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Studi e ricerche 

Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale 
nei sistemi informativi giuridici .. Ten
denze, problemi e prospettive· -k 

Elio Fameli 

SOMMARIO: 1. L'evoluzione dei sistemi d'information retrieval. - 2. Intelligenza Artificiale e tecni
che d'information retrieval: l'interazione tra sistemi esperti e hasi di dati come supporto al reperi
mento delle informazioni (documentazione) e alla risoluzione dei problemi (consulenza e decisione). 
- 3. I sistemi esperti per l'information retrieval; 3 .1. La conoscenza dei contenuti della base di dati; 
3.2. Le strategie per il reperimento delle informazioni; 3.3. L'interfaccia uomo-macchina e le carat
teristiche dell'utenza delle basi di dati giuridiche; 3.4. Trasparenza del sistema e modelli dell'utenza; 
3.5. La conoscenza specialistica (expertise) del professionista intermediario tra base di dati e utente. 
- 4. Osservazioni conclusive. 

L'incontro tra «Intelligenza Artificiale» (Arti/icial Intelligence - I.A.) e «Ré
perimento automatico delle informazioni» (Information Retrieval - I.R.) può 
essere considerato sotto diversi profili. 

1. L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI D'INFORMATION RETRIEVAL 

Sòtto un primo profilo può rilevarsi che l'evoluzione dei sistemi di Informa
tion Retrieval ha gradualmente indotto un'inversione di tendenza nel loro 
stesso impianto costruttivo nel senso che, dalla totale indipendenza delle di
verse tecniche impiegate per l'indicizzazione e il reperimento delle informa
zioni rispetto alle caratteristiche proprie del dominio applicativo volta a vol
ta considerato, si è passati all'utilizzazione esplicita - da parte del sistema -
della conoscenza sul dominio in ordine al recupero dei documenti pertinenti 
alla domanda formulata dall'utente. Mentre nei sistemi d'In/ormation Retrie
val attualmente operativi per la gestione di grandi basi di dati, tecniche d'in
dicizzazione e strategie di reperimento delle informazioni sono concepite in 
maniera del tutto indipendente dalle specifiche esigenze dei settori applicati
vi possibili, i progetti più recenti si basano proprio su una qualche forma di 

* Nell'articolo è riprodotto, con qualche variazione, il testo della relazione introduttiva pre
sentata dall'Autore al terzo Convegno internazionale di studi su «Logica, Informatica, Diritto» 
(Firenze, 2-5 novembre 1989) in qualità di coordinatore della Sessione dedicata al tema «Siste
mi esperti e reperimento dell'informazione». 
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conoscenza del dominio prescelto, oltre che su un meccanismo inferenziale 
connesso. 

Com'è stato osservato 1, in fondo una sostanziale interrelazione tra le ricer
che nel campo dell'I.R. e quelle sull' A.I. è sempre esistita, in quanto il fun
zionamento di ogni sistema di reperimento automatico delle informazioni si 
basa comunque su un metodo di rappresentazione della conoscenza pìù o 
meno semplice o sofisticato, dal thesaums e dalle tecniche di classificazione 
alle reti semantiche e ali' analisi sintattica dei documenti. Solo in questi ulti
mi anni, però, coi più recenti sviluppi delle ricerche nell'ambito dell'Intelli
genza Artificiale e, in particolare, coi notevoli progressi conseguiti nel setto
re dei Sistemi Esperti, s'è cominciato a progettare sistemi per il reperimento 
delle informazioni basati esplicitamente sull'impiego di queste tecniche più 
avanzate: quella che fin d'ora si profila come la «quinta genernzione>-dei si
stemi di I.R. si avvarrà, probabilmente, di metodi per l'analisi semantica del 
dominio applicativo, realizzando forme d'interazione e integrazione sempre 
più profonde ed efficaci tra settori di studio tradizionalmente distinti ma si
curamente interferenti. 

2. lNTEI.LIGENZA ARTIFICIALE E TECNICHE D'INFORMA.TION RETRIEVA.L: L'I:!\'TE

RAZIONE TRA SISTEMI ESPERTI E BASI DI DATI COME SUPPORTO AL REPERIMEN

TO DELLE INFORMAZIONI (DOCUMENTAZIONE) E ALLA RISOLUZJONE DEI PROBLE

MI (CONSULENZA E DECISIONE) 

Nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale sono state individuate come aree di 
ricerca maggiormente rilevanti per l'I.R. quelle relative ai Sistemi Esperti, 
alla rappresentazione della conoscenza e all'elaborazione del linguaggio natu
raie 2 • Tema centrale e unificante all'interno di questo tipo d'indagine risulta 
però quello della costruzione di Sistemi Esperti atti a svolgere il ruolo d'in
termediari tra gli utenti e le basi di dati. Jn ordine al conseguimento di que
sto risultato finale occorre affrontate n~imerosi problemi riguardanti, in par-· 
ticolare, la definizione della natura della conoscenza specialistica richiesta, la 
scelta delle tecniche più idonee alla formalizzazione di questa conoscenza e, 
infine, l'elaborazione di specifiche attività di supporto all'utente (nella for
mulazione della domanda, nella selezione delle strategie di ricerca e nella va-
1ùti1.Z!Olle dei documenti reperiti) 3 . 

···.._ 

1. Si veda M. AGOSTI, L 'evoh1zione dei siste,ni di «ìnfmmlJtion retrieva!», in ,,Sistemi e automa
zione», 1987, n. 277, pp. 19-2). 
2. Cfr, W.B. CROPT, Appro.zches to fotelligent Injom1ation Retrieval, in «Information Proces
sing &: Management,,, voL XXIII, 1987, n. 4, pp. 249-254. 
3, Cfr. H.M. BROOKS, Expert Systems ,md lntellige11t In/omzation Retrieval, in W.B. CROFT 

(ed.), Arti/ìcial lnteliigrma and Infortnation Retrieval, ,pecial issue of «Information Processing & 
Management», val. XXIII, 1987, n. 4, pp. 367-382. 
Sulle problematiche connesse con la costruzione di sistemi esperti di suppone a!i'uteme di basi 
di dati si vedano le considerazioni espresse in Y. CmARAMELLA, B. DER'DE, A Prototype o/ an 
Inteltigent System /or In/ormation Retrieval: IOT.4, ibidem, pp. 285-30); G. BRAJNIK, G. GUIDA, 
C. TAsso, User Modelli11g in Intelligent Infom,ation Retrieval, ibidem, pp. 305-320; E.A. Fox, 
Develop11m1t of the CODER Syste11:1: A Tt-stbed /or Artificial Intefligence Method:s in Injor-

6 



Funzionali alla realizzazione di Sistemi Esperti orientati al reperimento del
l'informazione all'interno delle basi di dati sono però anche le ricerche sulla 
costruzione di modelli dell'utenza, in relazione non soltanto al suo compor
tamento e alle sue «abitudini di ricerca~, ma anche al linguaggio impiegato 
nella formulazione delle domande e alle tecniche scelte per effettuare la ri
cerca. 

In ambiti scientifici ristretti e chiaramente definiti la conoscenza del domi
nio può essere già inserita integralmente nel sistema, costituendo lo strumen
to essenziale per la rappresentazione del contenuto dei documenti; potrà es
sere invece incompleta - e sarà quindi da incrementare mediante l'interazio
ne con l'utente - quando verta su materie estese e dai confini vaghi. L'ac
quisizione della conoscenza del dominio attraverso il dialogo con l'utente o 
l'analisi automatica del testo dei documenti, come pure la determinazione 
dell'adeguatezza del livello di conoscenza in ordine al reperimento dell'infor
mazione, costituiscono tuttora oggetto d'indagine. 

L'elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing - LPN), 
come momento essenziale nel processo d'identificazione dei documenti rile
vanti, è alla base delle ricerche tendenti a consentire una rappresentazione 
più profonda dei documenti e delle domande formulate dall'utente. Il mo
dello d'interrogazione può essere generato per mezzo d'una analisi sintatti
co-semantica del testo delle domande rivolte al sistema, individuando i con
cetti fondamentali e Ìe loro possibili varianti; ovvero, in un'ipotesi diversa, 
può essere condotta un'analisi più profond& del testo delle domande, inte
grando la conoscenza originaria del dominio mediante l'interazione con l'u
tente e realizzando così una forma d'approccio intermedio tra quello tipico 
dei sistemi statistici (in cui la conoscenza del dominio manca del tutto) e le 
tecniche per l'elaborazione del linguaggio naturale (che, invece, generalmen
te presuppongono una conoscenza completa dello stesso). L'evoluzione degli 
studi in questa direzione costituisce un obiettivo importante non solo nel
!' ambito dell' Intelligent Information Retrieval, ma anche per la stessa esten
sione delle possibilità applicative dei Sistemi Esperti, in quanto la capacità 
d'acquisire conoscenza dal testo dei documenti contenuti in una base di da
ti, e quindi anche di «costruire ragionamenti,, utilizzando queste nuove in
formazioni, in un futuro non lontano costituirà sicuramente un elemento es
senziale alla dinamicità (leaming) della struttura del sistema, tanto in ordine 

matio11 Retrieval, ibid., pp. 341-366; H.M. BROOKS, Expert Systerns ,md lntellige11t lnformation 
Retrieval, ibid., pp. 367-382; A. AL-ZOBAIDIE, J. B. GmMSON, Expert Systems ,md Dat,ifose Sys
tems: How Can They Serve Bach Other?, in «Proceedings of rhe Second Internadonal Exp.:rt 
Systems Conference» (London, 30 September 2 October 1986), Leamed Information, Oxford 
and New Jersey, 1987, pp. 125-136; L.C. SMITH, Alt~/icìal Intelligence ,md ln/om,ation Retrie
val, in «Annual Review of Information Sdence aod Technology», vol. XXII, 1987, pp. 41-77; 
T.M. LAZZARI, Riccrr:a delf'ù1fo1m,1zione in linea e sistemi espeiti, in M.P. CAROSELU., M. GroRGl 

(a cura di), ..Atti del I Convegno nazionale AIDA sul tema: Le tecnologie della documentazione 
nella ricerca, nei servizi, nella professione» (Roma, 19-20 novembre 1984), Roma, 1985, pp. 
101-107; C. BATINI, M, LENZERINI, Acce:1so alle basi informative: stato dell'arte e possibili svilt1p
pi, in «Note, Recensiotù, Notizie. Pubblicazione trimestr,Je dell'Istituto Superiore Poste e Te
lecomunicazioni:., vol. XXXVII (1988), supp!. al n. 1-2, pp. 107-117. 
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al reperimento delle informazioni all'interno delle basi di dati che per la ri
soluzione dei problemi con l'ausilio dei Sistemi Esperii 4 • 

3. ! SISTEMI ESPERTI PER L'INFORAfATION RETRIEVAL 

I1 problema della costruzione di Sistemi Esperti specificamente orientati a 
supportare l'utente di sistemi informativi nel reperimento intelligente dei 
documenti dev'essere analizzato in relazione ad alcuni elementi fondamen
tali. 

3 .1. La conoscenza dei contenuti della base di dati 

In questo settore non è praticamente possibile valutare la fattibilità d'un 
progetto senza avere un'idea sufficientemente chiara delle caratteristiche 
della conoscenza necessaria, con riferimento non solo alla quantità, ma an
che aìle differenti tipologie di essa. Ciò importa che, in materie come quelle 
giuridiche, si dovrà tener conto non soltanto delle nozioni specifiche atti
nenti alla particolare branca individuata, ma anche dei concetti e dei princi
pi generali del diritto e, quindi, della conoscenza complessiva della sua strut
tura e dei suoi fini. È questa una complicazione notevole se si considera che, 
di solito, i sistemi informativi realizzati per soddisfare le esigenze operative 
del giurista si presentano già di per sé ampi, eterogenei e complessi 5. 

3.2. Le strategie per il reperimento delle infor;nazioni 

I meccanismi di ragionamento di cui un sistema di questo tipo deve disporre 
attengono - com'è noto - al recupero di sottoinsiemi di documenti atti a ri
solvere o comunque a inquadrare e gestire il particolare problema sottoposto 
dall'utente. Funzionali a quest'obiettivo sono, oltre ai tradizionali algoritmi 
di reperimento, le tecniche euristiche e i sistemi basati su regole di produzio
ne; ricerche recenti, inoltre, per correlare ì documenti alle domande utilizza
no logiche non standard o algoritmi di reperimento basati su statistiche. 

4. Sul punto vedi W.B. CROFT, Approaches to fotel!igent b,fonHation Retrievai, in W.B. CROFT 

(ed.), Artificial Intelligence and Information Retrieval, cit., pp. 249-254. 
5. Per quanlo riguatda gli sviluppi dell' ln/ormation Retrieval nel settore particolare del diritto 
si vedano: RJvL ToNG, C.A. REID, G.J.C1towE, P.R. DoucLAs, Concept11al Legai Document Re
trieval Using the RUBRIC System, in «Proceedings of the First International Conference on Ar
tificial Intel1igence and Law» (Boston, 27-29 May 1987), ACM Press, 1987, pp. 28-34; C.D. 
HAFNER, Conceptt1ai Organization oj Gzse L1w Kt:owkdge Bases, ibid., pp. }5-42; J. BLNG, Dcsi
g11i11g Text Retrieva! Systems /ot· .. co11cepti.al Searching», ibid., pp. 43-51; J.P. DrcK, Conceptual 
Retrieval and Case Law, ibid., pp. 106-115; R.K BELEW, A Cormectio11ist Approach to Concep
t11al Information Retrieval, ìbid., pp. 116-126; R.E. SussKIND, Expert Systems in Law. A J11rispru
dential Inquit)', Clarendon Press, Oxford, 1987, pp. 300 (specialmente p. 61 ss.}; D.E. RosE, 
R.K. BELEW, Le?fII Information Retrieval: A Hyb1id Approach, in «Proceedings of rhe Second In
ternational Conference on Artìfidal Intelligence and Law» (Vancouver, BC Canada, June 13-
16, 1989), ACM Press, 1989, pp. 138-146. 

8 



3.3. L'interfaccia uomo-macchina e le caratteristiche dell'utenza delle basi di 
dati giuridiche 

Nei Sistemi Esperti progettati per supportare l'attività di reperimento delle 
informazioni l'interfaccia uomo-macchina assume un'importanza particolare 
proprio per le caratteristiche di un'utenza che, a differenza di quella dei nor
mali Sistemi Esperti (dotati di competenze specifiche nell'ambito di dominì 
scientifici definiti), si presenta sovente scarsamente omogenea quanto ai li
velli conoscitivi di partenza e alle esigenze informative proposte. In Europa 
come in America - e quindi in ambiente di Civil Law come di Common Law 
- le grandi banche di dati giuridici disponibili per la consultazione in linea 
non sono state concepite sulla base di profili d'utente differenziati: in quan
to gestiscono rilevanti masse di dati eterogenei - legislativi, giurisprudenzia
li, dottrinali - devono riuscire a soddisfare il bisogno d'informazione del 
teorico come dell'operatore pratico, del cittadino medio (destinatario delle 
norme) come del giurista specializzato in settori particolari del diritto. La 
funzione «intermediaria e ausiliaria)> del Sistema Esperto per l' Informatian 
Retrieval potrà quindi essere efficacemente esplicata solo se nell'architettura 
del sistema sia stata inserita un'interfaccia particolarmente elaborata, che 
consenta all'utente di svolgere un dialogo complesso col sistema e quindi an
che d'assumere un ruolo attivo nell'impostazione della ricerca documentaria; 
in questo senso si può ritenere che l'interazione uomo-macchina debba ba
sarsi su un dialogo c.d. «a iniziativa mista» (mixed-initiative), articolato se• 
condo ipotesi e percorsi non rigidamente precostituiti ma modularmente in
tegrabili. 

L'attività espiìcata dal Sistema Esperto quale «documentalista intermedia
ria>> tra l'utente e la banca di dati giuridici implica lo svolgimento di funzio
ni d'assistenza, di consulenza, d'addestramento con riferimento non solo ai 
problemi tecnici del recupero dei documenti d'interesse (linguaggio d'inter
rogazione, struttura dell'archivio consultato, tipologia dei documenti memo
rizzati, chiavi di ricerca disponibili, ecc.), ma anche agli aspetti sostanziali e 
di contenuto attinenti alla disciplina scientifica in cui rientrano Ie informa
zioni richieste, Da ciò deriva che l'interfaccia del sistema dovrà essere parti
colarmente curata sotto il profilo della trasparenza in modo che risultino 
chiaramente esplicitati i nessi concettuali impiegati nella ricerca e sia quindi 
agevolmente apprezzabile anche la corrispondenza dei dati ottenuti in rispo
sta rispetto alle domande formulate dall'utente. 

Caratteristica di base, però, per la realizzazione d'una interfaccia del tipo 
descritto è l'uso del linguaggio naturale per la comunicazione tra utente e si
stema; il ricorso a strumenti limitati come sottoinsiemi molto ristretti del 
linguaggio naturale, menù o questionari che lascino solo la possibilità di ri
sposte affermative o negative a fronte d'una serie d' alternative possibili -
non consente infatti d'ottenere il necessario potere espressivo e un'adeguata 
flessibilità in corrispondenza dell'ampiezza del materiale documentario regi
strato negli archivi elettronici e della ricchezza del vocabolario in essi impie-
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gato. Solo con un'interfaccia in linguaggio naturale, per il sistema è possibile 
ottenere una qualche forma di «comprensione>, non soio dell'utente, dei suoi 
problemi di ricerca documentaria, degli obiettivi che egli si propone e dei 
percorsi che intende seguire, ma anche dei documenti e della descrizione del 
loro contenuto. 

Tutte le caratteristiche fin qui individuate per la realizzazione d'una inter
faccia uomo-macchina adeguata alla funzione che dovrebbe svolgere un Si
stema Esperto per il reperimento delle informazioni sono oggetto di ricerca 
ne11' ambito dello sviluppo di Sistemi Esperti orientati alla risoluzione di pro
blemi, alla consulenza e all'insegnamento, ma non esistono ancora implemen
tazioni che corrispondano effettivamente al modello descritto. 

3.4. Traspat'enza del sistema e modelli dell'utenza 

La capacità, generalmente presente nei Sistemi Esperti, di fornire spiegazio
ni circa le conclusioni raggiunte e i percorsi logici seguiti per ottenerle sem
bra insufficiente rispetto alle funzioni che un sistema d' Information Retrieval 
intelligente deve svolgere; in ogni caso, proprio in considerazione dell'etero
geneità degli utenti dei sistemi informativi giuridici e del livello generalmen
te non specialistico delle loro conoscenze di base, questa capacità dovrebbe 
essere integrata con la costruzione di modelli d'utenti che, includendo la 
comprensione dei loro obiettivi e dei processi di risoluzione dei problemi at
tivati da1 sistema, consentirebbero la produzione di risposte adeguate alle di
verse tipologie e situazioni soggettive. 

3.5. La conoscenza specialistica (expertise) del professionista intem1ediario tra 
base di dati e utente 

La competenza che un Sistema Esperto per l' Information Retrieval intelligen
te dovrebbe possedere riguarda gli utenti del sistema informativo e i proble
mi di ricerca che normalmente essi si pongono, ma anche i documenti, iJ loro 
contenuto, le tecniche impiegate per descriverlo e le stesse strategie utilizza
bili per il reperimento. La molteplicità e varietà delle funzioni collegate con
trasta quindi con quelle caratteristiche di definizione, compattezza, omoge
neità e limitatezza nel numero delle entità e delle relazioni, che vi1lgono tra
dizionalmente a qualificare un dominio come idoneo allo sviluppo e all' appli
cazione dei Sistemi Esperti. 

Con riferimento alle grandi banche di dati giuridici, accessibili attraverso re
ti di terminali, è possibile però individuare quegli intermediari professionali 
che, oltre a possedere le nozioni teorico-formali sul linguaggio d'interroga
zione, hanno anche maturato e consolidato una specifica esperienza pratica 
nell'attività d'assistenza e consulenza agli utenti del sistema informativo. 
Evidentemente, la ricerca sullo sviluppo di sistemi per l'I.R. lntelligente de
ve basarsi su una valida collaborazione con queste figure di specialisti, dai 
quali soltanto può essere acquisita quella conoscenza pratica, quelìa expertise 
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appunto, su cui si fonda la stessa giustmcazione funzionale dei Sistemi 
Esperti. Le metodologie messe a punto per l'estrazione della conoscenza 
(Knowledge elicitation) dall'esperto possono qui trovare ampia applicazione 
per individuare, mediante l'analisi dei rapporti con gli utenti, le tendenze 
emergenti nelia definizione e nella risoluzione dei problemi di documenta
zione. 

Sotto questo aspetto, più complessa si presenta invece la situazione per i si
stemi di documentazione personale e, in genere, per quelli in cui l'utente fi
nale non faccia abitualmente ricorso a intermediari. 

In generale, poi, sempre con riferimento al tema dell'acquisizione della cono
scenza specialistica richiesta, dovrà tenersi conto anche dell'esistenza di dif
ferenti ,,comportamenti» e ~stili» di ricerca. In campo giuridico questa diver
sità d'approcci s'evidenzia non solo in relazione alla molteplicità dei partico
lari settori del diritto volta a volta implicati, ma anche in dipendenza del
l'impostazione e deile finalità della ricerca che potrà essere, ad esempio, di 
tipo teorico-speculativo o pradco-operativo. 

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Sulla base di questa sintetica rassegna dei problemi connessi con la progetta
zione e implementazione di Sistemi Esperti per il reperimento intelligente 
dell'informazione è possibile formulare alcune osservazioni di carattere gene
rale. 

Innanzitutto, può rilevarsi come in questi ultimi anni sia cresciuto notevol
mente l'interesse per la costruzione di sistemi intelligenti per il reperimento 
dell'informazione, basati sulle tecniche e i metodi dei Sistemi Esperti. Tut
tavia la complessità delle conoscenze richieste per un efficace funzionamento 
di tali sistemi, come pure la necessità di disporre d'interfacce uomo-macchi
na particolarmente potenti e flessibili non consentono ancora di definire 
un'architettura complessiva generalmente accettabile per queste applicazio
ni 6~ 

In secondo Iuogo, appare chiaro che i due settori di ricerca - quello sui Si
stemi Esperti e quello sul reperimento dell'informazione nell'ambito dei si
stemi informativi - presentano diversi punti di contatto, soprattutto per 
quanto riguarda la rappresentazione e l'utilizzazione di diversi tipi di cono
scenza all'interno della stessa struttura applicativa, nonché lo sviluppo d'in
terfacce in linguaggio naturale basate su tecniche a iniziativa mista. 

6. Per un'i!lustrnzione generale di tecnologie innovative come quella delle reti neuronali, con 
riferimento alla situazione della ricerca in Italin, vedi B, APOUONI, G. MAURI, Reti neuronali. Il 
p11nto sulla situazione itali.ma, in «Informatica Oggi», ì988, n. 42, pp. 146-150; per un'analisi 
delle possibilità applicative nel diritto vedi M. HEA'fHER, Normative Neuro! Nets in a Connectio• 
nist Model o{ the Commo11 Law. in A. A. MARTINO (ed.) «Pre-proceedings of the Third Inrerna
tional Conference on: Logica, Informatica, Diritto», Appendix, Firenze, Istituto per la docu
mentazione giuridica del CNR, 1989, pp. 191-202. 
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Infine, si può concordemente riconoscere che - almeno finora - il contriburn 
più significativo che la ricerca sui Sistemi Esperti ha dato nell'area dell'Itt
formatìon Retrieval è rappresentato proprio dall'individuazione al suo interno 
di temi nuovi, attinenti soprattutto: 

1) alla natura e ai contenuti della conoscenza richiesta pet Qtt.n,erc un repe
rimento «intellìgente» dell'informazione; 
2) alle strategie di risoluzione dei problemi, utilizzate dagli esperti umani 
specializzati nell'assistenza agli utenti dei sistemi informativi e, infine, 
3) alle modalità di rappresentazione dei documenti in ordine all'acquisizione 
- da parte del sistema d'una qualche forma di conoscenza del loro conte
nuto. 

Concetti, tecniche e metodologie sviluppati autonomamente nelle due aree 
di ricerca hanno già cominciato a interagire positivamente tra loro; in un 
percorso che, nel contesto dell'automazione, sempre più distintamente con
duce dalla documentazione all'informazione e da questa alla consulenza (spe
cialistica) e alla decisione (fondata sulla traspàrenza dei dati utilizzati e dei 
ragionamenti svolti), la rapidità e la qualità dei successi dipenderanno in mi
sura sempre maggiore dalla disponibilità e dalla capacità di collaborazione 
che saranno in grado d'esprimere i membri della comunità scientifica appar
tenenti ai diversi settori disciplinari. 
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La pubblica amministrazione vista dal-
1' operatore del diritto privato 

Alberto Gallizia 

SOMMARIO: Introduzione. -- 1. I possibili impieghi defl'irrformat;ca nella Pubblica Amministrazione. 
- 2. La crisi dei sistemi della P11bblicità kgak. .3. Quale in/ormati:,::i:.a.rione. - 4. Il ruolo dell'utente. 
- 5. In/onn(ltica e professioni legali. 

INTRODUZIONE 

L'operatore del diritto privato è quotidianamente a contatto con una particolare 
funzione della Pubblica Amministrazione, quella di gestore di sistemi di dati 
di notevole rilievo per il diritto privato: la Pubblicità legale. Il punto di vista 
dell'operatore del diritto privato è poi attento aglì aspetti operativi, che sono 
particolarmente percepìbili al suo livello periferico e che invece possono non 
apparire nei loro effettivi connotati al livello della PubbHca Amministrazione 
centrale. 

Il punto di vista degli operatori del diritto privato sembra dì qualche impor
tanza purché prescinda dalla mentalità «giuridicista» (propria non solo dei giu
risti) che tende a ritenere risolvibili con soli strumenti di tipo giuridico (leggi, 
decreti, circolari ecc.) anche problemi che sono di efficienza strumentale. 

In altre parole, pur ovviamente riconoscendo l'importanza decisiva del diritto 
nell'attività della Pubblica Amministrazione, ci si propone di lasciare, in sede 
d'analisi e per quanto possibile, sullo sfondo le questioni del giusto e del]' in
giusto, dei fini ultimi dell'attività della Pubblica Amministrazione, per mette• 
re bene in luce gli aspetti organizzativi che un atteggiamento globalmente giu
ridicistico rischia di non evidenziare; ciò nella convinzione che queste osser
vazioni possano essere utili all'identificazione dei rimedi per il miglioramento 
dell'efficienza, condizione necessaria anche se non sufficiente al miglioramen
to dell'efficacia. 

1. I POSSIJ3ILI IMPIEGHI DELL'INFORMATICA NELLA PtJBBLICA AMMINISTRA%IO

NE 

L'informatica per razionalizzare la gestione dei dati documentari è il presup
posto essenziale per l'efficacia della Pubblica Amministrazione. 
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Ovviamente, non si intende ridurre 1' attività della Pubblica Amministrazio
ne e dei giuristi a una realtà esclusivamente cartacea ma soltanto osservare 
che la razionalizzazione della gestione dei dati documentari è il presupposto 
essenziale deil 'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione e quindi 
della realizzazione dei suoi fini, almeno nel senso che l'inefficienza di tale 
funzione è d'ostacolo a qualunque speranza di migliorare l'efficacia. 

Questo punto di vista inoltre si presta bene alle analisi necessarie all'intro
duzione dell'informatica nelle procedure della Pubblica Amministrazione, in 
particolare in quelle della Pubblicità legale in senso lato, l'area cioè dove si 
sostanzia per la maggior parte il contatto operativo fra Pubblica Amministra
zione e cittadino e dove l'operatore del diritto deve esplicare, con particola
re rilievo, il suo ruolo di interfaccia fra il cittadino e la Pubblica Ammini
strazione. 

In termini generali, anche al di fuori dell'ambito della Pubblicità legale, va 
osservato che la Pubblica Amministrazione è il grande «elaboratore di dati» 
deIJa società, sia attraverso «decisioni» che si concretizzano e vengono utiliz
zate in forma di dati documentari, sia attraverso la redistribuzione alla socie
tà, in forma variamente organizzata, dei dati che riceve o ricava dalla stessa 
società (persone, territorio, imprese). 

L'attività della Pubblica Amministrazione può quindi, sul piano operativo, 
essere vista anche come un grande sistema di raccolta, elaborazione, conser
vazione di documenti, portatore di messaggi sui e nei quali si concreta l' atti
vità intellettuale di tutti gli operatori coinvolti. 

2. LA CRISI DEI SISTEMI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE 

Nessuno, crediamo, può oggi mettere in dubbio che i sistemi della Pubblicità 
legale in senso ampio, cioè quelli che hanno come scopo di fornire dati «cer
ti» a chi li richiede con determinate modalirà previste dalla legge, siano in 
grave crisi d'efficacia, dovuta sia al ritardo fra richiesta e disponibilità dei 
dati che all'inattendibilità dei dati stessi, sia a causa di errori eio di ritardo 
nell'aggiornamento. 

Le ragioni di questa crisi, il cu1 1mz10 può essere datato intorno agli anni 
'50, sono indubbiamente nel fatto che allo sviluppo postbellico del ~<traffico 
economico-giuridico» e al conseguente aumento dei dati e della loro utilizza
zione, non ha corrisposto un adegu,ito miglioramento delle strutture e dei 
sistemi di gestione dei dati 1• Il riferimento alla certificazione/ispezione pres-

1. La problematica di cui è cenno nel testo è nera con il nome ~Copertura organizzativa delle 
norme di legge,. e si riferisce alla necessità di una norma, analoga all'art. 81 della Costituzione, 
in cui, in sede anteriore alla promulgazione di una legge, qualcuno abbia la responsabilità di 
controllare se le nuove disposizioni legislative di risuitato siano accompagnate da norme e.cl. 
d'organizzazione che garantiscano l'esistenza o l'approntamento delle strutture operative neces
sarie e sufficienti al conseguimento dei risultati previsti dalla nuova norma di risultato. 
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so i Registri Immobiliari, Catasto, Registro delle società, Cancellerie dei Tri
bunali ecc. è ovvio; meno formalmente preciso ma operativamente connesso 
alla Pubblicità legale, per via dei dati gestiti che provengono, come quelli 
della Pubblicità legale, dalla produzione documentaria degli operatori del 
diritto, è il riferimento alle denunce Iva, allo stato civile (per il diritto di 
famiglia), al Registro Ditte, al B.U.S.A.R.L., all'Albo Artigiani, agli Istituti 
Previdenziali, alle Agenzie Imposte, al Registro delle Successioni ecc., proce
dure tutte che costituiscono «doppioni» di sistemi della Pubblicità legale e 
che dovrebbero a questi essere ricondotti 2• 

Quanto alle modificazioni strutturali intervenute nella Pubblicità legale dagli 
anni '50 in poi, di nessuna utilità per arrestare il degrado del servizio sono 
stati il frazionare in più uffici i sistemi di più grandi dimensioni, come acca
duto per le Conservatorie dei Registri immobiliari, l'aumento del personale, 
ma anche l'auspicata informatizzazione (alcune Conservatorie, Catasto), che, 
dove è stata realizzata non sembra, a oggi, che aver aggravato i problemi. Il 
che non può che meravigliare chi, come noi, dagli anni '60 3 ritiene che l'in
formatica costituisca lo strumento deputato al miglioramento dell'efficacia 
dei sistemi di gestione dei documenti. 

In realtà un'attenta analisi fenomenologica mette in evidenza una cosa 
ovvia: l'informatica garantisce un miglioramento notevolissimo nella gestio
ne dei dati (archiviazione, recupero), ma rende più critici (che nei sistemi 
manuali/cartacei) soprattutto l'acquisizione dei dati, e ciò in due sensi, tra 
loro connessi: 

- i dati d'ingresso dei sistemi informatici devono essere formalizzati, cioè 
tali da non generare alcun caso di omonimia e sinonimia né linguistica né 
funzionale; 
- i dati d'ingresso devono essere scritti con modalità e su supporti leggibili 
dal calcolatore. 

Ciò può mettere in crisi le strutture organizzative e umane cui è delegata 
tradizionalmente l'introduzione dei dati néi sistemi della Pubblicità legale. Il 
che è evidente nel caso dei Registri Immobiliari; nel caso del Catasto sembra 
che l'informatizzazione si stia realizzando senza alcuna attenzione al noto 
principio per cui se al calcolatore viene fornita spazzatura (dati sbagliati, non 
aggiornati ecc.), esso non potrà che restituire spazzatura (dati inutilizzabili). 

3. QUALE INFORMATIZZAZIONE 

Se l'introduzione di sistemi informatici è in grado di sostituire completa
mente la carta, non elimina però l'importanza dell'uomo per altre attività 
che non possono essere affidate al calcolatore. 

2. A. GALUZIA, L'informatizzazione della pubblicità legale in Italia. Problemi e prospettive, in 
«Tempo Reale», novembre 1989, n. 6. 
3. A. GALUZIA, Atti del Convegno di studio sulle applicazioni del microfilm alle Conservatorie, in 
«Rivista di diritto ipotecario», 1967, p. 240. 
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Tutto ciò sembra, in larga misura, dipendere dal fatto che abbia prevalso, in 
sede di disegno dei sistemi, la tendenza spontanea verso la cosiddetta infor
matizzazione fotocopia, cioè della pedissequa riproduzione sul calcolatore 
dell'esistente quale gestito manualmente. Spesso, infatti, lo stimolo all'infor
matizzazione non è soltanto quello, giusto, di migliorare le prestazioni, ma 
piuttosto quello, erroneo ma frequente, di trovare un rimedio a una situazio
ne ormai compromessa, senza alcun riguardo ai problemi logico/organizzativi 
creati dallo strumento informatico. 

Non sembrano essere stati né essere tenuti nella dovuta considerazione i 
seguenti punti: 

1. I sistemi informatizzati sono in grado di realizzare possibilità ed efficien
ze sconosciute al trattamento manuale/cartaceo dei dati; da ciò la necessità 
di sfruttare a pieno le possibilità del calcolatore anche se ciò implica il ridise
gno anche legislatìvo delle procedure. 
2. Mentre l'informatica è in grado di sostituire completamente la carta, non 
è in grado di sostituire l'uomo in alcune attività perciò dette intelligenti 4, 
che non possono essere affidate al calcolatore che mediante una semplifica
zione distorsiva dei dati. 
3. L'ingresso dei dati (input) è il momento più complesso e più critico dei 
sistemi di elaborazione di grandi masse di dati sia perché si tratta di lavoro 
di basso quoziente intellettuale (digitazione), e perciò demotivante, sia per
ché i controlli di coerenza formale eseguiti dal calcolatore possono dar luogo 
alla necessità di correzione del documento al momento dell'input. 

Da ciò la necessità di decentrare nella maggior misura possibile le procedure 
di input là dove i dati vengono prodotti per la prima volta. Poiché la quasi 
totalità dei dati di input della Pubblicità legale vengono ricavati da documen
ti realizzati dagli operatori del diriito privato e poiché, dato l'elevato e cre
scente livello di informatizzazione degli studi professionali, gli atti vengono 
prodotti mediante strumenti informatici 5 , consegue che, se si risolvono i 
problemi giuridici connessi con l'eliminazione della cartaceità, può essere 
risolutivo del problema dell'input il suo affidamento «diretto» (on fine) ai 
professionisti del diritto privato 6• 

4. IL RUOLO DELL'lITENTE 

Più in generale, sembra che molte delle situazioni che oggi rendono partico
larmente critico l'avviamento e l'esercizio dei sistemi informatizzati di Pub
blicità legale, debbano essere attribuite al mancato coinvolgimento dell' ope
ratore del diritto privato nel momento progettuale dell'informatizzazione. 

4. A GALLIZlA, L'in/otmatizzazione della p11bblicitèi /eyJle in Italia. Problemi e prospettive, in 
«Tempo Reale,,, Roma, 1989, n. 6. 
5. A. GALLIZIA, Informatica e organizz,i.rione 11otatile, in «Vita Notarile», 1988-1, p. 443 e ss. 
6. Vedi in tal senso il Disegno di Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia n. 11, in «Osservato
rio Isgre», Udine, 1989, 11. 6, p. 21. 
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La ragione genetica del mancato coinvolgimenro sembra risiedere nell' anor
male atteggiarsi del «gioco delle parti:... 

Mentre nella informatizzazione «privata)> il committente (colui che paga) ha, 
e sa di avere, ì'interesse e la possibilità di utilizzare, nella dialettica contrat
tuale di avviamento e d'esercizio con il fornitore le osservazioni dell'utente 
finale, colui che utilizza e fornisce i dati, nell'informatizzazione della Pub
blica Amministrazione, che coinvolge H pubblico, il committente (la Pubbli
ca Amministrazione) non è in grado (per il noto scollamento fra reale e lega
le) di utilizzare le osservazioni dell'utente nella dialettica con il fornitore. 

