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1. PREMESSA 

Nella cultura giuridica ed amministrativa del nostro paese va maturando 
la consapevolezza dell'esigenza di migiiorare la qualità delle leggi e, quindi, 
l'interesse per la problematica della tecnica (o scienza) della legislazione 
(cfr., per tutti: Bartole 1988; Pagano 1988; D'Antonio 1990). L'applicazione 
concreta delle indicazioni della tecnica della legislazione richiede ia dispo
nibilità non solo di personale dotato delle competenze necessarie, ma anche 
di strumenti informatici che accrescano la produttività e la qualità del la
voro dei redattori delle leggi. 

Nel nostro paese sono già stati avviati numerosi progetti e ricerche in 
materia di informatica legislativa. Tuttavia, solo recentemente si è superato 
il ristretto ambito dell'informatica documentale, per affrontare direttamente 
i problemi dello sviluppo di software per la redazione dei testi di legge 
(Biagioli e Mercatali 1989, 1990; Marzano 1991). 

Il CIRFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia del Diritto 
e Informatica Giuridica) dell'Università degli Studi di Boiogna e il Consi
glio della Regione Emilia-Romagna, consapevoli dell'importanza e dell'at
tualità dei problemi dell'informatica legislativa, hanno avviato una collabo
razione intesa a realizzare un sistema informatico integrato per la redazione 
di testi di legge, cioè un ambiente che riunisca gli strumenti informatici utili 
per l'attività normativa (dalla documentazione alla stesura del testo defini
tivo) e consenta l'utilizzo di tali strumenti in modo semplice ed uniforme. 

Lo sviluppo di tale sistema (denominato IRI-AL: Imerio Regioni Ira.liane 
- Ambiente di Legislazione) ha preso avvio da un'analisi puntuale dell'or
ganizzazione del lavoro e deìle esigenze informative deli' attività legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, e si è rivolto verso gli obiettivi seguenti: 

'' CIRFID (Università degli Studi di Bologna). 
,,,; Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
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a) L'applicazione automatica, o guidata dall'elaboratore, delle prescrizio
ni del manuale «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», 
predisposto dall'Osservatorio Legislativo Interregionale (cui si farà riferi-
mento d'ora in avanti semplicemente come ..:Manuale»). Si sono esaminate 
tutte le prescrizioni del Manuale, e si è vaiutata la possibilità di realizzare 
strumenti informatici che agevolino la rigorosa applicazione di ciascuna di 
esse. 

b) L'integrazione del software per la redazione delle leggi all'interno del 
Sistema Informativo del Consiglio regionale, che comprende un archivio 
della legislazione della Regione Emilia-Romagna. Si sono studiate appro
fonditamente le possibilità di utilizzare informazioni fornite dal Sistema 
Informativo del Consiglio nella redazione dei testi Ìegislativi, e di trasmet
tere al Sistema Informativo non solo i testi redatti, ma anche tutte le rela-
tive informazioni strutturali. 

Per lo sviluppo di IRJ-·AL è stato scelto il sistema operativo MS-DOS, lo 
standard adottato dal Consiglio Regionale per tutti i persona! computer di 
cui dispone. Questa scelta si è imposta, oltre che per ragioni di uniformità, 
anche per agevolare il collegamento con l'elaboratore IBM AS-400 su cui 
opera il programma ICARO, che gestisce il Sistema Informativo del Con
siglio. 

La realizzazione delle molteplici funzionalità necessarie nell'attività legi
slativa ha richiesto l'impiego di diverse tecnologie informatiche: videoscrit
tura, sistemi per la gestione dì basi di dati, programmi di telecomunicazione, 
ipertesti. Pertanto, nello sviluppo di !RI-AL si sono utilizzati più pacchetti 
commerciali, che sono stati adattati alle specifiche esigenze del redattore dei 
testi di legge. Per l'integrazione di tali pacchetti e la realizzazione dell'in
terfaccia verso l'utente si è fatto ricorso a tecnologie ipertestuali, cui si è 
dedicata una particolare attenzione nello sviluppo del progetto. 

La prima fase del progetto, che si è svolta tra il dicembre 1991 e il luglio 
1992, ha condotto alla definizione dell'architettura del sistema, e alla realiz
zazione del nudeo centrale dello stesso, specialmente per quanto attiene 
all'elaborazione dei testi normativi. La fase successiva sarà dedicata preva
lentemente all'integrazione con il Sistema Informativo del Consiglio,~ e allo 
sviluppo di funzioni di documentazione, che comportano la gestione di 
archivi interni e collegamenti con banche dati esterne, In futuro si progetta 
di inserire la redazione dei testi legislativi in un ambiente ipertestuale inte
grato, e in particolare nell'architettura RHYTHM, in corso di sviluppo presso 
il CIRFID. 

Nelle pagine seguenti si presentano i risultati dell'analisi funzionale che 
ha definito gli scopi generali del progetto e le singole funzionalità da im-



A Baldini, A. Capell~ A. Reveiino, G. Sanar, F. Tura I IRJ-,",.L: 1m Ambiente inforrnatù:.o 153 

plementare; si introduce l'ambiente di sviluppo; si illustrano dettagliatamente 
le funzionaìità già realizzate; infine, si prospettano gli sviluppi futuri. 

2. UN'ANALISI FUNZIONALE PER UN AMBIENTE DI LEGISL.A.zIONE: LE CARAT

TERISTICHE DI IFJ-AL 

Il principale profilo di utente preso in considerazione è rappresentato 
dal funzionario competente per la redazione dei testi di legge o, comunque, 
per la loro uniformazione agli standard della tecnica legislativa. A nostro 
parere, infatti, i'aspetto qualificante di un ambiente informatico per la legi
slazione (che lo differenzia dai prodotti generici per l'automazione d'uffi
cio) consiste rieìla possibilità dì un uso «creativo», quale supporto alla 
progettazione e alla strutturazione dei testi normativi, benché alcune delle 
funzioni in esso previste possano essere usate anche da personale meramente 
esecutivo (dattilografi, segretari, ecc.). 

Dall'analisi delle esigenze informatiche di questo tipo di utente è risui
tato che un ambiente di legislazione deve offrire molteplici funzionalità, 
raggruppabili come segue: 

- Funzioni di videoscrittura. La redazione delle ieggi richiede l'uso delle 
più moderne tecniche per la scrittura di testi, arricchite di strumenti 
specificamente finalizzati alla trattazione dei documenti normativi. 
Funzioni di comunu:azione. L'ambiente informatico del legislatore deve 
aprirsi verso l'esterno, consentendo il dialogo, sia con ii Sistema In
formativo dell'Assemblea legislativa, sia con banche dati telematiche e 
locali. 
Funzioni di aiuto. È necessario fornire all'utente un agevole accesso 
alle informazioni relative alle funzionalità dei sistema. Inoltre, si ritie
ne di particolare utilità la consultazione in linea delle prescrizioni e 
dei suggerimenti in materia di tecnica della legislazione, a partire dal 
Manuale. 
Funzioni di informa zio ne e documentazìone interna. È opportuno 
fornire al redattore delle leggi un insieme di informazioni di suppor
to, specialmente terminologiche. A questo fine sono necessari stru
menti come dizionari, vocabolar~ definìzionari, arclùvi di sigle e di 
abbreviazioni, ecc. 
Funzioni di inter-facciamento. Dato che un ambiente di legisiazione va 
necessariamente strutturato in moduìi distinti, è opportuno fornire 
un'interfaccia che agevoli l'accesso alle diverse componenti del si
stema. 
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Le funzioni di un ambiente di legislazwne 

Ambiente di legislazione 

Funzioni di interfaccia 

Funzioni di videoscrittura 

Fu11zioni di comunicazione 

Funzioni di aiuto 

Funzioni di informazione 
e documentazione 

Nell'analisi funzionale di IRI-AL, i gruppi di funzioni sopra indicati sono 
stati specificati nel modo seguente: 

