
INTRODUZIONE 

Proposte per un ~ambiente di normazione» 
al servizio del legislatore 

CARLO BIAGIOLfl-

Per intervenire con il computer a favore del processo normativo, occor
re, gradualmente ed entro certi limiti, procedere ad una sua razionalizzazione 
e modellizzazione. 

Il giurista, come un artista, ma anche come qualunque altro professio
nista, fa delle cose senza essere chiaramente consapevole delle procedure 
mentali che segue, come ci diceva Rescigno nella prima giornata di Firenze, 
dedicata a questi temi. 

L'informatico per operare ha bisogno di un modello ben definito e può 
ispirarsi in questo anche a realtà estranee al mondo giuridico, se non assi
stito dal giurista. Cerca di individuare o dispone già (a volte in modo 
fuorviante perché si tratta di procedure attinte da altri domini) di procedu
re e modelli, non avendo conoscenza del dominio dove le applica. 

Il ruolo di chi fa ricerca in questo campo è diverso sia dal giurista che 
dall'informatico: consiste nell'individuazione ài modelli del processo nor
mativo ispirati alla cultura giuridica. 

È il lavoro che abbiamo cercato di fare per il drafting legislativo, agendo 
in parallelo all'evolversi e all'affinarsi degli strumenti di tecnica legislativa. 

Da alcuni anni infatti, con il collega Mercatali, abbiamo iniziato a inte
ressarci di informatica legislativa o legimatica, una disciplina pressoché al
lora inesistente, anche a livello internazionale. Per tale ragione ci siamo 
mossi con estrema cautela, in stretto contatto con il legislatore e proponen
do inizialmente tecniche semplici e facilmente comprensibili. 

Oggi, come dimostra questo convegno, con le varie realizzazioni che ci 
permetterà di vedere, l'informatica legislativa si è affermata e questo per
mette di ampliare la visuale e quindi le proposte tecniche possibili, guar
dando più in generale verso l'intero processo della produzione nonnativa, 
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comunque consapevoli che si tratta di attività più complessa, eterogenea e 
probabilmente meno modellizzabile. 

Gli elementi che qui proporrò sono per il momento solo una base di 
discussione che si arricchirà e verrà corretta, mi auguro, dal confronto e 
dalla critica degli esperti (studiosi ed operatori della produzione legislativa). 

Ritengo nostro compito elaborare e proporre una metodologia, piutto
sto che realizzare sistemi informatici. 

1. IL PROCESSO DI PRODUZIONE NORMATIVA 

1.2. Produzione normativa come attività composita ed eterogenea 

Legif erazione e decisione rappresentano i momenti più significativi e 
delicati dell'attività giuridica. 

Il processo di formazione di una legge a livello statale è generalmente 
regolato da una serie di norme di natura costituzionale. 

A monte di questa procedura ufficiale vi è una complessa attività di in
contro e definizione di interessi, che coinvolge tutti i soggetti sociali, da cui 
scaturisce la sostanza del progetto legislativo, che spesso viene consegnato ai 
titolari dell'iniziativa legislativa in forma già strutturata ed elaborata. 

L'attività legiferativa vera e propria viene tradizionalmente distinta in tre 
fasi: quella dell'iniziativa, quella deliberativa e quella perfettiva. 

La prima consiste essenzialmente nella formulazione · del progetto di 
legge e nella sua presentazione. 

La fase deliberativa è la più complessa e articolata. Nel Parlamento 
italiano il processo legislativo tipo è quello che si svolge in Commissione 
«referente» ed in Assemblea, oppure in Commissione «deliberante», od 
ancora in Commissione «redigente». 

La fase cosiddetta perfettiva consiste nella promulgazione e pubblicazio
ne della legge approvata. 