Il fenomeno non è imputabile in toto alla Pubblica Amministrazione, essen
do in qualche caso evidente la mancanza di azioni incalzanti e propositive 
deli'utente che spesso si limita a tardive attività di mugugno. Va osservato 
che la critica va rivolta non tanto all'utente finale, il cittadino, che non è 
certo in grado di rappresentare (e rappresentarsi) le sue esigenze strategiche 
nei settore, ma alle organizzazioni professionali che rappresentano chi ogni 
giorno di più vede crescere la sua funzione di interfaccia fra cittadino e Pub
blica Amministrazione. 

5. INFORMATICA E PROFESSIONI LEGALI 

Le libere professioni legali sono in grado di dare un fattivo contributo agli 
informatici grazie alle conoscenze che hanno acquisito con l'esercizio giorna
liero nei propri studi. 

A spiegazione, ma non a scusante, delle non adeguate propensioni delle orga
nizzazioni delle libere professioni legali verso azioni di stimolo/controllo nei 
confronti della Pubbìica Amministrazione è stato detto - o sussurrato - che 
ciò non rientra nel compito delle Oìganizzazioni professionali e che a esse 
manca la competenza specifica per poter dare un valido contributo in fase 
progettuale. 

L'obbiezione non sembra particolarmeme corposa oggi, quando le professio
ni legali sono in grado di dare un fattivo contributo collaborativo agli infor
matici attraverso le conoscenze dei professionistì che hanno acquisito, con 
l'esercizio giornaliero dell'informatica nei propri studi, sia !' esperienza che, 
spesso, la cultura necessaria. 

L'obiezione comunque evidenzia un problema di preparazione culturale che 
neppure l'università sembra si appresti ad affrontare validamente. Al collo
quio informatico-giurista manca soprattutto un linguaggio comune·;_ 

L'unico modo di rappresentare comprensibilmente una procedura informati
ca ai non addetti ai lavori è il modello d'utente, cioè uh software che reaìizzi 

7. A. G.o1.Luz1A, E . .hl.o.RETTI, P. P1TR.E11.1, Strutnenti alternativi di desaizione e com11nicazione 
nel Diritto, in «Informatica e diritto», 1, 197~, n. 1, pp. 36-38. 



realmente, in scala, su calcolatore, l'esecuzione dell'intera procedura ogget
to, differenziandosi dal programma definitivo solo per il fatto che trascura 
gli aspetti quantitativi. Il modello, costruito con software che permetta la 
facile correzione dei modello stesso, può dare all'utente, anche se informati
camente sprovveduto, la rappresentazione di ciò che sarà il sistema informa
tizzato a regime in modo più preciso di qualunque altra descrizione. 

Ovviamente, occorre che del modello vengano effettivamente utilizzate le 
indicazioni in sede di progettazione del sistema defintivo, come non avvenne 
per il mod. 77, il modello sperimentale realizzato dal Consiglio Nazionale 

· del Notariato per la meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immo
biliari, indicazioni che avrebbero permesso di evitare alcune sbavature logi
che che attualmente rendono critico il funzionamento delle Conservatorie 
meccanizzate. 
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Pubblicità legale, registro 
delle imprese, operatori del diritto 
ed automazione 

Angelo Gallizia 

Srnvr,v1Aruo: 1. Premessa; 1.1. Il punto di vista fenomenologico.fattuale; 1.2. L'analisi; l .J. Mecca
nizzazione fotocopia; 1.4. Informatici e gieiristi; 1.5. Gli attori della meccanizzazione; l.6. I vincoli 
es temi; l. 7. Pubblicità immobiliare e pubblicità dell'impresa. - 2. La pt1bblicità d'impresa come si
stema i11for111ativo; 2.1. Ditplicazioni e sovrapposizioni. - 5. La pubblicità legale - f1111zioni e strut
ture operative; 3.1. Nota e titolo. - 4. Logica della pubblicità /eg1,le; 4.1. P11bblicità forte e debole; 
4.2. E/ficienza del Registro e diligenza; 4.3. Laformalh_z1,zione dei dati; 4.5.l. Dati semantici. - 5. 
Aktmi pmblemi di input/output; 5 .1. Sinergie fra archivi della pubblicità e operatori del diritto; 5 .2. 
Output per «conoscere» e output per rielaborare i dati; 5.3. Immettere solo i dati che cambiano. - 6. 
Alcuni problemi della procedma d'i11te1Togazione; 6.1. Ambiguità dei dati di indirizzo; 6.1.1. Il 
troncamento: 6.1.2. Le strategie di «aggiustamento;;; 6.2. Dati significativi e dati «atomici». - 7. 
Conclusioni. 

1. PREMESSA 

«Spesso si dimentica che l'obiettivo primo della tecnologia dei calcolatori 
non è di sviluppare sistemi sempre più potenti ma sistemi capaci di aumenta
re l'efficienza globale nel risolvere problemi dell'uomo» (Ledgard, Singers, 
Whiteside, 1981). 

Questa frase, introduttiva di uno studio sul rapporto calcolatore/uomo, rap
presenta bene il problema centrale dell'utente dì informatica. Poiché non vi 
è settore dell'attività dei giuristi per il quale l'informatica non proponga es
senziali strumenti di supporto al miglioramento dell'efficienza, quando non 
alternative di nuova efficacia, il rapporto fra l'informatica e l'utente costitui
sce un problema di cultura non solo nel senso di strumento intellettuale, pre
supposto dell'azione, ma anche di ambiente nel quale è calata 1' attività di 
giurista, così come ogni altra attività intellettuale. 

La cultura giuridica è connaturata, e non soia per tradizione, di sensibilità 
umanistica e qualitativa, mentre l'informatica è certamente figlia delle scien
ze esatte, quindi l'impatto fra diritto ed informatica ripropone l'antica que
relle delle due culture: quaie cultura dei giuristi per l'informatica e quale in
formatica per la cultura giuridica? 
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Sono questi problemi che meritano la massima attenzione in un contesto in 
. cui le opinioni (non solo degli estranei ai lavori) sull'informatica sembrano a 
volte analoghe all'atteggiamento che gli psicanalisti chiamano verso l'oggetto 
bizzarro: repulsione/attrazione immotivata, dunque irrazionale. 

Il fatto che oggi la rimozione stia lasciando il posto all'attrazione non muta 
l'irrazionalità dell'approccio, che sottende il rischio della supplenza, della 
prevaricazione non tanto del calcolatore quanto dell'informatico nei confron
ti del giurista. 

È indubbio che il successo di qualunque informatizzazione dipende dalla ca
pacità dell'utente di sapere ciò che può attendersi dall'informatica, in termi
ni di: 

a) fruibilità del sistema, cioè facilità di utilizzo e valutabilità delle proce
dure; 
b) fruibilità del risultato, cioè comprensibilità ed utilizzabilità dello stesso, 
per la soluzione dei problemi reali. 
Ciò significa che l'utente deve essere in grado di valutare: 
a) il valore informativo aggiunto che il trattamento informatico può dare ai 
dati; 
b) il costo di tale valore trattamento sia in termini di investimento che in 
termini organizzativi; 
e) le modificazioni del modus operandi indotto dall'informatica. 

Quest'ultimo punto è il più importante. Il cambiamento dello strumento im
plica sempre qualche cambiamento nell'operare di chi lo utilizza e quindi il 
passaggio dalla carta e penna o dal Registro Cartaceo al calcolatore richiede 
uno sforzo di adattamento che può essere cospicuo ma -non deve essere tale 
da richiedere la trasformazione dell'utente in specialista di informatica o, co
me più probabile, l'affidamento all'informatico di una funzione di interfac
cia operativa, cui vengano associate qualità specifiche dell'utente connesse 
con l'efficacia dell'azione, come la valutazione prudenziale, l'elemento costi
tutivo della efficacia della funzione giuridica. 

Non va dimenticata l'esistenza, ineliminabile, 'della barriera informatica 1• 

L'informatica, infatti, allontana le informazioni dall'utente sia fisicamente 
(in supporti leggibili solo mediante macchine), che semanticamente, modifi
cando la struttura delle informazioni con formalizzazioni che non sono in 
grado di riprodurre fedelmente e senza perdite qualitative il linguaggio natu
rale. 

Se l'aspetto fisico della barriera informatica può essere minimizzato da siste
mi amichevoli verso l'utente, l'aspetto semantico resta un limite per la man
canza o impossibilità di algoritmi per la traduzione del linguaggio naturale 

· (dell'uomo) nei linguaggi artificiali (dell'informatica) e viceversa. 

1. P. Mussm, Introduzione all'informatica, Rosemberg, 1986 e P. Muss10, Introduzione'all'ela
borazione automatica, in «Confronti», n. 1, p. 476 e ss. 
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Lo scopo di una cultura per l'informatica è, quindi, rendere cosciente l'uten
te, a tutti i livelli, della potenzialità dell'informatica stessa nel migliorare 
l'efficienza informativa, ma anche dell'insensatezza di qualunque progetto di 
sostituzione nel modo qualitativo e semantico dell'operare giuridico. 

L'ambizione di questo scritto è di trattare alcuni temi relativi alla meccaniz
zazione delle procedure della pubblicità legale attinente all'impresa dal pun
to di vista deìI'urente finale illustrando i problemi logico-funzionali ed in 
particolare quelli derivanti dalla formalizzazione linguistica richiesta dalla 
meccanizzazione. 

Riprendo quindi un argomento già trattato al Convegno di Parma del 1979 2 

argomento che val la pena di rivisitare, anche se nulla di quanto ivi auspica
to si è realizzato e neppure discusso, e ciò ' alla luce sia dell'evoluzione tee,. 
nologica, ìn particolare dei sistemi inputioutput e di memorizzazione, sia 
delle conferme sperimentali di alcune osservazioni teoriche oggi evidenziate 
soprattutto dall'esperienza della meccanizzazione di alcune Conservatorie 
dei Registri Immobiliari, sia infine della rilevante dottrina nel frattempo 
pubblicata ìn tema di informatica giuridica. 

1. l. Il punto di vista fenomenologico/atiuale 

Le discussioni sull'argomento se il calcolatore eìettronico possa essere defini
to inteiligente e quindi adatto a compiti finora affidati all'uomo, di moda 
negli anni 50, ed utilizzata da alcuni per escludere l'informatica da tutta l'at
tività giuridica, ora non si usano più, se non in un settore specialistico, quel
lo dell'intelligenza artificiale, dove il problema di cui sì discute è in qualche 
modo rovesciato: non tanto se la macchina sia (potenziaìmente) inteliigente, 
quanto quali cose la macchina deve fare per poter essere definita intelli
gente. 

2. A. GALUZIA, in AA.\TV., I! Registro delle Jv;prese, in Atti dd Convegno tenutosi a Parma il 
24-25/03il979, Giuffrè, 1979, p. 268 e ss. 
3. Le con~eguenze, sia sul piano tecnico che politico, degli atteggiamenti dì rifiuto o di p,miva 
attesa della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'informatizzazione delle procedure è 
ben illustrata da R. PAGANO, mformatica e diritto, Giuffrè, p. 130 e ss. ,,Il processo di informa
tizzazione in atto nella società contemporanea si rivela una forza che nessuna autorità e nessun 
regime politico è in grado di contrastare ma solo di regolare. Un atteggiamento di rìfiuro ... por
terebbe a combattere battaglie di retroguardia. Altrettanto pericoloso è un atteggiamento dì iso
himento o di mera attesa, .:be può sig:ùficare per le società in via di sviluppo la definitiva rimm
cia all'indipendenza e alla possibilità di elevazione sodale e per le soderà sviluppate la perdita 
delrattuale tenore di vita>>. 
Per una nattaz1one concermalmente di ampio respiro e tuttora illwninant<: L. Mm!L, Les appli
catìom de kt cunceptìon Cybemetiq11e d.i:' l'administratifJn. 1959, p. 542. 
Che poi la situazione specifica del servizio della conoscenza legale delle informazioni relati-ve al
l'impresa si~ raie, in Itaiia, da for ritenere pesantemente irrealizzata la funzione della pubblicità 
legale dell'impresa è cosa ben nota agli operatori coinvolti e, che il cambiamento dal 1979 ad og
gi sia stato i11 pejus è altrettanto evideme, tanto che qualcuno, argomentando dal fatto che il 
traffico giuridico relativo all'impresa continua nonostante la crisi della relativa pubblicità, ritie
ne dimostrara l'inutilità dell:a stessa pubblicità legale dell'impresa. 
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L'approccio che intendo applicare in questo studio prescinde da questi di
scorsi e si propone il seguente schema metodologico: 

a) ciascuna attività umana, in quanto tale, appare come un mix, spesso inde
cifrato, fra attività intellettuali e componenti non intellettuali; 
b) una discriminante per distinguere attività intellettuale e componente ma
teriale (utile anche se fondata su una definizione circolare dell'intelligenza) 
sta nel dichiarare attività intellettuale quella che in un dato momento, non 
essendo spiegabile in termini di algoritmi, non è meccanizzabile; 
e) le modalità dell'analisi di procedure giuridiche, pur avendo, come i ragio
namenti dei giuristi, oggetti giuridici, se ne differenziano poiché hanno co
me scopo non di definire ma di descrivere, in termini non ambigui né meta
forici, gli effettivi accadimenti che sostanziano le procedure giuridiche og
getto di analisi. 

Occorre cioè saper osservare ciò che accade in concreto con lo stesso atteg
giamento con il quale l'etologo osserva l'oggetto della sua ricerca senza la
sciarsi fuorviare da ciò che dovrebbe essere o si vorrebbe che fosse nell'iden
tificare ciò che effettivamente succede. 

L'analisi ha lo scopo di identificare, nella catena di operazioni che sostanzia
no i' attività, le azioni ricostruibili in termini di algoritmi 4 quindi affidabili 
all'automa (oggi). Il risultato finaie sarà i'identificazione e la descrizione di 
una catena di azioni affidabili all'automa. 

Le azioni non riducibiii ad algoritmi non possono che restare di competenza 
dei giuristi. 

1.2. L'analisi 

Il discorso sulla meccanizzazione della pubblicità legale dell'impresa può oggi 
prescindere dalla dimostrazione, che un taie proposito è fattibile non solo 
perché oggi tale fattibilità è opinione comune ma perché sono oggi possibili 
«dimostrazioni» analogiche sperimentali. 

Proprio per quanto dimostrano le realizzazioni analoghe, qualche attenzione 
va dedicata a quella che gli esperti del settore chiamano analisi (chi fa che 
cosa) sul piano organizzativo e su quello dei flussi informativi. 

Nell'ambito del diritto, contrariamente a quello che alcuni pensano, l'esi
stenza di «leggi» positive regolanti l'azione degli operatori, complica anziché 
facilitare la ,<descrizione» dell'oggetto di indagine. La pubblicità legale del
l'impresa è infatti: 

«) un insieme di norme a vari livelli: formale, materiale e pragmatico; 

4. «Una procedura che soddisfi !e condizioni di completezza, non ambìguìtà e coerenza è ef. 
fettiva o algoritmo:.. M. DAv1s, Computability 1111d Unsolvability, New York, Mc Graw Hill, 
1958, p. 1.~ (citato in P. TABOSSI, lr,tel!ig~nza naturale e artificùile, Il Mulino, 1988, p. 63). 
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b) un istituto con il quale sia la dottrina che la giurisprudenza di tali norme 
danno rappresentazioni concettuali sistematizzate; 
e) una pluralità di uffici dove norme, concetti e sistemi vengòno attualizzati 
in procedure. 

Non vi è dubbio che la meccanizzazione ha come oggetto le procedure attua
tive ma possono esservi, ed in concreto vi sono, diversità di opinioni su qua
li siano le norme, su quale ne sia l'esatta rappresentazione concettuale e 
quindi l'esatta attuazione concreta. 

Questa situazione, comune, come è noto, a qualunque settore del diritto e, 
secondo alcuni attributo positivo del diritto stesso, pone importanti proble
mi in sede di meccanizzazione, dove la variabilità è possibile ma deve essere 
programmata a priori e comunque non può includere che situazioni stretta
mente razionali. 

Il problema della descrizione dell'oggetto della meccanizzazione si presenta 
quindi complesso soprattutto in considerazione del fatto che la descrizione 
deve servire alla costruzione di un modello «meccanico», quindi realistico e 
razionale e non di un modello verbale, ermeneutico e, come spesso i discorsi 
dei giuristi, senza riscontri sperimentali. 

La meccanizzazione di procedure legali costituisce un'occasione di conoscen
ze concrete particolarmente interessante, poiché implica la messa a punto di 
regole ben più analitiche di quelle che ne normano l'esercizio manuale. 

Tutto ciò spiega come l'analisi pre-meccanizzazione richieda strumenti cono
scitivi e metodologie diversi da quelli usati dai giuristi, includendo nella ca
tegoria sia il legislatore che l'operatore del diritto, anche in considerazione 
delle inevitabili modificazioni del modus operandi degli addetti, dei fornitori 
e degli utilizzatori di dati indotte dalla meccanizzazione. 

1.3. Meccanizzazione fotocopia 

Va in ogni caso vista con sfiducia l'idea, a prima vista accattivante nella sua 
apparente semplicità, di riprodurre informaticamente ciò che oggi è eseguito 
manualmente. La necessità di abbandonare l'idea della «fotocopia» operativa 
deriva dal fatto che: 

a) è difficile identificare l'originale da fotocopiare: la realtà operativa non è 
fattualmente univoca e la pubblicità legale delle imprese è oggi realizzata, 
come si vedrà, mediante una pluralità di strumenti che trattano le medesime 
informazioni; 
b) l'informatica induce possibilità ed efficienze sconosciute al trattamento 
manuale dei dati; 
e) l'informatica non è in gràdo di sostituire l'uomo in alcune attività, perciò 
dette intellettuali. 

Ma il rifiuto della meccanizzazione come fotocopia della procedura eseguita 
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manualmente (meccanizzazione dell'esistente) è anche dovuta all'opportunità 
di utilizzare, come si è detto, l'analisi per la costruzione del software come 
occasione di ridisegnare l'architettura dell'intero istituto non solo in relazio
ne a ciò che di diverso dall'operatore umano l'operatore automa può fare, 
ma anche in relazione alla generale opportunità di adeguare il diritto alle esi
genze della Società civile. Occorre identificare: 

l. gli obbiettivi che il sistema della pubblicità dell'impresa deve realizzare 
( «quali oggetti»); 
2. in quali informazioni tali obiettivi si concretano («quali gli elementi costi
tutivi degli oggetti»); 
3. i dati che devono essere introdotti nell'automa per poterne ricavare le in
formazioni obbiettivo. 

Va infatti enfatizzato che il calcolatore produce soltanto i dati che gli sono 
stati forniti, nelle aggregazioni formali programmate: la determinazione dei 
risultati (output) ottenibili è funzione quindi, oltre che delle elaborazioni 
programmate, dei dati di input. Da ciò la stretta interazione fra dati d'entra
ta e dati di uscita del sistema: i dati che si vogliono ottenere in sede di ispe
zione o di certificazione devono essere memorizzati nel sistema o essere rica
vabili mediante elaborazioni algoritmiche dai dati memorizzati. 

1.4. Informatici e giuristi 

Identificare gli obiettivi della pubblicità dell'impresa significa entrare nella 
competenza dei giuristi in quanto tali. Anche se ciò non richiede di prender 
posizione sugli effetti giuridici della pubblicità (costitutivi, dichiarativi, noti
ficativi, notizia, ecc.), l'identificazione degli oggetti richiede comunque di 
determinare quali informazioni il richiedente la pubblicità deve fornire al si
stema affinché il sistema stesso li renda conoscibili al terzo, compito che 
spetta al giurista. Quindi l'analisi organizzativa, informativa ed informatica 
sembra dover seguire sia logicamente che cronologicamente l'attività di rias
setto normativo, avendo come oggetto di ottenere il risultato previsto dalla 
norma. 

Va però ricordato che è inutile attendersi che all'automa possa essere affida
ta · totalmente una procedura eseguita da operatori umani dato che alcune 
operazioni eseguite dall'uomo non sono ricostruibili in termini di algoritmi. 
È quindi importante che in sede di riesame «giuridico» di una procedura ai 
fini della meècanizzazione, ci si renda ben conto delle potenzialità dell'infor
matica ed anche dei suoi limiti onde non incorrere nell'errore sia di delegare 
all'automa compiti estranei alle sue capacità che di riservare agli operatori 
umani mansioni delegabili all'automa. 

L'eccesso di delegazione si traduce in perdita di informazione mentre il di
fetto di delegazioni impedisce sia di sfruttare appieno le potenzialità di co
stosi strumenti che di migliorare efficienza ed efficacia della procedura mec-

38 



canizzata e degli operatori addetti, dei fornitori ma soprattutto degli utiliz
zatori dei dati. 

L'evitare questi errori implica, come è evidente, un'interazione fra due tipi 
di conoscenze: quella relativa ali' oggetto della meccanizzazione (la pubblicità 
dell'impresa) e quella relativa allo strumento (l'informatica), conoscenze cosl 
distanti fra loro da rendere problematico il colloquio fra le due competenze 
per carenza di un linguaggio comune 5• 

1.5. Gli attori della meccanizzazione 

La pubblicità dell'impresa realizza un pubblico interesse. Non è questo il 
luogo per trattare il problema se ciò implichi necessariamente la gestione da 
parte della Pubblica Amministrazione (anche se appaiono curiose le difese ad 
oltranza delle competenze della P.A. sia in assenza quasi totale del servizio 
che quando il servizio è, de facto, ideato, realizzato e gestito da persone 
estranee ali' amministrazione). 

Occorre solo constatare che è funzionalmente necessario che la procedura sia 
identica su tutto il territorio nazionale, e prender atto che oggi il servizio è 
gestito dalla P.A. 

Il problema in prospettiva è, se mai, quello dell'allargamento comunitario: 
anche qui è di rigore citare il 1992 e la conseguente necessità che il sistema 
sia aperto al collegamento con sistemi diversi linguisticamente, ma anche a 
sistemi documentanti altre situazioni operative (anagrafe, registri immobilia
ri, ecc.). 

In questo quadro, il committente della meccanizzazione del servizio pubbli
cità dell'impresa è la P.A. e si deve presumere, in analogia con quanto acca
duto per la Conservatoria, che il fornitore del servizio, o quanto meno del 
disegno progettuale e dell'attrezzatura tecnica (Hardware/Software), sarà 
esterno alla P.A. 

L'uténte finale invece resterà il cittadino, sia come fornitore che come utiliz
zatore di dati, spesso attraverso intermediari qualificati professionalmente 
(notai, commercialisti ed altri operatori del diritto). 

Poiché il cittadino, come è noto, non è in grado di (avere e di) rappresentare 
il proprio punto di vista in argomenti tecnici come la pubblicità dell'impresa, 
spetta alle professioni legali il ruolo di rappresentare l'utente finale nell'inte
razione, necessariamente dialettica, indispensabile alla messa a punto di uno 
strumento efficace. 

Al di là di ogni osservazione sulla qualità in Italia del rapporto fra P.A. e 

5. A. GALUZIA, E. MARETTI, P. PrrREI.u, Strumenti alternativi di descrizione e comunicazione 
nel diritto, in «Informatica e Diritto», Firenze, 1975, pp. 36 e ss. 
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cittadino (o fra paese legale e paese reale), doverosamente critica ma estra
nea al fine di questo lavoro, va comunque ribadito che: 

a) spetta alle professioni un ruolo non solo di mugugno ma anche di stimolo/ 
controllo nei confronti della P.A.; 
b) è essenziale all'efficacia ed ai tempi brevi di qualunque riforma, specie se 
operativa, il consenso degli utenti, quindi il loro coinvolgimento nel progetto 
affinché vi sia collaborazione nell'esercizio a regime; 
e) il ruolo dell'utente è essenziale anche sul piano delle conoscenze di ciò 
che effettivamente succede nella pratica alla periferia dell'impero, di cui non 
sempre l'autorità centrale ha specifica sensibilità operativa. 

1.6. I vincoli esterni 

Sembra opportuno, anche alla luce delle esperienze pregresse, mettere in ri
salto due situazioni critiche ricorrenti. 

La prima può essere sintetizzata: l'informatica deve essere a servizio dell'u
tente e non l'utente a servizio dell'informatica 6• 

Per i motivi più vari, quando nella meccanizzazione della procedura si incon
trano operazioni che è arduo o impossibile risolvere con algoritmi, ad esem
pio a causa della natura dei dati da elaborare, spesso inconsciamente si è 
portati (in particolare, come è ovvio, lo sono gli informatici) a semplificare 
l'operazione semplificando i dati cosl da renderla algoritmicamente risolvibi
le. Ciò ingenera, comunque, la necessità di tradurre i dati effettivi, comples
si, in dati più semplici, compito spesso più impossibile che difficile, come si 
dirà in seguito. 

L'altro problema messo in luce dal dover essere l'informatica a servizio del
l'utente consiste nella necessità che il sistema abbia, come si suol dire, un'in
terfaccia gentile verso l'utente, operatore del sistema, utilizzatore e fornitore 
dei dati. Ciò significa strumenti facilmente utilizzabili e parlanti lo stesso 
linguaggio degli utilizzatori finali ma anche output omogenei con la cultura 
tipica degli utenti stessi. 

La seconda situazione critica è quella derivante dal proposito o dalla convin
zione che alcuni giuristi coltivano, di evitare lo «stravolgimento» del sistema 
vigente sia sotto l'aspetto concettuale che normativo. 

Esempio di questo atteggiamento mentale la relazione ministeriale della Leg
ge 27.2.1985 n. 52 (introduzione dell'informatica nelle Conservatorie) e la 
conseguente sottovalutazione del dato d'entrata reale per le ricerche nelle 
Conservatorie meccanizzate. Le motivazioni di un tale atteggiamento sono 
essenzialmente connesse: 

6. A.A. MARTINO, Introduzione ai sistemi esperti del diritto, in «Informatica e diritto», n. 3/88, 
pp. 5 e 55. 
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a) alle difficoltà ed ai tempi lunghi delle modifiche legislative. Riesce diffici
le smentire una tale osservazione, ma ancor più problematico pensar di ri
nunciare a efficienza ed efficacia per ragioni normative; 
b) al rischio che una modificazione normativa abbia effetti distorsivi non 
voluti o non previsti a monte o a valle della procedura modificata. 

Questa osservazione, importante per chi ritenga il sistema normativo (o l'or
dinamento giuridico) un «sistema», non lo è particolarmente nel nostro caso 
data la relativa indipendenza del sistema pubblicità legale dal resto dell' ordi
namento, i punti di contatto essendo il titolo dal lato dell'input e la certifi
cazione/ispezione da quello dell'output. Naturalmente, questo modo di vede
re il problema può essete ritenuto semplicistico da chi inquadri il problema 
dal punto di vista del rapporto critico conoscibilità/conoscenza, coinvolgente 
i temi della buona fede, dell'eccezione di dolo, ecc, 7• 

Va però osservato che la meccanizzazione si pone come scopo primario k ri
duzione della distanza fra conoscibilità e conoscenza effettiva, quindi la mi
nimizzazione delle ragioni che verosimilmente giustificano le opinioni ten
denti a togliere rilievo all'istituto stesso del Registro delle Imprese. 

1. 7. Pubblicità immobiliare e pubblicità delt' impresa 

La meccanizzazione dei registri Immobiliari, iniziata il 3 novembre 1986 ad 
Arezzo, Pescara e Grosseto, ha interessato finora (1/1/1989) n. 41 Conserva
torie. Le esperienze cui la meccanizzazione in parola ha dato luogo possono 
essere utili per la meccanizzazione della pubblicità dell'impresa nella misura 
in cui tra i due sistemi si verificano analogie fondate su uguaglianze operati
ve nonostante le ovvie diversità normative e concettuali. L'uguaglianza 
strutturale più marcata deriva dal fatto che entrambi i sistemi di pubblicità 
hanno lo scopo di rendere conoscibili informazioni, contenute in documenti 
in ìinguaggio naturale, memorizzate in un archivio da cui debbono essere 
estratte in modo pertinente alla domanda dell'ispezionante. 

Va poi messa in luce l'interdipendenza funzionale fra i sistemi deila pubblici
tà immobiliare e quelli delì'impresa: quando quest'ultima è titolare di diritti 
soggetti a trascrizione immobiliare i suoi dati identificativi costituiscono de
mento importante della pubblicità immobiliare e, come è noto e ben illustra-

7. A. NIGRO, Le ùnprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione, in P. RESCIGNO, 

T,-attato di diritto privato, UTET, 1986, vol. XV, p. 1303. 
Le opinioni ivi citate sembrano prescindere dalla scaduta efficacia del servizio della pubblicità 
per opinarne Je surrogabilità. ()uesta considerazioni!'.: invece è rilevante per guegli openttori del 
diritto, e loro organizzazioni professionali, che non sembrano dare, nei fatti, particolare impor
tanza alìa neces~ità di iniziative in grado di invertire la tendenza al degrado progressivo della 
pubblicirà legale. L'osservazione che il ritmo del traffico giuridico non sembra influenzato nega· 
tframente dal malfunzionamento della pubblicità può far pensare. in un'ottica di deregulation, 
alla scarsa essenzialità della pubbiicità legale, ma non va dimenticato il costo, in termini di n:
sponsabilità professionale e di rischio patrimoniale assunto ad esempio dalla professione notarile 
rnn interventi certificatori mediante i quali le situazioni critiche vengono in quaiche modo su
perate. (Vedi anche nota }). 
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to sperimentalmente nelle Conservatorie meccanizzate, uno scostamento an
che minimo della grafia dei nomi costituisce una gravissima perturbazione 
dell'efficienza del sistema. 

Risulta quindi importante il collegamento operativo dei sistemi informatici 
aventi dati in comune (Pubblicità dell'impresa, anagrafe, conservatoria e ca
tasto). 

Nel corso di questo studio, come si è detto, molte osservazioni sono origina
te dalì' esperienza della meccanizzazione dei Registri Immobiliari; ciò spiega 
alcune imprecisioni terminologiche, come il termine trascrizione utilizzato in 
luogo di deposito, iscrizione, ecc. 

2. LA PUBBLICITÀ D'IMPRESA COME SISTEMA INFORMATIVO 

2. L Duplicazioni e sovrapposizioni 

La pubblicità relativa all'impresa in senso lato, quelìa «il cui scopo ... è di 
portare a conoscenza dei terzi gii elementi che hanno rilievo nella contratta
zione ed anche nel rapporto di responsabilità>> 8, è oggi reaìizzata. da una se• 
rie di strumenti, alcuni costituiti da Registri (Registro delle Società del Tri
bunale, Registro Ditte della Camera di Commercio) altri costituiti da pubbli
cazioni (BUSARL, F AL, Gazzetta Ufficiale), altri ancora da documenti da 
trasmettersi a Pubblici Uffici e, suppongo, da questi archiviati - (Ufficio 
Imposte, Ufficio I.V.A., esattoria, uffici previdenziali, ecc.). 

Sul piano strettamente giuridico questa unificazione descrittiva può sembra• 
re insensata, ma, come ben sanno i Notai, tu~ti questi strumenti debbono es• 
sere attivati per una esecuzione delle formalità societarie che non dia luogo a 
conseguenze indesiderate. 

Dal punto di vista della tecnologia dell'informazione gli strumenti della pub
blicità d'impresa si possono distinguere in: 

a) Documenti verso enti, i quaii, ciascuno autonomamente, organizzano 
documenti in archivi, non desdnari alle necessità d'informazione dei terzi in 
genere, ma solo degli addetti dell'ufficio ricevente. La presenza o assenza del 
o dei documenti relativi ad ogni singola fattispecie ha comunque effetti per 
il trascrivente. 
L'archivio di ogni ente è la duplicazione di quello degli altri uffici. e dell' ar· 
chivio della pubbìicità legaìe d'impresa. 
Le diversità di informazioni memorizzate (anche carraceamente) in ciascun 
archivio sono, in realtà, trascurabili, mentre molto alto è il costo della dupli
cazione degli archivi, la cui funzione può essere sostituita dalla consultazione 
dell'archivio della pubblicità d'impresa. 

8. G. FERRI, Manuale di Diritto Commerciale, UTET, 1976, p. 72. 
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b) Registri, cioè sistemi d'archivio organizzati per rispondere a domande. 
e) Pubblicazioni, dove l'informazione viene diffusa mediante la stampa. 

I sistemi di archivio per rispondere a domande sono strutturati per l'identifi
cazione ed estrazione dall'archivio del documento pertinente alla domanda 
dell'utente. 

Ciò che garantisce il terzo ispezionante è l'aver seguito correttamente le pro
cedure di interrogazione previste dal sistema: l'efficacia della procedura di 
reperimento del documento pertinente è a carico dell'ufficio che gestisce 
l'archivio. 

Invece nei sistemi di diffusione dell'informazione mediante pubblicazione 
l'efficacia della comunicazione - il ritrovamento del documento utile - è ri
messo alla capacità, del terzo, di archiviare e ritrovare il documento utile, 
cioè di organizzare la funzione archivio. 

La difficoltà di ritrovare l'informazione utile su Gazzette Ufficiali, Bolletti
ni, ecc., è ampiamente provata dal fatto che la pratica conosce un unico mo
do di accertare che una certa informazione è stata effettivamente «pubblica
ta», quello di chiedere la prova della richiesta di pubblicazione al trascriven
te, perché in molti casi lo stampato come tale esiste solo formalmente 
(BUSA). 

Il fenomeno è di notevole gravità soprattutto nei casi in cui la pubblicazione 
ha effetti sull'efficacia degli atti. 

È da notare che tutti gli strumenti d'informazione citati diffondono le stesse 
informazioni, tutte ricavate dal «titolo». 

Vi sono quindi duplicazioni e sovrapposizioni sia a livello dell'attività del 
trascrivente che a livello del ricercatore d'informazioni; al primo è richiesta 
la produzione di più documenti, diversi nella formulazione ma non nei con
tenuti, per il secondo la pubblicazione non costituisce che scarse probabilità 
di conoscenza se non, come abbiamo visto, con la collaborazione del primo. 

Si può pensare che la proliferazione di sistemi sia stata prodotta dalla sfidu
cia nell'efficienza di ciascuno dei sistemi stessi ma la moltiplicazione degli 
strumenti uguali non migliora certamente l'efficienza della funzione: la plu
ralità di strumenti è portatrice di ulteriore inefficienza informativa e di costi 
insensati (anche se qualche volta propiziati da opportunità tributarie). 

La realizzazione del Registro delle Imprese (che, concepito nel 1942, attende 
dall'informatica i natali) deve essere l'occasione di ripensamento dell'intera 
situazione, mediante la sostituzione di tutti i sistemi in vario senso informa
tivi con un archivio informatizzato unico che garantisce la massima corri
spondenza fra conoscibilità e conoscenza ed, in ogni caso, la possibilità di 
consultare il titolo utile. 

· Va ricordato che le attuali tecnologie telematiche permettono il collegamento 
fra banche dati diverse in modo tale che l'aggiornamento del dato su una di 
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esse sia automaticamente (senza alcun input manuale) trasferito sulle altre 
(vedi 2.2). 

3. LA PUBBLICITÀ LEGALE - FUNZIONI E STRUTTURE OPERATIVE 

«Res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet». Il principio illustra 
l'estraneità di ciascuno ai rapporti giuridici cui non partecipa e la conseguen
te indifferenza (o divieto) alla diffusione di alcuni messaggi giuridici (negozi, 
provvedimenti, ecc.). 

Questo avviene per la generalità delle situazioni del diritto privato. 

Se vi sono, anche nel diritto privato, situazioni nelle quali la riservatezza è 
tutelata attivamente mediante sanzioni all'inosservanza degli obblighi di non 
comunicare, come nel caso del testamento prima della pubblicazione, del se
greto d'ufficio e professionale, della normativa sulla stampa e simlli; nella 
generalità dei casi un principio di tutela passiva della riservatezza sembra 
per alcuni deducibile all'inesistenza di strutture per la conoscenza dell'infor
mazione. 

Quanto questa tutela sia motivata da considerazioni circa l'irrilevanza del
l'interesse all'informazione per i terzi piuttosto che dall'interesse privato alla 
riservatezza sarebbe interessante argomento di indagine. 

Sembra comunque chiaro che esistono molti dati per i quali non c'è nessuna 
ragione né normativa né razionale che ne giustifichi la riservatezza, mentre 
vi sono ragioni (e forse anche norme generali) che ne renderebbero opportu
na la conoscenza, 

Esempi sono alcuni dari tributari (le denunce dei redditi) che, non protette 
da alcun vincolo normativo di segretezza, sono qualche volta pubblica.ti sui 
giornali ma in concreto non sono conoscibìli al qi1isque de papula: i' Anagrafe 
Tributaria pur essendo pubblica non è aperta al pubblico. 

Alrro esempio sono alcune raccolte di dati, motivate da esigenze interne de
gli uffici come repertori, casellari, protocolli e simili che potrebbero, attra
verso eiaborazioni adeguate, produrre rilevanti valori informativi aggiunti 
per i singoli come per la collettività. 

Il fatto sembra dovuto anche alla tradizionale opinione secondo la quale è da 
tutelarsi sempre, ad eccezione di casi speciali, la privacy, indipendentemente 
dalla liceità degli interessi effettivamente protetti dalla mancata circolazione 
dell'informazione. 

È infatti minoritaria ma autorevole - la contraria opinione "', che vede la 
tutela dei diritti privati intimamente connessa alla garanzia generalizzata 
dal]' accesso a tutte le informazioni disponibili. 

