
1. INTRODUZIONE 

Un progetto per la strutturazione 
e il reperimento di testi legislativi 

DANIELA TISCORNIA, FABRIZIO TURCHI 

In questo articolo viene illustrato il sistema Lexsearch, un database spe
cializzato nella gestione di documenti legislativi1; esso fa parte di un pro
getto più ampio, volto a costruire un sistema computazionale di supporto 
alla redazione di testi legislativi. Nell'architettura globale del sistema, Lex
search si colloca in una posizione intermedia fra Lexedit e Lavagna. Lava
gna sarà la cornice del sistema: consentirà, in fase di scrittura di nuovi testi 
normativi, di scegliere il tipo di struttura del testo in base al tipo di docu
mento (ad esempio, un regolamento avrà una struttura diversa rispetto ad 
un decreto legge, ad una legge di conversione, ecc.). Una volta scelto il tipo 
di atto, il redattore potrà 'comporre' i contenuti normativi, vale a dire le 
singole disposizioni, anche qui scegliendo dai menù presentati da Lavagna. 
Lexedit fornirà gli strumenti linguistici (lessicali e sintattici) in grado di 
produrre un testo corretto sul piano formale e razionalizzato nella struttu
ra. Lexsearch sarà in grado di sfruttare l'organizzazione strutturale e fun
zionale dei testi per compiere operazioni di reperimento concettuale e di 
diagnosi. 

Testi Fmali 
Lavagna i--------- Lex Search 

Modelli 

Archivio Leggi 

1 Molte delle idee che sono alla base di queste progetto sono dovute agli studi condotti 
da Carlo Biagioli in questo settore e a frequenti scambi d'idee avuti con lui. 
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Per sviluppare il sistema occorre dare dei contenuti a Lavagna: ìa hm
zione attuale di Lexsearch ( e di Lexedìc) è perciò queìla di individuare i 
modelli lessicaii, sintattici e strutturali che costituiranno i menu di Lavagna, 
ovviamente lavorando su testi legisìativi esistenti, per astrarre e generaliz
zaie modeili razionali (vale a dire formalizzabili)2 e non ambigui. Quali 
siano i criteri su cui basare la correttezza dei modelli è in parte affidato alla 
verifica di 'logicità' implicitamente necessaria allo sviluppo di un modello 
computabile, in parte affidato a criteri di verifica pragmatica (manuali\ 
sistematizzazioni dottrinali, fonti della teoria generale del diritto). 

2. RICERCHE COR..l?.ELATE 

La materia delle tecniche legislative è stata sin dalla sua origine conce
pita come una disciplina legata agli aspetti formali dei testi normativi; di 
conseguenza anche i sistemi di aiuto al drafting corrispondono, nelle linee 
di sviluppo tradizionali, a tale accezione. Si tratta per la maggior parte di 
sistemi che operano a livello testuale, identificando gli elementi strutturali 
del documento (articoli, commi, titoli, citazioni) e basando su di essi le 
funzioni di analisi e controllo\ Anche a livello di information retrieval, il 

2 Il requisito di base per creare dei sistemi computazionali che riproducano settori della 
realtà e processi di ragionamento è che si possa «rappresentare» ia realtà o i processi in 
modelli adatti alla sintassi logica deglì algoritmi computazionali. L'informatica tradizionale 
rìchiede una rninima strutturazione dei documenti, i'Intelligenza Artificiale necessita di tra
durre tutta la conoscenza in un modello. Vedi, ad es., D. Tiscornia, Modelli di conoscenza 
nella legimatìca, in Biagioli C., Mercatali P., Sartor G. (a cura di), Legimatica: informatica 
per legiferare, ESI, Napoli, j 995; F. Turchi (a cura di), Rappresentazione della conoscenza 
e ragionamento giuridico, 1995, Clueb; D. Tiscornia, Il diritw nei modelli dell'intelligenza 
Artifid4le, 1996, Clueb. 

3 il più noto è «Regole e Suggerimenti per la redazione dei testi normativi», a cura 
dcll'Ossenratorìo Legislativo Intcregionale, 1991. 

4 Biagioli C., Mercatali P., Sartor G., Elementi di legimatica; CEDAM, Padova 1993; 
Mere.i.tali P., Legìmatica e redazione dei/e leggi; in Biagioli C., Mercatali P., Sartor G. (a 
cura dì), Legimatica.' informatica pe-r legiferare, ESI, Napoli, 1995; Mercatalì P. et al. «Pro
posta per la realizzazione di procedure infonnatizzate di supporto alla t·ed.izi.one di atti 
normativi regionali», presentata dal G1uppo 'Drafting e analisi di fattibilità delle leggi' al 
Coordinamento nazionale dei sistemi informativi di legisla2-ìone statale e regionale nel feb-
braio 1995; M. Rovero, E, Vaile, L'informatic.1 ,i mpporro dell'atti•oità legislativa e della 
dornmem:,izione gis1ridic,,: il (.:1so Piemonte; in Biagio!i C., Men::ata!i P., Sartor G. (a cura 
di), Legimatiet1: infonn.itica per Legifera,·e, ES!, Napoli, 1995; W. Voennans, E Vcrharen, 
L. Matthijssen, M. Fridael, Leda: A knowledge-based system for legislati-ve design, in Biagioli 
C., Mercatali P., Sartor G. (a cura di), Legimatica: informatim per legiferare, ESI, Napoli, 
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reperimento delle informazioni nei sistemi tradizionali si incentra su ftm
zioni di ricerca testuale. 

In alcuni sistemi si sono introdotte funzioni più evolute, ma la configu
razione dei documenti consente processi di ragionamento solo su elementi 
testuali facilmente e univocamente riconoscibili; ad esempio, l'individuazione 
delle citazioni5 consente di avvicinarsi alia creazione semi-automatica di 
testi vigenti. 

Il passaggio ad un livello di analisi più complesso richiede un cambia
mento delle tecniche computazionali per gestire i dati, spesso unito ad un 
cambiamento dei metodi di memorizzazione di essi, che renda 'riconosci
bili' computazionalmente elementi di contenuto. Continuando l'esempio 
delle citazioni, l'utilizzo delle tecniche di riconoscimento del linguaggio 
naturale (N4tural Language Recognìtion: NLR) potrebbe consentirne, oltre 
alla individuazione, anche la classificazione (rinvii, modifiche, sostituzioni, 
ecc.). Le tecniche deil'Intelligenza Artificiale (LA.) consentono di trattare 
oltre ad elementi sintattici anche elementi semantici, a patto che essi ven
gano configurati in modo appropriato: si passa daila strutturazione piatta 
del documento alla rappresentazione di alcuni aspetti del contenuto. I si
stemi basati sulle tecniche di I.A. sono anche denominati sistemi basati sulla 
conoscenza proprio perché il documento viene identificato non attraverso 
le caratteristiche testuali, ma attraverso gli elementi di conoscenza che con
tiene; rispetto alle banche dati tradizionali le basi di conoscenza, sono 
rielaborazioni in modelli formali dei contenuti de1 testi6• I sistemi basati 
sulla conoscenza esulano dal settore delle tecniche legislative, in quanto il 
modello creato dall'ingegnere della conoscenza non ha più alcun legame 
diretto con i testi, essendo il frutto di operazioni interpretative soggettive, 
sia pur tendenti a mantenere isomorfismo con essi. Anche i risultati di 

1995; Gruppo di Bologna; E, Pietrosantì, P. Musetto, G. Marchìngoli, Namilex: Search and 
Navigation in a Semi-aNtomatic Content Acquisition legai Hypertext, in Informatica e 
dirirto, lII (1994), n. 2; E. Cat.ta, V. Tauziac, Computer Tools far· Drafting Legisl,ition: The 
Case of the "Code far Loca! Authon'ties-., in Atti del Convegno «Bridging the Gap between 
the Buildcrs and the Users of Legai Expert Systems,. USA, 1996; Atti Convegno Jurix, 
Amsterdam, 1993ì. 

5 Il riconoscimento viene realizzato fornendo al programma un numero finito di strin
ghe alfanumeriche che corrispondono ai modi standardizzai:i di citazione (ad es. L., DL, 
Dpr., co., ecc.). 

6 Anche i metodi di normalizzazione di LE. Allen che operano rrasformanclo i legami 
sintattici fra gli emmcìati in connettivi logici, corredati da operatori modali e deontìc1, 
appartengono a questo settore, in quanto richiedono l'interpretazione delle ambiguità 
sintattiche: ad es. se una 'o' ,·ada intesa in senso esclusivo o inclusivo. Vedi anche R. 
Winkeis e N. van der Haan, 1995). 
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operazioni di analisi, controllo, diagnosi, non sono che indirettamente 
trasferibili ad una verifica dei testi legislativi. 

