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1. INFORMATICA GIURIDICA E TECNICA LEGISLATIVA 

1.1. Tecnica legislativa I e problematiche politico-istituzionali 

il dibattito politico-istituzionale in corso nel nostro paese per la riforma del
la struttura e del funzionamento degli organismi che attuano e garantiscono 
l'ordinamento codificato nella Costituzione ha evidenziato una serie di vi
schiosità e disfunzioni, accentuatesi nel tempo, nel processo di formazione 
delle leggi ed ha proposto aggiustamenti e correttivi. 

In sintesi i fenomeni di deterioramento del sistema legislativo, oggi ampia
mente studiati ed efficacemente illustrati dagli esperti di produzione delle 
leggi, possono ricercarsi in: 

a) a livello politico-sociale nelle difficoltà che i partiti hanno a sintetizzare 
ed armonizzare le istanze che provengono da una società sempre più com-

1. La bibliografia riguardante le problematiche connesse alla produzione delle leggi ed alla tec
nica legislativa è particolarmente estesa si può citare: Barettoni Arleri: Fattibilità e applicabilità 
delle leggi, Rimini, Maggioli, 1983. 
AA.VV,: Suggerimenti per la redazione di testi normativi in «Le Regioni», 2-3, 1985. 
AA.VV.: La tecnica legislativa: un artigianato da valorizzare, in «Foro it.» 1985, V. 233 s. 
G. V. REsCIGNO: Le tecniche di progettazione legislativa. L'analisi di f4ttibilità di un progetto di leg
ge in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», 66,4, 1984, p. 5-30. 
R. BETIINI: Il circolo vizioso legislativo, Milano, F. Angeli, 1983. 
A.A. MARTINO: La progettazione legislativa nell'ordinamento inquinato in «Studi pari. e di pol. co
st.», 1977, 1 e ss. 
A. PizzoRusso: Sistema delle fonti e forma di Stato e di governo in «Quad. Cost.», 1986, VI, 2, p. 
217. 
Per l'attenzione che, da tempo, all'estero si riserva a queste tematiche si può citare: A. Pizzo
Russo, Il Renton Report e le prospettive di evoluzione del sistema giuridico inglese, in «Riv. trim. 
dir. e proc. civ.», 1984. 
Per una più ampia bibliografia si rimanda al recente lavoro: L. PEGoRARo: Linguaggio e certezza 
della legge nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Milano, Giuffré, 1988. 
L'argomento è stato ripetutamente affrontato anche dalla stampa quotidiana. Da ultimo vedi: 
B. FIAMMERI, Lo Stato parla con le leggi ma il linguaggio è tabù. A colloquio con Mario D'Antonio 
che ha fondato una scuola per i funzionari del Parlamento, in «Il Sole-24 ore», 105, 17 aprile 
1989, pag. 4. 
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plessa e segmentata che si riflette in una legislazione iperdilatata e tendente 
al <{particulare»: 
b) a livello istituzionale: 1) nelle strozzature del sistema parlamentare, in 
continuo pericolo di paralisi a causa del suo sdoppiamento in assemblee con 
funzioni sostanzialmente ripetitive e minacciato da regolamenti che rischia
no di comprimerne l'efficienza. 2) Nei rapporti tra legislativo ed esecutivo 
dove la tendenza di quest'ultimo a ricorrere continuamente a strumenti ecce
zionali per scavalcare le lentezze del Parlamento, crea due binari che mal si 
raccordano anche nella formulazione del testo di legge. 
e) a livello tecnico-organizzativo per la carenza di strutture in grado di for
nire documentazione e svolgere analisi che consentano di verificare l'adegua
tezza della legge come soluzione realmente rispondente alle esigenze e pro
blematiche che il iegislatore è chiamato a regolamentare. 

Va inoltre notato come si siano moltiplicate 1e sedi di produzione legislativa 
con l'istituzione delle Regioni a Statuto ordinario. Bisogna aggiungere infine 
come nella nostra società, complessa ed articolata anche a livello istituziona
le, si sia ampliata e ramificata la potestà di emettere norme vincolanti per in
tere categorie di cittadini. 

1.2. Strurnenti infomzatici per la tecnica legiswtiva 

Strumenti e metodi informatici come possono inserirsi per contribuire a 
sbloccare questo quadro non certo entusiasmante del processo di produzione 
legislativa? 

La funzione che l'informatica giuridica svolge attualmente consiste essenzial
mente nel!' archiviazione e nel reperimento dell'informazione 2• 

In questo settore si sono ottenuti importanti risultati con la creazione di 
banche dati con milioni d'informazioni legislative, giurisprudenziali, dottri
narie quotidianamente utilizzate dagli operatori del diritto. Altre applicazio
ni dell'informatica documentaria sono pensabili, come ad esempio raccolte di 
dati mirati a singoli progetti di legge a disposizioni del legislatore per far 
fronte alla mole di documentazione da archiviare e reperìre che accompagna 
un disegno di legge. 

In prospettiva sarebbe auspicabile la possibilità di collegare con un sistema 
informativo il Parlamento agli uffici legislativi e agli uffici studi dei ministe
ri, delle Regioni e di altri enti pubblici. 

Ma nonostante l'importanza dell'informatica documentaria come supporto 
all'attività ìegislativa, altre appiicazioni, per la verità ancora _poco esplorate 
dai giuristi, sono pensabili in campo Ìegislativo. 

Ci riferiamo all'informatica per la creazione e la gestione di modelli per la 

2. Ve&J. BrNG: Handbook o/ Legai I11/ormatio11 Retrìeval, Amsterdam, North-Holland, 1984. 
R. BoRRlTSO: Civiltà df'l computer, Miiano, Ipsoa informatica, 1978. 
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verifica «in vitro» dell'applicabilità finanziaria ed amministrativa delie leggi 
e del loro impatto sociale 3• 

Uno dei vizi del sistema legislativo è quello di ricorrere alle così. dette ~<leggi 
manifesto», che enunciano una serie di principi o emanano ordini e direttive 
alla pubblica amministrazione senza considerare 1a reale capacità dell' ammi
nistrazione stessa, sia da un punto di vista finanziario che organizzativo, ad 
attuare cali disposizioni. Analoghe considerazioni si possono fare riguardo al-
1' impatto socio-economico delle norme che si intende introdurre. Come già 
avviene in altri campi (economia, politica internazionale, ecc.) è pensabile ed 
auspicabile la definizione e l'uso di modelli dì simulazione per la valutazione 
preventiva degli effetti delle leggi nel tessuto amministratìvo, sociale ed eco
nomico. 

Ci riferiamo anche all'informatica come strumento che può offrire supporto 
e consulenza per le varie attività e professioni giuridiche, con feed back sul 
momento di redazione legislativa grazie anche allo sviluppo dell'intelligenza 
artificiale 4• 

Strumenti che possono offrire supporti all'attività dell'avvocato o del notaio, 
con sistemi di assistenza alla produzione automatica di documenti, per la 
quale, specie in USA, si stanno sviluppando complessi programmi di analisi 
concettuale dei precedenti, con algoritmi capaci di valutarne gli aspetti giuri
dici essenziali e pertinenti per il caso sottoposto all'esame del legale. 

Nei paesi di civil law sono più comuni i sistemi che trattano, con varie fina
lità, la norma giuridica. 

Particolarmente diffusi sono quelli che incorporano elementi normativi e di 
altra natura, con l'intento di fornire consulenza su temi limitati. 

