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PREMESSA 

La tesi qui sostenuta è che occorra comunque dotarsi di metodi ài visione 
pragmatica dei te.sci legislativi e di programmi informatici che da una parte 
favoriscano tale operazione e dall'altra la sfruttino, con applicazioni varie per 
la eìaborazione di norme. Questo sia per progettare leggi più chiare, sia per 
realizzare più efficaci programmi per i' elaborazione a finì vari delle leggi stesse. 

Uno dei metodi possibili è la valorizzazione e sistematizzazione di una 
nozione deila dogmatica giuridica e della tecnica legislativa con-ente, quella 
dì disposizione o regola, nel senso ad esse dato da G.U Rescigno (l 996, 
6ì3-713). Ciò costituirebbe in una cena misura una guida alla buona orga
nizzazione dei testi legislativi e favorirebbe lo sviluppo di sistemi informa
tici legislativi, permettendo di fornire al computer maggiori competenze do
cumentarie e diagnostiche, in particolare per: 
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drafting: pianificazione del testo di legge e formulazione delle relative 
disposizioni; 
ricerca: strumenti documentari per la previsione dell'impatto norma
tivo (per un'applicazione sperimentale del metodo qui proposto vedi 
Tiscornia, 1997, 63-71 ); 

-- diagnosi: strumenti per la valutazione dell'impatto n01mativo. 
Si agevoierebbe inoltre anche !' adattamento (la cosiddetta «formalizza-· 

zione») di contenuti normativi a più complessi e astratti sistemi informa
tici di calcolo delle norme. 

1. ALCUNI ORIENTAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA 

CONOSCENZA DI TIPO NORMATIVO, PER LA REALIZZliZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI PER IL TRA1TAMENTO DELLE LEGGI, TP-A GLI ANNI SETI'Aì'TTA 

E NOVANTA 

Il testo di legge può essere visto ingenuamente come una ..:scatola nera», 
dall'interno della quale vengono prelevate norme. Questo fa il giurista, con 
varie finalità (applicazione, valutazione, informazione, ecc.); questo fa il cit
tadino, per uniformare la propria condotta a quanto stabilito dalle leggi 
stesse. Questa estrazione delle norme avviene attraverso un processo di in
terpretazione e integrazione dei contenuti dei testi legislativi. 

Da tempo si cerca di addestrare il computer a coliaborare a queste com
plesse attività. Non solo con finaìità informative lo si è addestrato a gestire 
archivi di leggi e a ritrovare in essi documenti particolari, fornendogli infor
mazioni a volte precise a volte vaghe, circa le necessità documentarie, ma 
si è cercato anche di entrare «dentro» le ieggi, riproducendo norme o co
munque loro contenuti più specifici, con fìnalit3. più ampie. 

Ad esempio, si sono riprodotte norme procedurali per ricavarne sistemi 
a,1tomatici di rnonitoraggio di processi, regolati appunto da apposite leggi. 
Mi riferisco ai sistemi informativi sugii ùer di approvazione delle leggi, or
mai Ìn uso presso organi governativi e legislativi. 

Il computer è stato addestrato a comprendere ]e norme procedurali per
tinenti e a correlarìe a fatti, sui quali è costantemente messo al corrente, così 
da rendersi utile nell'esercitare un certo controllo e nel fornire informazioni 
sui processi di formazione delle leggi, 

Le conoscenze proceduraìi si sono mostrate sin dall'inizio dì questi sforzi 
informatici particolannente adatte ad una loro traduzione in programmi, 
grazie a un certo isomorfismo tra esse e i ìinguaggi di rappresentazione (es. 
diagrammi ) e di programmazione (specie quelli dei tempo, detti appunto 
anche linguaggi procedurali). 
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Più complessa è invece la formalizzazione e trasformazione in programmi 
informatici di conoscenze, di direttive espresse in forme più astratte, varie 
ed articolate, come è dato trovare nei testi di legge, dove anzi sono la mag
gioranza e costituiscono la principale fonte di regole. 

Mediante grossi sforzi intemretativi, e soprattutto riformuhuivi, si è riu-
L ~ 

scici tuttavia a realizzare programmi capaci dì contenere ed azionare cono-
scenze eterogenee, in qualche modo, molto indirettamente, ricavate da fonti 
normative. Questo è avvenuto sostanzialmente utilizzando gli elaborati del-
1' attività interpretativa dell'operatore umano e riproducendo aspetti dei ra
gionamenti effettuati successivamente sugli elementi normativi cosl ricavati. 
Mi riferisco alla stagione dei cosiddetti «sisterni esperti» giuridici. 

Mentre, nella prima fase, il punto d'incontro tra conoscenza da elabo
rare e strumenti informatici disponibili consisteva nella comune natura pro·
cedurale, nella seconda lo schema di riferimento e il punto d'incontro tra 
conoscenza trattata e sua rappresentazione erano costituiti dalla procedura 
«decisionale» presa ài volta in volta in considerazione (ad esclusione dì al
tre, pur basate sulle stesse conoscenze). 

Infine, le conoscenze tecnico-legislative, come quelie raccolte n_elie «Re
gole e suggerimenti per ia redazione dei testi normativi,. 1, sono alìa base di 
realizzazioni informatiche dì supporto al drafting 2 che, oltre ad offrire stru
menti di gestione del testo, permettono di effettuare su di esso controìlì a 
livello lessicale, grammaticale e stilistico, seguendo appunto i consigli di
sponibili e codificati di tecnica legislativa (Ainis i 990, 803-827). La finalità 
di questi programmi di videoscrittura specialìstìca è essenzialmente quella 
di agevoiare l'attività di redazione dei testi, neil'intento d'influire positiva
mente sulla loro comprensibilità (Mercatali 1988, 53-65 ). 

Sembra comunque che aspetti di complessità e ambiguità dei testi legi
slativi risiedano talvolta solo apparentemente a livello lessicale e gramma-
tica!e, ma che afferiscano invece al livelìo pragmatico. Ad esempio, si in-· - ~ -
contrano spesso disposizioni formulate in forma. passiva: questo è sconsi-
gliato dalla tecnica legislativa perché la forma passiva secondo un'ottica di 
«plain language» è considerata troppo complessa per l'utente medio. 

A mio parere la complessità in questo caso sta altrove, nel livello prag
matico del linguaggio. In questi casi si crea contrasto tra la struttura gram
maticale e quella «logica»: infatti il soggetto grammatìcaie non corrisponde 

1 Documento dabon:to nd 1991 dal gruppo di hwuro nazionale ,~oordinato dall'Osservato
rio legishtivo interrcgionaie. 

2 Come Lexedit, Lexeditor, Norma, Leda cd altri. Si trntta <li programmi informatici perì' a.iute 
ali.i redazione e controllo di testi lcgisla,ìvi, realizzati rispenivamente presso ì'IDG-CNR di Fi
renze, il ClRFID di Bologna, l'lNSIEL dì Gorizia, l'Universir:i dì Tilburg (Oland.i.). 
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più al soggetto logico, bensì all'oggetto logico. Quindi, il processo di com
prensione di tali enunciati necessita di un capovolgimento delia loro strut
tura3. 