Esiste un livello metodologico intermedio fra il trattamento dei testi e 
il trattamento delle conoscenze; esso ha prodotto i cosiddetti sistemi di 
reperimento concettuale (conceptual retrieval systems), settore che da Hafner 
[Hafner 81] costituisce uno dei temi di maggior successo delle applicazioni 
giuridiche dell'intelligenza artificiale; la costruzione di sistemi di reperimento 
intelligente consiste nell'introdurre tecniche di I.A. nei sistemi tradizionali 
di reperimento documentario. I miglioramenti riguardano sia le strategie di 
ricerca (criteri statistici, valutazione della rilevanza, ecc.), sia la profondità 
concettuale del reperimento. 

Tornando al nostro progetto, possiamo definirlo come l'evoluzione di un 
sistema di retrieval tradizionale verso quello concettuale, basato sulla 
esplicitazione di un numero limitato di elementi di contenuto. E poiché è 
inserito all'interno di un sistema per il drafting, tiene conto del doppio aspet
to: analisi per costruire il modello, modello per automatizzare l'analisi. Come, 
ad es. in Flexicon (Smith et al. 1995), la creazione di modelli concettuali del 
dominio sia giuridico che fattuale consente l'indicizzazione automatica dei 
documenti, così la definizione di un modello di testo di legge e di strutture
tipo di disposizioni consentirà, come si è detto, la generazione di documenti 
già strutturati (Lauritsen 1992), (Branting 1993), {Daskalopulu e Sergot 1995). 

Come vedremo, in Lexsearch la strutturazione concettuale dei docu
menti viene utilizzata, oltre che per fornire informazioni, per compiere 
operazioni di analisi e diagnosi, sulla base di relazioni logiche (vincoli, 
dipendenza, contraddizione) stabiliti fra elementi funzionali e concettuali. 

3. IL MODELLO GENERALE 

Per sviluppare un data base strutturato occorre evidentemente avere 
prima definito un modello su cui uniformare i documenti. V anno contem
perati due aspetti: 1) la funzione informativa, o illocutiva, che le compo
nenti ( enunciati) intendono raggiungere e 2) la struttura retorica, vale a dire 
l'ordine logico ed i concatenamenti fra le parti, che nei documento giuridici 
sono particolarmente importanti 7• 

7 In [Branting 1996] viene offerta una chiara definizione dei due aspetti: «An illocutionary 
operator is a speech act such as informing, requesting, warming, or promising. A rhetorical 
operator is a discourse or coherence relation, such as exemplification, generalization, sequence, 
or elaboration» (p. 78). 
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Le tabelle 3.l e 32 rappresentano la struttura retorica in base alle com
ponenti essenziali e alla loro collocazione a1l'interno dei testi normativi; la 
tabella 4.1. rappresenta la struttura i1locutiva deJle leggi, viste come colle
zione di disposizioni piuttosto che come documenti. 

TABELLA 3.L l1.fodello in base alle componenti essenziali 

Componenti essenziali 

Elementi Identificativi Parti FiJ,e Dispoaizioni Nessi 

"tipo di documento ,. formula di promul- • Definizioni • modifiche testuali: 
(legge, decreto legìsla- gazione ., Sanzioni Sostituzioni 
tivo, decreto legge:, or- "' data e luogo di pro- • Prescrizioni Abrogazioni 
dinanza, circolare, ecc.) mulgazione. . ., Aggiunte 

• data e numero del do- (vedi tabelfa 4.1) "' modifiche tempor~li: 
cumento Proroghe 

" organo emanante (per So1pen1ioni 
le leggi statali: stato; • modifii::he sostanziali: 
per le leggi regionali: Deroghe 
regione; per le circola- Estensione 
re: organo ammi,,istrn- Interpretazioni 
tivo, ecc.); 

• titolo; 

Le disposizioni, cioè la parte normativa vera e propria, verranno descrit
te in dettaglio nel paragrafo 4. 

Gli elementi di raccordo (nessi) esprimono le connessioni fra le nuove 
nonne e il sistema normativo. Essi sono: 

• modifiche testuali., cioè disposizioni che generano cambiamenti nel 
sistema normativo, ìndividuando univocamente le parti di esso che 
vengono modificate; a seconda del tipo di effetto prodotto si divido
no m: 
Sostituzioni 
(es.: L.R. Toscana 25 gennaio 1996, n. 8., art. 6, co. 1: «l'art. 25 deHa legge 
regionale 16i1994 è sostiruito dal seguente art. 25. Registro regionale dei 
soggetti preposti alla direzione tecnica di agenzia di viaggi e turismo: 
1. presso la giunta regionale è tenuto ed aggiornato il registro regio
nale dei soggetti preposti alla direzione tecnica di agenzia di viaggi e 
turismo,..); 
Abrogazioni 
(LR. 194, n. 88, art. 10, co. I: «È abrogata, a decorrere dal 1-1-1995 
la L.R. 22 marzo 1982 ... e l'art. 9 della LR. 28 ·gennaio 1980, n. 11 » ). 
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Sono escluse dalle modifiche testuali le abrogazioni tacite ( ..:ogni norma 
contraria è abrogata ... »); 
Aggiunte 
(es.: Legge Regionale Toscana, 25 gennaio 1996, n. 6., Art. 3, co. 3: 
~al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 53/81 e successive 
modificazioni è aggiunta la seguente lettera G: 
gli specifici settori ed interventi di educazione permanente definendo 
le priorità con riferimento alle necessità sociali ed educative»). 

• modifiche temporali: intervengono sulla sfera di efficacia temporale 
delie norme. Possono essere: 
Proroghe 
(es.: Legge Regionale Toscana 5/3/1997, n. 17, art. 9: .:Nei limiti degli 
stanziamenti previsti dalla Legge regionale di approvazione del bilan
cio per l'esercizio finanziario 1997, l'efficacia degli interventi straor
dinari in favore delle imprese toscane disciplinate dalla L.R. 7/2/1996, 
n. 11 è estesa all'anno 1997 » ). 

Sospensioni 
( es.: Legge Regionale Toscana 1994, n. 292, art. 73, co. 3: .cAgli 
appostamenti fissi con richiami vivi già autorizzati alla data di en
trata in vigore della legge 157 /92 non si applicano, per la durata dei 
primi due anni faunistici, le disposizioni di cui al comma prece
dente»). 

1111 modifiche sostanziali: producono una modificazione dei contenuti 
normativi preesistenti, senza intervenire sugli aspetti testuali. Possono 
essere: 
Deroghe 
(es.: L.R. TO 1994, n. 53, art. 2, co. 1: «In deroga all'art. 12 della 
legge regionale .... gli strumenti urbanistici.,. sì intendono approvati 
quaìora nei termine di novanta giorni dal loro ricevimento la Gìunta 
regionale non abbia comunicato le proprie determinazioni.»). L.R. 
1994, n. 16, art. 29, co. 2: «Non sono soggetti alla disciplina della 
presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita dei biglietti 
delle Ferrovie dello Stato ... »); 
Estensioni 
(Legge Regionale Toscana 1994, n. 81, art. 21, co. 3: «Per ii riassetto 
degli incarichi conseguenti alla mobilità si applica l'art. 19Y,; Ibidem, 
art. 28, co. 2: «Le procedure di cui al comma precedente si applicano 
altresì agli atti amministrativi e di diritto privato di competenza della 
Giunta». · 
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Interpretazioni 
(es.: Del. G.R. TO 1994, n. 7754, ««.L'art. 1 della legge regionale 
precisa il significato e la portata delle norme relative alla disciplina dei 
mutamenti della destinazione d'uso ... attribuendo a umi i Comuni la 
facoltà e non l'obbligo ... :..). 

3.2. La collocazione delle componenti 

Le componenti dei testi normativi compaiono all'interno del testo in 
base ad una collocazione ed un ordine logico che è possibile generalizzare. 
La struttura testuale non è rilevante ai fini dello sviluppo del database, ma 
lo diventerà una volta che il medesimo modello verrà utilizzato per il 
drafting; nel database potrebbe essere utilizzato per selezionare settori del 
testo su cui effettuare le ricerche. In base al manuale «Regole e Suggeri
menti per la redazione dei testi normativi» (vedi nota 3) la struttura è 
illustrata nella tabella 3.2: 

TABELLA 3.2. Modello in base alla collocazione delle componenti 

Elementi Identificativi Parte Introduttiva Parte Principale Parte Finale 

" tipo di documento * pr,:;ambolo vedi ,a bella 4 .1. " attuativa: 
" data e numero del do- @ cit.tzioni gene1·11li " finanziaria 

cumento ., formuli di promulg.-- '" coordinamento 
" organo emanante zione "' transitoria 
'" titolo; " campo di applicazione • vigmza temporale e/ 

• fm,,./ità: o territoriale 
" principi gmerali 1 • data e btogo di pro-

m11lgazione 
i 

Illustriamo con degli esempi alcuni elementi indicati nella tabella prece
dente: 

Parte introduttiva: 

campo di applicazione 
(es.: Legge Regionale Toscana 17 ottobre 1994, n. 76, art. 3: «l ter
mini <agriturismo', 'agrituristico' e similari sono riservati esclusiva
mente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge)>) 

jìnalità 
(es.: Legge Regionale Toscana 17 ottobre 1976: i<La Regione Toscana 
sostiene l'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di 
turismo nelle campagne (agriturismo) volte a: favorire io sviluppo 



56 Inf ormatiut e diritto i Studi e ricerche 

agricolo ed il riequilibrio del territorio e migliorare l'utilizzo del 
patrimonio agricolo ... •. Legge Regionale Toscana, 1994, n. 81, art. 1: 
«La presente legge attua, per l'amministrazione toscana, i principi di 
cui al D.L. ... recante la razionaliz.zazione delle amministrazioni 
pubbliche•); 

principi generali 
(es.: Legge Regionale Toscana, 1994, n. 81, art. 2: «Per le finalità dì 
cui al precedente articolo, la stmttu:ra operativa regionale si ispira a 
criteri di programmazione, dì flessibilità, di controllo dei risultati ... »). 

