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Il bollettino, nella prima parte (Indice KWOC) , com
pilata e stampata con sistemi automatici, registra le 
accessioni bibliografiche che arricchiscono nel tem
po la bibl ioteca d'informatica dell'Istituto per la 
documentazione giuridica; nella seconda parte, ac
coglie articoli, saggi, note e informazioni relativi 
all'informatica giuridica. 

The bibliographic section of the butletin (KWOC 
Index) is compiled and printed by computer. Bi
bliographic entries are selected from new acqui
sitions of the informatics library at the Istituto per 
la documentazione giuridica. The following sectìon 
(articoli, saggi. note, informazioni) covers current 
information in the specific field of legai informatics. 
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AVVERTENZA 


I responsabili del Bollettino bibliografico d'informatica 
generale e applicata al diritto, esaminate le critiche e i 
suggerimenti dei lettori, hanno deciso d'introdurre, a co
minciare da questo primo numero della seconda annata, 
profonde modifiche, sia di natura formale che sostanziale. 
Invariata è rimasta, invece, la scelta di avvalersi, come 
base di partenza, di un programma standard dell'LB.M., 
per produrre i tre tipi di indici che costituiscono nel loro 
complesso il repertorio bibliografico del Bollettino (Indi
ce per parole chiave, Bibliografia e Indice per autori). 

1. Le modifiche di natura formale riguardano i caratte
ri usati nella stampa del repertorio e l'organizzazione dei 
dati d'accesso all'informazione nell'Indice per parole 
chiave. 

1.1. Quanto al primo punto, pur continuandosi ad adot
tare la tecnica di riprodurre in offset i tabulati stampati 
direttamente dal calcolatore dopo averli rimpiccoliti e ri
portati con procedimento fotografico su matrici di zinco 
(il che ha permesso d'eliminare le lunghe e costose ope
razioni della composizione tipografica), s'è deciso d'im
piegare una catena di stampa direttamente guidata dal 
calcolatore, fornita d'un maggior numero di caratteri e, 
soprattutto, in grado di distinguere il carattere maiuscolo 
da quello minuscolo. 

La nuova catena di stampa adoperata è la TN 5: prodotta 
in serie dall'I.B.M., essa viene montata su stampatrici del 
tipo I.B.M. 1403 e dispone di 120 caratteri. 

Precisamente: 26 lettere maiuscole dell'alfabeto latino; 26 lettere 
minuscole; 18 lettere minuscole con segni diacritici (ç à i ii é è 
e e 6 ò ò o i i I ù lì ii); lO lettere maiuscole greche (r À 
e A El II 1: «Il 'l' fi); 9 cifre arabe (da l a 9; lo zero è rap
presentato con la lettera O maiuscola); 6 segni di punteggiatura 
(punto" ."; virgola" ,"; punto e virgola" ; "; due punti" : "; 
punto esclamativo"!" e punto interrogativo"? "); lO segni di 
corredo (virgolette doppie aperte "«" e chiuse "~"; virgoletta 
semplice aperta ". " e chiusa "'''; parentesi tonda aperta "( " 
e chiusa .. ) "; parentesi quadra aperta .. [ " e chiusa " ] "; paren
tesi angolare aperta "< " e chiusa "> "); 7 segni diacritici 
(accento acuto"! "; accento grave '''''; accento circonflesso "A,"; 
dieresi " .... ; tilde n_,,; pipa UV"; punto in alto "'''; 8 se
gni vari (asterisco" * "; barra obliqua "/"; e commerciale" &"; 
grado" o"; segno di croce" t"; segno di paragrafo" S"; segno 
di uguale " = "; trattino" "). 

L'uso della catena fornita dei 120 caratteri indicati ha, 
innanzi tutto, permesso di rispettare, nella maggior par
te dei casi, l'ortografia delle varie lingue rappresentate 
nel Bollettino (ceco, danese, esperanto, francese, inglese, 
italiano, neerlandese, norvegese, polacco, rumeno, russo 
(traslitterato), spagnolo, svedese, tedesco e ungherese). 

Per quei grafemi o fatti grafici che non hanno un esatto 
corrispondente nella catena, s'è fatto ricorso all'espedien
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te d'una rappresentazione convenzionale per mezzo dei 
caratteri disponibili, spesso utilizzando due caratteri in 
successione (per esempio: È = E'; 'O = VE oppure Ve). 