Altri strumenti, per ora solo in fase di studio, mirano alla rappresentazione 
formale delle leggi a fini interpretativi e valutativi. Soprattutto questi ultimi 
potranno essere sfruttati in sede di redazione della norma, per una valutazio
ne a priori di eventuali «effetti .indesiderati» nel momento interpretativo 5 • 

Ci riferiamo infine all'informatica per il trattamento linguistico ed il confe
zionamento del testo giuridico, che ha avuto una serie di sviluppi, in panico-

3. Sulh. tematica ddfa c.d. copertura amministrativ.i delle leggi ,·cdi in particolare: R. BETTI

NI: lnappìicabilitii. amministrativa e nei.:essità di una copert;.m amministrativa delle leg,gi, in «Rivista 
Tri1n. scienz;,1-an1n1.·,>> 1976. 
R. BET"fiNI: Note suli'effic,1cia della iegisl,i:,;io11e contempr,ranca in una prospèttit:a sociologica in 
modelli di le?,islatore e sciem:a dell,: Jegisìazion;,, Edizioni scientifiche italiane 1987, atti deì V se
minario internazionale suU'«Educazìone giuridica», Perugia, 29 maggio-2 giugno 1987. 
4. Per un~ rassegna sulla intelligenza nrtificia!e ed i sistemi esperti in campo giuridico vedi: C. 
BI,>.GIOU, E. FAMELLI: Expert Sys~m ilr latr: an Ìllternatior.al Sun-'ey tJnd .<eiected Biblio?,raphy, in 
CCAI, 4, 198ì, (P. Mercatali ed.). 
5. Vedi ad es. i saggi contenmi in: P. BIAGINI, D. T1scoRNIA: Sistemi espertigim·idici, F. Angeli 
(di prossima pubbiicazione). 
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lare negli Stati Uniti, grazie anche a una radicata tradizione di «legai draf
ting» 6• 

In questa ottica si è dato il via all'utilizzo dell'informatica come supporto al 
momento di redazione della norma. Ci si avvia quindi al superamento del 
concetto che il computer influisce sulla redazione della norma solo in quanto 
si deve scrivere il testo in modo ta!e che possa essere successivamente archi
viato, reperito e consultato con strumenti informatici 7• 

Tutte queste applicazioni dell'informatica hanno a che fare con il procedi
mento di produzione legislativa. Ma !'ultima in particolare deve essere sussi
dio alla tecnica di redazione legislatiYa che, negli ultimi anni, con modelli 
codificati in disposizioni normative o proposti dalla dottrina, ha ripreso vita
lità dopo essere stata offuscata dal primato della teoria dell'interpretazione. 

Senza niente togliere alla centralità del momento interpretativo che garanti
sce l'indispensabile adattabilità delle regole alla continua evoluzione della so
cietà, riteniamo che il perfezionamento delle tecniche di redazione del testo 
normativo possa agevolare l'uscita dall'attuale caos legislativo. Ci è chiaro 
comunque che con risposte tecniche si risolvono problemi tecnici e non certo 
quelli sociali, politici, istituzionali e di organizzazione generale. Ci è altret
tanto chiaro che la tecnica di redazione legislativa tale è, si tratta cioè di una 
serie di metodi e strumenti sperimentali idonei a risolvere problematiche e 
situazioni complesse attingendo le proprie basi dalla teoria dell'interpretazio
ne e più in generale da quella giuridica 1'. 

L'informatica deve offrire nuovi algoritmi, nuovi strumentì alla tecnica legi
slativa e la riemergente tecnica legislativa deve scoprire l'informatica come 
stmmento idoneo a gestire i modelli che essa ha prodotto. Tanto più che se 
tali modelli sono computabili dimostrano di essere tecnicamente validi. Non 
è però pensabile di. affidarsi all'informatica per ia creazione di modelli e 

strutture del testo legislativo; delegarle cioè la soluzione di tutti quei proble
mi di vaghezza, incertezza, scarso coordinamento delle norme, Questi sono 
compiti che restano all'ingegnere legislativo e che vaeno affrontati con cono
scenze giuridiche, linguistiche, logiche, politiche, ecc. L'informatica consen
tirà l'applicazione e 1a gestione delle soluzioni idonee in modo più sicuro, ra
pido, aggiornato, omogeneo e da parte di un maggior numero di soggetti an-

6. (],B. GRA·•r. No11noli::i1tF, Statutes: Interactùtg witb Legis!atof'S: i,, ~Atti di: Lirr,v and Techno
logy Conference.l>, 20-22 August, 1984, Houston_, Texlils. 
7. Pe.t le clisposi.e:ioni introdoite in alcuni paesi europei ed anche .in Italia circa la. redazione 
delle leggi in modo tal<: da facilitare il trattamento con strumenti informatici eh. R. PAG/\NO: 
Tec11ica legiJlatit.>a e sistemi d'informatica giill'iJic,1 ;n ,.Informatica e diritto>t, XIV, 3, 1988, p. 73 
e ss. 
8. Cfr. G. FLORIDL,: Scomposizione e rappresentazione grrifica degli enunciati nom1ativi fra teoria 
dell'ìnterpret.nione e frenica del dra/ti11g legislativo, in <'Materiali per una storià dellg cultura giu
ridica,>, XV, 2, dicembre 1989, p. 491. 
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che sprovvisti di quel consistente bagalio di conoscenze appena ricordate che 
l'esperto di redazione legislativa possiede 9 • 

1. 3. LEXEDIT: un primo prototipo di editore di testi ìegislativi 

La circolare della Presidenza della Camera dei Deputati del 18 febbraio 
1986 10 è uno dei rnodeili già prodotti dagli esperti di redazione legislativa 
che abbiamo provato ad automatizzare, trasformando le regole in essa come
nute in algoritmi di un programma da usare come sofisticato word proces
sing per la stesura di testi legislativi 11• 

Il prototipo nella versione attuale collabora con il redattore per il ,iconfezio
namento» del testo e rappresenta una guida per attività quali la suddivisione 
del testo e la relativa numerazione in articoli, commi, lettere, la titolazione 
dei vari settori, il controllo di correttezza formale dei riferimenti normativi, 
rinvii, citazioni e date e svolge inoltre tutte le funzioni di un normale word 
processor. 

Il prototipo è implementato su personaì computer M24 Olivetti utilizzando 
il linguaggio Turbo-Prolog. Il sistema ha una struttura modulare e consente 
ì' estensione a funzioni di livello superiore di tipo semantico. 

Il programma riconosce se il testo in esame ha o meno i requisiti formali ri
chiesti. L'analisi è divisa in due parti: con la prima viene trasformato, con 
procedure di tipo deterministico, la stringa in ingresso in una lista di oggetti. 
Contemporaneamente vengono memorizzate tutte le informazioni per poter 
poi accedere a queste sottostringhe in una successiva rielaborazione di tipo 
sintattico. Con la seconda parte viene esaminato invece, con procedure non 
deterministiche, la lista di oggetti per vedere se hanno le caratteristiche ri
chieste. Il parser agisce con un procedimento di tipo top-down e sfrutta in
tensamente il backtracking del Prolog. In pratica la prima parte funziona da 
scanner mantenendo però le informazioni sulle sottostringhe, mentre la se .. 
conda costituisce il parser vero e proprio. 

Le istruzioni sono nell'ultima riga dello schermo e c'è un file di aiuto <,pro
log.hlp» che per ora è quello standard del Turbo-Prolog. Per controllare il te
sto con il nostro edimre bisogna digitare un apposito tasto funzionale. Co .. 
munque questa indicazione è sempre visibile in alto a sinistra sull'intestazio
ne dell'editor stesso. In alto a destra è invece visualizzato il nome dei file su 
cui si sta lavorando. Premendo FlO si attiva il programma di valutazione 

9. Per il ruolo di acceleratore della propagazione dd1ri conoscenza che l'informatic-a può svol
gere anche in campo giurìdkt, cfr.: L LOMBARDI Ì'ALLAURJ: Dcmocmticilcì del!'in/omit1.zione giu
ridi.:u ed infonnatim, in ,,inforn:rnlicu e diritto», 1975, L p. l. 
JO. Cfr. C. FUSARO: Ni,ove regole per la formulazio1te tecnica dei testi legis!atir:i, io ,,Quad. Co
,t.», 6, 1, 1986, p. 141 e ss. (in allegato è riportato il tesro de!la circolare della Camera del De
putati del 19 febbraio 1986). 
11. Una prima e più dettagliata illuEtrazione del prototipo è conienut!l. in: C. BL-\.GIOLI, P. 
MERCATALI, E. TEs1, l'mposte e strume11ti pe, tecniche automatiche di rnla:done di testi legislativi, 
in Atti del Convegno: Informatica e regolamentazioni giuridiche, Roma, i6-21 maggio 1988. 
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formale del testo. Se questo controllo ha esito positivo, nella finestra mes
saggi viene visualizzato un avviso ed il controllo viene rimandato all'editor 
con il cursore all'inizio del testo. In caso di errore viene visualizzata una 
spiegazione nella finestra messaggi ed il cursore ritorna sulla parte di testo 
errata. Gli errori sono codificati con un nome ed un numero progressivo. Il 
nome si riferisce all'oggetto errato mentre il numero indica il tipo di errore. 