Parte finale: 

attHativa 
(spesso è generica: «La Giunta provvede ad emanare le disposizioni 
in attuazione della presente legge» {L.R. 1994, n. 86, art. 58, co. 5); 

finanziaria 
(Legge Regionale Toscana 7 febbraio 1996, n. 11, art. 11: «Il contri
buto della regione Toscana al fondo previsto dal precedente articolo 
3 per l'anno 1996 è stabilito in L. 2.500.000.000. A tal fine è autoriz
zata la spesa di L. 2.500.000.000• ); 

coordinamento 
( es.: L. 5 dic. 1985, n. 730, art. 6, co. 6: «Fino all'entrata in vigore 
delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono 
alla Regione un certificato provvisorio di idoneità ... »); 

transitoria 
(Legge Statale 5 dicembre 1985, n. 730, art. 12: «I villaggi turistici 
classificati 'una stella' sono provvisoriamente classificati 'due stelle' 
fino al 31 dicembre 1985.• L.R. TO, 1991, n. 46, art. 8: 4:L'atto di 
programmazione di cui al precedente art. 2 relativo alla iniziative da 
realizzare nel 1992 è determinato, per il solo anno 1991, dalla Giunta 
regionaie, che lo propone al Consiglio regionale entro il 30 settembre). 

4. CLASSIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

L'individuazione della tipologia delle disposizioni è uno degli aspetti più 
importanti, in quanto è funzionaìe alle procedure di reperimento e analisi; 
la teoria generale del diritto, la Òottrina, ed anche la fiìosofia del diritto si 
sono da sempre occupate della natura, delle funzioni, della tipologia delle 
norme, per cui è possibile fornire fondamenti teorici a moddii molteplici. 
Le scelte che sono state fatte per la classificazione sono in realtà basate 
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soprattutto su criteri pragmatici, in quanto il modello è stato provato e 
modificato analizzando campioni di normativa, e non deve essere conside
rato definitivo. 

I gruppi sono: 
1. disposizioni che riguardano il testo in esame (parti fisse, finalità, 

principi génerali, disposizioni finanziarie); 
2. disposizioni che riguardano il raccordo con il sistema normativo ( tutti 

i nessi, le norme di coordinamento, le norme transitorie); 
3. le norme vere e proprie, vale a dire gli enunciati8 che regolano com

portamenti (prescrizioni) e quelle che prescrivono sanzioni nel caso 
che le prescrizioni non siano rispettate; 

4. le norme costitutive. 

Il terzo e il quarto gruppo richiedono un'analisi più approfondita. 
Spesso prescrizioni e sanzioni sono contenute in un unico enunciato. 

Ad esempio: Legge Regionale Toscana 1995, n. 68, art. 17, co. 2: 
«Chiunque provveda alla realizzazione di un progetto da assoggetta
re a valutazione di impatto ambientale senza aver ottenuto la relativa 
pronuncia positiva è punito con una sanzione amministrativa pecu
niaria da lire 5.000.000 a lire 150.000.000.» 

T aie disposizione contiene, oltre alla sanzione, l'implicita disposizione 
prescrittiva ( «è obbligatorio ottenere pronuncia positiva sulla valutazione di 
impatto ambientale ... »). 

Le prescrizioni sono dunque norme autonome9, mentre le sanzioni esi
stono in quanto esiste anche implicitamente una prescrizione a cui fanno 
riferimento. Spesso sanzione e prescrizione non sono strettamente collegate 
all'interno del testo. Ad esempio: 

«La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è 
munito del relativo permesso». (L.R TO 1994, n. 86, art. 4, co. 1); 

8 Poiché il contatto con il testo è sempre molto stretto in LexSearch, tendiamo a far 
coincidere l'oggetto dell'indagine con i segmenti di testo. In realtà il concetto di disposizio
ne (o regola, o norma) individua non tanto l'enunciato in quanto espressione linguistica, 
quanto il suo significato. La norma in quanto prodotto della volontà normativa può essere 
espressa da più di un enunciato o da una parte di esso. Possiamo in questa sede semplificare 
considerando una corrispondenza fra espressione linguistica e disposizione, il che ci consen
te d'identificare in modo non ambiguo i segmenti di testo all'interno della legge. In generale 
non si considerano segmenti di testo inferiori al comma. 

9 Le cosiddette «norme in bianco» sono norme senza sanzione. 
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la relativa sanzione è all'art. 47, co. 1: •Chiunque intraprenda la 
ricerca di acque minerali o termali senza il permesso ... è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
1.000.000 a lire 8.000.000 e alla contestuale sospensione di ogni atti
vità». 

Caratteristica delle prescrizione è di contenere, implicitamente o espli
citamente, un operatore deontico, vale a dire l'indicazione del modo in cui 
l'ordinamento regola un comportamento. Tipicamente gli operatori deontici 
sono: vietato, obbligatorio, permesso, che sono per loro natura imerdefinibili. 
È infatti analogo dire che «è vietato ricercare le acque minerali senza per
messo» o che «è obbligatorio avere il permesso». Spesso nel linguaggio 
naturale manca l'esplicitazione della modalità deontica e spesso mancano 
anche espressioni corrispondenti; «si deve, non si può, è consentito, è proibi-
to, ecc.». Il modo indicativo è spesso usato 10 in enunciati con funzione 
prescrittiva anziché descrittiva, ad esempio: 

Legge Regionale Toscana 1983, n. 33, art. 14, co. 1: «Entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente legge le aziende e gli enti esercen·· 
ti servizi pubblici di trasporto locale provvedono all'installazione sui 
veicoli di dispositivi registratori del traffico e della velocità ... » 

Esaminiamo, attraverso esempi11, altri possibili contenuti prescrittivi del
le disposizioni: 

lll' L.R. TO 1994, n. 86, art. 19, co. 1: «I possessori dei fondi compresi 
nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai 
lavori di ricerca»; 

111 Art. 19, co. 2: .:È fatto obblìgo al ricercatore di risarcire i danni 
causati dal lavoro di ricerca»; 

• Art. 19, co. 3: ..:Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha 
jàcoltà di esigere una cauzione, che il ricercatore deve depositare entro 
trenta giorni dalla data della richiesta»; 

• Art. 18, co. 1: «il permesso di ricerca può essere revocato dalla Giunta 
regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di ordine pubblico». 

• Art. 18, co. 2: «Il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese soste
nute... nella misura determinata dalla Giunta regionale~; 

• Art. 18, co. 3: «La revoca del permesso de·ve essere comunicata al 
Sindaco o ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati». 

10 Anche se il manuale ne sconsiglia l'uso ... 
11 Ii corsivo negli esempi che seguono è aggiunto. 
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Gli esempi vanno esaminati sotto un duplice aspetto: la relatività delle 
posizioni giuridiche, in quanto relazioni intercorrenti fra più soggetti, o fra 
un soggetto e l' ordinamento 12, e la gradazione di forza prescrittiva, più 
intensa in alcune, più debole in altre. Nel primo esempio, i proprietari dei 
fondi sono titolari di un obbligo in rapporto alla pretesa di cui è titolare 
il possessore del permesso di ricerca delle acque; nel secondo esempio la 
situazione è capovolta: l'obbligo al risarcimento dei danni è correlato alla 
pretesa dei proprietari di essere risarciti; nel terzo esempio la facoltà del 
proprietario di chiedere una cauzione corrisponde al riconoscimento di un 
diritto che può o meno essere esercitato13 e l'obbligo del deposito entro un 
dato termine è sicuramente meno forte, sul piano prescrittivo, che non 
l'obbligo al risarcimento. 

