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1. f ONTI DELLINFORMAZIONE GIURIDICA IN LINEA E MODALITÀ D'ACQUISIZIONE 

E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GlURIDIC1\ PERSONALE 

Grazie ai più recenti sviluppi delle tecnologie informatiche e telemati
che, attualmente il materiale documentario necessario allo svolgimento del
i' attività del teorico come dell'operatore giuridico - in qualunque settore 
del diritto e con riferimento a una qualsiasi funzione professionale a esso 
riferibile - può essere in prevalenza acquisito mediante la consultazione dei 
numerosi archivi giuridici in linea, diversi per struttura e caratteristiche e 
disponibiìi soprattutto nell'ambito dei sistemi deJla Corte di Cassazione, 
della Camera dei Deputati, del Senato deìla Repubblica e àel Poiigrafico 
dello Stato, oitre che dei vari sistemi informativi specialistici realizzati da 
enti e organi pubblici, ma anche da istituzioni e imprese private, e diffusi 
attraverso i canali dell'editoria tradizionale ed elettronica (opere a stampa 
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e CD-ROM), ovvero all'interno delle reti tel~matìche internazionali (in par
ticolare, Internet 1 ). 

Sulla facilità d'impiego, ma anche sull'affidabilità ed efficienza dei sistemi 
di reperimento ( e quindi anche dei motori di ricerca) delie informazioni 
giuridiche in linea s'è cercato d'incidere soprattutto mediante la realizza
zione di "interfacce amichevoli", generalizzare o personalizzabili in rela
zione ai c.d. profili d'utente. È opportuno in proposito osservare che al 
conseguimento dì progressi in questo settore nodale dell'informatica docu
mentaria sono risultate funzionali non solo tecniche e metodologie conso
lidate all'interno della scienza della documentazione e dell'informatica, ma 
anche gli strumenti più di recente elaborati ne!l' ambito deli'Intelligenza Ar
tificiale. 

Avendo invece riguardo alle varie fasi della compì essa procedura con cui 
l'utente passa dall'individuazione delle informazioni di suo interesse alla 
loro diretta fruizione in ordine al perseguimento d'un obiettivo concreto, 
sembra opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che le informazioni giu
ridiche atte a soddisfare !e diverse esigenze di studio e di lavoro del teorico 
come del!' operatore del diritto, una volta acquisite mediante i'impìego di 
sistemi tradizionali di reperimento ovvero col ricorso ai più complessi e so
fisticati motori di ricerca disponibili nelle reti telematiche, non sono - di 
solito -- immediatamente utilizzabili in ordine alle peculiari necessità ela
borative cui dovrebbero corrispondere. Neila maggior parte dei casi, infatti, 
esse devono prima essere analizzate, commentate, annotate, collegate, coor
dinate, organizzate e rielaborate secondo percorsi logici aìternativì, funzio
nali a obiettivi distinti, che sono sovente complementari, ma possono an
che risultare antìtetici 2• 

In questo senso, almeno in una prima approssimazione al problema, può 
dirsi che rra l'informazione acquisita dai sistemi informativi consultati e 
quella effettinmente utili:i:zabile, fmibile nell'attività giuridica in cui, volta 
a volta, si è concretamente impegnati, imercorre sempre una distanza non 
irrilevante: tra esse si colloca uno spazio concettuale in cui, se la creatività 

1 Per una panoramica della straordinaria ricchezza, ma anche dell:1 non irrilevante compies
sìtà, dell'inform,1zio11e giuridica in linea si vèda la pagina Web a essa ddicata - ;i cura di C Ciampi 
- JJl'imerno dd sito 1 ntemet dell'Istituto per b documentazione gìurìdicJ (~w,.i/J~ 
più éi recente, al materiale d'imeresse giuridico in !inca, sempre ai!'imerno ddio stesso sito è stat., 
dedìcn~. un'appo.~ita b,tnca di d.:ti denomìnat~ "Diritto Italia~, realizzata a cur~, di M. Ragona. L 
S,:rrotti, F. Soccì e P. Spinos.a. 

2 Per u.n e.semoìo del primo e dd secondo tino si pensi, da una p.irte) aH\ittività documenta
ria svoìta, in ordi~e alì'csplicazione ddle loro specifiche funzioni, dal giudice e dal perito e, dal
!'alrra, a quelìa (funzionaìmente oriem,m~ ie, maniera rnntrapposta, o ,;omunque non immediata
mente convergente) delle p:mi costituitesi in giudizio, 
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dell'uomo resta primaria e insostituibile, la macchina è fin d'ora in grado 
di fornire un ausilio sicuramente efficace e gradualmente incrementabile. , 

In ogni caso, nel passaggio dall'uno all'altro tipo d'informazione - che 
si ricorra o meno all'ausilio del computer-la documentazione su cui l'infor
mazione stessa si basa subisce tutta una serie complessa d'analisi ed elabo
razioni da cui, per i dati trattati, .sicuram.ente deriva un vero e proprio "va
lore aggiunto", di solito d'interesse non solo personale, ma talora addirit
tura estesamente fruibiie, Nel contesto astratto in cui le considerazioni fin 
qui esposte si collocano, l'ipotesi specifica della realizzazione - a partire da 
archivi generali -- di bibliografie a stampa o di basi di dati specialistiche (set
toriali, mono- o anche pluritematiche) in un certo senso rappresenta sol
tanto l'esplicitazione e la formalizzazione d'una attività che, comunque e 
sempre, si configura com.e ineliminabile e tipica per il lavoro giuridico. 

2. ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE, RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA CO-· 

NOSCENZA GIURIDICA: !NDJVlDUAZIONE DELLE VARIE FASI DELLA PROCEDURA 

E CONFIGURAZIONE DEI CORRISPONDENTI PROGRAMMI INFORMATICì Dl SUP

PORTO 

Col "sistema intelligente Ìntegrato" SIAM (Sistema Intelligente Integrato 
per l'Acquisizione e la Manutenzione dell'informazione giuridica in iinea) 
in corso di sviluppo presso l'Istituto per la documentazione giurìdica del 
CNR, nell'ambito del Progetto di ricerca su "Strnmenti e Metodi per lo 
sviluppo di sistemi informativi avanzati nel diritto (SeM)", ci s'è posto l'o
biettivo di realizzare uno strumento di lavoro specificamente concepito per 
supportare il teorico e l'operatore del diritto i.n quella complessa attività in
teliettuale che, partendo dalla strutturazione e organizzazione della docu
mentazione acquisita da archivi elettronici ,esterni, mediante l'impiego del, 
l'analisi formale, linguistica e concettuaìc, trasforma gradualmente, prima i 
"dati" in "informazioni" e, quindi, le "informazioni" in "conoscenze", 

Presupposto fondamentale dell'analisi svolta per la realizzazione del 
software corrispondente ali' obiettivo indicato è la consapevolezza che la 
"conoscenza" si forma e si viene progress1vamente strutturando a partire 
dall'acquisizione di "dati" all'inizio disaggregati, sempre più spesso estratti 
da fonti in linea, di carattere ge:1erale o ~peciali.stico. In primo luogo, pcr-

1 . ' 1 11• . ' 11' "d . . ' l' tanto, Ja nov1ta ae1 · approci:io proposto consiste neu evi enziaz10ne ect esp11-
citazione dei nesso, non soio iogico, ma anche fisico (con riferimento al
l'architettura del software e all'integrazione dei suoi moduli costitutivi), che 
dovrebbe sussistere tra le operazioni d'un procedimento unitario in base al 
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quale, partendo dalla consultazione d'uno o più sistemi informativi (data
bases eterogenei), si giunge all'estrazione dei dati d'interesse (data mining) 
e, quindi, passando attraverso una serie definita di fasi intermedie, alla loro 
organizzazione in forme e contenuti di conoscenza effettivamente fruibili 
in ordine a obiettivi determinati (knowledge discovery, con conseguente 
creazione di knowledge bases coordinate e integrate). 

Prendendo a riferimento il percorso di lavoro tipico del teorico e del-
1' operatore del diritto nello svolgimento della sua attività. (pratica o di stu
dio), può assumersi che le operazioni qui di seguito indicate si presentino 
non solo come compiti specifici del sistema in fase di realizzazione, ma an
che come elementi di valenza generale e, quindi, anche come passi costanti 
della procedura formalizzata corrispondente. 

1) Il primo passo della sequenza in esame è costituito dall'acquisizione 
della documentazione relativa alle diverse tipologie delle fonti giuridiche 
principali (legislazione, giurisprudenza, dottrina, prassi), con riferimento 
alla materia o all'argomento d'interesse. Funzionale a questo obiettivo è la 
consultazione degli archivi giuridici specialistici pertinenti (accessibili in li
nea, ovvero disponibili su CD-ROM o su supporto cartaceo). 

Reìativamente a questo punto sono configurabili sistemi esperti che non 
solo incorporino la conoscenza relativa alla struttura, ai contenuti e alle ca
ratteristiche d'interrogazione dei diversi dat.abases giuridici di più frequente 
consultazione, ma siano anche incrementalmente personalizzabili mediante 
l'apprendimento automatico dail'utente (c.d. "adattamento al profilo d'u
tente"). 

2) Immediatamente successiva all'acquisizione della documentazione è 
l'analisi formale e, quindi, la sttutturazione e l'organizzazione dei da.ti pre
cedentemente estratti da archivi in iinea, ovvero ricavati da fonti diverse 
(basi dì da.ti consultabili in Internet, ovvero registrate su CD--ROM o pub
blicate a stampa). 

Con riferimento a questa fase della procedura, nell'ambito del Progetto 
di ricerca SeM è stato svolto il lavoro di progettazione e analisi necessario 
allo sviluppo dei c.d. "Filtri d'importazione", funzionali al caricamento, in 
un archivio generale di gestione, di dati estratti da fonti esterne. L'analisi ha 
consentito lo sviluppo d'un apposito programma, atto a riconoscere la strut
tura formale delle unità documentarie, confrontarle col modello attribuito 
alia tipologia corrispondente e quindi valutarne e segnalarne ie eventuali 
difformità. 

In considerazione del rilevante interesse pratico e delle moltepiici pos
sibilità applicative di questo specifico modulo del sistema complessivo, per 
il debugging del software già sviluppato (e quindi anche per la verifica e 
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l'integrazione dell'analisi, oltre che in ordine aila sua estensione agli archivi 
giuridici di maggiore rilevanza e di più frequente consultazione) è stata av
viata una collaborazione trasversale con ricercatori appartenenti ad altri 
gruppi ài lavoro, impegnati in attività documenta.rie connesse alla realizza
zione d'archivi giuridici specialistici (settoriali o tematici) o nell'analisi dei 
modelli formali della produzione normativa (c,d. "Legimatica", intesa come 
applicazione delle tecniche informatiche all'attività di redazione delle leggi) 
e giurisprudenziale 3. 

Funzionalmente a questo obiettivo, il lavoro di programmazione è stato 
orientato a far acquisire al sistema la conoscenza dei modelli formali di 

3 L' attìvit.1 di progettazione e analisi è stata svolta dall'autore de! presente contributo, che è 
anche responsabile scientifico del Progetto di ricerca su "Strumenti e Metodi per lo sviluppo di 
sistemi informativi avanzati nel diritto (SeMt; all'analisì ha panecipato Guido Lombardi (C.T.I. 
- Centro Toscana Informatica), cui è stata affidata l'implementazione del sistema. Una prima ver
sione dei software svilappaco - limitatamente alla sperimentazione pratica del modulo costituito 
dai "Filtri per l'importazione" è in fase di revisione e verifica col contributo di alcuni ricerca
tori dell'Istituto per la d9cumentazione giuridica (Pietro Mercatali, Mario Ragona, Loriana Ser
rotti, Pierluigi Spinosa). E allo studio l'integrazione del software relativo all'analisi strutturale dei 
documenti di tipo legislativo coi programmi realizzati presso lo stesso Istituto per b documen
tazione giuridica dei CNR di Firenze nell'ambito del Progetto di ricerca sull'applicazione delle 
tecnologie informatiche aila redazione delle leggi e alla mode!lizzazione delle sentenze. 

