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1. INTRODUZIONE 

Le ricorrenti denunce della «crisi» del diritto e dello Stato nel nostro 
Paese concordano nell'attribuire un ruolo determinante alla crescita 
incontrollata della legislazione e al concomitante scadere della qualità della 
stessa. Il caos normativo comporta la violazione dei fondamentali principi 
della civiltà giuridica e in particolare: del principio della certezza del diritto, 
poiché il cittadino, incapace di conoscere il diritto in vigore, non è in grado 
di stabilire le conseguenze giuridiche dei propri comportamenti; del prin
cipio di legalità, poiché l'amministrazione, lasciata senza criteri d'azione 
precisi e conoscibili diventa luogo di inefficienza, arbitrio, e corruzione; del 
principio democratico, poiché, senza un'informazione sul diritto esistente, 
i cittadini non sono in grado di avviare un confronto critico sulle norme 
che li governano, mentre le stesse intenzioni degli organi legislativi rappre
sentativi risultano frustrate. 

Il caos normativo è un problema che riguarda l'intero ordinamento 
nazionale, ma il Comune di Bologna ha deciso di iniziare col mettere 
ordine al proprio interno, in modo da garantire non solo l'accessibilità della 
propria normativa, ma anche la chiarezza e . la precisione della stessa. A 
questo fine il Comune ha avviato la realizzazione di un insieme di inter
venti integrati nei settori della tecnica della legislazione e dell'informatica 
legislativa, in collaborazione con il gruppo di lavoro Norma, diretto dal 
prof. Enrico Pattaro e composto da Alessandra Capelli, Monica Palmirani, 
Giovanni Sartor e Fabio Vitali. Hanno collaborato alla fase di implemen
tazione del progetto Jean Paul Ballerini, Paolo Baldini, Sauro Speranza. I 
risultati finora ottenuti consistono nella realizzazione di quattro prodotti: 

• il Manuale per la redazione dei testi normativi comunali; 

~· Monica Palmirani ha redatto i paragrafi 2, 4, 5, 6, e 7; Giovanni Sartor i paragrafi 1, 
3, e 6.1. 
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• il software per la redazione dei testi normativi comunali, denominato 
Norma-Editor; 

e il database che raccoglie tutta la normativa comunale, denominato 
Norma-Database; 

• il modulo per la consolidazione semiautomatica della normativa co
munale, denominato Norma-Consolidamento. 

2. NORMA: UN PROGETTO PER LA GESTIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI 

Nel realizzare il progetto Norma, il gruppo di lavoro sopra menzionato 
ha inteso realizzare un triplice risultato all'interno dell'amministrazione 
comunale bolognese: introdurre la ricerca più avanzata in materia di tecnica 
della legislazione, incentivare processi innovativi nel sistema informatico, 
fornire strumenti per realizzare una maggiore trasparenza amministrativa. 
Per effettuare questi obiettivi senza perdere di vista il contesto nel quale si 
andava operando è stato effettuato uno studio di fattibilità preliminare 
focalizzato sull'analisi di tre aspetti fondamentali: 

• la raccolta delle richieste dell'utente; 
0 l'analisi del flusso informativo interno al comune di Bologna per 

quanto riguarda l'iter delle delibere e degli atti normativi; 
~ lo studio dei sistemi informatici esistenti. 

Le numerose interviste effettuate presso i funzionari e la stretta colla
borazione in fase di analisi con l'amministrazione hanno consentito di 
precisare le finalità del progetto Norma e le funzionalità primarie dei 
singoli prodotti da realizzare. Si sono così individuate e definite nelle loro 
specifiche fondamentali le quattro componenti di Norma già ricordare: 
il Manuale, il software redazionale, il database, il modulo di consolida
z10ne. 

È stato poi analizzato approfonditamente il flusso informativo esistente, 
ovvero l'iter che precede la delibera di un atto normativo comunale sia dal 
punto di vista dei vincoli dettati dalla normativa in materia, sia dal punto 
di vista delle procedure informali seguite all'interno degli uffici. Infatti, 
prassi ormai consolidate e diffuse in tutti gli uffici hanno determinato un 
insieme di procedure omogenee difficilmente modificabili nel breve perio
do: le regole corrispopdenti si sono rivelate non meno vincolami e certo 
più pervasive delle prescrizioni ufficiali. 

Sulla base di tale analisi si è poi proceduto non solo alìo sviluppo dei 
nuovi strumenti da realizzare nel progetto, ma anche alla definizione delle 



M. Palmirani, G.· Sàrtot I NORMA: un progetto integrato per la· redazione 175 

modalità del loro inserimento nelle strunure procedurali e nel flusso infor
mativo dell'amministrazione comunale. 

L'ottica prescelta è stata quella di adeguare gli strumenti informatici al 
contesto organizzativo, ma anche di sfruttare il progetto Norma per la 
razionalizzazione delle procedure esistenti. Ne è risultata la definizione di 
un nuovo flusso informativo, nel quale si .anua una piena e proficua inte
grazione fra Norma e gli strumenti informatici già acquisiti dal Comune e 
nel quale vengono rivisti e perfezionati alcuni momenti dell'iter procedu
rale. Tale flusso informativo si sviluppa nei seguenti passi: 

1. Redazione della prima bozza. L'attivazione del flusso compete al 
soggetto proponente, che redige la prima bozza del nuovo provve
dimento. Il proponente, che di regola appartiene al settore ammini
strativo competente per materia ed è quindi diverso per diversi prov
vedimenti, deve non solo conoscere ed applicare le regole del Ma
nuale, ma anche impiegare il software redazionale Norma-Editor. Il 
testo così redatto viene inviato all'Ufficio Affari Istituzionali, cui 
spetta il ruolo di coordinatore e di controllo di tutto il processo 
normativo. 

2. Controllo dell'Uffu:io Affari Istituzionali. L'Ufficio Affari Istituzio
nali effenua un controllo formale e sostanziale sul testo. Il controllo 
formale, in particolare, comprende la verifica del rispetto delle pre
scrizioni del Manuale. Il testo controllato e validato viene rispedito 
all'organo proponente con le possibili correzioni e gli eventuali sug
gerimenti stilistici e di merito. L'ufficio proponente, dopo aver ade
guato il testo alle indicazioni dell'Ufficio Affari Istituzionali, provve
de ad inviarlo agli altri uffici chiamati ad esprimersi rispetto ad esso, 
secondo l'iter burocratico di rito. 

3. Partecipazione di altri uffici competenti. Gli uffici che partecipano 
all'iter integrano il testo con gli adempimenti di loro competenza e 
con eventuali suggerimenti. Il documento risultante viene inviato alla 
Ragioneria Generale. 

4. Controllo della Ragioneria Generale. La Ragioneria Generale anua 
un controllo formale sul testo e rinvia lo stesso all'organo propo
nente. 