9. R. BoRRUSO, Computer e diritto, Tomo 2", GiuHrè, 1988, p. 335. 
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In alcuni casi speciali invece l'ordinamento giuridico tutela l'interesse all'in
formazione e si dà carico che la «res inrer alios acta», poiché può essere di 
vantaggio o di svantaggio al terzo, sia nota a chiunque voglia conoscerla. 
L'organizzazione pubblica, in questi casi, tmela sia l'interesse a sapere che 
l'interesse a far sapere mediante normative e strutture operative ad hoc: la 
pubblicità legale. · 

La legge pone obbligo alla Pubblica Amministrazione di gestire archivi aventi lo 
scopo di garantire a chi deposita un documento osservando le «regole» (trascri
zione) che nessun terzo potrà sostenere validamente di non conoscere le infor
mazioni portate dal documento archiviato; per contro nessun terzo potrà soste
nere validamente che non gli sono opponibili perché sconosciute, informazioni 
registrate nell'archivio se non quando dimostri che nonostante una corretta in
terrogazione dei Registri queste informazioni non sono state fornite. 

Mentre la maggior parte dei messaggi giuridici è adeguatamente rappresentata 
dallo schema di Shannon e W eaver (194 9) della comunicazione diretta (online): 

Canale 
(il documento) 

--------Ricevente 

la comunicazione realizzata della pubblicità legale è indiretta (off line) - in
fatti il destinatario non è noto al momento dell'emissione del messaggio e 

quindi Ìa comunicazione è resa possibile dall'intermediazione dell'archivio 

Trasmettitore Canale 
(l'archivio) 

Affinché la duplice garanzia della pubblicità legale, verso il trascrivente e 
verso il terzo ispezionante, sia garantita, occorre l'interazione efficace di tre 
e • • 
runz1om: 

a) 1' archiviazionejrecupero dei doct!menti; 
b) l'esatta esecuzione dell'input dei dati da parte del ~trascrivente»; 
e) ì' esatta esecuzione, da pa~te del terzo interrogante, delle procedure di in
terrogazione dell'archivio. 

Poiché l'attivazione corretta della pubblicità dà luogo ad una presunzione le
gale di conoscenza, nel senso che contro chi prova la corretta esecuzione del·· 
le procedure di trascrizione non può essere eccepita la mancata conoscenza, 
il ;istcma della pubblicità legaìe comprende necessariamente un'ulteriore 
procedura, queDa che permette al trascrivente di provare che ia trascrizione 
è avvenuta correttamente ed al terzo ispezionante d'aver correttamente in
terrogato l'archivio. 

È infatri evidente che il «disturbo» che nello schema di Shannon è costitui
to, per i messaggi giuridici sempre supportati da documento cartaceo, da in
cidenti nel trasferimento fisico del documento al destinatario (e da incidenti 
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riguardanti !'interpretazione del linguaggio portante l'informazione), nella 
comunicazione fuori linea, mediante l'archivio, il disturbo è dovuto anche al 
cattivo funzionamento dell'archivio che può essere causato da disfunzioni o 
deile tecnologie di retrieval o del1e procedure di input e di interrogazione. 

Il funzionamento della pubblicità legale può essere schematizzato così: 

LOGICA DELLA TRASCRIZIONE/ISPEZIONE 

TRASCRIVENTE 

(To' 
Formulazione della nota 

j 

ISPEZIONANTE 

(E,igem 'I'"'m,<,aJ 

Formulazione della domanda I 

j 
TRASCRIZIONE--+I ARCHIVIO 1 .-1NTERROGAZIONE 

I 

RISULTATO 
OEllft, TRASCRIZIONE 

1 
controllo 

(confronto 
con il titolo) 

l 

v 
RISULTATO 

DELL'INTERROGAZIONE 

1 
e,1>11trollo 

(confronto 
con esigenza inb'matiYII) 

Poiché le situazioni giuridiche sono, in ogni caso e anche in quelli in cui la 
forma scritta non è richiesta ad .rnbstantiam, rnppreseita!e da documenti 
scritti in iinguaggio naturale, i vari sistemi in cui si esprime l'istituto giuridi- · 
co della pubblicità legale consistano in meccanismi di Information retrieval h 
cui amomazione è uno dei temi più antichi ai quali sono state rivolte le at
tenzioni degli informatici come caso tipico in cui l'utilizzazione dei calcola
tori è risultato vincente come sostitutivo ddl' attività dell'uomo. 

Anche nel caso della pubblicità giuridica, va avvertito che i' espressione in/ or
matio11 retrieva! può esser ragione d'equivoco perché il ritrovamento dell'in
formazione deve essere riduttivamente inceso come l'itrovamenro del docu
mento panante l'informazione e non dell'informazione direttamente, 

Nel caso di sìstemi informativi basati su documenti in linguaggio naturale, 
sembra: quindi più opportuno utilizzare l'espressione text retrieval 10• 

10, L. FEllCIANI, Metodi per l'accesso ad archivi di testi, in «Quaderni di informatica,.., 1989, n, 
2, p. ì9 e SS, 
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I sistemi di text retrieval, cartacei o meccanizzati, sono caratterizzati da stru
menti per la ricerca dei documenti pertinenti ad ogni domanda costituiti dal 
lato dell'input da «descrittori» di ciascun documento che rappresentano e 
formalizzano il contenuto argomentale del documento stesso (indexing) e, dal 
lato dell'interrogazione, da procedure che, formalizzando con descrittori 
uguali a quelli apposti al documento gli argomenti delle domande, permetto
no il ritrovamento dei documenti pertinenti a ciascuna domanda. Descrittori 
e tecniche di indicizzazione costituiscono il linguaggio documentario che ha 
scopo analogo a quello degli indici di libri e riviste e dei soggettari delle bi
blioteche. La caratteristica più rilevante dei sistemi documentari meccaniz
zati è la possibilità di indicizzare ogni documento e ogni domanda con più 
descrittori. 

Le procedure informatiche che provocano l'incontro fra documenti e doman
de sono oggetto della competenza specifica degli informatici. 

I problemi che stanno a monte dell'informatica e che riguardano direttamen
te il committente e l'utente, quindi nel caso della pubblicità legale la Pubbli
ca Amministrazione e i fornitori/utilizzatori dei dati, sono invece l'indexa
zione ed il linguaggio di interrogazione. 

Poiché, come si è detto, il sistema della pubblicità legale produce la presun
zione di conoscenza dei dati pubblicizzati, ad evitare che tale presunzione si 
allontani dalla effettiva conoscenza e diventi un ingiusto inganno del diritto, 
è essenziale, insieme al funzionamento delle strutture informatiche, il fun
zionamento del linguaggio documentario: il linguaggio documentario deve 
essere un sistema strettamente deterministico. 

Il nodo fondamentale dell'efficienza di ogni sistema di pubblicità legale è 
quello indicato nello schema come «Formulazione della domanda» e «formu
lazione della notà». 

3.1. Nota e titolo 

Come ogni interazione fra il privato e la Pubblica Amministrazione richiede 
una «domanda» così la richiesta di pubblicità giuridica è costituita da due 
documenti: la domanda alla P.A. accompagnata dal documento di cui si chie
de la pubblicizzazione. 

In alcuni casi per precisa previsione normativa, ad esempio gli artt. 2659 e 
2839 Codice Civile per quanto riguarda i Registri Immobiliari, in altri casi 
per prassi consolidata (ad esempio nei Registri delle società) la domanda di
retta all'Ufficio della Pubblicità legale contiene i dati necessari ad attivare il 
linguaggio documentario che, nei sistemi di pubblicità non informatizzati è 
costituito da una serie di strumenti cartacei che servono ad identificare il 
documento utile nell'archivio (schedari, registri, fascicoli). · 

La domanda alla P.A. detta, a seconda dei sistemi, nota di trascrizione, di 
iscrizione, di annotamento, domanda di deposito e simili, è costituita da dati 
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estratti dal documento principale detto titolo portante la res inter alios acta 
di cui si vuol garantire la conoscenza erga omnes. 

Nella domanda non possono essere contenuti dati non presenti nel titolo: la 
nota costirnisce quindi I' extracting del titolo. Poiché storicamente la pubblici
tà si esercita «trascrivendo» il titolo su appositi registri che garantiscono l'in
tegrità del testo nel tempo e dato che la nota è più corta del titolo, il legisla
tore italiano nel caso dei Registri Immobiliari ha dapprima statuito che la 
trascrizione sul registro àvesse ad oggetto non il titolo ma la nota, diminuen
do quindi il numero di caratteri da trascrivere ed in seguito la dottrina e la 
giurisprudenza prevalente (secondo un'erronea quanto diffusa opinione) ma 
non la prassi, ha ritenuto (per abbreviare i tempi di lettura e/o nell'illusione 
che la nota sia di più facile lettura del titolo) che il luogo della pubblicità/ap
ponibilità e quindi il documento che il terzo ispezionante deve leggere per 
realizzare in concreto la sua ordinaria diligenza sia la nota e non il titolo. 

La trascrizione, come operazione di copiatura della nota, è stata successiva
mente superata dal legislatore, che ha sostituito il registro su cui le note ve
nivano ricopiate con la raccolta delle note in volumi, mentre alla nota di tra
scrizione, ritenuta sostitutiva del titolo, è stata aggiunta, per alcuni autori, la 
funzione di rappresentare i contenuti pubblicizzati e quindi opponibili. 

La contraddittorietà delle due funzioni della nota, di evidenziare i dati ne
cessari al ritrovamento del titolo (extracting) e di sunto intelleggibile ed 
esaustivo del titolo (abstracting) è ora messa in luce dalla meccanizzazione 
dei Registri Immobiliari che, nei fatti, sdoppia la nota in dati informatizzati 
e dati non informatizzati. 

Sembra evidente la mancata comprensione della strutturale contrapposizione 
fra dati di indirizzo (il linguaggio documentario) e dati di informazione (il 
linguaggio naturale). 

La «trascrizione» ormai vuoto nome (nulla più infatti è trascritto, copiato) 
sembra sopravvivere nel linguaggio normativo e dei giuristi come uno spet
tro ad indurre una serie di equivoci che conviene a tutti risolvere rapida
mente. 

4. LOGICA DELLA PUBBLìCITÀ LEGALE 

Il fine della pubblicità legale può essere visto o come sostituzione della realtà 
documentale del diritto (negozi, contratti, provvedimenti giudiziali, ecc.) 
detta ~,titolo» con un sunto o rappresencazione ai fini pubblicitari, detta «no
ta •>, che sostituisce completamente il titolo nella sua funzione informativa, 
oppure essere vista come strumentazione che garantisce la conoscibilità del 
titolo .. al quale resta tutta la funzione informativa. 

Nel primo caso il ruolo determinante anche ai fini informativi della nota co• 
me rappresentazione della realtà giuridica suggerisce l'appellativo di pubblici-
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tà f011e, mentre il secondo caso in cui la nota non ha che valore di dato di in
dirizzo al titolo può essere definito di pubblicitJ debok. 

La distinzione e ia contrapposizione fra pubblicità forte e pubblicità debole 
sembra importante sul piano operativo perché nel primo caso la nota deve 
contenere sia i dati di indìrizzo (il linguaggio documentario) che i dati di in
formazione (il linguaggio naturale), mentte nel secondo caso la nota deve 
contenere solo i dati di indirizzo. 

Se, come pare ovvio, il punto di vista degli operatori del diritto, come forni
tori/utilizzatori delle informazioni dei sistemi della pubblicità giuridica va ri
cavato osservandone il modus operandi, risulta chiaro che anche dove la pre
valente dottrina e giurisprudenza ritengono che un dato sistema di pubblici
tà legale sia di pubblicità forte, l'effettiva azione degli operatori del diritto 
(quelli che producono il diritto in azione ove occorra come «altro» rispetto al 
diritto sui libri) dimostra che nel caso dei Regisui Immobiìiari, il sistema 
viene utilizzato come pubblicità debole. 

La caratteristica della pubblicità forte, come abbiamo visto, sta nel fatto da 
un lato che l'ispezionante non ha l'onere di consultare il titolo, tutta l'infor
mazione opponibile essendo nel testo della nota, dall'altro lato che il «tra
scrivente,> deve riportare nella nota tutti i dati oppÒnibili portati dal titolo e, 
per non sbagliare, spesso riporta anche dati estranei alla pubblicità. 

Nella realtà, gli ispezionanti avveduti consultano sì la nota ma per determi
nare quali sono i titoli utiìi, e traggono le informazioni sull'apponibilità dalla 
lettura dei titoli. 

La ragione di questo comportamento sta anche nel fatto che il titolo per 
spiegare i suoi effetti e positivi e negativi anche nei confronti dei terzi, deve 
essere valido ed efficace fra le parti, il che non risulta dalla nota e non è ga
rantito dalla trascrizione, nel momento genetico del titoio come negozio giu
ridico. 

Per quanto riguarda invece il sovraccarico informativo della nota in sede di 
trascrizione se qualche volta esso è dovuto ad atteggiamenti eccessivamente 
prudenziaH, dimostra in ogni caso la criticità dell'estrarre dal titolo le infor
mazioni opponibili che debbono essere riportate nelìa nota quando la nota 
deve rappresentare semanticamente il titolo e sostituirlo come portatore del
le informazioni opponibili. 

La prassi dimostra quindi di ritenere le Conservatorie dei Registri Immobi
liari un sistema di pubblicità debole, dove il luogo deputato dell'informazio
ne opponibile è il titolo e non la nota. 

Ciò non significa che l'errore della nota non sia rilevante: quando la nota è 
inadatta al ritrovamento del titolo utile, perché i dati di indirizzo sono erra
ti, certamente l' opponibilità non si verifica, anche se i dati del titolo sono 
esatti e questo sembra risultare dalla maggior parte' della giurisprudenza. 
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4 .1. Pubblicità fmte e debole 

La pubblicità legale «forte» tende a tre scopi: 

a) scorrelare l' opponibilità di alcune «situazioni» dalla necessità di accertare/ 
provare l'esistenza e ii tempo di accadimento dei fenomeni genetici di tali si
tuazioni; 
b) correlare l'opponibilità di alcune «situazioni» all'esecuzione di alcune for
malità ldeposito, iscrizione con forme prestabilite); 
e) garantire la miglior efficacia nel reperimento a domanda del documento 
pubblicitario (ta nota) ma non del ((titolo». 

La pubblicità forte tende ad esonerare il terzo ispezionante dall'esame della 
realtà giuridica di primo grado (il contratto, la sentenza, ecc.) sostituendolo 
con l'esame della rappresentazione che il Registro ne dà (realtà di 2° grado). 

Se i' aspirazione della pubblicità legale forte è la sostituzione della realtà di 
primo grado con una rappresentazione formale, è necessario che la rappre
sentazione formale della realtà renda quest'ultima conoscibile senza distor
sioni. 

Presupposto della pubblicità forte potrebbe anche essere il ritenere che l'in
terpretazione dei documenti di primo grado (atti notarili, sentenze) sia così 
complicata da esser fuori dalla portata dell'ordinaria diligenza del cittadino, 
a rnntaggio del quale va preparato un testo semplificato. 

La pubblicità «for!e», che postula l'inutilicà per il terzo di esaminare il tito
lo, richiede, come conseguenza logica, l'irrilevanza dei vizi del titolo che l'i
spezionante può non consultare. 

Non intendo entrare nel merito dei rapporti concettuali fra pubblicità <,for
te» e pubblicità costitutiva: mi basta osservare che l'idea della pubbìicità for
te che ho tratteggiato si basa suila procedimentalità del rapporto fra stru
menti pubblicitari e risultati deila pubblicità; quest'idea deve però compren
dere il contrnHo profondo e non di sola forma del titoio come sostitutivo 
dell'esame dello stesso titolo, il che presupporrebbe interventi ddfo magi .. 
stratura non auspicabili per ragioni se non altro organizzative. 

Si osserverà che nessuno ha mai sostenuto apertamente ipotesi di pubblicità 
forte: ma la meccanizzazione dei Registri Immobiliari sembra da alcuni inte
sa proprio in questo senso (prevalenza della nota sul titolo). 

La fattibilità delia pubblicità in senso forte deve essere recisamenre esclusa 
non solo per l'ovvia impraticabilità organizzativa di un controllo profondo 
sul titolo: ma anche per la necessità di rappresentare il fenomeno pubbliciz
zato con modalità linguistiche diverse da quelie del titoio con rnnseguente 
perdita d'informazione. 

Questo argomento, in seguito diffusamente trattato, esclude ogni ipotesi di 
pubblicità forte. 
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L'ipotesi che resta sul tappeto è quindi quella della pubblicità in senso debo• 
le, quella che rinuncia a sostituire la realtà di 1 ° grado il titolo con la 
realtà di 2° grado la nota. 

Restano invece fermi gli altri due obiettivi: correlare la conoscibilità e l' op• 
ponibilità alla soia esecuzione della procedura pubblicitaria e garantire 1a mi• 
glior efficacia nel reperimento a domanda dell'informazione utile (il titolo). 

Il problema che occorre ora affrontare è quello delle caratteristiche che de• 
vono avere 1' archivio e gli strumenti che permettono di recuperare dall' archi .. 
vio stesso i documenti pertinenti alle domande adeguate all'informazione 
che si vuol conoscere. 

Questo problema, di per sé, sussiste sia per l'ìpotesi di pubblicità forte che 
per quella di pubblicità debole e consiste nelle tecnologie di text retrieval che 
permettono il recupero da un archivio dei documenti pertinenti ad una do
manda. 

4 .2. Efficienza del Registro e diligenza 

Se il nucleo funzionale della pubblicità legale è costituito dalla raccolta, con
servazione e recupero di documenti, il supporto scrumentale consiste nelle 
tecnologie che garantiscono la massima efficienza all'archiviazione, conserva
zione e pertinente restituzione dei documenti. Sembra inutile dimostrare che 
le tecnologie informatiche garantiscono l'esercizio di tutte le elencate funzio
ni con affidabilità migliore e tempi più brevi di quelìe cartacee. 

L'efficacia globale del servizio non può però essere misurata tenendo conto 
solo dell'efficienza delle procedure d'archivio, poiché essa è costituita dal
l'interazione di queste con 1' attività dell'interrogante l'archivio stesso. Se al
la maggior efficienza dell'archivio corrispondesse una maggior difficoltà delle 
procedure di interrogazione, la conseguenza sarebbe un aumento di livello 
quaìitativo della diligenza richiesta ai terzo ispezionante che non potrà più 
definirsi mdinarfa. 

Analoga osservazione ovviamente va fatta con dferimem:o all'input dei do
cumenti: anche qui le nuove procedure non devono richiedere ai trascrivente 
compiti più gravosi di quelli ora a suo carico. 

4.3. La formalizzazione dei daii 

La nota tradiziona.le è costituita da un testo prer,soché libero in linguaggio 
narnrale per il quale L, legge prevede solo quali informazioni debbono essere 
contenute (la not,1 deve contenere). 

La nota per l'ingresso in un sistema informatico deve invece essere formaliz .. 
zata, nel senso che le norme indicano non solo che cosa la nota deve conte· 
nere ma anche come, con quali modalità di scrittura. 
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Infatti i dati che il calcoltare deve eìaborare devono evidenziare il ruolo che 
essi giocano nell'elaborazione informatica. 

Poiché il ricavare da un contesto il significato del contesto stesso quindi il si• 
gnificato delle parole che lo costituiscono non è una procedura algoritmica, 
ogni parola deve evidenziare il proprio ruolo mediante un indice che deve 
essere apposto dall'uomo. 

Questa è la ragione per la quale la nota informatizzata obbliga la scrittura 
dei dati in precisi luoghi del foglio: a ciascun luogo corrisponde un ruolo, 
un'etichetta assegnata, ai fini dell'elaborazione, alla parola in esso conte• 
nuta. 

(La medesima funzione potrebbe essere ottenuta assegnando un indice a cia
scuna riga dei testo, senza necessità di scrivere i dati negli spazi prefissati, 
cosa che, paradossalmente è più complicata per chi utilizza il calcolatore nel
lo scrivere la nota informatizzata nei confronti di chi la scrive a mano). 

Ciò è possibile solo per informazioni rappresentate da parole univoche e 
queste sono le informazioni c.d. fattuali (nomi di persone fisiche, di persone 
giuridiche, dati toponomastici, dati catastali, date, numeri e simili). 

I dati fattuali costituiscono i dati di indirizzo, quelli che hanno la funzione 
nel sistema informatico di permettere l'identificazione del documento petti• 
nente alla domanda, ma sono anche gli unici che non richiedono alcuna ela
borazione linguistica e che quindi possono essere utilìzzati direttamente dal 
programma del calcoìatore. 

Ciò che residua dal testo della nota (e del titolo) dopo l'estrazione dei-dati 
fattuali sono i dati di informazione, le paroie cioè che portano l'informazio• 
ne giuridica. Anche questi dati, per essere (non solo conservati ma) elaborati 
informaticamente, debbono essere formalizzati cioè ridotti ad una semantica 
e ad una sintassi precostituita e nota al cakolatore. 

Il che non è ad oggi possibile poiché il linguaggio naturale ricco di inelimina• 
bili sinonimie, omonimie ed altre situazioni linguistiche polisense, produtti• 
ve a livello di comunicazione fra uominl ma soggette ad una vaiutazione con
testuale, quindi non univocamente significativa a livello delle singole parole. 

Per questi dati quindi è da escludere la possibilità di elaborazione informati
ca con risultati deterministici e non probabilistici: d'altra pane essi non set• 
vono direttamente al programma di text retrieval, poiché non sono essenziali 
al ritrovamento del documento. 

L'unico trattamento informatico possibile del testo «semantico» è la memo
rizzazione cbe non può avere altro scopo che la riproduzione identica. 

È stata adottata nella meccanizzazione dei Registri Immobiliari una diversa 
soluzione, quella di classificare alcune situazioni concettuali, come i diritti, i 
negozi, i tipi di immobile soggetti a trascrizione, iscrizione, ecc. mediante 
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classificazioni precostituite così da mettere a disposizione del programma da
ti univoci e formalizzati. 

4.3.1. Dati semantici 

I problemi che derivano da questa scelta sono di due tipi: un primo, attinen• 
te alla creazione delle classificazioni, un secondo attinente alla scelta nel-
1' ambito delle classificazioni del codice pertinente al caso concreto. 

Quanto al primo problema, non era difficile rendersi conto che una classifi
cazione, per essere affidabile, cioè portatrice di informazioni autonomamen
te significative al di fuori del testo, richiede di essere costituita: 

A) di voci mutuamente esclusive: la categoria concettuale rappresentata da 
ciascuna voce non deve sovrapporsi a nessun'altra categoria concettuale rap
presentata da altra voce; 
B) di voci fa cui somma è esaustiva dell'insieme considerato. 

Ora il fatto che tutte le classificazioni citate contengano la voce finale «altri 
casi non previsti» dimostra .che le citate classificazioni non sono consistenti. 

La ragione di detta inconsistenza sta nel fatto che né i negozi né i diritti og· 
getto di trascrizione, né le tipologie degli immobili, sono un numerus clausus 
quindi un universo conoscibile a priori. 

Quanto al secondo problema, quello della scelta del codice di classificazione 
pertinente, non vi è dubbio che essa implica un processo interpretativo e 
quindi una qualche incertezza del risultato, incertezza ben più ampia di 
quella originata dall'interpretazione del testo del titolo, l'unico sul quale le 
parti abbiano dichiarato il loro consenso: il linguaggio naturale ha capacirà 
espressive molto più valide di un codice. 

Ed in effetti le esperienze già maturate nell'esercizio del Registro Immobilia
re meccanizz>1to dimostrano che, se nei casi ordinari e più frequenti non vi 
sono problemi per il trascrivente nell'identificare ad esempio il codice della 
compravendita o quello della piena proprietà, quando si presentano casi più 
complessi il problema della classificazione richiede forzature opinabili e 
quindi potenzialmente diverse da trascrivente a trascrivente, da ispezionante 

. a ispezionante e soprattutto da trascrivente a ispezionante. 

L'impossibilità di formalizzare deterministicamente i dati semantici è dimo
strata sperimentalmente dal fatto che non è possibile, e che nessuno è riusci
to a ricavare mediante calcolatore in modo automatico (senza intenti L1mimi) 
dal titolo, anche se realizzato mediante calcolatore, l'attuale nota di trascri
zione informatizzata, mentre molti sistemi di meccanizzazione dello studio 
notarile sono in grado di generare in m"odo totalmente automatico, partendo 
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dal titolo, la nota di trascrizione tradizionale mediante trasferimento identi
co di parti del testo del titolo stesso 11 

5. ALCU'\ll PROBLEMI DI INPUT/OCTPUT 

5. L Sinergie fra atchivi della pubblicità e operatori del diritto 

La pubblicità legale elabora documenti in linguaggio naturale: fanno eccezio
ne nel Registro delle Imprese i bilanci costituiti in parte di dati numerici sui 
quali sono ipotizzabili calcoli compiessivi e nel catasto le rappresentazioni 
analogiche di oggetti territoriali, passibili oggi di rappresentazioni digitali 
(catasto numerico). 

Tali documenti sono redatti da professionisti (atti negoziali, dichiarazioni, 
provvedimenti giudiziali, ecc.). 

Poiché il <scollo di bottiglia» di tutti i sistemi informarivi di massa è l'intro
duzione e l'aggiornamento dèi dati (input), l'efficienza/efficacia dei sistemi 
di pubblicità legale dipende molto dalla razionalità anche strumentale, del 
collegamento fra pubblicirà legale e produttori deìl'informazione pubblicita
ria, quindi fra il sistema del Registro e gli uffici degli operatori del diritto, 
produttori del «titolm,. 

Il «collo di bottiglia,, diventa drammatico nei casi in cui può essere determi
nante la seque!1za temporale di presentazione delle formalitù all'ufficio. 

Questa esigenza oggi richiede che vi sia un unico sportello per la ricezione 
delle formalità. Nella gestione cartacea del Registro Immobiliare, l'addetto 
allo sportello ha quasi soltanto la funzione di attribuire ad ogni formalità il 
numero d'ordine, l'esame della formalità essendo ridotto ad una rapida lettu
ra. Nel sistema informatizzato la ricezione della formalità implica un più at
tento esame, dato che i vincoli cui la formalità è sottoposta sono maggiori: 
non solo, come si è visto, è stabilito «cosa la nota deve contenere» ma anche 
«come/dove deve essere scrìrto ogni datm,. 

Sì allungano quindi i tempi d'accettazione di ogm formalità ma poiché il 

11. A mio avviso è questa la ragio1-1e principale ma non l'unica che sta rendendo difficili i rap
porti fra Notai e P.A. in 01:dine alla rneccanizz:azione dei Registri Immobiliari. La ne~essità di 
costringere nella ~amicia dì Ne;so di classificazioni precostitnite concetti evolutivi anche qm,li
tativamente, esortazioni a non riportare nel testo ìn lingu:aggio naturale (quadro D della nota 
che non viene .rnen1orizzato) precisazioni in ordine a tali dati e che quindi non risulteranno dal
l'ispcdone inforn1atica, uninunentt! alla conviraz.ione diffus.1 che il luogo del!1opponibilità è la 
nota, che ora si sdc,ppia in due documenti, qudlo ìnfonm.rizzato e quello che resrn cartaceo, ed 
infine i p,,·avi rirnrdi nelh.ggiornamentc; dei dari ccwseguemi della criticità delle procedure di in
put, rischia di accendere e diffondere fra gli utenti la convinziont· non 30!0 deil'inutiììtà ma dd
l,i dannosità ddla meccanizzazione facendo dimentic~re il salro qualitativo che l'informatica da
rà ai!a meccanizzazione di tutte le procedure di pubblicità legale." 
Il rimedio possibile, quello dell'eliminazione, nella nota ioformatizzttta di tutti i dati semantici, 
è molto sempl.ice, di facile attuazione ed in f(!ado di risolvere anche le attuali cricicità delle pro
cedure di ìnix•t (vedi anche 5. l.ì. 
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controllo visivo dì un testo formalizzato è problematico aumentano di molto 
i casi in cui la formalità viene successivamente respinta perché, digitalizzate 
le informazioni contenute nella nota, il sistema informatico rifiuta di esegui
re la formalità. 

In effetti il controllo de!la formalità è un fatto puramente algoritmico (anche 
nel caso di contro!lo di coerenza della nuova formalità allo stato dell' archi
vio) e perciè, esso è eseguito dal calcolatore più efficacemente che dall'opera
tore umano. 

Il problema è che, se il programma informatico di controllo viene attivato 
dall'ufficio del Registro, l'eventuale esito negativo provoca la restirnzione 
della nota al presentatore il quale deve provvedere, nel suo ufficio, al rifaci
mento correttivo della nota stesa e alla sua ripresentazione all'ufficio che de
ve ridigitare le formalità. È evidente che se il programma informatico di 
controllo invece di essere attivato (solo) daU'Ufficio del Registro fosse atti• 
vato (anche) a monte, dal professionista che prepara la formalità mediante 
collegamento telematico l'efficienza e l'efficacia della procedura di input dei 
dati ne trarrebbe un notevole migìioramento. 

Notevole in proposito il disegno di Legge Regionale della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia n. 112 presentato il 13 giugno 1989 (Pubblkato in Os
servatorio ISGRE-UDlNE n. 6/1989 p. 21) dal titolo «Tenuta del libro Fon
diario mediante elaborazione informatica dei dati» dove è espressamente 
previsto che l'Ufficio dei libro fondiario sia collegato anche per l'input con 
gli studi professionalì, così che il controllo sia eseguito, con effetti diretti 
nello studio professionale, in tempo reale al momento dell'inpùt lz_ 

In questo modo, tutti i problemi sopra evidenziati, sopratutto quello di ga
rantire la sequenza temporale della esecuzione delle formalità per risolvere i 
problemi di concorrenza fra trascriventi (che non ritengo tipìci soltanto della 
pubblicità immobiliare) possono essere risolti delegando al calcolatore la fun
zione di attribuire il numero d'ordine secondo la sequenza della formalità 
che hanno superato il vaglio del programma informatico di controllo. 

Il collegamento teìematkc fra studi degh operntori del diritro e Registro è 

1L lì caso del «sistema esperto,, per il corrtroìlo di congruità dei dati di input nel Registro di 
cui al citato progetto di legge regionale è embìernatico delle molte situazioni nelle qna!i ì rappor
ti fra P.l\.. e cittadino sono regofati da «calcoli». 
Ad esempio il pagamento dell'imposta di successione, INVIM, Registro, ecc. è chiesto dall'ufiì
cio in base ad un ca1co1o che può essere complesso, che il contribuente deve ovv.ia1nentc con
trollare e che alcuni uffici eseguono informaticamente. 
La costruzione del software richiede rinterpretazione di nun1erose norn:1e) evidente1nente non 
scritte in tem,ìni dì specifiche fonzìmrnli ma come indicazioni di risultato dirette ad operatori 
umani, il che p~,ò dar luogo ad interpretazioni fra loro non omogenee quindi a software d~i di
versi rhnltati. E quindi auspicabile che la P.A., quando realizza software di gut>sto genere, dif
fonda se non i programmi quanto men0 le specifiche per la loro univoca costruzione. Il proble
ma è in t("altà molto più va1to e comprende anche la red~zione in forma normalizzata linguisti
camente dei dettati normativi per facilitarne ìa memorizzazione ed il recupero informatizzato 
(E. Vozzi, Pmudimimto normlltivo, p. 268 e ss., in AA.VV., Lezioni di tecnica legisiativa, ISA. 
PREL CEDAM, Padova, 1988l. 
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uno dei punti critici fondamentali della meccanizzazione della pubblicità, co
me le esperienze di Registri Immobiliari dimostrano, e poiché l'automazione 
negli uffici degli operatori del diritto è realtà diffusa di cui si conoscono le 
caratteristiche e le potenzialità attuali e in certi limiti anche future 13 è im
portante che le caratteristiche tecniche e logiche del Registro favoriscano 
questa sinergia. 

La razionalità del collegamento informatico tra produttori/utilizzatori dl dati 
e archivio della pubblicità deve essere visto secondo i seguenti punti di vista. 

a) Del supporto fisico, che può essere il collegamento telematico (telefono), 
il supporto magnetico (dischetto, nastro), supporti cartacei scrivibili e leggi
bili informaticamente (softstrip). 

Si tratta di un tema squisitamente tecnico non di competenza dell'utente, 
ma che l'utente auspica (vedi in seguito 4.2) sia risolto nel modo più effi
cace. 

b) Del]' accertamento della provenienza e addebitabilità dei dati portati dal 
supporto magnetico: è il problema della sottoscrizione del documento elet
tronico di cui la dottrina comincia ad occuparsi i 4 • 

In assenza di documento cartaceo diventa essenziale la sostituzione della sot
toscrizione con altro strumento tecnologico in tutte le sue funzioni, sia quel
la di attribuzione del documento al suo autore sia quella dell'autenticità. 

Il problema, di competenza dei giuristi, richiede la presa di coscienza che il 
sistema sostitutivo della sottoscrizione deve essere valutato non sul piano 
dogmatico ma esclusivamente sul piano dell'efficacia cioè della effettiva affi
dabilità pratica sia della attribuzione che dell'autenticità, che oggi, per la 
sottoscrizione, non appare (per mancanza dell'uso di efficaci procedure di 
confronto dei segni grafici) particolarmente attendibile. 

Che l'abbinamento fra trasmissione telematica de] testo e sottoscrizione ma
nuale penalizzi troppo gravemente l'efficacia e la rapidità dell'intera proce
dura di input sembra risultare chiaramente dagli esperimenti in corso nei Re
gistri Immobiliari. 

e) Deila stretta coerenza fra titolo e documento pubblicitario sia nel senso 
che il documento pubblicitario non deve contenere dati non presenti fisica
mente nei titolo, sia nel (conseguente) senso che il documento pubblicitario 
sia ricavabile in modo totalmente automatico dal titolo quando questo sia 
<<cosrmito» mediante calcolatore. 

d) Dell'opportunità che l'autore del documento pubblicitario sia l'autore del 
titolo. 

13. A. GALLiZIA. b1/ormatica e orga11i:wnione notarile, in ..,Vita notarile», 1988, n. 1/3, p. 446. 
14. R. BORRUSO, Computer e diritto, Tomo 2°, Giuffrè, Milano, 1988, p. 235 e ss.; R. CLARI

ZIA, ltz{ormatica e co11cu1sio11e del contratto, Giuffrè. l',Hlano, 1985, p. 99. 
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Questa opportunità deriva dal fatto che il sistema delia pubblicità legale, ol
tre che risolvere il conflitto fra trascrivente e ispezionante, deve assicurare 
nell'interesse generale, un alto livello di sìcurezza, garantito dall'affidamento 
dell'input a qualificati professionisti. 

5 .2. Output per «conoscere» e output per rie/,aborare i dati 

Un corollario del sinergismo Registro/operatori del diritto sta nell' opportuni· 
tà di distinguere due diverse modalità di utilizzo dei dati ottenuti dalla con
sultazione dei sistemi di pubblicità. 

Il primo, più evidente e studiato, è quello di trarre informazioni; il secondo, 
meno studiato, è quello di fornire dati destinati alla costruzione di nuovi do
cumenti. Mentre nel primo caso l'ispezionante si propone di leggere docu
menti pertinenti al caso di specie per interpretarli, nel secondo caso i dati 
occorrono per essere riprodotti in altri documenti, quindi rielaborati infor
maticamente. 

Nel primo caso si chiede quindi al Registro di fornire i dati nel formato più 
adatto alla lettura, nel secondo caso nel formato più adatto alla elaborazione 
informatica. 

Se sono informatizzati, sia il Registro che l'Ufficio degli operatori del diritto 
che ne utilizzano i dati si riproduce, per l'output, in senso inverso, la dina
mica telematica già configurata per l'input (vedi retro 5.1.). 

Alle due diverse esigenze lettura del testo, rielaborazione di dati - corri
spondono esigenze tecnologiche diverse: per la riproduzione telematica del 
titolo basta Ìa memorizzazione analogica del testo, mentre i dati che soddi
sfano il secondo tipo di richiesta debbono essere in forma digitale: sembra 
quindi riprodursi una distinzione analoga a quella fra dati di indirizzo, da 
elaborare informaticamente e dati di informazione, non da elaborare ma da 
riprodurre identicamente. 

5 . .3. Immettere solo i dati che cambiano 

Le procedure di input (trascrizione) possono essere distinte in due categorie: 
quelle di impianto, quando si introducono i dati relativi ad una entità nuova 
(ad esempio, costituzione di società) e qudle di aggiornamento (ad esempio, 
aumento di capitale, modificazione della denominazione, ecc.). 

La seconda categoria è caratterizzata dal fatto che solo alcuni dei dati archi
viati vengono modificati. Sembra quindi inutile che anche i dati che non 
cambiano debbano essere forniti in sede di input. In questa logica un van
taggio pratico non trascurabile sia per l'economia della nota di trascrizione 
che per evitare errori di input potrà derivare dalla possibilità che l'ispezio
nante possa chiedere al Registro, come risposta all'ispezione, il facsimile di 
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una nota di trascrizione la quale riproduca lo stato dell'archivio che la nuova 
formalità dovrà modificare. 