Per una bibliografia essenziale sulle tematiche di ric~rca implicate in questa parte del contri
buto, oltre che per riferimenti all'evoluzione delle applicazioni in relazione a esse sviluppate al
l'interno dell'Istituto per la documentazione giuridica, si rende qui necessario rinviare ad alcuni 
studi dello scrivente: E. Fameli, R. Nannucci, R.M. Di Giorgi, A Legai Expert Sy,tem Prototype 
lntegrated with Databases, in "Expert Systems with Applications~, IV (1992), 3, pp. 397-407; E. 
Fameli, F. Turchi, "ELP Advisor": A Prototipe of an lntegrated Expert System in ltalian Envi
ronmental Law, in Proceedings of RIAO (Rccherche d'information Assistée par Ordinateur) '94 
Conference on "Intclligent Multimedia Information Retrieval Systcms and Management" (New 
York, Rockefeller University, 11-13 ottobre 1994), C.LD. (Centre de Hautes Ewdes lnternatio
nales d'Informatique Documemaire), C.A.SJ.S. (Cemer for Advanced Study of Informadon Sy
stems), P:1.rigi, 1994, voL I, pp. 493-518; E. Fameli., A. Cammelli, Ambiente e diritto. Modelli di 
sistemi imegrati per l'informazione giHridù:o-ambientale, relazione presentata al Congresso an .. 
nuale dell'AICA (Chia., Cagliari, 27-29 settembre 1995), in Atti '95, voL I, pp. 521-528; E. Fa
meli, A. Cammelli (a cura di), Diritto all'informazione ambientale e ~istemi informativi o,ientati 
al àttadino, Quaderni deìl'Istituto di srudi politico-giuridici dell'Università di Pavia, Collana "Dj .. 
ritto e Ambiente" diretta da G. Cordini, CEDAM, Padova, 1996; E. Fameli, Osservatorio sui si
stemi ìnfonnativi giuridim-ambientalì in Italia e all'estero: i sistemi esperti, in E. Fameli, A. Cam
melli (a cura di), Di1itto all'informazione ,imbimtale e sistemi informati-vi orient,1ti al cittadino, 
CEDAM, Padova, 1996, pp. 77-107; E. Fameli. "ELP (Envìmnmmt Lega! Protection) Advisor": 
un sistema di consulenza. a1.tomatica in rnateria di tuteli delle bellezze naturali, in E, Fameli, A. 
Carnmelli (,, cura di), Dù'itto all'informazione ambierztde e sis::emi informativi orientati al citta
dino, CEDAM, Padova, 1996, pp. 278-332; E. Fameii, Afodeiii di "sistemi elperti integrati" nel 
diritto: Problemi di configurazione e metodologie di s1..•ibippo, in E. Fameli, A. Cammelli (a cura 
di), Diritto all'informazione ambientale e sisumi inform"ti'!.1Ì orientati al cittadino, CEDAM, Pa
dova, 1996, pp. 355-403; E. Fameli, Diritto all'informazione ambientale, trasparenza della Pub
blica Amministrazione e tecnologie informatiche, in "Informatica e Diritto~, E.S.I., N.:.poli, 1996 
(voi. VII), n. 2, pp. 141-172. 
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strutturazione delle unità informative appartenenti alle principali tipoiogie 
delle fonti giuridiche; essendo queste numericamente limitate e chiaramente 
definibili, risuÌta agevole per il sistema registrarne i modelli e,. quindi, con
figurarli e renderli disponibili all'utente in ordine sia alla strntturazione e 
gestione "in locale" di dati estratti come files di testo da archivi in lim~a, sia 
all'immissione diretta di documenti ricavati da fonti disponibili solo su sup
porto cartaceo\ 

È opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che lo studio necessario 
allo sviluppo dei software orientato all'analisi formale e aiia strutturazione 
delle diverse categorie dei dati giuridici da organizzare, conduce a indivi
duare in maniera precisa le numerose disomogeneità attualmente esistenti, 
tra sistemi informativi diversi, con riferimento alla configurazione e al trat
tamento di dati appartenenti a identiche tipologie. 

Gli esempi di questa situazione d'assoluta disomogeneità nella presen
tazione formale dei dati, d,, parte delle imprese private come degli organi 
pubblici, potrebbero essere assai numerosi; in questa sede sarà però suffi
ciente accennare alla generale mancanza di coordinamento che, anche sotto 
questo aspetto, contraddistingue - non solo nel nostro Paese - le iniziative 
per ia diffusione dell'informazione giuridica in linea5• 

3) L'analisi linguistica e semantica si svolge, a questo punto, sul mate
riale lessicale precedentcmeme acquisito e strutturato. Sotto l'aspetto deilo 
sviluppo del soft·ware corrispondente, in questa fase s'inserisce l'integra
zione con gli strumenti predisposti: 

a) per il controllo e i' esplicazione del linguaggio ( correttori ortografici, 
grammaticaii e stilistici, con funzioni di verifica linguistica e statistica, ma 
anche di chiarimento e disambiguazione semantica, con apprendimento in
crementale per il sistema mediante la graduale integrazione dei suoi dizio
nari ad opera degli utenti abilitati: dizionari etimologici; dizionari di sino-

" Si noti che, in quest'ultimo caso, i modelli di strutturazione formale det dari da acquisire veo
gcino utilizzati semplicemente come "mJ.schere" da selezionare oppommamente all'interno d'un 
apposito menù, in modo che l'utente possa effettuare le tradizionali operazioni di d,1ta entry. 

5 A liveilo internazionale, con riferimento alìo specìfirn settore del diritto ambientale, è stata 
avviata di recente un'importante iniziativa in qucst~ senso, volt.i a elaborare e di:ffondae preci.s; 
standa,-d per ia reda.zione, distribuzione e locaìizzazionc d'infonnazioni specialistiche tipizzate e, 
quindi, fo,maìmwte omogenee. Nei dicembre Jd 1996, su invito dei Vicepresidente degli Sr.ui 
Uniti Al Gore, in un« riunione della "Global Infonnation Sociery", org,mizzam <lai rnpprcsen·· 
tan::i d<:i P::wsi ,id G7 e d:i1!a Comm:ssìone Europea, è stato raggiunto un acçorde sugli stmui:mi 
dell'informazione ambientale atti a fondue u1u "·virt>tal librar_y of em,ironmer.t.-il d,it,e1 ami in{or-· 
mation", accessibile sulle reti globali. Inoltre, nel luglio del 1997 si è svolto a S. Pietroburgo, pro
mosso dall'INENCO (Center for International Environmemal Cooperntìon), 1m Co1wcgno per 
io sviluppo e l'.ldozione di nuovi tnodclli d\)rganizzazion~ e integrazione dcJI'inforn1azione arn"
bientak· nd mondo, 
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nimi e contrari; dizionari c.d. "analogici", in cui i termini sono raggruppati 
per correlazione e associazione in famiglie, all'interno di grandi aree se
mantiche; glossari e dizionari giuridici in linea); 

