
CAPITOLO SESTO 
Diritto di accesso alle leggi 

1. INFORMAZIONE GIURIDICA IN RETE 

Il dibattito che si svolge a livello internazionale sullo sviluppo della 
società dell'informazione affronta aspetti sui cw negli anni scorsi non si 
era discusso, ma che col passare del tempo stanno assumendo un ceno 
rilievo. Mi riferisco alla qui;:stione del trattamento e della diffusione delle 
informazioni giuridiche, intendendo, in senso lato, tutte le problematiche 
connesse alla gestione e all'utilizzo dc:lle banche dati che raccolgono leghri 
e regolamenti, giurisprudenza e altre informazioni di carattere ammini
strativo e giuridico su cui s1 basa la vita delle collettività nazionali. 

Sono del febbraio 2001 due importanti atti dell'Unione europea, due 
raccomandazioni del Comitato dei t\.Iirustri del Consiglio d'Europa, che 
affrontano in modo specifico questo tema e forniscono le linee guida per 
l'adozione di misure adeguate per favorire la diffusione dell'informazione 
giuridica e la riorganizzazione dei sistemi giudiziari. 

Le raccomandazioni giunsero in un momento abbastanza felice, carat
terizzato da una vivace iniziativa degli stati membri in questo settore e 
dall'avvio di interessanti iniziative volte alla progettazione o (riprogetta
zione) di sistemi informativi giuridici che garantissero un accesso facilita
to agli operatori pubblici, ai cittadini e alle imprese. 

Questi sistemi esistevano già in molti paesi ed erano attivi, tuttavia, nella 
maggi.or parte dei casi, era.110 più dedicati agli specialisti, che non ai cittadt
ni. Bisognava invece che essi fossero più utili alla conoscenza diffusa del 
diritto, così da garantire un certo livello di parteapazione democratica. 

In questo panorama pos~ono collocarsi certamente i grandi sistemi 
informativi, che già da molti anni sono disponìbili in rete, ma anche i siti 
pubblici contenenti informazioni sulle P.,\., che spesso fungono da prima 
interfaccia per l'approccio :tlla norma e ai servizi delle P.A. 

I due atti comunitari indicavano i percorsi da seguire, a partire dalla 
considerazione che la moderna tecnologia informatica è strumento indi
spensabile per lo sviluppo delle società, e ancora, che la partecipazione 
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dei cittadini alla vita del proprio paese a liYello nazionale, regionale e 
locale può essere migliorata dalla comurucaz10ne con i sen+,d ammini
strat1v1 e, in particolare, che l'amministra7ione della giustizia, attraverso 
l'uso delle nuove tecnologie informatiche, come ad esempio Internet, può 
dare a tutti le stesse opportunità per perseguire 1 propri interessi. 

Certo, se si osserva la situazione italiana si avYcrtono alcune contrad

dizioni. r\ccanto a una innegabile spinta del goYerno e a un quadro nor
mativo di indtscutibùe modernità, ormai completo, attrm·erso il quale 
sono ~tari dcfiruti tutti gh strumenti che indìrinano il paese sulla strada 
dell'innova7Ìonc tecnologica e della semplificazione amministrativa, 
emerge una realtà di ritardi ormai inconcepibili. 

Si è accennato a grandi progetti attivi in Italia, pertanto \"Orrei cìtarne 
alcuni che mi sembra abbiano colto, ancora prima che fosse espresso, il 
senso del \-olere del Comitato dei ~1inistri d'Europa. Faceto nferimento 
in primo luogo al progetto relativo alla migrazione in Internet delle ban
che dati del sistema ltalgrnre della Corte di Cassazione, che consentirà di 
dare l'accesso, auspicabilmente gratuito - come dall'Europa si raccoman
da - all'1mmenso patrimonio normam'o, giurisprudenziale e dottrinarw 
contenuto in quelle stanche banche dati; in secondo luogo alla decisione 
di rendere disporubili gratuitamente, per sessanta giorni, sulla banca dati 
CL RITI l, i testi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale; infine aJ portale 
Internet denominato Norme in rete, risultato di un progetto più recente, 
ma di grande rilievo, che prevede dì dare l'acces~o gratuito in Internet a 
tutto il patrimonio normatt,'o e regolamentano statale, europeo e regio
nale, oltre che alla giurisprudenza delle maggiori Coro. 

Progetto ìntenstituz10nale, proposto dal Ministero della Giustizia e 
finanziato dall'Autorità per l'informatica nella P. \. a partire dal 1999, 

quindi inserito nel Piano e-government del governo italiano, con ulterio
ri finanziamenti, il progetto ,-ede coinvolte Camera, Senato, Presidenza 
del Consiglio, molti :Ministeri e altri enti Pubblici produttori di norme. 

La filosofia alla base del progetto era quella di creare una grande 
comunità di rete fra i produttori di norme in grado di concordare le 
modalità di produzione della norma stessa e di definire tecniche 

untformi di strutturazione del documento giuridico, oltreché gb standard 
per la citazione di norme, nell'ottica della costru:.:'.ione di un sistema che 
potesse trattare non soltanto 11 testo storico delle leggi, ma il testo 
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vigente, la multivigenza e i testi coordinati e che infine supportasse il 
legislatore nella fase di stesura della norma (drafiing) (v. cap. VI, par. 5.1). 

Come si può vedere, quindi, le raccomandazioni del Comitato dei 
Ministri giunsero su un terreno fertile, per quanto riguarda il nostro 
paese. In effetti, si ha la percezione che sia sempre più difficile opporsi a 
questo percorso, con buona pace di chi ancora, all'mterno delle pubbliche 
amministrazioni, non appare troppo convinto dell'ineluttabilità del 
percorso ormai intrapreso. 

Qualche citazione dalle raccomandazioni farà meglio comprendere il 
loro valore altamente innm.ativo. Si legge nella Ree (2001) n. 3, che riguar
da l'erogazione dei servizi processuili e di altri servizi giuridici ai cittadi
ru attraverso l'uso delle tecnologie moderne, adottata dal Comitato dei 
Ministri il 28 febbraio 2001: <<gli statl devono rendere disponibili le infor
mazioni giuridiche in formato elettronico, dare accesso ai registri pubbli
ci elettroruci nel campo giuridico, realizzare sistemi che favoriscano l'in
terazione dei servizi processuali con il pubblico». 

Si specifica inoltre che devono essere messi a disposizione del pubbh
co i testi ufficiali delle leggi, i regolamenti, gh accordi internazionali pe·r 
essi vincolanti e le sentenze rilevanti dei tribunali in un formato elettro
ruco facilmente accessibile, specificando che particolare attenzione dovrà 
rivolgersi all'aggiornamento e alla pubbhcazione, elementi questi ultimi 
essenziali per le sentenze p1ù significative dei tribunali. 

Ci si sofferma anche 5ulle garanzie necessarie e sul controllo eh 
qualità, che dovrà essere S\.O]to attraverso procedure rigorose, verifican
do che i testi in formato elettronico siano identici ai testi emanati o alle 
sentenze pubblicate. 

In particolare si dà molta enfasi, come abbiamo detto, alla questione 
dell'accessibilità gratuita alla norma e si danno indicazioru molto precise 
in questo senso: l'accesso all(~ informazioni giuridiche delle banche dati 
deve essere, in linea di principio, gratuito per tutti i testi giuridici 
originali. Qualora circostanze econonliche msormontabili richiedano un 
pagamento, questo dovrà e~,se·re limitato al recupero dei costi. 

Ciò significa che ben poco spazio rimane a quanti ancora ritengono 
che le banche dati giuridiche, per la cui produzione lo Stato sostiene gran
di spese, proprio per motivi di equilibri di bilancio, non possano essere 
distribuite gratuitamente. 
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Credo che mai come in questo caso s1 possa parlare di servi;,;io essen
;,;iale da rendere a1 cittadini e di esercizio di diritti fondamentali. 

Diventa allora urgente, anche per 1 nostri grandi s1stern1 informativi 
gìurid1c1 in rete, non ancora resi accessibili gratuitamente, operare una 
scelta che, alla luce di questa raccomandazione, appare perfino obbligata, 
considerate le motivazioru che l'hanno ispirata e che sono così ben 
espresse in questi testi, in cui emergono con forza principi di partecipa
zione e di democrazia. 

Un altro degli aspetti che è trattato diffusamente nelle due raccoman
dazioni, in particolare nella Ree (2001) n. 2, che riguarda la progettazione 
dei sistemi giudiziari e dei sistemi di rnformazmne, adottata dal Comitato 
de1 ì\1inistr1 il 28 febbraio 2001, è quello connesso all'opportunità che 
l'impiego delle nuove tecnologie mformatiche e delle telecomunicazioni 
possa essere un incentivo per revlSlonare le procedure e le norme orga
nizzative. La sfida - recita la raccomandazione - consiste nello sfruttare 
il potenziale delle IC'l per trasformare i processi associati e ottenere 
miglioramenti, sia dal punto di vista dell'efficacia, che dell'efficienza. 

S1 auspica che si attui non soltanto un semplìce processo di automa
zione delle procedure e delle attività manuali esistenti, ma una vera e 
propria riprogettazione e riorganizzazione dei procedimenti, dedicando 
un impegno rile\ante allo sfruttamento del potenziale dei dati immagaz
zinati. Questo per garantire la disporubilità delle informazioni necessarie 
a una migliore gestione dcll'ammmistraz10ne della giusttzia e per l'eroga
::done dei serdz1 agli utenti. 

Si tratta di promuovere un nuovo modello, attuando quel passaggio 
strutturale che deve coinvolgere tutti i settori dcll'ammirustrazione della 
giustizia e che deve procedere in modo coordinato, all'interno di ciascun 
ufficio e tra uffici diversi, secondo la logica della collaborazione, così da 
predisporre tl contesto per un'effettiva interoperabilità tra enti e istituzio
ni, obiettivo primario della riforma della P. \, 

2. DAUA CARTA AGLI STRUMENTI ELETTRONICI 

Per gestire pammoni documentari anche di tipologia diversa Qeggi, 
giurisprudenza e dottnna), facilitare la gestione degli archivi e informare 
l'utente in maniera più completa e analitica, il computer rappresenta un 
supporto insostituibile. 
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La possibilità di esercitare più facilmente il diritto di accesso alle 
norme passa attraverso sofisticate tecniche documentarie, appositamente 
sviluppate per una materia rn particolare complessità quale è il diritto. 

Mi riferisco alla disciplina che negli anni si è andata definendo nella sua 
peculiarità e che ,,jene definita «irtformatica giuridica documentaria», 
ossia quella branca della scienza della documentazione che tratta il 
patrimonio giuridico. 

Ma come si è giunti a dare rilievo a questo particolare ambito 
scientifico? Per rispondere a questa domanda di deve partire dalla 

definizione di «base di dati>> o «archivio elettronico», ovvero una raccolta 
di informazioni gestite tramite elaboratore elettronico e organizzate 
secondo un sistema di relazioni contestuali che ne consentono tl 
recupero. Un insieme di archivi documentari di tipologia diversa (nel caso 
del diritto si fa riferimento alle norme, alla dottrina e alla giurisprudenza), 
reperibili attraverso un uruco linguaggio di ricerca, danno luogo a w1 

sistema documentario (es.: ,;istema IT,\r Gll'R:C della Corte di Cassazione). 
Un archivio giuridico elettronico occupa podussimo spazio fisico 

(pensiamo invece alle raccolte di norme, ai repertori o ai fascicoli che rac
colgono il materiale cartaceo), non richiede la compresenza dell'utente 
nel luogo ove vengono immagazzinati i datJ. (il server può stare in 
qualsiasi parte del mondo, collegato al web) e garantisce una maggiore 
efficienza e velocità nella ricerca, in quanto consente di incrociare 
diverse chiavi d1 accesso, com binando le informazioni tra loro e consen
tendo di navigare fra più indici contemporaneamente. 

Le fonti giundiche possono essere raccolte anche su CD-Rom. Questo 
supporto presenta vantaggi e svantaggi. Possiamo dire che l'informazio
ne ojf-line {CD-Rom) è più utile per chi consulta sistematicamente poche 
banche dati, consente un accesso più facile e più rapido, garantisce l'indi
pendenza dai collegamenti telematici, necessita di un aggiornamento solo 
periodico e ha costi fissi. 

L'informazione in linea, irwcce, consente di avere a disposizione una plu
ralità di risorse, con alta possibilità di integrazione, ma dipende dai diversi 
collegamenti (telefono, provider, ecc.). Ha un aggiornamento tendenzial
mente continuo, ma costi variabili, dipendenti da t.ariffe telefoniche o abbo
namenti.. C-n'mtegrazionc fra le due modalità è raccomandata, alla luce delle 
esperienze compiute, così da usufruire dei vantaggi dell'integrazione fra i 
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due sistemi: ì dati storici è utile che siano conservati su c:o-Rom, mentre gli 

aggiornamenti tanto più saranno tali quanto più saranno acquisiti on-lme. 

3. EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI GIURIDICI 

I sistemi informativi per il diritto hanno segwto l'evoluzione tecnologia 

dell'informatica e si sono sviluppati anch'essi secondo la logica deUa sem

pre maggiore «semplicità» nell'approccio ai contenuti, così da garantire 

negli anni una migliore accessibilità. Le tecniche che si ~ono andate svùup
pando erano orientate a far sì che programmi informatici complessi e raf

finan compissero funzioni sempre più evolute, in modo Yla \ ia più traspa

rente all'utente giurista, che oggi può interrogare in linguaggio naturale i 

siMemi, senza preoccuparsi di esprimere le domande in modo codificato. 