La maggiore varietà dei caratteri di stampa, inoltre, ha re
so più agevole all'utente la lettura del repertorio biblio
grafico: in precedenza, infatti, l'uniformità della scrittura 
scoraggiava molti dall'intraprenderne la consultazione e, 
comunque, stancava presto chi vi si fosse accinto. 

L'uso della TN 5 ha richiesto, nella fase di preparazione 
e perforazione dei dati, un pesante lavoro di codifica 
(giacché, com'è noto, i caratteri disponibili sulle tastiere 
delle macchine perforatrici sono di numero parecchio in
feriore a 120), e, nella successiva fase di stampa dei ri
sultati, la preparazione di appositi programmi d'elabora
zione elettronica atti a convertire i caratteri convenziona
li perforati nei caratteri corrispondenti disponibili nella 
catena di stampa. Tali programmi hanno modificato al
quanto le procedure tipiche per l'elaborazione degli indi
ci, presentando alcune difficoltà tecniche (oltre a quelle re
lative a una corretta alfabetizzazione) che è stato possi
bile superare solo grazie all'aiuto prestato dai tecnici del 
Centro nazionale universitario di calcolo elettronico di Pi
sa (recentemente divenuto organo di ricerca del C.N.R.), 
presso il quale sono state effettuate le elaborazioni. 

1.2. Quanto alla diversa organizzazione dei dati nell'I1'1

dice per parole chiave, nel presente fascicolo s'è fatto ri
corso alla tecnica degli indici KWOC (Key Words Out 
Contex!), in sostituzione di quella degli indici KWIC 
(Key Words In Context) impiegata nei bollettini prece
denti; s'è voluto cosi, anche con quest'ulteriore modifica, 
offrire al lettore un indice di più agevole consultazione. 

Negli indici KWIC la parola chiave, che serve d'accesso 
all'informazione, veniva stampata al centro della riga e il 
relativo contesto, dopo essere stato tagliato con criteri 
meccanici nei limiti della lunghezza massima fissata per 
la riga, veniva fatto ruotare intorno alla stessa. Negli in
dici KWOC, invece, la parola chiave viene stampata in 
esponente, cioè, più precisamente, sul margine sinistro 
della pagina, in testa. ai titoli completi delle opere cui la 
parola chiave stessa si riferisce. Tali titoli, poi, per mag
giore chiarezza grafica, rispetto al margine della parola 
chiave risultano spostati leggermente a destra (di quattro 
posizioni, per l'esattezza). 

Grazie a questa diversa organizzazione dei dati, il lettore 
ha il duplice vantaggio d'individuare più facilmente la 
parola chiave di suo interesse, essendo essa graficamente 
isolata in modo netto e non confusa, come negli indici 
KWIC, nella riga di stampa, e di avere a sua disposizione, 
immediatamente sotto gli occhi, l'intero titolo dell'opera 
(secondo l'ordine originale delle parole), ed eventual
mente, se l'opera è in lingua straniera, anche la tradu
zione in italiano. 

L'unico svantaggio presentato dalla tecnica di stampa de
gli indici KWOC è dato dalla mole dell'indice che cresce 

proporzionalmente alla lunghezza media dei titoli delle 
opere, in misura notevolmente maggiore degli indici 
KWIC, in cui la lunghezza di ogni titolo è necessaria
mente compressa nello spazio d'una riga. A tale incon
veniente s'è cercato d'ovviare limitando con interventi 
umani il numero delle parole chiave estratte automatica
mente dai titoli e dai riassunti dei documenti, e stampa
te in esponente. Ma di ciò parleremo più oltre. 

2. Le modifiche di natura sostanziale riguardano in par

ticolare il lavoro di spoglio bibliografico svolto dai re

dattori del Bollettino e le informazioni fornite all'elabo

ratore per organizzare i dati. 

Su ciò sarà bene riferire secondo l'ordine proprio in cui 

si presentano nel Bollettino i tre diversi indici biblio

grafici. 


2.1. Va innanzi tutto rilevato che, per la compilazio

ne dell'Indice per parole chiave, diversamente da quanto 

si faceva nel passato, stavolta non è stato fornito alla 

macchina un elenco di parole cosiddette vuote (Stop 

Words) da escludere nella fase d'indicizzazione del mate

riale, ma è stato fornito, sempre a cura dell'uomo, un 

elenco di parole particolarmente significative per l'infor

matica e di sintagmi opportunamente selezionati (Go 

\'(1ords ). 


