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1. INTRODUZIONE 

Questo articolo descrive una ricerca non ancora finita su uno strnmento 
per la redazione automatica di testi legislativi detto SoLON. Il progetto è 
sviluooato all'Istituto di Diritto Sociale dalla unità dì ricerca Infosoc2, di 
Lem;e'n, Belgio, per incarico del governo fiammingo', S01.oN sarà il primo 
strumento per la redazione automatica dì testi legislativi in Belgio. Il pro
getto è ispirato da una ricerca simile all'estero concernente la legimaticai e 

<- L'articolo riproduce la versione italiana della comunicazione (in lingua inglese) presentata 
al Convegno ~Il Diritto nella SoçÌetà dell'Informazione" (Firenze, IDG-CNR, 2-5 dicembre 
1998), j cui Atti sono pubblicati su CD-Rom a cura dell'Istituto per la documentazione giuridica 
del CNR e distribuiti da E.S. Burioni (http://www.burioni.it/). 

,.,. lnstituut voor Socia.il R1:cht Katholìcke Univc:rsitr:oit Lcuven Belgio. 
' e-mai!: {stijn.debaeDc, raf.·n.nkuyck, bea,vanbuggenhoutj@law.kuleuven.:ic.bt· 
2 http://www.!..l'l'.k11Ìeuven.ac.be/isriinfosoc,htm 
3 'So1.0N --Systecm ter ondt:rsteunmg van legistick en het ontwerpeo v;,n normen/Strumcnto 

per la redazione di testi !egìsia.tivi'per incarico del governo fiammingo, 11° Bd96/06. 
4 D. Tisçornia and F. Turchi, 'Formalizatìon of Legislative Documents Based on a Functio

na! Model'in Proceedings of the Sixth lntemational Confenmce on Al & Law, The Association 

Informatica e diritto, XXV annata, Vol. VIII, 1999, n. 1, pp. 201-216
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si fonda sulla trasformazione in un software delle 254 raccomandazioni per 
la redazione di testi normativi del governo fiammingo 5• Queste raccoman
dazioni sono usate dai funzionari quando preparano i nuovi testi norma
tivi per il governo. 

Origine del progetto è la crescente inquietudine per la qualità spesso in
sufficiente della legislazione e le sue conseguenze negative sulla vita di ogni 
giorno. La problematica della qualità delle leggi è stata studiata nella prima 
fase di questo progetto 6 ed è descritta nella prima parte di questo articolo. 

2. LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE 

È fuori dubbio che l'interesse recente per la qualità della legislazione 
è il risultato della crescente incertezza giuridica provata dai cittadini. 
Questa incertezza è causata parzialmente dalla inflazione della legisla
zione, l'inconsistenza delle norme e l'incomprensibilità del diritto. 

L'inflazione della legislazione non è un problema recente. Già Alberti, 
abitando a Firenze dal 1404 al 1472, scriveva: «Non più che 10 comanda
menti, proclamati da Mosè, tenevano il popolo ebreo virtuoso, patriot
tico e in timor di Dio durante centinaia d'anni. I Romani avevano biso
gno di solo 12 tavole per costruire la Repubblica e proteggere il loro Im
pero. Noi abbiamo bisogno di 60 assi pieni di leggi e produciamo nuove 
leggi ogni giorno». Tutto questo sembra molto .anuale. 

L'inconsistenza e la mancanza di armonia fra norme sono collegate al
l'inflazione legislativa. Aumentando la quantità di regole, il rischio di in
terferenza e incoerenza fra le norme cresce. 

Un altro aspetto dell'inflazione della legislazione è la crescente diver
sificazione del diritto e questo perché lo Stato moderno regola un nu
mero sempre maggiore di aspetti della vita dando luogo a nuovi rami del 
diritto come il diritto dello sport, il diritto sanitario e il diritto dell' am-

of Computing Machinery, New York, 1997, 63-71; G. Oberto, 'Le role de l'informatique dans 
le processus d'élaboration des lois, Informatica e Diritto 1997, 133-158; W. Voermans, Sturen in 
de mist ... , maar dan met radar. Een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computè-
rondersteuning bij het ontwerpen van regelingen, dottorato, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, 
390 p.; C. Biagioli, P. Mercatali, 'Strumenti automatici per redattori di testi legislativi: Lexedit2 
in Ambiente di normazione', Informatica e Diritto 1993, 107-123; P. Baldini, A. Capelli, A. Re
velino, G. Sanor, F. Tura, 'Iri-AI: un Ambiente informatico per la redazione di testi legislativi', 
Informatica e Diritto 1993, 151-184. 

