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Il sistema Italgiure
per l'interpretazione del diritto romano
GIA_NCARLO TADDEI ELMI';

1.

VOCAZIONE

INTEGRATIVA

E PLURALISTA

DELL'INFORMATICA

Nell'estate del 1978, in occasione di un convegno organizzato dall'ASSLA
in Messico presso l'Universidad Veracruzana Qalapa) su Diritto romano e
America Latina, presentai un archivio elettronico dedicato alla dottrina
giuridica italiana prodotto dall'Istituto per la documentazione giuridica del
CNR e consultabile attraverso il sistema Italgiure della Corte di Cassazione.
Anche la letteratura romanistica pubblicata in riviste italiane vi trovava il
suo adeguato spazio.
Venivano analizzati numerosi periodici storico-giuridici e se ne estraevano i contributi relativi al diritto romano e ai diritti dell'antichità; secondo
la tecnica di indicizzazione mista in voga ali' epoca si procedeva sia alla
redazione di un riassunto in linguaggio naturale di ciascun contributo sia
alla classificazione del suo contenuto.
Il materiale, una volta registrato, rifluiva in un archivio del sistema Italgiure che ne consentiva il reperimento e la diffusione informatica.
Da un partecipante mi fu chiesto se fosse stato possibile in quel momento o in un prossimo futuro consultare da una località d'oltre oceano un
simile archivio. Risposi che pur non essendo un ingegnere elettronico ritenevo la cosa teoricamente possibile e di lì a poco tempo concretamente
realizzabile.
Da quel giorno la tecnologia elettronica ha percorso un lungo itinerario
in varie direzioni, provocando una rivoluzione non solo tecnica ma anche
culturale e sociale di portata epocale. Al punto che, secondo una tesi sociologica prevalente (discontinuìsta), l'attuale società sarebbe contrassegnata
non più dal macchinismo industriale ma dal macchinismo ìnformatico·-telematico.
I fattitecnologico-informatici più significativi, che stanno trasformando
* Istituto per la documentazione giuridica del

CNR,

Firenze.
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il mondo in un villaggio globale, sono da individuarsi nello sviluppo incalzante della telematica, nella diffusione anche domestica dei calcolatori individuali e nella possibilità di sfruttare memorie locali ad alta capacità quali
hard disk e dischi ottici.
La tecnologia delle reti locali, nazionali, internazionali e intercontinentali
(le c.d. autostrade informatiche) abbatte limiti temporali e spaziali, avvicinando tutti alla informazione globale.
I calcolatori individuali, sostituendosi ai vecchi terminali 'stupidi', trasformano gli utenti da semplici recettori passivi in produttori ed elaboratori
di informazioni.
I supporti ad alta capacità di memoria rendono possibile conservare e
gestire localmente grandi masse di dati.
L'informatica telematica modifica profondamente la natura e il ruolo
della informazione elettronica classica. Imprime una forte accelerazione
al processo di diffusione della conoscenza in senso sempre più democratico e sempre meno oligarchico e aristocratico. L'informatica centralizzata (per intendersi quella dei mainframe e dei terminali 'stupidi')
garantiva ancora una buona dose di potere tecnico sia al distributore
che all'utente dell'informazione. Il gestore del sistema informativo controllava l'informazione da immettere nel circuito e l'utente da privilegiare.
La tecnologia telematica, connessa alla diffusione capillare dei calcolatori
individuali e alle memorie ottiche, consente la liberalizzazione dell'utenza,
l'invio reciproco di informazioni e la conservazione nell'elaboratore personale di grandi masse di dati (hard disk e dischi ottici).
Tutti i vecchi grossi calcolatori diventano nodi di una costellazione raggiungibili da stazioni di lavoro non più statiche ma dinamiche.
Tecnologie come Internet mettono in condizione tutti, anche se per ora
soltanto potenzialmente, di disporre di tutta l'informazione. Siamo veramente entrati nell'era dell'informatica totale e integrata.
Questa informatica, a differenza di quella settoriale ed elitaria, spinge
con forza contemporaneamente verso tre valori socio-culturali: l'integrazione, la globalità e il pluralismo.
L'informatica telematica, ipermediale e ipertestuale, può svolgere un
ruolo integrazionista e pluralista anche in campo giuridico. L'informatizzazione del diritto non lavora contro, ma a favore dell'unificazione giuridica, promuovendola in varie forme: unificazione giuridica come uguaglianza
o parità d'informazione; unificazione come normalizzazione del linguaggio
giuridico (confronto e possibile unificazione anche a livello di dogmatica
giuridica e di concetti); unificazione come uniformità e correttezza logica

G. Taddei Elmi I Il sistema ltalgiure per l'interpretazione del diritto romano

203

della decisione, come sforzo di riprodurre la coerenza interna dei ragionamenti.
Tutto questo con un limite: sì alla messa in evidenza della logicità corretta
dei ragionamenti, no al possibilismo di formalizzare le pseudo-logiche.
L'informatica deve smascherare la scorrettezza logica, non vestire di
pseudologicità il ragionamento non logico, non rigoroso. Essa è strumento
di trasparenza della correttezza logica e in questo senso di autentica integrazione; se tendesse a ridurre gli spazi politico-valutativi della decisione,
avrebbe una funzione riduzionistica laddove non è ammissibile il riduzionismo, divenendo, in questo caso, riduttiva e antipluralìsta. Un riduzionismo
corretto, circoscritto in un ambito logico autentico, costituirebbe un vero
contributo di coerenza, chiarezza e unificazione e svolgerebbe una reale
funzione di antiarbitrarietà 1•
I sistemi informatici giuridici del futuro saranno integrati, integrali e
pluralisti. Consentiranno concentrazione e disseminazione, accesso globale
e accesso selettivo, flessibilità e totalità informativa.
L'informazione informatica permette di esaltare il tutto e le parti, il
globale e il particolare, l'analisi e la sintesi. Può significare rivalutazione
di ambiti non ufficiali, e inserimento nel circuito deila conoscenza di