1.4. Sviluppi dell'editore di testi legislativi 

Il prototipo qui presentato impiega le proprie conoscenze sulla forma che il 
testo normativo deve avere, a posteriori, analizzando il testo stesso già re
datto e valutando fa sua conformità o meno alle regole formali contenute 
nella circolare. 

È senz'altro pensabile un diverso impiego di tali competenze da parte dell' e
ditore, che, per certe operazioni, come ad esempio la partizione del testo, 
potrebbe intervenire nel momento stesso della stesura, curando direttamente 
e autonomamente la suddivisione di esso, su semplice indicazione dell' esten
sore, mediante tasti funzionali. La soluzione adottata ha il vantaggio d'una 
più semplice programmazione. La sperimentazione ci permetterà poi di valu
tare quali siano le soluzioni più idonee per un uso operativo del sistema. 

Gi proponiamo un ampliamento delle funzioni dell'editore, aggiungendo tut
te quelle altre regole di redazione testuale dettate dalla circolare ed altre re
gole di tecnica legislativa contenute in altre disposizioni, o suggerite dagli 
esperti. 

Sono progettabili inoltre una serie di integrazioni delle competenze di LE
XEDIT. Esistono già strumenti informatici per il trattamento grafico, tipo
grafico, linguistico, logico del testo. Alcune sono state messe a punto per la 
redazione di testi tecnici, giornalistici, didattici, altre sono state apposita
mente realizzate per il trattamemo di testi giuridici. 

Vediamo una breve rassegna di altre funzioni che è già tecnicamente possibi
le aggiungere all'editore. Ulteriori funzioni potranno essere studiate ed inse
rite via via che esperti del diritto e del trattamento linguistico-logico del te
sto indicheranno o produrranno modelli computabili. 

a. Implementazione con altre regole e raccomandazioni dettate dalla circolare 
della Camera 

Il titolo degli articoli: oltre al controHo di omogeneità si può prevedere un 
controllo dì significatività, segnalando se ii titolo contiene solo riferimenti 
ad altre norme, un lessico eccessivamente generico o un lessico che non tro
va riscontri in quello usato nell'articolo o nell'intero testo di legge. 

Numerazione articoli ag,g,iuntivi: attivando un'apposita funzione può avvenire 
automaticamente al momento in cui ci si posiziona nel punto del testo dove 
si vuole inserire l'articolo aggiuntivo. 
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Norme recanti novelle: una volta redatta la novella una serie di funzioni auto
matiche possono co~sentire il «merge» con la norma che viene sostituita, in
tegrata o modificata. Appositi controlli possono evidenziare se nell'alinea è 
indicato se si tratta di sostituzione, modificazione o integrazione, se il nuovo 
testo riporta l'intero comma o articolo che si intende sostituire modificare 
od integrare, se ogni novella costituisce un articolo autonomo. 

Riferimenti normativi interni: si può controllare l'esistenza di espressioni del 
tipo «presente legge», «presente articolo» per valutare l'opportunità e con
trollare anche che la citazione avvenga con numeri cardinali. Si può altresì 
verificare l'uso di espressioni quali «precedente», «successivo» e simili e sug
gerire l'uso di altre espressioni ritenute più idonee. Si può inoltre prevedere 
una funzione che inserisca automaticamente un «vedi» nell'articolo o nel 
comma cui si è rinviato. 

Riferimenti normativi esterni: oltre al controllo formale della citazione della 
legge cui si rinvia si può attivare una funzione che segnali la presenza di for
mule come «e successive modificazioni» e consenta cosi di verificare la com
pletezza del rinvio. Allo stesso modo il sistema può segnalare formule del ti
po «le disposizioni di cui alla citata legge» e proporre l'opportuna correzione. 
Nel caso che l'editore fosse collegato ad una banca di dati legislativi (connes
sione tecnicamente realizzabile ma che presenta problemi organizzativi e di 
gestione piuttosto complessi anche se le tecniche dell'ipertesto 12aprono pro
spettive notevoli per l'associazione d'informazioni tra più testi) si potrebbe 
inserire automaticamente una «vedi» nel testo della legge citata. Il collega
mento con la banca dati renderebbe anche possibile il richiamo e la lettura 
su video di una qualsiasi legge precedente contemporaneamente alla stesura 
del nuovo testo. 

Abrogazione di norme: il sistema può segnalare la presenza di formule del ti
po «tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge son:o abrogate» e 
proporre, fornendone la struttura, la stesura di un articolo del tipo: «Art. 
n ... Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni ... ». Anche nel ca
so dell'abrogazione un collegamento con una banca di dati legislativi potreb
be cancellare la legge precedente o, meglio, riportare la nota abrogativa in 
calce alla legge precedente che si è voluto abrogare. 

Terminologia: si possono diagnosticare i modi verbali e suggerire la persona 
appropriata dell'indicativo presente nel caso sia stato usato un modo diverso 
e si può segnalare l'uso {o volendo il solo abuso) del verbo servile. Si può in
vitare, tutte le volte che ricorre la congiunzione «o» a verificarne se l'uso è 
inclusivo o esclusivo e suggerire l'uso di « ... o ... o .. ». Si può verificare l'uso 
che viene fatto delle maiuscole ed impedirne l'abuso. Si può evidenziare l'u
so di termini stranieri e proporre l'uso del corrispondente italiano. 

12. Per una schematica illustrazione delle tecniche ipertesto cfr.: M. AGOSTI, Fondamenti me
todologici ed architetturali dei sistemi «Ipertesto». Seminario tenuto presso l'Istituto per la Docu
mentazione Giuridica, 17 aprile 1989 (manoscritto). 
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Allegati: un'apposita funzione può consentire una corretta numerazione ed 
una ordinata successione degli allegati e controllare che questi siano tutti 
successivi all'ultimo articolo della legge e che sia stato inserito il richiamo al
l'articolo che vi fa riferimento. 

Entrata in vigore: il sistema può presentare una o più formulazioni di un ap
posito articolo e/o controllare la correttezza di eventuali formule diverse. 

b. Implementazione con altre regole e raccomandazioni dettate dagli esperti o da 
altre disposizioni 

Ma oltre alle regole ed alle raccomandazioni contenute nella circolare altre 
direttive dettate da altri testi normativi o suggerite dagli esperti di drafting 
legislativo possono essere «algoritmizzate» ed utilizzate come ulteriori fun
zioni di LEXEDIT. 

Solo a titolo d'esempio si può pensare ad un controllo che individui se un 
certo termine usato nel testo esaminato è già stato definito in una norma 
precedente e richiamare la definizione usata oppure aiutare ad inserire una 
nuova definizione od un diverso termine 13• 

Con tecniche di linguistica computazionale 14 o funzioni di tipo logico si può 
cercare di individuare se il testo contiene «norme intruse» che poco hanno a 
che fare anche da un punto di vista lessicale o logico con gli altri articoli. O 
ancora richiamare ed inserire automaticamente formule ed espressioni ricor
renti come possono essere quelle utilizzate per indicare sanzioni penali od 
amministrative 15• 

c. Implementazione con funzioni di tipo testuale e linguistico 

LEXEDIT può essere poi completato o affiancato da ulteriori funzioni di tipo 
grafico/tipografico, ortografico, lessicale, stilistico, sintattico e semantico, in 
parte grazie ad appositi pacchetti di software già reperibili sul mercato, in 
parte grazie a programmi sviluppati presso l'Istituto per la documentazione 
giuridica, in parte con funzioni messe a punto presso altri centri ed istituti 
di ricerca od ancora da implementare. 

