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ANNE VON DER LIEru GARDNER, An Arti
fidal Intelligence Approach to Legai Rea
soning, Bradford Book, MIT Press, 1987, 
pp. 225. 

Il volume inaugura una collana, curata da 
Thorne McCarty ed Edwina Rissland, de
dicata al tema Artificial Intelligence and 
Legal Reasoning; esso costituisce il perfe
zionamento della tesi di dottorato pre
sentata dalla Gardner al Department of 
Computer Science della Stanford Universi
ty. L'Autrice fa diretto riferimento al pro
getto di ricerca sviluppato, descrivendo 
con precisione le caratteristiche del pro
totipo implementato, e dedica inoltre am
pio spazio ai presupposti teorici che ne 
costituiscono i fondamenti; il volume pre
senta quindi un doppio interesse, sia sot
to il profilo della verifica delle potenzia
lità concrete dei sistemi esperti giuridici, 
sia sul piano teorico e metodologico. 

L'approccio della Gardner al trattamen
to del diritto con le tecniche dell'Intelli
genza Artificiale può dirsi completo, in 
quanto abbraccia sia le problematiche pro-

del dominio giuridico, che quelle le
gate all' area informatica, queste ultime in 
particolare sul tema della comprensione 
automatica del linguaggio, del trattamen
to della conoscenza di senso comune e 
della realizzazione di sistemi esperti. 
L'obbiettivo centrale del progetto è la de
finizione di un modello computabile del 
ragionamento giuridico che tenga conto 
sia delle posizioni della dottrina giuridi
ca che dei paradigmi teorici che sono alla 
base dell'Intelligenza Artificiale, e ne ve

rifichi i punti di contatto. L'analisi della 
teoria giuridica viene quindi condotta col 
fine di individuare quegli aspetti che as
sumono rilievo per fondare un modello 
giuridicamente coerente e, al tempo stes
so, computabile. 
Il ragionamento giuridico rappresenta uno 
dei temi più dibattuti attraverso cui il giu
dice esamina il caso, individua, interpre
ta, applica le norme, coinvolge fonti di 
conoscenza e schemi di ragionamento di
versi, e richiede quindi l'analisi di molte
plici aspetti. Nel lavoro della Gardner vie
ne affrontato il tema dei rapporti fra lo
gica e diritto, per definire quanta parte, 
e quale, del processo decisionale del giu
dice appartiene agli schemi di ragionamen
to propri della logica formale; vengono 
esaminati i tipi di fonti di conoscenza che 
il giurista utilizzata, da quella normativa 
tratta dalle fonti legislative, a quella tratta 
dai precedenti giurisprudenziali, sino alla 
conoscenza di common seme - la più dif
ficile da fornire al sistema esperto ne
cessaria per l'analisi dei dati fattuali; vie
ne inoltre ampiamente trattato il tema del
l'interpretazione del linguaggio naturale. 
Su questo ultimo punto il libro della 
Gardner riveste un alto interesse anche 
per ambiti di ricerca al di fuori del cam
po giuridico, costituendo una preziosa 
fonte di informazione e di guida meto
dologica. 
Una larga parte del progetto è infatti de
dicata alla messa a punto di una metodo
logia di trattamento del linguaggio natu
rale (particolarmente interessanti gli aspet
ti legati alla formalizzazione del discorso 
indiretto). Il sistema esperto è in grado 
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di compiere l'analisi del caso in esame, 
attraverso !'interpretazione in chiave giu
ridica delle frasi in inglese, attraverso cui 
vengono descritti i fatti. 
Nell' analisi dei casi il maggiore ostacolo 
è costituito dalla presenza, nel contesto 
normativo dei concetti vaghi, od open tex
tured. L'A. esamina il problema sotto il 
profilo teorico, richiamando la trattazio
ne fatta da Hart, su cui si basa la ormai 
classica distinzione fra «hard» e «easy ca
ses», cioè su essi semplici, in cui non esi
ste dubbio sulla norma da applicare, e casi 
complessi ove, per la presenza del con
cetto vago, non è possibile stabilire con 
certezza se il caso in esame ricade nella 
«zona di penombra» contemplata dalla 
norma. 
Il sistema della Gardner è in grado di 
distinguere i casi complessi da quelli sem
plici, di dedurre per i secondi la soluzio
ne delle fonti normative, di proporre ar
gomentazioni per i primi facendo ricorso 
ai precedenti giurisprudenziali. La mate
ria di indagine è il campo contrattuale, 
limitatamente agli aspetti dell'offerta e 
dell' accettazione. 
Il processo di analisi è condotto in paesi 
successivi, a partire da un primo livello 
in cui i fatti sono analizzati dal sistema 
mediante una rete di transizione che con
sente, utilizzando un processo deduttivo, 
di attribuire ad esssi una connotazione 
giuridica; per attivare tale processo il si
stema richiama delle regole (KBS) che 
contengono la definizione dei concetti giu
ridici, di quelli non tecnici e di senso co
mune. 
Al secondo livello il sistema applica le re
gole giuridiche: ove le premesse indivi
duate coincidano con il predicato conte
nuto nella parte il delle regole, attraver
so una semplice operazione deduttiva, 
viene individuata la conseguenza giuridi
ca. Può succedere che la configurazione 
giuridica del caso ottenuta dal sistema 
consenta l'attivazione di regole contrad
dittorie; o può succedere che il sistema 
non riesca ad applicare la regola giuridi
ca perché il predicato che ne costituisce 