fonti e dati minori o secondari; garantisce le minoranze culturaii e giuridiche.
Promuove integrazione e pluralismo a livello di idee, linguaggio, forme
di informazione e forme di accesso all'informazione; è soprattutto anche
simultaneità di informazione.
Da un lato garantisce il globale come archiviazione e dall'altro la diversità mediante accessi plurilinguistici e pluriconcettuali. Tutti conoscono tutto;
significa parità e uguaglianza, autonomia e diversificazione.
L'informatica è anche un mezzo dì contatto tra sistemi giuridici diversi sia come informazione sia come possibilità di cogliere differenze e
unità.
L'informatica correttamente intesa e realizzata spinge verso una unidiversità culturale (versio in unum). Tenderebbe verso un modello conformista, se gestita da un potere totalitario; condurrebbe a una situazione
anarchico-libertaria se lasciata totalmente in mano alle iniziative dei singoli
utenti e dei singoli informatici.
L'informatica corrett.a favorisce la cultura non riduttiva, promuove un
modello culturale piuralista e integrato.
1 Sulla differenza tra riduzionismo e riduttivismo vedi L. Lombardi Vallauri,Terre, ed.
Vita e Pensiero, Milano, 1992.
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Il progetto di informatica romanistica, Archivioper l'interpretazionedelle
fonti giuridiche romane, si inscrive nello scenario tecnologico e culturale

proprio della società dell'informazione. Per le motivazioni scientifiche che
vi stanno alla base e per i criteri che hanno presieduto alla selezione e alla
organizzazione delle informazioni, rinvio a un precedente contributo di
Catalano, Sitzia e Taddei Elmi 2• Basterà solo ricordare l'esigenza, sempre
presente e pressante tra i romanisti, di poter 'dominare' in modo rapido,
completo e agile tutte le analisi dottrinali condotte su una certa fonte giuridica romana.
Il progetto nasce presso l'Istituto di diritto romano deil'Università di
Roma 'La Sapienza' per iniziativa di Pierangelo Catalano 3• L'idea di base
è quella di individuare in modo automatico i 'luoghi' dove una determinata
fonte del Corpus I uris Civilis viene commentata o citata, per fornire allo
studioso il quadro completo delle sue possibili intetpretazioni.
Per realizzare questa operazione l'impresa si è avvalsa, e si avvale tuttora, di un gruppo di ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari
che lavorano sotto la guida di Francesco Sitzia.
I ricercatori analizzano le principali riviste romanistiche europee, a partire dal 1970, rilevando tutte le fonti giuridiche romane riportate o citate
nei contributi in esse pubblicati.
Per ciascuna fonte si indica il riferimento bibliografico (autore, periodico,
anno, ecc.) e la pagina in cui si trova il commento o 1asemplice citazione.
Il materiale documentario registrato su supporti magnetici viene trasmesso sia al Centro di documentazione della Corte di Cassazione per la
diffusione tramite ltalgiure, sia al Servizio informatico dell'Area milanese
del CNR che cura la redazione di un archivio su disco ottico.
L'archivio Fiuris consultabile presso il sistema Italgiure è stato, in ordine di tempo, il primo risultato operativo di un più ampio progetto scientifico che vede collaborare l'Istituto di diritto romano dell'Università di
Roma 'La Sapienza', la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, l'Istituto per
la documentazione giuridica del C1"TR di Firenze, l'Istituto di linguistica

2 P, Catalano, F. Sitzia, G. Taddei Elmi, «Archivio elettronico per l'interpretazionedelle
fonti giuridiche romane», Index, 1992, 292 e ss.
3 P. Catalano, «Archivio elettronico per l'interpretazionedelle fonti giuridiche romane»,

SDHI, 51, 1985.
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computazionale del CNR di Pisa e il Dipartimento di linguistica dell'U niversità di Firenze4.
L'Archivio contiene attualmente 4553 documenti tratti dai principali
periodici romanistici e copre uno spazio temporale di oltre venti anni.
Vediamo in dettaglio la struttura dell'archivio costruito a Cagliari e
distribuito dal sistema ltalgiure. Nel paragrafo 5 esamineremo la struttura
e le caratteristiche dell'archivio Fiuris nella sua versione su CD Rom destinata ai calcolatori individuali.

3. L'ARCHIVIO

FIURIS

DEL SISTEMA lTALGIURE

3.1. La struttura delle informazioni

Un gruppo di ricercatori cagliaritani analizza ì contributi pubblicati sui
principali periodici storico-giuridici italiani ed europei e ne estrae le informazioni necessarie per costituire le unità documentarie di entrata.
I dati vengono riportati direttamente su supporti magnetici, utilizzando
un programma di immissione elaborato presso l'Università di Cagliari.
Questo metodo di immissione diretta ha sostituito l'iniziale tecnica tradizionale della analisi su supporto cartaceo e ha reso più rapida e affidabile
l'impresa documentaria.
I tipi di informazione rilevati sono i seguenti:
1) dati di identificazione del documento e riferimenti bibliografici;

2) dati relativi all'autore o al curatore;

3) titolo e/o informazioni equiparate;
4) titolo tradotto (per il momento non è stata utilizzata);
5) fonti riportate per esteso nel testo e in nota;

6) fonti citate nel testo e in nota,
Allo stato attuale sono stati analizzati 4553 contributi e registrati altrettanti documenti su supporto magnetico.
In collaborazione con i tecnici del CED della Corte di Cassazione si è
proceduto alla configurazione definitiva della struttura dell'unità documentaria in ricerca, alla stesura del programma di generazione dell'archivio e
alla creazione di una base di dati consultabile con tutte le funzioni del Find.
L'archivio è stato denominato Fiuris.
'Determinante per la messa in linea dell'archivio è stata la decisione del Direttore del
Onofrio Fancili e l'attività dei tecnici del CED, in particolare di Livia Tempobono a cui
deve andare un particolare ringraziamento.
CED
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La configurazione del documento in 'ricerca' tiene conto che il sistema
Italgiure/Find prevede un reperimento articolato per parti di documento
(canali).

Nomi canali Contenuto
PD
CPER
AN
ID
CL
NOME
NOMEl
PT
PNT
PK
ED
F
FR
FTC

FCN
FRCT

numero di posizione del documento
codice del periodico
anno di pubblicazione
tipo di documento
codice della lingua
cognome e nome dell'autore
cognome e nome (unico dato)
parole del titolo
parole latine o straniere
parole chiave o concettuali
editore (solo per i volumi)
fonti riportate e citate
fonti riportate
fonti citate nel testo
fonti citate in nota
fonti riportate e citate nel testo

La struttura del documento mostra che le informazioni prevalenti sono
quelle dedicate alle fonti. A queste sono destinati i canali di ricerca di tipo
'F' (F, FR, FRCT, FTC, FCN). Gli altri canali contengono informazioni linguistico-bibliografiche: al titolo del contributo sono destinati i canali PT, PK,
PNT, all'autore i canali NOME e NOMEl, al periodico il canale CPER, alla data
il canale AN, alla lingua il canale CL, all'editore il canale ED.
Dopo ogni fonte viene indicata la pagina dove essa è riportata o citata.
È inutile sottolineare la grande utilità di questa informazione per ricercatori
e studiosi.