Il drafting legislativo, inteso come attività di vera e propria stesura del 
testo, rappresenta il momento centrale della normazione, ma non può es
sere visto come separato da tutte la altre operazioni che vengono compiute 
in tutte queste fasi del processo di produzione di un provvedimento legi
slativo. Operazioni che si può tentare di riassumere rozzamente come: 

politiche: 
- di analisi del problema; 
- di scelta degli scopi; 
- di individuazione delle soluzioni; 
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di documentazione: 
- dell'ambito giuridico-normativo in cui si opera; 
- dell'ambito reale che si va a regolamentare; 
- dell'iter di formazione del provvedimento legislativo; 

di drafting; 
- dell'atto normativo; 
- di documenti preparatori 
- di testi unici; 

di valutazione: 
- della coerenza interna della legge; 
- dell'impatto ·giuridico della legge (coerenza esterna della legge); 
- dell'impattò reale della legge. 

Queste ultime operazioni, che la dottrina vorrebbe particolarmente cu
rate, nella realtà sono spesso trascurate e ritenute marginali. 

La fase applicativa ed esecutiva del provvedimento legislativo ci porta 
all'interno del momento decisionale, quindi fuori del processo legislati
vo, ma dovrebbe riguardare ugualmente, anche se in modo indiretto, il 
normatore, con particolare riferimento a quellè operazioni di valuta
zione della norma di cui ho appena detto e su cui tornerò successiva
mente. 

Se ci spostiamo sul punto di vista dell'informatica giuridica, è quindi 
indubitabile che un sistema di aiuto al drafting debba essere inserito e 
collegato con altre funzioni automatizzabili, affinché sia in grado di affron
tare più di un aspetto, tra quelli appena elencati, della produzione legisla
tiva. Fu proprio questa la raccomandazione emersa con più forza durante 
la giornata di studio del 1989 a Firenze. 

Per alcuni di questi aspetti l'informatica è già supporto collaudato e 
diffuso. Basti pensare all'utilizzo di banche dati giuridiche e fattuali per 
l'attività di documentazione e conoscitiva, sia in campo giuridico e speci
ficamente legislativo, che sociale. 

Anche le attività procedurali e di iter sono sempre più spesso assistite 
da strumenti informatici. 

Per altri aspetti, dove comportamenti e procedure sono tutt'altro che 
definiti e formalizzati, mancano supporti informatici ed anche la loro pre
visione e progettazione è molto incerta. Mi riferisco in particolare a quelle 
attività individuate come politiche. 

Strumenti di aiuto sono pensabili per la valutazione dell'impatto reale 
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della legge, specie in quei settori della vita sociale dove strumenti di analisi 
e simulazione sono particolarmente sviluppaci, come ad esempio in campo 
economico. 

Infine per gli aspetti di valutazione dell'impatto giuridico della norma, 
i sistemi esperti di aiuto alia decisione potranno collaborare con il redattore 
per simulare con fini valutativi e diagnostici le strategie interpretative cui la 
norma verrà sottoposta ed anche per espletare quell'attività di consulenza 
all'interprete-esecuwre della nonna che molto spesso il funzionario-redat
tore è chiamato a svolgere. 

Nel tentativo di sintetizzare e semplificare chiamerò ..:Ambiente di Nor
mazione» l'insieme di strumenti informatici di aiuto alla produzione legi
slativa. Con l'Ambiente di Normazione si travalica l'ambito del puro aiuto 
al drafting, introducendo l'idea di uno strumento complesso che ne integra 
al suo i.."ltemo diversi, ma utilizzabili simultaneamente, consentendo l' acces
so a questo complesso di strumenti anche durante la fase di scrittura del 
testo normativo. 

Si può infatti vedere nella produzione normativa una dei momenti cruciali 
di tutta l'attività giuridica e quindi una delle sedi più appropriate per l'ag
gregazione di strumenti informatici anche eterogenei. 