5 Omzendbrief VR 97 / 4 van 4 maan 1997 van de minister-president van de Vlaamse regering 
- Circolare VR 97/4 del 4 marzo 1997 del presidente del governo fiammingo. 

6 S. Debaene, R. van Kuyck, B. Van Buggenhout, 'Normen voor goede kwaliteit van wetge
ving', R. W. 1997-98, 833-847. 
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biente e a una legislazione molto specializzata e tecnica.. Perciò gran parte 
della legislazione attuale è incomprensibile. 

Anche la mancanza di una struttura sistematica nelle leggi, la man
canza di una terminoiogia chiara e coerente e l'uso di parole complesse e 
sentenze con una struttura complicata rendono la legislazione difficil
mente comprensibile. Questi e altri problemi relativi alla qualità sono 
stati i principali momenti del progetto. 

Una parte del progetto doveva determinare alcuni criteri di qualità 
per la legislazione. Questi criteri possono essere divisi in due tipi: i criteri 
detti materiali, che riguardano il contenuto delle leggi e i criteri cosid
detti formali, concernenti la loro struttura, la loro pubblicazione, ecc. 

Qualche esempio dei criteri materiali sono: la chiarezza degli scopi, 
l'eseguibilità, l'effettività e 1' efficacia, la necessità, la certezza giuridica e 
l'eguaglianza di diritti e la coerenza. 

Alcuni criteri formali delle ieggi sono: il loro carattere normativo, la 
comprensibilità della legge, la pubblicazione della legge e il requisito 
della legislazione a livello corretto. 

Diverse tecniche sono adatte a migliorare la qualità della legisìazione. 
Le tecniche possono distinguersi in tecniche a priori o assistenza alla re
dazione e tecniche a posteriori. 

Il sistema SoLON si trova nel primo gruppo e dà assistenza nella fase 
in cui il contenuto della nonna (scelte politiche) è trasformato in una 
legge ben redatta (espressioni normative corrette). Per compiti prece
denti a questa fase, come ad esempio, la riflessione sul contenuto della 
nuova norma il sistema non dà assistenza. 

Questo vuol dire che SoLON punta solo a quei criteri di qualità che si 
riferiscono ai requisiti formali della legge. Questi requisiti formali si tro
vano in parte nella lista delle 254 raccomandazioni per la redazione di te
sti legislativi elaborate dal governo fiammingo, e in parte in altre disposì-
zioni contenenti norme di tecnica legislativa e sono parzialmente derivati 
da testi normativi esistenti. 

3. LEGAL DRAFrING 

Lega! drafting può essere definito il processo dì creare, modificare o 
abrogare norme, con fa promulgazione di un testo legale, in cui quelle re
gole sono descritte7. 

7 T. Van Buggenhou,, J. Vanthienen, J-Schepers, B. Van Buggenhout, G. Wets, L. De Srnedt, 
'The decision table technìque as part of a computer supported procedure of legai drafting', in J.S. 



204 Inf orrn,1tic,i e diritto I Sistemi e ,-ipplicazioni 

Nella. dottrina sono descritti diversi sistemi per la redazione automa
tica di testi legislativi. Si distinguono due tipi di sistemi: 'sistemi che sì 
occupano delia logica deìia norma' e 'sistemi che sì occupano della tec
nica legislativa' 8• Nonostante che i due tipi non possano essere separati 
completamente l'uno dall'altro, i 'sistemi-logica della norma' danno assi
stenza soprattutto nel contenuto logico della norma (ad esempio: coe
renza, evitare lacci interni, la domanda per una definizione di ogni con
cetto utilizzato ecc.), mentre i 'sistemi-tecnica legislativa' sostengono la 
forma, il disegno, la composizione, lo stile e requisiti linguistici, l'uso e la 
forma di espressioni normative ecc. 