Attualmente i linguaggi di gestione sempre più efficienti e 1 sistemi di 

ricerca intelligenti (intelltgent informatzon retrzeval systems) consentono 

di accostarsi alle banche dati m modo del tutto naturale e semplice. 
f, davvero un'altra era geologica quella che ci ,·edcv-a davanti ai termi

nali «stupidi», collegati con le banche dati del sistema IT \J.C,ll RI della 

Cassazione a maneggiare i risultati dell'interrogazione che ci giungeYano 
!>ul ,·ideo in forma "ìtatica. 

A quel tempo si poteva lavorare sui dati repemi soltanto manualmen

te, su carta, fino a che la tecnologia non predispose 1 PC , che rielaborava

no in locale 1 risultati delle ricerche e consentiYano di orgaruzzare la docu

mentazione secondo es1gen:ze diverse, tn basi d1 dati che r1sicdeyano 
localmente sul PL. La fase successiva fu quella che vide la nascita dei siste

mi ipertestuali, che su PC potevano gestire tipologie documentarie di,·er

se (norme, dottrina e giurisprudenza), con il risultato che l'utente non era 

più costretto all'interrogazione ngida, per campi documentari, magari 

all'interno di un unico archivio che contene\ a solo un certo tipo d1 docu

menti, cioè norme, giurisprudenza o dottrina, ma poteva spa7iarc su tutta 

la tipologia, in quanto il documento era visto dal sistema nella sua inte

rezza, non più secondo una rigida strutturazione. 

Succc::,sivamcnte, proprio grazie alla tecnologia ipertestuale si sYiluppù 

il web e così, in ambito giuridico, si ebbero a disposizione più banche dati 
giuridiche, residentt nei server di tutto il mondo. 

Anche lo sviluppo dell'intelligenza arnficiale ebbe i suoi effetti e si 

crearono st~temi esperti giundici che nuscirono a essere di aiuto al giudice in 
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materie particolari, quali la valutazione dei danni nei contenziosi delle assi
curazioni, oppure nell'assegnvione degli alimenti nelle cause di divorzio, ecc. 

Secondo questa logica si possono dunque distinguere quattro grandi 
periodi nella scienza dell'informazione, caratterizzati dalla presenza di 
particolari sistemi: 

1. sistemi adialogici o batch, attivi dalla fine anni '50 fino all'inizio degli 
anni '70. Erano sistemi basati !:.ul modello mainframe-terminale e su 
sistemi operativi che non gestivano interfacce grafiche; 

2. sistemi dialogici o interattivi o conversazionali (inizio anni '70), la 

cui caratteristica principalf è la conYersazionalità, ossia la possibilità di 
instaurare un dialogo con il sistema e di lavorare per affinamenti succes
siYi sulle risposte, considerate come risultati intermedi; 

3. sistemi informativi ipertestuali (fine anni '80) privilegiano il 
metodo associauvo - tipico della mente umana - fra documenti contenu
ti nel medesimo archivio o tra documenti anche di tipologia di\'ersa resi
denti in più archiYi; 

4. sistemi informativi integrati o telematici (inizio anni '90) che si sono 
sviluppati con l'avvento di Internet. In questo caso l'informazione risie
de in luoghi fisici diversi, è gestita in modo ipertestuale e re&a accessibile 
attraverso i motori di ricerca. 

4. IPERTESTI, WEB E DIRITTO 

4.1. NAVIGAZIONE TRA TESTI E MEDIA 

La tecnologia che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel 
mondo della documentazione automatica è quella ipertestuale, alla quale 
giova dedicare un po' di attenzione in quanto fulcro dello sviluppo del web, 
del mondo di Internet e deU'approccio immediato alle informazioni on-line. 

Con questa tecnologia cadono le barriere legate alla formalizzazione 
strutturata dei documenti e nasce l'approccio associativo, la teoria dei link, 
dei percorsi da idea a idea, da documento a documento, secondo le esigen
ze dell'utente e all'interno di una navigazione libera, alla portata cli tutti. 

L'accessibilità all'informazione, potenzialmente senza hmiti di 
linguaggio e di conoscenza pregressa, fa sì che si sviluppi una maggiore 
familiarità con la rete e Cl<> è molto utile per le applicazioni orientate al 
cittadino e per lo sviluppo di e-demacracy. 
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Il termine ipertesto deriva dall'inglese «hypertext>>. La parola si com
pone d1 due clementi: ìl prefisso <myper» (che deriva dal greco byper 
sopra) e la parola «texb>, testo, ripreso dal latino textum o textus, ovvero 
intreccio, trama, derivato a sua volta dal verbo texére tessere. 

Il temine «hypertexo> è stato contato da Theodor Holm Nelson neglt 
anrn Se~santa, nell'ambito di ricerche tese a individuare un nuovo sistema 

di arduviaz1one delle informazioni. Prima di Nelson, negli anni Quaranta, 
era stato Vannevar Bush, ingegnere elettromco del ~IIT (Massachussets 
Institute of Technolog-j), a immaginare una macchina capace di creare 
riferimenti e d1 passare istantaneamente da un documento all'altro. La 
macchina, denominata J\11 ;\Il '.\., nei suoi intenti dm eva simulare il fun
zionamento della mente umana e consentire di automatizzare la gestione 
associativa dell'informazione. 

Cn paio di decenni dopo, anche su isp1raz1one delle mtuizioni di Bush, 
Nelson ideò il progetto X\::\ \Dl, che prevedeva di realizzare un softwa
re in grado di collegare i computer di tutto 11 mondo in una rete globale, 
così da poter accedere a informaz1oru di tutti i generi. Chiunque avrebbe 
potuto leggere testi, modificarli e inserirne di nuovi in un ipertesto uni
versale disponibile tn rete, ma nessuno dei due progetti tro,·ò allora una 
concreta realizzazione, poiché non erano ancora disponibili le tecnologie 
adeguate. Ciononostante, dal punto d1 vista teorico si assistette in quegli 
anni a un passagg10 che si dimostrerà determinante per gli SYiluppi della 
1.cienza dell'informazione, infatti per la prima volta veniYa messa in 
discussione l'organizzazione sequenziale dei documenti. 

Ted ~elson così definiva l'ipertesto: (<Con ipertesto intendo scrittura 
non ~equenz1ale, testo che si dirama e consente al lettore di scegliere; 
qualcosa che si fruisce al meglio davanti a uno schermo mterattivo. 
L'ipertesto include come caso particolare la scrittura sequenziale, ed è 

quindi la forma più generale d1 scrittllra. Non più limitati alla sola sequen
za, con un ipertesto possiamo creare nuove forme di scrittura che nflct
tano la struttura di ciò d1 cui scriviamo; e i lettort possono scegliere per
corsi diversi a seconda delle loro attitudini, o del corso dei loro pensieri, 
in un modo finora ritenuto impossibile». 

Per Pierre Lévy «tecnicamente un ipertesto è un msiemc di nodi con
nessi da dei legami. I nodi possono essere delle parole, delle pagine, delle 
immagini, dei grafici o parti di grafici, delle sequenze sonore, dei docu-
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menti completi che possono essere degli ipertesti a loro volta. Gli items 
di informazione non sono collegati linearmente, come su una corda a 

nodi, ma ciascuno di essi, o la maggior parte, estendono i loro legami a 
stella, secondo un modello reticolare. Navigare in un ipertesto, dunque è 
disegnare un percorso in una rete che può essere complessa quanto sì 
vuole. Perché ogni nodo può contenere a sua volta tutta una rete. 
L'ipertesto riprende e trasforma le vecchie interfacce della scrittura. 
L'ipertesto costituisce dunque una rete di interfacce originale a partire da 
tratti presi in pret.tito a diversi altri media. La quasi istantaneità del pas

saggio da un nodo all'altro permette di generalizzare e di utilizzare in tutta 
la sua estensione il princ1pJO di non-linearità» 1• 

Un ipertesto, quindi, è un insieme di blocchi o frammenti testuali col
legati fra loro secondo una rete di interconnessioni semantiche non 
sequenziali, quindi un testo costruito per associazioni logiche successive. 
Si pensi ad esempio all'approccio alla lettura di un testo di studio: spesso 
da un libro si passa a un altro, cercando approfondimenti e quant'altro. 
Successivamente si compatta la sene cli frammenti di testo provenienti da 
fonti diverse e ricercati secondo un particolare percorso logico e si ha un 
testo nuovo che risponde all'e sìgenza conoscitiva del momento. Tali fram
menti, quindi, non appartengono più alla costruzione logica di partenza, 
che h aveva sequenz1almen1e collocari in un certo ordine, ma fanno parte 
di un diverso contesto semantico costruito in modo autonomo da un 
nuovo lettore che li ha rielaborati nel suo peculiare processo cognitivo. 

1n effetti si è creato un testo, appartenente a una situazione cognitiva 
diversa, orientato a una nuova conoscenza, quella del lettore che, a partire 
dai suoì bisogni formativi, ha così costruito un testo virtuale specifico e 
personahzzato. A segtnto di questa operazione è possibile seguire percor
si vari attraverso una navigazmne fra brani di testo, figure, ecc., connessi 
fra loro da relazioni che possono essf:re molto diverse fra lettore e lettore. 

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione ha consentito di 
realizzare anche su computer il modello per il trattamento dell'associa
zione concettuale proprio degli ipertesti e sono stati prodotti dei 
software a ciò destinati. 

1 Pier re r .1 \ \, le tecnologia ddl'mtelltgenz.i, Bologna, S~ nergon, 1992. 
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Sono stati quindr realizzati sistemi informativi di tipo ipertestuale in 
cm le tecniche di reperimento delle inforrnaz10ni e di acquisi?.ione della 
conoscenza sono ben diverse, in quanto del tutto innovativa è la modali
tà utilizzata per l'organiz?.azione delle informazioni all'interno della base 
di dati. 

Di conseguenza è nata una nuova categoria di specialista del tratta

mento dell'1nformaz10ne, Jl «costruttore di ipertesti», cioè colui che orga
nizza la conoscen;;i;a nel sistema connettendo fra loro parti di testi diversi 

e che è in grado di creare più percorsi tra documento e documento, met
tendo a disposi?ione dell'utente una conoscenza diversificata e adatta a1 
più vari bisogni informativi. 

Se pm si amplia l'ambito di riferimento e da sistemi residenti su un PC 

--· --si-pa:;sa-1<"'!,1sté::im m-graan m cònuur'tt:Yutente mr uha1Jas1è èu éurd'c 11 a1• 
tra, all'interno di un rete telematica, quale è Internet, s1 ha l'esatta perce
z10nc delle potenzialità della tecnologia che stiamo descrivendo. 

11 sistema\\\\\\ utilizzato nella rete Internet, come vedremo nei para
grafi success!Vl, ha proprio questa particolarità, quella di consentire agli 
utenti di muoversi da un documento all'altro, nella rete mondiale, utthz

nndo proprio la tccmca ipertestuale. 
Per entrare mcgho nella filosofia dell'ipertesto può c~serc utile fare una 

comparazione con l'information retrievai tradizionale. 
I documenti contenuti in una base dati di tipo tradizionale, per il 

reperimento dei quali si usano i sistemi di information retrieval, sono 
organizzati secondo un profilo costituito da particolari settori, 1 cosid
detti ((Campi» (per un documento b1bliografico, ad esempio, autore, 
titolo, riferimenti bibliografic1, parole chiave, codice di classificazione, 
ccc.). Al momento dell'interrogazione il s1stema, utilizzando chiavi di 
ricerca (un nome di autore, una data, un numero progressivo, ccc.) 
accede a una parte o all'altra del documento fino a raggmngerc, con 
selezìon1 successive, il livello di specificità richiesto, attraverso l'intro
duzione d1 condizioni progreM,ivamente più restrittive. Per queste fasi 
s1 utilizzano ì linguaggì di repcrìmento, ormai consolidati, che si basa
no sulla logica booleana. 

L'approccio all'informazione usando l'ipertesto è molto diverso. Il 
documento o le sue parti cost1tuiscono clementi d1 una rete connessa da 
collegamcnri dr tipo assoc1at1vo. 
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Non più profili del documento, non più accesso per chiavi cli ricerca, non 
più strutturazione rigida nell'organizzazione del documento stesso, ma parci 
significative di documenti e onnesse tra loro. I nodi di questa rete possono 
essere paragrafi, parole, mteri documenti, una figura, dei grafici o qualsiasi 
parte del documento. Un ipertesto sarà tanto più ricco quanto più esperto, 
colto e abile sarà tl costruttore dell'ipei·testo stesso, cioè colui che organizza 
la conoscenza e che propone i percorsi da seguire al lettore o utente2. 

La modalità per muoversi all'interno di un ipertesto è la navigazione 
che inizia nel momento in cui si attiva un link e parte il percorso attraver

so il testo. Anche i percorsi, cioè le sequenze di connessioni sono tipizza
ti e possono essere di tipo analitico, sistematico e strutturato. Non esisto
no criteri assoluti per capire quali siano i percorsi migliori per leggere bene 
un'opera ipertestuale, in quanto questi dipendono dal tipo di applicazione, 
dal profilo del lettore e dalk~ sue particolari esigenze. È indispensabile pre
vedere dei percorsi che abbiano una loro compiutezza, in modo che il let
tore abbia sempre la sensa7.lone cli aver completato la sua ricerrn '. 

Il passaggio dai sistemi ipertestuali ai sistemi ipermediali avviene nel 
momento in cui, negli anni '90, commciano a realizzarsi software in grado 
di gestire documenti elaborati su supporti di tipo diverso e non più 
soltanto testuale. 