1.3. Attivi-tà connesse alla produzione nonnativa 

Nel definire le linee generali di un sistema di aiuto al normatore mi 
sono reso conto che lo stesso strumento informatico poteva contempora
neamente tornare utiie, o quantomeno agevolare, certe attività strettamente 
connesse alla produzione normativ~ anche se non facenti parte di essa e 
non direttamente riguardanti la figura del normatore. 

Mi riferisco in particolare a: 
aggiornamento di archivi legislativi; 
interpretazione normativa; 
didattica. 

In altre parole è ragionevole pensare che certe funzioni incluse in un 
sistema di aiuto alla normazione possono costituire potenziali e interessanti 
strumenti a supporto di attività collaterali alla produzione normativa, quali 
appunto l'aggiornamento degli archivi legislativi. 

In particolare l'elaborazione del testo normativo, assistita da un adegua
to sistema di aiuto al drafting, permette l'accumulo di svariate informazioni 
riguardanti il testo stesso, che, opportunamente trattate, possono agevolare 
l'attività di aggiornamento degli archivi legislativi. 
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Queste stesse risorse possono tornare utili all'interpretazione dell'atto 
legislativo, a favore sia del processo di decisione, che dell'attività di forma
lizzazione della norma, per la realizzazione di una base di conoscenza di 
natura appunto normativa. 

Nell'attività di insegnamento-apprendimento delle tecniche legislative 
sarebbe indubbiamente di aiuto il poter disporre di uno strumento 
informatico mediante il quale simulare il processo di redazione del testo 
normativo. 

Tale impiego didattico presuppone una riorganizzazione del sistema in 
questione che lo trasformi in un vero e proprio advìsory system, competen
te in senso didattico in questioni di tecnica legislativa, che assista lo studen
te nell'uso degli strumenti da esso forniti. 

T aie sviluppo potrebbe essere interessa..."lte anche al di fuori dell'uso 
didattico, qualora si preferisse pensare Ambiente di Normazione più che 
come strumentario per il normatore, come vera e propria guida alla re
dazione del testo normativo, quindi come sistema esperto in tecnica legi
slativa. 

Personalmente sono portato a supporre che uno strumento che si rivol
ge ad un utente particolarmente esperto e qualificato come il normatore, 
debba limitarsi ad offrire strumenti di lavoro, senza offrire eccessiva assi
stenza attiva basata su competenza, cioè senza trasformarsi in vera e pro
pria guida. Solo nel caso di operazioni fortemente standardizzate, ripetitive 
e quasi meccaniche, il sistema di aiuto al drafting può assumere un'attitu
dine propositiva (è il caso delia costruzione dei riferimenti normativi nel 
dimostrativo Lexedit). 

Viceversa, qualora l'utente sia inesperto come appunto è lo studente, 
ritengo preferibile, anzi necessario, che l'assistenza consista sia nel mettere 
a disposizione strumenti per il drafting, che in un impiego molto attive e 
propositivo di conoscenza tecnico-legislativa. 

Comunque solo una valutazione dell'esperto in tecnica legislativa, dopo 
un prolungato uso di uno strumento come quelli qui proposti, potrà co
stituire una valida indicazione per una scelta del genere. 

2. SOFfWARE PER IL LEGISLATORE: TIPI DI FUNZIONI O COMPETENZE DI UN 

AMBIENTE DI NORMAZIONE 

Descriverò ora, in modo più analitico, anche se molto sommario, i tipi 
di competenze che ritengo opportuno riunire in un ambiente di normazione, 
inteso come strumentario per l'ufficio ideale del normatore. 



58 Informatica e diritto I Atti 

Strumenti 

1. banche dati giuridiche 
2. banche dati fattuali 
3. sistemi di «navigazione» nonnativi 
4. sistemi informativi sui procedimenti legisl.ativi 
5. sistema di aiuto al drafting 
6. modelli. simulativi computabili 
7. modelli logici computabili 

Funzioni o competenze 

1. documentarie 
2. informative 
3. gestùmali 
4. redazionali 
5. simulative 
6. valutative 

2.1. Attività di documentazione 

Si appoggia sulla componente informativo-documentaria deil' Ambiente 
di Normazione, e deve essere attivabile anche all'interno del sistema di 
aiuto al drafting, oltreché autonomamente. 