l'antecedente non è definito dalle regole 
KBS, essendo un concetto «aperto». 
Questo consente al sistema, al terzo li
vello di analisi, di individuare e segnala
re il sorgere di casi complessi, e di ten
tarne una soluzione attraverso 1'analisi dei 
precedenti. Il quarto livello, per ora in 
via di sviluppo, prevede un avvicinamen
to alla soluzione delle hard questions, il 
che dovrebbe consentire al sistema steso 
so di fornire suggerimenti per la soluzio
ne del caso, con il corredo di argomenti 
zioni a favore ed a contrario. 

Il processo di analisi dei precedenti è ba
sato su ragionamenti di tipo analogico: 
il sistema è in grado di confrontare il ca
so in esame con altri già decisi, per indi
viduare se abbia quegli elementi centrali 
proprii delle situazioni in cui in passato 
la norma è stata applicata; o, come alter
nativa, per individuare elementi di affi
nità con situazioni in cui si è esclusa l'ap
plicazione della norma. 
I casi che troveranno soluzione con que
sto procedimento saranno ugualmente 
considerati easy, mentre quelli insoluti sa
ranno, in quanto hard, rimandati alla va
lutazione dell'esperto umano. Il quarto li
vello di analisi, consentirà, una volta rea
lizzato, di ottenere, come si è detto, 
suggerimenti per possibili soluzioni dei 
casI. 

