
Strumenti automatici per redattori di testi legislativi: 
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CARLO BIAGIOLI, PIETRO MERCATALI~-

1. 11\rrRODUZIONE 

Lexedit2 assorbe le funzioni del prototipo Lexedit1, nato come word 
processing per la scrittura di testi legislativi, integrato da funzioni di aiuto 
e controllo sia di natura linguistica che derivate dalle regole di tecnica 
legislativa. 

Con Lexedit si è per la prima volta ( e non solo i.n Italia) proposto uno 
stmmento di aiuto al normatore, basato essenzialmente sulla trasformazio
ne di regole di drafting in strumenti informatici di controilo formale del 
testo, collocando il tutto in un ambiente di word processing. 

A tale progetto riteniamo di poter attribuire il merito di aver aperto una 
nuova prospettiva tecnico-scientifica e di aver sensibilizzato gli addetti ai 
lavori, sia giuristi che informatici. 

L'interesse al drafting legislativo automatico è emerso infatti in questi 
anni con l'attenzione rivolta agli strumenti informatici nella fase di compi
lazione del <:<:Manualf» per il drafting2, con l'interesse del CSI Piemonte 

,; Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 

i Il primo prototipo di Lexedit è stato distribuito su floppy disk, a scopi dimostrativi, 
ai funzionari degli uffici legislativi regionali e statali. Il prototipo, realizzato in collaborazio
ne con l'Elea-Olivetti, ha tradotto in funzioni di contrailo automatico alcune delle regole 
contenute nella circolare della Presidenza della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1986. 
Si tratta delle norme che riguardano la suddivisione del testo del disegno di legge in articoli, 
commi. lettere e la relativa numerazione, la titolazione delle varie partizioni, la correttezza 
formale dei riferimenti normativi, rinvii, citazioni e date {Cfr. C. Biagioli, P. Mercatali; Per 
la redazione automatica di testi legislativi, in Informatica e diritto, XVI, 1, gennaio-aprile 
1990, pp. 111-130). 

2 Un gruppo di lavoro promosso dall'«Osservatorio legislativo interregionale» (organi
smo di coordinamento tra funzionari regionali con finalità di scambio d'informazioni ed 
aggiornamento professionale che fa capo alla «Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei 
Consigli regionali e delle Province autonome) e coordinato dal Prof. G.U. Rescigno, ha 
presentato al Seminario «Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e 
sistemi informativi» svoltosi a Paìermo nell'aprile 1989 una proposta di «Regole e suggeri-

Informatica e diritto, XIX annata, Vol. II, 1993, n. 1, pp. 107-122
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all'integrazione di strumenti di drafting automatico in ARIANNA, il sistema 
informativo delle Consiglio regionale del Piemonte3, con alcuni lavori svolti 
dai ricercatori dell'Insiel per le Regione Friuli Venezia Giulia4. Altro segna
le d'interesse per questa tematica si è rilevato in ambito intemazional~. 

Lexedit2 si è arricchito di altre competenze di maggiore complessità e 
di varia natura. Aggiunge, alle funzioni di controllo automatico delle regole 
di drafting, tipiche del primo Lexedit, varie forme di assistenza linguistica, 
automatismi nella redazione di alcune formule giuridiche, strumenti per la 
valutazione della correttezza logico-sintattica delle proposizioni, strumenti 
per il calcolo · e la verifica delle conseguenze normative, la possibilità di 
strutturare il testo secondo criteri e modalità diverse, risorse per il succes-
sivo trattamento informatico del testo. · 

Si è teso in sostanza: 
a) a coprire con funzioni di varia natura il maggior numero possibile di 

esigenze del normatore; 
b) a sperimentare varie tecniche elaborate, in particolare, dall'intelligenza 

artificiale e dalla linguistica computazionale; 
c) a riunire in un unico sistema strumenti nati per finalità diverse, orien

tandoci così verso la strategia dell'integrazione crescente delle tecniche in
formatiche, in· sintonia con quanto avviene in ambito intemazionale 6• 

Per rispondere in particolare a quest'ultima esigenza si è passati alla 
proposta di quell'ambiente di normazione, ideato ormai diversi anni fa7, ed 

menti per la redazione di testi normativi» che qui chiameremo «Manuale». Successivamente 
il «Manuale» è stato rivisto da un'apposita Commissione di cui hanno fatto parte funzionari 
regionali, funzionari del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri ed esperti 
di diritto costituzionale, tecnica legislativa ed informatica giuridica. 

n Manuale, attualmente, è in via di adozione dai Consigli regionali, prossimamente 
anche da Governo e Parlamento, come . «Guida» ufficiale ed omogenea cui far riferimento 
per la redazione dei disegni di legge. 

3 Per l'interesse dimostrato dal Consiglio regionale del Piemonte e gli studi in corso in 
questo campo presso il CSI vedi «Arianna la banca dati delle leggi della Regione Piemonte», 
citato alla nota 1 O. 

4 Cfr. G. Marzano Le opportunità tecnologiche per illegal drafting e la ricerca legislativa, 
Comunicazione presentata al Convegno «Banche dati di legislazione e loro interconnessione 
informatica», Milano 9-10 maggio 1991. 

5 Cfr. W J. Voermans; Computer-Aided Legislative Design, in Legai Knowledge Based 
Systems, Tilburg, 1991, pp. 91-96. 

6 Per una testimonianza di questa tendenza basta scorrere i titoli delle relazioni presen
tate all'ultimo convegno dell'Associazione per lo studio delle applicazioni dell'intelligenza 
artificiale al diritto svoltosi a Oxford nel giugno 1991. 

