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1. INTRODUZIONE: PRODUZfONE E COMUNICAZIONE DEL DATO NORMATIVO 

La comunicazione legislativa non può essere isolata dal momen
to della produzione del dato normativo: progettazione del testo, 
discussione in aula, redazione fo1ale, divulgazione, trattamento in
formatico del dato sono tutti ugualmente oggetto di due azioni 
principali dalle quali anche la comunicazione non può prescindere: 
1) ridurre la quantità delle leggi esistenti e facilitare il recupero 
dell'informazione; 2) migliorare la qualità delle leggi e ampliarne la 
conoscenza. 

Pensiamo che il contributo dell'informatica giuridica a tali azioni 
non sia marginale, e vada ben oltre la riorganizzazione degli archivi 
elettronici, seppur efficienti e utili ad un più veloce recupero 
dell 'informazione 1• 

1 Per molti le ba11,he doti sono il principale campo di applicazione dell 'informa.tica giu• 
ridica; non è, però, l'unico e nemmeno il più promettente; finora, infatti, i sistemi di ri
cerca nelle banche dati si sono basati soprattutto sulla ricerca .f11/l-text, con ! 'ausilio dei 
connenori logici, lasciando però irrisolti i problemi posti dall'utilizzo del linguaggio na• 
turale: sinonimia, omonimia, polisemia, ecc. Il passo avanti che sta facendo l'informatica 
giuridica, non sempre riconosciuto, è quello dello studio e della rappresemazione della 
semantica del dato giuridico in un modo 'comprensibile' dalla macchina. Inoltre, le tec
nologie informatiche possono intervenire a supporto di una corretta legislazione in qual• 

Informatica e diritto, XVIII annata, Vol. XI, 2002, n. 1, pp. 177-221
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L'informatizzazione del dato giuridico può avvenire, infatti, già a 
partire dal momento della sua creazione: ad esempio, quando viene 
redatta una legge, un regolamento l'utilizzo delle tecnologie infor
matiche consente una maggiore aderenza del testo alle regole di tec
nica legislativa, portando, conseguentemente, ad una maggiore stan
dardizzazione, e permettendo, infine, una migliore catalogazione e 
possibilità di recupero dell'informazione. 

Inoltre, si potrebbero impiegare le tecnologie informatiche nella 
fase di concepimento del dato normativo anche ad un altro livello: 
quello della descrizione della semantica del testo di legge, e non solo 
della sua sintassi e struttura, come finora, principalmente è stato fat
to. Gli sviluppi del WEB SEMANTICO (alla cui base sta la possibilità di 
realizzare, attraverso i METADATI, un Web in cui le informazioni rela
tive al significato diventino 'comprensibili' dalla macchina), possono 
essere uno sprone a continuare l'attività di ricerca nella direzione 
dell'analisi semantica dei dati giuridici. 

Per evitare però, di imporre modelli prescrittivi al legislatore, ri
schio in cui si era incorsi anni addietro, è necessario partire dai dati 
esistenti e lasciare che siano le tecnologie informatiche ad adeguarsi 
alle esigenze del legislatore. A tal fine risultati visibili, si possono ot
tenere partendo da uno studio minuzioso del testo di legge (regola
mento, sentenza, ecc.), per descriverlo analiticamente nella sua strut
tura e nella sua semantica. Quanto più questa descrizione è forma
lizzabile, tanto più sarà computabile, e cioè atta ad essere processata 
automaticamente da una macchina. Alla descrizione e modellizza
zione di aspetti ricorrenti nei testi di legge, dovrà seguire 
l'implementazione di tali modelli in software che rendano automati
che determinate operazioni. 

Questo passaggio - dalla descrizione, alla modellizzazione e im
plementazione - non sarà possibile per ogni aspetto del testo giuridi
co, a ragione del margine di ambiguità che caratterizza il linguaggio 
giuridico, e di tutti quei casi in cui la decisione circa la corretta in-

siasi sradio di v1u di un atto normativo, e non solo nel momento finale della sua diffu
sione telematica. 



,\tlaria Chiara De Lore11zo I Mode/ti d1 nowlle 179 

terpretazione spetta, in ultima istanza, al giudice, quindi 
all'operatore umano, e non potrà essere definita in via elettronica. 

Come sostiene Tiscornia, il MODELLO, che in senso tecnico eviden
zia un approccio generalizzato e simbolico al trattamento computa
bile del dominio giuridico, in senso metodologico indica una fase 
della ricerca volta a costruire, strutturare, descrivere il dominio, 
prima di automatizzarlo 2, 

Lo studio del testo finalizzato a quanto detto, coinvolge, quindi, 
diversi fattori: il fattore linguistico, quello relativo alla struttura, i 
rapporti fra le norme e l'intero ordinamento, la strutturazione del 
significato, la corrispondenza fra strutture formali e strutture seman
tiche; elementi che devono misurarsi passo passo con le possibilità 
offerte dalla compt1ter science. 

Nelle pagine seguenti approfondiremo l'analisi strutturale e fun
zionale dei testi di legge, e - al suo interno - un 'analisi sperimentale 
delle modifiche testuali esplicite, dal punto di vista linguistico e 
strutturale. 

Questo tipo di studio, per quanto tecnico e apparentemente lon
tano dai problemi del diritto all'informazione giuridica, è in realtà 
indispensabile allo sviluppo della comunicazione normativa. 

2. ATTI NORMATIVI, REGOLE E TIPI DI REGOIE 

Gli argomenti citati in apertura (analisi funzionale, analisi deile 
modifiche, strutturazione di ontologie) hanno un comune oggetto di 
studio: l'ATIO NORMATIVO, in sé, nelle sue sottopartizioni e in rappor
to agli altri atti normativi nell'ordina.mento. 

Nonostante la mobilità dei confini degli atti normativi è possibile 
rintracciare alcune caratteristiche che permenono di identificarli (ci 
riferiamo naturalmente agli atti normativi dell'ordinamento italiano). 
Fra queste caratteristiche, ad esempio, la pubblicazione in Gazzetta 

2 TISCORNIA D., Il dmtta lltt nnde!!i de!l'u1tellf.!,wnz.a mtifiaale, Bologna, Clueb, 1996. 
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Ufficiale, l'essere stati emanati da un'autorità facente parte di un elen
co approvato, il non essere atti manifestamente non normativi3 . 

• 
Seguendo le riflessioni di Rescigno e Mercatali, intendiamo per 

ATTO ciò che segue l'intenzione cosciente del legislatore di introdurre 
norme nel sistema, manifestando tale intenzione attraverso le parole o 
altre azioni; e per NORMATIVO il fatto che le regole espresse abbiano 
contenuto generale e astratto e siano inserite in un sistema giuridico. 

Abbiamo introdotto il termine regola: con esso, in particolare 
con le regole di comportamento, si indicano "quei momenti della vi
ta di relazione fra gli esseri umani in cui qualcuno esige che qualcun 
altro si comporti in un determinato modo (deve/non deve/può fare 
qualcosa)"4. Ma a queste regole, nei documenti normativi, se ne ag
giungono altre con carattere servente per l'individuazione, 
l'interpretazione e l'applicazione di quelle principali. Tale distinzio
ne fra regole di comportamento e regole serventi è proposta da Re
scigno quando parla dei tipi di regole5• 

Per Rescigno, REGOLA è in primo luogo e principalmente, qualsiasi 
proposizione scritta che prescrive, e cioè comunica la volontà 
dell'emittente affinché il ricevente si comporti nel modo indicato 
nella proposizione. Ma è regola anche qualsiasi proposizione serven
te, nella misura in cui essa è utile o necessaria per intendere ed appli
care la regola nel senso primo e principale sopra chiarito. Le regole 
principali sono quelle di comportamento; tutte le altre, molto più 
numerose e molto diversificate, sono regole che, nel loro insieme, 
servono per la individuazione, interpretazione, applicazione delle 

3 Per una trattazione più estesa della definizione di Arro NORMATIVO rimando a 
MERCATALI P., Atti 110111111/1111. Cnten pe1 liml1111d11a::;fOllt11 lo de1m:;1011e, Progetto Norme in Re
te, Rapporto interno, Ottobre 2000. 

4 lb1deq1, 

5 Fra i tipi di regole classificati da Resc1gno, troviamo: regole di componamento, re
gole ipotetiche, regole costitutive, regole sanzionatorie, regole classificatorie, regole defi
nitorie, regole attributive di competenza, regole sulle regole, regole sugli atti normativi, 
regole sulla interpretazione, regole organizzatorie e procedurali, regole conformative di 
cose, regole allocative di risorse. G.U. R.ESCIGNO, T,p, di Je!§Jle, in "Rassegna Parlamenta
re", 1996, 3, pp. 673-713 
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prime 6. Altre sono REGOLE SULLE REGOLE che incidono sul contenuto 
prescrittivo di altre regole. 

Le MODIFICHE o NOVELLE, di cui ci occupiamo estesamente in que
sto lavoro, rientrano, secondo la schematizzazione proposta da Re
scigno, proprio fra le REGOLE SULLE REGOLE, cioè tutte le regole che 
hanno per oggetto immediatamente altre regole. Rescigno aggiunge 
che si tratta di una classe affollata, in cui rientrano regole relative a: 
abrogazione, deroga, sospensione, proroga, interpretazione autenti
ca, integrazione, modifica, entrata in vigore, disposizioni transitorie, 
retroattività e ultrattività, reviviscenza, rinvio materiale e rinvio 
formale. 

Queste regole hanno, dunque, per oggetto immediato altre regole, o 
perché si riferiscono espressamente a tali regole, indicandole col loro 
indirizzo preciso (utilizzando quindi il RIFERIMENTO), o "perché zl loro con
tenuto normattvo è tale che si pur, intendere solo attrave,:ro la lettura congiunta della nuo
va e della precedente dispostzjone con la quale la prima è oggettiva111ente collegata" 7• 

Ci sembra utile riportare anche quanto Rescigno scrive a proposi
to delle MODIFICHE TESTUALI ESPLICITE in quanto regole su regole. 
L'autore ribadisce che in molti casi, se una regola modifica una pre
cedente disposizione questo può avvenire in modo tacito o in modo 
espresso; e a sua volta il modo espresso può avvenire in modo testua
le o in modo non testuale. 

Un ulteriore aspetto da sottolineare sta nella considerazione che 
mediante le regole su regole il legislatore si riferisce a quanto ha già 
prescritto, preoccupandosi il nuovo con il vecchio: le regole su rego
le si pongono quindi anche come legame temporale fra le norme. 

Il legislatore può raggiungere il risultato finale agendo: 

sulla scrittura, quindi cercando di raggiungere l'effetto finale, 
modificando la lettera della legge; cosicché un vecchio testo 
viene espulso dal sistema normativo, ed al suo posto subentra 

6 RESCIGNO G.U., T1p1 di iegofe cit. p. 673. 
7RE . SCIGNO G.U., Ttp1 dt regole c1t., p. 705-708. 



182 111/ormal!,a e dmtto / St11d1 e mmhe 

un nuovo testo (compresa l'assenza di testo al posto del vec
chio); 

sui contenuti prescrittivi, sul senso contenuto nel nuovo testo, 
'~/ qtta!e senso entra oggettz1•a111ente in conjlitto col senso contenuto in un vec
chio testo. in questo caso è l'operatore giuridico, ed m ult1111a istanza il gwdice, 
che, se!ezjo11ate le disposi:rjom e comtatato la loro zmd11ahile parziale o totale 
inco111patibilità, deve ricaz•are zdeallllenft:, con valore solo per ti caso demo, (e 
q111nd1 con operaz,one che st npete ogni volta daccapo quante sono le demiom 
da prende1-e e i soggetti fptd1canti), una terza dìsposiz!one che combini coeren
tmmrte ti vecchio u11plicitanm1te .ralvato ed il nuovo mtrodollo" 8• 

Possiamo anticipare che la scelta di analizzare solo le modifiche 
esplicite testuali si basa sull'ipotesi che siano composte da elementi che 
meglio si prestano alla formalizzazione. Sarebbe infatti difficoltoso ela
borare una rappresentazione computabile delle modifiche non testuali; 
difficoltà, del resto, condivise anche dall'operatore umano. La descri
zione della struttura e la definizione della funzione di tali disposizioni 
di modifica, sarebbero, in molti casi, incomplete e ambigue e, conse
guentemente discrezionali. Ciò comporterebbe una marcatura semanti
ca dettagliata, accurata e precisa di ogni legge, e la capacità di emettere 
un giudizio o attribuzione di corrispondenza o difformità fra il conte
nuto di una legge e dell'altra. Ma questo al momento è impraticabile e 
si discute anche circa l'opportunità di un tale intervento, per molti ver
si interpretativo, sui testi normativi. I passi che si stanno facendo verso 
la marcatura semantica dei testi di legge riguardano l'individuazione 
delle diverse funzioni delle varie parti del testo, ma è ancora presto per 
poter - da questo - ricavare il significato complessivo. 