2 TccnK,11111.nrc l'1pertc~to è un grnfo compo,to J1 punti, nodi (k11ots) e colleh,amcnu 
(hnks). C1 --.ono molm· delle hot words (patok c,1ldc) e dei buttons (borwm) che ncornno 1 
!tnk da un nodo ,l un altro I punti ~,mo anche ch1nmat1 «,111c<m:» e co~tltL11scono 1I punto di 
,1rrn o e th p,irtcn7n ti~1co del /mk nel documento. Com <.n7umalmentc le hot 'U>ord stanno 
all'mternu dd tl'.--.m e sono r.ipprc!>cntate ,ul , ideo m colore d.1,cr~o m,pclto al tc,to o ~or
tolme,1te. [ b11ttons :,unno m un',.rei esterna ,il documento e ,ltm ,mo link meno ,pccifki 
(o,,rn che r1gunrdano llltcrr docu1T11.nt1 e non pam specifiche o parole). li nodo di un tpertc
,to è una ~orta d1 conti.:mtorc dcli~ 1nfo1 ma7i<)lu ~e 1 nodi sonr, dt tipo tc~tuale allora '\J h,t 

un --.1:.rema 1pcrtc--.t11,dc ,cm r: prnpno, ,e 1mecc ,ono cmt1tu1t1 dn rcstt, 1mmag1m, ,uom o 

o;cqucn/li: filmate M ha un '>JStemn 1permed1ale. 1 collcg-amcnn 1pe1 tc,tual1 (lmk) possono 
c,,ue d1 nma natura li modo m ,:ui ,ono org:m1nat1 e ddirnu detcimma la t1polol?,1a deih 
1pc1tc,t1 l p,10 essere eh ,upportci all'utente 11cllc fasi di na,·1g-az1onc (lmk snuttmalc, link 
rt.fc.ren,mle, link annot:v1one, cci::). O1.,>n1 link, moltu.:, è rnratter1:,-:ato dall'ort<.nLlmentc, 
(d1re✓.1onalc o b1d1rc.:10nalc) e dalla card111ahtà '.:['ancora. d1 p,utcnza può L,,en· colle¼!:atn a p1L1 
,mcorc cli d1:,tm.iz10n1.). 

'R. ~-\'-,1 < e 1, Ipertesti, zpennediahtà e duitto, 111 R -:,,..,mnucc1 (a curn lli), «I 1nl·amenr1 
d1 mformat1c,1 gmr1d1ca 'Icona, mctoch, apphca..:1unm, :-.Japoli, 1 ~,. 2002, pp 157 184. 
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Diventa possibile allora costruire degli ipermedia, oggetti complessi 
che possono essere esplorati proponendo testi, suoni e immagini, m rela
zione alla curiosità e agli interessi degli utenti. Gli ipermedia sono una 
forma integrata e articolata d1 comurucazione costituita da ipertestualità e 
multimedialità. Con il termine ipermedia si identificano quindi sistemi 
contenenti un'alta percentuale di grafici e immagini, di sequenze video e 
di forme di animazione che consentono di sviluppare applicazioni molto 
fruibili anche per utenti non esperti. 

Nei sistemi ipertestuali e ipermediali può determinarsi un sovraccari
co cognitivo, dovuto a un eccesso di informazioru che possono confon
dere l'utente. Si può assistere a una sorta di disorientamento o a un vero 
e proprio smarrimento nella navigazione della rete dei concetti. Una solu
zione a questo problema è rappresentata dalla t1pizza;,:ione di link e dalla 
predisposizione di mappe dei percorsi, in cui appaiono in sequenza le 
azioni svolte. 

Quando si naviga m un'opera ipertestuale in rete, quale un portale, si 
è sottoposti alle regole della rete, cioè al fatto che i nodi contenenti l'in
formazione che fa parte del reticolo ipertestuale possono variare neì 
contenuti o addirittura sparire dalla rete, per scelta o necessità del forni
tore di quell'informazione. Certamente questo problema non st pone per 
le opere su CD-Rom o residenti su un computer presso l'utente. D'altra 
parte, comunque, i vantaggi di un sistema ipertestuale gestito in rete 
sono evidenti, infatti le informazioni possono essere aggiornate, arric
chite o espanse con nuove connessioni attraverso un lavoro aggiuntivo 
spesso minimo. 

Una particolarità indubbiamente positiva di questi sistemi è 11 fatto che 
un'opera ipertestuale possa adattarsi a qualsiasi lettore e a qualunque livel
lo di conoscenza, grazie alle diverse tipologie di link che possono attivarsi 
guidando l'utente nel reticolo cogrutivo. 

Inoltre il livello di apprendimento e l'aggiornamento, grazie alla flessi
bilità. dd mezzo, possono essere molto superiori nspetto a un libro stam
pato che, al contrano, è legato al tempo in cui è stato scritto e per il quale 
non è possibile avere immediatamente gli aggiornamenti. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente sviluppo delle appli
cazioni ipertestuali e ipermediali nei più diversi ambiti documentari, dalle 
scienze umane alle discipline tecnico-sctentifiche. 
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Analizzare nell'ambito dd diritto le potenzialità di questo nuovo modo 
di organizzare e comunicare idee e concettt, attraverso tl trattamento 
automatico dell'associazione - sia essa esplicita o implicita-, superando le 
dinamiche proprie dell'organizzazione sequenziale di testi, può 
essere interessante, ove si consideri la particolarità dell'informazione 
giuridica, le cui fonti non ,;ono comprensibili, nel loro pieno significato, 
se non nelle loro reciproche connessioni. 

Le citazioni e 1 riferimenti presenti 1n esse, infatti, sono così determi
nanti che prospettare sistemi che abbiano quale caratteristica quella di 
gestire connessioni logiche fra documenti rappresenta un vero e proprio 
salto di qualità, m materia di trattamento elettronico di dat1 giuridici 4• 

L'attuale sviluppo tecnologico consente all'utente non solo di accedere a 
dati testuali, ma di avere a disposizione molti altri tipi di infotmazione, 
espressi secondo modalità grafiche o attraverso animazione (sequenze di 
immagini), segnali audio registraci, imn1agini fisse e m movimento (sequen
ze filmate). J:integrazione in sistemi unificati di diverse forme di comunic-.i
zione migliora la qualità dell'informazione, rendendola più comprensibile ed 
esaustiva. Non v'è dubbio, infatti, che la spiegazione secondo un modello 
comunicativo di ttpo testuale del comcnuto di un grafico, di una mappa, di 
un disegno, di un'unmagine, di un insieme animato o di una sequenza video 
sia certamente più complessa e infinitamente meno chiara di quanto non 
possa esserlo l'accesso diretro all'informazione nella forma originariamente 
scelta da chi desiderava comunicare quella particolare conoscenza. 

Gradualmente ecco allora venire a delinearsi il concetto di ipermedia. 
L'ipermedia è centrale, com<· vedremo in seguito, per lo sviluppo di Internet 
e di applicazioni orientate all'utente. Si tratta di una forma integrata e artico
lata di comunicazione, costituita da ipertestualità e multimedialità, ma che 
non può essere semplificata nella mera sommatoria dei due concetti. 

La loro integrazione può considei-arsi non solo un modo più libero ed 
esaustivo di presentare l'informazione, ma anche un paradigma unifican
te per gestire la diversità, un modo per comunicare in maniera più 
naturale una conoscenza più ricca. 

4 Per un ampio panorama ~ulle apphca.;:1001 1pcrtc~tuah nel diritto a h, elio 1ntcrna.;:mnale 

cfr. 1 due numeri monogr:ific1 ddla rh·1sta <llniormat1c.1. e diritto» a cura d1 R.~L DI l~JORGL. 

R. ~ \è\'\ l < e 1, Hypertext and Hypc>rmed1a m rhe LJl'UJ, n. 2, 1994 e n 1, 1995, 688 pp. 
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È comunque con gli ipermedia che l'informatica risponde alla 
domanda emergente di informazioni complesse proveniente da utenti che 
in modo sempre più pressante richtcdono di essere informati raptdamen
te e in modo più semplice e comprensibile. 

Si pensi alle applicazioni di e-democracy (registrazioni aud10 e video di 
consigli regionali o comunali, sedute parlamentari, ccc.), oppure ai siste

rru temtoriah, alla gestione on-line dei piaru regolatori, o alla gestione di 
atti relativi, permessi edilizi ecc., che possono gim·ars1 d1 corredi fotogra
fici per specializzare e arricchire l'mformaztone. 

D'altra P.arte l'ip~rmedialità s1 adatta a tutti i sistemi dt u-,sstione del
l'informazione, in particolare alle banche dati, ai sistemi di consulenza, ai 
sistemi di supporto alla didattica e alla formazione, per cui si può dire che 
siamo in presenza di una tecnologi.a che davvero ha rappresentato 11 salto 
di qualità nel mondo dell'informazione elettronica. 

Alla luce di quanto illustrato, è utile soffermarsi sm vantaggi dcll'mo 
dcll'ipermediahtà nell'ambito dei sistemi di e-learning. Questl ultimi rica
vano grande beneficio dall'uso di suoni e 1mmagmi, in quanto la finalità 
di ogni tipo di insegnamento è quella di supportare il discente nella com
prensione del materiale a dispos1z1one, cd è generalmente riconoscmto 
che i supporti vish·i e sonori favoriscono la memorizzazione. Se a ciò s1 
associa ìl fatto che il discente può muoversi all'mterno della base di cono
scenza navigando liberamente, ne consegue che il processo di apprendi
mento risulta notevolmente potenziato. 

Comun,1ue lo sviluppo delle reti di telecomunicazione ha rappresentato 
un ulteriore impulso all'utilizzazione della tecnologia ipertestuale nel mondo 
del diritto e della P. \. I .a diffusione delle reti a larga banda, che consentono 
la trasmissione d1 dati, applicazioni complesse, software, video e servizi, 
rende ormai possibile l'accesso a informazioni giuridtchc distribwte su 
milioru di computer. Si sono infatti realizzati dci ven e propn cataloghi iper
testuali, riduamabili attraverso la rete Internet, che permettono di acqws1re 
localmente le informa:1ioru o di interrogare banche dati remote. 

Le prospettive che si prefigurano per le attività giuridiche sono quelle di 
creare sistemi supportati da reti locali e ad ampio raggio (1 \'\.se\\ \'.'-s) con
nettendo stazioni di lavoro con architetture e piattaforme aperte. Da quì la 
necessità, sempre più avvertita dai giuristi che si confrontano con questi nuovi 
sistemi informativi, di garantire la piena compatibilità tra sistcrru collegati e 
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quindi l'adozione di uno standard adatto alla struttura del documento giuridi
co. I dao devono essere strutturan così da essere dispombili per ogni applica
zione, indipendentemente dalla sua tipologia. Ciò fa sì che possano realizza[si 
quei sistemi integrati e globali che favoriranno il lavoro coordinato fra giuristi'. 

La tendenza è quella di [endere operativi sistemi aperti e distribwt1, sup
portati da adeguati standard (HT\11, SG:'.\lL, X:\11.) che riescano a gestire con
testualmente le varie fasi che rimandano all'applicazione del diritto: redazio
ne di testi normativi, ricerca di documeno e ato probatori, istruzione deì 
procedimenti e coordinamento degli uffici. Una sorta cli rete di esperti che 
comunicano tra loro, un mercato elettronico per giuristi impegnati nella 
pubblica amministrazione, nelle aule di tribunale o negli studi professionali. 

Date le caratteristiche dei sistemi 1permcdiali, per loro natura user

friendly, è ipotizzabile uno sviluppo della collaborazione e del coordina
mento tra dipartimenti divçr.,i della pubblica amministrazione e una mag
giore sinergia, che può condurre a un incremento della produttività all'in
terno degli enti pubblici. 

Infatti diffondere l'mforrnaziom: tra operatori che s1 occupano dello 
stesso problema (investigatori, pubblici mirusteri, avvocati della difesa, 
giudici, giornalisti) può consentire di costruire con obiettività e rigore il 
complesso delle informazi,.mi necessarie per un esame adeguato deì casi. 
D'altra parte non si può pensare che i nuovi media resi disponibili dallo 
sviluppo tecnologico. quali 1e registrazioni audio e video, non debbano 
entrare d1 diritto a far patti:! della documentazione utile per l'istruzione e 
la risolu7ione dei procedimenti, di conseguenza l'uso dei sistemi 1perme
diali appare già come una necessità in molti settori del diritto. 

Il panorama delle applicazioru ipertestuali e ipermcdiali in ambito giu
ridico già attualmente è abbastanza vasto e riguarda in particolare l'ambi
to della documentazione a supporto di attività diverse all'interno sia della 
P. \. che dcll'amministraz10ne della giustizia, sia della consulenza profes
sionale che della didattica. 

L'informazione giumHca è particolarmente adatta al trattamento con tec
niche ipertestuali, infatti le quattro fonti principali del diritto (legisfazione, 

:; \I B1 \IJL u R hc \,o, R.i\l. D1 G!OR(,I, cc ·11., 1\',11.:1gatzng zn the L,1-w throu&.h 
Hypemu:d1,1, m R \I. D1 c;111rw, R. ~.mnucc1 (a <.ur.1 d1J, «I lqx:rtc:,t ,md I hp(!rm~d1a m tbc• 

l.,l\\>>, op. Clt, ml. .2, pp. -11 8] 
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giurisprudenza, dottrina e prassi amministrativa) hanno numerosi collega
menti tra di loro (es. legge richiama legge; sentenza richiama legge o altra 

sentenza; dottrina richiama legge, sentenza, altra dottrina o circolare; ecc.). 

L'informa:.àone giuridica è costituita da norme (statali, regionali, comunita
rie, ecc.); giurisprudenza delle varie corti (Cassazione, Tribunah, ecc.); dot

trina giuridica (libri, riviste, enciclopedie, letteratura grigia); prassi amrruru

strativa e privata (dìrettlve, delibere, circolari, paren, contratti, ecc.). 

