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Capitolo III

La Camera dei deputati e l’informatica giuridica

ELENA CANDIA, MARIO PANIZZA, ENRICO PARADISO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La banca dati della legislazione italiana in testo in-
tegrale e il relativo stralcio regionale – 2.1. La cronologia degli eventi e delle attività
– 2.2. Le linee guida del Progetto Camera ’72 – 2.3. Le finalità del Progetto Camera
’72 e il rapporto con analogo progetto della Corte di Cassazione – 2.4. Il documen-
to di drafting legislativo del CEAD – 2.5. Lo stralcio regionale del Progetto Camera
’72 – 2.6. La messa on line di LREG, la banca dati delle leggi regionali – 2.7. Il pas-
saggio da LREG a LREC, la banca datti delle leggi regionali condivise – 2.8. La
diffusione di LREC via Internet e l’affidamento della banca dati in outsourcing ad
ANCITEL – 2.9. La chiusura della banca dati LREC e la realizzazione del prototi-
po della banca dati federata delle leggi regionali – 3. I lavori preparatori delle leggi
– 3.1. La cronologia degli eventi e delle attività – 3.2. I contenuti della scheda della
Camera sui lavori preparatori dei propri progetti di legge – 3.3. Il recupero degli
atti della Costituente e degli atti Camera delle legislature repubblicane dalla I alla
XII – 3.4. Il collegamento delle schede della Camera sui lavori preparatori dei pro-
pri progetti di legge ai testi delle leggi del sito Normattiva e alle schede del Senato;
il collegamento delle schede del Senato a quelle della Camera – 3.5. Le differenze
tra le schede sui lavori preparatori dei progetti di legge della Camera predisposte
dal Senato e quelle create dalla Camera – 3.6. L’arricchimento della pagina sui la-
vori preparatori delle leggi del sito Normattiva – 4. La digitalizzazione degli atti
del Parlamento subalpino e del Regno d’Italia – 5. Le innovazioni tecnologiche più
recenti: ePub e APP, Open Data e i testi in formato aperto

1. INTRODUZIONE

Per intenti e dimensioni questo contributo non pretende di realizzare
un’esaustiva ricostruzione degli sviluppi dell’informatica giuridica alla Ca-
mera. Il presente capitolo si soffermerà quindi su due aspetti indubbiamente
esemplari per mostrare la ricchezza delle esperienze compiute e come si sia

∗ Gli Autori esprimono un sentito ringraziamento a Valerio Di Porto, Marco D’Orta e
Alberto Fiorioli Banchieri per il supporto alla ricostruzione e alla verifica delle attività e degli
eventi descritti in questo capitolo.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
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proceduto, fin dagli albori, attraverso un proficuo interessamento della classe
politica e un reticolo di relazioni che ha coinvolto sia le Assemblee legislative
statali e regionali, sia il mondo universitario e della ricerca. Si anticipano bre-
vemente tali vicende, che poi saranno dettagliatamente trattate nei successivi
paragrafi.

Il primo aspetto riguarda il Progetto d’informatizzazione della legislazio-
ne italiana in testo integrale, nato alla fine degli anni Sessanta e considerato
per i tempi pionieristico, in quanto affrontava aspetti tecnici nuovi e poco
esplorati anche a livello mondiale, nonché impegnativi sul piano economico.

Proprio per la sua complessità, il Progetto Camera ’72 (così era stato deno-
minato, con indicazione dell’anno nel quale ne fu deliberata l’attuazione dal-
l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati), fu realizzato solo in parte,
con la formazione della banca dati delle leggi regionali, avviata nel maggio
1974 e ultimata circa 4 anni dopo, quando fu messa on line a disposizione
dell’utenza esterna, in particolare quella regionale.

Per arrivare a tale banca dati si costruirono costanti e costruttivi rapporti
con i Consigli e le Giunte regionali, che hanno vissuto due momenti partico-
larmente importanti: 1) la presentazione dello stralcio regionale del Progetto
Camera ’72 ai rappresentanti di tali organi, avvenuta nel giugno 1974 presso
la Camera ed effettuata dal dott. Antonio Maccanico, Vice segretario genera-
le della Camera, con gli interventi introduttivi del Vice Presidente della Ca-
mera, on. Benigno Zaccagnini, e del Ministro per il coordinamento dell’at-
tuazione delle regioni, on. Mario Toros; 2) la sottoscrizione – avvenuta nel
corso di un’apposita cerimonia tenutasi nel dicembre 1996 a Palazzo Monte-
citorio, presieduta dal Presidente della Camera, on. Luciano Violante e con
la presenza del Presidente del Senato, sen. Nicola Mancino, e del Ministro di
Grazia e Giustizia, prof. Giovanni Maria Flick – di un accordo di program-
ma tra il Senato, la Camera, la Corte di Cassazione, l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e i Consigli regionali e le province autonome di Trento e
Bolzano per la creazione di una banca dati comune alimentata direttamente
dalle regioni, in sostituzione di quella alimentata in toto dalla Camera.

La banca dati regionale, costruita con gli apporti delle regioni, inizia la
sua diffusione in Internet dal marzo 1999 e rimane operativa fino a metà
2012, quando la Camera ne effettua la chiusura, in armonia con la decisione
assunta dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome di realizzare un prototipo di banca dati federata delle
leggi regionali, nella previsione di integrarla nel portale della legge vigente, di
cui al sito www.normattiva.it, con modalità da concordare con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Programma Normattiva, del cui
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Comitato tecnico-scientifico la Camera, come anche il Senato, fa parte fin dalla
sua costituzione.

L’attuazione del progetto portò la Camera dei deputati ad avviare una
proficua collaborazione con il CNUCE (Centro Nazionale Universitario di
Calcolo Elettronico), al fine di effettuare a Pisa – sotto la direzione della Ca-
mera e con la consulenza del prof. Antonio Zampolli, in quel periodo diret-
tore della Divisione Linguistica del CNUCE – le attività di lemmatizzazione
dei testi della base informativa del Progetto Camera ’72 e di progettazione e
compilazione del Dizionario-macchina funzionale per detta lemmatizzazio-
ne. Si trattò di un’opera avveniristica per l’epoca, che è stata successivamente
il punto di partenza di importanti progetti europei, quali Acquilex (Acquisi-
tion of Lexical Knowledge) e ItalWordNet (la prima e tutt’ora più autorevole
wordnet per l’italiano), e per lo sviluppo di quei strumenti software noti
come categorizzatori dei testi.

Sulla base del lavoro di preanalisi del Progetto Camera ’72, è stato pro-
dotto dagli uffici della Camera, nel lontano 1972, uno dei primi documenti
con regole di drafting legislativo in Italia, che il Presidente della Camera on.
Sandro Pertini ritenne opportuno inviare a tutti gli organi dello Stato più
direttamente interessati ai problemi della produzione legislativa1.

Per tracciare la descrizione e la cronistoria del Progetto d’informatizza-
zione della legislazione italiana in testo integrale si è ricorso, in grande mi-
sura, agli interventi sul tema effettuati dai rappresentanti politici e ammini-
strativi della Camera dei deputati in convegni tenuti dalla Corte di Cassazio-
ne o in riunioni con i rappresentanti dei Consigli e Giunte regionali svolte
presso la sede della Camera, i cui testi, tra l’altro, risultano spogliati nella
Bibliografia del Parlamento Italiano, pubblicata sul sito della Camera2.

Il secondo aspetto concerne il trattamento informatico dei lavori prepa-
ratori delle leggi, cioè la ricostruzione di tutto il viaggio di un progetto di
legge, dalla presentazione in una delle due Camere fino all’approvazione fi-
nale. La Camera e il Senato maturarono fin dai lontani anni Settanta la con-
sapevolezza che si trattava di un tema fondamentale anche al fine di facilitare
l’interpretazione della legge, in particolare da parte dei magistrati, in ciò
confortati in più circostanze dalla Corte di Cassazione, nell’ambito degli in-
contri di approfondimento dei rispettivi programmi d’information retrieval
della legislazione italiana in corso di studio in quegli anni.

1 M. AMENDOLA, Tecnica di produzione legislativa e memorizzazione automatica della
legislazione, in “Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”, 1973, n. 1, pp. 62-69.

2 In bpr.camera.it sotto la voce classificatoria “informatizzazione e banche dati”.
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Già nel 1976 (agli inizi della VII legislatura repubblicana) i due rami del
Parlamento raggiunsero un accordo, tutt’ora operante, in base al quale la
Camera cura l’informatizzazione dell’iter degli atti di indirizzo e controllo
(atti di sindacato ispettivo) anche del Senato e il Senato l’informatizzazione
dei lavori preparatori dei progetti di legge anche della Camera.

A partire dalla XIV legislatura repubblicana la Camera, nel passare anche
nei settori legislativo e di documentazione da un’informatica documentale a
un’informatica di gestione, ha iniziato a costruire il proprio fascicolo legi-
slativo che permette di predisporre automaticamente e tempestivamente le
schede dell’iter parlamentare dei progetti di legge ivi presentati e ha prov-
veduto a recuperare le schede sui lavori preparatori dei progetti di legge del
periodo dell’Assemblea Costituente e delle legislature repubblicane pregresse
dalla I alla XIII.