D'altronde, è lecito pensare che la forma passiva sia talvolta più efficace 
e conveniente e rinunciarvi creerebbe forse altre forme dì complessità del 
discorso. 

Ritengo che la soluzione a tali problemi vada trovata non nell'impove
rimento del linguaggio, ma in accorgimenti che possono scaturire solo da 
una visione pragmatica dei testi. 

2. ALCUNI ORIENTAMENTI ATTUALI NELLA RAPPRESENTAZIONE DELLA CO

NOSCENZA DI TIPO NORJv!ATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFOR

MATICI PER IL TRATTAMENTO DELLE LEGGI 

I limiti nella realizzazione dei cosiddetti sistemi esperti giuridici con co
noscenze di tipo normativo vengono solitamente indicati soprattutto in tre 
aspetti: l'alto costo in termini di analisi delle conoscenze, in questo caso di
rettive, da riprodurre, nonché un eccessivo grado di arbitrarietà nella loro 
riformulazione e il vincolo inevitabile di tali realizzazioni informatiche a 
particolari applicazioni (purpose oriented). 

Inoltre, una delle difficoltà rilevate risiedeva nell'individuazione di si
gnificati rigorosi ed univoci da attribuire a concetti e categorie normative 
presi in considerazione (legai domain knowledge). Questo introduceva un 
elemento d'incertezza nei ragionamenti sviluppati dai sistemi stessi (si veda 
in proposito Fameìi (1984, 165-179), Perez Luiio (1993, II-257) e più in ge
neraie Martino (1992)). Non è un caso quindi che la ricerca corrente, orient.a
ta a sistemi informatici in ambito legislativo, dedichi grande attenzione al
lo studio analitico della natura del dato giuridico. Inutile riprodurre accu
ratamente un ragionamento, se i dati e i concetti su cui e con cui opera sono 
incerti. Tra i vari itinerari alcuni sembrano particolarmente promettenti. 

3 Ad esempio, nel testo di legge esaminato successiYamente, troviamo obblighi formulati in 
forma passiva, come nell'art. 9, comma 1: «1 dati personali oggetto di trattamento devono essere: 
a) trattati in modo lecito e secondo com::,tezza; [ ... J .... Mi pare chiaro che si tratt.1, dì una regola 
di condotta e che i'obblìgo in essa contenuto grava su chi tratta i dati, che,: quindi destinatario 
della disposizione e soggetto logico dell'azione prospettata, mentre il soggetto grammaticale (i 
dati) corrisponde .lll'oggetto logico delì'azìone. I! processo <li comprensione dell'enunciato e della 
regola da esso veicolata richiede quindi un capovolgimento strutturale e a mio parere è qui che 
risiede la complessità, piuttosto che nella forma passiva di per sé. 
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2.1 Teorie normative 

Un orientamento attualmente significativo nell'ambito dell'intelligenza 
artificiale giuridica è,. a mio parere, quello «ontologico». In intelligenza ar
tificiale per «ontologia» si intende la descrizione dei componenti di un certo 
mondo (i «mattoni»), attraverso l'impiego di concetti o tipi cosiddetti pri
mitivi; a tale analisi si aggiunge poi l'individuazione delle relazioni tra gli 
oggetti enucleati, come spiega Guarino (1998, 3-15)4. 

Rovesciando l'ottica del problem solving che guidava la progettazione dei 
sistemi esperti, si cerca di individuare metodi di rappresentazione degli ele
menti costitutivi degli ambiti trattati, anche prescindendo dagli usi possibili 
di tali rappresentazioni. Nel nostro caso l'obiettivo è individuare e rappre
sentare gli elementi di cui si compongono le entità normative. Questo viene 
fatto basandosi su teorie adeguate o su conoscenze pragmatiche del dominio. 

Alcune esperienze si ispirano a teorie filosofico-giuridiche sulla norma 
particolarmente analitiche. Da esse vengono ricavate ontologie basate su 
modelli astratti delle norme, calati sulle leggi per guidarne l'estrazione dei 
concetti contenuti ed elaborarne gli elementi rilevanti (secondo i modelli 
stessi). L'ontologia proposta da van Kralingen e Visser, ad esempio, si arti
cola in tre modelli, espressi attraverso il formalismo delle cosiddette «fra
mes». Un modello permette l'espressione di azioni, un secondo di concetti 
ed infine vi è la concettualizzazione della norma, basata su note teorie giu
ridiche, particolarmente quelle di Kelsen e Hart (van Kralingen 1995). I mo
delli ricavati dall'analisi ontologica vengono poi impiegati in questo caso in 
un sistema esperto per il calcolo delle conseguenze normative, ma potreb
bero adattarsi ad altri scopi. 

2.2 Teorie linguistiche 

Un filone più classico è quello che si ispira a teorie linguistiche. L'im
piego di nozioni come quella di atti linguistici permette ad esempio a Karl 

4 «In some cases, the term "ontology" is just a fancy name denoting the result of familiar ac
tivities like conceptual analysis and domain modelling, carried out by means of standard metho
dologies. In many cases, however, so-called ontologies present their own methodological and ar
chitectural peculiarities. On the methodological side, the main peculiarity is the adoption of a hi
ghly interdisciplinary approach, where philosophy and linguistics play a fondamenta! role in analy
zing the structure of a given reality at a high leve! of generality and in formulating a clear and ri
gorous vocabulary. On the architectural side, the most interesting aspect is the centrality of the 
role that an ontology can play in an information system, leading to the perspective of ontology
driven ìnformation systems». 
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Branting l'individuazione capillare delle componenti di documenti giuridici 
pìù semplici e standardizzati dei testi legìslativi, ma che con essi presentano 
analogie. Questo utilizzando metodi linguistici di analisi e comprensione: 
esplicitazione delle finaiità (illocutionary, performative goals) delle compo
nenti dei documenti trattati ( operatori illocutivi) e delle convenzioni stili
stiche relative alla loro espressione ( operatori retorici). L'insieme degli ope
ratori impiegati costituisce la grammatiett del tipo di documento trattato 
(Branting e altri, 1997). 

L'impiego della teoria degli atti iinguìstici per la comprensione e con
cettualizzazione di aspetti delle leggi italiane è proposto anche da Elisabetta 
Zuanelli (1997, 260--273). Il testo legislativo è inteso come macro-atto nor
mativo e le componenti interne come atti linguistici normativi, a loro volta 
intesi come unità. di azione e costituiti da forza e scopo illocutorio, desti
na tari, referenti, ecc .. 

Non proposta, bensì indagine preliminare è quella svolta da Giovanni 
Sartor, che esamina le leggi alia luce della teoria degli atti linguistici, nella 
formulazione di Searle e Vanderveken (Sartor 1993, 224-266 ). Dail' analisi 
emergono soprattutto le distinzioni tra atti direttivi, volti a far sì che il de
stinatario tenga un certo comportamento, e atti dichiarativi, che realizzano 
direttamente il proprio contenuto proposizi.onale. Sia gli atti direttivi che 
gli atti dichiarativi vengono poi suddivisi in base ai Ìoro possibili contenuti 
proposizionali e alla loro stnHtura iogica. 