Le lee:gL sono rese disopnibili m rete in testo inteE;_r_:a.le. )a g[µriso,rudenza 
attraverso le «massime», la dottrina con docwnentl bibhografici arricchiti even

tualmente da abstract e strwnenti semantici. Per quanto concerne infine gli atti 
amministtat1v1 c'è una tendenza sempre più diffusa da parte delle P. \. a rende
re disponibili tah atti, così da favorire il processo di trasparenza. In conseguen

za di ciò negli ultimi anni è possibile reperire in rete un numero crescente di 
documenti in testo integntle relativi ad atti e procedimenti amministranv,. 

Tutto questo patrimonio, tradizionalmente raccolto in archivi diversi, 

oggi può essere consultato utilìZ?ando il web. Le potenzialità per il mondo 

del chntto sono molteplic, come vedremo quando descriveremo i portali 

giundici oggi disponibili in rete (v. cap. VI, par. 5.1). L'informazione giuridi

ca globale finalmente è a portata di link, il ragionamento giundico, la deci
sione ammmistratlva, o la stessa ncerca cù. documentazione finalmente può 
essere gestita m modo integrato, con un valore aggiunto nlevante in tcnni
ni di conoscenza e di opportunità di accesso. 

4.2. SISTEMI INTELLIGENTI GIURIDICI 

I giuristi più attenti alle novità offerte dalle num·e tecnologie 

hanno cominciato a interessarsi di informatica e di calcolatorì agli 

inizi degli anni '60, sperimentando tre indirizzi di ricerca, che rispec

chiano gli ambiti della ricerca m informatica e che negli anni si sono 

sempre più mtegrati. 
Il primo concerne il reperimento automatico di dati legislativi, giun

sprudenziali e dottrinalt. Il secondo si occupa di redazione automat1ca di 
atti giuridici. 11 terzo infine affronta il tema della rappresenta:.i:1one del 
contenuto delle leggi 1n linguaggio formaliuato. 

I tre ambiti sono sempre più connessi fra loro e k applicazioni nel 

diritto si vanno sviluppando nella dire:.:ione di un'integrazione fra meto

dologie, così da creare ~istemi complessi che, una volta testati e resi fon-
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zionanti, siano in grado d1 rispondere sia alle esigenze di tipo documen

tario che a quelle di tipo decisionale'. 
L'analisi del ragionamento giuridico è il punto di partenza per intro

dursi nel tema dell'1 .\ applicata al diritto. L'ambito contestuale di riferi
mento è quello del problem solving, un campo vastissimo, entro cui pos
sono essere ricomprese molte atth•ità wnane, e fra queste anche buona 
parte delle attività giuridiche e amministrative. Appartiene a questa cate
goria il processo di ragionamento attraverso cui il giurista (sia giudice o 
avvocato) o funzionario pubblico, analizza una situazione fattuale, con

frontandola con la situazione astratta prevista dalle norme, al fine di tro
vare una soluzione e di arrivare a wut decisione. 

In senso lato anche l'atuvità del legislatore rappresenta la fase finale eh 
un processo decisionale che mira a trovare soluzioru a classi di compor
tamento". In altre parole un sistema inte1ligente o esperto di questo ti.po 
non si limita a indicare all'utente i testi normativi o regolamentari da leg
gere, ma comunica direttamente all'utente la facoltà, J'obbligo, il divieto o 
il permesso di compiere WJ.a certa az.1one e in base a quali articoli. 

Eventualmente è in grado di porre all'utente delle domande per accer
tare se si verificano certe c·ondizioni previste dalla legislazione in vigore. 
Un sistema di I\, per poter svolgere queste funzioni, deve possedere nelle 
sue memorie un catalogo delle fattispecie giuridiche astratte con i con
nessi effetti giuridid, un cat~ùogo di domande da sottoporre all'utente -
per raccogliere informazioni sulla fattispecie concreta - e tutte le fu.nzio
ru logiche necessarie per la sussunzione della fattispecie concreta 8• 

6 Gb studi &ull'J.\ t li d1r1tto hanno a, uru un note\ ok ~viluppo ,1ncbe 1n lrnlu, n parti.e 
dagh ,mm '80 l n,1 rnccolta degh studi più intere&~,mtl ~u questa disc1phna sl tro, .1 m: C. 
C1 n1P1, r. Sor e 1, (~. T \Dll11 r.1 ,,1 (a cura di~. Verso un sistema esperto giuridico integrale 
(.\tt1 del Comc~,no cdeb1ati,o del Yenticmt1ucnnalc dcll'11)(,/( r---R, firenn, 1-3 d1cembn: 
1993), 2 \Oli., P,1dorn, Cedam, 1995, 740 p. l C Ci \\IPI, E :-.I \lff\ \I (,1 cura di), li diritto 
nella società del/'mformazwnella·w m the lnformatzon Society (Atti ,u < IHom d~! 
Com·egno lnternaLmnalc org:amuato dall'mc,/ c.::-.R (J"11•cn;,e, 2-5 d1cLmbre 1998; 

., Pcr un'a111p1,1 ul tsau,tl\a tractaz1onc dei temi dcll'1 \ appbcau ,1! dinrtn \'edi lo srudio ,h 
D. 1'1',( e >R'\I \, Intelligenza artzfici.ale e dintio, m R '\T annucc1 (a cura di), «Ltncnment1 1h 
mformauca giur1d1ca. Teoria, mew<li, apphca2'10m», op. cu • pp. 119-1 ')(\ 

8 Cfr. C: C1 \ \IP!, Intelligenza ,trt1fic1ale e sistemi mformativi gU1ndtci, m «lnformanca 

e dmtro», 2, 1982, p 85. 
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Il modello più vicino da imitare, fin dalle prime applicazioni nel dirit
to, fu quello dei sistemi esperti in medicina, unlizzati per l'elaborazione 
delle diagnosi. La diagnosi medica infatti è un particolare processo che fa 
appello sia alle capacità deduttlve sia a quelle induttive, esattamente come 
per la decisione giuridica e amministrativa. Non diver~amente dalla med1-
cma, tuttavia, anche nel diritto si incontrano alcune difficoltà teoriche 

basilari nell'affrontare il problema della simulazione su calcolatore sia del 

ragionamento giuridico che dei processi decisionali giur1d1ci. 
Ncgh anm sono state tentate prmcipalmentc due strade: quella della 

logica e quella dell'eurht1ca. Per quanto riguarda la logica si è cercato di 
automatizzare il calcolo logico formale nel diritto. Effettivamente non è 
diffiCllc codificare premesse e conseguenze e scoprire nel ragionamento 
deduttivo leggi formali algoritmiche codificabili in programmi per il com
puter. Rimangono tuttavia molte questioni aperte, a partire dall'eccessiva 
rigidità di un ragionamento linearmente deduttin) nel diritto. 

È davvero così che lavorano 1 giudici o i dirigenti della P. \.? Non sem
bra proprio, nonostante quanto sostenuto dal positivismo giundico che 
deduce, a partire dalla regola, la soluzione cli ogrù caso. La sentenza si fonda 
su una regola, la re~ola stessa su un principio, quindi tutto sembra risolvi
bile tramite un sistema (anche automatico) ngidamentc basato sulla logica. 

Tutta,·ia basta approfondire un po' la discussione e appare chiara l'm
sufficicnza di questa teoria rigidamente formalista nell'applicazione del 
diritto. Infatti posizioni antiposltlviste e antiformahste hanno addinttura 
minimizzato il ruolo della deduzione in senso stretto nell'operare del giu

rista. Secondo queste teone, infatti, da un lato vi è la deduzione, dall'altro 

l'analogia, le sperimema:,,;10m di ipotesi, l'esplorazione empirica di conget
ture, di esempi e di controesempi, la generalizzazione e l'induzione, ossia 
tutto ctò che contribuisce a dare elementi utili a colui che dovrà prendere 
la decisione giundica'l. È proprio a parure da questi presupposti che 
cominciò a farsi strada tra i giunsti l'idea di elaborare, per l'automazione 
del ragionamento giuridico, s1stem1 di deduzione naturale utilizzando le 

regole di inferenza. Si passò allora all'app!tcazione dell'euristica al diritto. 

<J Pc1 la dl.'~Ctumm. ddl',1utom.u1011L <lei 1,l)!lonamtnto )!1Ll!"ldtco t1 si nfLn,cL· .d ,,,~)!)" 

d1 ( C:1 \\11'1, lntellzgenz,1 artificMle e s1ue1111 m/01matn.•1 g11111d1a. op cu, p 8- L ,~ 
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In generale l'euristica guida la ricerca di una soluzione evitando di per
correre tutti 1 cammini possibili e facendo uso di informazioni di vario 
tipo all'interno del problema in esame. Le regole euristiche possono esse
re rappresentate come una lìsta dì condizioni che si verificano ove la rego
la sia applicabile a una lista d1 azioni da intraprendere, al momento in cui 
sì applica la regola. I giudi:~1 che guidano un procedimento euristico sono 
tipici problemi di induzione verso una tesi che generalizza. 
Nell'automazione delle attività mentali si considerano generalmente livc:::1-
li più elementari di induzione, nei quali non ci si preoccupa tanto di rica
vare tesi generali, quanto piuttosto di inferire una previsione o un giudi
zio sulla base dell'esperienza nota e, a tale scopo, si sviluppano i punti di 
vista della teoria della probabilità e della statistica. 

li ric011o~c1mc.nto dt fott1spe,:1e giumltche più o meno s1md1, l'as,;oc1n.mmc di c1r
co~L.mA analoghe, la '-Olu7tone cli p11>bl~mJ giu1Jd1c1 num 1, k cle,cr1✓ 10111 eh com
pk,,e ,1waziorn nel loro carnttcr1 e,,c11z1alt o nei loro moti, 1 e nelle prob.1bih 

con,;cgucnze, le. prc,-1'\lom ~ull'.mdamento futuro d1 un frnomcno, k, formula-
7.lorn tl1 nume c,11 am.r1~t1ch, che pcnrn:ttono di r•a~sumerc più profondamente 
l'c~pcr1cn,.,1 e di gmd1c.uc pili hc1lmenrc le mm,·c mcogn1tc, wno mm esempi di 
pn,cc~,1 mdutll\ 1 che SI collc~,rno mtmumcnrc all'c,ulu.:mnc del pensiero, ma al 

tempo \tCl>'-O ne nflcttono 911cgh a .. pctu nei q1uli l'auwma?ione potrà forst e,sc
rc c\1 amto ,11 no.,tro I.i, oro mentale (C. Ciampi). 

Negli anni '80 e '90 la ricerca sui sistemi esperti giuridici si è andata svi
luppando e ha dato luogo a varie sperimentazioni in Italia e in Europa, che 
hanno condotto alla rcaliz2azionc di prototipi di sistemi esperti in alcuni 
settori del diritto. Proprio per rispondere all'esigenza di considerare nel 
sistema tutto l'msieme delle conoscenze maturate in un certo settore e non 
soltanto tl testo eh legge, che può essere del tutto insufficiente, in molti casi 
s1 è cercato di affiancare una base documentaria alla base di conoscenza 
del sistema di 1 \. Si sono così ottenuti prototipi di sistemi mtegrati, costi
tuiti dal sistema esperto e da basi di dati documentarie contenenti le sen
tenze o la dottrina sul particolare argomento trattato dal sistema esperto, 
così da fornire ulteriori supporti nel momento della decis10ne gi.undica10• 

111 R. \[ DI G10Rt,J, I F\\1111, R. :-..I\'\ ,1 < ( 1, F.lP Adv1sor: un mtema di consulenza e 
documentazione per l'ambiente, m (( \tu dd Conp;rcso lntcrn,1t1onal de Infiumat1ca , 
Derccho cn lo~ umhmlt·s dd Tercer M1lcmo» (Bucnm -\ire~, 16-19 otto bi( .. 1990), P,ir1s, \DI 1, 
1991, pp 6-+-691 
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Attualmente la ricerca in questa disciplina ha preso indirizzi definiti e 
diversificati nei paesi d1 Civil Law e nei paesi di Common Law 11• Nei 
primi si tende a sviluppare sistemi di aiuto alla decisione misti, basati su 
regole e sul trattamento della fonte normativa, nei paesi di Common Law 
vengono sviluppati invece sistemi che si fondano sull'analogia e sul con
fronto dJ casi. 

La tipologia di sistemi giuridici basati sull'I \ comprende i sistemi di 
aiuto alla decisione, quelli basati su1 casi, quelli per il reperimento concet
tuale e quelli per la prodU?ionc automatica di documenti. 

Nel primo caso, i s1stem1 di aiuto alla decisione, ci si riferisce a sistemi 
intelligenti che, a partire dall'analisi di un caso specifico, siano m grado di 
supportare la decisione utilizzando le informazioni presenti nella base di 
conoscenza. Il limite di questi sistemi è che in genere non c1 sono appa
rati documentari di supporto associati alla base di conoscenza e quindi il 
sistema, presumibilmente, mancherà di tutte le conoscenze di senso 
comune che invece hanno rilevanza e sarebbero molto utili per chi deve 
prendere una decisione. 

Il secondo tipo di sistemi esperti giuridici che qui si prende in conside
razione si basa sui casi, O'i'Yero sui precedenti giudizìari da citare per giusti
ficare l'argomentazione analogica. Sono sistemi ~viluppati soprattutto nei 
paesi di Common Law e contengono un'indicizzazione delle conoscenze 
così da supportare il decisore quando effettua il confronto fra ù caso in 
esame e 1 precedenti. Tale confronto si basa sull'astrazione degli elementi 
giuridicamente rilevanti estratti dalle precedenti sentenze e indicizzati. 