Tali parole o sintagmi, ed essi soltanto, quando è stata 
rintracciata automaticamente la loro presenza all'interno 
dei titoli o degli abstracts degli articoli sottoposti all'ana
lisi elettronica, sono stati stampati in esponente, in 
testa cioè all'indicazione dei relativi riferimenti biblio
grafici. 

L'aver scelto d'indicare le Go Words piuttosto che le 
Stop Words ha permesso di controllare la mole dell'in
dice, restringendola in limiti accettabili. È stato poi in
trodotto, anche se per ora a semplice titolo sperimentale 
e in modo limitato, l'uso del rinvio esplicito tra le voci 
concettualmente legate ricorrenti nell'indice. 

2.2. Il codice alfanumerico di riferimento che accom
pagna ogni informazione bibliografica nell'Indice per pa
role chiave e nell' Indice per autori e che permette al let
tore d'accedere alle informazioni più complete contenute 
nella Bibliografia (secondo l'ordine numerico e alfabetico 
ascendenti di quel codice) ha subìto dci profondi muta
menti strutturali. 

Nel numero provvisorio pubblicato nel 1971, il codice 

dei documenti veniva costruito automaticamente dal calo 

colatore con le prime quattro lettere del cognome del

l'autore, con le iniziali del nome o dei nomi e con le ul

time due cifre dell'anno di pubblicazione. 

Tale codice assolveva soltanto la funzione di servire da 

riferimento. 


Nei numeri pubblicati durante il 1972, s'era tentato di 

allargare la funzione del codice, che veniva assegnato ma

nualmente e in base ad appositi criteri, in modo che po
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e tesse servire da ordinamento formale delle schede nella 

:i Bibliografia, in cui venivano distinti gli abstracts, i docu

I menti, le notizie e le recensioni, nel modo convenzionale 

l a suo tempo illustrato in apposite pagine introduttive. 

ti 

I Nell'esperienza in atto, il particolare codice impiegato, 

I- assegnato manualmente da esperti della materia (in parti


colare dai redattori del Bollettino), serve, oltre che da ri
ferimento, anche e soprattutto per ordinare, logicamente 
e per argomenti affini, le schede della Bibliografia.r· 
Sono state adottate in particolare, per l'assegnazione dei 

)- codici, le tecniche della Classificazione decimale universale, 
opportunamente semplificate, com'è analiticamente spie
gato nell'articolo di Elio Fameli, Classificazione e reperi

)- mento dei dati bibliografici nel bollettino, pubblicato più 
oltre. 

In realtà il codice è più complesso d'un semplice codice decimale. 
) Le prime cifre, fino alla barra obliqua, vanno intese rettamente 

come codice decimale e interpretate secondo le tabelle pubblicate :0 
nell'articolo di Fameli sopra citato. Gli altri cinque segni alla di là della barra vanno invece interpretati nel modo seguente. 

'p Il primo segno è la cifra « l li> e sta a indicare il numero di fa
scicolo del presente Bollettino (primo della seconda annata). 
Il secondo segno è una lettera: «l li> è abbreviazione di libro e sta 

a indicare che oggetto dello spoglio bibliografico è un'opera pub


;0 
r blicata in forma autonoma, di oltre 100 pagine; «m» è abbre


viazione di miscellanea e indica che oggetto dello spoglio è un uni

co volume comprensivo di più contributi singoli, dovuti alla stessa 

persona o a persone diverse; «o» è abbreviazione di opuscolo e 

sta a indicare che oggetto dello spoglio è un certo scritto, pubbli


ta cato autonomamente, costituito da 100 pagine al massimo; «p li> 

IO è abbreviazione di periodico e segnala che oggetto dello spoglio è 

a un articolo, edito insieme con altri in una pubblicazione periodica. 


L'uso di altre lettere potrà esser riservato in futuro per esprime


in 

in 
re con maggiore completezza e articolazione la tipologia formale dei o- documenti. 

