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Strumenti e metodologie di supporto 
al legislatore nella banca dati Arianna 

ENRICA V ALLE* 

Parte integrante del sistema informativo del Consiglio regionale del 
Piemonte, la banca dati Arianna contiene i progetti di legge e le leggi 
regionali, nel testo vigente e con riferimento al loro iter formativo. Il pro
getto si raccorda con altre esperienze nazionali e regionali del settore, anche 
attraverso un organismo istituzionale, l'Osservatorio Legislativo Interregio
nale, nel cui ambito si vanno definendo iniziative per promuovere la stan
dardizzazione e l'interconnessione delle banche dati legislative. 

Il sistema è progettato con la consulenza del cs1-Piemonte, il Consorzio 
per il Sistema Informativo istituito nel 1977 dalla Regione Piemonte, dal 
Politecnico e dall'Università di Torino, cui hanno aderito successivamente 
altre 14 Amministrazioni locali piemontesi. 

Il progetto mette in comunicazione ambienù che tradizionalmente con
vivono, isolati, nell'ambito dei sistemi informativi: l'ambiente di gestione di 
basi dati, che offre un accesso ai dati rigido e deterministico, l'ambiente di 
inforrnation retrieval, in cui si trovano strumenti elastici e cooperativi di 
accesso all'informazione, l'ambiente di office automation, che offre stru
menti di facile utilizzo, spesso avulsi dalle problematiche di accesso all'in
formazione. In Arianna i vari ambienti comunicano in modo permanente 
ed interattivo: la cooperazione si è rivelata possibile, nonostante le difficoltà 
di carattere tecnico ed organizzativo, ed utile ad affrontare i problemi di 
accesso all'informazione in modo globale. 

Le varie componenti trovano un ulteriore momento unificante in un'in
terfaccia omogenea di accesso, in via di progettazione, basata su un'archi
tettura client-server che prevede la cooperazione tra le risorse locali e cen
trali di calcolo. La soluzione dipartimentale adottata consente di realizzare 
tale cooperazione sia nei confronti dei persona! computer presenti in Con-

'} CSI Piemonte. 

Informatica e diritto, XIX annata, Vol. II, 1993, n. 1, pp. 123-150



124 Inf01matica e diritto I Atti 

siglio, sia nei confronti delle risorse centrali di calcolo del cs1-Piemonte che 
fungono da ponte verso i collegamenti remoti (ad esempio verso il sistema 
della Camera dei Deputati). 

A tutt'oggi sono realizzate le funzioni di aggiornamento, archiviazione 
ed interrogazione di dati e testi. Sono disponibili funzioni di supporto a 
vari livelli: l'interrogazione è ad esempio agevolata dalla possibilità di con
sultare lessici e dizionari; la ricostruzione della legislazione vigente avviene 
attraverso strumenti di navigazione nel corpus normativo. 

La progettazione prosegue su più direzioni parallele, dal disegno di 
interfacce ipertestuali di consultazione alla sperimentazione di funzioni per 
?,gevolare il drafting, sulla base di criteri che si ritrovano nelle recenti cir
~olari ministeriali. Si vanno pertanto attuando interventi tipici di un'infor
[lllatica che supporta la gestione e la programmazione, che privilegia l'inte
grazione e la standardizzazione, che richiede la revisione di modelli orga
pizzativi consolidati, che è più attenta alla comunicazione uomo-macchir:ia 
~ quindi va alla ricerca anche di tecniche che sinora erano state indagate 
~oltanto in altre discipline. 

Gli sviluppi e le sperimentazioni si affiancano al consolidamento del
j' esperienza in atto, attraverso interventi formativi, organizzativi e tecnici. 
' L'obiettivo maggiormente innovativo (la ricostruzione della legislazione 
~gente) si è· raggiunto dopo un lungo processo di introduzione graduale di 
interventi di automazione, caratterizzati da un'alta interattività tra funzio
hari esperti di diritto e di amministrazione ed informatici. Da tale collabo
razione sono nati il modello organizzativo distribuito e la metodologia 

~

' rogettata per la redazione dei testi coordinati, che ha aspetti strettamente 
annessi con le problematiche relative alle tecniche legislative. Su quest'area 
i è avviata una collaborazione con l'Istituto per la Documentazione Giu

ridica. 
La gradualità degli interventi, i momenti formativi,• l'interazione tra 

funzionari ed informatici hanno agevolato il processo di appropriazione del 
fÌStema da parte del Consiglio, avviando riflessioni e ricadute sulla produ
fione delle nuove leggi: in questo senso il sistema informativo viene utiliz
zato per decidere, oltre che per gestire. 

Già oggi i testi dei progetti di legge vengono acquisiti, controllati e 
frasmessi lungo l'iter còn sistemi automatici; le scadenze istituzionali è le 
giacenze sono ricavate da interrogazioni della banca dati; i funzionari delle 
Commissioni che hanno lavorato alla ricostruzione della legislazione vigen
te possono interrogare la banca dati per verificare l'impatto sul corpus 
hormativo dei progetti di legge di modifica. 

La strada da percorrere è ancora lunga, ed irta di innumerevoli ostacoli, 
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quali l'asfissia delle urgenze quotidiane e la difficoltà di conciliare traspa
renza e delicate mediazioni politiche, ma è anche ricca di potenziale di 
conoscenza e di scoperte. 

Gli aspetti contrastanti contribuiscono a tarare il sistema, smorzandone 
i toni categorici. Ne sono una riprova, ad esempio, i processi di riaggiusta
mento attraverso cui gli algoritmi deterministici individuati con lo studio a 
tavolino delle relazioni fra le norme sono divenuti elastici e capaci di ac
cettare il profilo interpretativo del diritto. 

Si è trattato e si tratta di un processo faticoso ed impegnativo, di cui si 
è proposto il consolidamento nel piano quinquennaie per la iegislatura in 
corso, nella consapevolezza che solo attraverso uno sforzo progettuale orga
nico e consistente sia possibile modellare l'informatica per il supporto alla 
Pubblica Amministrazione. 

Tale sforzo si inserisce nell'ambito del più ampio contesto che riguarda, 
in generale, gli interventi di automazione nella Pubblica Amministrazione, 
e recepisce le linee di indirizzo generali, guardando anche all'evoluzione dei 
compiti che le recenti leggi di riforma attribuiscono alle autonomie locali 
e alle loro ripercussioni sui sistemi informativi, nonché alla normativa in 
itinere nel settore 1• 

Tra i criteri di indirizzo generali, è fondamentale quanto indicato dalla 
circolare del Ministero della funzione Pubblica 21 maggio 1990, n. 51223, 
secondo cui è essenziale «considerare i sistemi informativi in una logica di 
sinergia con il relativo scenario organizzativo e con il sistema generale dei 
servizi, il che richiede una diffusa integrazione ed interconnessione e, più 
in generale, la creazione di ambienti per lo sviluppo di processi di sempli
ficazione, razionalizzazione e standardizzazione». 

In questo quadro assumono particolare rilevanza i lavori dell'Osserva
torio Legislativo Interregionale, che hanno posto le basi per una reale inter
cooperazione e standardizzazione delle banche dati legislative. 

L GLI OBIETTIVI PR0GE1TUA.LI ED IL DIBA'ffiTO DELL'OSSERVATORIO LEGI

SLATIVO lNTERREGì0NALE 

A supporto dell'attività legislativa un sistema informativo può fornire, 
accanto a una base dati che documenta le norme emanate, strumenti che 
consentano di intervenire già in fase di formazione della legge. L'automa-

1 ad esempio il disegno di legge ~Disciplina deì testi legislativi e normativi ed anno
nizzazione dei sistemi infonnaòvi» proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
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zione di questa fase, con l'analisi delle procedure organizzative, coinvolge 
l'intera struttura dell'assemblea· legislativa, mettendo in moto meccanismi 
articolati che possono contribuire a razionalizzare il lavoro quotidiano degli 
uffici ed a migliorare la qualità delle leggi; come sottoprodotto naturale, 
nasce un archivio di informazioni sulla legge: dai presentatori al testo nei 
suoi vari passaggi, compreso quello dell'entrata in vigore. 

Ma il testo della legge entrata in vigore non rappresenta un'informazio
ne sufficiente per le esigenze di un'assemblea legislativa che voglia conosce
re, migliorare, far conoscere le proprie leggi: sono necessari classificazioni, 
indicatori, riferimenti normativi, elementi utili a ricostruire la legislazione 
vigente. 

Anche le assemblee regionali, infatti, benché legiferino da un periodo di 
tempo limitato, si ritrovano a dover manipolare una selva di norme che si 
richiamano, si modificano, si integrano, si abrogano, secondo vie spesso 
tortuose e impercorribili persino dagli stessi operatori del diritto. 