I 'sistemi-tecnica legislativa', come il sistema qui presentato danno as
sistenza soprattutto nella trasformazione del contenuto già deciso di una 
norma in un disegno di legge. Questi sìstemi partono dall'idea che il riu
tilizzo parziale di buoni precedenti e la loro funzione di modello è un 
metodo adatto per creare nuovi documenti. I computer danno la possibi
ìità di reaiizzare questa operazione in modo automatico, senza cioè do
ver cercare e copiare le parti che si vogliono riutilizzare. 

4. SOLON - STRUMENTO PER LA REDAZIONE AUTOMATICA DJ TESTI LEGI

SLATIVI 

4.L Punti di partenza 

SoLON si fonda su tre opzioni di base: modularità, facilità d'uso e fa
cilità di mantenimento. 

Modularità vuol dire che ogni parte di un disegno di decreto può es
sere creata in qualsiasi fase del processo di drafting. Questo riflette la 
maniera nella quale i funzionari redigono i disegni di decreti. 

Facilità d'uso significa che SoLON è sviluppato come un'applicazione 
standard di Windows in un ambiente di word processing: comprende un 
grande manuale in versione elettronica e ipertestuale con modalità di ac
cesso contestuale. Sono previste anche spiegazioni nella barra dì stato 
quando si punta a un bottone. I1 supporto nel drafting si attiva cliccando 
nella parte concernente il documento del disegno di decreto sensibile al 

Svensson, J.G.J. Wassink, B. V:m Buggenhom (eds.), Lega[ Knowledge b,:1sed systems: J;;rìx '93. 
lntelligent tools far drafting legislation, Computer-s:pported compa1ison of l.tw, Koninklijke Ver
mande, Lelystad, 1993, 71. 

1 R. van Kuyck, S. Debaene, B. Van Buggenhout, 'De inzetbaarheid van informatica ìn de re
chtspraktijk. Een verkenning en toekomstperspectieven.', R. W. 1998-99, ìn corso di stampa. 
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mouse o cliccando un comando da menù o un bottone nella barra degli 
strumenti. 

Infine, facilità di mantenimento vuol dire che deve essere possibiìe 
adattare facilmente il sistema in caso di mutamenti nelle raccomanda
zioni e cambi esterni (ad esempio una nuova composizione del governo). 

Il sistema è organizzato Ìn un'architettura a tre livelli: il livello àel te
sto, il livelio dell'informazione e il livello dell'errore. 

4.2. Il livello di testo 

Il livello testuale contiene un template (documento-tipo) con testo 
fisso e suggerimenti per la formattazione del disegno di decreto. Nove 
diversi templates (documenti-tipo) sono inseriti in SoLON. Questi si tro
vano nelle raccomandazioni per la redazione dì testi legislativi del go
verno fiammingo e rappresentano da una parte dei modelli per i diversi 
tipi di decreto (decreto-legge, decreto del governo, decreto ministeriale) 
e dall'altra modelli per domande d'avviso al Consiglio di Stato. 

Ogni template per un decreto contiene il supporto obbligatorio al 
drafting per l'intestazione (titolo del decreto, fondamento giuridico, mo
tivazione del decreto, menzione degli avvisi requisiti e menzione del mi
nistro o i ministri che propongono il decreto) e 1a chiusura (luogo e data 
di pubblicazione e sottoscrizione) del testo legislativo e il supporto op-· 
zionale aì drafting per il corpo del testo legislativo. 

Supporto obbligatorio al drafting vuol dire che l'utente può redigere 
le parti dell'intestazione e la chiusura del testo legislativo solo utiliz
zando il supporto previsto da SoLON. Il completamento delle parti varia
bili nell'intestazione e nella chiusura non può essere fatto dattilografando 
il resto che manca nel word processor. Un esempio di questo è la sotto
scrizione: cornpletare la sottoscrizione di un decreto può essere fatta solo 
selezionando i ministri competenti in una finestra e non dattilografando 
i nomi e titoli dei ministri nel testo. 