La Camera e il Senato, in stretta e proficua collaborazione, stanno in que-
sta fase contribuendo allo sviluppo del sito Normattiva, affinché la pagina
sui lavori preparatori delle leggi ordinarie e costituzionali dalla Costituente
in poi sia arricchita con l’elenco della successione delle letture parlamenta-
ri, con la possibilità di accedere alle relative schede sui lavori preparatori
presenti sui siti del Senato e della Camera.

Oltre che su questi due aspetti, il capitolo si sofferma, nei due paragrafi
conclusivi, su ulteriori attività in pieno corso di svolgimento: a) la digitaliz-
zazione degli atti parlamentari del Parlamento subalpino (Regno di Sardegna
- dall’8 maggio del 1848 al 17 dicembre del 1860) e del Regno d’Italia (dal 18
febbraio 1861 al 2 agosto 1943), nei cui obiettivi rientra anche l’ipotesi di
fornire informazioni utili per risalire ai lavori preparatori dei progetti di leg-
ge presentati alla Camera in quei periodi; b) le innovazioni tecnologiche più
recenti recepite dalla Camera, tra cui la predisposizione di un’APP volta a
consentire, al momento alla sola utenza interna, l’accesso tramite i disposi-
tivi più attuali e ampiamente diffusi, quali i tablet, a documenti in formato
ePub e PDF, a cominciare dai testi dei progetti di legge e dalle relative schede
sui lavori preparatori, nonché la pubblicazione in formato aperto dei dati
pubblicati sul sito, inclusi quelli di natura più legislativa, al fine di facilitarne
il riuso da parte di utenti esterni.

Appare interessante, a conclusione di questa introduzione, sottolineare
la costante vocazione mostrata dalla Camera per il trattamento delle banche
dati legislative o, in genere documentali, testimoniata dal fatto che il centro
elettronico della Camera dei deputati è nato proprio per realizzare le com-
ponenti informatiche e la gestione operativa del Progetto Camera ’72 e che
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è rimasto dedicato per tutti gli anni Settanta alla costruzione e gestione di
banche dati di documentazione, salvo aver realizzato le procedure di verifica
dei dati di elezione dei componenti della Camera e averle applicate a seguito
delle tornate elettorali avute in quel periodo, e che solo a partire dagli anni
Ottanta si è rivolto anche all’informatizzazione delle attività amministrative
e contabili.

2. LA BANCA DATI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN TESTO INTE-
GRALE E IL RELATIVO STRALCIO REGIONALE

2.1. La cronologia degli eventi e delle attività

Il progetto d’informatizzazione della legislazione italiana in testo integra-
le nasce verso la fine del 1968 da un’idea dell’allora Segretario generale della
Camera dei deputati dott. Francesco Cosentino, volta a consentire al legi-
slatore di avere una conoscenza celere, diretta e completa della normativa
vigente nello stesso momento in cui si accingeva a innovarla o modificarla.

Nell’ottobre 1969 viene a tal scopo istituito l’Ufficio speciale Schedario
generale elettronico, sotto la guida del dott. Beniamino Placido, e verso la
fine del 1970 viene portato all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati uno studio di massima del progetto e l’affidamento dello
sviluppo del progetto esecutivo a tre specifici gruppi di lavoro coordinati da
un organo appositamente costituito, denominato CEAD (Comitato per la
Elaborazione Automatica dei Dati), diretto dal Vice segretario generale della
Camera dei deputati dott. Antonio Maccanico:
1. un gruppo, denominato Comitato di lettura, presieduto direttamente

dal dott. Antonio Maccanico e composto da numerosi funzionari pre-
valentemente dei Servizi Commissioni e Documentazione della Camera
dei deputati, con il compito d’individuare la base informativa del pro-
getto, cioè tutti gli atti con valenza normativa emanati dal 1848 in poi,
evidenziandone tutte le caratteristiche e peculiarità;

2. un piccolo “gruppo linguistico”, diretto dal dott. Beniamino Placido,
con il compito d’identificare gli strumenti linguistici, automatici o me-
no, da utilizzare in fase di ricerca degli atti normativi;

3. un “gruppo tecnico”, sotto la responsabilità del dott. Alberto Fiorioli
Banchieri, con il compito di redigere le norme di codifica della base infor-
mativa (finalizzate a individuare, con appositi programmi informatici,
ogni possibile elemento rilevante per il motore di ricerca di qualsivoglia
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atto normativo una volta codificato) e predisporre gli strumenti infor-
matici necessari per il trattamento della base informativa e per la ricerca.

Alla fine del 1972 il CEAD porta all’approvazione dell’Ufficio di Pre-
sidenza il progetto esecutivo, che viene denominato Progetto Camera ’72,
e redige un appunto per il Presidente della Camera dei deputati, on. San-
dro Pertini, riguardante le modalità di redazione delle leggi, al fine di ren-
derle maggiormente comprensibili e più facilmente trattabili dal punto di
vista elettronico (di fatto uno dei primi documenti con regole di drafting
legislativo in Italia).

Nei primi mesi del 1973, sulla base di quanto deliberato dall’Ufficio di
Presidenza, viene fisicamente estrapolata dalla Raccolta Ufficiale delle leggi e
decreti la base informativa ed effettuata la gara per l’affidamento a una so-
cietà esterna della sua codifica e acquisizione elettronica (all’epoca su schede
perforate). Vengono poi quantificati e stabiliti tempi, risorse, strumenti e
modalità per il trattamento linguistico dei testi della base informativa (cioè la
loro lemmatizzazione e la preventiva costruzione del Dizionario-macchina
funzionale per detta lemmatizzazione), da effettuare a Pisa, sotto la direzio-
ne della Camera dei deputati con la consulenza del direttore della Divisione
Linguistica del CNUCE, prof. Antonio Zampolli, da risorse individuate dal
CNUCE medesimo e retribuite con borse di studio della Camera dei depu-
tati; vengono reperite le risorse informatiche al fine di sviluppare il software
del progetto direttamente all’interno della Camera dei deputati.

Il costo della gara risulta alquanto elevato, assai superiore al previsto, e ri-
tenuto non compatibile con la situazione economica del Paese, per cui si cer-
cano soluzioni alternative. Vengono scartate numerose ipotesi (fra cui quella
alquanto suggestiva del Presidente della Camera dei deputati, on. Sandro Per-
tini, di affidare l’acquisizione della base informativa ai detenuti nelle carceri),
si valutano soluzioni linguistiche automatizzate con un massiccio incremen-
to della lemmatizzazione automatica di “sintagmi” (o sequenze di parole),
diminuendo così il lavoro di attribuzione a ogni parola “non vuota” della
base informativa del lemma e del significato assunto nello specifico contesto.

Per provare al meglio l’efficacia delle soluzioni alternative, si giunge nel
maggio del 1974 alla decisione di dividere il progetto in più fasi, iniziando da
quella relativa alla normativa regionale. Nel giugno del 1974 il dott. Antonio
Maccanico, presenta lo stralcio regionale del Progetto Camera ’72 ai rappre-
sentanti dei Consigli e delle Giunte regionali, sottolineando che si tratta di
una parte, piccola ma compiuta, del più vasto Progetto Camera ’72, del quale
intende essere, secondo le deliberazioni dei competenti organi della Came-
ra dei deputati, una prima fase con finalità anche di sperimentazione. Nei
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successivi 4 anni si portano a termine tutte le attività previste, ricorrendo a
risorse interne ad eccezione della lemmatizzazione, eseguita da risorse part-
time esterne sotto la direzione del dott. Carlo Russi, funzionario dell’Ufficio
speciale Schedario generale elettronico della Camera dei deputati.

Dal maggio del 1978 inizia in forma sperimentale un servizio di ricerca
interno alla Camera dei deputati delle leggi di tutte le regioni promulgate
alla data, utilizzando il sistema nativo STAIRS della società IBM e, quali
postazioni di ricerca, i terminali video IBM 3270. Viene altresì proseguito
l’aggiornamento della banca dati con i testi correnti derivati direttamente dai
Bollettini Ufficiali delle Regioni.

Dalla fine del 1978 la banca dati viene messa on line – quale prima banca
dati full-text della Camera dei deputati – a disposizione dell’utenza esterna, in
particolare quella regionale, denominandola da quel momento LREG (Leg-
gi REGionali). Vengono previsti per detta utenza esterna specifici corsi di
addestramento presso la sede della Camera.

La Camera dei deputati partecipa fin dall’inizio ai lavori del Coordina-
mento permanente dei sistemi informativi di legislazione statale e regionale, or-
gano tecnico consultivo nato nel giugno 1991 nell’ambito dell’Osservatorio
legislativo interregionale, rendendosi disponibile a raccogliere le esperienze
maturate dalle regioni in campo informatico legislativo, al fine di costruire
una banca dati comune di legislazione regionale risultante dagli apporti delle
singole regioni, sostitutiva di quella iniziale alimentata dalla Camera.