DANIELA T1SCORN1A 

ANDREW MONK (a cura), L'interpretazione 

tra l'uomo e il computer (stato dell'arte e 

prospettive), Milano, Franco Angeli, 1988, 

pp. 318. 
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zioni», «L'uso dei dati comportamenta· 
li») degli elementi fisici e nella terza 
(<<L'interfaccia utente») di quelli logici. 
È possibile individuare alcuni argomenti 
specifici che collegano i saggi entro un 
quadro generale organico, essi sono i se· 
guenti: significato di «utente» e, conse
guentemente, di «interazione» col compu
ter, modelli di utente e modelliuazione 
da parte dell'utente dei percorsi logico
comunicativi seguiti dalla «macchina», 
aspettative dell'utente. 
La psicologia cognitiva, o «elaborazione 
umana di informazioni», come talvolta è 
chiamata, è determinante ai fini della 
comprensione dei problemi tecnologico . 
informatici connessi con il fattore uma· 
no. Essa è lo studio dei processi mentali 
più alti e descrive l'uomo in base alle sue 
capacità elaborative nell'ambito dell'acqui· 
sizione, immagazinamento e manipolazio
ne delle informazioni. È comune distin
guere tra processi periferici o percettuali 
(processi che trattano l'informazione da 
sensori come l'occhio e l'orecchio) e pro· 
cessi centrali o cognitivi, che invece han· 
no a che fare con rappresentazioni più 
astratte. Nello studio delle interfacce, un 
approccio di basso profilo, che considera 
in quali attività di base l'utente dovreb· 
be impegnarsi e come possono essere vi· 
sualizzate le informazioni, ha per ogget
to i processi percettuali. Un approccio di 
alto profilo (o cognitivo) si occupa, inve
ce, principalmente del modello interno che 
l'utente si crea per svolgere un dato com
pito e, di conseguenza, si impegna nel· 
l'indagine di ciò che l'utente conosce e 
di come i suoi processi mentali accedono 
a tale conoscenza nel trattare i concetti; 
esso avrà quindi a che fare coi processi 
cognitivi. 
I primi tre capitoli, di lettura relativa· 
mente pesante, sono interamente dedica· 
ti e una minuziosa analisi dei risultati della 
ricerca scientifica sui meccanismi percet
tivi umani. Nel capitolo 4 Nei! Thomson 
(Thomson Computer Services) si condu
ce entro una chiarissima visione di sinte
si dei meccanismi logici umani ragionan

do sul perché la logica è così difficile da 
comprendere. Egli richiama l'attenzione sul 
fatto che la gente è più portata a trarre . 
conclusioni che siano vere, piuttosto che 
preoccuparsi della loro validità dal punto 
di vista logico. L'uomo teme di abban
donare a causa dell' evidenza negativa una 
teoria senza che ve ne sia una alternativa 
a cui potersi affidare, perché esiste un 
vero e proprio bisogno inconscio di teo· 
rie che consentano un'interpretazione del 
mondo. 
L'argomento del capitolo 5 della seconda 
parte è, fondamentalmente, «come e quan
do raccogliere dati comportamentali». Un 
tipico ostacolo incontrato dal progettista 
di sistemi informativi è sottolineato dal 
brano seguente: «Ipotizziamo che, (essen
do membro del gruppo di progettazione, 
dobbiate) accertare come funziona l'at
tuale sistema cartaceo. Il responsabile del 
dipartimento interessato lo conosce bene 
e lo intervistate a lungo, ma avete il dub
bio che ciò che vi racconta sia in realtà 
quanto gli utenti dovrebbero fare e non 
necessariamente ciò che fanno» (cit. pp. 
88-89, parentesi mia, corsivi miei). Vie· 
ne analizzato il trattamento delle varia· 
bili «soggetti» e «ambiente» consideran
do la classe più complessa di variabili spe· 
rimentali, cioè quelle che si riferiscono 
alla conduzione dell'esperimento; è inol-. 
tre discussa la possibilità di strutturare 
1'esperimento in due modo distinti. 
In questa parte del libro già si riscontra 
il delinearsi della figura dell' «utente», che 
sarà oggetto di concettualizzazione nel· 
l'ultima parte. Essa appare come il risul· 
tato di una serie di interpretazioni di da
ti comportamentali raccolti durante l'e· 
sperimento. 
Nel capitolo 6, Andrew Monk (Depart· 
ment of Psychology, University of York) 
discute l'affidabilità delle prove statisti
che per stabilire delle differenze tra le 
medie ed un test di correlazione, il che 
consente di valutare la significatività di 
un risultato. 
Il capitolo 7 descrive due studi condotti 
all'interno dei British Telcom Research 
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Laboratories sulla sintesi vocale. L'argo
mento della comunicazione vocale verrà 
in seguito inquadrato teoricamente nel ca
pitolo 13 della terza parte. 
Quest'ultima sezione, la più corposa, trat
ta della logica costruttiva dell'interfaccia 
utente. 
Interagendo con l'utente la «macchina» 
dialoga al fine di condurlo ad organizza
re e a strutturare la sua conoscenza in 
modo tale che si adegui alle esigenze del 
sistema. 
Nella progettazione del dialogo occorre 
tener conto della complessità e diversità 
dell' apprendimento umano facendo rife
rimento a diversi studi sperimentali com
piuti sul dialogo all'interno dell'interfac
ciao I risultati di questi studi, presi com
plessivamente, «(. .. ) consigliano che le 
analisi sulla facilità d'uso di un sistema 
devono tener conto non soltanto della na
tura del dialogo interfaccia stesso, ma an
che del dettagliato contesto cognitivo in 
cui un determinato scambio (di informa
zioni) avviene. Il contesto cognitivo di 
un'interazione comprende le richieste co
gnitive generali imposte dal sistema, le 
informazioni estratte dal più ampio am
biente di lavoro, lo specifico quesito o 
problema che ha motivato lo scambio e 
le strategie cognitive mobilitate nel corso 
dell' apprendimento e dell'uso» (cit. p. 
191, parentesi mia). 
Facilità di utilizzo significa fluidità di dia
logo ai fini di un' efficace interazione, che, 
essendo adeguamento alle reciproche 
aspettative, è possibile solo se l'interfac
cia utente è progettata correttamente. Sin
teticamente il problema consiste nel di
segnare un sistema che sia adatto alle 
aspettative dell'utente. 
La facilità di utilizzo rende, poi, il siste
ma informatico più efficiente e più effi
cace. 
Come ho accennato più sopra, l'interfac
eia utente è l'ambiente che permette il 
dialogo. Essa, oltre ad esserne strumento 
indispensabile, lo condiziona. Trattando
si di interfaccia logica, l'approccio di ana
lisi sarà di alto profilo. Harold Timbleby 