Nel caso, ad esempio, in cui la società modifichi il solo capitale, la «nota» ri
sultato dell'ispezione riporterà tutti i dati della società ed il capitale sarà l'u
nico dato che il trascrivente il nuovo atto dovrà fornire e l'archivio del Regi
stro dovrà modificare. 

6. ALcuNI PROBLEMI DELLA PROCEDURA D'INTERROGAZIONE 

6.1. Ambiguità dei dati di indirizzo 

Se, come si è già detto, i dati in indirizzo (quelli che la nota deve contenere) 
hanno la funzione di recuperare i dati di informazione, essi e solo debbono 
essere oggetto di elaborazione informatica e debbono quindi essere rigorosa
mente univoci (vedi retro n. 3.3.). 

L'eliminazione dai dati di indirizzo di qualunque dato semantico non eslcu
de però la presenza di altri casi di sinonimia e polisemia per i quali è neces
sario prevedere il rimedio. 

6 .1.1. Il troncamento 

Un primo esempio, riferibile soprattutto agli identificatori soggettivi (nome 
delle persone fisiche, denominazione di persone giuridiche), è quello del 
troncamento. 

Se, come avviene normalmente, il software del Registro prevede un numero 
massimo di caratteri per ciascun dato, essendo l'archivio costituito da campi 
fissi, per evitare costosi spazi di memoria non utilizzati, la lunghezza dei 
campi è ragguagliata alla lunghezza media dei dati da contenersi in ciascun 
campo, rendendo con ciò inevitabile il troncamento dei dati più lunghi della 
media prevista, troncamento che può dar luogo a omonimie. 

Il fatto che il fenomeno possa essere raro non esclude l'opportunità di un ri
medio mediante l'utilizzazione di sistemi di archivio aventi campi di lun
ghezza variabile o/e mediante norme che stabiliscano la lunghezza massima 
per i dati di in?irizzo (ove possibile). 

6.1.2. Le strategie di «aggiustamento» 

Bisogna ricordare, in tema di ambiguità dei dati di indirizzo il problema del
le denominazioni alternative, come l'acronimo in luogo del testo esteso 
(FIAT anziché Fabbrica Italiana Automobili Torino) o quello delle denomi
nazioni abbreviate e simili. 
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Sono stati messi a punto marchingegni software in grado di diminuire il si
lenzio dovuto a queste cause. 

Sembra opportuno che questi espedienti tecnici (cosl come le probabilità del 
troncamento) vengano molto pubblicizzati affinché il terzo ispezionante sia 
in grado di gestire nel modo più efficace le proprie strategie di ricerca, il tra
scrivente sia in grado di valutare la «perdita di informazione» che ne può de
rivare ed infine il giudice in sede contenziosa abbia validi elementi per giu
dicare nelle vertenze fra trascrivente ed ispezionante in ordine alla conosci
bilità/opponibilità. 

6.2. Dati significativi e dati «atomici» 

Una delle più significative differenze fra archivio cartaceo ed archivio infor
matizzato consiste nel fatto che la chiave di ricerca dei dati nell'archivio car
taceo deve necessariamente essere unica poiché ciascun documento può esse
re indicizzato con un solo descrittore: quando infatti si è pensato di realizza
re un archivio cartaceo con più chiavi d'accesso, come nel caso della c.d. 
scheda reale del Registro Immobiliare, si è constatato che il costo soprattut
to organizzativo è alto, dato che occorre la duplicazione di tutti gli strumen
ti di ricerca dell'informazione ed il loro collegamento tras_versale. 

Nell'archivio informatizzato invece le chiavi di ricerca possono essere più di 
una, il che permette di ritrovare l'informazione situata all'incrocio di più da
ti di indirizzo: il risultato più rilevante della meccanizzazione dei Registri 
Immobiliari è l'incrocio fra il dato di indirizzo personale (nome del proprie
tario) e il dato di indirizzo reale (nome del bene). 

Ulteriore possibilità data dalla pluralità delle chiavi di ricerca è costituita 
dall'utilizzazione di operatori booleani (e, o, non, e loro composti) con i qua, 
li è possibile conferire un ruolo reciproco a ciascuna chiave di ricerca per mi
nimizzare sia il rischio del rumore (documenti estratti non pertinenti alla do
manda) che il rischio del silenzio (documenti non estratti ma pertinenti alla 
domanda). 

Il problema del silenzio, il più insidioso in qualunque sistema di I:R., esiste 
anche nel caso di dati non semantici a causa delle chiavi di ricerca erronee o 
incomplete. 

Poiché, come abbiamo visto, caratteristica peculiare dell'archivio informatiz
zato è la ricerca dell'informazione utile mediante l'incrocio delle chiavi, la 
moltiplicazione delle chiavi stesse aumenta la probabilità di successo cosl che 
conviene «atomizzare» i dati di indirizzo, anche a costo di renderli meno 
«parlanti». 

Ad esempio il dato di indirizzo di una persona è costituito da nome, cogno
me, luogo e data di nascita (Gallizia Angelo, nato a Milano il 16 novembre 
1929): se ciascuno di questi dati è utilizzato come autonoma chiave di ricer-
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ca (Gallizia) e (Angelo) e (Milano) e (16) e (11) e (1929ì le probabilità di suc
cesso sono molto elevate anche con alcuni soltanto dei dati, ad esempio (An
gelo) e (11) e (1929), anche se la somma dei descrittori non è semantica
mente signìficativa. Analogamente (Gallizia) o (Angelo) o (16) o (1929) pro
pizia il successo della ricerca anche se alcuni dati sono sbagliati 15. 

Questa opportunità è stata disattesa nella meccanizzazione dei Registri Im
mobiliari a favore del c.d. mascheramento della parte finale di dati che, ana
logamente al troncamento, aumenta i casi di omonimia. Le due problemati
che non sono alternative ma, al contrario, coesistendo, possono migliorare 
reciprocamente l'efficacia della ricerca. 

7. CONCLUSIONI 

Gli argomenti sui quali sembra importante richiamare l'attenzione sono, dal 
punto di vista dell'utente, soprattutto i seguenti: 

a) l'identificazione dei dati da memorizzare in forma digitale e quindi da 
fornire all'ufficio in modo strettamente formalizzato. Essi sono i dati di in
dirizzo e altri dati di cui è prevista la successiva elaborazione anche da parte 
dei terzo ispezionante. 

I restanti dati possono essere memorizzati in forma analogica attraverso 
l'immagine del titoio, su supporti ottici. 

Lo sviluppo di questa tecnologia ed i suoi costi decrescenti rendendo questa 
modalità di conservazione/riproduzione meno costosa dell'archiviazione car
tacea, tolgono di mezzo le ragioni sia dei secolare problema della nota di tra
scrizione come abbreviazione del titolo come di quello della prevalenza del 
titolo suìla nota. 

b) Le tecnologie di memorizzazione «ottica,> rendono più semplice sui piano 
organizzativo la realizzazione di una imprescindibile necessità di ogni siste
ma di pubblicità legale, quello della disponibilità del titolo per il terzo ispe
zionante. 

e) L'attento studio preventivo delle interazioni e delle sinergie fra il registro 
meccanizzato e gli studi degli operatori del diritto, nel cui ambito figura la 
necessità di procedure alternative alla sottoscrizione sia per l'input che per 
l'output. 

d) L'opportunità di una nuova attenzione strategica ai problemi di unifica
zione delle procedure d'informazione giuridica non tanto mediante una non 

15. Vedi in A. GALLIZIA, L'ufficio ckll'openztore del diritto, in «Informatica e diritto», Anno 
IX, sett.-dk. 1983, p. 141 e ss. 
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realistica unificazione delle banche dati quanto attraverso il loro collegamen
to logico ed operativo 16. 

Ciò implica un ripensamento globale del sistema informativo del diritto e la 
presa di coscienza che l'integrazione dei sistemi di informazione tende a mo
dificare la natura e la collocazione delle procedure di input/output e di ela
borazione. 

16. P. BASSETTI, Le Camere di Commercio fra economie locali e Pubblica Amministrazione, in 
«Impresa e Stato:>, n. 4, marzo 1989, p. 9. 
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Un antiguo problema siempre actuaL 
«Common law>>, derecho continental 
y el problema de los universales 

Olsen A. Gh.irardi 

SoMJvtAR!O: I. ,,Cormnon !aw» _y derecho continental. La Ed,1d 111edia: origen de la cuesti6n. - 2. 
San Isidoro de Sevi/la, La tradici6n y los nuevm tìempos. El «lrivium,, y el «quadrivit1rm,. - 3. La 
Gran Brctaiia, El punto de pa11ida: lo sùtgular. El Venerabie BeJa: el empirismo (la observaci6n, la 
experiencia). Alfredo el Grand.e y sus sucesores: /,as normas consuetudinarias. El "derecho comun» in
glés. El precedente. Roger Bacon: L~ aplicaci6n del método mate1ndtico al estudio de la naturaleza. 
La ciencùz e,.:peri1ne11ta!. Guillemw de Ockham: l!l nominalismo. La suposici611 logica. 4. El con
tinente europeo. El pu11to de partid.1: lo unive1,al. El realismo moderado en Santo Tomds. La dialéc
tica. La codific"ci6n y la racìonalid.zd. - 5. El sistema angloamericano. E! punto de partìda e11 cl or
den juridico: el caso concreto (singula1). El «stare decisis». De los casos singu!ares a la 1iorma imìver
sal. El /1'116me110 de gmeralizaci6.t1 creciente de los nucleos concept11a!es fimdame11tales: ma)•or ex
tensi6n logica y menar compremi6n. - 6. El ;istema continental. El punto de partida en e/ orden j11-
ridico: la norme (tmiversa0. Dc la norma a !os casos singtt!m·es. nl fenomeno de generali:;;acfr'm de los 
nuclcos conceptuales fundamentales: Sii mayor exte11si6t1 logica y menar comprc1tsi6n. -- 7. Co11c!u
siones. 

1. <:<COMMON LA W» Y DERECHO CONTINENTAL LA EDAD MEDIA: ORIGEN DE LA 

CUESTION 

No se dice nada nuevo cuando se afirma què la actitud del hombre europeo 
ante las normas juridicas ha sido, si no bifronte, al menos, duaì. Los anglo
sajones prefirieron abrazarse a la norma singular, signados por su ancestral 
empirismo; en e1 continente, la norma universaì, abstracta, ejerci6 una atrac
ci6n arrolladora, de la ma.no de un racionalismo siempre presente, quiza muy 
deudor de la vieja Grecia. 

Como es probable que la especializaci6n que reina en el orden cient!fico so
foque la soludén de los problemas y empequefi.ezca el horizonte, siento la 
necesidad de abrir las ventanas, bajar los cercos y mirar mas alla del insigni
ficante reducto donde se debaten las cnestiones, 

Por cierto que muchas cosas nos ha enseiìado la Epistemologia actual. En 
una empresa de este tipo e1 estudio del origen hist6rìco es ineludible. Pero, 
como aqu{, por razones de brevedad, no podemos hacerlo todo, intentaré tan 
solo un disefi.o que luego podra set completado. 
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Y, en ese marco, las actitudes de que hablo, ya se defìnen con netos perfiles 
en la Edad Media. Este periodo hist6rico, tantas veces vilipendiado, es, sin 
embargo, el gran semillero, la gran cantera de fecundos hallazgos, que solo 
alcanzaron su maxima fìoracién en la modernidad. Y hoy nos cuesta mucho 
reconocer esa iarga y profonda tradici6n. El enjambre tecnol6gìco nos impi
de ver mas alla de nuestras propias narices, dejando en la sombra el genuino 
germen que dio origen a un cotidiano modo de someternos a la ley. De ahf 
que necesitemos hacer un verdadero esfuerzo de comprensiéin hist6rìca para 
asomarnos a la verdad que late en el fondo de los sistemas. Y ese esfuerzo es 
tanto mas diffcil cuanto mayores sean las especialidades que sean preciso 
transponer para ballar el punto de vista epistemologico adecuado que nos 
permita solucionar aspectos diferentes de una misma realidad. 

Por eso, no me parece descabellado vincular el problema de los universales 
que, nacido en la Ed~d Media, prolonga sus remezones hasta Ios tiempos 
modernos, con el common law y el derecho continental, dos aristas muy di
stintas de un mismo perfil jurfdico. En definitiva, el lector juzgara si la auda
cia de la relaci6n justifica los frutos que se obtienen para una mejor com
prensi6n de los problemas. 

2. SAN ISIDORO DE SEVILLA. LA TRADICION y LOS NUEVOS TIEMPOS. EL «TRI

VIUM» Y EL «QUADRIVIUM>> 

l'viientras la temprana Edad Media mostraba por doguier las requebrajaduras 
del viejo Imperio Romano, los «ojos nuevos» del comienzo de una civiliza
don naciente comienzan a aparecer poco a poco. Parecieran vincularse con 
los «barbaros» romanizados y cristianizados. Un Isidoro de Sevilla {560-
635), por ejemplo, aunque haya sido somaticamente un romano, espiritual
mente era un visigodo. Sus famosas Etimologias, que tanto influiran en esa 
alborada civilizadora, que surge en el sur de la Espaiia actual, se dirigen con 
regusto de saber antiguo, al hombre de los ojos nuevos. Las Etimologfas son 
algo asf corno un Arca de Noé i del saber y la cultura antigua. Su esp!ritu es 
e! de recoger toda la tradici6n griega, latina y, quiza, en alguna medida 
oriental, para mostrarla a la civilizaci6n naciente. T ambién tienen sus moti
vadones religiosas, que privan sobre las dentfficas 2 , Pero, en Isìdori Hispa
lensis Episcopi, hay ya una actitud diferente, absolutamente diferente de la 
de los Padres de la Iglesia. En él habfa una verdadera ansia de saber y de lo
grar que este saber fuera en si mismo un fin, no obstante su fuerte depen-

1. Etymologiamm. Es una gnm enciclopedia donde se trata todo el saber: gra.matica, retorica, 
dialéctica, aritmética, geometrfa, mt\sica, asrronomfa; medicina, leyes, animale,, munda, tierra, 
piedras, metales, naves, edificios, etc. Implirn una unìversalizacion y sistematizaci6n del saber. 
San Isidoro de Sevilla (Hispalis) habia naddo en Carragena; fue obispo de Sevìlla en 599. Escri
bi6 cambién una obra de historia de los godos, los vandalos y los suevos. Por supuesto, dedico 
otras a los problemas teol6gico-cosmol6gicos: De ordine creaturr1rum; De rerum natura, 
2. Advierte P. DuHEM en su monumental Le système du monde (Pii!is, Hermann., t. III, pag. 
7), que ocupa diez enormes volumenes, que el espfritu inspirador de las Etimologias es absoluta
meme diferente del que preside la composici6n de los tratados griegos, latinos o arabes. 
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dencia teologica 3• Apunta aquf una ciencia de la naturaleza que aspira a ha
cerse diversa de la Teologia. La enumeracion de las disciplinas de que tratan . 
sus Etimologfas 4 no es arbitraria. Aparecen, perfectamente definidas, las sep
tem artes liberales, que abarcan dos grupos muy diferenciados de disciplinas: 
el trivium o ciencias elementales, que estudiaba la gramatica, la retorica y la 
dialéctica; y el quadrivium, que incluia la geometria, la aritmética, la astrono
mia y la musica. El soporte fondamenta! del trivium era la gramatica ligada a 
la logica y, especialmente, el tratamiento de las categorias aristotélicas. Todo 
ello encaminaba la atencién hacia los' métodos que conducian a la discusién 
de los problemas - disputatio - quiza inspirados en la mayéutica griega. Los 
métodos preferidos hincaban su rafz en la logica formai deductiva aristotéli
ca y en la no formai o dialéctica, basada sobre todo en la argumentacién 5• 

El trivium hizo fortuna, mas t,arde, en la Universidad de la Sorbona, donde 
fue profundizado. El modelo preferido de razonamiento era el formai deduc
tivo q1.J.e parti'.a de una afirmacion dogmatica. 

El quadrivium, a su vez, tenia menos contactos con el saber especulativo y se 
valoraba mas en él la observacion, facilitaba una incipiente experimentacién 
y se respaldaba, finalmente, de manera primordial, en el método inductivo. 
La ciencia de apoyo fundamental era la matematica y, por cierto, la geome
tria no le iba en zaga. Desde ahi, todo se volcaba hacia las ciencias ffsicàs, 
comprendiendo en ellas la Astronomia. En su hora, hara eclosi6n en la Uni
versidad de Oxford. 

3. LA GRAN BRETANA 
El punto de partida: lo singular. - El Venerable Beda: el empirismo (la observa
ci6n, la experiencia). - Alfredo el Grande y sus sucesores: las normas consuetudi
narias. El «derecho comun» inglés. El precedente. - Roger Bacon: la aplicaci6n 
del método matematico al estudio de la naturakza. La ciencia experimental. -
Guillermo de Ockham: el nominalismo. La suposici6n logica 

La vieja Inglaterra, la Britania de Julio César, fue durante cuatrocientos aiios 
una provincia romana. Su cuerpo de costumbres se nutria, pues, con las ma
ximas civiles del Derecho Romano, a las que se refundiran otras aportadas 

3. Afiade, luego DuHEM: «Pour Isidore, au contrai.re (al contrario de los Padres de la Iglesia), 
le désir de connaitre les phénomènes de la Terre et du Ciel est une curiosité légitime; il écrit 
des traités dont le but avoué est de donner satisfaction à ce sentiment. La Science profane n'ap
parait plus simplement comme un instrument d'apologétique et d'exégèse; elle est reconnue 
comme un fin, bonne en soi, que l'intelligence chrétienne a le droit et le devoir de poursuivre» 
(ibidem, pag. 11). 
4. La obra de Isidoro de Sevilla,. las Etimologfas, bueno es aclararlo, con el pretexto del estu
dio del origen de las palabras y su significado, trata - como ya se dijo - todo el saber humano. 
5. Los antecedentes de las siete artes liberales nos llevarian a Casiodoro y Boecio. El primero 
vivi6 entre los aiios 490 y 570 de la era cristiana y habia nacido en Sylacium (Sicilia). Fue disd
pulo de Boecio y fue también servidor de Teodorico. Trat6 de armonizar la cultura antigua con 
la teologia cristiana y escribi6 De artibus ac disciplinis liberalium, que constituy6 e1 aparato del 
sistema conocido en la Edad media como el de las Siete Artes Liberales, un programa de estu
dio que lleg6 a las escuelas abaciales y a las universidades. 
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luego por los invasores sajones y daneses. Y, por afiadidura, detras de los 
brocardos romanos, iran los misioneros cristianos que impulsaran, incluso, 
un nuevo orden politico. 

Es probable que alguien califique corno audaz encontrar en el Venerable Be
da, el primer atisbo de una actitud cientffica empirista muy especial, que ya 
caracteriza claramente a los anglosajones de la Gran Bretafia y que se afian
zara con los normandos 6• 

Pietre Duhem, en la obra ya citada en notas anteriores, nos ilustra, a propo
sito del libro de Beda, De natura rerum liber, expresando que éste hada ob
servaciones personales, saliéndose de los textos de los antiguos. Esto lo dice 
respecto de las mareas de los oceanos. El tema, surgido a rai'.z del diluvio, cu
yo tratamiento habfa sido impulsado por el cristianismo, habfa' sido mendo
nado por San Ambrosio en el Hexameron 7 y, desde ahi, fue recogido por 
San Isodoro de Sevilla. El Venerable Beda se habfa remontado mas lejos en 
la historia y habfa acudido a la Historia Natural de Plinio el Viejo, de donde 
lo torna Agustfn d'Hibernais hacia el afio 660 y nos habla del «flujo y re
flujo» cotidiano de las aguas del océano. En el tratado De temporum ratione, 
Beda empuja el problema hacia los confines mas lejanos para la época. Habfa 
vivido al borde del mar; de ahi que los flujos y reflujos acicatearan su curio
sidad. La marea - segun observa - no se produce a la misma hora en todas 
las playas cortadas por el mismo meridiano. Textualmente dira Duhem que, 
por primera vez, nosotros vemos afirmar la existencia y la constancia, en ca
da lugar del globo, de un retraso de la marea sobre la hora lunar. Beda ha 
completado la observaci6n persona! còn diversas comparaciones y ha medido 
los fen6menos 8• 

El método de la observaci6n de los fen6menos singulares se ha completado 
con la lectura cuantitativa de las comparaciones 9 • 

No hago aquf toda la historia de un problema. Simplemente, serialo hitos en 
este amanecer de un espfritu nuevo, que, de inmediato, torna derroteros ori
ginales en las Islas Britanicas. El punto de partida, en el acrecentamiento del 
saber cientffico, se revela en la observaci6n, corno insisto repetidamente. La 
experiencia persona! - aunque no todavfa la experimeritaci6n - tenia aquf se-

6. BEDA, e! Venerable (672/3-735) habi'.a naddo en Northumbria y fue monje en Jarrow. El 
monasterio de Jarrow habfa sido fundado por Benito Biscop en 682, luego del desembarco de 
Agustin de Canterbury y de los monjes que Gregorio el Grande habfa enviado para evangelizar 
a los Anglos. Beda tema a su disposicién una rica biblioteca transferida de Roma a Jarrow en el 
afi.o 672. 
7. San Ambrosia fue obispo de Milan. Su vida abarca e! periodo 337/340-397. A pesar de su 
intensa actividad politica, aparte de otras materias, se ocupé de problemas teol6gico-cosmol6gi
cos en su Teologia c6smica y Teologia cristiana y luego escribié el Exameron (también se escribe 
Hexameron). Habrfa en él influencias ciceronianas, del joven Aristételes y del platonismo esco
lar. 
8. Por razones de espacio no escribo aquf los textos que traduce Duhem y que merecen sus co
mentarios (Cfr. la obra citada, vol. III, pags. 16-20). 
9. Juan Scoto Erigena (810-877) se situarfa también en esta linea. Habrfa nacido en Irlanda 
pero estuvo en Parfs en la corte de Carlos el Calvo. 
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fialado un largo camino que se comienza a recorrer. Al decir esto queda indi
cada una primera hip6tesis que hace al orden filosofico y cientifico. 

Después de haber recorrido algun camino en el orden referido, es preciso oh
servar qué ha ocurrido en el orden politico y jurfdico. Instalados ya los pic
tos y sajones junto a los britanos, el este de Inglaterra recibi6 una nueva da
se de invasores que aport6 muchas costumbres danesas. Cuenta Winston 
Churchill 10 que hasta Alcuino de York 11, desde la corte de Carlomagno 
escribfa a sus compatriotas condoliéndose de la invasi6n de los vikingos. Pe
ro no todo era sangre y fuego porque «miraban la justicia social de un modo 
diferente al de los sajones feudalizados. Sus leyes consuetudinarias, segun 
iban tornando forma gradualmente, resultaban sin duda un progreso sobre el 
estilo saj6n» 12• 

Finalmente, Alfredo el Grande impone el orden politico con sus victorias y 
se preocupa de darle estabilidad. Me apoyo en un hombre de probada inteli
gencia y gran perspicacia; no veo forma de resumir un parrafo suyo de gran 
densidad, raz6n por lo cual lo transcribo: «El Libro de Leyes o Destinos de 
Alfredo, tal corno se expone en las leyes existentes de Kent, Wessex y Mer
da, procuraba combinar el c6digo mosaico con los principios cristianos y las 
viejas costumbres germanas. Invirti6 la Regia de Oro. En lugar de «Haz a los 
otros lo que quisieras que te hagan a ti» adopt6 el principio menos ambicioso 
de «Lo que no quisiereis que os hagan a vosotros, no lo hagais vosotros a los de
mas». El Rey pudo comentar: «Recordando este precepto, un juez puede ha
cer justicia a todos los hombres. No necesita mas c6digos. Que se ponga en 
el lugar del demandante y considere qué juicio le satisfarfa». En su preambu
lo el rey explicaba modestamente: «No he pretendido poner por escrito mua 
chas leyes mfas, porque no sé cuales obtendran aprobaci6n de nuestros suce
sores». Las leyes de Alfredo, y las resoluciones consecuentes, continuamente 
amplificadas por quienes le siguieron, crecieron hasta formar ese cuerpo de 
derecho consuetudinario administrado por el shire del distrito y por el ciento 
de tribunales que, bajo el nombre de Leyes de san Eduardo (el Confesor), 
los reyes normandos se comprometieron a respetar y con las cuales después de 
muchos manipuleos de los abogados feudales, se fund6 el derecho comun» 13• 

El juicio de Churchill, con respecto a Alfredo e1 Grande, en el sentido de 
que con la maxima adoptada no se necesitan mas c6digos habrfa de ser con
firmado mas adelante. Aqul'., en pleno siglo IX, aparece, pues, en Inglaterra, 
ese soberano que sintetiza la actitud tipicamente inglesa: las reservas hacia la 
radonalizaci6n de la conducta en normas abstractas, espfritu que se conjuga
ba con el pensamiento de Beda e1 Venerable, y se confirmara con Roger Ba-

10. W.S. CHURCHILL, Historia de Inglatemz y de los pueblos de habla inglesa, Buenos Aires, 
Peuser, 1958, t. I, pag. 99. 
11. Alcuino De York (730-795) habfa nacido en Northumbria. Se encontr6 con Carlomagno 
en Parma y éste lo incorporo a la ambulante corte francesa. Fue rector de la Escuela de Palacio. 
Sus Didascalias se basaban en las siete artes liberales. 
12. W.S. CHURCHILL, op. cit., pag. 110. 
13. Ibidem, pags. 117-118. El ultimo subrayado es mio. 
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con y Guillermo de Ockham. Y ésta es una segunda hipotesis: el espiritu que 
campea en el orden cientffico es el equivalente al que campea en el orden po
Htico y jurl'.dico. 

No obstante, el horizonte politico es farragoso y complejo. Se dio aun la in
vasion de los normandos con Guillermo el Conquistador (1066). Y lo nota
ble es que, pese a todo, se confirmara el derrotero seguido. Un sucesor de 
Guillermo, Enrique II Plantagenet (1154-1189), podra ser caracterizado por 
Churchill corno un hombre que «dejo tan honda huella en nuestras leyes e 
instituciones» 14• Siendo francés por nacimiento y poderoso sefi.or de Fran
cia, creo· tribunales que administraron un derecho comun a toda Inglaterra. 
La Constitucion no escrita le permitio cultivar viejos principios y, adoptando 
juicios por jurados (tribunale~ reales), sento las bases de una solida organiza
cion. El parrafo de Churchill otra vez merece ser copiado: «Es una maxima 
del derecho inglés que la memoria legal empieza con la subida al trono de Ri
cardo I en 1189. Se fijo la fecha por unas razones técnicas mediante un esta
tuto de Eduardo I. Pero no podl'.an haberla elegido mejor, porque al terminar 
el reinado de Enrique II nos hallamos en el umbral de una nueva época en la 
historia de la ley inglesa. Con el establecimiento de los tribunales reales, que 
daban la misma justicia a todo el pal'.s, se quebranto rapidamente la antigua 
diversidad de la ley local y ocupo su lugar una ley comun a todo el pafs y a to
dos los hombres. Un abogado moderno, trasladado a la Inglaterra del prede
cesor de Enrique, se hallarfa en ambiente extrafi.o; en cambio, con el sistema 
que Enrique dejo a su hijo, se sentirfa casi corno en casa» 15• 

14. Ibidem, pag. 191. 
15. Ibidem, pag. 196. Por la extension de la cita prosigo en pie de pagina porque aquf hay con
ceptos y afirmaciones fundamentales. Dice e! famoso héroe de sangre, sudor y lagrimas: «Y no 
se limitaba a esto (cuestiones de procedimiento) a la manera en que se condudan los pleitos. La 
ley que se aplicaba a tan multiples problemas, algunos familiares, otros novedosos, fue en 
substancia la ley comun inglesa. El derecho relativo al asesinato, al robo, a la propiedad de tierras 
y la libertad del individuo se transplanto integramente; junto con muchas cosas mas, al Nuevo 
Mundo y, aunque modificado a menudo para servir a las circunstancias y animo de cada época, 
desciende en linea ininterrumpida del que goberno la vida y la fortuna de los ingleses del siglo 
XIl». 
«La mayor parte de ello no estaba escrito y en Inglaterra queda todavfa mucho que no lo esta». 
«Alrededor del aiio 1250 un juez llamado Enrique de Bracton produjo un libro de casi novecien
tas paginas titulado Resumen de las leyes y costumbres de Inglaterra. Nada igual a esto se hizo du
rante varios cientos de afios, pero el método de Bracton sento un ejemplo seguido en todo el 
mundo de habla inglesa, no tanto de exponer el derecho comun corno de explicarlo y èomentar
lo, formando asi y ayudando después a los abogados y jueces a desarrollarlo y expandirlo. Dige
stos y c6digos impuestos al modo romano por un Estado omnipotente a un pueblo sometido, eran ex
tranos al espfritu y tradici6n de Inglaterra. La ley estaba alli, en Ias costumbres del pais, y solo se 
trataba de descubrirla mediante un inteligente estudio y comparacién de las decisiones registra
das de casos anteriores, y aplicarla a la disputa particular que se ventilaba en el tribuna!. Con el 
tiempo el derecho comun cambio. Letrados de la época de Enrique II lefan en las dedaraciones 
de sus predecesores del siglo X significados y principios que sus autores nunca pretendieron, y 
los aplicaban a las nuevas situaciones. No importa. All{ estaba el precedente. Si pudiera demo
strarsele a un juez que ya se habfa reconocido y utilizado una costumbre o algo parecido a ella 
en un caso anterior y semejante, estarfa mas dispuesto, cuando coincidiera con su sentido de lo 
justo y con los sentimientos corrientes de la comunidad, a seguirla en el litigio particular que te
nfa a la vista. Este crecimiento tardo, pero continuo, de lo que se llama popularmente la 'ley de 
los casos juzgados', alcanz6 al final las mismas libertades y derechos para el individuo que en 
otros pafses se hallan consagrados por instrumentos escritos, tales com6 la Dedaracion de los 
Derechos del Hombre y las amplias y magnfficas disposiciones de la Declaracién de Indepen-
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l\1ientras esto ocurre y el juez Bracton escribe su libro en pleno sigìo XIII, 
l'..qué habfa sido de ese nuevo espfritu que alentara e1 Venerable Beda? Pues, 
Roger Bacon (1214-1294) lo demostrara redivivo 16• Diré el pasar que tam
bién desarrol16 una teorfa de las mareas y una teoria de la mu1tipiicaci6n de 
las especies que ya se encontraba en los Opusculos de Roberto Grosseteste 17• 

Empero, lo realmente importante, en la linea que interesa, es el afan de Ro
ger Bacon, de este estudioso de Oxford, en aplicar el método matematico a 
las ciencias de la Naturaleza. Su estada en Parfs no hizo sino reafirmar, pese 
a todo, 1a actitud que todo su temperamento inglés anhelaba desarrollar 18• 

La apelaci6n a la observaci6n y a la experiencia, aun, a veces, contra los an
tiguos, incluyendo a Arist6teles, robustece la certidumbre que s61o asi se en
contrara en el buen camino. A este respecto, el epistemologo Pierre Duhem 
cita, a proposito de las revoluciones de la luna, un parrafo que nos adara 
que: «Il résulte de !adite imaginatìon que ce n' est pas toujours la méme par
tie du corps d'une planète qui est tournée vers la Terre ou, en d'autres ter
mes, vers notre regard. Or, Aristote prouve le contraire au moyen de la Lu
ne, dont la tache nous apparait toujours sous la méme figure. Cet inconvé
nient ne peut étre évité, à moins que nous n' attribuions à la planète un mou
vement propre autour de son centre, ce qui est contraire à ce qu' Arìstote en
seigne au livre Du Ciel et Du Monde» 19. Como corolario e1 sistema de Ptoio
meo se vera fuertemente acosado por Roger Bacon, aunque no descartado 
todavfa, pues aun se hallan argumentos obtenidos de la experiencia que lo 
confirman. 

Roger Bacon trato de hacer observaciones profundas y precisas. Lo segundo 
siguiendo la ayuda de las matematicas. Lo primero, mediante aparatos, corno 
ser cuadrantes, astrolabios, etc. Todo esto ha sido puesto de manifiesto por 

dencia norteameticana y las garantias constitucionales de derechos civiles. Pero la justicia ingle
sa avanzaba con mucho cuidado. Ni los redacrores de la Carta Magna intentaron sentar una 
nueva ley o proclamar principios generales amplios. No io hicieron porque, tamo soberanos co
mo subditos, estaban en la practica atados por el derecho comun, y las libertades de los ingleses 
no reposaban en nLriguna medida tomada por el Estado, sino en la cosmmbre inmemorial, de 
lento credmiento, dedarada por jurados de hombr.;s libres que daban sus veredktos caso por 
caso en tribunal abierto,.. 
16, Roger Bacon habfa nacido en Ikhester, end Dortetshire, habfa esmdiado en Oxford con 
Roberto Grosseteste, quìen en sus investigaciones sobre la luz habfa efectuado, por primera 
vez, una aplicaci6n del método matematico a las dencfas de la Naturaieza. Se hlzo fomciscano. 
Estuvo en Parfs, pero prefiri6 regresar a Oxford. Sus obras principales fueron: Opus m:aius 
1267; Opus Minus y Opus Tertìuin. 
17. Roberto Grnsseteste (1168/70-12,3) habfa naddo en Suffolk Estudié ciencias médicas y 
naturales. Murié siendo obispo. Emre nosotros existe una traduccién de fa Simza de los ocho li
bros de la FfsiCll de A1ist6teles (Buenos Aires, Eudeba, 1972) debida a Juan Bolz:in y C. Lértorn 
Mendoza. En la introducci6n se seùala que «su modernidad consiste, propiameme y tal como ya 
lo sefialara R Bacon, en haber imroducido la e::.perimenraci6n y la matematica cual instrumen
tos indispensables para w1 conocimiento correcto del mundo fisico». En un piirrafo se anticipa a 
Galileo (pags. 10-lll. . 
18. Un historiador de la fi!osoffo, de habla inglesa, A C. CROMBIE, en ~u obra A:igzistine to 
Galileo (Penguin Books, 1959), al estudiar la recepci6n de la ciencìa greco-arabe en el Occiden
te Cristiano, resalta que con ella eì genio europeo comienza a transformar la magia de las No
ches Ara bes en un logro para la ciencia aplicada (pag. 69). 
19. P. DUIIEM, op. cit., pag. 437. 
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Raul Carton en su obra L'expérience physique chez Roger Bacon, estudio clasi
co referido al analisis del método y los resultados logrados por la ciencia ex
perimental en el siglo XIII 20 • 

Duhem saluda a Roger Bacon corno a un heraldo de la ciencia experimental. 
Sin embargo, mira a la argumentacion corno una herramienta que puede per
suadirnos que algo es verdadero y, no obstante, a pesar de ello, no logra de
mostrarnos que lo sea con certidumbre. Es facil, pues, cantar loas a la cien
cia experimental. Diffcil es, por lo contrario, comprender qué es el método 
experimental. Segun Duhem, Bacon hace lo primero, pero no alcanza lo se
gundo. Le falto advertir que la ciencia experimental debe partir de verdades 
aportadas por la experiencia, y, desde ellas, inferir otras susceptibles de ser, 
a su vez, observadas o comprobadas 21• 

Sea lo que fuere, a despecho de sus fallas, que otros contemporaneos en el 
continente pudieron haber superado, lo cierto es que R. Bacon, mediante la 
experiencia, querfa hacer resaltar los hechos, y, desde estos hechos, quèrfa 
manipular la Naturaleza para tornarla docil. La técnica germinaba en su 
mente y en sus manos. La explicacion matematica de los fenomenos singula
res elevaba al rango cientffico lo concreto. Lo universal, en lectura matema
tica, con la mas poderosa abstraccion, lograba darle al hecho un lugar en la 
ciencia, en un nuevo espfritu cientffico. 

Epistemologicamente, puede aseverarse que Roger Bacon distingufa clara
mente dos modos de conocimiento: a) por experiencia; h) y por argumento. 
De éste no se podfa prescindir, pero sin aquélla la ciencia no seria tal. Y la 
experiencia tenia un solo punto de partida: lo singular y concreto, porque 
encarnaba la unica realidad. 

Por ultimo, en el siglo XIV, otro inglés, nacido en Ockham (Surrey), franci
scano corno Roger Bacon, venia a repensar e1 problema de lo singular y lo 
universal. Hay quien afirma sencillamente que es el iniciador de la nueva 
teoria del conocimiento que se denominata nominalismo, quiza sin darle ma
yor importancia a Roscelino de Compiègne, quien, ya en el siglo XI, habfa 
puesto de relieve esta nueva actitud. Guillermo de Ockham venia a confir
mar en e1 orden filosofico, lo que Roger Bacon habfa iniciado en la ciencia 
siguiendo a Beda. 