5. Trasmissione della stesura definitiva. Qualora vi siano state sostanzia
li modifiche, è necessario ripetere i passi precedenti. Quando invece 
si raggiunga la stesura definitiva, il testo viene trasmesso all'organo 
deliberativo. 

6. Emendamento e approvazione. Il testo viene presentato all'organo 
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deliberativo il quale, dopo aver effettuato eventuali emendamenti, 
procede alla sua approvazione. 

7. Inserimento degli emendamenti. Il provvedimento approvato viene 
riconsegnato ail'Ufficio Affari Istituzionali il quale inserisce gìi emen
damenti nel provvedimento stesso, sempre con l'ausilio di Norma
Editor. 

8. Archiviazione. Il testo risultante viene inserito nel database storico. 
Si procede inoltre al consolidamento della normativa vigente operan
do tutte le modifìèhe testuali stabilite dal nuovo provvedimento. 

La comunicazione tra i diversi uffici che partecipano all'iter e, in parti
colare, la trasmissione del documento (nelle sue diverse versioni) e delle 
eventuali modifiche ed integrazioni, può essere effettuata attraverso reti 
telematiche e posta elettronica, grazie alla struttura di cablaggio predisposta 
dal Comune di Bologna, il quale è altresì dotato di prodotti informatici per 

FIGURA 1. Flusso informativo dell'attività normativa del Comune di Bologna 
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la gestione telematica dell'iter delle pratiche amministrative. Norma è stato 
pienamente integrato nella strnttura telematica comunale: il documento 
elaborato dal software redazionale può essere trasmesso agli uffici compe
tenti attraverso la rete e questi possono, a loro volta, intervenire su di esso 
mediante il software redazionale. Alla fine del percorso il documento viene 
inserito in Norma-Database mediante un modulo di esportazione-importa
zione che consente il recupero di tutte le informazioni inserite preceden
temente, nel corso del flusso informativo. 

3. IL MANUALE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNALI 

Il Manuale per la redazione dei testi normativi comunali, realizzato da 
Enrico Pattaro, Giovanni Sartor e Alessandra Capelli, comprende un codi
ce di 239 articoli, cui il redattore di atti normativi comunali è invitato ad 
attenersi nel preparare i testi dei regolamenti, delle deliberazioni del Con
siglio e della Giunta, e delle ordinanze del Sindaco. Il codice disciplina tutti 
gli aspetti della redazione dei testi normativi (il linguaggio degli atti 
normativi, la strnttura degli atti normativi, le citazioni normative, le modi
fiche, ecc.) ed è integrato da circa 900 esempi positivi e negativi e da circa 
300 modelli, o facsimili, di porzioni di atti normativi comunali. 

Nella scrittura del Manuale si sono combinate quattro scelte fonda
mentali: 

L la scelta «comparatistica», in base alla quale non si è guardato in 
modo esclusivo alle disposizioni di tecnica legislativa elaborate nel
l'ambito della nostra tradizione giuridica, ma si è cercato di ripren
dere, in quanto integrabili con tale tradizione, disposizioni, indica
zioni e suggerimenti elaborati in altri Paesi (ad esempio, dalla norma
tiva austriaca si è ripresa la disciplina della novellistica, da quella 
comunitaria la trattazione della motivazione, ecc.); 

2. la scelta della precisione e del rigore nella formulazione delìe prescri
zioni, cercando, ove possibile, di proporre parametri di controllo 
quantitativi; 

3. la scelta della informatizzabilità, in base alla quale si è cercato di 
predisporre prescrizioni tecnico-legislative che potessero essere attua
te anche mediante ( o con l'aiuto di) strumenti informatici; 

4. la scelta dell'aderenza alle specifiche esigenze della normazione co
munale, in base alla quale si sono precisamente definite formule e 
tecniche che rispecchiano ( e riformano, quando necessario) le prassi 
seguite dal normatore comunale. 
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Ne è risultato un prodotto che sì segnala per la sua completezza e 
organicità, affrontando tutte le problematiche relative alla redazione dei 
testi normativi: 

• Linguaggio degli atti normativi (Principi e nozioni generali, Termino
logia, Definizioni, Segni d'interpunzione, Espressioni numeriche, Sim
boli convenzionali, Abbreviazioni, sigle, Denominazioni di organi ed 
emi, Costruzione della proposizione, Costruzione del periodo lingui
stico, Modalità normative); 

* Struttura dei provvedimenti normativi (Principi generali, Intestazione 
degli atti normativi, Preambolo, Indice sommario, Dispositivo, Sotto
scrizione, Aliegati pane integrante, Atti in allegato, Allegati informa
tivi, Testi organici); 

• Citazioni (Principi generali, Citazione di unità di partizione, Citazio
ni statiche e dinamiche, Rinvii, Regole per l'uso delle citazioni, Indi
cazione della pubblicazione); 

• Modifiche (Principi generali, Modificazioni testuali, Modificazioni 
materiali, Scelta della forma della modificazione, Novelle, Disposizio
ni transitorie e di adattamento, Rifacimenti, Le consolidazioni); 

• La norma nel tempo (Principi generali, Pubblicazione e notificazione, 
Entrata in vigore ed efficacia). 

Ii Manuale per la redazione dei testi normativi del Comune di Bologna 
è già appiicato nella redazione di tutti gli atti normativi emanati dal Comu
ne di Bologna e sembra aver dato buona prova, favorendo la redazione di 
provvedimenti più semplici, chiari, rigorosamente strutturati, uniformi nei 
riferimenti normativi e nelle modalità espressive, e reciprocamente coordi
nati. L'applicazione delle prescrizioni del Manuale è intesa non solo a fa
cilitare 1a fruizione della normativa comunale da parte dei cittadini e la sua 
applicazione da parte dell'Amministrazione, ma anche a potenziare la ge
stione dei sistemi informatici. Infatti, come abbiamo visto, numerose pre
scrizioni del Manùale sono state incorporate nel software redazionale e i 
testi redatti applicando le prescrizioni del Manuale mediante il software 
possono essere direttamente trasferiti nel sistema informatico. 

4. lL SOFTTi?ARE PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORl'lìlATIVI COMUNALI 

L'applicazione dei principi espressi nel Manuale a una struttura com
plessa e di grandi dimensioni ( come quella del Comune di Bologna) risulta 
difficile ed incerta, per numerose ragioni: 
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• le prescrizioni debbono essere specifiche e dettagliate per poter essere 
successivarnente applicate ed eventualmente informatizzate e quindi il 
relativo codice tende ad essere ampio e articolato; 

• possono insorgere incertezze nella applicazione delle prescrizioni 
redazionali nei casi concreti; 

11 non è facile garantire una diffusione capillare della conoscenza del 
Manuale in tutti gli uffici interessati alla redazione dei testi normativi; 

111 il maggior rigore e l'uso di locuzioni standardizzate possono rendere 
l'attività redazionale più lenta e pesante; 

• l'introduzione di controlli sui metodi di drafting può rappresentare 
un ulteriore fattore di rallentamento delle procedure. 