(Computer Science Department, Univer
sity of York) nel capitolo 10 (<<Disegno 
interfaccia utente: principi generativi di 
ingegneria utente»), che trovo particolar
mente interessante, descrive i principi ge
nerali dell'ingegneria di un sistema che 
possa essere concepito in modo ragione
volmente diretto e quindi lo induca a for
marsi il corretto modo di ragionare (la 
corretta modellizzazione dei percorsi logi
co comunicativi seguiti dalla «macchina»). 

sviluppa il problema della comunica
zione tra i tre ruoli di PROGETTISTA, di 
UTENTE e di VALUTATORE e focalizza l'at
tenzione sui differenti punti di vista del 
PROGETTISTA e dell'UTENTE. Suo esplici
to scopo è concettualizzare al fine di rag
giungere principi-guida di progettazione: 
«Intrinseci ai sistemi uomo-«macchìna», 
i problemi concettuali insorgono perché 
la rappresentazione che la «macchina» fa 
della conoscenza è assolutamente minima 
e rigida e, molto probabilmente, appena 
sufficiente a completare il compito del 
momento. Per ridurre questo problema, 
lo sviluppo di ìnterfacce utente può pren
dere 3 direzioni: 
1. ampliare la visione che la «macchina» 
ha del compito e del suo ambiente (il task 
environment) (parentesi mia) (sistemi 
esperti vedo cap. 14); 
2. ampliare la gamma delle possibilità di 
comunicazione (. .. ) 
3. sviluppare tecniche che abilitino l'uo
mo a lavorare più efficientemente, data 
la scarsa ampiezza di interfaccia e la li
mitata visione del mondo da parte dell'e
laboratore» (cit. pp. 196-197). 
Vorrei sottolineare un' affermazione con
siderata da Timbleby un principio cate
gorico del disegno di sistemi intera tti vi: 
«"IL PROGETTISTA è obbligato ad assicu
rarsi che l'UTENTE abbia o si costruisca 
un appropriato modello utente"» (cit. p. 
200). È proprio questo modello che ser
virà all'UTENTE per lavorare più efficien
temente, ma l'importanza della frase sta 
nel fatto che si obbliga il PROGETTISTA 
a tenerne conto. 
«(. ..) unitamente ad un addestramento nel 
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ragionare esplicitamente di interazione, 
l'UTENTE sarà dotato di una solida base 
su cui costruire il suo modello utente, il 
PROGETTISTA sarà quindi in grado di usa
re lo stesso principio (oltre gli equivalen
ti razionali) per costringere il sistema a 
comportarsi in modo compatibile con lo 
stesso» (cit. p. 201, corsivo mio). 