Nel quarto esempio la Giunta regionale ha il potere 14 di revocare il 
permesso, vale a dire, di modificare una situazione giuridica che, come 
abbiamo visto, genera un intreccio di pretese ed obblighi. Il quinto esempio 
crea una pretesa di rimborso ed un correlativo obbligo, questa volta nei 
riguardi dello Stato. L'ultimo esempio stabilisce un obbligo che, come quello 
del terzo esempio, è sicuramente meno forte normativamente: entrambi 
sembrano operare nella sfera delle procedure da rispettare per raggiungere 
un effetto giuridico, piuttosto che nella sfera degli effetti giuridici; sono 
disposizioni procedurali. 

Citiamo ancora un esempio dalla medesima legge: 

Art. 15: «Il permesso di ricerca cessa, oltre che per scadenza del 
termine, per: a) rinuncia; b) decadenza; e) revoca.» 

In questo caso non si regola un comportamento, né si conferisce ad 
alcuno il potere di creare o modificare relazioni giuridiche: si stabilisce in 
base a quali condizioni una situazione giuridica viene in essere ( o, come in 
questo caso, cessa di esistere): si tratta di una disposizione costitutiva (quar
to gruppo). 

La distinzione fra norme costitutive e norme regolative ([Searle 1969], 
[Searle e Vanderveken 1985]; [Carcaterra 1986], [Conte 1985]), cui corri-

12 Si accenna alla Teoria dei concetti giuridici fondamentali (W.N. Hofheld, 1913). 
13 Il permesso può essere interpretato come «non vietato»: «permesso fare» o «non 

obbligatorio»: permesso non fare; entrambi sono definiti permessi debol~ rispetto al per
messo forte quando il legislatore regola sia l'azione che l'omissione: facoltà. 

14 Da notare quindi tre diverse accezioni in cui il verbo potere è usato nei testi giuridici: 
come potere pratico ... , come permesso, come «avere l'autorità di» (Rescigno, 1996). 
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sponde nella teoria degli Atti Linguistici [Austin 1962] la distinzione fra 
atti dichiarativi e atti prescrittivi [Biagioli e Sartor 1993], è una delle più 
note e discusse nella teoria generale del diritto. Ad essa si affianca la altret
tanto nota distinzione di Hart fra norme primarie e secondarie. Sono stati 
fatti studi per interpretare la teoria delle norme costitutive alla luce della 
classificazione Hartiana [Biagioli 1991] e in termini dì logica deontica [Maz
zarese 1982]. La tendenza più recente della teoria generale del diritto sem
bra concordare nell'attribuire un ruolo sempre più importante alie norme 
costitutive e nell'allargarne la categoria. A differenza delle norme regolative, 
che sono facilmente individuabili sulla base della caratteristica di prescrit
tività, per la classe delle costitutive manca un criterio certo e univoco di 
individuazione. Secondo Conte, Carcaterra, Mazzarese le norme costitutive 
sono norme che non possono essere violate, ma per le quali si può solo 
pensare ad un comportamento conforme o difforme. 

Seguendo Rescigno15 le norme costitutive ..:indicano l'effetto giuridico 
che segue ad un determinato fatto» e, come le sanzioni, sono regole di 
supporto a prescrizioni. Poiché il nostro modello deve rispondere ad esi
genze pratiche e poiché le norme costitutive sono una categoria non uni
forme, abbiamo preferito sostituire alla classe delle costitutive in senso lato 
classi di norme individuate in base a funzioni specializzate e facilmente 
individuabili. Esse sono: 

@ le norme procedurali. Ad esempio: 
Legge Statale 5 dicembre 1985, n. 730, art. 8: «Il sindaco provvede 
sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni 
dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, 
la domanda si intende accolta.» 

• le norme classificatorie. Ad esempio: 
Legge Regionale Toscana 12 luglio 1984 n. 292, art. 62, co. 2: «Le 
aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distin
guono in: A) aree per l'addesiramento, l'allenamento e le gare dei 
cani senza abbattimento; B) l'addestramento, l'allenamento e le 
gare àei cani con abbattimento» 

• norme inte,pretative 
• ie norme istitutive qui intese in una accezione rìstretta, nel senso di 

norme che creano un organo, un ufficio, che prima non c'era. Rispet
to aile indicazioni deì :Manuale abbiamo eliminato la categoria delle 
norme attuatiYe che possono in gran parte rientrare in questa classe. 

t~ G. Ugo Rescigno, Regole e Tipi di Disposizioni, in Rassegna Parlamentare, 1996. 
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Esempio: 
Legge Regionale Toscana 10 giugno 1993, n. 37, an. 1: «È istituita 
la Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione del settore 
agricolo-forestale (ARSIA) con sede in Firenze». 

Ugualmente affini alle precedenti sono le norme organizzative (se
condo Rescigno, vedi nota 13) di cui sono ricchi testi più vicini agli 
atti amministrativi che non a testi legislativi. Esempio: 

Legge Regionale Toscana, n. 37, 1994, art. 9, co. 2: «La Giunta 
regionale predispone il piano dei servizi di cui al 1 ° comma, .in
dividuando strutture, sedi e modalità operative, e provvede alla 
sua attuazione anche attraverso la stipula di appositi atti conven
zionali con soggetti pubblici eio privati». 

~ le norme attributive di competenza: 
Legge Statale 5 dic. 1985, n. 730, art. 5, co. 1: «I requisiti degli 
immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristica 
sono stabiliti dalle Regioru». Legge Statale 5 dic. 1985, n. 730, art. 
3, co. 3: «Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recu
pero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore 
agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche». 

• le defmizioni (si avvicinano alle norme costitutive di Carcaterra ed 
alle thecico-costitucive di Conte, vale a dire, norme che creano uno 
status giuridico), ad esempio: 

Legge Statale 5 dicembre 1985, n. 730, art. 2. «Per attività agritu
ristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed 
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli... attraverso l'uti
lizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e 
complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo'".»; 
Legge Regionale Toscana 1994, n. 75, art. 2, co. 1: «Ai fini della 
presente legge sono considerate cave di prestito quelle necessarie 
alla realizzazione delle opere pubbliche dì cui all'art. 1, di esten
sione non superiore ai 15 ettari e durata limitata alla realizzazione 
dell'opera pubblica». 

• !e norme costitutive in senso stretto. Insieme alle disposizioni defini
torie costituiscono una classe di norme riguardo alle quali non è 
possibiie la violazione, né è possibile concepire un componamento 
conforme o difforme. Sono forzatamente una categoria residuale. 
Esempio: 

Legge Regionale Toscana, ì febbc 1996. n. 11, an:. 2: «La Regione 
Toscana [ ... ] concede alle piccole e medie imprese contributi in 
conto interessi su prestiti partecipativi~. 
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Legge Regionale 1995, n. 68, art. 14, co. 1: ,<La pronuncia positiva 
[ di valutazione dell'impatto ambientale] ha efficacia per un perio
do limitato, in ogni caso non inferiore a tre armi». 

4J. Gli attributi 

L'architettura globale del sistema deve essere vista come un conteni-
tore di ulteriori contenitori ( tipi di leggi), in parte costituiti da parti fisse 
(rif. organici, formule, sottoscrizioni, ecc.), in parte componibili aggiun
gendo aila parti fisse elementi autonomi, che sono le disposizioni. Le 
disposizioni sono di due tipi: atomiche (disposizioni vere e proprie) e 
contenitori di altre disposizioni (nessi). Ogni disposizione è corredata da 
attributi. 

La scelta degli attributi 16 costituisce, insieme alla classificazione delle 
disposizioni, la componente essenziale del modello: attraverso gli attributi 
si esplicitano gli elementi di contenuto da utilizzare in fase di ricerca e di 
analisi. Tutte le funzioni di gestione dei dati si basano, come sarà più chiaro 
nel seguito, sulla combinazione di disposizioni/attributi. 

La scelta degli attributi è stata fatta, come per le disposizioni, con metodi 
pragmatici, tenendo conto del fatto che gli elementi da esplicitare devono 
rispondere a criteri di: 

* rilevanza, sia ai fini della ricerca documentaria che di analisi e con
trollo; 

• intuitività, in modo da mantenere isomorfismo col testo e un'accet
tabile omogeneità nell'utilizzo; 

• correttezza dal punto di vista giuridico. 

Alcuni attributi sono comuni a tutte le disposizioni, aitri sono specifici. 
Sono attributi comuni: 

• i nessi informativi, vale a dire collegamenti stabiliti dal legislatore ai 
fini di consentire una comprensione più completa del dettato normativo; 
possono essere diretti ad altre norme legislative contenute nello stesso 
testo (« .. .la Commissione di cui aWarticolo precedente ... ») o in un 
altro testo. Rientrano fra i nessi informativi le citazioni generali con
tenute nella parte iniziale prima del preambolo (visto.,.) 

