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1. PREMESSA 

O. In questo contributo viene illustrata la prima fase di una ricerca che ha 
per scopo la preparazione di una banca dati per la vita indipendente delle 
persone con disabilità. Più precisamente viene esposto il lavoro necessario a 
preparare le stringhe di richiesta dati sufficienti ad estrarre dal Sistema Ital
giure tutte le informazioni attinenti la normativa nazionale utile per tale 
banca dati. La ricerca, condotta principalmente dal sottoscritto con un fi
nanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il sostegno del Dipar
timento di Sociologia e Scienza della Politica dell'Università degli Studi di 
Firenze, usufruisce della collaborazione fra Amministrazione Provinciale di 
Firenze, Istituto di Documentazione Giuridica di Firenze e Unione Italiana 
Ciechi. · 

2. INTRODUZIONE 

1. Pur partendo dai tre termini (menomazione 1, disabilità 2 e handicap 3) 

adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai fini di questa ricerca 

1. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, Classificazione internazionale delle menomazioni, 
delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, Edizione italiana a cura del «Centro Lombardo per 
l'Educazione Sanitaria», Milano, 17: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute è meno
mazione qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, 
fisiologica o anatomica». 
2. In., 18: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute si intende per disabilità qualsiasi 
limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel 
modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano». 
3. In., 19: «L'handicap è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o a 
una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per 
tale soggetto in relazione all'età, sesso e fattori socio-culturali». 
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pare pm appropriato usare l'espressione persona con disabilità, introdotta in 
questi ultimi mesi dal movimento per la vita indipendente. Infatti con la 
precisazione appena stabilita si vuol evidenziare che ai fini del Sistema In
formativo in esame: i) è determinante il fatto che si tratta di individui che 
sono comunque dei soggetti titolari di diritti, ovvero i' essere persona viene 
prima àell' avere qualche disabilità 4; ii) la menomazione non è sempre rile
vante 5; iii) l'handicap non può essere preso come punto di riferimento in 
quanto varia molto non solo fra un'epoca storica ed un'aìtra, ma anche, nello 
stesso periodo, da un luogo ad un altro. 

2. Va altresì precisato che una siffatta definizione include certamente anche 
le persone anziane 6 (dal momento in cui iniziano ad incontrare maggiori dif
ficoltà per via del deterioramento delle loro condizioni psico-fisiche) e le per
sone mentalmente ritardate 7 (per costoro «vita indipendente~ significa, ad 
esempio, fare tutto quel che è loro possibile, e affidare non a chiunque, ben
sì a persone di propria fiducia ciò che loro non riescono a fare da sole 8). 

3. Dall'analisi della letteratura in materia 9 se ne può dedurre con sicurezza 
che le persone con disabilità superano abbondantemente il 1()% della popo
lazione, e non pare azzardato sostenere che almeno una persona ogni sei ha 
qualche disabilità. Inoltre nel futuro prevedibile ci saranno sempre più per
sone con disabilità 10 sia per via della malnutrizione e povertà crescenti 11, e 
sia perché gli attuali progressi della medicina consentono di far vivere perso-· 

4. Anziché l'inverso, troppo spesso adottato neila realtà quotidiana. 
5. Nel senso che talune menomazioni non incidono sulle capacità psico-fisiche del soggetto. 
6. Snr., How to tum semices we need ìnto /un and profit: Persona/ Assistance as a11 income gene
rating project, in «Tools for Power Resource Kit far Independent Living,., Disabled Peoples· 
Internatìonal - Independent Living Committee, Srockholm, April 1990, 85. 
7. IDEM. 
8. ILRC, Independcnt Livi11gfor t·at'ious disability categori~, TVinnipeg, Canada, in «Tools for Po
wer Resource Kit for lndependenr Living,,, Di!abled Peoples' lnternarional • Independent Li
ving Committee, Stockholm, April 1990. ì4. 
9. R. SABOURI!,, Improving the Qu,tlity of Li/e within the Comimmity, in Proceedillgs of 16th 
V7or!d Cor1gress of Rebab!litation lnternational (Tokyo, Japan, Sept. 5-9, 1988), Japnn, Japanese 
Sodety for Rehabilitation of the Disabled, 1989, 171; E.T. ALFONSIN, M.G. FERRUELO, Survey 
of impaim1c11ts, din!Jilitics a11d handicaps in Sp,1/;1, in «I ntemationalJournal of Rehabiiitation Re
search», 12 (2), 1989, 195; C.G. WARREN, Devdopnu11t o/Assistìve Tecimology Servicesfor Dìs.:i
b!ed Americans, in I'echnical Aids and lnformation (Report from the ICTA SeminGrs in Tokoro
zawa, Japan on September 1, 1988, and Stockho!m, Sweden on )une 17, l 987), ICTA, Brom
ma, Sweclen, 1989, 129; B. DEsTOUN1s, D. MACLE:OD, A Dimension o/ Rehabilitatio11 Seroices 
provided hy MCGILL Univmìty in a Remote Area of Canada E,1stem Artic - N. W. T .. in Proae
dings of 16th Wodd Congress of Rehabilitation Intemational (Tokyo, Japan. Sept. 5-9, 1988), Ja
pan, Japanese Society for Rehabilitation of the Disabled, 1989, 340. Va precisato che a questo 
proposito nor, viene fatto alcun riferimento al.la simazione italiana in quamo gli unici dati su 
vasta scala disponibili in materia sono quellì del Mìnistern degli Interni non attendibili in quan
to: ,;) nororiamente gonfiati dalle c.d. false invalidità; b) incompleti in quanto un certo numero 
di persone con disabilità sfugge a tali rilievi per vari fattoti, qua.li l'et~ 1 disabilità non rilevanti 
ai fini del Ministero degli Interni, nrn significative per gli ;copi della presente ricerca, e così vh. 
10. N. AcroN, Looking Ahetid: the Cbailenge of the fat11rè, in Proceeding, r;f 16th Wodd C011-
g1t!fs o/ Rehabi!itation Intematio11al (Tokyo, Japan, Sept. 5-9, 1988), Japan, Japancse Socìety for 
Rehabi!itation of the Dìsabled, 1989, 142. 
11. H.J. SoKALSKI, The Mid-Point o/ U11ited Nations Decade of Disab!ed Persons and Progress to
wa,ds tbc Equalizatìo11 of Opporttmities, in Proceedings o/ 16th Worid. Co11gress of Rehabilitation 
Intemational (Tokyo, Japan, Sept. 5-9, 1988), Japan, Japanesc Society for Rehabìiirntion of che 
Disabled. 1989, 108. 
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ne che altrimenti sarebbero morte; con l'ulteriore conseguenza di un aumen
to fra le persone con disabilità di quelle con gravi handicap multipli 12, cioè 
bisognose di maggiore assistenza. E tuttavia essenziale aver ben chiaro in 
mente che pure sul piano teorico è arduo stabilire esattamente quante sono 
le persone con disabilìtà. Infatti è assai difficile, e forse comunque arbitra
rio, porre con precisione una linea di confine fra disabilità e normalità. Tan
t'è vero che, ad esempio, astraendo dalle peculiarità individuali, tutti gli es
seri umani sono sostanzialmente uguali; mentre, se vi diamo rilievo, neanche 
un essere umano è uguale ad un altro, ovvero ognuno, almeno sotto qualche 
aspetto, si può considerare disabile 13. 

4. Pur con la consapevolezza che non si tratta di un aspetto essenziale ai fini 
della «vita indipendente» (dato che questa riguarda tutte le persone a pre
scindere dall'età, tipo ed estensione della disabilità H), con la ricerca, di cui 
qui si intende esporre la prima fase, si vuol raccogliere innanzitutto la nor
mativa (disposizioni, dottrina e giurisprudenza) nazionale intenzionalmente 
destinata alle persone con disabilità in generale, nonché alle tradizionali ca
tegorie, quali gli invalidi civili J5, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi di 
guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro e gli hanseniani, e a 

settori emergenti, quali le persone colpite da Aids. 

5. Rispetto alle raccolte esistenti di disposizioni destinate alle persone con 
disabilità, quella vista al punto n. 4 è già di per sé essenziale in quanto mira 
a: i) essere decisamente pii:1 completa; ii) fornire all'utente anche tutta la giu
risprudenza e la dottrina utili per ricavare le norme dalle disposizioni; iii) 
consentire un accesso più rapido e mirato alle norme grazie all'utilizzo del- ' 
l'informatica e all'indicizzazione funzionale dei documenti. 