Esiste un'altra categoria d1 sistemi intelligenti per il clintto, la terza che 

qu1 propongo, quella relativa ai sistemi cli reperimento concetrnale, che 
aiutano l'utente giurista nella formulazione della domanda, quando s1 

11 l no dei p11m1 ,1,wm1 d1 l\ULSlo tipo fu 1call//ato pre~,n l'l~t1tuto pct In documeota

.,,ont. giu11d1c.1 dd ( 'I.il di l '111:n/L nel 19~3, e fu denom1n,1to "\uroma 111fonun1,t1ro,,. 11 

,1~ti:ma torni\ ,1 ,uppot ro al c1trnd1no ndl.1 ,olu✓lone d1 que~tl(mt kg,lh non p,1rt1colnrmente 

cumplc,~e (mc1dcm1 '- \,llutn/lOllC del d,l!lnn) Fra 1 ,1,tc1111 commercrn.lI uno dei p1t1 ut1l11-

/r1t1 e d RI ~lm \ che calcola la cap1rnhn:nm1rn: degli mtcrc~~l \Uncstrall ,u1 ta~\l, applicando 
1 rn\~J \ 1,1 1·1,, 111 11gor~. L'amp1,1 dc,cr111onc del q,tcma \I trm a m L. I-\ ,11 I 1, L '«automa 
mfortumstzco»; un eçpenmento di consulenza gwndica automatica, 111 «Infurmanca e dmt
trn,. l 'r6, 1, pp 1-511. 
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trova nella condizione di dover interrogare il web per arricchire la sua 

conoscenza su un particolare argomento. L'inizio degli anni 2000 ha visto 
lo sviluppo di a1cune ontologie (v. infra, par. 4.3) nel campo del diritto e 
le prospettive sembrano di grande interesse, nell'ottica di una sempre 
maggiore integrazione fra sistemi di information retrieval tradizionali e 
sistemi di L-\1::. 

Infine un quarto tipo eh sistemi intelligenti è quello che raccoglie i soft
ware per la produzione automatica di documenti giuridici o di atti ammi
nistrativi in genere. Si tratta di programmi che consentono di ottenere 

documenti completi immettendo solo alcuni dati o pezzi di informazio
ne. Le possibilità applicative in questo settore sono numerose e le p.,\, 

avrebbero grande vantaggio dallo sviluppo di questi programmt che inte
grano la legimatica, ovvero la modalità automatica di redigere le norme, 
con funzioni dì ! ,\ 13, 

Tali sistemi, di cui esistono ormai varie realizzazioni, hanno diversi 
livelli di complessità e possono essere utilizzati per la certificazione auto
matica, per la produzione di vari tipi cli atri ammirustrativi, giudiziari e 
notarili e infine per la generazìone d1 atti normativi. Questo livello pre
suppone un modello genera.le e astratto per ogru classe di documenti. ln 
questo caso il modello rimane separato dai programmi che, comunque, 
sono in grado di interpretarlo e modificarlo in relazione alle specifiche 
fornite direttamente dall'utente, oppure m base a processi di ragiona
mento effettuatl dal sistema. Non è detto che la conoscenza che costitui
sce il modello compaia tutta e nella medesima forma nel documento firnL -
le, in quanto, essendo gestita da regole, può essere modificata interattiva
mente dall'utente o generata dal programma a seguito di inferenze 14• 

Quando il progetto delrl>i ebbe inizio, nella metà degli anni '50, molti 
tra i sum sostenitori si dissero convinti che entro quaranta o cinquant'an
ni sarebbe stato possibùe realizzare dei programmi veramente intelligen-

12 D. T1,coR,1 \, ;\l.T. S \CRJ, Semantic standards /or accessmg to legai mformation, in 
«-\tn del Workshop Confrrcnce r GO\», OLèl. \ 20(14, Spnn~c:r Verlag, 2004 

l 'i P. :\11 Re \'f\l 1, informatKa e aUlVztà !egzslativa, 111 R. N:1.nnucc1 (.t cura di), 
«L1neam~rH1 d1 1nformnt1ca g1ur1d1,:,\JI, op. c1t., pp. 293-128. 

l..\ D T1,r ClR'\l \, lnte!hgenza art1fìcia/e e diritto, m R N.111nucc1 (a cura eh), «l.in1.,amen• 
d1 mformauca giund1ca», op ctt., p. I 52. 
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tl. In realtà il percorso s1 è snodato in modo diverso. E la difficoltà mag
giore non consiste tanto nel proporre ai computer percorsi complessi, 
quanto nell'abilitai-li a trattare il linguaggio naturale e, di conseguenza, il 
ragionamento umano. Come abbiamo visto esistono computer che sanno 
giocare a scacchi meglio del più bravo giocatore al mondo, così come esi
stono moltissimi programmi m grado eh dìmostrnre teoremi matematici o 

di nsol\'etc problemi molto specialistici. Ma nessuno di essi sarebbe in 
grado di comprendere i fatti ordinari della Yita. 

Ma perché è cm.i difficile forrure a un computer qudl'imieme di cono
scenze e capacità, che chiamiamo senso comune, e che ognuno di n01 
acqu1S1sce scnn fare alcuno ~forzo? Perché oggi un computer è in grado 
di sconfiggere il campione del mondo di scacchi, ma non riuscirebbe mai 
a districarsi in una normale situazione della ,·ita quotidiana? 

Malgrado le apparen1e, 1 problemi che implica l'apprendimento di 
no;doni di senso comune pt:r un computer sono moltissimi e straordi
nariamente complessi. Ci sono diversi modi per rappresentare la cono
scenza ,;;ul calcolatore; ma quanta mformazione bisognerebbe dare al 
computer per permettergli di interpretare correttamente tutte le possi
bili situazioni che gli vengono presentate? Sicuramente moltissima, ma 
nt:ssuno è stato finora in grado d1 stabilire esattamente quale e a ind1v1-
duarc dei sistemì per orientare il comportamento di una macchina m 
situazioni reali. 

Ognì nostra azione ha una sene di conseguenze che ci costringono ad 
aggiornare continuamente la nostra conoscenza. E talvolta questi aggior
namenti sono radicali. Noi esseri umani siamo capaci di attuare questo 
processo senza troppa difficoltà e in pochi secondi, sm dalla tenera età. 11a 
finora nessuno è stato in grado di capire esattamente come questo avven
ga e di trasformarlo in una serie di regole euristiche che un computer 
potrebbe usare per aggiornare, nel corso del tempo, le sue conoscenze sui 
fatti accidentali del mondo e sulle conseguenze delle sue eventuali azioni. 

Uno sviluppo interessante in questa direz10ne sembra ormai quello 
delle reti neurali e ci sono in atto molte iniziative in questo settore. La 
ricerca nella disciplina prosegue con grande impegno 10 tutti 1 paesi e le 

sperimentazioni che si stanno effettuando consentono di creare quella 
base di esperienze e teorie che consentiranno a questo nuovo settore di 
studi di procedere nel suo cammino, auspicabilmente con successo. 
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Abbiamo visto che l'interazione fra scienza cognitiva e scienza infor

matica è la più ricca di prospettive, anche per quanto riguarda le applica
zioru di tipo giuridico, infatti qua11to più sapremo del ragionamento 
umano, tanto più saremo in grado di realizza.re macchine capaci di imita
re questo ragionamento o quanto meno, d1 tentare eh farlo. 

4.3. WEB SEMANTICO E DIRIT'ro 

Ormai s1 parla di web semantlc< > come della scommessa per il futuro, 
della soluzione per il sovraccarico informativo della rete Internet. Come 

potersi muovere in rete senza rischiare d.t disperdersi e di non trovare 
quindi l'informazione desiderata? Che cosa è il web semantico e quali 
sono i principali ostacoli alla sua rea.Jizzaz1one e al suo diffuso utilizzo? 

Si può dire che il web semantico è un'estensione dell'attuale web, l'e
voluzione dell'approccio a Internet. H \\ 3c (World Wide Web 
Consortium), l'organismo internazionale che detta le regole dcJla rete, ha 
rilasciato nel 2004 due nuove e importanti raccomandazioni ufficiali, 
quella dell'uso in 1·ete del linguaggio RDI- {Resource Description 
Framework) e quella di e m L (W"eb Ontology Language}. Il primo a pen
sare a un modello di web semantico fu Tim Berners Lce che, alla fine 
degli anni '90, considerò improcrastinabile realizzare strumenti che per
mettessero di svolgere una ricerca più efficace sul web. 

Con 11 termine semantic •web si indica un insieme di software e di dati 
strutturati che includono informazioni semantiche utili per la rappresen
tazione della conoscenza e quindi pc1· il reperimento dell'inforn1az10ne. 

Il web semantico non s1 sostituisce al web tradizionale, ma lo mtegra, 
prima nelle funzioni evolme di ricerca, qmndi fornendo una vera e pro
pria infrastruttura intelligente, l'ontologia, capace di facilitare l'accesso 
all'informazione, attraverso agenti software in grado di risolvere specifici 
problemi. Il web semantico rappresenta in altre parole l'evoluzione cli 
motori di ricerca del tipo GOOGll o di mdici strutturati come Y\t100, e 
qwndi consente di avere risposte pertmenti, formulando domande in Hn
gtraggio naturale o con un linguaggio formale facile da utilizzare. 

i 5 Tratto da !ndzreStampa • Innovazione e Ricerca • Redazione webzine, 2001, 1men-:i

:.ra a C. Peuut.co w web .,cmannco, http://ww\,d,clp 1t/comcnt/,ta111pa php?ogrnd1 ==398, 
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Cn esempio può aiutare nella comprensionel ;_ Supponiamo di dover 
rispondere a un quesito del tipo: quanti milioni di abitanti ha l'Italia? Se 
utilizziamo gli strumenti tradizionali cartacei è necessario avere un sup
plemento di informazione, mfatti bisogna sapere che in Italia è 1'1sT \T che 
si occupa di censimentl e statistiche. A questo punto ci si deve recare in 
una bibhoteca (meglio se di una grande città) e infine si deve consultare 

un annuario che conterrà, presumibilmente, l'informazione cercata. Con 
il web tradizionale si affida la richiesta a un motore di ricerca che si col
legherà al sito nchiesto e sarà m grado di dare la nsposta. Ma che succe
derebbe se invece dovessimo cercare il numero di abitanti della Finlandia? 
Come si chiama in 9uesto caso l'Istituto di statistica finlandese? E una 
mlta trovato il sito, siamo in grado di leggere il finlandese, oppure l'in
gl esc, se ne esiste una traduzione? Proprio a questi problenù risponde il 
web semantico che fornisce la ri!>posta all'utente attraverso la consulta
zione di basi di conoscenza condivise e multilingue, basi di conoscenza 
chiamate ontologie, dove tutte le meta-informazioni vengono registrate in 
modo opportuno. 

L 'information retneval (1R) tradizionale vede i documenti come vet
tori d1 termini. All'utente viene presentata una lista di documenti che egli 
stesso dovrà esplorare per verificare se corrispondono al suo intercs::.e. 

Il web semantico, invece, si propone di memorizzare e accedere ai 
documenti sulla base di una loro rappresentazione generabile e gestibile 
da un calcolatore in modo autonomo. 

Se vogliamo raffigurare m un grafico un web semantico, dobbiamo 
immaginarlo su quattro livelli: il primo livello è dato dal documento (testo, 
immagine, video o quant'altro). Il secondo livello dallo stesso documen
to, che deve essere immesso in rete dopo essere stato marcato, cioè dopo 
che sia stata compiuta un'ctichettaturn semantica del documento stesso, 
attraverso particolari linguaggi cosiddetti d1 marcatura ('\.:\li., RDr). Il terzo 
lh,ello si chiama ontologico cd è costltuito dai concetti che richiamano 
quel documento e dalla relazione tra essi. Il quarto livello, infine, è quel
lo logico, espresso nel ragionamento automatico. 

I documenti possono essere annotati manualmente o automaticamente 

e la relativa annotazione forrusce indicazioni sulla porzione di testo cui si 
riferisce. Esiste la possibilità di annotare automaticamente i documenti 
attraverso metodi di elaborazione automatica del linguaggio naturale. Il 
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hvello dell'analisi semantica esprime un obiettivo, che è quello cli compren
dere il significato di una frase. Ciò significa che di una frase dichiarativa si 
deve provare la verità o inferire da essa nuove mformazioru; di una fo1se 
imperativa seguire l'azione richiesta; cli una frase interrogativa rispondere al 
quesito posto. Dal livello dell'annotazione o marcatura, che contiene dei 
simboli (annotazioru manuaJi o automatiche), si passa al livello ontologico. 

II signìficato dei simboli e le eventuali relazionì fra essi devono essere 
descritti formalmente e condivisi, per garantire interoperabilità ai sistemi 
d1 annotazione, che, per 9ucsto, devono essere necessariamente standard. 

Come possiamo definire un'ontologia? Si può dire che essa rappl'e
senta una concettualizza:done condivisa di un certo dominio, contiene 
cioè l'insieme dei concetti, le definizioni e le relazioni tra i concetti stc·ssi 
di un particolare settore disciplinare. Un'ontologia, secondo la teoria più 
condivisa, può avere vari livelli di formalizzazione e sicuramente deve 
includere un vocabolario di termini (concept names), con associate defi
nizioni (assiomi) e almeno relazioni tassonomiche. 

In altre parole possiamo dire che un'ontologia è una sorta di stadio 
preliminare di una base di conoscenza, il cui obiettivo è la descrizione dei 
concetti necessari a parlare di un certo dominio. 

Una base dì conoscenza include, in più, la conoscenza necessaria a 
modellare ed elaborare un problema, derivare nuova conoscenza, prova
re teoremi, rispondere a domande concernenti un certo dominio. 
L'ontologia non consente tutto questo, direi che può essere paragonata 
alle reti semantiche, che comunque possono defirursi come una forma 
scarna di ontologia. 