Poter contare su regole di interazione co
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verificarne la compatibilità con un siste

ma; il PROGETTISTA può ridefinirle come 
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I principi generativi di utente 

possono condurre a produrre sistemi che 
non siano solo internamente consistenti, 
ma che siano compatibili con le aspetta
tive dell'utente in una misura più ampia 
di quanto normalmente possibile. Questi 
potrà, così, generalizzare fiduciosamente 
il suo frammento di conoscenza del siste
ma. Se ne deduce che, se anche un prin
cipio generativo di ingegneria utente non 
è ergonomicamente solido, un sistema in
terattivo esplicitamente progettato su di 
esso sarà più efficiente e più efficace. 
Questa è coerenza costruttiva ad alto li
vello. 
G. Reinhard Kofer (Siemens AG, Office 
Software Prototyping Group), nel capi
tolo 11, sull'argomento «Futuri usi del
l'uffìdo futuro», invece di abbandonarsi 
a una lunga dissertazione ideologica pre
ferisce descrivere uno scenario del 1992 
secondo lo schema tipico di una sceneg
giatura teatrale. Il saggio, dalla struttura 
insolita e originale, si basa su alcune del
le ipotesi contenute in Megatrends (Mac
donald & Co., London & Sydney, 1984) 
di John Naisbitt, per presentare narrati
vamente, nelle ambientazioni e nei dialo
ghi, alcune tra le ipotesi di organizzazio
ne del lavoro futuro. 
«Un ufficio del futuro non è solamente 
di dati, ma anche un laboratorio di simu
lazioni. Il risultato di queste saranno con
siderate decisioni, nel momento in cui si 
troveranno inserite negli incaricati domi

ni finanziari e tecnici» (cit. p. 221). «Il 
computer portatile è molto pratico, ma 
se non si hanno a disposizione immedia
tamente servizi complementari ad alte pre
stazioni, si utilizza solo la metà del suo 
potenziale. Il vero ufficio del futuro è 1 

