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PREMESSA 

Il diritto sta diventando, sempre di più, terreno privilegiato per la sperimen
tazione avanzata delle tecniche informatiche. 

Ne sono testimonianza non solo la curiosità con la quale lo studioso d'infor
matica esplora settori dd diritto, ma anche il crescente interesse con il quale 
il giurista, specialmente in questi ultimi anni, guarda a questa nuova oppor
tunità. 

Il Progetto LEXIS, relativo alla costruzione di sistemi esperti in ambito legi
slativo, è stato condotto con il presuppost0 di valutare criticamente l' appli
cazione delle tecniche informatiche al diritto e, concretamente, con lo scopo 
dì fornire un valido supporto di aiuto alla decisione e di migliorare la legisla
zione specialmente nella fase della redazione testuale;_ 

La fase dì razionalizzazione legislativa è stata condotta sia in ambito linguisti
co sia, successivamente, con la formalìzzazione del testo per l'input. Possia
mo affermare che l'analisi del linguaggio delle norme rappresenta un test pro
bante e comunque un utile metodo per rendere più leggibile e comprensibile 
un ordinamento che si presenta sempre più complesso e, quindi, di difficile 
applicazione. Tuttavia all'analisi lingdstica occorre fa.r seguire un'analisi logi-
co-formale che serva a mettere in luce tutte le ambiguità, le lacune e le 

1. Per maggiori particoiari sul Progetto LEXIS si veda: A. Cf.1'.!MELU, F. Soccr, LEXIS: un si
stema esperto nel diritto per i11te1pretare e sclive1'1!! le norme, in A. M.ARTrr<o (ed.), Sistf!mi espe;-ti nel 
Diritto, Ccdam, PJdova. 1989, pp. 591-607, 
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contraddizioni che un'analisi linguistica, pur puntuale, non è sempre in gra
do di rilevare. 

In questo contesto il nostro contributo vuole oggi offrire alcune riflessioni 
maturate alla fine di un lungo ciclo di sperimentazione che ha rafforzato cer
ti convincimenti positivi ma ha, altresì, messo in luce alcune difficoltà che 
dovrebbero essere eliminate o corrette per rendere un sistema esperto giuri
dico sempre più efficiente e nel contempo di facile impiego. 

Questo articolo, alla luce della esperienza fatta, vuol essere un contributo ed 
una proposta per una configurazione operativ~ composita, che indichiamo 
come Sistema Esperto Integrato che, pur privilegiando la struttura classica del 
sistema esperto (motore inferenziale, rappresentazione della conoscenza, in
terfaccia), possa giovarsi di ulteriore e rilevante conoscenza per meglio ri
spondere a quella esigenza di certezza del diritto che da troppo tempo e da 
più parti viene riproposta all'attenzione della comunità civile 2 • 

1. ANALISI LINGUISTICA E LOGICO-FORMALE 

L'approccio immediato a un testo giuridico è l'analisi linguistica. 

Va premesso che quando parliamo di «diritto», ci riferiamo in maniera al
quanto riduttiva, al testo scritto che presenta tutte le specifiche formali di 
qualunque altro testo (letterario, artistico, e così via) e che può essere sotto
posto a tutte le verifiche linguistico-testuali. 

Sicuramente si tratta di una definizione di parte ma riteniamo che il linguag
gio giuridico in senso lato non possa sfuggire o esulare dalle problematiche 
linguistiche tradizionali. 

La lingua giuridica, infatti, si presenta nei suoi aspetti sostanziali, come un 
linguaggio naturale e la difficoltà di analisi e di interpretazione non deriva 
da una sua natura intrinsecamente scientifica ma da una semantica peculiare 
e dal fatto che, specialmente la produzione di linguaggio normativo (codici, 
leggi, e simili) è cosl numerosa e sovrabbondante che non solo pone proble
mi di applicabilità dell'ordinamento in cui viene a collocarsi ma anche di leg
gibilità e, quindi, se non di vera e propria interpretazione. Per il linguista si 
tratta di rimarcare una singolare contraddizione tra una tipologia linguistica 
legata alla lingua comune (dal momento che deve comunque collegarsi alla 
comunità civile) e èhe se ne allontana soprattutto nella fase in cui un insieme 
di enunciati normativi arrivano a costituire un insieme di norme che è la 
premessa dell'ordinamento costituito. 