Insieme a chi scrive propone congiuntamente due diversi modi di acco-
starsi alla legislazione, dal punto di vista delle teorie nonnative e da quello 
delie teorie linguistiche: l'analisi della struttura dell'ordinamento giuridico 
e delle funzioni che in esse svolgono le diverse disposizioni e l'analisi de
gli atti linguistici attraverso cui si esplica l'attività normativa. Dalla prima 
analisi emergono soprattutto le distinzicmi generali tra norme costitutive, 
che definiscono entità. giuridicamente rilevanti, e norme regolative, che di.
sciplinano azioni, da una parte, e tra norme primarie, che si rivolgono ai 
cittadini, e norme secondarie che si rivolgono agli organi deputati ad ema
nare ed applicare il diritto, dall'altra. 

Alcune connessioni tra le due analisi emergono con chiarezza: le norme 
costitutive sono il risultato (il significato) degli atti dichiarativi, mentre le 
norme regolative sono il risultato (il significato) degli atti direttivi. La di
stinzione tra norme primarie e secondarie non attiene direttamente agli atti 
linguistici esercitati, ma alla funzione delle norme stesse nella struttura del-
I' ordinamento, e non è immediatamente traducibiie in un'analisi che guardi 
al singolo atto linguistico. 
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2.3 Prassi e tecnica legislativa 

Le disposizioni, o regole, così come appaiono sia nella prassi legisìativa che 
nelle analisi dogmatico-giuridiche, sembrano esprimere intenzioni linguistiche 
specifiche del normatore ali'interno dello scopo generale di regolare una de
tenni.nata materia (Bobbio (1958), Conte (1985, 345-368)). La visione che esse 
offrono non si differenzia troppo, mi pare, né da quella basata su teorie nor
mative, né da quella derivante dall'impiego di teorie come quella degli atti lin
guistici, se non forse per una maggiore analiticità e certamente per la man
canza di sistematicità, come osserva anche G.U. Rescigno (1996a, 673-713). 
Mi sembrerebbe una visione pragmatica priva di una autonoma fondazione 
teorica, ma in qualche modo riconducibile da questo punto di vista, sia alle 
teorie giuridiche che a quelle linguistiche (C. Biagioli 1997a, 101-131 e C. Bia
gioii 1997b ). 

Personalmente ritengo adatta ad applicazioni informatiche la visione della 
legge come insieme di disposizioni, che ha il grande pregio dì essere già in 
uso e di essere quindi considerata anche se non sistematicamente dalla tec
nica legislativa 5• Sarebbe sufficiente introdurre precisazioni, affinamenti al
l'interno della tecnica legislativa corrente, evitando così l'introduzione dì 
nozioni ad essa forse estranee o quantomeno troppo impegnative, quali 
quelle derivanti da approcci più astratti. 

Il ìinguaggio giuridico sottostà necessariamente alle leggi dei linguaggi 
naturali e a quelle dei sistemi giuridici e normativi in particolare: dall'ana
lisi pragmatica dei testi legislativi dovrebbe scaturire una ontologia compa
tibile con ambedue i sistemi, linguistico e giuridico. Occorrerebbe valutare 
la tipologia delle disposizioni o regole alla luce di teorie linguistiche ade
guate (es. atti linguistici) e logico-normative (es. le modellizzazioni propo•• 
ste dagli studi di intelligenza artificiaìc giuridica). Questo per disambiguare 
il significato delle disposizioni più oscure (e quindi meno esplicitamente o 
più confusamente usate), come ad esempio le regole di condotta e di com
petenza; per fornire criteri certi di individuazione degli attributi delle di
sposizioni; per determinare le reìazioni logiche all'interno degli insiemi di 
regole e attributi. 

Il minore rigore della visione per tipi di àisposizioni, rispetto a quella 
basata su modelli astratti, può essere a mio oaren: superato affidando adi 

.... .I. •.J 

s Ad esempio "'Regoie e ,,uggerimenti per la redazione dei testi normativi" elença, con riferi .. 
mento a testi normativì che discipiìnano organicamente una determinata m,tterì.t, i seguenti tipi 
di disposizioni: generali (finalità, principi generali, campo di appliçazione, definà.ioni, ecc.), so
stanziali, proceduraii, sanzionatorie., finanziarie, finali e tl'ansitorie (c;oordìn:1meL1w, abrogative. 
ecc.). 
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schemi da essa scaturiti il ruoìo di intermediari tra la prassi legislativa ed i 
ritrovati della ricerca ispirata a criteri più astratti e sistematici. Ciò sarà pos
sibile se si avrà cura dì individuare una base comune, adottando sin dall'i
nizio standards diversi ma condivisibili e traducibili tra i due approcci, quello 
astratto (basato su teorie giuridiche o linguistiche) e quello basato sulla 
prassi e sulla tecnìca legislativa6• 

Sì possono forse considerare i due approcci come gli estremi opposti di 
un generale comune orientamento analitico-ontologico. Per inciso, in am
biti non giuridici si stanno già affrontando i problemi derivami dall' ado
zione di ontologie differenti di domini comuni. Problemi superabili, ma che 
sarebbe comunque più conveniente, meno oneroso, prevenire, attraverso 
appunto l'adozione di nozioni primitive compatibili. 

3. PER FARE COSA? STRUMENTI INFORMATICI PENSABILI E PROGETTA.BILI, 

BASATI SUGLI APPROCCI ONTOLOGICI ED IN PARTICOLARE SU QUELLO DI 

ORIGINE TECNICO-LEGISLATIVA 

3J Drafting: pianificazione del testo di legge e formulazione delle relative 
disposizioni 

Intendere un testo legislativo come un insieme di disposizioni ( o regole) 
può costituire un orientamento alla impostazione e strutturazione dello 
stesso, Proverò, nell'ultima parte di questo contributo ad osservare un te
sto di legge secondo questa ottica (quindi a posterìorì). 

La tipologia funzionale che scaturisce da una ricognizione dei tipi di re
gole in uso costituisce non un modello, ma certamente un quadro di rife
rimento. Si prescinde qui da una indispensabile preventiva analisi a monte, 
quella tra tipi di testi normativi o macro-atti; si vedano le considerazioni in 
merito di Rescigno (1996b) e Zuanelli (1997, 260-273). 

Analogamente, all'interno delle disposizioni possono essere evidenziati 
e messi in risalto aspetti pragmatici ricorrenti e naturalmente giuridicamente 
significativi. In tal modo si affiancano alla tipologia delle regole le strutture 
delle varie disposizioni. Un esempio è dato da G.U. Rescigno (1996a, 673-
713) a proposito delle regole di condotta. 

Così, ad esempio, se si evidenzieranno tipi di disposizioni attributive di 
competenze, si potranno individuare anche i loro elementi ricorrenti e ne-

6 Ii ricondurre la nozione di dispo~izione alle teorie linguistiche e normative per riscontri e 
chiarimenti, come qui sì propone, dovrebbe garantire il rispetto di assunti iniziali omogenei. 
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cessari più significati-· come i destinatari (emi, organi, ecc.) -· i cui conte
nuti potranno così essere evidenziati7. 