Funzioni grafiche e tipografiche: esistonò sul mercato prodotti software ormai 
abbastanza diffusi che consentono la composizione del testo direttamente da 
persona! computer (i più comuni sono Page Maker 16 in ambiente Macintosh 

13. Sulle definizioni legislative cfr.: A.A. MARTINO, Le definizione leyjslative, Torino, Giappi
chelli, 1975. 
14. Per alcune note bibliografiche di linguistica computazionale cfr.: C. BIAGIOLI, P. MERCA
TALI, D. TxscoRNIA, Le formule per l'analisi della le?,?,ibilità: la formula di Flesch per il controllo di 
documenti giuridici in: P. Mercatali (a cura di), Computer e lingµa?,?,i settoriali. Analisi automatica 
di testi giuridici e politici, Milano, F. Angeli, 1988. 
15. Per l'illustrazione di un programma che agisce utilizzando questa tecnica applicata alla re
dazione di documenti legali cfr.: J. SPROWL, Automating the Legai Reasoning Process, in «Ameri
can Bar Foundation ResearchJournal», 1, 1979, pp. 1-81). 
16. Tra i manuali che illustrano questo programma cfr.: A.S. JoLLEs, Mastering Page Maker on 
the IBM PC, S. Francisco, Sybex, 1987. 
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e Ventura 17 ìo ambiente Ms/Dos) con l'utilizzo di tutte le funzioni della 
tecnica tipografica (gestione discrezionale di giustificazioni, spaziature, in
terlinee, giustezze, allineamenti, fonti e corpi dei caratteri, ecc.). Altri pro
grammi consentono la composizione, senza particolari capacità grafiche, di 
tabelle, diagrammi ed istogrammi (ad es. GEM). 

Funzioni ortografiche: esistono strumenti per fa rilevazione degli errori orto
grafici in un testo. Pressoché tutti si basano su confronti che la macchina ef
fettua tra le paroie del testo da correggere ed un dizionario di forme corrette 
già memorizzato. Le parole non trovate nel dizionario vengono segnalate. Se 
il dizionario è ben costruito e sufficientemente ampio ciò che viene segnala
to sono solo errori ortografici. Si trovano ln commercio correttori di questo 
tipo. Il più conosciuto è Spellstar 18, abbinato al comunissimo word proces
sing Word Star. Questi sistemi hanno però, molto spesso, dizionari in ingle
se, data la loro origine, oppure dizionari in italiano limitatissimi. 

In IDG è stato messo a punto SIGNER 19 un correttore particolarmente idoneo 
per testi giuridici in quanto il dizionario è stato ricavato dal lessico di artico
li di dottrina giuridica. 

Funzioni lessicali: seguendo ia stessa tecnica dei segnalatori di errori ortogra
fici si possono costruire dizionari che raccolgono lessici speciali come parole 
straniere, neologismì, arcaismi o termini tecnici giuridici o di altre discipline 
oppure parole di uso comune o famìlìare 2u. Strumenti di questo genere pos
sono consentire una serie dì controlli sul lessico, rilevarne imperfezioni, 
un'eccessiva tendenza al tecnicismo o alla generalizzazione, permettere di 
verificare l'uso appropriato di termini tecnic.i sia giuridici che di altre disci
pline. Oppure rilevare l'uso troppo frequente di forme che possono ,,appe
santire» eccessivamente il testo (ad es. verbi al passivo, nominalizzazioni, 
participi passati o gerundi). 

Ftm:doni stilistiche: s'intende tutte quelle funzioni che aiutano a redigere un 
testo in modo accurato per facilitarne la lettura e la comprensione. Si ritiene 
che lettura e comprensione siano in primo luogo facilitate dall'uso di periodi 
brevi e parole brevi. Uno srudioso americano ha proposto un indice (l'indice 
di Fiesch} 21 per esprimere la lunghezza di parole e frasi. In foG è disponibile 

17. Cfr.: J. CAvou10, J. BrnsT, Vefltura. Ii g,-,.;;dc mmmale, Milano, Jackson, 1988. 
18. Per una illustrazione di Spdfatar cfr.: A. NAlMA. W'ord Star. Mifa.no, Sybex-Jackson, 
1985. 
19. Per un presentazione di SIGNER cfr.: L. ABBA, C. BIAGlOLI, P. MERCATALI, SlGNER: la 
rilevazione ,111tomatictJ. degli er,wi 01·to'!J'afìci, in: P. MercataH (a cura diì, Computer~ !ing11a_,gi set
toriali. Analisi a1tlomatica di testi giuridici e politici, Milano, F. 1\ngeli, l 988. 
20. Cfr.: L. ABllA, G. BuNvccr, N. CALZOLARI, P. MERCl,TALI, D. TrsCORNIA, Anafoi at,tovra
ticrs del iessù.:o di testi giuridici e politici) in: P. Iv1ercataJi (a cur2 di), Con;puter e li11g1u:ggi settoritt
li. Atralisi automatica di !es.ti giuridici e politici, Milano, F. Angeli, 1988. 
21. Cfr.: K FLESCH, 1he Alt ol Plaìn Talk, Harper, New York, 1946. Per l' ddai-tamenrn del
l'indice alla lingua italiana dr.: VACCA, Sma~cheriamo gli illeg_~ibili, in «Tuttolibri:>, 29 lugiio 
1978, p. 3 e Tuu.10 DE MAURO, I 'italiano dei 11011 lettori. in «Problemi de!ì'inform11zione,,., .3, 
1979, p. 419. Per un primo esperimento ài calcolo automatico dell'indìc,:; su testi giuridici dr.: 
P. MERCATALI, S. RrccI, P.L. SPINOSA, Un espe1imento per il controllo automatico della ler2,ibi!ità 
dei documil'11fi di u11 archivio elettronico di dati giul'idicì, in ,,.Informarica e diritto», V, aprile-giu
gno 1979, p. 145 e ss. 
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un programma che calcola automaticamente questo indice fornendo una mi,, 
sura, approssimativa ma immediata, deila leggibilità di un testo. Invita ad in
tervenire per ridurre la lunghezza dei periodi e sostituire qualche parola inu
tilmente complessa. Esistono altri indici, sempre calcolabili automaticamen
te, che forniscono altre indicazioni sulla leggibilità di un testo verificando, 
ad esempio, la complessità del lessico 22 . Ma altri aspetti linguistici e testuali, 
se usati scorrettamente, possono rendere più difficile la lettura e l'interpreta
zione del testo. Presso quell'eclettico centro scientifico e tecnologico che so
no gli americani Beli Laboratories è stato sperimentato il WRITER's \XloRK

BENCH 2 ', un pacchetto di programmi che consentono, non solo la segnalazio
ne di errori ortografici ma anche una serie di controlli su altri aspetti formali 
del testo; PuNCTUATION consente l'analisi della punteggiatura; STYLE eviden
zia imperfezioni stilistiche (uso troppo frequente di verbi al passivo, nomina
lizzazione, ripetizioni, ecc.); WoRDUSE suggerisce l'uso di sinonimi. o di for
me più appropriate; ABs controlla il grado di astrattezza del testo. Si tratta 
insomma di oltre dieci procedure che il redattore può richiamare per verifi
care la correttezza del testo. Funzioni simili le svolgono i programmi EPI

STLE 2' sviluppato dalla IBM e CLAPJFY 25 della Rand Corporation. 