6. L'altra novità fondamentale che si vuol raggiungere con la ricerca, ài cui 
qui si intende esporre la prima fase, è che quanto visto ai punti n. 4 e n. 5, 
pur essendo tanto essenziale da costituire la prima indispensabile rnppa del 
lavoro da svolgere, non viene ritenuto sufficiente. Il fatto è che da un lato le 
persone con disabilità hanno senza dubbio pieno diritto di godere delle liber
tà fondamentali riconducibili agli articoli 2 e 3 deiìa Costituzione 16, a.1 pun
to da potersi sostenere che senza queste la vita perde non poca della sua im-

12. A. MELLGREN, Towards a Li/e Full o/ llf.e,mi11g Based on Human Rights, in Proceeding; of 
16th World Congress of Rehabi!itation b,tenu1tional (Tokyo, Japan, Sept. -~-9, 1988ì, Japan. Japa
nese Society for Rehabilitation of the Disabled, 1989. 249. 
13. M. NAGAI, Conl/)n·hensive Rehabilitation, in Proceedings o/ 16th WorM Congresso/ Rehabiti
t«tion Intemational (Tokyo, Japan. Sept. -~-9, 1S188), Japan, Japanesc Sodety for RehabHitation 
0f rhe Disab]ed, 1989, 139-140. 
14. STIL, op. cìt., 85. 
15. Secondo il comm,, 2 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ,,si considerano muti
fati e invalidi civili i cittadini affotti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere 
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere orga1ùco e dismetabolico, 
insufficienze mentali deriv1mti da difetti scnsori~li e funzionali. che abbiano ricevuto una ridu
zione permanente della capaciti: lavorativa non inferiore a un re~zo». 
16. In proposito la sentenza n. 215 del 3 giugno 1987 della Corte costimziona!e pare di fon
damentale importanza. 
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portanza. Al contrario la normativa vigente, se idonea a garantire tale godi
mento, lo è senza dubbio solo per chi non è menomato in maniera rilevante. 

7. In questa ricerca si ritiene innanzitutto che il concetto di «vita indipen
dente» 17 ben si presti a sintetizzare il fine indicato al punto n. 6, tanto da 
costituire un obiettivo che si va ormai consolidando a livello internazionale: 
ad esempio negli Stati Uniti d'America c'è un'apposita legge federale in ma
teria, mentre la Comunità Economica Europea ha in corso un progetto qua
driennale finalizzato allo scopo. 

8. Volendo provare a darne una definizione si potrebbe dire che «vita indi
pendente» significa poter prendere da se stessi, non solo le decisioni aventi 
per oggetto il proprio patrimonio, ma anche le grandi e piccole decisioni ri
guardanti la propria vita quotidiana 18 (cioè, ad esempio, poter decidere libe
ramente a che ora alzarsi la mattina, come tenere la propria casa, quale atti
vità di studio o di lavoro svolgere, cosa comprare nei negozi, quando e con 
che cosa nutrirsi, cosa fare nel tempo libero, quando e chi incontrare, quan
do fare l'amore, quando coricarsi, e così via), almeno nella stessa misura in 
cui ciò è consentito alle persone normodotate di pari età, sesso e condizione 
;ociale, nonostante la disabilità. 

9. In secondo luogo in questa ricerca si parte dalla constatazione che nelle 
attuali società occidentali spesso viene ritenuto troppo oneroso far godere 
pienamente delle libertà fondamentali a chi ha delle disabilità. E si ritiene di 
contribuire a rendere possibile l'obiettivo della vita indipendente utilizzando 
l'informatica per mettere le persone con disabilità in condizioni di poter far 
ricorso non solo alle disposizioni appositamente destinate a loro, ma anche a 
tutto quel che può esservi di utile nel complesso della normativa non specifi
camente predisposta per chi ha delle menomazioni. 

10. Così, tanto per fare alcuni esempi: l'esonero dal pedaggio nelle autostra
de dell'Italia meridionale non è stato certamente disposto per favorire l'indi
pendenza delle persone con disabilità, ma è senza dubbio particolarmente 
utile al guidatore con disabilità che non riesce a ritirare lo scontrino autono
mamente; oppure la normativa sull'autocertificazione è particolarmente utile 
alle persone con disabilità che non riescono ad andare con facilità all'ufficio 
dell'anagrafe; oppure l'esonero dai tickets sanitari agevola non solo le perso-

17. Si tratta di un concetto, le cui origini possono farsi risalire al campus universitario di Ber
keley in California negli anni '60, ma sviluppatosi soprattutto nel decennio successivo, durante 
il quale, una volta affermatosi a Berkeley, si è esteso a tutti gli Stati Uniti d'America, per poi 
sbarcare in Europa nel decennio scorso. La definizione originale inglese di «vita indipendente» 
è «independent living». 
18. A.D. RATZKA, Nobody Takes Care of Us But Us! Independent Living and the Organization of 
Persona! Assistance Services, Gent, Belgium, 8 October 1987: il movimento per la «vita indipen
dente» chiede cbe le persone con disabilità possano avere sulla loro vita lo stessq grado di con
trollo delle persone senza disabilità. ILRU, An American Definition of Independent Living, Hou
ston, Texas, in «Tools for Power - Resource Kit for Independent Living», Disabled Peoples' In
ternational - Independent Llving Committee, Stockholm, April 1990, 32: «vita indipendente» è 
«living just like everyone else - having opportunities to make decisions that affect one's life, 
able to pursue activities of one's own choosing - limited only in the same way that one's nondi
sabled neighbors are limited». 
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ne con disabilità dal basso reddito, ma anche quelle che non possono recarsi 
con facilità allo sportello dove va effettuato tale pagamento; oppure l' obie
zione di coscienza di sicuro non è nata pensando alle persone con disabilità, 
ma certamente il servizio civile può consentire una preziosissima assistenza 
personale per talune di queste persone. E ancora, sempre ad esempio, taluni 
servizi destinati a tutta la popolazione (quali sistemi di pagamento vari, con
segne a domicilio, servizio limousine per l'aeroporto ecc.) sono tali che le 
persone con disabilità, se informate esattamente sulle disposizioni che ne re
golano il funzionamento, possono trarne vantaggi nettamente superiori a 
quelli che ne vengono alle persone normodotate. Infine il volontariato viene 
considerato negativamente ai fini della «vita indipendente» 19, mentre, oltre
tutto, spesso è più diffuso dove maggiore è la povertà: il Sistema Informati
vo in esame può contribuire all'indipendenza delle persone con disabilità se 
riesce a individuare norme che regolino il volontariato in maniera conforme 
all'art. 2 della Costituzione. 

11. Pare insomma essenziale evidenziare che, oltre all'handicap, pure la disa
bilità (sebbene in misura inferiore) non dipende solo dalle capacità indivi
duali, ma anche dai fattori ambientali. Per cui molti sforzi vanno intrapresi 
in relazione alle possibilità di una migliore utilizzazione dell'ambiente circo
stante e della società nel suo complesso 20 da parte delle persone con disabili
tà. Occorre cioè informare anche (ma sarebbe meglio dire: prima di tutto) su 
quelle norme che permettono la riduzione al minimo dei gaps fra la società, 
l'ambiente circostante e le persone con disabilità 21, in modo da realizzare 
una società tale da consentire l'indipendenza 22 • Ovvero per realizzare que
st'ultima è essenziale far sl che le disabilità non costituiscano un handicap, 
ma tale obiettivo pare realistico solo costruendo una società dove il minor 
numero possibile di menomazioni si trasformino in disabilità 23• 

12. In altre parole un tale approccio (qualora esista un'adeguata normativa 
su cui informare) pare l'unico in grado di avvicinare notevolmente a quella 
delle persone normodotate la misura in cui è consentito a chi ha delle disabi-

19. R. HUNT, Accessible Transport & the Opposition, in Proceedings o/ tbe Fourtb International 
Con/erence on Mobility and Transport /or Elderly and Disabled Persons (21-23 July 1986), Tran
sport of Canada, Vancouver, Canada, 631; F. SILWIMBA, Possibilities o/ Independent Living o/ 
tbe Disabled in Africa, in «Tools for Power - Resource Kit. for Independent Living», Disabled 
Peoples' International - Independent Living Committee, Stockholm, April 1990, 22; A.D. 
RATZKAJ.. Wbat is Persona/ Assistance?, in «Tools for Power - Resource Kit for Independent Li
ving», Visabled Peoples' International - Independent Living Committee, Stockholm, April 
1990, 54; T. DEGENER, op. cit., 4. 
20. G. GRIMBY, Third European Conference on Research in Rehabilitation, Rotterdam, ]une 
1988: National Reports - Sweden, in «International Journal of Rehabilitation Research», 12 (4), 
1987, 420. 
21. M. NAGAI, op. cit., 141. 
22. D. PFE:IFFER, Division in the Disability Community, in «Tools for Power - Resource Kit for 
Independent Living», Disabled Peoples' International - Independent Living Committee, Stock
holm, April 1990, 13. 
23. Intesa come impossibilità di raggiungere un certo obiettivo con sforzi accettabili senza 
l'aiuto di ausili tecnici e/o di assistenti personali. 
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lità di godere delle libertà fondamentali, senza che questo richieda necessa
riamente esborsi finanziari attualmente non ottenibili. 