Dopo lo svolgimento di un seminario presso la Camera dei deputati con
i Consigli e Giunte regionali nel novembre 1994, per la presentazione dei
risultati raggiunti realizzando una banca dati comune sperimentale, e il suc-
cessivo incontro tecnico, tenuto presso la Camera nel febbraio 1995 con i
funzionari di tali organi, per l’avvio operativo delle nuove adesioni alla co-
struzione della banca dati comune, nel dicembre 1996 viene sottoscritto un
accordo di programma tra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputa-
ti, la Corte di Cassazione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, i Consigli
regionali e le province autonome di Trento e Bolzano per la creazione della
banca dati comune, denominata LREC (Leggi REgionali Condivise), alimen-
tata direttamente dalle regioni, la quale dopo un breve periodo di parallelo
sostituisce LREG.

Per effetto del citato accordo di programma, la banca dati LREC viene
arricchita con i riferimenti normativi attivi e passivi forniti dalla Corte di
Cassazione, resi navigabili (cioè capaci, una volta attivati, di presentare il
testo riferito) e quindi ritenuti di vitale importanza per gli utenti per poter
risalire dai testi storici della banca dati ai testi vigenti alla data d’interesse.
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A partire dal marzo 1999 inizia la diffusione di LREC su Internet tra-
mite il primo sito della Camera dei deputati (relativo alla XIII legislatura),
utilizzando un nuovo motore di ricerca ad hoc costruito da ANCITEL (so-
cietà di ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani), sulla base delle
specifiche funzionali redatte dalla Camera, nell’ambito di un apposito accor-
do contrattuale il quale prevedeva che a carico dell’ANCITEL fosse anche
l’alimentazione e la messa on line della banca dati, utilizzando la propria in-
frastruttura tecnologica. La semplicità d’uso del nuovo motore di ricerca e
l’accresciuta capacità dell’utenza nella consultazione delle banche dati non
rende più necessario che la Camera dei deputati effettui alcun tipo di corso
di addestramento su LREC.

A metà del 2012 la Camera dei deputati effettua la chiusura della banca
dati LREC dopo la decisione della Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome di realizzare un prototipo
di motore d’indicizzazione e ricerca di una banca dati federata delle leggi re-
gionali, nella previsione d’integrarlo nel portale della legge vigente, di cui al
sito www.normattiva.it, con modalità da concordare con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma Normattiva.

2.2. Le linee guida del Progetto Camera ’72

Vengono di seguito riportate le linee guida previste per il Progetto Camera
’72 d’informatizzazione della legislazione italiana (descritte dal dott. Anto-
nio Maccanico, Vice segretario generale della Camera dei deputati, nell’in-
contro del giugno 1974 di presentazione dello stralcio regionale del Progetto
Camera ’72 ai rappresentanti dei Consigli e delle Giunte regionali3):

– utilizzo del metodo del full-text sia per l’archiviazione dei testi e sia per la
ricerca, in alternativa al metodo delle parole chiave, quale garanzia della
minima manipolazione delle norme e quindi della massima neutralità nel
recupero dell’informazione;

– acquisizione di una base informativa costituita dai testi di atti normativi
(o assimilabili) in vigore (o che lo siano stati) in Italia relativi a:
◦ normativa statale (limitatamente ai testi storici di atti normativi for-

mali e sostanziali dal 1848 al 1970 pubblicati nella Raccolta Ufficiale
delle leggi e decreti);

3 In “Notiziario di Informatica” (a cura del Servizio Schedario generale elettronico della
Camera dei deputati), 1974, n. 4, pp. 1-65.
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◦ sentenze della Corte costituzionale (limitatamente alle parti di esse
che dichiarino la sussistenza di una illegittimità costituzionale per nor-
me dello Stato o delle regioni);
◦ normativa delle Comunità europee (limitatamente agli atti comunita-

ri direttamente applicabili in Italia ed eventualmente – previo attento
studio – le direttive CEE ed EURATOM e le decisioni e raccomanda-
zioni ex Trattato CECA);
◦ normativa regionale (limitatamente ai Regolamenti dei Consigli regio-

nali, le leggi, ivi comprese quelle delle province di Trento e Bolzano, e
i decreti legislativi della regione Sicilia);
◦ atti diversi (quali, ad esempio, gli esiti positivi di referendum abrogati-

vi di leggi sia dello Stato e sia delle regioni);
– utilizzo dell’articolo quale unità-documento (porzione dell’atto all’in-

terno della quale il motore verifica se risultano soddisfatte o meno le
condizioni di ricerca per parole impostate dall’utente), in alternativa al
comma o all’intero atto, con previsione di suddividere eventualmente un
articolo in più unità-documento contigue, secondo regole oggettive for-
mali e sostanziali, specie nelle leggi di modifica e di conversione in legge
di decreti-legge, nonché di creare unità-documento fittizie anche per gli
allegati non suddivisi in articoli;

– inclusione nel testo dell’articolo, ai fini della ricerca, anche delle pa-
role del titolo dell’atto e delle eventuali intitolazioni intermedie di cui
l’articolo fa parte;

– utilizzo di tecniche anti-rumore, quali:
◦ eliminazione dagli archivi di ricerca delle parole “vuote”, cioè delle pa-

role di per sé stesse prive di significato autonomo – come, di massima,
gli articoli, le preposizioni, le congiunzioni, i pronomi, i verbi ausi-
liari, taluni avverbi – oppure talmente frequenti, nei testi della base
informativa, da non risultare più selettive o anche poste in parti del
testo non significative per la ricerca (con finalità anche di alleggeri-
mento degli archivi di ricerca, riducendo il numero di parole di circa
il 50%, tenuto conto dell’elevato costo all’epoca delle memorie per
l‘archiviazione dei dati);
◦ ricerca per distanza di parole e per frase;
◦ ricerca per significato di una parola, previo il trattamento preliminare

dei testi per la risoluzione semi-automatica delle polisemie;
– utilizzo di tecniche anti-silenzio, quali: ricerca per lemma di una pa-

rola, previo il trattamento preliminare dei testi per la lemmatizzazio-
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ne delle parole “non vuote” (cioè la riconduzione di tutte le forme di
una parola a una forma fondamentale o lemma, in caso di omografie, e
al relativo significato, in caso di polisemie), utilizzando un Dizionario-
macchina, un dizionario della lingua italiana contenente informazioni
fonetiche, morfo-sintattiche e semantiche, messo a punto da borsisti del
CNUCE di Pisa sotto la guida del prof. Antonio Zampolli, direttore
della Divisione Linguistica;

– ricerca per lemmi equivalenti (predisponendo apposite tabelle che ridu-
cono a un unico lemma logico una pluralità di lemmi puramente gram-
maticali);

– ricerca per sinonimi o contrari (creando specifiche tabelle di lemmi con
ugual significato e di significato contrario);

– ricerca per aggregazione di categorie (creando tabelle per le parole legate
da rapporto da genere a specie);

– ricerca per una o più unità-documento adiacenti, fino al massimo dell’in-
tero atto;

– codifica dei riferimenti normativi, con previsione di utilizzarli:
◦ in fase di ricerca come tecnica anti-silenzio, effettuando l’estensione

progressiva di una unità-documento con altre cui sia collegata da ri-
ferimenti normativi (nel senso di considerare come un’unica unità-
documento più articoli collegati fra loro da riferimenti) e presentando
la catena delle unità-documento in caso di esito positivo della ricerca;
◦ in fase di presentazione dei testi risultato di una ricerca, mostrando sia

i riferimenti normativi attivi e sia quelli passivi, con la finalità primaria
di consentire di determinare il testo vigente alla data d’interesse;

– trattamento dei disegni, con l’orientamento di ometterne l’acquisizione
e la riproduzione e di sostituirla con l’indicazione delle pagine di una
pubblicazione nella quale reperirli, e con la decisione di utilizzarne i ti-
toli e le didascalie ai fini della ricerca, eventualmente creandoli in caso di
mancanza;

– gestione delle tabelle, con la decisione di ometterne la memorizzazione
e di limitarsi a segnalarne la mancanza e in sintesi il contenuto, soprasse-
dendo all’iniziale impostazione di procedere a una loro ristrutturazione,
basata sull’uso di tutte le parole e i numeri in esse presenti disponen-
doli nell’ordine del linguaggio naturale in modo da poterli ripartire in
unità-documento e frasi di senso compiuto come nel caso dell’articola-
to, escludendo in ogni caso da detta ipotizzata ristrutturazione le tabelle
allegate ai bilanci dello Stato o a leggi assimilabili, salvo i quadri rias-
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suntivi a partire dalla riforma della contabilità dello Stato a opera della
cosiddetta Legge Curti (legge 1o marzo 1964, n. 62);

– sviluppo di procedure informatiche per l’acquisizione, il controllo ed il
riconoscimento delle varie parti componenti i testi normativi; per l’indi-
viduazione sia manuale che automatica del significato delle parole com-
ponenti i testi; per l’individuazione e la classificazione sia manuale che
automatica dei riferimenti normativi;

– realizzazione di un programma di ricerca ad hoc, avente come base il si-
stema STAIRS della società IBM, in grado di eseguire i seguenti principali
tipi di ricerca:
◦ dati gli estremi di un atto o di un articolo di questo, trovare l’atto o

l’articolo;
◦ dati gli estremi di un atto, trovare gli atti nei quali l’atto stesso viene

citato (anche se lo fosse nella premessa);
◦ date alcune parole e specificate le connessioni logiche tra di esse, espres-

se da uno degli operatori booleani and (compresenza nell’unità-docu-
mento di tutte le parole richieste), or (presenza alternativa nell’unità-
documento di una delle parole richieste) e not (esclusione nell’unità-
documento di tutte le parole richieste), trovare le unità-documento in
cui le condizioni risultano soddisfatte, dando la facoltà sia di ricorrere
a una serie di aiuti linguistici, quali la scelta per ogni forma (o parola)
del lemma da cui deriva (tra più lemmi se la parola è omografa), del
significato del lemma (se la parola è polisema), dei lemmi equivalenti,
dei sinonimi e contrari, delle categorie, e sia di definire la posizione
delle parole nel testo, estendendo le unità-documento a quelle adia-
centi o a quelle collegate da riferimenti normativi oppure precisando
la distanza tra le parole ovvero limitandola nella frase.