Del resto il riconoscimento del legame (e della sua funzione) tra 
due norme collegate con formulazioni approssimative rientra tra i 
compiti, e spesso tra i più delicati, svolti dall'interprete. Si tratta, 
dunque, più che di un problema tecnico, di un problema epistemo
logico, in quanto l'attribuzione di significato è operazione soggettiva 
che, come suggerisce Tiscomia, può autorizzare fini informativi, ma 
non decisionali. 

8 I/,1dr111. 
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Una nozione associata a quella di REGOLA è quella di DISPOsrzroNE 

NORMATIVA. 

Con Sartor possiamo chiamare9 disposizione normativa "ogni 
unità testuale autonoma contenuta in un testo normativo (cioè ogni 
unità che risulta dalla suddivisione del testo in elementi ciascuno dei 
quali sia sintatticamente ben formato e dotato di significato compiu
to)". Al livello più basso, le disposizioni normative corrispondono ai 
periodi (enunciati) inclusi nei testi normativi. Ma si possono consi
derare disposizioni anche le partizioni superiori del testo, come i 
commi, gli articoli, i capi, i titoli, ecc. Anche l'intero testo di un 
provvedimento determinato, considerato unitariamente, costituisce 
una disposizione. Inoltre per NESSO NOR.\'1ATIVO intendiamo ogni pos
sibile rapporto che si stabilisca tra due o più disposizioni normative. 
Nei nessi normativi normalmente si può distinguere una disposizio
ne che svolge una funzione attiva e una disposizione che svolge una 
funzione passiva. 

Per DISPOSIZIONE ATTIVA Sartor intende quella la cui emanazione 
istituisce o realizza il nesso normativo (ad esempio, è la disposizione 
abrogante che istituisce la relazione di abrogazione rispetto alla di
sposizione abrogata ... ); la DISPOSIZIONE PASSIVA è quella che subisce 
l'instaurazione del nesso. 

La disposizione attiva è di regola successiva nel tempo rispetto al
la disposizione passiva Oe due disposizioni possono tuttavia anche 
essere contenute nello stesso atto) e può contenere una denomina
zione di quella passiva10• 

Disposizione e regola, che abbiamo prima spiegato, possono esse
re viste come due facce di una stessa medaglia, in cui sono, rispetti
vamente, contenente e contenuto. Poi per estensione, la parola 
DISPOSIZIONE può significare i due concetti insieme, se intendiamo, 

9 Cfr.: SARTOR G., Ri_fen111111b 11ormotùi e d111,w11t:a dei 11er.r1 J1om1at1111, in Il prvced111m1to 11om111t1-

II(} 1et,1011ale, Cedam, Padova, 1996, pp. 247-281. 

!G Ibtdtm. 
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con Biagioli, le disposizioni come atti linguistici, quindi proposizio
ni semplici o complesse dotate di senso compiuto. 

Riflettere su questi aspetti ci pona a concludere che. così come 
A. .... .L -

esiste una struttura formale che indica il susseguirsi delle varie parti 
dell'atto normativo (ad es. parte, titolo, capo, sezione, articolo, 
comma, lettera, numero), allo stesso modo è possibile rintracciare 
una struttura che divide le parti del testo in base alle loro funzioni 
(sanzione, modifica, riferimento, ecc. ), e che chiameremo, pertanto, 
FUNZIONALE. Fra le due strutture è inoltre possibile tracciare una cor
rispondenza, attribuendo ad ogni porzione strutturale del testo una 
funzione specifica. L'analisi delle modifiche testuali esplicite, di cui 
parleremo più avanti, si iscrive proprio in questo filone d'indagine, 
avendovi ritagliato un proprio spazio già con la scelta dell'oggetto, (e 
cioè una disposizione con una funzione regolativa ben precisa, quel
la, appunto, di modifica). 

3. ANALISI FUNZIONALE 

L'ANALISI FUNZIONALE fa parte di quel filone di studio che tende a 
sviluppare sistemi di ricerca più analitici e puntuali dei sistemi non 
concettuali, basati solo su conoscenze lessicali, (parole e testo), e può 
essere definita come la differenziazione e qualificazione dei vari tipi 
di disposizione, e la determinazione delle loro relazioni logiche11, 

L'idea di fondo, secondo la tesi condivisibile di Biagioli, è che men
tre gli archivi elettronici di leggi abbondano, mancano tecniche di 
searchmg veramente efficaci. Per sviluppare tali tecniche, questo tipo 
di analisi tende ad evidenziare all'interno del testo legislativo alcuni 
elementi con funzioni regolative precise, che possono essere utili per 
un più affinato reperimento automatico dell'informazione giuridica. 
Fra questi elementi si possono comprendere i nessi normativi, indi
viduabili attraverso i RIFERIMENTI NORMATIVI ESPLICITI, ma che contri
buiscono anche a funzioni più complesse, come quella di modifica. 

11 Cfr. BIAGIOLI C., Ipotm dt Il/Ode/lo dcm1/t,1!() del lesto legfflt1t1110 pe1 l'miesso 111 trlr II w/Ò/7/lfl:::JOIII 

g1101rfldx, Contributo allo studio per il Progetto SAC29 del Min, GG - URSIA, Istituto 
per la Document,iz1one Giuridica, Firenze, 1999, rapporto interno. 
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L'interconnessione fra testi normativi è segno della naturale iperte
stualità della legge. Le disposizioni che, in vario modo, stabiliscono 
queste connessioni, possono essere formalizzate: alcune lo sono già (i 
riferimenti), altre sono in fase di studio o di sperimentazione come 
le modifiche. 

Anche il manuale di R~gole e mggerin1enti per la redazione di atti normativi 
(d'ora in avanti: Mam,all' &g1011ale) introduce l'idea della STRUTIU

RAZIONE FUNZIONALE del testo di legge; in particolare, nella parte rela
tiva agli elementi dell'atto normativo, ne disciplina l'organizzazione 
sotto tre profili che si possono indicare come la strutturazione for
male, gerarchica e funzionale. 

Nella sTRurTURA FORMALE rientrano alcune informazioni sulla leg
ge relative a: intestazione, formula di promulgazione, articolato, 
luogo e data di promulgazione, titolo ecc. 

Nella STRUTI'URA GERARCHICA, rientra l'organizzazione del corpo 
della legge nelle partizioni gerarchiche tradizionali (parte, titolo ... 
articolo, comma, lettera, numero). 

La STRUTTURA FUNZIONALE concerne la suddivisione della legge in 
gruppi di disposizioni che svolgono funzioni distinte: finalità, defi
nizioni, disposizioni sostanziali, disposizioni sanzionatorie, ecc. Tut
tavia il Manuale Regionale non va molto oltre, eccetto la raccomanda
zione che "qualora il testo normativo costituisca una disciplina or
ganica di una determinata materia ( ... ) l'ordine delle disposizioni nel 
corso dell'atto deve osservare una determinata sequenza all'interno 
dell'articolato" 12• 

Biagioli propone un MODELLO DI DESCRIZIONE del testo di legge che 
utilizzi le informazioni riguardanti la semantica del testo stesso, at
traverso i metadati, usando la sistematizzazione fatta in tecnica legi
slativa del concetto di NORMA e DISPOSIZIONE come guida 
all'organizzazione di testi legislativi, che permette l'evidenziazione 

12 La sequenza è questa; Parte introduttiva: finalità, campo di applicazione, defini
zioni; Parte principale: disposizioni sostanziali, procedurali, sanzioni, disposizioni fi
nanziarie; Parte finale: disposizioni attuative, di coordinamento, abrogative, transitorie, 
disposizioni sull 'emrata in vigore. 
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dei loro contenuti rilevanti. Il modello prevede l'individuazione e 
marcatura nei testi di legge delle componenti funzionali (che corri
spondono ai tipi di disposizioni o regole) e di quelle tematiche (i lo
ro attributi o argomenti). Lo strumento fornito è uno schema aper
to, cioè sempre modificabile, che raccoglie i tipi di disposizioni e glì 
argomenti relativi, finora individuati in astratto (partendo dalla tec
nica legislativa italiana ed europea). 

4. MODIFICHE TESTUALI ESPLICITE 

Le affermazioni fatte nel paragrafo precedente, circa la natura del
le modifiche, necessitano di ulteriori spiegazioni. È opportuno pre
mettere, che non ci sono opinioni consolidate in dottrina; dunque 
mi limiterò a porre alcuni interrogativi e a motivare le scelte stru
mentali alla nostra indagine. 

Diverso è il significato che viene attribuito ai termini "nesso", 
"disposizione", e l'inserimento in tali categorie delle "modifiche" e 

dei "rinvii" o "riferimenti". Una corrente di pensiero sostiene che il 
riferimento non sia dotato di semantica propria, e quindi non possa 
essere posto sullo stesso piano della modifica. Certo è che rinvio e 

modifica siano due cose ben diverse come cercheremo d'illustrare; 
entrambi però possono essere considerati come nessi 
dell'ordinamento, cioè elementi che permettono la connessione fra 
due norme del sistema. 

Ci riferiamo solo ai RIFERD.1ENTI CON FUNZIONE NOR..\iATIVA (non 
quindi a quelli che semplicemente ricordano un'altra norma, e trala
sciando la distinzione tra rinvio formale e rinvio materiale); in que
sto caso il significato di una disposizione richiamante si completa col 
significato della disposizione richiamata, e se il rinvio sembra essere 
un semplice significante, non dotato di semantica propria, come 
qualcuno sostiene, in realtà è un nesso il cui significato corrisponde 
al significato della disposizione richiamata. Altresì sì può, un po' az
zardatamente, affermare che la disposizione richiamata ha un doppio 
significante: i segni linguistici, di cui è composta, e il rinvio. 
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Nel caso della MODIFICA esplicita testuale è innegabile che il rife
rimento ne sia parte integrante; non sussiste modifica senza citazione 
o anche, in altri termini, la modifica potrebbe essere considerata un 
elemento aggiuntivo del nesso (che è il riferimento). Circa la funzio
ne svolta dal rinvio - e per quanto riguarda il suo rapporto con le 
modifiche testuali esplicite e la loro formalizzazione - è forse 
l'elemento che genera meno preoccupazioni, in quanto, per sua 
struttura, presenta caratteristiche altamente formalizzabili. Il riferi
mento è un elemento certo della modifica, forse l'unico elemento 
certo. Come vedremo in (4), PERCORSI DI FORMALIZZAZIONE, non si è 
trovato un modo per indicare in modo univoco e incontestabile le 
formule di modifica; si sono trovati dei modi approssimativi, questo 
sì, che necessiterebbero di una sperimentazione. Il tentativo di indi
viduare una struttura testuale alla quale si può attribuire in modo 
univoco un determinato significato è la tensione che anima questa 
indagine, sia utilizzando modelli teorici, sia ricorrendo ad analisi 
sperimentali. 