7 Cfr. C. Biagioli; Ambiente di normazwne: verso un sistema di aiuto alla generazwne 
di testi normativi razionalizzati e C. Biagioli, P. Mercatali, E. Tesi;.Proposte e strumenti per 
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alla progettazione dimostrativa di Lexedit2, predisponendolo al collega
mento a funzioni di documentazione ed informazione contenute in sistemi 
tipo Arianna8• Si è anche predisposto la sua integrazione con funzioni di 
tipo decisionale-appiicativo e con altre legate agli aspetti di simulazione 
dell'impatto politico, economico e sociale della norma, che proponiamo 
come ulteriore sviluppo dell'Ambiente di Normazione. 

Semplificando si può affermare che ogni attività giuridica è direttamente 
o indirettamente connessa alla produzione di un documento 9 e che ciò è 
soprattutto vero per l'attività legislativa. Inoltre, come è emerso nel corso 
di un seminario svoltosi su questo tema a Firenze nel 198910, l'attività di 
redazione si integra con una continua consultazione e richiamo di altre 
informazioni, testi e documenti. Ecco che un valido aiuto alla preparazione 
di documenti giuridici deve connettere tecniche di supporto alla redazione 
con strumenti informativi e decisionali. 

Con Lexedit2 vogliamo simulare l'attività di un ipotetico redattore le
gislativo che durante la stesura del testo possa avere agevolmente a dispo
sizione una vera e propria biblioteca giuridica per la consultazione di nu
merosi testi e possa attingere a tutta quella congerie di informazioni am
ministrative e gestionali che la pubblica amministrazione conserva, ma non 
sempre è in grado di mettere a disposizione. Senza abbandonare la comoda 
situazione di word processing, quindi senza abbandonare la scrivania
Lexedit2, diviene possibile consultare banche dati, informarsi sull'iter legi
slativo, simulare l'impatto sul sistema normativo del provvedimento in fase 
di redazione e così via. Infine le informazioni che si accumulano attorno al 
testo normativo nella fase di redazione ( ad esempio la definizione di un 
termine tecnico) vengono opportunamente aggregate e conservate e costi
tuiscono una grossa risorsa a favore di attività a valle dell'atto ài normazione, 
ma di grande interesse per l'attività giuridica o informatico-giuridica. Esse 
possono agevolare operazioni come l'aggiornamento di basi di dati e ia 
formalizzazione del testo no1mativo ad uso di sistemi esperti giuridici di 

temiche automatiche di redazione di testi legislativi, Comunicazioni presentate al Convegno 
«Informatica e regoiamentazioni giuridiche», Romil,, 16-21 maggio 1988. 

3 Si ringrazia il CSI Piemonte (in particolare la dottoressa Enrica Valle ed iJ Signor 
Giovanni Binando) per l'alto livello del supporto tecr>ico-informatico offertoci per la rea
lizzazione del dimostrativo e per i preziosi consigli frutto della loro esperienza di collabo
razione con il Consiglio regionale del Piemonte per la gestione di Arianna. 

9 Vedi nota 12. 
10 Organizzato dall'Istituto per la Documentazione giuridica, presso l'Elea-Olivetti di 

Firenze si è tenuto nelrottobre 1989 un seminario al quale hanno partecipato esperti di 
tecnica legisìativa, funzionari di uffici legislativi e studiosi d'intelligenza artificiale. 



110 Informatica e diritto I Atti 

aiuto alla decisione, operazioni che potrebbero essere comodamente svolte 
all'interno di Ambiente di Normazione. 

Le competenze risultanti sono quindi di natura INFORMATIVA, REDAZIO
NALE, VALUTATIVA, SIMULATIV A e GESTIONALE e costituiscono il complesso 
sistema di Ambiente di Normazione e sono tutte attivabili dall'interno di 
Lexedit2 che, ripetiamo, in esso è inserito. Va da sé che l'accesso alle 
funzioni di natura informativa può anche essere autonomo rispetto alla fase 
di redazione ed attivabile in Ambiente di Normazione separatamente da 
Lexedit2. 

2. LEXEDIT2. DESCRIZIONE ANALIDCA: I COMANDI PRINCIPALI 

I sistemi di videoscrittura si stanno rapidamente diffondendo anche negli 
uffici pubblici. Funzionano con qualsiasi tipo di hardware e trasformano il 
computer in una macchina da scrivere in grado di svolgere facilmente e 
rapidamente alcune operazioni impossibili o macchinose quando si scrive 
su carta. Tutte operazioni senz'altro banali, ma che si rivelano di grande 
utilità per il trattamento di testi ( come i provvedimenti legislativi) che pas
sano attraverso una lunga serie di esami e riesami da parte di organi collegiali, 
subendo correzioni, aggiunte, inserimenti, revisioni, riscritture. Può quindi 
risultare vantaggioso trasmettere da ufficio ad ufficio il testo legislativo su 
supporto magnetico anziché su carta per consentire il trattamento con 
programmi di videoscrittura. 

Per tali ragioni il cuore di Lexedit è costituito da un programma standard 
di word processing, cui abbiamo aggiunto le funzioni di aiuto al drafting 
· prima accennate, attivabili mediante i comandi che descriveremo brevemen
te, raggruppati in tre componenti fondamentali. 