2.3. Le finalità del Progetto Camera ’72 e il rapporto con analogo progetto
della Corte di Cassazione

Nel convegno della Corte di Cassazione tenuto agli inizi del 1973, il dott.
Antonio Maccanico, Vice segretario generale della Camera dei deputati, nel-
l’illustrare gli aspetti salienti del Progetto Camera ’72 precisa inizialmente
che il progetto – per mancanza di analoghe precedenti esperienze – compor-
terà impegni gravosi e assicurerà risultati utili in tempi non immediati, quali
quelli rappresentati dall’opportunità di fornire al legislatore una completa
e immediata visione dello stato della normativa sulla quale intende incidere
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con nuove iniziative legislative, di evidenziare le carenze logiche e sistema-
tiche dell’attuale produzione legislativa in modo di orientare la nuova verso
leggi più organiche e meglio strutturate, nonché di consentire alla Camera
dei deputati, ma anche agli operatori del diritto (magistrati, avvocati, ecc.),
una completa e sicura conoscenza della normativa4.

Nel suo intervento il dott. Antonio Maccanico sottolinea l’importanza
che anche la Corte di Cassazione si è orientata a realizzare un programma
d’information retrieval avente per oggetto la normativa italiana e la riscon-
trata volontà della Camera e della Corte di unificare le forze per studiare la
realizzazione di una collaborazione fra i due Centri elettronici, al fine di dar
vita a un sistema integrato d’informazione automatica nella materia giuridica
di utilità veramente generale.

2.4. Il documento di drafting legislativo del CEAD

Alla fine del 1972 viene predisposto da parte del CEAD, sulla base del
lavoro di preanalisi del Progetto Camera ’72, un “appunto”5 per il Presidente
della Camera dei deputati, on. Sandro Pertini, su alcune carenze tecnico-
formali delle statuizioni legislative che creano difficoltà serie non solo per la
memorizzazione automatica, ma anche per l’interprete delle leggi, auspican-
do la possibile adozione di alcuni accorgimenti di tecnica legislativa al fine di
ottenere un miglioramento formale delle norme di futura emanazione6.

4 A. MACCANICO, Relazione sul progetto Camera 1972, in “Responsabilità e Dialogo”,
1973, n. 1-2, pp. 55-59.

5 M. AMENDOLA, Tecnica di produzione legislativa e memorizzazione automatica della
legislazione, cit.

6 Si riportano le raccomandazioni contenute nel documento: a) Titolo (del provvedimen-
to, delle suddivisioni intermedie e degli articoli). Dovrebbe essere sempre tale da offrire una
nozione immediata del contenuto dell’atto, o della parte di esso, cui è preposto. Per gli ar-
ticoli la presenza del titolo dovrebbe essere sistematica; b) Ambito di applicazione della legge
ed eventuale spesa globale prevista. Queste indicazioni dovrebbero essere sempre presenti e
contenute negli articoli iniziali, affinché risulti prima la portata generale del provvedimento
e solo successivamente il dettaglio della sua applicazione; c) Definizioni e linguaggio specializ-
zato. Dovrebbero diventare di uso generalizzato; d) Riferimenti. Dovrebbero essere limitati
ai soli casi di abrogazione. Nelle altre ipotesi, e segnatamente in sede di modifica di nor-
mativa precedente, pare più opportuno riscrivere, totalmente e nel nuovo testo, la norma
modificata, oppure, negli altri casi, descrivere in modo autonomo la fattispecie che si intende
regolare invece di farla risultare da una serie di rinvii; e) Provvedimenti plurisettoriali. Do-
vrebbero essere formalmente autonomi dalla normativa preesistente e di chiara ed immediata
comprensione; f) Commi, capoversi ed alinea. Dovrebbero essere numerati; g) Suddivisioni
intermedie (libri, capitoli, sezioni, ecc.). Dovrebbero essere sempre costanti quanto a deno-
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Per volontà del Presidente della Camera l’appunto, che di fatto rappresen-
ta uno dei primi documenti con regole di drafting legislativo in Italia, viene
immediatamente diffuso agli organi dello Stato più direttamente interessati
ai problemi della produzione legislativa.

Successivamente, ma solo nel 1986, i Presidenti delle Camere e il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri emanano, d’intesa fra loro, tre circolari
di drafting legislativo d’identico testo, poi aggiornate nella Lettera circolare
sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi,
adottata congiuntamente nell’aprile 2001 dai Presidenti delle Camere e dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui testo – di cui appresso si riporta
l’indice – è pubblicato sui siti delle tre Istituzioni7:

– Titolo dell’atto legislativo;
– Aspetti generali dell’atto legislativo;
– Rapporti tra atti normativi;
– Terminologia;
– Numerazione e rubricazione degli articoli;
– Numerazione e rubricazione degli articoli aggiuntivi;
– Partizioni interne degli articoli;
– Partizioni dell’atto legislativo di livello superiore all’articolo;
– Norme recanti “novelle”;
– Numerazione dei commi nelle “novelle”;
– Riferimenti normativi interni;
– Riferimenti normativi esterni;
– Allegati;
– Abbreviazioni e sigle;
– Vigenza dell’atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.

Sul sito della Camera dei deputati (nella sezione “Osservatorio sulla le-
gislazione” dell’area Documenti) è anche disponibile un Manuale della legi-
slazione, una raccolta organica delle norme vigenti nel nostro ordinamento
e dei più importanti documenti (circolari, atti di indirizzo, sentenze, ecc.)
delle istituzioni nazionali e internazionali in materia di tecnica legislativa e
fonti normative. La raccolta è organizzata in due parti: la prima contiene

minazione e a gerarchia; h) Tabelle. Dovrebbero essere limitate il più possibile e, comunque,
essere semplici nelle strutture ed in coerenza formale con quelle precedenti cui si riferiscano.

7 Per la Camera dei deputati, in www.camera.it sotto la voce classificatoria “CONO-
SCERE LA CAMERA → Norme essenziali → Le circolari del Presidente → 20 aprile
2001: Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi”.



i
i

“articoli/candia-panizza” — 2014/2/26 — 14:17 — page 242 — #242 i
i

i
i

i
i

242 PARTE II - I PROTAGONISTI

le norme che disciplinano i diversi tipi di fonti normative nel nostro ordi-
namento; la seconda include le norme e i documenti di carattere generale
sulla formulazione dei testi normativi nelle principali istituzioni (Parlamen-
to, Governo, regioni, Unione europea, organismi internazionali)8. Le due
parti sono articolate in sezioni e in capitoli dedicati ai singoli argomenti.
Precede ciascun capitolo una sintetica scheda di presentazione. La raccolta
è dotata di un indice analitico per voci e di un indice cronologico, entrambi
navigabili in modo da facilitare la ricerca di specifici argomenti o istituti.

2.5. Lo stralcio regionale del Progetto Camera ’72

Il programma del Progetto Camera ’72, che prevedeva d’iniziare con l’ac-
quisizione dei testi legislativi emanati dallo Stato dal 1848 al 1970 e pubblicati
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti (stimati in 600 milioni di carat-
teri), a causa dei costi della relativa gara bandita nella primavera del 1973, che
sono risultati assai superiori al previsto, viene modificato all’inizio del 1974
dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, con decisione di proce-
dere preventivamente a sperimentazioni meno onerose, tenuto anche conto
del difficile momento economico del paese in quegli anni, con orientamento
a realizzare un limitato segmento del Progetto, individuato nella legislazione
regionale, stimata per gli atti dalla costituzione delle regioni a tutto il 1973
in 30 milioni di caratteri.

L’autorizzazione all’esecuzione dello stralcio regionale del Progetto Ca-
mera ’72 viene deliberata dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati
nel maggio 1974.

Nel giugno 1974, il dott. Antonio Maccanico, nel presentare presso la se-
de della Camera il suddetto stralcio regionale ai rappresentanti dei Consigli e
delle Giunte regionali, evidenzia che – salvo operare su una base informativa
più ridotta – il progetto, che secondo le deliberazioni dei competenti orga-
ni della Camera rappresenta una prima fase del più vasto Progetto Camera
’72 con finalità anche di sperimentazione, sarà pressoché completato in tutte
le sue funzioni, ad eccezione della non risoluzione, probabilmente, dei pro-
blemi linguistici più complessi, quali i sinonimi e contrari e l’aggregazione
delle parole in categorie, ma con previsione di effettuare la ristrutturazio-
ne e memorizzazione delle tabelle, limitandosi però a quelle dei soli quadri

8 In www.camera.it, sotto la voce classificatoria “DOCUMENTI → Osservatorio sulla
legislazione→Manuale elettorale”.
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riassuntivi nel caso delle leggi di bilancio e assimilate, così come d’altronde
previsto per il progetto maggiore9.