Supporto opzionale al drafting significa che i'utente è libero di utiliz
zare o meno i! supporto offerto da SoLON. Per esempio: un riferimento 
nel corpo del testo legislativo può essere inserito utilizzando il comando 
da menù 'inserire riferimento', però l'urente potrebbe anche dattilogra-
farlo nel word processor. 

Una caratteristica importante di tutti e due i tipi di supporto è 1a ge
nerazione automatica del testo. Questa generazione automatica è parti
colarmente interessante per le partì più formali del decreto, come ad 
esempio la sottoscrizione, i riferimenti, ii titolo ecc. (vedere più avanti). 
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Altre funzionalità di SoLON sono il controllo della terminoìogia giu
ridico-legislativa e la numerazione automatica. Queste funzionalità sa
ranno discusse più avanti. 

4.3. Il livello di infonnazione 

Il livello di informazione consiste in finestre informative, rinvii iper
testuali (link) nel testo del disegno generati dal parser che esegue il con
trollo della terminologia giuridico-legislativa, e in un manuale in ver
sione elettronica e ipertestuale. 

Le finestre informative appaiono quando l'utente effettua certe opera
zioni. Queste finestre mostrano raccomandazioni relative (dipendenti 
dalla parte che l'utente sta redigendo) per la redazione dei testi legislativi 
o propongono all'utente di specificare certi parametri. 

II parser che controlla la terminologia giuridico-legisiativa genera i 
rinvii ipertestuali (link) nel corpo del disegno dì decreto a raccomanda .. 
zioni relative. Quando si clicca su un rinvio ipertestuale (link) appare 
l'informazione relativa. 

La terza parte del livello dell'informazione è il manuale che contiene 
le raccomandazioni ufficiali, ordinate però in maniera dìversa e comple
tate da informazioni e spiegazioni complementari come ad esempio spie
gazioni su come utilizzare il sistema, dette anche raccomandazioni tecni
che. L'utente può sfogliare i1 libro elettronico pagina per pagina o può se
guire la strutturazione gerarchica per parti (indice gerarchico) o può ef
fettuare ricerche per parole testuali. 

Il sistema prevede anche un aiuto contestuale: ogni finestra di SoLON 

contiene (incluse le finestre informative degli errori) un bottone 'aiuto' 
che richiama uno schermo di aiuto, che contiene due tipi di informa
zione: informazione tecnica (come utilizzare il sistema n~ella situazione 
concreta) e informazione dì tecnica legislativa. 

Infine, si può prevedere che un' 'informazione quotidiana' appaia 
ogni volta che il sistema viene attivato. Questo come in un word proces
sor normale, con la sola differenza che nel sistema l'informazione rÌ·· 
guarda la tecnica legislativa. 

4.4. Il U'oello di errore 

Il livello degli errori contiene finestre di errori e rinvii ipertestuali 
(link) nel testo del disegno generati dal parser che esegue un controllo 
sulla terminologia giuridico-legislativa. 
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Le finestre degli errori appaiono quando l'utente commette un errore 
utilizzando il supporto di SoLON. Queste finestre somigliano molto alle 
finestre informative con la sola differenza che appaiono solo nel caso che 
l'utente abbia commesso un errore. 

I rinvii ipertestuali (link) generati nel corpo del disegno di decreto in
dicano gli errori che l'utente ha commesso. Quando si clicca su uno di 
questi rinvii ipertestuali (link) appare l'informazione sull'errore com
messo e una o più proposte alternative. 

4.5. La struttura di SoLON 

La figura 1 illustra la struttura di SoLON. Le frecce simboleggiano le 
azioni dell'utente (ad esempio cliccare o dattilografare). 

Quasi tutto il supporto funziona a finestre (riquadro centrale). 
Evidentemente, il manuale elettronico è accessibile da ogni punto 

dello schema. 

D 
I 
s 
E 
G 
N 
o 

Manuale 

~ Finestra di 
Informazione ~ 

• Finestra 

Finestra di 
Errore 

FIGURA 1. La struttura di SOLON 

I Aiuto 
~ I Contestuale 
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5. GENERAZIONE DI TESTO IN SOLON 

Alcune parti dei diversi tipi di decreto che sono supportati da SoLON 
hanno una struttura abbastanza formale che si ripete sempre. Questo è il 
caso ad esempio per ìa sottoscrizione, i riferimenti, le definizioni ecc, Il 
supporto ai drafting di queste parti è una caratteristica molto importante 
di SoLON e si chiama 'generazione automatica del testo'. 