b) per l'analisi documentaria delle informazioni contenute nel materiale 
raccoito (questo tipo d'analisi si realizza tipicamente attraverso ìa "indiciz
zazione": ogni documento viene "indicizzato" cercando di rappresentarne 
il contenuto essenziale con un numero limitato di parole o espressioni -
keywords -, intese come descrittori mono-- o pluritermini selezionati al
l'interno d'un dizionario controllato della terminologia specifica del settore 
di riferimento). La strutturazione gerarchica dei termini utilizzati per l'in
dicizzazione -· basata sull'individuazione di rapporti di generalità, specifi
cità e correlazione - consentirebbe il passaggio daìla lista dei descrittori 
(Keyword Lìstì, come mero "elenco di termini significativi" selezionati al
l'interno del lessico specialistico considerato, al Thesaurus, in quanto "di
zionario logicamente organizzato e strutturato di descrittori". 

4) L'ordinamento e l'organizzazione sistematica dei documenti già sot
toposti alle procedure di strutnlrazione e analisi fin qui illustrate si realiz
zano quando le singole unità documentarie vengono disposte in base a uno 
o più criteri d'ordinamento (aifabetico, numerico, cronologico), riferiti a 
uno più campi (autore, titolo, data di pubblicazione, ecc.) all'interno della 
loro struttura. Inoltre, le stesse unità doct!mentarie possono essere inserite 
in raggruppamenti in base alla loro appartenenza a specifiche tipologie for
mali {articoii di periodici, libri, Atti di Convegni, ecc.) e a classi argomen
tali d'uno schema complessivamente precostituito. Mediante la "classifica
zione", a ogni unità documentaria viene attribuito un codice (numerico o 
alfanumerico) corrispondente a una delle "voci" e "sottovoci" gerarchica
mente strutturate all'interno d'uno schema generale della materia conside
rata. È chiaro che, normalmente, potranno combinarsi e integrarsi varia
mente tra loro più criteri d'ordinamento e più codici di classifica.zione. 

Gli strumenti software concepiti per supportare questa fase, da un lato, 
rientrano nelle diversè tecniche di sorting previste all'interno dei pìù co
n1Uni eiaboratori di testi, dall'altra, sono suscettibili d'evolversi fino a con
figurare forme di classificazione automatica ( o semiautomatica) dei docu-
menti, avvalendosi d'algoritmi in grado di tener conto delle occorrenze di 
descrittori preclassificati alrinterno delle singole unità documentarie: in una 
prima approssimazione, assumendo che la classificazione _,, operativamente 
. ., . i' d. 11' . ·· 1 • 1 • mtesa come attnouz1one , un co ice a , umti, aocumentana - possa oasars1 
sulla verifica deìia presenza/ assenza di certi descrittori all'ìnterno della stessa, 
nell'analisi effettuata s'è valutato che l'impiego d'un Thesaurus tecnico, spe
cifico del dominio considerato e richiamabile da1le procedure dell'archivio 
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generale di gestione, dovrebbe consentire al sistema di svolgere ricerche di 
tipo concettuale sulle basi di dati gestite in maniera coordinata all'interno 
dell'archivio generale di lavoro, ma anche di proporre una classificazione 
di massima per i singoli documenti via via immessi. 

A sua volta, poi, dal punto di vista delle istruzioni di programma, al
l'interno del sistema informatico complessivamente considerato- e, quindi, 
composto da più moduli, integrati tra loro, ma dotati di funzioni distinte e 
tra loro coordinate, di tipo documentario, gestionale e decisionale -, l'asse
gnazione automatica (o semiautomatica) d'un determinato codice di classi
ficazione ai documenti è stata configurata come condizione per il verificarsi 
di altri "eventi" quali, ad esempio, l'attribuzione ( ovvero la proposta al ge
store del sistema) d'una determinata tipologia di links o di particolari spe
cifiche di stampa (c.d. "sensibilità al contesto"). 

5) L'analisi logica delle informazioni conduce, a questo punto, all'indi
viduazione e costruzione di links di diverse tipologie tra le unità docu
mentarie delle basi di dati, tra le unità logiche delle basi di conoscenza e, 
ancora, tra le unità documentarie e le unità logiche all'interno del sistema 
integrato, complessivamente considerato. 

Gli strumenti software progettati per lo svolgimento di queste funziona
lità attengono alle tecniche degli ipertesti per quanto riguarda l'implemen
tazione della rete dei rapporti, ma anche all'Intelligenza Artificiale - e, in 
particolare, alle problematiche della realizzazione di gusci (shells) di sistemi 
esperti- relativamente alla costruzione di nessi del tipo "If-Then" ("se <con
dizione> allora <conseguenza>", ovvero "se <condizione> allora <azione>"). 

Links e regole di produzione possono essere combinati tra loro, dando 
luogo a "reti epistemiche" del tipo: "if A then select B and C and D"; "if 
A then select B or C or D"; "if A and Band C then D"; "if A or B or C 
then D" 6• 

A sua volta, poi, sul piano della èoncatenazione logica, la "navigazione 
ipertestuale" tra i nodi della rete può essere "guidata" in almeno due modi 
diversi: 

a) nel senso che, all'interno dell'archivio generale, inteso come insieme 
di databases eterogenei, la ricerca può espandersi o restringersi - andando 
dal particolare al generale, ovvero dal generale al particolare - procedendo 
secondo le strutture gerarchiche degli alberi concettuali predisposti all'in
terno del Thesaurus eventualmente realizzato per il lessico specialistico del 
dominio selezionato; 

6 Si veda Mike Greenwell, Knowledge Engineering for Expert Systems, New York, Ellis 
Horwood Limited, John Wiley & Sons, 1988, pp. 106 ss. 
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b) nel senso che le diverse tipologie di links che collegano logicamente 
tra loro non solo le singole unità documentarie aìl'intemo delle basi di dati 
e le singole unità logiche all'interno delle basi di conoscenza, ma anche le 
une con le altre, possono, a loro volta, essere attivate o disattivate da una 
rete di condizioni inquadrabili a un livello logico superiore. 