Nell’intervento di apertura del citato incontro con i rappresentanti dei
Consigli e delle Giunte regionali, l’on. Benigno Zaccagnini, Vice Presidente
della Camera dei deputati, fa presente che la decisione di avviare l’attuazione
del progetto di memorizzazione automatica delle leggi partendo dall’acquisi-
zione della legislazione regionale e la consultazione diretta dei rappresentati
delle regioni, in ordine ai contenuti tecnici di questa realizzazione, testimo-
niano la volontà da parte degli organi direttivi della Camera di perseguire i
seguenti due obbiettivi:

– sviluppare strutture di documentazione legislativa moderne e aggiornate
comuni, tali cioè da poter rispondere alle esigenze non solo del Parla-
mento, ma anche a quelle dei Consigli regionali;

– creare nel tempo un servizio di informazioni automatiche sulle leggi che,
per le sue caratteristiche, per l’ampiezza dei dati accumulati e per il rigo-
re delle sue prestazioni, sia idoneo a soddisfare le esigenze della utenza
più vasta e quindi per ciò stesso capace di prevenire una possibile pro-
liferazione di iniziative consimili, che costituirebbero un vero spreco di
risorse e mezzi, in un momento nel quale s’impone a tutti, Stato, regioni
ed enti locali, il più oculato impiego del pubblico denaro.

Nel medesimo incontro con i rappresentanti dei Consigli e delle Giunte
regionali, l’on. Mario Toros, Ministro per il coordinamento dell’attuazio-
ne delle regioni, nel suo intervento di saluto sottolinea che l’iniziativa della
Camera è di capitale importanza per le necessità di coordinamento e di cono-
scenza, nonché di aiuto per un’impostazione triangolare Governo-Regioni-
Parlamento.

2.6. La messa on line di LREG, la banca dati delle leggi regionali

Il dott. Carlo Russi, funzionario dell’Ufficio speciale Schedario generale
elettronico della Camera dei deputati, durante il convegno della Corte di Cas-
sazione del giugno 1978 annuncia l’avvenuta conclusione dello stralcio regio-
nale del Progetto Camera ’72 e l’avvio, in forma sperimentale, di un servizio
di ricerca interno alla Camera dei deputati delle leggi di tutte le regioni pro-

9 In “Notiziario di Informatica” (a cura del Servizio Schedario generale elettronico della
Camera dei deputati), cit., pp. 1-65.
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mulgate alla data, effettuato tramite il sistema nativo STAIRS della società
IBM e l’utilizzo, quali postazioni di ricerca, dei terminali video IBM 327010.

Nel suo intervento illustra i seguenti principali problemi incontrati nella
realizzazione del Progetto stralcio:

– trattamento delle tabelle. Onerosità della tecnica adottata della riscrittu-
razione delle tabelle in forma di articolato (con la doverosa annotazione
in banca dati che si tratta di un testo costruito e con rinvio alla tabella
originaria su carta), anche se tuttavia dà luogo alla possibilità d’inter-
rogare i testi così ottenuti con qualunque sistema di ricerca, sia esso lo
STAIRS nativo o quello ad hoc della Camera o qualunque altro, fornen-
do al contempo un grosso aiuto all’utente, il quale – di regola – ignora
se l’informazione che lo interessa si trova in una tabella o nell’articola-
to e deve ottenere dalla propria ricerca identici risultati qualunque sia la
forma grafica usata dal legislatore;

– evoluzione e completamento del Dizionario-macchina utilizzato nella
lemmatizzazione dei testi. Necessità di alcune modifiche significative del
Dizionario-macchina creato dal CNUCE di Pisa, facendolo evolvere da
una struttura grammaticale (più funzionale a esigenze linguistiche) a una
finalizzata più semanticamente (e quindi più funzionale a ricerche di tipo
legislativo), nonché arricchendolo nel lessico (aggiunta di lemmi relativi
a nomi propri, a parole non italiane e a particolari branche e tecnologie)
oppure – a seconda delle circostanze – arricchendolo o compattandolo
nei significati dei lemmi (rispettivamente, aggiunta di significati presenti
nelle norme, ma non registrati nel Dizionario, oppure riformulazione,
con contestuale riduzione, dei significati per eccesso di sfumature e/o
sovrapposizione di aree semantiche).

L’intervento sottolinea inoltre la previsione di una pianificazione com-
plessa dell’archiviazione delle leggi statali: molti sono i problemi da affron-
tare non solo quantitativi, ma anche qualitativi, dovendosi convertire da ma-
nuali ad automatiche gran parte delle attività svolte per lo stralcio regionale,
come la codifica dei testi e dei riferimenti normativi e la lemmatizzazione.

Dal 1978 prosegue l’aggiornamento della banca dati delle leggi regionali
ricercata con il sistema STAIRS nativo, derivando i testi correnti diretta-
mente dai Bollettini Ufficiali delle Regioni, e dalla fine del 1978 la banca dati
viene messa on line – quale prima banca dati full-text della Camera dei de-

10 C. RUSSI, Esperienze della Camera dei deputati nel campo della ricerca automatica della
legislazione, in “L’informatica giuridica al servizio del Paese”, Roma, Studio Ega Congressi,
Vol. 2, 1978, sessione III/20, 19 p.
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putati – a disposizione dell’utenza esterna, in particolare quella regionale,
denominandola da quel momento LREG. Vengono previsti per detta utenza
esterna specifici corsi di addestramento presso la sede della Camera.

2.7. Il passaggio da LREG a LREC, la banca datti delle leggi regionali
condivise

La Camera dei deputati partecipa fin dall’inizio ai lavori del Coordina-
mento permanente dei sistemi informativi di legislazione statale e regionale,
organo tecnico consultivo nato, nel giugno 1991, nell’ambito dell’Osserva-
torio legislativo interregionale con lo scopo di promuovere forme più effica-
ci di integrazione fra i livelli istituzionali statali e regionali nel campo della
documentazione informatica della rispettiva attività legislativa, utilizzando
contestualmente il patrimonio tecnico e professionale sviluppato nel settore
dell’informatica giuridica da Centri di ricerca e Università.

In questo contesto la Camera dei deputati si rende disponibile a essere
polo di raccordo e momento d’integrazione delle esperienze in atto in tut-
te le regioni in tema di sistemi informativi legislativi, dando ospitalità nel
proprio centro elettronico a una banca dati comune di legislazione regiona-
le, risultante dagli apporti delle singole assemblee legislative regionali, nella
prospettiva che essa possa sostituire, migliorandola, la banca dati LREG alla
data alimentata in toto dalla Camera dei deputati.

I momenti più significativi di questa collaborazione, che risulta partico-
larmente attiva ed efficace, s’individuano concretamente nelle seguenti fasi
operative:

– viene formata una banca dati sperimentale alimentata da alcune regioni
pilota;

– la Camera mette a disposizione delle regioni interessate i rispettivi testi
legislativi alla data presenti nella propria banca dati LREG, per favorire
l’avvio della sperimentazione della banca dati comune;

– in parallelo vengono definiti gli standard per l’alimentazione della ban-
ca dati nell’apposito gruppo di lavoro del Coordinamento, così come
il sistema di classificazione per materia, per il quale viene scelto l’im-
piego di TESEO, il thesaurus parlamentare sviluppato dal Senato11, che
ne predispone l’utilizzazione remota assistita, nonché i relativi corsi di
addestramento presso la propria sede;

11 Su TESEO si veda Parte Seconda, Cap. IV, par. 4.1. di questo Volume.
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– programmi ad hoc vengono sviluppati presso il centro elettronico della
Camera per consentire l’immissione diretta dei dati da parte degli uffici
regionali e viene loro fornita assistenza per le operazioni di alimentazio-
ne, individuando soluzioni tecnico-operative flessibili che tengono conto
delle diverse realtà tecnologiche regionali.

I risultati raggiunti con la banca dati pilota, presentati nel corso di un
seminario svolto presso la Camera dei deputati con i Consigli e Giunte re-
gionali nel novembre 1994, costituiscono il punto di passaggio dalla fase
sperimentale a quella attuativa.

Dopo un nuovo incontro tecnico tenuto presso la Camera nel febbraio
1995 con i funzionari di Consigli e Giunte regionali per l’avvio operativo
delle nuove adesioni alla costruzione della banca dati comune, nel dicembre
1996 viene sottoscritto un accordo di programma tra il Senato, la Camera
dei deputati, la Corte di Cassazione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Sta-
to e i Consigli regionali e le province di Trento e Bolzano per la creazione
della banca dati comune, denominata LREC alimentata direttamente dalle
regioni, la quale dopo un breve periodo di parallelo sostituisce LREG.

