatti, possono soddisfare tanto l'aspirazione al rigore 
e alla controllabilità, che ha ispirato le applicazioni giuridiche della logica 
simbolica, quanto l'esigenza dell'aderenza alla dialettica del discorso giuri
dico, da cui muovono, invece, le teorie dell'argomentazione. 

L LE NORME CONDIZIONALI 

Le norme giuridiche, o almeno la maggior parte di esse, hanno una 
stmttura condizionale: esse subordinano un effetto giuridico ad una fatti
specie. 

Per effetto giuridico, in un senso ampio, possiamo intendere qualsiasi 
qualificazione stabilita da una norma giuridica: l'ascrizione non solo di 
modalità deontiche (obbligatorio, permesso ... ), ma anche di status (come la 
qualità di cittadino, di genitore, di coniuge ... ), di qualifiche professionali 
(medico, avvocato, magistrato, professore ... ), di aitre qualità giuridiche di 
persone (incapace, interdetto, fallito, delinquente abituale ... ) o di cose (bene 
mobile, immobile, demaniale ... ). 

Per fattispecie, in un senso ampio, intendiamo qualsiasi condizione cui 
sia subordinato un effetto giuridico. 

Chiamiamo norme condizionali perfette le norme che collegano un ef
fetto giuridico ad una condizione sufficiente, e chiamiamo fattispecie totale 
quella condizione ( cfr. Falzea [1965] 1985, 462s ). Di regola, gii enunciati 
appartenenti ai testi normativi non esprimono norme condizionali perfette. 
Come risulterà dagli esempi illustrati nel seguito, una norma siffatta può 
costmirsi solo combinando, o ponendo in relazione, diversi enunciati legi
slativi, e anzi, la sua compiuta formulazione rappresenta un obiettivo limi
te, mai compiutamente realizzato. Tuttavia è opportuno che la nostra disa
nima muova dalla considerazione della struttura logica di tali norme. Più 
avanti vedremo come le norme condizionali perfette possano essere tradot
te in combinazioni di regole ed eccezioni 

La formalizzazione più immediata di una norma condizionaie perfetta è 
costituita da un enunciato condizionale (un'implicazione). Il conseguente di 
tale enunciato indica l'effetto stabilito dalla norma; l'antecedente indica la 
fattispecie totale cui l'effetto è subordinato. Qui ci limitiamo ad esaminare 
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norme il cui effetto possa essere rappresentato con un letterale1, e la cui 
fattispecie possa essere rappresentata con una congiunzione di letterali, che 
chiamiamo el.ementi dell'antecedente, o semplicemente antecedenti.. Pertanto, 
le norme qui considerate sembrano formalizzabili, prima faae, come con
dizionali del tìpa2 

E se A, e ... e A,,. 

dove E è l'effetto e A1, ••• , An sono gli antecedenti. 
Questa rappresentazione - un effetto giuridico è condizionato ad una 

condizione sufficiente, costituita da una congiunzione di letterali - corri
sponde aìle formalizzazioni usualmente proposte dalla teoria del diritto e 
dalla logica giuridica, ma non coglie un aspetto fondamentale del contenuto 
delle norme condizionali perfette. Tale rappresentazione, cioè, non rende 
conto dell'uso di tali norme nella derivazione di conclusioni giuridiche. 

Infatti, il diritto conferisce a determinate autorità (in primo luogo, alla 
magistratura) il potere di stabilire autoritativamente la soluzione dei conflit
ti giuridici. I giudici debbono accertare la situazione giuridica esistente tra 
le parti, e statuire il risultato di tale accertamento con una decisione che 
prevale sulla situazione giuridica reale, se in contrasto con essa. È vero che 
l'accertamento di ogni effetto giuridico deve essere effettuato ( o almeno mo
tivato) Ìn base al diritto, cioè applicando norme giuridiche ai fatti del caso3. 

1 Chiamiamo letterale ogni formula atomica o negazione di formula atomica. In parti
colare, chiamiamo letterali positivi le formule atomiche (ad esempio, «x è genitore di y», e 
letterali neg,itivi le negazioni di formule atomiche (ad esempio, non (x è genitore di y)). 
Possiamo assumere che ogni effetto giuridico sia un letterale, in quanto nel presente lavoro 
non consideriamo i problemi della rappresentazione logica della posizioni normative (in 
particolare, delle qualificazioni deontiche), ma ci limitiamo ad esaminare il rapporto tra 
fattispecie ed effetto giuridico, 

2 Nel formalismo comunemente usato nelia logica, norme siffatte dovrebbero esprimersi 
nella sintassi 

'r/xl' .. 'r/xm(E f- Al /\ ... /\ A,,) 

dov~ x 1, ... , xm sono le variabili libere in E, Al' ... , A.,, e V è il quantificatore universale «per 
ogm:.. 

Qui preferiamo 1.1Sare un linguaggio più inruitivo, che impiega, anziché gli usuali simboii 
di connettivo-,, A, v, t-, le espressioni «non», «e», «o», «se». Inoltre, ieggiamo le formule 
aperte (nelle quali compaiono variabili libere) come chiusure universali - ottenute facendo 
oggetto di quantificazione universale tutte Ìe variabili libere che compaiono in tali formule 
- e omé!ttiamo i relacivi quantificatori. 

3 An. 113 c.p.c. (Prommcia secondo diritto). Nel pronunciare sulla causa il giudice deve 
seguire ìc norme del diritto, salvo che 1a legge gli attribuisca il potere di decidere secondo 
equità. 
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Tuttavia, affinché i giudici debbano dichiarare un effetto giuridico, non è 
necessario l'accertamento di tutti gii elementi di una fattispecie totale cui 
l'effetto sia subordinato. Il giudice ha il dovere di considerare soddisfatta 
una fattispecie totale e, quindi, accertato l'effetto di questa, qualora: 

L risultino accertati alcuni elementi di tale fattispecie, elementi che chia
miamo antecedenti da accertare (abbreviato in a.d.a.); 

2. non risulti accertato il complemento 4 degli altri elementi della fatti
specie, elementi che possiamo chiamare antecedenti da non confutare (ab
breviato in a.d.n.c.)5. (Dire che un letterale A compare come a.d.n.c., in una 
certa fattispecie, significa dire che, per la soddisfazione di quella fattispecie, 
non è necessario che A risulti accertato, basta A non risuiti confutato, cioè 
basta che non risulti accertato il suo complemento A). 

Ogni norma condizionale perfetta ha, pertanto, la struttUra seguente: 

E se A 1 e ... e A; e (Ai) e ... e (A) 

dove gli Al' ... , A; sono a.d.a (antecendenti che debbono essere accertati, 
affinché la fattispecie possa considerarsi soddisfatta) e gli (A,), ... , (An) sono 
a.d.n.c. (antecedenti che non debbono essere confutati, affinthé la fattispecie 
possa considerarsi soddisfatta): la qualità di a.d.n.c. è indicata dalle paren
tesi ad angolo ( ). 

La partizione degli elementi della fattispecie nelle due categorie appena 
prospettate determina il ruolo che compete a ciascun elemento della fatti
specie ai fini della derivazione - o, meglio, della giustificazione della deri
vazione - dell'effetto giuridico della stessa fattispecie. Infatti, la derivazione 
di un effetto giuridico può considerarsi giustificata, rispetto ad un determi
nato contesto giustificatorio, se l'effetto è il conseguente di una norma 
(accolta in quel contesto) la cui fattispecie risulti soddisfatta. E la fattispecie 
deve considerarsi soddisfatta se tutti gli a.d.a. che essa comprende risultano 
derivati, e nessun a.d.n.c. previsto in taie fattispecie risulti confutato, sem
pre rispetto a quel contesto. 

È opportUno precisare che la distinzione tra a.d.a. e a.d.n.c. riguarda 
tutti · gli antecedenti contemplati in norme giuridiche, non i soli fatti da 

4 Il letterale negativo non B (ad esempio, «x non è genitore di y») è ii complemento del 
letterale pos~tivo B ( «x è genitore di y, ), e viceversa. Il complemento di un letterale L si 
indica con L. 

5 Si preferisce indicare le due categorie di elementi della fattispecie mediante sigle, piut
tosto che con altre espressioni, che risulterebbero inevitabilmente ambigue, richiamando 
concetti già usati in sensi diversi nelle discipline giuridiche. In Sartor (1991a) si usavano i 
termini faito principale e fatto secondario, già usati nella procedura civile per esprimere 
concetti correlati, ma non coincidenti con le categorie qui esaminate. 
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..:provare» in senso stretto (i fatti «empirici», che debbono essere verificati 
adducendo mezzi di prova), ma anche i fatti che non debbono essere pro
vati (perché ammessi, non contestati, notori, ecc.), e anche gli antecedenti 
che esprimono qualificazioni giuridiche. Questi ultimi non possono essere 
oggetto di una diretta prova empirica (gli effetti giuridici non sono realtà 
empiriche), ma possono essere derivati qualora risulti soddisfatta la fattispecie 
di una norma che li stabilisca6• L'incidenza della distinzione tra a,d.a. e 
a.d.n.c. sugli aspetti probatori in senso stretto è, anzi, solo un riflesso della 
funzione che compete a tale distinzione nella (giustificazione deìla) deriva
zione di conclusioni giuridiche, 

Inoltre, va chiarito la stessa distinzione non coincide con la regola che 
esclude pronunce di non li.quet, o più esattamente non coincide con il 
principio secondo cui il giudice, qualora non risulti soddisfatta la fattispecie 
da cui dipende il diritto vantato dati' attore, deve respingere la domanda, 
negando l'esistenza del diritto. 

Infatti, tale principio si limita ad indicare la decisione da adottare qua
iora la fattispecie condizionante il diritto dell'attore non risulti soddisfatta, 
ma non stabilisce quando tale fattispecie debba considerarsi soddisfatta. A 
ciò provvede, appunto, la distinzione tra a.d.a. e a.d.n,c. Pertanto, tale 
distinzione sarebbe rilevante anche in ordinamenti giuridici nei quali il 
giudice, non risultando soddisfatta la fatti.specie, dovesse limitarsi a chiude
re il processo allo stato degli atti. Essa sarebbe allora il criterio per la scelta 
tra due alternative: (a) sentenza favorevole all'attore e (b) pronuncia di non 
liquet. 

Il divieto di non liquet trasforma il contenuto dell'alternativa {b) in una 
sentenza a favore del convenuto, ma non modifica i criteri della scelta tra 
(a) e (b), ed è su questo piano che si pone la categorizzazione da noi 
prospettata. 

2. ÀNTECEDENTI DA ACCERTARE (A.D.A.) E ANTECEDENTI DA NON CONFUTARE 

(A.D.N.C.) 

La ripartizione degli elementi di ogni fattispecie totale in a.d.a. e a.d.n,c. 
è lo strumemo per raggiungere molteplici finalità politico-giuridiche: (a) 
contemperare la tutela giuridica di interessi contrapposti, (b) semplificare la 

6 Ad esempio, la cittadinanza è a,d.a. nella fattispecie da cui dipendono i diritti politici, 
mentre la non nullità è a.d.n.c, nella fattispecie da cui dipende la validità del contratto. Si 
tratta di qualità giuridiche che non possono essere oggeno di prova (in senso stretto), ma 
solo di accertamento indiretto, mediante una delle fattispecie cui esse sono subordinate. 
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prova di fattispecie complesse e realizzare un certo equilibrio tra le parti, 
(e) garantire una particolare tutela a determinate posizioni giuridiche. 

a. Ogni conseguenza giuridica rappresenta la soluzione che il legislatore 
ha ritenuto adeguata, in generale, per le situazioni nelle quali compaiano 
certi elementi tipici. Tuttavia, lo stesso legislatore può riconoscere che sva
riate circostanze ulteriori rendono opportune soluzioni diverse, pur in 
presenza degli elementi tipici. Gli elementi tipici che fondano un certo 
effetto giuridico costituiscono solo una fattispecÙ! parziale (dr. Falzea [1965] 
1985, 462s ), normalmente, ma non necessariamente, idonea a produrre l' ef
fetta7. Perché questo si concretizzi occorre anche la mancanza di ogni 
circostanza atta ad impedirne la reaìizzazione. Il complemento C di ogni 
siffatta circostanza impeditiva C ( C denota l'assenza della circostanza impe
ditiva C) deve comparire anch'esso nella fattispecie totale, in aggiunta agli 
elementi tipici. Ma se il giudice dovesse derivare un effetto giuridico solo 
quando fossero accertati tutti gli elementi di una fattispecie totale - sia i 
fatti tipici che i complementi di ogni circostanza impeditiva - per l'attore 
sarebbe praticamente impossibile ottenere una decisione favorevole: egli 
dovrebbe soccombere in tutti i casi di incertezza su qualsiasi elemento della 
fattispecie totale da cui dipende l'effetto giuridico su cui verte la domanda. 
Pertanto, di regola solo i fatti normalmente capaci di fondare l'effetto sono 
a.d.a., mentre i complementi dei fatti idonei ad impedire la realizzazione 
deìl'effetto sono a.d.n.c. Ciò significa che l'effetto può essere derivato quando 
risultino accertati solo gli elementi tipici, a condizione che non risulti ac
certata alcuna circostanza impeditiva. 

b. In alcuni casi, la prova di certi elementi della fattispecie totale cui 
è subordinato un effetto giuridico è particolarmente difficile per il sogget
to interessato a dimostrare quell'effetto. Ciò si verifica specialmente quan
do tali elementi rientrino nella sfera d'azione della controparte, e vi sia 
uno squilibrio di potere o di conoscenze. Il legislatore può allora quali
ficare questi elementi come a.d.n.c. al fine di migliorare la posizione 
processuale della parte più debole, e ottenere così una maggiore giustizia 
sostanziale. 

c. A queste esigenze di tipo probatorio si aggiunge, in casi particolari, 
lo scopo di assicurare una particolare tutela a determinate posizioni giuri-

7 La dottrina giuridìca, seppure con diverse sfumature, usa spesso i! termine fattùpecie 
nel senso di fatti,pecie pt.rziale, cioè per indicare solo un sottoinsieme degli antecedenti che 
compongono la condizione sufficiente di nn effetto giuridico, cui si attribuisce un partico
lare rilievo nella realizzazione dell'effetto (cfr., per tutti: Sandulli 1982, 147 s. 570 ss.; Santoro 
Passarellì 1978, 75 103 ss.). 
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diche sostanziali. Ciò può ottenersi qualificando come a.d.n.c alcuni ele
menti deila fattispecie da cui dipende la realizzazione di tali posizioni. 

