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1. L'INFORMAZIONE LEGISLATIVA SU INTERNET 

Il tempo della globalizzazione nel campo dell'informazione si manife
sta soprattutto con il ciclone Internet, che non risparmia nessuno, apre 
tutte le porte, anche quelle della Pubblica Amministrazione. Internet non 
vuol dire solo potenziale accesso a tutte le informazioni da parte di tutti, 
ma porta con sé anche un certo «stile» nell'informare: le pagine Web sono 
variegate, colorate, infantilmente seducenti e soprattutto «cliccabili». E si 
clicca con le mani: quindi l'informazione in Internet non si legge soltanto, 
ma anche e soprattutto si tocca, si maneggia. Questa è la grande magia: 
ogni hot word è una misteriosa porticina che ci porta altrove. 

Questa attitudine seduttiva è ormai anche essa uno degli standard da 
considerare nel realizzare sistemi informativi in rete, se si vuole ottenere 
un certo gradimento, anche nel caso di austeri sistemi di documentazione 
legislativa, come il nuovo sito NormelnRete, che raccoglierà tutta la pro
duzione legislativa italiana. Le considerazioni che seguono scaturiscono ap
punto da riflessioni sviluppatesi nel corso della partecipazione ai lavori del 
progetto nazionale NIR. 

Come animare i testi di legge in modo da sfruttare le potenzialità della 
rete e adattarsi anche in qualche misura allo stile corrente? Occorre, a mio 
parere, far emergere ed evidenziare al loro interno il maggior numero pos
sibile di «componenti» interessanti e stabilire «connessioni» con altre no
zioni giuridiche, linguistiche e anche di altra natura, associando molteplici 
punti di vista, ispirati dalla grandiosa raccolta di dati che la rete sta di
ventando, oltre che ovviamente da concrete necessità. 

Il secondo obiettivo, la connessione, dipende non solo dall'impegno 
immaginativo nel proporre accostamenti e stabilire connessioni, ma anche 
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dalla disponibilità in rete di informazioni interessanti da associare. D'altra 
parte, occorre considerare che tali associazioni potranno essere stabilite an
che da altri, se i dati offerti dal sistema informativo legislativo risulteranno 
«attraenti», cioè comprensibili e facilmente fruibili anche da parte di altri 
sistemi informativi. 

Quindi, penso che il primo obiettivo sia, in definitiva, quello decisivo: 
saper rendere i documenti legislativi trasparenti e comprensibili, tenden
zialmente self explaining, mediante l'individuazione al loro interno di com
ponenti chiare, significative, utili. 

Le prime componenti da considerare e attivare saranno ovviamente i 
«riferimenti normativi espliciti». In tal modo i conseguenti sistemi infor
mativi ci permetteranno di percorrere quella che Ugo Rescigno 1 chiama 
«catena orizzontale» delle norme e ricostruire l'intero atto normativo de
terminatosi nel tempo. Questo è l'aspetto «ipertestuale» delle leggi, per
fettamente sfruttabile con le tecniche della rete. È appunto un aspetto già 
di per sé ipertestuale, quindi non da inventare. 

2. PROFILO TEMATICO 

Oltre alle catene normative stabilite dai riferimenti possiamo immagi
nare altre «catene di senso» determinate con altri criteri, che possono dare 
contributi apprezzabili alla comprensione delle raccolte normative. Ri
prendo una mia distinzione di comodo tra profilo «formale» e «contenu
tistico» delle leggi, cercando poi di prevedere l'uso che delle relative com
ponenti si potrà fare in rete. 

Possiamo intendere il profilo contenutistico come profilo «tematico» e 
«funzionale». 

Profilo funzionale (o epistemologico), dato dai tipi di regole o disposi
zioni, i tradizionali modi regolativi 2: definizioni, poteri, doveri, diritti, 
adempimenti, procedure, sanzioni, riparazioni, ecc. 

Profilo tematico ( o ontologico), dato dagli elementi tematici: sono tutti 
gli elementi (termini o concetti) dei testi dotati di particolare rilevanza se
mantica, secondo criteri prestabiliti. 