1) «Informazioni esterne» che consentono di accedere agli strumenti 
informativi di Ambiente di Normazione (es. Arianna). 

2) Le funzioni tipiche di un programma di word processing, conden
sate a titolo d'esempio nei menù «Documento», «Formato», «Composi
zione». 

3) I menù «Struttura», «Linguaggio», «Controllo», «Generazione», «Si
mulazione» e «Logica» (raccolti questi tre ultimi nel menù «Macro»), che 
costituiscono gli strumenti specifici messi a disposizione del redattore per 
coadiuvarlo nella scrittura del,.festo legislativo. 

Il prototipo è completato dalle guide che spiegano tutti i comandi di
sponibili, offrono informazioni sui sistemi di documentazione esterni e 
rendono consultabili norme ed istruzioni di tecnica legislativa. 
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2.1. Guide 

2.1.1. Guide al sistema 

Assieme alle guide di Ambiente di Normazione, di Lexedit e di Arianna, 
sono disponibili guide ed istruzioni di tecnica legislativa. Altre guide, 
manuali, documenti di rapida e frequente consultazione potranno essere 
inseriti e interrogati, grazie alla possibilità di personalizzazione di questo, 
come di tutti gli altri menù del sistema. 

2.1.2. Guida al drafting 

Vi sono raccolte disposizioni e istruzioni di tecnica legislativa. Nel di
mostrativo sono proposte le disposizioni normativé per il drafting emanate 
dalle Regioni e dallo Stato italiani e dalla Comunità europea11 e inoltre il 
«Manuale di regole ed indicazioni per la redazione dei provvedimenti 
normativi» 12• 

2.1.3. Griglia di controllo 

Come ulteriore strumento di tecnica legislativa abbiamo inserito una 
«griglia di controllo» della progettazione di un disegno di legge13• Viene 
definita come «un insieme formalizzato e ordinato di domande a cui sot
toporre sistematicamente ogni progetto di legge nei corso dell'analisi della 
sua fattibilità, al fine di ottenere risposte vere o comunque ragionevoli a 
tutte le domande peninenti al progetto esaminato». 

Come le altre guide tale griglia sarà consultabile attraverso una proce
dura «animata» che consentirà di presentare all'utente solo i punti rilevanti 
per il lavoro in esecuzione. È ovvio che anche in questo caso il redattore 
può aggiungere altre griglie, integrando o sostituendo quella disponibile in 
questo dimostrativo o costruirsi la propria griglia di controllo. 

2.2. Informazioni esterne 

Il menù «informazioni esterne,> serve ad attivare, dall'interno della «scri
vania di redazione"' del testo, gli strumenti informativi disponibili in «Am-

u Cfr. Rodolfo Pagano (a cura di), Normative europee sulla tecnica legislativa, Quaderni 
di Documentazione deila Camera dei Deputati, Roma, 1988, vol I da pag. 255 a pag. 348. 

12 Vedi nota 2. 
13 Cfr. G.U. Rescìgno; Le tecniche di progettazi.one legislativa, in Studi parlamentari e di 

politica costituzi.onale, XVII, 1984, pp. 5-30. 
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biente di Normazione». Si articola m due comandi princìpali: «Sistema 
informativo», «Archivi:... 

2.2.1. Sistema infonnatìvo 

Il sistema informativo dell'Ambiente di Normazione contiene vari tipi 
di informazioni che: 

- descrivono gli avanzamenti nell'iter del progetto di legge (proponenti, 
date delle sedute, esiti delle votazioni, ... ); 

- classificano la legge e ne evidenziano i contenuti cruciali dal punto di 
vista degli uffici amministrativi (questa legge concede contributi? determina 
scadenze? ... ); 

- codificano le relazioni della legge con le norme preesistenti; 
- fotografano i testi del progetto in tre momenti fondamentali dell'iter 

(presentazione, licenziamento ed approvazione) e nelle versioni storica ed 
unificata; 

- collegano testi storici ed unificati per ottenere testi vigenti e coordinati. 
La banca dati non si limita quindi a registrare, memorizzare e prendere 

come base ài interrogazione il testo della legge, quale approvato dall'organo 
legislativo, ma ne present.a diverse versioni che fanno riferimento al testo: 

- storico, cioè quello approvato dall'organo legislativo che può costituire 
la base per la ricostruzione del divenire nel · tempo della normativa; 

- unificato, risultante dalle modifiche espresse (aggiuntive, sostitutive, 
abrogative) apportate al testo originario per successivi interventi legislativi; 

- vigente, che tiene conto di tutte le possibili relazioni, espresse ed 
· implicite, che comportano una variazione nei testo originale; 

- coordinato, cioè completato con tutti i riferimenti che incidono diret
tamente o indirettamente sulla norma. 

I testi vigente e coordinato si ottengono come risultato di elaborazioni 
automatiche che collegano i testi storici ed unificati ed i riferimenti normativi. 
Essi sono dunque il risultato di particolari «viste locali» sugli archivi di 
base ( storico, unificato e riferimenti normativi)1-\ 

2.2.2. Archivi 

Dovrebbe consistere di un'interfaccia per l'interrogazione di banche dati 
capace di riformulare la domanda, espressa in linguaggio amichevole, nei 

14 Per ulteriori informazioni sulle banche dati interrogabili da Arianna vedi: Arianna. La 
bane.t dati delle leggi della Regione Piemonte, nei Quaderni di documentazione del Con
siglio regionale del Piemonte citaci alla nota 10. 
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formati previsti dai vari sistemi d'information retrìeval. L'interfaccia do
vrebbe contenere anche competenze d'aiuto alla formulazione delle doman
de e/ o alla valutazione delle risposte. 