Nel caso del Piemonte, ad esempio, in vent'anni si sono emanate 1.099 
leggi, che per ben 16.000 volte hanno richiamato norme interne o esterne 
al sistema normativo regionale. L'intrico si fa più fitto via via che si pro
cede negli anni, con la crescita esponenziale di leggi di modifica su una base 

· delle prime fondamentali leggi quadro. Il fenomeno è ulteriormente aggra-
vato dalla frammentazione delle norme di modifica: nonostante le racco
mandazioni e le circolari [33, 34], quasi mai le norme di modifica effettua
no una sostituzione integrale del testo. Molto spesso esse si limitano a 
sostituire la parola o la frase, estrapolate dal contesto; talvolta la modifica 
non è neppure espressa testualmente, per non parlare dei casi estremi quali 
le abrogazioni innominate ( «Sono abrogate tutte le disposizioni in contra
sto con la presente legge»). 

L'ambiguità risultante va contro i nuovi obblighi di trasparenza di cui 
le istituzioni sono investite: basti pensare alle leggi sul procedimento am
ministrativo (241/90) e sulla riforma delle autonomie locali (142/90). 

Di qui l'importanza di disporre di Strumenti che, almeno in fase ex post, 
diano visibilità sullo stato della legislazione in vigore: ai cittadini, per i quali 
l'ignoranza del diritto non è ammessa, all'istituzione, che le leggi promuove 
ed è tenuta a far conoscere, al legislatore, che per legif~rare deve disporre 
della conoscenza puntuale della situazione pregressa, in generale all'opera
tore del settore che necessita di strumenti di supporto all'interpretazione 
delle norme. 

Alcune Amministrazioni già oggi utilizzano o progettano strumenti a 
questi fini: basti pensare ai testi unici o ai testi aggiornati per la legislazione 
statale, ai codici regionali pubblicati da alcune Regioni, ai testi coordinati 
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pubblicati su qualche bollettino. regionale o su opuscoli appositamente 
progettati. Alle iniziative di carattere istituzionale si affiancano iniziative 
commerciali di produzione e vendita di codici aggiornati. 

Le tecnologie informatiche possono contribuire al faticoso processo di 
ricostruzione della legislazione vigente. Se utilizzate in un contesto organi
co, integrato nei processi organizzativi della struttura, non soltanto esse 
possono incidere in termini di efficienza, ma sono anche in grado di inter
venire sui processi decisionali, migliorando la qualità delle nuove leggi, 
attraverso l'automazione di processi manuali ripetitivi, . e la formalizzazione 
di regole e di metodologie. Anche in questo modo il sistema informativo 
diventa un sistema di supporto alla decisione: di supporto, e non di costri
zione, in quanto gli strumenti debbono mantenere un'elasticità tale da poter 
gestire il profilo interpretativo del diritto. 

Su questi temi è in corso un dibattito nell'ambito dell'Osservatorio 
Legislativo Interregionale. 

Sul piano politico, secondo alcuni, l'Ente che emana le leggi non avreb
be le competenze per interpretarle; secondo altri, invece, è proprio l'assem
blea legislativa l'organo che ha le maggiori competenze, oltre che la mag
gior necessità di farlo, innanzituttò per rispondere ai propri compiti istitu
zionali ed alle esigenze di trasparenza nei confronti della comunità regio
nale in una gestione partecipativa dell'attività normativa. Le maggiori com
petenze di tale organo contribuiscono inoltre a ridurre i tempi ed i costi di 
realizzazione. 

Dal punto di vista giuridico la discussione riguarda le caratteristiche dei 
parametri che descrivono la legge nel sistema, le definizioni terminologiche 
adottate, il metodo usato per ricostruire la legislazione vigente, l' opportu
nità di considerare i riferimenti impliciti, oltre che quelli espliciti. 
· Sul piano tecnologico, secondo alcuni la ricostruzione della legislazione 

vigente sarebbe risolta disponendo di un sistema di rinvii tra norme. Ogni 
elemento aggiuntivo costituisce un'operazione arbitraria di interpretazione 
che introduce delicate discussioni sulla paternità e sul valore giuridico del-
1' atto. Secondo altri è invece necessario integrare il sistema di navigazione 
con altri elementi introdotti dall'interpretazione del giurista, tra. cui la 
qualificazione dei riferimenti ed i testi unificati veri e propri ( ossia risultanti 
dal collage delle varie norme). L'intreccio tra le norme è spesso così compli
cato da renderne impossibile l'interpretazione da parte di utenti non esperti: 
deve dunque esistere a monte un processo interpretativo capace di intervenire 
anche laddove l'evidenza sembrerebbe dire tutt'altro. Si tratta di concepire lo 
strumento informatico non come fine a se stesso, ma come inserito in un 
contesto complessivo di riorganizzazione· e ripensamento di processi e di 
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strutture: in questo senso gli elementi intetpretativi richiesti influiscono 
sulla struttura dal suo interno, attivando ricadute sui processi decisionali 
così importanti quali quelli che portano alla creazione delle nuove leggi. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, infine, il dibattito si innesta 
su un contesto nazionale disomogeneo, in cui esperienze centrali ( Camera, 
Senato, Cassazione, Poligrafico) e realizzazioni decentrate variamente spe
cializzate convivono con realtà non informatizzate. La proposta dell'Osser
vatorio è di realizzare un'economia di scala che attribuisca alla Camera un 

, ruolo di coordinamento e di raccordo di esperienze locali, che possono 
contribuire alla crescita complessiva del sistema, a patto che siano mante
nute le caratteristiche di normalizzazione e di innovazione proposte. Senza 
di esse, i progetti locali rischiano di riproporre inutili e costosi duplicati di 
banche dati gestite da tempo a livello centrale, perdendo di incisività anche 
sul fronte dell'impatto organizzativo interno alle strutture. Al contrario, i
progetti che mantengono tali caratteristiche contribuiscono a ridisegnare 
ruoli per i tecnici della legislazione: le strutture burocratiche di supporto 
delle assemblee vedono così valorizzato il loro apporto e il loro contributo 
tecnico all'attività di legislazione. 

Le discussioni in corso sono sfociate nella «Risoluzione sul coordina
mento interregionale dei sistemi informativi e delle banche dati di legisla
zione statale e regionale» approvata dalla Conferenza dei Presidenti del-
1' Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, del 26 
giugno 1991, che ha deciso di promuovere una serie di iniziative, tra cui 
«costituire, in collegamento con l'Osservatorio legislativo interregional~, 
una segreteria permanente di coordinamento dei sistemi informativi di le
gislazione statale e regionale, con il compito di sovraintendere e realizzare 
nel corso del triennio 1992-1994 il progetto di interconnessione e sviluppo 
delle banche dati legislativi» e «promuovere [ ... ] forme di collaborazione 
per lo sviluppo tecnologico ed applicativo tra gli enti e le amministrazioni 
considerate, nonché nel settore della ricerca, della formazione e dell' adde
stramento del personale». 

2. Lo SCENARIO DI RIFERIMENTO 

La progettazione di Arianna ha preso le mosse dallo studio dei sistemi 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, della Corte di 
Cassazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, della Commissione 
delle Comunità Europee, delle esperienze delle Regioni Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna è Sicilia. 
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Il raccordo con le altre Regioni e con il Parlamento avviene anche at-'
traverso l'Osservatorio Legislativo Interregionale. In parallelo i magistrati 
dell'Ufficio Documentazione e Automazione della Corte di Appello di 
Torino, che collaborano al progetto su designazione del CED della Cassa
zione, garantiscono il raccordo con gli standard ITALGIURE-FIND. 

Nelle banche dati esistenti sulla legislazione regionale (Camera, 
Cassazione, Poligrafico) sono memorizzati i testi approvati delle leggi re
gionali ed i riferimenti normativi espliciti; le informazioni sono disponibili 
qualche tempo dopo la pubblicazione del testo. Sono inoltre disponibili 
informazioni sui rinvii governativi, nella banca dati della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

La situazione nel panorama nazionale è così schematizzabile: 
- Iter delle leggi approvate. È riportato, per le leggi statali, sui sistemi 

della Camera e del Senato. Non sono presenti ì testi. Nessun sistema 
fornisce l'iter delle leggi regionali; 

- Progetti di legge. Il sistema del Senato offre la descrizione dettagliata 
dell'iter dei progetti di legge statale. I dati, che non sono accompa
gnati dalle parti testuali, sono immessi in media 24 ore dopo l'evento 
reale. Nessun sistema riporta informazioni sui progetti di legge regio
nale; 

- Testi. I testi delle leggi statali sono disponibili sui sistemi della 
Cassazione e del Poligrafico. I testi delle leggi regionali si trovano nei 
sistemi della Cassazione e della Camera, dove sono messi a disposi
zione con un ritardo consistente rispetto alla data di pubblicazione. 
Anche su Guritel sono disponibili alcuni testi di leggi regionali; 