Per effetto del citato accordo di programma, la banca dati LREC viene
arricchita con i riferimenti normativi attivi e passivi forniti dalla Corte di
Cassazione, resi navigabili (cioè capaci, una volta attivati, di presentare il te-
sto riferito) e quindi ritenuti di vitale importanza per gli utenti per poter
risalire dai testi storici della banca dati ai testi vigenti alla data d’interesse.
Purtroppo non viene dato seguito all’arricchimento dei testi con la classifi-
cazione tratta dal thesaurus TESEO, avendo constatato le regioni, dopo un
periodo di sperimentazione, che l’impegno sarebbe stato particolarmente
oneroso e quindi non sostenibile.

2.8. La diffusione di LREC via Internet e l’affidamento della banca dati
in outsourcing ad ANCITEL

A partire dal marzo 1999, inizia la diffusione di LREC su Internet tra-
mite il primo sito della Camera dei deputati (relativo alla XIII legislatura),
ricorrendo a un nuovo motore di ricerca ad hoc.

Il motore era stato predisposto da ANCITEL sulla base delle specifiche
funzionali redatte dalla Camera dei deputati, nell’ambito di apposito accor-
do contrattuale, il quale prevedeva che a carico dell’ANCITEL fosse anche
l’acquisizione dei testi correnti delle leggi regionali (sulla base dei Bollettini
regionali in formato elettronico fatti pervenire all’ANCITEL dalla Camera
stessa), il trattamento dei riferimenti attivi e passivi (trasmessi dalla Corte
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di Cassazione alla Camera e da questa fatti avere ad ANCITEL), nonché
la messa on line della banca dati direttamente dalla propria infrastruttura
tecnologica.

La semplicità d’uso del nuovo motore di ricerca e l’accresciuta capacità
dell’utenza nella consultazione delle banche dati non rende più necessario
che la Camera dei deputati effettui alcun tipo di corso di addestramento su
LREC.

2.9. La chiusura della banca dati LREC e la realizzazione del prototipo
della banca dati federata delle leggi regionali

A metà dell’anno 2012 la Camera dei deputati effettua la chiusura della
banca dati delle leggi regionali LREC a seguito della decisione della Confe-
renza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome di avviare la realizzazione di un prototipo di motore d’indiciz-
zazione e ricerca della banca dati federata delle leggi regionali, nella previ-
sione d’integrarlo nel portale della legge vigente, con modalità da concorda-
re con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma
Normattiva, del cui Comitato tecnico-scientifico la Camera, come anche il
Senato, fa parte fin dalla sua costituzione.

La Camera dei deputati e il Senato, partecipano alle attività del grup-
po di lavoro ristretto preposto alla formulazione delle linee guida del mo-
tore federato, alla cui definizione contribuiscono mettendo a frutto le spe-
cifiche esperienze maturate nello sviluppo dei propri progetti d’information
retrieval.

Nel febbraio 2013 il prototipo della banca dati federata, costituito con
gli atti forniti dai Consigli regionali di Umbria (con la funzione di capofila),
Lazio, Molise, Piemonte e Toscana viene presentato in un incontro con il
Sottocomitato di Normattiva (al quale partecipano rappresentanti della Pre-
sidenza del Consiglio, del Senato, della Camera dei deputati, di DigitPA,
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, della Conferenza dei Presiden-
ti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e del
Consiglio regionale dell’Umbria), ricevendo lusinghieri apprezzamenti per
le modalità di ricerca e presentazione dei testi. In conclusione dell’incontro
viene proposto dalla Presidenza del Consiglio di predisporre da parte del-
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome un piano operativo strategico di sviluppo del prototipo
da sottoporre al Governo di prossima formazione.
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3. I LAVORI PREPARATORI DELLE LEGGI

3.1. La cronologia degli eventi e delle attività

La Camera dei deputati matura, di concerto con il Senato, fin dai lonta-
ni anni Settanta la consapevolezza dell’importanza di corredare le leggi con
i relativi lavori preparatori e mentre negli anni dal 1970 al 1976 la Camera
concentra i propri sforzi nel programma d’information retrieval della legi-
slazione italiana, il Senato approfondisce e sviluppa il proprio archivio infor-
matico SDDL, contenente le informazioni sull’iter legislativo dei progetti di
legge discussi dalle due camere, originariamente su schedoni cartacei.

Nel 1976 (agli inizi della VII legislatura repubblicana), i due rami del Par-
lamento – tenuto conto delle esperienze rispettivamente conseguite e al fine
di non creare procedure informatiche duplicate e di rilevanti costi – stabili-
scono un importante accordo di suddivisione di compiti, ancora in corso, in
base al quale la Camera cura il trattamento informatico dell’iter degli atti di
indirizzo e controllo (atti di sindacato ispettivo) anche del Senato e il Senato
il trattamento informatico dei lavori preparatori dei progetti di legge anche
della Camera, provvedendo le due istituzioni per entrambe le tipologie di
atti – le cui banche dati risiedono sulle rispettive infrastrutture tecnologiche
– a effettuare una classificazione per materia.

Di fatto, la Camera dei deputati applica l’accordo a partire dagli atti della
VII legislatura e il Senato da quelli della VIII legislatura.

Dalla XIV legislatura repubblicana la Camera dei deputati realizza il pro-
prio fascicolo legislativo che permette di predisporre automaticamente e tem-
pestivamente le schede dell’iter parlamentare dei propri progetti di legge, dif-
fondendole attraverso il proprio sito Internet – per l’utenza esterna, in parti-
colare gli uffici legislativi degli organi dello Stato – e, in via privilegiata, attra-
verso la propria rete intranet – per l’utenza interna, in particolare i deputati,
i loro collaboratori ed i Gruppi parlamentari, per i quali le schede diventano
uno strumento di lavoro di grande utilità e importanza – specialmente nei
casi di formulazione degli emendamenti.

Nel corso della XIV legislatura repubblicana la Camera dei deputati pro-
cede alla digitalizzazione degli atti dell’Assemblea Costituente e negli ultimi
anni alla digitalizzazione dei propri atti delle legislature repubblicane pre-
gresse dalla I alla XII, realizzando anche per detti periodi le schede sui lavori
preparatori dei progetti di legge.

La Camera dei deputati crea anche le schede sui lavori preparatori dei pro-
getti di legge della legislatura XIII repubblicana, derivandole direttamente
dagli archivi documentali creati all’epoca.
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Tutte le schede relative ai lavori preparatori dei progetti di legge dell’As-
semblea Costituente e di qualsiasi legislatura repubblicana consentono di ac-
cedere all’eventuale testo della legge pubblicato sul sito Normattiva nonché
alle schede delle letture Senato eventualmente presenti nell’iter parlamentare
dei singoli progetti di legge.

Reciprocamente, le schede sui lavori preparatori predisposte dal Senato
per i progetti di legge della Camera consentono di accedere alla scheda creata
per lo stesso atto.

È attualmente in corso sul sito Normattiva un arricchimento della pagina
sui lavori preparatori delle leggi ordinarie e costituzionali dalla Costituente
in poi con una tabellina riportante il riepilogo della successione delle letture
parlamentari, con collegamenti (espressi da URN) alle corrispondenti schede
sui lavori preparatori presenti sui siti del Senato e della Camera dei deputati.

3.2. I contenuti della scheda della Camera sui lavori preparatori dei pro-
pri progetti di legge

Dal fascicolo legislativo vengono estratti i dati di iter in Commissione
e in Assemblea dei propri progetti di legge, riportandoli sulle relative sche-
de sui lavori preparatori, dove vengono automaticamente integrati sia con i
formati elettronici (Html e Pdf) dei testi dei progetti di legge e delle relati-
ve relazioni prodotti dalla Tipografia, sia con i resoconti dei dibattiti svolti
nelle Commissioni e in Assemblea.

A partire dalla XV legislatura repubblicana le suddette schede sui lavo-
ri preparatori dei progetti di legge consentono di accedere anche ai relativi
dossier di documentazione predisposti dagli uffici e a partire dalla XVI le-
gislatura repubblicana anche ai testi delle relative proposte emendative pre-
sentate in Commissione e in Assemblea, nonché di prendere visione dei voti
espressi dai deputati nelle votazioni in Assemblea (pregiudiziali, proposte
emendative, articoli, voto finale e ordini del giorno).

Le schede sui lavori preparatori sono aggiornate quotidianamente, a se-
guito della pubblicazione dei resoconti dell’Assemblea e delle Commissioni.
Vengono generate con l’annuncio in Aula della presentazione di un proget-
to di legge. I resoconti delle sedute e gli stampati sono acquisiti il giorno
successivo alla loro pubblicazione a stampa (che non necessariamente segue
nell’immediato l’annuncio della presentazione).

Particolare attenzione viene posta nel pubblicare con tempestività il testo
dei progetti di legge trasmessi dal Senato, essendo le schede sui lavori prepa-
ratori un indispensabile strumento di lavoro per l’attività di preparazione
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delle proposte emendative da parte dei deputati e dei Gruppi parlamentari,
in particolare nei casi di urgenza.

Le schede sono diffuse dalla Camera dei deputati attraverso la propria rete
Intranet e il proprio sito Internet. Sono anche disponibili motori di ricerca
ad hoc sia per i dibattiti svolti nelle Commissioni e in Assemblea, sia per
dossier di documentazione e sia per le proposte emendative.