Esempio di struttura di documento in uscita:
REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANCAIS ET ETRANGER

00/03/1980
ID:

articoli

BRISSET JACQUELINE
LE STOICISME ET LA VENGEANCE

D1.1.3. (p.59)
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3.2. La consultazionedell'archivio Fiuris

3.2.L Tecnichegenerali

L'archivio è consult.abile mediante il sistema di reperimento Italgiurel
tutti gli attuali grandi sistemi di ricerca sui principi base dell'indicizzazione integrale del testo, della combinabiiità logica di
più dati in ricerca e della flessibilità morfologica delle chiavi di accesso.
Il primo principio comporta la possibilità di accedere all'archivio attraverso qualsiasi segno linguistico usato nel testo: il documento è indicizzato
sotto tutti i segni che lo compongono e quindi il linguaggio di indicizzazione
corrisponde esattamente al linguaggio di archiviazione.
Con il secondo è possibile formulare ricerche combinando due o più
segni mediante operatori logici di tipo booleano (et=and, vel=or, non=not);
su queste funzioni ci diffonderemo più avanti a proposito della ricerca a
livello logico.
Per flessibilità delle chiavi si intende la possibiiità di entrare nel sistema
con forme linguistiche di lunghezza fissa o variabile: si tratta della ricerca
c.d. per forme tronche o per radicali, che consente, a partire da una chiave
di n caratteri, di ottenere in risposta tutte le chiavi di lunghezza mini.ma n
e massima illimitata.
I dati dell'archivio Fiuris possono essere raggruppati in tre insiemi
omogenei: le 'fonti' a cui sono dedicati i canali F, FR, FTC, FCN, FRCI', i segni
del linguaggio a cui sono dedicati i canali PT, PK, PNT e gli elementi bibliografici a cui sono destinati i canali CPER, AN, TD, CL, NOME, NOMEL
La combinazione logica è possibile anche tra dati appartenenti a canali
diversi.
I! linguaggio di interrogazione è un linguaggio simbolico e come tale
prevede un lessico e una sintassi formalizzati: i segni si distinguono in
simboli, comandi funzionali, operatori logici e segni del linguaggio ordinario (dati di ricerca).
I simboli fondamentali sono il ($) con cui inizia necessariamente ogni
ricerca e il segno di interpunzione (;) con cui termina ogni ricerca; per
ricerca si intende non l'intera ricerca ma ogni passo della ricerca che si
suole chiamare 'stringa': per stringa si intende un insieme dì segni (dati,
simboli, comandi) operatori) necessari e sufficienti da un punto di visr.a
formale per ottenere una risposta.
La ricerca può constare di una o più stringhe; ogni stringa comunque
deve iniziare con il simbolo del ($) e terminare con il simbolo del (;).
I comandi possono essere suddivisi in comandi di ricerca, di visualizzazione o stampa e di analisi spettrale; tra i comandi di ricerca rivestono

Find: esso si fonda come
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importanza fondamentale i nomi convenzionali dei canali e gli operatori
logico-booleani di prodotto e=·),
di somma (+), di negazione-complementazione (non monadico (-)) e di differenza (non diadico ''"(-)).
La struttura sintattica di una stringa formata da due dati è la seguente:
'simbolo del $ / nome del canale / simbolo del : / dato / operatore logico
/ dato / simbolo del;. Es. $pt:dato'=·dato;.
3.2.2. La ricercaper fonti'

Nel documento vengono registrate tutte le citazioni delle principali fonti
giuridiche romane (vedi infra, tabella 2) che si trovano nell'articolo originale e per ciascuna fonte viene indicata la pagina del testo in cui è solo
citata o anche riportata.
Per rendere la ricerca delle 'fonti' più duttile ed efficace, i passi sono
stati suddivisi, secondo il loro 'peso', in 'passi riportati per esteso nel testo'
o 'in nota', 'passi citati nel testo' e 'passi citati in nota'.
Questa ripartizione favorisce una ricerca sulle 'fonti' estremamente duttile e articolata rendendo, sotto questo aspetto, l'archivio Fiuris strumento
originale e unico nel suo genere. Non solo è possibile ritrovare tutti i
luoghi (numero della pagina del contributo) dove viene commentato un
certo passo ma anche è possibile calcolare il peso del passo stesso (riportato
nel testo o in nota, citato nel testo, citato in nota) e in qualche misura il
peso del relativo commento.
Mediante il canale 'F' è possibile reperire tutte le 'fonti' trattate nei
contributi dottrinali (riportate nel testo o in nota, citate nel testo, citate in
nota).
Con il canale 'PRCT' si possono selezionare congiuntamente solo le 'fonti riportate in testo o in nota' e le 'fonti citate nel testo'; con il canale 'FR'
tutte e solo le 'fonti riportate in testo e/o in nota'; con il canale 'per' tutte
e solo le 'fonti citate nel testo'; con il canale 'FcN' tutte e solo le 'fonti
citate in nota'.

Esempi:
$F:DS0.13.;
$FR:D43.1.;
$FTc:D50.16.178.2.;
$FCN:D4.6.2.;
$FRCT:D19.i .52.2.;
$F:D50.13.':•D43.1.;
$FTc:D50.16.178.2.+FCN=D4.6.2.;
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Il sistema consente, come già accennato in precedenza, di sfruttare le
chiavi di ricerca sia in forma rigida che flessibile mediante la tecnica del
troncamento implicito o esplicito.
Ciò favorisce una ulteriore articolazione della ricerca per 'fonti', nel
senso che la 'fonte' 'D1.L', ad esempio, può essere considerata forma intera
e produrre in risposta i documenti che contengono solo 'Dl.1.', oppure
può essere intesa come chiave minima con la conseguenza di estendere la
ricerca a tutte le 'fonti' che iniziano con 'D1.1.' e quindi a tutto il 'titolo'.
Una volta selezionati i documenti che contengono una o più 'fonti', il
sistema è in grado di indicare i luoghi (estremi bibliografici e pagina del
contributo) dove la o le 'fonti' sono indicate.
3.2.3. La ricerca 'biblìografico-linguistica'

La ricerca per 'fonti', che costituisce lo scopo principale dell'archivio
Fiuris,è arricchita dalla possibilità di consultare i documenti anche attraverso chiavi di tipo bibliografico e linguistico.
La consultazione può avvenire a livello testuale, morfologico, semantico
e logico.