Per questi motivi si è soliti definire il linguaggio giuridico una lingua tecnifi-

2. Cfr. A. CAMMELLI, F. Soccr, LEXIS: A legai Expert System /or ìmproving legislative drafting, 
in TJOA and WAGNER (eds.), Database and Expert Systems Applications, Springer Verlag, Wien, 
New York, 1990, pp . .405-409. 
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cata: cioè con alcune componenti (specialmente sotto l'aspetto lessicaie) di
vergenti dall'uso generale e corrente. Anche ciò può essere fattore di ambi
guità soprattutto nella considerazione del fatto che spesso compete al cittadi
no comune, destinatario ài buona parte del diritto scritto, il compito e l' one
re dell'interpretazione. 

Da quanto siamo andati dicendo, appare chiaro che fra i compiti del giurista 
e di quanti, a vario titolo, operano in questo campo, vi è la necessità di con
tribuire alla «certezza del diritto>, anche da un punto di vista formaìe: co
minciando, ad esempio, con un tentativo di univocità lessicale; questo sareb
be intanto un notevole vantaggio anche per ìa documentazione giuridica 
classica, per l'utilizzo migliore di archivi complessi. Per fare solo un esempio 
se tutte le Regioni italiane, fonti normative importanti, chiamassero l'attivi
tà venatoria «caccia»., forse tutta la documentazione al riguardo sarebbe di 
più facile input e di sicuro recupero. 

Tuttavia fa difficoltà della lingua giuridica non risiede nella sua struttura in
trinseca, che, come tale, è facilmente razionalizzabile con le consuete proce
dure linguistiche, quanto nella collocazione dell'enunciato normativo in un 
contesto solo apparentemente omogeneo che, invece, si compone di norme 
spesso in conflitto con altre norme di preesistenti enunciati o addirittura ri
sulta di difficile comprensione pratica: con ciò intendendo la difficoltà di 
concretizzare quanto richiesto precettivamente dalla norma. 

Da questa situazione di fatto discendono alcune conseguenze importanti che 
giustificano il :ricorso da parte del giurista a strumenti ìnformarici, Infatti 
l'analisi linguistica costituisce un momento importante dell'analisi giuridica 
ma non è spesso in grado di fornire un quadro logico completo ed esauriente 
di un ordinamento che si compone di leggi spesso frutto di mutevoli orienta
menti di pensiero, distanti spesso decine di anni e riflettenti situazioni soda
li diverse e spesso alternative. Allorché si verificano queste condizioni, e il 
nostro tempo ne è spesso testimone, si ha la farragine, lo stallo, 1' esasperante 
lentezza che accompagna ogni aspetto del «diritto,, e da un altro punto di vi
sta la necessità per il comune cittadino di avvalersi sempre di più di un one
roso patrocinio legale nelle varie fasi della propria esperienza quotidiana. Da 
questo punto di partenza, che molti giurisd chiamano «:legislazione inquina
ta•~ dobbiamo partire per wmprendere l'attualità degli strumenti automatici 
nel diritto, per capire i moderni sviluppi deli'informatica giuridica decisiona
le e valutare l'alto numero di sistemi esperti giuridici realizzati. 

La lingua giuridica, di per sé, non presenta particolari difficoltà, ne presenta 
moltissime, invece, l'ordinamento giuridico; i sistemi esperti, l'nso sempre 
pÌLl massiccio di tecniche di intelligenza artificiale applicata al diritto hanno 
due scopi fondamentali quanto complementari: da un lato dare una leggibili
tà alJ' ordinamento per valutare la possibilità teorica di una sua futura razio
nalizzazione e dall'altro un aiuto alla decisione che contempiì anche 1a possi
bilità di una consulenza di base su temi e aspetti dell'ordinamento, soprat
tutto quelli inerenti grandi temi di rilevante impatto sociale. 
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Per questi motivi l'analisi linguistica valida per l'enunciato deve accompa
gnarsi all'analisi logico-formale in grado di verificare lacune, ambiguità, con
traddizioni ed avviare una razionalizzazione dell'ordinamento sia in ordine 
ad una sua migliore appìicazione sia per una migliore redazione normativa. 

Dopo l'analisi linguistica, dunque; per valutare la coerenza di un testo nor
mativo è necessaria un'analisi logico-formale che permetta un esame più pro
fondo dei testo, individuando quelle incoerenze più comuni che vengono ad
debitate ad un sìstema normativo. È la fase che precede e conduce verso la 
formalizzazione necessaria per la costruzione di un sistema esperto che ha 
bisogno dì una base di conoscenza espressa in forma di implicazione logica 
per poter attivare i meccanismi inferenziali. 