Le attuali schede Camera sui lavori preparatori dei propri progetti di
legge sono composte da un’intestazione e da sette parti, contenenti:

– Intestazione della scheda. Riporta il numero del progetto di legge e il
titolo, nella stessa forma in cui viene annunciato nei resoconti dell’As-
semblea (quindi preceduto e seguito da indicazioni, rispettivamente, sul-
l’iniziativa e sulla fase e lo stato dell’iter al momento dell’annuncio).

– La prima parte della scheda è dedicata all’Iter del progetto di legge. Riporta
informazioni sintetiche sullo stato attuale dell’iter, nonché la successio-
ne delle letture parlamentari, dettagliando per ciascuna di esse le fasi di
inizio e fine esame in Commissione e le fasi di inizio e fine discussione in
Assemblea e con il relativo esito. Se il progetto di legge è divenuto legge,
vengono riportati gli estremi della legge stessa, dando la possibilità, tra-
mite apposito collegamento (espresso da URN), di visualizzarne il testo
sul sito Normattiva.

– La seconda parte della scheda è dedicata alla consultazione dei Testi del
progetto di legge. Si può accedere a: testo presentato alla Camera o tra-
smesso dal Senato; relazione e testo della Commissione referente; testo
del messaggio di rinvio alle Camere per il riesame da parte del Presidente
della Repubblica.

– La terza parte della scheda è dedicata agli Emendamenti. Contiene le pro-
poste emendative pubblicate nell’Allegato A ai resoconti dell’Assemblea e
negli allegati ai resoconti delle Commissioni riportati nel Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari, accompagnate dai relativi esiti.

– La quarta parte della scheda è dedicata all’Esame in Commissione. Ri-
porta le date delle sedute in cui le Commissioni hanno esaminato il pro-
getto (separatamente per le diverse sedi: referente, redigente, legislati-
va, consultiva), fornendo, per ciascuna seduta, le informazioni essenziali
sulla trattazione del provvedimento e sulle deliberazioni assunte, dando
la possibilità di accedere direttamente all’inizio del testo del dibattito,
riportato nel resoconto della seduta.

– La quinta parte della scheda è dedicata alla Discussione in Assemblea. Ri-
porta le date delle sedute in cui il progetto è stato discusso in Aula, for-
nendo, per ciascuna seduta, le informazioni essenziali sulla trattazione
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del provvedimento e sulle deliberazioni assunte, con possibilità di acce-
dere direttamente all’inizio del testo dei relativi dibattiti, riportati nei
resoconti di seduta.

– La sesta parte della scheda è dedicata ai Dossier di documentazione. Ri-
porta i Dossier prodotti dagli uffici della Camera per il progetto di legge
(per le esigenze di documentazione interna degli organi parlamentari),
indicandone il servizio autore e offrendo la possibilità di visualizzarne i
contenuti, con esclusione delle parti soggette a copyright.

– La settima parte della scheda è dedicata alle Votazioni in Assemblea. Ri-
porta gli elenchi nominativi delle votazioni in Assemblea (pregiudiziali,
proposte emendative, articoli, voto finale e ordini del giorno), su ciascu-
no dei quali viene indicato per ogni deputato il voto espresso oppure se
era in missione oppure se non ha partecipato alla votazione.

3.3. Il recupero degli atti della Costituente e degli atti Camera delle legi-
slature repubblicane dalla I alla XII

Nel corso della XIV legislatura repubblicana la Camera dei deputati ha
proceduto alla digitalizzazione degli atti dell’Assemblea Costituente e ne-
gli ultimi anni a quella delle legislature repubblicane pregresse dalla I alla
XII, realizzando anche per detti periodi le schede sui lavori preparatori dei
progetti di legge.

In particolare le schede sui lavori preparatori dei progetti di legge dive-
nuti legge dal 1948 al 1990 presentano una sezione aggiuntiva ad hoc in cui
sono riportati i dati di sintesi sui lavori preparatori della legge per entram-
be le letture di Camera e Senato, ricavati dai repertori cartacei dell’epoca.
In tal modo si è colmata una lacuna del Senato, che al momento non ha
predisposto le schede sui lavori preparatori dei propri progetti di legge delle
legislature dalla I alla VII.

3.4. Il collegamento delle schede della Camera sui lavori preparatori dei
propri progetti di legge ai testi delle leggi del sito Normattiva e alle
schede del Senato; il collegamento delle schede del Senato a quelle della
Camera

Tutte le schede della Camera dei deputati sui lavori preparatori dei proget-
ti di legge dell’Assemblea Costituente e di qualsiasi legislatura repubblicana
riportano anche gli eventuali estremi della legge, con possibilità di accedere
al relativo testo presente sul sito Normattiva.
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Per il periodo repubblicano dette schede consentono di accedere anche
alle letture svolte al Senato, i cui numeri dei progetti di legge – riportati sulla
scheda Camera come dato di iter – hanno collegamenti alle schede presenti
sul sito di quel ramo del Parlamento, salvo per le legislature dalla I alla VII,
in quanto – come detto al paragrafo precedente – per tali legislature le schede
lavori Senato non sono ancora esistenti.

Anche tutte le schede sui lavori preparatori dei progetti di legge della
Camera che il Senato ha creato, in base all’accordo sulla suddivisione dei
compiti risalente al 1976 e a tutt’oggi operante, consentono di accedere alla
scheda creata dalla Camera per lo stesso atto.

3.5. Le differenze tra le schede sui lavori preparatori dei progetti di legge
della Camera predisposte dal Senato e quelle create dalla Camera

Con riferimento alla produzione corrente, le principali differenze tra le
schede sui lavori preparatori dei progetti di legge della Camera predisposte
dal Senato e quelle create dalla Camera sono le seguenti:

– le schede del Senato presentano, a differenza di quelle della Camera,
la classificazione per materia, tratta dal thesaurus TESEO; conseguen-
temente, la ricerca per contenuto dei progetti di legge può avvenire non
solo per parole del titolo, ma anche ricorrendo ai descrittori di TESEO,
di cui viene consentita – al momento della ricerca – la completa naviga-
zione, a partire dalla lista alfabetica dei descrittori, che viene utilmente
corredata anche dei termini sinonimi o equivalenti;

– le schede della Camera sono corredate, a differenza di quelle del Sena-
to, dei testi dei progetti e relative relazioni, dei testi dei dibattiti, sia in
Commissione e sia in Assemblea, articolati anche per singolo oratore, dei
testi delle proposte emendative, dei testi dei Dossier di documentazione;
la presenza di tali testi rende le schede un valido strumento di lavoro
per tutti gli operatori interessati al procedimento legislativo svolto alla
Camera, interni ed esterni alla istituzione.

3.6. L’arricchimento della pagina sui lavori preparatori delle leggi del sito
Normattiva

Come già detto sul sito Normattiva è disponibile per ciascuna legge ordi-
naria e costituzionale una tabellina riportante il riepilogo della successione
delle letture parlamentari.
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La Camera dei deputati ha fornito le tabelline per tutte le leggi pregresse,
mentre il Senato ha predisposto un servizio web con il quale poter scaricare
le tabelline delle leggi correnti.

4. LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO

E DEL REGNO D’ITALIA

Di recente la Camera dei deputati ha avviato la digitalizzazione dei propri
atti parlamentari del Parlamento subalpino (Regno di Sardegna - dall’8 mag-
gio del 1848 al 17 dicembre del 1860; legislature I-VII) e del Regno d’Italia
(dal 18 febbraio 1861 al 2 agosto 1943; legislature VIII-XXX) e ha in corso
di pubblicazione in Internet, tramite il proprio portale storico, i resoconti
stenografici dell’Assemblea di entrambi i periodi e i resoconti sommari delle
Commissioni in sede legislativa della XXX legislatura (unica legislatura in
cui sono state formate dette commissioni).

Il piano di recupero prevede la digitalizzazione nei prossimi anni di indici
e repertori legislativi, quali l’Indice generale dell’attività parlamentare, l’Index
e l’Indice generale 1848-1897, e le collezioni Documenti (ristampa Botta) e la
Raccolta degli Atti stampati12.

La Camera dei deputati sta valutando se potranno essere create e con qua-
le modalità le schede sui lavori preparatori dei propri progetti di legge di quei
periodi.

5. LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PIÙ RECENTI: EPUB E APP,
OPEN DATA E I TESTI IN FORMATO APERTO

a) ePub e APP

Al fine di mantenere il livello dei servizi informatici erogati al passo con
le tecnologie più avanzate, la Camera dei deputati ha di recente progettato
e realizzato un’APP – utilizzabile su tablet con il sistema operativo IOS di
Apple o Android di Google – la cui finalità è quella di accedere ai formati
ePub e PDF di documenti presenti in Internet, principalmente sul sito della
Camera, e di scaricarli in una libreria personale, per poi leggerli senza il
collegamento alla rete.