L Funzioni di videoscrittura 

a) Funzioni generali. UU-AL deve offrire tutte le funzionalità di una 
videoscrittura avanzata, tra cui in particolare: 

interfaccia semplice ed intuitiva; 
redazione dei testi con visualizzazione immediata del risultato finale 
(c.d. modalità WYSIWYG - What You See Is What You Get); 
uso di stili per ottenere una formattazione unif onne del testo; 

- possibilità di inserire e visualizzare disegni e tabelle; 
- possibilità di acquisire testi redatti con altre videoscritture e di trasfe-

rire verso l'esterno i testi preparati in IRI-AL; 

redazione di note a pié di pagina; 
disponibilità di funzioni di controllo ortografico, sintattico e stilistico 
per la lingua italiana. 
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b) Funzioni specifiche. IRI-AL deve integrare le funzioni generali di 
videoscrittura con funzioni specifiche, finalizzate alla redazione dei testi 
legislativi, che non vengono fornite dai programmi commerciali, quali: 

- strutturazione del . testo nelle partizioni gerarchiche tipiche dei testi 
normativi ( titoli, articoli, lettere, ecc.), con numerazione automatica di 
tali partizioni; 

- redazione semiautomatica di enunciati normativi dotati di strutture 
sintattiche conformi alle indicazioni «strutturali» contenute nel Ma
nuale; 

- redazione di prescrizioni dal contenuto predeterminato, e in particolare 
di formule per le modifiche, le sostituzioni, è le integrazioni testuali; 

- inserimento semiautomatico (da menù) dei riferimenti normativi in
terni ed esterni, con redazione automatica delle formule di riferimen
to opportune, e aggiornamento automatico dei rinvii interni; 

- interfaccia per l'utilizzo di dizionari, sigle, codici, e abbreviazioni; 
- controlli ortografici e stilistici basati su dizionari e thesauri legislativi 

e sulle prescrizioni della tecnica della legislazione (in particolare,· ri
cerca di espressioni e costrutti sconsigliati); 

- offerta di modelli per la strutturazione formale del testo e degli alle
gati, cioè per l'inserimento automatico delle formule standardizzate 
che accompagnano l'articolato, come ad esempio intestazione, 
promulgazione e sottoscrizione; 

- offerta di modelli per la strutturazione contenutistica del testo e degli 
allegati, cioè per la suddivisione degli stessi, ad esempio, in: a) parte 
introduttiva, ripartita in finalità e principi, campo di applicazione, 
definizioni; b) parte principale; c) parte finale, contenente le disposi
zioni finali e transitorie; 

- trattamento degli allegati e del loro rapporto con il testo; 
- gestione delle connessioni tra testi normativi, in particolare al fine 

della redazione di prospetti di sintesi che riflettano lo stato di elabo
razione di un progetto di legge, correlando, ad esempio, gli articoli di 
una proposta di legge e le modifiche ad essi prospettate, o le diverse 
proposte di legge da unificare. 

2. Funzioni di comunicazione 

IRI-AL deve offrire la possibilità di acquisire le informazioni rilevanti per 
la redazione delle leggi tramite collegamenti informatici. In particolare, esso 
deve consentire le seguenti modalità di accesso ad archivi, banche-dati e 
sistemi informativi: 
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a) Collegamento ~generico» con banche di dati telematiche. IRl-AL dovrà 
agevolare l'utilizzo di sistemi di documentazione automatica, nazionali ed 
esteri, mediante: 

l'attivazione di collegamenti con le principali banche di dati giuridici 
(Italgiure-Find, G.U.R.I.Tel, Sistemi di Documentazione della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica, Celex, ecc.), senza uscire 
dall'ambiente di legisiazione; 
la memorizzazione dei risultati delle consultazioni effettuate, e 
l'inserimento nei documenti mediante operazioni di «taglia e cuci». 

Ci si propone, inoltre, di studiare la possibilità di sviluppare un'interfaccia 
unica per l'interrogazione uniforme delle banche di dati giuridici di mag
gior interesse per il legislatore regionale. 

b) Coliegamento "'preferenziale» con il Sistema Informativo del Consi
glio regionale, e in particolare con l'archivio della legislazione regionale. 
IRI-AL deve dialogare con il Sistema Informativo del Consiglio, dal quale 
vanno prelevate informazioni utili per redigere testi di legge, e al quale 
vanno trasmessi i testi predisposti e tutte le informazioni prodotte nel 
corso della elaborazione di quei testi. 

Il coilegamento preferenziale deve consentire quanto segue. 
Accesso agevole al sistema informativo del Consiglio, che contiene 
numerose informazioni utili al redattore, come ad esempio i dati re
lativi all'iter dei progetti di legge, i dati fattuali relativi all'apparato 
amministrativo della Regione, ecc. 
Interrogazioni dirette dell'archivio delle leggi della Regione Emilia-
Romagna. 11 redattore delle leggi ha bisogno di accedere frequente
mente alla legislazione regionale previgente, ad esempio per valutare 
la coerenza e la uniformità della nuova legge sotto il profilo 
terminologico e contenutistico, e il suo impatto sul corpus normativo. 
Alcune interrogazioni standard (ad esempio, la ricerca di un articolo, 
dato il numero dello stesso, e l'anno e il numero della ìegge che lo 
contiene) debbono essere effettuabili direttamente all'interno del 
modulo di videoscrittura. Inoltre, l'archivio della legislazione regiona-
le può essere utilizzato per funzioni complesse di elaborazione del 
testo. Ad esempio, si svilupperà una funzione per la redazione auto
matica di note a pié di pagina che contengano il testo degli articoli di 
legge regionale menzionati nei documenti redatti con IRI-AL. 

•- Alimentazione della banca dati delle ieggi regionali. Alla banca dati delle 
leggi regionali vanno trasmessi i testi. prodotti mediante IRI-AL, corredati 
di tutte le informazioni strutturali inserite con l'ausilio del sistema. 



P. Bauhn4 A. Capelli, A. Revelino, G. Sartor, F. Tura I IRI-AL: im Ambienfe informatico 157 

I testi redatti con IRI-AL non sono sempiici sequenze di parole, ma: 
a) sono dotati di una struttura gerarchica (suddivisione del testo in 
titoli, sezioni, capi, articoli, commi, ecc.); 
b) contengono enunciati qualificati sotto il profilo funzionale (finalità 
e principi generali, definizioni, disposizioni sanzionatorie, ecc.); 
c) presentano porzioni di testo (ad esempio, i riferimenti normativi) 
che svolgono una funzione univoca e possono essere identificati con 
prec1s1one. 
Tutte queste informazioni possono risultare utili per l'infonnation 
retrieval e consentire, in particolare, la definizione di nuovi accessi 
all'archivio delle leggi regionali. 

e) Accesso ad archivi legislativi su disco ottico. 
I dischi ottici (CD-ROM, Compact Disk -- Read Only Memory) rap

presentano oggi una delle principali fonti di documentazione per il giurista, 
in materia di iegislazione, dottrina e giurisprudenza. Numerosi archivi giu
ridici su CD sono disponibili sul mercato, e vengono di regola fomiti con 
specifici programmi per la loro consultazione. IRI-AL si propone di offrire 
un'interfaccia che consenta di attivare tali programmi. La selezione del 
relativo CD potrà eventualmente essere effettuata anche in modo semiauto
matico, ricorrendo ad apparecchi che contengono più CD, attivabili con 
comandi impartiti dal computer. 

3. Funzioni di aiuto 

L'agevole utilizzo del sistema da parte dell'utente richiede le seguenti 
funzioni di aiuto: 

a) aiuto generale su IRI-AL, che illustri la struttura complessiva del siste
ma e le modalità per attivare i moduli di cui si compone; 

b) aiuto sulla tecnica della legislazione, per consultare, con modalità 
ipertestuali, il Manuale e aitre fonti, documenti e contributi, utili per la 
redazione dei testi normativi; 

e) aiuti specifici sui singoli moduli, che ne indichino le modalità di 
utilizzo. 