Pero conviene detenerse algo mas en este punto. Roscelino de Compiègne 
(1050-1120), que hahfa nacido en una poblacion a la vera del camino que va 
de Par!s a la actual Bélgica, era un francés del norte, canonigo, con fuerte 
conviccion acerca de lo que es real y de lo que es abstracto. Para él, Socra
tes, fue una entidad individua!, concreta y singular, que pudo tocarse, verse 
y percibirse con los sentidos. Solo todos los individuos son reales. Por lo con
trario, hombre es solo una nocion abstracta, una idea, que no tiene entidad 
real. Hombre, segun Roscelino, es un mero nombre, término o palabra o vo-

20. Cfr. dicha obra editada en Parfs por Vrin, pag. 83. 
21. P. DUHEM, op. cit., pags. 409-412. 
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cablo. Hombre, es, si un universal porque abarca a todos los individuos de la 
especie humana. La realidad s6lo esta dada por los individuos singulares; la 
universalidad s6lo es pensada mediante nuestra raz6n, pero i.o existe en sf 
misma coma tal, pues entonces serfa un individuo. Lo universal es una mera 
voz - flatus vocis - que no se halla ante rem en las cosas, ni esta in re en las 
cosas, sino que solo aprehendemos con nuestra raz6n cuando observamos a 
fa multitud de individuos que componen una especie. Las especies y los gé
neros, asi, son flatus vocis, solo palabras vacfas. Lo real es lo individual, sin• 
gular y concreto. 

Como consecuencia, todas las cualidades y propiedades (bueno, bello, rojo) 
son flatus vocis; los numeros también son entidades abstractas; y los géneros 
y géneros supremos, corno anima!, ser, son también flatus vocis. 

Por eietto, la doctrina que elaborarfa Guillermo de Ockham (1298-1349), 
llamado también de otra suerte Venerabilis Inceptor, es mucho mas profonda 
y completa. Es el ultimo nominalismo medieval. Es también e1 mas agudo. 
Cuando digo esto, quiero significar que e1 problema no es solamente logico; 
tenia también implicancias teol6gicas, metafisicas y gnoseol6gicas, Alguie,1 
ha dicho que cuando un occamista afirmaba que la teologfa no era una den
cia, en verdad querfa salvar la fe, amenazada por un exceso de racionalidad 
filosofica. Lo que se logr6 es el comienzo de la independenda de la logica, 
de la filosofia y de la ciencia. 

Ockham, nacido, corno se dijo, en Surrey, franciscano_. estudiante de Ox
ford, también propugno una ciencia experimental, en un sentido casi moder
no. Sin embargo, Ockham parte de una critica a los hombres y te6logos de 
su tiempo, al oponerse al mundo de ideas o esencias existentes en la mente 
divina porque ello supone - segun él - limitar la divinidad. El nominalismo 
de Ockham comienza, pues, en la teologia, prescindiendo totalmente de la 
realidad de las ideas o esencias. Dios, segun esto, no puede estar iimitado 
por ideas o esencias. Tampoco hay conexìones necesarias entre las cosas ni 
relaciones entre ellas subsistentes por s{ mismas, 

Estas afirmaciones son las que, respecto del pensamiento de Ockham, pene
tran también en logica y gnoseologia. Adaro de inmediato que para este no
minalista de origen inglés, el término o concepto no es puramente fi.atus vo
cis. Los términos o conceptos son signos naturales. Una profundizaci6n del 
tema exige, por de pronto, una clasificaci6n de los términos, que, brevemen
te, puede ser asbozada asf: 

Términos 
[ a) Sincategorematicos 

b) Categorematicos 
r connotaiivos ( significan 
l absolutos ! supomm 

La suposici6n indica la funci6n del término en la proposici6n o aquello por 
lo cual y en vez de lo cual esta el término. 
Para Ockham los universales son términos (no son reales ni son abstraccio-
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nes) que significan cosas individuales y suponen cosas individuales en las pro
posiciones. Con ello, no hace falta admitir que e1 concepto es el intermedia
rio entre 1os términos y las cosas. 

Hay, ademas, orra teorfa realmente importante en lo que ataiie a los univer
sales: en sus comentarios a1 primer libro de Sentencias de Pedro Lombardo, 
nos dice que los individuos S6crates y Plat6n convienen por algo y no en al
go. Dicho de otra manera, dos cosas individuales, no convienen en algo, sino 
por algo; son similares, simplemente similares. En consecuencia, solo es real 
lo individual; s6lo hay individuos. Pero la dencia es de lo universal, esto es, 
que la cienda es de lo general, en tanto que lo general supone lo individual. 

Esto ultimo pone de relieve - una vez mas queda recalcado - la importancia 
de la semantica de la doctrina nominaìista, que implica todo un desarrollo 
circunstancial de las suposiciones y una cornpleja dasificaci6n. 

Quiza, el resumen mas significativo es senalar que en Ockham hay dos con
dusiones: a) solo es real lo individual; b) los géneros y especies no son reales; 
no existen realmente. De ahf se desprende una consecuencia: todo conod
miento comienza con la experiencia de lo individual y singular y, en cierto 
sentido, se agota con él y en él. 

Padria aun anadirse que el término en Ockham es convencìonal, pero no ar
bitrario. Muy por el contrario, es legitimo en cuanto nos significa cosas sin
gulares y reales. Las abstracciones tienen un soporte: los términos; pero 
éstos nos remiten a la experiencia de lo individual. El término no significa 1a 
esenda del objeto, sino su existencia. 

Y, por ultimo, si todo lo real es individual, se aparece la importancia de lo 
contingente en d mundo, ya que lo necesario tampoco existe. No hay un or
den necesario. Solo tenemos un orden existente: la contingencia de las exi
stendas individuales. 

4. EL CONTINENTE EUROPEO 

El punto de partida: lo universal. - El realismo mode1'ado en Santo Tomds. -
La dialéctica. - La codificaci6n y la racionalidad 

Segun se ha expresado mas arriba en Boecio se encuentran los gérmenes del 
problema de ios universales; por otra parte, también se dijo, las artes liberales 
conformaron una especie de plan de estudios durante la Edad Media. Pero, 
mientras en Oxford yen los pensadores ingleses., el quadl'ivittm fue cultivado 
con intensidad, especialmente la matematica y la geometria - ciencias de 
particular perfil y potencialmente inclinadas a posibilitar la experimentaci6n 
y la praxis humana en el continente europeo, en la Sorbona, el trivium tuvo 
mayor suceso. Aquf se optaba mas bien por la dialéctica, por la discusi6n, 
por el discurso, por la interpretaci6n de ios textos; aìla, primordialrnente por 
las dendas aplicadas y utiles, fundadas en las matema.ticas. 
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Con respecto al problema de los universales, sobre todo después de ser cono
cido Arist6tdes en Parfs y luego de que Guillermo de Moerbecke lo traduje
ra al latin para Santo Tornas, éste, en pleno siglo XIII, elaboro lo que se de
nomina realismo moderado. 
En verdad puede decirse que e1 problema de los universales ya esta plantea
do con Plat6n. Cuando éste afirma la realidad de las ideas nos esta diciendo 
que las especies existen realmente y que su existencia es previa y anterior a 
las cosas (universalia ante rem). El ente individua! esta fundado metafisica
mente en el universal. 

Unificados Ios dos mundos plat6nicos con Aristéiteles, la teoria de los univer
sales desemboca ya en un primer realismo moderado en el que se afirma que 
las entidades abstractas existen, primordialmente, en cuanto a su compren
si6n, y las entidades concretas existen, primordialmente, en cuanto a su ser, 

Fue Porfirio, en la antigiiedad, quien dej6 el problema preparado para eI 
hombre medievaL Hay un parrafo de su Isagoge, donde dijo: <<Como es nece
sario Crisaoro, para comprender la doctrina de las categorfas de Aristéiteies, 
la diferencia, la espede, lo propio y el accidente, y corno este conocimiento 
e9 util para la definkì6n y, en general, para todo lo que se refiere a la divi
si6n y la demostracion, cuya doctrina es muy provechosa, intentaré en un 
compendio y a modo de instrucci6n resumir lo que nuestros antecesores han 
dicho al respecto, absteniéndome de cuestiones demasiado profundas y aun 
deteniéndome poco en las mas simples. No interìrnré enunciarSi los géneros 
y las especies existen por sf mismos o en la nuda inteligencia, ni, en el caso 
de subsisrir, sin son corporales o incorporales, ni si existen separados de los 
objetos sensibles o en estos objetos, formando parte de los mismos. Este pro
blema es excesivo y requerirfa indagaciones mas amplias. Me limitaré a indi
car lo mas plausibìe que los antiguos y, sobre todo, los peripatéticos han di
cho razonablemente sobre este punto y los anteriores» 22• 

Boecio recoge la cuesti6n, nos habla de Plat6n y propone sus tipos de cono
cimiento. No expone la teorfa aristotélica del inteiecto agente, cosa que hara 
Santo Tomas (1225-1274) en el siglo XIII, fundando la abstracci6n 23 . 

Sintéticamente, Santo Tomas encuadrara de esta m.anera el problema de Ios 
universales, en lo que se denomina realismo moderado: lo que nuestras ideas 
nos presentan en un estado de universalidad, no existe fuera del espfritu en 
ese estado de universalidad; existe en estado de inàividualidad. Esta soluci6n 
es, pues, conforme a la interpretaci6n arìstotélica, 

La soluci6n aristotélico-tomista afirma que ìa esencia es, en verdad, univer-

22. Porfirio (232-303) de Tiro. La Isagoge es la Introducci6n al tratado arìstotélico de las eate
gorfas. Su famoso arbol es esbozado al tratar de la especie, segtin la siguiente secuencia: Sustan
cia - Cuerpo - Cuerpo animado --Ani.mal - .Arùmal racional Hombre Sécrates, Platén. 
2.3, Boccio (480-.524) se refiere al citado arbol de Porfirio y lo cementa en la llamada «Secun
da edit:io» de sus comentarios a las Categorias: Commentati in Libmm Aristoteles, Peri Henne
neias, Libro L Propone dos soluciones al problema planteado, lo que abre el camino a las cor
rientes realistas y nominalistas. 
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sal en el espfritu. Los que !as ideas nos presentan en estado de universalidad 
son universales en la mente, pero, consideradas en si mismas, no son univer
sales ni individuales. 

Por oposid6n, debe recordarse que, en el nominalismo, las ideas no poseen 
existencia en la realidad. 

La gran sintesis realizada por la filosoffa tomista estaba basada en una onto
logfa con premisas inconmovibles y una logica, cuya analitica, basada fonda
mentalmente en e1 razonamiento silogfstico, permitfa resolver de manera fa
cil casi cualquier cuestion por la via deductiva. Si el problema era complejo, 
1a dialéctica aristotélica permitfa moverse con comodidad para la selecci6n 
de las premisas. 

No es por obra del azar que la diaìéctica aristotélica haya alcanzado su nivel 
mas elevado en el momento en que se fondan las universidades medievales. 
Esa institudon habfa creado un ambiente «intelectual»; habfa aparecido tam
bién - aun manuscrito - el «manuah,, con formato de mas facil manejo. De 
alguna manera la discusi6n se universaliza y, por consiguiente, el método 
fondamenta! no es otro que el dialéctico, ya que se hace preciso argumentar, 
persuadir. Para este periodo hist6rico, argumentar en este ambiente, era pre
ferible a observar la naturaleza. Y la cantera que suministraba argumentos 
apareda corno inacabable: los griegos, con Plat6n y Arist6teles, la Biblia, los 
Padres, los arabes, etc. ~4. 

En este medio, pues, el filosofo aporta al jurista la racionalidad de un plan, 
de un orden. Esa actìtud habfa sido la del griego. Este no concebfa una du
dad sin la constitud6n. Recuérdese, por ejemplo, que, para fondar la ciudad 
de Turios, Pericles le encarga a Protagoras redactar una constitucion. La 
aplicaci6n de ella, apareda corno una mera tarea deductiva. 

Y éste es e1 esquema adoptado por el jurista continental. No por nada Fran
cia fue la cuna del racionaìismo con Descartes y la del primer c6digo real
mente nacional con Napole6n. 

5. EL SISTElV!A ANGLOAMERICANO 

El punto de partida en el orden jurfdìco: el caso concreto (sìngular). El 
«stare decisis». De los casos singttlares a lt, nonna universal. - El.fenomeno 
de generalizaci6n creciente de los nticleos conceptuales fundamentales: mayor 
ex:tensì6n logica y menor comprensi6n 

Cabe voiver ahora a la actitud inglesa que, para nosotros, necesita mas expli
cadones y cuyo camino foe bastante mas complejo. 

24. L S1cHIROLLO, Dialéctica, Barcdona, Labor, 1976, p:ig. 141. Ahi se lee: «En la base, el 
comentario de rextos, la lectio, analisis en profundidad, que parte del analisis gnunatical que ex
pone la letra (littera), se eleva a la explicaci6n logica que aporta d sentido (sensus) y culmine en 
la exégesis la cual revelara e! contenido de ciencia y pensamiento (lentencia)r,. 
Producidai la codificacién en el continente, se seguirà este modelo de razonamiento en el orden 
jurfdico para aplicar e! derecho y llegar a la sentenda judicial. 
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Va de suyo, a esta altura, que el lector ya podra colegir que estoy afirmando 
corno tesis la existencia, e:n las Islas Britanicas, de una actitud cientifico-filo
s6fica, que no es ajena a la actitud jurfdica. Hay una actitud peculiar tanto 
ante la Naturaleza (o las leyes de la naturaleza) corno ante la ley o la costum
bre formulada por los hombres. Lo mismo puede decirse que ocurre en el 
continente, aunque en éste la actitud sea distinta. 

En lnglaterra el hombre de ciencia es observador, experimentador si cabe. 
Su punto de partida es el singular, el caso concreto. Esto vale tanto para el 
filosofo corno para el jurista; 

En el continente, se prefiere partir del texto, del dogma, de la norma, y, de
sde ahi, descender a lo individua! 25 • 

Asi, entonces, corno deda Churchill 26, «digestos y c6digos ... eran extrafios 
al espJ'.ritu y tradici6n de lnglaterra». En el derecho privado hay pocas leyes 
y éstas pocas que existen constituyen el statute law. El resto, el gran cuerpo 
del derecho privado, constituye el common law que, en verdad, mana pri
mordialmente de la costumbre o, si se me permite decido asi, de la costum
bre judicial. La conducta se hace juridica en base a actos reiterativos, siem
pre maso menos idénticos, cuyo origen se remonta a épocas inmemoriales. 

Es la tradici6n inglesà. Tanto los pueblos originarios corno los celtas, pictos, 
romanos y normandos contribuyeron a ella. Guillermo el Conquistador, en el 
siglo XI, respet6 esa tradici6n. 

Desde el punto de vista de la actuaci6n de ese derecho, hecho realidad en la 
costumbre, el punto de partida - vale la pena insistir - es el caso concreto 
(singular). La sentencia (o norma individua!) surgida en el caso concreto, se 
hace precedente, lo que tiene una importancia fondamenta! en el common 
law. Para los jueces el precedente es obligatorio. Hay que estar a la decisi6n 
del primer juez (stare decisis); hay que acatar las decisiones. Dicho de otra 
manera, las sentencias de un tribuna! son obligatorias en todos los casos si
milares subsiguientes para todos los tribunales de menor jerarqufa. 

Segun esto, pareciera que el derecho no puede experimentar mutaciones ni 
cambios, pero ello no es asi. Cuando las transformaciones de las circunstan
cias (politicas, sociales, econ6micas, etc.) imponen un cambio, el juez tratara 
de hallar un precedente de gran jerarqufa para apoyar su decisi6n y, segun al
guien ha dicho, recurrira, a veces, a verdaderas ficciones para respetar el sta
re decisis, procurando demostrar que lo nuevo ya estaba, de alguna manera, 
en la vieja tradici6n. 

El sistema, que surgiera en la Gran Bretafia, se extendi6 no solo a los Esta
dos Unidos de Nortemarica, sino también a otros pueblos de habla inglesa o 

25. En estos esquemas no se puede, naturalmente, afirmar la existencia de actitudes absolutas. 
26. Ver nota 15. 
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que fueron o son politicamente dependientes, corno por ejemplo la Uni6n 
Sudafricana 27 , 

No se crea que la operatoria de la aplicaci6n del derecho es tarea facil en el 
sistema. El camino se halla orillado por precipicios, que se presentan corno 
problemas que deben ser solucionados: 2,c6mo se hace la busqueda del prece
dente, qué es un precedente, cuando el caso a juzgar es similar, cuando un 
hecho es relevante, corno se arriba a la ratio decidendi, etc.? Y, en cuanto a 
los métodos 16gicos que se siguen y cuales son ellos, cuales los mas importan .. 
tes y c6mo deben ser aplicados. 

Pero no debe perderse de vista el objetivo perseguido en este trabajo. Aquf 
me interesa, especialmente, el problema de los universales corno actitud ante 
la 1ey y las posibiiidades l6gicas de cada sistema. Para eso, me detendré en el 
analisis logico-interpretativo que Cueto Rua hace en e1 cap.ftulo V de la obra 
citada, no sin ames referirme al muy ilustrativo caso «Donoghue c. Steven
son» 28. 

En este ultimo caso, la actora es una viuda escocesa, el demandado un fabri
cante de bebidas, que utiliza para envasarlas botellas opacas, en cuyo conte
nido se encontraron muertos algunos caracoles, y en cuyo proceso de envase 
hubo negligencia del fabricante, etc. Es decir, partimos de un caso singular, 
donde el actor es una persona perfectamente individualizada y determinada, 
e1 objeto y/o e1 procedimiento de fabricaci6n que causa la lesi6n es también 
muy especial y en e1 que la negligencia del responsable se aprecia de manera 
clara. En suma: un caso singular. Pero, al pasar el tiempo, la multiplicaci6n 
de los casos, la reiteraci6n en la aplicaci6n del precedente a casos similares 
nos muestra Io siguieme: 

a) Que el actor, que sufre la lesi6n, inicialmente una viuda escocesa, puede 
ser cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier persona (fisica o juridica) 
En suma: toda persona (maximo grado de abstracci6n y generalidad). 

27. En lengua espanola se puede consultar. sobre eì sistema angloamericane, la obra de J. 
CvETO RuA, El common law, Buenos AÌl:es, La Ley, 1957. Al referirse al common law dice: ~se 
dice de uff sistema jurfdico de origen judicial. Cadi! sentenda dktada en una jurisdicci6n, en 
cuamo adquiere el caracter de firme y consentida, gana, por virmd del 'stare decisis', e! valor 
de fuente normativa de la que se puede expiicitar una norma jur{dica generai conforme con la 
cual los jueces de la misma jurisdiccion, de jerarqufa coordinada o infcrior, debcn rcsolver casos 
futuros curns hechos ofrezcan cierta similitud con los hechos de la sentencia precedente. La 
sentencia que se diete en base a la aplicacion de !a senlencia precedcme, se constituye a su tur
no, una VèZ firme y consentida, en un nuevo precedente del que se puede explidtar nnevas nor
rnas jundirns genera!es que permitiran fondar otras sentencìas en casos futuros similares». 
«Cad~. juez, ante quien se encuentre pendiente de soludòn un caso, se balla focultado parn in .. 
terpretar las semendas precedentes y e:o:plicitar las normas jurfdicas genernles que en elfas se en
c,1cntrnn involucnidas. Ningiìn juez, ni mm aqGel que dieta fa sentenda precedente, esta facul
tado para expresar con carac.er oblìgatorìo, cuaI es la norma genera! que él entic,nde aplicar. Sus 
palabras no obligan, aunque tienen mucha imporranda« (pag. 219). 
Si consultamos The Institutes of Cape Law, debida a Maasdorp y London (London, 1922, voL I, 
4 ed., pag. 1 y ss.) veremos que, luego de unas pocas normas, que mrgen del derecho romano y 
dei comentario de Voet, toda la rica complementaci6n moderna es debida a !os casos concretos. 
Asi, mientras el indice del tomo I ocupa dos paginas, la lista de casos ocupa treinta y una. 
28. Op. cit., pags. 197-230 "nota 10 de la pag. 204. 
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b) Que el demandado (responsable), fahricante de bebidas, puede ser cual
quier fabricante o cualquier persona trabajando sobre o manipulando obje
tos. En suma: toda persona responsable de determinada conducta propia o 
ajena. 
e) Ob;eto susceptible de causar 1esi6n: botellas opacas o cualquier botella o 
cualquier objeto destinado al uso humano o en cualquier objeto (que induye 
tenenos o edificios). En suma: todo objeto o cosa mediante el cual se causa 
la 1esi6n. 
d) Contenido del objeto: caracoles muertos o cualquier caracol o cualquier 
objeto de ciertas cualidades peligrosas o no peligrosas. En suma: todo conte
nido. 
e) Lugar: en el domicilio de la viuda escocesa o en cualquier lugar. En suma: 
en todo lugar. 
/J Tiempo: en 1932 o antes o después o en cualquier tiempo. En suma: en 
todo tiempo. 
g) Lesiones: sean lesiones corporeas, nerviosas o cualquier tipo de lesi6n. En 
suma: toda lesi6n. 
h) Conducta: haya negligencia del demandado o no la haya. En suma: toda 
conducta. 

En otras palabras, la norma singular de la sentencia del caso, podrfa ser esta
blecida asi'.: «Donoghue debe ser indemnizada por Stevenson, que fabric6 ne
gligentemente una botella opaca conteniendo gaseosa, en cuyo interior habfa 
caracoles muertos, lo que le produjo una lesi6n fisica, en su domicilio, en d 
ano 1932». 

Luego de muchas aplicaciones de este precedente, nos encontramos que po
driamos extraer la siguiente norma - ya no singular, sino universal - y que 
rézarfa: «Toda persona debe ser indemnizada por otra (personaì, que, fobri
cando o manipulando cualquier ob;eto, con cualqttiet contenido o sin él, pro
duce cualquier lesi6n, en cualquier lugar yen cualquier tiempo» 29 . 

Como se ve, de los casos concretos pueden extraerse normas generales, lo 
que resulrn posible, ya qu.e las categorfas l6gicas analizadas, son susceptibles 
de un prnceso de generalizacion credente. Aqm'., tenemos claramente expue
stas las siguientes categorfas: sujeto, objeto, acci6n o conducta, lugar y tiem
po. Cualquiera podrfa decir que estoy tratando de recordar las categorias 16-
gicas aristotélicas. 

Si ahora paro mientes en el proceso logico que me condujo a esta generaliza
ci6n, me encuentro con que en la base tengo la repetici6n (o la multiplicaci6n) 
de los casos concretos similares. Es decir, a partir de un hecho individua! (un 
caso), paso a la enorme cantidad de casos qne se fueron dando en diversos 
lugares, tiempos, circunstancias, y donde participaron diversas personas ma
nipulando diversos objetos y se produjeron distintas lesiones o danos. tCual 

29. Me he tornado algunas liheitadas en el resumen del caso citado por Cneto Rifa y ana!izado 
por Srone. 
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es e1 proceso logico que se da cuando queremos encontrar un comun denomi-
nador, una f 6rmula para todos los casos? · 

Pues, las categorfas logicas son expresadas mediante términos o vocablos 
que, si se quiete, sugieren conceptos. En el caso de «Donoghue v. Steven
son» los sujetos intervinientes son individuos de carne y hueso y e1 hecho es 
historico (se dio una sola vez yen el afio 1932). Pero, si sustituimos «Dono
ghue (viuda escocesa)» en el siguiente caso por «otra mujer» u «otre hombre» 
u «otto ser humano» (y asi sucesivamente en cuantos màs casos se den), ha
bremos llegado a la condusion de que la accion se acuerda a toda persona. 
Hemos pasado de lo singular a lo universal, en cuyo proceso el punto de par
tida es lo singular y el punto de llegada es lo universal. La viuda escocesa 
apellidada Donoghue es un individuo; toda persona abarca la totalidad de la 
especie humana. Pues bien: el proceso logico que la jurisprudencia mar!=a, en 
el cambio y/o evoluci6n del derecho - al menos en este punto - es el de una 
generalizaci6n que va de la mano de una mayor extension logica de los con
ceptos o nudeos conceptuales fundamentales. Yo la llamarfa ley de extension 
logica, porque todo cambio pasa por ese meridiano. Y la representarfa con 
una espira! que, partiendo de un punto (caso concreto singular), se va abrien
do cada vez mas a medida que se eleva, corno en una floraci6n. O bien, tam
bién podria set representada corno la imagen dinamica que queda cuando se 
arroja una piedra en un estanque, y se observan las diversas ondas que van 
apareciendo, cada vez mas amplias y cada vez menos perceptibles. 

Este proceso es similar al que los epistem6logos han observado en las cien
cias fisicas cuando una teoria es sustituida por etra; ésta es siempre mas am
plia y generalizante por cuanto explica los fenomenos que explicaba la· pri
mera, mas aquellos que ya no podia explicar y que causaron su sustitucion. 

Sin embargo, es prudente decir que los conceptos juridicos no coinciden con 
los conceptos naturales. Son convencionales, aunque no arbitrarios. Cuando, 
por ejemplo, e1 concepto persona induyo, no solo a las personas fisicas sino 
también a las ideales (ficciones) se habfa producido una extension logica por 
via de una convencion semantica entre los juristas, que se convirtio en dere
cho positivo merced a la ley o a la jurisprudencia, segun sea el caso. Parecie
ra set que, en cada categoria logica, se parte de una extension logica que po
driamos cuantificar con la unidad y se avanza hacia una extension logica po
co menos que infinita, conforme la naturaleza o indole del concepto. 

Y, a su vez, obedeciendo a una ley logica muy conocida, a medida que se ha
ce mayor la extensi6n logica, disminuye la comprensi6n o las notas caracteri
sticas del nucleo conceptual fundamental 30 • Por eso, el concepto persona {en 
cuanto abarca solamente a la persona humana) coincide con el de la especie y 
es definido segun ella. Pero el concepto persona (en cuanto abarca también a 
las personas jurfdicas) - dada su extensi6n - debe ser definido de otra mane-

30. Si bien es algo muy conocido conviene recordarlo. Comprension de un concepto es el co
njunto de notas abarcadas por él. Extension, en cambio, es e! numero de individuos abarcados 
por dicho concepto. 
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ra. El codificador argentino Dalmacio Vélez Sarsfield, en su artkulo 30 del 
Codigo Civil, ha utilizado una formula feliz: «ente susceptible de adquirir 
derechos y contraer obligaciones» 31• Se define a la persona, con una breve 
proposicion, y en ella estan abarcadas, tanto la persona humana como las 
personas de existencia meramente juridica (o ideal). 

Quiero sefialar ahora que, a veces, en los paises en los que rige el sistema an
glosajon, subsiste - por algun tiempo - mas de una solucion jurisprudencial. 
La unificacion, finalmente, se produce merced a una sentencia que pone fin 
al problema, dandose una mutacion conceptual en funcion de atribuirse una 
mayor extension logica al nucleo conceptual en cuestion. 

Para ser mas concreto me ref eriré al nucleo conceptual «cosa peligrosa» se
gun los tribunales de los Estados Unidos de Norte América, que en los jui
cios de danos y perjuicios asumfa una importancia capital. En un primer mo
mento se entendio que la «cosa peligrosa» debfa ser inherentemente peligrosa 
o, dicho de otra manera, peligrosa en si misma, corno, por ejemplo, una pi
stola. El caso «Thomas v. Winchester» {afio 1852) resolvio que un frasco con 
belladona (rotulado por error corno conteniendo «dandelion») era una «cosa 
peligrosa». Con posterioridad, con la multiplicacion de los casos similares, se 
interpreto que también eran «cosas peligrosas» las que, sin ser inherentemen
te peligrosas, devenfan · peligrosas por haber sido mal construidas, esto es, 
porque tenfan un defecto de fabricaci6n. Las lineas jurisprudenciales, nò 
siempre concordantes, tuvieron su final con el caso «Mac Pherson v. Buick» 
(afio 1916), fallado por el juez Cardozo 32 • Este dijo que «cosa peligrosa» es 

31. El C6digo Civil argentino en su art. 30 expresa: «Son personas todos los entes susceptibles 
de adquirir derechos o contraer obligaciones». La persona, pues, es un ente, cuyo concepto tie
ne una sola caracterfstica: la de ser susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. 
Asf, pues, todo ente que posea esa aptitud es persona. 
32. Veamos el proceso seguido: 
1. Caso «Thomas v. Winchester» (1852). - La Sefiora Thomas habfa adquirido un frasco de ex
tracto de «dandelion» a un farmacéutico, quien lo adquirio de otro farmacéutico, quien, a su 
vez, lo habfa adquirido de un fabricante, uno de cuyos empleados habfa rotulado por error un 
frasco que contenfa «belladona». La sefiora Thomas sufri6 una lesion. Demando, entonces, al fa
bricante, pues la «belladona» es nociva si no se la ingiere en dosis minimas, mientras que el 
«dandelion» es inofensivo. 
El Tribuna! admitio la demanda y condeno al fabricante a reparar ciertos dafios y perjuicios su
fridos por la actora. Se considero que la «belladona» es una sustancia inherentemente peligrosa. 
Si bien no habfa relacion contractual entre actor y demandado, se encuandro el caso en la re
sponsabilidad aquiliana. 
Este caso recogio un precedente del derecho inglés: caso Longmeid v. Holliday (1851). El Tribu
na! inglés habfa dicho que «la responsabilidad del vendedor o fabricante frente a terceras perso
nas surge solo cuando el objeto que causa e! dafio, y que aquél vendiere o fabricare, es peligroso 
en s{ mismo, inherentemente peligroso, y capaz de provocar un peligro inminente a la vida de 
una persona. Asf, una pistola cargada es un objeto inherentemente peligroso, pero un carruaje 
no lo es en s{ mismo. Solo deviene peligroso cuando existe un vicio o defecto de construcci6n. 
En el primer caso, el vendedor o fabricante es responsable frente a terceras personas. E;n el se
gundo caso, no. Solo responde èontractualmente respecto de la persona a quien él vendio el 
objeto que produjo el dafio». 
2. Caso «Loop v. Litchfie/J,» (1870). - Los sucesores de un accidentado demandan al fabricante 
de una sierra circular que tiene una rueda, la cual se rompe y causa la muerte de quien la utiliza. 
Este la habfa obtenido en préstamo del comprador a quìen el fabricante habfa sefialado el defec
to que tenia. El Tribuna! desestimo la demanda porque el objeto no era inherentemente peligro
so y no habfa relacion contractual entre la vfctima y el fabricante. 
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«toda cosa que es instrumento de destrucci6n (o dafio) en su operaci6n nor
ma!». Con ello, el concepto adquirfa, en esta mutad6n, una notoria exten
si6n logica. Las etapas quedaban asi marcadas: 

la. etapa: «cosa peligrosa>, es una pistola cargada o un frasco conteniendo un 
veneno; 

3. Caso «Loose ~--Clute,> (1873). - Una caldera hace explosi6n en una fabrica. Se producen da
fios en una finca vedna. El vecino demanda al fabricante de la caìdera. 
La demanda fue rechazada. Se considero que la caldera (que habfa sido probada por el compra
dor) no era un objeto inherentemente peligroso y el fabricante no era responsable ante terceros. 
4. Caso «Devlìn v. Smith» (1882). Un obrero pintor cae de un alto andamio defectuosamente 
construido y muere. La demanda la dirigeo los sucesores contra el patron y el fabricante del an
damio. La acci6n contra éste prospera. 
Se considero que el andamio, defectuosamente construido, era un objeto peligtoso y que el fa. 
bricante debia construirlo con cuidado. 
5. Caso «Statler v. Ray» (1909). - Una persona que va a un restaurante es lesionada por una 
maquina para preparar café. Demanda al fobricante, pues se comprob6 que la maquina tenia un 
defecto de construcdon. 
El Tribuna] admitiò la demanda. Considero que el objeto era inherentemente peligroso por ha
ber sido mal construido. 
6. Caso «Cadillac v. Johnson» (1915). - Un propietario de un automotor demando directamente 
al fabricante (lo habfa adquirido de un revendedor) por los daùos sufridos al volcar, debido a 
una meda mal construida. 
El Tribuna! federa! rechaz6 la demanda por responsabilidad extracontractual. No hay responsa
billdad por negligeocia; si la habrfa en caso de intencionalidad o dolo. 
7. Caso «Mac Phei-son v. Buick» (1916). La Buick fabricò un auto v Io vendìo a un revende-
dor; éste lo revendìo a l'vfac Pherson. · 
Mac Pherson, al conducido, tuvo un acddente, pues se rompi6 una meda y se lesiona. Se com
probo que la rueda se construvo con maderas en malas condiciones. 
Pero !a Buick habfa compraci~ la rueda a un autopartista. Se comprobo e0n el juicio que la Buick 
no inspeccìonò la rueda, cùyo defecto pudo haberse descubierto. 
Cuesti6n: ,:e~ responsable la B1ùck ante terceras personas y no solo ante el primer adquirente? 
Repasemos los razonamientos: 
a) en el caso «Thomas v. 'Winchester», la ,,cosa es inherentemente peligrosa». Categorfa: «obje
to inherentemente peligroso en si mismm,, Es la nota caracteristica del térrnino o concepto: «pe
ligrosidad en sf misma». 
b) pero, segun los precedentes «Loop v. Lichtfield» y «Loose v. Clute», la rueda del caso «Mac 
Pherson v. Buick» no seria un objeto ìnhe.rentemente peligroso en sf misrno»; solo deviene peli
groso corno consecuencia de un defecto de fabrìcacìon. 
e) sin embargo, en el caso «Devlin v. Smith», se hizo lugar a la demanda cuando la cosa es un 
andamio defectuosameme construido. En este caso, la extensì6n logica dr «cosa peligrosa» u 
«objeto que produce e! dafio», se hace mayor e incluye a las cosas u objetos que deviemm peligro
sos porque han sido mal construidos. Igua! cosa ocurre en el caso «Statler v. Ray». 
d) como se ve, hay aqui dos lineas jurìsprudenciales: 

Rechazo de la demanda 
- Loop v. Lichtfield 
- Loose v. Cinte 

Acogìmiento de la demanda 
Devlin v. Smith 
Statler v. Ray. 

e) e1 juez Cardozo, en el caso «Mac Pherson o. Buick» razon6 de esta manera: 
aa) cosa pcligrosa es también toda cosa que es instrumento de destruccion en su operacion nor
ma!; 
hb) hubo conocimiento por el fabricante que la cosa suele ser usada por tercerns personas; 
cc) en consecuencia, existe la obligati6n por parre del fabricante de construirla ,,cuidadosa· 
mente»-; 
dd) e! fabricante, ademas, sabfa que el aurom6vil foe rnnstruido para correr a "50 millas por bo
ra, Por eso, necesita rnedas foertes y seguras; 
ee) ergo, cabe hacer lugar a la demanda porque «cosa peligrosa» es también Loda cosa u objeto 
«defectuosameote construido,,, 
(Los casos aqui mencionados lo han ;ido en base a la citada obra de Cueto Rua, de manera 
esquematica y en forma parcialì. 
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2a. etapa: «cosa peligrosa» es también un andamio defectuosamente con
struido; 
Ja. etapa: «cosa peligrosa», es to<L:. cosa que sea instrumento de destrucci6n 
en su operar norma!. 

Véase qué enorme numero de casos puede abarcar la formula del juez Car
dozo, si se la compara con d frasco de veneno! 

Es evidente que 1a extensi6n logica conceptual es el eje mediante e1 cual la 
jurisprudencia va modificando el sentido de sus juicios. Es, lo digo sin he
sitacion, el eje obligado del cambio en este derecho que avanza por casos 
singulares. 

La extensi6n logica buscada y decidida por e1 tribunal no es fruto, en sf 
misma, de una operaci6n logica, sino que resulta corno consecuencia del 
sentido de justida del juez que interpreta la realidad sodo-econ6mica. Sus 
consideraciones son de orden practico, de ordenamìento de la praxis huma
na, o si se quiere, podrfa decirse que acude a motivos de orden axiologico. 
La Logica va en pos del motivo que inspira la decisi6n y coadyuva a Ios fi
nes de instrnmentar e1 iter del razonamiento para expresarlo correcta
mente. 

Quieto destacar aquf algo mas: cualesquiera sean las valoraciones del juez, 
el lenguaje le impone sus Hmites. Dicho de otra manera: cuando el concep
to o término haya alcanzado su mayor extensi6n logica, el razonamiento 
del juez encontrara una valla aparentemente infranqueable y debera inten
tar' quiz a, o tra vfa. 

Acabo de decir que los Hmites son aparentemente infranqueables y que el 
lenguaje impone sus Hmites. Esto es asi, es verdad, pero los lfmites nunca 
son absolutos. Me explicaré mejor. Pareciera que en el caso ya analizado 
de «Donoghue v. Stevenson», y los que se dan con posterioridad corno si
milares, la extensi6n"' logica maxima culmina con ,<to<L:. persona,,. Pero aun 
asi, débese advertir que la extensi6n logica del concepto «persona» ha sido 
muy mudable: en el derecho romano, por ejemplo, durante la vigencia de 
la esclavitud, la extensi6n era menor que la de la especie humana. Abolida 
la esdavitud, igual6 la del género humano, y, creadas, por una ficci6n, las 
personas juridicas de existencia ideal, la sobrepas6. De esta manera, pues, 
un mismo vocablo puede tener diversas extensiones, segun sea la conveni
da, en funcì6n de las necesidades de los tiempos. Ello, naturalmet!te, con
forma diversas espedes dentro de un género, lo que se rige por la logica 
de las dases. 