2.1. A.d.a. e a.d.n.c. Criteri di distinzione 

Il linguaggio giuridico, come osservava Sacco (1957), non possiede vo
caboli per esprimere, in generale, la distinzione tra a.d.a. e a.d.n.c. Questa 
distinzione è connessa, invece, con alcune coppie di termini opposti, usati 
dalla dottrina giuridica in contesti diversi. In particolare, possiamo ricorda
re le seguenti dicotomie: fatti costitutivi e fatti impeditivi; fatti presunti e 
fatti non presunti; fatti da provare e fatti di cui non deve essere data prova 
contraria; fatti rispetto ai quali l'onere della prova incombe sull'attore e 
fatti rispetto ai quali l'onere della prova incombe sul convenuto. 

Fatti costitutivi e fatti impeditivi 

Solitamente si afferma che il criterio fondamentale per la ripartizione 
delr onere della prova è fissato dall'art. 2697 del codice cìvile8: 

Art. 2697 (Onere della prova) 
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costitui
scono il fondarnento. 
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modi
ficato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. 

I fatti costituti,vi sono quelli che costituiscono o causano ( come cause 
efficienti) l'effetto giuridico, rappresentandone il fondamento sostanziale. 
Essi sono, cioè, gli eventi o le circostanze che realizzano la connessione di 
interessi che il diritto vuole regolata dall'effetto. Di regola, i fatti costitutivi 
debbono essere accertati affinché il giudice possa dichiarare l'effetto giuri
dico su cui verte la domanda. In altri termini, essi costituiscono a. d.a. nella 
fattispecie dell'effetto. 

Ai fatti costitutivi si contrappongono i fatti impeditivi, cioè quelli su
scettibili di impedire la realizzazione dell'effetto, pur in presenza dei fatti 
costitutivi I fatti impeditivi sono eventi o circostanze che, in presenza dei 
fatti costimtivi, realizzano una situazione complessiva, una connessione 

8 Come è noto, in altri ordinam<:nti, conk' quello tedesco, manca una esplicit.i norma 
legislativa corrispondente ai 2697 cod. civ., ma la regola ,tabilira da tale disposizione viene 
comunque accolra, quale principio generale dì «ìogica giuridica ... (cfr., per tutti, Patti 198ì, 
8 ss.). 
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globaìe di interessi, rispetto alla quale l'effetto si palesa inadeguato, anche 
se un aspetto parziale di tale situazione è costituito proprio dalla presenza 
dei fatti costitutivi. Così, chi arreca volontariamente un danno ingiusto 
(fatto costitutivo) è tenuto a risarcire il danno (effetto giuridico), ma tut

tavia l'obbligo del risarcimento viene meno nel caso di legittima difesa 
( fatto impeditivo). 

I fatti impeditivi debbono, di regola, essere accertati affinché venga ac
colta un'eccezione, e quindi venga respinta la domanda di accertare un 
effetto giuridico. In altri termini, il complemento P di ogni fatto impeditivo 
F è un a.d.n.c. nella fattispecie cui consegue l'effetto (dire che un fatto P è 
un a.d.n.c in una fattispecie significa, appunto, che qualora F venga accer
tato, allora l'effetto della fattispecie non può essere derivato )9. 

Quindi, se un effetto giuridico E è causato fatti costitutivi F~, ... P;,,, e 
la sua realizzazione è ostacolata dai fatti impeditivi F;, ... F~ allora la norma 
che stabilisce l'effetto può essere rappresentata, di regola, come: 

E se F~ e . . . e F7 e (F;ì e . . . e (F1). 
L'individuazione dei fatti costitutivi postula un'indagine di tipo teleolo

gico, intesa a stabilire quali antecedenti, tra quelli che condizionano l'effetto 
giuridico, ne rappresentino il fondamento, la giustificazione sostanziale. 

Questa indagine, tuttavia, si avvale anche di argomenti testuali. 
Di regola si ritiene che i fatti contemplati nella proposizione principale 

- che può essere espressa in forma categorica o ipotetica - della disposizio
ne che stabilisce un effetto giuridico rivestano il ruolo di fatti costitutivi. 
Ad esempio dalla lettura dell'art. 2043 cod. civ. 

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito) 
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 

risultano i seguenti fatti costitutivi (ai fine della responsabilità per fatto ille
cito): la commissione di un fatto, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, 
un danno, il rapporto di causalità tra fatto e danno, l'ingiustizia del danno. 

Si ritiene, invece, che i fatti contemplati in proposizioni eccettuative -
rette da locuzioni come «a meno che non», «salvo che», «eccetto che», 
«tranne che», ecc. - siano impeditivi Ad esempio, nell'art. 1481 cod. civ. 

9 La dottrina giuridica talvolta qualifica i complementi dei fatti impeditivi come «presup
posti». Con ciò si vuol dire che essi non rientrano tra le cause efficienti dell'effetto giuridico 

rappresentata dai soli fatti costitt1tivi -, ma si limitano a determinare la condizione storico
ambientale nella quale i fatti costitutivi possono operare. 
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Art. 1481 (Perìcol.o di nvendica) 
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione di 
temere che ia cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da un terzo, 
salvo che iì venditore presti idonea garanzia. 

solo l'esistenza del pericolo di rivendica è fatto costitutivo del diritto di 
sospendere il pagamento. La prestazione della garanzia da parte del vendi
tore, indicata dalla locuzione "salvo che il venditore presti idonea garan
zia", impedisce la nascita del diritto di sospendere il pagamento, e quindi, 
la mancata prestazione della garanzia va qualificata come a.d.n.c. (non è 
necessario che il compratore provi l'assenza di garanzia per sospendere il 
pagamento, ma quando la garanzia venga accertata, il diritto viene meno). 

In altri casi, i fatti impeditivi sono contemplati in enunciati distinti da 
quello che esprime la regola generale, enunciati che vengono anch'essi chia
mati eccezioni, e che derogano alla regola generale, date certe condizioni. Tali 
condizioni esprimono un fatto impeditivo rispetto ali' effetto della regola. 

Ai fatti impeditivi possono essere assimilati i fatti modificatìvi o estintivi 
dell'effetto giuridico, cioè quelli che determinano la modifica dell'effetto 
giuridico (un pagamento parziale riduce il diritto di credito), o la sua eli
minazione (il pagamento totale estingue il diritto di credito)1°. I fatti estin
tivi o modificativi di un effetto giuridico sono contemplati, di regola in 
disposizioni separate, che li qualificano come cause dell'eliminazione o della 
modifica dell'effetto. Esempio: 

Art. 1236 cc (Dichiarazione di remissione del debito) 
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione 
quando è comunicata al debitore ... 

Fatti non presunti e fatti presunti 

La ripartizione degli elementi della fattispecie in a.d.a. e a.d.n.c. non 
sempre rispetta la regola appena indicata, cioè il principio in base al quale 
i fatti costitutivi sono a.d.a. e i complementi dei fatti impeditivi sono a.d.n.c. 
Difatti, la legge - in considerazione delle difficoltà probatorie, dello squi
librio di potere tra le parti, o di altri aspetti - interviene spesso con norme 
specifiche che qualificano in modo diverso gli elementi della fattispecie, in 
deroga al principio sancito dall'art. 2697 cod. civ. 

10 La distinzione tra fatti impeditivi, modificativ~ e estintivi, è introdotta, di regola, nelle 
trattazioni di procedura civile. Cfr ... d esempio, Liebman (1984, 1: 146 ss.), Mandrioli (1987, 
1: 116 ss.). 
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In questi casi si suole dire che il fatto - da considerarsi a.d.a. secondo 
la regola generale, e qualificato invece dalla legge come a.d.n.c. - viene 
«presunto» (ai fini dell'effetto giuridico). Questa terminologia è adottata, 
talvolta, anche dal legislatore. Esempio: 

Art. 1148 cod. civ. (Acquisto dei fnmz) 
Il possessore di buona fede fa suoi i fnmì della cosa. 
Art. 1147 cod. civ. (Possesso di buona fede) 
La buona fede si presume. 

Qualificare un antecedente A come presunto, al fine della realizzazione 
di un effetto giuridico E, significa stabilire che, per derivare E, non occorre 
accertare A, basta che non venga accertato A. Il combinato disposto dei due 
articoli sopra indicati può essere rappresentato come segue 

x è proprietario di y se 
x è possessore deila cosa e e 
y è il frutto di e e 
(x è in buona fede). 

È da ricordare che qui stiamo prendendo in considerazione solo la 
presunzione relativa (praepumptio juris tantum), che deve essere distinta sia 
dalla presunzione semplice (praesumptio horninis ), che dalla presunzione 
assoluta (praesumptio juris et de jure)i1• 

Infatti, la presunzione semplice è un'inferenza giudiziale basata su ele
menti di prova e regole di esperienza probabili. Invece, neile presunzioni 
relative, la legge, qualificando un fatto come presunto, non compie l'infe
renza di quel fatto, né prescrive di compierla. Essa stabilisce che la fattispecie 
che include il fatto presunto risulta soddisfatta anche qualora il fatto pre
sunto non venga accertato, a condizione che non venga accertato neppure 
il complemento di questo (Sacco 1957, 407 ss ). 

11 Le presunzioni improprie, come quella dell'esempio, che si limitano a qualificare un 
elemento della fattispecie come presunto, vanno distinte dalle presunzioni proprie, che fon
dano la presunzione su elementi estranei alla fattispecie, e quindi modificano il thema 
pmbandum (cfr. Patti 1987, 103 ss.). Le presunzioni proprie richiedono rappresentazioni 
logiche più complesse. In generale, la norma che stabilisce che l'antecedente A deve consi
dt:arsi presunto, salvo prova contraria, date le condizioni B1, ••• , B,,, può essere rappresen
tata come la regola 

A ,e B,, e ... e B,, e {A). 

che sub0rdina A alla fattispecie costituita da B., ... , B. e inoltre a!l',t.d.n.r. <A}, cioè alla 
condizione aggiuntiva che A non venga confrit;to (chc'°A non venga accertato). 
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Ancora diversa, e completamente estranea alla problematica qui consi
derata è la presunzione assoluta. Come è noto, si ha una presunzione 
assoluta quando la legge, dopo aver stabilito le conseguenze giuridiche di 
un certo fatto, equipara ad esso un fatto diverso. Così, usando una formu
lazione sintetica 12, la legge stabilisce che il primo fatto è presunto (o si 
considera realizzato), a condizione che il secondo risulti provato. Dal mo
mento che la legge intende equiparare i due fatti, la prova che il fatto 
presunto non si è verificato è irrilevante, qualora sia stato provato il fatto 
che fonda la presunzione. Invece, nelle presunzioni relative, la prova del 
complemento del fatto presunto ( cioè la prova che il fatto presunto non si 
è verificato), impedisce di trarre l'effetto giuridico. 

Fatti da provare e fatti di cui non deve essere dat~1 prova contraria 

In altri casi, la legge distingue esplicitamente tra fatti che debbono essere 
provati e fatti di cui non deve essere data prova contraria (al fine di derivare 
un certo effetto giuridico). Ovviamente, i primi sono a.d.a., mentre i secondi 
sono a.d.n.c, posto che dare la prova contraria di un fatto (di un antecedente) 
significa provare il complemento di quel fatto, cioè confutare il fatto stesso. 

Ad esempio, l'art. 2051 del codice civile stabilisce che, in deroga alla 
disciplina generale dell'iHecito civile, non occorre provare la colpa per dimo
strare la responsabilità del custode per i danni causati dalle cose custodite. La 
responsabilità è esclusa solo se si provi l'assenza di colpa (il caso fortuito) 13• 

Art. 2051 cc (Danno cagionato da cosa in custodia) 
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo 
che provi il caso fortuito. 

Questa prescrizione potrebbe essere rappresentata come segue: 

x è responsabile per il danno d se 
x ha in custodia la cosa e e 
e ha causato d e 
(x è colpevole). 

L'enunciato "x è colpevole" è un a.d.n.c. nella fattispecie delia respon
sabilità del custode, e ciò significa che il custode è sempre responsabile per 

11 E in considerazione di ragioni storiche e ideoìogiche. 
13 Come è noto, la dottrina discute se il caso forruito coincida o meno con l'assenza di 

colpa. Ai nostri finì, puramente esemplificativi, consideriamo il cam fortuito come assenza 
di colpa. 
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i danni causati dalla cosa in custodia, ad eccezione dei casi in cui si confuti 
l'affermazione della sua colpevolezza, cioè i casi in cui si dimostri che egli 
non era colpevole. 

Invece, l'art. 1189 cod. civ. precisa che nella fattispecie del pagamento a 
creditore apparente la buona fede non è a.d.n.c. (come nella previsione 
degli art. 114 7-1148, riportati sopra), ma è un a. d.a. 

Art. 1189 cc (Pagamento al creditore apparente) 
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base 
a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede. 

Quest'ultima disposizione può, quindi, essere formalizzata come segue: 

x è liberato del debito d se 
x paga d ad y e 
y è apparentemente legittimato e 
x è in buona fede. 