Il punto debole di proposte come questa è la loro onerosità per il legi
slatore, che si vede caricato di un ulteriore compito, quello appunto di at
tenersi nella formulazione delle leggi ad un vincolo aggiuntivo, quello del 
rispetto di un «modello», Vincolo in reaìtà già esistente, stando alle racco
mandazioni della tecnica legislativa, ma in buona parte disatteso. La dispo
nibilità di strumenti informatici di supporto al drafting pragmaticamente 
orientati agevolerebbe proposte simili, pur già prospettate da tempo. Do
vrebbe, infatti, essere cura del computer, in fase di drafting, recepire i con
tenuti elaborati dal redattore e guidarlo al rispetto delle regole tecnico-le
gislative, accollandosi la gestione della struttura del testo 8• 

Più numerosi ed efficaci sarebbero gli artifici pensabili per animare e ren
dere più trasparente il testo di una legge, se si avesse in mente questo nella 
sua versione elettronica piuttosto che cartacea o anche se si recepisse il sug
gerimento di chi propone di andare verso un processo di diversificazione 
dei testi di pubblico interesse (in tal senso Danieia Zorzi (1997, 275)). 

Già con un ordinario programma di videoscrittura, ad esempio con la 
funzione «struttura» di Word, si possono avere visioni più mosse e intui
tive del testo, una volta messi in risalto gli aspetti pragmatici più significa
tivi. Si può ad esempio avere una veduta di insieme delle sole regole di con
dotta; oppure di tutto il testo ad esclusione deile sole regole procedurali, 
richiamando queste sullo schermo all'occorrenza, e così via. 

In altre parole questa potrebbe essere una via alternativa a quella di or
ganizzazioni diverse del testo ufficiale della legge. Potremmo concentrare 
gli sforzi nel pensare a visioni varie ed alternative delle componenti del te
sto, attraverso semplici programmi di animaz.ione che agevolino consulta
zione e controllo dei testi legislativi. 

7 La rappresentazione degli attrì~uti è più complessa di quanto qui non sembri e necessita di 
approfondimenti che qui mancano. E chiaro che occorre prima predisporre liste e classificazioni 
di possibili soggetti, tra i quali selezionare per poi indicizzare; e così via per le altre entità. Ceni 
tipi dì ;,.ttributi saranno più semplici da inquadr;,.re, altri meno e forse si rivelerà più conveniente 
ignorarli. Si tratta di uno studio rutto da fare, per ia formuiazione di un chiaro e rigoroso voca
bolario, come indicato da N. Guarino (Guarino 1998, 3-15) a proposito delle realizzazioni di 
orientamento «ontologico». 

~ Ad esempio, concima la stcsurn e r;,.ggiunta un'organizzaz10ne soddisfacente dell'atto, ì! re
dattore dovrebbe anche poter chiedere ;,.l sistema la partizione automatica del testo. Verrebbe pro
posta un'articoìazione, rìcavata autorr.aticamentc d;,.lie regole tecnico-legisl2tive in merito, incor
porate ndla base di conoscenze del sistem;,.. Nei rispeno delle regoie suddette, il sistema qui Ìpo·· 
tizz;,.to cercherebbe di operare per la massima corrispondenza tra struttura funzionale e ;,.rtico
Ìato, come ;,.vviene nella prassi corrente, dove i redattori rar.1meme frazionano un;,. disposizione 
ìn più uticoii. 
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Lexedit, il sistema per la revisione tecnico-legislativa di testi legislativi, 
permette anche la strutturazione funzionale del testo di legge, ma a poste
riori (quindi come indicizzazione della corrispondente versione informa
tica), con evidenziazione delle parti di testo e loro qualificazione funzio
nale (attribuzione del tipo di disposizione pertinente) e con l'eventuale in
dicazione degli attributi rilevanti delle disposizioni stesse. Successivamente 
il testo può essere archiviato, se si vuole, in un database di leggi struttu
rate, per approfittare dei vantaggi che il metodo offre in fase di ricerca do
cumentaria. 

Infine, per concludere queste considerazioni sul sostegno al drafting le
gislativo ritengo che l'intendere il testo legislativo come aggregato di di
sposizioni dovrebbe favorire l'approfondimento sia della struttura che delle 
formule linguistiche caratteristiche dei vari tipi. Se così fosse, i futuri pro
grammi di aiuto alla redazione di testi di legge potrebbero essere dotati di 
editori specializzati nella formulazione linguistica dei vari tipi di disposi
zioni, mettendo a disposizione del redattore schemi espressivi, formulari ed 
altri strumenti linguistici. 

3.2 Ricognizione e diagnosi normative. Strumenti documentari per la pre
visione dell'impatto normativo 

Da tempo nel campo dell'intelligenza artificiale giuridica si studia la pos
sibilità di perfezionare l'attività di ricerca documentaria basandosi su strut
ture concettuali {usate per classificare oggetti e situazioni) e strutture lin
guistiche (usate per descrivèrle), includendo anche astrazioni, quali ruoli ed 
eventi, che estendono la classificazione ad aspetti situazionali (oltre che in
trinseci). Basti pensare al classico Legai Research System di C. D. Hafner 
(1981), un modello classificazionale per sentenze giuridiche. Questo allo 
scopo di ottenere sistemi di ricerca documentaria più analitici e precisi dei 
tradizionali, non concettuali, basati esclusivamente su conoscenze lessicali 
{parole chiave e testo pieno). 

Oggi le tecnologie Web stanno rendendo disponibili a tutti strumenti di 
descrizione dei dati (data), o delle risorse Web, attraverso dati su dati (meta
data) esprimenti caratteristiche di questi (proprietà e relativi valori) {per un 
possibile impiego in campo informatico-legislativo vedi Ragona 1998, 16-22). 

Si comincia a disporre anche di ambienti e strumenti non solo per la 
produzione di metadata, ma anche per il loro scambio e riuso nella comu
nità degli utenti della rete internazionale. Quindi il passaggio da una situa
zione di machine-readable ad una di machine-understandable, cioè, come 
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prima si usava dire, da un atteggiamento formale e superficiale del compu
ter, ad uno «concettuale», non sembra più un sogno, né patrimonio esclu
sivo di ricerche specialistiche come quella prima accennata. 

La ricognizione, il searching in archivi legislativi, ha come obiettivo l'in
dividuazione di un dominio normativo di particolare interesse all'interno 
dell'archivio normativo. Il dominio può essere caratterizzato ed individuato 
o sotto un profilo tematico o sotto un profilo «funzionale». In altre parole 
la ricerca in certi casi mirerà all'individuazione della normativa riguardante 
un determinato tema; altre volte sarà interessata alla consultazione di do
mini riguardanti particolari tipi di disposizioni; più spesso l'obiettivo sarà 
misto. Si può forse ipotizzare che il primo orientamento ( e in misura mi
nore quello misto) sia tipico dell'utente privato, mentre il secondo e quello 
misto siano più consoni alle necessità della Pubblica Amministrazione e del 
legislatore in particolare. 