- Riferimenti' normativi. Il sistema della Cassazione ed il sistema Euro
bases trattano i riferimenti normativi. Sul sistema della Cassazione per 
tutti i provvedimenti emessi dopo il 1970 vengono esplicitati gli estre
mi dei provvedimenti collegati da una relazione di abrogazione, 
modifica, interpretazione, e così via. Diventa così possibile richiedere 
al sistema di cercare tutti i provvedimenti che citano una data norma; 

- Testi coordinati. Guritel prevede la memorizzazione dei testi aggior
nati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (per la legislazione statale); 

- Metodi di accesso. Sul sistema della Cassazione sono disponibili stru
menti avanzati di supporto alla ricerca in campo giuridico: analisi 
spettrali, comandi che analizzano le catene di sinonimi o di termini 
collegati· ad una data parola, comandi che consentono di analizzare i 
riferimenti normativi, etc. Il software Easyfind consente di effettnare 
ricerche attraverso l'uso di pannelli guidati. 
Sui sistemi della Carnera e del Senato è disponibile il linguaggio STAIRS; 
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sul sistema Guritel allo stesso linguaggio sono abbinati menu guidati 
per le ricerche. 
Il sistema Eurobases offre un ulteriore linguaggio di interrogazione 
(Mistral). 
Sulla Cassazione e sul sistema Eurobases si trovano thesauri; 

· - Unità documentale. Seguendo la maggior parte delle esperienze, si è 
adottato l'articolo come unità documentale, anche se nel caso di Arian
na, vista la varietà dei dati da trattare, la scelta comporta una gestione 
più complessa del sistema. 

3. I CONTENUTI DI ARIANNA 

Nella banca dati sono gestite cinque categorie di informazioni, corri
spondenti agli elementi: 

- che descrivono l',iter di formazione e di approvazione della legge, 
compresi gli eventuali rinvii governativi e le pronuncie della Corte 
Costituzionale al fine di permettere un'interpretazione più approfon
dita del testo sulla base delle diverse versioni che si sono succedute 
durante l'iter di approvazione; 

- che fotografano i testi del progetto in tre momenti fondamentali 
dell'iter (presentazione, licenziamento in Commissione ed approva
zione in Consiglio) e nelle versioni storica ed unificata; 

- che classificano la legge e ne evidenziano i contenuti cruciali dal punto 
di vista degli Uffici regionali (questa legge concede contributi? deter
mina scadenze? ... ); 

- che codificano le relazioni della legge con le norme preesistenti; 
- che collegano testi storici ed unificati per ottenere testi vigenti e co-

ordinati, secondo la metodologia descritta nel seguito. 

Le informazioni registrate per ogni progetto di legge (circa 150) sono 
schematizzate nella figura 1. 

3.1. I dati di iter 

I dati che descrivono l'iter documentano, passo dopo passo, gli avanza
menti reali del progetto, secondo cinque fasi logiche corrispondenti a Pre
sentazione, Assegnazione alla Commissione, Esame in Commissione ed in 
Consiglio, Esame del Commissario di Governo, Vigenza. 

Ai dati oggettivi che testimoniano il verificarsi di un evento dell'iter, si 
affiancano dati soggettivi quali i codici di classificazione e le parole chiave 
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FIGURA. 1. Le infomiazioni registrate pe,· ogni Legge 

Legge regionale 23 gennaio 1989, 11. 12 
Integrazioni alla Legge regionale 21 giu
gno 1984, n. 26 
Interventi per l'inserimento qualificato di 
giovani disoccupati e di lavoratori in cas
sa integrazione ... 
TI Consiglio regionale ha approvato ... 

modifica 

Art. 1 
1. A! termine dell'articolo 16 rer ... viene 
aggiunto il seguente comma: «Nell'anno 
1989 le Cooperative di cui al ... presen-
tano domanda ... nel periodo ... » 

modifica 

2 
1. Ali' articolo ìe 

Art. 3 -
1. La presente legge è dichiarata urgente 
ai sen3Ì del!' articolo 45 dello Statuto re
gionale ed entra ir1 vigore ... È fatto ob
bligo ... 
Torino addì 23 gennaio 1989 
Vittorio Beltrami 

ST ATlffO DELLA l "",,., ____ ~ 
REGIONE PIEMOJ\.'1'.E j ' 

Fase A 

Progetto n. 446 
Proposto da Gi'llnl4 il 16.11.88 
Cìassificazione 1410 (problemi di lavoro) 
Materia 18 (lavoro) 

Fase B 

Assegnato alla Commissione 4 (ref,:rmte) 
il 21.11.89 con procedura d'u,;genz.t 

Fase C 

Licenziato dalla Commissione il 21.1L88 
Votato ìl 21.12.88 favor. 24 Astenuti 1 

Fase D 

Visto Commissario di Governo il 20.01.89 

Fase E 

Detenniilll scadenze. Effìcacia te1nporanea 
BUR 5-1989. Data pubblic.u:ione 01.02.89 

Legge region,ile 21 giugno 1984, n. 28 
interventi per l'inserimento qualificato 

An. 2 Destina.tari degli interventi pos
sono essere ammessi ai benefici pre'Visti 
dalla presente legge ... 

aggiunte ai testo: si pensi al decreto legislativo 18.9.84, n. 582 «Misure 
amministrative in favore dei comuni ad alta tensione abitativa», che non 
menziona mai esplicitamente il termine «equo canone». 

La legge vigente viene inoltre corredata di informazioni di interesse per 
gli uffici regionali (scadenze, oneri economici, ... ), e dell'elenco sistematico 
delle norme collegate. 
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3.2. Le relazioni tra norme 

Seguendo l'impostazione del sistema ITALGIURE-FIND della Corte di 
Cassazione, si distinguono ì riferimenti in attivi e passivi: sono classificabili 
come riferimenti attivi tutti gli articoli di ìegge che richiamano una n01ma; 
sono riferimenti passivi le norme richiamate. Come la Cassazione, inoltre, 
si distinguono i riferimenti in «privilegiati e non privilegiati a seconda che 
il richiamo che una unità documentale fa di un'altra unità documentale 
influisca o meno sull'efficacia dell'unità richiamata~ [22]. Le ripercussioni 
dei riferimenti privilegiati sulla legislazione vigente sono assai complesse, e 
la loro documentazione deve fare i conti sia con le esigenze di correttezza 
formale~giuridica del sistema, sia con le esigenze concrete di efficienza e di 
agilità documentaria. 

Queste considerazioni e questi limiti, di carattere pretÙmente giuridico, 
vanno ulteriormente rivisitati dal punto di vista informatico. 

Se all'interno del sistema informativo si focalizza l'attenzione sulla com
ponente «corpus normativo», si può ricorrere ad un modello schematico 
che rappresenta tale corpus come una rete di punti. I nodi della rete sono 
le singole norme (gli articoli, nell'approssimazione informatica); gli archi 
sono i riferimenti normativi, 

Non tutti i nodi sono presenti nel sistema fisico (ad esempio le leggi 
statali non sono memorizzate), ma tutti lo sono dal punto di vista logico 
(le leggi statali ad esempio esistono come entità nel sistema, e sono 
raggiungibili via collegamento remoto). 

Inoltre gli archi non sono tutti dello stesso tipo: alcuni sono semplici 
citazioni, altri hanno effetti abrogativi, e così ·via, 

È dunque importante classificare i nodi ( ossia individuare gli oggetti dei 
riferimenti) e gli archi ( ossia distjnguere i tipi di riferimento). 

L'oggetto del riferimento (il nodo) 

Si evidenziano i riferimenti che le norme regionali istituiscono rispetto 
alle norme interne ed esterne al corpus normativo. I primi sono indispen
sabili ai fini della costmzione della legislazione vigente; i secondi sono 
importanti in una prospettiva di integrazione con le banche dati esistenti. 

Per ogni legge vengono dunque espressi in forma standardizzata gli 
estremi delle norme citate a qualsiasi titoio. 

L'esperto giuridico che analizza il testo di legge ne evidenzia i riferi
menti attivi; il programma rende permanente (nei due sensi di marcia) il 
collegamento tra le norme, avvisando la norma oggetto del riferimento di 
essere stata chiamata in causa e prendendo i provvedimenti opportuni in 
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funzione del tipo di riferimento (ad esempio trasferendo nello storico l'og
getto abrogato). Da tale lavoro nasce la cosiddetta catena primaria dei ri
ferimenti. 