4. Funzioni di infonnazione e documentazione 

IRI-AL va corredato di vari archivi di supporto, che consentano di rea
lizzare funzioni di informazione, documentazione e controllo, strettamente 
correlate con la videoscrittura. Numerosi dizionari e thesauri informatizzati 
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sono oggi disponibili sul mercato, in particolare su supporto ottico. IRI-AL 

consentirà l'accesso alle seguenti fonti di informazione: 
a) dizionari delia lingua italiana e delle lingue straniere; 
b) thesaurus della lingua italiana; 
e) definizionari ed altri archivi terminologici (sigle, abbreviazioni, codici, 

ecc.). 
Si prevede di fornire al legislatore ulteriori strumenti di documentazione 

specializzati in ambito giuridico ( e di realizzarli ove non siano già dispo
nibili), come i seguenti: 

a) dizionari delle espressioni consigliate e sconsigliate; 
b) thesauri del linguaggio legislativo; 
e) dizionario del linguaggio legislativo regionale, che contenga tutti 

vocaboli già impiegati dal legislatore regionale; 
d) archivio dei titoli degii atti normativi regionali. 
Alcuni degli strumenti sopra elencati saranno utilizzati anche per le 

funzioni di controllo ortografico e stilistico già menzionate al punto 1. 
L'archivio dei titoli degli atti normativi regionali, aggiornato periodicamen
te con dati tratti dal Sistema informativo regionale, verrà utilizzato per la 
redazione semiautomatica dei riferimenti normativi. 

5. Funzioni di interfaccia 

IRI-AL deve offrire 1a possibilità di accedere in modo agevole alle diverse 
funzionalità appena indicate, mediate un'interfaccia unitaria ed intuitiva. 

Le funzioni appena illustrate (gruppi da 1 a 5) costituiscono il nucleo 
indefettibile di ogni ambiente informatico per la redazione di testi normativi. 
La loro realizzazione ed integrazione pone specifici problemi informatici, 
specialmente per quanto riguarda l'interazione con l'utente. Tuttavia, rite-
niamo che le tecnologie oggi disponibili consentano di realizzare in tempi 
brevi un prodotto utile, completo ed affidabile. Una volta raggiunto questo 
primo risultato, ci proponiamo di guardare alle ricerche di frontiera, sia nel 
campo dell'informatica che in quello della tecnica legislativ.,_, per arricchire 
il sistema di funzionalità ulteriori e, in particolare, di quelle menzionate ai 
punti ( 6) e (7) seguenti: 

6. Supporto al I.avaro di gruppo 

Il sistema RHYTIIM, in sviluppo presso il CIRFID, è un ambiente ipertestuaie 
distribuito, tramite il quale più utenti, anche operanti su elaboratori di 
diverso tipo (ad esempio, PC MS-DOS, Macintosh, Sun), possono condividere 
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gli stessi documenti «multimediali». Il sistema permette: (a) di identificare 
le modifiche effettuate da ogni autore del documento (authoring) e in ogni 
sessione di lavoro (versioning); (b) di includere all'interno di un documento 
porzioni di testo provenienti da altri documenti (citazioni). Le citazioni 
rimangono fisicamente situate all'interno del documento di origine, al quale 
è. sempre possibile risalire e le cui modifiche vengono riportate nella cita
zione. 

Queste funzioni possono essere utili nella redazione dei testi giuridici e 
possono agevolare la correlazione di testi diversi, anche ai fini della reda
zione di documenti di sintesi. 

7. Funzionalità per l'analisi logica e la simulazione 

È possibile prospettare, seppure con adeguate cautele, l'uso di strumenti 
informatici avanzati, che vanno al di là della elaborazione dei testi e della 
documentazione automatica. In particolare, ci si propone di sviluppare le 
seguenti funzionalità: 

(a) gestione di liste di controllo e di modelli di simulazione per l'analisi 
di fattibilità; 

(b) redazione automatica di compilazioni del diritto vigente, sulla base 
dei testi contenuti nell'archivio delle leggi regionali; 

( c) sviluppo di sistemi esperti; al fine di verificare coerenza e completezza 
della norm,ativa progettata, o di predisporre strumenti per la sua applicazio
ne automatica. 

3. SPECIFICHE TECNICHE: L'AMBIENTE DI SVILUPPO DI IRI-AL 

3.1. Il software, 

Le funzioni che IRI-AL deve svolgere sono tante e così diversificate che 
non sarebbe possibile ( e, comunque, non sarebbe economico) realizzarle 
tutte ex novo. D'altro canto, la medesima ragione impedisce che tali fun
zioni possano essere svolte tutte da w::i. unico programma informatico. 

Si è ritenuto, pertanto, di riunire e adattare più pacchetti applicativi 
all'interno di Windows, il più perfezionato ambiente integrato oggi dispo
nibile in ambito MS-DOS. Windows, ormai divenuto uno standard di enor
me diffusione, consente di superare molte limitazioni dell'Ms-DOs, e, in 
particolare, di avere più applicazioni attive contemporaneamente, che 
dialogano scambiandosi informazioni. La possibilità di gestire più applica
zioni è importante per il nostro sìstema (anche se esso è destinato ad 
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operare, in un primo periodo, su una stazione di lavoro monoutente) per
ché solo così si può ottenere una velocità sufficiente neil'uso di diversi 
programmi. 

L'analisi comparativa dei programmi disponibili sul mercato ha consen
tito di scegliere i seguenti pacchetti, ciascuno dei quali svolge alcune delle 
funzioni sopra indicate: 

- Toolbook (Asymetrix), utilizzato per la preparazione degli aiuti e 
dell'interfaccia; 

- Word per Windows (Microsoft), abbreviato in Winword, utilizzato 
per la · videoscrittura; 
Microphone II (Software Ventures), utilizzato per la comunicazione 
con banche di dati remote; 
DbFast (Computer Associates), utilizzato per le funzioni di informa
zione e documentazione. 

Si tratta di pacchetti programmabili, di modo che le funzionalità gene
rali da essi off ene possono essere integrate con lo sviluppo di funzionalità 
specifiche. Quindi, a ciascun gruppo di funzioni può corrispondere tenden
zialmente un modulo distinto, realizzato usando un diverso pacchetto ap
plicativo. I moduli dialogano tra loro mediante le funzioni di sistema DLL 

(Dynamic Link Libraries ), che consentono il colloquio tra applicazioni 
operanti in ambiente Windows. 

Non è stato necessario scegliere anche un pacchetto per l'utilizzo delle 
banche-dati giuridiche locali (i CD-ROM), dal momento che esse debbono 
essere consultate con i programmi forniti dalle Case produttrici. Oggi stanno 
entrando nel mercato inf onnation retrieval per CD predisposti per Windows, 
che offrono un'interfaxia confom1e alle modalità operative di tale ambiente, 
e consentono l'integrazione con altre applicazioni Windows (e quindi, ad 
esempio, la possìbilit:à di scambiare dati con il programma di videoscrittura). 

I moduli di IRI--AL 

· In tempi brevi si darà una risposta al probìema del collegamento con la 
banca dì dati della legislazione regionale, definendone le modalità e le spe
cifiche tecniche di implementazione. 

Per quanto riguarda le funzionalità di cui ai numeri 6 e 7 precedenti, il 
CIRFID ha già effettuato studi preliminari ed esperienze (in particolare, neì
l' ambito del progetto IRI - Imerio Regioni Italiane, sviluppato in collabo
razione con il Consiglio regionaìe deìl'Emilia--Romagna), e formulerà spe
cifiche proposte operative, sulla base delle prime verifiche relative all'utiliz
zo dei moduii già completati. 
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Ambiente generale (Winddows) 

Modulo di interfaccia 

3.2. L'hardware 

Modulo di videoscrittura 

Modulo di comunicazione 

Collegamenti remoti 

Modulo di aiuto 

Modulo dì informazione 
e documentazione 

Il sistema è st.ato realizzato in vista di un utilizzo in modalità monoutente, 
In futuro, tuttavia, si orevedono il suo adattamento all'uso in rete locale, 
con gestione degli acc~ssi concorrenti, e il suo trasferimento su macchine 
UNIX. 