Abbiamo già mostrato come, sfruttando opportuni strumenti informa
tici di supporto al drafting, sia possibile dare trasparenza agli aspetti prag
matici, funzionali, del documento legislativo. Un testo normativo redatto 
con l'aiuto di strutture particolarmente analitiche costituisce di per sé un 
documento abbastanza «intelligente». Si pensi ad un testo normativo op
portunamente organizzato e/o indicizzato, in cui siano evidenziati elementi 
quali le disposizioni sanzionatorie, le definizioni, i rinvii, gli enunciati pre
scrittivi, ecc. Essi cos~ituiscono, una volta immagazzinato il testo in una 
banca dati, dei canali di ricerca documentaria, sempre strutturali, non con
tenutistici, ma abbastanza analitici9• 

Inoltre l'inserimento dei cosiddetti attributi delle disposizioni, che altro 
non sono che aspetti contenutistici (il contenuto di elementi ricorrenti delle 
disposizioni stesse), permetterebbe di compiere un'indagine questa volta 
contenutistica sulle disposizioni stesse. Quindi, da una parte, la struttura 
pragmatica (o funzionale) fraziona il testo legislativo in parti indagabili au
tonomamente (aumento dei canali di ricerca); dall'altra, l'evidenziazione dei 
contenuti di elementi ricorrenti delle disposizioni permette un'indagine te
matica puntuale, ovviamente limitata a questi stessi aspetti, che dovranno 
pertanto essere i più significativi. 

Lo strumento qui intravisto dovrebbe permettere di effettuare rico
gnizioni puntuali: dovrebbe, ad esempio, rendere possibile la individua
zione accurata di un dominio normativo, impiegando strumenti più ana-

9 « ••• a language based on the ontology can be used as a conceptual framework to represent 
legai sources, and therefore be used in deductive legai databases systems that search in the con
ceptual space instead of in the text directly» (Valente, I, 646). 
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litici ed affidabili delle parole chiave sull'intero testo, come, ad esempio, 
ì contenuti più significativi di particoiari disposizioni, quali quelle che 
esprimono il campo di applicazione della legge, gli obblighi con i relativi 
destinatari, oltre naturalmente ai riferimenti. 

«Un esempio può essere proposto con riferimento alle norme attribu
tive dì competenza, all'esigenza che la legislazione operi una chiara di
stribuzione di competenze fra organi ed enti. In tal senso può essere di 
aiuto per il legisiatore che si accinga a designare i soggetti cui conferire la 
titolarità e l'esercizio del potere di compiere una data attività, una rìco
gnizione della normativa esistente, che consenta una ricerca mirata alla 
individuazione delle disposizioni attributive di competenza. In virtù 
della evidenziazione che nel!' ambito di queste sarà stata fatta, quali ele
menti ricorrenti e rilevanti, del soggetto destinatario dell'attribuzione, 
dell'oggetto dell'attività e del tipo della stessa, sarà possibiie individuare 
tanto quali competenze abbiano gli enti e organi già esistenti (il che sarà 
rilevante sotto il profilo dell'effettiva possibilità di esercizio, da parte di 
taluno dì questi, di ulteriori attribuzioni che gli si intendano affidare), 
quanto se non esistano già disposizioni in tutto o in parte relative al me
desimo oggetto, allo scopo di evitare sovrapposizioni o duplicazioni fra 
le competenze» 10• 

Nella valutazione delle disposizioni direttive saranno considerate anche 
le relazioni logiche (studiate dalla logica deontica) che le legano; ad esem
pio, un'indagine sugli obblighi gravanti su un determinato soggetto (sog
getto dell'azione) all'interno di una normativa, collegherà agli obblighi 
espliciti quelli impliciti, ricavabili da pretese o diritti formuiati a favore del 
soggetto favorito negli obblighi correiatì (soggetto dell'interesse). Questo 
costituirà un completamento ..:logico» della risposta ad una indagine docu
mentaria e tornerà soprattutto utile in indagini con finalità diagnostica. Po
trebbe essere impiegata, ad esempio, la nota tavoia delìe corrispondenze tra 
le modalità giuridiche formulata da Ross (Ross, 1978, 187-193 ), ìl quale in 
proposito osserva: «L'adozione nella pratica di una terminologia fissa 
conformemente alla tavola, sarebbe ovviamente vantaggiosa; ma questo 
non è affatto probabile. Tuttavia, anche se i giuristi continuano a seguire 
!'uso tradizionale, la comprensione delle relazioni logiche che connettono 
ie diverse modalità sarebbe utile tanto per !a redazione delie leggi quanto 
per la loro interpretazione». 

,o Autore dei brano è il dr. Sebastiano F:1ro, che ha collabor.tto con l'autore .1.ll'impostazione 
e stesura di questa parte del testo. 
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3.3 Strumenti di diagnosi per /,a valutazione dell'impatto n01mati1.10 

Un simile strumento informatico dovrebbe permettere anche alcune va
lutazioni diagnostiche. Mi riferisco alle operazioni di analisi, comparazione 
e controllo, riconducibili alla cosiddetta valutazione dell'impatto normativo: 
analisi all'interno della norma redatta (coerenza interna) e anaiisi all'interno 
dei sistema normativo, dei rapporti tra norma in elaborazione e norme con 
cui essa va ad interagire, o comunque tra nonne in generale (coerenza esterna). 

Un esempio banale di valutazione diagnostica interna potrebbe essere il 
controllo sulla compresenza (presumibile) tra disposizioni recanti obblighi 
a carico di determinati soggetti e disposizioni recanti sanzioni sugli stessi 
soggetti, relativamente agli stessi obblighi. 

Impatto esterno visto come analisi delle relazioni tra nuova legge e sistema 
normativo e tra disposizioni analoghe o comunque correlate di leggi nuove e 
leggi preesistenti, per valutare se esistano situazioni di incompatibilità tra norme. 

Rispetto ai legami tra la nuova norma ed il sistema normativo che la ac
coglie l'uso di sistemi evoluti di documentazione ( o ..:navigazione:.) in ar
chivi legislativi, mediante l'attivazione dei riferimenti espliciti, può costi
tuire un notevole aiuto per il normatore. Si tratta di una indagine (controllo 
degli interventi modificativi espliciti da parte della norma sul sistema nor
mativo) per la valutazione di aspetti dell'impatto giuridico della norma re
datta sul sistema normativo che la accoglie. È possibile così simulare l'in
serimento del testo redatto nel sistema normativo, verificando gli effetti che 
in esso produrrebbe con l'attivazione dei riferimenti in esso contenuti. Pro
cedure di questo tipo sono state realizzate (ad esempio dal CSI Piemonte 
nella banca dati Arianna (Rovero 1991)) e utilizzate per segnalare se si sta 
cercando di abrogare una legge già abrogata, se si sta citando la legge in 
forma corretta, se si sta abrogando una legge che ne abroga un'altra (col ri
schio di far rivive.re tecnicamente la prima), oppure per suggerire citazioni 
e riferimenti ed avvisare il legislatore su eventuali ambiguità derivantì dal
l'introduzione della nuova norma nel corpus ìegislativo. 