Fatti l'onere della cui prO'Va verte sull'attore e fatti l'onere della cui prova 
verte sul convenuto 

La distinzione tra a.d.a. e a.d.n.c. è co11nessa, specialmente nel diritto 
civile, con la problematica della .ripartizione dell'onere della prova. Infatti, 
nelle cause civili si affrontano due parti, una delle quali (l'atto.re) è interes
sata alla dichiarazione giudiziale di una situazione giuridica ( ad esempio, il 
di.ritto al .risarcimento), l'altra (il convenuto), ad impedire taìe dichiara
zione14. 

L'attore subisce il rischio del mancato accertamento degli a.d.a. cui è 
subordinata tale situazione giuridica. Infatti, se quei fatti non risultano 
giuridicamente accertati, la situazione giuridica stessa non può ritenersi 
accertata, e l'atto.re deve soccombere. In questo senso, l'attore ha l'onere 
della prova degli ,r.d.a.15• Più esattamente - tenuto conto che un anteceden
te può ritenersi accertato anche quando non sia stato oggetto di prova 
empirica, ma risulti ammesso, non contestato, o notorio, o derivabile, gra
zie a norme giuridiche, da fatti accertati - l'attore ha l'onere di provare, 

H Qui non consideriamo le sentenze costitmìve. 
15 Il termine «onere della prova» è spesso usato in un senso più ristretto, cioè per far 

riferimento ai soli casi nei quali la produzione dei mezzi di prova è riservata alle parti (come 
avviene, di regola, nei processi civili), o, in un senso ancor più ristretto, per far riferimento 
ai soli casi in cuì la prova vale solo se addotta dalla parte che vi abbia interesse (cfr. Sacco 
1957, 357 ss.). 
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producendo mezzi di prova, un insieme di fatti sufficienti' a far ritenere 
dimostrati tutti gli a.d.a. (non altrimenti accertati) presenti nella fattispecie. 

Invece, il convenuto subisce il rischio della mancata confutazione degìi 
a.d.n.c. che compaiono nella fattispecie, cioè, il rischio del mancato accer
tamento dei loro complementi. Infatti, se tutti gli a.d.a. risultano accertati, 
e non viene con..Cutato alcun a.d.n.c., il convenuto deve soccombere. In 
questo senso, l'onere della prova (rectius, l'onere della confutazione) degli 
a.d.n.c. grava sul convenuto. 

Pertanto, qualora una disposizione speciale qualifichi come a.d.n.c. un 
antecedente che dovrebbe considerarsi a.d.a. in base alla regola generale del 
2697 (o qualifichi come a.d.a. un fatto che dovrebbe considerarsi a.d.n.c.), 
si dice che tale disposizione stabilisce un'inversione dell'onere della prova, 
o che sposta l'onere della prova di quell'antecedente dall'una all'altra parte. 
Infatti, se un antecedente A viene qualificato come a.d.n.c., allora l'attore 
può ottenere la dichiarazione della conseguenza giuridica senza che A ri
sulti accertato, mentre il convenuto ha l'onere di confutare A (di dimostra
re A) per impedire la derivazione di tale conseguenza. Invece, se un ante
cedente B viene qualificato come a.d.a. allora il convenuto può ottenere il 
rigetto della domanda dell'attore senza confutare B, mentre l'attore ha l'onere 
di far sì che B risulti accertato. 

Fatti positivi e fatti negativi 

Una fattispecie, come si è visto, è una congiunzione di antecedenti, e 
ogni antecedente è un letterale positivo, cioè una formula atornica (ad esem
pio, «x è in buona fede»), o un letterale negativo, cioè la negazione di una 
formula atomica (ad esempio, «x non è in buona fede»). Possiamo, quindi, 
distinguere corrispondentemente antecedenti positivi e antecedenti negativi. 

Solitamente, gli antecedenti positivi sono a.d.a. Infatti, essi rappresenta
no gli eventi che fondano sostanzialmente (costituiscono) l'effetto della 
fattispecie, e, che quindi, in base all'art. 2697 cc., debbono essere accertati 
al fine di derivare tale effetto. 

Gli antecendenti negativi, invece, sono solitamente a.d.n.c.. Infatti, essi 
rappresentano la negazione di fatti impeditivi, fatti impeditivi che, sempre 
in base all'art. 2697 cc., debbono essere accertati oer bloccare la derivazione 

-'-

deli' effetto. 
Pertanto, di regola, i fatti negativi non debbono essere accertati per 

derivare l'effetto (negativa non sunt probanda), basta che il fatto positivo 
(impeditivo) complementare non risulti accertato. Ad esempio, per dimo
strare che un soggetto è responsabile per un danno che egli ha volontaria-
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mente causato non occorre dimostrare la mancanza di cause di giustifica
zione (legittima difesa, stato di necessità ... ). Tuttavia, se l'esistenza di una 
di tali cause viene dimostrata, la responsabilità cade. La fattispecie totale 
della responsabilità civile potrebbe quindi essere rappresentata come segue: 

x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto il fatto f in modo doloso o colposo e 
f ha causato il danno ingiusto d e 
lf non è accaduto per forza maggiore) e 
lf non è accaduto per legittima difesa) e 
lf non è accaduto per stato di necessità) e 
(x non era incapace durante f> e 

La regola secondo la quale i fatti negativi sono a.d.n.c. è suscettibile di 
eccezioni, come nell'esempio seguente, nel quale compare un a. d.a. negativo: 

Art. 2033 cod. civ. (Indebito oggeitìvo) 
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha 
pagato 

x ha diritto di ripetere y se 
x ha eseguito il pagamento di y e 
y non era dovuto. 

Le eccezioni alla regola che qualifica i fatti positivi come a.d.a. sono 
ancor più frequenti. Esse derivano, in particolare, dalle norme che stabili
scono presunzioni o inversioni dell'onere della prova. 

Così, nelle formalizzazioni degli art. 114 7-1149 e 2051 cod. civ. sopra 
proposte, la buona fede del possessore e la colpevolezza del custode sono 
rappresentate dagli a.d.n.c. positivi «x è in buona fede» e «x è colpevole». 

2.2. Gli a.d.n.c. e l'incertezza 

Le decisioni giuridiche debbono normalmente essere adottate sulla. base 
di informazioni incomplete, dato che i fatti da giudicare sono situazioni ed 
eventi del passato rispetto ai quali si dispone di conoscenze limitate. 

Nel distinguere a.d.a. e a.d.n.c., il diritto stabilisce le conseguenze del
l'incertezza relativa all'accertamento dei fatti: se un fatto F è incerto (non 
è stato possibile accertare né F né}), le fattispecie nelle quali F è a.d.,1. non 
possono considerarsi soddisfatte, mentre quelle nelle quali F compare come 
a.d.n.c. risultano soddisfatte (per quanto riguarda l'elemento F). 
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Questo fenomeno ha un'enorme importanza nella pratica del diritto. Ad 
esempio, una recente direttiva comunitaria in materia di responsabilità del 
produttore ha operato nelì' ordinamento italiano un'inversione della prova, 
qualificando l'elemento della colpevolezza del produttore, già a.d.a., come 
a.d.n.c. Dalla norma 

x è responsabile per il danno d se 
x produce il prodotto p e 
p causa il danno ingiusto d e 
x è colpevole. 

si è passati alla norma 

x è responsabile per il danno d se 
x produce il prodotto p e 
p causa il danno ingiusto d e 
(x è colpevole). 

In forza delìa mutata qualificazione dell'antecedente «x è colpevole», 
qualora non si raggiungano certezze circa la colpevolezza del produttore 
(non risulti giuridicamente accertata né la colpevolezza né la mancanza di 
colpevolezza), egli deve ora ritenersi responsabile, mentre prima doveva 
considerarsi esente da ogni responsabilità. 

2.3. Regole ed eccezioni 

Il termine eccezione denota due strutture correlate del linguaggio nom1a-
t1vo: 

L'eccezione-fatto, cioè il fatto che preclude la derivazione di un effet
to giuridico. Ogni complemento di un a.d.n.c. compreso nella 
fattispecie totale cui un effetto giuridico è subordinato rappresenta, in 
questo senso, un'eccezione a quell'effetto. 
L'eccezione-disposizione, cioè la disposizione (la norma) suscettibile di. 
precludere l'applicazione di un'altra nonna, anche quando la fattispecie 
(parziale) di quest'ultima risulti soddisfatta. Nell'eccezione-disposi
zione l'eccezione-fatto diventa la fattispecie di una norma separata, 
che prevale sulle regola e ne impedisce l'applicazione qualora l'ecce
zione-fatto risulti soddisfatta. 

Il diritto ricorre spesso alla tecnica deìla combinazione di regole ed 
eccezioni-disposizione (a queste facciamo riferimento d'ora innanzi usando 
il termine «eccezione» ìout court) per formulare normative complesse, che 
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contemperino interessi contrapposti. Si possono distinguere due tipi di 
eccez10m: 

a. Eccezioni a norme. L'eccezione stabilisce che in una data situazione 
non si applica un determinato enunciato normativo, univocamente indivi
duato16. Esempio ( dalla legge 27 luglio 1978. Disciplina delle locazioni di 
immobili urbani): 

Art. 34. 
Nel caso di cessazione dei rapporti di locazione relativi agli immobili di cui 
all'art. 27 ... il conduttore ha diritto ad una indennità ... 
Art. 35. 
Le disposizioni di cui all'art. precedente non si applicano in caso di cessazione 
di rapportì di locazione relativi ad immobili utilizzati per Ìo svolgimento di 
attività che non comportano contatti diretti con il pubblico ... 

b. Eccezioni ad effetti giuridici. L'eccezione stabilisce che, in una certa 
situazione, non ha luogo una certa qualificazione giuridica. In quella si
tuazione viene preclusa l'applicazione della classe delle norme che prescri
vono la qualificazione di cui si tratta. Ad esempio, l'art. 2044 cod. civ., 
stabilendo che 

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. 

fa eccezione a tutte le prescrizioni che prevedano una responsabilità per 
danni, cioè, preclude, nei casi di legittima difesa, l' appiicazione di tutte le -
norme che abbiano per effetto la responsabilità per fatto illecito. 

La trattazione logica delle eccezioni è problematica, dal momento che 
esse esprimono due contenuti: 

Un contenuto nel linguaggio oggetto (che si pone, cioè al medesimo 
livello della regola derogata dall'eccezione): l'eccezione è un enunciato 
condizionale il cui effetto è la negazione dell'effetto della regola (ec
ceziorù ad effetti), o della regola stessa (eccezioni a norme). 
Un contenuto metalinguistico: l'eccezione ha la precedenza sulla re
gola, così da bloccarne l'applicazione in caso di conflitto con essa. 

Sulla base del contenuto di livello oggetto, regola ed eccezione sono 
potenzialmente contradditorie. La contraddizione si verifica, infatti, in 

16 Di regola, ogni enunciato normativo può essere identificato mediante l'indicazione del 
testo che lo contiene e della propria posizione (numero dell'articolo, comma, lettera, ecc.) 
all'intemo di quel testo. 
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qualsiasi caso in cui siano soddisfatte tanto la fattispecie della regola quanto 
la fattispecie dell'eccezione. La contraddizione può essere risolta, tuttavia, 
sulla base del contenuto metalinguistico dell'eccezione, cioè sulla base del 
fatto che essa prevale sulla regola. 

Consideriamo, ad esempio, la seguente formalizzazione degli art. 204 3 
e dell'art. 2047 cod. civ.17. 

r1: x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto il fatto f in modo doloso o colposo e 
f ha causato il danno ingiusto d. 

e1: x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f per legittima difesa. 

Si dia il caso seguente: Maria, nel corso di un litigio con il coniuge 
Marco, si è difesa lanciandogli contro un prezioso piatto di ceramica, ap
partenente alla raccolta di Marco. 

f1: Maria ha compiuto LancioPiatto in modo doloso o colposo. 
;: LancioPiatto ha causato il danno ingiusto RotturaPiatto. 
t3: Maria ha compiuto LancioPiatto per legittima difesa. 

L'insieme che comprende la regola r1, l'eccezione e1, e i fatti f1, f2,e f3 è 
logicamente contraddittorio: ne risultano logicamente deducibili tanto l' enun
ciato 

Maria è responsabile per il danno RotturaPiatto seguito al fatto 
LancioPiatto 

quanto l'enunciato 

Maria non è responsabile per il danno RotturaPiatto seguito al fatto 
LancioPiatto. 

La contraddizione va risolta accordando la priorità· all'eccezione, cioè 
derivando solo l'effetto stabilito dall'eccezione. Se la regola stabilisce l'ef-

17 Qualifichiamo gli enunciati che compaiono in un insieme di pre~se giuridiche come 
regole, eccezioni, o fatti, e denotiamo: le regole con le espressioni r1, r2, ••• ; le eccezioni con 
e1, e2, .•. ; i fatti con f1, f2, • • • Regole ed eccezioni costituiscono la conoscenza normativa, i 
fatti, la conoscenza fattuale, relativa alle particolari circostanze del caso da valutare. Le 
norme che escludono un effetto giuridico E ( eccezioni ad effetti giuridici) vengono rappre
sentate come eccezioni il cui effetto è il complemento di E. La rappresentazione delle 
eccezioni che intendono escludere l'applicabilità di norme specifiche (eccezioni ad enunciati 
normativi) sarà considerata nell'appendice. 



136 Informatica e diritto I Studi e Ricerche 

fetto giuridico E mentre l'eccezione prescrive E, e risultano soddisfatte le 
fattispecie di entrambe, la regola viene bloccata, di modo che risulti derivabile 
solo E18• 

Vi è uno stretto rapporto tra le norme la cui fattispecie comprenda 
a.d.n.c. e le combinazioni di regole e di eccezioni. Ogni combinazione di 
regole e di eccezioni è traducibile in un insieme equivalente di norme la cui 
fattispecie contenga a.d.n.c. 