IRI-AL può funzionare in modo soddisfacente su qualsiasi elaboratore 
MS-DOS compatibile, dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: unità 
centrale di elaborazione modello 386sx, con dock ad almeno 25 MegaHertz; 
scheàa grafica VGA, memoria centrale di almeno 4 MegaByte, e disco rigido 
dì 40 MegaByte. 

Il sistema richiede, inoltre, ia disponibilità di periferiche, quali un lettore 
di CD-ROM e apparecchiature per le telecomunicazioni (schede, modem, ecc,). 

4. LA STRlJITURA DI IRI-AL DOPO LA PRIMA FASE DEL PROGE'ITO 

La prima fase di realizzazione del progetto IRI-AL è stata dedicata., m 
particolare, allo sviluppo dei moduli di interlaccia, di videoscrittura e di 
aiuto. 
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I moduli di comunicazione e di informazione e documentazione per ora 
si limitano ad attivare i reìativi programmi (MicroPhone II e DbFast), non 
ancora adattati alle esigenze del redattore dei testi di legge. 

L'accesso ai singoli moduli del sistema avviene inizialmente dall' ìnterf accia 
generale, alla quale è sempre possibile ritornare; è possibile, tuttavia, anche 
accedere direttamente da ogni modulo a tutti gli altri, senza passare attra
verso l'interfaccia. 

Nello schema seguente si illustra la connessione tra i moduli del sistema. 

Schema del sistema IRI-AL (prima fase) 

Modulo di ++ 
videoscrittura 

Modulo di 

4 .1. Modulo di inte,faccitl 

Modulo di 
~ infonnazione e 

comunicazione documentazione 

Modulo di 

Windows, quale ambiente comune ai programmi applicativi che svolgo
no le funzioni di IRl-AL (composizione del testo, consultazione di banche
dati, gestione di archivi, aiuto in linea), garantisce l'integrazione di tali 
programmi (possibilità di scambiare dati, di attivare più appiicazioni con
temporaneamente, ecc.). 

Tuttavia, al fine di migliorare l'interazione con l'utente, IR1-AL è stato 
dotato di un modulo di interfaccia (o shell), che consente l'accesso a tutti 
i moduli di 1avoro sopra indicati. L'interfaccia è stata realizzata con il 
programma Toolbook, un «generatore di applicazioni ipertestuali» per l'am
biente Windows. 

Quando un modulo viene chiuso (disattivato), il sistema ritorna al menù 
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dell'intedaccia, dal quale è possibile accedere agli altri moduli, oppure uscire, 
da IRJ-AL. (È anche disponibile un accesso veloce, che attiva i moduli del 
sistema senza passare attraverso l'intedaccia.) 

Tutte le funzionalità offerte,dallo shell sono rese operative con la sele
z10ne, per mezzo del mouse,- dei bottoni presenti nella finestra riportata 
nella figura 1. 

FIGURA 1. L'interfaccia generale di IRI-AL 

••• .,_, __ ,. •_ ,• _,.__:.,_' ••• • _: ,_7:_ --•~.,~.,.-.:•,_ •:::,,.,-••----- , • -a•• •-••••• ,• --•••:• •• • • •-•-• ,.:,,_, 

IRl · AL MENÙ GENERALE 

Il bottone denominato «Editor per la legislazione» permette di accedere 
al modulo di videoscrittura. 

Il bottone denominato «Regole dì drafting» attiva l'accesso al modulo 
di aiuto, che consente una consultazione «ipertestuale» del Manuale. 

Il bottone denominato «Banche dati» attiva il modulo di comunicazio
ne, che consente il collegamento con: (a) basi di dati giuridici su CD-ROM; 

(b) banche dati telematiche; (e) Servizio Informativo del Consiglio della 
Regione Emilia-Romagna. 

Il bottone denominato «Archivi di lavoro» attiva il modulo di informa
zione e documentazione, mediante il quale è possibiìe consultare e aggior
nare gli archivi accessori collegati con la videoscrittura ( sigle, codici, abbre
viazioni, titoli degli atti normativi della Regione, ecc.). 
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Il bottone simboleggiato da«?» fornisce informazioni su tutte le funzio
ni attivabili per mezzo dello shell. 

Il botton~ denominato «Fine» chiude la sessione di lavoro e provoca 
l'uscita da Lill-AL 

42. Modulo di aiuto 

La necessità di avere costantemente a disposizione il Manuale durante la 
sessione di lavoro ha suggerito di realizzarne una versione elettronica e 
..:ipertestuale» mediante il programma T oolbook. 

Il manuale elettronico si presenta all'utente come un libro organizzato 
in tre «sezioni»: l'indice per capitoli, l'indice alfabetico e il corpo del ma
nuale, che contiene le prescrizioni della tecnica legislativa. 

L'utente può consultare le regole e i suggerimenti per la redazione dei 
testi normativi: (a) in modo sequenziale, .:sfogliando» il libro elettronico 
pagina per pagina; (b) seguendo la strutturazione gerarchica per parti (in
dice gerarchico); ( c) accedendo ai singoli articoli attraverso l'indice alfabetico; 
(d) effettuando ricerche per parole testuali; {e) percorrendo a ritroso le 

FIGUR.i\ 2. I bottoni standard (in basso) del modulo di aiuto 
alla redazione dei testi normativi 
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pagine già esaminate; (f) attivando i rinvii agli articoli connessi sistematica
mente con l'articolo in esame. 

L'interfaccia si avvale di bottoni, collocati nella zona inferiore dello 
schermo (cfr. figura 2), che attivano le funzioni di base e di «navigazione». 

Fra questi, il bottone «IRl-AL» attiva la funzione di «accesso veloce» che 
consente il passaggio diretto agli altri moduli del sistema ( compreso il ri
torno all'interfaccia), l'accesso alle singole sezioni del manuale (indice per 
capitoli, indice alfabetico, corpo del manuale), la visualizzazione del percor
so già effettuato dall'utente nella sessione di lavoro (cfr. figura 3). 

L'attivazione del modulo di aiuto si apre con la visualizzazione dell'in
dice gerarchico, che segue la suddivisione del manuale cartaceo in parti e 
articoli. L'utente deve selezionare la parte e l'articolo (cfr. figura 4), e ac
cede così alla pagina del manuale in cui l'articolo è collocato. 

Una seconda chiave di ricerca è costituita dall'indice alfabetico, che 
presenta le rubriche di tutti gli articoli in ordine alfabetico (cfr. figura 5). 

Una terza chiave di ricerca, attivabile con la selezione del bottone «Cer
ca ... », è quella per parole testuali, che consente di accedere alle pagine del 
manuale che contengono le parole indicate dall'utente (cfr. figura 6). 

Infine, il comando «Percorso effettuato» consente di tornare a qualsiasi 

FIGURA 3. La selezione del bottone «lRhlD> e il passaggio agli altri moduli 
del sistema e alle altre sezwni del manuale in linea 

iM°E"Ntf GENERALÉ-· ·-- --·--. 
i EDITOR PER LA LEGISlAZIONE 
iBANrnE DATI LOCALI 
'RAMrnE DATI REMOH 
PERCORSO EFFETTUATO 

REGOLE DI STILE: INDICE PER CAPITOLI 
REGOLE DI STILE- INDICf AlFAOHICO 

!REGOLE DI STILE. PARIE i 
[REGOLE 01 Sl!lE: PARTE Il 
!REGOLE DI STlli::: PARIE lii 
:REGOLE m '..i"mf PARTE iV 
'.REGOLE DI SHtf: PARTE V 
i REGOLE DI STILE:_ALLEGATI --·--------------
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FIGURA 4. La selezwne dell'articofu dall'indice per capitoli 
del modufu di aiuto di IRI-·AL 

Linguaggio 

normativo 

I. Br8v,tà clel Penoc!ci 

5.F,:,rrna pas~.1va r:J91 V81ti1 

/s:•1·;18rb1 cli n89a:1cri,:c, 

~3ìi:;in1fi1~3tt) sintattico dù!le 

COrt,;Jl'JriZIOlìl 

FIGURA 5. L'indice alfabetico del modulo di aiuto di lRr-AL 

- Alm,gazimie espressa di atti o di 
disposizimii 73. 