Abbiamo introdotto il concetto di ANALISI FUNZIONALE prima di ad
dentrarci nell'ANALISIDELU.MODIFICHE per mostrare l'approccio concet
tuale, che ci porta ad analizzare i differenti tipi di disposizione. La fi
nalità principale verso cui si muove l'analisi funzionale proposta da 
Biagioli è quella del searching del dato legislativo, fornire, dunque, nuo
vi strumenti alla ricerca documentaria. L'analisi di un particolare tipo 
di disposizione, come può essere la modifica, ha invece risvolti diversi, 
che dipendono dalle sue caratteristiche: in particolare, la vediamo fi
nalizzata al consolidamento del testo, attraverso il riconoscimento au
tomatico delle disposizioni di modifica; la vediamo altresì finalizzata 
ad una standardizzazione dei documenti, che poi faciliterà il ricono
scimento elettronico innescando un circuito virtuoso. 

Inoltre le regole di modifica fanno parte di quel gruppo di regole 
di GESTIONE DEL SISTEMA NORMATIVO, interessanti, come afferma Biagio
li, non tanto per informazioni sui contenuti delle leggi, quanto sullo 
stato dell'ordinamento, e per i possibili interventi su di esso (ad 
esempio la ricostruzione dei testi vigenti). 
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Oltre l'analisi funzionale, per l'analisi delle modifiche, ci viene 
incontro, naturalmente, anche la tecnica legislativa, alla base - fra 
l'altro - di precedenti realizzazioni informatiche di supporto al draf 
ting. In particolare ci riferiamo alle conoscenze tecnico legislative 
raccolte sia nel manuale redatto nel 1991, tuttora in uso (Ma111,ale re
gio11ale) citato) 13, sia nella recente circolare della Presidenza del Consi
glio 14• Ma la tecnica da sola non basta, essa è prescnttim e non descnfhva, 
e dunque non sempre garantisce che nella prassi legislativa avvenga 
quanto dettato dai manuali. Per questo affianchiamo allo studio della 
tecnica anche un'analisi sperimentale su un campione di leggi esi
stent1. 

Le disposizioni di modifica, secondo Sartor, rientrano fra le 
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI NESSI NORMATIVI, classificate in base all'impatto 
del nesso normativo sulle norme interessate. Le MODIFICHE (o MO

DIFICAZIONI) distinte dall'altro grande ramo dei RlL~II o RIFERIMENTI, 

sono nessi normativi caratterizzati dal fatto che la disposizione attiva 
incide sulla disposizione passiva, eliminandola, cambiandone il testo o 
cambiandone la portata normativa (pur lasciandone invariato il testo). 
Questa incidenza manca invece nel RI!',VIO, in cui la disposizione attiva 

13 AA. VV, Regole e mggm11m1li per k11edr1:::f0!1e de, test, 11orn1a/Jv1, Documento elaborato dal 
gruppo di lavoro nazionale coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interreg10nale su 
impulso della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle 
Province autonome, dicembre 1991. Il Manuale si compone di cinque parti, ed una di 
esse Oa quinta, punn dal 58 all'85) è interamente dedicata alle modifiche: in essa si defim
sce l'uso del termine mod!/ha, i tipi di modifica previsti (mshhfZJOl/e, mfe,~1m:;Jo11e, abmga'.'{!one), 
l'uso del tit0lo degli ani contenenti modifiche, si distingue tra mod1f1ca esplicita 1es111ale e 

modifica esplicita JJ011 tesh1,1/e-, un punto è dedicato alla sIstem11/ll(/ ridi~ 111od1/ùbe, alle abroga
zioni tacite, e a una sene d1 indicazioni di metodo circa ! 'uso delle modifiche. In partico
lare alla formulazione delle dispoS1zioru contenenti modifiche esplicite testuali sono ri
servati i pumi dal 66 al 70 e 73-74. 

14 Circolare 20 apnle 2001, n. 10888 della PREsloENZA DEL CONSIGLlO DEI Ml]\.1STRI,, 
&(~iole e WffOl!/{111daz;o111 pe, la.fom111la<:;jo11e lm1M de, les/1 le,_f?jslall/ll, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n. 97 del '27 aprile 2001. Le medesime regole sono srate adottate anche da Camera e Senato 
con circolan dei nspettivi presidenti, d'identico contenuto 
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si avvale della disposizione passiva per completare il proprio significa
to, senza influire su quest'ultima 15• 

Sartor parla di una prima distinzione da operare in base 
all'ampiezza della modifica apportata, totale ovvero parziale. La 
modificazione totale si riferisce all'eliminazione dall'ordinamento 
dell'intera disposizione passiva; quella parziale si ha quando la dispo
sizione passiva rimane in vigore, seppure con un contenuto testuale 
parzialmente diverso. 

In relazione alla natura dell'impatto della modifica sulla DISPO

s1z10NE PASSIVA distinguiamo tra modifiche testuali, modifiche tempo
rali (incidono sull'ambito temporale di applicabilità della disposizio
ne passiva); modifiche materiali, (modificano il contenuto normati
vo della disposizione passiva senza incidere sul testo). Noi ci occu
piamo solo delle prime, le MODIFICHE ESPLICITE TESTUALI. 

4.1. Analisi strutturale e semantica delle modifiche testualì esplicite 

Il contesto teorico in cui ci muoviamo è quello che ci porta ad ef
fettuare un'analisi del testo capace di estrarre modelli formalizzabili 
e computabili, con un approccio, quindi, tipico della linguistica 
computazionale, applicata nel nostro caso ai testi normativi, una 
sorta di ingegneria della conoscenza giuridica, approccio che si apre 
alle formulazioni delle scienze della comunicazione, in particolare 
riguardo al valore della comunicazione della legge legato ad una sua 
maggiore diffusione e conoscibilità. 

Per realizzare l'analisi delle modifiche, abbiamo seguito la seguen
te metodologia: 

- creazione di un modello vuoto con funzione di catalogo, sulla base di 
modelli prescrittivi già esistenti (in particolare vedi il Manuale regionale), 
per descrivere il microtesto da analizzare, e il suo rapporto all'interno 
dell'intera struttura testuale; 

- scelta del campione; 

15 SARTOR G., R1/è1ù11mti 1wm1ativ: e di11amù'fl dez 11em 110m1atm, in Il procedimento norma
tìvo regionale, Cedam, P,1dova, 1996, p. 256. 
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- analisi sul campione, esame dei risultati e definizione di nuovi mo
delli descrittivi a partire dai risultati individuati; 

- verifica dei modelli nella prassi, confronto con alcuni strumenti di 
analìsi testuale, trasferimento dei modelli in un sistema di ricono
scimento automatico del lìnguaggio. 

Un obiettivo strumentale è stato la valutazione del metodo di mar
catura più idoneo ad individuare le disposizioni di modifica, oggetto 
dell'analisi. La ricerca delle modifiche è stata effettuata selezionando i 
riferimenti testuali espliciti presenti all'interno dei testi campione. 

Un'ipotesi di studio è quella relativa all'evoluzione nel tempo delle 
formule di modifica, considerando in particolare se la data dell'atto 
normativo è antecedente o successiva alle regole che hanno forma
lizzato la numerazione dei commi (1986), la citazione dei riferimenti 
e le formule di modifica (1991). È plausibile che con l'avvento della 
tecnica legislativa, si sia introdotta una standardizzazione anche in 
questo campo. Per poter rispondere compiutamente a queste do
mande è necessaria una approfondita analisi diacronica. 

Così, partendo dal Manuale regionale del 1991, abbiamo elaborato un 
modello della disposizione di modifica, che tiene conto anche delle re
gole linguistiche e delle indicazioni fornite dalla dottrina. Riferendosi a 
tale modello, possiamo passare ad analizzare l'uso delle disposizioni di 
modifica presenti nel campione. Sulla base della casistica delle formule 
di modifica raccolte nel 1.Wanuale regionale, lo studio vorrebbe individuare: 

quanto le suddette formule siano rispettate ed usate; 

quali eccezioni si presentino; 

se tali eccezioni siano motivate o meno (per esempio si introdu
ce una modifica che non rientra fra quelle previste dal manuale). 

4.2. Strutturazione del catalogo 

Attraverso un catalogo strutturato è possibile studiare analitica
mente i singoli elementi che compongono la 1J1odifica. Il catalogo è sta
to creato a partire da alcune regole prescrittive formalizzate dal l\rfa-
1111ale re~~to11ale e da una nostra ipotesi di modello generale della formula 
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di modifica. A questi elementi base se ne sono aggiunti altri per facili
tare l'identificazione dell'atto modificante e dell'atto modificato. 

Il database è stato strutturato cercando di evidenziare tre aspetti 
in particolare: la struttura della novella (cioè dell'intera disposizione 
di modifica) (Vedi Tabella 1), le caratteristiche dell'atto normativo 
modificante, e la struttura della citazione. 

Struttura della novella: In particolare si è cercato di far emergere 
la Sovrapartizione della 'novella', ovvero la distinzione all'interno 
della novella tra l 'alinea16 e la parte che contiene la modifica testuale etphcit,1. 

Caratteristiche dell'atto normativo modificante e dell'atto modi
ficato: si è cercato di rendere immediatamente identificabile 
l'oggetto di partenza dell'analisi; in particolare i tipi di atto normativo, 
per poter successivamente ricostruire i nessi di modifica fra le diver
se fonti normative (tipo, data, numero). 

La citazione con cui si richiama il documento da modificare: la ci
tazione si avvale di un riferimento normativo (testuale esplicito 
anch'esso}, elemento portante delle disposizioni di modifica. Anzi, il 
riferimento normativo, espresso dalla citazione assume particolare 
importanza nella struttt,razjone dell'intero szstema normativo. Come sostiene 
Mercatali, infatti, il riferimento: 

"Gioca il ruolo di connettore con gli altri atti che compongono il 
sistema medesimo. La stessa funzione di connettori la svolgono i rife
rimenti espliciti non testuali, [ di cui troviamo numerosi esempi anche 
fra le nostre leggi campione] e quelli 1mplicitz0

'
17• La mancanza di una 

puntuale formalizzazione di questi due ultimi tipi, da parte delle rego
le di tecnica legislativa, ne rende più complessa la strutturazione. 

11' Inteso come 'parte della disposizione che introduce la modifica': esso contiene il di
spositivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione o abrogazione) tra la 
disposizione previgente e quella disposta dalla modifica testuale. L'alinea termina in gene
re con i due punti, seguiti dalla mcidifica testuale, messa fra virgolette. 

17 Cfr. MERCATALI P., Doe11,m•11ti 11om1otivi: noie per m, n1odello §llerule, Progetto Norme in 
Rete, Rapporto interno, Ottobre 2000. 
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In base alle tre linee descritte sopra sono stati individuati se
guenti campi del modulo dati, che spieghiamo di seguito. 

Il catalogo J\if odulo Dati si compone di 100 record, in cui ogni record 

corrisponde ad una diversa disposizione di modifica. I campi in cui 
ogni record è stato classificato sono i seguenti: 

Tipo_di_atto_modificante: indica la tipologia Oegge, decreto legge, 
d.p.r., decreto legislativo, ecc.) dell'atto normativo in cui è contenuta 
la modifica; serve a ricostruire velocemente i nessi fra le norme dal 
punto di vista dei rapporti fra le fonti nel caso delle modifiche; 

Tabella 1 

Formula generale d1 modifica 

Art 2 

(D1spos1z10m m matena d1 stato c1v1le e d1 cert1ficaz10ne anagrafica) 

1 L'arucolo 70 del reg,o decreto 9 lugho 1939, n. 1138, e sostituito dal seguente: 

"Art 70. - I la d1chiaraz1one d1 nascita è resa md1st1ntameme da uno dei gemton, da 
un procuratore ,pec1ale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha 
a,;;s1st1to ;a} parto, n,;petta.ndo l'eventuale volontà della madre d1 non ei.:sere nom1nat:1 

( ... )" 

d1stmguere tra 

Partizione della novella 

Alitzea Parte contenente la modifica testuale esplidta 

1. L'amcolo 70 del regio decre- •(111 d1d11,1rr1':::!()ne di na..,a/a J re1a mdutmlamenle da 
to 9 luglio 1939, n 1238, è so- 11nD det gemfort, da 1m pmcurulm---e ,peiw!t, m1'r!m dm 
sutuno dal seguente." medico u dalla 0.1/eln,a o da allm perro11t1 ,he ha m,;. 