Funzioni sintattiche e semantiche: sicuramente le funzioni facilmente imple
mentabili in questo settore sono limitate. I modelli sintattici e semantici del 
linguaggio necessitano, in molti casi, di approfondimenti anche notevoli per 
arrivare a strutture precise e rigorose. Si può accennare a possibilità di con
trolli della vaghezza o imprecisione nell'uso di alcune parole o di costruzioni 
sintattiche. Come esempio si possono citare i controlli semiautomatici di am
biguità sintattiche messi a punto da L. Allen 26 . 

Concludiamo evidenziando che LEXEDIT impiega la propria conoscenza sulla 
forma che il testo normativo deve avere a posteriori. Analizza cioè ii testo 
già redatto e valuta la sua conformità o meno alle regole formali contenute 
nella circolare. Mutuando la terminologia dal lessico medico si può dire che 
il prototipo agisce in maniera diagnostica. 

22. Per una rassegna di indici di leggibilità sviluppati negli U.S.A. dr.: R.G. Kt.ARE. The Mea
surement of Readabil:ty, Amcs, Iowa, Iowa State University Press, i 963. Per una appiìcazione 
di uno dì questi indici (Dale-Ch!ill) a ,esci giuridici italiani cfr.: G. BIANliCCI, R. Brnm, D. TI
SCORNJA, Le formule di Ieggibilitii: la formula di Da/e e Ch{ll/ per il co11trollo di doctmm:ti giuridici 
!' politici, in: P. Mercatali (a cura di), Computer e Jing11aggj settoriali, cit. 
23. Cfr.: N.H. MACDONALD, L.T. FRASE, P.S. GmGRICH, S.A. KEENAN, The Weim's Work
bench: Computer Aùis far Text Ana(vsis, «IEEE Transactions on Communications», 30. ì, gen. 
i982. 
24. Ch. G.E. HEIDRAN, K. JENSEN, L.f .. MILLER, R.J. Bnrn, M.S. CHonRO'l'i', The E;,is-ru: 
Text-ctitiquind Syste:tft~ «IBM_ System Journal»~ 21, 3~ 1982. 
25. Cfr. J\-LE. VAL\NA, N. SHAPlRO, H. LA CASSE, CLARIFY: An O:i-!ìne Guide fot Redsing 
Teclmical Pmse, Rand Corporation, Sante Monicll, C~!ìf., nov. 1983 (rapporto interno•. 
26. C'fr.: L.E. ALLEI<, Una guid,t per redattori giuridici di testi normalì:a.atì, in «Informatica e 
diritto", numero monografico su Logica, infonrzalica, diritto (a cura di A.A. Martino, E. Moretti, 
C. Ciampiì, V, gennaio-marzo 1979, tomo I, pp. 61-114. Per un interessante sviluppo àel meto-
do di Allen applicato alla legge del 28 febbraio n. 45 (c.d. condono edilizio) cfr.: C. 
CIAMPI, La!Jeo: A Knou:ledge-based E:,;pert System for Animation o/ Legai Texts, in «Informa-
tica e diritto», XIV, settembre-dicembre 1988, pp. 183-202. 
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Ma si possono pensare anche strumenti informativi che agiscono in maniera: 

profilattica: indicano e suggeriscono, prima di scrivere, le regole e le rac
comandazioni da seguire (in alcuni casi LEXEDIT si comporta in questo 
modo); 
- terapeutica: intervengono e correggono errori, scorrettezze e improprietà 
rilevate dallo strumento diagnostico. Naturalmente un sistema di questo ge
nere presenta delle difficoltà se la correzione da apportare è incerta, discre
zionale o non univoca. 
- generativa: procedono alla generazione e redazione del testo. È chiaro 
che uno strum.ento di questo tipo richiede modelli perfettamente definiti ed 
univoci per tutte le funzioni testuali, linguistiche, logiche appena descritte e 

non è quindi attualmente implementabile. 

L'individuazione di quale tipo di strumento realizzare e di quali funzioni in
serirvi (se ne possono pensare molte altre oltre a quelle descritte) spetta all' e
sperto di redazione legisiativa che potrà indicare per quaìi compiti vuole che 
la macchina lo affianchi e come ritiene più opportuno che questa lavori. 

LEXEDIT si inserisce in un più ampio progetto che mira alla realizzazione di 
un vero e proprio «Ambiente di Normazione,, con competenze che vanno ol
tre le regole formali di redazione del testo così da configurarsi come stru
mento per l'aiuto alla generazione e organizzazione del testo normativo in 
modo più rigoroso e razionale. È questo l'argomento del prossimo capitolo. 

2. DALL'EDITORE m TESTI LEGISLATIVI ALL'AMBIENTE m NORnlfAZIONE 

2 .1. L'intelligenza artificial.e per il legislatore 

Si può pensare l'intelligenza artificiale come la <(Computer science>> o infor
matica degli anni ottanta, che mira alla realizzazione di software sempre più 
ispirato alle abilità professionali umane, come nel caso dei cosiddetti «siste
mi aperti>,. 

In campo giuridico si possono immagieare vari tipi di sistemi esperti connes
si con le varie professioni giuridiche 27 . 

Limitandosi aile attività giuridiche che hanno come oggetto esclusivo le nor
me, si può pensare alla redazione di testi normativi e alla interpretazione, 
valutazione e diagnosi di corpi normativi. 

In quest'ultimo caso d si riferisce a sistemi che, attraverso la formalizzazio
ne di corpi normati.vi, che li rende in qualche modo computabili, mirano al 
calcolo automatico di determinate relazioni che legano elementi di una legge. 
Sistemi di questo tipo presuppongono la determinazione di modelli di rap-

27. Per una rassegna dei sistemi esperti in campo giuridico, vedi: C. BIAGIOLI, E. FAME.LI, Ex
peri Systems Ù! Law: An International Si.rve,, a11d Se!ected Bihiio[!)'a/y, .. CC-Ah, 4, 1987. 
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presentazione delle norme e dei ragionamenti che su di esse si intende effet
tuare e I.a loro rappresentazione informatica mediante linguaggi formali. 

Altri sistemi, come quello illustrato in questo progetto, sono orientati verso 
una funzione di aiuto al normatore nella fase di redazione del testo normati
vo. Si tratta quindi di strumenti che operano sul piano linguistico e con 
competenze di natura linguistica. 

Un sistema di tale tipo non comporta formalizzazioni deì testo normativo, 
ma si configura come un word processor con funzioni più complesse e specia
lizzare nel trattamento di testi normativi. 

La funzione che esso dovrebbe avere consiste nel fornire al normatore un 
editore specializzato, in grado di aiutarlo, quindi un ambiente informatico 
per la redazione del testo, un <sarnblente di normazione» potremmo dire, 
usando il gergo informatico. 

La professione giuridica che un tale sistema esperto intende aiutare e dalla 
quale ricava parte delle sue competenze, è quella del tecnico delia legislazio
ne, cioè colui che sì occupa di tradurre scelte politiche in espressioni norma
tive. 

Un'altra parte della propria competenza, la più complessa, rale sistema esper
to la dovrebbe ricavare, come vedremo, da certe teorie della norma, elabora
te dalla filosofia del diritto, e da certe teorie del linguaggio, elaborate daìla 
filosofia del linguaggio. 

2.2. Il tecnicismo del lingi,agg;io normativo: fonte di conoscem:.a e patrimonio 
da tutelare 

Rispetto alla disputa tra coloro che vedono nel tecnicismo del linguaggio giu
ridico un ostacolo alla chiarezza della legge e propongono quindi dì abbando
narlo a favore di un linguaggio comune, semplice, e quelli che al contrario 
vedono nel tecnicismo un potenziamento della capacità. espressiva del norma
tore, chi scrive si pone necessariamem:e e con convinzìone dalla parte dei se
condi, a favore della tm:ela, ma non dell'abuso di un tecnicismo del linguag• 
gio normativo, che sia «un mezzo di espressione e di comunicazione limpido 
ed efficiente». 

Dove risiede il tecnicismo nel iinguaggio giuridico? 