Nell'ambiente integrato del sistema informatico generale, unità docu
mentarie e unità logiche sono costruite in modo formalmente omogeneo: 
le une e le altre, infatti, hanno una dimensione massima predefinita, un ti
tolo, un numero d'ordine - che può coincidere col numero d'identifica
zione (Ident~'ication Number) -, un codice alfanumerico di classificazione 
(che può includere la notazione d'una tipologia formale), infine, una serie 
di collegamenti logici predefiniti espressi nei links, per le unità documen
tarie, e nelle catene di condizioni e conseguenze, per le unità logiche intese 
come elementi delle regole di produzione (le unità logiche sono raggrup
pabili, oltre che in classi argomentali, in "blocchi" o "segmenti" procedu
rali all'interno dì procedure algoritmiche complesse). 

3. L'ARCHITETIURA GENERALE DEL SISTEMA SIAM (SISTEMA INTELLIGENTE IN

TEGRATO PER L'ACQUISIZIONE E LA MANUTENZIONE DEU:INFORMAZIONE GIU

RIDICA lN LINEA) IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI INDIVIDUATE: 

I MODULI COSTlTUfIVI 

In corrispondenza alle funzioni sopra individuate in ordine all'acquisi
zione, organizzazione, rappresentazione e gestione della conoscenza giuri
dica, partendo da quella che in senso lato può essere chiamata "documen
tazione giuridica personale" il progetto prevede la realizzazione d'un si-
sterna informatico complesso, costituito da quattro moduli fondamentali: 

a) i Filtri per l'Importazione e strutturazione di Documenti estratti da 
basi di dati eterogenee (FID); 

b) l'Archivio Locaie di Gestione (ALG), a sua volta configurato wme 
database eterogeneo, atto allo svolgimento delle operazioni d'ordinamento 
e manutenzione sui dati acquisiti da pluralità di fonti esterne (basi di dati 
in linea, archivi specialistici registrati su CD-ROM, pubblicazìoni biblio
grafiche su supporto cartaceo, ecc.); 

c) il Sistema Integrato dì Consulenza (SIC), quale sistema esperto o.!'Ìen
tato all'organizzazione, rappresentazione e gestione delle basi di conoscenza 
collegate con le basi di dati dell'Archivio locale; 

d) infine, il Metasìsterna di controllo, che incorpora le funzioni neces• 
sarie al coordinamento e alla verifica delle molteplici operazioni assegnate 
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ai singoli moduli del sistema complessivo ( transazioni tra le basi di dati ete
rogenee, locali e remote, tra le basi di conoscenza, tra le basi di dati e le 
basi di conoscenza). 

L' architetnira del sistema - denominato S.I.A.M. (Sistema Intelligente 
Integrato per l'Acquisizione e la Manutenzione dell'informazione giuridica 
in linea) - consente penanto d'integrare, all'interno d'un unico "guscio" 
(shell), i seguenti componenti: 

a) Filtri d'importazione: sono modelli atti ad analizzare e r·icostruire (me
diante la configurazione delle maschere corrispondenti) la struttura delle 
diverse tipologie dei dati da importare da archivi in linea; 

b) Basi di dati: sono costituite da "unità documentarie" appartenenti a 
tipologie strutturali diverse, ma consultabili ìn maniera coordinata, utiliz
zando per la ricerca sia le chiavi d'accesso corrispondenti ai campi fissi in 
cui è articolata la struttura deìì'unità documentaria, che le tecniche del-
1' inf ormation retrieval e le modalità della navigazione ipertestuale; 

e) Basi di conoscenza: sono compos~e da "unità dì dialogo", raggrup
pate in "blocchi logici (o procedurali)" collegati tra loro; 

d) Mappe: consistono in rappresentazioni grafiche ("dinamiche" e "in
terattive") delle basi di conoscenza; 

e) Strumenti di supporto: configurabili come Correttori, Dizionari, Glos
sari, The>a;.m, funzionali all'analisi, revisione, esp licazìone, int1irpretazione, 
indicizzazione e classificazione dei testi contenuti nelle "unità documenta
rie" e nelle "unità di dialogo". 

In base aìl' analisi svolta, ì vari moduli sopra descritti risultano integrati 
in un unico ambiente operativo utilizzando l'interlaccia M.D.L (Multi Do
cument Inter/ace); com'è noto, grazie a questa tecnica di programmazione 
la finestra dell'applicativo consente di visualizzare al suo interno più fine
stre, che possono a loro volta essere sovrapposte, affiancate, ridotte a icona. 
o chiuse7• 

I Filtri d'importazione attualmente implementati all'interno dell'ambiente 
integrato riguardano i seguenti archivi: Civile, Penale, Merito, Tar, Consta, 
Acque e Trìbut (sistema informativo della Corte di Cassazione), Cabi, Rivi 
e Lego (sistema informativo della Camera dei Deputati), SDDL e Text (si
stema informativo del Senato della Repubblica). 

7 ()vviJ.rnente, in 1:.:-rmini d'utilizzo dcl!'imerfaccia i bencfìci maggiori per l'utente si ott•en
gono con l'imp~eg,l di monitot con sch.:rmo grande (~.imeno J;1. 17 pollici), che consentono di vi-
sualizzare ;rn più ;1.lco numero d'ìnformazioni, ovvero di tenere più finestre apene contempor;1.-
neameme. Tuttavi,., con monitor di tipo standard (14 pollici), sebbene sia possibile vìma!izzare 
nella stessa scherrn.!ta un minor numero di finestie, non resta precluso un proficuo utifo:zo. 
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Nell'immediato futuro si prevede d'implementare i Filtri d'importa
zione specifici per i principali archivi giuridico-ambientali (in particolare: 
ECO - coi suoi sottoarchivi DECCBA, Natura, ECOLOG, REGLOC, 
ECOGEO -, CULTUR ed ENLEX), tutti appartenenti al sistema infor
mativo della Corte di Cassazione. 

Il sistema integrato S.I.A.M. consente d'implementare· archivi locali 
(databases) eterogenei, ma aventi una struttura predefinita. Ogni archivio 
locale è costituito da un insieme di "unità documentarie" relativamente 
alle quali sono disponibili le funzionalità d'inserimento, modifica, can
cellazione, ricerca full text, ricerca per key-words, navigazione iperte
stuale, analisi, ordinamento, organizzazione, reports e stampa. I docu
menti possono essere inseriti manualmente negli archivi locali, oppure 
essere acquisiti da banche di dati esterne mediante la procedura d'impor
tazione e strutturazione prevista per i Filtri sopra descritti. 