>/1/rJ al pur/o, mpdtt1ndo l'em,trwle 10lonlt1 ddla madre 
di mm r, 1·f'n1 nrmu1111/1J ( ... f~ 

Data, Numero, Anno: indicano, in tre campi distinti, gli estremi 
dell'atto normativo modificante, in modo da poterli identificare su
bito, sia nel formato di citazione esteso (con la data completa), sia 
nel formato contratto; 
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Oggetto_della_modifica: indica l'oggetto della modifica in senso 
stretto (ovvero se la modifica vada ad incidere sull'intera legge, op
pure un articolo, un comma, una lettera, alcune parole). Questa an
notazione è importante anche dal punto di vista della struttura, per
ché quando si va a modificare una partizione, l'effetto della modifica 
sarà anche sulla partizione di livello immediatamente superiore, in 
particolare per le aggiunte o le abrogazioni. 

Citazione: la citazione fornisce gli elementi necessari e sufficienti per 
identificare univocamente un certo atto. Non abbiamo riportato nel 
campo gli standard di citazione, riservandoci, eventualmente, di effettua
re un confronto con i modelli prescrittivi formulati dal klanuale regwna/4,. 
Un potenziale campo aggiuntivo potrebbe essere quello che indica 
l'ordme della citazione: se ascendente (articolo, comma, lettera, numero) 
o discendente (numero, lettera, comma, articolo). Esso rientra fra gli 
elementi utili a ricostruire un 1J1odello ,generale della citaz/one, così come sug
geriti da Mercatali, ma alla fine abbiamo preferito non insistere sui rife
rimenti, in quanto esistono degli studi paralleli, anche all'interno 
dell 'IDG per il riconoscimento dei riferimenti - e dunque delle citazioni 
- preferendo nel presente lavoro, concentrare l'attenzione sulla modifi
ca, di cui il riferimento è, naturalmente, parte integrante. 

Tipo_di_atto_da_modificare, Data_atto_da_modificare, Nume
ro_atto_da_modificare, Anno _atto_da_modificare: con questi quat
tro campi si indicano le caratteristiche dell'atto normativo che si va a 
modificare, il tipo di atto e gli estremi del documento; riempire cor
rettamente questi campi, soprattutto il tipo di atto, ci servirà successi
vamente a studiare le relazioni fra gli atti, e a poter sviluppare una si
ste111at1ca delle relazioni di modifica, e dunque dei nessi normativi. 

Azione: in questo campo viene descritta l'azione di modifica; in 
teoria dovrebbe assumere solo alcuni valori standard, a volte combi
nati fra loro: abrogazione, soJtitttzjone, mseritvento, aggiunta; ma può capitare 
che ci siano delle forme non previste (ad. es.: ricollocamento). 

Espressione: si riporta in questo campo l'espressione linguistica 
con cui viene disposta la modifica, racchiusa fra le virgolette o altri 
eventuali segni ortografici (due punti, parentesi, ecc.), che delimita
no le modifiche. L'espressione contiene l'enunciato che dispone 



194 IuformtJ!J~a e dmtto / S!lldt e mmhe 

l'azione, fino ai due punti che introducono il nuovo testo. Spesso è 
stata riportata nel catalogo anche la parte iniziale del nuovo testo, 
ma solo quando aveva un rilievo dal punto di vista della struttura, ad 
esempio la numerazione -bis, ecc. 

Posizione_novella: reca la posizione, all'interno del testo modifi
cante, in cui si trova la disposizione di modifica, in modo da identi
ficare la formula di modifica con precisione, e anche di evidenziare 
subito a quale livello della struttura essa si presenti. 

Note: campo di appunti per segnalare via via difformità rispetto 
alle regole o casi particolari. 

4.3. Definizione del campione 

L'ipotesi per la costruzione del campione definita nella fase inizia
le della ricerca vede come testi normativi di riferimento il nucleo 
fondamentale delle quattro leggi Bassanini 18 e il dominio normativo 
ad esso collegato. 

L'idea di partire dalle Bassanini, e da lì, in base ai riferimenti 
esterni e alle modifiche testuali esplicite, andare a risalire ad una par
te consistente dell'ordinamento della p.a., presenta alcuni vantaggi: 

costruire un campione esteso nel tempo (andando a ritroso dalle 
Bassanini si risale a leggi molto antiche, addirittura, dell'SOO); 

costruire un campione esteso come tipologia di fonti Oeggi, decre
ti legislativi, regolamenti, ani normativi statali o regionali, ecc.); 

presentare argomenti vari, ma omogenei, perché riferiti co
munque all'ordinamento della p.a. 

ts L 15 1mrzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com• 

p1t1 alle rcgionì ed enti loc,1li, per la riforma della Pubblica Amministra:z1one e per la sem
plificazione ammimstrntiva"; L. 15 maggio 1997, n 127: "Misure urgenti per lo snellimento 
dell'.mivnà amministrativa e dei procedimenti di dec1s1one e di controllo"; L. 16 giugno 
1998, n. 191: "Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, 
n. 127, nonché norme in matena di formazione del personale dipendente e di larnro a d1-
SLanz.a nelle pubbliche amministrazioru. D1spos1ziorn in matena d1 edilizia scolastica"; L. 8 
marzo 1999, n. 5::l: "Delegificazione e testi umo d1 norme concernenti procedimenti am
numstrauvi. Legge di scmplif1cazione 1998." 
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L'analisi, di fatto, è partita dalle quattro leggi Bassanini, ma al mo
mento il percorso indietro nel tempo è arrivato a toccare solo docu
menti fino al 196). Ci si riserva di continuare l'analisi una volta messi a 
punto ulteriori strumenti di riconoscimento elettronico. 

Fra le leggi prese in esame, una - la 191/98 - è esplicitamente un.i 
legge di modifica (sebbene vi siano alcune norme intruse, fin dal tito
lo), mentre altre -- come la 127 /97 e in parte anche la 50/99 - lo sono 
de facto, 

Già ad una prima analisi, tale campione, è apparso troppo vasto, e 
di conseguenza ingestibile senza strumenti automatici di riconosci
mento e qualificazione. È stato necessario restringerlo e abbiamo 
cercato di considerare il maggior numero di fattispecie giuridiche, 
fra quelle presenti nel campione. Si tratta quindi di documenti nor
mativi che hanno un legame fra loro, determinato dalle disposizioni 
dì modifica presenti in questi atti. Abbiamo cercato anche di tenere 
presente lo spaniacque temporale dal quale, con una circolare della 
Camera nel 1986, cambia la tecnica legislativa e, in particolare, s.i 
impone l'uso della numerazione dei commi, fino ad allora adottata 
in modo altalenante. 

È da tenere presente, inoltre, che nell'ipotesi di costruzione del cam
pione, alcune fattispecie giuridiche, o atti normativi molto particolari 
per la loro struttura (come ad esempio le leggi di bilancio), sono assenti, 
a meno di non collegare al campione stesso alcune leggi finanziarie. 

Un'altra categoria non esplicitamente coperta dall'analisi è quella 
delle leggi regionalt 1• Coscienti dei nodi ancora irrisolti in dottrina 20 

in questo studio ci si soffermerà su una lista ben definita di atti nor-

19 Per alcuni cenni su questo aspetto si rimanda a CIRIELLI, Il 1r:rpp01to a111111(1/~ wllo stato 

delk1 leg11fr1:,JOIII' 1~g1011ale, in CARLI M. (a cura di), I/ ntolo delle arse111blet e/elllue, vol. Il, Giappi
chelh Editore, Torino 2001. 

20 Mi riferisco, in particolare, agli intrecci fra le modifiche; chi può modific,ire chi? 
Una legge, si presuppone, può andare a modificare un'altra legge, un regolamemo, un 
decreto legge, un decreto legislativo; ma come e quanto vale il viceversa? Vale per i decre
ti legge e legislativi, ma non per i regolamenti; ma questo è sempre vero? E per la norma
tiva comunitaria? 
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mativi: Leggi, Decreti Legge, Decreti Legislativi, Regolamenti, nella 
forma di D.P.R., D.P.C.M., D.M. 

Fatto questo lavoro di reperimento sarà poi possibile individuare 
i NESSI,_ i raq~orti esistenti fra le varie tiqolozje di atto normativo, 
dal punto di vista delle modifiche. E parallelamente si potrà operare 
un confronto con quanto è previsto in dottrina a riguardo. 

Un altro elemento discriminante di cui abbiamo cercato di tenere 
conto nella definizione del campione è la jònte diprod1rz;om. Si ritiene, 
infatti, che, in generale, le regole di tecnica legislativa trovino una 
più attenta osservanza da parte degli organismi parlamentari rispetto 
a quelli governativi. L'applicazione delle regole di drafimg da parte 
delle regioni è, probabilmente, a "macchia di leopardo". In altri atti 
normativi, ad esempio, nei contratti collettivi di lavoro gli sttmrlard 
sono rispettati in modo molto approssimativo. 

Infine, alcuni dettagli tecnici: il primo monitoraggio per verifica
re l'ampiezza del campione, è stato effettuato su alcuni canali Inter
net e su banche dati on e oJf Ime, e in particolare: www.funpub.it, la 
banca dati del CED della Corte di Cassazione, www.parlamemo.it, il 
cd-rom della De Agostini Giuridica Leggi d'Jta!w. 

Nella prima analisi volta a quaut[flca!'e il 11111mro delle wod(fiche da mar
care e studiare all'interno delle leggi campione, sono stati usati due 
strumenti principali: Lexedit e la marcatura manuale, rilevando, di 
ciascuno, i pm e i contra: la marcatura manuale presenta tutti gli in
convenienti del caso, e richiede una lettura accurata del testo, 
l'evidenziazione degli elementi da marcare o da analizzare, 
l'inserimento manuale dei dati così trovati. Lexedit, dal canto suo, si 
presenta come uno strumento troppo rigido per soddisfare l'esigenza 
di marcatura e catalogazione della modifica. Sebbene sia possibile 
marcare le disposizioni e gli altri elementi del' articolato, 
l'impossibilità di indicare la posizione della novella e di procedere 
automaticamente, rende alla fine lo strumento inefficace per la no
stra indagine, portando ad optare per la marcatura a mano. Il risulta
to di questo esame è riportato nella Tabella 2. 
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TabeU..2 
Legge Riferimenti esterni note altro 

Bassamni 1 68 Esclusi allegati 53 d lgs. collegati 

Bassamni 2 264 

Bassanim 3 65 

Bassanim 4 12 

4.4. Esame dei risultati. Cento modifiche: confronto con le regole di 
tecnica legislativa e dati di riepilogo 

Nelle pagine che seguono vorremmo - attraverso l'esame dei ri
sultati - operare un confronto fra le regole di tecnica legislativa e 
quanto individuato nel campione. 

In generale si è riscontrata una difformità rispetto a tali regole, e 
questo ha avuto un riflesso anche nella strutturazione del catalogo (3.2); 
in particolare la definizione dei campi del catalogo ha risentito di una 
non univoca definizione dei termini utilizzati (alinea, novella, ecc.). 

Di seguito presentiamo alcuni dati di riepilogo sul campione, segui
ti da una rassegna delle difformità riscontrate rispetto alle regole di 
standardizzazione (e di cui sopra abbiamo fatto alcuni cenni), infine 
presentiamo gli schemi delle modifiche formalizzati dopo l'analisi. 

I testi esaminati sono 8 Oe quattro leggi Bassanini, e altri testi ad 
esse collegati21), ciascuno contenente più disposizioni di modifica, 
per un totale di 111 modifiche. 

Nella Tabella 3 sono riportati gli atti normativi modificati da cia
scuna delle leggi prese in esame: si può avere così un quadro degli at
ti normativi chiamati in causa, nel caso in cui si decidesse di estende
re l'analisi ad un co,pus più vasto, secondo l'ipotesi iniziale. 