Abrngazioni i1111omiln1te e 
parzialmente innominate 72. 

- Allegati 45. 
- Avverbi di negazione 6. 
- Brevità del Periodo 1. 
- Cu11ttere tassativo o 

esempiilìcativo, cumulativo, 
alternativo delle em.1men1zìm1i l O. 

- Citazione dì atti non mum111izz11ti 
31. 

- Citazioru: di i-i1111izicmi di atli 
com1mitari o internazionali 34. 

- Citazione di testi normativi :m. 
- Cii:azimii di partizioni di atti 

m:irm11tivi 26. 
Congiunzioni condizionali 9. 

- Cnngim1zion! disgilmtive 8. 

- Oefiniziom, di riferimento o rinvio 
51. 

- Defi11lzio11e ed mm del termine 
"modifica" 511. 

- Deroga esplicita e dernga implicita 
62. 

- Derega testuale e Aon testuale 83. 
- Deroghe 01 . 

Differenza tra abmgazi.:me 
espressa e sus,it11zim1e 7 4. 

- Eh:menH del lesto ui1icia!e 35. 
- Forma paaaiva dei verbi 5. 
- Form11la deiia abrogazione 

espressa finale 77. 
- Fommlazi!me delle disposizioni 

contenenti modifiche esplicite 
testuali [o "m:ivelle'1 66. 

-Commi 43. 
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FIGURA 6. La ricerca di ttnct parola all'interno del testo 
del manuale in linea (funzione .,..CERC.,½ ... ») 

58. Definizione ed uso del 
termine "modifica". 
1 Per "modifica" si intende ogni 
disposizione che interviene 1n 

O Solo qyesra pagim1 

O Esclmli i eampi dello sfondo 

O _Maiuscole/Mimiscole 

O _earnllli interi; 

__ uto dei tem1ini 11:sos:tituzione" "integrazione" .. 

specifici solo quando ii caso rientra 

senza ambiguità nelle ìMM•i• 
se9uenti: 

a) "sostituzione" la nuova dis-

.S,ostituisci um: ,..__ ______ __, 

tappa del cammino già compiuto nella consultazione del manuale ( cfr. fi
gura 7). 

Una volta entrati nel corpo del manuale, è possibile sfogliarne le pagine 
(consultazione sequenziale) utilizzando i bottoni denominati «avanti» e 
«indietro:» (cfr. figura 8). Inoltre, è possibile accedere alle parti del manuale 
connesse con la pagina corrente in ragione deli'argomento trattato, seguen
do i rinvii ipertestuali (link) evidenziati nel testo. 

In futuro, si prevede di realizzare un collegamento contestuale fra il 
modulo di aiuto e gli altri moduli (cfr. par. 5, punto d). 

4.3. Modul.o di videoscrittura 

La realizzazione del modulo di videoscrittura ha richiesto la modifica 
deila versione originale del programma Word per Windows (WinWord), 
mediante il linguaggio di programmazione interno (WordBasic }, affinché 
megiio si adattasse alle esigenze deì redattore di testi legislativi regionali. 

Il moduio di videoscrittura offre tre interfacce: 
1) L'inteifaaia iniziale, che viene attivata all'avvio del modulo di video-
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FIGURA 7. La na'oigazìone e l'orientamento attraverso 
la funzione «Percorso effettuato~ 

Modifica Ieste _eagina Aiuto 

--'---i- . 
58 . ~· Nome ~I lm,o: 

. ..,,.. t.lbk 
tarmi q,,eato limo 
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69 u~ 

indice.lbk 
questo iìbm 

limo 
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[. 

1 
1 
pklll'a9raf20 
pm,.gral21 
1 
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OK_] 

1 s, possono usare tormìrn p,ù 

IRl ·Al 

~" "integrazione" 

!caso rientra 

[

, "1'rnz,m 

ova ci,s-

t. recedenti 

1n r:uove. 
uova disoosI
barole (e non I' . 
ì 
tJova d1spos1-
~ oaroie; 

di pe, le noziorn di·a;;-~iga proroga 
e sospensione vedi ! ri° aa 81 a 8• 

FIGURA 8. L.;,, pagina del manuale elettmnico in linea 

20.Uso di abbreviazioni e 
sigle. 
1 Le abbreviazioni consistenti nei 
tronca.rnento della pòtie fina1e delia 
parola. o d1 altre parti che compon
gono la parola. vanno di regola 
evitate con I' eccezione delle 
abbreviazioni ammesse in forma 
norrnalizzata per le citazioni dI testi 
normativi secondo quanto previsto 
nel numero 30 e reiativì allegaiì. 

FlNE 

_______ uso di abbreviazioni e ~iç;ie. 

Quando ìn uno stesso testo 
occorra npetere più volte 
uc'espressione la cui s;g;a sia dI uso 
cc.rrent2-, dopc aver sçritto rie.Ila 
prirna citazione !' espressione per 
intero seguita da!ia si9ia tra parentes 
tonde. è consentito nei segu:to dei 
testo usare solo la sigla ai posto del!' 
esprnssione ìntera (6). 
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scrittura, comprende solo i comandi per creare nuovi documenti, accedere 
a documenti già esistenti e passare ai documenti in corso di elaborazione 
(cfr. figura 9). Possono essere creati due tipi di documenti, i documenti 
generici, che attivano ì'ìnteifaccùi standard di Winword, e i documenti 
normativi, che attivano l'interfaccia specializzata per la redazione dei testi 
di legge. 

2) L'interfaccia standard, che offre tutte le funzioni di una normale 
videoscrittura, consente di utilizzare il sistema per elaborare documenti 
diversi dai testi di legge (come, ad esempio, la corrispondenza). 

3) L'inteifaccia specializzata, che sarà illustrata nelle pagine seguenti, 
comprende tutte le funzioni ulteriori intese a soddisfare le esigenze speci
fiche della redazione di documenti normativi (cfr. punto 1 dei par. 2). 

I documenti normativi vengono redatti utilizzando due speciali docu
menti-tipo (modelli): uno strutturato esclusivamente in base aHe tradiziona
li partizioni formali dei testi normativi («:Testo normativo»), e i' aitro arric
chito di partizioni contenutistiche («Testo normativo con schema contenu
tistico»). Le partizioni formali e contenutistiche dei documenti normativi 

FIGURA 9. L'interfaccia iniziale del modulo di videoscrittura 
e il contenuto dei menù File 

finestra 

9 ~pri Documentci 
1 e ImvaOocu,m~i,tu 1·-~f;ci···-·•w•~~~- ______ __, 

9 P1iss:a al modulo di SÌ!!lO i 
l TASTOMAI.DOC 
Z STILil .DOC 
1 AOIFlN.DOC 
J ESEMPI.DOC 

--·7 
' 

_______ j 

.. , 
• 
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sono indicate da «bottoni», cioè aree sensibili al mouse e identificate da un 
riquadro ombreggiato, contenuti all'interno dei documenti-tipo (cfr. par. 
4.3.2). 

Nella predisposizione dei modeili si sono considerate prevalentemente 
le leggi regionali; in futuro si realizzeranno gli adattamenti necessari per 
altre tipologie di atti normativi (regolamenti, delibere, ecc.). A ciascuno dei 
modelli di base sopra descritti corrisponderanno quindi specificazioni (sot
to-modelli) per ogni tipo di atto normativo. 

Ogni documento normativo, una voÌta "caricato» nell'ambiente di video
scrittura, attiva l'interfaccia specializzata che consente: a) l'utilizzo di spe
ciali comandi da menù a tendina; b) la possibilità di attivare i «bottoni» 
compresi negli stessi documenti. 

a) I comandi da menù svolgono tutte le funzioni per la redazione dei 
testi normativi ( ad eccezione di quelle relative alla strutturazione formale e 
contenutistica) che sono state realizzate mediante la modifica di alcune 
funzioni offerte da Winword, e 1a predisposizione di funzioni completa
mente nuove. Le funzioni aggiunte o modificate sono contrassegnate dal 
simboìo «®» (Redazione), che precede la denominazione del comando. I 
menù dell'interfaccia specializzata sono privi di alcuni comandi di Winword 
non particolarmente significativi per il redattore di testi normativi o suscet
tibili di pregiudicare la corretta strutturazione di quei testi. 

b) I ~bottoni)!> contenuti nei documenti normativi attivano le funzioni 
relative alla strutturazione formale e contenutistica. Inoltre, tutti i bottoni 
fungono da indicatori della strutturazione ottimale del testo, secondo le 
prescrizioni del Manuale. 