Le basi di conoscenza sono costituite da un insieme di "unità di dia
logo"; il sistema, mediante la definizione di nessi logici (links), consente 
di collegare tra loro le varie unità di dialogo e quindi di creare ipertesti 
atti a guidare l'utente nella fase di consultazione. Il flusso delle unità di 
dialogo volta a volta consultate può essere visualizzato in forma grafica 
mediante mappe; all'interno di esse le icone rappresentanti le singole 
unità di dialogo sono raggruppabili in blocchi logici o procedurali, corri
spondenti agli elementi d'un ragionamento o alle fasi d'una procedura. 

La definizione dei links dovrà, inoltre, essere estesa a tutti i compo
nenti dell'ambiente integrato in modo da consentire la creazione di nessi 
logici tra tutti i componenti del sistema {attualmente, all'interno del si
stema integrato è presente la sola base di conoscenza relativa alla qualifi
cazione normativa delle "bellezze naturali"; già ora, però, essa è in grado 
di collegarsi e interagire con tutti gli archivi tematicamente pertinenti). 

Le funzionalità per la creazione d'ipertesti sono state estese, oltre che 
ai documenti degli archivi locali presenti nel sistema, anche ai singoli ele
menti costitutivi delle basi di conoscenza, per cui esse possono agire in
differentemente - con le stesse modalità - sulle "unità di dialogo" delle 
basi di conoscenza come sulle "unità documentarie" delle basi di dati. 

La "mappa" è stata intesa come rappresentazione in forma grafica dei 
"nodi" e dei nessi logici definiti per collegare tra loro le "unità di dia
logo" della base di conoscenza. Ogni "nodo" corrisponde a una "unità di 
dialogo" ed è contrassegnato da un identificatore numerico che trova 
corrispondenza nel numero associato alla "unità di dialogo" che rappre
senta. Il sistema consente d'aprire un'unità di dialogo anche cliccando 
sulla rappresentazione grafica corrispondente al "nodo". In base all'ana-
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lisi svolta la mappa dovrebbe divenire "dinamica" e "interattiva", nel 
senso di consentire non solo la rappresentazione della base di cono
scenza, ma anche la gestione diretta - da parte dell'utente qualificato -
dei suoi elementi costitutivi attraverso l'incorporazione dei contenuti e 
delle proprietà dei singoli oggetti nelle immagini grafiche che li rappre
sentano. 

Due funzionalità specifiche di questo strumento per la rappresenta
zione della conoscenza del sistema riguardano, poi, la possibilità d'effet
tuare, all'interno della mappa generale, l'ingrandimento (zoom) del seg
mento d'interesse {ad esempio, la riproduzione grafica della sessione 
svolta dall'utente) e l'evidenziazione "storica" del percorso effettuato 
nella consultazione (mediante coloritura progressiva, atta a rivelare non 
solo le scelte effettuate, ma anche la loro sequenza all'interno dell'itine
rario complessivo). Dal momento che le operazioni che vengono eseguite 
sulle icone rappresentanti le singole "unità di dialogo" e sui legami tra 
esse stabilite dovranno produrre direttamente sul sistema l'effetto corri
spondente, le mappe verranno a configurarsi come strumento non solo di 
rappresentazione, ma anche di gestione diretta della conoscenza (più pre
cisamente dei suoi elementi costitutivi: "unità di dialogo" e "legami"). 

Per quanto attiene all'utilizzabilità degli strumenti di supporto previ
sti nel progetto in ordine alla revisione (Correttori), esplicazione (Dizio
nari generali e specialistici, Glossari), classificazione e indicizzazione 
(Tavole di classificazione e Thesauri) delle "unità documentarie" e delle 
"unità di dialogo", sarà innanzitutto necessario studiare l'integrazione 
coi vari tipi di supporti linguistici già disponibili e con le corrispondenti 
tecniche di gestione; successivamente potranno configurarsi anche tecni
che sperimentali di classificazione e indicizzazione (semi)automatica 
delle singole unità - logiche o documentarie - trattate dal sistema. 

Il sistema esperto "ELP (Environment Legal Protection) Advisor" co
stituisce una sperimentazione del sistema intelligente integrato S.I.A.M. 
in un settore specifico del diritto ambientale {la protezione delle bellezze 
naturali, con particolare riferimento ai vincoli e alle sanzioni che lo spe
ciale regime giuridico di questi beni esplicitamente prevede). 

All'interno dei testi delle "unità di dialogo" e delle "unità documen
tarie" un'apposita procedura consente all'amministratore del sistema di 
marcare le parole o le espressioni ritenute significative ai fini dell'indiciz
zazione, configurandole come descrittori (monotermini o pluritermini) 
delle corrispondenti unità analizzate. Durante la fase della consultazione 
queste parole o espressioni, una volta marcate, appariranno all'utente fi
nale opportunamente evidenziate (mediante l'impiego d'un colore di-
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verso da queilo del testo normale), in modo che risulti esplicita la loro ri
levanza in ordine alla "descrizione" dei contenuti delle relative unità. 

Cliccando sui descrittori individuati dall'amministratore del sistema si 
attiverà un'apposita finestra in cui l'utente finale potrà scorrere l'intera 
lista gerarchica dei descrittori (al suo interno risulterà opportunamente 
evidenziata la posizione occupata dalla parola o espressione marcata). In 
tal modo sarà resa anche graficamente visibile l'intera struttura delle re
lazioni collegate ai descrittore volta a volta considerato e sarà possibile 
individuare la sua esatta posizione gerarchica all'interno della struttura. 
Corrispondentemente, rispetto al descrittore inizialmente selezionato, la 
ricerca potrà essere ampliata, ristretta o estesa, scegliendo - e quindi se
lezionando - i descrittori collegati, aventi, rispettivamente, un significato 
più ampio (BT - Broader Term), più specifico (NT - Narrowe1· Term) o 
concettualmente associato (RT - Rel.ated Term). 