Nella tabella è specificato anche il numero di novelle per ogni atto 
(i primi due dati della tabella, ad esempio, dicono che la legge 59/1997 
contiene una modifica alla legge 382/1975, tre modifiche alla 

21 In dettaglio: leg'I 15 111m":;p 1977, 11. 59; legge 15 tlll(P,gio 1997, 11 127; deod1J legirlah1'0 12fi·'1-
brmo 199}, 11 }9, dmefr; del Pmllle11tr dtlla Rtp1,M!tca :N l11gl1~ 1977, 11. 616, legJ!p ../-gpmmo 1968, 11. 

15. le_gge 161na,wo 1970, 11. 281: le,pge 16 ?Jltg110 1998, 11 191; leggi• 8 1J1r1r;;p I 999. 11 50. 
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400/ 1988, e così via, per un totale di 14 modifiche presenti nella legge 
di partenza). Nell'ultima colonna, inoltre, viene specificato il tipo di 
atto, sia quello modificante che quello modificato, per avere subito 
sottocchio il rapporto di modifica che intercorre tra le diverse fonti. 

Tabella 3 - Atti normativi present, nel campione 

Atto normativo Atto normativo Numero di novelle Tipo atti modificanti/ 
modificante modificato per ogni atto Tipo atti modificati 

L. 59/1997 L. 382/1975 1 Legge/legge 

L. 400/1988 3 Legge/legge 

L. 13/1991 Legge/legge 

L. 281/1970 1 Legge/legge 

L 421/1992 4 Legge/legge 

D.P.R. 616/77 3 Legge/Decreto del Presi-
dente della Repubblica 

D. Lgs 29/1993 Legge/Decreto leg1slat1vo 

Totale: 14 

L. 127/1997 L. 1185/1967 1 Legge/legge 

L 15/1968 3 Legge/legge 

L. 185/1983 3 Legge/legge 

L. 218/1986 1 Legge/legge 

L. 414/1989 1 Legge/legge 

L 537/1993 1 Legge/legge 

L 109/1994 1 Legge/legge 

L. 142/1990 17 Legge/legge 

L. 241/1990 Legge/legge 

L 444/1995 Legge/legge 

L. 549/1995 2 Legge/legge 

L 59/1997 16 Legge/legge 

R.D. 1238/1939 2 Legge/Regio Decreto 

D.P.R. 4.3/1988 Legge/Decreto del Presi-
dente della Repubblica 

D.P.R. 130/1994 1 Legge/Decreto del Presi-
dente della Repubblica 

DPR. 487/1994 Legge/Decreto del Presi-
dente della Repubblica 

D lgs. 346/1990 Legge/Decreto leg1s!at1vo 
(resto umco) 

D. lgs. 29/1993 3 Legge/Decreto legislativo 

D. lgs. 77/1995 4 Legge/Decreto legislati.-o 

D.L. 8/1993 1 Legge/Decreto legge 

Codice civile 1 Legge/Codice 
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D Lgs. 39/1993 

D.P.R. 616/1977 

L. 15/1968 

L.281/1970 

L.191/1998 

L. 50/1999 

TOTALE: 111 

L. 93/1983 

D.P.R. 478/1973 

D.P.R. 6/1972 

L 1700/1942 

L.251/1957 

L. 228/1958 

L. 430/1959 

D.P.R 678/1957 

L62/1953 

L59/1997 

L 59/1997 
L. 191/1998 

L.449/1997 

D Lgs. 112/199& 

Totale: 63 

Totale: 2 

Totale: 2 

1 

1 
1 

1 

Totale: 5 

Totale: 1 

Totale: 9 

9 
2 

2 
2 

Totale: 15 
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Decreto legislativo/legge 

Decreto del Presidente 
della Repubblica/ Decreto 

del PreSJdente della R.e
pub bhca 

Decreto del Presidente 
della Repu bbhca/ Decreto 

del Presidente della Rt,. 
pubbbca 

Legge/legge 
Legge/legge 

Legge/legge 
Legge/legge 

Legge/Decreto del Presi
dente della Repubblica 

Legge/legge 

Legge/legge 

Legge/legge 
Legge/legge 
Legge/legge 

Deaero legislac1vo/legge 

In - Tabella 4: mvece, - e riporratifAS'etlfa'i'tail;a'i'ù'élleé' .. ~l HI.IW'-•,., 

complessivo delle modifiche individuate, per ogni tipo di modifica 
(abrogazioni, sostituzioni, aggiunte ecc.). 

Abrogazioni/ 
Soppressioni 

.37 

29 8 

Tabella 4-Tipologia delle modofichc presenti nel campione 

Sostituzioni Inserimenti Modifiche generiche 

36 

Aggiunte (integiazioni e: 
ID&erimento/ aggiunta sostituzioni) 

10 

31 

16 

5 

5 

Extra 

1 
(n<olloca• 
meo,o) 
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Da quest'ultima tabella, relativa alla tipologia delle modifiche, 
emerge una equidistribuzione dei tre tipi principali di modifica. An
zi, sulla base della tabella, possiamo schematicamente affermare, che 
è sostanzialmente rispettato il seguente schema: 

Modifica: 

Tabella 5 
Abrogazione Abrogazione (partizione compiuta) 

Soppressione (stringa) 
Sostituzione Sostituzione 

Somtuzione + Aggiunta 
lntegraz.1one Aggiunta + Inserimento 

Abbiamo tre tipi fondamentali di modifica: l'abrogazione, la sostituzione, 
e l'integrazione. Ciascuno di questi però si può ulteriormente suddividere. 

L'abrogazione 1 che sta per elt111maz1om di umi pa!te dd testo, infatti, è 
indicata sia dalla parola 'C1hrogc1z10m', sia dalla parola 'soppresszone'; si usa 
la prima quando siamo di fronte all'abrogazione di una partizione 
compiuta (comma, articolo, legge), e la seconda quando 
l'abrogazione è da riferirsi solo a piccole porzioni di testo (parole di 
un comma, periodi, ecc.), inferiori alla p.1.rtizione minima presente. 

L'eccezione a quanto detto, naturalmente, sarebbe l'uso del ter
mine 'abrogazione' per abrogare una parola, un periodo, una frase, 
ecc. (a.d es.: "Al comma 5 articolo 6 della legge x, y, la parola 'zzzz' è 
abrogata"), per cui nello schema per il riconoscimento automatico 
sarà necessario tenere conto anche di queste possibili eccezioni. Se
gnaliamo che questa regola, non specificata nel Ma1111ale regio11ate, è in
vece riportata nella nuova circolare della Presidenza del Consiglio. 

La sostituzione è sia sosftl11ziom in senso proprio, sia sosllli1zfo11e 1: ag

-~11111ta: es. "Il comma 2 è sostituito con i seguenti: 2 ( ... ); 2-b,s ( .. ). 

L'integrazione, a sua volta, è t&gjw,ta (e cioè alla fine della numerazione), 
o mse,imm!rJ, (e cioè fra un comma e un altro, fra un articolo e un altro). 

Uno dei casi individuati come comportamento diverso rispetto allo 
schema proposto, è quello del ricollocamento (su), che è in realtà ricon
ducibile alla doppia azione di abrogazione + aggiunta (perché la parti
zione è abrogata nella posizione in cui si trovava, mentre ne viene ag
giunta un'altra, con una nuova numerazione, in un'altra parte del testo, 
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anche se le due partizioni banno contenuto identico): l'esempio si trova 
al record 50 del nostro catalogo (Allegato 1), nella legge 127 / 1997, la Bas
sanini bis, art. 7 comma 1 lettera m); esso recita: "la lettera ( ... ) è ricollo
cata come lettera~. al termine del comma 1 dell'articolo 17". 

Rispetto a quanto enunciato come regola generale si possono re
gistrare, e si registrano, comportamenti diversi. Comportamenti del 
tutto eccezionali e scorretti; comportamenti non previsti, ma so
stanzialmente corretti; comportamenti che, anche se non previsti, si 
possono ricondurre a comportamenti modellizzabili. 

Il Ma1111ale regionale offre alcune formulazioni prescrittive, aderenti alle 
regole di tecnica legislativa, ma nella prassi, l'uso delle modifiche diffe
risce nella forma e nella sostanza. Nelle tabelle riportate di seguito indi
viduiamo: a) quanto prescn'tto dal Manuale,· b) quanto trovato nel campione; t) quanto 
prescritto dalla Circolare della P.1lC (cronofogtca111ente posteriore agli atti normativi est1-
111inatz),· d) valtttaz;one quantztatù1a delle dijfom1ità dalle regole presenti nel campione. 

Andiamo con ordine: 

Uso dei termini "sostituzione", "integrazione", "abrogazione" 
(punto 59 del Manuale), ai quali vengono aggiunti negli schemi alle
gati al manuale anche "aggiunta" e "inserimento"; la Circolare del 
2001, in più, registra anche l'uso del termine "soppressione" per in
dicare l'abrogazione di alcune parole. 

Manuale Rescigno 
(1991) 

Sost1tuz10ne, mtegraz1one, 
abrogazione, inserimento, 

aggiunta 

Circolare P.d.C. 
(2001) 

Soppressione 

Campione 
(1939-1998) 

Sostituzione, integrazione, 
inserimento, aggiunta, 

abrogazione, soppressione, 
ricollocamento 

Quantità 

Soppressione (8) 
Ricollocamento (1) 

Unità minima del testo da sostituire (punto 66/2) secondo il Ma
nuale è preferibilmente il comma (o una lettera di un comma, o un 
numero di una elencazione contenuta in una lettera), anche quando 
si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole; que
sto non è vero in ben 26 casi sui 110 esaminati. La Circolare, invece, 
prevede esplicitamente che la novella possa anche consistere di "un 
periodo o più periodi o anche semplici parole da inserire". 
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Manuale Rescigno (1991) Circolare P.d.C, (2001) 

Unità m1mma da sostituire - Umtà minima da sost1tu1re • 
partizione compiuta anche parole o periodi 

Campione (1939-1998) 

Frequenti modifiche di 
parole o penod1 

Quantità 

26 

Riscrivere tutto l'articolo se si modificano più commi o tutto il 
comma se si modificano più lettere (punto 66/ 4); anche qui la Circo
lare introduce una nuova possibilità, e cioè che le novelle possano 
anche riguardare più commi di uno stesso articolo. 

Manuale Rescigno 
{1991) 

Circolare P.d.C. 
(2001) 

Campione 
(1939-1998) 

Quanùtà 

Se s1 modificano più Se le novelle riguardano Frequenti modifiche d1 più commi 38 
com1D1 rucrivere moddicaz10ni a più dello stesso articolo (o più lettere dello 
tutto l'arucolo commi di uno stesso ani- stesso comma) senza riscrivere l'intera 

colo... part1z1one superiore 

Formulazione delle novelle e sistematica delle modifiche [punti 
66 e 71]; 

Manuale Rcscigno (1991) 

Prescnve una logica corrispon
denza fra le paru:zioni modifi

canti e quelle modificate 

Circolare P,d.C. (2001) Campione Quantità 
(1939-1998) 

Non aggiunge nulla a r1- Non segue le formulaz10- 36 
guardo ru del Manuale 

Facciamo un esempio (che corrisponde ai primi otto record del no
stro catalogo): si tratta dell'articolo 8 della legge 59/9: ci sono due 
commi di modifica (aln"Dgazione nella fattispecie); uno relativo alle di
sposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello 
Stato, l'altro senza indicazioni. Il comma 5 dispone modifiche per 4 
atti normativi diversi, trattando però i tre commi di uno stesso ani
colo nello stesso comma, e due articoli della stessa legge in due 
commi diversi. I tre commi dello stesso articolo che vengono trattati 
insieme, però, come dicevo sopra, sono in realtà tre modifiche diver
se. Infine, nell'ultimo comma del nostro articolo 8, viene disposta 
un'altra abrogazione, indicata però come sopprmione. 

Una confusione di questo tipo si verifica nel campione, quasi ogni 
volta che ci sono delle modifiche multiple. 

Ci sono talmente tante sub specie che sembrerebbe impossibile 
formalizzare l'uso delle modifiche. Alcune occorrenze, di fatto, dal 
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manuale non vengono neanche ipotizzate e ci sono dei comporta
menti che non riusciamo a riportare ad una struttura omogenea. 