la stazione di lavoro pluriubicata con 2 ca
pacità di scambio elettronico (o elettro
ottico) di documenti e programmi, oltre 
a 3 potenti elaboratori centrali (pubblici 
o privati) per quei lavori che, per impe
gno di calcolo o per volume, sono molto 
complessi» (cit. p. 224, corsivo mio). «Il 
ruolo del computer muterà in qualcosa di 
più simile ai ruoli umani del consulente. 
Anche la disponibilità di documenti elet
tronici e lo scambio di dati muterà la for
ma delle transazioni di affari e la veloci
tà a cui si effettuano» (cit. p. 226). 
l capitoli 12 e 13 trattano della comuni
cazione con le macchine mediante la pa
rola. 
Importanti aspetti relativi ai fattori uma
ni per la progettazione e l'uso di sistemi 
esperti sono identificati da Alison Kidd 
(British Telecom Research Labs.) nel ca
pitolo 14 (<<Problemi connessi ai fattori 
umani nella progettazione e nell'uso di 
sistemi espertÌ»). Fra essi quello proba
bilmente più condizionante è l'acquisizione 
della conoscenza da un esperto umano. I 
sistemi esperti, infatti, sono basati su una 
tecnologia che tenta di emulare l'esperto 
umano. 
L'idea di fondo che sta dietro ogni siste
ma esperto è che esista un esperto che 
sa cosa fare. 
Aggiungerei che purtroppo, questi, per 
quanto esperto, deve quotidianamente af
frontare delle incertezze, fronteggiare 
nuove situazioni. Non è detto che sappia 
sempre spiegare il perché delle proprie 
modalità di azione, come è anche possi
bile che non sappia proprio come com
portarsi. 
L'assunto che motiva questo libro è che 
la parte «umana» dell'interazione uomo
computer de~e essere considerata come 
parte di un completo sistema di elabora
zione di informazioni. 
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Il volume, che presta una minuziosa cura 
ai riferimenti bibliografici e riporta gli in
dirizzi ove eventualmente contattare gli 
autori dei saggi, è stato concepito nel
l'ambito del corso «The User Interjace: Hu
man Factor far Computer-based 5ystems,>, 
svolto annualmente all'Università di York 
dal 1981, corso finalizzato in primo luo
go ai systems managers delle case di hard
ware. 
A chi e perché può servire questo libro? 
A parte i normali destinatari del testo, 
per vari aspetti molto tecnico, e cioè il 
progettista, l'analista e il programmatore 
di sistemi informatici, ma anche lo psico
logo, l'esperto di ergonomia e l'industriai 
designer, chi potrebbe trarre da molti di 
questi saggi informazioni utili è il consu
lente organizzativo. Egli, oggi come og
gi, deve, e, preciserei, ovviamente, con
frontarsi con la realtà del lavoro infor
matizzato, quotidianamente. Saper 
organizzare questa moderna dinamica del
le professioni presuppone inevitabilmen
te anche una non superficiale conoscenza 
della tecnologia informatica e, in parti
colare, della comunicazione «uomo
macchina,>. Ciò anche per realizzare una 
proficua collaborazione con l'esperto di 
ergonomia e una comprensione degli espe
rimenti sui quali questi fonda le sue af
fermazioni. 

GIAN MARIA BORRELLO 

G. P. V. VANDENBERGHE (a cura), Advan
ced Topics of Law and Information Tech
nology, Kluwer (<<ComputerfLaw Series»), 
Deventer, 1989, pp. 260. 

Uno dei più interessanti aspetti dell' era 
tecnologica è stato il suo impatto sul di
ritto. L'interazione tra il diritto e la tec
nologia dell'informazione si è sviluppata 
nei questi ultimi anni e il Curatore del 
volume ne fa un'attenta analisi presen
tando con una sua introduzione gli arti
coli raggruppati nei due settore «The Law 

with regard to Information Techno!ogy» e 
«Information Techno!ogy in Law». 
Il primo considera gli aspetti giuridici del
l'uso del calcolatore, della tecnologia del
le telecomunicazioni e del diritto dell'in
formatica. I varii argomenti, in questo 
campo di rapida crescita, sono analizzati 
- nella Parte I in relazione alla loro 
importanza per gli effeti che ne derivano 
nell'articolo di M. Vivant «The Challenge 
of Computer Law». Altri specifici temi 
quali la Privacy (Y. Poullet, «Privacy Pro
tection and Transborder Data F!ow: Recent 
Legai Issues»), il Diritto penale dell'infor
matica (H. W. K. Kaspersen, «5tandards 
for Computer Crime Legìslation: A Com
parative Analysis»), la Protezione giuridi
ca del software e il diritto d'autore (J. H. 
Spoor, «Expert 5ystems and Copyright»; A. 
P. Meijboom, <,Legai Rights to 50urce Co
de») e, infine, la Tutela degli utenti di 
prodotti informatici (e. Stuurman, «Pro
duct Liability for 50ftware in Europe. A 
Discussion of the EC Directive of 25 July 
1985») sono qui trattati particolareggia
tamente, e illustrano l'approccio legisla
tivo ad essi, cos1 come il passaggio dalla 
c.d. «prima» alla «seconda generazione» 
dei problemi giuridici nonché la risposta 
del diritto. 
La Parte II verte sull' altro settore, «In
formation Technology and Law», che ri
guarda il modo in cui la tecnologia del
l'informazione può venire applicata alla 
scienza giuridica e alla pratica legale, me~ 
diante un migliore successo e reperimen~ 
to dell'informazione Cl. Bing, «The Law 
of Books and the Law of Files: Possibili
ties and Problems of Lega! Information 5y
stems»). Si esamina anche il supporto in
formatico all'attìvità amministrativa e al 
processo di Decision-making. Un partico~ 
lare attenzione è dedicata ai sistemi esper
ti giuridici (A. A. Martino, «Lega! Expert 
5ystems»), alla rappresentazione della co
noscenza giuridica (A. Oskamp, «Know
ledge Representation and Lega! Expert 5y
stems»), al ragionamento giuridico e ai lin
guaggi di programmazione avanzata (R. 
E. L. Rissland & K. D. Ashley, «HYPO: 
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A Precedent-based Legai Reasoner»; K. 
Walker, P. G. M. Zeinstra & P. H. van 
den Berg, <<11 Model to Model Knowledge 
about Knowledge or Implementing Meta
Knowledge in PROLEXS»). 
Il volume è sicuramente meritevole di at
tenzione in quanto non solo fornisce una 
panoramica degli studi recenti ma anche 
degli sviluppi dei settori della tecnologia 
dell'informazione e del diritto sia per gli 
Stati Uniti sia, e soprattutto, per l'Eu
ropa. 