Sappiamo che la conoscenza umana della realtà è in gran parte orga
nizzata gerarchicamente, in termini di genus e differentiae. Tutte le cose 
che conosciamo sono organizzate in classi o gruppi. Le classi sono orga
nizzate in super-tipi e cosi via. La relazione «ts_.\» (L l':--:) tratta super
concetti e ha una grande importanza nei s1sterm di 1.-\, e quindi anche nelle 
ontologie, perché consente di rappresentare le proprietà degli oggetti, una 
volta per tutte, al livello più generale possibile, ed è in grado di far eredi
tare queste proprietà ai livelli più bassi della gerarchia. Ad esempio il sil
logismo «Gli uomirù sono mortali. Socrate è un uomo, quindi Socrate è 
mortale» è l'applicazione classica della realizzazione di questo meccani
smo di ereditarietà, in quanto stabilisce una relazione gerarchica fra la 
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classe degli umani e l'individuo Socrate, e associa la proprietà d1 essere 
monah non a tutti i singoli tndh·idui della classe, ma alla classe stessa. 

Cn'ontolog1a deve contenere un insieme di termini (vocabolario) che 
identificano i nomi dei concetti (concept name). Non necessariamente un 
termine coincide con una parola del linguaggio naturale, ma spesso ha un 
riferimento mtuit1YO con il linguaggio. Un concept name non può essere 

ambiguo. Nelle ontologie è necessario quindi che le definizioni e le rela
;..;iorn siano uru,,oche, corrette e consistenn, cioè, anno defimti (e verifi
cati) Yincoh di simmctna, creditartetà, ecc. 

Alla luce delle considerazioni svolte realizzare il semantic web signifi
ca creare, mantenere e aggiornare ontologie in tutti 1 campi della cono
scenza (statistica, arte, geografia, commercio, diritto), mTero costruire 
una ,rera e propria enciclopedia di concetti e di relazioni che sia condivi
sa nei significati dalla comunità del web. Emerge con chiarena, pertanto, 
che, allo stato attuale, la questione dello sviluppo del web semantico non 
è tanto legata allo sviluppo eh sofr..vare, quanto al lavoro condiviso - a 
livello internazionale - di esperti delle \·anc discipline che, in modo 
cooperativo, devono lavorare a questi strumenti semantici di tipo trasver
sale, perché sia consentita un'interrogazione efficace del web globale. 

11 proccs~o che ~1 è avYlato alla fine degli anni '90, quindi, ha una natu
ra molto precisa e non interessa tanto il piano tecnologico, bensì quello 
teorico, legato alla cono~ccnza di una disciplina: si tratta mfatti di analiz
zare i , art ambiti disciplinari e di creare strumenti in grado di rappresen
tare la conoscenza dei vari domini di riferimento. I motori di ricerca 
attualmente non sono in grado di cogliere la differenza fra il «sig. 
Giuseppe Verdi» che sta al piano d1 sotto e <<Giuseppe Verdi» musicista e 
grande compositore di melodrammi. Se potessimo assonare alla ricerca la 
connota7ione ehminercmmo 11 rumore, costituito da tutti 1 documenti 
non interessanti. I documenti pertinenti, per essere reperiti, donebbcro 
far rift:nmento a una ontologia specifica sulla musica, ~ullc opere e ~ui 
compositori. 0iaturalmente i termini sigruficativ1 dcYono essere marcati 
all'interno del testo, ad esempio 

Qu,111d,) 

um1po~t1orL C1u,t:ppL \'udi /compo,1t<11c 

"Cl l""-""-l 

opcr.1 ' I' \1cL1 / oper,1 

non 1mm.1,1,>1n,1\<1 d1 \nkrla r,1ppn:,Lnt:i.t.1 ml i:,;- i ,1! 
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Questa impostazione implica che i motori di ricerca diventmo parte 
integrante di questa immensa strutlura semantica e siano in grado di pre
venire ragionevolmente le t$igenz1.: degli utenti., oltreché di assisterli nel 
portare a terrrùne un compito. Sappiamo che qualsiasi ricerca cli informa
zioru muo...-c sempre da u11 particolare bisogno (informativo). 

Riprendendo l'esempio cìtato, «c-ercare il numero di abitanti dell'Italia», 
si deve osservare che c'è un'esigenza informativa diversa ove l'utente sia 
un giornalista politico, che-sta scrivendo sui rapporti fra immigrati e popo
lazione residente, oppure un demografo, che cerca di prevedere quanti 
im,egnanti. ~erviranno nei successivi dicci anni nelle scuole elementari. Nel 
primo caso il sistema dovrebbe dare in risposta una serie di articoli su fatti 
di cronaca, nel secondo dovrebbe fornire dati sul tasso di fertilità. 

Anche tl problema del multilinguismo può esser agevolmente gestito 
con le ontologie, realizzando mappe di corrispondenza fra concetti ugL1a
li espressi nelle diverse lingue . 

. \Ilo ~rnto atrm1le '>l dc, e r1cono~cerl che 11 web ,cmantico ~ ancora da rca!Jz7a

rc, 111 l]Uanto l :incor,1 troppo esiguo 11 1,umero delle ontoluglc rcahir/.atc m grado 

dt ~01 reggersi conccrtualmente a "1ccnda. Tornando al nmrro esempio su 
Gm.,cppc \ crd1, po,,tamo d11·c che un'c,mologta .. ull'Opcra non occorre che ,pc
c1fich1 anche un sottodn1mnto ,u1 termini relar1,1 .iglt ~trumcnt1 mu,;1cab. In que
sto ca,o ~ sufficiente che punti .1 un"1ltrn ontolo!Z'a conciata che tratta dt ~tru
nu.nt1 mu,tL,lit e che, au~p1cab1hncnt,•, non s1n rcnl1zzata dallo ,te,~o gt upp<, dt 

pcrsonl (PetrnccoJ. 

Il web semantico è la chiave di volta per lo sviluppo di una rete che sia 
davvero in grado di rispondere alle esigenze degli utenti, ma le difficoltà 
sono ancora molte, anche se si avverte un crescente interesse a sviluppa
re ontologie nei vari settori disciplmari e tante delle risorse destinate alla 
ricerca, a hvello internazionale (si pensi agli investimenti del 2001-2004 
dell'l:nione europea), si i,tanno orientando verso progetti che sviluppano 
ontologie multilingue. 

Gli studiosi del web semantico propongono indirizzi di nccrca che 
tendono a rendere sempre più funzionale il web, anche se non nascon
dono preoccupazione per la difficoltà a organizzare gruppi cli specialisti 
che elaborino le ontologie nei vari ambiti disciplinari. Secondo 11 \X 3c ci 

sono problemi di Yaria natura, a partire da quelli di tipo concettuale con

nessi alla strutturazione dei dati, alla normalizzazione del linguaggio e al 
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superamento delle differenze di tipo culturale che in un contesto così ampio 
(stiamo parlando di scambio di informazioni a livello mondiale!) vengono a 
determinarsi, fino alla valutazione del contesto temporale e spaziale. 

A seguire si pongono i problemi di tipo implementativo, cioè l'uso e la 
classificazione dei link di collegamento fra le varie informazioni. Come 
connettere le parti di conoscenza del grande ipertesto globale? Una solu

zione può esser data dalla caratterizzazione dei link (quelli dJ tipo strut
turale - interni allo specifico oggetto - e quelli di tipo associativo), secon
do l'architettura ipertestuale. Tale architettura si può arricchire con un 
livello superiore di meta-informazione, anch'esso collegato ai nodi (infor
mazumi) di partenza e m grado di dare un notevole valore aggiunto alla 
semantica della rete, in quanto navigabile nella stessa misura. 

Altri strumenti di tipo documentario possono essere di supporto: ci si 
nfcrisce ru dizionari e alle authority list, elenchi di termini controllati e 
normalizzati che riducono il rumore nella ricerca in banche dati o nel 
web. A questi naturalmente si aggiungono i thesauri, potentissimi stru
menti semantici che consentono una navigazione tra documenti attraver
so la connessione semantica fra concetti associati al documenti stessi o 
collegati con ontologie. 

Pt:r quanto riguarda le informazioni dt tipo temporale, tl web semanu
co deve essere in grado dì utJ.lizzare l'algebra temporale, che consente di 
mdividuare documenti sulla base di date espresse con indeterminazione 
(es.: inizio 1800, metà secolo XIX, tra il 1712 e il 1715, circa 1872, ecc.). 
In questo caso vengono uttliz:t:ati dei particolari operatori del tipo «ante
cedente a», «parzialmente sovrapposta a>), (<compresa @). 

L'altro aspetto che riveste particolare rilievo è l'interfaccia utenti con i 
relativi fattori di qualità (quahty factors), ossia l'accessibilità, l'usabilità, 
l'mteroperabilità semantica (v. cap. VII, par. 8). 

La necessità che si determini un'interoperabilità semantica a lh-cHo 
mondiale riporta al problemi già accennati, relativi alla strutturazione dei 
dati, strettamente connessa ai fattori culturali, personali e alle diverse tra
diziom di pensiero all'interno dei paesi. Chi stabilisce quale sia 11 m D 

(Document Type Definition) più adeguato per un certo dominio o per 
una particolare disciplina? Presumibilmente quanto più è sofisticata la 
struttura documentaria (pensiamo a un testo di legge) o a una direttiva o 
a un regolamento, tanto più improbabile la compatibilità. Anche standard 
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affermati come Dublin Core o Bib-'l non vengono utilizzati da tutti, nei 
vari paesi o nei vari ambi1i culturali, e inoltre la modalità di strutturazio
ne dei documenti e le ontologie spesso non sono sdndibili e quindi d si 
trova nella necessità di rendere conciliabili sia le ontologie che le strutm
re stesse, rispettando le tradizioni culturali e scientifiche. 

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro l'indirizzo da percor
rere con sempre maggiore decisione, ovvero un'architettura il più possi
bile condivisa che possa consentire le necessarie compatibihtà. Per questo 
motivo si stanno moltiplicando le occasioni internazionali di incontro tra 

studiosi, proprio per defirure 1 percorsi comuni e darsi regole condivise 1(i_ 

5. ACCESSIBILITÀ ALLE NORME 

I1 diritto alla conoscenz.a delle norme, visto come passaggio determi
nante per l'avvento della sodetà dell'informazione, come sappiamo, non 
è ancora pienamente esei-citato per un motivo principale, l'ignoranza dif
fusa sugli strumenti a disposizione in rete. 

Indubbiamente è necf:ssario anche un maggior impegno da parte degli 
enti che producono cd eE>pcJngono in rete informazione giuridica per ten

dere tale patrimonio più facilmente fruibile dal maggior numero possibi
le di utenti. Diventa molto importante, proprio per rispondere a questa 
esigenza, il ricorso a interfacce user friendly, la predisposizione di stru
menti efficaci per la ricerca on-line e da ultimo, ma non per importanza, 
l'avvio di corsi di formazione per funzionari pubblici, ma anche per azien
de e cittadini allo scopo di trasformare ciò che ancora è un'opportunità 
per utenti esperti in un'abitudine quotidiana (o quasi) per tutti i cittadini. 

È democrazia avere accesso aUe discussioni parlamentari o al fayoro 
delle commissioni, ed è ancora democrazia seguire il dibattito politico e 
_la vita delle istituzioni, 111 modo consapevole e diretto, senza l'interme
diazione di giornali e televisioni, nella fase di «conoscenza del problema». 
Sappiamo bene infatti che molta informazione rimane inutilizzata negli 
archivi delle agenzie, se gli organi di stampa o le redazioni radio televisi-

16 Cfr. le pagme web cuta,c Ja Indire Stampa - Innovazione e Ricerca, Red,iziom· web
zme, 2004, all'indmuo http·/ /\\'\V\\.bdp.1t/content/,tampa.php•ogcod<.:=301. 
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ve decidono di non dare loro rilievo. La nostra, tutto sommato, rischia d1 
nmanere una «conoscenza truccata», c1ualcosa di eterodiretto, che \'a a 
detrimento dell'esercizio della democrazia. 

Poter accedere a leggi o sentenze, al d1battito politico istituzionale, a 
fonti di varia natura, che contnbu1scono a definire il percorso di redaz10-
nc e di impatto delle norme è essenziale in un'ottica, auspicabile, di demo

crazia partecipata. 
l .a coniliztonc necessaria per essere parte di questo processo è a,·ere a 

disposizione gli strurnena culturali e le opporturutà, anche tecnologiche - in 
quanto garamiscono una maggiore velocità e il massimo dcll'accessib1lità 
alle informa7Ìoni - per sapersi mum ere all'interno del patrimonio giunilico 
(inteso nel senso che ho descritto). Potrebbe essere questa la base per l'af
fermarsi di una num•a modalità di approcc10 alla cosa pubblica, attraYerso 
un giudizio più libero sugl..t eventi e sul dibattito polittco-istttuzionale. 

C'è un'altra considerazione che ritengo utile introdurre. I1 fatto che la 
legge possa essere resa disponibile in modo rapido a fasce ampie di citta
dini fa emergere un problema che è quello legato alla «semplifica?tone» 
del linguaggio grnridico e dell'apparato normati,·o stesso. Esistono trop
pe norme, spesso confuse e illcggib11i. Il processo di ridu:...ionc del corpus 
normati,·o è avYiato, come sappiamo, con il ricorso ai testi unici, ma la 
nJondanza è purtroppo geneticamente strutturale al legislatore 1tahano. 

Far esercitare il diritto di accesso s1gnifica anche impcgnar51 a «scriYe
rrn norme più legg1bili, di 1mmcd1ata comprensibilità e d1 conseguenza 
più facilmente reperibili in rete. Le nuove tecnologie possono supportar
ci in questo percorso che produrrebbe senza dubbio una migliore cono
scenza diffusa del diritto. Esistono mfarti software molto evoluti che con

sentono d1 scrivere le norme secondo i principi ormai consohdati della 

legistica e che consentono di produrre testi normativi di alta qualità, evi
tando ripeti:;:ioni, ridondamc e frasi poco leggibili. 