Funzioni documentarie 

Un primo eiemento dovrebbe consistere nell'accesso facilitato a banche 
di dati giuridiche: l'utente dovrebbe essere opportunamente assistito nella 
formulazione delle richieste nei relativi formalismi. nonché nella valutazio
ne delle risposte. È questo un aspetto ancora da ~saminare sotto il profilo 
della fattibilità, cui qui accenno solo a titolo propositivo. Si tratta di met
tere a disposizione del normatore un'interfaccia intelligente o, in altre pa
role, un sistema esperto in documentazione legislativa. Si può vedere qual
cosa del genere nella realizzazione INSIEL-Friuli. 

Funzioni informative 

Tali strumenti sono però insufficienti per districarsi nel labirinto delle 
norme, seguirne la trasformazione nel tempo, rilevarne incongruenze ed 
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effetti indesiderati, o per comprendere la collocazione della legge rispetto 
ad altre norme o per sapere se la legge o la norma sono ancora in vigore. 

L'Ambiente di Normazione deve poter mettere a tale scopo a disposi
zione uno strumento che consenta di penetrare e muoversi agilmente nella 
legislazione, «navigando» tra riferimenti e testi. Possiamo vedere un esem
pio di quanto detto nella dimostrazione del CSI-Piemonte. 

Funzioni gestionali 

Opportune procedure da studiare, utilizzando il «testo intelligente» 
prodotto da un sistema di aiuto al drafting come Lexedit, potrebbero co
stituire componenti di sistemi di assistenza all'aggiornamento degli archivi 
legislativi elettronici. 

Sfruttando ad esempio le «qualificazioni» degli elementi del testo previ
ste nel sistema, sarebbe infatti possibile agevolare il compito delle procedu
re gestionali di basi di dati. 

Lo sfruttamento del testo normativo redatto in un sistema come Lexedit, 
con le «qualificazioni», la «strutturazione concettuale» e la funzione di 
aiuto alla «generazione» di formule logiche, potrebbe inoltre facilitare la 
costruzione di basi di conoscenza per sistemi esperti di aiuto alla decisione. 

22. Attività di drafting 

La componente di ambiente di normazione di aiuto alla redazione del 
testo normativo, dovrebbe essere così costituita: 

Componente informativa 

- accesso diretto a tutte le risorse informativo-documentarie dell' Am-
biente di Normazione (di cui ho appena detto) 

- base dati interna ipertestuale, costituita da: 
legge da modificare (eventuale); 
leggi richiamate e/ o strettamente pertinenti; 
sentenze strettamente pertinenti; 
dottrina strettamente pertinente; 

Componente linguistica 

- strumenti stilistici, lessicali, sintattici e semantici, sia di consultazione 
(es. dizionari) che di diagnosi {ortografica) 
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Componente tecnico legislativa 

- strutturazione formale dei testo 
- strutturazione concettuale del testo 
- controllo correttezza (tecnico-iegislativo) 
- generazione formule. 

Funzioni informative 

Oltre alla disponibilità degli strumenti documentari dell'Ambiente di 
Normazione, occorre prevedere un agile meccanismo di consultazione (con 
tecrùca ipertestuale) di dati strettamente connessi al testo di legge che si sta 
elaborando. 

Soprattutto leggi e precedenti pertinenti, opportunamente convertiti in 
documenti ipertestuali, dovranno costituire questa agile base documentaria, 
residente all'interno del sistema di aiuto al drafting. 