La generazione automatica del testo si fonda su un'analisi della strut
tura delle parti formali che sono rappresentate da schemi che il redattore 
deve completare. 

Il vantaggio della generazione automatica di testi è doppio: da una 
parte dovrebbe ridurre il numero di formule scorrette e dall'ah:ra do-
vrebbe accelerare il processo di d:afting. 

Ci sono due tipi di generazione automatica di testi in SoLoN: la gene
razione automatica nell'intestazione e nella chiusura dei decreti e la ge
nerazione automatica dei testi nel corpo dei diversi decreti. Queste cor-
rispondono rispettivamente al supporto obbligatorio al drafting e al sup
porto opzionale al drafting. I due tipi di generazione di testo utilizzano 
diversi tipi di schemi predefiniti. 

5.1. Generazione di testo nell'intestazione e /,a chùisura del disegno dei de
creti 

L'intestazione e la chiusura dei decreti consistono in testi invariabili e 
parti variabili: il titolo, il fondamento giuridico, la motivazione, la men
zione degli avvisi requisiti, il testo che menziona i ministri proponenti il 
decreto, il luogo e la data della ratifica e la sottoscrizione. 

Perciò SoLON non consente di cambiare liberamente il testo nell'inte
stazione e nella chiusura del decreto. Il completamento del titolo, deì te
sto che menziona gli avvisi ecc. può essere fatto solo utilizzando la gene
razione autor:natica del testo che s1 fa completando le finestre. Il supporto 
al drafting per il titolo, il testo che menziona gli avvisi ecc. è attivato clic
cando la parte relativa al documento del disegno di decreto, cliccando un 
comando da menù o un bottone nel.la barra degli strumenti. 

La figura 2 mostra la prima parte di uno dei nove templates in So
LON9. Il testo ombreggiato rappresenta le partì variabili. 

' Abbiamo tradotto in italiano il template e tutte le finestre qui descrim:. Ii sistema natural
mente funziona in neerìandese. 
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~I 

IL GOVERNO FI~INGO, 

·111 I 

Dopo deliberazione, 

DECIDE: 

FIGURA 2. Prima parte di un template in SoLON (decreto di governo) 

Adesso studiamo più da vicino il titolo di un decreto-legge. La gene
razione automatica dei testi per le altre parti variabili nell'intestazione e 
nella chiusura del decreto-legge funziona in modo simile. 

Dopo aver fatto l'inventario di tutti i diversi titoli che figurano nei de
creti-legge fiamminghi, siamo in grado di rappresentarli (per i decreti
legge, i decreti del governo e i decreti ministeriali ci sono altri tipi di ti
toli) in 66 tipi diversi di titoli (ad esempio 'ratificazione di un trattato', 
'approvazione del bilancio preventivo' ecc.). Ogni tipo di titolo è rap
presentato da schemi formati da testo fisso e parti da completare. 
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Se l'utente attiva (cliccando un comando da menù, un bottone nella 
barra degli strumenti o cliccando nella parte ombreggiata 'Progetto di 
decreto-legge') l'aiuto per il titolo di (in questo caso) un decreto-legge, 
appare la finestra seguente (figura 3): 

lntoq:,et~zione decreto 
ltltuzione 
Modifico 
Organizzazione 
Ro9olezione 
Ro:roocinenlo 
So:dituzion6 
S0V'l.1mzione 

Hrettato 
Trattato di cooperazione 
T ,attato europeo 
~ .. 

FIGURA 3. Finestra di aiuto per il titolo di un decreto-legge 

L'utente può scegliere tra una lista (nel riquadro a sinistra) di 66 tipi di 
titoli ìl titolo desiderato. È inoltre possibile indicare se si desidera creare 
un decreto speciale, un decreto pr~grammatico o un decreto quadro. Se 
l'utente indica una di queste possibilità (sotto il riquadro della lista), ap
parirà il testo del titolo adatto. 

A destra del riquadro della lista dei titoli ci sono due altri riquadri: 
uno con lo schema predefinito del titolo scelto nella lista e sotto questo 
un riquadro con un esempio di uno schema predefinito completato. 