Un contributo importante alla soluzione di tutti questi problemi è stato 
fornito mediante la realizzazione di Norma-Editor, un software specializ
zato nella redazione dei testi normativi. Norma-Editor offre strumenti di 
controllo e di aiuto che guidano l'operatore nella stesura del testo normativo 
nel rispetto delle regole imposte dal Manuale, può essere diffuso presso 
tutti gli uffici interessati alle attività normative e trasforma le norme reda
zionali da vincoli a naturali forme di esplicazione dell'attività del redattore. 

4.1. Funzionalità di Nonna-Editor 

Norma-Editor ha come obiettivo principale quello di fornire un am
biente di redazione nel quale l'utente sia agevolato nella stesura di atti 
normativi e nel contempo guidato a rispettare le regole di tecnica della 
legislazione. Esso rappresenta quindi il naturale complemento del Manuale 
per la redazione dei testi normativi, favorendo l'applicazione delle prescri
zioni e in una certa misura vincolando il redattore al loro rispetto. 

Il software è nato da una attenta analisi del Manuale cartaceo e da un 
costante confronto in fase di prototipazione con gli esperti ammimstrativi 
comunali, in particolare con l'Ufficio Affari Istituzionali, responsabile del 
controllo e della divulgazione di tutti gli atti normativi del Comune. Per 
prima cosa si sono isolate le parti del Manuale da automatizzare attraverso 
lo strumento informatico. Parte delle regole incluse nel Manuale, infatti, 
specie quelle che riguardavano l'ambito semantico del testo, non sono state 
prese in considerazione. Il software si pone come obiettivo il controllo 
delìa sola parte sintattica inclusa nelle regole del Manuale. 

Riprendendo una classica distinzione delia teoria del diritto, si sono 
distinte le regole selezionate in obbligatorie e dispositive (o, se si preferisce, 
in comandi e consigli): il software blocca l'azione dell'operatore nel caso di 
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regole obbligatorie; nel caso di regole dispositive il programma suggerisce 
un corretto comportamento, ma consente comunque all'utente di discostar
sene, se questi manifesti una volontà in tal senso. 

Dall'analisi sono emerse le funzionalità operative che il software deve 
soddisfare, raggruppate in quattro blocchi: 

1. agevolare la stesura di atti normativi (in particolare di delibere comu
nali, regolamenti ed allegati) secondo le regole sintattiche e strutturali 
suggerite dal Manuale; 

2. impedire comportamenti in netto contrasto con una buona 
normazione ( come la numerazione non sequenziale degli articoli) e 
talvolta suggerire un comportamento in linea con il Manuale ( come 
il rispetto della punteggiatura); 

3. consentire il corretto inserimento dei riferimenti ad altre norme, sia
no esse interne al documento in redazione o, invece, partizioni di 
diversi atti normativi; 

4. comunicare con altri prodotti presenti: all'interno del sistema infor
mativo comunale per prelevare o fornire dati. 

Da qui la stesura dell'architettura del prodotto, che risulta suddivisa in 
componenti fra loro strettamente correlati: 

• un modul~ per la gestione dell'interfaccia; 
• un modulo interattivo che controlla la corretta stesura del testo dal 

punto di vista della struttura del documento, sia esso delibera, rego
lamento o allegato; 

• un modulo per la gestione delle citazioni; 
• un modulo per la gestione di sigle, abbreviazioni e unità di misura; 
• un modulo di controllo sintattico a posteriori del testo; 
• un modulo di esportazione del testo, tale da conservare le informa

zioni incluse da utilizzare in altri sistemi informativi (Norma-Data
base, Procedura delle Delibere). 

4.2. La piattaforma e l'ambiente di sviluppo 

La piattaforma hardware e l'ambiente di sviluppo del software sono 
state scelte dopo un'attenta analisi delle risorse presenti all'interno del 
Comune di Bologna. 

La piattaforma hardware DOS compatibile 486, 16 MB di RAM, utilizzata 
per la .realizzazione prototipale del software, garantisce infatti la diffusione 
del prodotto all'interno dei punti redazionali più importanti del Comune. 
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Nell'effettuare la scelta dell'ambiente di sviluppo sono stati valutati 
prodotti che potessero garantire alcune caratteristiche fondamentali per la 
buona riuscita del progetto: 

• utilizzare tecniche informatiche largamente note ed usate all'interno 
della Amministrazione per minimizzare l'impatto sull'organizzazione 
e sulla formazione del personale; 

11 realizzare un prodotto di word processing dotato di tutte le funzio
nalità di manipolazione del testo e nel contempo flessibile ed agile 
nell'utilizzo; 

• realizzare un prodotto con interfaccia amichevole e funzionale; 
• scegliere un ambiente di sviluppo dotatO di un linguaggio di pro

grammazione idoneo alla creazione di procedure di controllo del com
portamento dell'utente. 

Queste considerazioni hanno portato alla scelta dell'ambiente di 
Win Word 6.0, dotato di un linguaggio di programmazione, Word Basic, 
per la creazione di script di controllo. 

L'ambiente di Win Word ha permesso di usufruire di tutti gli strumenti 
tipici di un word processing e nel contempo di sviluppare procedure per
sonalizzate per il corretto uso del Manuale durante la stesura del testo 
normativo. Il software sviluppato risulta formato da un insieme di proce
dure suddivise in moduli e raggruppati in un file, «lexnoma.dot», da instal
lare insieme al prodotto commerciale Win Word 6,0. 

4.3. Le componenti di Norma-Editor 

Per consentire l'utilizzo di Win Word come strumento per la redazione 
di testi normativi è stato necessario apportare alcune modifiche all'interfaccia 
standard del pacchetto. L'intento è comunque quello di non alterare ì1 
normale funzionamento di questa diffuso elaboratore di testi, ma di ag
giungere ad esso una nuova modalità attraverso la quale redigere gli atti 
normativi. 

Per consentire questo duplice utilizzo di WinWord 6.0 è stato introdotto 
un bottone «Norma» che permette di passare dalla modalità classica di ste
sura del testo a quella speciale di Norma-Editor. Il passaggio è volutamente 
reversibile per consentire all'utente di operare in entrambe le modalità. 