2. VALUTAZIONE CRITICA SULLA APPLICABIUT.À DEI SISTEMI ESPERTI NEL DI

RITTO 

Vi sono due considerazioni più generali da porre. La prima riguarda l' effica
cia delle metodologie di rappresentazione della conoscenza, che, come sap
piamo, possono essere molteplici: da quelle basate sulla logica in generale, a 
quelle che utilizzano le regole di produzione, i frames, le reti semantiche e 
così via. Tali sistemi di rappresentazione sono propedeutici alla costruzione 
di sistemi esperti, cioè permettono di comunicare alla macchina conoscenza 
formalizzata affinché come già detto, essa possa essere elaborata e vengano 
attivate le opportune inferenze. 

Naturalmente perché ciò avvenga, la conoscenza trasmessa all'elaboratore 
deve avere caratteristiche di chiarezza ed univocità; devono essere risolte le 
contraddizioni e le ambiguità e integrate le eventuali lacune. Più volte abbia
mo detto che, se l'estensore delle norme si attenesse ad un linguaggio conta
lì caratteristiche, si otterrebbe un generale miglioramento della legislazione. 

Non vorremmo pero che tale conclusione risultasse quanto meno affrettata. 
Dobbiamo avvertire che vi possono essere dei pericoli e delle controindica
zioni e che, comunque, bisogna procedere con opportune cautele. 

· Il linguaggio formalizzato, intanto, ha, rispetto al linguaggio naturale, una 
intrinseca rigidità e quindi una tendenza alia semplificazione anche rispetto 
a concetti complessi; ha dunque certamente una minore capacità espressiva. 
Ciò potrebbe generare anche effetti dannosi. 

La previsione del legislarore deve, ovviamente, essere in grado di disciplina
re una serie infinita di casi concreti e specifici con molte differenti sfaccetta•· 
ture; essa deve consentire a chi attribuisce a determinate norme la regola
mentazione di singoie fattispecie, margini abbastanza ampi di manovra; l' aì
ternati.va sarebbe quella di disporre di tante norme quanti sono i casi con
creti. 

È chiaro del resto che una norma generale assolutamente rigida e specifica 
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potrebbe comportare addirittura delle manifeste ingiustizie nella fase di de
cisione giudiziale. 

In questo senso la rappresentazione della conoscenza con linguaggi formaliz
zati ha senza dubbio una funzione limitata. 

Nessuna macchina può sostituire l'uomo nella complessa e vasta attività dei 
pensiero, come nessun linguaggio artificiale può dare le stesse informazioni 
del linguaggio naturale. 

Questo non significa non attribuire alcun valore al contributo che le tecni
che dell'intelligenza artificiale possono fornire. Bisogna allora fare delle di
stinzioni; bisogna cioè individuare quelle parti della legislazione che possono 
essere soggette ad un trattamento automatico, e quelle parti che, al contra
rio, difficilmente possono essere oggetto di risctittura in termini di formaliz
zazione. 

Questa distinzione può essere in parte compresa intuitivamente; in parte do
vrà invece risultare da verifiche conseguenti ad adeguate sperimentazioni. 

Inoltre, una volta individuate le norme per cosl dire formalizzabili, è neces
sario scegliere opportunamente tra le varie tecniche di rappresentazione del
la conoscenza, quali utilizzare per certi tipi di norme, quali per altre ed 
eventualmente se e come combinarle tra di loro. 

Ciò evidentemente presuppone uno studio approfondito sulla tipologia delle 
norme e molte prove sulla loro rappresentazione formale; presuppone inoltre 
la previsione di controlli a livello degli strumenti automatici utilizzati in mo
do tale da evitare conseguenze fuorvianti. 

La seconda considerazione riguarda più specificamente l'utilizzazione con
creta di un sistema esperto. 

Tale considerazione è per alcuni aspetti abbasrnnza collegata con la prima. È 
chiaro ancora una volta che sarebbe assai pericoloso delegare a un sistema 
automatico il delicato e difficile compito relativo sia all'interpretazione delle 
norme che all'attività decisionale del giudice. 

La valutazione delle norme e l'ascrizione di una fattispecie ad esse richiede 
un compiesso lavoro intellettuale che solo per una parte è interpretazione di 
enunciati normativi. 