Il riquadro in basso è il riquadro dove verrà scritto il testo del titolo 
mentre i'utente completa lo schema predefinito. 

Se l'utente sceglie 'ratificazione di un trattato' apparirà il seguente 
schema predefinito: 

PROGETTO DI DECRETO-LEGGE PER LA RA'TIFICAZIONE 
DEL TRATTATO [CONCLUSO_FRA_ ... ] [CONCERNENTE_ ... ] 
[E_DEGLI_ ... ] [,_ ... ] 
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Il testo a sinistra della prima parentesì quadra è iì testo fisso del titolo. 
Le quattro parti. fra parentesi sono le parti da completare. 

Per ogni parte variabile da completare apparirà successivamente una 
finestra. Solo dopo avere completato tutte le finestre il titolo può essere 
inserito all'interno del disegno di decreto-legge. 

La prima parte da completare è la parte chiamata 'i contraenti'. L:u
tente deve specificare questa parte indicando i contraenti del trattato. So
LON genererà automaticamente una formulazione corretta dei contraenti 
( con virgole, congiunzioni e maiuscole). 

Le altre tre parti sono rispettivamente 'soggetto del trattato', 'gli alle
gati e supplementi del trattato' e 'luogo e data della sottoscrizione del 
trattato'. 

La figura 4 illustra la finestra che accompagna la parte 'luogo e data 
della sottoscrizione del trattato'. Completare la finestra come nella figura 
risulterebbe nel testo ', sottoscritto a Bruxelles il 5 agosto 1993'. 

FIGURA 4. Finestra 'Luogo e data della sottoscrizione del trattato' 

Le parti da completare possono essere obbligatorie o no. Quando una 
parte è obbligatoria, l'utente deve completarla, come ad esempio l'unica 
parte in un 'disegno di decreto per sovvenzionare [ ... ]'. Quanào una 
parre non è obbligatoria, un bottone 'Non specificare' è presente nella fi-

h ] I 1• j l ., .,. , nestra c e accompagna 1a parte. n guesto caso 1 mente 1a 1a posstDwta 
dì specificare o meno la parte relativa. 

C'è una differenza fra il testo fuori e il testo dentro le parentesi. Que
st'ultimo si chiama testo di deftwlt e non apparirà nel titolo quando la 
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parte non è obbligatoria e l'utente decide di non specificarla. È chiaro 
che per 'la ratificazione di un trattato' le parole 'concluso fra' non pos
sono figurare nel titolo se il redattore decide di non specificare i con
traenti del trattato. 

Globalmente l'intestazione e la chiusura dei diversi tipi di decreto 
possono essere rappresentate da circa 20 parti varìabilì da completare. 

È possibile ìn SoLON aggiungere nuovi tipi di titoìi, ;:rvvisi ecc. uriliz
zando le stesse parti variabili. Ogni tipo di parte variabile da completare 
può contenere qualsiasi testo di default e può essere definito o no come 
obbligatorio._ La creazione di nuove parti variabili richiederebbe una 
programmazione. 

5.2. Generazione di testi nel corpo dei decreti 

Il corpo di un decreto contiene la parte normativa ed è per questo 
meno formale e strutturato dell'intestazione e della chiusura del decreto. 
Perciò non ha senso sostenere che il drafting del corpo di un decreto 
debba essere guidato neilo stesso modo che nell'intestazione e nella chiu
sura. Per questo è stato sviluppato un altro tipo di supporto, 

Esempi tipici della generazione di testi nel corpo di un decreto sono 
le formule di modifica e abrogazione di testi normativi. Il supporto al 
drafrìng è attivato cliccando un comando da menù o un bottone nella 
barra degli strumenti. L'utente è libero di utiìizzare o meno il supporto. 
Se vuole, il redattore può semplicemente dattilografare la formula senza 
utilizzare il supporto. 