DEIRDRE EXELL PIRRO 

MARIO G. LOSANO, L'informatica e l'ana
lisi delle procedure giuridiche, Milano, Edi
zioni Unicopli, 1989 pp. 350. 

Molti ostacoli all'uso dell'nformatica nel
l'amministrazione pubblica dipendono non 
da difficoltà tecniche, bensl da impreci
sioni giuridiche: è quindi necessario ri
pensare le tecniche legislative anche in 
funzione dell'informatica. Bisogna cioè rÌ

scrivere le norme pre-informatiche e for
mulare le nuove norme in modo compa
tibile con l'elaborazione elettronica. 
Questo volume costituisce l'edizione de
finitiva di una serie di attività pratiche 
e di studi - iniziati nel 1979 - per in
novare le tecniche legislative tenendo con
to delle esigenze di applicare l'informati
ca nell'amministrazione pubblica. 
Da tempo l'informatica ha affinato vari 
strumenti concettuali per analizzare le 
procedure in generale. Essi hanno un va
lore anche se, alla fine, non si usa l'ela
boratore. Infatti la diagrammazione a 
blocchi e il Pert - cioè le due tecniche 
usate in questo volume consentono di 
mettere in luce lacune e incongruenze giu
ridiche spesso sfuggite all'analisi condot
ta in linguaggio naturale. 
I 14 capitoli del testo forniscono indica
zioni dettagliate per la costruzione dei dia
grammi a blocchi e dei Pert applicati a 
materiale normativo, nonché informazio

ni su altre tecniche utili nell' analisi delle 
procedure giuridiche. In particolare, que
ste nozioni vengono applicate nell' analisi 
delle procedure legislative di due regio
ni, all'iter delle delibere di una giunta re
gionale e ad una procedura comunale. Le 
diagrammazioni così ottenute sono ripro
dotte per intero in una quarantina di fi
gure (alcune delle quali superano le lO 
pagine). Questi esempi pratici facilitano 
la comprensione del testo e, quindi, l'ap
plicazione autonoma di queste tecniche. 
l quattro capitoli ricavano dalle analisi 
precedenti una serie di proposte per mi
gliorare la qualità delle norme giuridiche 
dal punto di vista dell'informatica. Alle 
proposte per la redazione di nuove nor
me compatibili con l'informatica si aggiun
gono proposte ed esempi concreti per la 
revisione delle norme già esistenti; una 
particolare attenzione è riservata alla re
dazione dei testi unici. I principali consi
gli cui si giunge vengono infine sintetiz
zati in un «vademecum del buon legisla
tore», utile non solo a chi scrive testi 
normativi, ma a tutti i funzionari che scri
vono testi destinatì al pubblico. 