El caso referido nos muestra una vez mas que las cosas naturales no son 
un limite a la. imaginacion de los juristas. Los conceptos pueden ser creados 
realmente segun las necesidades. 
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6. EL SISTEMA CONTINENTAL 

El punto de partida en el orden iuddico: w norma (tmiversal). De la nonna 
a los casos singulares. Elfen6meno de generalizaci6n de los nucleos concep
tut,les fundamentak: su mayor extensì6n i6gica y su menar comprensi6n 

En el derecho continental, e1 punto de partida es la ley o la norma, en fun
cion del caso concreto o singular. Sin embargo, en e.I aspecto que se ha trata
do extension y comprensi6n de los conceptos - no se advertiran mayores 
diferencias, segun se vera. 

Tomaré un ejemplo que me ha parecido muy eforo, aunque proviene del de
recho romano. Pero podrfa ser considerado idéntico al sistema del derecho 
continental, ya que las normas que el pretor aplica se enundan ante rem. En 
el citado derecho, e1 instituto dei dari.o resarcible en la culpa aquiliana, se 
constitufa, con las siguientes notas caractedsticas (notas caracteristicas prac
ticas, desde el punto de vista conceptual) '3 : 

a) un sujeto activo, agente del dafio; 
b) un sujeto pasivo (quien sufre la lesiono soporta el daiio), que, inicialmen
te, solo podfa serlo el ciudadano romano; 
e) una cosa deteriorada o daiios causados a esclavos o animales (gue pertene
cfan al sujeto pasivo). 

Pueàe graficarse el concepto para hacerlo mas inteligible: 

En el grafico, A representa el sujeto activo (agente que produce el dafio); P 
es e1 sujeto pasivo (quien sufre el daìio) y D es la cosa daiiada. el esclavo o 
animal herido (el resultado del evento danoso). Con nuestro lenguaje actual, 
A es el responsable del daìio, P es el que sufre e1 da.fio y D es el dano que 

3 3. Las ideas desarrolladas aqui, ya aparecen en un artfculo que escribiera en lenguna francesa 
con el titulo de «Quelques réflexions sur une !oi logique qui régit l' évolution des concepts juri
diques fondamentamr», en la Revista «Droit Prospective,., Révuc dc fa Recherche Juridiquc, 
Presses universitaires d'Aix-M,meille, 1985, 3, pag. 723. 
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debe ser resarcido. El daiio implicaba, pues, una disminuci6n de P, tanto en 
si mismo cuanto en su patrimonio, que debfa ser reparada. 

Pero, con el primitivo texto legal romano, la acdén no se concedfa sino a los 
ciudadanos romanos; es decir, P debfa ser un ciudadano romano. Ademas, la 
ley estableda el modo en que el daiio debfa prnducirse y solo se concedfa la 
acci6n cuando D era c:msado por cantacta fisico. Como se ve, el concepto era 
poco extenso, desde el punto de vista logico, y, consiguientemente, aharcaba 
pocos casos. 

Quiza, para mayor daridad, serfa mejor esquematizarlo de nuevo de esta ma
nera: 

FASE I 
Donde dano resardble 
ee=A~P+D 

Mas tarde el prer.or hallo que era mas equitativo conceder la acc10n a todo 
hombre libre y no solo al ciudadano romano y, al respecto, concedi6 una ac
ci6n util. Repito: eì sujeto pasivo del dano ya no es solo el ciudadano romano 
sino todo hombre libre. El coocepto pasa de la fase I a la fase II y se transfor
ma, segìin la intcrpretaci6o dei pretor que da lugar a la acci6n util, en un con
cepto apreciablemente mds extenso, puesto que incluye (abarca) también a to
dos los hombres libres, desde e1 punto de vista del sujeto pas]vo. 

Véase el siguiente esquema: 

FASE!! 
Doode 
DA ~ A + (P + P') + D 
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La extensi6n del concepto se opera, como se dijo, con respecto al sujeto pasi
vo. En el drculo P, tenemos solo a los CR (ciudadanos romanos) y en el P' 
(incorporado por la acci6n util otorgada por el pretor), tenemos THL (es de
cir, todo hombre libre). 

Y, por su parte, Ios jurisconsultos concedieron una accion in factum cuando 
e1 dafio era causado sin contacto fisico. El ejemplo tipico es el dafio que co
metia el ,mjeto activo cuando dejaba abierta la puena de la ergastula para 
que e1 esclavo propenso a las fugas huyese. También se da corno ejemplo e1 
caso del sujeto activo que persuadia verbalmente al esclavo sobre el puente 
para que éste se arrojase al torrente y pereciese o se hiriese. En estos casos 
no hay contacto fisico pero la acci6n in factum permite incluir estos hechos 
en e1 concepto de daiio resarcible. Quiete decir que, con ello, el concepto se 
hace mas extenso todavfa y esta vez con relacién al hecho dafioso en sf mi
smo y al modo de ser produddo. 

Graficamente tenemos: 

FASE lii 
Donde 

u\ 
OR =A (+{i> + P') +(O+ O'Àl 

\ 
\ 
\ / 
\( 
\_D Lii p 

I 

Las tres fases por las que pasa el concepto «daiio resarcible» (o el nucleo con
ceptual) en eI derecho romano muestran que cada vez adquiere mayor exten
sion logica. Se hace mas general y complejo. El numero de casos que abarca
ba durante la primera fase se incrementa notoriamente durante la segunda y 
vuelve a hacerlo durante la tercera. El concepto de una instituci6n jurì'.dica 
fundamental (o un nucleo conceptual), de esta forma, cambia y este cambio 
hace evolucionar e1 derecho, conforme una ley dc generafizaci6n y comple;idad 
siempre crecientes, Es dable observar que la ley enunciada se cumple en todos 
1os casos que se han mencionado. 

También habrfa que anotar que un estudio del derecho bajo esta luz, mostra
rfa, quiza, en algunas situaciones, un movimiento de vaivén, de corsi e ricor
si, de evoìuci6n e involuci6n, segun sea el concepto y el momento histérico 
considerado. 
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7. CONCLUSIONES 

Quisiera, ahora, sefialar algunas conclusiones. Creo que, especialmente en el 
mundo anglosaj6n, la nueva actitud cientifica que hada eclosi6n al comenzar 
los riempos modernos, ya se habfa insinuado desde el inicio. El Venerable 
Beda indica ya una tendencia que se pone de manifiesto con e1 punto de par
tida de toda investigaci6n: éste es siempre el singular, e1 caso concreto. Pero, 
ademas, ese punto de partida se halla apoyado por la observaci6n, la minu
dosa observacién, por la experiencia, por el método primordialmente induc
tivo y por el aparato que despliega e1 quadrivittm, esto es, fondamentalmen
te, las dendas matematicas en el estudio de la naturaleza fisica. De ahf, a las 
ciencias aplicadas y al desarrollo de la técnica, hay solo un paso. Ademé.s, la 
técnica impulsa un puente entre la simple experiencia y el método experi
mental. 

El fenomeno se afianza con Roger Bacon. El método experimentai se en
cuentra al borde del nacimiento y se refuerza el punto de partida de toda in
vestigaci6n con el estudio de los hechos singulares y concretos. 

Con Guillermo de Ockham, tenemos una fundamentaci6n filosofica de 1a ac
titud. Ockham sabe que la repetici6n de observaciones y experiencias condu
ce a la elaboraci6n de leyes y teorfas. Por ende, no olvida que la argumenta
ci6n también es muy importante para su desarrollo y que e1 lenguaje es un 
instrumento necesario. De ahf esa teoria admirable de la suposicù5n en el 
estudio de los universales; de ahf, el analisis de los términos y de su afirma
ci6n de que ellos son convencionales pero no arbitrarios; de ahf, su sentencia 
que halla en el universal la existencia de lo que es individua! y concreto, pe
ro no su esenda. No podfa el empirismo inglés, esbozada esta teorfa nomina
lista, haber hallado mejor exponente. 

lgualmente importante es haber parado mìentes en los casos sùnilares que 
conducirfan a la clasìficaci6n, a la distinci6n de diferentes especies de hechos 
y cosas y a su agrupamìento de éstas en dases (géneros y especies). Por vfa 
inductiva, el arboì de Porfirio cobraba nueva vida, pero con la advertenda 
de que 1a base existencia1 y real se halla en lo individua! y concrew. Lo de
mas es convencional, no arbitrario, pero s6lo es en la medida en que supone 
eI individuo. 

Y cuando el orden jurfdico se afianzaba - naturaìmente, en el derecho anglo
sajon - la misma actitud que habfa campeado en el ambito cientifico, se im
puso. Partir de lo singular, del caso concreto. Agrupar los casos y clasificar
los, hallar los casos similares, apoyarse en e!los y resolver segun eìlos. La re
peticion de los casos similares permite estudiar Ìos cambios jurisprudenciales 
y las rnutaciones jur{dicas. Como se ha visto, ellas operan a favor, general
mente, de una maym· amplitud de los nucleos conceptuales fundamencales. Y 
cuando los casos han conformado toda una especie de situaciones y hechos 
hist6ricos ocurridos y determinados, juzgados por los jueces, las diversas sen-' 
tencias judiciales permiten inferir una norma genera! a los estudiosos que ha-
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cen su analisis. ~O, acaso, la norma extraida de los casos y que expresaba 
que «toda persona debe set indemnizada por otra, que, fabricando o rnanipu
Ìanào cualquier obieto, con cualquier contenido o sin él, produce cualquìer 
ìesi6n, en cualquier !ugar y cualquier tiempm,, no se halla muy cercana a la 
de nuestro C6digo Civil contenida en los arts. 1109 y 1113? 54 . Por cierto, el 
camino es inverso: en el sistema angiosaj6n surge del caso concreto y de su 
repetida muìtiplicad6n. En el sistema cominental nace de la norma aproba
da por el legislador. Es evideme que, aquf, en este ultimo caso, priva la de
ducci6o, a primera vista. Si tenemos una norma, e1 proceso mental conduce 
a referir e1 caso concreto a ella y, luego, lograr b. conclusi6n. El punto de 
partida es el universal. Es el arbol de Porfirio apoyado en el ser. El ser en el 
orden del cosmos, equivale a la nonna en el orden jurfdico. Ademas, cobra 
gran importancia la interpretaci6n del texto legai y la argumentaci6n que -
dado cl caso - no va en pos de otro caso, sino en pos de la premisa mayor 
contenida en la norma universal. El universal, representado por c6digos y 
normas, tiene, por ende, una gravitaci6n capita!. 

Pero los dos sistemas tienden a acercarse cada vez mas. Mientras d estudio 
de la multiplicaciòn de los casos, en el sistema angìosaj6n, conduce, inexora
blemente, a encontrar en eìlos una n01ma genera} en cada especie, en el si
stema continental la repetici6n de los casos conduce a mostrar fa. insuficien
cia de la norma, [en6meno que la propia jurisprudencia debe superar en los 
casos concretos. En tales supuestos - sin situaciones tan rfgidas corno las que 
impone el stare decisis - la labor de los jueces supie al Ìegislaàor y crea tam
bién eJ dere-cbo por vfa judicial con las diversas interpretaciones. 

Para estudiar estos casos nada mejor que observar las categorfas l6gicas que 
surgen dé' los ntklcos conceptul1ies. Pienso que esta expresìòn es mas adecuada 
que fa de tém1ino o concepto, ya que en el derecho nos encontramos con ho
rizontes significativos complejos y diff ciles de expresar con una sola palabra, 
corno cuando decimos (<Cosa inherentemente peiigrosa>,, ,<buen padre de fa
milia,~, etc. Cuando esas expresiones o nudeos conceptuales son sustituiclos 
por o!Tas d,'.'. mas elevada abstracci6n, nos encontramos con que esa categorfa 
logica, a lo largo de ese eje significativo, nos empuja bacia h ehboraci6n de 
una norma generaL Ello implica haber logrado una mayor extensi6n logica 
en los nucleos conceptuales. Es e! paso de la simple descripci6n de fos casos 
singulares a la norma generai que los universales nos permiten expresar y 
que constiruycn, a su rcspecto, un capftulo de ìa ciencia del derecho. 

En resumen: nos encontramos con una insuficiencia cuando d punto de par
tida es d singular (hechos) y hay también una insuficiencia cuando el rnéto
do es unicamente el inductivo. A s•J vez, cuando el punto de partida es el 
universal (normas) hay tambìén una insuficiencia, insuficiencia que se da 
igualmente cuando ei método empleado es eì deductivo. Y eìlo es asf, porque 

34. Arr. 1109: «Todo el qne ejecuta un hecho, q:ié por su culpa o negligenciu ocasiona un da
iio a otro, estri obligado a la rcparacion del perjuicim, El art. ll 13 extiende fa obligaci6n por 
los danos de dependien1.es y co~as. 
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ambos métodos - inductivo y deductivo - deben complementarse, corno de
ben complementarse los puntos de partida. En el sistema anglosaj6n, predo
mina el método inductivo y el estudio del singular (hechos); en el continen
tal, predomina el método deductivo y el estudio del universal (normas). Pero 
toda la dialéctica, la retorica y la argumentaci6n se emplea en ambos. 

La multiplicaci6n de los casos ha acercado ambos sistemas. Pero no se con
fundiran mientras haya uno u otro predominio en el punto de partida y en 
los métodos empleados. 
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PREFACE 

The paper concerns modelling of sta tu tory law, The point of view 1s 

long-term, and is of greatest interest if the statutory area of law is large. 
The paper describcs and compares two diffcrent methods of representation 
of the complex interaction of statute sections. 

Isomo1phic modelling starts out with the statutes and has the objective to 
represent each section separately in a clause. The method is neutra! and 
universal as regards applications. Top-down modelling, on the other hand, 
starts out with a number of queries or applications of the law. The queries 
are broken down to calls of notions in the statutes, The notions are 
reprcsented by combining contents from different sections. 

Isomorphic modelling requires a representation !anguage with higher order 
facilities for a dause to alter the evaluation of another clause and for 
priority of dauses, Semi-isomorphic modelling cm be carried out with say 
Prolog, 

TI1e rnethods are comparcd by a number of quality rneasures fo1· modelling of 

* M. Se., LL.M. - Departrneot of Computer Science, Technical University of Denmark, 
DK-2800 Lyngly, Denmark. 
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law. In addition, some general recommendations are given, m particular 
rnodularization. 

l. INTROD!.JGTION TO MODELLING OF LAW 

T'ne paper presents some of the results of a project on legai knowledge-based 
systems at Copenhagen Business School and Thechnical University of 
Denmark. See Karpf, Legai Logie Programming Techniqt,es, 1988. 

l. l. J urisprudential background 

It must be noted, that Danish jurisprudence is based on Scandinavian legal 
realism, d. Preben Stuer Lauridsen, in Gammeltoft-Hansen et al, Danish 
Law, 1982. An account for the lega! sources in the Danish legal system and 
their priorities is beyond this papet. Briefly stated, however, there is a 
genera! agreement that there are four sources of law, namely legislation, 
precedent, custom and the nature of the case. A genera! theory of the 
binding effect of precedents is not recognized. However, Danish courts 
treat relevant precedents with great respect. 

For the particular jurisprudential background of modelling of Ìaw, applied in 
rhis paper, confer especially: Eckhoff, Rettskildela::re, 1985; Sundby, Om 
nortner, 1974; Eckhoff & Sundby, Rettssysr.emer, 1976. 

Confer also, regardless of differences in Scottish an Danish jurisprudence: 
Susskind, Expert Systems in Law. A Jurisprudential Inquiry, 1987. 

In the Danish legai system, and especìally in pfecisely demarcated areas o/ !aw 
suitable /or development of knowledge-based systems, legislation, including 
secondary regulations, is the dominant lega! source. For this reason, from a 
Danish point of view, modelling of statutory law is considered the principal 
task in n1odel1ing of law. 

L2. A principi-e o/ human-computer cooperation 

It shall be noted that the ultimate assessment of correctness involves an 
evaluation of the whole situation when a designated user applies a 
knowiedge-based system in Jaw. Certain aspects of reasoniog in law, such as 
most common sense reasoning, evaluation of fairness, discovery of particular 
and not foreseen issues of a case, will be reserved for the human user, This 
is expressed in d1e following principle of cooperation. 

Principle of division of labour between a h:1.m,m user and a taw computer 
system _, The labour shall be divided between the human and the computer 
system such that the strengths and weaknesses of the two parties 
complement each other. 
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1.3. Stepwise modelling of law 

Modelling of law may be carried out in severai steps, leading from the 
originai legai sources, through complete intermediate models in natural or 
formai languages, and finally arriving to a knowledge-based computer 
system. This general and recommendable method is called: stepwise 
modelling. An earlier term was progressive modelling 1• The main objective 
of stepwise modelling is to preserve the fine-grained structure of the 
reasoning in a law domain. The method may be followed, regardless of the 
choice between isomorphic or top-down modelling. (Top-down system 
development is aiso called stepwise refinement. This term must not be 
confused with stepwise modelling). 

1.4. The four main tasks in modelling of law 

The following tasks are considered to be the main tasks in modelling an area 
of law that is suitable for development of a knowledge-based system 2 • 

1. Representation' of statutes and secondary regulation 
2. Representation of precedents 
3. Representation of open-texture concepts and discretionary issues 
4. Assurance of coherence of the totai model, possibly assisted by 
representation of principles in law. 

Isomorphic modelling addresses in particular the first main job consisting of 
representation of the statute sections and their interaction. It does, 
however, also previde a frame for two of the other jobs: representation of 
open texture concepts and discretionary issues and representation of 
precedents. 

Assurance of coherence of the totai model, including the user cooperation 
with the model, is in part adressed in paragraph 8 on quaiity measures. 

Representation of legai principles, such as !ex specialis legi generali derogat, 
stating that a specific law abrogates more generai laws, is an advanced 
research area. Cf. Hamfelt & Barklund, 1989. 

2. MODELLING OF STATUTORY LAW 

2.1. Isomorphic and Top-down modelling of statutory law 

In the project on legai knowledge-based systems at the Copenhagen Business 
School, parts of the Danish Inheritance Act has been modelled by means of 

1. Cf. e.g. J. KARPF, Quality Assurance o/ Lega! Expen Systems, III, International Congress 
«Logica, Informatica, Diritto», Expert Systems in Law, Florence, Italy, November 2-5, 1989. 
2. Concerning suitability criteria, cf. J. Karpf, A Contribution to a Classi/ication o/ Legai Mo
dels, &ternai and Internal Equivalences o/ Legai Models, International Confetence on «Expert 
Systems in Law», Bologna, Italy, 1989. 
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Prolog. A main idea has been to investigate how far it is possible to model a 
statute with Prolog, so that: 

The statute is represented in a separate module, consisting o/ separate 
representations o/ each section in the statute. 

In the paper a section means: 

an ordinary statute section, 
- a subsection of a statute section, or 
- a part of a subsection, e.g. a period or a sentence. 

In an isomorphic model of a statutory area of law, each statute section is 
represented separately in a striet sense. Its representation is called a clause. 
The term «dause» from logie and logie programming is used in a broader 
sense then usually. However, in some of the arguments below, it is assumed 
that a dause has the structure of a rule with a conditional part and a 
condusion. 

The separate representation of each statute section implies, for instance, 
that if a section contains a main rule and is tacit about an exception to this 
rule contained in another section, then the clause for the first section may 
not have a reference to the dause for the other section. In the model, the 
exception shall be accomplished solely by the clause for the other section 
and by the inference mechanism of the representation language. 

This language will thus need higher-order facilities, so that the evaluation of 
a clause may be altered a/terwards or bejoreh~nd through the evaluation of 
another clause. The reasoning process here has resemblance with 
non-monotonie reasoning. 

A semi-isomorphic model also has separate representations of statute 
sections. In the representation of a section, its tacit use of another section 
may, however, be accomplished by the insertion of a call to the dause for 
the other section. Semi-isomorphic modelling is possible in say Prolog. 

By isomorphic modelling, a statute module will have the same structure as 
the text of the statute. This and subsequent statements about «isomorphic 
modelling» also holds, unless otherwise stated, for «semi-isomorphic 
modelling», but possibly with minor modifications. 

The isomorphic method is neutral as regards applications and allow for any 
«conceivable» concrete query. 

Top-down modelling of statutory law starts out with a number of standard 
queries or applications of the law. The queries are broken down to calls of 
notions in the statutes. These notions may be represented by combinations o/ 
contents /rom diff erent sections. A main rule and its exceptions may, for 
instance, be represented in a single clause. 

The methods are compared by a number of quality measures for modelling 
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of statutory law. The choice between the methods is most important when 
the modelled statutory area of law is large, i.e. when it has a large number 
of sections. Confer the large scale applications reported in Bench-Capon et 
al. 1987. 

A new project, :iti collaboration with the Technical University of Denmark, 
on development of a representation ianguage for isomorphìc modelling is 
briefly introduced in paragraph 9. The conclusion of the paper is that such a 
development must be an important aim in the research on modelling of 
sta tu tory law. 

2.2. Modularization 

Modularization is an integral part of isomorphic modelling. For each statute, 
the statute modttle shall consist solely of clauses corresponding to sections of 
the statute. 

Queries are evicted to a query module. In isomorphìc models, in principle 
any query containing calls to several sections from a number of statutes can 
be posed. It should not be allowed for a query directly to represent a notion 
from a statute. Instead t.he query may call the representation of the notion, 
as defined by one or several section clauses. A query module can have a 
number of ready for use standard queries. 

For a typical model developed by the top-down method, the query and the 
statute modules are integrated. 

Management of facts is evicted to the facts module. The stat-t1te module can 
generally assume that necessary facts are available. 

Genera! system controle consists of: access controle, various execution 
controles, such as controle of logging :md level of explanation, file 
management, document management, security routines, statistics, etc. These 
controle functions may not be part of the modules above, but are collected 
in a controle rnodule, or possibly several controle modules. Customerization 
for diff erent user categories may be assembled in exchangeable user modules. 

Modularization may provide the system with a general contro/e o/ flow. The 
user enters a query through the user module to the query module. This 
module calls the statute module to have section clauses evaluated. When a 
fact is needed, the facts moduie is called. This modu!e will either find the 
fact in a database, or through the user module ask the user to supply the 
fact. At this stage, the user may be assisted with decision support or 
information on relevant precedents . . Normally, when all the calls in the 
query have been evaluated, the user will receive the answer to his query 
from the query module through the user module. 

Acquisition of facts is accompanied by facts validation. A comprehensive 
validation is performed by the facts module. Examples: a person can have at 
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most two parents, and no person is his own descendant. Extra guidance and 
controle may be performed in a us.er module. An example: a person has 
normalìy two parents, and only if the user is positive, will the system accept 
a situatìon, where a person legally has zero or one parenc. 

2.3. Representation of open textttre cancepts and discretionat'}' isrnes 

There are severaì groups of open texrnre issues, and their classification is 
not the subject of this article. In connectlon with starntes, however, there 
are probably three main classes: 

1. Is a fact in a concrete case inside or outside rhe domain of the fact 
descrìption in a section of the statute? 
2. Do some of the facts of the case qualify for a certain legal standard used 
in a section of the statute? 
3. Which consequence shall be derived in a concrete case, when a secti.on of 
the statute has a range of possible condusions? 

A fourth class could deal with questions such as if the case qualifies for 
special treatment by some general legal principles. The classification does 
not pretend to be complete. It has one purpose: to show that for an area of 
law governed by statutory law, an open texture concept or a discretionary 
issue, belonging to one of the dasses above, very often corresponds to a 
desctiption in a statute section. 

For rhese open texture ìssues, the statute module in cooperation with the 
facts module will serve as a skeleton upon which special treatmem can be 
coup1ed in. The simplest treatment is to have the user answer the questions 
with only rudimentary support. 

An advanced system may have several decision support moduies, each 
having its own features and qualities. One module may support classification 
of hienirchical structured facts, another module may use fuzzy iogic and a 
third one Bayesiao logie. Each modub has two parts: a genera1 part and a 
part consisting of specific information for each open texture issue the 
module is designed to give support for. A number of systems have been 
developed with hyper•text suppmt facilities. 

For many issues the best decision support is via search for precedents. 

2. 4. Representation o/ precedents 

Precedents in a statutory area of law can roughly be grouped m two 
categories: 

L Precedents with decisions with high relevance for interpretation of a 
single statute section. 
2. Any other precedent of relevance for interpretation of the statute. 

94 



The first group of precedents are particularly suited to be included in a 
information system coupled unto the skeleton of the statute model. 

The. second group may be subdivided in severa! ways, for instance by 
relevancy for interpretation of chapters of the statute. 

An important open texture issue for which there are many precedents can 
be given decision support by means of an inductive system, e.g. an 
algorithmic inductive system or a neural network. This is especially an 
opportunity in many administrative applications, where administrative 
precedents are included in the basis for the decision. Cf. Karpf, Inductive 
Modelling in Law, 1991. 

3. lNTERACTION OF STATUTE SECTIONS 

Each section of a statute is a formulation of usually a Jragment of a norm. In 
this context, the distinction between directives and norms of competence is 
not of concern. Norms of qualification, however, are of special interest. 
Notions about legally qualified .facts are dealt with in the treatment of 
norms of qualification. Notions about generai facts are represented as calls 
to the facts module. In the subsequent, a notion means a legal notion. In a 
model of predicate logie, a notion is represented by a predicate with a 
number of variables. 

It is mandatory to arrive at distinct definitions of the following concepts: 

A section employs directly a notion from outside the section. 
A section is directly affected by a notion from outside the section. 

A section is said to directly employ a notion from outside the section, if it has an 
explicit and direct reference to this notion. The notion may be defined in one or 
severa! other sections. H in one of these sections, the (partial) definition of the 
notion directly employs another notion, then the former section at most 
employs the latter notion indirectly (unless, of course, the former section does 
have an explicit and direct ref erence to the latter notion as well}. 

A section is said to be directly affected by a notion from outside the section, 
when this notion is defined in one or severa! other sections, and if either it 
is explicitly stated in one of these sections, that the notion shall affect the 
first section, or the direct affect is otherwise evident or in accordance with 
legal practice. · 

Examples of this kind of interaction are: high priority rules, norms of 
qualification and rules of exceptions. It occurs that a section contains an 
explicit and direct reference to a notion, which even without this reference 
directly would affect the section. The two concepts can be combined into: 

A section directly depends on a notion from outside the sèction, if it either 
directly employs the notion, or directly is affected by the notion. 
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Two methods of describing the section interaction shall briefly be 
mentioned. 

3 .1. The graph /or interaction o/ statute sections 

The first method is to .define a directed graph /or the statute section 
interaction. Two sections S and Tare connected with an are from Sto T, if 
S directly depends on a notion defined in.T. There are two types o/ arcs: one 
type expresses that S directly employs a notion from T, and the other type 
expresses that S is directly affected by a notion from T. An initial section in 
a statute is a section with no other section depending on it. Typically, an 
initial section deals with a fairly high-level legai issue. On the other hand, a 
final section is independent on notions defined in the rest of the statute. The 
premises in a final section contain calls of factual notions. 

The initial sections in the graph will always correspond to sections that 
formulate notions ready to be used in queries (or in other statutes). In 
principle however, queries may be based on any notion in the statute. As 
stated in paragraph 8.2, isomorphic -representation makes it feasible to 
represent a query based on notions from any sections in the statute. 

A further analysis of the graph involves treatment of (indirect) dependency 
and analysis of transitivity of the dependency relation, the possibility of 
cycles, etc. 

Analysis o/ transitivity o/ dependency - If S directly depends on T, and T 
directly depends on U, then it does not necessarily follow that S is really 
dependent of a notion from U. The dependency may have disappeared in 
the passing of the intermediate section T. This is because sections are still 
fairly large units of meaning. The result is that dependency, affection or 
employment are not transitive relations. 

Possibility o/ cycles in the graph - Usually - at least for a small and 
uncomplicated statute - it will be the case that the graph for a statute is 
acyclic. Howevet, that may not always be the case. A counterexample may 
be found in a recursive definition, e.g. in a legislation concerning limited 
companies, where the relation between a parent company and daughter or 
subsidiary companies may be formulated in such a way that the graph 
involving these sections will have a small cycle. Besides such intended, 
recursive instances, a cycle in a graph can not be taken as an indication that 
the statute contains an inconsistency, cf. the remark above about the 
non-transitivity of dependency. For a complex area of law regulated by a 
number of statutes, there is a theoretical possibility of an involuntary cycle 
involving inconsistency. 
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3,2. Reformulation into a punctilious statutory text 

The second roethod is to refom1uìate a statute into a punctilious statutory text. 
This is suitabie as a preparation for isomorphic modelling. It is carried out 
by section and has the following steps: 

1. Identify the instances when the section directly depends on an omside 
notìon. Identify the section(s) in which the notion is defined. 
2. Check if either the section has an explicit rderence to the noti on, or if a 
section definìng the notion has an explicit statement that the notion shail 
aff ect the former section. 
3. If necessary, elucidate the existing text or add an explicit reference in the 
former section or an explicit statement in the latter. The requirements for a 
reference or statement to be explicit rnay or rnay not include numbers of the 
involved sections. 
4. Check if the reference to the notion, or statement about its affect, is 
accompanied by a su.fficient description o/ the usage o/ the notìon. If necessary, 
elucidate the existing text or add an explicit description of the usage of the 
notion. 

4. THE IDEA OF ISOMORPHIC MODELLING 

The idea of isomorphic modelling of a statute is very straightforward and 
must have occured to everyone working with modelling a number of statute 
sections. 

4 .1. Previous work and isomorphic modelling 

Sergot et al, 1986, Bench-Capon et al, 1987, Biagioli et al, 1987 and 
Sherman, 1987 report on projects where semi-isomorphic modelling may 
bave been used, but ìt is difficult to judge to which extent. 

However, until recently there were no extensive reports of the idea as a 
modelling method, involving a separation between query dauses and section 
clauses, so that a query clause is composed of calls of section clauses, and so 
that it is prohibited for a section clause, except by calls, to include any 
content from other sections. Since a preceding version of this paper, a 
couple of artides have been published adressing the issue of structure
preserving modelling methods. Cf. for instance Bench-Capon 1989, Routen 
1989 and Bench-Capon & Coenen 1991. 

This may be because of the impediments for the method, especially 
high-priority sections and sectìons that alter other sections. Faced with 
these impediments, I suppose developers generally may bave resorted to 
weakly enforced semi-isomorphic modelling, various ad hoc methods to 
overcome the impediments and/or shifted their modelling method towards 
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top-down development based on a selected number of queries. In much of 
the reported modelling, the focus has been on some of the many other 
important aspects of modelling, than that of finding an optimal method for 
representing interaction of statute sections. Many modelling tools - maybe 
most shells - have not the facilities to make a try for isomorphic modelling. 
To fully realize isomorphic modelling, a special purpose, maybe higher order 
representation language is needed. 

4.2. The term «isomorphic modelling» 

In the start, I called the method «programming of a statute article by 
article». See Karpf, Legal Logie Programming Techniques, 1988. When it was 
discovered, that Prolog is inadeguate for a true realization of the method, 
and that the method has implications beyond the mere programming, the 
name was changed to «representation of a statute by section» and later to 
«isomorphic representation of a statute». It is now realized that the method· 
has important implications for almost all parts of modelling an area of 
(statutory) law, including representation of open texture concepts, 
discretionary issues and precedents, hence the name: «Isomorphic modelling 
of law». 

«Isomorphic» means «o/ equal form». The word «homomorphic» has the 
broader meaning «of alike form». In algebra and other structured fields of 
mathematics, a homomorphic function preserves structure, and it is 
isomorphic, if it is also injective, in the sense that the function applied to 
two different objects shall give two different values. Modelling by any 
method has a similar objective: two cases that in the real world has different 
~olutions, ought also by their representations in the model to get 
representations of different solutions. Por this reason, the name 
«isomorphic» is prefered to the alternative «homomorphic». 

5. IsoMORPHIC AND SEMI-ISOMORPHIC MODELS 

Isomorphic models may be defined by a description of the isomorphic 
modelling method, constituting an internal description of an isomorphic 
model. 

Alternatively, isomorphic modelling may be defined by the functioning of 
the resulting model, as perceived by the collection of different user 
categories. This constitutes an external functional description of ari 
isomorphic model. The external description may be derived by the quality 
measures for modelling, cf. paragraph 7 .8. The two ways of description 
supplement each other. 

The internal description: 

A model o/ a statutory area o/ law is called isomorphic i/: 
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1. The representation of a statute - the statute module - is the result of the 
following: · 

a) The text of the statute is disassembled into the smallest contiguous units 
feasible for representation, each unit containing a single norm or a fragment 
of a norm. The disassembly of the text into tli~se units shall be a 
subdivision of the existing division of the statute into chapters, artides, 
sections and subsections. For the sake of convenience, the units are called 
sections. 
b) Each section is represented separately by a dause. 
e) The statute module consists of the assembly of these clauses. 

2. The separate representation of a section by a clause shall be based upon a 
natural linguistic interpretation of the section. 
When a section directly employs a notion outside the section, its clause shall 
contain a call of the representation of the notion. 
When a section is tacit about a direct affect from a notion outside the 
section, its clause may not contain a call of the representation of the notion. 
Instead, the clause for one of the sections defining the notion must have an 
altering affect on the clause for the former section. It is the last two 
sentences that constitutes the difference between a full realization of 
isomorphic modelling and semi-isomorphic modelling. 
The above may by no means be a hindrance for interpretation of the 
sections in accordance with the relevant national legal doctrine, including 
other legal sources, all in order to obtain correct functioning of the statute 
module. 
3. The statute module is separate from the representations and management 
of: queries, facts, decision support, precedents, controle functions and user 
customerization. It is a further demand that these functions when 
appropriate are coupled unto the skeleton of the statute module. By this 
demand: 

The structure o/ the statute is propagated to other appropriate parts o/ the model. 

6. lMPEDIMENTS 'l'O ISOMORPHIC REPRESEN'I'ATION 

There are two genera! types of sections that directly affect · evaluations in 
other sections, and as such may be called impediments to isomorphic 
representation. The two types are: 

1. A section which may be described to have high priority in relation a 
number of sections, maybe even all other sections in the statute. 
2. A section which otherwise alters the evaluation of one or severa! other 
sections. 

A high-priority section does alter the evaluation of a number of other 
sections. The alteration of the other sections are, however, achieved in a 
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un~form way. For any of the sections to be altered, the alteration may, for 
iostance, be described to consist of addition of an extra foremost condition 
in the conditional part of the rule fragment of the section. 

A section altering only one or a few other sections may prescribe a much 
more complex alteration. Actualiy, an alteration may be as complex as 
natural language permits, only governed by the ,vill and skill of the drafters 
of the statute. 

In the subsequent, treatment of a section as a high-priority section implies 
search of a representation of the section with a uniform description of the 
alterations of the sections in its scope. 

On the other hand, treatment of a section as one which otherwise alters the 
evaluation of other sections may involve individua! descriptions of eacb of 
the alterations. 

Treatment of a section that directly affect evaluations of other sections as a 
high priority section or as belonging to tbe second type is a matter of 
expediency. 

6.1. High priority sections 

\'Qhen a section is said to have higher priority than another section, the 
latter will tacitly make use of a notion, often a condition, from the former. 
The following exampìes are described according to a typical priorìty hierarchy 
of a statmory law. 

Interfurisdictional law - A /ii-st group of high-priority regulations of the use of 
the statute or part of the statute contain international or ìnterprovìncial 
limitations. Often this regulatioo ìs not part of the statute. The information 
may be supplemented in another extra section as part of a punctilious 
reformulation of rhe statute, if this is considered convenient. The decision 
of whether or nor say Danish law applies for a certain matter in a case, is 
often a complex issue. Typically, the decision involves issues about the 
Danish territory, Danish nationality and/or a number of other points of 
association with Danish law. The choice of jurisdiction may be another 
candidate for decision support. 

Tempora! reguiation - A second group of high-priority regulation are tempora! 
regt1lations, also called effect reguìations, consisting of rules regulating the 
time when a statute or part of it shall come into effect or cease to be in 
effect. For some statutes, the regulatior:. of when the statute shall come into 
effect is not part of the statute itself, but may be a part of the enactment 
procedure. Ceasing to be in effect for the whoie or part of a statute is often 
regulated as part of the enactment of a new statute or in an amendment act. 

In a reformulation of the statute into a punctilious statutory text, it may be 
convenient to add a special extra high-priority section containing any effect 
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regulation concerning the statute, which 1s not already contained in the 
existing sections. 

Amendment acts -· Amendment acts to the statute (or a number of statutes) 
consists of usually several instances of the following kinds: 

addition of a new section to the stamte; 
altering of a section; 
deletion of a section. 

These changes may all take effect at a certain time, or the changes may take 
effect at different times. A temporally complete edition of a statute up until 
say January 1, 1991, will contain the statute in its origina! form 
supplemented with amendment acts for the statute and the necessary 
temporal regulations from the first enactment of the statute and until the 
said date. 