Un sistema di questo tipo è stato realizzato ad esempio in Gran Bretagna: 
si chiama Justus ed utilizza il sistema ipertestuale Guide. I testi, in forma 
originale, possono essere consultati sia in modo tradizionale, sia navigando 
tra essi mediante le connessioni tra termini sinùli o equivalenti. Altre stra
tegie di consultazione sono previste o prevedibili, come indici concettuali, 
evidenziazione delle definizioni, ecc. 

Sistenù analoghi, anche se in altri domini, sono stati realizzati ad esem
pio all'IRST e Oliviero Stock ci potrà forse indicare i possibili loro adatta
menti al campo giuridico. 

Funzioni redazionali 

Costituiscono il nucleo centrale dell'aiuto al drafting e corrispondono al 
secondo e terzo punto del precedente schema. 

Un editore di testi legislativi, oltre a dare un generico sostegno a livello 
linguistico, deve collaborare con il redattore per il confezionamento del 
testo. Rappresenta una guida per attività quali la suddivisione del testo e la 
relativa numerazione in articoli, commi, lettere; la titolazione dei vari set
tori, il controllo di correttezza formale dei riferimenti normativi, dei rinvii, 
delle citazioni e delle date, oltre a svolgere tutte le funzioni di un normale 
programma di videoscrittura. 

Può collaborare in modo più attivo e propositivo, se richiesto, nella 
confezione di formule particolarmente standardizzate. 

Vedremo cose di questo tipo soprattutto nelle prime due dimostrazioni. 
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2.3. Attività di valutazione 

2.3.1. Impatto giuridico 

61 

2.3.1.1. Controllo degli interventi modificativi espliciti da parte della norma 
sul sistema normativo 

Funzioni simulatìve 

Viene qui proposto l'uso della componente informativa, in particolare 
del sistema di navigazione, nella fase di compilazione del nuovo testo 
normativo o alla sua conclusione, con fini simulativi, per la valutazione di 
aspetti dell'impatto giuridico della norma redatta sul sistema infonnativo 
che la accoglie. 

Una procedura di questo tipo è stata realizzata dal cs1-Piemonte e uti
lizzata anche nel dimostrativo Lexedit, come esempio di integrazione tra 
sistema dì aiuto al drafting e strumenti informativi, qui impiegati con fina
lità simulative. Essa può segnalare se si sta cercando di abrogare una ìegge 
già abrogata, se si sta citando la legge in forma corretta, se si sta abrogando 
una legge che ne abroga un'altra ( col rischio di far rivivere tecnicamente la 
prima), oppure può suggerire citazioni e riferimenti ed avvisare il legisiato
re su eventuali ambiguità derivanti dall'introduzione della nuova norma nel 
corpus legislativo. 

Si tratta quindi di uno strumento operativo e ben collaudato, a mio 
parere di grande efficacia, su cui vorrei attirare l'attenzione del ìegislatore. 

2.3.1.2. Controllo dei rapporti di contenuto tra norma e sistema nonnatìvo, 
secondo vari punti di vista (contraddizione, ridondanza, ecc.) 

Funzioni valutative 

Penso qui a strumenti di calcolo logico delle norme, particolarmente 
sviluppati nell'ambito del processo decisionale giuridico, resi disponibili in 
fase di drafting con fini diagnostici, sia rispetto alla coerenza interna della 
legge, che rispetto alla coerenza esterna. 

Si può pensare di poter inserire nell'Ambiente di Normazione strumenti 
per il calcolo logico, per il controllo delle conseguenze normative più signi
ficative. La realizzazione di tali strumenti potrebbe essere agevolata dalla 
«qualificazione» di elementi significativi del testo normativo ( di cui si parlerà 
nel dimostrativo IDG ), avvenuta in fase di redazione dello stesso, e grazie ad 
una funzione (pensabile ma da studiare) di aiuto alla generazione di formule 
logiche, a partire da proposizioni selezionate nel testo normativo redatto. 