Come già fatto per i riferimenti, sono possibili anche controlli diagno
stici tra gli aspetti significativi delle altre disposizioni, una volta evidenziati 
( e quindi resi computabili) secondo un'ottica pragmatica o funzionale, per
mettendo dì individuare eventuaii conflitti generatisi nel sistema norma
tivo. Si tratterà essenzialmente di operare un searching, sull'archivio elet-· 
tronico di leggi strutturate funzionalmente, di un determinato ambito nor
mativo, alla ricerca di particolari relazioni tra gli elementi {«attributi») delle 
varie disposizioni. Si cercheranno quelle particolari relazioni che, preven
tivamente, saranno state caratterizzate come «patologiche». Ad esempio, è 



}6 Informatica i' din:tw I Srudi e ricerche 

presumibile che costituisca situazione patologica rispetto al definiendum di 
una disposizione definitoria, la presenza nd sistema normativo di un'altra 
definizione con ìdentico definiendum e magari contenuto difforme. Il me
todo, come si è visto, consiste nel valutare sia lo stato degli elementi evi
denziati dal ..cmodeì!o» stesso che le rehzionì tra loro: ele~1enti strutturali 
(i tipi di disposizioni) e t•.::matici (gli attributi di esse, cioè i loro contenuti 
più rilevami). 

4. !:APPROCCIO PRAGMATICO NELLA PRASSI LEGISLATIVA CORRENTE (ESER

CITAZIONE) 

Scopo di questa breve e parziale indagine è queilo di valutare m un te·· 
sto campione in che misura la tipologia delle disposizioni e quindi il pumo 
di vista pragmatico o funzionale siano presenti. 

Il testo della Legge 31 dicen1bre 1996, n. 675 (,,Tutela delle persone e di 
altri :'.oggetti rispetto al trattamento dei dati personali»), sembra, già dal 
sommario, tenere molto più del solito in considerazione il punto di vista 
pragmatico nella impostazione della sua struttura. In diver,~i titoli di arti
coli (rubriche) infatti il legislatore dichiara esplicitamente quaie tipo di dì
:.pc•sizìone segue, quindi la sua «intenzione lìnguistica;;, 

Il t<;sto è diviso in dieci Capi. Il primo contiene finalità e definizioni e 
l' I • •• ,. • I' e~ "VIII 1· 1 ' ' ·1 -·u I 1· amoito d1 appllcaz1one. 1 ,apo . raccog 1e ,e sanzioni, 1 iA e e 1spo·· 
sizioni trmsitorie e fìnaii, le modifiche ed abrogazioni. Il Capo X le di
sposizioni finanziarie e di vigenza. Le direttive sostanziali mi pare si tro
vino, quindi, nei Capi rimanenti. 

4, l Dispo:àioni genernli e fin,1.li 

L'art. I., comma 1 dd Capo I chiarisce l'oggetto delia legge (1rattamento 
dei dati personali) e le intenzioni del legislatore in proposito (finalità). 

L'art. 1, comma 2 introduce, definendoli, gli elementi dei «giocoi,, vale a 
<lire gli agenti, gli. oggetti e i processi presi in considerazione dalia legge. Vi 
son,~ tre agenti, o attori, o soggetti: il soggetto attivo (rispetto al processo 

' l ' ,. ' l' 1 ' ' I ··1 • ., • t ... cons10.erato1, queìlo pas;;1vo eque .io con ruo10 ari:lltra f?". L 1,r11no e m realta 
I 4 ._ -

un soggetto complesso, rbe si può a11icolare irì più figure. <(tit:olare», •~re-
sponsabile» ;c, anche «incaricato:,,. I primi due sono introdotti e definiti nel
l'art. 1, mentre il terzo, di minore riìievo, compare altrove, nell'art. 8, commi 

l ' ' '' . . . . 1· • • ' • d ll 3, 4 e 5. I secom1o soggetto e ! «rnt:eret:sato», cm si rnenscono 1 ,1at1., e a 
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cui tutela intende occuparsi la legge. Ii terzo è il "Garante,., l'autorità istituita 
da questa stessa legge. A questa figura quindi è dedicata sia una disposizione 
definitoria (art. i, comma 2, lett. m), che una istitutiva vera e propria (art. 30 
comma 1 ): forse perché mentre tutti gli aitri soggetti del gioco preesistono 
(esistenzialmente), questo è invece creato ex novo da questa stessa legge. 

Qui comunque s1 profila la complessa distinzione tra definire ed isti
tuire, tra definizioni dottrinali e disposizioni istitutive, su cui possono illu
minare le riflessioni di Raz (1977, 240). 

L'art. 2 (Ambito di applicazione) descrive succintamente l'ambito della 
legge, mentre i seguenti articoli 3, 4, Se 6, aggiungono ulteriori precisazioni 
sempre in tema di. campo di applicazione. Gli artt. 3 e 4 stabiliscono delle 
precisazioni escludenti, o eccezioni, mentre gli artt. 5 e 6 delle orecisazioni 
includenti, rispetto all'art. 2. In definitiva, mi sembra che la defi~izione del
l'ambito di applicazione sia fornita congiuntamente dagli articoli che vanno 
da 2 a 6. 

Il Capo VìII riunisce le sanzioni previste dalla legge nella parte finale 
del testo, così come raccomanda la buona tecnica legislativa. Invece ì «ri
medi giuridici», come ad esempio i risarcimenti di danni, si trovano in vari 
punti del corpo centrale del testo (ad esempio nell'art. 18). Viene da do
mandarsi se un piccolo contributo alla migliore leggibilità del testo possa 
ottenersi riunendo anche qm;sr:o tipo di disposizioni, collocandole neHa zona 
finaie del testo, vicino alle sanzioni, con le quali hanno in comune, mi sem
bra, la natura di possibili accadimenti eccezionali, o comunque in una zona 
ad esse dedicata. 

Il Capo IX raccoglie opportunamente le disposizioni transitorie e finali, 
nonché modifiche ed abrogazioni. Infine il Capo X contiene le disposizioni 
finanziarie e quelle di entrata in vigore. 

4 .2 Corpo centrale: le direttive principali 

Il Capo II si intitola ~<Obblighi per il titolare del trattamento:». Mi sem
bra che tra i tanti obblighi sostanziali (cos,z fare) che gravano sui titoiare, 
l'unico descritto nel Capo II sia quello contenuto nel!' art. 7, comma 1. Si 
tratta dell'obbligo di notificare al Garante l'intenzione dì procedere ad un 
trattarnento di dati personali, quindi reìativo all'azione primaria, queila che 
d- l'' . l d. . l I • , , I' d ., ' a avvio a processo ·· 1 cm a ,egge mtende occup,1rs1. 1 resto eH art. 7 è 

costituito, mi pare, da obb!ìghi procedurali (come j:,,re) relativi all'obbligo 
sostanziale prima detto, Quindi il Capo intitoiato «Obblighi per il i:itolare 
del trattamento», obbiighi ne contiene ìn realtà uno solo, espresso in due 
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righe di testo, mentre tutto il resto del Capo II (oltre due pagine) è formato 
da disposizioni procedurali. Da notare che buona parte di tali disposizioni 
procedurali sono state aggiunte al testo di legge originario dalla successiva 
legge di modifica. 

La mia impressìone in proposito è che una tale massa di disposizioni 
procedurali comporti un inconveniente: quello di spezzare l'esposizione 
delle regole di condotta principali (sostanziali), compromettendo così la 
possibilità di una loro presentazione compatta. Viene da domandarsi se 
non sia opportuno in generale scorporare le procedure in qualche modo, 
per evitare l'inconveniente accennato, ma senza troppo allontanarle dalle 
regole dì condotta cui afferiscono. Questo avverrebbe di certo, se ad 
esempio, venissero accorpate in allegati procedurali. Forse potrebbe an
dar bene una soluzione analoga a quella adottata per le sanzioni e a quella 
qui modestamente proposta per gli altri rimedi giuridici. 