In contrast, more ordinary us~ of time in single section of a statute may for 
instance be of the form, that a provision only shall apply for a matter, for 
which a certain event has taken place after some given date. This ordinary 
use of time comparisons are quite similar to other conditions in the 
conditional part of a rule, and should net be treated in a special way. 

Only tempora! conditions that are part of the eff ect regulation for the 
statute or parts of it, ought to be included under the term temporal 
regulation. 

The accumulated temporal regulation may if convenient be collecteà in. a 
special high-priority section. It is often complicated to decide upon which 
regulation shall apply: 

the law prior to the first enacnnent of the statute, 
the statute as originally enacted, or 
the statute as amended by a number of amendment acts. 

For many areas of statutory la\'V, deciding upon this issue may be a 
candidate for decision support. A case for v.rhich the answer is ambigouos, 
concerning the questi on as to which provisions apply, is a candidate for 
either exclusion from reaì treatment by the system, or for hypothetical 
treatrnents. 

The formulation of a section of a statute almost invariably tacitly assumes 
that the section is in force. The objective is that its isomorphic 
representation shall be equalìy tacit about this issue. 

Rules on qualification etc. - A third group of regulations has lower priority 
than interjurisdictìonal and temporal regulations, but higher priority than 
the bulk of the statute. Ir contains generai rttles conceming the application o/ 
the statute. It may, for instance, be norms of quali/ication. 

An example is the Danish 1972 Aàoption Act. Section 16 of the act 
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contains a statement that adoption from the date of October i, 1972 or 
later has the consequence that the child, in all legal respects, completely 
changes family by the adoption: The child obtains the same status as a 
bioìogica1 child of the adopters and the legal tie to its natural family is 
:,evered. (The Danish InI1eritance Act section 4 also has an explicit reference 
to the regulations of adoptions). This norm of qualification must, with its 
tempora1 limitation, be used in all the terms involving family relations ìn rhe 
Inheritance AcL TI1e sections in the Inheritance Act are formulated by 
means of terms for ordinary family relations, so it is indeed tacit in these 
sections, that these terms shall be interpreted to apply the modified 
relations. 

It is very common for a section of a statute to contain a kgal de/inition, 
clarification or specification for a notion applìed elsewhere in the statute. The 
scope for such a section may be the whole statute, a chapter of the statute 
or some enumerated sections. The affected sections are usually formulated 
in such a way that it is only tacitly that such legal definitions etc shall be 
applied. 

If the scope of the section containing say a legal clarification is large, it will, 
if possible, be convenient to treat the section as a highpriority section. If 
the darification implies alterations that are difficult to describe uniformly, 
the section may instead be treated as a section that otherwise alters the 
contents of other sections. 

62. Sections othe;wise altering evaluations in other sectìons 

When drafting a statute or an amendment to a stamte, the three main 
reasons for using the technique of having a section alter the content of one 
or severa! other sections probably are: 

1. To avoid repetitions of, say, a qualification of a notion. To separate the 
qualification of a notion from its applirntions also gives an increase in the 
clatity of the texL 
2. To reduce the complexity of a section by evicting rreatment of a variety 
of exceptions to other sections. 
3. To conveniently describe minor amendments to existing sections. 

A section containing a definition or a qualification of a notion should, if 
possible, be treated as a high-priority section. However, this demands that 
the representation language has facilities to describe the implied alterations 
in the affected sections in a uniform ,vay. The use of the notion in the 
affocted sections may be se varfant that one must resort to individua! 
descriptions of the alterations, a procedure in weak violation with the idea 
of isomorphic representation. 

It is therefore an objective to achieve such an expressive power of the 
representation language that a qualification of a notion can be represented 
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by one high-priority clause, regardless of the different usages of che 
qualified notion elsewhere in the statute. 

Rules o/ exceptions - Exceptions come in all kinds. The three major ones are: 

an exception concerning the conditional part of a rule; 
an exception concerning the consequence of a rule, and 
an exception concerning both the conditional part and the consequence 

of a rule. 

A rule of exceptions may itself have exceptions. 

Prolog has the following very limited priority facilities: 

- the order of evaluation of clauses for the same predicate; 
- the arder of evaluation of premìses in the conditional part of a clause, 
and, 
- controle of ordering by usage of the cut-operator. 

In Prolog programming, these facilities are often used to handle exceptions. 
The method of handling exceptions by means of high priority clauses is 
worth an examination. 

However, the natural evaluation process for a reader of the sta tute text is 
probably first to evaluate an issue by the main rule followed secondly by 
evaluations of the issue by the rules of exceptions with a possibiliry of 
having the first result aìtered. Ordinarily, this is also the section order of 
the rules. 

If the representation language inverts the natural order of the evaluations, 
the transparency may suffer severely. When the acquisition of facts is 
query-driven, a query involving a main rule 'l.vith a number of exceptions 
represented as higher priority clauses, will resuìt in an awkward sequence of 
facts acquisition. The system will first ask for facts that may qualify for the 
exceptional handling, and only at last will it ask for the rest of the facts 
needed in rhe main rule. The expìanations during this process will likewise 
be awkward. 

These considerations point towards a representation capable of preserving 
the natural order first to evaluate the main rule and then to evaluate the 
associated rules of exception. 

6.J. Distinction between preaffects, intraaffects and postaffects 

The following is an aìternative or a supplement to the distinction between 
high priority secdons and sectìons that otherwise alter evaluations in other 
sections. 

When a section is directly affected by an outside notion, in most cases, che 
affect can be classified as: 
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1. A preaffect with a beforehand change of the evaluation of the section, 
2. A postaffect with an afterwards change of the evaluation of the section, or 
.3. An intraa/fect by which the change of the evaluation is more intricate 
than in 1 or 2. · 

A preaff ect can often be conceived as an additional precondition foremost 
in the conditional part of the clause for the altered section. 

A postaffect containing extra limitations can equa1ly be conceived as an 
additional postcondition in the end of the conditional part of the dause for 
the altered section. 

A postaff ect that shall enlarge the solution set of the clause to be altered 
may possibly be conceived as a disjunctive premise in the end of the 
conditional part of the clause. 

It should be possible to make specifications for an isomorphic representation 
language that can handle preaffects and postaffects. However, especially 
concerning postaffects, there are problems concerning usage of existentìally 
qualified variables in the clause to be altered. 

Intraeffects may be much more intricate to handle. 

7. TOP-DOWN MODELLING 

This mcdelling method could also be called q11ery-driven modelling. 

It is characterized by an effort to model the area of statutory law with 
special consideration for a numher of applicatioos, very often with regard to 
a certain user category. 

In contrast, customerizing an isomorphic model to a certain user group, 
ieaves the statute module unchanged, and consists of suitable changes in the 
query module and development of a user module for the group. 

Top-down modelling can more detailed be described by: 

1. Identification of the queries the model shall be able to answer. 
2. Development of the model in a top-down fashion, as wel1 and efficient as 
possible with respect to these queries. In this process, at most secondary 
considerations are given to ailow for other queries than rhe selected ones, or 
to preserve the structure of the statute. 

If it is deemed convenient, notions from several sections are combined and 
represented in a single clause. High priority of a section may simply be 
achieved by calls to its clause foremost in the relevant queries. This is an 
exampie, in which part of the meaning of the statute is implemented in the 
selected queries. It is therefore not the case that the clauses for the statute 
carry the meaning of the statute not even the represented part of its 
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meaning. The dauses for the statute wili not exhibit the same form as the 
statute text. 

Top-down modeiling has important advantages. The two most obvious ones 
are that: 

- the method can be employed today with a gteat number of development 
tools, and 
- even in the near future, the method will, probably, be much faster than 
some circumstantial isomorphic modelling, leaving more time for other parts 
of the modelling. 

In the last comparison, however, the gain in programming speed rnay be lost 
by more time-consuming correctness verification and documentation. 

The following paragraph contains a number of quality measures of models 
and modelling methods. Besìdes the two advantages of topdown modelling 
cited above, isomorphic modelling is assessed to be superior by a number of 
measures. 

8. QuALITY MEASURES OF MODELUNG 

A modelling method must foremost be measured by the qualities of the 
models developed by the method, but also the celerity and costs of the 
method are importam. In a research project the latter aspects are at first of 
minor importance. H a method produces models of significantly h.igher 
quality, tools may be developed to increase its speed and reduce its coscs. 
Only measures of particular relevance for lega! modelling are mentioned 
below. It must be admitted that the selection of criteria, and certainly the 
comments on the criteria, are biased towards the isomorphic modelling. A 
model or a modelling method may be measured by the criteria: 

1. Correctness verifiability 
2. Applicability 
3. Transparency and user acceprance 
4. Amendability, extensibility and compatibility 
5. Various crheria and generality of the method 

As stated in paragraph 1.2., the ultimate assessrnent of correctness involves 
an evaluation of the whole situation when a designated user applies a 
knowledge-based system in law. In the sequencè, a more narrow concept of 
correctness of a model is invesrigated. 

8 .1. Corrcctness vai/iability 

For an isomorphic model, correctness verification of rhe functioning of 
statute module can be described as having two parts. The first part is to 
ensure that each section is represented in a correct way. This can, 
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theoretically and practically, be tested one section at a time. The other part 
consists of an overall examination to ensure completeness and consistency of 
the statute module. During this examination at the latest, incompleteness 
and more seldom inconsistency in the statute itself must be captured and 
dealt with. However, the proper interaction between the clauses is 
supposedly taken care of by the facilities of the representation language. 

The verification has two cbaracteristics: 

(i) Its first part i.s very well defined, and its second part is probably as well 
defined as generally possible. 
(ii) The extent of the verification work is probably reduced to a minimum, 
especially when the universal applicability of the model is taken into 
account. 

For a model developed by any other method, the correctness verification is 
less well defined. For a model developed by the top-down method, a 
procedure of testing and correctness verification in accordance with this 
method will be used. It has, however, no absolute meaning to verify the 
correctness of an individua! clause, be it a query clause or another clause 
representing part of the statute. These clauses are constructed arbitrarily by 
the developer, often as a representation of a combination of parts from 
different sections. It is also possible that incompleteness in the starute will 
escape capture. Therefore: 

(i) TI1e correctness verification 1s less well defìned, than in the situatio21 
above. 
(ii) The extent of the verification work is probably larger than above, due 
to the arbitrary changes of the structure in the model, in relation to the 
structure of statute, 

Lawyers may bave a share in the practical part of the testing of a model. Far 
an isomorphic model, a technically minded lawyer, but not necessariìy with 
any programming experieoce, may even partkipate in the internal., 
theoretical correctness verification of the statute module by reading the 
source code of the statute module and directly compare lt with the sections 
of the statute. It is an aim of the specification of an isomorphic 
representation language, and for the programming by means of the laoguage, 
to achieve this high degree of legibility: 

Lawyers shall be able to read and m,derstand a statute modi.le and point out 
possibly incon·ect ckmses. 

A model developed in say P:rolog probably fails in this measurement. 

(As a remark in passing, the functioning of the total model shall, regardless 
of its kind, be tested by a number of methods. One of these is to develop a 
corpus o/ test cases that systematically tries out if possible all the different 
paths the execution may follow). 
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8.2. Applicability 

A model has high applicability if it allows for a great number of applications 
or queries. If ìt allows for any «conceivable» concrete query, it rnay be called 
neutral and universal as regards applications. For abstract queries, see 7. A 
model may have a restricted selection of queries far instance if it is 
developed with a compiled Prolog. If addition of a new query is a matter of 
adding a new dause to che query module, and then recompile, the model 
stilJ has high applicability. For a model wirh high or universal applicability, 
it may be deemed necessary that the user module for a certain user category 
only allows for and gives support for a selection of queries. High or tmiversal 
applicability implies that the 11;.:Jdel by exchange o/ user mod11le may he used by 
widely different user categories. 

8. 3. Transparency and ttser acceptance 

Transparency is a measute of the extent of revealment of the interior 
working of a model, or equivalently, the extent of user understanding of the 
behaviour of the model. A detailed comparison between isomorphic models 
and other models with respect to transparency is beyond this article. Two 
aspects are treated: documentation and explanations. 

Documentation of the tota! model is facilitated by modularization. For an 
isomorphic model, documentation of the source code of the statute module 
may consist of a two-colmnn listìng: the statute text in one column and the 
corresponding clauses in the other column. Another possibility is to have the 
statute sections as comments direcdy in the source code. Additional 
comments can be needed. (This is iodeed the case if an incompleteness in 
the statute has neccessitated the programmer ro complete its representation 
by creation of a dause, that is not a direct representation of a notion in a 
srntute section). In comparison with any other modelling method, the 
isomorphic method can indubitably have rhe highest possible qualìty d 
documentation. As stateci above, it is \dthin range for lawyers to actuaìly 
read even the source code of the documentation. 

During the use of a model, an explanation generator can answer how- and 
why-questions. If at any time, the actual execution is part of an evaluation 
of a section clause, explanations can be geoerated using phrases identical or 
similar to the text in the section. It is comparatively simple to develop the 
following explaoation facility, consisting of an optional mode of execution. 
In this mode, the execution is stepwise, and a law wìndow shall at any time 
show a segment of the statute text, containing in high-lighted letters the 
section corresponding to the section clause presently under evaluation. 

Co11ceptual model and traditional legai reasoning - Only one additionaì aspect 
of user acceptance will be mentioned. A user always creates his own 
conceptual model of a computer system, and this model differs more or less 
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from the system. If the user already has a conceptual model for the 
application area of the system, he will use this model as a basis for his 
formation of a conceptual model for the system. This is good, if the system 
works in accordance with the prior concepts of the user, and if not, it may 
delay or even block the user from getting a satisfactory conceptual model of 
the system. 

Por a lawyer and anyone else familiar with the statute, an isomorphic model 
constitutes the best basis /or f ormation o/ a con/orming conceptual model. 

8.4. Amendability, extensibility and compatibility 

Amendability is ·a measure of the ease of change of a model in connection 
with an amendment act. This represents a leap in nonmonotonicity. It can be 
incorporated in two ways, either by extension of the model with a 
representation of the amendment act and of the tempora! regulations, or by 
modification of the clauses for the amended sections combined with 
addition of clauses for new sections. Extensibility is a measure of the ease of 
enlarging the model to cover a new (part of a) statute. Compatibility 
measures the cooperation ability of severa! models, even to the extent of 
forming a conjunction of models. 

8.5. Various criteria 

Suitability /or university usage: Two user categories are special: law students 
and law scholars. They both need versatile models. They deserve the whole 
range of benefits only offered by isomorphic models. They will, however, 
need very different user modules. For these categories, representation of 
abstract cases serves a purpose. This is a major challenge, and it should 
probably not be undertaken, but in connection with the punctilious 
isomorphic modelling. 

Authentication of legai models may become an option, or even compulsory 
for some models in say public administration. Isomorphic models are 
superior in this respect. 

Finally about the ability to have decision support and integrated 
information system for precedents, isomorphic modelling demands that the 
structure of the statutes is propagated to the whole model. Literature and 
the precedents of relevance for the modelled area of law are in a number of 
respects intimately connected with and indexed by the structure of the 
statutes. Therefore, decision support for open texture issues as well as an 
information system for precedents can be of higher quality in isomorphic 
models than in other models. 

Generality o/ the method - Isomorphic, semi-isomorphic and top-down 

108 



modelling are all general methods. The two former are more general being 
neutral as regards applications, whereas the latter depends on a selection of 
queries for some applications. If this selection at some stage proves 
insuffieient, much ,vork may have to be redone. Also during the 
representation of a statute, top-down modelling inflicts arbitrary 
divergendes in the model in comparison with rhe structure of the sratute. In 
contrast, isomorphic rnodelling may be called canonica!. 

The extemal functional description of an isommphic model - An external, 
functional description of isomorphic modelling supplementing the internal 
description can be derived from the criteria in 8.1 - 8.5. Whenever a design 
issue shall be dedded upon, the dedsion may aff ect one or several of the 
criteria, e.g. the transparency of the model. An example: If exceptions to a 
main rule are represented as high priority clauses, this will invert the natural 
order of evaluation and result in an awkward order of facts acquisition anq 
explanations. The example illustrates that the functional description 
effectively supplements the internal description. 

Isomorphic modellìng shall imply encouragement of procedures that improve the 
stated quality measures. 

9. REPRESENT ATION LANGUAGES FOR ISOMORPHIC MODELUNG 

In the autumn of 1988, a new project was started in collaboration with 
professor J0rgen Fischer Nilsson, Department of Computer Science, 
Technical University of Denmark. Nilsson has recently specifìed and 
developed a prototype for a higher order logie ianguage. It has been named 
LEIBNIZ, It is distinguished by absence of variables. Language expressions 
take form of ground terms forming a combinator logie. Cf. Nilsson, 1988 
and 1989. 

The aim, briefly stated, for our project is: 

1. To further caregorize the forms of section interaction that are 
impediments to isomorphie representation of a stature in l. arder predicate 
logie. 
2. To specify extensions to 1. order predicate logie, so that the impediments 
can be overcome by representation in the extended logie. 
_3. T o develop a prototype isomorphie logie programming system based on 
the extended logie, probably by means of a tailored version of LEIBNIZ. 
4. To develop, using the isomorphic logie programming system, a couple of 
small scale, truly isomorphie models of suitable areas of statutory law. 

10. CONCLUSIONS 

1. Isomorphic modelling is superior to top-down modelling by a iarge 
number of quality measures. 
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2. Isomorphic modelling is only realizable by a special purpose 
representation language with higher order facilities. 
3. Development of an isomorphic representation language must be a major 
aim in the research on modelling of statutory law. 
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Obbligo deontico e «obbligo tecnico» 
Giovanni Sartor 

SOMMARIO: 1. Introduzione. Ontologia della logica deontica e obbligo tecnico. -- 2. Il concetto di 
obbligo tecnico. - 3. Logica deontica e logìca dell'obbligo tecnico. - 4. Necessità degli asserti di ob
bligo tecnico. - 5. Obbligo tecnico e concetti deontici. - 6. Obbligo tecnico e causalità. - 7. Le nor
me condizionali; 7 .1. Prima categoria di norme condizionali. La conseguenza è contemporanea alla 
condizione; 7.2. Seconda categoria di norme condizionali. La comeguenza può essere successiva alla 
condizione. - 8. Le norme generali e astratte; 8.1. Il contenuto delle norme generali e astmtte; 8.2. 
Una soluzione nella logica dell'obbligo tecnico; 8.3. Unt1 soluzione nella logica !uc:lle nonne. - 9. 
Conclusione. - Riferimenti bibliografici. 

1. INTRODUZIONE. ONTOLOGIA DELLA LOGICA DEONTICA E OBBLIGO TECNICO 

Georg von Wright ha recentemente abbandonato la tesi che le norme dedu
cibili da norme valide (esistenti) debbano ritenersi anch'esse valide (esisten
ti), in forza della loro deducibilità (cfr. Von Wright 1983; 1984a). 

Questa concezione «ontologica» della logica deontica 1 era stata accolta in 
precedenti lavori dello stesso autore (cfr. Von Wright 1963, 134 ss). Infatti, 
\lon Wright aveva affermato che le nozioni formali di compatibilità (compa

tibility), incompatibilità (incompatibility) e di implicazione (entailment) tra 

norme avevano un «aspetto o significato ontologicm•. In particolare, l' aspet
to ontologico della nozione di compatibilità o coerenza (consistency) tra due 
o più norme era la possibilità della loro coesistenza; l'aspetto ontoìogico del
la nozione di incompatibilità o incoerenza (inconsistency) tra due o più nor
me era l'impossibilità della loro coesistenza; l'aspetto ontologico della nozio-

1. L'espressione «logica deontica» è qui. usata per designare, in generale, i sistemi logici appli
cabili a contesti normativi. Alcuni autori usano tale espressione in sensi più ristretti. Così 
Keuth (1974) distingue la logica delle norme (Logik der Nor1ne11), che ha per oggetco !e norme, 
dalla logica deontica (deontische Logik), che ha per oggetto le proposizioni descrittive che yerto, 
no su norme. A!choun6n (1969, 245) usa invece i'espre,sione dogica deontica» (deontic logicì, 
<<per identificare ie proprietà e le relazioni logiche delle norme,, e l'espressione ,,logica normati
va» (normative logie), «per identificare la logica delle proposizioni normative», cioè: delle «propo
sizioni che affermano che una norma è stata emanata». 
Seguendo la terminologia di Von Wright (1963), chiamiamo «interpretazioni ontologiche della 
logica deontica», [e concezioni secondo le quali le norme deducibili da norme valide sono, in 
quanto tali, anch'esse valide. 
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ne di implicazione tra una norma n1 ed una norma n2 consisteva nel fatto 
che l'esistenza di n1 implicasse necessariamente l'esistenza di n1 1• 

Questo aspetto delle nozioni logiche comportava l'assimilazione della validi
tà delle norme (intesa come esistenza in un ordinamento) alla verità delle 
proposizioni descrittive: come due proposizioni descrittive logicamente in
compatibili non possono essere entrambe vere, così due norme incompatibili 
non potevano esaere entrambe :valide; come la verità di un insieme di pre
messe descrittive comporta necessariamente la verità delle loro conseguenze 
logiche, così la validità di un insieme di premesse normative comportava ne
cessariamente la validità delle norme deducibili da quelle premesse. 

Il ricorso alla logica delle proposizioni normative consentiva di superare i 
problemi connessi con l'applicazione diretta della logica alle norme 3• Infatti, 
l'ontologia dei concetti logici fondava una duplice interpretazione della logi
ca deontica. La medesima logica poteva essere interpretata sia come logica 
delle norme che come (una parte della) logica delle proposizioni normative 
(1101m propositions), cioè delle proposizioni che descrivono il fatto consistente 
nell'esistenza di una certa norma 4• 

Ora, invece, come egli stesso rileva, da una concezione non cognitivista delle 
norme e dei valori, Von Wright è condotto ad una visione «nihiìistica», «an
tirazionalistìca» della relazione tra norme e logica. 

Tuttavia, egli afferma che tale visione rappresenta un prerequisito per una 

2. Tuttavia, Von Wtight (1963, 151) precisava che si tratta dell'esistenza di tali norme nello 
stesso corpus normativo, cioè nell'insieme delle prescrizioni emanate da un'unicn autorità, e at" 
tribuiva a tale autorità il carll.trere della razionalità. La coerenza intesa come co-soddisfacibi!ità 
rappresentava, quindi, ,ma condizione di esistenza solo per le norme di un corpus razionale, nel 
senso di logicamente soddisfacibile. Veniva cosl anticipata la prospettiva accolta in Von W right 
( 1983), di cui si dirà nel 6eguito: le leggi della logica deontica sono criteri di una legislazione ra
zionale. 
3. Come è noto, la logica delle norme è problematica, poiché la logica, come comunemente in
tesat, sì basa sui concetri di verità e falsità. In particolare, quando sì afferma che una premessa P 
implica una conseguenza C, si intende afterm,u:e non solo che una serie di operazioni, ammesse 
dii! sisten-ia logico adottato. consentono di passares da P a C (concetto sintattico di implicazio
ne), 1na anche che se P è vera allora necessadarnente è vera C (concetto semantico di i.1npiic~~ 
zionel. 
Von Wright (1983, 130 S5.) ritiene superficiale la tesi che «ìa logica ha un ambito più vasto del
la verità», cesi che egli 5tesso aveva sostenuto in lavori precedenti (dr. Von Wright 19.57 vii). 
Questa tesi è stata accolla da numerosi autori, i quali ritengono possibile sviluppare una logica 
ddle «inferenze norm~tive», anche se i valori di verità non si addicono alle norme. Cfr., per 
rntti, Weinberger (1981. 1986), Alchourr6n e Martino (1990). 
4. Assumiamo che sia deducibile dulla norma n1 la norma n;. In una interpretazione ontologi
ca della logica deontica, ciò significa che, se esiste (è valida) n 1, allora necessariamente esiste (è 
valida) anche n:,. Cioè, se è vera la proposizione normativa «esiste n1", alìora necessariamente è 
veta la pwposizione normativa ;ie,i~te n2,,. Perta11to, alla deduzione di n:, da n, può wrrispon
dere la deduzione di ,<<esiste n2» da <<esiste ni;~>. Infatti~ questa deduzione è sen1ant.ica1r1ente cor~ 
retta: se è vern la premessii, necessarfomeme è vera i" cc;nseguenza. Ad ogni deduzione della lo
gica deontica corrisponde una deduzione nella logica delle proposizioni normative; oizni reg,,la 
dì inferenza della logica deontica è a11che una regnla di inferenza della logica delle pro1xisizioni 
normative. Ovviamente, la logicll. deontica può essere interpretata anche i:orne logica delle pro•• 
posizioni normative solo se la proposizione normativa Pp viene letta come ,,esiste la norma Pp», 
e non come «non esiste la norma O-, p». Sul rapporto tra logica delle norme e logico delle pro
posizioni normative, dr. Alchourron (1969), Alchourron e Bulygì• (1971). 
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comprensione razionale della natura delle norme e del loro ruolo nella vita 
umana. Questa prospettiva è, inoltre, «del tutto compatibile con la possibili
tà di sviluppare una logica deontica che sia interessante come logica e utile 
come stmmento nelia filosofia del diritto e della morale» ~. Le leggi della lo
gica deontica non riflettono principi ontologici, ma sono i criteri di una legi
slazione razionaìe, doè di una legislazione che realizzi un corpus normativo 
logicamente soddisfacibile 6 • 

Corrispondentemente, Von Wright propone concetti «analogici» di contrad
dizione e implicazione tra norme. Tali concetti sono applicabili anche ai rap
porti tra norme, soìo se intesi in un senso diverso da quello che è loro pro
prio nella logica degli enunciati descrittivi 7• La contraddittorietà di un cor
pus normativo viene ricondotta all'insoddisfacibilità dello stesso. Anche la 
nozione di implicazione tra nonne è definita mediante la nozione di soddi
sfacibilità 8 • 

Von \Xlright (1983, 153 ss.) delinea brevemente un'altra via per sviluppare 
una logica del discorso prescrittivo 9 : da ciascuna norma, o dovere deontico 
(deontic Ought) è possibile estrarre asserti (statements) di dovere tecnico (te
chnical Ought). Gli asserti di dovere tecnico esprimono proposizioni alle qua
li si addicono valori di verità e alle quali sono applicabili sistemi di logica 
modale aletica. 

5. Cfr. la premessa alla traduzione italiana di Von Wright (1983ì. Tra gli autori che l'hanno 
precedut0 in questo iter intellettuale, Von Wright ricorda /\lex Hiigerstrijm e !{ans Kdsen. 
Nel primo egli ravvisa ì1 precursore di un approccio «antirnzionalistico» al rapporto tra norme e 
logica, in quanto Hagerstriim negò che la sussunzione di un caso individuale sotto una norma 
generale, e, più in generale, ogni sillogismo pratico potessero considerarsi inferenze logiche (Ha
gerstrom [1917] 1953, 63-75). 
Kelsen, invece, negli ultimi anni della sua virn giunse a conclusioni negative circa ìa possibilità 
di una applicazione della logica ;il diritto, sulla base della concezione volontaristica della norma 
come «significa,o dì un atw di volontà:.. Un concreto, specifico atto di Vt>!ontiì è la condizione 
necessaria dell'esistenza (validità) di ogni norma. Quindi, non basta la deducibilità logica da 
norme esistenti. Questa posizione rispetto al rapporto tra logica e diritto è esposta diffusamente 
in Kelsen (19ì9). 
6. lJn co,pns notTil,ltÌYo è logicamente soddìsfodbile se e solo ,e è logkamente possibiie adem
piere a tutte le sue prescrizioni. Ad esempio, i! corpus )Op, O, p} aon è logicament.:: soddisfa
cibile. 
ì. Cfr. Vo;, Wright (1983, 138 ss.). Risperro alla prnspeniva di Von W:ight (1963), viene 

. meno l'aspetto ontologico dì cali nozioni. Di conseguenza, non è più possibile interpretare la 
mdesim:i Ìogica deontica come logica deìle norme e come (una parre della) logica delle proposi• 
zioni normative. Si supponga che la ,1orma n1 (ad esempio, rutti debbono prestare il servizio mÌ• 
litareì implichi la norma n, (ad e~empio, Giorgio deve presrare il servizio militare), cioè che n, 
sia deducibile da n1. Se ]'implic.!.ZÌone normativa tra n1 e n2 non ha significato ontologico, ailora 
non necessarìam~nte se esiste n1, esiste n.,. Quindi, fa proposizione «esiste n 1» non implica (se
mamicam~nte) ia propo~izìo,1e «eshte n,», in qu:mto quest'ultima proposizione può essere falsa, 
pllt essen(l'o vero che esiste n 1. 

8. Von 'i.X'right /1983, 142) dà li. definizioni: seguente é'.cna regGla dell'it~pegno razionai.:: «Se 
la disgiunzione corrìspondem~ ad un darn cmpus di norme è normativamente consisn,nte cosl 

p • • • • ... , ~ 

come stat n1a cnventa .Dor11w.t1van1ente 1nconstst~nte quancto una n.uova norn1z e agg1unta ru cor-
pm, aìlora la norma di negazione della norma aggiuma è implicita nel co,pus,.. 
Pe.rtamo, una norma Op è implicita in un corpus normativo - o, in altri termini, il ca,pus impli
ca normatii•amerJte Op se la sua negazione P, p (che equivale a , Op) è incompatibile con il 
co1pus. Poiché iì concetto di incompatibilità è definito nei t<"rmini del concett<.> di soddisfaçibili
t~, a questa viene ricondotto anche il concetto di implicazione normativa. 
9 11 tema è ripreso e ampliato in Von Wrìaht (1984a). 
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Nelle pagine seguenti si svilupperà quest'ultima indicazione, esaminando le 
possibilità di usare il concetto di obbligo tecnico per l'analisi logica dei con
testi normativi. 

Dapprima si introdurrà tale concetto, e lo si considererà nell'ambito della 
problematica della riduzione delìa logica deontica alla logica modale aletica. 

Quindi, si approfondirà il problema della necessità pratica espressa dagli ob
blighi tecnici, Il concetto di obbligo tecnico sarà correlato alle usuali defini
zioni dei concetti deomici e sarà usato per collegare concerti normativi e 
concetti naturalistico-causali. 

Infine, si applicherà tale concetto a norme particolarmente problematiche 
per la logica deontica e per la teoria del diritto: le norme condizionali (o ipo
tetiche), e le norme generali e astratte. 

2. IL CONCETTO DI OBBLIGO TECNICO 

Von W right chiama <,asserti anancastki» (anankastic statements) gli asserti 
nei quali: «c'è la menzione di due stati di cose o eventi, uno dei quali è det
to essere (o non essere) una condizione necessaria dell'altro» (Von W right 
[1965] 1983, 73). 

Gli enunciati anancastici e le proposizioni anancastiche sono, rispettivamen
te, gli enunciati usati per fare tali asserti, e le proposizioni che questi enun
ciati esprimono (Von Wright 1963, 10 s.) 10• 

Von Wright ([1963] 1983, 14) dà la definizione seguente del concetto di ob
bligo tecnico o derivato: 

Un obbligo derivato è qualcosa che deve (must) essere fatto al fine di poter adempie
re un altro obbligo (derivato o primario). 

Dalla norma o dover essere deontico 

Odp 
(è deonticamente obbligatorio che p) 

e dalla proposizione anancastica secondo la quale lo stato dì cose o evento q 
è condizione necessaria dello stato di cose o evento p, è «inferibile» la pro
posizione 

O,q 
(è tecnicamente obbligatorio che q). 

10. La proposizione anancastica deve essere distinta dalle regole tecniche (o imperativi ipoteti
ci), direttive che presuppongono il rapporto descritto dalla proposizione anancastica (VoN WRl
GHT I 963, 10). Tuttavia norme tecniche e preposizioni anancastiche sono annesse. Così, presup
ponendo che «solo riscaldando la casa è possibile renderla abitabile,, si può emettere la direttiva 
«se vuoi rendere abitabile la casa devi riscaldarla». 
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L'enunciato Otq afferma il dovere tecnico o «dovere derivato» 11, o la «ne
cessità pratica» di q. Esso esprime una proposizione cui si addicono valori di 
verità 12• 

Il dovere tecnico rende possibili inferenze come la seguente: 

1. La persona A ha il dovere (deontico) di rendere abitabile il rifugio. 
2. Se A non riscalda il rifugio, non potrà renderlo.abitabile. 
3. A ha il dovere (tecnico) di riscaldare il rifugio (cfr. Von Wright "[1963] 
1983, 13) 13• 

In una prima approssimazione, il concetto di obbligo tecnico può essere defi
nito come segue. 

In relazione ad un certo ordinamento ord1, un soggetto s ha l'obbligo tecni
co di far sì che sussista lo stato di cose p se e solo se p è condizione necessa
ria al rispetto delle norme di ord1 (cioè, se e solo se -, p è condizione suffi
ciente della violazione di almeno una delle norme di ord1). 

Così, ad esempio dalle due prescrizioni (o obblighi deontici) del padre 

devi restare a casa!, 
devi eseguire tutti i compiti!, 

il bambino Carlo potrà inferire l'obbligo tecnico di eseguire il compito di 
matematica. Infatti se Carlo non adempisse quest'obbligo egli violerebbe ne
cessariamente una delle prescrizioni del padre (devi eseguire tutti i compiti!). 
La redazione del compito di matematica è condizione necessaria del rispetto 
del corpus normativo costituito dalle prescrizioni del padre. 

Il concetto di obbligo tecnico potrebbe essere formalizzato nel modo seguen
te 14. 

11. I termini «obbligo» e «dovere» si usano qui come sinonimi. 
12. La «necessità pratica» rappresentata in tali proposizioni «non è una norma, ma un fatto. 
Ed è vero, che se qualcuno ha promesso di fare qualcosa, egli deve (muss) per soddisfare il suo 
dovere (Pflicht) mantenere la promessa fatta» (VoN WRIGHT 1984a, 454). 
13. Una diversa necessità pratica, che pure esprime un rapporto anancastico, discende da un 
desiderio o da una volontà. Tale necessità si fonda su inferenze del tipo: 
1. A vuole conseguire x. 
2. Se A non fa y, egli non conseguirà x. 
3. Pertanto A deve (must) fare y. 
(VoN WRIGHT [1963] 1983, 11). Sul problema dell'inferenza pratica, cfr. anche VoN WRIGHT 
([1972] 1983), VoN WruGHT (1971, 6 ss.). 
14. Si usano gli usuali simboli logici: 
a. Connettivi della logica proposizionale: /\ per la congiunzione, V per la disgiunzione inclusi
va, .., per la negazione, -+ per l'implicazione materiale. 
b. Quantificatori della logica dei predicati: 'r/ per il quantificatore universale; 3 per il quantifica
tore esistenziale. 
c. Operatori della logica modale: N per «è necessario che», M per «è possibile che», => per l'im
plicazione stretta. L'implicazione stretta è definita come 
p => q = def N(p .... q). 
d. Operatori della logica deontica: O per «è obbligatorio che», P per «è permesso che»; in parti
colare, Od per «è deonticamente obbligatorio che», O, per «è tecnicamente obbligatorio che». 
e. Operatori insiemistici: E per l'appartenenza, ç;; per l'inclusione. 
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1. V10,1p = df , p 
(«è violata la norma Odp» equivale per definizione a «si verifica che non 
p») n. 

2. V1ord1 df 3n1 (n1 E ord1 /\ Vini) 
( «è violato l'ordinamento ord,» significa per definizione «esiste una norma 
appartenente ad ord1 che è violata:..). 

3. O,ord1p = df N(-, p • V1ord1) 
(<iè tecnicamente obbligatorio che p, rispeno ali' ordinamento ord1» significa 
per definizione <,è necessario che, se non p allora è violato ord1») 16 o, in altri 
termini, 

4. O,ord1p "'df (,p"" Viordil 
(non p implica strettamente che sia violato ord1). 

Il concetto di obbligo giuridico (Og) può essere definito come segue: 

5. O,p"" df O,Ordinamento_giuridico(p) 
(«è giuridicamente obbligatorio che p,, equivale per definizione a «è tecnica
mente obbligatorio che p, rispetto all'ordinamento giuridico», cioè, «non p 
implica strettamente una violazione deli'ordinamento giuridico»). 

Chiariamo questa definizione con un esempio concernente norme indivi
duali. 

Supponiamo che un'ordinanza del sindaco, emanata in base alla normativa 
urbanistica, ordini a Marco la demolizione di tutte le costruzioni su un certo 
fondo, che chiamo con il suo indirizzo ,Nta Verdi 3», e la riduzione in pri
stino del fondo stesso, in formuia 

Odvx(Situato[x,Via Verdi 3] -+ (Demolisce[Marco,x] /\ 
Ripristina[Marco,Via Verdi 3])). 

Da questa prescrizione (dover essere deontico) Marco potrà inferire obblighi 
tecnici, Ad esempio, l'obbligo di demolire fa tettoia (OgDemolisce[Mar
co,Tettoi.i]), situata nel fondo di cui trattasi, e l'obbligo di ridurre in pristi
no il fondo Via Verdi 3 (OgRip.dstina[Ma.rco,Via Verdi 3]). 