4.3.1. I comandi dell'interfaccia specializzata 

Si illustrano di secriito i comandi dell'interfaccia specializzata che carat-
terizzano il modulo ._,di videoscrittura. ~ 

® Nuovo Documento 

Questa funzione, presente anche nell'interfaccia iniziale, consente di 
creare nuovi documenti. 

Il redattore può scegliere (cfr. figura 10) se aprire un nuovo documento 
normativo (Testo normativo) oppure un nuovo documento generico (T esro 
libero). 

Nel primo caso, è possibile specificare il tipo di testo normativo da 
redigere, tra le opzioni 4:)egge», ~regolamento» e «aitro provvedimento» 
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FIGURA 1 O. Le opzioni per la creazione di un nuovo documento 

Micrusefl Word Oocumentel 

(~ TESTO NORMATIVO 

regoi11mento 
altro provvedimento 

D con schema c1mtem1tislico 

() TESTO LIBERO 

Lol(_] ~ 

Sez 1 Da. Coi 1 

(per ora è attivata solo la prima opzione). È inoltre possibile indicare se si 
desidera che il testo sia strutturato sulla base di uno «schema contenutistico» 
predefinito. Queste scelte determinano il modeHo su cui si basa il nuovo 
documento normativo (cfr. par. 4.3). 

Nel secondo caso, invece, si apre un documento generico, sul quaic si 
può operare con l'interfaccia standard di Winword. 

® Intestazione 

La funzione consente di inserire il titolo del provvedimento di legge. 
Sono previste, in particolare, tre intestazioni predefinite (relative alle leggi 
di modifica, di integrazione e dì abrogazione), che impiegano le formuiazioni 
suggerite dal Manuale, completate con i dati variabili indicati dall'utente 
( cfr. figura 11 ). 

® Abbreviazioni 

La funzione consente di inserire automaticamente all'interno del prov
vedimento normativo un'abbreviazione, oppure la corrispondente dicitura 
estesa, selezionata da un elenco visualizzato in una finestra (cfr. figura 12). 
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FIGURA 11. Le opzwni della funzwne «® Nuova intestazwne» 

DENOM.1NAZ10. 

TIPO DI INTESTAZIONE 

@ Intestazione standard 

O Intestazione per provvedimenti di modifica 

O Intestazione per provvedimenti d'integrazione 

O Intestazione per provvedimenti di abrogazione 

rNSERISGf ARTICO .A O 

FIGURA 12. La «Dialog box» delle abbreviazwni 

.,. file Modifica Molltra Inserisci F11rmato :l[arie Finestra iiiiiiiiiiiiiiii 1 

• 

ABBREVIAZIONI 

d.l. decreto legge 
l.r. legge regionale 

• 

~---- d.p.r. decreto del Presidente della Repubblica 

Annulla 

• 

INSERISC;i--------, 

@ Abbreviazione 

O Forma estesa 

O Aggiornamento 
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Il contenuto dell'elenco può essere aggiornato con nuove abbreviazioni 
definite dail'utente. 

® Sigla 

La funzione inserisce automaticamente all'interno del documento una 
sigla, o la corrispondente dicitura estesa, con le stesse modaiità previste per 
le abbreviazioni (cfr. figura 13). Anche la lista delle sigle può essere aggior
nata da parte dell'utente. 

® Frase Strutturata 

Il comando ha lo scopo di agevolare la redazione di prescrizioni nor
mative che si conformino alle indicazioni strutturali contenute nel Ma
nuale. 

Per garantire l'uniformità e il rigore nella strutturazione delle norme 
senza vincolare inutilmente la libertà del redattore, la funzione offre un 
insieme di schemi che il redattore deve completare di volta in volta con i 
contenuti della norma da redigere. 

Dopo aver attivato questa funzione, il redattore è chiamato a scegliere 

FIGURA 13. la ~Dia/,og box» delle sigle 

SIGLE E FORME ESTESE 

CED Comunità Europei! di Difes,i 
CEE Comunità Ecom1mic11 Europea 
CEEA Comimilìi Europea dell'Energi11 Atomica 
CIP Comitato Interministeriale Prezzi 
C!PE Comitato lntermi!iiste,iale per ìa Programmazione Economica 

•··-····-·-··---!I! IACP Istituto Autonomo Cttse Popoh1ri 

_, __ 
!R! Istituto per 111 Ricostrnzione industriaìe 
NATO Organizzazione del trattato del!'Athmtico del Nord 
OCSE Orga11izz11zii:me per ia Cooperazione e io Sviluppo Economie;;; 
OECE Org,mizz,1ziom:: Europea per la Cooperazione Economica 
SEBC Sistem11 Euro eo di Banche Centrali 

OK 

,--SCEGL1--------, 

,~ Sigla 

O Forma estesa 

O Aggiornamento 
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la struttura logica della fattispecie della norma, fra le seguenti: congiunzio
ne condizionale tassativa, congiunzione condizionale non tassativa, enume
razione tassativa, enumerazione non tassativa. Egli dovrà inoltre indicare se 
desidera che la congiunzione o l'enumerazione scelta sia cumulativa (et), 
alternativa inclusiva (ve[) o alternativa esclusiva (aut). 

Sulla base di queste indicazioni, il sistema propone tLrio schema in cui 
il redattore può indicare le condizioni e la conseguenza giuridica della 
norma ( dr. figura 14 ). 

I1 sistema provvede ad inserire la frase così completata all'interno del 
testo normativo. 

® Eccezioni 

La funzione consente di formulare, sempre secondo le indicazioni strut
turali del Manuale, eccezioni a prescrizioni normative, inserendole in un 
enunciato contiguo alla norma derogata. Opera in modo simiìe alla funzio
ne «® Frase Strutturata~: l'utente sceglie la struttura logica della fattispecie 

FIGURA 14. La finestra per l'inserimento delle condizioni 
e della conseguenza giuridica nelle frasi strutturate 

CONGIUNZIONI: CONDIZIONALE TASSATIVA CUMULATIVA 

solo se 

1 • Condizione: 

e 

2' Condiziom:: 

----·_J e 

3" Condizione: 

e 

,i· Corodizimie: 

7 

I,. __ _ 
01( _ .... :::J 
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FIGURA 15. La finestra per l'inserimento delle condizioni nelle eccezioni 

La norma precedente non si applica se 

1 • Condizione: 

e 

2· Condizione: 

e 

3• Condizione: 

e 

4· Condizione: 

e 

OK I Annulla 

dell'eccezione e completa lo schema proposto dal sistema (cfr. figura 15); 
l'eccezione viene inserita automaticamente nel testo. 

® Modifica Testuale 

Consente di inserire prescrizioni che operano la sostituzione, l'integra
zione, o l'abrogazione di norme previgenti, secondo le formule suggerite 
dal Manuale. 

Dopo che l'utente ha indicato i dati relativi all'atto normativo da mo
dificare (cfr. figura 16), il sistema inserisce il corrispondente riferimento 
normativo e la corretta formula di modifica. 

® Riferimento interno 

Serve ad inserire nel testo normativo un riferimento ad un'altra partizione 
dello stesso testo. 

Il redattore è chiamato ad indicare gli estremi del riferimento ( cfr. figura 
17), che viene automaticamente inserito nel testo nella corretta formula di 
citazione. 
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FIGURI', 16. La fmestra per l'inserimento dei dati relativi 
all'atto normativo da modific:.ire 

ATTO NORMATIVO OGGETTO DI SOSTITUZIONE: 

numero: 0 giomo, mese, mmo: §J jmaggio j f19~ 

articolo: @J ,---, 
comma: j~J lettera:@] sotto-lettera: O 

-Tesio Unico? 