;\la come fare per le leggi già m vigore? Come muoversi nell'intreccio 
delle citazioni incroctate, delle multivigeme e delle abrogazioni esplicite o 
implicite? Anche 1n 4uesto caso può essere di aiuto l'informatica grnrid1ca. 

Ci sono softv:are che la\'Orano sui testi, sia per quanto riguarda l'a

spetto formale, che per quello semantico e sono orma, a disposizione del 
legislatore ~trumenti molto evoluti e standardizzati, che consentono dt 
mumTrsi all'interno del corpus normativo sfruttando le potenzialità 1per-
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testuali del web e utilizzando, per la memorizzazione in banca dati, lin
guaggi evoluti che consentono di interpretare il dettato della norma e di 
farlo reperire in modo più efficace. 

Tutte queste funzionahtà stanno alla base del progetto Norme in rete 
che rappresenta la soluzione più avanzata attualmente disponibile nel

l'ambito della documentazione giuridica. 

5.1. NORME IN RETE: IL PORTALE DELLE LEGGI 

Per rispondere alle esigenze di diffusione dell'informazione giuridica 

sopra espresse è nato Norme in rete ('i'IR), un progetto interistimzionale 
promosso dal Ministero della Giustizia e finanziato dall'Autorità per 
l'Informatica nella P. \., che prende le mosse nel 1999. 

L'iniziativa si proponeva di favorire e semplificare il reperimento della 
documentazione norrn::..tiva e giuridica resa accessibile, attraverso 
Internet, dagli organism1 istituzionali. Partner scientifici e tecnologici del 
progetto erano l'Istituto cli Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica 
del e :-,,.. R di Firenze e il Consorzio 1 ;n,1 e \ di Bologna. 

L'obiettivo era quello di creare un portale che sì configurasse come 
luogo virtuale m cui i ci1tadini potessero esercitare il diritto all'informa
zione giuridica, trovando a disposizione, gratuitamente, i tcstt delle leggi 
e di altri provvedimenti a carattere normativo; m tal modo le istituz10ni 
avrebbero assolto all'obhligo di ass1curare la piena accessibilità alla docu
mentazione giuridica. 

Il progetto ben sì inserisce nel processo di ìnnovaz10ne del nostro 
paese, delineato nel <<Docwnenlo di Programmazione Econorruca e 
Finanziaria 2001-2004». Nel documento il governo riafferma, tra l'aitro, 
la volontà di agrre «a tu.ti o campo sul piano dell'efficienza e dell'inclusio
ne, per evitare che la società venga segmentata tra coloro che hanno o 
non hanno accesso alle nuove tecnologie». Tra gli utenti priv1legiati sono 
state mdividuate le stesse pubbliche amministrazioni, in particolare i fun
zionari pubblici, che hanno necessità eh avere informazioni aggiorna.te e 
coordinate sull'apparato normativo vigente, costituito sia da fonti prlll1a
ric che da fonti secondarie. 

Il portale Nonne in rei.e aspira quindi a diventare la principale fonte di docu
mentazione giuridica on-li.ne gratuita e si propone di offrire una serie di servi
zi nella logica del portale, quindi anche secondo JYMti-coJari profili di utenza. 
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Già nel novembre 1999 l'Assemblea della Camera, a grandissima mag
gioranza, ha approvato una risoluzione dt indirizzo al governo nella quale 
veniva attribuita al progetto Norme in rete la massima priorità nell'ambi
to delle inizrntive per la semplificazione normativa. In quell'occasione è 
stato sottolineato che la conoscibilità delle norme vigenti è un diritto pri
mario dei cittadini. 

Lo scopo della risoluzione era duphce, infatti, se da un lato si intende
va facilitare la ricerca e la consultazione gratuita de1 testi normativi da 
parte dei cittadini, dall'altra si volevano fornire strumenti per l'attività di 
riordino normativo, definendo standard per la strutturazione e la reda
zione delle norme. 

La volontà g0Yernat1va di prendere una forte iniziativa ìn merito all'ac
cessibilità delle leggi venne conformata con il Piano e-government che 
contiene, tra i progetti, il «Portale uruficato delle Normo>. 

Tutte le iniziative citate, insomma, confermano l'attualità del progetto 
::,.,,1R, sia con riguardo alle politiche del paese in conformità aglt indirizzi 
della Comunìtà europea per lo sviluppo della società dell'informazione, 
sia relativamente alle iniziative connesse al riordino dell'apparato norma
tivo, allo scopo di dare efficacia all'azione ammmistrativa. 

In merito alla conformità del progetto con gli indirizzi comunitari e 

del governo, gioYa ricordare il ruolo che, negli obiettlvi di svtluppo del 
progetto ì\IR, ricopre il tema della formazione. Oltre a corsi tradizionali 
per utenti pubblici e privati, per categorie di utenza e via dicendo, tl pro
getto prevedeva anche processi formativi in rete, utili sia per forrure una 
preparazione d1 base, sia per consentire la formazione permanente. 

Il progetto si è potuto avYalere dell'attività s";Iuppata all'interno di 
quattro gruppi di lavoro interistituz1onali, costituiti da membri delle 
amministrazioni aderenti al progetto. 

1) «struttura dei testi normativi» (coordinamento Camera dei 
Deputaci): individuazione del DTD (Document Type Definition) per la 
normativa, con particolare riferimento ai diversi tipi di disposizioni nor
mative, alla struttura dell'articolato e alla gestione delle citazioni. Tra gli 
obiettivi del gruppo di lavoro l'individuazmne e la sperimentazione degli 

strumenti informatici per la strutturazione e la marcatura dei testi e per 
l'mdtv1duazione automatica dei riferimenti e dei nessi normativi. Altro 
scopo del gruppo di lavoro l'individuazione e la sperimentazione di edi-
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tori X\H. (nuovo linguaggio di marcatura dei documenti) da proporre agli 
enti aderenti al progetto; 

2) «metainformazione,> (coordinamento Senato della Repubblica): 
individuazione di metad~tti e metainformazioni da inserire nei nuovi 
documenti in formato X;\JL e, inoltre, sperimentazione di strumenti infor
matici per la redazione ex-novo delle metainformaz1oni o per la catego
rizzazione automatica o sem.i-automatica dei documenti già esistenti in 
formato elettronico; 

3) «software applicativo X:\IJ.>> (coordinamento Ministero de·lla 
Giustizia): scelta e sperimeni-azione dei robots di indicizzazione e dei moto
ri di ricerca, oltre alla definizione del1'interfacda di ricerca del sistema; 

4) «Uniform Resource Name (t RK)» (coordinamento rr:r1G/C1'.R): 
sperimentazione delle diverse soluzioni per la standardizzazione delle 
citazioru normative; sperimentazione di tecniche e ausilii mformacici per 
l'individuazione del testo vigente, il coordinamento tra testi normativi e 
tra disposizioni all'interno dello stesso testo e, più in generale, per la 
manutenzione del sistem11 normativo. 

Le tematiche trattate all'interno dei gruppi di lavoro, coordinati tra loro 
da C:,.JIP \, mdicano la complessità del progetto e la volontà di affrontare 1 

problemi della documenta2ione giuridica automatica con una visione che 
tenga conto delle acquis1zioni già consolidate, nell'ottica però dello svi
luppo di funzioni avanzate, utilizzando le nuove e recenti potenzialità dei 
software ormai a disposizione degli operatori. 

Le tecnologie sottostanti al portale si basano su uno spider (robot di 
navigazione) in grado di visita1·e automaticamente e periodicamente tutti 
i materiali giuridici d1 interesse del progetto presenti in Internet, allo 
scopo di allestire un indice centralizzato, un motore di ricerca con relati
vi supporti alla formulazione delle query e un software di supporto alla 
redazione distribuita. 

Le principali amministrazioni aderenti sono, tra le altre: Camera dei 
Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero delle Comunicazioni, 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero del Lavoro e dalla 
Previdenza Sociale, Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato, Ministero dell'Interno, Ministero delle Finanze, 
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Muùstero dc11e Politiche Agncolc e Porestali, Mmistcro per i Beni e le 
Attività culturali, le regioni Abruzzo, Basilicata, Emiha Romahrna, Laz10, 
Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. 

Norme in rete rende d.isponibÙl i provvedimenti erness1 dal governo, 
le leggi dello Stato, delle rcgiom e delle province autonome, la raccolta 
della legislazione comunitaria m ,igore, una selezione dt leggi su pubbli

ca amministrazione, riforme ammmistrative, decentramento, telelavoro, 
delcgtficaz1one, autocertificazione; inoltre le leggi, i decreti e le circolari 
relative all'\IP\-C ,rr\, 1 provved1ment1 emessi dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gai,, la selezione dei contratti collettfri nazionali di lavoro, 
varie seleztoni di norme relative al \!Il R, al Ministero del tesoro, al 
Ministero dell'industria, del commercio c dell'artigianato, al ;\Iinistero 
della giustizia, al Ministero delle telecomunicazioni. 

Gli altri siti collegati sono quelli ddle autorità garanti, da quella sulle 
comunicazioni, a quella sulla privacy, o istituzioni pubbliche che produ
cono 1·egolament1, dall' \U, al ( 11, al ( ,1.1, all'I'\ \11, all'I'.\l'D.\P, all'1:--rs, 
al1'1sr1 I ~. ecc. 

Norme in rete ha trovato un accoglimento molto favoren)le tra gli 

specialisti, i fun:donari pubblici, 1 cittadini e le imprese. Sono state infatti 
ben percepite le finalità del progetto che si muo\"e, come abbiamo dsto, 
secondo due direttrici pnncipali: quella dell'mnoyazmne scientifica e tec
nologica nel trattamento dei clan giuridici e quella della rcalizza?ione di un 
sistema per l'utente finale, utùc, facile da consultare e in grado di rispon
dere alle esigenze diversificate che emergono nel mondo del web. 

A questo proposito il progetto intende realizzare degli strumenti. soft

ware che siano di supporto all'attidtà degli estensori dei documenti giuri
dici, col duplice risultato di supportarne l'attività, fa,·orire il r1spctto delle 
regole di tecnica legislativa, conformemente alle indica1.ioni fornite nei 
regolamenti, e produrre, già alla fonte, documenti nei formati idonei alla 
trattazione informatica. 

Gli utenti e le ammimstrazioni aderenti hanno riconosciuto l'impo
stazione fortemente mnovativa del progetto, volto alla realizzazione, in 
fasi successive, di un sistema d1str1buito che, indipendentemente dalla 

collocazione fisica, dia una veste unitaria ai documenti e imponga delle 

condiz1om vincolanti, tese a conseguire un elevato grado dt uniformità 
fra fonti normative. 
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Un risultato importante: del progetto è stata la definizione cli standai-d 
per la rappresentazione delle norme, pubb}icati come circolari -\IP.\ n. 35 
«Assegnazioni nomi uniformi ai documenti. giuridici del 2001» e n. 40 
{(Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normati
vi trarrùte il hnguaggio di marcatura x,rL>> del 2002. 

Le risorse messe a disposizione dal C1'.IPA hanno consentito di svilup
pare ulteriormente il portale l\IR, arricchendolo tùter10rmente, per quan
to riguarda la base documentale, a ritroso, in modo storico, a partire dalla 
'\lll legislatura - considerando le leggi statali e quelle regionali, oltre alla 

normativa comunitaria. 
Sono stati realizzati, ìnoltre, il censimento dei provvedimenti e una 

banca dati «catalogo», che contiene anche le informazioni sulla disloca
z10ne fisica dei documem.i censiti (si deve ricordare che Norme in rete 
non è una nuova banca dati, ma un portale, quìndi, in grado di dare accl!s
so, m modo «intelligente», soltantCJ ai dati giuridici già presenti ne] web, 
all'interno dei siti istituzionali). 

La dbporubilità nei vari siti di documenti arricchiti dalle metainforma
zioni consente un salto di qualità nelle funzionalità di ricerca. È possibile 
un'integrazione dall'esterno dei files full-text relativamente ad alcune 
metainformazioni essenziah, cioè tipo atto, autorità emanante, titolo atto, 
anno/numero, L R:'.\, alias, date di promulgazione-pubblicazione
inizio/fine vigenza, materia, versione (storica/coordinata), ecc. 

La banca dati Catalogo garantisce inoltre la gestione della relazione tra 
norme, la gesttone dei duplicati. (dal 1948) e il miglioramento del brow
sing delle risposte del mowre di ricerca. 

Lo ~viluppo del progecto prevede l'assistenza e il supporto scientifico e 
funzionale agli enti aderenti, perché tutti adottino gli standard individuati. 

Una particolare attennone è stata dedicata alla formazione, attraverso 
la diffusione, anche via Internet, di moduli didattici per l'interrogazione 
del sistema destinati ai funzionari pubblici 

Norme in rete sconta tuttavia alcuni limiti intrinseci, in quanto indi
cizza solo documenti pubblicati nei siti, producendo pertanto una certa 
frammentarietà nelle raccolte. Assume tanto più rilievo e urgenza quindi, 
il percorso, attualmente avviatosi, relativo alla possibilità di avere la dispo
nibilità in Internet, in fol'ma gratuita, delle banche dati del sistema 
Italgiure della Corte di Cassazione e della Gazzetta Ufficiale, quest'ultìma 
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curata dal Poligrafico dello Stato. Se questa ipotesi si verificasse sarà 
garantita finalmente la «completezzru> relatlvamente alle fonti. 