Indice 

Introduzione 

I. 	 Per una lettura giuridica delle leggi 
II. 	 L'analisi strutturale delle procedure 

giuridiche come ricerca interdisci
pHnare 

III. 	 Il diagramma a blocchi dell'iter 
delle delibere della giunta regionale 
lombarda 

V. 	 Il diagramma a blocchi dell'iter le
gislativo piemontese 

VI. 	 La normativa sulle licenze commer
ciali al dettaglio nel comune di Bo
logna 

VII. 	 La sinossi del materiale legislativo 
sulle licenze commerciali 

VIII. 	 Il diagramma a blocchi dell'iter 
delle licenze commerciali 

IX. 	 I tempi e le scadenze dell'iter le
gislativo lombardo 
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X. 	 Le prospettive, i vantaggi e i limi
ti delle tecniche di analisi e con
trollo delle procedure 

XL 	 La redazione di norme giuridiche 
XII. 	 La revisione delle leggi 
XIII. 	 La redazione dei testi unici 
XIV. 	 Vademecum del buon legislatore 

NIGEL BRYANT, Managing Expert Systems, 
John Wiley & Sons, 1988, pp. IX-1S0. 

Il volume - che comprende 13 capitoli 
e alcune pagine di Glossario - è così Of

ganizzato: 
1. 	 An Introduetion to Expert Systems; 
2. 	 Aspects of Expert Systems; 
3. 	 Choosing an Application; 
4. 	 Building a System; 
5. 	 Maintaining and Updating an Expert 

System; 
6. An 	Example Knowledge Base; 
7. 	 Examples of Applications; 
S. 	 Choosing a Shell; 
9. Available Shells; 

lO. An Alternative Approaeh; 
11. Getting Started; 
12. Suppliers; 
13. Further Information. 

Dopo una breve storia dell'Intelligenza 
artificiale l'A. tratta del «sistema esper
to» (metodo, strutture, caratteristiche) po
nendo l'accento sugli aspetti di esso qua
li - in particolare - la «base di cono
scenza» e il «motore inferenziale». Tratta 
inoltre dell'uso, dei vantaggi, dei limiti 
e dei problemi relativi alla costruzione, 
mantenimento, aggiornamento e modifi
che che si possono apportare ad un S.E. 

Presenta gli esempi d'applicazione del 
S.E. in vari campi (Diritto, Medicina, In
formation Retneval ... ). 
Dopo aver esaminato i problemi relativi 
agli «Expert Systems Shells» nel capitolo 
lO, come «An Alternative Approach», esa
mina i <<Rule-Inducing Systems», le loro ap
plicazioni, i vantaggi e limiti. 
Pone infine uno sguardo alle prospettive 
in ordine alle quali si potrebbero indiriz
zare i S.E. 

J. Ross QUINLAN (a cura) Applieations of 
Expert Systems (based on the Proeeedings 
oj the Seeond Australian Conference), Sid
ney, Turing Institute Presse, Addison
Wesley Publishing Co., 1989, pp. XI-223. 

Il contenuto del volume è distinto in tre 
parti: 

I Arti/ieial Intelligenee and Expert 
Systems; 

I I - Expert Systems: Domains and 
Tools; 

I I I - Knowledge Acquisition and Ma
nagement 

Tra gli articoli della seconda parte, che 
riguardano alcune applicazioni dei siste
mi esperti, segnaliamo in particolare Ex
pert Systems for LegaI Decision Making 
(D.A. Waterman, J. Paul, M. Peterson). 
La terza parte, tra gli altri, contiene i 
seguenti lavori (di vari AA.): Current De
velopments in Expert Systems; Induetive 
Knowledge Aequisition: A Case Study; Ex
pert Systems: an Information Proeessing Per
spective. 