"Sulla progettazione dì un modelìo basato sul binomio disposizionìlatrributi, Yedi: Carlo 
Biagioli, Ambìeme di no11n,1zione: 1m sistem,,_z per la formulazione, ricerca e diagnosi delle 
leggi basato su modello, in Progetti di lnielligenza Artificùile per la Pubblica Ammini
strazione, (a cura di Mercatali, Soda, Tìscorroia), F. Angeli, Milano, 1996, pp. 99-120. 
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• i rinvii: a dilierenza dei nessi informativi i rinvii assolvono ad una 
funzione più importante, in quanto la loro conoscenza è necessaria ai 
fini della applicazione della nuova norma ( «soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dalì'articolo ... possono ... »). I rinvii sono: statici, cioè 
verso norme specifiche, individuate in base al momento in cui sono 
entrate in vigore; dinamici, cioè verso le nonne vigenti al momento 
in cui sono state richiamate (comprendendo quindi oltre alla norma 
originaria tutte le successive modificazioni) 

• titolo (se c'è) 

La seguente è la tabella completa dei tipi di disposizioni e degli attributi 
correlati: 

TABELLA 4.L Degli attributi per tipo di disposizione 

Disposizione 

Campo applicazione 
Definizione 
Disposizione Attributiva di Competenze 

Dìsposizione di Coordinamento 
Disposizione Classificatoria 
Disposizione Costitutiva 

Disposizione Finanziaria 
Disposizione Interpretativa 

Disposizione istitutiva 

Disposizione prescrinìva 

Disposizione procedurale 

Disposizione sanzionamria 

Disposizione transitoria 
Finalità 
Formula finale 
Nesso materiale: Deroga 

Nesso 1nater.iale: Estensione 

Attributo/i 

TITOLO / RlNVIO / NESSO INFORMATIVO 

DEFINIENDUM / TITOLO / RINVIO 

OGGETTO / DESTINATARIO / RINVIO / NES

SO INFORMATIVO / TfI'OLO 

TITOLO / RINVIO / NESSO INFORMATIVO 

RINVIO / NESSO INI'ORMATIVO / TITOLO 

EFFETTO GIURIDICO / RINVIO / NESSO IN

FOR.VlAT!VO / TITOLO 

TITOLO / RI.NVIO / NESSO INFORMATIVO 

NORMA INTERPRETATA / NESSO INFORMATI

VO/ RINVIO 

ORGANO ISTITUITO / RINVIO / NESSO IN

FOlUv!ATIVO / TITOLO 

COMPORTAMENTO / DESTINATARIO / MO

DALITÀ f 1TfOLO / RINVIO / NESSO INFOR

MATIVO 

DESTINATARIO / ATfIVITA/ TITOLO / RIN

VIO / NESSO JNFOR?.t.ATIVO 

NORl\/L'\. VIOLATA / DESTtNATARIO / T[PO 

SANZIONE / TITOLO / RINVIO / NESSO IN

FORMATIVO 

TITOLO / RìNVIO / NESSO INFORMATIVO 

11TOLO Ì RiNV10 / NESSO INFORMATIVO 

ANNO / MESE / GIORNO 

NORMA DEROGATA / NESSO INFORMATIVO / 

RINVIO 

lUCHlAMO NORMATIVO / NESSO INFORl\lL.\

I TIYO / RJNV!O 
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(segue) TABELLA 4.1 

Disposizione Attributo/i 

Nesso modificativo: Abrogazione NORMA ABROGATA / NESSO INFORMATIVO / 

RINVIO 

Nesso modificativo: Integrazione totale 
precedente a ... RICHIAMO NORMATIVO / NESSO INFORMA-

TIVO / RINVIO 

Nesso modificativo: Sostituzione parziale RICHIAMO NORMATIVO / NESSO INFORMA-

TIVO / RINVIO 

Nesso modificativo: Sostituzione totale RICHIAMO NORMATIVO / NESSO INFORMA-

TIVO I RINVIO 

Nesso temporale: Proroga NORMA PROROGATA / NESSO INFORMATIVO 

/ RINVIO 

Nesso temporale: Sospensione NORMA SOSPESA / NESSO INFORMATIVO / 

RINVIO 

Preambolo RINVIO/ NESSO INFORMATIVO 

Principi generali TITOLO 

5. LE RELAZIONI FRA TIPI DI DISPOSIZIONI 

Il maggiore potere informativo e diagnostico di un database strutturato 
è dovuto alla possibilità di sfruttare le informazioni sui contenuti aggregate 
ai documenti, traducendo in algoritmi le relazioni logiche e giuridiche fra 
i vari tipi di disposizioni. I più evidenti sono i legami fra i nessi e le norme 
a cui si riferiscono: non occorre interpretazione per stabilire che una norma 
abrogante abroga, una norma modificatrice modifica, una norma di sosti
tuzione sostituisce, e così via. 

5.1. I nessi 

Nel modello abbiamo distinto due classi di nessi: 

a) I nessi come tipi di disposizioni (par. 3.1.), che giuridicamente sono 
norme che riguardano altre norme {Rescigno, vedi nota 13: «Regole 
su Regole») o il sistema normativo in generale, e logicamente appar
tengono alla grande classe delle meta-norme; 

b) i nessi (rinvii e nessi informativi, par. 4.1.) come attributi di dispo
sizwm. 

La distinzione è dovuta ad una esigenza di omogeneità e coerenza logica 
del modello, per cui solo quelle parti di testo che costituiscono una regola 
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completa vengono trattate in modo autonomo; nel caso, ad esempio, di una 
norma abrogatrice, la funzione della disposizione è quella d'individuare la 
norma oggetto e d'indicare l'effetto che si genererà su di essa; mentre nel 
caso, ad esempio, di una definizione che contiene un rinvio ad altra norma, 
si privilegia la funzione. definitoria ed il rinvio viene considerato un attri
buto. L'analisi dei tipi d'interventi pensabili sulla base dei nessi chiarirà le 
differenze anche sul piano pratico. 

5.1.1. Legge vigente, Testo unico, Codice 

Bisogna distinguere fra: 

• 'normativa vigente', una riformulazione artificiale ('testo virtuale') delle 
norme vigenti in un dato momento su una data materia, che tenga 
conto delle modifiche intervenute; quella che viene normalmente in
tesa con le parole: « ... e successive integrazioni e modificazioni». 

Fra gli interventi a livello testuale e con valenza normativa si distingue: 

• il 'testo aggiornato' è previsto dal Testo unico delle disposizioni sulla 
promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi (D.p.r. 1092/1985, art. 
11, co. 2) quando una «legge, ovvero un decreto o altro atto avente 
contenuto normativo, abbia subito diverse e complesse modifiche»17; 

esso consiste in una versione esplicativa, elaborata dai Ministeri com
petenti e pubblicata sulla G.U., che contenga la storia del testo, cioè 
tutte le modifiche e la fonte di esse. 

• Il 'testo coordinato'18 viene compilato a cura del Ministero di Grazia 
e Giustizia e riguarda i decreti legislativi convertiti in legge. Il testo 
coordinato consiste nella legge di conversione, cioè nel testo legisla
tivo approvato dal Parlamento insieme al testo del decreto legge, in 
modo che ne risultino evidenti le modificazioni apportate dal Parla
mento. Analogo è il testo coordinato che contiene legge e regolamen
to di attuazione. 

Ad un livello d'intervento ben più complesso si collocano i Testi unici 
ed i Codici La differenza fra i due risiede non tanto nella dimensione del 
dominio normativo oggetto della risistemazione, sicuramente molto più 
ampio nei Codici che non nei Testi unici, quanto 19 piuttosto negli scopi 

17 Michele Ainis, Il coordinamento dei testi legislativi, in «Giurisprudenza Costituziona
le», XXXVIII, 1993, n. 2, Milano, Giuffrè. 

18 D.p.r. 1092/1985, art. 11, co. 1. 
19 (Ainis 1993), p. 1469. 
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normativi che sottostanno all'operazione: nel caso dei Testi unici si vuole 
dare sistematicità a domini normativi regolati da leggi speciali, stratificate 
senza ordine e collegamenti; nel caso dei Codici si vuole invece innovare 
un ampio settore, intervenendo globalmente su tutta la materia e risalendo 
ai principi ispiratori. . 

Tornando al trattamento dei nessi, distinguiamo: 

• una attività informativa, che consiste nella segnalazione, per ogni 
disposizione, dei rinvii (statici e dinamici) e dei nessi informativi pre
senti all'interno del testo: la funzione utilizza i valori degli attributi, 
e consente query per conoscere, ad esempio, tutte le disposizioni 
richiamate a titolo normativo o informativo da una disposizione; la 
esplicitazione dei rinvii dinamici, la 'storia' di una disposizione da 
richiamante a richiamata; sul piano computazionale la strada più sem
plice da seguire è la generazione di link ipertestuali fra gli elementi 
identificativi, che potrà essere fatta in modo automatico con strumen
ti di riconoscimento automatico delle citazioni20• 

• una attività di generazione del testo vigente, vale a dire la creazione 
di un testo virtuale ottenuto traducendo in procedure informatiche le 
funzioni dei nessi: non tutti i nessi che abbiamo individuato, ma solo 
i nessi testuali. Nel testo vigente scompaiono le norme abrogate espres
samente, vengono aggiunte le norme che sono integrazioni, vengono 
sostituite le norme oggetto di sostituzione (totale). Allo stadio attuale 
del progetto gli algoritmi utilizzano le citazioni inserite manualmente, 
ma in futuro si può pensare di sviluppare meccanismi di riconoscimen
to automatico del linguaggio naturale che consentano la individuazione 
automatica non solo delle citazioni, ma anche del tipo di rinvi,9. 