Livello testuale

Il tipo di ricerca base è quella che utilizza una chiave rigida e che ottiene
in risposta tutti i documenti in cui ricorre esattamente il segno linguistico
utilizzato nella domanda; si ha in questo caso completa corrispondenza tra
linguaggio di richiesta dell'utente, linguaggio della macchina in ricerca e
linguaggio di risposta; se l'utente usa il segno senatus il sistema non trasforma il segno, la ricerca viene condotta in modo testuale e in risposta si
avranno solo i documenti che contengono il segno senatus senza alcuna
espansione concettuale.
Tale ricerca è prevista solo nei canali in cui le chiavi non sono definite
come 'tronche' (canali a troncamento esplicito o di tipo 1); sono di questo
tipo i canali PT e NOME.
La caratteristica di lavorare con forme intere o rigide (propria dei canali
detti di tipo 1 o a troncamento esplicito) comporta l'impossibilità di formulare richieste tronche del tipo:
$PT:senat;
$NOME:Briss;
Per rendere la chiave del canale di tipo 1 flessibile è necessario usare,
come vedremo, un simbolo di troncamento.
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Il comando

attiva per definizione un primo livello di ricerca concettuale, l'espansione alle forme declinate o flesse; con la ricerca '$.PT:parola;'
si ottengono i documenti che presentano oltre la forma lemmatizzata anche
le forme femminili, plurali e coniugate.
PT

Livello morfol.ogico
Di livello superiore è la ricerca morfologica. Con essa si cerca di superare la mera testualità per ottenere una espansione concettuale a partire da
una radice comune: si parla di ricerca con espansione morfologica dato che
una base formale comune è sempre necessaria.
Questo tipo di ricerca viene chiamata anche per forme tronche dato che
viene fornita alla macchina una forma incompleta: la funzione di troncamento, nei canali di tipo 1, si esprime con il simbolo del dollaro($) posto
alla fine del segno linguistico.

Es. $pt:senat$;
La domanda viene trasformata automaticamente da monodato a pluridato
nel modo seguente:
$pt:senato+senati+senatore+senatori+ tutti i segni di qualsiasi lunghezza ma
con radice o chiave minima comune 'senat';

Alcuni canali di ricerca sono strutturati in modo che i segni che vi sono
contenuti vengano trattati per definizione come forme tronche o chiavi
minime (canali detti di tipo 2 o a troncamento implicito).
In tale caso la ricerca è sempre di regola con espansione morfologica
senza che sia necessario usare il simbolo del troncamento alla fine del
segno.
Nell'archivio Fiuris sono stati definiti canali di tipo tronco o dì tipo 2
tutti i canali relativi alle 'fonti' (F, FR, FfC, FCN, FRCT); se dunque l'utente
formula la stringa di ricerca '$F:D1.1.' ottiene in risposta tutti i documenti
che contengono la dùave minima 'Dl.1.', più i documenti che presentano
chiavi di lunghezza maggiore, in modo illimitato, del tipo 'D1.1.1.', 'D1.1.2.',
etc., ma non otterrà 'D 1.2.'.
Il canale NOME è a troncamento espiicito e considera 'nome' e 'cognome' chiavi separate.
Il canale NOME,come già detto, è un canale dì tipo l che tratta chiavi
intere o rigide; ciò comporta la conseguenza che per ottenere il troncamento
è necessario usare il simbolo del $ ('$NOME:Briss$;')e per richiedere 'nome'
e 'cognome' si deve usare l'operatore 'asterisco' ('$NOME:Brisset':Jacqueline;).
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Il canale NOME1è invece un canale a troncamento implicito e tratta le
chiavi in modo unitario: es. $NOME1:BrissetJacqueline; $NOME1:Briss.
Qualora si desideri 'bloccare' l'effetto della espansione implicita e formulare richieste, non con chiave tronca per definizione, è necessario utilizzare il comando '/ ' (barra o slash) e ripete.re la chiave: es. '$F:Dl.L/D1.1.';
si ottengono così in risposta i documenti che contengono solo e soltanto

'Dl.1.'.
Livello semantico
La ricerca con espansione semantica consente di superare i limiti posti
dalla sinonimia o similitudine di significato.
L'accento del 'documento' dell'archivio Fiuris è posto non tanto sul
linguaggio, che è limitato a quello del titolo del contributo, né sugli aspetti
bibliografici che sono consideraci in funzione delle 'fonti', quanto e soprattutto sulle 'fonti' che, come è stato sottolineato più volte, vengono rilevate
integralmente nella analisi dei contributi.
L'esigenza di strumenti che combattono l'ambiguità, la varietà e la vaghezza del linguaggio naturale è scarsamente sentita in riferimento all'archivio Fiuris.
È bene comunque tenere presente che con il comando (canale) PK è
possibile estendere la ricerca basata su un dato segno ai segni di rutta l'area
semantica incentrata sul segno di partenza.
Esistono anche altre due funzioni di ausilio alla ricerca concettuale, il
UNK e il TEST: esse consentono di attivare, in riferimento a un certo termine
di partenza, catene di termini analoghi (TEST)o catene di termini specifici,
comunque collegati in relazione logico-semantica di AND (LINK).
Con queste funzioni si consultano delle liste che hanno lo scopo di
suggerire all'utente un ventaglio di termini possibili per formulare una certa
ncerca.
Livello logico
L'archivio Fiuris sfrutta le possibilità della ricerca logico-booleana. Le
operazioni logiche utilizzabili sono la compresenza o congiunzione (et), la
disgiunzione inclusiva (vel) e esclusiva (aut) e Ìa esclusione generale (non)
e specifica (et non).
I simboli delle operazioni sono ,,p per il prodotto-congiunzione,'+'
per
la somma-disgiunzione inclusiva, '(-)' per la esclusione generale, '''"(-)' per
1aesclusione specifica; per l'operazione di disgiunzione esclusiva non esiste
nell' I talgiure un operatore diretto ma è necessario svolgere una operazione
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complessa che utilizzi più operatori semplici. La gerarchia delle operazioni
prevede che in una stringa vengano sviluppate prioritariamente il prodotto
e la esclusione e in secondo luogo la somma; per modificare l'ordine logico
delle operazioni è necessario utilizzare le parentesi come neil' algebra; tra le
operazioni di prodotto e di sottrazione-esclusione viene sviluppata la prima
che si incontra nella stringa da sinistra a destra.
È possibile formulare ricerche con n operatori e n operandi appartenenti
anche a canali di ricerca diversi: si possono ad es. ricercare parole contenute
nel 'titolo' (PT)combinate con dati contenuti nei canali di tipo 'F' destinati
alle 'fonti' e i dati dei vari canali di tipo 'F' possono a loro volta essere
combinati tra loro.