Le ultime cifre hanno solo un rilievo estrinseco e formale, costi

tuendo un mero numero progressivo utilizzato per ordinare al

l'interno della stessa categoria decimale le schede bibliografiche. 
le 

n
La bibliografia ha pertanto acquistato un carattere di sin
stematicità e un più alto livello scientifico. le 

ICI 

2.3. La descrizione dei dati nella Bibliografia è stata 
resa, poi, più accurata. Sono state seguite di massima le 

n· 	 regole catalografiche dei rispettivi paesi d'edizione degli 
articoli considerati. 'a

~t· Constatate la diversità delle norme catalografiche da paese 
te a paese e l'assenza di regole d'unificazione universalmente 
co accettate, s'è deciso di dare la preferenza volta per vol

ta alle regole del luogo in cui l'articolo è stato pubbli:a· 
cato, piuttosto che proporre nuove norme catalografiche. 

ce Sempre in relazione alle regole di catalogazione, tra gli 
al· altri consigli dei lettori, giunti numerosi soprattutto dal
eI· l'estero, s'è accolto quello di citare per esteso, per quanto 
11- possibile, il nome o i nomi degli autori, sia nella Biblio

grafia che nell'Indice per autori. 
da 

2.4. Il materiale raccolto nella Bibliografia è stato ana
lizzato anche relativamente al suo contenuto: per ogni 

di documento è fornito un sintetico riassunto, lungo dalle 
lU due alle dieci righe, con cui s'è tentato di dare allettare, 
)0- in forma obiettiva, alcune indicazioni generali sul conte

nuto dello scritto, per orientarlo sull'opportunità o meno 
di procedere alla sua lettura integrale. 

I riassunti sono tutti in italiano, ad esclusione di pochi, 
redatti in inglese dal centro norvegese di cui parleremo 
più oltre. 

Lo stile del riassunto non è telegrafico (cioè, tra le parole, 
vengono impiegati, nell'interesse del lettore, tutti i nessi 
grammaticali e sintattici richiesti dalle norme del lin
guaggio naturale), pur adeguandosi egualmente a regole 
di concisione e incisività: esso riecheggia, come si potrà 
facilmente rilevare, quello delle segnalazioni delle trame 
dei film nei quotidiani. In passato, invece, alla descrizione 
degli elementi formali del documento venivano aggiunte 
poche parole chiave tra loro staccate, solo nel caso in cui 
il titolo del documento fosse stato giudicato oscuro. 

3. Altre innovazioni di questo numero riguardano la 
Parte II del Bollettino, ora intitolata Articoli, saggi, note, 
informazioni. 

È opportuno in particolare far rilevare che tale parte è 
andata via via accrescendosi grazie al sempre maggior nu
mero di contributi indirizzati per la pubblicazione da va
ri esperti d'informatica giuridica italiani e stranieri, e 
si è arricchita di una rubrica nuova bilingue, Notizie/ 
Information News, curata da una redattrice del Bollet
tino, Roberta Nannucci. 

I redattori auspicano che tali contributi continuino a 
giungere numerosi e che il Bollettino diventi un luogo 
d'incontro sempre piil familiare per tutti coloro che in
tendano dibattere i numerosi problemi ancora insoluti 
dell'informatica giuridica; rinnovano, poi, l'augurio che 
continui più stretta la collaborazione tra la redazione del 
Bollettino e i vari centri d'informatica sparsi nel mondo 
o i singoli cultori della materia. 

4. Già numerose forme di collaborazione sono in atto. 
In particolare merita qui d'esser segnalata quella che vede 
affiancati ai redattori interni dell'Istituto, in relazione al 
vasto programma di spogli per il repertorio bibliografico 
del Bollettino, due centri di ricerca stranieri, tra i quali 
s'è convenuto di dividere il lavoro secondo criteri mera
mente geografici: il Norwegian Research Center for Com
puters and Law dell'Università di OsIo, che spoglia per 
il Bollettino la letteratura del Nord Europa (in lingua da
nese, norvegese, svedese, ecc.) e l'Institut de Recherche 
d'Informatique Juridique dell'Università di Paris-Sud, 
che spoglia quella della Francia. 

Ai direttori dei due centri stranieri menzionati, il prof. 
Knut S. Selmer e il prof. Jean-Paul BufIelan, e ai loro col
laboratori va il più sincero ringraziamento dei redattori 
italiani, che, attualmente, in attesa di altri accordi di col
laborazione, estendono i loro spogli alla letteratura di 
tutti gli altri paesi. 

COSTANTINO CIAMPI 
Dicembre 1973. 