3. PROCEDURA 

Dal Sistema Italgiure della Corte di cassazione pare possibile estrarre le in
formazioni necessarie a questo lavoro seguendo la procedura qui esposta. 

13. Definizione del campo della ricerca sotto un duplice profilo: 
a) per via dei molti vocaboli usati per fare riferimento a chi non è normodo
tato, nonché a causa del problema visto nella parte finale del punto n. 3, in 
primo luogo vanno individuate le paroìe chiave, le disposizioni fondamenta
li, gli schemi di classificazione e gli eventuali codici parlanti sufficienti e in
dispensabili ad estrarre tutte le norme intenzionalmente destinate alle perso
ne con disabilità 2•; 
b) vanno poi definiti esattamente e individuati 25, gli altri argomenti di cui 
si è trattato dal punto n. 9 al punto n. 11 26 . 

14. Scrivere un elenco di parole chiave negli argomemi di cui al punto n. 13 
attingendo anche a pubblicazioni specifiche sulla vita indipendente nonché 
ai giossari esistenti che possano essere eventualmente utili allo scopo. 

15. È necessario essere consapevoli che la completezza dei risultati della ri
cerca dipende: 
a) per gli archivi legisiativi dall'accuratezza con cui vengono preparate le 
stringhe di richiesta dati (inclusa la capacità di inserirvi anche tutte le dispo
sizioni non specifiche, ma alle quali viene fatto riferimento nei singoli testi 
legislativi, giurisprudenziali e di dottrina); 
b) per gli archivi non legislativi (oitre che da quanto visto alla lettera a di 
questo punto) anche dall'accuratezza con cui da parte della Corte di cassa
zione vengono preparati i documenti immessi nel Sistema Italgiure. 

16. Ricorrendo alle pubblicazioni esistenti negli argomenti di cui al punto n. 
13, preparare, per gli archivi giurisprudenziali, una o più stringhe 27 (con gli 

24. Si trarta dì una quantità di nnrme tah:r,eote numerosa e tanto intrigilta che s,1rebbe già un 
grosso passo ;;vanti essere capaci di applicare l'informatica in modo tale da riuscire a leggerle in 
maniera coordinata e finalizzata. 
25. Nei senso appena visto aila lettera a dì questo punto. 
26. Con due conseguenze: i) per la lettera a di questo punto 1a procedura indicata in queste 
pagine va eseguita una sola volta (salvo gli aggiornamenti), mentre per la lettera b di questo 
punto ,rJc procedura (oltre che all'inizio e per gli aggiornamenti) va e,eguita pure tutte le volte 
che si individuano nuovi collegamenti utili; ii) con la lettera b emergono maggiormente le lacune 
de!la normativa esisteme. 
2ì. È prnticamente certo che qui gli operandi shmo più di 46. Pare dunque e,3senziale precisa
re che il Si:-tema Irn!giure non ,Keena più di 46 operandi, con l'ulteriore ,>vvenenza che, quao
do si tratt.i di standm·ds normativi, talvoita il limice è inferiore di qualche llnità (dovendo pn:pa
rare molte stringhe in 5eguenza con gli standards normativi potrebbe essere convenie!1e fermarsi 
a 40 operijndi per stringa}. Perciò, in tutti i casi in cui v•:ng:ono snperate le cnpacirà del Sistema, 
con gli operandi in più vanno fatte ulteriori stringhe (cioè un'altra stringa per ogni gruppo di 
operandi non superior.:: al limite appena menzionato), facendo però per bene att<'!nzione a for 
precedere la sigla del primo canale di ogni ulteriore stringa dal comando la cui sigla è INSER T: 
(con le conseguenti avvenenze essenziali, per queste stringhe successive alla prima, di: i) far se-
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operandi in OR) con il canale 28 la cui sigla è RN, e gli adeguati standards 
(qui gli articoli si indicano con tre cifre se fanno parte di leggi o decreti e 
con quattro cifre se fanno parte di codici o deila Costituzione), con tutte le 
principali disposizioni nazionali estraibili dal Sistema Italgiure e riguardanti 
tali argomenti 29 , o comunque utilizzabili per tali fini (senza provocare ecces
sivo «rumore>> 30); in questa/e stringa/he va inserita la disposizione standard 
CR 0038 11• 

17. Fare una copia, per gli archivi legislativi e per l'archivio Civile 32 , della/e 
stringa/be di cui al punto n. 16 mettendo a quattro cifre gli standards degli 
articoli, non solo della Costituzione e dei codici, ma anche delle leggi e dei 
decreti. 

18. Fare copia, per l'archivio Lexp1·e, della/e stringa/be di cui a1 punto n. 17 
eliminando nella copia tutte le disposizioni successive al 3 L 12.1970. 

19. Sempre per l'archivio Lexpre fare copia della/e stringa/he di cui al punto 
n. 18 introducendo nella copia le seguenti modifiche: 
a) all'inizio della/e stringa/he, al posto del canale la cui sigla è RN, va messo 
il canale la cui sigla è LG; 
b) l'operando CR 0038 deve essere sostituito dall'operando LC 1947 12 
22 0001 038 33 ; 

guire anche la sigla del primo cnnale dal segno ,, = .. , anziché dal segno «:»; ii) racchiudere in 
un'unica parentesi anche tutte 1e parole del primo cwale) e inviando ciascuna stri11ga successiva 
alla prima immediatamente dopo alla precedente (cioè prima di visionare/stampare/memorizzare 
su disco i documentiì. Se il collegamento con il Sistema Itaìgiure è effettuato attraverso il pro
gramma FIND, allora ìa prima stringa e quelle successive si possono inviare al Sistema tutte in
sieme unificandole in un unico file Xmt, con l'unica e decisiva avvenenza di separare le st!in
ghe con un segno di RETURN (codice ASCII 20). 
28. In questo lavoro non è previsto l'uio dell'ordfoe la cui sigla è SPLIT in quanto es90 non 
consente la ricerca pluricanale nella stes~a stringa e quesro complicherebbe le cose in maniera 
non conveniente-. 
29. Si trarta di un aspetto abbastanza delicato (al pumo che potrebb:, rivelarsi necessario tor
narci sopra più volte) pei'ché con la ricerca tramite parole non si possono reperire quegli articoli 
(o addirittura imeri testi normativi), che, pur essendo attiEenti al tema, non contengono alcuna 
delle parole considerare rilevanti. Così, ad esempio, negli st@dards normativi dei testi ir.tera
mente dedicati alle persone con disabilità è essenziale omettere, o mascherare, i riferimenti agli 
articoli, ai commi e agli allegati, perché aìtrimenti, utilizzando esclusivamente le parole, posso
no sfuggire delle parti di sicuro interesse, ma prive di questi vocaboli. 
30. In questo lavoro il «rumore~ provocato da un operando viene considerato .. eccessivo» 
quando è po5sibile ottenere gli stessi documenti con uno o più altri operandi che vanno comun
que utilizzati perché provocano meno (in termini assoluti, e non in percentuale) «rumore» e/o 
perché indispensabili ad estrarre tduni documenti 
.H. Al momento in cui viene scritto questo programma di lavoro l'unka disposizione della Co
stituzione specificameme destinata alle persom, con disabilità pare essere l'articolo 38. Tutta• 
via, se nel corso dello smdiG di quanto previsto ai punti n. J.3 e n. 16, dovessero emergere altre 
di~posizioni costituzion~li utìlìzzabili (senza provocare eccessivo «rumore,>) per la vita indipen
dente delle persone con disabilità, per ognuna dì queste àisposizioni si deve procedel'e eorne in 
queste pagine è previsto per le disposizioni il cui standard inizia con CR o con LC. 
.32. Infatti attualmente per questo archivio gli standards degli articoli 5ono divemati gli stessi 
che per gli archivi legislativi. 
33. Perché ciò che prirna era riferimento normativo in questa copia dellaie stringa/be diventa 
oggetto di ricerca. 
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e) gli operandi che indicano articoli di codici vanno sostituiti con gli stan
dards dei rispettivi provvedimenti di approvazione 34 • 

20. Fare un'altra copia, per l'archivio Lexs, della/e stringa/be di cui al punto 
n. 17 introducendo nella copia le seguenti modifiche: 
a) all'inizio della/e stringa/be, al posto del canale la cui sigla è RN, va messo 
il canale la cui sigla è LG; 
b) vanno eliminate le disposizioni anteriori all'l/1/1971. 