Dovrebbero essere disponibili anche banche dati su CD-ROM. 15. 

2.3. Funzioni di word processing 

I programmi di word processing cost1tu1scono ormai delie scrivanie 
elettroniche: ci è sembrato quindi naturale farne il centro di un sistema che 
collabora con il giurista alla stesura di un testo normativo. 

Quaisiasi wp evoluto può essere inserito in Lexedit e reso compatibile 
con le funzioni più specifiche di aiuto al drafting e si prevede che da 
qualsiasi wp sì possa importare un testo in Lexedit2; pertanto ogni altra 
considerazione su questo punto ci sembra superflua. 

2A. Linguaggio 

Il menù comprende tutte le procedure di supporto, diagnosi ed analisi 
più propriamente linguistiche, siano esse di sola consultazione o d'interven
to sul testo. I comandi proposti sono «Ortografia», «Stile:., «Dizionari». 

2.4.1. Ortograjìa 

Consente il controllo ortografico tramite il confronto automatico tra le 
forme dei testo e quelle sicuramente corrette di un dizionario con segnala
zione di eventuaii difformità e suggerimenti per la correzione. È uno stru
mento di cui dispongono tutti i wp più evoluti. 

L'utente può aggiungere altri dizionari personali. Per Lexedit s'intende 
utilizzare il dizionario di Signer16, un segnalatore d' errori costruito appo
sitamente per il controllo ortografico di testi giuridici. 

2.4.2. Stile 

Il menù stiie in questa versione dimostrativa ha due opzioni: 
- ~Manuaìe stile• offre la possibilità di consultare in modo più rapido 

15 Per una completa illustrazione del sistema informativo Arianna vedi Arianna. L,1, 
banca dati delle leggi della Regione Piemonte, in Quaderni di documentazione del Consi
glio regionale del Piemome e del CSI a cura di M. Rovero, M.L. Gioria, E. Fenoglio, E. 
Valle, G. Segre, n.4, 1991, pag. 65. 

;,; Per una p,esentazione di SIGNER cfr.: L. Abba, C. Bìagioli, P. Mercatali, SfGNER: la 
rilevazione automati.ca degli errori ortografici, in P. Mercatali (a cura di ), Comp1'ler e 
ling1,aggi settoriali. Analisi automatica di testi giuridù:i e politi.ci, Milano, E Angeli, 1988. 
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e confortevole, rispetto al supporto cartaceo, regole ed istruzioni per il 
«confezionamento» stilistico di un testo17• 

- «Leggibilità» che attiva il programma per il calcolo dell'indice di Flesch, 
che fornisce valutazioni di natura stilistica, basandosi sulla lunghezza di 
parole e frasi18• Si possono inserire altri strumenti per la valutazione dello 
stile ed il controllo della leggibilità. 

2.4.3. Dizionari 

Nella «libreria elettronica» di Lexedit2 questo comando consente l'ac
cesso allo scaffale dei dizionari e degli altri strumenti di consultazione 
linguistica. A titolo esemplificativo ve ne abbiamo allineati alcuni in modo 
del tutto arbitrario19• Ognuno potrà collocarvi gli strumenti che riterrà più 
idonei o più familiari ed in particolare dizionari giuridici specializzati. 

L'Istituto per la documentazione giuridica ha memorizzato gli spogli 
preparatori per la creazione di un dizionario storico-giuridico. Si tratta di 

17 Con valore esemplificativo abbiamo fatto riferimento al volume di Roberto Lesina Il 
manuale di stile. Guida alla redazwne di documenti, relazwni, articoli, manuali, tesi di 
laurea, Zanichelli, Bologna, 1986 (disponibile anche su CD-ROM). 

18 Cfr.: R. Flesch, The Art of Plain Talk, Harper New York, 1946. Per l'adattamento 
dell'indice alla lingua italiana cfr: Vacca, Smascheriamo gli illeggibili, in Tuttolibri, 29 luglio 
1978, p. 3 e T. De Mauro, L'italiano dei non lettori, in Problemi dell'informazi.one, 3, 1979, 
p. 419. Per un primo esperimento di calcolo automatico dell'indice su testi giuridici cfr.: P. 
Mercatali, S. Ricci, P.L. Spinosa, Un esperimento per il controllo automatico della leggibilità 
dei documenti di un archivio elettronico di dati giuridici, in Informatica e diritto, V, aprile
giugno 1979, p. 145 e ss. ed ancora sull'indice di Flesch applicato a documenti giuridici: P. 
Mercatali, Strumenti automatici per il controllo della leggibilità di documenti giuridici, in 
Atti dell'incontro di studio «Leggibilità e comprensione» Roma, 26-27 giugno 1986 a cura di 
T. De Mauro, E. Piemontese, M. Vedovelli pubblicato in Linguaggi, 3, 1986. 

C. Ciampi, I sistemi informativi nelle assemblee legislative regionali, in Atti del Semi
nario «Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informa
tivi» tenutosi a Palermo dal 27 al 29 aprile 1989 pubblicati in «Quaderni a cura del servizio 
studi legislativi e promozione culturale dell'Assemblea regionale siciliana», 28, 1990, pp. 
753-754). 