Esempi:
$FR:Dso.B.o:•nso.16.178.2.;
$FR:D50.13.>:•P'f=cognitio':•extra''ordinem;
$JYr:senato+tribunato;
$JYI':cognitio':•
extra* ordinem':•NoMEl=Orestano Riccardo;
$JYr:(senato+tribunatoY:,NOME1=ArangioRuiz Vincenzo;

4. UN

INDICE

ELETTRONICO

DELLE RUBRICHE

DEL CORPUS

luRIS Crvrr,rs

4.1. Un archivio ausiliarioper Fiuris

Durante lo sviluppo del progetto, che ha portato alla costituzione del-

1'archivio Fiur.is,è nata l'esigenza di poter disporre di uno strumento ausiliario di ricerca relativo alle 'rubriche' del Corpus I uris Ci·vilis5•
Le Istituzioni e il Digesto sono organizzati in libri, titoli e passi, il
Codice in libri, titoli e frammenti di costituzioni, mentre le Novelle sono
divise in costituzioni e capitoli. I titoli del Digesto, delle Istituzioni e del
Codice e le costituzioni delle Novelle presentano di regola una 'rubrica'
che indica l'argomento trattato in quel titolo o in quella costituzione.
Si è ritenuto utile costruire un sub-archivio che consentisse, a partire da
una parola testuale o da un lemma di una 'rubrica', di ritrovare tutti i titoli
che contengono quella parola o quel lemma. Ogni forma lessicale così
come ogni lemma, al quale la forma si riconduce, costituisce chiave di
accesso ali' archivio.
Se, ad esempio, desidero sapere in quali 'rubriche', e quindi in quali
titoli o costituzioni, si tratta l'argomento 'testamento del soldato', formu5

P. Catalano, F. Sitzìa, G. Taddei Elmi, in Jndex, cit.

.

G. Taddei Elmi I Il sistema Italgiure per l'interpretazione del diritto romano

213

lando una richiesta che utilizzi i lemmi testamentum, miles e militaris in
combinazione logica, ottengo in risposta tutte le 'rubriche' dove ricorrono
i lemmi richiesti o forme ad essi riconducibili (C6.21. De testamento militis,
D29.1. De testamento milìtis e 12.11. De militari testamento).
4.2. La lemmatizzazione

delle rubriche latine e greche

Per realizzare questo strumento ausiliario di ricerca si è proceduto alla
registrazione e alla lemmatizzazione delle 'rubriche' in lingua latina e delle
'rubriche' in lingua greca 6•
Tale lemmatizzazione cerca di rispondere alle esigenze di chi ricerca
istituti o fatti giuridici più che parole. Non si è voluto stilare un dizionario
completo, ma individuare i vocaboli più significativi per una qualsiasi indagine di diritto romano. La scelta di privilegiare la qualità piuttosto che
la quantità ha imposto una prima fondamentale selezione: sono stati esclusi
termini puramente grammaticali, quali congiunzioni (et, vel etc.), preposizioni (ad, in, etc.), pronomi (is, qui, etc.) poiché non hanno alcuna rilevanza
semantica. Un caso limite è offerto da causa, accolto laddove ha il valore
di 'processo' (es. C11.50.), ma trascurato quando è una preposizione che
introduce il complemento di fine (tributorum causa, Cl0.21.). Per lo stesso
criterio ogni parola è lemmatizzata una sola volta, anche se nella rnbrìca
ricorre più volte (de officio magistri officiornm,Cl.31.), cosa che non permette di fare statistiche.
Le parole delle rubriche sono state ricondotte alla forma base seguendo
le convenzioni sancite dalla tradizione grammaticale e comuni ai dizionari
della lingua latina e della lingua greca. Si possono dunque fornire le seguenti regole generali dì lemmatizzazione:
1. i sostantivi sono stati riportati al nominativo singolare (trinitate •