21. Fare, per l'archivio Costit, copia della/e stringa/be di cui al punto n. 16 
introducendo nella copia le seguenti modifiche: 
a) all'inizio della/e stringa/be, al posto del canale la cui sigla è RN, va messo 
il canale la cui sigla è LG; 
b) va eliminata la disposizione CR 0038 35 • 

22. Preparare, per l'archivio Costit, una stringa con il canale la cui sigla è 
RN e contenente la disposizione il cui standard è CR 0038 36• 

23. Andare nell'archivio Civile 37 e inviare 38 la/e stringa/be di cui al punto 
n. 17. 

24. a) Fare spettrografia con il canale la cui sigla è PT; 
b) memorizzare tutta la spettrografia in un file e chiudere il file. 

25. a) Fare spettrografia con il canale la cui sigla è PNT; 
b) memorizzare tutta la spettrografia in un altro file e chiudere il file. 

26. a) Fare spettrografia con il canale la cui sigla è PK; 
b) memorizzare tutta la spettrografia in un altro file e chiudere il file. 

34. lDEJ.vI. 
35. Perché, com'è noto, davanti alla Corte costituzionale le disposizioni costituzionali in netta 
prevalenza sono solo riferimenti normativi, e non oggetto di giudizio. 
36. IDEM. 
3 7. In realtà, per essere esatti, anziché nell'archivio Civile, dovremmo andare in ognuno degli 
archivi legislativi (e cioè prima nell'archivio Lexpre e poi nell'archivio Lexs). Con la scorciatoia 
qui indicata si ritiene tuttavia di poter raggiungere Io stesso risultato finale, evitando l'inconve
niente di dover fare due volte (e con necessità di tempi più lunghi del doppio per via del mag
gior numero e della maggiore grandezza dei documenti presenti negli archivi legislativi) la pro
cedura (utilizzando, in OR fra loro, le stringhe di cui ai punti n. 18 e n. 19 per l'archivio Lex
pre, e le stringhe di cui ai punti n. 17 e n. 20 per l'archivio Lexs) fino al punto n. 34 incluso (e 
cioè una volta per ciascun archivio legislativo nazionale) per poi dover proseguire (utilizzando, 
in OR fra loro, le stringhe di cui ai punti n. 17, n. 20 e n. 37) nell'archivio Lexs dal punto n. 40 
al punto n. 42 e nell'archivio Civile (utilizzando la/e stringa/he di cui al punto n. 39) dal punto 
n. 40 al punto n. 44. Seguendo il procedimento esteso l'indagine in due archivi è indispensabile 
perché, se fino al punto n. 34 ci limitiamo ad un solo archivio legislativo, perdiamo le parole 
chiave diverse usate dal legislatore nel periodo a cui si riferisce l'altro archivio legislativo, men
tre, se dal punto n. 40 al punto n. 44 evitiamo di trasferirci anche nell'archivio Civile, perdiamo 
il fatto che in ambedue gli archivi legislativi mancano i canali aventi come sigle CP (1, 2 e 3) e 
nell'archivio Lexpre mancano pure i canali aventi come sigle SC e SO, oltre alla constatazione 
che nell'archivio Lexs solo una parte dei documenti sono stati classificati secondo questi due ul
timi canali. Va poi ricordato, che, se si dovesse effettuare la ricerca per la legislazione regionale, 
allora per preparare la stringa, oltre che nell'archivio Civile, sarebbe essenziale indagare anche 
nell'archivio Lexr dato che ben poche leggi regionali sono state sinora prese in considerazione 
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. 
38. Onde rendere più rapida la spettrografia senza, quasi certamente, ridurne l'efficacia. 
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27. a) Cancellare dal file di cui al punto n. 24b tutte le parole che non sono 
• chiave per la ricerca in esame 39, collegare fra loro (in AND e/o in OR) le pa

role rimanenti e stampare il file così formatosi; 
b) ripetere l'operazione (di cui alla lettera a di questo punto) per il file di cui 
al punto n. 25b e stampare il file così formatosi; 
e) ripetere l'operazione (di cui alla lettera a di questo punto) per il file di cui 
al punto n. 26b e stampare il file così formatosi. 

28. Riaprire l'archivio Civile e analizzare 40 con la funzione la cui sigla è 
TEST ogni parola stampata dei files di cui ai punti n. 27a e n. 27c scrivendo 
su un foglio le parole risultanti, che possono essere chiave per la ricerca in 
oggetto, e che non sono già scritte nei due files appena citati 41• 

29. Analizzare 42 , con il macrocanale la cui sigla è THM 43 e con i comandi le 
cui sigle sono TSINT e CSINT, ognuna delle parole cosl scritte e, per ciascu
na di queste, vedere cosa aggiungere, in OR (quando si attinge dal macroca
nale la cui sigla è THM) o in AND (quando si utilizzano i comandi le cui si
gle sono TSINT e CSIN'D, agli elenchi stampati dei files di cui ai punti n. 
27a e n. 27c 44 • 

30. a) Cancellare dalla lista di parole chiave precostruita al punto n. 14 quel
le già contenute nei tre elenchi di cui ai punti n. 27 + n. 29; 
b) dalle parole restanti nell'elenco togliere gli accenti. 

31. Per ogni parola restante al punto n. 30, dell'elenco precostituito di cui al 
punto n. 14, vedere se è presente nel Thesaurus 45 : 

a) se è presente nel Thesaurus, ripetere la funzione la cui sigla è TEST, il 
macrocanale la cui sigla è THM e i comandi le cui sigle sono TSINT e 
CSINT, come ai punti n. 28 e n. 29 (tenendo conto che, nei canali aventi co
me sigle PT e PK, e quindi anche per le analisi qui previste, i nomi vanno 
messi al singolare, gli aggettivi al maschile singolare e i verbi all'infinito), e 

39. In questa fase, nonché ai punti n. 28, n. 29 e. n. 31, va considerata la difficoltà di estrarre 
alcuni vocaboli, che sono inseriti nel glossario, per esempio all'infinito, ma dei quali interessa, 
ad esempio, solo un certo participio: cosl per estrarre «non vedente» è necessario agite sull'in
finto «vedere», ma il «rumore» è talmente enorme da rendere il percorso impraticabile. 
40. Allo scopo di recuperare eventuali cancellazioni di troppo fatte al punto n. 27 e di inclu
dere parole chiave non individuabili con le norme inserite nella stringa di cui al punto n. 17 (a 
quest'ultimo scopo è però essenziale la riapertura dell'archivio prima di iniziare ad utilizzare la 
funzione la cui sigla è TESn. · 
41. Il file di cui al punto n. 27b non è qui interessato appunto perché si tratta di parole non 
ancora comprese nel glossario e quindi non utilizzabili con la funzione la cui sigla è TEST. 
42. Vedi nota n. 40. 
43. Può accadere che questo macrocanale indichi qualche parola, che poi non risulta nel ri
spettivo canale (PT o PK) di taluni archivi: questo significa che tale parola è presente solo in al
cuni archivi. 
44. Vedi nota n. 41. 
45. Per abbreviare la procedura::) saltare i punti dal n. 23 compreso al n. 30 compreso; ii) so
stituire la prima frase del punto n. 31 con la seguente: «Da ogni parola dell'elenco precostituito 
di cui al punto n. 14 eliminare gli accenti e vedere se è presente nel Thesaurus:»; ìii) procedere 
dal punto n. 31 compreso in avanti supponendo che i riferimenti al punto n. 29 siano del tutto 
inesistenti e assumendo che i riferimenti ai punti n. 27a, n. 27b e n. 27c siano uguali a zero fi. 
no al punto n. 31. 
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aggiungere il risuitato utile agli elenchi stampati dei files di cui ai punti n. 27a 
e n. 27c; 
b) se non è presente nel Thesaurus, scriverla nella forma appropriata nell'e
lenco stampato del file di cui al punto n. 27b. 