Qualunque strategia di calcolo logico delle norme potrà essere presa in 
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considerazione a tale scopo; si tratta qui di una proposta non ancora 
meditata, né tantomeno sviluppata, di inserimento di strumenti sperimentali 
di aiuto alla decisione da usare in fase di drafting normativo, con funzione 
valutativa. 

Il normatore potrebbe in tal modo esaminare preventivamente taiuni 
effetti normativi di particolare rilevanza, impliciti nella legge redatta, al fine 
di valutarne sia la coerenza interna che esterna. 

Presupposto per la progettazione di funzioni logico-valutative è la di
sponibilità di adeguati modelli di rappresentazione di aspetti significativi sia 
della norma che del sistema normativo. 

Si tratta di una prospettiva particolarmente ardua, quasi improponibile, 
se non vi fossero studi promettenti in tal senso, nel campo della intelligenza 
artificiale applicata al processo decisionale giuridico. 

Questo, ritengo, dovrebbe essere uno degli obiettivi di ricerca cui dedi
care maggiore impegno nell'immediato futuro. Un modestissimo accenno 
in tale direzione è rilevabile nel dimostrativo IDG (Lexedit), mediante la 
funzione di strutturazione concettuale del testo normativo, li introdotta. 
Sarà soprattutto interessante il dimostrativo CIRFID (IRI-AL) per quanto con
cerne, più in generale, l'uso del cakolo logico nel trattamento informatico 
del processo legislativo. 

2.3.2. Impatto reale 

Per quanto riguarda l'impatto reale ed anche quelia che ho definito fase 
politica del processo di normazione, è più difficile immaginare strumenti 
informatici di supporto, capaci di andare oltre la documentazione. 

Sì può forse pensare a procedure di aiuto alla determinazione degli scopi 
politici e sostanziali, cioè gli elementi finalistici del testo normativo, me
diante, ad esempio, questionari animati. 

Funzioni simulative 

Si tratta qui di predisporre e mettere a disposizione del legislatore stru
menti con funzioni simulative, rispetto ad aspetti rilevanti del mondo reale, 
che diano la possibilità di valutare gli effetti innovativi della nuova legge. 

Molto dipende, a nùo parere, dai campo di applicazione della legge: vi 
sono infatti attività sociali, ad esempio quella economica, in cui lo studio 
e l'uso di modelli di simulazione è particolarmente sviluppato. Si trattereb
be in questo caso di rendere tali modelli accessibili al normatore, collegan
doli al suo ambiente dì normazione. 
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Opportuni modelli che riproducano aspetti della vita politica sono an
che pensabili per valutare ad esempio le probabilità di approvazione de1la 
legge. 

Condusione: problemi apeni 

L'esuberanza, eterogeneità e vaghezza degli strumenti qui proposti per 
un ambiente di normazione, strumento informatico dell'ufficio ideale del 
normatore, sono dovuti alla convinzione che prima di procedere alla rea
lizzazione di strumenti di tale tipo, non sia inutile spendere dei tempo a 
riflettere su quale sia la migliore direzione da prendere. Ritengo che questa 
debba essere la prima funzione di chi, come me, lavora nella ricerca in tale 
settore. 

Indicherò quelli che ritengo i principali problemi aperti, sui quali sareb
be opportuno che questa giornata di studio desse delle indicazioni. 

- Aggregazione di strumenti eterogenei intorno alla normazione (intel
ligent and coo-perative in/ ormation systems) o sistemi più contenuti e spe
cializzati? 

- Stn.lmentario o sistema esperto (vera e propria guida) per l'aiuto al 
drafting? 

- Andare verso funzioni più compiesse (che potrebbero mettere in di
scussione la prassi tecnico-legislativa corrente), mediante l'uso di modelli, 
ove possibile, sia per il calcolo logico a fini diagnostici, che per la genera
zione di elementi del testo in linguaggio naturale? 

- Valutazione dell'impatto reale: è necessaria? Se sì quali tecniche adot
tare: modelli simulativi o altro? 