Per quanto riguarda la normativa pregressa, le leggi dovranno subire 
un trattamento (marcatura) a posteriori, secondo gli standard ,IR, ma in 
futuro, in base all'auspicata collaborazione con i produttori di norme, i 

documenti che andranno in rete saranno già stati trattati con i sofnvare 

standardizzati, così da garantire efficienza al portale. 
lSn altro elemento d1 debolezza è rappresentato dal fatto che il 

materiale contenuto nel sistema non sia attualmente strutturato e sia 
reperibile solo in full-text. Inoltre il pur previsto arricchimento deter
minato dall'implementazione della banca dati Catalogo (che consente 
d1 poter dcfimre l'L R,, la matena, la data/numero, ecc.) resta pur sem
pre limitato a quella stessa base documentale. Si aggiunga poi che i 
link fra le norme sono attivati parzialmente (solo per i documenti 
della Xl II legislatura) e che non è ancora disponibile l'intero msicme di 
relazioru fra norme. Queste difficoltà possono essere superate con 
ulteriori investimenti nel portale, che potrebbe avviarsi a diventare la 
fonte più completa di documentazione gmndica italiana attiva su web. 

Le finalità di >.IR, come evidcn7iato, erano essenzialmente due: forni
re un servizio ai cittadini e nello stesso tempo realizzare un sistema docu
mentario giuridico avanzato, nella concezione e nelle funzionalità, utiliz
?ando le più recenti acquisizioni tecnologiche nell'ambito della se1enza 
della documentazione e, in particolare, nel trattamento dei dati giuridici. 

L'idea che sta alla base del progetto è quella di proporre a tutti coloro 
che producono norme un modello che consenta eh attuare un'armoniz
zazione metodologica già alla fonte, così da mettere a disposizione degli 
utenti un prodotto, la norma appunto, rappresentato in modo uniforme, 
individuabile in fase di ricerca attraverso chiavi univoche, con un appara
to metadocumentano concordato e sviluppato secondo le esigenze dei 
sogg:ett11stituzionali produttori delle norme stesse. 

Per realizzare tali obiettivi è necessario un livello eh interoperabilità 
mai sperimentato prima nell'ambito della produzione normativa, infatti 
tutti coloro che mettono in rete norme devono far parte di una comuni

tà all'interno della quale si attivi la collaborazione e la discussione. 
Il progetto negli anni si è evoluto attraverso l'individuazione di fun

wmalità sempre plù orientate a una migliore accessibilità. L'analisi degli 
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utenti del prototipo ha condotto :ùl'individuazione di alcune figure di 
utente quali il cittadmo comune, l'operatore dell'amministrazione, l'ope
ratore del diritto, il ricercatore. 

Per il cittadino comune occorre un accesso in qualche modo b'llidato, 
basato sull'ispezione e l'approfondimento di una tassonomia che gli ma 
familiare, oppure attraverso riferirnet1t:i (alias) che gli rendano riconoscibile 
il documento normativo sulla base di informazioni probabilmente acquisi
te da mezzi di informazione convenzionali, quali radio, televisione, giornali. 

L'operatore dell'amministrazione, verosimilmente esperto, richiede un 
servizio esplicitamente orientato all'aggiornamento, con informazioni 
selezionate per materia di interesse, attraverso newsletter sui temi rilevanti 
per la sua specifica pratica amministrativa. Per questo utente è necessa1fo 
un canale di comunicazione bidirezionale, in grado dt fornire anche con
sulenza su specifici argomenti. Un portale quindi che funzioni da guida e 
indirizzo, che lo metta in contatto con altri utenti che si confrontano con 
gli stessi problemi, in uno scamb10 di esperienze che si autoalimentino e 
diventino patnmoruo comune. 

La terza figura cli utente è quella dell'operatore del diritto, che ha bi~o
gno di strumenti che lo supportino nell'identificare e reperire gli atti nor
mativi necessari a dirimere un caso e quindi è interessato allo sviluppo di 
un sistema che tratti anche il testo vigente, oltreché il testo storico. 

Per questo utente sarebbe utile che il sistema si evolvesse nel tratta
mento anche della giurisprudenza relativa ai vari temi, per poter compa
rare interpretaziom e sentenze. 

Infine il ricercatore, colui che usa la rete per raggiungere risultati spe
cialistici. Per questa tipologia è utile avere a disposizione strumenti che 
consentano di muoversi nella globalità del sistema normativo, con atten
zione al testo storico, al tiersioning. ma anche alla vigenza. 

Da quanto fin qui esposto emerg,e una caratteristica, che è quella della 
collaborazione fra gli specialisti di Norme in rete e i gestori dei siti istitu
zionali, cui spetta il compito di comunicare alla redazione del panale 
qualsiasi cambiamento nd sito, così da evitare problemi nel reperimento, 
a seguito dt azioni unilaterali che potrebbero portare all'inchspombilità m 
rete di documenti e pagine collegate da link. 

D'altra parte è proprio questa la caratteristica più innovativa e forse la 
grande sfida del progetto, il fatto noè che solo attraverso l'azione con-
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giunta fra più soggetti istituzionali sia possibile realizzare per il paese un 

sistema veramente utile, che sviluppi le 1mmense poten::,:ial.ità che stanno 

alla base della sua concezione. Ancora una volta quindi la collaborazione 
fra enti sì configura quale vera e umca chiave di volta per il successo d1 
progetti innovativi. 

5.2. LEGGI ON~LINE NEI CONSIGLI REGIONALI 

Le solmdoni realizzate nell'ambito del progetto Norme in rete pos~o
no trovare un'interessante appllcazionc, tra le altre, all'interno dei consi
gli regionali. Si possono progettare infatti sistemi informativi integrati, di 
supporto all'attività legislativa, che nello stesso tempo siano orientati a 
dare ai cittadini una migliore accessibilità. 

La pnma fase potrebbe coincidere con lo sviluppo di funzioni volte a 
rendere accessibile, attraverso un portale con una modalità di consulta
::,:ione unitaria, la documentazione normativa prodotta dalle regioni, ossia 
l'iter dei progetti di legge, le leggi nel testo storico e le leggl nel testo 
Yigente in un particolare momento (verswning o multivigenza). 

In un secondo tempo potrebbe essere realizzato un sistema di gc::stione 
dei procesc;1 di ehbornione e dt approvazione degli atti lcgislafr, 1 che ,up
portl le attffità dei Consigli, producendo, già in fase di reda;,::ionc, docu
menti nel formato elettronico standardizzato, conforme allo !.tandard ,\Il 

di cui alla circolare \IP\ n. 40. L'ado7ione di tale formato consente, come 

abbiamo visto, il massimo livello di automazione nelle succc"sive fasi eh 
gestione del udo di vita (co~truz1onc dei testi vigenti) e di pubblicazione, 

sia cartacea, sia telematica, delle norme, e rende possibile la crea;,ionc 
automatica dei link ipertestuali relativi at riferimenti normativ1. 

Il ter:,m obiettivo dovrebbe essere c1uello di costruire i presupposti tec
nologici per consentire la promulgazione telematica de~li atti. 

Sulla base d1 una serie di confronti, avviati con alcuni consigli regio
nali, emerge la necessità di avere un portale unificato per l'accesso, che 
consenta di ricercare nc1 siti dei Consigli, attra,·erso un'unica interfaccia, 
i dati relativi all'iter dei progetti d1 legge, utilizzando un insieme predefi

nito di metainformazioni comuni; i testi di legge, ne] testo storico e ,,igcn

te a una certa data; una copia elettronica, conforme all'originale, dei testi 
di legge pubblicatt sul bollettino ufficiale dai siti delle Giunw; delibere e 
altri atti di natura regolamentare d1 interesse genc::rale. 
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L'altro aspetto di cuì tener conto, nella prospettiva di un sistema 
cooperativo sviluppato anche fra regioni diverse, è la necessità di poter 
disporre di soft~tare realizzato e distrìbuito in modalità open source, per 
il supporto al workflow di produzione e pubblicazione degli atti norma
tivi; per la gestione del cido di vita dei provvedimenti a partire dal draf 
ting e dal consolidamento, fino alla classificazione e alla pubblicazione. 

I1 workflow per i consigli i-egionali consta delle seguenti fasi: l'inoltro della 
proposta di legge, da parte di uno o più proponenti, alla segreteria del con
siglio, la sua protocollazione e il necessario invio alla Presidenza del Consiglio 
e infine la notifica dt ammissibilità o inammissibilità della proposta. 

Qualora il parere fosse positivo, la Presidenza del Consiglio investe 
una o più cornm1ss1oni legtslative per l'esame di merito, trasferendo, oltre 
alla proposta, il parere e la documentazione acquisita. Le commissioni 
nominano al loro interno il relatore e avviano l'esame della proposta. Per 
ciascuna seduta viene effott uata la redazione di apposito verbale di tutti 

gli interventi, comprese la eventuali richìeste di audizioni d1 soggetti terzi, 
esperti o portatori di intecessi specifici. 

Nei casi previsti dai regolamenti, sulla proposta di legge emendata ed 
elaborata viene fatta richiesta di esame da parte della Commissione 
Bùancio. Concluso l'iter istruttorio, la proposta di legge approvata diLlla 
Commissione viene restituita a11a Presidenza del Consiglio per la disc1,.1s
si rme in aula. 

Tutte le fasi descritte richiedono un'operazione di protocollazione e 
auspicabilmente l'apposizione della firma digitale. 

Questo flusso documentario può essere gestito utilizzando le nuove 
tecnologie disporubili, a partire dalla predisposizione di sistemi di sup
porto alla redazione degli atti normativi. Le fasi necessarie per poter 
seguire questo percorso con modalità digitale sono numerose: 

1) definizione dell'ambiente di supporto, sia alla generazione di docu
menti normativi nella fase di iniziativa (sia da parte degli uffici regionali 
sia da parte di ogni altro soggetto proponente), sia alla loro modifica in 
corso d'iter, nel rispetto di tutte le regole di drafting e degli standard NlR; 

- inserimento e manipolazione delle partizioni, inserimento automati
co e manuale dei rinvu, gestione automatica delle numerazioni (e rinu
merazioni) dell'articolato e dei rinvii, inserimento manuale e automati
co della metainformaz10ne, formati diversi di visualizzazione; 
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- applica:doni per l'inserimento nei testi di informazioni aggiuntive, 
tramite rnetadati, per fornire ai destinatari dell'informazione normati

va strumenti d'estrazìonc e aggregazione dell'informazione, in base a 
specifici profili di consultazione (quali siano le procedure previste dalla 

legge per accedere a una richiesta di finanziamento o per a,·cre un'au
torizzazione); sistemi di aiuto alla lettura e all'applicazione delle dispo

s1z1oni normative in base alle esigenze degli uffici e a quelle dei desti
natari delle informazioru; 
2) immiss10ne nell'ambiente di supporto di documenti prodotti al di 

fuori di tale ambiente: 
- con verifica della correttezza dei testi rispetto alle regole di drafting (veri
fica della struttura dcll'arttcolato, verifica dei riferimenti attraverso Il colle

gamento a basi di dati re6'1onali e statali, verifica eh singole disposizioni); 
- con st.rumentl automatici di facilitazione della conversione dei for

mati per renderli aderenti agli standard ?\.IR (struttura X\lt e nomi uni
formi e mctainformazionì); 
3) gestione delle varie versioni del testo normativo a seguito di modi

fiche/ emendamenti in corso d'iter; 
4) analisi delle problematiche tecniche e giuridiche legate alla pubbli

cazione su vari supporti (cartaceo, formato elettronico on-linee off-line). 
Anche la fase di reda7ione è opportuno che venga supportata da una 

sene di ausilii documentari, anch'essi predisposti all'interno del sistema 
che, proprio per questo motivo, può definirsi integrato. È possibtle infat
ti realizzare e mettere a disposizione degli uffici legislativi regionali un 
sistema completo che sia in grado di fornire automaticamente, con riferi

mento al settore di intervento normativo prefigurato, un supporto docu

mentale (dossier legislativo elettronico on-line) concernente la normativa 
comunitaria e nazionale di riferimento, per l'ambito ordinamentale pre
scelto, e una serie d1 altri documenti e 1nforma210ni, per una migliore defi

nizione e comprensione del contesto normativo nel quale l'azione legisla
tiva é destinata a incidere. 

Possono essere previsti strumenti cli e-democracy m grado di facilitare 
la partecipazione dei soggetti della comunità regionale interessati all'iter 

di formazione della legge, in particolare: 

a. predisposizione di una banca dati contenente i profili de1 soggetti 
della comunità regionale, intermediari nelle politiche pubbliche tra amm1-
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nistrazione regionale e cittadini (enti locali, associazioni, reti di imprese, 
categorie sociali, ecc.); 

b. prcdisposiz10ne di stt umcnti per la valutaz10ne delle ricadute socia
li ed economiche dei prov-..ediment1 legislativi regionali, attraverso un 
sistema di interrogazione e matching tra la banca dati normativa regio
nale e la banca dati de.i soggetti della comunità regionale, per l'identifica
zione di coloro che saranno direttamente o indirettamente coinvolti dal 
provvedimento e la conseguente valutazione d'impatto socio-economico, 

Come emerge da quanio esposto, l'elaborazione di un workftow che 

interessi tutto l'iter della legge regionale è complesso e coinvolge Wl note
vole numero di soggetti. Gestire questo processo m via automatica, nelle 
fasi ove è possibile farlo, produce una maggiore efficienza e una qualità 
migliore dell'intervento normattvo. Si pensi ai vantaggi derivanti dal poter 
disporre di fonti normative (o documentarie in genere) sull'argomento da 
trattare, in fase di analisi della questione su cui legiferare o in quella di 
vera e propria redazione, oppure ancora in occasione della verifica del
l'impatto socio-economico della norma già emanata. 