Modifiche non testuali sotto "mentite spoglie" (punti 61-72-75-76): 

Manuale Rescigno 
(1991) 

Le modifiche testuali esplicite 
devono essere sempre ben 

nconosc1bili • evitare le abro
gaziom mnominate e par

zialmente innominate 

Circolare P.d.C. 
(2001) 

Le modifiche implicite o ind.iret• 
te vanno evitate, privilegiando la 

modifica testuale 

Campione 
(1939-1998) 

Modifiche esplicite non 
testuali 

Quan
tità 

2 

Attraverso l'analisi del campione esaminato si è cercato piuttosto 
di descrivere ciò che avviene nella prassi legislativa, (una descrizione 
compatibile con l'ampiezza del campione), e di metterlo a confronto 
con le regole generalì e astratte. Il campione esaminato è costituito, 
per la maggior parte, da leggi piuttosto recenti, e animate da uno 
spirito di riforma della pubblica amministrazione, che, di certo, non 
ha fatto trascurare le tecniche legislative e di conseguenza il drafting. 
Tuttavia ci sono numerosi esempi di originalità "redazionale"; come 
si diceva la prassi è cosa diversa dalle prescrizioni astratte. 

La difformità rispetto alle regole di tecnica legislativa ha creato 
difficoltà anche per la strutturazione del catalogo: infatti la formula
zione dei campi non è stata semplice per l'incertezza nel definire 
univocamente cosa si intendesse con un termine. 

L'esempio che segue ha l'apparenza di una abrogazione esplicita te
stuale, mentre, di fatto è una abrogazione esplicita NON testuale. 

L'esempio è tratto dalla L. 425/97: le uniche modifiche introdotte 
da questa legge sono alcune abrogazioni, che però saranno effettuate 
a partire dall'entrata in vigore di uno dei regolamenti collegati alla 
legge. In questo caso come bisogna comportarsi? Non essendoci un 
modo per sapere con certezza se il regolamento è stato emanato 
oppure no, non resta che andare a vedere se le abrogazioni sono 
state effettuate o meno. Comunque riporto per intero il testo del 
comma che introduce le abrogazioni, perché è singolare: 

Art. 8: "2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cm 
all'mticolo 1 sono abrogatz: gli articoli 19 7, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 O, 
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11011cbé l'attzcolo 361, c0111mi 1, 2 e 3, del testo muco appro!'ato con decreto legislatÌl'o 
16 apnle 1994, 11. 297; l'articolo 23, com1JJ1 1 e 2, della l~Rj,e 23 dim11bre 1994, 11. 

724, COJI esclusione del liJJJite d1 spl'sa di !tre 116 1JJi!iardi preristo dal co1J1ma 2. 
Dalla 111edestma data, 11e/l'a1ttcolo 199 del predetto testo unico, SI mtendo110 esbl{Jlfi i . 
1rfe1,111ent1 t(gli esami di matmitcì." 

Poter gestire questi casi con una procedura automatica appare ar
duo. In conclusione di questo paragrafo mi sento di poter affermare 
che le prescrizioni del Ma111rale regionale, fedeli alle buone norme di 
drajtmg, siano in realtà abbastanza lontane dalla prassi, soprattutto in 
alcuni punti in cui si nota una notevole rigidità delle formule; la 
Circolare della Presidenza del Consiglio, apparentemente più elasti
ca, si avvicina maggiormente alla prassi effettiva, dettando norme 
meno rigide, che potranno più facilmente essere rispettate. 

D'altra parte, va evidenziato che al campione esaminato si applica
no, non tanto le prescrizioni del Manuale, dettate per le leggi regionali, 
bensì quelle della Circolare della Presidenza del Consiglio del 198622• 

Per quanto riguarda i risvolti che tutto ciò ha, o può avere, sulla 
formalizzazione delle modifiche per un loro trattamento automati
co, i problemi sono notevoli; esistono, infatti, eccezioni e difformità, 
difficilmente o più difficilmente riconducibili a un modello; mi rife
risco, ad esempio, a tutte quelle volte in cui: 

le disposizioni da modificare sono contenute in commi non 
numerati; 

la numerazione del comma è seguita da segni ortografici di
versi da quelli attuali (in particolare negli atti normativi risa
lenti a parecchi anni fa); 
si utilizzano espressioni ambigue o diverse da quelle codificate 
(ad esempio: dire si abrogano le disposizioni contenute nel comma, equi
vale a dire si abroga ti comma?); 

cambia la rubricazione degli articoli o dei commi. 

n 
-- Circolare del Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei 

Deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri, 24.02.1986, pubblic,1t,\ in G.U. 123 del 
29 maggio 1986 suppi. ord. N -10. 
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5, PERCORSI DI FORMALIZZAZIONE 

È opportuno chiarire il rapporto fra i modelli che cerchiamo di 
formalizzare e la loro implementazione in un software che li renda 
utilizzabili. Uno dei grandi problemi dell'Intelligenza Artificiale, è il 
non riuscire a seguire ciò che va fuori dagli schemi forniti al sistema; 
e dato che è impossibile realizzare una formalizzazione "perfetta", la 
sfida è come superare questo limite del computer e come permettergli 
di trattare anche cose non classificate dentro i suoi schemi. 

Ci possiamo chiedere lecitamente: come si possono superare queste 
difficoltà? Quali metodologie informatiche abbiamo a disposizione? 

Abbiamo, ad esempio, i sistemi di riconoscimento, i PARSER, ai quali 
possiamo fornire come inpt-1/ alcuni modelli. il sistema potrà dire: 

non ho trovato il modello esatto, però ne ho uno che gli so
miglia con una cena approssimazione (ecco qui l'importanza 
di valutare anche statisticamente quanto i casi esaminati si di
scostano dai modelli rtandan!J. Si può immaginare questo tipo 
di risposta quando la formalizzazione non è assoluta. 

Oppure, si possono creare dei modelli successivi, e assimilare 
le strutture più complesse a questi modelli, e poi fare trattare 
alla macchina i modelli anziché le strutture, come quando si 
associano dei codici numerici per rappresentare degli oggetti. 
Si rendono riconoscibili e computabili informazioni che al
trimenti non lo sarebbero. 

Biagioli afferma che una solida tradizione di tecnica legislativa 
agevola lo sforzo di informatizzazione del processo di produzione 
normativa. Le tecniche legislative di base sono già in via di informa
tizzazione. Se possiamo assimilare alle tecniche legislative anche le 
elaborazioni della scienza giuridica, che hanno per oggetto la norma, 
e con forte vocazione analitica e pragmatica, l'informatica legislativa 
può trovare molti spunti per la progettazione di strumenti partico
larmente efficaci. Essenzialmente metodi che favoriscano la traspa
renza strutturale e contenutistica delle leggi, fornendo in qualche 
misura MODELLI della legge stessa. In base ai modelli della legge, anche 
parziali ed elastici, di cui si disporrà, sarà possibile progettare stru-
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menti informatici efficaci in tutte le operazioni che si compiono sul
le leggi"'. 

Un'azione preliminare per l'utilizzo di strumenti informatici per 
la legislazione è lo studio del testo: è necessario modelltzzame il conte
nuto, individuare, cioè, dei modelli ricorrenti che possano poi essere 
d.1ti in pasto alla macchina che dovrà effettuarne il riconoscimento. 

Lo strumento, quindi, da solo a poco giova, se non è accompa
gnato da un'adeguata descrizione del contenuto strutturato presente 
nel documento. Se anche usassimo, infatti, sistemi che si basano sul 
riconoscimento del linguaggio naturale (vedi par. 4.2.1. e, in partico
lare, 4.2.2.), il contenuto informativo che si va a determinare, è stret
tamente legato alle regole preliminarmente codificate dall'ingegnere 
della conoscenza. 

È, dunque, a questo livello che si inserisce la presente ricerca: de
scrivere analiticamente alcuni aspetti del contenuto, in una prospet
tiva linguistico-computazionale, se è vero che "la linguistica computazfo
nale constste nello sh1dio, uella /1rot,ettazw11e e nella realizzazwne di model!t; sistetm e 
proced11re dz anulzsi li11guisltca rmdiante ,m elaboratore elettro111co"24• 

Ci può aiutare lo studio della struttura testuale, in quanto fonda
mentale per sviluppare sistemi di riconoscimento del linguaggio na
turale, applicato a un dominio specifico. 

L'elemento lessicale, infatti, da solo non è sufficiente e genera 
troppe ambiguità. Se, ad esempio, al fine di individuare una disposizio
ne di modifica, ci basassimo sul solo riconoscimento del termine 'modzfl
ca' e della sua famiglia, ci troveremmo davanti anche tutti i riferi
menti 'storici', come la citazione degli atti di modifica di una legge 
( \s.:.J a..l evgc_x.__ ,come .n1.odi.f!,cata..dÒJ. 1 . 

In questi casi l'indicazione di una 'struttura', cioè di un percorso 
da seguire, da rispettare, aiuterebbe a disambiguare i risultati. Tutta-

23 Cfr. BlAGJOLIC. [1999], cit. p. 13. 

24 BOZZI A., ProM1111 e metodi d1 a11alw eletl!w11,a dd terio, Corso di lingmstica computazio
nale, Università degli studi di Siena, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, 
A.A. 1995-96, dispense, p.3. 



Marra Cbzara De f...,(Jmzzo / 1Wod,lh d, II0111!ll1 207 

via far emergere tali strutture non è semplice, anche perché l'uso che 
ne viene fatto è spesso eterogeneo. 

Le modifiche analizzate si possono ricondurre ad una struttura 
base che comprende: 

la citazione, l'azione di modifica, il testo modificante (schema 1) 

Vorrei prendere in considerazione tre aspetti: 

la differenza fra la struttura delle modifiche atomiche e quella 
delle modifiche multiple; 

la struttura della nov1lla (della parte, cioè, contenuta fra virgolette); 

la modifica di parti di testo inferiori alla partizione minima. 

Possiamo avere una modifica "singola" (una sola modifica in una 
posizione definita) che possiamo anche chiamare "atomica"; e può 
esserci una modifica "multipla" (nel campione ve ne sono diverse). 
Modifica multipla significa che si dispongono più modifiche a parti
re da un comune alinea. Le strutture di questi due modi di effettuare 
le modifiche sono diverse: nella prima c'è la semplice struttura base 
alinea/novella; nella seconda c'è una struttura doppza e cioè: un alinea 
comune (alla legge x sono apportate le seguenti modificazioni) e un 
sottoalinea in cui non si ripete più la citazione generale, ma solo, 
eventualmente, il comma o l'articolo. 

Un altro aspetto da analizzare è quello della struttura delle novelle, 
intendendo per novella tutto ciò che è contenuto fra le virgolette dopo 
l'alinea. L'assunto di base è che ui .sono delle condiz,oni nell'alinea che portano 
con.reguenz, nella .struttura della novella, e la.fanno vanare) rispetto a regole standard. 

Facciamo un esempio: "All'art. 3 della legge x, y i commi 1, 3, 5 
sono sostituiti con i seguenti: "1-... .3-.... 5-.... ", si crea un ordine non 
sequenziale, non si ripete un intero articolo, ma solo alcuni commi 
di quell'articolo. 

È necessario verificare queste strutture con le regole che già esistono. 

Infine vorremmo analizzare la struttura delle modifiche di parti 
di testo inferiori alla panizione minima (mutuando dal gergo infor
matico le chiamiamo "novelle di stringa"). 
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Introdurre questa specificazione è stato necessario in quanto la ca
sistica ci mostra una percentuale molto alta di modifiche relative a 
piccole porzioni di testo, quando invece le regole di tecnica legislati
va sconsiglierebbero tale prassi. 

Spesso le modifiche si riferiscono ad una parte di testo inferiore 
alla partizione più piccola presente nel testo da modificare: le parole 
di una lettera, di un comma o di un articolo, singoli periodi, ecc. 