19 La Casa editrice Zanichelli distribuisce su CD-ROM Lo scaffale elettronico. Dizionari 
che è la versione su supporto magnetico di una serie di dizionari e manuali editi dalla casa 
bolognese. Comprende: N. Zingarelli, Il nuovo Zingarelli minore. Vocabolario della lingua 
italiana. G. Pittano, Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti 
analoghe e contrarie. G. Ragazzini, A. Biagi, Il nuovo Ragazzini/Biagi concise. Dizionario 
inglese-italiano italiano inglese. R. Boch, Il Bach minore. Dizionario francese-italiano italia
no-francese. Virginia Browne, Odd Pairs and False friends. Dizionario di false analogie e 
ambigue affinità tra inglese e italiano. Les faux amis aux aguets. Dizionario di false analogie 
e ambigue affinità fra francese e italiano ed Il manuale di stile citato nella nota 17. 
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alcune migliaia di termini registrati con il contesto in cui compaiono in testi 
giuridici antichi ed attuali. Una volta organizzati potrebbero costituire un 
utile strumento di consultazione. 

Non esistono .:definizionari giuridici», cioè elenchi di termini che sono 
stati definiti in provvedimenti legislativi con le relative definizioni. Lexedit 
con il comando «Qualifica», che si vedrà in seguito, consente di individuare 
ed estrarre dal testo in fase di redazione le definizioni per conservarle nel 
definizionario e metterle a disposizione del redattore per la preparazione di 
testi successivi. 

Altro strumento collocabile in questo scaffale potrà essere un thesaurus 
personale di termini giuridici, aggiornabile e consultabile in fase di interro
gazione di banche di dati. 

Si possono inoltre pensare formulari o frasari personali o di dominio 
per poter continuamente disporre di espressioni e formule di uso frequente. 

L'accesso a questi dizionari avviene per profilo o per termine o può 
essere libero. Un dizionario cartaceo può essere sfogliato o, come accade 
normalmente, consultato scegliendo un termine specifico. I dizionari di 
Lexedit sono accessibili secondo entrambe queste modalità con il vantag
gio, nel secondo caso, della ricerca automatica ed immediata del termine 
scelto. In più si fornisce al redattore una terza modalità di consultazione, 
sconosciuta ai dizionari tradizionali, la ricerca per profilo. La chiave d' ac
cesso diventa l'intero testo o una parte di testo. Il risultato consiste nella 
evidenziazione sullo schermo di tutte le parole che, secondo il dizionario 
consultato, contengono un particolare attributo, profilo o caratteristica. 

2.5. Struttura 

2.5.1. Strnttura «:generica» 

Questo comando è disponibile all'interno di ogni programma di word 
processing e permette di stmtturare il testo a piacimento, ma senza dispor
re di conoscenze circa strunurazioni specialistiche, come quelle che carat
terizzano i testi normativi. 

2.5.2. Struttura «normativa» 

Consiste nell'adattamento deìla funzione di strutturazione standard alle 
regole tradizionali di partizione dei testi normativi. 

Ogni parte del testo viene qualificata nel suo ruolo strutturale, sceglien
do la pa1tizione opportuna (comma, articolo, ecc.) da apposito menù, di-
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sposto su una barra comandi sempre accessibile, con un unico comando, o 
movimento della mano se si usa il mouse. 

È la funzione a suo tempo già implementata in Lexedit e che realizza 
in via automatica, seguendo le indicazioni del redattore, la partizione del 
testo normativo, secondo le indicazioni della tecnica legislativa. 

Qualificate tutte le parti del testo, il redattore potrà clùederne la nume
razione automatica, mediante il comando «Numera». 

Un'eventuale successiva aggiunta di una ulteriore partizione, sarà risolta 
automaticamente, azionando nuovamente il comando •Numera», che gesti
sce totalmente la numerazione delle partizioni, secondo le regole tradizio
nali di tecnica legislativa. 

2.5.3. Struttura «concettuale» 

Tale comando offre uno strnmento di aiuto alla «strutturazione concet
tuaìe» del testo normativo, che dovrebbe sia dare suggerimenti sulla strut
turazione del testo, che rendere possibile la redazione di una particolare 
versione del testo normativo in elaborazione, che potremmo definire «testo 
intelligente», ottenuta ispirandosi alle inàicazioni contenute nel «Manuale•, 
e consistente in una versione del testo arricchita di informazioni «concet
ruali», che definiscono funzionalmente le varie parti del testo stesso, 

Tali informazioni aggiuntive scamriscono dall'azionamento voluto del 
comando «Qualifica», o, involontariamente e quindi automaticamente, da 
aitre operazioni compiute in Lexedit, quali ad esempio la formulazione 
assistita di un riferimento normativo mediante il comando «Generazione»
«Modelli». In tal caso sarà registrata automaticamente nella versione «intel
ligente» del testo la qualifica di ..:riferimento» per la corrispondente espres
s10ne. 

Il redattore interessato a tale particolare versione dei testo, completerà 
poi le qualificazioni non scarurite automaticamente dall'attivazione di altri 
comandi, mediante l'apposita funzione «Qualifica~, che associerà ad un 
determinato elemento del testo la sua nantra tecnico-legislativa. 

Ad esempio una «disposizione sanzionatoria •,,, ove qualificata, viene 
marcata come tale in questa versione «animata» del testo. 

Tale funzione di qualifica potrà riguardare anche termini e sarà, ritenia
mo, particolarmente interessante se riguarderà quei termini tecnìco--giuridi
ci che hanno un molo chiave in quel particolare atto normativo. 