A questo fine, basta inserire il complemento della fattispecie dell'ecce
zione nella fattispecie della regola (nel caso di eccezioni ad effetti, tale 
inserimento va effettuato in tutte le regole il cui effetto sia contraddetto 
daU' eccezione), qualificandolo come a. d. n. c. Una regola del tipo 

r: E se Ar1 e ... e Ar 
71 

do~e A~, A: sono gli elementi della fattispecie della regola, e un' ec-
cez1one 

e: E se A• 

corrispondono, cioè, agli enunciati 

E se A~ e . . . e A: e {k) 
E se Ac 

Ad esemp10, la regola e l'eccezione dell'esempio precedente possono 
essere tradotte in: 

x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f in modo doloso o composoe 
f ha causato il danno ingiusto d e 
(x non ha compiuto f per legittima difesa). 

x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f per legittima difesa. 

Questa traduzione è corretta, nel senso un effetto giuridico è deri vabiie 
da essa in tutti e soli i casi in cui l'effetto sarebbe derivabile dalla combi
nazione di regola ed eccezione 19• Un fondamentale disconoscimento della 

18 Ciò presuppone una nozione di derivabilità .::he differisca dalla deducibilità nella ìogica 
classica, in modo da tener conto della prevalenza delle eccezioni sulle regole. 

" Pt:r una trattazione più ampia e formale del problema della rappresentazione delle 
eccezioni, che tenga conto anche di eccezioni di diverso livello e con fattispecie complesse, 
cfr. Sartor (1991a). Un linguaggio per formalizzare regole ed eccezioni viene introdotto 
nell'appendice. 
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iogica delle eccezioni sembra ispirare molte trattazioni dell'argomento in 
sede teorico-giuridica. Si suole affermare, infatti, che la fusione della regola 

r: E se A~ e ... e A: 

e dell'eccezione 

e: E se À' 

darebbe luogo agli enunciati 

E se A; e ... e A: e À' 
E se À' 

Nel primo di tali enunciati, che corrisponde alla vecchia regola, è stato 
inserito il complemento della fattispecie dell'eccezione, senza qualificarlo 
come a.d.n.c. Questa rappresentazione, che nel nostro esempio darebbe 
luogo agli enunciati 

x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f in modo doloso o colposo e 
/ ha causato il danno ingiusto d e 
x non ha compiuto f per legittima difesa. 

x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f per legittima difesa .. 

non è equivalente alla combinazione di regola ed eccezione. La combinazio
ne di regola ed eccezione consente di derivare la responsabilità di Maria 
anche qualora manchino informazioni circa la sussistenza (o l'assenza) di una 
situazione di legittima difesa, mentre gli enunciaci appena riportaci consento
no di trarre tale condusione solo quando l'insieme delle premesse contenga 
l'affermazione che il fatto non è stato compiuto per legittima difesa. In ge
nerale, la logica classica si rivela inadeguata a rappresentare ad esprimere 
combinazioni di regole ed eccezioni, poiché essa costringe a scegliere tra: 

,,., la formulazione 

E se P 
E se P, 

che da luogo ad una contraddizione (dalla quale sequitur quodlibet) qua
lora risultino soddisfatte sia la fattispecie P della regola che la fattispecie P 
dell'eccezione, e 

b, la formulazione 

E se P e P 
E se P, 
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dalla quale non è deducibile alcunché qualora risulti soddisfatta la fattispecie 
della regola, ma manchi ogni informazione circa la fattispecie dell'eccezione. 

2.4. Il ragionamento non monotonico nel diritto 

Un ragionamento (una nozione di derivabilità) si dice monotonico quan
do risulti soddisfatta la seguente condizione (monotonicità): se da un insie
me di premesse TI1 risulta derivabile una conseguenza C, allora C risulta 
derivabile da qualsiasi sovrainsieme di 111, cioè da qualsiasi insieme 112 

ottenuto aggiungendo a 111 ulteriori premesse. La deduzione logica è tipi
camente monotonica: nessuna conseguenza logica può andare perduta esten
dendo le premesse. 

Un ragionamento che non soddisfi la condizione della monotonicità si 
dice non monotonico. Nei ragionamenti non monotonici può accadere che 
una conseguenza C risulti derivabile da Il 1, ma C non risulti invece derivabile 
da Il 2, ottenuto aggiungendo a Il 1 premesse ulteriori. 

L'uso di norme che contemplino a.d.n.c. e la dialettica di regola ed 
eccezione comportano ragionamenti non monotonici. 

Nel caso di norme la cui fattispecie comprenda a.d.n.c., la non mono
tonicità si verifica qualora da un insieme di premesse che soddisfi tutti gli 
a.d.a., e non soddisfi il complemento di alcun a.d.n.c., si passi ad un insie
me di premesse più ampio rispetto al quale un a.d.n.c. risulti confutato. 

Sia data, ad esempio, la seguente norma condizionale 

x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f in modo doloso o compose e 
f ha causato il danno ingiusto d e 
(x non ha compiuto f per legittima difesa). 

corredata dai fatti 

f1: Maria ha compiuto LancioPiatto in modo doloso o colposo. 
f2: LancioPi.atto ha causato il danno ingiusto RotturaPi.atto. 

Da queste premesse si può derivare che Maria è responsabile. Ma ag
giungendo la premessa 

f3: Maria ha compiuto LancioPiatto per legittima difesa. 

la conclusione che Maria è resoonsabile viene meno, poiché risulta accer-
tato il complemento dell'a.d.n.~. ~ 

(Maria non ha compiuto f per legittima difesa) 

e quindi la fattispecie della norma condizionale non risulta più soddisfatta. 
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Nel caso di regola ed eccezione, la non monotonicità si attua, invece, 
qualora, da un insieme di premesse TI1 che soddisfi solo la fattispecìe della 
regola, si passi ad un più ampio insieme TI2 che soddisfi tanto la fattispecie 
della regola quanto la fattispecie dell'eccezione. In quest'ultimo caso, infat
ti, il conflitto con l'eccezione impedisce di derivare l'effetto della regola, 
pur essendone soddisfatta la fattispecie. 

Si assumano, ad esempio, la regola e l'eccezione dell'esempio precedente 

r1: x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto il fatto f in modo doloso o colposo e 
f ha causato il danno ingiusto d. 

e1: x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f per legittima difesa. 

e inoltre i fatti 

f1: Maria ha compiuto LancioPiatto in modo doloso o colposo. 
f2: LancìoPiatto ha causato il danno ingiusto RotturaPiatto. 

Date queste premesse solo la fattispecie della regola risulta soddisfatta, 
di modo che può essere derivata la conseguenza stabilita dalla regola per i 
fatti del caso (Maria è responsabile). Tuttavia, se aggiungiamo la premessa 

f3: Maria ha compiuto LancìoPiatto per legittima difesa. 

risulta soddisfatta anche 1a fattispecie dell'eccezione. Deve quindi essere de
rivata la conseguenza stabilita dall'eccezione (Maria non è responsabile), mentre 
la conseguenza dalla regola contraddetta dall'eccezione deve essere ritirata. 

Gli a.d.n.c e le fattispecie delle eccezioni assumono una peculiare rile
vanza, come vedremo nell'appendice, nelle dispute giuridiche, e determina
no la dialettica che le caratterizza. Per screditare una conclusione giuridica 
non sempre è necessario contestare ie premesse deli'argomemazione che 
fonda tale conclusione. Può essere sufficiente addurre fatti ulteriori: se il 
complemento di un a.d.n.c. (o la fattispecie di un'eccezione) risuìta accer
tato, allora l'inferenza basata su quell'antecedente (o sulla regola contrad
detta dall'eccezione) viene invalidata, e le conclusioni già derivate grazie a 
taie inferenza debbono essere revocate. 

2.5. Aspetti sostanziali e aspetti logici nella struttitra delle fattispecie giuridiche 

Dalla nostra disanima sono emersi alcuni profili attinenti al rapporto 
sostanziale tra situazioni di fatto ed effetti giuridici, e altri relativi alle 
strutture logiche su cui si basa la derivazione di conseguenze giuridiche. 
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La distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi rientra nel primo tipo 
di concettualizzazione. Come abbiamo visto, i fatti costitutivi sono quelli 
suscettibili di causare un effetto giuridico, in quanto configurano la situa
zione sostanziale che l'effetto è destinato a disciplinare (la situazione rìspet·· 
to alla quale l'effetto si configura come la soluzione giuridicamente adegua
ta); i fatti impeditivi sono quelli suscettibili impedire la realizzazione del-
1' effetto, in quanto danno alla situazione complessiva una caratterizzazione 
che esclude l'effetto (una caratterizzazione, cioè, rispetto alla quale l'effetto 
si rivela inadeguato pur in presenza dei fatti costitutivi)2°. 

La distinzione da noi proposta tra a.d.a. e a.d.n.c. attiene, invece, alla 
struttura logico-normativa della fattispecie totale, struttura da cui dipende 
la (giustificazione della) derivazione dell'effetto giuridico: gli a.d.a. sono 
quelli che è necessario accertare perché possa essere derivato l'effetto su
bordinato alla fattispecie, gli a. d. n. c. sono quelli che il cui complemento 
impedisce di derivare quell'effetto. 

Possiamo così contrapporre l'efficacia sostanziale di un antecedente, intesa 
come la sua attitudine a determinare la reaìizzazione di un certo effetto 
giuridico, e la sua efficacia logica, intesa come la sua attitudine a fondare 
la (giustificata) derivazione dell'effetto stesso. 

Tra i due profili appena prospettati vi è una tensione dinamica: 

La valutazione sostanziale degli elementi della fattispecie può essere 
tradotta nella determinazione della loro efficacia logico-giuridica ( e 
quindi nelle strutture linguistiche, formali o non, in cui tale efficacia 
si esprime): come stabilisce l'art. 2697, i fatti costitutivi sono di regola 
a.d.a., e i complementi dei fatti impeditivi sono di regola a.d.n.c. 
Il rilievo sostanziale di certi elementi di fatto può essere argomentato, 
per converso, con riferimento alle strutture linguistiche in cui tali 
elementi compaiono: le proposizioni rette da «a meno che non», «salvo 

10 L'aspetto sostanziale è ben colto da Falzea ([1965] 1985, 306), secondo il quale !'ef
fetto giuridico «definisce un interesse giuridico che la norma tutela in quanto e solo in 
quanto ne risulta in prospettiva il trattamento giuridicamente migliore della situazione degli 
interessi sociali e individuali definita nella fattispecie». I valori espressi dalle singole norme 
vanno rapportati all'unità dell'intero sistema giuridico di interesse: «perché si abbia una vera 
e propria valutazione giuridica occorr<è riferir,;; e assoggettare i diversi valori e interessi 
umani ad un criterio di valutazione unitario, a quel valore o interesse fondamentale che è 
l'intero sistema. Tuttavia, la singoia nonna presema un proprio riìievo come «soluzione di 
massima di un problema, una regofa che non manca di eccezioni ma che tuttavia dà un 
orientamente pratico e scientifico sufficientemente unitario nel modo di trattare il proble
ma». La norn;a specifica è dotata, pertanto, di una •quasi condìzionaiità», essa stabilisce un 
«quasi effetto». 
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che», ecc. introducono solitamente fatti impeditivi, mentre le norme 
che neghino l'effetto dì altra norma, o ne escludano l'applicabilità 
costituiscono di regola eccezioni (e la loro fattispecie esprime, quindi, 
un fatto impeditivo). 

I due profili, tuttavia, non possono essere consideraci equivalenti, a meno 
di non rendere del tutto vuota la prescrizione dell'art. 2697: se fatti costitutivi 
significasse fatti che debbono essere provati, allora, nello stabilire che i fatti 
costitutivi debbono essere provati, tale norma si limiterebbe a ripetere che 
i fatti da provare sono, appunto, quelli da provare. 

La strutturazione «sostanziale» della fattispecie in fatti costirutivi e fatti 
impeditivi nasce dal fatto che, come si è già osservato, possono essere 
compresenti nel medesimo fatto concreto più interessi confliggenti, tutti 
tutelati dal diritto. Questa pluralità si riflette nella possibilità di. ascrivere ad 
un unico atto concreto una molteplicità di qualifiche giuridicamente e 
moralmente rilevanti: così ad esempio, la stipulazione dì un contratto di 
lavoro che comprenda l'obbligo ( o la condizione risolutiva) di astenersi dal 
matrimonio o dalla procreazione rappresenta l'esercizio dell'autonomia 
privata, ma anche un attentato alla libertà personale; l'uccisione dell'aggres
sore rappresenta un omicidio, ma anche un atto di difesa della propria 
integrità fisica; la disobbedienza del militare ad un ordine del superiore 
viola la disciplina militare, ma può essere strumento di protezione di valori 
costituzionali, ecc. In casi del genere occorre distinguere tra le diverse ( ed 
eventualmente incompatibili) valutazioni prima facie della fattispecie con
creta, cioè le valutazioni che discendono da ciascuno dei diversi possibili 
profili di rilevanza giuridica della stessa, e la sua valutazione complessiva 
che discende dalla comparazione e ponderazione di tutti quei profili21• 

21 Cfr. W.D. Ross (1930; 1939), il quale distingue tra i concetti di «dovere p1·im.1 facie 
«e di «do-vere assoh,to» o «dovere proprio•: «Suggerisco "dovere prim,,1 facie" come un 
modo breve di far riferimento alla caratteristica (distinta da quella di essere un dover pro
prio) che un atto possiede, in virtù del fatto di essere di un certo tipo (ad esempio, il 
mantenimento di una promessa), di essere un atto che sarebbe un dovere proprio se non 
fosse al tempo stesso di un'altro tipo moralmente significativo:o (W.D. Ross 1930, 19). 
Secondo questo stesso autore «Le nostre intuizioni morali non sono principi dalla cui 
immediata applicazione possa essere dedotto il nostro dovere in particolari circostanze, Esse 
stabiliscono obbligazioni prim,: facie . .,. ... Noi non siamo obbligati a fare ciò che è solo 
prima facie obbligatorio. Siamo solo obbligati a compiere l'atto la cui obbligatorietà prima 
facie negli aspetti nei quali esso è prùna facie obbligatorio supera in importanza la sua 
disobbligatorietà prima f..1cie negli aspetti in cui esso è prima facie disobbligatorio,, (W.D. 
Ross 1939, 84-85 ). Ross prende in considerazione solamente le situazioni che fondano 
diversi ed incompatibili do:;,,eri morali, Nel diritto vanno considerati, non solo i conflitti tra 
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La divisione degli elementi della fattispecie in a.d.a. e a.d.n.c., e la com
binazione di regole ed eccezioni sono, invece, strutture normative che 
consentono di derivare conclusioni giuridiche che contemperino quegli in
teressi, che riflettano la loro valutazione comparativa. 