Gli elementi che concorrono alla decisione di un caso sono così complessi ed 
eterogenei che nessun «automa», per quanto perfezionato, efficiente e com
pleto, potrebbe divenire alternativo all'uomo. 

Non solo il giudice, ma anche l'avvocato, che deve impostare una efficiente 
difesa, travalica i confini della norma, per valutare anche aspetti umani, ele
menti inerenti alla sfera più personale, alle situazioni contingenti, ai risvolti 
caratteriali dei soggetti con i quali ha a che vedere, 
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Si pensi all'importanza che riveste l'atteggiamento delle parti sia in alcune 
cause civili sia, e maggiormente, nelle cause penali. 

Il rapporto avvocato-cliente diviene spesso fondamentale quanto il rapporto 
giudice-parte e può risolversi in esiti giudiziali diversi. 

Si pensi ancora alla enorme rilevanza, in diritto penale, della personalità del 
reo, della professionalità nel delinquere, delle circostanze che aggravano o 
diminuiscono la pena. 

Ciò porterebbe a concludere che sistemi automatici siano inefficaci o addirit
tura perniciosi in tali contesti. 

Questa conclusione non ci sembra però condivisibile. 

Ancora una volta vanno operate delle distinzioni, va cioè considerato che vi 
sono parti del diritto ove non si presentano gròsse complessità; vi sono casi 
ripetitivi e assimilabili per i quali uno strumento automatico, impiegato cor
rettamente, può rivelarsi di grande aiuto. Naturalmente ciò deve avvenire 
con le opportune cautele, non delegando acriticamente a una macchina, ope
razioni di interpretazione e tanto meno di decisione, ma utilizzandola in mo
do da farla concorrere alla formazione del proprio convincimento. È inoltre 
da tenere presente. che vi sono parti routinarie {si pensi a molti aspetti pro
cedurali) che possono utilmente essere automatizzate al fine di sveltire il 
processo di decisione e rendere più agili procedimenti complessi e intrigati. 

In questo contesto dobbiamo tenere presente una riflessione fondamentale. 

Le applicazioni da noi sperimentate sono, fino ad ora, andate nella direzione 
di ottenere dei modelli ai fini del miglioramento della legislazione; le nostre 
basi di conoscenza quindi hanno rappresentato insiemi omogenei di norme, 
mentre uno strumento che si proponga come aiuto alla decisione deve offrire 
qualcosa di più; quanto meno deve dare informazioni su indirizzi giurispru
denziali ed anche sui principali orientamenti in ambito dottrinale. In fondo 
la vocazione del sistema esperto è proprio quella di essere di aiuto alla deci
sione. Lo scopo per il quale noi abbiamo utilizzato questi strumenti si è in 
principio discostato da tale precipua funzione, e quindi ne è rimasta privile
giata più la strutturazione formale della base di conoscenza che la completez
za sostanziale delle informazioni. 

I risultati che potevamo ottenere in questo senso sono stati in parte ottenu
ti, e ci sembra difficile pensare che con tali strumenti ne emergano ulteriori. 

Siamo convinti, tuttavia, che, in un'ottica diversa, che è quella relativa al-
1' applicabilità dei sistemi esperti come supporto alla decisione, molto lavoro 
possa ancora essere svolto. 

A tal fine, ritenendo la miglior metodologia la sperimentazione concreta e 
applicativa, stiamo attualmente progettando sistemi più completi ove la co
noscenza formalizzata si integri con altri tipi di conoscenza. 
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3. PROPOSTA DI UN SISTEMA ESPERTO INTEGRATO 

Da quanto siamo andati dicendo sulla complessità dell'ordinamento e sulle 
difficoltà della costruzione ed implementazione di un sistema esperto nel di
ritto discende là necessità di dotare il sistema di una configurazione più am
pia ed articolata, tale da renderlo sempre più efficiente e completo. 

La necessità di arricchire di ulteriore conoscenza il sistema deriva dall'esi
genza di cercare una utile e preziosa risorsa interpretativa a tutte le lacune 
che il sistema ha evidenziato. 

I giuristi hanno posto giustamente l'accento sulla rappresentazione della co
noscenza come punto nodale della costruzione di un sistema esperto. 