Queste entità, gli elementi tematici, potranno essere attive, quindi clic
cabili, una volta evidenziate («marcate») in fase di organizzazione dei do-

1 G.U. REscrGNO, "Tipi di atto normativo", Rassegna parlamentare, 4-96, 1996. 
2 " •• .le modalità non sono in realtà niente altro che gli strumenti linguistici del di

ritto", A. Ross, Diritto e giustizia, (traduzione di On Law and justice, 1958), pp . 205, 
1978, Einaudi, Torino. 
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cumenti. Ad esempio, su un determinato e significativo elemento di una 
legge ( «imprenditore agrituristico, raccolta di dati, immigrato, parco», ecc.) 
dovrà essere possibile, cliccando sul termine o in altri modi, avere infor 
mazioni di vario genere. 

• Informazioni linguistiche terminologiche ricavate da dizionari. Clic
cando sul termine il sistema ci visualizzerà il significato del termine se
condo uno o più dizionari. Non è un'informazione significativa e co
munque è ricavabile da altri strumenti descritti dopo. 

• Informazioni ricavate dal testo stesso della legge. La prima dovrebbe 
essere la definizione eventualmente fornita dalla stessa legge sulla nozione 
considerata. È, infatti, buona usanza del legislatore il descrivere attraverso 
le disposizioni definitorie gli elementi tematici rilevanti considerati dalla 
legge. Cliccando ad esempio sul soggetto di una certa disposizione, po
trebbe essere visualizzata la definizione che di esso è fornita dalla corri
spondente disposiz ione definitoria. Potrò così sapere esattamente cosa si 
intende per «imprenditore agrituristico». Non è un grande contributo del 
sistema, dato che l'informazione è comunque a portata di mano nel testo, 
ma è già qualcosa. Potrebbe operare anche con tecniche semplici, quali la 
visualizzazione dinamica delle note di testi in Word Microsoft. 

• Informazioni extratestuali, ricavate sia da descrizioni esterne rese di
sponibili dal sistema informativo, che da altre leggi del sistema normativo. 
Con lo stesso procedimento precedente l'indagine potrà essere estesa e 
questo permetterà di integrare sia informazioni eterogenee, che varie fonti 
normative attraverso connessioni concettuali, piuttosto che, o meglio ad 
integrazione dei collegamenti offerti dai riferimenti espliciti normativi. L'im
piego di dizionari concettuali ovvierà alla mancanza di uniformità termi
nologica tra i diversi testi. 

• Informazioni comparative ricavate da altri sistemi legislativi. Attra
verso lo stesso concetto trasformato in link possiamo quindi indagare sem
pre più in estensione: prima all'interno del testo di legge, poi dell'intero 
ordinamento, infine addirittura su altri ordinamenti accessibili. 

Occorrerà, naturalmente, concettualizzare e categorizzare gli elementi 
tematici rilevanti e rilevati nei testi, mediante ontologie tematiche giuridi
che che prendano in considerazione tutte le entità significative introdotte 
nelle leggi. In generale, si affronteranno questi problemi con dizionari o 
ontologie, anche multilinguistiche, sulle varie materie. Sono già in via di 
sviluppo ontologie relative alle materie delle quali tradizionalmente si oc
cupa il diritto e quindi alla legislazione dei vari paesi (Applied Ontolo
gies ). 

In tal modo sarà superato il problema della non uniformità termino
logica e allo stesso tempo si disporrà, mediante descrizioni esterne non 
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normative, di strumenti informativi e orientativi da consultare, specie a fa
vore di utenti non giuristi. Basti pensare a schemi descrittivi della Pub
blica Amministrazione o a formulazioni dottrinarie che l'utente potrà sia 
usare nella costruzione delle ricerche, che consultare per chiarimenti giu
ridici. 

3. PROFILO FUNZIONALE 

Anche il profilo funzionale, quindi la differenziazione e caratterizza
zione dei vari tipi di disposizioni, unitamente alla determinazione delle 
loro relazioni logiche, può avere un suo ruolo non solo nell'organizza
zione di nuovi testi di legge, ma anche nella loro descrizione e anima
zione e, quindi, nell'apertura di nuovi sentieri di consultazione all'interno 
di una raccolta legislativa collocata in rete. 

Come già altrove prospettato, è prevedibile che questo punto di vista 
possa tornare utile più all'Amministrazione che all'utente privato. Sostan
zialmente permette di creare archivi virtuali per tipi di disposizioni, quindi 
vedute ristrette ad aspetti regolativi specifici, ma profonde, nell'intero si
stema di leggi o in domini predeterminati. Ad esempio, raccolte di di
sposizioni riguardanti competenze o deleghe e così via. 