La distinzione tra struttura sostanziale e struttura logica della fattispecie 
consente di specificare due sensi della nozione di fattispecie in senso pro
prio, o di fattispecie parziale (Falzea [1965] 1985, 315 ss ), intesa come 
l'insieme degli elementi che «determinano» un effetto giuridico: 

Sotto il profilo della valutazione sostanziale, una fattispecie parzia
le è costituita dai fatti costitutivi, cioè dai fatti atti a causare un 
certo effetto giuridico, a condizione che non sussistano fatti impe
ditivi. 
Sotto il profilo logico, invece, una fattispecie parziale è costituita 
dall'insieme degli a.d.a. inclusi nella fattispecie di una norma condi
zionale che stabilisca l'effetto, cioè dai fatti il cui accertamento impo
ne di derivare l'effetto, a condizione che non risulti accertato il com
plemento di un a.d.n.c. compreso nella stessa norma, o la fattispecie 
di un'eccezione a tale norma. 

Sotto il profilo sostanziale, il nesso di «causalità giuridica» tra fattispecie 
parziale ed effetto giuridico è un rapporto di adeguatezza ( e, quindi, di 
motivazione, quando si voglia risalire ad un volontà che abbia disposto 
l'effetto), mentre sotto il profilo logico è un rapporto di derivabilità inva
lidabile ( def easible ). 

Spetta all'interprete, nella misura in cui non vi abbia provveduto espli
citamente il legislatore (richiedendo la prova di certi elementi, e la mancan
za di prova contraria per certi altri, enunciando regole derogate da eccezio
ni, ecc.) valutare la rilevanza giuridica degli elementi della fattispecie e tra
durre tale valutazione in strutture logico-normative. Normalmente, valuta
zioni degli interessi sostanziali e strutture logiche dovranno corrispondere: 
come stabilisce l'art. 2697 cod. civ., gli antecedenti che determinano un 

obblighi, ma anche quelli tra obblighi e permess~ e, in generale, tra qualificazioni giuridiche 
incompatibili. Sulle obbligazioni prima facie, cfr. anche Searle (1978), il quale, in contrasto 
con Ross, sostiene che le obbligazioni prima facie sarebbero vere obbligazioni incompatibili, 
tutte coesistenti nella situazione di conflitto, benché solo una di esse possa risultare preva
lente. 

La teoria di W.D. Ross sembra cogliere meglio la natura dei conflitti tra norme giuri
diche: un dovere giuridico in conflitto con una norma di importanza superiore, non solo 
deve essere disatteso, ma viene meno in quanto dovere (di modo che, ad esempio, non si 
potrebbe essere puniti per la sua violazione). 
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effetto giuridico (fatti costitutivi) ne giustificano la derivazione (sono a.d.a.), 
mentre quelli che esprimono un interesse contrario prevalente (fatti impe
ditivi) ne precludono la derivazione (sono complementi di a.d.n.c). Vanno 
considerate, tuttavia, come abbiamo sopra ricordato, le prescrizioni speci
fiche che stabiliscono presunzioni e inversioni dell'onere della prova: in 
considerazìone dei problemi probatori, o dell'esigenza di tutelare certe 
posizioni sostanziali, la strutturazione logica di certe fattispecie può diver
gere dalla valutazione sottesa alla distinzione tra fatti costitutivi e fatti 
impeditivi. 

Al rapporto tra interessi sostanziali e strutture normative è riconducibile 
anche il contrasto tra la nozione di fatto impeditivo come elemento pura
mente «negativo», cioè come elemento che non è necessario provare per 
derivare l'effetto, ma il cui accertamento impedisce tale derivazione ( cfr. 
Sacco 1957), e il concetto di fatto impeditivo come elemento «positivo», 
cioè come forza che spinge verso una soluzione giuridica incompatibile con 
quella correlata ai fatti costitutivi ( cfr. Senofonte 1978). È chiaro che la 
caratterizzazione negativa esprime l'aspetto logico, mentre la caratterizza
zione positiva esprime l'aspetto sostanziale. 

3. RAGIONAMENTO NON MONOTONICO E DEFEASIBILITY NEL DIRITTO 

Nelle pagine precedenti si sono illustrate alcune strutture normative -
norme nella cui fattispecie compaiano a.d.n.c. e combinazioni di regole ed 
eccezioni - che fondano inferenze non monotoniche. 

Ne risulta un modello inferenza giuridica defeasible, che conduce a 
conclusioni suscettibili di essere invalidate da informazioni ulteriori. Tale 
ragionamento non è riducibile alle logiche tradizionali, ma è nondimeno 
«logico» nel senso di rigoroso, formalizzabile, controllabile, e traducibile in 
procedure automatiche. 

Logica e defeasibility non sono quindi in alternativa: il riconoscimento 
della defeasibility del ragionamento giuridico non impedisce l'uso di stru
menti logici per.lo studio della struttura e della dinamica degli ordinamenti 
giuridici, e per l'analisi e il controllo dei ragionamenti del giurista, né im
pedisce l'uso di linguaggi formali per rappresentare norme giuridiche. e 
l'impiego di metodi di inferenza rigorosi per derivare conclusioni giuridi
che. Come vedremo nell'appendice, sono stati sviluppati numerosi forma
lismi per il ragionamento non monotonico, le logiche non monotoniche, 
che usano metodi logici per derivare conseguenze invalidabili. È possibile, 
quindi, di sfuggire al dilemma che indusse Hart a disconoscere la propria 
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trattazione della defeasibility nel diritto (Hart [1949] 1964) nel tentativo di 
avallare un modello «razionalistico» del diritto e del ragionamento giu
ridico22. 

3.1. Valutazioni di interessi e logiche non monotoniche 

L'applicazione delle logiche non monotoniche (come l'applicazione di 
ogni metodo formale) al diritto presuppone un'operazione fondamentale, 
che rimane estranea all'apparato logico: si tratta della interpretazione della 
normativa giuridica, alla luce dei fatti da valutare, e della riformulazione del 
risultato dell'interpretazione in precise strutture sintattiche, espresse in un 
linguaggio univoco. 

In particolare, come abbiamo visto, la determinazione della struttura 
logica delle fattispecie (cioè la ripartizione degli antecedenti in a.d.a. e 
a. d. n. c.) e dei rapporti tra reg~le ed eccezioni, muove, di regola, dalla rico
gnizione della struttura sostanziale della stessa fattispecie, cioè dall'indivi
duazione dei fatti costitutivi e dei (complementi dei) fatti impeditivi. Le 
strutture normative su cui si fonda il ragionamento non monotonico espri
mono, quindi, i risultati dell'apprezzamento di situazioni di conflitto: il 
fatto costitutivo, che fonda l'effetto giuridico, viene rappresentato come 
a.d.a., mentre il fatto impeditivo, che esprime un interesse prevaìente in
compatibiie con l'effetto, diventa la fattispecie di un'eccezione ( o il comple
mento del fatto impeditivo viene rappresentato come a.d.n.c.). 

Non sempre la legge ascrive in modo univoco le qualifiche di fatto 
costitutivo e di fatto impeditivo e determina con precisione gli eventi e 
circostanze suscettibili di essere così qualificati., e non sempre potrebbe 

21 Hart ([1949] 1964, 9 ss.) coglieva con esattezza la defeasibiiity del ragionamento giu
ridico, rilevando che «pur sussistendo tutte le circostanze su cui è basata una certa pretesa», 
tuttavia la pretesa può essere invalidata quando sussistano, nel caso di specie «altre circo
stanze che riconducono quel caso nell'ambito di un principio eccettuante». Pertanto «non 
è possibile definire un concetto giuridico ... specificando semplicemente le condizioni neces
sarie e sufficienti per la sua applicazione. Giacché un insieme di condizioni può essere 
sufficiente in certi casi e non in certi altri, ed i concetti giuridici possono essere spiegati solo 
con il fare ricorso ad una serie di eccezioni e di esempi in contrario». Da questa corretta 
descrizione deila defeasibility Hart sembra condotto, non solo ad affermare che: «le regole 
di dìritto non sono regole linguisti-:he o logiche ma, almeno in gran parte, regole per 
decidere'", ma anche a negare la possibilità d1 una derivazione (giustificazione) logica delle 
conclusioni giuridiche. Questa conclusione è corretta se per logica si intenda la sola logica 
classica, non invece, quando si considerino anche le logiche non monotone. 

Sulla defeasibili.ty nel diritto, cfr. anche Baker (1977) e McCormick ( 1991 ), il quale, 
disconosce, però, il rilievo della defeasibility per la logica giuridica. 
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farlo, anche se fosse immune dai (notevoli) difetti che caratterizzano la 
legislazione italiana ( dr. Barettoni Arleri 1983 ). 

Infatti, un'esaustiva specificazione legislativa dei fatti impeditivi presup
pone l'esatta individuazione di tutte le circostanze suscettibili di rendere 
inadeguata, in un qualsiasi futuro caso concreto, la soluzione giuridica 
prevista da una nonna generale. A tal fine bisognerebbe: (a) individuare 
con precisione, in termini descrittivi, l'insieme delle situazioni che esprimo
no interessi incompatibili con l'effetto della norma, e (b) stabilire a quali 
condizioni tali interessi debbano considerarsi prevalenti. Come osservava 
Hart (1965, 151; [1970] 1983, 269s), ciò non è possibile a causa dei limiti 
della nostra conoscenza delle situazioni future e della genericità dei nostri 
scopi. 

Pertanto, i' applicazione di ogni norma viene ad essere limitata, non solo 
da eccezioni specifiche, ma anche da enunciazioni dal significato indetermi
nato e valutativo, atte a dare rilevanza ad esigenze contrastanti con l'inte
resse tutelato dalla norma (poco rileva, per gli aspetti qui considerati, che 
si tratti di enunciazioni statuite legislatore o formulate, invece, dalla dottri
na o dalla giurisprudenza pur in assenza di espresso riferimento legislativo). 
È questa la funzione di cause di giustificazione come la legittima difesa e 
dello stato di necessità, o di cause di invalidità dei contratti come la vio
lazione del buon costume e dell'ordine pubblico23• 

Di fronte ad un caso concreto che soddisfi la fattispecie di una regola, 
ma presenti profili giuridicamente rilevanti che si oppongono all'appiica
zione della regola, l'interprete può integrare le premesse giuridiche dispo·-

2> L'impossibilità di formulare enunciati rigorosamente universali ha motivazioni speci
fiche nella morale e nel diritto (i singoli casi concreti possono esptimere esigenze morali o 
giuridiche incompatibili), ma anche le regole di. esperienza empiriche sono defeasible. Ogni 
regola di esperienza ~ ad esempio, «gli uccelli volano» - può essere trasformata in un 
enunciato universalmente valido solo integrandola con una sequenza di specificazioni (o 
qualificazioni): un uccello vola se non è uno struzzo, non è un pinguino, ha le ali, è vivo, 
ecc. Come osserva McCarthy (1969): 

a. è impossibile dare un'elencazione esausitiva delle specificazioni necessarie per trasfor
mare la regola defeasible in un asserto universalmente valido; 

b. anche se si indicassero tutte (o la maggior parte di) tali specificazioni, sarebbe impos
sibile, o comunque eccessivamente gravoso, verificare nei casi concreti la sussistenza di 
ciascuna di esse. 

Le logiche non monotoniche consentono di affrontare il problema indicato sub (b): esse 
offrono metodi di inferenza per derivare conclusioni che discendono dalle regole generdi, 
ma consentono di abbandonare tali conclusioni se risulci mancare una qualificazione neces
saria. Il problema sub (a). cioè quello della specificazione esaustiva delle qualificazioni ri
levanti, non è invece risolubiìe con strumenti logici. Ciò vale sia per le regole di esperienza 
che per le nom1e giuridiche. 
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nibili con una specificazione di un siffatto «principio» generale - specifica
zione che risulti applicabile ai fatti del caso (ad esempio, posto che il con
tratto in esame abbia per oggetto l'esercizio della prostituzione, bisogna 
stabilire che i contratti che abbiano questo oggetto violano il buon costu
me) - e qualificare la specificazione del principio come eccezione rispetto 
alla norma. La specificazione del principio e la sua qualificazione come 
eccezione presuppongono una valutazione comparativa dell'interesse tute
lato dalla norma e di quello che emerge dalla specificazione del principio, 
valutazione che accordi a quest'ultimo la prevalenza. 

Una valutazione comparativa è necessaria anche per risolvere il con
flitto tra norme specifiche, in mancanza di una chiara indicazione legisla
tiva. 

Traducendo in precise strutture logiche le valutazioni degli interessi 
implicati nella regolamentazione giuridica, e unendo a tali strutture la rap
presentazione dei fatti accertati, si ottiene un insieme di premesse dalle 
quali risultano derivabili (sulla base di una logica non monotonica) conclu
sioni giustificate rispetto a tali premesse (per un'analisi logica delle valuta
zioni comparative di interessi, cfr. Sartor 1993). 

3.2. La funzione euristica della defeasibility 

Le conclusioni giuridiche derivate con inferenze non monotoniche pos
sono essere invalidate da conoscenze aggiuntive, di diritto o di fatto. Ciò 
non impedisce, tuttavia, una relativa certezza del diritto, cioè una relativa 
prevedibilità e controllabilità delle decisioni giuridiche. Infatti, in molti casi 
concreti emerge un unico profilo di rilevanza giuridica, o il conflitto tra i 
diversi profili dello caso risulta componibile sulla base dei criteri di priorità 
forniti dall'ordinamento. 