Il tipo del riferimento (l'arco) 

Dal punto di vista ìnf ormatico i collegamenti tra le norme, ossia i rife
rimenti, debbono essere distinti sulla base dei criteri: 

- Unità di riferimento. È l'articolo l'elemento individuato nel tentativo 
dì approssimare la norma: dunque 1a legge risulta descritta nel sistema 
come insieme di articoli, ed il trattamento informatico dei riferimenti 
varia a seconda che questi incidano su.Il' articolo, o su una sua porzio
ne, o su un suo sovrams1eme; 
Effetti sui testi. Se dal punto di vista giuridico è importante distingue
re la proroga dalla deroga, dal punto di vista informatico interessa 
capire quali ripercussioni ha il riferimento normativo sul testo coor
dinato: se concorre alla formazione di note, se determina la nascita di 
un nuovo testo, se influisce sulìa composizione degli archivi storico 
e vigente. Da questo punto di vista ì riferimenti sono dassìficati in: 

trasf onnazioni, ovvero riferimenti che concorrono alla creazione 
del testo un~1cato in termini di Abrogazione espressa di un intero 
articolo o di una legge, di Aggiunta di un articolo, di Modifica 
testuale di un articolo (integrativa, sostitutiva, abrogativa di una 
porzione del testo), di Modifica testuale di un'intitolazione; 

- modifiche non testuali, che concorrono alla creazione del testo vi
gente. Le note generate da tali riferimenti riportano anche il testo 
del soggetto. La categoria comprende interpretazione autentica, re
golamento di attuazione, proroga, deroga, estensione, limitazione 
dell'efficacia, riviviscenza, richiamo in vigore, riproduzione di nor
ma abrogata, modifica non testuale, abrogazione per incompatibi
lità; 

- citazioni, che concorrono alla creazione del testo coordinato. Sono 
riferimenti che danno origine a note con la sola segnalazione dei 
riferimento (priva del testo); · 

- Evoluzione nel tempo. L'emanazione di nuove norme incide sul cotpus 
normativo nel suo complesso, con ripercussioni che dal punto di vista 
informatico interessano le due componenti della rete: i nodi (le nor
me) e gli archi (le relazioni). 

L'evoluzione delle norme. Così come in passato il giurista accan
tonava dal suo codice cartaceo le norme superate, separandole da 
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quelle ancora in vigore, nel codice elettronico gli articoli vengono 
smistati nei due archivi storico e vigente, che restano strettamente 
collegati in modo che sia sempre possibile andare dall'uno all'altro 
e ricostruire i processi interpretativi; 
L'evoluzione delle relazioni. Il vantaggio del codice elettronico sta 
anche nella possibilità di rappresentare ed analizzare l'evoluzione 
nel tempo delle relazioni tra le norme e, di riflesso, la propagazione 
del riferimento nel corpus nom1atìvo. Se, ad esempio, una norma 
ne modifica un'altra, ed è a sua volta modificata, a seconda dei casi 
l'effetto della seconda modifica può propagarsi o meno all'indietro, 
avendo effetti anche sulla prima nonna. È l'interpretazione dell'esperto 
giuridico r elemento decisivo: è quindi importante che il sistema non 
improvvisi regole rigide, ma che segnali all'esperto giuridico che il 
probìema esiste e che tenga traccia dell'interpretazione. 
L'interpretazione del giurista può portare a una classificazione delle 
relazioni che prevede: rinvio, deduzione, superamento parziale o 
totale; vigenza. 
La necessità di memorizzare l'evoluzione nel tempo delle relazioni 
è l'ultima tappa cui si è pervenuti nel processo di ricostruzione 
della legge vigente e fa intravedere prospettive promettenti; 

Natura del riferimento. I riferimenti normativi espliciti nascono con 
un carattere oggettivo, nel senso che sono espressi nel testo che li 
istituisce. Tali riferimenti costituiscono la cosiddetta catena primaria. 
I fenomeni di propagazione determinano spesso la nascita di collega
menti impliciti tra le norme, Non è questa la sede per entrare nel 
merito della discrezionalità nell'attribuzione del riferimento. Dai pun-· 
to di vista informatico si può segnalare e quantificare tale carattere di 
soggettività, affiancando aila carena p1~maria una catena secondaria di 
riferimenti. Il sistema sin qui progettato consente di distinguere i due 
tipi dì riferimenti, in modo da avvisare l'utente che interroga la banca 
dati, separando i riferimenti espliciti da quelli che nascono dal proces
so interpretativo seguito dall'esperto giuridico per costruire i testi 
unificati. Se la norma A è modificata da B, e B lo è da C, l'esperto 
giuridico avrà deciso se C intendeva o meno modificare anche A. In 
caso affermativo, l'esperto giuridiçc avrà immesso nel sistema una 
relazione secondaria tra A e C non esplicitata all'origine. 

La figura 2 mppresenta una schematizzazione dei processo dinamico di 
introduzione di una nuova norma nel sistema. Il modello di comportamen
to del sistema per alcune situaz1oni chiave è stato incotporato nell'ambito 
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TABELLA 2. 
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è 
di un prototipo dimostrativo che simula l'impano attraverso l'animazione 
della rete partendo da dati reali. In questo momento il prototipo ha fini 
esplicativi e didattici: l'obiettivo è di generalizzare il modeìlo e di renderlo 
attivabile dinamicamente sulla base dell'analisi dei testi. 

La fusione tra criteri giuridici e criteri informatici ha portato ad indivi-
duare le categorie che seguono: 

trasfonnazione: avviene quando la norma incide sulla norma richia
mata abrogandola o modificandone il testo. La trasformazione influ
isce sulla redazione del testo unificato e può avvenire per abrogazione 
(di intero articolo: tacita o esplicita, ha l'effetto di cancellare le vecchie 
norme dalia legisiazione vigente trasferendole ìn un archivio storico 
consuitabile in ogni istante); integrazione (aggiunta di un articolo 
alla legge); modificazione (avviene quando una parte dell'articoìo di 
legge è soppressa, o integrata, o sostituita). I tre tipi di modifiche, 
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insieme con la sostituzione di intero articolo, vengono evidenziati 
nel sistema. 
modifica non testuale: sono raggruppate in. questa categoria tutte quelle 
citazioni che incidono sulla norma richiamata senza modificarne 
espressamente il testo: 

estensione: una norma può estendere l'efficacia di un'altra norma. 
In tale caso entrambe entrano a far parte deìla legislazione vigente; 
limitazione: una norma può limitare gli effetti di un'altra norma. 
Ambedue diventano parte della legislazione vigente; 
ìnterpret.azione: le norme di interpretazione che interessano sono le 
cosiddette nonne di interpretazione «autentica», che, a differenza 
delle norme di interpretazione dottrinale (proposte dagli studiosi 
del diritto) e delle norme di interpretazione giurisprudenziale ( so
stenute dai magistrati attraverso le loro decisioni), provengono dalla 
medesima autorità che ha emanato la norma interpretata; 
riproduzione di nonne abrogate: è possibile che una norma abrogata 
ridiventi vigente perché una legge la riproduce così com'era. In questi 
casi la dottrina tende a riconoscere che si ha «statuizione di nuovo 
diritto,. e dunque la norma viene memorizzata come se fosse nuova; 
reviviscenza di norme abrogate: se la norma A è abrogata dalla 
norma B e la nonna B è abrogata dal1a norma C, seguendo la 
logica per cui la negazione della negazione afferma, la norma C 
dovrebbe rivivere. Le opinioni dei giuristi sulla questione sono le 
più varie: la reviviscenza è pressoché unanimemente accettata soio 
quando C sia una sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale 
di B. La soluzione adottata prevede la memorizzazione di A sia tra 
la legislazione vigente (insieme a C), sia nell'archivio storico (insie
me a B, e con opportune segnalazioni); 
richiamo in vigore: può succedere che una nonna abrogata ridiventi 
vigente perché una nuova norma la richiama in vigore ( citandone 
gli estremi - nel caso della reviviscenza il testo viene riprodotto). 
Se ciò accade la norma viene memorizzata sia nell'archivio storico, 
sia in quello vigente; 

- proroga: caso limite del richiamo in vigore. Le due norme (proro
gata e prorogante) permangono nella legislazione vigente sino ad 
abrogazione esplicita del legislatore; 
errata conige, avviso di reitiftca: questi documenti, emessi dal le
gislatore, non hanno struttura analoga alle altre norme, pertanto 
vengono trattati diversamente (vengono inglobati nella norma cui 
si riferiscono); 
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citazione: riferimento non privilegiato, quindi senza ripercussioni sul
la legislazione vigente. È importante considerarla nella sua forma 
passiva: il sistema infatti risponde alla domanda «Dimmi quante nor
me citano la norma xxx». 

Gli elementi fondamentali per impostare il processo sono stati: 
- il lavoro del Bonazzi [9], a partire dal quale si sono predisposte gri

glie che schematizzano le azioni da compiere in base alle relazioni tra 
due o tre norme (le relazioni che coinvolgono più di tre norme sono 
comunque riconducibili ai casi precedenti); 
il manuale sulla tecnica legislativa del gruppo ~Drafting,. dell'Osser
vatorio Legislativo Interregionale coordinato dal Prof. Rescigno [34]. 