Sen1plificando 111olto si può dire che contengono aspetti di tecnicismo sia H 
testo, che iì Enguaggio normativo. 

Il testo sia nella sua struttura, nelle sue partizioni tipiche, che neil'usanza di 
coìlegare con rinvii parti diverse del testo normativo, o elementi di testi nor
mativi diversi; sia nella prassi dell'abrogazione, dove il testo viene usato an
che come veicolo per informare (almeno nei migliore dei casi, con l'abroga-
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zione esplicita) circa i mutamenti derivanti ai sistema normativo per effetto 
dell'introduzione in esso della nuova·legge espressa dal testo. 

Per quanto riguarda ii tecnicismo rilevabile nel linguaggio delle norme, pen
siamo si possa distinguere tra quello che risiede nei termini (lessico tecnico, 
o accezione tecnica del lessico comune) e quello che si manifesta a livello 
proposizionale. 

È tradizione nella scienza giuridica distinguere quantomeno proposizioni de
finitorie e proposizioni prescrittive. Se si guarda ,,J linguaggio normativo non 
solo con gli strumenti teorici forniti dalle teorie della norma, ma anche con 
quelli di particolari teorie del linguaggio, come quella degli «atti linguistici», 
che considera una proposizione una vera e propria azione, cui associa una in
tenzione, è possibile a;ricchire ulteriormente tali distinzioni tra i tipi propo
sizionali nel linguaggio normativo e definire forse meglio il tecnicismo rileva
bile nel linguaggio norma.rivo a livello proposizionale. A taie scopo occorre 
partire dagli studi sul linguaggio normativo e sul linguaggio naturale in gene
rale, in quanto è più difficile trovare indicazioni pratiche elaborate dalla tec
nica legislativa riguardo a questo punto. 

Oltretutto ci preme dire che ricorrere a strumenti teorici di natura giuridica 
è non solo utile, ma anche doveroso. Intendiamo dire che troppo spesso si 
tende, sul piano informatico, alla realizzazione di strumenti, con criteri poco 
rispettosi delle peculiarità del campo di applicazione. Per cui troviamo discu
tibiie che si adottino stessi metodi, nel trattamento di conoscenze assai di
verse, come ad esempio diritto e medicina. 

Ci sembra fondamentale, visto che si intende in questo caso lavorare sul lin
guaggio, rispettare ìa specificità dei linguaggi settoriali, come in questo caso 
il linguaggio normativo. 

La seconda ragione di tale orientamento è che la scienza giuridica è ricca di 
analisi preziose, per quanto riguarda il linguaggio normativo. Ecco perché 
ne! definire un progetto operativo, come quelfo di cui stiamo qui parlando, 
riteniamo necessaria una indagine sugli studi di giurisri e filosofi attorno alla 
norma, pe.r ricavarne suggerimenti per la realizzazione di strumenti informa
tici, ispirati alla scienza giuridica. Taìi strumenti presuppongono la definizio
ne di adeguati modelli di visione e rappresent,tzione della norma, modelli 
fortemente semplificativi, ma che devono essere dotati di una capacità 
espressiva adeguata. 

2.3. Quale tecnicismo a .livello linguistico? TeorÙ:' della norma e teoria cle! lin
g:1,1ggio: regole e al.ti linguistici 

Ricche, varie e complesse sono le considerazioni sulla norma ricavabile dalla 
scienza giuridica. È comunque molto diffuso il modello della regola per 
esprimere astrattamente il fenomeno della norma giuridica, nonché un mo
dello di sistema normativo inteso come set di regole. Se prendiamo però un 
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testo normativo, ed è questa l'operazione che deve compiere chi intenda de
terminare un modello di rappresentazione, ci imbattiamo in una dimensione 
che ci allontana dal nostro ragionare in termini di modello di sistema norma
tivo come insieme di regole. 

Sul piano linguistico si è proceduto ugualmente nella definizione di strumen
ti per la comprensione, descrizione e spiegazione del Hnguaggio naturale. 
Uno strumento teorico importante è 1a teoria degli «speech acts» di Austin, 
sviluppata poi anche da Searle. Riteniamo utile vedere un testo normativo 
anche alla luce degli strumenti teorici offerti dalla filosofia del linguaggio e 
in particolare dalla teoria degli <ispeech acts». Si tratta a nostro parere di 
uno strumento parallelo rispetto alla visione del sistema normativo come un 
complesso di regoìe. Uno strumento parallelo e complementare: infatti parla
re delle norme come regole facenti parti di un sistema di regole è un' astra
zione secondo noi utile, in quanto mette in risalto la funzione che hanno le 
proposizioni all'interno del corpo normativo che le comprende e del sistema 
normativo in generale, intesi come complessi organici. 

Si tratta pur sempre di proposizioni espresse in linguaggio naturale; ci sem
bra Ìecìto guardare alla stessa entità, alla stessa proposizione, in questi due 
modi: osservarla come un determinato atto linguistico da una parte, concen
trando così l'attenzione sulla sua funzione comunicativa, nel quadro del si
stema del linguaggio naturale; ma guardare anche al ruolo che più astratta
mente svolge all'interno di un sistema di regole normative. 

La nostra impressione è che la visione del sistema normativo come sistema 
di regole permetta una macroanalisi, mentre l'impiego deìlo strumento lin
guistico costituito dalla teoria linguistica degli «speech acts,, ne permetta una 
microanalisi. 

La produzione automatica di un resto normativo richiede appunto un model
lo di rappresentazione adeguatamente espressivo e quindi analitico. È facile 
imbattersi in elementi, proposizioni del testo normativo difficilmente espri
mibili col modello della regola, come quelli in cui il normatore esprime le fi
nalità che ha voluto perseguire neìl' esprimere un certo corpo normativo (o 
sue parti). 

Ma anche quelli che lo sono, mostrano di avere funzioni sì regolative, ma di 
diversa natura. Se si assume come punto di vista l'intenzione del normatore, 
sembrano ricorrenti quantomeno tre modalità, che sembrano rispondere a 
tre diverse domande: «cosa è?», «cosa fare;,,,, ~,come fare?», come vedremo 
più avanti. 

Da tali osservazioni deriva, a nostro parere, la necessità di differenziazione 
delle regole, alla luce anche delia natura degli atti linguistici associati alle re
lative proposizioni, fermo restando il problema di quegli elementi normativi 
difficilmente riducibili al modello della regola. In questo lavoro ci limitere
mo ad una parziale indagine su alcune posizioni espresse dalla filosofia e 
scienza giuridiche sul tema della norma, nel tentatiYo di ricavare da tali for-
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mulazioni elementi utili alla definizione di adeguati modelli rappresentativi 
della norma. 

2.4. Tipi di regole 

È dunque opportuno parlare indifferentemente di regole, come elementi co
stituenti un sistema normativo, intendendo inoltre la regola generica come 
ordine? 

Hart sostiene che un sistema normativo non è composto soltanto di ordi
ni 28 . Questo può essere vero soltanto di sistemi normativi primitivi (ma non 
è il caso di parlare di sistemi normativi in questa situazione), o di insiemi 
normativi elementari, relativi a situazioni semplici da regolare. Normalmente 
però, e certamente per quanto riguarda i sistemi normativi che devono orga
nizzare l'attività di una società moderna, le regole che li compongono sono 
di varia natura. È pur vero che lo scopo di un sistema normativo è quello di 
determinare la condotta e quindi l'elemento costituente principale è appunto 
costituito da regole di comportamento. Quando però l'attività, il comporta
mento che si intende regoiamentare, è compiesso, e questo è il caso delle so
cierà moderne, è indispensabile un processo di astrazione. Il mondo comples
so che si intende regoiare deve essere, prima che regolato, descritto e orga
nizzato; quindi prima di potersi esprimere in termini prescrittivi occorre 
esprimersi in altre forme. 