32. Togliere dall'elenco stampato del file di cui al punto n. 27a (e aggiornato 
ai punti n. 29 e n. 31 lettera a) le parole già contenute nell'elenco srampato (e 
aggiornato ai punti n. 29 e n. 31 lettera a) del file di cui al punto n. 27c '16• 

33. Memorizzare nei tre flles di. cui ai punti n. 27a, n. 27b e n. 27c quanto ag
giunto per scritto agli stampati di tali files nei punti n. 29 e n. 31 lettere a e b 
e quanto cancellato al punto n. 32. 

3·4. Fare un'unica ~7 stringa mettendo in OR tra loro i tre 48 canali aventi co
me sigle PT, PNT e PK e in OR e/o in AND le parole risultanti per ogni cana
le del punto n. 33 (e facendo attenzione a racchiudere in un'unica parentesi 
tutte le parole per ogni canale successivo al primo 49 e a far seguire dal segno 
., = », anziché dal segno«:», ciascun canale successivo al primo). 

35. Stampare la stringa di cui al punto n. 34. 

36. Inviare al sistema, nel rispettivo canale, una o più (a seconda se fra loro 
sono in OR o in AND) parole alla volta (riaprendo ogni volta l'archivio) del 
file di cui al punto n. 34, almeno nell'archivio Civile e in quello Lexs (o Lex
pre, se si tratta di vocaboli più usati nel passato che oggigiorno), e visionare 
alcuni documenti 50 per verificare se (ed eventualmente come) ogni parola va: 

46. Questo perché il canale avente come sigla PK è più vasto del canale avente come sigla PT, e 
quindi nei documenti che si ottengono inviando una parola con il canale avente come sigla PK, 
insieme ad altri, sono già indu,i i docmnenti che si otterrebbero inviando fa stessa parola con il 
canale avente come sigla PT. Va altresì notato che le parole inviabili rnn i canali aventi come si
gle PT o PK sono comunque diverse da quelle invi.abili con il canale avente come sigl. PNT (es
sendo queste ultime, inversQmente dalle ai tre, escluse dal The,aurus). 
4 7. Qui si ipotizza che in tutti e tre i canali non venga superato il limite di operandi di cui alla 
notQ n. 27. Poiché è quasi cerio che questo numero venga superato, in tal caso procedere come 
elencato in tale nota. 
48. Sì trntrn solo di ue c,rnali perché il macrocanale avente come sigla SINT 1,011 pare ::onve
nientememe utilìzzabile in questo tipo dì lavoro perché con esso non è possibile fare la ricerca 
pluricanale nella stessa stringa e non è neppure utilizzabile il comando la cui sigla è INSERT:. 
49. Quesw perché per ogni canale successivo al primo il sistema accetta solo un operando. Per 
ovviare a questo ci sono due possibilità: la prima è anteporre a ciascun operando dì ogni canale 
successivo al primo il segno ~ ,. preceduto a sua volta dalla sigla del canale, la quale viene quindi 
ripetma per ciascun operando; la seconda possibilità è, per ogni canale successivo d primo, rac
chiudere tutti gli oper1llldi in un'unica parentesi. Qui viene usata questa seconda solu;,;ione per
ché più semplice. 
50. Può essere conveniente copiare ogni nuova parola ritenuta valida in un/ìle d'appoggio co
smrito tutto in N01: e quindi. per ogni nuova parola da verificare, procedere così: i) inviare al 
Sistema fa nuovll parola; ii) inviare ìl Jìle d'appoggio costruito turto in NOl', in modo da dover 
eHettu,,re la verifica solo sui documenti non repaibili altrimenti che .;;on la nuova parola; iii) se il 
risultato è zero .. la nuova parola può essere direttamente eliminata o inserit'l fra quelle valide (fa 
diHerenza sta solo nel fatto che in quest'ultimo caso, nell'eventualità di fmuri aggiornamemi, 
non sì rì,d1ia di perdere docmnenti che dovessero essere reperibili solo tramite tale plllolaì; iul se 
il risultato è maggiore di zero, inviare $st!t;tit; e visionare con $pri1,tc;: se tutti, o qu.,sì, i docu
menti appaiono (a volte, per capirlo, non basti; guardare il titolo, per cui è necessario digitare 
$back: 1; e vedere il test0 del documento) di sic:ur() interesse, la paroia viene rirenuta valida. men
tre, se tutti (questa volta senza il ~quasi») i documenti appaiono sicuramente privi di alcun ime-
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a) eliminata 51 ; 

b) modificata o mascherata ' 2 ; 

e) messa in OR o in AND in maniera diversa; 
àJ unita in AND con una o più parole in NOT 55 per evitare un «rumore» 
eventualmente eccessivo; 
e) utilizzata diversamente negli archivi legislativi rispetto a quelli giurispru
denziali: in tal caso può essere necessario, fra le stringhe di parole, crearne 
una diversa per gli archivi giurisprudenziali rispetto agli archivi legislativi. 

3 7. Aggiornare la stringa di cui al punto n. 34 con il risultato al punto n. 
36 54. 

38. a) La stringa così risultante dev'essere tale che può darsi che in qualche 
archivio, per qualche operando, venga la risposta NON TROVATO, ma non 
deve mai venire la risposta NON PRESENTE.NEL THESAURUS (se viene 
questa risposta, vuol dire che è stato fatto qualche errore nella scelta delie 
parole chiave); 
b) così le stringhe risultanti dai punti n. 16 (per gli archivi giurisprudenziali, 
escluso il Civile), n. 1 ì (per gli archivi Lexs, Civile e Dotti·), n. 18 e n. 19 
(per l'archivio Lexpre) e n. 20 (per l'archivio Lexs) possono essere tali che in 
qualche archivio, per qualche operando, può venire la risposta NON TRO
VATO. 

39. a) Se dalla somma deile stringhe di cui ai punti n. 17 + n. 37 viene un 
numero totale di operandi non superiore al iimite visto alla nota n. 27, fare 
un'unica stringa di quanto risulta da tali punti '5; 

resse, la parola viene eliminata; V) se solo una parte dei do;:umenri ri,.u!t,. rilevante, è necessario 
digitare $back:1; e individuare la/e parola/e da collegare con quella in esame Ln AND (se la mag
gior parte dei documenti non interessa) o in NOT (se la maggior pane dei documenti è interes
sante per la ricerca). 
51. La po.rola va eliminata quando i documenti uti!ì che si otterrebbero con essa si possono ot
tenere anche con un altra parola che va comunque uti!i7,zata o perché indispemabile ad ottenere 
altri documenti o perché provoca meno «rumore,, (in assoluto). 
52. La parola va modificata o mascherata quando ci serve a ridurre il «rumore,, (in assoluto) 
e/o ad ottenere più documenti (con un minor numero di operandi). Ricordarsi che la «maschera
tura» va fatta: i) nel ,:anale PT mettendo il segno «$» (oppure una o più «X») al posto della/e let
tera/e da .:mascherare,.; iil nel canale PNT troncando la parola nel punto ove deve iniziare la 
«mascherarura,, (ossia semplicemente omettendo di scrivere la parte finaìe della parola). 
53. Ricordarsi: i) la/e p,nola/e in NOT vg/nno racchiusa/e in un·unica parentesi; iiì è essenzia
le essere molto cauti nella scelta della/e p~rola/e da mettere in NOT, ricorrendo alle meno usate 
fra quelle utilizzabili, onde evirare i'insorgere del «silenzio», sia nell'attuale raccolta di docu
menti che nell'eventuale utilizzo della/e stringe/he per aggiornamenti successivi. 
54. Dopo aver completato !a banca d,iti, prima cli fare i;li aggiornarnenii periodici della mede
sima controllare: 
a) se iì legislatore o la gimisprudenza hanno introdotto nuove parole chiave in materia e, in caso 
posittvo, verìfbm· se sonn state inserit~ o rr.eno nel Thesaurus, stabilendo quindi se .. e come, 
im,i~le con. il.can;1le h, ~uì sigla è PT (o, eventualmente, con il canal.e la cui sigb è PK) o con il 
canale !a c1u sigla e PN I; 
bi quaìi parole, già trasmesse con il canale la cui sigla è PNT, sono state inserite nel Thesaurus 
per cui vanno inviate con il can,1le fa cui sigla è PT (o, eventualmente, con il canale la cui sigla è 
PK). 
55. Facendo attenzione a racchiudere in un"unica parentesi tutte le parole per ogni canale suc
cessivo al primo e a far seguire dal segno « ~ », anziché dal segno <-:,., ciascun canale successivo 
al primo. 
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b) se, come pare quasi certo, dalla somma delle stringhe di cui ai punti n. 17 
+ n. 3 7 viene un numero totale e:: ".!.)eraIJ, 1: Juperiore al limite menzionato, 

procedere come alla nota appena ricordata. 