I menù standard sono stati modificati togliendo funzioni che potevano 
consentire ad utenti non esperti di danneggiare l'impostazione del testo: la 
creazione di nuovi stili, la creazione di campi, la creazione di sommari e 
indici, tutte le funzioni relative alla modifica della struttura del documento. 
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FiGURA 2. Ambiente d'ingresso 

Sono stati invece inseriti nuovi comandi e nuovi menù per consentire 
l'uso delle funzioni di base. La descrizione seguente illustra alcuni fra i più 
importanti comandi realizzati per Norma-Editor: 

® I comandi -:Nuova Delibera» e «Nuovo Allegtito», nel menù «File», 
che consentono la creazione rispettivamente di un documento di tipo 
«delibera» e di un documento di tipo «regolamento» 1• Vi è inoltre la 
possibilità di creare allegati (quali tabelle, liste, tariffari, ecc.) che, pur 
costituendo parte integrante dei regolamenti, non debbono rispettarne 
i requisiti strutturali; 

FIGURA 3. Finestra di ingresso 

"' Iì comando «Sìgle e Abb.», nel menù «Inserimento», che consente di 
richiamare e modificare l'archivio delle Sigle e Abbreviazioni. In tale 

1 I regolamenti comunali vengono emanati nella fom1a di allegati alla delibera che ne 
statuisce l'approvazione. 
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archivio possono essere registrate le sigle o le abbreviazioni più fre
quenti e le corrispondenti formuiazionì estese. Sigle ed abbreviazioni 
estese possono poi essere richiamate ed inserite nel testo, secondo le 
regole espresse dal Manuale. Un analogo comando .,_Unità di Misura» 
consente di modificare un archivio di unità di misura ( quelle permes
se dal Manuale), e di inserire le diciture corrispondenti nel testo in 
redazione. 

• L'opzione «Inserisci modifica», nel menù «Inserimento», che permet
te di inse.rire, attraverso una speciale operazione di copia-incolla, una 
porzione di testo dotata di uno specifico modello di stile, creato ap
positamente per le novelle modificative. L'esempio sottostante, relati
vo a una modifica dello Statuto del Comune di Bologna illustra il 
meccanismo: 

Art. 1 (Il Comune) 
1. Dopo il comma 3 dell'art. dello Statuto comunale è inserito il seguente: ,, 
«3 bis. I1 Comune di Bologna favorisce ogni iniziativa per la rapida ed 
effettiva realizzazione della Città metropolitana, secondo i principi stabiiitì 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. In particolare, promuove ogni iniziativa di 
coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai 
servizi in ambito metropolitano•. 

L'articolo 1, appartenente all'atto modificativo, viene trattato secon
do le regole di un normale testo normativo; la parte fra apici (la 
menzione) è invece soggetta ad un trattamento speciale: essa conserva 
i controlli sulla sintassi e sulle citazioni, ma può essere numerata 
liberamente (iniziando dal comma 3 bis, senza un articolo sovrastan
te). Questo meccanismo lascia libero l'operatore di numerare le parti 
del testo da inserire (basti pensare alle numerazioni non sequenziali 
o contenenti le particelle 'bis', 'ter', ecc.). Dopo aver redatto e con
trollato attraverso gìi strumenti del software redazionale le parti so
stitutive o integrative, queste possono essere incorporate nella novella 
modificativa attraverso il comando ~ Inserisci, modifica-.. 

• Il menù «Struttura», il quale include tutti i comandi per la creazione 
delle voci fondamentali dell'atto normatìvo: lìbro, parte, titolo, capo, 
sezione, anicolo, lettera, numerazione interna alla lettera. 

• Il menù «Citazioni», che include i comandi per formulare corretta
mente le citazioni in accordo con le regole dettate dal Manuale: ci
tazioni interne al documento, citazioni esterne al documento, citazio
ni estese e abbreviate. 
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FIGURA 4. La finestra per l'inserimento di una citazione interna 

e Il comando «Controllo a posteriori», nel menù «Strumenti», il quale 
consente di effettuare un controllo sulla sintassi, le citazioni, l'orto
grafia, la struttura e il sommario del testo redatto. Come risultato di 
questo procedimento viene creato un documento parallelo, che con
tiene le segnalazioni di errore, differenziate per gravità, e indica la 
riga, la colonna e il numero dell'articolo in cui l'errore si è verifi
cato. 

o) Il comando «Esporta», nel menù «Strumenti», il quale consente di 
esportare il documento ( comprensivo dei marker che evidenziano la 
struttura e le citazioni) in formato ASCII. In tal modo il testo giuridico 
redatto e modificato mediante il software redazionale viene diretta
mente reso disponibile all'interno di Norma-Database. 

9 Il comando «Aggiornit Numer~-izione», nel menù «Strumenti)), il quale 
consente di rinumerare automaticamente ume le partìzioni dell' arti
colato. Questo comando permette di intervenire sulla struttura del 
testo aggiungendo o togliendo interi articoli, o intere parti dell'artico
lato, mantenendo aggiornata la numerazione. Le citazioni interne che 
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FIGURA 5. Ris11itato del Controllo a posteriori 
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richiamano articoli cancellati vengono marcate ed evidenziate, in quan
to la cancellazione può rendere errato il rif erirnento. 

• Il comando «Gestione Allegati», nel menù «Strumenti», il quale 
consente di collegare alla delibera i documenti ad essa correlati, quali 
l'atto normativo (regolamento, novella, ecc.) e i possibili allegati; in 
questo modo l'utente potrà risalire più agevolmente a tutti i docu
menti facenti capo a una delibera. 

4.4. L'esportazione verso Norma-Database 

Uno degli obiettivi di maggiore rilievo che il progetto Norma vuole 
realizzare è l'interoperabilità fra i diversi moduli, ovvero garantire b mas
sima trasparenza fra il modulo Norma-Editor e il modulo Norma-Data
base. 

I testi normativi redatti con Norma-Editor (una volta che se ne sia 
ottenuta la versione finale, approvata dall'organo deliberante) vengono espor
tati in formato ASCII, corredati di appositi marker che evidenziano gli ele
menti della struttura, le citazioni e le singole partizioni del documento. 
L'operazione di esportazione produce quattro file distinti: 

• Document.txt - il quale contiene tutte le informazioni generali del 
documento che servono poi per identificarlo univocamente dal punto 
di vista giuridico e informatico; 
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• Delibera.txt - il quale contiene il testo della delibera, comprendente 
eventualmente un dispositivo strutturato in articoiato o in punti; 

111 Atto.txt il quale contiene il testo dell'atto in allegato, ovvero il 
testo del regolamento approvato attraverso la delibera; 

® Riferim.txt - il quale contiene tutte le informazioni relative alle ci
tazioni inserite attraverso le apposite finestre proposte dal software 
redazionale. 

I quattro file consentono dì esportare tutto il patrimonio informativo 
del lavoro effettuato con Norma-Editor all'interno di Norma-Database, e 
di utilizzare queste informazioni, in particolare le citazioni, per creare au
tomaticamente i riferimenti fra i diversi documenti comunali inseriti nel 
database. Più precisamente il file Document.txt crea automaticamente un 
nuovo documento all'interno del database, Delibera.txt riempie i record 
dedicati al testo della delibera, Atto.txt crea la struttura dell'atto in allegato 
e Riferim.txt crea tutti i riferimenti evidenziati fra il testo normativo in 
oggetto e altri documenti normativi interni od esterni alla normativa comu
nale. 