Inoltre, una volta che si siano accolti elementi di fatto e di diritto tali 
da fondare una soluzione giuridica, questa può essere invalidata solo da 
ulteriori informazioni esplicite. Non basta la possibilità che sussistano ele-

. menti, di fatto o di diritto, atti ad impedire la derivazione di tale soluzione, 
bisogna che quegli elementi vengano forniti e comprovati (nelle forme ri
chieste per il fatto e per il diritto). La decisione che conclude un procedi
mento giuridico deve essere giustificata (e, quindi, può essere controllata) 
solo sulla base della conoscenze accumulate nelle fasi precedenti, e infor
mazioni ulteriori, suscettibili di invalidare il contenuto di tale decisione non 
sono più rilevanti24. 

24 Salva la possibilità, nei casi e con i limiti stabiliti dalla legge, di attivare un nuovo 
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La possibilità di derivare conclusioni giuridiche invalidabili, e i limiti 
temporali entro cui possono essere addotte le informazioni invalidanti, sono 
importanti fattori di stimolo della dialettica giuridica, in quanto inducono 
chi vi abbia interesse a fornire, prima che sia troppo tardi, ogni informa
zione ulteriore rispetto a quelle già acquisite, che possa travolgere la deri
vazione delle conseguenze di queste ultime. Ciò vale per gli elementi di 
fatto, come si è visto negli esempi riportati nelle pagine precedenti, ma 
anche per il diritto. Infatti, benché il giudice «sappia il diritto», la parte che 
soccomberebbe sulla base degli elementi emersi in un certo stadio della 
controversia, ha interesse a richiamare l'attenzione del giudice sulle prescri
zioni suscettibili di invalidare le conclusioni provvisoriamente raggiunte. La 
non mono tonicità svolge quindi una funzione euristica sia nell' accertamen
to del fatto che nell'individuazione delle norme da applicare. 

3.3. La defeasibility e I.a distinzione tra regole e principi 

Dalla nostra disanima risulta che la defeasibility è la tecnica con la quale 
il diritto affronta i casi in cui una prescrizione entri in conflitto con altre 
norme o, comunque, con interessi incompatibili giuridicamente rilevanti. 

La defeasibility sì manifesta quindi come un concetto relazionale, che 
attiene ad ogni singola norma quando questa venga considerata nelle sue 
relazioni con altre norme e, in ultima istanza, in rapporto aìla totalità 
dell'ordinamento giuridico. 

Da ciò discende che la def easibility non può costituire la differenza 
specifica che individui una determinata categoria di norme, attribuendo 
loro un particolare statuto logico. Questa tesi è stata sostenuta, invece, da 
Dworkin (1977, 24ss), il quale sembra fondare proprio sulla defeasibility la 
distinzione logica tra due tipi di norme, che chiama rispettivamente regole 
e principi. Questa autore, dopo aver affermato che ..:la differenza tra regole 
e principi è una distinzione logica», specifica questa differenza come segue: 

«Le regole sono applicabili in un modo tutto-o-niente. Se i fatti che 
una regola richiede sono dati, allora o la regola è valida, nel quai caso 
la risposta che essa fornisce deve essere accettata, o non lo è, nel qual 
caso essa non contribuisce per niente alla decisione.» . . . «La regola 

procedimento (o una fase ulteriore del procedimento già attivato) volto ad ottenere una 
nuova decisione che modifichi o sostituisca la precedente. 

Il nesso tra cen:ezza della decisione giuridica e limiti all'uso di nuove informazioni atte 
ad invalidarla, anche prima dell'adozione della decisione finale, può essere colto già nella 
disciplina delìe preclusioni nel processo. 
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può avere eccezioni ma allora è inaccurato o incompleto enunciare la 
regoìa semplicemente, senza enumeran1e le eccezioni». 
I principi «non stabiliscono conseguenze che derivino automatica-
mente una volta che siano soddisfatte le condizioni.» ... Le contro
istanze di un principio non possono essere trattate come eccezioni 
«poiché non abbiamo alcuna speranza di catturare queste controistanze 
semplicemente con una riformulazione più estesa del principio». Un 
principio continua a valere anche se esso non prevale in certe circo
stanze. 

A nostro parere, nel diritto (come nella morale) non si danno «regole~ 
come quelle prospettate da Dworkin. Le norme condizionali perfette (le 
prescrizioni che subordinano una conseguenza giuridica ad una condizione 
sufficiente), dal cui esame ha preso l'avvio il presente lavoro, non sono 
strutture linguistiche concretamente esistenti nel mondo giuridico. Esse 
rappresentano solo il punto limite di un processo di sintesi di norme con
nesse25, e, più in generale, del coordinamento di profili incompatibili di 
rilevanza giuridica, coordinamento da effettuarsi sulla base di valutazioni 
comparative. Ma per nessuna norma è possibile fornire l'elenco esaustivo 
dei fatti impeditivi (e quindi neppure degli a.d.n.c. sui è subordinata la 
derivazione dell'effetto della norma), salvo ricorrere, come abbiamo visto, 
ad ampie formulazioni valutative (a nozioni come quelle di legittima difesa, 
stato di necessità, incapacità dì intendere e di volere, ordine pubblico, ecc.), 
che si limitano a rinviare a classi aperte di eccezioni. 

Pertanto, il processo di riscrittura dell'ordinamento giuridico in un in
sieme di norme condizionali perfette non potrebbe mai essere condotto a 
termine, e condurrebbe comunque a formulazioni estremamente compiesse 
(un numero enorme di prescrizioni, ciascuna dotata di un'infinita fattispecie), 
difficiìmente modìficabiìi (l'introduzione di un'eccezione obbligherebbe a 
modificare le fattispecie di tutte le norme incompatibili con essa, e ogni 
nuova norma dovrebbe inglobare nella sua fattispecie i complementi delle 
fattispecie di tutte le norme incompatibili prevalenti, e i complementi di 
tutte le situazioni che, comunque fondino interessi superiori, contrari al 
suo effetto), ed estremamente incerte (l'incertezza della norma condizionale 
perfetta sarebbe la somma delle incertezze relative a tutti i conflitti che si 
siano dovuti risolvere al fine della determinazione deìla sua fattispecie). 

Ben si può comprendere, quindi, come ;.:allo stato del linguaggio giuri-

25 Ricordiamo che la fusione di regola ed eccezione sì attua inserendo ii complemento 
della fattispecie dell'eccezione, qualificato come a.cLn.r., nella fattispecie della regola. 
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dico ... ie norme specifiche in cui si articola praticamente e storicamente un 
sistema positivo non sono atomi logici tra loro separati e ben isolabili né 
possono considerarsi come totalità concluse, sufficienti per determinare il 
loro effetto,. (Falzea [1965] 1985, 306). 

Ogni norma possiede le caratteristiche che Dworkin associa ai principi: 
è defeasible in un insieme non astrattamente predeterminabile di circostan
ze e rimane valida anche se contraddetta in casi particolari da norme pre
valenti. Nessuna norma è applicabile solo in un insieme di casi ben definiti, 
dato che la defeasibility è un concetto relazionale, e nell'applicabilità di 
ogni norma si riflette l'indeterminatezza relativa ai suoi rapporti con l'in
tero ordinamento giuridico 26, 

Quindi, la distinzione tra regole e principi, se fondata sulla def easibìlity, 
non è una partizione tra categorie di norme dalla diversa strutmre logica, 
rna, al massimo, una distinzione empirica e graduale, che attiene alla pre
valenza di caratteristiche che ogni nom1a possiede, in qualche misura. Se 
proprio vogliamo usare la terminologia di Dworkin, possiamo forse dire 
una norma è una «regola• quanto più la sua fattispecie sia rappresentata in 
precisi termini descrittivi e la sua priorità (la sua importanza relativa) in 
rapporto alle altre norme sia esattamente determinata, e che essa è un 
«principio» quanto più la sua fattispecie comprenda termini imprecisi o 
valutativi e la sua priorità sia indeterminata27. 

26 La tesi di Dworkin - le regole, a differenza dei principi, sarebbero applicabili in rutti 
e soli i casi ben definiti in cui la loro fattispecie risuiti soddisfatta - è intrinsecamente 
contraddittoria, in forza del carattere relazionale deUa defeasibilùy. Infatti, se una regola può 
essere derogata da un principio, pur rimanendo valida, allora non è vero che ogni regola 
valida deve essere applicata in tutti i casi in cui risulti soddisfatta la sua fattispecie. Inoltre, 
se l'inapplicabilità di una regola può dipendere dal conflitto con un principio (intendosi per 
principo una norma le cui condizioni di applicabilità siano indeterminate), e non è possibile 
elencare esaustivamente i casi in cui è il principio è applicabile, aliora non è possibile 
elencare neppure i casi in cui è applicabile la regola. Le nostre obiezioni alla distinzione tra 
regole e principi di Dworkin richiamano alcune critiche già sollevate da Raz (1972). Sul 
punto, si veda anche Alexi (1981, 72ss), quaie tuttavia cade nell'errore di ritenere che i 
conflitti tra regole ed eccezioni possano essere eliminati estendendo la fattispecie delle regole 
con la negazione della fattispecie delle eccezioni. Per esprimere anche la disciplina dell'onere 
de.lla prova è altresl necessario (cfr. par. 2.3), che la fattispecie dell'eccezione sia qualificata 
come a.d.n.r, Ma questa rappresentazione non fa che sintetizzare h soluzione del conflitto 
tn due prescrizioni incompatibili, come vedremo nel seguito. 

27 Alexy (1981) dopo aver confutato la resi di D-,,rorkin che i soli principi siano applicabili 
prima facie, afferma tuttavia che una diversa prima facie distinguerebbe regole e principi. 
Ogni regola prima facie applicabile fonderebbe una «presunzione» a favore della soluzione 
giuridica da essa stabilita, e imporrebbe un «onere delfa prova" a chi intenda sostenere una 
soluzione diversa. Un onere .siffatto non incomberebbe invece su chi intenda disapplicare un 
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4. APPENDICE. LE LOGICHE PER IL RAGIONAMENTO NON MONOTONICO 

Come abbiamo già osservato, e come risulta dagli esempi presentati, il 
ragionamento giuridico è non monotonico: esso deriva conclusioni che 
possono essere travolte da informazioni ulteriori. Gli strumenti logici fino
ra utilizzati in ambito giuridico, e in particolare la logica classica, sono 
incapaci affrontare la non monotonicità del ragionamento giuridico: essi 
non consentono di esprimere le strutture normative che fondano la non 
monotonicità e di effettuare le inferenze corrispondenti. 

Infatti, una norma condizionale espressa nella logica classica non può 
che avere la struttura 

E se A 1 e ... e An 

dove tutti gli Al' ... , An sono a.d.a. L'effetto non è derivabile finché non 
siano stati accertati tutti gli elementi della fattispecie, e, una volta che esso 
sia stato derivato, ulteriori informazioni non possono farlo venir meno. 
Non è possibile, cioè, rappresentare norme la cui fattispecie contenga a.d.n.c., 
né è possibile rappresentare insiemi di regole ed eccezioni. 

L'insufficienza della logica classica non significa che la non monotonicità 
sfugga alla logica (intesa in senso ampio), cioè che non sia possibile affron
tare inferenze non monotoniche con metodi formali: sono stati sviluppati 
numerosi formalismi, le c.d. logiche non monotoniche, che consentono di 
effettuare ragionamenti invalidabili senza rinunciare al rigore logico28• 

principio. Anche l'osservazione di Alexy, a nostro parere, non sil:lgge alla critica: chiunque 
adduca una norma (sia essa una regola o un principio) prima facie applicabile ai fatti dd 
caso fonda una presunzione a favore della conclusione stabilita da tale norma. Come si 
vedrà nel seguito, tale conclusione deve essere accettata, a meno che non veng;i. sviluppato 
un controargomento in cui la valutazione giuridica stabilita dalla norma venga contraddetta 
(sulla base di altre norme con essa incompatibili). Anche sotto questo profilo è possibile 
solo una distinzione empirica e graduale: quanto più la fattispecie di una norma è generale 
(e indeterminata}, tanto più frequentemente essa risulterà in conflitto con altre norme pre
valenti, e sarà, quindi, potenzialmente inapplicabile. 

Sempre secondo Alexy, le regole stabilirebbero doveri reali ( cioè comportamenti da 
osservare integralmente qualora ne ricorrano le condizioni), mentre i principi stabilirebbero 
doveri ideali (cioè obiettivi da realizzare nei limiti del possibile, contemperandoli con altre 
esigenze). Anche in quest'ultimo criterio (sul quale cfr. anche Peczenick 1981), non sembra 
idoneo a distinguere in regole e principi in conformità all'uso linguistico,benché possa essere 
rilevante ad altri fini: alcune tipologie di norme che stabiliscono obiettivi da contemperare, 
come le prescrizioni specifiche che definiscono finalità da raggiungere mediante attività 
amministrative discrezionali, non sembra possano essere qualificate come principi, mentre 
alcuni «principi» impongono comportamenti determinati. 

28 I formalismi nonmonotonici possono essere chiamati logiche (in un senso ampio), 
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Molte logiche non monotoniche sono nate dalle ricerche dell'intelligen
za artificiale, la disciplina che si propone di realizzare sistemi informatici in 
grado di simulare comportamenti intelligenti. Infatti, le ricerche di intelli
genza artificiale hanno messo in luce i limiti delle logiche tradizionali nei 
casi in cui siano disponibili solo informazioni incomplete o contraddittorie. 
In questi casi si richiedono metodi di ragionamento che si spingano a 
proporre conclusioni ragionevolmente fondate su informazioni incomplete, 
ma revocabili sulla base di conoscenze ulteriori, e che, in presenza di in
fonnazioni incompatibili, conducano solo alle conclusioni giustificate dal
l'insieme di queste, tenuto conto della loro relativa plausibilità. 