40. Andare nell'archivio Civile e inviare ia/e stringa/he di cui sJ punto n. 39. 

41. Fare la spettrografia $Spectl':sc; e registrarla in un file (senza chiuderlo). 

42. Fare la spettrografia $Spectr:sc3; e registrarla nello stesso file di cui al 
punto n. 41 e chiudere il file. 

43. Fare 1a spettrografia $Spectr:cp2; e registrarla in un altro file (senza chiu
derlo). 

44. Fare la spettrografia $Spectr:cp3; e registrarla nello stesso file di cui al 
punto n. 43, chiudere il file e stamparlo. 

45. Andare nell'archivio SCHEMA, inviare la stringa di cui al punto n. 
3 7 56, memorizzare in un file tutti i documenti che vengono e chiudere il 
file. 

46. Andare nell'archivio SCHEMB, inviare la stringa di cui al punto n. 37 57, 

memorizzare in un file tutti i documenti che vengono e chiudere il file. 

4 7. Andare nell'archivio Cortec, inviare la stringa 58 formata in OR dalle 
stringhe parziali di cui ai punti n. 16 e n. 37 59 , fare la spettrografia 
$Spectr:sc;, memorizzare la spettrografia in un file, chiudere il file e stam
parlo. 

48. Andare neII'archivio Dottr, inviare la/e stringa/he di cui al punto n. 39, 
fare la spettrografia $Spectr:cd; memorizzare la spettrografia in un file, chiu
dere il file e stamparlo. 

49. Andare nell'archivio Bni, inviare la stringa di cui al punto n. 37 60, fare 
la spettrografia $Spectr:dec;, memorizzare la spettrografia in un file, chiudere 
il file e stamparlo. 

50. Unire in un unico file i files di cui ai punti n. 45 e n. 46, studiare le dif. 
f erenze 61, eliminare i doppioni e salvare. 

51. Unire in un unico file i files di cui ai punti n. 41-42 e n. 50, mettere il 
tutto in ordine numerico crescente, eliminare i doppioni, salvare e stampare. 

56. Anziché la stringa di cui ai punto n. 39a, o le stringhe di cui al punto n. 39b, perché in 
questo archivio manca il canale la cui sigla è RN. 
57. Vedi nota n. 56. • 
58. Se viene una stringa che supera il limite di operandi di cui alla nota n. 27, procedere come 
elencato in rnle nota. 
59. Anziché la stringa <li cui al punto n. 39,1, o le stringhe dì cui al punto n. 39b, (con la con
seguente inclusione della/e stringa/he di cui al punto n. 16ì perché in questo archivio gli stan
dards normativi sono quelli degli archivi giurisprudenziali. 
60. Vedi nota n. 56. 
61. Ricordarsi che non è possibile chiedere al Sistema le sottovoci di SC, cioè quelle costituite 
dal numero ,,n.n» (dove la prima «n» è a sei cifre e la seconda «n» è ad una cifra). 
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52. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 51 e cancellare le classificazio
ni che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, almeno negli ar
chivi Civile e Lexs, che sia veramente pertinente 62 e cancellare dallo stampa
to le ulteriori classificazioni non pertinenti 63 ; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è SC quegli 
operandi le cui prime tre cifre sono uguali a qualcuno degli operandi conte
nuti nel canale la cui sigla è SC3; 
a) cancellare dal file dì cui al punto n. 51 tutte le dassificazioni non perti
nenti (appena viste alle lettere a, be e di questo punto) in modo da avere so
lo le classificazioni veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa delle classificazioni (restanti dopo la lettera d di que
sto punto) con i canali aventi come sigle SC e SCJ, facendo attenzione a: i) 
mettere in OR sia i canali che le classificazioni; ii) mettere solo il numero 
iniziale e quello finale, separati dal segno «/», nel caso di più classificazioni 
in progressione senza interruzioni; iii) racchiudere le classificazioni in un'u
nica parentesi per ogni canale; iv) far seguire la sigla di ogni canale dal segno 
« = » (anziché dal segno«:~) 64• 

5 .3. Per l'archivio Costit preparare una stringa nella quale, partendo da quella 
di cui al punto n. 52e, sia il canale la cui sigla è SC che il canale la cui sigla è 
SC3 (cioè ognuno di essi) vengono posti (oltre che in OR fra di loto, pure) in 
AND con il canale la cui sigla è AN successivo al 1975, cioè 
$an = > 1976*sc = (. .. ) + an = > 1976*sc.3 = (. .. ); 65 . 

54. a) Prendere lo stampato di cui ai punti n. 43-44 e cancellare i codici che 
non interessano a prima vista; 
h) per ogni codice, che pare interessare, verificare, almeno negli archivi Ci
vile e Consta, che sia veramente pertinente 66 e cancellare dallo stampato gli 
ulteriori codici non pertinenti 67; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è CPJ que
gli operandi le cui prime due cifre sono uguali a quaicuno degli operandi 
contenuti nel canale la cui sigla è CP2; 
d) cancellare dal file di cui ai punti n. 43-44 tutti i codici non pertinenti (ap-

62. Inviandone una alla volta, in ciascuno dei due archivi (riaprendo l'archivio prim~ di ogni 
invio) e visionando a campione i documenti così risultanti (magari procedendo con il merodo 
esposto nella nota n. 50). 
6.3. Ai fini del presente lavoro gli operandi si considerano «non pertinenti» in ciascuno dei 
due seguenti casi: i) quando non consentono di estrarre alcun documento utile; ii) quando con
sentono di estrarre documenti utili che è però possibile ottenere con altri operandi (della stessa 
stringa o della/e stringa/he di cui al punto n. 3ì [che è l'unica ad essere utilizzara in tutti gli ar
chivi]) che vmmo comunque utilizzati o perché indì5pensabili ad ottenere ahri documenti o per
ché provocan.o n1eno .;.:ru1nore,> (in assoluto). 
64. I punti n. i.ii) e n. iz;) qui specificati sono dovmi al fatto che è previsto l'utilizzo di questa 
stringa non a sé stante, bensì come parte (non iniziale) di una stringa piì1 complessiva oppure 
anteponendovi il comando la cui sigla è INSE.R T:. 
65. Questa particolarità è resa necessaria dal fatto che in tale archivio gli schemi dì classifica
zione usati attualmente sono stati adottati solo a partire dal 1976. 
66. Vedi nota n. 62. 
67. Vedi nota n. 63. 
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pena visti alle lettere a, b e e dì questo punto) in modo da avere solo i codici 
veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa dei codici (restanti dopo la lettera d di questo punto) 
con i canali aventi come sigle CP2 e CPJ 68 • 

55. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 4 7 e cancellare le classificazio
ni che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, nell'archivio Cor

tec, che sia veramente pertinente 6'' e cancellare dallo stampato le ulteriori 
classificazioni non pertinenti 70 ; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è SC quegli 
operandi le cui cifre iniziali 71 sono uguali ad un altro intero 72 operando con
tenuto nello stesso canale; 
d) cancellare dal file di cui al punto n. 47 tutte le classificazioni non perti
nenti (appena viste alle lettere a, b e e di questo punto) in modo da avere so
lo le classificazioni veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa delle classificazioni (restanti dopo la lettera d di que
sto punto J con il canale la cui sigla è SC ". 

56. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 48 e cancellare le classificazio
ni che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, nell'archivio 
Dottr, ~he sia veramente pertinente 74 e cancellare dallo stampato le ulteriori 
classificazioni non pertinenti 71; 
e) cancellare dal file di cui al punto n. 48 tutte le classificazioni non perti
nenti (appena viste alle lettere a e h di questo punto) in modo da avere solo 
le classificazioni veramente pertinenti; 
d) fare un'unica stringa delle classificazioni (restanti dopo la lettera e di que
sto punto) con il canale la cui sigla è CD 76• 

57. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 49 e cancellare le classificazio
ni decimali che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, nell'archivio Bni, 

68. Facendo attenzione a: i\ mett,:,re in OR sia i canali che i codici; ii,' mettere solo il numere 
iniziaìe e quello finaìe, separati dal segno «/», nel caso di piì1 codici in progressione senza inter
ruzioni; iii) racchiudere i codici in un'unica parentesi per ogni canale: iv) far seguire la ~igla di 
ogni canale dal segno « = » (anziché dal segno ,n,) anche per i motivi visti alla nora n. 64. 
69. Vedi nota n. 62. 
70. Vedi nota n. 63. 
!1. ~.P;':scindere dal !or? numero. 
12. •.._,1oe viJ1no canceJlat1 solo nurneri di schetni di classificazione che sono soltanto sud-
divi2Joni di- schemi di """''"'"?'""'" più vasti gHt p.te\ristì neHa stringa. 
7 3. Facendo attenzione a: i) n1etter~ in OR. le da5sificazioni; ii) n1ettere solo il rnunero iniz . .ia
le e c(nello fbsle, separati dal segno «/-,, nel caso di pfo dassificazioni in progressione senza in
ternizioni; iii) racchiudere tutto in un;unica parentesi; iv) far seguire la sigla dd canale dal se~ 
gno « » (anziché dal segno«:,,) anche per i motivi visti alla nota n. 64. 
74. Vedi norn n. 62. 
75. Vedì nota n. 63. 
76. Facendo attenzione a quanto visto alla nota n. 73 (e quindi anche alla nota Il. 64.l. 
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che sia veramente pertinente 77 e cancellare dallo stampato le ulteriorì classi
ficazioni decimali non pertinenti 78; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è DEC 
quegli operandi le cui cifre iniziali 79 sono uguali ad un altro intero 80 operan
do contenuto nello stesso canale; 
d} cancellare dal file di cui al punto n. 49 tutte le classificazioni decimali 
non pertinenti (appena viste alle lettere a, be e di questo punto) in modo da 
avere solo le classificazioni decimali veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa delle classificazioni decimali (restanti dopo la lettera 
d di questo punto) con il canale la cui sigla è DEC 81• 

58, A questo punto si hanno quattordici tipi di stringhe parziali, e cioè quel
le di cui a punti n. 16 (per i riferimenti normativi negli archivi giurispruden
ziali, escluso l'archivio Civile), n. 17 (per i riferimenti normativi negli archi
vi Lexs, Civile e Dottr), n. 18 e n. 19 (rispettivamente per i riferimenti e le 
fonti normative nell'archivio Lexpre), n. 20 (per le fonti normative nell'ar
chivio Lexs), n. 21 (per le fonti normativ;;-;ggetto del giudizio nell'archivio 
Costit), n. J1 (per i riferimenti normativi nell'archivio Costit), n. 3 7 (per le 
parole chiave, nei rispettivi canali 82), n. 52e (per gli schemi di classificazio
ne) 83, n. 5 3 (per gli schemi di classificazione nell'archivio Costit), n. 54e 
(per i codici parìanti), n. 55e (per lo schema di classificazione particolare del
la Corte dei Conti), n. 56d (per gli schemi di classificazione nell'archivio 
Dottr) e n. 57e (per gii schemi di classificazione nell'archivio Bni), da utiliz
zare in OR per formare le stringhe finali atte ad estrarre le informazioni ne· 
cessarie dai vari archivi. 

59. Nel preparare le stringhe finali tenere conto che: 
a) è meglio mettere tutte le stringhe parziali (destinate allo stesso archivio) 
in un'unica stringa fi;ale combinandole fra ìoro in OR; 
b) tuttavia iì sistema non accerta stringhe con un numero di operandi non 
superiore al limite visto alla nota n. 27 (con un numero complessive dì carat
teri non superiore ad una schermata}; 
e) nel caso in cui la stringa finale superi suddetto limite, procedere come in
dicato nella nota appena menzionata. 

60. Per gli archivi in cui il risultato prodotto dalla/e stringa/be finale/i t~ supera 

77. Vedi nota n. 62. 
78. Vedi nota n. 6.3. 
79. A prescindere dal loro numero, 
80. Cioè vanno cancellati solo quei numeri dì classificazione decimaie che sono soltanto sudcli
visioni di numeri di classificazione decimale pìù v1<sri già previsti nella stringa. 
81. Fncendo attenzione a quanto visto alla nota n. 'i3 (e quindi anche 11lla nota n. 64ì. 
82. Salvo qrnmto visto al pumo 11, 36e. 
83. In teoria si dovrebbe distinguere, ;,lmeno per i nmm,d degli schemi di cfassificazìone, fr0 
archivi di giuri;;pmdenz11 civile e archivi di giurisprndenZà' penale, ma, per la ricerca in esame le 
differenze sono così mì.nìme che pare convenire p.iu farsi rispondere qualche NON TROVATO 
d~I si~tcma. anziché daborare una stringa diversa. 
84. Si ricordi cioè che, per gli archivi in cui (per via dell'aito numero di operandi) si hil più di 
una stringa finale, ciascuna stringa successiva alla prima va inviata immediatamente dopo alla 
precedente {cioè prima di visi.on•re/~tampare/memori:izare su disco i documenti), ma faceudo 
precedere .il primo canile di ognuna di talì stringhe dal comando la cui sigla è INSER T:. 
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i 560 dowmentì complessivi, prima di v1S1onare e/o stampare e/o memo
rizzate su disco è necessario spezzare il risultato di ognuno di tali archi
vi in fasce di anni (in modo che ogni risultato finale parziale non superi 
i 560 documenti), quindi (per ognuno di tali archivi) visionare e/o stam
pare e/o memorizzare su disco la prima fascia di documenti, per poi vi
sionare e/o stampare e/o memorizzare su disco la successiva fascia di do
cumenti, e così fino alla fine del periodo temporale complessivo, e da ul
timo unire i risultati parziali 85. 

61. Una volta estratti tutti documenti, e prima di passare alla realizza
zione della banca dati: 
a) va eliminato il «rumore», c1oe vanno cancellati manualmente tutti i 
documenti che non interessano per l'oggetto della presente ricerca, ma 
che sono stati presi da operandi che non potevano non essere utilizzati 
perché indispensabili ad estrarre altri documenti utili per questa banca 
dati; 
b) durante lo svolgimento di quanto indicato alla lettera a di questo 
punto emergeranno certamente altri collegamenti nel senso indicato dal 
punto n. 9 al punto n. 11 per cui tutta la procedura va rifatta per que• 
sti nuovi argomenti 86• 

Al fine di poter avere, in merito all'argomento oggetto di questa ricerca, 
sia tutte le disposizioni nazionali 87 che tutto quanto possa aiutare a rica
vare da queste la normativa vigente, si ritiene di dover cercare le infor
mazior,j nei seguenti archivi (con le rispettive particolarità e con la con
sapevolezza che la mole dei documenti potrebbe costringere a trattare le 
informazioni di un archivio alla volta e a rinviare ad un secondo mo• 
mento gli argomenti di cui si è trattato dal punto n. 9 al punto n. 11): 