L'impostazione teorica è stata rielaborata sulla base dei compromessi 
effettuati nel momento della ricostruzione della legislazione. Si è infatti 
ritenuto che fosse più produttivo interpretare in modo elastico una serie di 
modificazioni, derogando dallo schematismo previsto a priori. Una traccia 
di minima del comportamento è comunque stata individuata. 

3.3. I testi 

La maggior parte dei dati associati ad una legge presentano elementi 
strutturali ben definiti, che ne consentono il trattamento con strumenti 
tradizionali quali il DBMS ORACLE. Ma alla legge vanno associati anche i 
testi, che presentano caratteristiche ben più variabili e disomogenee. 

In Arianna vengono memorizzati i testi dei progetti nelle versioni rela
tive a tre momenti dell'iter: la presentazione, il licenziamento in Commis
sione ed il licenziamento in Consiglio. 

Alla legge entrata in vigore corrispondono i testi: 
storico, ossia approvato dall'organo legislativo; 

- unificato, risultante dalle modifiche espresse (aggiuntive, abrogative, 
sostitutive) apportate al testo originario per successivi interventi legi
slativi; 
vigente, che tiene conto di tutte le possibili relazioni, espresse ed 
implicite, che comportano una variazione nel testo originale; 
coordinato, cioè completato con tutti i riferimenti che incidono diret-
tamente o indirettamente sulla norma. 

Si noti che ai 4 testi elencati corrispondono 2 soli archivi (storico ed 
unificato, cui si affiancano i riferimenti normativi). I testi vigente e coor-
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dinato si ottengono come risultato di elaborazioni automatiche che colle
gano i testi storici ed unificaci ed i riferimenti normativi. Essi sono dunque 
il risultato di particolari viste locali sugli archivi di base. 

La legge, al momento dell'approvazione iniziale, è composta da arti
coli neUa versione storica; nel momento in cui gli articoli subiscono 
modifiche testuali, alla loro versione storica si abbina la versione unifica
ta. Il testo vigente rappresenta un'integrazione di articoli storici ed uni
ficati (vengono eliminati o messi in nota gli articoli abrogati o modificati). 
Il testo coordinato rappresenta un'ulteriore integrazione del testo vigente: 
riporta in nota le relazioni istituite o subite ed i testi di alcune norme in 

I • 

re1az10ne. 
In teoria la versione unificata potrebbe non essere memorizzata: dispo

nendo di un sistema di rinvii tra norme, il testo unificato potrebbe essere 
ottenuto di volta in voìta dall'utente attraverso un processo mentale di 
sintesi logica di tutti i testi che si richiamano. 

Il problema è che tale processo è spesso lungo e impegnativo, e talvolta 
inaffrontabile da parte di utenti non esperti. L'esperienza effettuata sull'in
tero corpus normativo della Regione Piemonte ha confermato che, se l'obiet
tivo deve essere quello di fornire aU'utente il testo vigente, è necessario 
fornirgli non soltanto un sistema di navigazione tra le norme, ma anche 
una serie di testi di appoggio che costituiscono i collage alle varie date. 
Basti pensare alle modifiche subite dalla l.r. 56/77 (Urbanistica), che a tut
t'oggi ha subito ben 6 modifiche espresse con incastri davvero complessi da 
ricostruire. 

Prima di essere immessi nella banca dati i testi subiscono un processo 
di strutturazione che ricalca la loro struttura logica, Vengono così e.;idenziati 
titolo esterno, partizioni intermedie, testi di articoli ed allegati, parti risul
tanti da modifiche dei testi unificati, sigle, sintagmi, ed altri element.i cui 
riservare trattamenti particolari. 

Così come avviene nei sistemi della Cassazione e della Camera, l'artico
lo è l'unità documentale deì sistema, l'elemento atomico di ricerca. 

La suddivisione della legge in piccole unità stride col fatto che tutta una 
serie di attributi (ad esempio tutti i dati di iter) sono relativi aila legge nella 
sua globalità, o a livelli intermedi tra la legge e l'articolo (si pensi alle 
partizioni intermedie del testo). Questo primo problema viene risolto attra
verso la definizione di un'aìgebra delle parti che fa ereditare ad ogni arti
colo gli attributi della legge cui appartiene. 

Un secondo problema riguarda le ricerche in base alle parole del testo: 
si supponga che nei testo della legge 999 siano presenti il termine <·:inqui
namento» nell'articolo 1 ed il terrnine «acqua» nell'articolo 2. Se si esegue 
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una ricerca in base al termine ...:inquinamento» il sistema troverà i' articolo 
1; se si cerca in base ad «acque» si troverà l'articolo 2; il problema è che 
se si cerca in base ad «inquinamento deile acque» il sistema non troverà la 
legge! L'utente deve esserne consapevole, così come deve sapere che può 
estendere la ricerca a livello di legge, attraverso la cosiddetta «gestione 
dinamica dell'unità documentale»: con l'estensione del livello la legge 999 
verrà ritrovata anche cercando in base ad ambedue i termini "'inquinamen
to» ed «acque». 

3.4. Gli effetti sul drafting 

Gli obiettivi progettuali non sono puramente documentari: la raccoìta e 
l'archiviazione delle informazioni vanno abbinati all'introduzione di 
meccanismi di supporto alla gestione, al lavoro quotidiano degli uffici, ed 
aìla decisione, alla redazione deUe nuove leggi. 

Ecco quindi lo studio e la definizione di meccanismi organizzativi, che 
hanno inciso sul modo di lavorare degli uffici, per fare in modo che i dati 
di iter e di testi dei progetti di legge fossero immessi nella banca dati in 
tempo reale e ad opera dei protagonisti reali del procedimento. Questo ha 
significato da un lato adottare l'architettura di tipo distribuito, basata su un 
DBMS relazionale, di cui si parla altrove, dall'altro definire una prassi codi
ficata di redazione e trasmissione dei testi dei progetti di legge. 

È in questa fase che è emersa con evidenza l'opportunità di introdurre 
meccanismi di controllo dei testi. Questi debbono subire un processo di 
strutturazione che li descrive nel linguaggio del sistema: ad esempio deb
bono essere evidenziati i vari articoli e Je sigle; i commi, numerati, debbono 
iniziare con un rientro, e così via. Si tratta dì convenzioni che riguardano 
1a struttura formale del testo, così com'è descritta nelle raccomandazioni 
delle circolari ministeriali e nei manuali in via di diffusione [33, 34]. Basan
dosi su esse, sì sono definite alcune regole minimali che i funzionari del 
Consiglio hanno iniziato ad applicare, e in parallelo si sono definiti pro
grammi di controllo che inibiscono il passaggio del testo all'attore succes
sivo dell'iter se questo non è strutturato correttamente2. 

Oggi i programmi vengono attivati nella fase di accettazione del testo 
(trasmissione dalla Segreteria alla Commissione) e nelle fasi di licenziamen
to dalla Commissione (trasmissione all'Aula) e di licenziamento dali'Aula. 
Lo schema del flusso è riportato in figura 3, È stata attivata anche la 

2 anche in questa fase il sistema ha mantenuto un certo grado di elasticità per consentire 
l'avanzamento reale ddl'irer anche in caso di mancato rispetto dei parametri prefissati. 
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FIGURA 3. Il flusso dei testi 
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trasmissione automatica dei testi dei progetti di legge dai Gruppi consiliari 
alla Segreteria. 

L'introduzione della trasmissione elettronica dei testi ( da parte dei propo
nenti ed all'interno della struttura) e di un controllo tecnico iniziale hanno 
inciso sulla qualità dei testi ed hanno ridotto i disguidi dovuti alle discrepanze 
tra testi scritti su carta e testi memorizzati su supporto magnetico. 

L'avviamento della prassi organizzativa ha innescato rneccanìsn1i di dif
fusione di conoscenze sulle tecniche legislative che fanno prevedere 
ampliamenti sulle possibilità di controllo dei testi. 

In questo modo il controllo sì fa sempre meno ex post: infatti, in corso 
di iter, il momento d~la modifica reale del testo è quasi contestuale a 
quello della modifica su supporto magnetico; inoltre la procedura è utiliz
zata direttamente dai procagonisti dei processo reale. 

Ben diverso sarebbe usare meccanismi preventivi per il supporto alla 
redazione dei testi, che intervengano alla fonte del processo. 
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Un grosso contributo è venuto dall'utilizzo della procedura per la rico
struzione della legislazione vigente, che rappresenta il nucleo per control
lare ed aiutare la redazione delle leggi di modifica: la procedura 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 (col rischio di far rivivere la prima) e così via. Può 
suggerire citazioni e riferimenti, ed avvisare il legislatore su eventuali am
biguità derivanti dall'introduzione della nuova norma nel corpus legislativo. 
Attualmente la procedura è già usata per verificare l'impatto delle norme 
sul reticolo: molto di più si può fare, attraverso la possibilità di simulare 
realmente l'impatto e la propagazione degli effetti. 