Quando tutti i regolamenti saranno redatti mediante il software redazio
nale le operazioni di importazione automatica consentiranno di aggiornare 
velocemente il database dei provvedimenti comunali. L'integrazione fra i 
due prodotti è già oggi completa anche se le piattaforme sono diverse 
(Macintosh per il database e Windows per il software redazionale). In 
futuro, utilizzando la rete telematica esistente, si potrebbero connettere 
direttamente i due moduli rendendo il passaggio dei file di esportazione più 
flessibile e immediato. 

5. LA BANCA DATI DEL DIRITTO COMUNALE 

La banca dati, gestita mediante il sistema Norma-Database e operativa 
a partire dal 1994, raccoglie tutta la normativa comunaìe vigente ( circa 170 
provvedimenti) e consente di accedere ai regolamenti e aile delibere non 
solo indicando gli estremi del provvedimento ricercato, o termini in esso 
contenuti, ma anche seguendo, con modalità ipertestuali, il filo dei riferi
menti normativi. Un'interfaccia grafica e la possibilità di avere stampe raf
finate (oaragonabili ai testi disponibili a stampa) agevolano la consuÌtazione 

~.i. V ,- V 

e l'utilizzo del sistema, 
La banca dati è disponibile non solo presso gli uffici comunali, ma 

anche presso il servizio di informazione comunale, dove il cittadino può 
ottenere, in tempo reale, la visualizzazione e la stampa di qualsiasi provve-
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dimento comunale. È in corso di studio la possibilità di effettuare la con
sultazione della normativa registrata nell'archivio anche mediante la rete 
Internet, nell'ambito del progetto IPERBOLE2, inteso a promuovere la demo
crazia elettronica. In una comunità democratica la normativa giuridica deve 
infatti rappresentare non solo una guida per il cittadino, ma anche il rife
rimento critico del dibattito civile, politico e amministrativo. 

5.1. Funzionalità di Nonna-Database 

Il sistema Norma-Database nasce dall'esigenza espressa dall'Ufficio co
munale Affari istituzionali ( ufficio responsabile del controllo e della divul
gazione dei provvedimenti normativi comunali) di effettuare una classifica
zione del materiale normativo comunale vigente e di costruire uno stru
mento i11Jo.rmatico che ne consenta una facile ed efficace consultazione. Le 
funzionalità del sistema sono emerse gradualmente attraverso incontri e 
interviste con gli esperti dell'ufficio comunale. L'intero progetto si è svolto 
a stretto contatto con l'utente e sempre supportato da prototipi, in accordo 
con la metodologia di software engineering denominata «incrementale», la 
quale prevede ad ogni passo del ciclo di produzione del software la crea
zione di un applicativo dimostrativo che si trasforma gradualmente in pro
dotto. 

Il sistema si è quindi evoluto attraverso un lavoro progressivo, sempre 
valutato dall'utente, fino a delineare un prodotto dotato delle seguenti fun
zionalità raggruppate nei seguenti cinque gruppi: 

A. Gestione dei Documenti 

a.1. la gestione dell'inserimento, della modifica e dell' arclùviazione dei 
provvedimenti normativi comunali; 

a.2. la gestione della delibera, dell'atto normativo e degli allegati; 
a.3. la gestione di diversi livelli di accesso mediante password di ingresso 

(lettura e lettura/scrittura); 
a.4. la possibilità di classificare i provvedimenti attraverso materie o 

«parole chiave» che identificano l'ambito del documento. 

1 IPERBOLE è un servizio nato nel gennaio 1994 come naturale applicazione di un pro
getto europeo Esprit, CityCard, ed ha l'obiettivo di fornire gratuitamente ai cittadini bolo
gnesi l'accesso, attraverso la rete telematica di Internet, a servizi e informazioni riguardanti 
il Comune di Bologn:1 ed altre importanti aree di interesse pubblico della città. Attualmente 
ii servizio ha più di 2000 utenti connessi direttamente attraverso il Comune di Bologna ai 
quali devono essere aggiunti tutti i visitatori provenienti dal mondo Internet. 
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B. Ricerca dei Dornmenti 

b.1. la possibilità di accedere a un «vocabolario di lemmi» e reperire 
direttamente tutte le partizioni testuali in cui è contenuto il 
lemma; 

b.2. la possibilità di effettuare ricerche full-text sulla parte testuale dei 
documenti attraverso un'interfaccia a testo libero. La ricerca può 
essere effettuata con una o più parole; 

b.3 la possibilità di ricercare le partizioni testuali contenenti gruppi di 
parole esattamente nell'ordine specificato nella query. Questa fun
zionalità viene definita «gestione dei sintagmi». Un gruppo di pa
role come 'passo carraio' o 'libere forme associative' può essere 
ricercato o come concatenazione di singole parole oppure, nel caso 
sia trattato come un sintagma (ovvero come un tutt'uno che acqui
sta significato solo se viene preservato l'ordine), verrà ricercato al
l'interno dei testi come porzione di frase, rispettando sia la sequen
zialità che la distanza fra le singole parole; 

b.4. la gestione delle ricerche complesse con la possibilità di combinare 
campi strutturati e campi testuali attraverso gli operatori booleani 
ANDloR; 

b.5. la possibilità di sovrapporre più richieste in sequenza, concatenate 
dall'operatore OR, e poterle annullare a ritroso tornando al passo 
precedente; 

b.6. la ricerca dei documenti per intervalli di date; 
b.7. la gestione della funzione di raffinamento per ristringere il campo 

di ricerca. 

C. Navigazione fra i riferìmenti normativi 

c.1. la possibilità di navigare attraverso i riferimenti espliciti indicati in 
un testo nonnativo; 

c.2. la visualizzazione e stampa di tutti i riferimenti che coinvolgono un 
documento normativo sia nella sua globalità sia nelle singole parti. 

D. Gestione delle Stltmpe 

d.1. la possibilità di effettuare stampe di particolare qualità e formatta
zione, idonee sia per uso interno che per uso esterno (da distribuire 
ai cittadini); 

d.2. 1a possibilità di stampare o salvare su file il risultato di tutte le 
modalità di ricerca. 
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E. Interoperabilità con altri programmi 

e.1. la gestione dell'importazione completa dei documenti redattì con ii 
software redazionale Norma-Editor; 

e.2. la possibilità di utilizzare direttamente Word per gestire le stampe; 
e.3. la possibilità di esportare il contenuto del database in un formato 

compatibile con la diffusione in Internet, attraverso standard www 
compatibili (HTML, SGML), preservando la struttura del documento 
giuridico. 