La formalizzazione della base di conoscenza ha rappresentato non solo una 
tappa importante nella costruzione del sistema esperto, ma ha anche eviden
ziato, soprattutto nei testi legislativi, lacune, ambiguità che la lettura, pur 
attenta, non aveva colto. Per questi motivi l'ampliamento della base di cono
scenza disponibile si rende necessaria per vedere se le ambiguità o le lacune 
sono state, successivamente, esaminate e, in qualche modo disciplinate. A 
questo scopo è necessario rendere fruibili al sistema altre basi di conoscenza 
anche non formalizzata desunta da note a sentenza, giurisprudenza, dottri
na; questo per dare maggiore esaustività al dominio rappresentato, per forni
re una consulenza più ampia, per soddisfare la possibile quanto legittima cu
riosità dell'utente, indotta da certe parti dell'interrogazione. In tutti questi 
casi è essenziale arricchire la base di conoscenza e proporre all'utente ulte
riore conoscenza ordinata in appositi archivi richiamabili, durante la fase di 
interrogazione del sistema esperto, con le consuete procedure di «retrieviog» 
avanzato. 

In questa prospettiva non dobbiamo, comunque, mai dimenticare il presup
posto della facilità di uso ed è, per questo, indispensabile costruire, tra la co
noscenza formalizzata del sistema e quella fruibile dagli archivi predisposti, 
un filtro intelligente, una interfaccia selettiva ed orientante che potrebbe es
sere o la sperimentazione di tecniche d'ipertesto o un reticolo di parole chia
ve strutturate a thesaurus. 

In questa prima fase di sperimentazione di questo sistema esperto integrato 
stiamo utilizzando un thesaurus da noi realizzato chiamato THES GIUR, 
con risultati soddisfacenti che confermano una previsione scientifica impor
tante che era quella di legare i due storici momenti dell'informatica giuridica 
(documentaria e decisionale), utilizzando in un unico sistema çsperto forme 
avanzate di documentazione 3• Questa operazione abbastanza ambiziosa ha 
come scopo finale quello di dare un piccolo contributo alla «certezza del di
ritto». È nostro preciso intendimento sia operando sul versante della docu-

3. Si veda: A. CAMMELLI: «Thes Giur, un thesaurus come supporto di una base di dati giuri
dici e come verifica del lessico del diritto», in Atti del Convegno: «Linguaggi documentari e ba
si di dati», a cura di G. NEGRINI e T. FARNESI, Roma, 1990, pp. 190-210. 
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mentazione sia in quello dell'Intelligenza Artificiale applicata al diritto, of
frire un contributo serio per una migliore leggibilità del testo giuridico o del 
testo normativo esaminato. Abbiamo sperimentato questo sistema esperto 
integrato nella normativa relativa alla disciplina di interruzione volontaria 
delìa gravidanza (legge 22.5.1978, no. 194) che, per la delicatezza del tema 
affrontato ed il grande impatto sociale, ha necessità, per una equilibrata ap
plicazione, di comprensione e chiarezza. Accanto alla formalizzazione assai 
difficile del testo normativo abbiamo costruito due archivi fondamentali: 
uno definito IUS e l'altro DOTTR dove abbiamo collocato rispettivamente 
le sentenze che sul tema si sono succedute su aspetti controversi (donna in
terdetta, aborto terapeutico, penalità, e cosl via) e nell'altro parte significati
va del dibattito dottrinario che in ambito giuridico tale legge ha comunque 
stimolato. Questi due archivi sono comunque sempre disponibilì e la fase di 
interrogazione può essere sempre sospesa per passare alla verifica degli archi
vi sopra menzionati. Al fine di evitare confusione o rumore documentario, 
l'utente potrà scegliere tra una serie di lemmi, un thesaurus appunto, per poi 
passare all'esame dei documenti dove tali descrittori significativi sono conte
stuali. 

A questo proposito possiamo schematizzare il sistema per dare una idea, pur 
sommaria della sua configurazione e della sua operatività. 

SCHEMA DI SISTEMA ESPERTO INTEGRATO 

11 LEXIS li--1 ---.----------. 

Il IUS Il 11 OOTTR Il 

THES GIUR 

Con queste premesse metodologiche è vero che oggi è forse più semplice leg
gere un testo giuridico in profondità per rivelarne le lacune e le ambiguità ed 
offrire tutta una serie di elementi correttivi per una migliore redazione del 
testi. In questo quadro una razionalizzazione del lessico del diritto è la pre
messa di una migliore comprensione ed una migliore comprensione suppone 
una disponibilità di adesione, individuale e collettiva, skurameme più alta. 