Questa occorrenza pone numerosi problemi ad un sistema di ri
conoscimento del linguaggio, e non è riscontrabile dagli attuali si
stemi, come Lexedit ad esempio; il passaggio che renderà possibile, 
in una fase successiva, il riconoscimento anche delle singole parole 
come 'modifiche', è la formalizzazione di alcune regole. 

Ci chiediamo se esistano o meno delle formulazioni standard, cui 
attenersi per dire che la modifica è relativa solo ad una partizione 
minima. Prendiamo come esempio l'articolo 7 comma unico della 
legge 15 maggio 1997, n.127, la Bassanini bis; in esso si legge: "Alla 
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: ... " 

Segue un elenco alfabetico di 18 lettere in cui sono riportate tutte 
le modifiche del caso. Ci sono un alinea e un sottoalinea, in base ai 
quali, perché ben formalizzabili, il sistema può essere messo in grado 
di sapere che dopo un alinea di quel tipo può ragionevolmente aspet
tarsi un sottoalinea. 

Esistono, per gli alinea che introducono questo tipo di disposi
zione di modifica, delle formulazioni standard, per annunciare che sta 
indicando solo alcune parole? 

Al momento i nostri sistemi di riconoscimento si basano su par
tizioni ben riconoscibili (quindi non su una o più stringhe di caratte
ri); è probabilmente possibile elaborare algoritmi specifici, oppure 
indicare questo come un sottocaso. 

Anche su questo punto ci vengono in aiuto le nuove formulazio
ni contenute nella Circolare della P.d.C. 

Per quanto riguarda l'oggetto della modifica quando s1amo difro11te ad 
insmmenti o aggi1111te, l'oggetto della 111od{fica non è puì la pmtiz.ione i11dzcata (es.: 
dopo il comma x è aggiunto il seguente: x-bis) ,na la parliziom .mpenore 
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(quindi in questo caso, l'articolo); si presenta un'ambiguità quando 
siamo di fronte alla sostitt,zfone + aggiunta; in questo caso, infatti, viene 
modificata sia la partizione citata, sia la partizione superiore. 

Un altro elemento che ci può fornire utili indicazioni è l'esame 
dell'utilizzo di alcuni termini, una sorra di anallSl tet7llinologica del campione. 

Facciamo alcuni esempi: quando compare il termine modijìca o mod!/ì
caz/om nell'alinea (e attenzione! non nei riferimenti) possiamo ipotizzare 
che seguano delle modifiche multiple, altrimenti si utilizzerà diretta
mente, già nell'alinea il termine che indica il tipo specifico di modifica. 

Il caso dell'aggiunta come insemmnto e aggiunta, ad esempio, potreb
be essere individuato dal plurale (si dice, infatti: è sostituito dai seg11enh). 
Questo punto è da verificare, ma se riuscissimo ad affermare che il 

plurale è significativo per rileiare questo tipo specifico d1 modifica, saremmo di 
fronte ad un ulteriore elemento formalizzabile per il nostro parser di 
riconoscimento automatico delle modifiche. 

5.1. Schemi di formalizzazione delle modifiche 

In base a quanto emerso dalle 110 modifiche studiate, abbiamo 
provato a realizzare uno schema per ogni tipo di disposizione di 
modifica, secondo questa struttura base: 

Azione 

X 

Oggetto della modifica 
y 

Schema della struttura 

z 

Li presentiamo di seguito: si tratta di uno SCHEMA GENERALE DELLE 

MODJFICHE ESPLICITE TESTUALI (1); successivamente sono presentati gli 
SCHEMI DELL'ABROGAZIONE ESPLICITA TESTUALE, (2, 3) e dell 'INTEGRAZIONE E 

SOSTITUZIONE ESPLICITA TESTUALE (4,5), per ogni tipo di modifica lo 
schema è relativo sia alla modifica di una o più parole che alla modifi
ca di partizione (comma, lettera, numero). 

L'obiettivo proposto è quello di implementare tali schemi in un 
sistema di riconoscimento automatico del linguaggio naturale, e di 
verificarne così il funzionamento. 
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SCHEr.-L\ DEllE MODIFICHE ESPLICITE TESTUALI 

• Integrazione e sosbtuzione d1 part1Z1oni e di stringhe 
• Abrogazione di partizioni e cli stringhe 

SCHEMA BASE 

C1taz1one Testo 
testo da 

" 
Azione di modifica ____.., modificante 

modificare 

t2) ABROGAZIONE ESPLICITA TESTUALE DI STR1NGHE 

Citazione testo da modificare 

I 
Stringhe di 

testo 

I 
, .l ........ J.____ ~~I~·-------- ... , 
, Qual1f : Segn~ Te<t<> da : Segn, ' 

1.catore 1 
: ortc,grafi : mod1f,c2re : ortografico 1 

' A : C 
'··r--··: : __ c_o·r-····' '·······-r---
;:,;o::;~tse/la77 D• 
locuc,rne . I L.:J 

- Azione di 
modifica 

Sopprimere 
Abrogare 
Ei,mmam 
CanceJJarfl 
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(3) ABROGAZIONE ESPLICITA TESTUAI.E DI PARTIZIONI 

Citazione testo da Azione 
modificare di modifica 

Abrogare 
Sappnmere 

Riferimento 
EJ,mmare 
Ccuu:sllan 

... 

(4) INTEGRAZIONE E SOSTIZUZIONE ESPUCIT A TESTUALE DI STRINGHE 

Citazione testo 
da modificare 
I I 

Riferim Stringhe 
ento di testo 

I 
. i_ --------. , ____ I ·-----
Quahficaton: 1 : : Se811o 

: , ortoJ!fllfico A/G ------ -- --· ~--------- -- -

Laparola/.d 
penado/la 
frase/la locua,oQe 

4J, Azione di 
modifica 

I 
Sastitmr• 

Ag(/ID'lg,,N 
lnser,ra 

(l,1togr""') ... 
I 

Testa da I mad1fu·:111r, 

fio-; 
QualificGto 

1'82 ------T---

. 1_~~~~~~:~- ! 

•-

Segno 
ortografico A 

Testo 
mod1f1ca.nt 

Segno 
<>rtog, afico C : -•-· 
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(5) IYI'EGRAZI01'~ E SOSTIZUZIONE TESTUALE ESPLICITA DI PARTIZIONI 

Citazione testo 
da modificare 

Riferimento 

- --------------- - -------
Qualifiartore 3 : 

' 

Do po/prima/ fra/ _ : 

Azione di 

modifica 

lostrtum~ 
Aggi.u)"I gere 

Jm11m"1 
(Jnteg--me) 

5.1. 1. Letenda deglt schemi delle modifiche 

• 
---

Qualificato 
re 

I -~~~~~~:- --i 

~ 
Segno 

: (,rtouafico 

A 

Li 

• Bordi spessi: indicano gli elementi obbligatori; 

• Bordi tratteggiati: indicano gli elementi opzionali 

• Riferimento: è composto da 
Pan1z10m 

Denoin1naz1one atto 

Data 

Numero 

Testo 
"'od1f1con! 
~ 

.. ----------
Intestaz1om: 
pa.-b~1one 

--- - -- - - - - _ [ -
Segno 
ortografie lJ 

e 

c5· 

Azione di modifica: indica le forme verbali che rappresentano i 
vari tipi di modifica. Insieme alle forme indicate negli schemi, si può 
aggiungere un'istruzione per disambiguare il significato attivo della 
modifica, da quello di semplice rinvio testuale, Si potrebbe dire al 
sistema: "escludi come modificato da, modificato da, ecc.". 

D'altra parte questa scelta è rischiosa perché si potrebbe comun
que escludere qualcosa che in realtà è una modifica Wart. 5 è modifi-
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cato dal comma 1 al comma 3 come segue: ... ). In un primo tempo 
sarà bene quindi optare per la ridondanza e non per l'esclusione. 

Delimitatore: 

Segno ortografico A: indica il segno ortografico di apertura, e in• 
traduce la stringa da sostituire, o la stringa modificante. È composto 
dalle virgolette di apertura (" oppure < <), precedute dai due punti 
(:), e - solo nel caso di modifica di partizioni compiute - anche da un 
nuovo capoverso. Il segno ortografico A è quindi il seguente: 

:" oppure : < < 
Segno ortografico C: indica il segno ortografico di chiusura; 

chiude la parte di testo da modificare o modificante, ed è composto 
dalle virgolette di chiusura: 

"oppure>> 

Qualificatore 1: indica tutti i possibili termini per riferirsi alla stringa 
di testo da modificare, la qualifica, come frase, come parola; i qualifica
tori sono indicati in corsivo proprio perché rappresentano degli ele
menti testuali: la parola/ e, il periodo/i, la frase/i, la locuzione/i, ecc. 

Qualificatore 2: qualifica ulteriormente la stringa da modificare, o 
quella modificante, precisando che la stringa è proprio quella che se
gue, e non un'alua: si trana della famiglia di parole relativa alla radi
ce segue• (seguente/i, ecc.) 

Qualificatore 3: è un avverbio di luogo che qualifica la posizione 
in cui si verifica la modifica; fa parte del riferimento. 

Intestazione partizione: tutto ciò che dopo i : e inizio capoverso, 
qualifica la partizione modificante (Art.; numero seguito da parentesi 
tonda chiusa; trattino, lettera seguita da parentesi tonda chiusa, ecc.). 

NOTE 

ORDINE/SEQUENZA DEGLI ELEMENTI: Gli schemi qui presentati seguo
no l'ordine dettato da quelle regole di tecnica legislativa, che, in par
te, vengono rispettate nella prassi. Spesso però l'ordine degli elemen
ti (ad esempio: riferimento/azione oppure azione/riferimento) è in
vertito. È necessario definire tutte le possibili combinazioni degli 
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elementi, per permettere una compiuta elaborazione del riconosci
mento. 

ORDNE DEL RICONOSCIMENTO: Al sistema è chiesto di riconoscere 
stringhe di vario tipo, ciascuna con un 'importanza, peso, priorità 
diversa. Possiamo fornire alcuni parametri per indicare la priorità da 
attribuire a ciascuna stringa, e di conseguenza, per stabilire il percor
so del riconoscimento. Il sistema partirà dagli elementi obbligatori; 
quando gli elementi indicati come obbligatori non saranno sufficien
ti per disambiguare il valore della stringa, si andrà a ricercare gli 
elementi facoltativi (qualificatori, delimitatori). 

Es.: 

1. Riferimento/ Azione di modifica 

2. Riferimento/Forma verbale sconosciuta/Qualificatore o De
limitatore 

La completezza, la ridondanza, l'efficienza del sistema, saranno 
misurate anche sulla base dell'obiettivo, o degli obiettivi, per cui 
s'intende utilizzare il sistema. 

5.2. Sqi1JJare di supporto alla formalizzazione 

Messi a punto - dopo la prima analisi relativa al campione descrit
to in 3.3 - gli schemi che cercano di tradurre in modo abbastanza fe
dele la prassi delle modifiche, l'obiettivo successivo è quello di rea
lizzare, utilizzando tali schemi, un sistema di riconoscimento il più 
esatto possibile, che permetta, da una parte di raffinare ulteriormen
te la descrizione delle formule di modifica, e dall'altra di fornire 
elementi per procedere ad un coordinamento automatico dei testi di 
legge. Naturalmente per arrivare a questo punto sarà necessario veri
ficare quanto descritto, su un campione ben più grande di leggi. 

Per il momento ci interroghiamo quindi su quali strumenti pos
sano essere efficacemente utilizzati per una prova dei primi risultati. 

Ne prendiamo in considerazione alcuni, con la convinzione che, 
mettendo a confronto più elementi, si possano ottenere comunque 
alcune indicazioni, utili a capire con quali mezzi potremo proseguire 
questo filone di ricerca. 
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5.2.1. Gli stnm,enti: t!parser 

I parser 25 sono programmi in grado di strutturare una frase in lin
guaggio naturale in una qualsivoglia versione formale, e per fare ciò at
tingono a una grammatica formale, cioè ad un insieme di regole sulla 
formazione sintattica che vengono espresse in un linguaggio formale. 