5.2. La piattaforma e l'ambiente di sviluppo 

Il sistema per la gestione degli archivi normativi del Comune di Bo
logna, Norma-Database, è stato realizzato in ambiente Macintosh 68040, 
con 20 MB di RAM, ma è già operativamente possibile una futura migra
zione del prodotto su piattaforma PC. Il gruppo di lavoro Norma sta 
infatti valutando l'opportunità di rendere disponibile la prossima versione 
del database in ambiente Wìndows. La scelta differenziata di piattaforma 
di sviluppo effettuata per Norma-Database rispetto a quella eseguita per 
Norma-Editor non implica nessuna perdita di continuità nel flusso infor
mativo. Esistono infatti molte soluzioni che consentono la completa tra
sparenza fra i diversi formati dei file trattati nelle sopra menzionate piat
taforme (Pc Exchange, Access PC, ecc.). Come si è inoltre più volte ricor
dato, il modulo di esportazione-importazione, costruito appositamente 
dal gruppo di lavoro Norma, permette agli uffici del Comune di lavorare 
in ambiente misto (Mac e Pc) senza ripercussioni sulla qualità del risul
tato. 

La scelta iniziale dell'ambiente Macintosh è sorta dall'analisi delle ftm
zionalità che il prodotto Norma-Database doveva soddisfare, dal confronto 
delle varie piattaforme informatiche utilizzate negli uffici comunalì (main
frame IBM 3090, Unix, Ms-nos) e dalla considerazione della diffusione che 
il prodotto stesso avrebbe incontrato all'interno del Comune. Dopo attenta 
analisi dei pacchetti allora disponibili sul mercato ed appartenenti alla classe 
dei Data Base A1anagement Systems, operami in ambiente Macintosh e PC, 

quali FileMakerPro, FoxBase, Oracle, DBIII, Clipper, 4thDimension, si è 
preferito quest'ultimo (a suo tempo disponibile solo in ambiente Macintosh 
ed ora fruibìle anche su piattaforme PC) perché in grado di soddisfare 
caratteristiche basilari per il progetto, quali: 

• l'architettura basata su un'efficace ed efficiente gestione relazionale 
degli archivi; 
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• la disponibilità di una ricca e flessibile gamma di strumenti per la 
costruzione, veloce e facile, dell'interfaccia; 

11!1 la possibilità di· attivare processi di elaborazione pseudo-paralleli; 
• la possibilità di gestire finestre parallele indipendenti; 
• la disponibilit.à di funzioni per una discreta gestione dei campi testuali 

(32.000 caratteri come max:.). 

Una funzionalità non contemplata dal pacchetto di sviluppo 4thDimen
sion è l'indicizzazione diretta dei campi testuali. Questa mancanza pregiu
dicava uno dei più importanti obiettivi, quale la ricerca f ull-text in campi 
testuali (come l'intitolazione del provvedimento e l'articolato), che 4thDi
mension può compiere esclusivamente in modalità sequenziale. Detto limi
te, se non superato, avrebbe reso la ricerca f ull-text lenta e inefficace. 

La soluzione è stata quindi individuata nell'implementazione di un ap
posito modulo esterno (sviluppato in C), al quale è affidata appunto la 
funzione di individuare automaticamente le parole «significative» contenute 
nel testo dei provvedimenti inseriti nel sistema. La connessione di questo 
moduìo esterno con il programma di base è resa possibile tramite un pac
chetto software (System 7 Pack) il quale permette la comunicazione fra 
4thDimension e qualsiasi altro modulo eseguibile esterno ali' ambiente di 
sviluppo. 

Occorre inoltre precisare che molte sono a tutt'oggi le soiuzioni che 
consentono completa trasparenza fra le diverse piattaforme informatiche 
sopra menzionate. In particolare è già operativa la possibilità di gestire il 
testo normativo mediante Norma-Editor (sviluppato in WinWord su piat
taforma DOS) e di poterlo esportare in formato ASCII, corredato di tutto il 
patrimonio informativo, verso Norma-Database (attualmente sviluppato in 
ambiente Macintosh). 

Attualmente utilizzando pacchetti di word processing che consentono il 
salvataggio del testo in formato ASCII, operanti tanto su piattaforma oos 
che in ambiente Macintosh, si può raggiungere un ottimo grado dì integra
zione con Norma-Database per consentire il caricamento del testo dei 
provvedimenti normativi provenienti da fonti esterne. 

5.3. L'architettura di Nonna-Database 

La gestione di questa tipologia di dati e, in particolare, dei coìlegarnenti 
fra i vari provvedimenti (riferimenti normativi attivi e passivi) ha richiesto 
l'articolazione della struttura del sistema nei seguenti archivi, legati fra loro 
da una architettura relazionale: 
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• «Testi»: in questo archivio vi sono tutte le parti testuali presenti nel 
database legislativo, ovvero contiene il testo dei provvedimenti me
morizzati, · suddiviso in partizioni, nonché le eventuali annotazioni 
dell'utente e il titolo del regolamento. L'unità documentaria minima 
è rappresentata dall'articolo, ma troviamo anche le partizioni superio
ri ad esso, quali «Testo delibera», «Libro», «Parte», «Capo», «Sezio
ne», «Allegato»; 

FIGURA 8. La finestra di dettaglio di un articolo 

1,,-..,:,. Ì".~ ·~·· ~ili> .·~· ~· 
-~IE=Jlo'!• poo; · iìo1ss ·· 

Art. 15/ter - Autorizzozlone e requ1s1t1 degli ombu!otorl 
Al f1nl del consegu1mento dello outor1zzoz1one di cui al precedente ort1colo, gll 
Interessati devono presentore domando In bollo ol Sindaco, corredandolo con 1 
seguenti documenti: 
1 l plonimetrio del locoli do odibire od ambulatorio e relotM servizi; 
2) descr1zione delle attrezzature e dell'arredamento; 
3) di chi orazione di un dottore in medicina e chirurgi• o di un dottore In veter1nor10 
(o secondo che si trotti di ombulotorio medico-chirurgico o di ombulotor1o 
veterinor1o), do cui risulti che il medes1mo assume lo direzione tecnico 
dell'ombulotorio. Lo dichloroz1one deve essere controfirmata dal r1chiedente; 
4) certlflcoto In corto libero ottestonte che detto direttore tecnico è regolonnente 
Iscritto oll'Ordine del Medici; 
5) elenco deg11 oltri sonltorl che esercltono nell'omblto del1'ombulotorio. 
La stessa procedure deve essere seguita tinche inceso di ampliamento di 
ombulotorio gl6 outonzzoto. 
In coso di camblomento del d1rettore tecnico deve essere presentato o1 Sindaco, do 
porte del Direttore èntronte, opposlto ctlchlorozlone In bollo, controflnneta del 
direttore uscente e dol tltolore ctell'ombu!otorio. 