• un'attività di reperimento e classificazione di tutte le norme relative ad 
una data materia, che costituisca la materia prima per il compilatore del 
testo unico di coordinamento. In questa fase il sistema può svolgere 
solo una funzione di supporto ad un'attività quale quella della creazio
ne di Testi unici che, come abbiamo detto, richiede interventi di carat
tere interpretativo ed anche (nell'accezione forte) normativo. La 
strutturazione dei testi consente, comunque di fornire un materiale già 
classificato funzionalmente: d'individuare le deroghe, le estensioni, i 
confini temporali; d'individuare le norme coinvolte (attraverso i rinvii)21, 

20 Vedi Lexedit. 
21 «ll fatto è che la redazione di testi legislativi coordinati non presenta esclusivamente 

il problema di verificare che cosa sopravviva nella normativa di riferimento o che cosa ne 
sia stato abrogato, giacché ancor prima occorre stabilire quale sia la cifra complessiva delle 
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le norme interessate (attraverso i nessi informativi), e le trasformazio
tÙ storiche àelle disposizioru vigenti. 

5.2. Altre relazioni logiche 

Quando si parla di «relazìoru logiche fra norme» in genere si fa riferi
mento a modelli gerarchici e assiomatici del sistema giuridico proposti da 
correnti dottrinali 22• In tale visione23 la struttura logica delle norme equivale 
a una proposizione formale ipotetica del tipo: 

«se... [condizioni]... allora [conseguenza]». 

Il meccanismo che consente di 'applicare il diritto' si basa sul sillogismo 
giuridico, composto da una coppia di enunciati di cui la norma costituisce la 
premessa maggiore ed i fatti del caso 1a premessa minore: lo schema di ragio
namento per dedurre la conseguenza equivale aila regola d'inferenza della lo
gica classica modus ponerzs1-\ Tutte le norme sono logicamente concatenate, in 
modo che la conseguenza dell'una costituisce la premessa dell'altra, ed è ne
cessario, prima di applicare una norma, risalire una catena normativa che 
permetta di verificare la verità delle premesse; la validità formale delle norme 
è garantita dalle metanorme, che a Ìoro volta basano la loro validità sulla 
nom1a fondamentale. La moderna Teoria del diritto ha rilevato i limiti e la 
rigidità di tale modello ai fini di rappresentare la struttura del sistema giuri
dico; limiti che, a sua volta, l'Intelligenza Artificiale ha riscontrato nei mo
delli di rappresentazione della conoscenza che s'ispirano a tale impostazione. 

Nel nostro progetto abbiamo bisogno, più che di un modello formale del 
diritto, di un modello funzionale degli enunciati legislativi, che cioè metta a 
fuoco gli aspetti illocutivi: gli obiettivi del sistema non sono legati alla fase 
di applicazione delle nonne, ma alla fase di ricognizione e verifica. Percìò 
quando parliamo di relazioru logiche fra norme intendiamo dei legami fra 
classi di enunciati, basati sulle funzioni illocutive che possono essere traducibili 

disposizioni da riunire, delimitando il perimetro del testo unificato rispetto alle discipline 
che vi sono contigue•. (Ainis !993), p. 1494. 

22 Il riferimento è alla scuoia siìlogistica, al normativismo, alle teorie assiomatiche del_l'or-
àinamento. 

11 Un.l concisa e chiara pa.noramica dei modelli approntati dalla teoria dd diritto è in 
Wrobiewski. 1983. 

24 Data una norma AJEB, ove A è la fattispecie e B fa rnnseguenza, e dati i fatti A, che 
sono una istanza di A, si può, applicando la regola di inferenza del Modus Ponem, dedurre 
B, come istanza di B. 
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in termini formali. Nel paragrafo 6 tTatteremo in modo esteso i tipi di query 
che, basandosi su tali relazioni, possono fornire elementi di analisi e di dia
gnosi e forniremo alcuni esempi; per ora elenchiamo alcuni 'casi'. 

La relazione fra prescrizioni e sanzioni: in generale ogni prescrizione 
prevede una sanzione, ad esclusione delle cosiddette norme in bianco; la 
sanzione può essere coilocata a volte in parti del testo lontane o scollegate 
logicamente con le corrispondenti prescrizioni, a volte la mancanza della 
sanzione specifica può essere fittizia, in quanto può essere ricavata da gene
riche forme di rinvio, a volte può essere una vera dimenticanza. Più assurdo 
sembrerebbe il caso di sanzioni non collegate ad alcuna specifica violazione. 

Una norma istitutiva di un organo dovrebbe avere una corrispondente 
norma di attribuzione di competenze; si può infatti pensare che l'istituzione di 
un organo sia dettata dalla necessità di delegare ad esso precise competenze. La 
corrispondenza non è però totale, in quanto molte norme attributive di com
petenze sono rivolte ad organi (Regioni, Province, Comuni, Sindaco, ecc.) 
esistenti; d'altro canto molte competenze previste per organi costituiti ad hoc 
(Commissioni, Uffici, Collegi, ecc.) possono essere di tipo prettamente ammi
nistrativo, e quindi essere qualificate nella classe delle norme procedurali. 

Le norme costitutive (in senso stretto) e le definizioni dovrebbero costi
tuire le premesse di norme prescrittive; abbiamo già accennato come l' essen
za della costìtutività consista nel porre le condizioni di pensabilità, di esisten
za di uno status o di una entità: la maggiore età, la nazionalità, l'efficacia di 
una obbligazione, ecc. sono concetti del diritto in quanto il diritto stesso ne 
stabilisce le condizioni. Alcuni indirizzi della dogmatica considerano tali 
enunciati 'frammenti di norme', non norme a se stanti, in quanto indispen
sabili alla esistenza di prescrizioni, ma privi di vita autonoma. 

Una norma attributiva di competenze dovrebbe essere collegata ad una 
norma prescrittiva o costitutiva; anche qui il principio non va inteso in 
assoluto, in quanto le competenze attribuite o delegate da un organo ad un 
altro possono essere di portata generica o messe in atto in fasi temporali e 
territoriali molto distanti fra di loro: ad esempio, una legge cornice che 
deleghi alle Regioni la competenza a legiferare su temi specifici (ad es. 
l'agriturismo) si tradurrà in molteplici testi. Invece, su ambiti limitati, esiste 
(o dovrebbe esistere) una corrispondenza fra disposizioni che attribuiscono 
competenze ad altri organi e disposizioni tramite cui tali organi attuano i 
compiti affidatigli. Ad esempio, le ìeggi regionali sull'agriturismo attribui
scono alla Provincia il potere d'individuare e classificare le zone d'interesse 
agrituristico. Vi corrispondono nc1 medesirrù testi disposizioni che stabili
scono i criteri (costitutive) ed i vincoli (prescrittive) in base a cui vengono 
individuate tali zone. 



Daniela Tiscomia, Fabrizio T;,rchi I Un progetto per la strutturazione 69 

Una norma proced1traie dovrebbe dipendere da una disposizione pre
scrittiva. Nella prescrizione si stabiliscono le condizioni in base a cui si 
deve o sì può raggiungere un determinato effetto giuridico: nelle disposi
zioni procedurali si stabilisce come tale effetto venga raggiunto. Spesso, nei 
testi legislativi a carattere prevalentemente amministrativo diventa difficile 
distinguere la parte che prescrive comportamenti dalla parte che detta pas
saggi procedurali. 

6. IL MODELLO DEL DATABASE 

LexSearch è un database progettato secondo il modello dei database 
relazionali (modello RDB), per il quale la rappresentazione dei dati si attua 
attraverso tabelle bidimensionali interrogabili tramite il linguaggio SQL di
ventato uno standard diffuso in questi tipi di ambiente. Tuttavia nel futuro 
si prevede l'uso di un database basato sul modello ad oggetti che, grazie 
alle sue caratteristiche di astrazione per rappresentare la realtà e ali' eredita
rietà che permette ad ogni oggetto d'incorporare come proprie tutte o parte 
delle definizioni di un altro oggetto, può sfruttare in modo più efficiente 
la possibilità di definire ciascuna disposizione come una classe e di associa
re ad ogni istanza della classe definizioni (dati) e funzioni (metodi). 