Ogni parola o espressione marcata e configurata come descrittore potrà 
essere gestita liberamente; in particolare, in qualunque momento l' ammini
stratore del sistema potrà riorganizzare la struttura gerarchica assegnata al 
descrittore spostandolo da un albero a un altro, ovvero da un livello a un 
altro dello stesso albero. Le stesse operazioni di gestione potranno poi es
sere effettuate, oltre che su singoli descrittori, su interi gruppi dì essi. 

In fase di marcatura delle parole o delle espressioni all'interno dei testo 
delle "unità di dialogo" (nelle basi di conoscenza) o delle "unità documen
tarie" (nelle basi di dati), il lavoro d'indicizzazione risulterà notevolmente 
semplificato dall'implementazione di alcune specifiche funzionalità del si
stema, arrivando a configurarsi come procedura (semi)automatica. Infatti, 
la lista alfabetica e la lista strutturata dei descrittori s'incrementeranno gra
dualmente, di pari passo con l'acquisizione di nuove unità documentarie 
nelle basi di dati e di nuove unità di dialogo nelle basi di conoscenza. Nello 
stesso tempo, però1 il sistema stesso, in concomitanza con l'immissione di 
nuovi testi, sarà in grado di segnalare all'utente abilitato ì'occorrenza - al·· 
l'interno di essi -- di parole o espressioni corrispondenti a descrittori già 
memorizzati, strntturati gerarchicamente e classificati con riferimento a 
un'apposita tavola sistematica delle materie. 

Ogni volta che una parola o espressione significativa sia stata selezio
nata come descrittore e per esso sia stata configurata la collocazione ade
guata all'interno della corrispondente struttura concettuale ----1. livello sia 
particolare (albero gerarchico dei descrittori) che generale (schema di clas
sificazione della materia)•-, si andrà a incrementare un patrimonio cono
scitivo del sistema, che potrà poi essere utilmente impiegato in occasione 
dell'immissione di nuove unità documentarie o di dialogo. 
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Lo sviluppo di un'apposita funzione consentirà al sistema d'interagire 
con l'utente abilitato secondo due modalità distinte: 

a) sottoponendogli - per ognì nuovo testo introdotto - proposte d'in
dicizzazione e classificazìone basate sulla previa effettuazione d'un con
fronto automatico tra le nuove parole o espressioni immesse e quelle già 
memorizzate nelle liste dei descrittori e delle voci di classificazione; 

b) segnalandogli nelle nuove unità documentarie o di dialogo immesse 
nelle basi di dati o nelle basi di conoscenza - il lessico inesistente o difforme 
rispetto a quello già registrato nei dizionari di sistema e, quindi, suggerendo 
i termini o Ìe espressioni affini per a:rea semantica (all'interno d'uno o più 
alberi concettuali) o voce classificatoria ( con riferimento alla tavola siste
matica delle materie). 

Lo svolgimento di questa funzione, se da una parte può essere integrato 
da una serie di controlli automatici sulla coerenza e consistenza delle strut
ture gerarchiche concettuali in relazione all'osservanza di regole formali pre
cise, dall'aitra deve pur sempre basarsi sull'interazione con l'utente, dalla 
cui preparazione specialistica e sensibilità documentaria necessariamente di
pende. 

Una procedura ausiliaria a supporto dell'attività d'analisi semantica dei 
testi (e, quindi, d'indicizzazione e classificazione delle unità documentarie 
e delle unità di dialogo) consentirà, inoltre, al sistema di scor:rere in auto
matico i dorumenci, leggere le parole contenute in campi predeterminati di 
essi (per esempio, nel titoletto e nelìa massima degli archivi giurispruden
ziali), marcare automaticament.e quelle non contenute nelle liste già memo
rizzate e quindi inserirle in un'apposita sezione, in attesa che l'amministra
tore del sistema provveda a valutarne l'ammissibilità ed, evenrualmente, a 
organizzarle adeguatamente nelle strutture gerarchiche della lista dei de
scrittori e deHo schema di dassifìcazione 8• 

4. L'ARCHIVIO LOCALE DI GESTIONE 

L'archivio locale di gestione si configura come un "ambiente" in cui l'u
tente raccoglie, organizza e conserva tutta la documentazione estratta dalle 

~ Suì!e prospettive e i pmhlemì di forme più o meno complesse d'indicizzazione automatica 
si veda R. l•erber, AutomAted Indexing with Tbesaums Descriptor'S: A Co-occurrma Based Ap
p,vach to Muùilingu.~l Retrit:11al, in C. Peters, C Thanos (a cura di), Resean-h And Advan~d Te
chnology far Digiul Libraries•, Proceedings of the First European Conference, ECDL '97 (Pisa, 
Ita!y, September 1997), aLecture Notes in Computer Science•, 1324, pp. 233-252. 
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varie banche di dati specialistiche consultate, in ordine all' espletam~nto d'una 
qualunque attività giuridica (di tipo documentario o consulente-decisionale) 
connessa con lo svolgimento di funzioni sia teoriche che applicative (dallo 
svolgimento di srudi e ricerche alla predisposizione di consulenze e alla for.:. 
mulazione di decisioni). 

L'archivio in questione, dunque, essendo un archivio di carattere perso
nale, deve prioritariamente corrispondere alle esigenze d'organizzazione della 
documentazione individuate dall'utente, mettendogli a disposizione stru
menti adeguati e flessibili; in ogni caso, però, esso, contenendo dati estratti 
da una pluralità di databases esterni e di differenti tipologie, viene necessa
riamente a qualificarsi come una "banca di dati eterogenei" (heterogeneous 
databank ), a sua volta di fatto costituita da una pluralità di databases, rap
presentanti sottoinsiemi ben definiti - per materia e/o per argomento - ri
spetto ai databases esterni da cui vengono ricavati i dati d'interesse. 

I databases che compongono l'archivio di gestione, essendo tra loro di
versi per tipologia, presentano anche una diversa struttura: in conseguenza, 
le informazioni provenienti da archivi quali quelli di legislazione {statale, 
regionale, internazionale), giurisprudenza ( civile, penale, di merito, ammi
nistrativa, del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, ecc.), dottrina 
(libri, articoli pubblicati su riviste, letteratura grigia, ecc.) e stampa d'opi
nione devono essere visualizzate secondo opportune modalità e, quindi, es
sere previamente configurate secondo le corrispondenti suddivisioni del
l'unità documentaria in "campi". 