4. I CRITERI DI PROGETTAZIONE 

4.1. L'architettura di base 

L'architettura del sistema è stata disegnata m base a cinque requisiti 
fondamentali: 

L Gestione dati di iter. Da effettuare in un contesto dinamico e secon
do un'architettura distribuita, presenta esigenze che tipicamente sono 
risolte con l'uso di un sistema di gestione di basi dati (DBMS); 

2. Gestione testi. Richiede l'uso di un word processor, di software per 
il controHo del testo e di software di information retrieval (rn); 

3. Integrazione ambienti. Richiede la progettazione di interfacce in gra
do dì consentire l'acquisizione e la ricerca di dati residenti in ambien
ti diversi e disomogenei; 

4. Ricostruzione della iegisl.azione vigente. Richiede la progettazione di 
metodi e di funzioni di accesso che gestiscano dinamicamente una 
rete logica di collegamenti e che integrino ìe funzioni di trattamento 
e di controllo dei testi; 

5. Interfaccia comune. Gli elementi citati vanno integrati in una filosofia 
comune di accesso che risponda ai criteri generali di progettazione 
del sistema informativo del Consiglio Regionale nel contesto più 
ampio delle iniziative nazionali (standard Osservatorio, Camera, 
Cassazione, . "') ed internazionali ( standard CEE, • , . ). 

È iniziato lo sviluppo di prototipi ipertestuali finalizzati a semplificare 
l'accesso alla legislazione vigente attraverso strumenti di supporto alla naviga
zione lungo ia catena leggi, ad integrare le varie componenti secondo ia 
filosofia dell'architettura client-server, e ad integrare più saldamente altre com
ponenti del sistema informativo (ad esempio accesso a banche dati esterne). 



142 Informatica e diritto I Àtti 

4.2. Il colloquio tra gli ambienti 

Vincoli ed obiettivi progettuali hanno imposto l'adozione di due stru
menti che tradizione vuole rigidamente alternativi: il DBMS, per gestire i..n
siemi complessi di dati strutturati, volatili, da aggiornare in tempo reale ed 
in modo distribuito, con metodi semplificati di accesso; il software di lR, 

per consentire le ricerche sui testi, che normalmente non trovano risposte 
adeguate nell'ambito dei DBMS e, in ultima analisi, per potenziare le com
ponenti dell'interazione uomo-macchina. I sistemi tradizionali di IR non 
offrono aperture reali verso i DBMS. 

Un terzo ambiente da considerare è quello dell'informatica personale, in 
particolare dei pacchetti di videoscrittura usati negii uffici per la redazione 
e la stampa dei testi dei progetti di legge, per la messa a punto di tabelle 
di avanzamento lavori, di scadenzari, e così via. 

Nel caso di Arianna, si è scelto di far comunicare i tre ambienti. 
Si è sviluppato un software di IR che interagisce con il DBMS relazionale 

OR..'\CLE, mettendo in comunicazione ambienti che sono nati per risolvere 
esigenze diverse, e che spesso si trovano a convivere, all'interno di una 
stessa organizzazione, isolati ì'uno del determinismo, l'altro nel probabi
lismo, l'uno preciso e rigido, ì'altro più amichevole, sempre pronto ad 
accettare o a proporre approssimazioni. 

Sono state valutate le prestazioni di numerosi software dì information 
retrieval, ma nessuno soddisfaceva tutti i requisiti dei caso: dinamicità dei 
testi; dinamicità degii attributi della legge; necessità di interfacciare il DBMS 

e l'ambiente di videoscrittura, necessità di controllare il testo con funzioni 
specializzate nella tecnica legislativa. Queste uitime sono state realizzate 
con programmi C negli ambienti DOS e UNIX. Il software di IR vero e 
proprio è sviluppato in C, in ambiente UNIX, ed interagisce con il DBMS 

ORACLE usato per l'inserimento dei dati non testuaìi. 

4.3. L'architettura funzionale 

Il flusso complessivo dell'applicazione collega cinque macrofunzioni: 
aggiornamento dati di iter: i dati che descrivono l'iter e che codifica
no la legge vengono inseriti e modificati in ambiente ORACLE, con 
procedure guidate che effettuano controlli di coerenza dei dati e che 
gestiscono gli eventuali ricicli nell'iter della legge; per l'immissione dei 
testi si usa un word processor DOS qualunque; 
ricostruzione della legisl.azione vigente: i iiferimenti normativi vengo
no inseriti e controllati con strumenti che consentono di navigare 
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lungo la catena delle norme e di interrogarla per ricostruire il testo 
coordinato. La procedura costituisce dunque il supporto che l'esperto 
giuridico utilizza per orientarsi tra le norme; 
acquisizùme e controllo testi: la funzione è articolata in ambiente di 
scrittura (word processor DOS) e di controllo (programmi e macro 
controllano che il testo sia stato strutturato correttamente, .riconosco
no i punti di fine frase, etc.); 

- gestione testi dei progetti di legge: i testi vengono scritti dal propo
nente con un wp. Un referente del Consiglio effettua una serie di 
interventi sul testo ( cd. «strutturazione»), con due obiettivi: renderlo 
conforme a quanto prescrivono le circolari in materia [33, 34]; rende
re riconoscibili per il sistema le componenti principali del testo (ar
ticoli, partizioni intermedie, allegati, sigle, ... ). 
Il sistema controlla, per quanto a tutt'oggi è in grado di fare, che le 
regole siano state rispettate. In caso affermativo consente che il testo 
venga trasmesso ali'attore successivo dell'iter (dalla Segreteria alle 
Commissioni, dalle Commissioni ali' Aula, dall'Aula alle Commissio
ni per i rinvii) e contestualmente ne archivia una copia in Arianna, 
secondo lo schema riportato in figura 3. La trasmissione all'attore 
successivo dell'iter avviene usando un software programmabile di 
telecomunicazioni ed il mini lINIX come server; 
archivi.azione testi/dati per l'information retrieval: poiché l'applicazio
ne deve gestire testi completi, un'organizzazione basata su liste inver
tite diventa estremamente efficace per velocizzare le ricerche. Con 
questa organizzazione, in pratica, ogni nuovo testo viene scomposto 
in un elenco di parole. Le parole non significative (anicoli, preposi
zioni, avverbi, ... ) vengono scartate, e le altre vengono memorizzate 
nell'equivalente informatico dell'indice anaiitico di un testo a stampa: 
in questo consiste la cosiddetta operazione di ..:indicizzazione", che si 
basa su 4 tipi di indici: 

un dizionario di tutti i termini che fanno parte dell'universo di 
Arianna; 
lessici dove vengono memorizzati i valori assunti daìle singoje va
riabili che descrivono il progetto ( testo piuttosto che date o propo
nenti); 
liste invertite dove per ogni termine si riporta !' elenco dei docu
menti che io contengono; 
elenchi che memorizzano la relazione fra una legge e i suoi arti
coli. 

A questo trattamento possono essere sottoposti, ìndifferentemente, 
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testi e dati strutturati; l'interfaccia con l'ambiente ORACLE consente di 
evitare il procedimento per i dati ivi gestiti, con un'ottimizzazione 
veramente notevole. 

- interrogazione; sono previste ricerche in base a tutti gli elementi ~he 
descrivono logicamente una legge ( o un progetto di legge), dal pro
ponente al testo, dalla data di presentazione ai capitoli di bilancio 
collegati. È possibile ricostruire la legislazione vigente a una certa 
data, ricostruire l'iter di una legge, ricercarne le successive modifica
zioni, effettuare stampe e statistiche. È possibile effettuare interroga
zioni periodiche per estrarre informazioni di utilità per gli uffici, ad 
esempio le scadenze o le giacenze delle Commissioni; 

- funzioni esterne: l'intervento'è integrato nell'ambito del sistema infor
mativo del Consiglio regionale e più in generale dei sistemi operanti 
nel settore. Ecco quindi che sono previste· funzioni esterne di accesso 
alle altre componenti del sistema informativo del Consiglio ( delibere, 
mozioni, interpellanze, ordini del giorno, verbali interventi, ... ), al 
sistema informativo della Giunta regionale ( delibere, Bilancio anche 
in collegamento ad Arianna, ... ), alle banche dati esterne (Cassazione, 
Camera, Senato, Eurobases, Poligrafico). Sono previste integrazioni 
più strette sia con le componenti citate, sia con altri aspetti ( ad es. 
verbalizzazione dei lavori di Aula); 