Per la definizione delle tabelle si sono suddivise le informazioni da 
trattare in argomenti distinti, quali ad esempio « Tipi di Disposizioni» e 
«Tipi di Attributi", e ciascun argomento ha successivamente rappresentato 
una tabella del database. In seguito è stato stabilito quali informazioni 
memorizzare in ciascuna tabella, dato che ogni categoria d'informazioni 
costituisce un c.ampo ed è rappresentata da una colonna. 

La tabella ..:Tipi di Disposizioni», ad esempio, contiene i campi o colon
ne «ID Disposizione» e ""Descrizione» e ogni riga rappresenta un tipo di 
disposizione, ad esempio 

.-------,------f Coionne o Ciampi 

di Duposìzfoni 

Dcscri1.ione ... altriC.1mpi 

~ ~ __ 1_oo __ ~~D_1_·spos_~_iz_io_ne __ P_cscr_i_tt1_·v_a......._ ____ ~ 
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L'architettura disegnata si basa su due livelli distinti: 

• un livello astratto, legato all'analisi dei testi normativi secondo il 
modello funzionale descritto precedentemente; 

• un livello legato ai dati, che contiene le qualifiche dei testi ai quali è 
stato applicato il modello astratto. 

Il primo livello è costituito dai seguenti archivi o tabelle (nel linguaggio 
del modello RDB i due termini sono sinonimi): 

• Tipi di Disposizioni 
• Tipi di Attributi 

Il secondo è formato dalle seguenti tabelle: 

tl Testi di Legge 
• Testi Disposizioni 
• Attributi 

Un sistema di gestione di database relazionale consente di memorizzare 
dati correlati in tabelle distinte e di definire delle relazioni tra le tabelle. Le 
relazioni vengono successivamente utilizzate per ricercare le informazioni 
correlate memorizzate nel database. Esistono tre tipi di relazioni tra le 
tabelle: 

• uno a molti (1:M) 
• molti a molti (M:M) 
• uno a uno (1:1) 

Le relazioni del tipo (1:M), che sono le più diffuse, fanno sì che ad 
ogni elemento o record della tabella daUa parte ..:Uno:. della relazione 
corrispondano più elementi o record della tabella della parte «Molti» della 
relazione, mentre ad un record della tabella della parte ..-Molti,. può cor
rispondere al massimo un record della tabella della parte «Uno» della 
relazione. 

Ad esempio nella relazione 

(, 
.. -----···-·-----..___ Relazione Uno a Molti .-- ------... 

' ' \ /~~ ' 

\. Tipi di Disposizioni ) ·- · (~Tipi di Attributi ) 
"'-..._ ./ .-/ '---~-----...:------- --------



Daniela Tiscomia, Fabrizw Turchi I Un progetw per la strutturazwne 71 

ad ogni elemento della tabella «Tipi di Disposizioni», ossia ad ogni tipo di 
disposizione, corrisponderanno più elementi della tabella « Tipi di Attribu
ti», ossia più attributi, per cui avremo, per esempio 

1 record tabella Tipi Disposizioni M records tabella Tipi di Attributi 

l 
«Disposizione Sanzionatoria,. 

~-l 
Tipo Sanzione 

Norma violata 

Attraverso l'analisi dei dati contenuti in ciascuna tabella è stato definito 
in che modo fossero correlate tra di loro. Per garantire un corretto funzio
namento del DB ogni tabella deve contenere un campo o una serie di 
campi che identifichino in modo univoco ciascun record memorizzato nella 
tabella. Nella terminologia database questa informazione è denominata 
chiave primaria della tabella. I campi chiave primaria vengono utilizzati per 
associare e raggruppare rapidamente dati provenienti da tabelle diverse. 
Dopo aver suddiviso le informazioni in tabelle è necessario indicare in 
quale modo poterle visualizzare in maniera logica. Si supponga, ad esem
pio, di voler visualizzare per ogni record della tabella «Tipi di Disposizio
ne» gli attributi ad esso associati: occorre creare una relazione tra il campo 
chiave primaria del record della tabella «Tipi di Disposizione» e un campo 
analogo nella tabella «Tipi di Attributi»; il campo della tabella «Tipi di 
Attributi» oggetto della relazione viene definito, nella terminologia database 

FIGURA 6.1. Relazioni defmite nel database LexSearch 

Relazione Uno a Molti 

Relazione Uno a Molti 

Testi di Leggi 

-----~..::_ Relazione Uno a Molti 

Attributi 
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come chiave esterna, in quanto è una chiave primaria di una tabella diversa. 
Per impostare una relazione tra due tabelle è necessario aggiungere la chia
ve primaria di una tabella all'altra tabella in modo da visualizzarla in en
trambe le tabelle. 

L'insieme delle relazioni che legano le tabelle fra di loro è rappresentato, 
in maniera semplificata, in figura 6.1. 

Le relazioni introdotte sono state successivamente sottoposte al pro
cesso di normalizzazione dei dati al fine di ottenere i seguenti tre obbiet
tivi: 

1. evitare le ridondanze 
2. mettere in risalto il valore semantico di tutti i dati 
3. ridurre al minimo qualsiasi anomalia derivata da operazioni sui dati 

Descriviamo ora in modo semplificato la struttura delle tabelle eviden-
ziando i campi sui quali sono state basate le relazioni. 

Il primo livello è strutturato in: 

FIGURA 6.2. Relazione tra le tabelle « Tipi di Disposizioni» e « Tipi di Attributi» 

.------ Chiave primaria 

Il campo ID Disposizione appare 
in entrambe le tabelle 

,___ ___ Chiave esterna 

dove i campi in neretto rappresentano la chiave primaria all'interno della 
tabella. Questo tipo di relazione stabilisce che per ogni tipo di disposizione 
(un record nella tabella Tipi di Disposizione) esistano uno o più attributi 
(records nella tabella Tipi di Attributi) e che, dato un certo attributo, esso 
apparterrà solo ad uno un solo tipo di disposizione. 
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Il livello dati si presenta come: 

FIGURA 63. Relazione tra le tabelle « Testi di Legge» e « Tipi di Disposizioni» 

~ . ·· · · .. · , . · . ~ : . : T•~~tr.m .(ij· ~' . . 

I --~ ~ ~~ ·~esto Co_m_p_ler_o_,.·_• ____ ,. ___ _,_ __ _ 

lm~~-i ID~ ID Ttffil Testo . . . altri campi 

Questa relazione indica che per ogni record della tabella «Testi di Leg
ge», ossia per ogni testo normativo, esisteranno più record nella tabella 
«Testi Disposizioni» ossia che ogni testo dì legge sarà suddiviso in una o 
più disposizioni e che data una certa disposizione essa apparterrà ad uno 
ed un solo testo normativo. 

L'altra relazione fondamentale è la seguente: 

FIGURA 6A. Relazione tra le tabelle « Testi Disposizioni, e «Attributi» 

. T abelw T esd O:i$polizioni 

ID Testo 

, .... ___ ,,,,._ '--··"--. , __ .,, 

l 
ID Tem> Nome Attributo 1 

Questa relazione associa ad ogni testo disposizione i valori dei suo1 
attributi. 

L'ultima reìazione illustrata in figura 6.5 è quella che lega la tabeìla 
« Testi di Legge» alla tabella «Parti Fisse» 



74 Informatica e dìritto I Studi e ricerche 

FIGURA 6.5. Relazione tra le tabelle «Testi di Legge» e «Parti Fisse» 

,-_,,: ~~_;·_: -< • ~ ·•. · ·. Taklla: Tatl di ~ 
w.:,_ __ .. "'--~-=--~.._._.:---'--~.....:...;_---,.-..._._:.---'---'-~---.i 

I ID Legge I Nome Esteso I Testo Completo (OLE) Org,mo Emanante j Nessi informativi 

l __ . -------·-7 
! 

l'aheil• Parti Fine •· / , . · . . . · .. · . . 
~--~ . . .. .~ ..,.,.. ....,..l 

j........,-----~---· . .:....~-1 
ID Legge Tipo Parte Testo Parte I ... altri carnp~_j 

La tabella «Parti Fisse» contiene i valori associati del Preambolo, della 
Fonnula di promulgazione iniziale, della Data e del Liwgo di promttlgazùme 
impostati in base al valore del campo «Tipo Parte:&. 

Esistono altre tabelle quali «Liste Semantiche» e « Valori Vincolati» che, 
essendo secondarie rispetto alla struttura generale, non verranno descritte 
in questa sede. 