La definizione concettuale dei termini avverrà automaticamente quando 
sarà attivata la catena di comandi «Quaìifica»-•Termìne»-«Dizionari», per 
la consultazione del thesaurus interno dei termini tecnico-giuridici; una 
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finestra di dialogo mostrerà il termine di ricerca e tutti quelli ad esso 
associati, con reìazioni generiche o specifiche. Il redattore del testo potrà 
confermare tali relazioni o variarle e tali informazioni extra-testuali diver
ranno automaticamente patrimonio del ,,testo intelligente». 

Questo complesso strumento è stato da noi pensato per agevolare l'in
terpretazione dell'atto normativo stesso, sia a favore dell'attività decisionale, 
sia di tutte quelle attività informatico-giuridiche a valle del momento di 
produzione normativa, come ad esempio l'aggiornamento di banche dati 
giuridiche e l'analisi e formalizzazione di atti normativi, per la realizzazione 
di basi di conoscenza normativa per sistemi esperti di aiuto alla decisione. 

Il complesso menù «Struttura» dovrebbe svilupparsi, secondo le nostre 
intenzioni, verso un advisory system, che interferisce nella redazione del 
testo ed assiste come sistema esperto in tecnica legislativa ( ed altro) nella 
preparazione del testo normativo. 

2.6. Macro 

2.6.1. Controllo 

È la funzione di Lexedit che «rivede» il testo legislativo già redatto e ne 
valuta la conformità alle istruzioni contenute in ~Regole e suggerimenti per 
la redazione di testi normativi» preparato dall'apposita Commissione pres
so l'Osservatorio legislativo interregionale italiano. Sviluppa cioè la funzio
ne diagnostica, caratteristica del primo prototipo di Lexedit. 

Altre attività diagnostiche, come ad esempio quelle relative all'ortografia 
o alla leggibilità, vengono avviate da altri comandi, ma le verifiche azionabili 
da ~controllo» si rifanno specificamente alle regole di drafting. 

I controlli previsti potranno essere attivati con un unico comando dan
do il via ad una procedura che segnalerà tutto ciò che è difforme o non 
previsto rispetto ai «Manuale». Oppure possono essere impiegati singolar
mente, per la revisione di singoli aspetti del testo, fornendo anche comandi 
che utilizzano strumenti cui Lexedit è collegato; consentono cioè tramite 
opportune procedure, il confronto tra il testo e dizionari, basi di dati, 
formulari, indici, ecc., per rilevare difformità, lacune, imperfezioni del do
cumento in fase di redazione. Alcuni comandi sono presenti sia in ..:Con
trollo» che in aitri menù. È evidente che attivano la stessa procedura, che, 
per comodità di chi opera, si è preferito rendere accessibile da due punti 
diversi del sistema. Si ritiene infatti che il menù ..:Controllo,. verrà usato in 
fase di revisione finale del testo, mentre gli altri forniranno assistenza du
rante la stesura, fase in cui è opportuno disporre comunque di alcune 
risorse diagnostiche. 
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Il menù si articola in sei comandi: «Lessico», «Scrittura», «Partizioni», 
«Riferimenti», «Modifiche», «Tutto» che riproducono i capitoli del «Ma
nuale» ed a loro volta si suddividono in controlli più specifici. 

- Lessico (normativo). 
Questa funzione si occupa degli aspetti del linguaggio considerati dal 

«Manuale». Ad esempio attiva il calcolo dell'indice di leggibilità secondo la 
formula di Flesch e segnala termini tecnico-giuridici, termini appartenenti 
a linguaggi settoriali, termini stranieri, neologismi ed inoltre la presenza di 
termini tra loro sinonimi20• ~ 

- Scrittura, si . suddivide in: 
- Abbreviazioni/sigle segnala la presenza di abbreviazioni e sigle non 

consentite o la cui scrittura è scorretta. Se si introduce per la prima volta 
l'uso di una sigla o di una espressione abbreviata controlla che, dopo l' espres
sione per esteso, segua rispettivamente, la sigla tra parentesi e l' abbreviazio
ne preceduta dalle parole «di seguito denominato/ a» e che successivamente 
si usi solo la sigla o l'abbreviazione indicata secondo quanto dispone il 
«Manuale». Per i controlli viene utilizzata anche una lista delle sigle più 
diffuse o già usate in altri testi legislativi. Il comando «Qualifica» può 
essere utilizzato anche per l'aggiornamento della lista delle sigle; 

- Maiuscole verifica l'uso corretto delle maiuscole facendo il confronto 
tra il testo ed un apposito indice, dopo aver «riconosciuto» le maiuscole 
che seguono il punto fermo; 

- Numeri e date, seguendo le indicazioni del manuale, segnala i numeri 
scritti in cifre ed i numeri scritti in lettere accompagnati da unità di misura 
o monetarie. Rileva le date scritte in forma diversa da giorno (in cifre)/rnese 

. (in lettere)/anno (quattro cifre) o che contengono indicazioni impossibili; 
- Punteggiatura e simboli segnala la presenza di virgolette, puntini di 

sospensione, parentesÌ quadre, punti interrogativi ed esclamativi, parentesi 
tonde, doppi trattini, asterischi, sbarrette e degli altri segni e simboli di cui 
il «Manuale» esclude l'uso nei testi legislativi. Per i simboli matematici ed 
altri simboli tecnico-scientifici è in grado di spiegarne l'uso ed il significato 
e ricorda di definirli se si ritiene che non siano universalmente conosciuti 
o si intende ·usarli in modo eterodosso; 

- Citazioni verifica la conformità della scrittura delle citazioni di atti 
normativi alle regole dettate dal «Manuale». 