llil'er/m,,,nlfRIIJJJi 

• «Riferimenti»: contiene tutti i riferimenti esistenti fra le partizioni 
testuali dei diversi atti normativi. Ogni legame viene costruito auto
maticamente in base all'inserimento degli estremi identificativi del 
provvedimento e/o della partizione citata. Utilizzando queste infor
mazioni, il sistema è in grado di costruire il riferimento inverso, detto 
riferimento passivo. A richiesta dell'utente è possibile quindi per
correre la catena dei riferimenti normativi e «navigare» attraverso la 
base-dati in due direzioni: dalla citazione al documento citato e vice
versa dal documento oggetto della citazione alla citazione medesima. 
Si instaurano così due relazioni facoltative (non tutte le partizioni 
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contengono infatti citazioni) 1-N tra l'entità «Testi» e l'entità «Rife
rimenti»; 

FIGURA 9. Inserimento dei riferimenti 
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cel l11t11 minore non iRfer-lue a m. 0,90, pavimenti 
iaper-aeelli1i e pareti rivestite, fino a1n11tezza minima di m. 
j2,dlmaiteriale lmper-•IIHe lii facile lavatuni. 

e pareti divisorie delle latrine can altri locali neo devHe 
vere spessere i nfer-ior-e a 1111. O, 12. 
1 n1cculle tra le pareti ed il pavl mento deve eHern fatte c11d 

• ..:Materie~: contiene un elenco di parole chiave che servono per clas
sificare i provvedimenti in base alla loro pertinenza. Il contenuto di 
tale elenco è emerso da un'analisi dei criteri di classificazione degli 
atti normativi utilizzati all'interno del Comune di Bologna. Per ogni 
materia di classificazione troviamo il relativo codice numerico, la 
descrizione e il livello di strutturazione. Questo elenco è modificabile 
e personalizzabile direttamente dall'utente; 

@ «Retrieval»: costituisce un vocabolario dei Ìemmi significativi presen
ti all'interno dei testi normativi, estrapolati direttamente dal testo dei 
provvedimenti stessi, attraverso una procedura esterna di elaborazio
ne lessicale del testo e di indicizzazione; 

• «Parole»: per realizzare la relazione N-M esistente fra i lemmi e le 
partizioni testuali è stato necessario far ricorso a una entità intermedia 
che collegasse le entità «Testi>> e «Retrieval». Oltre ai codici di col
legamento troviamo anche un campo per memorizzare la frequenza 
con cui un lemma occorre all'interno di un testo. Questa informazio
ne, oltre che guidare l'utente nella operazione di ricerca, consente 
elaborazioni statistiche. 
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FIGURA 10. La finestra delle ricerche 

6. I TESTI COORDINATI 

Uno dei problemi fondamentali dell'informazione giuridica consiste nella 
necessità di confrontare e collezionare testi redatti in tempi successivi, che 
si sovrappongono nel disciplinare una stessa materia. Gli stessi amministra
tori ed esperti di diritto amministrativo incontrano notevole e sempre più 
crescente difficoltà ad orientarsi all'interno dei provvedimenti comunali e a 
distinguere il materiale giuridico ancora vigente da quello decaduto. L' obiet
tivo ultimo del progetto Nonna è di fornire gli strumenti informatici, in 
linea con lo stato dell'arte, per poter costruire testi coordinati. 

Nell'ambito dell'ordinamento del Comune di Bologna, il problema è in 
fase di risoluzione grazie a nuove funzioni in corso di realizzazione e di 
testing che estendono e potenziano il software Norma-Database attraverso 
un modulo denominato Norma-Consolidamento. Taìi funzioni consento
no di ricostruire semiautomaticamente il testo vigente in un qualsiasi mo
mento dato, tenendo conto di tutte le modifiche testuali verificatesi sino a 
quella data. Ciò significa che il cittadino o l'operatore del diritto può ot
tenere automaticamente, dal database comunale, una consolidazione del 
diritto vigente ( oggi o nel passato), consolidazione arricchita da annotazio
ni che illustrano la storia della normativa consolidata. 
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6.1. Class{ficazione dei rif erimentì 

Prima di analizzare le funzionalità aggiuntive che il modulo Norma
Consolidamento apporta al database, si vuole definire meglio quali sono le 
azioni che conducono al testo consolidato. Innanzi tutto occorre distingue
re, fra le tipologie di riferimenti possibili, quelle che incidono sulla conso
lidazione. Quando si instaura una relazione fra due atti normativi si dice 
che esiste un nesso normativo il quale può essere classificato in base agli 
effetti che questo produce sulla normativa. Seguendo il criterio dell'effetto 
prodotto dal nesso possiamo distinguere due macro-categorie: 

111 le modificazioni ovvero quei nessi normativi in cui il riferimento 
produce modifiche testuali (abrogazione, sostituzione, integra
zione del testo) o modifiche temporali (che incidono sull'ambito 
temporale di applicabilità della norma) o modifiche materiali (che 
modificano il contenuto normativo senza per questo incidere sul 
testo); 

111 i rinvii ovvero quei nessi normativi che servono per completare o 
chiarire il significato normativo del documento di partenza; questi 
nessi non danno origine a nessuna modifica nel testo di arrivo e 

hanno lo scopo di connettere fra loro parti dell'ordinamento normativo 
legate da una relazione di carattere informativo. 

Le modifiche possono presentarsi nella forma esplicita se esiste una cì
tazione completa che identifica in maniera univoca e diretta la norma da 
modificare; definiamo invece modifica implicita la citazione basata su forme 
linguistiche ambigue e non dirette. 

Il rinvio che richiama una norma in vigore in un periodo fissato viene 
definito rinvio statico, mentre il rinvio che richiama una norma con rife
nmento alla sua formulazione attuale e vigente viene definito rinvio dì
narnzco. 

FIGURA 11. Cl.assificazione dei nessi normativi 
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La discussione sulla natura dei riferimenti non è un semplice esercizio 
accademico, ma è importante ai fini della classificazione dei riferimenti 
stessi. Infatti, attraverso questa operazione di classificazione si consente 
l'esecuzione della fase di consolidamento, la quale agisce esclusivamente sui 
riferimenti modificativi. 