Nel secondo ed ultimo articolo del Capo II si introduce la figura 
dell' ..:incaricato», soggetto che può affiancare il titolare e il responsabile 
nel loro agire, integrando così le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 1. 
Nei commi 2 e 5 troviamo degli obblighi e poteri, che chiariscono i rap
porti tra le tre figure dette. Nell'insieme mi sembra che il Capo II con
tenga poche regole di condotta preliminari ed una integrazione alle di
sposizioni definitorie dell'art. L A questo riguardo può ritenersi che sa
rebbe stato più coerente riunire nella parte iniziale del testo tutte le di
sposizioni definitorie di attori, processi ed oggetti, spostando quindi an
che la descrizione dell'incaricato, per quanto marginale possa essere, nel-
l'art. L 

Non solo. Si potrebbe pensare anche di raccogliere, sempre nella parte 
iniziale, non soltanto le disposizioni meramente definitorie, ma anche 
quel!e istitutive, come quelle relative al Garante, riunite nel Capo VII. Si 
otterrebbe in tal modo una parte iniziale dei testo più ampia e complessa, 
tutta dedicata alla descrizione (non solo definizione) degli elementi del 
gioco, delle loro caratteristiche, ruoli e poteri; quindi una parte iniziaìe 
del testo fatta essenzialmente di disposizioni definitorie, istitutive ed at
tributive. Del resto capita di incontrare in testi legislativi disposizioni 
qualificate daìlo stesso normatore come definitorie, che a me sembrano 
però svoigere un ruolo più intenso, più creativo di una mera definizione, 
quindi a mio modo di vedere oìù istitutivo 11• Tale zona di aoertura del te-

. .l. .,l 

11 A meno che per ~istitutivo• non si voglia intendere la sola creazim1e di nuovi organi della 
pubblica amministrazione e non anche la creazione di nuove figure o attori e di nuove attività in 
generale o la sostanziale innovazione di entità esistenti. 
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sto di legge, così concepita, verrebbe ad avere una funzione più ampia, 
quella di introdurre a qualunque titolo tutti gli elementi in gioco, con le 
regole generali caratterizzanti, relative a ruoli e prerogative; essa, quindi, 
potrebbe contenere anche regole attributive di competenze e poteri. 

Certe regole di condotta a me sembrano, per così dire, generiche, sta
tiche, connesse ai ruoli. Ad esempio, l'art. 8, comma 5: «gli incaricati del 
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso at
tenendosi, in generale, alle istruzioni del titolare o del responsabile:.. 
Questo tipo di regola viene comodamente espressa affiancandola alla 
descrizione del soggetto in questione, come sua caratterizzazione, piut
tosto che ripetendola come obbligo nell'ambito della descrizione delle 
numerose azioni (regole di condotta) che compongono l'attività di, 
«trattamento di dati personali:-.. 

Diverso è il caso, invece, delle regole di condotta dinamiche, associate 
ad azioni specifiche oltre che ad attori, espresse appropriatamente con atti 
lìnguisitici direttivi e verosimilmente seguite da sanzioni apposite. Invece 
il comma 5, come si è visto, è associato alla istituzione e descrizione della 
figura dell'incaricato e del suo ruolo, come sua regola generale di corn
portamento12. 

Con un orientamento di questo tipo la parte iniziale del testo di legge 
avrebbe caratteristiche descrittive dei soggetti ed oggetti, impiegando tipi 
di regoìe appositi, come le disposizioni definitorie e istitutive, con even
tuali sottotipi, come acquisitive, privative (Raz, 1977) e attributive (di 
competenze, poteri, diritti, ecc.). Le regole di condotta dinamiche sareb
bero associate ad azioni specifiche (neli'esempìo della legge qui commen
tata, quelle raccolte essenzialmente nei Capo III). Le regole di condotta 
(dinamiche) delle partì in gioco sono infatti riunite nel Capo III, con i 
Capi IV e V che raccolgono eccezioni e situazioni speciali. Il Capo VI 
chiarisce le competenze del Garante, gli specifici poteri, mentre ii Capo 
VII contiene le disposizioni che istituiscono il Garante stesso e chiari
scono i suoi rapporti con altri organi competenti. 

12 «Regole staw:he,, e «regole dinamiche,.: per regole statiche intendo le regole che imrndu
cono posizioni giuridiche, per così dire «cucite addosso"' ai soggetti, mentre per regole dinami
che quelle formulate intorno ad azioni specifiche. Tal~ distinzione rievoca evidentemente quella 
classica tra «regole costitmive» e «regole regolative-.. e Ìa corrispondente distinzione linguistica 
tra «atti dichiarativi» e «direttivi,., prim.;i accennata. 
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4.3 Riepilogo 

I ntenzwni linguistiche dichiarate 
Solo alcune disposizioni sono esplicitamente qualificate dal legislatore, 

attraverso le rubriche, come si può vedere dal sommario: . 
«Art. 1: Finalità e definizioni. Art. 2: Ambito di applicazione. Capo II: 

Obblighi per il titolare del trattamento. Sezione II: Diritti dell'interessato 
nel trattamento dei dati. Art. 13: Diritti dell'interessato. Art. 30: Istituzione 
del Garante. Art. 31: Compiti del Garante. Art. 39: Sanzioni amministra
tive. Capo IX: Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni. Capo X: Co
pertura finanziaria ed entrata in vigore». 

Rimedi giuridici (pseudosanzwni) 
Le disposizioni contenenti i rimedi giuridici vari (risarcimento dei danni, 

nullità, ecc.) risultano non evidenziate, né localizzate, né raggruppate. L'e
sempio che segue non è qualificato funzionalmente e non ha una sua col
locazione specifica nel testo. 

Art. 18 (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali) 
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 

personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice ci
vile. 

Dichiarazwne e costruzwne di regole di condotta 
Molte, in particolare quelle relative al «titolare», sono poco evidenti e 

strutturate con criteri vari: raramente sono espresse nello stile diretto degli 
obblighi del soggetto; più spesso in forma passiva o come requisiti dei pro
cessi o degli oggetti connessi, come si nota negli esempi che seguono. 

Esempio di forma passiva di una regola di condotta riguardante il tito
lare (o chi per lui): 

«Art. 15 (Sicurezza dei dati) 
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e con

trollati, [ ... ]». 

Esempio di regola di condotta relativa al titolare espressa informa coe
rente alla funzwne, ma la cui natura funzionale non è dichiarata esplicita
mente nel titolo: 

«Art. 16 (Cessazione del trattamento dei dati) 
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il 

titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione». 
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Esempio di regola di condotta relativa al titolare espressa informa coe
rente alla funzione e la cui natura funzionale è dichiarata esplicitamente nel 
titolo: 

«Capo II (Obblighi per il titolare del trattamento), art. 7 (Notificazione) 
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali 

soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a dame no
tificazione al Garante». 

Regole di condotta sostanziali e procedurali 
Non è esplicata nessuna distinzione tra direttive sostanziali (cosa fare} e 

procedurali (come fare). 