OK I 
sì 

Annulh1 I ,., 

FIGURA 17. La finestra per l'inserimento 
dei da.ti relativi al riferimento interno 

INTRODURRE I DATI DEL RIFERIMENTO: 

articolo: h 2 i 

commà: ~-J 
lettera: ~.J 

sotto-lettera O 

[.,,oK .... :J ~ 
FìGURA 18. La finestra per l'inserimento 

dei dati. relati·vi al rife,imento esterno 

fllFERIMENTO ESTERNO DA INSERiRE 

~Ferm~ 
L. ,j),~ll~~ 
L. Cost. 
L. P. 

O breve LR. 
e.e. 

O hrnga 1C.Ni:iv. 
icost . 

e °" .. J I An11una 1 
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® Riferimento esterno 

La funzione consente di ·inserire un riferimento ad un testo normativo 
( o ad una sua partizione) diverso da quello che si sta redigendo. 

Il sistema richiede di indicare la natura dell'atto normativo oggetto del 
riferimento e il tipo di citazione, che può essere, secondo le prescrizioni del 
Manuale, nelle forme lunga, breve o abbreviata (cfr. figura 18). La citazione 
lunga include il titolo del testo normativo di riferimento, titolo che, per le 
leggi della Regione Emilia-Romagna, viene prelevato automaticamente da 
un apposito archivio. 

La citazione così composta viene quindi inserita nel testo. 

® Nuovo titolo, ® Nuovo capo, ® Nuova sezione, ® Nuovo articolo, ® Nuo
vo comma, ® Nuova lettera, ® Nuova sotto-lettera 

Queste funzioni consentono di inserire nuove partizioni gerarchiche, 
qualificate nel modo opportuno, con la appropriata numerazione automa
tica (che viene mantenuta aggiornata). Ad ogni partizione viene assegnato 
uno stile, cioè un insieme di specifiche relative alla composizione grafica 
(margini, tipo di carattere, ecc.). Viene agevolata inoltre la rubricazione 
degli articoli, suggerita dal Manuale. 

Nella figura 19 si riporta un esempio di un breve testo redatto con 
l'impiego di queste funzioni. · 

®Numera comma 

La funzione serve a numerare i commi che il redattore abbia creato 
senza usare l'apposita funzione«® Nuovo comma», o di cui abbia errone
amente cancellato il numero d'ordine. 

Sono in fase di realizzazione funzioni analoghe per i titoli, gli articoli, 
le lettere e le sotto-lettere. 

® Cambio valute 

Il comando consente di effettuare conversioni tra la Lira e le principali 
valute europee, · previa indicazione del cambio ufficiale corrente (per il 
momento è stato trattato unicamente il rapporto Lira/Ecu). Il risultato può 
essere introdptto automaticamente nel testo. 

® Controllo ortografico 

Effettua il controllo dell'ortografia del testo redatto, mediante l'impiego 
di un dizionario generico per la lingua italiana. In futuro, si prevede di 
realizzare uno specifico dizionario giuridico-legislativo. 
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FIGURA 19. Il risultato dell'attivazione delle funzioni «® Nuo'vo articolo», 
,,® Nuovo comma», «® Nuova lettera» e «® Nuova sotto lettera,, 

= file Modifica Mo.i;_tra Inserisci Form11to Varie 

TITOLO I 
PRINCIPI 

<:'.APC PP.IMO 
n vofontari..tto 

Art 1 
.Delilìli1òne d1 · vi:;1{:Jn/irndlo 

Ai fini della presente legge_. pet "a;folorttàtia.ro si intenqe H ser,;Jizio reso da istituzioni, ,1.s,;C1ciJìZioni e 
orga.nizza.ziorn_. entro il tenltollo regwnale,. senz11 hn.1 dì lucro e possibihmente conti.nuaiivo 

j.l,yt 2 
fntel''!>"'Bltti d&l vc?1l7ll,t..1liato 

ll :;rviz1o dei volontari e delle ùssociJ.zionl ecì istituzion( di c:u:ì all',:ut 1, potrà 1igu~1rd,'JJ8 le 
pre1t3ziorn drrette a 

a.) tutelò. del diritto alla -;o.nit;\, o.lla. s,,luie e dH,~. ·:icurezza. sociòle e in pi:i.rticola.re ,1fferentt a.· 
(1) rec1Ipero delle persone colpite da minmaazioni fisiche .. psichiche e sensona.l!, d0 

quò.lunque causa. dipendenti; 

Si prevede anche l'impiego di un dizionario che comprenda tutti i vo
caboli sinora utilizzati nella redazione delle leggi regionali. Tale dizionario 
consentirà di identificare tutte le parole nuove, cioè non ancora utilizzate 
nelle precedenti leggi regionali, contenute nel testo in fase di redazione. Il 
redattore potrà così valutare se l'innovazione linguistica sia necessaria, o se 
sia invece preferibile mantenere i'uniformità del linguaggio normativo. 

® Controlli sintattici 

Questa funzione, non ancora realizzata, dovrà controllare la sintassi del 
testo, e segnalare la presenza di enunciati eccessivamente lunghi, di errori 
nella sintassi italiana, ovvero di costrutti sintattici il cui impiego debba 
ritenersi sconsigliato sulla base delle indicazioni della tecnica iegislativa e, in 
particolare, dì quelle desumibili dal Manuale. 

@ Thesauri 
Il comando, per ora, si limita ad attivare la consultazione di un thesaurus 
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per la lingua itaiiana. In futuro, si prevede di mettere a disposizione del 
redattore anche un thesaurus giuridico. 

® Dizionari 

La funzione, per ora, consente di accedere a un piccolo dizionario re
lativo alle unità di misura e alle monete. In futuro si prevede di realizzare 
anche: 1) un dizionario di sinonimi, che indichi, per tutte le espressioni da 
evitare, il sinonimo consigliato; 2) un definizionario che contenga definizio
ni giuridiche, sia legislative che dottrinali; 3) l'accesso a vari dizionari di 
supporto (lingua italiana, lingue straniere, dizionari scientifici, ecc.), scelti 
fra i prodotti disponibili sul mercato. 

4.3.2. ® I bottoni dei documenti normativi 

I documenti normativi vengono redatti utilizzando i modelli «Testo 
normativo» e «Testo normativo con schema contenutistico» e contengono 
dei «bottoni» (cfr. par. 4.3). I «bottoni» indicano le partizioni in cui l'atto 
normativo va strutturato e consentono di attivare le funzioni per la struttu
razione formale e contenutistica dei testi di legge, funzioni che si aggiun
gono ai comandi da menù precedentemente descritti. 

Sono stati previsti due tipi di bottoni: 

FIGURA 20. I bottoni per la strutturazione formale 

DENOlif!NA7JONE 

INTISTAZlON.1-: 
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1) bottoni per la strutturazione fonnale, cioè per la redazione delle in
dicazioni necessarie e largamente standardizzate che precedono e seguono 
l'articolato, Questi bottoni provocano l'inserimento automatìco di formule 
predefinite (ad esempio, la formula di promulgazione) all'interno del testo; 

2) bottoni per la strutturazione contenutistica, cioè per la organizzazione 
degli atti normativi sulla base dei loro contenuti, Questi bottoni provocano 
l'inserimento automatico, all'interno del documento, della dicitura (ad esem
pio, numero e rubrica dell'articolo) con cui si suggerisce di aprire la relativa 
partizione contenutistica. 

I bottoni per la strutturazione formale del testo sono presenti in en
trambi i modelli; i bottoni per la strntturazione contenutistica sono invece 
previsti solo per il modello .:Testo normativo con schema contenutistico». 