20 Per una metodologia di analisi automatica del lessico di testi giuridici cfr.: L. Abba, 
G. Bianucci, N. Calzolari, P. Mercatali, D. Tiscornia; Analisi automatica del lessico di testi 
giuridici e politici, in P. Mercatali (a cura di); Computer e linguaggi settoriali, F. Angeli, 
Milano, 1988. 
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Partizioni si suddivide in: 
- Titolo segnala se il titolo è composto da più periodi, se è composto 

da citazioni di date e numeri, se vi si trovano termini che non compaiono 
nel testo dell'atto. Questi controlli facilitano la verifica della conformità del 
titolo alle regole del «Manuale»; 

- Sovrapartizioni controlla se è stato rispettato l'ordine gerarchico delle 
partizioni superiori ali' articolo, se queste sono accompagnate dalla rubrica 
e la correttezza della sequenza e della scrittura della loro numerazione; 

- Articolo segnala se l'articolo contiene più di cinque commi e se la 
rubricazione e la numerazione sono corrette; 

- Commi controlla che il comma si concluda sempre con un punto e a 
capo e che la numerazione sia corretta. Può segnalare inoltre commi più 
lunghi di x parole, dove x corrisponde ad un valore assegnato discrezio
nalmente dal redattore; 

- Subpartizioni verifica la correttezza della sequenza di lettere e numeri 
e di ulteriori subpartizioni 21• 

- Allegati controlla se vi sono parti di testo esterne alla ripartizione in 
articoli e se queste sono correttamente intestate come allegati. Segnala-inol
tre in quali punti dell'articolato si fa rinvio agli allegati. 

I comandi «Riferimenti» e «Modifiche» non sono ancora sviluppati in 
quanto richiedono ulteriori approfondimenti attualmente in corso. Così 
come è allo studio la fattibilità di altri controlli automatici sulla base di 
altre regole del «Manuale», magari più complesse o che si è ritenuto op
portuno formulare in modo vago per offrire al redattore margini di discre
zionalità. 

2.6.2. Generazione 

Mentre il comando «Controllo», che ripropone quanto a suo tempo 
realizzato nel primo Lexedit, offre uno strumento di valutazione del testo 
a posterior~ basato sulle regole di redazione elaborate dai tecnici della 
legislazione, con il comando «generazione» si introduce in Lexedit2 una 
attitudine propositiva. 

Laddove le regole di redazione trattano in modo univoco la formulazione 
di espressioni normative standardizzate è possibile e, riteniamo, proficuo 
fornire al normatore, mediante una finestra di dialogo, una serie di stru-

21 In particolare le funzioni del menù «Partizioni» sono già state implementate nel primo 
prototipo sperimentale di Lexedit, dr.: C. Biagioli, P. Mercatali; Per la redazione automatica 
di testi legislativi, in Informatica e diritto, XVI, 1, gennaio-aprile 1990. 
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menti che lo guidano, o quantomeno lo assistono, con autorevolezza e 
agevolmente nella stesura di una formula giuridica. Ciò diviene ancora più 
utile se l'utente è ancora inesperto in materia di tecnica legislativa. 

La funzione «Generazione» mette a disposizione tre diverse competen
ze, o comandi: «Modelli», «Formule»~ «Estrazione». 

Essenzialmente Lexedit2 opera, a seconda dei casi, secondo tre diverse 
strategie: 

a) produce direttamente formule giuridiche, dopo un accurato dialogo 
con l'utente e basandosi su un proprio modello; 

b) offre al normatore un formulario da consultare, a cui ispirarsi, o da 
cui prelevare espressioni da copiare nel testo; 

c) dà la possibilità di prelevare da norme esistenti, archiviate ed acces
sibili da Lexedit stesso, attivando gli strumenti informativi dell'Ambiente di 
Normazione, gli estremi dei riferimenti da inserire nel testo, permettendo 
così ad un tempo di verificare la correttezza, anzi veridicità, degli elementi 
del riferimento e di introdurli nel testo in preparazione. È questo un esem
pio di coòperazione di strumenti informativi e di aiuto al drafting, tipica 
di Ambiente di Normazione. 

Con «Modelli» si ha il massimo sforzo di propositività di Lexedit2, 
limitato per il momento alla formulazione dei riferimenti normativi. Attra
verso le finestra di dialogo, viene data la possibilità di introdurre gli ele
menti variabili, specifici di quel particolare riferimento, all'interno di una 
formula generale dei riferimenti, basata sulle regole di tecnica legislativa 
elaborate dai tecnici della legislazione, ottenendo la riproduzione del rife
rimento nella sua formulazione finale. Se necessario è possibile introdurre 
la scelta tra formulazione breve ed estesa del riferimento. 

Va da sé che il modello di riferimento usato da Lexedit2, e quindi la 
relativa finestra di dialogo, possono essere messi in discussione e modificati 
dall'utente, come in generale tutti i menù dei comandi del sistema. Per 
quanto è possibile Lexedit offrirà non solo strumenti di lavoro, ma stru
menti per la progettazione e produzione di strumenti di lavoro nuovi e 
personalizzati: 

Il comando «Formule» mette a disposizione espressioni tradizionali, più 
semplici strutturalmente di quelle elaborate da «Modelli», da consultare ed 
eventualmente riprodurre nel testo (ad esempio abrogazioni, sostituzioni, ecc.). 