Regole di competenza 
Può rilevarsi una scarsa evidenziazione delle regolé di competenza con 

conseguente difficoltà di riconoscimento e soprattutto difficoltà di distin
zione tra regole di sola competenza e regole di competenza associate a con
dotta ( obbligo di esercitare poteri). 

Come esempio si può citare l'art. 14, comma 2: 
«Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'inte

ressato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari ac
certamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessa
rie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione». 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I titoli degli articoli o rubriche mi sembrano nella prassi legislativa at
tuale le uniche parti del testo con funzione informativa rispetto al conte
nuto del testo stesso; quindi costituiscono l'unico strumento con cui il le
gislatore può dare chiarimenti, sia sul tipo (funzione) di disposizione che 
segue, sia sul tema o contenuto di essa. 

Nella legge qui considerata le rubriche in parte contengono informa
zioni sul tema 13, in parte sulla funzione (tipo) della disposizione che segue 
(o di una delle disposizioni che seguono) 14. 

· I tipi di disposizioni esplicitamente (ma non sempre) qualificati dal le
gislatore, nella parte del testo esaminata sembrano essere: 

n Ad esempio l'art. 9 «Raccolta e requisiti dei dati». 
14 Ad esempio il Capo Il «Obblighi per il titolare del trattamento». 
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finalità, definizioni, campo di applicazione, 
istitutive, diritti, obblighi, sanzioni, · 
modifiche, abrogazioni, disposizioni transitorie e finali, 
finanziarie; 

non espliciti rilevati, che meriterebbero forse una evidenziazione: 
attributive, 
procedure, 
rimedi giuridici (pseudosanzioni), . . . 
permessi o eccez1om. 

Altri ve ne saranno che non ho saputo cogliere. Può essere interessante 
osservare come l'art. 31 ( «Compiti del Garante») contenga un tipo di di
sposizione non prevista nella gamma esemplificativa contenuta nelle «Re
gole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi». Si tratta di una 
disposizione contenente i «compiti» di un determinato soggetto, il Garante 
in questo caso. Mi pare una nozione comprensibile ma forse anche vaga, 
che sembrerebbe riunire in sé indistintamente aspetti dei concetti di potere 
e obbligo. 

Si tratta in questi casi di decidere se sia più conveniente impiegare con
cetti ampi ma vaghi o, invece, concetti più precisi. Immagino però che la 
questione cruciale sia di natura politica: l'opportunità o meno di regolare 
in modo tassativo il comportamento di una pubblica autorità, in questo 
caso. A mio modesto parere e da un punto di vista tecnico ritengo che oc
corra mantenere in generale il più alto grado di libertà di scelta ( quindi «po
litica»), avendo però cura di armonizzare le concettualizzazioni introdotte 
con quelle più note. In questo caso, se la scelta politica del legislatore è pro
prio quella di non specificare quali tra i compiti del Garante siano dovuti 
e quali no, la tipizzazione «compiti>>, se valutata positivamente per chia
rezza e coerenza con gli altri tipi di regole, costituisce un positivo arric
chimento del vocabolario funzionale e della corrispondente gamma di tipi 
di disposizioni disponibili. 

Ritengo che la costruzione partendo dalla prassi di una ontologia fun
zionale dei testi legislativi, che raccolga i tipi di disposizioni viste come in
tenzioni linguistiche giuridicamente significative del nomzatore, difficilmente 
approderà ad uno schema rigido e definitivo, come è invece possibile per 
documenti giuridici più semplici e standardizzati (vedi Branting (1997)) o 
ovviamente per ontologie rigide ricavate da teorie normative (vedi van Kra
lingen {1997)). La complessità delle leggi comporterà classificazioni aperte 
ma non per questo arbitrarie. 
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Come far emergere in un testo di legge gli aspetti pragmatici, in parti
colare le funzioni dei vari tipi di disposizioni? Abbiamo visto che le rubri
che degli articoli e di alcune partizioni di livello superiore esprimono in 
certi casi il tipo e la funzione della disposizione che segue. In altri casi 
l'informazione che il legislatore dà è di natura tematica: indica cioè i con
cetti centrali (soggetti, oggetti, azioni) dei quali si parla di seguito. Nel primo 
caso il legislatore sottolinea le proprie intenzioni e modalità direttive; nel 
secondo mette in risalto gli aspetti significativi della realtà regolati. 

Sono le due facce della medaglia e si tratta quindi di due strategie am
bedue efficaci e necessarie. A mio modesto parere sembra particolarmente 
felice questa tecnica mista di segnalazione di funzioni e temi delle disposi
zioni, così come si manifesta nel Capo VIII. Il titolo di questa partizione è 
«Sanzioni»: quindi si informa in modo laconico, ma estremamente chiaro, 
sulla natura funzionale delle disposizioni che tale partizione contiene. In tal 
modo l'informazione si propaga a tutti gli articoli contenuti nel Capo VIII, 
senza necessità di ripetere. Questo permette un uso diverso delle rubriche 
nei sei articoli ivi contenuti, un uso tematico: vediamo infatti che il titolo 
degli articoli segnala le cose di cui si parlerà. Non solo; questo non sembra 
avvenire a caso, ma sembra invece seguire un criterio preciso: quello di far 
emergere come tema sempre e soltanto l'azione sanzionata., cioè un attri
buto centrafo, insieme al soggetto e destinata.rio, ài questo tipo di disposi-
z10ne. 

Trovo quindi esemplare la soluzione data a questa parte del testo ed 
esemplificativa di quanto sto confusamente cercando di proporre, ai fini di 
far emergere nei testi legisiativi aspetti pragmatici essenziali alla compren
sione, come i tipi e quindi le funzioni delle disposizioni ed i loro attributi, 
in primo luogo i destinatari. Questo esempio mi permette anche di preci
sare la nozione di elemento tematico di una disposizione in questo conte
sto: i suoi attributi 15• 

Ecco quindi quale potrebbe essere un metodo semplicissimo per far tra
sparire aspetti pragmatici significativi: riportare nei titoli 16 tipo di disposi
zione e relativi anributi. Come nell'esempio i titoli delle singole disposi
zioni dovrebbero contenere il tema, attraverso i' esplicitazione degli attri
buti più significativi, mentre il titolo della partizione superiore, dove do
vrebbero essere raccolte tutte le disposizioni di quel tipo, dovrebbe conte-

1~ Gli attributi, com•~ gi?. detro, tra gii elementi tematici che compongono una disposizione, 
sono q_uelli che non possono mai manc:.re .-ffinché l;i. disposizione sia completa. 

1' E qui implicita la proposta di estendcn~ l'uso d.::i titoli anche a quei tipi di leggi che at
tualmente non li prevedono. 
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nere l'indicazione circa la loro funzione, ovvero l'intenzione linguistica del 
normatore. È evidente che le partizioni del testo dovranno non essere ca
suali, ma corrispondere a!le varie disposizioni, come avviene nel Capo VIII 
della leg1?:e aui esaminata. Ma qaesto non è un vincolo inutile: ciò favori
rebbe i~u definitiva una articola~Ìone del testo funzionalmente motivata e 
darebbe un certo rigore al molo informativo delle rnbriche, su cui gmsta
mentc insiste la tecnica legislativa. 
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