6.2. Funzionalità del modulo di consolidamento 

Norma-Consolidamento consente la realizzazione delle seguenti funzio
nalità: 

1. la gestione automatica delle modifiche testuali integrali (sostituzio
ne, abrogazione). Alcune forme verbali standard applicate nel caso 
della sostituzione e abrogazione e dettate dal Manuale sono auto
maticamente riconosciute dal sistema, il quale associa ad esse l'azio
ne opportuna; 

2. la gestione semiautomatica attraverso un intervento manuale guida
to delle modifiche testuali parziali (inserimento, sostituzione parzia
le, abrogazione parziale); 

3. 1a gestione semiautomatica delle modifiche temporali (la sospensione); 
4. la gestione dell'archivio storico composto da tutte le versioni del 

testo normativo (versìoning); 
5. l'interrogazione dell'archivio storico attraverso la data di vigenza, 

per poter consultare il corpus normativo in vigore a una determinata 
data; 

6. la visualizzazione della catena normativa legata a un testo consoli
dato, evidenziando quali interventi sono stati già operati e quali 
sono ancora da consolidare; 

7. la stampa del testo consolidato con notazioni ed evidenziazione 
delle modifiche subite tramite apposite formattazioni del testo; 

8. la gestione del caso patologico di modifiche testuali a un atto 
modificativo (la modifica retroattiva effettuata non sul documento 
originario, ma sull'atto che l'ha modificato); 

9. la possibilità di annullare un'operazione di consolidamento e torna
re al passo precedente; 

1 O. la possibilità di inserire nuovi nessi normativi direttamente sulla 
nuova versione consolidata, senza dover abbandonare l'operazione 
di consolidamento. 

Norma-Consolidamento permette di mantenere la storia del documento 
normativo ripercorrendo tutte le successive modifiche che il testo ha subito 
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nel tempo ed eventualmente consente una stampa commentata, riportando 
in nota le citazioni degli atti modificanti. Conoscere la sequenza degli atti 
modificativi che hanno portato a un dato testo normativo vigente è di 
estrema importanza, specie se si intende intraprendere l'opera di revisione 
globale di un'intera disciplina giuridica (per esempio la revisione di tutto il 
Regolamento Edilizio e sue successive modifiche). Per consentire la realiz
zazione di questo obiettivo occorre innanzi tutto poter memorizzare nel 
database tutte le modifiche connesse con una partizione o con parte di un 
provvedimento normativo. L'operatore dovrà quindi essere agevolato, in 
questo delicato compito di inserimento, da strumenti di manipolazione del 
testo e di interazione con l'interfaccia semplici ma rigorosi. I controlli e le 
poche operazioni che l'operatore potrà eseguire durante il caricamento dei 
riferimenti modificativi garantiranno una corretta procedura di gestione e 
memorizzazione di tali riferimenti, operazione peraltro fondamentale per la 
corretta costruzione del testo coordinato. 

Il database conserverà tutte le versioni testuali del documento, garanten
do velocità e robustezza nella gestione dell'archivio. Questa scelta, se da un 
lato risulta costosa in termini di spazio disco, dall'altra consente di rispet
tare tutte le funzionalità sopra citate, mantenendo i tempi di risposta e di 
interazione con il sistema ottimali. Per evitare inoltre una eccessiva crescita 
del database si è scelto di indicizzare full-text solo la versione del testo 
vigente. 

Per mantenere traccia dei singoli cambiamenti atomici apportati all'in
terno di una partizione testuale si adotta la metodologia denominata degli 
anchor3. Questa tecnica consiste nel memorizzare, per ogni cambiamento 
testuale, l'intervallo di caratteri che subiscono la modifica (posizione del 
carattere di inizio-modifica e lunghezza del testo modificato) e il testo 
modificante. Quest'ultimo accorgimento consente di poter produrre stam
pe commentate del testo coordinato in cui ogni modifica, anche sulle sin
gole parole, possa essere evidenziata e in nota sia possibile riportare la 
citazione del testo originario. 

6.3. L'architettura di Norma-Consolidamento 

Per realizzare le funzionalità sopra esposte l'architettura del modulo 
Norma-Database è stata modificata come segue: 

3 Cfr. MA:roLI C., SoLA S., VITALI F., 1993, Extemal Anchòrs as a Means of Avoiding 
Bottlenecks in the Wide-Areà Distribution of Hypertext Data, Position Paper in the Workshop 
on Hyperbase Systems, Hypertext '93 Conference, Seattle. 
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FIGURA 12. Nuovo modello E-R del modulo di consolidazione 
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• in «Documenti» è stato aggiunto un campo contenente la data di fine 
vigore per poter delinùtare, insieme alla data di inizio-vigore già pre
cedentemente definita, l'intervallo di vigenza; 

• in «Testi» sono stati aggiunti diversi campi, ma i più importanti sono 
la data di inizio e fine-vigenza per poter delimitare i'intervallo di 
vigenza delle singole partizioni testuali. Dal momento che le modifi
che incidono principalmente sulle partizioni di un provvedimento 
piuttosto che sull'intero atto normativo, è quindi importante, ai fini del 
consolidamento, definire per ogni singola parte del dispositivo l'in
tervallo di vigenza, differenziandolo da quello dell'intero documento. 
Al fine di gestire correttamente il versioning, viene mantenuto un 
codice uguale per tutte le versioni della stessa partizione e questo 
permette di risalire alla sequenza delle versioni medesime, anche se gli 
altri dati identificativi del testo subiscono modifiche nel tempo; 

* per poter memorizzare la categoria del riferimento (Modifiche testua
li, Modifiche materiali, Rinvii informativi) si è aggiunto un campo 
apposito in «Riferimenti» e un campo booleano che indica l' avvenu
to consolidamento del riferimento; questo meccanismo eviterà di con
solidare lo stesso riferimento più di una volta; 

111 una nuova entità è stata aggiunta per memorizzare ogni singola mo
difica apportata in fase dì consolidamento di un riferimento e per 
gestire la tecnica degli anchor. Ogni riferimento modificativo può 
dare origine, in fase di consolidamento, a N operazioni modificative 
(inserimento di parole, canceilazioni di paragrafi, ecc.), le quali sono 
memorizzate in altrettanti record nell'entità «Anchor». Queste infor
mazioni servono per poter stampare la versione del testo consolidato 
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corredata di note esplicative e per poter formattare il testo modificato 
al fine di differenziarlo dal testo originale. 

FIGURA 13. La finestra che consente la consolidazione semiautomatica 

7. CONCLUSIONI 

L'applicazione combinata degli strumenti sopra indicati consentirà di 
ridurre l'intero diritto comunale bolognese ad un numero limitato di rego
lamenti, redatti in modo chiaro, preciso ed organico, disponibili in versioni 
sempre aggiornate, accessibili con facilità mediante strumenti informatici. 

Si tratta di un risultato importante per la certezza del diritto, per l'ef
ficienza e la legalità dell'Amministrazione, per lo sviluppo del dibattito 
democratico e della coscienza critica dei cittadini. 

Crediamo altresì che l'iniziativa intrapresa dal Comune di Bologna con 
il gruppo Norma possa assumere valore paradigmatico, non solo sul piano 
locale (in particolare nell'ambito dell'area metropolitana, alla quale si pro
getta di applicare al più presto gli strumenti sviluppati dal Comune di 
Bologna), ma anche sul piano regionale e nazionale. Tale iniziativa dimo
stra che il degrado progressivo dell'ordinamento giuridico non è un destino 
ineluttabile, ma un problema risolvibile, se affrontato con coraggio politico 
e amministrativo e con gli strumenti offerti dalle più moderne tecnologie. 
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