«Rinvio» a sua volta attiva una delle funzioni esterne di natura informa
tiva, appartenenti alla componente Arianna del sistema Ambiente di Nor
mazione, permettendo il recupero degli estremi di leggi archiviate, da im
piegare nella corretta definizione di citazioni, all'interno del testo legislativo 
in corso di elaborazione. 



C. Biagio/i, P. Mercatali I Strumenti automatici per redattori di testi legislativi 121 

La funzione «generazione»-non è che l'inizio di un processo che do
vrebbe tendere alla sperimentazione di tecniche elaborate dalla linguistica 
computazionale, per un loro impiego in un sistema di aiuto al drafting 
normativo, come Lexedit2 intende essere. 

2.6.3. Simulazione 

Con la funzione «simulazione». vengono nuovamente messi a disposi
zione, senza abbandonare la «scrivania» di redazione, gli strumenti infor
mativi di Ambiente di Normazione, permettendo in questo ca.$0 di simu
lare· appunto l'inserimento del testo redatto nel sistema normativo, verifi
cando gli effetti che in esso produrrebbe con l'attivazione dei riferimenti in 
esso contenuti. 

Come già fa il sistema Arianna può, ad esempio, segnalare se si sta 
cercando di abrogare una legge già abrogata, se si sta citando la legge •in 
forma corretta, se si sta abrogando una legge che ne abrogava un'altra e 
così via. Può suggerire citazioni e riferimenti, ed avvisare il legislatore su 
eventuali ambiguità derivanti dall'introduzione della nuova norma nel corpus· 
legislativo22• 

2.6.4. Logica 

Tra i vari strumenti di valutazione del testo normativo, come quello 
ortografico, quello· tecnico-legislativo, quello simulativo, troviamo anche 
quello «logico», operante sia su proposizioni o parti limitate del testo, 
mediante un'indagine sulla correttezza logicà della struttura sintattica, sia 
sull'atto normativo globale, mediante un'indagine sulla correttezza logica 
delle più rilevanti relazioni tra condizioni e conseguenze normative. Si 
tratta qui di semplici proposte, non ancora elaborate né tantomeno rea
lizzate. 

Sarà innanzitutto disponibile uno strumento, basato sulla popolare tec
nica della diagrammazione a blocchi, che permetterà di visualizzare la strut
tura, da un punto di vista contenutistico-funzionale, del testo normativo. 

La tecnica della «normalizzazione» elaborata da L,; Allen potrebbe co
stituire un ulteriore strumento a disposizione del redattore, per una più 
analitica valutazione logica di aggregati di proposizioni. . 

Inoltre vorremmo mettere a disposizione strumenti sperimentali di aiuto 

22 «Arianna la banca dati delle leggi della Regione Piemonte», in Quaderni di documen
tazione, csr, 4, p. 42. 
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alla decisione, elaborati dall'intelligenza artificiale applicata al diritto, al 
drafting normativo, quindi con funzione qui di natura diagnostica, più che 
decisionale in senso classico. 

Ciò sarà possibile mediante l'impiego di un adeguato motore inferenziale, 
che opererà un calcolo logico su una serie di formule, prodotte dal dialogo 
del redattore con un programma di intedaccià e riproducenti· una serie di 
proposizioni selezionate nel testo dall'utente. Questi sceglierà ovviamente 
le espressioni più significative, sulle cui relazioni intende effettuare un 
controllo logico. Niente in via di principio vieta di estendere tale valutazio
ne a tutto il testo. 

La funzione «Logica» dovrà essere, ripetiamo, ancora approfondita ed è 
qui proposta al solo scopo di suscitare reazioni e suggerimenti circa la sua 
opportunità e fattibilità, specie da. parte del legislatore. 

3. CONCLUSIONI 

Le nostre proposte di integrazione di strumenti eterogenei, ma contem
poraneamente necessari ad una attività come quella di normazione, offrono 
uno strumento di grande efficacia tecnica e comfort ed inoltre seguono 
l' orientamentò più diffuso nel campo della intelligenza· artificiale applicata 
al diritto. È evidente che la reale efficacia di strumenti del tipo qui propo
sto dipende non solo dalla loro validità tecnico-informatica, ma anche dalla 
buona qualità e disponibilità dei dati e delle informazioni convogliate in 
questi strumenti. 

La modularità del sistema è estrema. Vi è la possibilità di usò simulta
neo di tt;J.tte le funzioni; ciò presuppone una macchina adeguata; oppure, 
con piccoli PC, si possono usare aggregati limitati di funzioni; attraverso la 
programmazione dei menù di volta in volta resi disponibili. 

In sostanza Lexedit2 può essere confezionato e dimensionato in vari 
modi al momento del suo impiego, considerando il livello di competenza 
dell'utente, le sue necessità e le caratteristiche· degli strumenti informatici a 
disposizione. Un'apposita routine dialogante con l'utente permetterà a questi 
di scegliere volta per volta il livello di complessità di Ambiente di Norma
zione e Lexedit, quindi la quantità e qualità delle funzioni disponibili. I 
menù effettivamente accessibili dipenderanno così dalle scelte del redattore, 
che al limite potrà ridurre le competenze del sistema a quelle di un normale 
word processing. 