Nella infarn1atio11 technology il parser è un programma, generalmente 
parte di un compilatore, che riceve degli mput nella forma di istru
zioni sequenziali, comandi interattivi online, tags di marcatura, o al
tre interfacce definite, e le spezza in parti (per esempio i nomi (og
getti), verbi (metodi), e i loro attributi o opzioni) che possono essere 
gestiti da altri programmi (per esempio altre componenti di un 
compilatore). Un parser può anche controllare che siano stati forniti 
tutti gli input necessari. 

Mentre esegue, il compilatore prima analizza {,par:res) tutte le istruzioni 
linguistiche sintatticamente una dopo l'altra, e dopo, in uno o più passi 
progressivi, costruisce il codice di output. Tradizionalmente, l'output 
della compilazione viene chiamato codice ou.etto (olyect code) o a volte ,nodulo 
oggetto. (Nota che il termine "oggetto" qui non è legato alla programma
zione o!je,t-olientedJ. Il codice oggetto è un codice macchina che il proces
sore può processare o "eseguire", istruzione per istruzione 26 _ 

Anche presso 1 'Istituto per la Documentazione Giuridic.i è stato 
sviluppato un parser fra le cui funzionalità c'è il riconoscimento dei 
riferimenti testuali espliciti27• Anche di questo sarebbe utile una spe-

25 Q , p. Clt., p. 14, 

26 Cf d fì - . d' . h -r. e 1D1Z1on1 1porsere ro"'/J•lerm www.w atts.com. 

27 Già dalla metà degli anni '90 presso l 'IDG si sono progettati e realizzati strumenti 
in grado di svolgere funzioni di p,anùig su testi normativi. D più volte ricordato software 
L:x,dlt si basa sul riconoscimento automatico della struttura dell'articolato e di espressio
ni e locuzioni tecnico-giurid1che (quali le citazioni normative) al fine della segnalazione 
di errori e improprietà. Tale procedura dipflnmgè comunque d'efficienza limitata perché 
non gestisce l'analisi morfologico-sintattica e non riesce quindi a disambiguare le forme 
omografe. Lexetkt è comunque affidabile nel riconoscimento delle citazioni normative e 
ciò ha consentito anche la realizzazione di l\'exus, un prototipo, per la costruzione 
d'ipenesti normativi, grazie ad una procedura di trasformazione autom,1tica della cita-
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rimentazione ai fini dell'analisi delle modifiche. Sperimentazione 
con doppio taglio: da un lato si potrebbe utilizzare quanto già in 
memoria nel parser per passare in rassegna alcuni testi dì legge e indi
viduare le modifiche attraverso i riferimenti (che ne sono, come ab
biamo già detto, parte integrante); dall'altro ampliarne le funzionali
tà, implementando quegli elementi che potrebbero permettere una 
selezione automatica delle modifiche, sulla base di quanto abbiamo 
presentato negli scherni del paragrafo precedente. 

5.2 2. G/; stmmen/1: ,I software Sophw 

I presupposti su cui si basa Sophia 2.1. (software per l'estrazione 
d'informazioni, implementato da CELI) sembrano confarsi alle ipotesi 
su cui si basa questo studio: l'Infam1at1011 Extramo11 si differenzia dalle 
tecniche tradizionali di I,ifbr111aflon Retmvali basate sulla ricerca per paro
le chiave; l'obiettivo delle applicazioni di l11fam1aho11 Retne1•al (come 
quelle utilizzate dalla maggior parte dei motori di ricerca su Internet) 
è di recuperare, da una vasta collezione dì documenti, un sottoinsieme 
più piccolo di documenti rilevanti per una richiesta, mentre lo scopo 
delle applicazioni di IE è più ambizioso: estrarre dai documenti punti 
salienti su tipi di eventi prespecificati, entità o relazioni. 

L'idea forte del sistema è che il know/edge JJ1ù1mg è pane della strategia 
globale di kuowledge 111anagemmf dì un'organizzazione, e come tale non 
può essere ridotta ad una singola applicazione software. Ciò nondi-

zione 111 l111k ipertestuale. Un altro prototipo, LEXML, consente di convertire automati
camente i marcaton, inseriti da Lr,erht nel testo, dal formato Word al formato XML. Per 
maggiori notizie su tali software e i metodi e le tecniche usate per la loro implementa
zione vedi: MERCATAU P.; Vtrrn u11a I111~v,1 dm1p/111tr la 'ftJJmalJt'fl', Aui del Convegno 
"Tecnica della legislazione: metodologie e strumenti informatici» (Bologna, 4 maggio 
1992) ,in "Informatica e diriuo", XIX, 1, 1993; PP: 43-52; MERCATALI P,, P/'Orì11:;,~m lwJlo-
/fl'(r. 11qorn1atrm e lltfelugm~a 0111/iua!t J,sten,a spmmc11/11/,, per Il dm/t111g l~g1slfll1vo, in: Progetti 
d'intelligenza artificiale per la Pubblica Amministrazione, Franco Angeli, Milano, 1996, 
pp. 8-!-98; MERCATALI P., Le.f!it!N1t1w e 1Im1I1ornH1lm. comunicazione presentata al Semina
rio nazionale di studio «Formazione per le tecniche legislative" Torino, 17-18 giugno 
1999 (in Iter Legis novembre-dicembre 1999); MERCATALl P., RAGONA M., SPl~OSA 
P.L., TURCHI F., Desm::;011e r srmttt1111::;:011e de, co11tmtt1 rb kl/lom p11bblm, IDG, Firenze, 1999. 
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meno applicazioni software, specificamente ritagliate, possono essere 
cruciali per il compito del recupero, analisz; organiz..zazf rme de/l'informazjone. 

Sophia è uno strumento tecnico flessibile e configurabile per 
l'estrazione dell'informazione, che consente la formalizzazione di re
gole e modelli specifici (già definiti o in corso di definizione). Analiz
za il testo, tramite automi a stati finiti e finite state tra11sd11cer e procede al 
riconoscimento e alla marcatura delle porzioni di testo rilevami. 

In particolare con tale software si procede ali 'analisi e marcatura 
di un corpus di testi normativi secondo le fasi seguenti: 

1. normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguata
mente tutte quelle strutture e quei segmenti testuali ricono
scibili sulla base dei caratteri, ovvero senza ricorso a consulta
zione del lessico-dizionario; 

2. analisi lessicale {categoria sintattica) e morfologica (tratti di 
flessione) del testo in ingresso; 

3. disambiguazione della categoria sintattica delle parole (Pari of 
Speech Taf,!,in~; 

4. analisi sintattica parziale (denominata chm1kin~, tesa ad identi
ficare i gruppi sintattici minimi presenti nel testo in ingresso; 

5. analisi semantica e identificazione delle strutture concettuali 
rilevanti nel testo d'ingresso. 

6. conversione del documento analizzato dal formato Micro
soft® Word (o altro formato) in formato XML (secondo la 
DTD stabilita). 

Il contenuto informativo e il formato sintattico dell'output sono 
determinati dalle regole codificate dall'ingegnere della conoscenza; 
ogni passo di questo processo è guidato da regole dichiarative, che 
possono essere modificate in qualsiasi momento, anche dall'utente, 
per trattare nuove fonti d'informazione o per ottenere scopi diversi. 

5.2.3. XML e le DTD dei docu111enti nornu1tivi 

L 'XML (Extensible Mark.itp Language) è un linguaggio di marcatura te
stuale, che permette di descrivere, oltre che gli aspetti sintattici di un 
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documento, anche le sue caratteristiche di contenuro. In questo ri
siede la principale differenza con il fratello "anziano" HTML, deriva
to anch'esso da SGML (SMndard Genera!tzed Markup La11gut{r,e). Proprio 
per la sua capacità di descrivere il comen uto di documenti molto 
complessi, XML è ritenuto particolarmente idoneo alla descrizione 
dei documenti giuridici. Affinché i documenti, e non solo quelli giu
ridici, siano gestiti in XML, è necessario poterli ricondurre ad una 
struttura predefinita. I documenti hanno, però, strutture diverse 
(pensando al dominio di tipo legale: una legge ordinaria è diversa da 
un regolamento, da un contratto, ecc.). Si rende così necessario defi
nire riggrosamente, .P.er oggi tip_o di documento, _cosa si intende o.er 
struttura definita e di conseguenza poter 'validare' un documento 
come appartenente a quel tipo. Utilizzando la terminologia SGML 

ognuno dei documenti è un TIPO DI nocm1ENTO, e la definizione for
male che descrive ogni tipo è chiamata DEFINIZIONE DEL TIPO rn 

DOCUMENTO (oTo). Il documento sarà quindi processato e visualizzato 
così come è stato dichiarato dalla DTD. 

Il primo passo per poter strutturare i te:1,ti giuridici in XML è, 
dunque, la creazione delle DTD per ogni tipo di documento giuridi
co. Un lavoro non da poco in cui si è cimentato un gruppo naziona
le di esperti, all'interno del progetto Norme in rete. Le DTD sono 
state messe a punto, ma necessitano di verifiche. Le DTD di NIR defi
niscono alcuni tipi di documento a carattere normativo. Per ogni ti
po di norma esiste una DTD che la definisce (in realtà una stessa DTD 

definisce più tipi di documento insieme); sono state scritte due DTD 

fondamentali: una più restrittiva, che segue puntualmente le regole 
di tecnica legislativa e che, quindi, potrà essere utile in fase di drqfting, 
e l'altra più flessibile, tale da permettere di descrivere il materiale esi
stente anche se non perfettamente aderente alle regole di tecnica le
gislativa18. Sono ancora molti gli elementi (non in senso XML) da 
specificare e descrivere ulteriormente, come ad esempio i riferimenti 

28 Vedi il documento di Fabio Vitali J'o,:01e alle Dld d1 ""\-om1e 111 ,~,~- disponibile on-line 
all'indirizzo http //wv.,w.cs-unibo.it/ -fab10/nir/001030/note.html 
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e le modifiche - aspetto cui speriamo di poter contribuire anche col 
presente lavoro. 

6. IL PROGETTO NORME IN RETE 

Concludo questo saggio con una riflessione sul Progetto Norme 
in Rete. Si tratta di un progetto complesso, che richiede un lavoro 
temico per la realizzazione del servizio di accesso alla normativa ita
liana in rete, e una massiccia azione di informazione per rendere no
to il servizio. È uno di quei tipici casi, frequenti nelle pubbliche 
amministrazioni, in cui COMUNICAZIONE E SERVIZIO non possono essere 
scisse. Non entrerò nel merito del progetto perché, oltretutto, se ne 
è già discusso sulle pagine di questa rivista. 

Il portale ,che è in fase di costmzione, offrirà un valore aggiunto 
rispetto agli altri fornitori di informazione giuridica in rete, puntando 
a migliorare la comunicazione normativa nel suo insieme, dalla fonte 
(producendo documenti nei formati idonei alla trattazione informati
ca) al destinatario, aumentando le possibilità di accesso alla LEGGE; 

anzi, NIR può essere considerato un condensato di comunicazione 
normativa, dando a quest'espressione il significato più ampio29• 

Ritengo, che anche il lavoro su alcuni aspetti del trattamento in
formatico del dato normativo, illustrato in queste pagine, possa esse
re strumentale agli obiettivi di NIR. Sappiamo che la descrizione dei 
nessi (in senso lato: riferimenti e modifiche) ~ necessaria per consen
tire la navigabilità attraverso i richiami esistenti nei provvedimenti, 
ma anche per specificare ulteriormente le DTD. C'è un enorme lavo
ro di analisi, studio, ricerca, implementazione, ancora da fare, ma c'è 
da augurarsi che tale lavoro possa procedere per migliorare la comu
nicazione e la trasparenza legislativa. 

29 Sulla comunicazione normativa vedi, M. C. DE LORENZO, Co11111mcm1· la legge. Dal 

,0111plesso d1 Kofea allo com1111l(azjo11e pnbbk,o 11110 pl'oporla dt "111arketi11g leg1S!atwa", tesi di laurea, 
Siena, 2000; da Ottobre 2001 pubblicata sul sito www.urp.it 
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