Bottoni per la strutturazione f onnale 

I bottoni per la strutturazione formale ( cfr. figura 20) provvedono all'in
serimento delle seguenti formule standardizzate: denominazione, intestazio
ne, fonnula dì promuigazione, formula di pubblicazione, luogo e data di 

FIGURA 21. Il risultato della attìvazione dei bottoni «Denominazione», 
«Intestazione» e «Formula di promulgazione» 

LEGGE FtEGI0}1ALE 21 febbe:iJ:.lo 1990, n. l• 

INIZ!ATIVE !~GìONt\U IN FAVORE DEll'EMIGRAZ'lONE E DEll'IMMIGRA2JONE 

_lf.?.?i~;t{;U7FEfilt.?Viffli>i4,FFR/Y;t.1.lL? 
~ ,;.~~~S4'9Dll&'. f.'i6'J,,Efiil(i.i-i4.4t::FfJSTf.7JJ.' 1,,1S70 
i!.. .FFJE..Ci;t.')J::7il1E[EL!.A ~-~ #1~~4$M..?J:ii:'.E f'F,01ifl'.4:/'P:.! 
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pubblicazione, sottoscrizione. Le informazioni eventualmente necessarie per 
la redazione della formula, come ad esempio il numero e la data dell'atto 
normativo, vengono richieste all'utente. 

Nella figura 21 si riporta il risultato dell'attivazione dei bottoni «Deno
minazione», «Intestazione• e «Formula di promulgazione». 

Bottoni per I.a strutturazione contenutistica 

I bottoni per la strutturazione contenutistica (dr. figura 22) risultano 
suddivisi in due ]jvelli. 

I bottoni del primo livello, denominati «Parte introduttiva,>, «Parte 
principale» e «Parte finale», introducono una partizione di tipo « Tìi:oìo», 
suggerendo la rubrica corrispondente. 

I bottoni del secondo livello sono così denominati: «Finalità e principi 
generali», «Campo di applicazione» e «Definizione» (nel titolo ..:Parte intro
duttiva»); ..:Disposizioni sostanziali e procedurali», «Sanzioni» e .. Disposi
zioni finanziarie» (nel titolo «Parte principale»); «Disposizioni d'attuazione», 
«Disposizioni di coordinamento», «Disposizioni abrogatìvei., «Disposizio-

FIGlJRl'> 22. I bottoni per la strutturazione contenutistica 

"' file Modifica Mo.!,.tra Inserisci f_grmato Varie Finestra ? 

n!HlOMIWA7JOUf 

Fm~ht;;. e pnnc1p1 generali 

Campo di applicazione 

Definizioni 

·-··1 
Dispcs1zwni so)ii:mzia:li e procedurali 

Disposìzìoni Finanziarie 
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FIGURA 23. Il risultato della attivazione dei bottoni «Parte introduttiva», 
«Finalità e principi generali» e «Campo di applicazione» 

l. 

TITOLO I 

DISPOf;[ZIONI GENERALI 

Art l 

Art 2 
l~mpo u7',?f7Jì,l;{.:;:f21iJne 

Finahtd. e ptincip1 generali 

Campo dì applicazione 

Definizioni 

ni transitorie» e «Disposizioni di decorrenza ed efficacia,. (nel titolo «Parte 
finale»). Ciascuno di essi provvede ad introdurre e numerare una partizione 
di tipo «Articolo», suggerendone la rubrica. 

Nella figura 23 si riporta il risultato dell'attivazione dei bottoni «Parte 
introduttiva», «Finalità e principi generali,. e «Campo di applicazione». 

5. CONCLUSIONE. PROSECUZIONE DEL PROGETTO E SVILUPPI FUTURI 

La prima fase dello sviluppo di IR[-AL ha condotto alla realizzazione del 
nucleo del sistema. 

L'estensione e l'integrazione di IRI-AL vanno fondate su un approfondi
to esame delle specifiche esigenze del legislatore regionale, nonché su una 
stretta e stabile collaborazione con i funzionari competenti nella redazione 
dei testi dì legge. 

Nell'immediato futuro, l'estensione di IB1-AL si indirizzerà verso gli aspetti 
seguenti. 
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a) Sviluppo del modulo di informazione e documentazione. 
Questo modulo consentirà di utilizzare gli archivi progettati ( definizio

nario, sigle, denominazioni, archivi terminologici, ecc.) per fornire informa
zioni di supporto al redattore delle leggi, nonché per potenziare le funzioni 
dì inserimento automatico già realizzate. 

b) Sviluppo del modulo di comunicazione. 
Le funzioni di comunicazione, per ora limitate all'accesso alle banche 

dati remote tramite MicroPhone II, vanno estese al collegamento con il 
Sistema Informativo del Consiglio della Regione Emilia-Romagna. Tale 
collegamento comprende due aspetti principali: l'alimentazione dell'archivio 
delle leggi regionali e l'utilizzo di tale archivio all'interno di IRI-AL. 

Il primo aspetto comporta che i riferimenti normativi inseriti nel testo 
in corso di redazione siano facilmente riconoscibili da parte del programma 
che effettua l'alimentazione dell'archivio delle leggi regionali. A questo fine, 
i riferimenti normativi debbono assumere la forma di porzioni di testo 
(«campi») non modificabili, ma solo sostituibili, cui sono associati appositi 
codici (non visibili all'utente) che indicano in modo univoco il riferimento 
e la sua qualificazione. L'esatta qualificazione dei riferimenti e il loro inse
rimento nell'archivio delle leggi regionali potranno consentire la redazione 
automatica dei testi consolidati, grazie all'elaborazione dei documenti con
tenuti nell'archivio, sulla base dei relativi riferimenti. 

Il secondo aspetto implica, da un lato, la possibilità di accedere agevol
mente ai testi di legge (ad esempio, visualizzando le catene normative), e, 
d'altro lato, la realizzazione di funzioni di inserimento e controllo del testo 
(ad esempio, la redazione automatica di note a pié di pagina che associno 
ad ogni riferimento normativo il testo oggetto del riferimento, il controllo 
della correttezza dei riferimenti, ecc.). 

Le funzioni di comunicazione di IRI-AL vanno inoltre estese alla consul
tazione di banche dati su CD-ROM. A tale fine, si predisporrà un'interfaccia 
per l'attivazione dei relativi programmi di inf ormation retrieval. 

e) Sviluppo del modulo di videoscrittura. 
, Il modulo di videoscrittura sarà arricchito di nuove funzioni per l'inse
rimento, la manipolazione e il controllo del testo. In particolare, si realiz
zeranno quelle funzioni che richiedono informazioni tratte da banche-dati 
(ad esempio, l'archivio delle leggi regionali), da archivi di supporto (ad 
esempio, l'archivio dei titoli delle leggi regionali), e da archivi terminologici 
( dizionari, thesauri specializzati, ecc.). Inoltre, vanno sviluppati gli stru
menti per il controllo sintattico e stilistico. 
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Va studiata la possibilità di aiutare la comparazione di diverse proposte di 
legge relative al medesimo argomento, e di predisporre prospetti di sintesi, 
nei quali compaiano, accanto al progetto di legge, le modifiche proposte. 

Vanno aìtresì sviluppate le procedure per fondere testi redatti con LTtI

AL e testi predisposti con altre videoscritture. 

d) Sviluppo del modulo di aiuto. 
Il modulo di aiuto verrà arricchito nei contenuti, con materiali normativi 

e dottrinali sulla tecnica della legislazione, e documentazione tecnica sul
l'uso di IRI-AL Per la consultazione del modulo di aiuto si predisporrà una 
modalità di accesso contestuale, che, attivata nel corso dell'esecuzione di 
una qualsiasi funzione, fornisca all'utente le informazioni specifiche relative 
a quella funzione (ad esempio, nel corso dell'inserimento di un riferimento 
normativo, l'aiuto contestuale suggerirà la corretta forma di citazione dei 
provvedimenti normativi). 

Nell'arco di circa due anni sarà completato presso il CIRFID lo sviluppo 
di RHY111M (dr. par. 2 punto 6). L'inserimento di IRI-AL in tale ambiente 
potrà consentire di corredare il sistema con funzioni avanzate di supporto 
al lavoro di gruppo. 

Sarà studiata. inoltre la possibilità di realizzare gli strumenti informatici 
indicati nel punto 7 del par. 2, in particolare i modelli di simulazione per 
l'analisi di fattìbiiità e i sistemi esperti per la verifica della coerenza e della 
completezza dei testi normativi. 
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