trinitas, Cl.1.).
2. gli aggettivi sono stati riportati al nominativo singolare maschile di
grado positivo (summa • summus, Cl.1.);
3. i verbi sono stati riportati alla prima persona singolare del presente
indicativo (audeat • audeo, C1.1.);
4. le parti invariabili, ovviamente, sono rimaste immutate (publice, Cl.1.).
Un caso singolare è rappresentato dagli aggettivi sostantivati per ellissi
del nome o per fissazione del genere. Fra i termi..n.itecnici del linguaggio
6 La lemmatizzazione è stata curata da Anna Maria Addabbo del Dipartimento di linguistica dell'Università di Firenze con la consulenza di Anna Maria Bartoletti.
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giuridico rientrano le denominazioni dei senatus consulta, che, per facilitare
la ricerca, si è convenuto di lemmatizzare sempre al neutro, sottintendendo
ovviamente senatus consultum (Claudianum, ì3.12., Macedonianum, D14.6.);
analogamente le designazioni delle leges sono state riportate al femminile,
per omissione di lex (Iulia, C9.8., C9.9.).
Nei casi ambigui i punti di riferimento sono stati la fedeltà al testo e la
specificità del linguaggio settoriale: quarta pars (Cl0.35.) è stato ricondotto
a due lemmi, quartus e pan, mentre dupla è stato lemmatizzato come tale,
anche perché la forma ellittica di pars era comune nel linguaggio giuridico.
Numerosi participi sono sostantivati grazie alla fissazione del genere
neutro: commissum, commodatum, conductum e locatum, consultum, depositum, donatum, emptum e venditum, indebitum, mandatum, rescriptum,
sul modello dei più diffusi legatum e fideicommissum.
Una delle questioni più delicate è rappresentata dai participi, che per la
loro doppia natura partecipano della categoria del verbo e del nome. Tendenzialmente sono stati ricondotti al verbo, anche quando si distaccavano
dal tema del presente (passus • patior). Si è ritenuto opportuno lemmatizzare autonomamente solo alcuni participi che hanno rilievo nella lingua
giuridica in quanto termini specialistici: cautus 'garantito', competens 'competente', scriptus 'designato', oppure participi chiaramente sostantivati quali
confessus, damnatus, manumissus, redemptus.
È stato possibile evitare l'omonimia rispettando le regole stabilite. Nel
caso di legatus (sostantivo maschile) 'ambasciatore', legatum (sostantivo
neutro) 'legato testamentario' e legatus (participio perfetto) 'delegato o
lasciato per testamento' sono stati inseriti rispettivamente legatus, legatum, e lego (il participio è stato riportato al verbo per evitare l'omonomia).
I composti (di cui la prima parte è fissa, mentre la seconda si declina,
come in usus fructus) e i giustapposti (costituiti da due elementi declinati
come res publica) sono stati segnalati sotto tre lemmi, rispettivamente del
composto/giustapposto e dei due elementi che lo costituiscono: per recuperare usus fructus è possibile richiedere usus fructus e si avranno solo le
attestazioni del giustapposto, ma anche usus o fructus e in questo caso si
avranno le attestazioni di usus fructus insieme a quelle di usits e fructus.
Condizione necessaria per la triplice Ìemmatizzazione è che i lemmi siano
nella grafia sempre staccati: tra i composti sono stati trattati secondo il
modello indicato senatus consultum (B.3.; I3.4., 13.12., etc.), usus fructus
(C.3.33., CS.10., 17.4., etc.), rei vindicatio (C3.32., D21.L, etc.), ma non
fideicommissum; tra i giustapposti res iudicata (D42.1., D44.2., C.2.26., etc),
res publica (C2.50., C2.51., CZ.17., etc.), ma non iusiurandum.
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Anche le denominazioni composte delle leggi sono state introdotte sotto forma triplice: Aeli.a Sentia (D40.9.) è stato lemmatizzato come Aeli.a,
Sentia ed Aelia Sentia.
Al contrario i numerali, poiché rappresentano un'unica nozione, sono
stati lemmatizzati sotto forma unitaria: per esempio viginti quinque è
lemmatizzato solo come tale.
4.3.. L ,immissione informatica delle rubriche e dei lemmi

Per l'inserimento tecnico dei termini in lingua latina e in lingua greca sì
(DBT)7.
è utilizzato il programma Data Base Text1,,1.al
A tal fine sono stati predisposti i seguenti campi: 'fonte giuridica' (es.
D29.1., C6.21., 12.11., N22.), 'testo rubrica latina' (es. De testamento militis;
De militari testamento, De Nuptiis), 'lemmi latini' (es. testamentum, miles,
mìlitaris, nuptìae), 'testo rubrica greca' (es. Tiepì irov oeuiepoyaµouvi:mv)e
'lemmi greci' (es. òfll'tcpoyaµcòv
).
La maggior parte delle 168 Novelle hanno una doppia versione, una in
lingua greca e una in lingua latina; 29 Novelle sono solo greche e 5 sono
solo latine. Nel caso delle Novelle solo greche il campo destinato ai dati
latini resta vuoto e si segnala la caratteristicacon la dicitura graece tantum;
nel caso delle Novelle solo latine il campo vuoto è quello delle parole
greche e la segnalazione usata è latine tantum.
Casi particolari sono N17., in cui sia la costituzione greca sia quella
latina presentano una 'rubrica' in latino, e N68. dove la costituzione
latina è priva della 'rubrica' corrispondente, per cui il campo rimane
vuoto.
Contrariamente a quanto si trova nell'edizione di riferimento (Mommsenl
Krueger) il testo greco delle rubriche si presenta in maiuscolo e in minuscolo; ciò perché è molto più chiaro in lettura e perché consente in
immissione e visualizzazione l'impiego di segni diacritici come spiriti e
accenti.
La 'tastiera' è stata opportunamente adattata per poter scrivere in un
campo specifico riservato aila sola trascrizione 'caratteri' che trasferiti in
campo greco vengono traslitterati automaticamente.
In pratica nel campo trascrizione compaiono caratteri convenzionali che
vengono trasìitterati secondo una corrispondenza fissata da una 'tabella':
per esempio ad <a> corrisponde <alfa>, a <b> corrisponde <beta>, etc.
7 Il DBT è stc1.to realizzato
presso l'Istituto di linguistica computazionale del
Eugenio Picchi con la assistenza di Manuela Sassi.
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Segni particolari sono rappresentati da <I> per l'accento acuto, <\> per
l'accento grave, <'1> per l'accento circonflesso, <1> per lo spirito dolce,
<2> per lo spirito aspro sia su vocali e dittonghi che su rho. Per facilitare
la digitazione si sono scelte associazioni basate su somigìianze evidenti.
Così a <c> corrisponde <x>, a <k> corrisponde <K>, a <x> <1;>. Poiché
vale il segno grafico e il valore fonetico, per i due grafemi greci per la
sibilante a seconda della posizione si è associato a <s> il segno <cr> per
l'inizio e il corpo di parola, a <v> il segno <ç> per la fine di parola.
Il greco delle Novelle colpisce per la ricchezza di prestiti, calchi semantici
e lessicali sul latino. Ma un caso veramente singolare è rappresentato dagli
ibridi grafici e/ o morfologici. Definiamo ibridi grafici le parole latine del
testo greco in grafia latina; a differenza dei prestiti che subiscono almeno
un adattamento grafico, gli ibridi mantengono il modo di scrittura della
lingua madre (1:roviniuriarum, N71.; ò actor Nl 12.). Con ibridi morfologici
intendiamo il risultato della mescolanza veramente aberrante, tra temi latini
e desinenze o suffissi greci (1:0-ùexercitou) N41.; Tfjç;calumniaç N49.; 1:0ù
quaesitoroç;N80.; 'tfjç praefectoriaç, N70.; 'tWV litigwsmvN112.; -c,ìvlargitiomv Nl 47.). Alla parola latina scritta in grafia romana può essere stato
aggiunto un suffisso o una desinenza greca con caratteri greci. Dal momento che il programma di immissione DBT non prevede di utilizzare caratteri
latini in campo greco, gli ibridi sono stati scritti in greco e differenziati per
la mancanza di spiriti e accenti; le forme lemmatizzate, che sono state
ricostruite sulla base di considerazioni analogiche, ma non hanno mai avuto
una realtà storica, sono precedute da un asterisco che indica l'opera di
ricostruzione astratta.
L'archivio registrato in DBT, contenente le 'Rubriche' e i 'Lemmi' del
Digesto, delle Istituzioni, del Codice e delle Novelle, è stato realizzato in
collaborazione tra l'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, l'Istituto di linguistica computazionale di Pisa e il Dipartimento di linguistica
deìl'U niversità di Firenze.
Il materiale in versione DBT è stato trasmesso al CED della Cassazione e
al Servizio informatico dell'Area di ricerca di Milano.
4.4. Il sub-archivioIndex del sistema Italgiure