Il primo rilascio dell’APP è avvenuto all’inizio della corrente legislatura
(XVII legislatura repubblicana), in concomitanza con l’avvio della produzio-

12 Alcuni degli indici riguardano anche le legislature repubblicane dalla I alla VIII.



i
i

“articoli/candia-panizza” — 2014/2/26 — 14:17 — page 254 — #254 i
i

i
i

i
i

254 PARTE II - I PROTAGONISTI

ne e pubblicazione sul sito della Camera dei deputati del formato ePub dei
seguenti documenti:

– Costituzione della Repubblica;
– Regolamento della Camera;
– Progetti PDL (progetti di legge e relative relazioni);
– Schede PDL (schede sui lavori preparatori dei progetti di legge);
– Resoconti dell’Assemblea;
– Bollettini delle Giunte e Commissioni (inclusi i Resoconti dei singoli or-

gani);
– Resoconti stenografici delle Audizioni ed Indagini conoscitive;
– Temi dell’attività parlamentare;
– Schede dei deputati;
– Rassegna stampa;

con previsione di estendere la produzione del formato anche ai documenti:
– relativi ai lavori delle Commissioni (quali, Agenda settimanale, Convoca-

zioni, Stenografici delle sedi Legislativa, Redigente e Referente);
– relativi ad atti vari (quali, Dossier di documentazione, Atti di indirizzo e

controllo, DOC, Atti governativi, Dibattiti in testo integrale).
All’APP è consentito di accedere anche ai formati ePub già in corso di

produzione da parte della Camera, ma non ancora pubblicati sul sito per
modifiche tecniche e/o grafiche in corso di sviluppo.

L’uso dell’APP non è al momento pubblico, ma riservato solo ai deputati
(e a una limitata utenza interna all’Amministrazione della Camera). I depu-
tati scaricano la versione corrente dell’APP sul proprio tablet accedendo –
tramite il loro dispositivo – al portale Intranet a essi dedicato e attivando la
relativa apposita funzionalità.

Sono programmati rilasci successivi di nuove versioni dell’APP in relazio-
ne al completamento di nuove funzionalità. In tal caso, è previsto l’invio di
un’immediata notifica direttamente sui tablet di chi ha in uso una precedente
versione dell’APP, affinché ne possano effettuare il relativo scarico.

b) Open Data e i testi in formato aperto

Già a partire dal 2010 la Camera dei deputati ha iniziato a impiegare nel-
l’ambito del proprio dominio informativo strumenti, norme e tecnologie le-
gati ai Linked Open Data13 e al web semantico14, non solo come strumento

13 Sul tema degli Open Data si veda Parte Quarta, Cap. VII di questo Volume.
14 Sul web semantico applicato al dominio giuridico si veda Parte Quarta, Cap. VI di

questo Volume.
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di innovazione, ma anche come fonte di trasparenza amministrativa, in linea
con la tendenza di molti paesi in ambito istituzionale, finalizzata a garantire:

– libera disponibilità dei dati pubblicati, rilasciati con una licenza d’uso
tale da consentire che siano liberamente riutilizzabili dagli utenti;

– fruibilità dei documenti e dei dati pubblicati, in modo che possano essere
singolarmente identificabili nella rete e rappresentati in formati aperti
(machine readable);

– semantica dei dati, in modo che, attraverso l’utilizzo di descrittori se-
mantici e vocabolari standard e condivisi, si consenta di far emergere i
collegamenti tra le risorse correlandole in base al loro significato.

Si è colta l’occasione delle celebrazioni per il 150◦ anniversario dell’Unità
di Italia per realizzare un intervento non episodico, ma in grado di garantire
risultati stabili, duraturi e aggiornabili, unificando entro una struttura comu-
ne dati, informazioni e documenti digitali provenienti da fonti e sistemi tra
loro anche molto differenti, attraverso la realizzazione di un comune reposi-
tory di Linked Open Data – in formato RDF – che consentisse una sostanzia-
le normalizzazione e interoperabilità dei dati, senza ricorrere a mediazioni
tecnologiche.

L’intero dominio informativo della Camera dei deputati, i diversi concetti
e oggetti che lo compongono e le relazioni tra le diverse risorse informati-
ve, univocamente identificate nel web da URI (Uniform Resource Identifier),
sono stati rappresentati e descritti in un’ontologia generale, scritta in OWL
(Ontology Web Language), in grado di descrivere il funzionamento dell’orga-
nismo parlamentare nel tempo, garantendo al tempo stesso l’aggiornamento
continuo con i dati prodotti nel corso della sua corrente attività. L’ontolo-
gia della Camera dei deputati, identificata dallo specifico namespace “OCD”,
è organizzata intorno ai concetti chiave, legislature e deputati, e censisce le
diverse tipologie di atti e documenti prodotte nel processo parlamentare;
descrive inoltre ulteriori risorse che, pur essendo esterne alla Camera, han-
no con essa un diretto legame funzionale, quali ad esempio governi, leggi,
cariche istituzionali.

Per promuovere la diffusione di questo patrimonio informativo e consen-
tirne la libera fruizione nel web, sono stati realizzati nel 2011 due portali: il
“Portale storico” della Camera dei deputati e il portale dati.camera.it.

Il “Portale storico” offre funzionalità di accesso e navigazione tra i dati dal
1848 in poi, attraverso un’innovativa interfaccia a “faccette”, nonché funzio-
nalità di ricerca sui contenuti del repository, fornendo un approccio unitario
al complesso delle risorse storiche della Camera e sfruttando le potenzialità
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espressive e analitiche del formato RDF. I dati, oltre a essere accessibili indi-
pendentemente dal loro riferimento temporale, attraverso funzioni di ricerca
trasversali, sono organizzati secondo una pluralità di timeline tematiche (le-
gislature, composizione degli organi e dei governi). Il “Portale storico” è de-
stinato a essere costantemente alimentato per consentire la consultazione di
tutte le risorse informative storiche della Camera dei deputati, derivanti non
solo dalla storicizzazione delle informazioni relative alle legislature che man
mano si concludono, ma anche dalle nuove campagne di digitalizzazione che
abbiano come oggetto l’ampliamento delle risorse delle legislature pregresse
(già interessate dall’imponente attività di recupero citata nel precedente par.
3.3.), e il recupero delle risorse delle legislature precedenti all’Assemblea Co-
stituente, quali quelle che risulteranno dall’opera di digitalizzazione degli at-
ti del Parlamento subalpino e del Regno d’Italia, citata nel precedente par. 4.

Di coeva realizzazione, il portale dati.camera.it è la piattaforma di pubbli-
cazione e condivisione di tutti i dati prodotti sull’attività e sugli organi della
Camera dei deputati, da interrogare e scaricare liberamente, censiti anche
su portali di Open Data, quali dati.gov.it e “Ckan”. Destinato a una utenza
professionale che intenda riutilizzare i dati e a chi desideri consultarli in mo-
do nativo, indipendentemente dalle forme in cui essi possano essere esposti
su un sito web, nonché al riuso da parte di sistemi esterni (Openpolis è uno
dei primi utilizzatori di questi dati), è oggi costantemente alimentato dalle
informazioni relative alla attività parlamentare corrente e alla composizione
aggiornata della Camera dei deputati.

Sul fronte dei testi in formato aperto la Camera dei deputati, dopo aver
implementato già da tempo nel proprio sito anche le versioni XML degli at-
ti parlamentari disponibili in formato PDF, ha avviato l’analisi dei benefici
e dell’impatto dell’adozione dello standard internazionale per la marcatu-
ra XML di testi normativi denominato Akoma Ntoso, elaborato nell’ambi-
to dell’iniziativa “Africa iParliament Action Plan” dell’UN/DESA – Dipar-
timento delle Politiche Economiche e Sociali delle Nazioni Unite – e già
in uso presso il Parlamento Europeo e presso diversi parlamenti nazionali,
al fine non solo di aprirsi a prospettive di cooperazione interparlamentare
basate sull’adozione di standard e tecnologie comuni, ma anche di razio-
nalizzare e migliorare l’efficienza dei processi interni di gestione dei testi
parlamentari15.

In prospettiva la Camera dei deputati si muove verso una progressiva
estensione dei dati e testi aperti alla globalità dei dati e testi correnti pubbli-

15 Su Akoma Ntoso si veda anche Parte Seconda, Cap. V, par. 7 di questo Volume.
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cati, sulla scorta del successo del “Portale Storico”, di dati.camera.it e dell’a-
dozione dei princìpi del web semantico. È ormai acquisita la consapevolezza
e la convinzione che, nella strada verso la trasparenza, non è più sufficiente
pubblicare un sito web con informazioni e dati aggiornati e tempestivamente
disponibili, in quanto il valore delle informazioni è notevolmente maggiore
se il loro utilizzo può prescindere dal sito in cui i dati stessi vengono pre-
sentati, se si favorisce la loro indicizzabilità da parte dei motori esterni di
ricerca e se si consente la loro condivisione, veicolandoli attraverso formati
aperti, in modo che chiunque possa analizzarli e riutilizzarli. Se poi i da-
ti, prodotti e pubblicati da fonti diverse, possono essere messi in relazione
tra loro ed essere liberamente “navigati” da altri soggetti, indipendentemente
dall’ottica e dalle logiche di presentazione e navigazione di chi li ha pubbli-
cati, aumentano esponenzialmente di valore. Questo è il web of data, cuore
del web semantico, nel quale anche la Camera dei deputati ha cominciato a
far attivamente parte.
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