Se l'utente attiva (cliccando un .:ornando da menù o un bottone nella 
barra degli strumenti) il supporto per le formule di modifica appare la fi
nestra seguente (figura 5): 

Nel riquadro in alto della finestra il redattore deve scegliere la for-· 
mula di modifica desiderata. Può scegliere fra 'sostituire', 'inserire', 'ag
giungere', 'sopprimere', 'abrogare', 'combinare', 'inserire di nuovo un te-

' '. • I d' 11 ' < d' r• sto soppresso ~ msenre un testo ai posto 1 un testo annu iato , mo n1-

care norma federale'. 
Diciamo che in questo caso l'urente sceglie 'sostituire'. Successiva

mente apparirà una finestra (fig:tra 6) nelia quale l'utentt dovrà specifi
care la partizione che vuole sostituire. Ha la scelta fra articolo(i), para
grafo(i), comma(i) di un articolo, comma(i) di un paragrafo, parola(e), 
frase(i), numero(i), lcttera(e) e linea(e). 
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FIGURA 5. Finestra di supporto per le formule di modifica 

FIGURA 6. Finestra di supporto per la formula di modifica 'Sostituire' 

Il redattore sceglie in questo caso 'sostituzione di un panigrafo'. 
I) 1• ., ' OK . . . ., 1 opo aver c,1ccato 11 oot-::one , verrà 1nsento u testo seguente ne 
corpo del decreto. 

Neil"articolo {numero} {riferimento esterno}, il § (numero!, modificato 
{riferimento di forma breve} viene sostituito dal seguente: 
«§ {numero}. {contenuto}~. 
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Le parti variabili da completare nel corpo del decreto sono le porzioni 
tra parentesi. Il testo tra parentesi è il nome della parte da completare. Al 
contrario delle parti da completare nell'intestazione e nella chiusura del 
decreto, il ,testo di default non è utilizzato. La differenza fra le parti da 
completare obbligatorie e non obbligatorie non ha alcun senso perché 
nel corpo del decreto l'utente può modificare liberamente il testo. 

Una volta che lo schema predefinito con le parti da completare è insè
rito all'interno del corpo del disegno del decreto si può selezionare la 
successiva parte da completare, cliccando su un bottone della barra degli 
strumenti. Poi per parti complesse appare una finestra che aiuta il com
pletamento di quella parte similmente alle finestre utilizzate per le parti 
variabili nell'intestazione e nella chiusura del decreto. Per parti più sem
plici come ad esempio la parte {numero}, la parte resta selezionata e non 
appare una finestra cosicché l't~tente deve solo dattilografare un numero 
e saltare alla parte seguente. 

Un totale di più o meno 50 parti variabili sono state sviluppate per 
supportare la generazione di testi nel corpo dei diversi tipi di decreti. 

Di nuovo è possibile in SoLON aggiungere nuovi tipi di formule di 
modifica, di riferimenti, di definizioni ecc. utilizzando le stesse parti va
riabili. La creazione di nuove parti variabili richiederebbe una program
mazione. 

6. ALTRE FUNZIONALITÀ DI SOLON 

6.1. Il parser di testo 

Il livello di testo contiene anche un parser che agisce con un procedi
mento di tipo top-do:wn nel corpo del decreto. Il parser esegue un con
trollo della terminologia giuridico-legislativa utilizzata nel corpo del de
creto. Lo scopo del parser è triplice: in primo luogo suggerisce all'utente 
modifiche di parole e locuzioni scorrette. Se l'utente accetta il suggeri
mento, la parola o la locuzione viene sostituita automaticamente dall' al
ternativa corretta. 

In secondo luogo, il parser genera i rinvii ipertestuali (link) di colore 
verde nel corpo del decreto. Se si clicca su questi link, si visualizza una fi
nestra con un suggerimento. 

In terzo luogo, il parser genera rinvii ipertestuali (link) di colore 
rosso. Se si clicca su questi link si visualizza una finestra che indica che è 
stato commesso un errore e dà alcune soluzioni corrette. Per questa ra-
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gione (più alternative) il sistema in questo caso non modifica automatica
mente gli errori commessi. 

6.2. Partizioni gerarchiche dei decreti 

Il livello di testo sostiene anche la divisione dei decreti in titoli, capi, 
sezioni, articoli, paragrafi ecc. Questa funzione consente di inserire 
nuove partizioni gerarchiche con l'appropriata numerazione automatica 
che viene mantenuta aggiornata. 