Il materiale registrato con

è stato utilizzato dal CED della Corte di
Cassazione per costituire un archivio (Jndex) ausiliario del più ampio archivio Fiuris. Detto archivio non presenta i campi contenenti le 'rubriche'
greche e i relativi lemmi delle Novelle perché, al momento, il sistema
I talgiure non è in condizione di trattare la lingua greca.
DBT
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La struttura del documento predisposta per il sistema Italgiure è la
seguente:
Canali Contenuto
Fon
Rub
Lem

luogo della rubrica
testo della rubrica
forme lemmatizzate della rubrica

Es. Fon D1.1.
Rub De iustitia et iure
Lem iustitia, ius

Il sub-archivio Jndex è attualmente consultabile mediante tutte le funzioni proprie di Italgiure. È possibile fare ricerche utilizzando la fonte (es.
D50.1.), uno o più lemmi combinati e uno o più forme combinate delie
'rubriche'.
Mostriamo alcuni esemoi di ricerca nel sottoarchivio Index.
J.

A) Ricerca mediante lemmi
$fiuris;

(apertura archivio generale)

$arc:index;

(apertura sottoarchivio)

Rl

documenti

1465

$lem: municipalis':•inco!.a;

(richiesta dì due lemrrù in et logico)

R2

(numero documenti selezionati)

1 documento

(ordine di visualizzazione del documento selezionato)

$print;

ad municipalem et de incolis (documento selezionato composto dal titolo
D50.1.

della rubrica e dall'indicazione della fonte)

B) ricerca mediante parole delle rubriche
$rub:municipalem':•incolis; (ricerca con due forme in et logico)

5. Gu

ARCHIVI

'FrnRis'

E 'LEMMI' NELLA VERSIONE

su

DISCO OTTICO

Lo sviluppo della tecnoiogia dei CD ROM ha spinto i responsabili del
progetto ad orientarsi verso un tipo di diffusione che potremmo definire
'locale' da affiancare a quella centralizzata.
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Peraltro il fatto che il sistema Italgiure non sia ancora in grado di
trattare i testi scritti in alfabetidiversi da quello latino produce una lacuna
in relazione alle 'rubriche'greche delle Novelle. Si è dunque pensato di
ampliareil progetto predisponendo una versione dell'archivio su CD integrato anche dalle 'rubriche'greche che nella versione It.algiurenon fanno
parte dell'archivio Index8•
L'archivio prodotto dal gruppo cagliaritano(Fiuris) e quello costruito
" presso l'IDG ('Rubrichee lemmi' del Corpus Iuris) sono stati integratiin un
unico CD ROM, la cui pubbiicazione è avvenuta nell'autunno del 949.
Il programma di interrogazione presenta quattro moduli di accesso: la
lista delle riviste analizzate (tab. 1), la lista delle fonti giuridiche romane
rilevate (tab. 2), l'archivioFiuris e l'archivio Lemmi.
Il nucleo principaledel sistema è costituito dal modulo Fiuris,che riproduce l'archivio Fiuris già disponibile su ltalgìure.
La consultazione sfrutta un programma'a finestre' scritto ad hoc dal
SIAM (Servizio informatico per l'Area milanese del CNR).
TABELLA

1. Elenco delle riviste schedate

IURA

1965-1991 Anuario de Historia de Derecho Espaftol
1965-1990 Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja
1965-1989 IURA. Rivista internazionale di diritto romano e antico

INDEX

1969-1993 INDEX. Quaderni camerti di studi romanistici

AHDE
BIRD

LABEO. Rassegn.1di diritto romano

LABEO

1965-1993

RHDFE

1965-1992 Revue Historique de Droit Françaìs et Étranger

RIDA

1965-1992 Revue Intemationale des Droits de l' Antiquité

SDHI

1965-1991 Studia et Documenta Historìae et Iuris

TR

1965-1993 Tijdschriftvoor Rechtsgeschìedenis

ZSS

1965-1992 Zeitschrift der Savigny-Stìftungfoer Rechtsgeschichte. Ron:. Abr.

BZ

1965-1992 Byzantinische Zeitschrift

RJ

1982-1990

Rcchtshistorisches Journal

8 Questi risultati sono stati raggiunticon la preziosa collaborazione dell'Ufficio Pubblicazioni del C:NR (Upis), del Servizio informatico dell'Area di Milano del CNR (Siam), dell'Istituto di ìinguisticacomputazionaledel CNR di Pisa, dell'Istituto per la documentazione
giuridica del CNR di Firenze e del Dipartimento di linguistica dell'Università di Firenze.
9 La configurazioneminima, per poter installareil sistema informativo su CD, prevede un
PC 386 con sistema operativo MS DOS 3.30 e versioni successive con una memoria Ram di
4MB, un programma Microsoft Windows 3.1, un lettore di disco ottico e di 1 MB di spazio
su disco.
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2. Elenco delle fonti

Corpus foris Civilis
I

Instirutiones Iust. (es. !329.2)

CDEO

Const. Deo auctore (es. CDEOl2.)

D

Digesta (es. D50.16.168.)

CHAE

Const. Haec quae necessario (es. CHAE2.)

e

Codex Iust. (es. C3.4.32.)

CIMP

Const. lmperatoriam (es. C!MP2.)

N

Novellae Iust. (es. N150)

COMN

Const. Onmem (es. COMNl.)

NAPP

Nov. Appendix (es. N APP7.)

CSUM

Const. Summa rei publicae (es. CSUMJ.)

NED

Iustiniani XIII edicta (es. NED8.)

CTAN

Consr. Tanta e Dedoken (es. CTAN21.)

CCOR

Const. Cordi {es. CCORJ.)