Le logiche per il ragionamento non monotonico presentano due aspetti 
collegati: 

La non monotonicità: aggiungendo nuove inf orrnazioni ad un insie
me di premesse TI1, è possibile ottenere un nuovo insieme TI2 dal 
quale non sono più derivabili alcune conseguenze di Il 1• 

L'adozione di procedure di ragionamento globali, che prendano in 
considerazione tutte le informazioni disponibili. Per derivare una con
cìusione C da un insieme di premesse I1 non è sufficiente isolare un 
sottoinsieme r di II, da cui sia derivabile C. Occorre controllare che 
TI non comprenda informazioni, esterne a r, che invalidino la deri
vazione di C. 

La logica classica consente di dedurre le conseguenze logicamente im
plicate da alcune delle premesse disponibili, conseguenze necessariamente 
vere se sono vere quelle premesse, e che, quindi, non possono essere 
invalidate da premesse ulteriori. Il ragionamento non monotonico, invece, 
propone conclusioni giustificate dalla totalità della premesse disponibili, ma 
che possono essere invalidate da premesse ulteriori. 

Alcune logiche non monotoniche pongono l'accento sulla nozione di 
onere della prova, rappresentando gli enunciati defeasible come regole la 
cui condizione contiene a.d.n.c., cioè elementi che non è necessario dimo
strare per derivare la conseguenza della regola, ma la cui confutazione 
impedisce di applicare la regola. Ogni regola siffatta, è destinata quindi a 
restare inapplicata qualora venga dimostrato il complemento di un a.d.n.c.29 

benché autorizzino inferenze non logicamente valìde, in quanto essi sono rigorosi, dotati di 
precise procedure di inferenza, e spesso anche di semantiche logiche. 

29 Tra le logiche non monotoniche basate sul concetto dì a.dn.c. possiamo ricordare le 
seguenti: (a) la metalogica (cfr. Kowalski and Bowen 1982); (b) la logica autoepistemica (dr. 
Moore 1986, 1988); (c) la ìogica dei defaults (cfr. Reitcr [1980] 1987; Reiter e Criscuolo 
[1981] 1987); (d) la circoscrizione (cfr. McCarty [1980] 1987). 
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Altre logiche non monotoniche, invece, pongono l'accenno sulla nozio
ne di conflitto (di inconsistenza o contraddizione), e rappresentano gli 
enunciati defeasìble come regole suscettibili di essere contraddette da ecce
zioni. Tali regole sono destinate a restare inapplicate qualora esse entrino 
in conflitto con un'eccezione (più in generale, con enunciati dotati di forza 
superiore).30 

Qui ci limitiamo a presentare due modelli: il primo rappresenta la no
zione di a.d.n.c. nella metalogica, il secondo tratta il rapporto tra regole ed 
eccezioni in una logica dell'argomentazione giuridica. 

4 .1. La metalogica 

Il ragionamento non monotonico può essere affrontato con un linguag
gio che amalgami linguaggio oggetto e metalinguaggio ( cfr. Kowalski and 
Bowen 1982), un linguaggio, cioè, che consenta di far riferimento, sia a 
realtà extralinguistiche, sia alle proprie strutture sintattiche, e in particolare 
alla relazione di derivabilità definita su dì esso. 

Ogni a.d.n.c. (A) può essere così tradotto nella formula metaliguistica ..:.A 
non è derivabile in TI», dove I1 è l'insieme delle premesse di riferimento. 

Una delle interpretazioni più intuitive del concetto di a.d.n.c. è, infatti, 
quella che vede in esso una formula il cui complemento non deve essere 
derivabile dall'insieme degli assunti, di fatto e di diritto, cui si fa riferimen
to (il contesto della giustificazione). 

In questa interpretazione, la regola che stabilisce che un contratto è 
valido, a condizione che non risulti nullo o annullabile, potrebbe essere 
espressa come segue: 

x è un contratto valido se 
x è un contratto e 
«x è nullo» non è dimostrabile in I1 e 
«x è annullabile» non è dimostrabile in I1. 

dove Il comprende tutti gli enunciati che possono legittimamente essere 
impiegati per fondare la conclusione che il contratto è valido, cioè, in un 
procedimento giudiziale, le norme giuridiche applicabili al caso, e i fatti che 
risultino accertati. L'uso di enunciati di questo tipo ( che menziano la teoria 

io Trn le logiche che basano la defeasibìlity sul conflitto, possiamo ricordare le seguenti: 
l'abduzione (cfr. Peirce [1931] 1984, e in ambito informatico, Poole 1987), la revisione delle 
conoscenze (dr. Akhourr6n e Makinson 1981, 1982; Alchourron, Gardenfors, e Makinson 
1985; Gardenfors 1988); alcune logiche condizionali (Delgrande 1988); i modelli formali 
del!' argomentazione (Simari e Loui 1992). 
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cui appartengono, e in particolare, la relazione di dimostrabilità in tale 
teoria) pone interessanti problenù teorici (in relazione ai teoremi limitativi 
di Godei), ma questi non pregiudicano la possibilità effettuare inferenze anche 
automatiche (dr. Kowalskì and Bowen 1982). Il ragionamento che usa teorie 
«amalgamate» è non monotonico, in quanto aggiungendo nuovi assiomi alia 
teoria, si viene a cambiare il contenuto della teoria e quindi il significato dei 
riferimenti metalinguistici. Di conseguenza, può accadere che nella teoria più 
estesa vengano meno alcune conseguenze derivabili da quella più ristretta. 

Ad esempio, se l'insieme Il delle premesse è costituito dalla regola ap
pena riportata e dal fatto 

f1: Compravendita1 è un contratto 

risulta deducibile che Compra·vendita1 è un contratto valido. Infatti, la 
condizione della regola risulta soddisfatta (in TI risulta dimostrabile che 
Compravendita1 è un contratto mentre non risulta dimostrabile che esso 
sia nullo o annullabile), e quindi il conseguente può derivato modo ponen
te. Se aggiungiamo il fatto 

f2: Compravendita1 è nullo 

la condizione della regola non risulta più soddisfatta (in Il risulta dimostra
bile che Compra·vendital è nullo), e quindi non è più possibile derivarne 
il conseguente. 

4.2. Un modello formale dell'argomentazione giuridica 

La formalizzazione della nozione di argomentazione consente di ricon
durre il ragionamento non monotonico alla dialettica del dibattito giuridi
co. In questa prospettiva ogni insieme di «ragioni» giuridiche, cioè ogni 
insieme di premesse su cui può fondarsi una decisione giuridica ( enunciati 
legislativi, giusprudenziali, dottrinali, fattuali, ecc.) non costituisce un insie
me di assiomi logici (una base assiomatica), ma piuttosto il contesto nel 
quale sviluppare e comparare argomenti contrapposti. 

Il modello qui esposto (già illustrato in Sartor 1992, 1993) si ispira alle 
teorie formali dell'argomentazione sviluppati in Simarì e Louì (1990) e 
Prakken (1991, 1992). Esso presenta i vantaggi delle logiche per il ragiona
mento defeasible basate sulla nozione di conflitto, che cioè, come abbiamo 
visto, ottengono il ragionamento non monotonico mediante la soluzione dì 
conflitti espliciti tra premesse contraddittorie: 

a. Viene dato il dovuto rilievo al fondamento sostanziale deila defeasibility 
nel diritto, cioè alla contrapposizione di interessi incompatibili giuridica-
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mente rilevanti. A ciascuno di tali interessi corrisponde una norma distinta 
e nei casi di conflitto solo la più forte tra tali norme ( quella che tutela 
l'interesse prevalente nella situazione in esame) dovrà essere applicata. 

b. Si possono realizzare rappresentazioni della conoscenza giuridica più 
semplici, «modulari» e vicine al linguaggio naturale. In particolare, la disci
plina di situazioni complesse può essere formulata in norme distinte, cia
scuna delle quali affronta un aspetto (interesse) parziale di tali situazioni. 

c. La rappresentazione esplicita di regole e di eccezioni consente un 
adattamento dinamico dei sistemi normativi. Le eccezioni già in vigore, 
infatti, prevalgono sulle regole successivamente introdotte nel sistema nor
mativo, e le nuove eccezioni limitano anche le regole già in vigore. 

Inoltre, la formalizzazione del concetto di argomentazione consente di 
affrontare non solo i conflitti normativi il cui esito sia prestabilito (le com
binazioni di regole ed eccezioni), ma anche le situazioni di incertezza (cioè 
i conflitti tra norme di pari rilievo): accanto ad una procedura per svilup
pare argomenti capaci di giustificare la tesi che essi fondano, è definita una 
procedura per individuare argomenti meramente plausibili, cioè argomenti 
cui si oppongono argomentazioni di pari valore. Infine, questo modello 
consente non solo di ottenere conclusioni intuitivamente soddisfacenti, ma 
anche dì fondare tali conclusioni - l'accoglimento o il rigetto di soluzioni 
giuridiche - in modo esauriente, cioè esplicitando la connessione degli ar
gomenti favorevoli e contrari. 

Rappresentiamo le norme giuridiche some semplici regole di inferenza31 

del tipo: 

R: E se A, e ... e A , . n 

dove R è il nome della regola, E è l'effetto giuridico (un letterale), e gli 
antecedenti Al' •n, A,, sono letterali (a.d.a.). Ecco un esempio 

r1: x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto f in modo doloso o colposo e 
f ha causato il danno ingiusto d. 

31 Nel qualificare le norme come regole di inferenza intendiamo affermare che esse 
debbono essere usate solo «in avanti»: è possibile, cioè derivare la conseguenza giuridica 
quaiora risulti soddisfatta la fattispecie (e.cl. inferenza mod1,s ponens) e non è possibile, 
invece, dedurre che non si è verificata la fattispecie poiché non sussiste fa conseguenza 
giuridica {e.cl. modits tollens). L'interpretazione degli enunciati condizionali come regole di 
inferenza è alla base della logìca dei defauìt ( cfr. Reiter 1980 (1987]), ma questo concetto era 
stato sviluppato molto prima, seppur in modo informale, nell'ambito di teorie del ragiona
mento etico e giuridico ( cfr., per tutti, Toulmin 1958). 
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I rapporti di prevalenza tra norme sono rappresentati da ( meta) enun
ciati del tipo: 

n1 prevale su n2• 

Il linguaggio consente di formulare norme in conflitto. In particolare 
un'eccezione ad un effetto giuridico è una regola che nega l'effetto e pre
vale sulle regole che lo stabiliscono. Gli enunciati seguenti esprimono ri
spettivamente l'aspetto linguistico e metalinguistico di un'eccezione siffatta: 

e1: x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x era incapace durante f 

e1 prevale su r 1• 

È possibile formulare altresì norme che affermano l'inapplicabilità di 
altre norme (eccezioni a norme). Ad esempio, la norma seguente è un'ec
cezione di secondo livello che esclude 1' applicabilità dell'eccezione e1 nel 
caso di incapacità dovuta a colpa 

ee1: non(applicabile(e 1(x, /)) se 
x era incapace per colpa durante f 

1 32 e.1 preva e su e1 • 

Le eccezioni consentono di omettere dalla fattispecie gli antecedenti da 
non confutare: ogni a.d.n.c. contemplato nella fattispecie di una norma 
viene tradotto in una eccezione che subordina al complemento di tale a.d.n.c. 
l'inapplicabilità della norma. Così, ad esempio, la norma: 

x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x era incapace durante f e 
(x non era incapace per colpa durante J). 

corrisponde alla combinazione delle eccezirn:1i e1, ee1 e della relazione di 
preferenza stabilita tra di esse. 

Un argomento per una conclusione giuridica e è un insieme non ridon
dante di regole e fatti dal quale e sia derivabile. Un letterale p è derivabile 
in un argomento A se A contiene una norma che stabilisce p e, inoltre 
ulteriori premesse (norme o fatti) che consentano di derivare la fattispecie 
di taìe norma. Un argomento può quindi comprendere argomenti parziali, 
che stabiliscono conclusioni intermedie necessarie per raggiungere la con-

32 In Sartor (1993) il linguaggio (con le corrispondenti procedure di inferenza) viene 
esteso in modo che possano essere formulati enunciati condizionali defeasible relativi alle 
relazioni di preferenza tra norme. 
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elusione dell'argomento. Chiamiamo sottoargomento di un argomento A, 
ogni argomento incluso in A. 

Un controargomento rispetto ad un argomento A 1 è un argomento A2 

che contesta direttamente A, ( contraddice la conclusione di A1 oppure nega 
l'applicabilità della regola che stabilisce tale conclusione) oppure contesta 
direttamente un sottoargomento di A1 ( contraddice la conclusione di tale 
sottoargomento oppure nega l'applicabilità della regola corrispondente). 

Qualora un argomento A 1 venga contestato sulla base di un contro
argomento A2, è necessario tener conto dei rapporti di forza tra l'argomen
to ( o il sottoargomento) direttamente contestato e il relativo controargo
mento. Bisogna cioè confrontare la regola r1 in cui culmina A1 ( o il sotto
argomento di A 1) e la norma r2 in cui culmina Ai- Il confronto tra può dare 
tre risultati: 

- Se r1 prevale su rl' alìora A 1 risulta sconfitto (invalidato), sempre che 
A2 non sia a sua volta contestato da argomenti non sconfitti. Un 
argomento sconfitto è incapace di fondare valide conclusioni giu
ridiche. 
Se nessuna delle due norme prevale sull'altra, A1 è meramente plau
sibile, sempre che né A1 né A2 risultino sconfitti da altri controargo
menti. Un argomento meramente plausibile non è sufficiente a giusti
ficare la propria conclusione, ma deve comunque essere tenuto in 
considerazione, dal momento che neppure il suo rigetto risulta giu
stificato. Il giurista si trova di fronte ad un caso perplesso, la cui 
soluzione richiede criteri di valutazione aggiuntivi. 
Se r1 prevale su r2, allora A 1 ha superato il conflitto e la sua conclu
sione risulta certa (giustificata), sempre che A1 non venga contestato 
da altri controargomenti non sconfitti. 