Questo è quanto spiega appunto Hart, il quale propone una distinzione som
maria (a cui potrebbero seguire altre, per sua ammissione) tra norme prima
rie e norme secondarie, dove norme primarie sono appunto quelle che costi
tuiscono la finalità di un sistema normativo e cioè le regole di comportamen
to vere e proprie, mentre le norme secondarie hanno come scopo quello di 
creare, curare e amministrare l'applicazione dei sistema normativo stesso. 

Volendo forzare un po' il pensiero di Hart, crediamo che si possa avvicinarlo 
a quanto dice Sear!e a proposito dei sistemi normativi, là dove distingue tra 
regole regolative e regole costitutive 29 • Altri, come Alf Ross, distinguono 
norme di condotta e norme di competenza o procedura, intese come norme 
di condotta indirette; altri ancora aggiungono le norme di qualificazione. 

La nostra impressione è che nella definizione di norme secondarie Hart in
cluda una varierà di norme che richiederebbero una successiva distinzione. 

Egli indica e descrive quelle che ritiene le componenti più imponanti delle 
norme secondarie: 

a) Le norme di riconoscimento, che stabiliscono le caratteristiche che devo
no avere le norme primarie (emanate da organo specifico, o pratiche consue
tudinarie, o connesse a decisioni di giudici). 

28. H.LA. HART, The Concept o/ Law, Qyford, Clarendon Press, 1961. 
29. J.R Si!ARLE, Speech Acts, Cambridge University Press, 1969, pp. 33-34. 

125 



b) Parla poi di norme di mutamento, che attribuiscono a qualcuno il potere 
di introdurre norme primarie e di abrogarne, definendo anche i procedimen-

• 1 • 
t1 aa segwre. 
e) Di norme attributive di poteri privati, che sono alla base ad esempio di 
testamenti, contratti, proprietà; quindi molto forti neì diritto civile. Sono 
l'esercizio, dice Han, di Hmitati poteri legislativi da parte degli individui. 
tl) Ivìenziona poi le norme di giudizio, che legittimano individui a risolvere 
d'autorità violazioni di norme primarie; quindi individuano persone e defini
scono procedure, cioè attribuiscono a persone poteri giudiziari e uno status 
speciale alle dichiarazioni giudiziali. 
e) Cita infine le norme che stabiliscono le sanzioni, nel senso che definisco
no i limiti delle sanzioni stesse. 

Hart fa comunque capire che questo studio analitico relativo alle norme giu
ridiche è perfettibile. Certameme (o almeno è nostra opinioneì è pressoché 
impossibile arrivare a uno schema perfetto e soprattutto a un schema unico. 
Intendiamo dire che si possono pensare vari tipi di schemi tutti più o meno 
soddisfacenti o con qualche inconveniente. 

Altro rilievo che ci viene di fare è che dipende molto, oltre che ovviamente 
dagli scopi, anche dall'ambito normativo: nel diritto civile e nel diritto pena
le probabilmente si rendono necessarie schematizzazioni diverse. 

2.5, Verso due sistemi di tegole? 

Uno spunto utile, ci sembra, potrebbe essere quello di operare una prima di
stinzione delìe norme rispetto al loro ricevente, al lorn destinarario. Inten
diamo dire che normalmente le norme, il normatore, parlano da una parte al 
cittadino, dall'altra all'amministrazione della giustizia: sembrerebbe lecita 
una distinzione tra «regole di condotta» e «regole di controllo della con
dotta». 

I due discorsi sono cosranremente intrecciati, legati attorno all'unico domi• 
nio regolato. Sembrerebbe trattarsi però di due messaggi compÌelamente di-
versi per destinatario. Tenuta presente questa distinzione, diagonale rispetto 
a qualunque schema che si possa fare basandosi su funzioni t contenuti, si 
potrebbe essere portati, forse un po' drasticamente, a pensare a due sistemi 
di regole autonomi, seppur intrecciati e interagenti. 

1Jn sistema di regole di condotta del cittadino ed un sistema di regole di 
condotta degli organi legislativi e giudiziari (per non appesantìre r esposizio
ne evitiamo una ulteriore possibile distinzione tra i due crgan.i, o meglio tra 
le due funzioni del legiferare e del giudicare). 

Alla luce dell'analisi linguistico-comunicativa abbiamo v1sto la possibilità e 
opportunità di differenziare le regole quantomeno in tre tipi: 
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regole costitutive (che rispondono alla domanda «cosa è?»); 
regoìe regolative (che rispondono alJa domanda ~cosa fare?»); 



- regole procedurali (che rispondono alla domanda «come fare?»). 

Ne deriverebbero quindi due schemi, relativi ai due sistemi di regole indivi
duati, con la precedente tripartìzione funzionale delle regole in essi conte
nute. 

Secondo Ross esiste invece un solo sistema normativo che regola l'attività 
del giudice: <~L'effettivo contenuto di una norma di condotta consiste in una 
direttiva per il giudice, mentre l'istruzione impartita al singoio individuo è 
una norma giuridica ricavata dall'altra in maniera derivata o per meta
fora» }O. 

Confrontando tali schemi con le distinziorJ operate da Hart all'interno delle 
norme secondarie, potremmo proporre le seguenti connessioni: 

a) le norme di riconoscimento potrebbero essere classificate come regole re
golative sia degli organi giudiziari che legislativi (momento del!' applicazione 
e momento deila produzione); 
b) le norme di mutamento sembrerebbero regole costitutive degli organi le
gislativi; 
e) le norme di giudizio sono forse regole costitutive rispetto agii organi giu
diziari; 
d) le norme che delimitano le sanzioni sembrano regole regolative (o forse 
procedurali) deil' attività degli organi giudiziari. 

In sostanza le regole costitutive e regolative del sistema di regole di condotta 
degli organi legislativi e giudiziari, raccoglierebbero tutte quelJe norme, che 
Hart definisce secondarie, che servono alla creazione, gestione e applicazio-· 
ne del sistema normativo generaìe e che hanno appunto come destinatario 
colui che è preposto alìa produzione del sistema normativo, alla sua cura ed 
al controllo della sua corretta applicazione. (Trattano l'introduzione / elimi
naz1one e l'accertamento / applicazione delle regole di condotta del citta
dino). 

Sono, queste, osservazioni molto superficiali, mentre il supposto sistema del
le regole di condotta degli organi legisiativi e giudiziari richiederebbe un' a
naìisi più accurata. 

Venendo aì sistema di regole di condotta del cittadino, si possono fare ìe se
guenti considerazioni. Anch'esso sarebbe composto, come già detto, di rego
ie costiturive, regolative e procedurali. 

a) Le prime potrebbero comprendere i principi (ma questa attribuzione ci k
scia perplessi, in quanto t principi sembrano non riconducibili ai modello 
delle regole, come os~erva Dworkin 3 '); le definizioni dei soggetti giuridici 
(come .le norme attributive di poteri priva.ti (voce d) dello schema ricavato 

30. A. Ross, Diritto e gì11sti:;:ia, Torino, Einaudi, 1965. 
31. R. DwoRKIN, The Model of Ruks (I), in Id., Taking Right Seriously, Lonàon, Duckworth, 
1977_. pp. 14-15. 
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da Hart); le definizioni di oggetti o entità giuridici (ad es. la definizione del
la «capacità matrimoniale»). Parlando di definizione di oggetti giuridici ci ri
feriamo a tutte le norme che descrivono (prescrittivamente: ma è prescritti
vo in generale iì rapporto tra mondo normativo (regolante) e mondo reale 
(regolatoì) ie entità del mondo giuridico-normativo. Entità che esistono solo 
nel mondo giuridico, o accezioni giuridiche (diversificanti) di entità che esi
stono anche nel mondo naturale. 
b) Infine le norme di condotta diretie, che potremmo distinguere in ordini 
(facendo coincidere gli ordini sia con le norme primarie dì Hart che con le 
regole regolative di Searle) e in procedure (anch'esse norme dirette, ma volte 
non tanto a determinare la condotta, quando ad aiutare il destinatario di un 
ordine ad attuare taìe ordine stesso: quindi funzioni di aiuto più che ordini, 
sembrerebbe). 
e) Le regole procedurali potrebbero essere viste come guida all'uso delle re
gole regolative e costitutive. D'altronde non hanno la natura di suggerimen
ti, in quanto anch'esse imperative. Restano comunque finalizzate non tanto 
alla disciplina della condotta, quanto all'orientamento, anche se prescrittivo, 
del cittadino nell'attuazione delle norme di condotta vere e proprie. 