Nella interrogazione dei testi sarà utile combinare l'impiego delle no
zioni tematiche con quelle funzionali. Vi sono, infatti, tra gli elementi te
matici alcuni che svolgono un ruolo particolarmente significativo: sono gli 
«argomenti» delle disposizioni, cioè quegli elementi tematici che in esse 
occupano una posizione speciale, come ad esempio (e soprattutto) i sog
getti-destinatari. 

Potrebbe risultare utile, ad esempio, visualizzare simultaneamente tutte 
le «competenze» previste per un dato organo amministrativo o i «diritti» 
connessi ad un determinato soggetto, magari comparativamente in più si
stemi legislativi, sfruttando, oltre alla caratterizzazione delle disposizioni, 
anche le conoscenze linguistiche e tassonomiche delle ontologie giuridiche 
condivise ( quando saranno disponibili). Questo sarà possibile incrociando 
i tipi di disposizioni con quegli elementi tematici che sono anche argo
menti di disposizioni (in particolare, ripeto, i destinatari). 

Ritengo, quindi, che lo strumento di indagine più efficace sia quello 
costituito dall'uso simultaneo e combinato dei profili tematico e funzio
nale. 
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4. IMPIEGO DI FUNZIONI E ARGOMENTI NELLE RICERCHE DOCUMENTARIE 

Con il metodo qui accennato la ricerca documentaria si avvarrà degli 
strumenti tradizionali, ma anche degli elementi funzionali e tematici evi
denziati nei testi. Questi ultimi svolgeranno inoltre un ruolo ulteriore, in 
fase di consultazione dei testi reperiti, guidando alla estrazione da essi di 
informazioni specifiche. 

L'impiego degli elementi tematici combinati col profilo funzionale avrà 
il vantaggio di selezionare un lessico ristretto eccezionalmente significa
tivo, in quanto gli elementi funzionali permetteranno di indagare anche in 
base alle varie modalità direttive. Eccezionalmente significativo in quanto 
gli elementi tematici che sono anche argomenti di disposizioni, esprimono 
quelle entità rilevanti contenute nella legge che svolgono anche un ruolo 
pragmaticamente importante ( come i già citati destinatari delle varie di
sposizioni). 

La descrizione degli argomenti eventualmente contenuta nelle disposi
zioni definitorie di tipo stipulativo ( oltre a quella contenuta in descrizioni 
esterne, come ad esempio schemi relativi agli organi della Pubblica Am
ministrazione) svolgerà un importante ruolo informativo nella fase di esame 
dei testi reperiti. L'impiego di thesauri e ontologie applicate al diritto, spe
cie se multilingui, valorizzerebbe il ruolo degli elementi tematici, permet
tendo in qualche misura anche interrogazioni comparate simultanee su or
dinamenti anche di Paesi diversi, come già prospettato. 

Gli aspetti funzionali determinano particolari canali di ricerca differen
ziati, tanti quanti sono i tipi di regole introdotti e previsti. Può essere in 
certi casi utile restringere una ricerca documentaria su un archivio legisla
tivo a particolari modalità regolative, quali ad esempio le disposizioni di 
delega. 

Si può forse pensare che vada incontro alle necessità della Pubblica 
Amministrazione e del legislatore, in particolare, la possibilità di accedere 
a particolari norme o modalità direttive, magari con intenti ricognitivi e/o 
diagnostici. Basti pensare alla necessità della P.A. di monitorare distribu
zione ed uso delle competenze delegate. Ma anche il non addetto ai la
vori, il non giurista, potrà formulare ricerche vicine alla propria «ingenua» 
visuale dell'ordinamento, chiedendo ad esempio quali siano gli adempi
menti previsti in determinate attività, gravanti su particolari soggetti, o 
quali sanzioni siano previste in caso di inadempienza rispetto a determi
nati obblighi. 

Una query relativa ad una certa modalità regolativa e a determinati tipi 
di soggetti darà in risposta le norme pertinenti, visualizzandone le corri
spondenti partizioni dei testi; questi in genere costituiranno un'informa-
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zione esauriente, ma non sempre e talvolta si renderà necessaria una inte
grazione di informazioni. 