Vediamo con un esempio pratico come iì modello astratto dei dati si 
applichi concretamente ad un testo nom1ativo. A tale proposito occorre 
sottolineare che l'operazione d'inserimento dati all'interno di LexSearch 
avviene pressoché in modo automatico, partendo da una versione del testo 
in formato elettronico. Tale automazione si realizza attraverso delle sempli
ci operazioni di copia e incolla tipiche del sistema operativo usato come 
piattaforma di sviluppo per l'applicazione. Supponiamo, quindi, di avere un 
testo normativo già in forma elettronica. In tale caso occorre inserire all'in
terno della tabella ~Testi di Legge» i dati relativi a tale testo, in particolare 
impostare i seguenti campi: 

• ID Normativo (assegnato automaticamente dal sistema) 
e Nome Esteso 
• Testo Esteso (oggetto OLE di Word) 

l'ultimo campo occorre impostarlo stabilendo un collegamento tra il campo 
della tabella e l'oggetto ..: Testo Esteso~, senza tuttavia incotporare il testo 
all'interno del database, ma semplicemente memorizzando solo la locazione 
secondo i criteri detta.ti dalla tecnologia OLE (Object Linking and Embed
ding) che permette di lasciare la gestione del testo all'applicazione origine in 
cui è stato creato. Un oggetto in questo ambito è una quaisiasi unità d'in-
formazioni creata tramite un'applicazione per \Vindows che supporta la tec
nologia OLE. L'applicazione utilizzata per creare l'oggetto viene denominata 
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applicazione di origine, mentre il file nel quale è stato creato l'oggetto viene 
denominato file oggetto. Quando s'incorpora un oggetto, esso diviene parte 
del file di database; un oggetto collegato viene invece memorizzato nel file 
nel quale è stato creato e nel database si memorizza solo la posizione del ftle 
oggetto e si visualizza solo una rappresentazione del1' oggetto collegato. 

Una volta inserito il testo nella tabella «Testi di Legge» si può, tramite 
l'applicazione di origine dell'oggetto OLE, selezionare la parte di testo che 
vogliamo qualificare con un certo tipo di disposizione, copiarla nel buffer 
temporaneo della ClipBoard (fornito dal sistema), passare all'applicazione 
di database (MS Access) e, attraverso la scheda di Figura 6.6 inserire in 
modo fortemente semplificato i valori di tutti i campi delle due tabelle 
( « T esci Disposizioni» e ~Attributi»). Supponiamo ora di ave:r indjviduato 
in una parte di testo una disposizione, ad esempio: 

«Art. 1 O: le imprese ammesse ai contributi ... previsti dal capo I della 
presente legge non possono usufruire per lo stesso investimento di 
altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale [ .. . ]» 

e di qualificarla come disposizione prescrittiva con i seguenti valori dei suoi 
attributi: 

Modalità Deontica = «VIETATO» 

Comportamento = «AGEVOL~ZIONI FINAf;fZIARIE DALLA NORt\.iATIVA RE-

GIONALE» 

In questo caso basta copiare il testo nella ClipBoard e passare all' am
biente database riempiendo, tramite l'operazione Incolla e poche azioni 
manuali, la scheda d'input seguente: 

FIGURA 6.6. Scheda di input dati « Testi Disposizioni» - «Attributi» 
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Il valore per i campi ~ Tipo Disposizione» e ,j(Nom1a;. può essere scelto 
facilmente tramite un elenco a comparsa, visualizzabile attivando ia freccia 
associata al controllo; 

il ,j( T estÒ Disposizione» viene incollato dalla ClipBoard; 
manualmente occorre riempire i dati relativi all'articolato e i valori per 

gìi attributi; da notare che, comunque, i nomi degli attributi possono essere 
scelti da una iista a comparsa dopo aver scelto il ,j(Tipo Disposizione». 

La creazione del database risulta evidentemente semplice, una volta 
ottenuta dimestichezza sulì'uso del modello astratto. Inoltre nel futuro 
attraverso l'ambiente «Lavagna» si potrà realizzare il passaggio dinamico 
dei dati tramite operazioni sempre più semplificate. 

7. QUERY E FUNZIONI DI DIAGNOSI 

La strutturazione del testo normativo secondo il modello funzionale 
offre delle possibilità d'interrogazione sui dati molto più flessibili e mirate 
e permette anche di attivare delle funzioni di diagnosi e/o di controllo atte 
a stabilire in determinati casi la coerenza del sistema normativo qualificato. 

Una prima classe di query riguarda la fase di ricognizione normativa; un 
primo esempio molto semplice è il seguente: 

Query 1: estrarre tutte le «Definizioni» che hanno una qualche associa-
zione co~1 un termine X. -

Per realizzare la query basta comporre l'opportuna istruzione in lin
guaggio SQL utilizzando la tecnica grafica poìnt & click che consente di 
sviluppare e modificare in poche istanti query complesse, intervenendo 
solo sui campi delle tabelle interessate senza alcuna conoscenza della sin
tassi del linguaggio SQL. 

Rispetto alle tecniche di retrieval tradizionali, che cercherebbero il ter
mine su tutto il campo 'testo' di tutti gli articoli, la query così creata opera 
solo su una classe di contesti selezionata in base alla tipologia ( definizioni) 
e all'interno di queste, operando la ricerca solo sui valori dell'attributo 
«definiendum». È evidente che la soglia di rumore viene ridotta notevol
mente, anche se vanno previsti strnmenti di normalizzazione ìinguistica che 
garantiscano la completezza della ricerca. La query può essere resa più 
complessa abbinando la ricerca dei rinvii normativi previsti come attributo 
della classe definizioni, in modo da rintracciare non solo tutte le dcfinizioPi 
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di un termine, ma definizioni di termini connessi (ad es., la definizione di 
imprenditore agrituristico richiama Ìa definizione di imprenditore agricolo). 

La stessa query può essere utilizzata ai fini della diagnosi normativa, per 
verificare se una certa definizione compare più volte nello stessa fonte 
normativa o in fonti normative differenti e in caso affermativo focalizzare 
eventuali contenuti contraddittori. 

Query 2: Un secondo esempio interessante è quello dell'analisi delle di
sposizioni attributive di competenza: per tale classe sono stati previsti gli 
attributi ..:Destinatario», vale a dire l'organo a cui viene attribuita la compe
tenza, e ..:Oggetto•, cioè i contenuti dell'attribuzione. Qui sono costruibili 
varie query interessanti: ad esempio, la verifica di tutte le classi di destinatari 
in relazione ad un dato dominio giuridico: ad es., in materia di agrirurismo, 
cosa spetta alla Regione, cosa alla Provincia, cosa al Comune; in secondo 
luogo, verificare se il passaggio delle competenze è sequenziale, ad es. se le 
Regioni legiferano nei limiti attribuiti dalla legge statale, se le competenze dalle 
stesse delegate alle Province sono compatibili con le proprie, se il successivo 
passaggio dalle Province ai Comuni avviene nei limiti di poteri conferiti, ecc. 

Altri tipi di ricognizione possono essere fatti stanziando uno solo degli 
attributi, ad esempio, Destinatario, per sapere quali e quanti sono i poteri 
attribuiti ad un Organo, ad esempio, alla Provincia da una Regione. 

Un tipo di controllo, cui abbiamo già accen .. '1ato al par. 5., si basa sulla 
combinazione di query sulla classe disposizioni attributive di competenza e 
sull'attribut.o ..-:oggetto» con query nella classe disposizioni prescrittive e l'at
tributo «comportamento• o nella classe disposizioni procedurali e l'attributo 
«oggetto:., per verificare l'attuazione della delega da parte dell'organo delegato. 

Query 3: Si vuole realizzare una ricognizione sulle disposizioni prescritti'lle 
e sanzionatorie attraverso la ricerca dei valori dell' attrìbuto «Comporta
mento,, presente in entrambi i tipi di disposizioni. Questa ricerca permette 
di estrarre tutte le disposizioni (P/S) che interessano un dato comporta
mento selezionando in tale modo un preciso ambito normativo. Una volta 
selezionato un preciso insieme di disposizioni con ambiti comuni è possi
bile mettere in evidenza eventuali anomalie del sistema quali quello di 
disposizioni prescrittive prive della corrispettiva disposizione sanzionatoria. 

8. CONCLUSIONI E LAVORO FUTURO 

Siamo convinti che il futuro dei sistemi di reperimento delle informa
zioni stia nella predisposizione di testi strutu1rati in modo più profondo e 
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secondo criteri cognitivi; lo sviluppo di tale tendenza coincide con la messa 
a punto di strumenti per la redazione automatica o semiautomatica di 
documenti che utilizzano modelli prestrutturati del testo. 

In questo momento gli sforzi in entrambi i settori sono incentrati sullo 
sviluppo di modelli efficaci ai fini del reperimento, ma anche adattabili alle 
molteplici tipologie e fedeli alle esigenze di formalismo del diritto. Quando 
le due tendenze s'incontreranno in modo operativo, cioè quando gran parte 
dei documenti giuridici ( dai testi di legge agli atti amministrativi, alle 
sentenze, ai contratti di lavoro, ecc.) verranno prodotti già in una veste 
strutturata 25, sarà necessario aprire una nuova fase per approfondire le 
potenzialità di tali formati, sviluppando nuove funzioni d'inferenza e di 
ragionamento. 
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