Il sistema stesso fornisce l'elenco aggiornato dei databases disponibili, 
per cui, durante ogni sessione di lavoro, l'utente può decidere di restrin
gere o estendere la sua ricerca, selezionando i databases su cui effettuarla. 

L'archivio di gestione è consultabile in modalità "browsing" - scorrendo 
i documenti e selezionando quelli che risultano d'interesse-, in modalità 
"ipertesto" - navigando attraverso legami e percorsi concettuali precosti
tuiti o da creare - e in modalità "ricerca", mediante l'impiego di parole o 
espressioni collegate tra loro con gli operatori booleani (" and ", "or", "not") 
o secondo i parametri della funzione "near". Apposite barre di stato se
gnalano, oltre al nome del database in çonsultazione, il numero dei docu
menti disponibili sullo stesso database e la modalità di consultazione attiva 
(browsing, ipertesto, ricerca). Le varie funzionalità indicate agiscono tra
sversalmente, su tutti i databases che compongono l'archivio generale di ge
stione, consentendo d'utilizzare simultaneamente, in ordine alla ricerca volta 
a volta effettuata, dati eterogenei per tipologia, ma complementari per ar
gomento. 
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5. FUNZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLESSIVO 

In relazione alle finalità del progetto, il sistema complessivo è stato con
cepito in modo da fornire le funzioni qui di seguito descritte. È possibile: 

a) costruire in maniera flessibile filtri d'analisi e riconoscimento di do
cumenti provenienti da basi di dati esterne (di diverse tipologie), in ordine 
alla loro immissione in forma strutturata all'interno d'un archivio di ge
stione eterogeneo; 

b) memorizzare i documenti riconosciuti in archivi locali, gestibili al
l'interno .d'un apposito ambiente integrato. 

Nell'ambito dell'archivio di gestione è possibile effettuare: 
a) la ricerca fi,ll text, relativamente ai testi in linguaggio naturale conte

nuti nei c.d. "campi memo" dei documenti memorizzati (titolo, abstract di 
articoli o volumi, massime o testo integrale delle sentenze, testo delle leggi, 
ecc.), con l'impiego degli operatori booleani ("and", "or" e "not") e della 
funzione "near"; 

b) la ricerca per "campi" e "sottocampi"; 
c) la ricerca per descrittori (mono- o pluritermini) con le stesse moda

lità di cui al punto a); 
d) inoltre, sui documenti degli archivi locali è possibile creare e utilizzare 

ipertesti al fine di facilitare la navigazione dell'utente all'interno del sistema; 
la navigazione di tipo ipertestuale può a sua volta essere effettuata diretta
mente sui percorsi, attraverso i links previamente costruiti, ovvero sui do
cumenti dei vari archivi locali, avendo prima selezionato il percorso deside
rato all'interno d'un menù dei percorsi disponibili, distinti per tipologie. 

Le procedure d'analisi dei dati consentono di: 
a) indicizzare e classificare i documenti mediante l'assegnazione se

miautomatica di descrittori e codici di classificazione; 
b) sviluppare funzioni di generazione semiautomatica di dizionari ge

rarchici di descrittori in ordine al controllo del lessico specialistico (lin
guaggio tecnico-settoriale) e allo svolgimento di ricerche concettuali assi
stite sui databases dell'archivio di gestione. 

Per quanto attiene alle funzioni di distribuzione e diffusione, apposite 
procedure possono: 

a) configurare i documenti dei databases in modo da renderli diretta
mente utilizzabili per la pubblicazione a stampa (produzione di camera 
ready copies), ovvero per la registrazione su CD-ROM; 
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b) strutturare i documenti riconosciuti secondo il formato standard cor
rispondente alla loro tipologia, in ordine alla loro immissione nelle reti te
lematiche (in particolare, Internet). 

Il sistema, complessivamente considerato, risulterà pertanto dotato delle 
seguenti caratteristiche: 

a) orizzontalità nell'ambito delle diverse tipologie dell'attività giuridica 
(nel senso che il sistema dovrebbe essere potenzialmente in grado di gestire 
ogni tipo d'informazioni, in ordine allo svolgimento dell'attività propria di 
qualunque figura professionale nel mondo del diritto); 

b) multifunzionalità, nel senso illustrato; 
e) modularità e integrabilità dei singoli moduli tra loro ( oltre che con 

applicativi di supporto all'interrogazione dì archivi giuridici in linea - come 
il sistema "Easy Find" della Cassazione-, ovsvem con programmi d'ausi
lio alla redazione delle leggi, quali il "Lexedit" realizzato presso l'Istituto 
per la documentazione giuridica). 

6. CONSIDERAZIONI OPERATIVE 

Al fine di rendere agevole ed efficace, all'interno d'un unico sistema ài 
tipo consulente-decisionale, l'integrazione tra basi di conoscenza (know
ledge bases) e basi di dati (cL:ita bases) - e, quindi, tra dati "organizzati" e 
dati "strutturati" - s'è rinvenuta la necessità dì procedere a un'analisi at
tenta delle varie fasi attraverso cui si svolge l'attività d'implementazione de
gli archivi giuridici di tipo specialistico, destinati alla consultazione (in li
nea e/ o su supporto cartaceo) non solo da parte degli esperti, ma anche -
genericamente - di tutti i cittadini interessati. 

Nell'ambito del sistema inteiligente integrato "ELP (Environment Le
gal Protection) Advisor" sono stati così sviluppati alcuni moduli software 
d'utilità potenzialmente generale, di cui si sta attualmente effettuando una 
limitata sperimentazione all'interno d'altri gruppi di ricerca dell'Istituto, im
pegnati nella realizzazione e gestione di grandi banche di dati giuridici de
stinate a un'utenza generalizzata, ovvero esplicitamente finalizzati alla co
struzione d'archivi specia!ìstici. 

Un sistema informatico adeguatamente sviluppato in relazione alle 
funzioni indicate dovrebbe essere in grado di supportare il teorico come 
l'operatore del diritto in tutte le varie fasi di lavoro che si rendono ne
cessarie per organizzare, gestire e utilizzare concretamente i dati giuridici 
da acquisire, in tal modo consentendo, oltre a un sostanziale amplia-
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mento della base conosc1t1va, un notevole potenziamento degli stessi 
strumenti d'analisi, elaborazione e organizzazione delle informazioni di 
cui il giurista può abitualmente disporre. 