Si può continuare all'infinito in questa attività classificatoria, forse con poco 
vantaggio. Ad esempio si possono suddividere gli ordini: si tratta di diversi
ficarli non nella loro natura (rutti sono ordini) ma in qualche loro aspetto. 
Ad esempio certi ordini riguardano i modi di una condotta, altri riguardano 
solo i fini e non i modi e viceversa. Altri ordini si possono incasellare in una 
scala in cui essi si diversificano in base all'intensità prescrittiva: uno scherma 
di questo tipo lo si può trovare in Bobbio 32 • 

Questo vuole essere niente più che un punto di partenza per arrivare ad uno 
schema soddisfacente di visione della norma; restano infatti aperti molti pro
blemi, come ad esempio l'esistenza, natura e collocazione dei principi, che 
qui sono stati trattati con grande incertezza. 

Quelio che ci preme sottolineare è la necessità (qualora si abbiano intenti ap
plicativi) di osservare !a norma in modo analitico, evh:anclo la scorciatoia che 
consiste nel trattare tutti gli elementi del sistema normativo alla stessa stre
gua, come regole indistinte. Ciò, oltre ad essere scorretto rispetto alle realtà 
normative, merte colui che intenda concretamente operare per la formalizza
zione o per l'aiuto alìa redazione di un corpo normativo neila incapacità di 
agire abbastanza correttamente (il che finisce spesso per autorizzarlo a com
portarsi nel modo più arbitrario). 

Coloro che scrivono hanno appunto intenti applicativi ed è questo a spinger
li (pu; in condizione di grande disagio) in dissertazioni complesse perfino per 
gli specialisti della materia. 

32. 
330. 
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j. CONCLUSIONI 

Abbiamo passato in rassegna alcuni strumenti teorici ricavabili dalla scienza 
del linguaggio e soprattutto dalla scienza giuridica, per la comprensione del 
linguaggio normativo, in quanto essi costituiscono la base per la definizione 
di strumenti informatici per la costruzione assistita del resto normativo. 

Come accennato, un editore specializzato nell'aiuto alla redazione di testi 
normativi dovrebbe a nostro parere agevolare il rispetto delle regole formali 
di organizzazione del testo, l'uso corretto del lessico tecnico giuridico e l'im
piego delle opportune modalità espressive a livello proposizionale. 

Quindi dovrebbe possedere una competenza testuaie, una competenza lessi
cale ed una competenza linguistica. 

Le teorie del linguaggio e soprattutto le teorie della norma ci offrono come 
si è visto preziosi strumenti teorici per tentare la definizione di modelli, da 
trasformare in strumenti informatici in grado di aiutare il normatore ad 
esprimere il testo normativo in modo conforme ai modelli stessi, ma conti
nuando a disporre della libertà espressiva che deriva dall'impiego del lin
guaggio naturale, solo cercando dì farne, ci piace citare di nuovo Scarpelli, 
« ... un mezzo di espressione e di comunicazione ìimpido ed efficiente» ' 3 • 

L'individuazione dei tipi dì regole o di atti linguistici (a seconda del punto· 
di vista adottato) e la determinazione della loro struttura profonda, sono il 
presupposto per la definizione di schemi espressivi da impiegare come stru
menti di aiuto alfa generazione deile proposizioni normative. Questa dovreb
be essere la funzione più complessa e qualificante dell'editore. 

Mentre le competenze testuali e lessicali sono definite e in parte implemen
tate, questo terzo tipo di competenza si configura al momento come tema di 
ricerca, e due problemi, di natura completamente diversa, vanno risolti pri
ma di poter arrivare a qualche soluzione operativa, sia pur sperimentale. 

Il primo è di natma giuridica e riguarda il modello della norma che si inten
de adottare: si tratta di chiarire la sua validiti'i. teorica e la sua funzionalità e 
riteniamo spetti rispettivamente al filosofo e al giurista l'ultima paroia su ta
ie questione. 

Il secondo è di natura informatica: gli studi condotti nell'ambito del!' intelli
genza artificiale sulla comprensione e sulla generazione del linguaggio natu
rale sono molto promettenti, ma non al punto di offrire soluzioni immediate 
soddisfacenti. 

D' a!tronde riteniamo che i testi normativi siano particolarmente adat~i a rali 
approcci, per il Ìoro tecnicismo e rigore (quanto meno potenziale). 

Tra i vantaggi che si dovrebbero ricavare da uno strumento come quello da 

33. U. SCARPELLI, Il metodo giuridico, in «Rivista di diritto processuale,,, 1971, pp. 53.3-554. 
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noi pensato, oltre all'aiuto alla produzione del testo, vi sarebbe una maggio
re omogeneità espressiva all'interno dei tipi illocutivi, ed all'interno dei testi 
normativi, in quanto costituiti dagli stessi tipi illocutivi, almeno in ambienti 
giuridico-normativi omogenei. 

Un altro vantaggio ricavabile dalla tecnica qui proposta di costruzione del te
sto normativo e dal corrispondente strumento informatico, dovrebbe risiede
re nella possibilità di organizzare il testo con criteri diversi e, se necessario, 
molteplici. Pensiamo qui, oltre alla distinzione dei destinatari, alla possibilità 
di raccogliere, all'interno del testo, in zone prestabilite, determinate regole o 
elementi: ad esempio i principi potrebbero venire collocati in apertura del 
testo; cosl pure le definizioni. Ugualmente le proposizioni espressive di san
zioni potrebbero essere disposte in sedi testuali opportune. Si tratta di ac
corgimenti proposti dal normatore stesso 34, miranti ad un testo normativo 
più chiaro e leggibile. 

Un ulteriore contributo di uno strumento come quello qui delineato potreb
be consistere nel favorire la produzione di testi normativi ispirati a stan
dards rigorosi, tali da costituire, un input più facilmente ed efficacemente 
formalizzabile per sistemi di aiuto alla valutazione e interpretazione di corpi 
normativi. 

Sarebbe lecito, a questo riguardo, immaginare una traduzione automatica (o 
assistita) dal testo normativo razionalizzato, al testo formalizzato. 

Non è compito di un simile progetto l'elaborazione e la valutazione di nuovi 
modelli o nuove teorie giuridiche. Più in generale la scienza giuridica non 
progredisce grazie all'intelligenza artificiale. Il contributo positivo, ci sem
bra, consiste nella proposta di tradurre teorie giuridiche in strumenti a di
sposizione dell'operatore del diritto. In altre parole si intende rendere acces
sibili modelli normativi alla fase di redazione delle regole o per la loro inter
pretazione. 

Questo ci sembra indispensabile oggi, in una società complessa ed articolata, 
con molti soggetti produttori di norme, spesso improvvisati e carenti di stru
menti teorici nel momento di progettazione e realizzazione di testi norma
tivi. 

Sarebbe un eccellente contributo di democrazia da parte dell'informatica (in
telligenza artificiale) giuridica, se essa fosse in grado di diffondere una meto
dologia ed una teoria normativa che diventi patrimonio comune di tutti colo
ro che partècipano al processo di formazione delle regole di qualsiasi livello. 

Riteniamo quindi che iniziative come quella qui proposta siano da incorag
giare e spèriamo che su di essa confluiscano suggerimenti e contributi sia dal 
versante giuridico che da quello cognitivo-informatico. 

34. AA.VV., Suggerimenti per la redazione di testi normativi, in «Le Regioni», 2-3, 1985. 
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