Il profilo funzionale permetterà di ampliare la capacità di risposta del 
sistema informativo. I vari tipi di regole intrattengono particolari relazioni 
logiche descritte dalla dottrina giuridica, relazioni che, attivate automati
camente, permetteranno al sistema di aggiungere, alle informazioni espli
cite reperite, alcune di quelle implicite che il giurista solitamente ricava 
per interpretazione. 

Le relazioni logiche tra i vari tipi di regole permettono di aggiungere 
alla ricerca di informazioni testuali la determinazione di altri contenuti im
pliciti. La ricognizione sugli obblighi gravanti su un certo soggetto darà 
in prima battuta, come risposta, l'elenco degli obblighi esplicitamente espressi 
nel testo e in seconda battuta, quelli impliciti, ricavati ad esempio da di
ritti o pretese di altri soggetti, con soggetto terzo o controparte coinci
dente con quello su cui avviene la ricerca. Questo grazie alle relazioni lo
giche stabilite tra i due tipi di regole3 e alla corretta individuazione degli 
elementi-tematici-argomenti coinvolti, in questo agevolati dalla preventiva 
consultazione di definizioni interne al testo e/ o di schemi esterni. 

Un altro tipo di estensione della risposta mediante deduzioni logiche 
potrà, ad esempio, allargare l'informazione relativa agli obblighi di un sog
getto, con l'elencazione anche di suoi doveri, intesi come obblighi gene
rici4, offrendo così un quadro più completo e variegato sugli adempimenti 
complessivi cui il soggetto è in vari modi tenuto. Questo vorrebbe essere 
il valore aggiunto di sistemi informativi basati sul metodo qui proposto, 
che aggiungerebbero alla funzione puramente informativa una sia pur li
mitata funzione consulente, resa possibile dalla precedente annotazione dei 
testi di legge. 

3 Vedi, sulla caranerizzazione delle disposizioni e sulle loro relazioni logiche, C. BIA

GIOLI, Ipotesi di modello descrittivo del testo legislativo per l'accesso in rete a informazioni 
giuridiche, contributo allo Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto «Accesso 
alle norme in rete », 31 gennaio 2000, voi. II, pp. 1-90, pubblicazione elettronica 
(http://www.normeiruete.it e prossimamente http:/ /www.idg.fi.cnr.it/ organizzazione/perso
nale/biagioli .htm). 

4 Sulla semantica dei tipi di disposizioni vedi C. BIAGIOLI, Miao-ontologia funzionale 
della legge per il drafting e la cura degli ordinamenti, in «Informatica e diritto », n. 1, giu
gno 1997, ESI, Napoli; C. BIAGIOLI, Towards a lega! rules functional miao-ontology , in 
Arti del convegno LEGONf '97, Melbourne, Australia, luglio 1997 e C. BIAGIOLI, Strut
turazione funzionale delle leggi per la progettazione di strumenti informatici a sostegno del 
drafting legislativo, in D. VERONESI (a cura di), Linguistica giuridica italiana e tedesca, 
Unipress , 2000. 
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5. DALLA DOGMATICA ALLA METAJNFORMAZIONE 

Le possibilità qui delineate sono decisamente a portata di mano. Il me
todo qui accennato è stato recepito dal progetto nazionale Norme In Rete, 
che sta realizzando il trasferimento su Internet della legislazione italiana, 
nazionale e locale. Sarà così possibile, se i protagonisti del servizio lo vor
ranno, oltre allo sfruttamento di tecniche note, anche annotare i testi elet
tronici mediante la cosiddetta «marcatura » di termini ( elementi tematici) 
significativi e indicare i tipi di disposizioni contenute nelle partizioni sotto 
forma di «metainformazioni», cioè appunto annotazioni. Tali indicazioni 
sulle disposizioni saranno ovviamente facoltative ed eventualmente par
ziali, essendo la loro funzione puramente informativa, un po' come av
viene per le rubriche degli articoli che esse rievocano, sintetizzano e si
stematizzano. 

L'impiego della dogmatica giuridica nell'annotazione dei testi (elettro
nici) costituirà comunque una pratica delicata, che dovrà ovviamente es
sere condotta nei modi appropriati. La sua conversione in «metainforma
zione » per l'estrazione dai testi di informazioni specifiche giocherà a mio 
parere un ruolo notevole, specie considerando la necessità di divulgazione 
derivante non solo dalla natura dei dati, le leggi, ma anche dal mezzo 
informativo, Internet, i cui utenti non saranno solo giuristi e specialisti, 
ma davvero tutti. 