Codex Theodosianus e Leges Novellae
Nov. Marciani (es. NTMAR1.)

CTH

Codex Theod. (es. C TH2.9.2ì

NMAR

1TH

lnterp. ad Cod. Theod.

NSEV

Nov. Severi (es. NSEV2.)

NANf

Nov. Anthemii (es. N ANT2)

NTH

Nov. Theodosii (es. NTH13.l.)

NMAI

Nov. Maioranì (es. N MAI7.1.)

NVAL

Nov. Valentin. (es. NVAL5.)

Altre fonti
COLL

Coll. Leg. Mos. et Rom. (es. COLL!.7.2)

GAIE!'

CONS

Consult. vet. cuiusdam iurìsc. (es. CONSl.7.)

PAUL

Gai Epìt. {es. GAI EP2.l.4.)
Pauli sententiae

GAI

Gai Inst. (es. GAI4.4)

ULP

Tituli ex corp. Ulpiani (es. ULP25.ì2.)

GAIA~G

Gai frag. Aug. (es. GA!AUGJ.9.)

VATFR

Vaticana Fragm. (es. VAT FRH)

(es. PAUL!.!5.2)

Per quanto riguardale Novellae, si possono segnalare le seguenti pan:icolarità:
praef pracfacio(es. NS6.praef.)
ep
epilogus (es. N1.ep.)
im
iusiurandum (es. N8.ius.)

I campi informativi interrogabili deil'archivio Fiuri.ssu CD sono i seguenti: 'Autore', 'Titolo', 'Rivista', 'Anno', 'Tipo', 'Lingua', 'Fonte', 'Lemma latino', 'Lemma greco'.
Rispetto alle possibilità offerte dalla stesso archivio sotto Italgiure, il
programma su CD presenta due campi aggiuntivi di particolare rilievo, il
campo 'lemma latino' e il campo 'lemma greco'. Ciò consente di ottenere,
previa la selezione di uno o più lemmi, una lista di fonti (passi del Digesto
e delle Istituzioni, e costituzioni del Codice e delle Noveìle) appartenenti
a 'rubriche' che presentano una qualsiasi forma derivata dal lemma selezionato. A partire da queste fonti è possibile procedere a una ricerca (in Fiuris)
di tutti i contributi dottrinali che riportano o citano una o più fonti prescelte.
Questa agile funzione ha utilizzato il lungo e fine lavoro di lemmatizzazione
di tutti i tennini presenti nelle 'rubriche' del Corpus Iuris descritto ai paragrafi 4 .2. e 4 .3.
Il sistema di interrogazione consente ovviamente la possibilità di effet-
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mare ricerche con combinazioni logiche di dati appartenenti a uno stesso
campo o a campi diversi. Presenta inoltre funzioni di salvataggio, visualizzazione e stampa propri dei più moderni programmi di information retrieval
su calcolatori individuali che lavorano in ambiente Windows.
L'archivio Lemmi, che affianca il più ampio archivio Fiuris, contiene le
stesse informazioni dell'archivio Index (sistema Italgiure) con l'integrazione della parte greca.
I campi consultabili sono: 'Citazione titolo fonte' (es. DS0.1.; NL),
'Parola greca titolo fonte' (I1EpÌ1:rovJCÀ:rlPovoµrov
JCaÌ1:0ù(j)aÀ.x:t3iou),
'Parola
latina titolo fonte' (es. Ad municìpalem et de incolis, De heredibus et
Falcidia),'Lemma greco titolo fonte' (KÀrJpovoµoi;q>aÀ.ici3wç;),
'Lemma latino titolo fonte' (lncola, lvlunicipalìs;Heres, Falcidia).
I termini dei campi 'parola' sono scritti in caratteri minuscoli, mentre i
lemmi sono scritti in caratteri maiuscoli.
Per consultare i campi 'parola' occorre digitare la forma utilizzando la
seguente tabella di corrispondenza:
À

a

b

g

d

e z

h

q

µ v

ç

o n p cr ç

I m n x o p r

s

x

t

u $

o/ ro

t

u f e y w

Per consultare i campi 'lemma' è sufficiente indicare con il mmtse il
lemma prescelto su una lista di scorrimento.
Nei campi 'parola' è possibile utilizzare la ricerca per forma tronca (es.
iustit\ OaÌ\.acr'1').
Anche questo archivio offre la possibilità di effettuare ricerche con gli
operatori logici. Si possono combinare chiavi appartenenti a medesimi campi o a campi diversi.
La peculiarità di questo strumento ausiliario consiste nella possibilità dì
entrare con una qualsiasi forma usata nelle 'rubriche' del Corpus luris, e di
ottenere in risposta il testo delle 'rubriche' con le relative fonti che contengono quella forma; si tratta di una ricerca testuale particolarmente utile per
reperire espressioni sintagmatiche quali ab intestato, vi aut clam, ecc., senza
essere costretti a utilizzare i lemmi ìntestatus o vis che comporterebbero
una risposta rumorosa. Anche le preposizioni, le congiunzioni e i pronomi
sono chiavi valide.
Le realizzazioni e le prospettive sin qui descritte mostrano come il
progetto informatico romanistico si inserisca in modo adeguato negli scenari tecnologici e culturali della società dell'informazione. Vi è globalità e
pluralismo, informatica centralizzata e telematica diffusa.
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Attraverso I talgiure si assolve al compito di integrare il diritto romano
con il diritto moderno e con la giurisprudenza; con lo stesso stmmento i
magistrati potranno consultare sia i precedenti giurisprudenziali sia le interpretazioni delle fonti romane (vedi a tale proposito, in questi atti, la relazione Borruso ).
Con la versione su CD ROM si sfruttano le capacità tecnologiche delle
memorie ottiche, realizzando così un risultato di disseminazione informatica capillare; con tale strumento si arriva ad ambienti di ricerca e di studio
non collegati al sistema Italgistre e si risponde alle esigenza di un'informatica individuale svincolata e indipendente, sotto vari profili, dai grandi circuiti telematici.
Il doppio sistema, locale e centralizzato, consente integrazione e pluralismo; attraverso la diffusione distribuita con CD ROM l'informazione
romanistica si affianca ad altri archivi locali e si integra con le informazioni
disponibili in quell'ambiente di ricerca o professionale; con la distribuzione
centro/periferia si integra con le informazioni del sistema centrale ltalgiure
e con tutte le informazioni raggiungibili con la tecnologia telematica.