Le lunghe liste di lessico giuridico che abbiamo dovuto maneggiare per la co
struzione ed il raffinamento dei thesauri ci hanno fornito un copioso cam
pione di quella che si suole definire la lingua giuridica, indicando situazioni 
complesse, prefigurando modelli di riferimento che si rifanno ad una società 
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in pieno sviluppo che manifesta una domanda sempre più vasta ed articolata 
di «diritto». Il nostro compito è stato quello di cercare una maggiore com
prensibilità e se il nostro lavoro ha prodotto sistemi che in qualche modo si 
caratterizzano per la facilità di uso ma anche e soprattutto per la completez
za, la pertinenza, questo ci pare un significativo risultato che intendiamo 
consegnare alla valutazione di tutti gli operatori del diritto: dal legislatore al
lo studioso, all'avvocato ma anche alla comunità civile sulla quale spetta, in 
ultima analisi, l'onere di aderire e di conformarsi ad un ordinamento. 

Per dare un esempio del funzionamento di un, sistema esperto integrato 
prendiamo in esame, sommariamente, l'articolo 6 della legge 194 predetta, 
laddove si parla dell'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 
novanta giorni. 

La praticabilità di tal~ intervento viene ristretta a solo due casi: 

a) se ciò comporta un grave pericolo per la vita della donna; 
b) se sono stati accertati processi patologici tra cui quelli relativi a rilevanti 
anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo 
per la salute fisica o psichica della donna. 

Inoltre nel caso della lettera b) se vi è vita autonoma del feto (art. 7, c. 3) 
l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo se ricorrono i casi 
previsti dalla lettera a). 

La formalizzazione di queste poche norme non è difficile: 

i/ gravidanza è oltre novanta giorni 
and grave pericolo per la vita della donna è sl 
then interruzione volontaria può essere praticata; 

i/ gravidanza è oltre novanta giorni 
and processi patologici sono stati accertati 
and possibilità vita autonoma del feto è no 
then interruzione volontaria può essere praticata. 

Queste due regole possono essere riscritte anche con una conclusione negati
va se nella prima regola non vi è grave pericolo per la vita della donna e nel
la seconda regola quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto. 

Da questo piccolo esempio risulta chiaro che l'utente di un sistema esperto 
può avere notevoli incertezze soprattutto di fronte ad affermazioni del tipo: 
grave pericolo, o processi patologici. 

Il legislatore italiano con grande cautela ha scelto aggettivi dimensionandoli 
al tema trattato che, tuttavia, necessitano di alcune precisazioni: nel primo 
caso allorché si parla di aborto nei primi novanta giorni (art. 4) si usa la dici
tura serio pericolo per la salute psichica o fisica della donna; nel caso sopra 
accennato si usa l'espressione grave pericolo, inoltre (art. 7, c. 2) qualora ven
ga accertato l'imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento di in
terruzione può essere praticato senza osservare le procedure di accertamento 
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previste e neppure quelle di esecuzione dell'intervento in strutture ospeda
liere abilitate. Lo stesso si può dire dell'espressione processi patologici che è 
significativa solo se considerata in alternativa a processo fisiologico ma che 
può avere diverse accezioni spesso in relazione al soggetto che viene a subir• 
ne le conseguenze: ad esempio la certezza che il nascituro avrà una malfor
mazione ad un arto che, normaìmente può essere considerata patologia mi· 
nore di una malformazione generale con grave compromissione cerebrale, 
può costituire in un soggetto psichi.:::amente più debole condizione di grave 
pericolo per la salute psichica della gestante tale da giustificare la liceità del
l'interruzione. 

La conoscenza formalizzata è solo capace di leggere meglio il testo legislati
vo; per questi motivi il sistema esperto deve ricorrere all'archivio IUS per 
tutti i possibili chiarimenti giurisprudenziali che sono stati dati al riguardo e 
ali' archivio DOTTR per una scelta meditata quanto qualificata del dibattito 
dottrinario che si è avuto sul tema specifico. Il thesaurus di appoggio servirà 
ad orientare l'utente su una scelta di descrittori precisi: pericolo di vita, ano
malie, malformazioni congenite, salute psichica, salute fisica, con lo scopo di 
una più facile ed immediata fruizione della conoscenza non formalizzata ar
chiviata in IUS e DOTTR. 

Dopo molti anni di esperienza al riguardo noi riteniamo che soìo un sistema 
esperto così integrato possa svolgere la sua funzione primaria ed immediata 
che è quella di fornire una consulenza in un dominio preciso del diritto. 
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