- l'interfaccia di consultazione: le tre componenti principali del sistema 
(iter, testi, legislazione vigente) hanno ciascuna caratteristiche specifi
che di aggiornamento ed interrogazione, che variano in funzione di 
aspetti tecnici ed organizzativi e dell'utenza cui sono destinati. Da 
qualche tempo si sono avviate riflessioni e realizzazioni di· prototipi 
per ottenere un'interfaccia unificata, che consenta di gestire in manie
ra semplice ed uniforme i vari aspetti. Nel contesto in questione tale 
interfaccia non può che essere ipertestuale, e deve poggiarsi su due 
livelli di cooperazione: tra utente e sistema ( elementi di comunicazio
ne) e tra sistema locale e sistema centrale (architettura client-server). 
L'interfaccia diventa il momento unificante di una serie di funzioni di 
supporto che in vari ambienti sono già disponibili, e costituisce uno 
strumento personalizzabile a seconda delle esigenze e del profilo 
dell'utente (il cittadino, il Consigliere, il funzionario, il tecnico della 
legislazione, il legislatore, ... ); 

- supporto sistemistico: sono previste funzioni di supporto per il gesto
re del sistema, quali la gestione di tabelle di decodifica, la realizzazio
ne di controlli, la possibilità di effettuare aggiornamenti sistematici, la 
cancellazione di documenti, eccetera. 
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5. STATO DI REALIZZAZIONE E PROSPETTIVE 

In qualità di Ente strumentale della Regione per i progetti informatici, 
sin dal 1980 il cs1-Piemonte collabora con il Consiglio reg10nale per la 
costituzione del Sistema Informativo, con l'auivazione di progetti che sono 
cresciuti gradualmente nel corso degli anni contestualmente al processo di 
diffusione degli strumenti e della cultura informatica nella strnttura. Il 
progetto Arianna si inserisce dunque in uno scenario di continuità sia nel-
1' ambito del sistema informativo consiliare, sia in riferimento alle esperien
ze che il cs1-Piemonte segue per conto della Pubblica Amministrazione nel 
settore dell'informatica non soltanto giuridica: ciò agevola la condivisione 
dì risorse, modelli, informazioni con la Giunta regionale, e più in generale 
l'interconnessione logica e fisica con i sistemi informativi di altri settori 
della Pubblica Amministrazione. 

Il progetto di costinizione del sistema informativo del Consiglio regio
nale del Piemonte, avviato nelia scorsa legisìatura, si proponeva di realiz
zare interventi di informatizzazione e di conseguente razionalizzazione delle 
procedure, e di organizzare una stmttura di competenze e servizi in grado 
di potenziare complessivamente la possibilità del Consiglio di rispondere ai 
propri compiti istituzionali. 

Si avviava così l' analjsi della banca dati nelle sue componenti giuridiche, 
in paral!elo allo sviluppo del software di information retrieval ed alla de
finizione dell'architettura hardware e software. All'avviamento del sistema 
seguivano il recupero e la schedatura dei testi e la ricostruzione deli'ìntera 
legislazione vigente. Nel frattempo proseguiva il confronto in sede di Osser
vatorio Legislativo Interregionaìe, e si avviava l'uso di una linea dedicata 
con la Camera dei Deputati per consentire l'accesso dei terminali cs1-Pie
monte ai sistemi delia Camera. e degli Enti ad essa interconnessi (Senato, 
Poligrafico, ... ) e viceversa per i terminali della Camera. Si creava una 
banca dati sperimentale presso la Camera con i testi storici e coordinati 
scaricati da Arianna nel formato compatibile con i sistemi della Camera. 

Lo stato di attuazione del progetto complessivo è tale da permettere e 
al tempo stesso richiedere l'integrazione di strumenti che agevolino la dif
fusione delle informazioni ed il coinvolgimento di tutti i soggetti inte
ressati. 

Se da un iato emergono queste esigenze, dall'altro lato si diffondono 
componenti tecnologiche innovative, dagli strumenti multimediali a quelli 
ipertestuali, dalle interfacce a finestre all'architettura dient server. 

4 Le nuove tecnologie, oltre a influire sul modo con cui le applicazioni 
sono progettate, incidono radicalmente sulla comunicazione uomo-macchi-
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na e quindi, in definitiva, sul ruolo più attivo e cooperativo che l'utente 
assume nei confronti del sistema. 

L'introduzione dei nuovi strumenti non è indolore, né per gli utenti, né 
per i progettisti, in quanto richiede l'ìntegrazione di nuovi strumenti 
hardware e software, l'adattamento delle procedure esistenti, l'utilizzo di 
tecniche, concetti e metodi ancora poco esplorati e standardizzati. 

Di qui la decisione di realizzare un dimostrativo ipertestuale, in colla
borazione con l'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR, con gli 
obiettivi di descrivere il sistema informativo, per poterne discutere le carat
teristiche con gli utenti potenziali o reali; divuigare le conoscenze necessarie 
per utilizzare il sistema informativo, con particolare riferimento agli ele
menti metodologici organizzativi e giuridici; prototipare strumenti di sup
porto alla decisione. La realizzazione del prototipo è nata anche dalla ne
cessità di disporre di strumenti concreti per discutere funzionalità del siste
ma con gli utenti finali. Si è così riflettuto sulle interfacce per la consulta
zione delle banche dati giuridiche e non giuridiche interconnesse, e, per 
quanto riguarda Arianna, su strumenti di navigazione tra le componenti 
che descrivono la legge, strumenti di navigazione lungo la catena leggi, 
strumenti per la rappresentazione grafica della catena leggi, interfacce di 
rappresentazione e consultazione del testo coordinato, strumenti di sup
porto alla redazione ed all'interpretazione àei testi coordinati, strumenti dì 
supporto alla redazione dei testi dei progetti di legge ( «Lexedit2», a cura 
dell'IDG-CNR), strumenti di supporto all'analisi delle leggi (applicabilità, 
fattibilità, ... ) 

Alcune delle funzioni elencate sono state appena abbozzate nel dimo
strativo; dì altre è stata progettata una versione prototipale; altre ancora 
riproducono funzioni già atti-vate nell'ambito del progetto Arianna. 

Le prospettive nel breve termine prevedono la diffusione delle cono
scenze acquisite a tutti i soggetti interessati, dentro e fuori la struttura, 
attraverso iniziative di divulgazione, formazione, coinvolgimento a vari li
vellì. Sono previsti aggiornamenti del software e dell'hardware, e la prose
cuzione delle sperimentazioni avviate in seno all'Osservatorio, tra cui gli 
aspetti di interconnessione. È previsto l'approfondimento delle tematiche 
relative alle tecniche legislative. 

In parallelo si prevede di proseguire le iniziative avviate relative a 
interfacce di accesso alla banca dati, interfacce di consultazione dei sistemi 
interconnessi, uso di thesauri ( utilizzando le esperienze e gli archivi messi a 
disposizione dalla Camera dei Deputaci), miglioramento delle funzionalità di 
infonnarion retrieval, attraverso l'uso di tecniche di lemmatizzazione, l'analisi 
di analogie sintattiche, la gestione di operatori di confronto e di adiacenza. 
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In parallelo l'integrazione della banca dati nel sistema informativo del 
Consiglio può essere consolidata su più fronti: altri documenti possono 
essere incorporati nel sistema; la banca dati può essere usata per la pubbli
cazione di codici, del Bollettino Ufficiale o di altri opuscoli, o coine fonte 
informativa per la diffusione di notizie sull'attività del Consiglio (ad esem
pio attraverso Videotel); sono previste integrazioni con il sistema di 
stenotipia Michela adottato per la verbalizzazione, la memorizzazione e 
l'elaborazione dei lavori di Aula. 

Ne~ medio-lungo termine possono essere progettate applicazioni avan
zate, anche basate su tecniche di intelligenza artificiale, che riguardano i due 
filoni delle applicazioni di supporto al legislatore (Drafting, Preventive Law, 
Manutenzione del sistema normativo) e delle applicazioni di supporto al
l'utente finale (Analisi automatica della legislazione, Sistemi di supporto 
alla decisione). 

6. BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

[1] cs1-Piemonte, Iter dei progetti di legge, Torino, 1988. 
[2] CSI-Piemonte, Progettazione della banca dati di leggi regionali, Torino, 1989. 
[3] cs1-Piemonte, Progettazione SIR, Torino, 1989. 
[4] Consiglio regionale del Piemonte; CSI-Piemonte, Caratteristiche, funzionalità, 

· utenti del progetto di automazione di ufficio nel Consiglio regionale del Pie
monte, Collana «Quaderni di documentazione - numero 1», Torino, 1989. • 

[5] Consiglio regionale del Piemonte; cs1-Piemonte, Banche dati giuridiche: infor
mazioni disponibili e modalità di accesso, Collana «Quaderni di documentazio
ne - numero 2», Torino, 1989. 

[6] Consiglio regionale del Piemonte; CSI-Piemonte, Arianna - la banca dati delle 
leggi della Regione Piemonte, Edizione speciale per il IV Salone del Libro di 
Torino, Collana «Quaderni di documentazione - numero 4», Torino, 1991. 