Passiamo a considerare un esempio che illustri la capacità espressiva dei 
linguaggio appena introdotto e la flessibilità del corrispondente modello 
inferenziale (per una definizione formale, cfr. Sartor 1993 ). 

Assumiamo, che Maria voglia essere risarcita da Marco, padre di Gio
vanni, affermando che Giovanni, nel corso di un ..:party» tenutosi nella sua 
abitazione ha rotto maldestramente una preziosa porcellana. Ecco le norme 
da applicare (si tratta deìia formalizzazione degli art. 2043, 2048, 2046 del 
codice civile): 

r1:x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x ha compiuto / in modo doloso o colposo e 
f ha causato il danno ingiusto d. 
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r2:x è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x è ge1titore di y e 
y è r~sponsabile per il danno d seguito al fatto f. 

er2: non(applicabile(riCx, y, f, a)) se 
x non poteva impedire che il figlio y compisse il fatto f 

e1:x non è responsabile per il danno d seguito al fatto f se 
x era incapace durante f 

ee1: non(applicabile(e 1(x, f, a)) se 
x era incapace per colpa durante f 
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La rappresentazione proposta è abbastanza vicina al linguaggio del co
dice: la principale differenza consiste nel fatto che gli a.d.n.c. inclusi nelle 
norme codicistiche sono stati trasformati in eccezioni esplicite. Assumiamo 
che le eccezioni ad un effetto giuridico prevalgano sulle norme che stabi
liscono quell'effetto (quindi, e1 prevale sulle regole r1 e r2) e che le eccezioni 
a norme specifiche prevalgano sulle norme cui si riferiscono (quindi er2 

prevale su r2, e ee1 prevale su e1). Assumiamo, infine, che siano stati provati 
i fatti seguenti: 

f1: Giovanni ha compiuto in modo doloso o colposo SpintaAlVasoCinese. 
~: SpintaAlVasoCinese ha causato il danno ingiusto Rottura VasoCinese. 
t3: Marco è genitore di Giovanni. 

Dati questi fatti, Marco risulta responsabile per il danno causato da 
Giovanni ( dal momento che le fattispecie di entrambe le regole, e di nes
suna eccezione, sono soddisfatte). L'insieme delle premesse ora disponibili 
{rt' r2, er2, e1, ee1, f1, f2, f3} consente infatti di sviluppare argomenti a favore 
della responsabilità sia di Giovanni che di Marco. 

L'argomento per la responsabilità di Giovanni è il seguente A 1 = {f1, f2, 

r1(Giovanni, SpintaAlVasoCinese, RotturaVasoCinese)}, dove con r 1(Gio
vanni, SpintaAlVasoCinese, RotturaVasoCinese) indichiamo l'applicazione 
della norma r 1 agli individui (soggetti, oggetti, eventi) i cui nomi sono 
racchiusi tra le parentesi, cioè la concretizzazione della norma in relazione 
a tali individui33• A1 comprende, cioè, il seguente insieme di norme e fatti: 

A 1 = {r1(Giovanni, SpintaA/VasoCinese, RotturaVasoCinese): 
Giovanni è responsabile per il danno Rottura VasoCinese seguito al fatto 
SpintaAlVasoCinese se 

33 L'enunciato r 1 ( Giovanni, SpintaAIVasoCinese, Rottura Vaso Cinese) è il risultato della 
sostituzione delle costanti Giovanni, SpintaAlVasoCinese, Rottura V asoCinese alle variabili 
x, f, d che compaiono nella regola r1• 
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Giovanni ha compiuto SpintaAlVasoCinese in modo doloso o colposo e 
SpìntaAlVasoCinese ha causato il danno ingiustoRottura Vaso Cinese. 

f1: Giovanni ha compiuto SpintaAlVasoCinese in modo doloso o colposo. 
fi= SpintaAlVasoCinese ha causato il danno ingiusto RottiffaVasoCinese.} 

L'argomento A, a favore della responsabilità di Marco si ottiene aggiun-
gendo all'argomento A 1 il fatto f3 e l'applicazione della regola r2 agli indi
vidui Marco, Giovanni, SpintaAlVasoCinese, Rottura Vaso Cinese. Quindi 
l'argomento A 1 è un sottoargomento di Ar 

Marco può liberarsi dalla responsabilità soddisfacendo la fattispecie di 
un'eccezione. Così, ad esempio, se egli prova che Giovanni era incapace nel 
momento dell'incidente, cioè che: 

f4: Giovanni era incapace durante SpintaVasoCinese 

la responsabilità di Giovanni viene meno ( ecco il ragionamento non monoto
nico) in forza della prima eccezione (e1), e, di conseguenza, cade anche la 
responsabilità di Marco. Difatti, grazie ad f4, è possibile sviluppare un 
controargomento A 3 in grado di invalidare entrambi A 1 ed A 2: 

A3 = {e/Giovanni, SpintaAlVasoCinese, RotturaVasoCìnese): 
Giovanni non è responsabile per il danno Rottura V asoCinese seguito al fatto 
SpintaAlVasoCinese se 

Giovanni era incapace durante SpintaAlVasoCinese. 
f4: Giovanni era incapace durante SpintaAlVasoCìnese.} 

La conclusione di k cioè .,, 
Giovanni non è responsabile per il danno Rottura VasoCinese segmto al 
fatto SpintaAlVasoCinese 

è stata derivata grazie alla regola e1, ed essa contraddice l'affermazione della 
responsabilità di Giovanni in cui culminava l'argomento A 1 grazie alla re
gola r1• e1 prevale su r1 e di conseguenza A 1 viene direttamente invalidato. 
Anche A2, che include Al' risulta sconfitto: il controargomento A3 impe
dendo la derivazione della responsabilità di Giovanni fa venir meno un 
presupposto necessario della responsabilità del padre. 

Assumiamo, tuttavia, che Maria provi che l'incapacità di Giovanni era 
dovuta a colpa (i'incapacità di intendere e di volere di Giovanni derivava 
dallo stato di ubriachezza che questi si era procurato), cioè che il fatto 
seguente venga a far parte delle premesse della decisione: 

f~: Giovanni era incapace per colpa durante Spìnt.a VasoCinese. 
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Grazie a f5 diventa possibile contestare A3 sulla base del controargomento 
A4: 

A 4 = {ee1(Giovanni, SpintaAlVasoCinese): 
non(applicabile( e1( Giovanni, SpintaAJV asoCinese, RotturaAlV asoCinese ))) se 

Giovanni era incapace per colpa durante SpintaAlVasoCinese. 
f5: Giovanni era incapace per colpa durante Spinta Vaso Cinese.}. 

· A4 invalidaA3 e di conseguenza A3 non è più in grado di opporsi ad A 1 

e A2• Entrambi gli ultimi argomenti tornano a giustificare le proprie con
clusioni, cioè rispettivamente la responsabilità di Giovanni e di Marco. 
Supponiamo ora che Marco affermi di ritenersi impossibilitato ad impedire 
il fatto di Giovanni, avendo fatto il possibile per educare il proprio figlio. 
Egli afferma, cioè, il fatto e la regola seguenti: 

r3: x non poteva impedire che il figlio y compisse il fatto f se 
x ha fatto quanto possibile per educare y. 

f5: Marco ha fatto quanto possibile per educare Giovanni. 

Nel contesto normativo così ottenuto viene meno la responsabilità di 
Marco, mentre resta quella di Giovanni. Infatti, A 1 ( che riguarda Giovanni) 
non risulta contestato da nessun controargomento valido, mentre A2 ( che 
concerne Marco) risulta invalidato dal seguente controargomento A5• 

A5 = { er2: non(applicabile(riCMarco, Giovanni, SpintaVasoCinese, 
RotturaVasoCinese)) se 

Marco non poteva impedire che il figlio Giovanni compisse il fatto 
Spinta VasoCinese. 

r3: Marco non poteva impedire che il figlio Giovanni compisse il 
fatto Spinta Vaso Cinese se 
Marco ha fatto quanto possibile per educare Giovanni. 

f5: Marco ha fatto quanto possibile per educare Giovanni.}. 

A 5 sconfigge A 2 (in quanto e,2 prevale su r3) e esonera quindi Marco da 
ogni responsabilità. 

Maria non mette in dubbio che Marco abbia impartito una buona edu
cazione al figlio. Ella tuttavia sostiene che solo uno specifico impedimento · 
a controllare Giovanni giustifica l'asserto che Marco non potesse impedire 
il fatto, e nega che nel caso di specie esistesse tale impedimento. 

r4: x poteva impedire che il figlio y compisse il fatto f se 
x era in grado di controllare y. 

f5: Marco era in grado di controllare Giovanni. 
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Queste premesse aggiuntive consentono di sviluppare il seguente 
controargomento A6 che si oppone ad A5• 

A 6 = { r4: Marco poteva impedire che il figlio Giovanni compisse il fatto 
'Spinta VasoCinese se 
Marco era in grado di controllare Giovanni. 

f5: Marco era in grado di controllare Giovanni.}. 

Non emergono, tuttavia, elementi che consentano di affermare che r4 

prevale su r3 o viceversa: quindi, gli argomenti A5 e A6 - che si contrad
dicono e sono dotati della medesima «forza» - risultano entrambi dubbi 
(meramente plausibili). Allo stato del dibattito, dobbiamo quindi rilevare 
che la responsabilità di Marco (fondata su A2), essendo contestata sulla base 
di un argomento dubbio (A5), risulta anch'essa dubbia. 

Il giudice non può arrestarsi di fronte ad un situazione di incertezza: 
una decisione deve comunque essere adottata. Egli non può neppure sce
gliere arbitrariamente la conclusione suggerita da uno degli argomenti alter
nativi: ciò violerebbe il principio di universalizzabilità poiché casi diversi 
potrebbero essere risolti in modo diverso sulla base delle medesime pre
messe, scegliendo ora l'uno, ora l'altro argomento (sul punto, dr. Alexy 
1978, 278 ss). 

Il contesto della decisione deve quindi essere arricchito di ulteriori pre
messe che consentano di concludere, ad esempio, che r4 prevale su r3• In 
questo caso, ovviamente A6 sarebbe capace di sconfiggere A5, A2 liberato da 
tale controargomento, tornerebbe valido, e Marco risulterebbe nuovamente 
responsabile. 

Queste ulteriori premesse, come ogni valutazione sostanziale non pos
sono essere offerte da alcun metodo formale: spetta al giurista valutare la 
rilevanza giuridica dei diversi aspetti della situazione in esame. Ciò che si 
deve chiedere alla logica giuridica, e che le logiche tradizionali non sono 
in grado di Dffrire, è invece la capacità di determinare dinamicamente le 
conclusioni che discendono dal mutevole contesto di scelte, valutazioni, 
e assunti su cui si fondano le argomentazioni giuridiche. Il modello qui 
illustrato, rispecchiando l'evoluzione di tali conclusioni al mutare delle 
premesse di riferimento, consente di rappresentare con immediatezza un 
aspetto fondamentali del ragionamento giuridico - la dinamica conflittua
le, il contrasto delle tesi e dei punti di vista - senza rinunciare al rigore 
logico. 

La nostra proposta ci sembra confermare che i metodi formali per il 
ragionamento non monotonico presentano una particolare rilevanza non 
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solo per l'informatica giuridica - che ha dato l'avvio alle loro applicazioni 
al diritto (cfr. in particolare: Gordon 1988; Prakken 1992; Sartor 1991, 
1992)3~ -, ma anche e soprattutto per ia teoria del diritto. 

In particolare, la formalizzazione della nozione di argomentazione con
sente di conciliare le due «logiche» del ragionamento giuridico - la logica 
simbolica e la teoria dell'argomentazione - indirizzi di ricerca finora svilup
patisi separatamente, nel segno della reciproca incomprensione se non del-
1' aperto scontro: 

Gli studiosi di indirizzo logico hanno privilegiato la ricerca della 
correttezza, della controllabilità, e dell'univocità del ragionamento giu
ridico, e hanno quindi sottolineato la mancanza di rigore ( cioè, di una 
sintassi e una semantica definite con precisione) e l'indeterminatezza 
delle teorie dell'argomentazione. 

- Gli studiosi dell'argomentazione, hanno posto l'accento, invece, sui 
momenti del contrasto delle opinioni, la valutazione delle alternative, 
e la scelta ragionevole, e hanno quindi rimproverato alla logica sim
bolica la sua incapacità di affrontare questi aspetti fondamentali del 
ragionamento morale e giuridico. 

Più recentemente, si è cercato di evitare il conflitto tra logica ed argomen
tazione distinguendo nettamente due momenti nella giustificazione delle 
decisioni giuridiche: la giustificazione interna, cioè la deduzione logica della 
decisione giuridica da un insieme di premesse accolte come valide, e la 
giustificazione esterna di tali premesse (cfr. per tutti: Wroblewski (1969] 
1983; Alexy 1978, 273 ss). Questa distinzione sembra pericolosa poiché le 
procedure puramente deduttive sono applicabili in modo assai limitato al 
ragionamento giuridico e sono incapaci di riprodurne la dialettica. Se solo 
queste procedure ricadono nella giustificazione interna, allora i momenti 
fondamentali del ragionamento giuridico vengono respinti nell'ambito in
determinato della giustificazione esterna, e risultano così sottratti ad ogni 
controllo rigoroso. 

La falsa alternativa tra logica e argomentazione deve essere superata, 
invece, estendendo i metodi formali di inferenza al di là ciell' ambito della 
deduzione logica, senza rinnegare ma anzi esaltando i momenti del conflit
to e della dialettica - e quindi della scelta e della valutazione - che carat
terizzano il ragionamento morale e giuridico. 

3' Il modello qui illustrato è immediatamente trasferibile in un programma informatico 
(cfr. Sartor 1993). 
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