Dopo aver inserito un nuovo articolo, non solo la numerazione degli 
articoli viene aggiornata, ma anche i riferimenti interni sono aggiornati 
automaticamente. Per questo un semplice riconoscimento di testo è stato 
sviluppato per i riferimenti a una numerazione di articoli. Per distinguere 
fra riferimenti interni e esterni, il sistema domanda una conferma all'u
tente prima di aggiornare il riferimento. 

7. VANTAGGI E SVANTAGGI DI .SOLON 

I sistemi (semi-)autornatici per la redazione di testi legislativi hanno 
parecchi vantaggi. I vantaggi più importanti che si possono avere dall'uso 
di SoLON nell'amministrazione pubblica fiamminga sono i seguenti. 

In primo luogo, il sistema aiuta il redattore a evitare errori, a accele
rare il processo di drafting e a lavorare in maniera più efficace. Ci si può 
anche aspettare una standardizzazione implicita dei decreti dall'uso di 
SoLON nell'amministrazione del governo. La riduzione del numero di ti
toli a 66 tipi è un buon esempio di questo vantaggio. 

Un altro vantaggio è la migliore accessibilità delle raccomandazioni 
per la redazione di testi legislativi, a causa dell'aiuto contestuale, la pos
sibilità di fare delle ricerche per parole testuali e la possibilità di navigare 
con l'aiuto dei rinvii ipertestuali nel manuale. 

Per le stesse ragioni si può concludere che le raccomandazioni sa
ranno consultate in maniera più efficace. 

Un altro vantaggio è l'applicazione implicita di qualche raccomanda
zione, come ad esempio la regola che il titolo di un decreto deve essere 
redatto in maiuscolo. Questa regola sarà sempre osservata qualunque 
cosa faccia l'utente. 

SoLON potrebbe anche essere utilizzato come uno strumento pratico 
per i redattori di testi legislativi e questo sotto un doppio aspetto. In 
primo luogo SoLON potrebbe essere utilizzato in un corso di tecnica le-
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gislativa. In secondo luogo, utilizzando SoLON il funzionario imparerà 
senza averne l'impressione qualche raccomandazione vedendo le corre
zioni e i suggerimenti generati da SoLON. 

Il modo molto guidato utilizzato da SoLON per supportare il drafting 
potrebbe essere provato come un altro vantaggio, specialmente dai redat
tori con meno esperienza. 

Per ultimo, la possibilità di generare, semi-automaticamente, docu
menti secondari, come ad esempio le lettere al Consiglio di Stato con ri
chieste di parere è prevista in SoLON. 

L'introduzione di uno strumento per la redazione automatica di testi 
legislativi - o più in generale qualsiasi software - in un'amministrazione 
pubblica porta anche con sé qualche problema. Fra i più importanti ve
diamo in primo luogo la resisténza iniziale contro l'uso di strumenti 
informatici. Anche, l'attitudine difensiva di alcuni funzionari riguardo a 
un strumento informatico che sembra rendere superflua le loro cono
scenze e esperienze potrebbe causare problemi. 

Un altro problema è che SoLON - come un qualsiasi word processor -
richiede conoscenza su come utilizzarlo, anche se la sua facilità d'uso è 
uno dei maggiori punti di forza. L'istruzione degli utenti futuri è neces
saria. Nonostante ciò è importante ribadire che il compito (lega! draf
ting) è una realtà molto complicata che non sarà mai sostituita da 'due 
clic su un bottone'. 

· Un ultimo problema potenziale è il carattere molto direttivo di So
LON, particolarmente il supporto obbligatorio al drafting. Questa op
zione è stata scelta perché molti redattori fiamminghi di testi legislativi 
sono esperti di una materia determinata ma non hanno fatto studi giuri
dici. I redattori con maggiore esperienza però potrebbero considerare il 
carattere direttivo con riluttanza. Speriamo che questi dimentichino que
sta impressione per i benefici della generazione di testi e il risparmio di 
tempo. . 

In conclusione si può dire che i vantaggi del sistema sono maggiori 
degli svantaggi. Prove con utenti futuri saranno fatte per rivelare altri 
problemi potenziali e trovare le soluzioni più idonee. 