[7] AA.VV., Atti del IV Convegno Internazionale sul tema «Informatica e 
Regolamentazioni giuridiche», Roma, 1988. 

[8] M. Rovero; P. Notari, Esperimento di Inforroation Retrieval del corpus legi
slativo di una regione ... , Rif. 7, VII, 14. 

[9] E. Bonazzi, L'informatica delle modifiche legislative, Rosenberg & Sellier, 
Torino, 1979. 

[10] M.G. Losano, L'informatica legislativa regionale, Rosenberg & Sellier, Torino, 
1979. 

[11] D.C. Fickje, Data Processing in the Lega! Sector: the work of the Council of 
Europe, Rif. 7, VIII, 5. 

(12] Y. Busse, The Future Development of International Co-operation between 
Computer-based Lega! Information Systems, Rif. 7, VIII, 10. 



148 Inf orrnatica e diritto I Atti 

[13] R. Pagano, Ripensare la tecnica legislativa anche in funzione dell'informatica 
giuridica, Rif. 7, I, 1. • 

[14] C. Ciampi, Dai sistemi di documentazione ai sistemi di consulenza giuridica 
automatica, Atti dei Convegno «Informatica e archivi», Torino, 1985. 

[15] A.A. Martino, Software per il legislatore, Informatica e Diritto, 1987, 3. 
[16] D. Brouwers, M. Schauss, Considérations méthodologiques sur les systémes 

d'aide·à la <lécision juridique, Rif. 7, X, 29. 
[17] C. Reed, Expe1t systems and legai expertise, Rif. 7, X, 25. 
[18] C. Ciampi, Artificial Intelligence and Legai Information Systems, Amsterdam, 

North Holland, 1982. 
[19] C. Biagioli; E. Fameii, Expert Systems in Law: An International Survey and 

Selected Bibliography, CC-AI, 4, 1987. 
[20] A.M. Paci; A. Valente, Stato dell'informazione in linea relativamente a basi di 

dati giuridiche e legislative, «Informatica e Documentazione», gennaio-marzo 
1987, pp. 2 e segg. 

[21] A. Di Giovine; E. Maggiora, L'ordinamento deilo Stato, delle Regioni e delle 
autonomie locali, Casa Editrice La Cartostampa, Torino, 1978. 

[22] V. Novelli; E. Giannantonio, Manuale per la ricerca elettronica dei dati giu
ridici, Milano, Giuffrè, 1982. 

[23] E. Valle, Online legai databanks: experiences in the italian scenario, Atti del 
13mo IOL!M, Learned Information Oxford an<l New Jersey, Londra, dicembre 
1989. 

[24] A Cammelli; P. Mariani; F. Socci; D. Tiscomia, Problems and Perspectives in 
the Application of Artìfìcial Intelligence to the Law, IMES, \X/P 4 marzo 199L 

[25] C. Biagioli, P. Mercatali, Per la redazione automatica di testi legislativi, Infor
matica e Diritto 1, 1990. 

[26] M. Agosti, Interrogazione e valutazione del recupero delle informazioni, In
formatica Oggi, n. 58, 1990, pp. 83 e segg. 

[27] Assemblea Regionaìe Siciliana, Fonti, tecniche legislative, fattibilità, 
implementazione delle leggi e sistenù informativi (Atti del Seminario di Paler
mo, 27-29 aprile 1989), Quaderni a cura del Ser,izio Studi Legislativi e promo
zione culturaìe dell' A.R.s., 1990. 

[28] «Normative europee sulla tecnica legislativa•, Camera dei Deputati, quaderni 
di documentazione, 1988. 

[29] AA.VV., Sistemi informativi regionali, Azienditalia 8/90. 
[30] L. Lombardi V allauri, Democraticità dell'informazione giuridica, Informatica 

e Diritto 1, 1975. 
[31] Rodolfo Pagano, Normative europee S!!ÌÌa tecnica legisìativa, Camera dei 

Deputati, Quaderni di Documentazione. 
[32] D.A. Limone, «Comuni e Province: l'autonomia si gioca sul filo deì compu

ter», IL SOLE·-24 ORE 2 novembre 1990, n. 301 pag. 19. 
(33] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formulazione tecnica dei testi legisìa

tivi, Roma, febbraio 1986. 



Enrica Valle I Strumenti e metod,y/ogie di supporto al legislatore 149 

[34] G.U. Rescigno, la redazione degli atti normativi e la manutenzione delle fonti, 
Lavori dell'Osservatorio Leg1slativo Interregionale. 

[35] Consiglio regionale del Piemonte, Piano di formazione per il personale dei Gmppi 
Consiliari - area informatica, Dati e valutazione dei corsi svolti nel I semestre 1991, 
Quaderni Percorsi Formativi - Sezione Documenti n. 5, agosto 1991. 

[36] Osservatorio legislativo interregionale, Gruppo di lavoro sui sistemi informa
tivi, Banche dati di legislazione regi~nale e loro interconnessione informatica, 
Roma, 22 marzo 1991, Convegno «Banche dati di legislazione e loro intercon
nessione informatica», Milano, 9-10 maggio 1991. 

[37] Risoluzione sul coordinamento interregionale dei sistemi informativi e delle 
banche dati di legislazione statale e regionale approvata dalla conferenza dei 
Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, 
Bologna, 26 giugno 1991. 

[38] E. V alle, «La banca dati Arianna delle leggi regionali: l'informatica a supporto 
dell'attività legislativa», Archivi & Computer, n. 2 - anno 1991, pag. 140. 

[39] M. Rovero, M.L. Gioria, E. V alle, P. Mercatali, C Biagioli, «Strumenti 
multimediali di formazione e informatica legislativa: uso dei sistemi informativi 
e legai writing», Convegno «Ipermedia: nuovi strumenti per la didattica,,., Torino, 
30-31 ottobre 1991. 

[40] E. Fenoglio, E. Valle, «Il sistema informativo del Consiglìo regionale del 
Piemonte», Archivi & Computer, n. 2 - armo 1992, pag. 154. 

[41] Consiglio regionale del Piemonte; CSI-Piemonte, Il Sistema Informativo del 
Consiglio Regionale del Piemonte, Programma i 990-1995, Collana «Quaderrù 
di documentazione - numero 5», Torino, 1992. 

[42] Consiglio regionale del Piemonte; csr-Piemonte, Testo coordinato della legge 
regionale 5 dicembre 1977 n. 56 - Tutela ed uso del suolo, Collana «Quaderrù 
di documentazione - numero 6», Torino, 1992. 

[43] Normativa di riferimento: 
- Legge statale 29 marzo 1983, n. 93 «Legge quadro sul pubblico impiego,.. 
- Legge statale 27 dicembre 1985, n. 816 «Aspettative, permessi e indennità degli 

amministratori locali». 
- Legge statale 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e 

norme in materia di danno ambientale». 
- Legge statale 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento dell~ autonomie locali,.. 
- Legge statale 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amr:ninistrativi». 
Legge della Regione Piemonte 36/86 «Istituzione del Centro Studi e Documen

tazione per le Autonomie Locali». 
- Disegno di legge «Disciplina dei processi di automazione nelle amministrazioni 

pubbliche», presentato dalia Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipar
timento per la Funzione Pubblica il 31 luglio 1991. 

- Decisione CEE 87/95 del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel 
settore delle Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni. 



150 Informatica e diritto I Atti 

- Raccomandazione del 12 maggio 1989 (COM 89 - 259 def. - G.U.N.C. 189/89). 
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, «Norme sul Sistema statistico na-

zionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto .nazionale di statistica». 
-Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, «Testo unico 

delle disposizioni sulla pubblicazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica· e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana». 

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, «Approvazione 
del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla 
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana». 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989, «Coordina
mento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automa
zione nelle amministrazioni pubbliche». 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1986, 
«Formulazione tecnica dei testi legislativi, ed identiche circolari della Presiden
za della Camera e del Senato». 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1986, «Cri
teri orientativi per la redazione delle note agli atti normativi». 

- Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1988, «Coordina
mento in materia di esame delle iniziative legislative nella fase di formazione ed 
in quella di discussione parlamentàre». 

- Circolare 4 agosto 1989, n. 36928 del Ministro per la Funzione Pubblica «Co
ordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di 
automazione nelle amministrazioni pubbliche». 

- Circolare 5 agosto 1989, n. 36970/18.3.2 del Ministro della Funzione Pubblica 
«Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra Pubblica amministrazione e citta
dini ». 

- Circolare 21 maggio 1990, n. 51223 del Ministro per la Funzione Pubblica 
«Indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella 
pubblica amministrazione». · 

- Circolare 6 maggio 1991, n. 74652/18.10.3 del Ministro per la Funzione Pubblica 
«Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia 
di automazione delle amministrazioni pubbliche - Linee di programmazione 
per il biennio 1991-92». 