85. Per ognuno degli archivi, il cui risultato finale va spezzato in fasce di anni, procedere 
come segue: ,1) (ri)aprire l'archivio; b) inviare la/e stringa/be finale/i; e) fare la spettrografia 
con il canale la cui sigla è AN e srnmpar!a; d) inviare (il che significa essere già in AND) 
con il canale la cui sigla è A!,; una fascia di anni che non faccia superare iì totale di 5 60 
documenti; e) visionare/stampare/memorizzare su disco il risultato; fi riaprire l'axcbivio; g) 
inviare di nuovo la/e stringa/be finale/i con, b AND, il canale la cui sigla è AN per una 
fascia di anni successiva alla precedente, ma che non faccia comunque superare a questo 
successivo risultato parziale il totale di 560 documenti; e così via. 
Data la vastità della ricerca può darsi che per alcuni periodi vada preso un anno alla volta, 
avvicinandosi questo da soio ai 560 documenti. Come pure può darsi che qualche anno su
peri da solo i 560 documenti. In quest'ultimo caso, dopo avtr reperito tutti ì documenti ri
levanti di quell'anno, si può inviare $LG:LS; e, dopo aver visionato e/e, stampato e/o me
morizzato su disco i documenti risultanti, inviare $back:1; seguito da $LG·(-LS); con !a 
conseguente possibilità di visionare e/o stampare e/o memorizzare su disco i documenti re
srnnti; Luta salva, s'intende, l'accortezza, per gli archivi privi del canale la cui sigl,. è LG, 
di sostituire, nelle operazioni descritte in questa nota. tale sigla con quella RN. 
86. Namralmente, data la mole delle norme, la banca dati in oggetto può essere (e proba
bilm,'nte lo sarà) realizzata un pezzo alla volta. Tuttavia la procedura qui indicata pare es• 
sere quella completa. E si ritiene indispensabile quanto indicato al punto n. 13b perché è 
inammissibile negare a chicchessia quanto l'articolo 2 della Costituzione ritiene inviolabile. 
87. Per il momento si ritiene di dover escludere .le circolari, sia perché estremamente nu• 
merose che per la limitatezza con cui sono attualmente inserite nei Sistema Italgiure. 
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Archivio LEXPRE 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 18, n. 19 e n. 37 88• 

La vìsualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc:ljltlmlrln; 

Archivio LEXS 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 17, n. 20, n. 37 89 e n. 52e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc: ljltlmlrln; 

Archivio COSTIT 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 21, n. 22, n. 37 90 e n. 53. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc: lelil tlll plalmldlolr; 

88. Salvo quanto visto al punto n. 36e. Va altresì ricordato che l'archivio Lexpre non è com
pleto neppure per quanto riguarda i titoli dei testi normativi, per cui, per il periodo antecedente 
ai 1/1/1971, va utilizzato anche l'archivio Tit!ex (onde poter avere almeno il maggior numero 
possibile di titoli dei testi normativi mancanti nell'archivio Lexpl'e); con la precisazione che in 
realtà neppure quest'ultimo archivio è veramente completo, e con la rilevante complicazione che 
la ricerca per parole chiave fatta nell'archivio Titlex produce un risultato inferiore e diverso dal
la stessa ricerca fatta nell'archivio Lexpre. Allora la proced1m1 corretta per il periodo anteceden
te al 1/1/1971, dopo aver r2ccolto il risultato ottenuto nell'archivio Lexprc, dovrebbe essere: 1) 
riaprire l'archivio Lexpre e inviare di nuovo le stringhe di rni ai punti n. ] 8, n. 19 e n. 3 7 (in
cluso quanto visto al punto n. 36e); 2) memorizzare in un file tutto il risultato del comando 
$spectr:lg; e togliere da ogni standard così ottenuto tutti i riferimenti agli articoli, allegati ecc. 
(eliminando quindi interamente gli standards che sì riferiscono ad una diversa parte [articolo, d
legato ecc.] di uno stesso testo normativo), in modo do~ che rimangano nel file solo staftdards 
relativi a interi testi normativi; 3) con gli operandi, così ottenuti in questo file, fare una serie di 
stringhe (tenendo conto, se utilizzato il programma STEP, di quanto visto nell'ultima parte del
la nota, n. 27), tutte in NOT, turte precedute da $insert:lg =, con circa 40 operandi per stringa 
e con tutti gli operandi di ciascuna stringa racchiusi in un'unica parentesi (in realtà sì trnttaà dì 
doppia paremesi per via del N01ì; 4) aprire l'archivio I'it!.ex e inviare di nuovo le stringhe di 
cui ai punti n. 18, n. 19 e n. 37 (incluso qu:anto ,'isto ai pt,nto n. 36ei seguite da tutte le strin
ghe di cui al punto n. 3 di questa nota, raccogliere il risultato e unirlo a quello ottenuto nell'ar
chivio Le:,;pre. Poiché si tratta di una procedura molto lunga, nel caso in cui la ricerca sia tale da 
far sì che i testi normativi assenti dall'archivio Lexpre sfa.no molti meno di quelli presenti, per 
integrare il risultato di questo archivio può essere conveniente la seguente procedura: a) riaprire 
l'archivio Lexpre e inviare uno alla volta la/e stringa/he di cui al plmto n. 18 in modo da poter 
stampare gli standards di quei testi normativi per i quali il Sistema risponde «NON TROVA
TO»; b) cancellare da ogni sf.tmdard così otteuto tutti i riferimenti agli articoli, allegati ecc. (eli
minando quindi intemmente gli standards che si riferiscono ad una diversa parte [articolo, allega
to ecc.] di uno stesso testo normativo), in modo cioè che rimangano nel file soìo it,md,mls relati
vi a interi testi normativi; e) con gli standards così ottenuti fare delle stringhe in OR con circa 
40 operandi l'una, facendo attenzione a che gli operandi della prima stringa siano preceduti da 
$lg: mentre quelli delle stringhe successfre siano preceduti da $insert:lg = e siano tmti racchiusi 
in un'unica parentesi pet ogni stringa; JJ aprire l'archivio Titlex, inviare le stringhe così formate 
(tenendo conto, se utilizzato il programma STEP, di quanto visto nell'ultima parte della nota n. 
27) e aggiungere il risultato a quello ottenuto dall'archivio Lexpn:. 
89. Vedi nota n. 87. 
90. IDEM, 
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Archi vie CIVILE 

Per formare la/e stringa/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 17, n. 37 91 , n. 52e e n. 54e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Pri_!Jtc; 

Archivio PENALE 

Per formare la/e stringa/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 16, n. 37 q2 , n. 52e e n. 54e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio AIERITO 

Stessa stringa che per l'archivio PENALE. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
jPrintc; 

Archivio TRIBUT 

Per formare la/e stringa/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 16, n. 37 ,,, e n. 52e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fotta con: 
$Printc; 

Archivio L4R 

Stessa stringa che per l'archivio PENALE e MERITO, 
La visualizzazione e/o stampa ejo registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc: lalmlf ldlslrltl vlz; 

Archivio CONSTA 

Per formare la/e strìnga/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
aipuntin.16en. 37 94 • 

La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio CORTEC 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 16, n, 37 95 e n, 55e. 
La vìsualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti ·va fatta con: 
$Printc; 

91. IDEM. 

92. Imnvi. 
93. IDEM. 

94, In&v!. 
9'.l. IDEM. 
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Archivio MILIT 

Per il momento l'unica stringa utilizzabiìe in questo archivio pare essere la 
seguente: 
$sc:528015 + pt == inidoneita + rifom1ato; 
La visualizzazione e/o stampa eio registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio R.IV 

La/e stringa/be finale/i è/sono quella/e dì cui al punto n. 37 96• 

La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio DOITR 91 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 17, n. 37 9'l e n. 56d. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione de.i documenti va fatta con: 
$Printc: la1 tlb1r1f; 

Archivio BNI 
Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le scringhe di cui 
ai punti n. 37 99 e n. 57e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fotta con: 
$Printc; 

96. In teoria, per una maggiore precisione, si dovrebbero inviare, in OR, con il canale an:nte 
la sigl~ SN, anche i numeri delle sentenze che risultano dopo aver compiuto !a ricerca negli ar
chivi ginrisprudenziaU, ma, per il tipo di oggetto di qm:&t« ricerca, pare tm lavoro di una mole 
sproporzionata rispetto ai vantaggi (in termini di Jocumm1 i i11 pii'.\ risultanti allu fine neU8 ban
ca dati), probabilmente nulli, che potrebbero derivarne. S'int~11de inoltre che re;ta salvo quanto 
visto al punto n, 36c. 
97. Onde aiutare il più possibile nel ricavare le norme dalle disposizìoru, si ritiene di dover ef
fettuare la ricerca sia nel sottoarduvio Stop che ln quello Dogi. 
98. Salvo quanto visto a! punto n. 36e. 
99. Si ritiene di non utilizzare i canali TlT e SOG perché qui interessa ricercare i documenti 
non su un particolare aspetto dell'argomento in questione, ma nel suo complesso. S'intend~ 
inoltre che resta salvo quanto visto al punto n. 36e. 
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