Tali obblighi non sono norme, ma affermazioni relative al rapporto tra un 
certo insieme di norme (l'ordinamento giuridico) e uno stato di cose o un 

Nelle pagine seguenti si introdurranno, inoltr<=, i seguenti simboli: V: per •è stato violato,..; Ad 
per «è stato adempiuto»; R per «Ì1;1. realizzato; C,, per .;,il contenuto di». 
Si osserva la seguente convenzione: le varillbil.i {proposizionali o individuali) si rappresentano 
con sequ·enze di ca1~atteri che iniz.iano pe~· una lettera mìnuscola; le costanti (proposi:.iona1i, o 
indh·idualiì, con sequenze di c~rarteri che iniziano con !e lettera maiuscola. lnizinno con la let
tera maiuscola anche i simboll di predicato e i simboli di funzione. 
Le variabili n1, n2, ... fanno rifrrim.ento a norme; le variabili ord 1, ord 2 ••• , ad otdinamenti (cor
pnra) nnrmativi: le variabili S·1, s;,, , .. , a soggetti; le variabili t,, t2, ···~ ad istanti nel tempo (occa
sioni). 
1,5. L'affermazione è violata ia norma n1,, non presuppone che n 1 esista \sia valida). 
16. Ogni obbligo tecnico è relativo ad un determinato ordinamento. Uso il rermine «ordina
mento~ con1e sinonimo di ,11.co1pus oormativrn>. 
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evento. Dire che lo stato di cose o l'evento (comportamento, azione) p è giu
ridicamente obbligatorio (nel senso appena definitoì equivale ad affermare 
che p è condizione necessaria del rispetto dell'ordinamento giuridico (se p 
non si verificasse, sarebbero violate una o più norme giuridiche) 17 . 

3. LOGICA DEONTICA E LOGICA DELL 10BBLIGO TECNICO 

Più di trent'anni fa Alan Ross Anderson proponeva la sua celebre «riduzione 
della logica deontica alla logica modale aletica» 18• 

Al fine di costruire una logica per il discorso prescrittivo che fosse sintattica
mente rigorosa, pragmaticamente utile, intuitivamente plausibile e indipen
dente da assunti etici, Anderson dava la seguente definizione del concetto di 
obbligatorio: 

Dl. Op= df (, p • S) 
(«è obbligatorio che p>> significa per definizione «non p implica necessaria
mente S»). 

Cioè, «uno stato di cose p è obbligatorio rispetto al sistema normativo la cui 
sanzione è S, se la falsità di p implica necessariamente la sanzione» (Ander
son 1958b, 87), 

II termine «sanzione>) era inteso da Anderson in un significato generico, de
signava cioè la «cosa malvagia» (thing wrong), un qualsiasi disvalore. Ander
son riteneva, infatti, che la determinazione deHa natura del <<cattivo stato di 
cose>} (bad state o/ affairs) spettasse, non alla logica, ma all'etica: ogni struttu
ra normativa deve spedfìcare la sua sanzione 19• 

In particolare, Anderson affermava che, rispetto al diritto positivo, la san
zione consiste in una ~punizione inflitta socialmente», punizione necessaria
mente correlata all'illedto 20 . 

Grazie a questa definizione del concetto di obbligo, il linguaggio normativo 
veniva fondato su concetti aletici. Gii enunciati normativi erano intepretati 

17, Per ,,ordinamento giuridico» qui si intende un quaisiasi insìeme di norme che un soggetto 
qualifica come ,,giuridìòe». Sarebbe più esatto, ma troppo pedante, disting11ere tra diverse pos· 
sibili ricostruzioni g,, g1 , ... , g, ddì'ordioamenro giuridico e rappresentnre con O,., O,,,, ... , 
O,n, l'obbligazione tecnic.i r:clativa a ciascuna di esse, 
18. Cfr. Anderson \1958a; 1958b), L~ tesi esposte nei lavori appena menzionati ernno gìà srn• 
te formulate in Anderson ([J 956) 1971), Come è noto, altre riduzionì delia logica deontic~ :illa 
logica modale furono proposte da Kanger ([1957] 19ì1\ e Prior (1958). 
19. "Per alcuni filosofi la cosa cattiva è il dolore, per altri la disapprovazione di Dfo, per altri 
una corruzione del carattere della volontà, per altri- una diminuzione del valore totale nell'uni
verso, e cosi via» (ANDERSON 19586, 86). 
20. Così, «non è ceno un caso, secondo il diritto positivo, che sia inflitta una multa per par
cheggio vietato» (ANDERSON 19586, 86), 
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come enunciati modali e, pertanto, ia logica deontica veniva ridotta alla logi
ca modale aletica 21 • 

Il sistema iogico (o, più esattamente, 1a classe di sistemi logici) proposto da 
Anderson si ottiene aggiungendo ad un sistema della logica modale aletica 22 

la definizione Dl e il seguente assioma «deontico»: 

AD: M,S 
(è possibile che non vi si ve6fichi 1a sanzione). 

Egli completava l'introduzione dei concetti deontici con le seguenti definizioni: 

D2. Fp = df O, p 
(«è vietato che p» significa per definizione «è obbligatorio che non p»); 

D3. Pq=df ,Fq 
(«è permesso che q» significa per definizione «non è vietato che q»). 

L'assioma de0ntico AD risulta superfluo, se si introduce la seguente defini
zitme della sanzione S: 

D4. S = df M , B /\ B 
(«S» significa per definizione «è possibile che non si verifichi la punizione, 
ed essa si verifica») 25. 

In questo sistema logico si possono dimostrare gli assiomi della logica deonti
ca dt Von Wright (1951a), cioè: 

21. In campo giuridico, la prospettiva di una riduzione della logica deontica alla logica modale 
è ripresa da FALZEA (1965, 466 nota 68), il quale afferma, che «assunta come primitiva questa 
idea di un dato sistema di valori come universo proprio del giurista, è possibile ridurre la logica 
delle norme, in particolare la logica modale deontica, ... alla comune logica modale ... Così l' ob-
bligo-dovere di una certa azione o situazione a, b, e, ... potrà essere definito secondo la comune 
logica modale come un'implicazione strNta, in cui a, b, e, ... sarà la situazione implicara e W [il 
sistema dei valori giuridici] la situazione implicante». Pertanto, secondo quesm amore, è obbli
gatorio ciò che è condizione necessaria della realizzazione del «sistema dei valori giuridici». 
22. Ad esempio, possiamo adottare il noto sistema T di FEYS (1937), che equivale al sistema 
ivl di Voi'i \v'R!GHT f195lb). Il sistema T risulta dai seguenti componenti, nella formulazione di 
HUGHES e CRE5SWELL ([1968)1972, 30 ss.): 
a. per la logica proposizionale classica: 
a.a. un insieme sufficiente di assiomi, come il seguente: 
Al. (p V p)-, p 
A2. q _, (p V q) 
A3. (p v q) • (q v p) 
A4. (q-+ r) --> ((p V q) -+ (p V r)) 
a.b, regole di trasformazione: 
TR l. La regola di sostituzione (uniforme): il risultato che si ottiene sostituendo in ,ma tesi tutte 
le occorrenze di una determinata variabile enunciativa con una formula hen formata, è anch' es
so una tesi. 
TR2. La regola del Modus Ponens: se p e p -> q sono tesi. allora anche q è una tesi. 
h. per la logica modale 
h.a. due ulceriori assiomi: 
A5. Np-> p 
A6. N(p _, qì • (Np -, Nq) 
b. b. un'ulteriore regola dì inferenza: 
TR3. La regola di necessitazione: Se p è una tesi, Np è una tesi. 
23. B è una costame proposizionale che può essere letta come «si verifica la punizione,>. 
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1. il principio di permissione 

P q V P,q; 

2. il principio di distribuzione deontica 

P(p V q) - (P p V P q). 

Sono dimostrabiìi anche teoremi che non appartengono a tale logica, molti 
dei guaii intuitivamente plausibili. 

La proposta di Anderson suscitò un vivace dibattito e incontrò numerose 
critiche. 

Si osservò che, riducendo le norme ad enunciati descrittivi, si ricadeva nella 
c.d. fallacia naturalistica, e che non sussiste una connessione logicamente o 
causalmente necessaria tra illecito e sanzione. 

Si sollevarono, poi, le classiche obiezioni contro le teorie sanzionatorie della 
nonna giuridica: vi sono norme senza sanzione; il concetto di sanzione non è 
meramente descrittivo, ma è definibile solo come violazione di una norma; 
ecc. 24 • 

Queste obiezioni possono essere superate qualora la ,<riduzione» di Anderson 
sia intesa come definizione del concetto di obbligo tecnico. La costante S va 
interpretata non come la sanzione, ma come la violazione (di una delle nor
me) dell'ordinamento al quale l'obbligo è riferito 25 • 

In questa prospettiva, gli enunciati del tipo «è (tecnicamente) obbligatorio 
che p» non esprimono norme, ma proposizioni di dovere tecnico. Il concetto 
di obbligo tecnico viene usato per esaminare il rifiesso di un cmpus normati
vo sulle possibili azioni dei destinatari delle norme che lo compongono. 

24. Cfr. per tutti, \Y/einberger e Weinberger (1979, 101 ss.), 
Von Wl'ight (1968) sostituiva il concetto di sanzione con quello di soggezione (!ù,bi!ìty), defi
nendo come obbligatorio il fatro dalla cui mancanza dipende la soggezione alla sanzione. 
Anche questo approccio non consente una definizione adeguata dei concetti deontici. Infatti, se 
per soggezione si intende fa situazione correlata al potere (o competenza) dell'organo giudiziario 
di statuire la sanzione, sì tratta di posizione che non dipende da alcuna fattispecie particolare: 
le sentenze diventano efficaci. con il passaggio in giudicato (o prima del passaggio ir1 giudicato), 
a prescindere dalla sussistenza dei fatti in relazione ai quali sono motivate. Se di soggezione si 
parla (assai impropriamente) in relazione al dovere dell'org0.no giudiziario di pronunciarsi in un 
certo modo, si tratta di dovere che nasce dalla prova dei fotti nel giudizio, e non dalla sussisten
za dei fotti oggetto della prova. 
ln ogni caso, questa definizione del conceno di obbligatorio si ba~" su concetti normmh·i (com
petenze e doveri del giudid) e non è applicabile alle norme prive di sanzione. 
25. Già K,,NGER ([]957] 19ìl) proponeva fa seguente defìoizioue del concerto di obbligatorio: 

Oq = df A""' q, 
dove A è una costume proposizionale che può essere in; erpretata come «si verifica ciò che 2ò 
prescritto dalìa morale,,. 
Da tale definizione si ottiene: 

Oq - (-,q""' ,Al, 
sostituendo la costante S (si verifica la s~nzionel a..., A (non si verifica ciò che è prescritto dalla 
morale}, si ottiene la definizione di Anderson. 



Ad ogni norma imperativa Odp 26 corrisponde ì'obbligo tecnico che ha per 
oggetto il fatto p, prescritto da tale norma 27 . Infatti, se ìo stato di cose (o 
evento) p non si verifica, c'è necessariamente una violazione dei quell'ordi
namento. Si tratta di necessità logica, che risulta dalle definizioni introdotte 
nel paragrafo precedente. 

Prendiamo in considerazione, ad esempio, l'ordinamento della famiglia di 
Carlo (Ord,'C), che assumiamo ricomprenda gli ordini dei suoi genitori. Assu
miamo inoltre che la norma 

OdFare_compiti[Carlo] 
(Carlo deve fare i compiti) 

appartenga a tale ordinamento. Rispetto a OrdFc risulta vero il seguente 
enunciato: 

-, Fare.compiti[Carlo] => V10rdpc 
(se Carlo non fa i compiti allora necessariamente c'è una violazione dell'ordi
namento deila famiglia di Carlo) 28 . 

Questo enunciato può essere espresso anche come segue 

O,Ordrc(Fare.compiti[Carlo]) 
(è tecnicamente obbligatorio che Carlo faccia i compiti, rispetto all'ordina
mento Ordfc). 

Enunciati come 0,0rdFc(Fare_compiti[CarloJ) affermano l'obbligatorietà del
lo stato di cose oggetto di un obbligo deontico, cioè dello stato di cose diret
tamente prescritto da una norma. Da questi enunciati, che chiamiamo obbli
ghi tecnici primari, sono deducibili altri asserti di dovere tecnico, che chia
miamo obblighi tecnici derivati. Gli obblighi tecnici derivati affermano l'ob
bligatorietà delle condizioni necessarie per la realizzazione dello stato di cose 

26. Nel presente lavoro ci si limita a considerare norme imperativ~. 
27. Usiamo il termine «fatto» per designare in generaìe ciò che corrisponde ad una proposizio
ne contingente (ciò che può renderle. vera). Talvolta useremo questo termine anche Der fa1· rife
rimemo aHa proposizion~ o all'enunciato corrispondente ad un certo fono. Chiamiamo fatto 
contraddittorio del fatte (1, quello che corrisponde a ,f, (dr. VoN \YJR1GHT 1963, 25 ss.l. 
28. Si potrebbe obiettare che ,Juesto enunciato non può essere detto vero o falso, in quanto il 
suo valere di verità dipende da quello dell'enunciato <,la norma OdFare_compiti[Carlo] appar
tiene all'ordinamento della famiglia <li Cario», ed è dubbio se quest'ultimo possa assumere valo
ri di verità. Infatti, i criteri in ba~e ai quali un ordinamento viene identificato sono oggetto di 
scelte «politiche». Carlo potrebbe, ad esempio, contestare l'appartenenza della prescri:done del 
padre all'ordinamento della sua famiglia, sulla base di una diversa norma di riconoscimento: so
lo l'accordo trn genitori e figli, o solo la volontà dei figli, crea una norma che appartenga a tale 
ordinamento. 
Tutt~~via> ai nosrri fini, per ordinan1ento o corpus intcndiarno sohunente un insieme di norme. 
Perrnmo, l'incertc:zza sull'app,,rtenenza di una norma all'ordinamento, non è che l'incertezza 
su1l'ordinamenro a] quali: sì vuol fare riferimento. Assumiamo, inoltre, che le norme siano 
espresse in un linguaggio formale e che tale linguaggio concida con quello in cui sono rappresen
tati i fatti. Quindi, una volta individuato (l'insieme de.Ile norme che compongono) l'ordinamen
to, sì polriì dare una risposta univoca alla questione dell'appartenenza di una norma determina
ta, il prescindere dalla natura politica dei criteri in base ai quali quel!' ordinamento è individua
to, dall'eventuale indeterminatezza di quei criteri, dal carattere valutativo delle operazioni ne
cessarie ad applicarli, ecc. 
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prescritto. Il non verificarsi di una di queste condizioni, cioè il fatto con
traddittorio rispetto a quello oggetto dell'obbligo tecnico derivato, è condi
zione sufficiente della violazione della nonmL 

4. NECESSITÀ DEGLI ASSERTI DI OBBLIGO TECNICO 

Gli enunciati che esprimono obblighi recnici sono enunciati modali. 

O,ord1(q) 

significa infatti 

N(, q _,, V1ordil 
(è necessario che se non q allora si verifichi una violazione di ordi). 

0,q esprime il rapporto necessario tra , q e la violazione deli' ordinamento 
ord 1• Tuttavia, tale necessità è relativa ad ordt. Infatti, la verità di un asser
to di obbligo tecnico dipende dai particolari, contingenti, contenuti dell' or
dinamento cui si fa riferimento. 

La necessità che collega ì'inadempimento di un obbligo tecnico e 1a violazio
ne della norma può essere intesa come necessità logica o come necessità na
turalistica (o causale), 

Necessità logica. Il rapporto tra inadempimento dell'obbligo tecnico e viola
zione dell'ordinamento è logicamente necessario: il contraddittorio di ogni 
fatto tecnicamente obbligatorio implica logicamente la violazione di una nor
ma dell'ordinamento. Pertanto sono obbligatori, in relazione ad un dato or
dinamento, tmti e soli i fatti che costituiscono condizioni logicamente neces
sarie del rispetto dell'ordinamento. 

Necessità naturalistica. Il rapporto tra inadempimento dell'obbligo tecnico e 
violazione dell'ordinamento è logicamente o causalmente necessario 24 : il 
contraddittorio di ogni fatto tecnicamente obbligatorio implica logicamente 
o causalmente la violazione di una norma dell'ordinamento. Pertanto, sor;_o 
obbligatori anche i fatti che costituiscono condizioni causalmente necessarie 
del rispetto dell'ordinamento 30 . 

Ad esempio, sulia base di questo secondo tipo di necessità, Carlo sarà obbliga
to, rispetto all'ordinamento composto dalle prescrizioni dei suoi genitori, a non 
giocare, a non accendere fa teìevisione, a munirsi di penna e quaderno, ecc, 

Il costruttore abusivo sarà giuridicamente obbligato a contattare un'impresa 
specializzata o munirsi degli strumenti necessari, a rimuovere i detritì, ecc. 

29. Assumìamo che la necessità causale includa, in ogni caso, la necessità logica . 
. 30. Sui rapporto tra causalità naturale ed obbligo giuridico, dr. Allen (198~). 
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5. OBBLIGO TECNICO E CONCETTI DEONTICI 

Il concetto di obbligo tecnico consente di superare alcuni problemi delle 
usuali definizioni dei concetti deontici. 

Scarpelli, ad esempio, afferma che «di un comportamento L .. ) possiamo dire 
che è obbligatorio in base ad una norma di comportamento [ ... ] quando l' as
serzione del comportamento ha il frastico identico a quello della norma, o di 
una norma da essa correttamente ricavabile», "del comportamento incompa
tibile con un comportamento obbligatorio possiamo dire che è vietato», di 
un comportamento ,mé obbligatorio né vietato» possiamo dire che è lecito 
(Scarpelli [1958] 1985, 205 ss). 

Definizioni come questa presuppongono: 

a. che vi sia una logica delle norme; 
b. che tale logica non si limiti al calcolo di predicati, ma legittimi inferenze 
ulteriori. 

Ad esempio, si consideri l'art 142, II comma, del codice civile: 

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e mate
riale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. 

che potremmo riformulare come: 

1. VxVy (Sposati[x,y] -> Od(Fedele[x,y] /\ Assiste[x,y] /\ Collabora[x,y] A 

Coabita[x,y J) 
(se x e y sono sposati allora è obbligatorio che x sia fedele ad y che x assista 
y, che x collabori con y e che x coabiti con y). 

Supponiamo inoltre che Ugo e Pia siano sposati: 

2. Sposati[Ugo,Pia] 31. 

Se da queste premesse non fossero inferibili obblighi quali «Ugo deve essere 
fedele a Pia», «Ugo deve coabitare con Pia», «Pia deve essere fedele a Ugo», 
ecc., si dovrebbe concludere, ad esempio, che non è obbligatorio che Ugo sia 
fedele a Pia, che Ugo assista Pia, che Pia sia fedele a Ugo, ecc. Infatti non vi 
sono, nel sistema, né risultano deducibili norme con i seguenti contenuti: 
«Ugo è fedele a Pia», «Ugo assiste Pia», <<Pia è fedele a Ugm,, ecc. 32 • 

La norma ,<Ugo deve essere fedele a Pia» può essere dedotta con la seguente 
.. r 
mrerenza: 

3. Sposati[Ugo,Pia1 -+ OJ(Fedele[Ugo,Pia] A Assiste[Ugo,Pia] /\ Collabo
ra[Ugo,Pia] /\ Coabita[Ugo,Pia]) 

4. Od(Fedele[Ugo,Pia] /\ Assiste[Ugo,Pia] A Collabora[Ugo,Pia] /\ Coabi .. 
ta[Ugo,Pia]) 

31. Assumiamo, inoltre, che Sposati esprima una relazione simmetrica, cioè che se Sposa
ti(x,y], allora Sposati[y,z]. 
32. Rappresemiamo i «frastici,, con gli indicarivi corrispoodemi. 
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5. OdFedele[Ugo,Pia]. 

L'enunciato 3 si deduce dall' 1 nella logica dei predicati (regola di particola
rizzazione). Così il 4 si deduce dal 2 e dal 3 (modus ponens). Il n. 5 è deduci
bile dal n. 4 solo andando al di là della logica dei predicati (ad esempio nella 
logica deontica di Von Wright (1951a)). 

Se non si ammettono tutti i passi dell'inferenza sopra menzionata, il com
portamento in questione (che Ugo sia fedele a Pia) non risulta obbligatorio 
(in base alla definizione sopra riportata), poiché tale comportamento non è 
identico con il frastico di alcuna norma imperativa". 

Solo se si accoglie una interpretazione ontologica della logica deontica, il 
comportamento di cui trattasi risulta incompatibile con il frastico di una 
norma valida. Come si è già rilevato, una interpretazione siffatta configura i 
corpora (ordinamenti) normativi come sistemi deduttivi: fanno parte di un 
corpus normativo, cioè sono valide in esso, oltre alle norme che si assumono 
come valide {in relazione ad una qualche teoria della validità), anche le nor
me deducibili da quelle (adducendo, eventualmente, anche premesse descrit
tive vere). La deducibilità di una norma da altre norme dell'ordinamento, è 
condizione sufficiente della sua validità nell'ordinamento stesso 3•. Ciò sem• 
bra difficilmeme conciliabile, ad esempio, con una concezione reaHstica delia 
vaìidità D. Pertanto, definizioni dei concetti deontici come quella appena ri• 
pattata sono compatibili solo con determinate teorie del diritto. 

3 3. La necessità di ricorrere ad una logica deontica potrebbe essere superata sostituendo la 
premessa 1 con la seguente: 
1. VxVy (Sposati[x,y] • (0 2Fedele[x,y] /\ OdAssiste[x,y] /\ OdCollabora[x,y] /\ OaCoabi. 
ta[::.:,y])) 
che ha per conseguenza una congiunzione di obblighi deontici. Alìora, la norma Oa Fedelem
go,Pia] diventa deducibile nella sola logica predicativa. 
Si pongono però due ulteriori questioni: 
a) se alle norme non si addicono valori di verità dovrebbe essere abbandonata l'interpretazione 
vero-funzionale del connettivo /\; 
bì la distanza tra l'espressione da formalizzare (dove !'operatore deontico è espresso una sola 

· volta - il testo recita: «dal matrimonio deriva l'obbligo ... • - e quella formalizzata solleva il dub
bio se la formalizzazione •1on nasconda un'inferenza logica (!a deduzione di Odr /\ O,:q /<. Odr 
da Od(p 1\ q /1. r)). 
34. Questa posizione è srnta sostenuta da W einberger, il quale parla di un «principio di con
validità (fl,fitge!trmgsgmndsiitz), in forza del quale, in ogni sistema normativo. ,,assieme alla dam, 
delle norme valide KN, è valida anche b classe delle conseguenze di KN, ed inoltre le conse
guenze che sono deducibili da KN adducendo delle constatazioni fattuali vere~ iW einberger 
1985, 130) . 
.35. L'accoglimento di una logica delle norme caratterizza la recente proposta di un normaiivi
smo istituzionalistico, che dovrebbe conciliare ist,mze realistiche e norrnativistiche (eh. Wein 
berger e MacCormick 1985). L'ordinamento giuridico viene considerato una realtÀ sodale, isti
tuzionale, cui viene actribuirn, però, l'esisternrn peculiare alle realtà ideali tcfr. Weinberger 
1984, 245 ss.). Di conseguenza, benché per l'esistenza deirordinamen:o si rìchiedan,J indici em• 
pirici, per l'esistef!z;; (validità) di singole norme sarebbe suifidente la loro deducibilità da altre 
norme la cui validità si sia previamente riconosciuta. Pertanto, questo concetto di validità, con
sente di ritenere valida una norma anche in mancapza di qualsiasi realtà empirica {anche solo 
psicologica) che ad essa corrisponda direttamente. E dubbio se esso sia conciliabile con conce
zioni realistiche del diritto (cfr., per tutti, Pattaro 1985) salvo che si assuma la razionalità dei 
destinatari delle norme (intesa come consapevolezza delle conseguenze logiche delle propri<: ere• 
denze). 
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Invece, il concetto di obbligo tecnico è <<neutrale» non solo rispetto a diverse 
concezioni etiche e metaetiche, ma anche rispetto a diverse teorie e filosofie 
del diritto, e, in particolare, rispetto a diverse teorie della validità. Infatti, 
tutte le teorie della validità conducono, sia pure sulla base di diversi criteri, 
all'individuazione di insiemi di norme valide, e questa è la premessa suffi
ciente per l'introduzione del concetto di obbligo tecnico. 

6. OBBLIGO TECNICO E CAUSALITl 

Il rappotto tra leggi giuridiche e leggi naturali, tra sollen e mussen è un tema 
classico della teoria del diritto. Di volta in volta, a seconda degli orientamenti 
dei diversi autori, si sono poste in luce affinità o differenze tra la necessità 
etico-giuridica e la necessità naturalistica (cfr. Kelsen [1960] 1975, 94 ss). 

Altrettanto importante, come provano le riflessioni dottrinali sulla causalità 
nell'illecito civile e penale, è il problema del rapporto tra violazione di nor
me giuridiche e leggi causali. Infatti, ll destinatario di ogni norma si trova in 
un contesto nel quale le possibilità d'azione sono definite dalle eh-costanze e 
dalle leggi causali. Tale contesto determina quali azioni o omissioni possono 
comportare una violazione della norma. 

Il concetto di obbligo tecnico può consentire di affrontare alcuni problemi 
interessanti. Partiamo dalla definizione dei concetti di possibilità e necessità 
causale e di proposizione specifica e proposizione individuale-concreta. 

Von \Xfright (1984b, 120) propone la seguente definizione dei concetti di ne
cessità fisica e di possibilità fisica («fisica» è sinonimo di «naturalistica>> o 
,icausale»): 

Che è fisicamente necessario a t', che p in t significa che è una «legge di natura,, che, 
nelle circostanze allora, cioè da t' a t, prevalenti [ ... ] deve essere che p in t. E che 
questa stessa cosa è fisicamente possibile in t' significa che non è una «legge di natu
ra» che in quelle circostanze debba essere che , p in t 36• 

Von Wright (1963, 22 ss.) distingue proposizioni generiche e proposizioni indi
viduali: 

La proposizione individuale ha un valore di verità determinato univocamente, è v.::ra 
o falsa ma non entrambi. La proposizione generica non ha in se stessa alcun valore di 
verità. Essa ha un valore di verità solo se accoppiata con una occasione per la sua ve
rità e falsità; cioè quando è «istanziata» in una proposizione individuale. 

Per occasione si intende una «locazione nello spazio e nel tempo•> lì, 

Una proposizione generica p (ad esempio, «la motocicletta di Massimo è in 
sosta vietata») fo riferimento a qualsiasi fatto che corrisponda all'individua-

36. Le espressioni t e t' indicano istanti nel tempo. 
37. Qui ci iimitiamo a considerare le occasioni come istanti nel tempo. Indichiamo con t 1, t2, 

... e T1, T2 ••• rispettivamente le variabili e le costanti che de.~ignano occasioni. 
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zione della proposizione generica in una occasione concreta ( «la motocicletta 
di Massimo è in sosta vietata in via Zamboni, a Bologna, il 9 agosto 1986, 
alle ore 10», ecc.). Solo se la proposizione generica p è istanziata in un'occa· 
sione T1 («il 10 settembre 1986, alle ore 10») si ottiene una proposizione che 
fa riferimento ad un fatto determinato, in relazione al quale essa risulta vera 

· o falsa. 

L'approccio delineato da Von Wright - che si riconnette alla tradizionale 
concezione di spazio e tempo come principia individuationis - può interessare 
i giuristi, che da sempre si occupano del ,rapporto tra fattispecie astratta e 
concreta, tra fattispecie e fatto giuridico, ecc. 

Per giungere da una fattispecie astratta (ad esempio «una motocicletta è in 
sosta vietata») ad una fattispecie concreta sono necessarie due fasi di concre
tizzàzione: 

a. L'individuazione cioè la sostituzione delle variabili, nei termini che desi
gnano genericamente un individuo qualsiasi appartenente ad una classe (ad 
esempio «una motocicletta»), con nomi individuali (costanti o funzioni), in 
modo da ottenere espressioni che designano determinati individui di tale 
classe (ad esempio: «la motocicletta di Massimo»). Ne risulta una proposizio
ne individuale («la motocicletta di Massimo è in sosta vietata»); 
b. L'istanziazione della proposizione individuale in una determinata occasio
ne («la motocicletta di Massimo è in sosta vietata a Bologna, il 10 settembre 
1986, dalle ore 10 alle ore 11»). 

Anche la seconda fase del processo di concretizzazione può essere intesa sul 
modello della prima. Senza uscire dall'ordinario calcolo dei predicati, una re
lazione tra n oggetti può essere rappresentata con un simbolo di predicato ad 
arità n + 1. Il termine n + I -esimo designa l'occasione alla quale la relazione 
è riferita. Tale termine è una variabile libera nelle proposizioni generiche; è 
invece una costante (o comunque un termine nel quale non compaiono varia
bili libere) nelle proposizioni individuali-concrete. Le costanti proposizionali 
possono essere concepite come predicati a O + 1 termini, cioè ad un solo ter
mine (che designa l'occasione) 38• 

Ritorniamo al problema dell'introduzione di un concetto di obbligo che com
prenda un riferimento al contesto causale. 

Si è sopra proposta la seguente definizione di obbligo giuridico: 

Ogp = df (-, p => V1Ordinamento_giuridico) 
(«è giuridicamente obbligatorio che p» significa per definizione «non p impli
ca necessariamente che ci sia una violazione dell'ordinamento giuridico»). 

38. Le proposizioni individuali-concrete si possono rappresentare (cfr. Kowalski 1979, 134 ss.) 
in sintassi del tipo: 
Vale[p,t], 
(la proposizione p è vera nell'istante t). 
Una rappresentazione di questo tipo è adottata nel calcolo degli eventi di Kowalski e Sergot 
(1986). 
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Come si è visto, si possono dare due interpretazioni di ..:implica necessaria
mente»: 

a) implica logicamente, e 
b) implica logicamente o naturalisticamente. 

Se si accoglie 1a seconda interpretazione anche ìa necessità causale deve esse
re presa in considerazione per l'individuazione degli obblighi giuridici. 

Tale necessità dipende non solo dalle leggi causali, ma anche dalle circostan
ze, dall'occasione, in cui tali leggi trovano applicazione. Un effetto è causal
meme necessario in certe circostanze, solo in quanto la sua causa appartenga 
a tali circostanze, a quel contesw spazio-temporale. 

Si supponga che il fatto p[tt] - l'istanziazione della proposizione generica p 
nell'occasione t 1 - sia condizione necessaria e sufficiente della realizzazione 
del fatto q[t3]. Ciò non significa che una successiva istanziazione di p (deno
tata da p[t2]) sia necessaria o sufficiente al realizzarsi di p[t3]). Anzi, mancato 
p[t1], q[t 3] diventa impossibile, e p[t 2] irrilevante. 

Se, ad esempio, Luigi si è impegnato a trasportare Carlo in automobile, da 
Bologna a Roma, facendolo pervenire ll per le ore 16 del 15 settembre, Luigi 
è (tecnicamente) obbligato ad iniziare il. viaggio al più tardi alle ore 8 del 
mattino (o, alle ore 9, ma facendosi prestare un'automobile più veloce della 
sua). Inoltre, egli è obbligato a rifornire l'automobile della benzina necessa
ria, a seguire la via più breve o a partire prima delle 8, ecc. Sarebbe irrile
vante che Luigi iniziasse il viaggio o rifornisse di benzina l'automobile il 16 
settembre. 

Consideriamo, ad esempio, la responsabilità per inadempimento. Il debitore 
deve considerarsi inadempiente già quando, ed in quanto, l'adempimento sia 
divenuto impossibile. Nella prospettiva qui esposta, possiamo dire che il de
bitore è inadempiente, rispetto alla norma che stabilisce l'obbligazione, 
quando vioia un obbligo tecnico derivato da tale norma, purché l'adempi
mento sìa ancora possibile. al momento della violazione. La definizione sopra 
proposta può essere trasformata nella seguente: 

O,n1q = df ((, q => V1n1) /\ MAintl 
(<<è tecnicamente obbligatorio che q rispetto alla norma 11p> significa per defi
nizione «non q implica necessariamente una violazione della norma n1 ed è 
possibile che n1 sia adempiuta>>) 

L'inadempimento di un obbligo tecnico rende impossibile l'adempimento della 
prescrizione e fonda, pertanto, la responsabilità per l'inadempimento ;9 • 

Anche una disgiunzione di azioni può essere oggetto di un obbligo tecnico. 

39. Non si considerano, peJ· ovvie ragioni, le questioni che riguardano l'eventuale garanzia per 
l'impossibìlità della prestazione, l'imputabilità dell'impossibilità, l'esigibilità del comportamento 
oggetto dell'obbligo tecnico, la prova della non-imputabilità, ecc. 
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In questi casi, ciascuna delle azioni è sufficiente per evitare la violazione del-
1' obbligo. Così, riprendendo l'esempio precedente, si potrà dire che 

0 8(A VB) 
(Luigi è giuridicamente obbligato a partire alle ore 8 con la sua automobile o 
a partire alle 9 con l'automobile più veloce) 40. 

Passando dalla singola norma all'ordinamento, il concetto di obbligatorio 
può essere definito come segue: 

O,ord1p = df ( -, p ~ V1ord1) A MA,iord1 
(«è obbligatorio che p rispetto·all'ordinamento ord1» significa per definizio
ne «non p implica necessariamente una violazione di ord1, ed è possibile che 
l'ordinamento giuridico sia rispettato»). 

7. LE NORME CONDIZIONALI 

La rappresentazione logica più naturale per le norme condizionali 41 è, forse, 
la seguente 

p • Odq 
(se p allora deve essere (è deonticamente obbligatorio) che q). 

Ad esempio, l'art. 927 del codice civile potrebbe essere formalizzato come: 

(Trovi_cosa_mobile -+ OdRestituisci_proprietario) 
(se trovi una cosa mobile, allora devi restituirla al proprietario) 42 • 

Tuttavia, questa rappresentazione è inammissibile se alle norme (e quindi 
anche ad OdRestituisci_proprietario) non si addicono valori di verità, e il 
connettivo «se-allora» esprime l'implicazione materiale vero-funzionale. 

Per superare questo problema, rappresentiamo le norme condizionali nella 
sintassi: 

Od(p-+ q) 
(deve essere che, se p allora q) 43• 

Distinguiamo due tipi di norme condizionali: quelle che prescrivono una 
conseguenza contemporanea alla condizione, e quelle che prescrivono una 
conseguenza successiva rispetto alla condizione. 

40. Gli obblighi tecnici a contenuto disgiuntivo hanno per oggetto le scelte che l'adempimen
to delle norme impone ai destinatari nel concreto contesto in cui questi si trovano. 
41. Usiamo l'espressione «norma condizionale,, per designare le norme esprimibili nella forma 
«se p allora deve essere q». Preferiamo «norma condizionale» a «norma ipotetica», poiché que
st'ultima espressione viene frequentemente impiegata per designare i c.d. imperativi ipotetici o 
regole tecniche, cioè le regole che si esprimono nella forma «se vuoi p, allora devi fare q». 
42. Negli esempi, quando gli aspetti predicativi non siano rilevanti, si adotta una rappresenta
zione di tipo proposizionale. 
43. Per questa rappresentazione delle norme condizionali, cfr. Von Wright (1984a, 451 ss.). 
Questo formalismo era già stato adottato in Von Wright (1951a). 
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7 .1. Prima categoria di nonne condizionali. La conseguenza è contemporanea 
alla condizione 

Alcune norme condizionali prescrivono che, finché sussiste un certo stato di 
cose p, sussista anche un altro stato di cose q. Lo stato di cose q è «obbliga
torie» solo se e fintantoché perdura lo stato di cose p. Una norma di questo 
tipo potrebbe essere la seguente: 

Se conduci una motocicletta per una pubblica via, allora devi indossare il ca
sco. 

Questa norma non rende obbligatoria la conseguenza nel futuro, una volta 
che si sia verificata la condizione. Se Massimo nel momento t1 sta conducen
do la motocicletta in una pubblica via, ciò non implica che egli sia obbligato 
a portare il casco anche quando avrà smesso di correre. 

Il concetto di obbligo tecnico consente un trattamento corretto delle norme 
di questo tipo. 

Dalla norma 

Oci'9't; (Guidi_moto[ti] ---> Porti_casco[t 1]) 

(deve essere che, in una qualsiasi occasione t1, se tu guidi la moto, allora por
ti il casco) e da 

Guidi_moto[T il 
(tu guidi la moto il 15 agosto 1983, alle ore 11 e 12 minuti), 

deve essere deducibile 

OiPorti__casco[T 1]) 
(è obbligatorio che tu porti il casco il 15 agosto 1983, alle ore 11 e 12 m1-

·1 nut1,. 

Per operare questa inferenza è sufficiente assumere che omne quod est quan
do est necesse est esse 4~, cioè che il passato sia necessario nel senso di inevita• 
biìe, in quanto fatti successivi non possono renderlo diverso da come è sta-

44. Cfr. Vm: Wright (19S4c), contributo che ba per titolo questa trn<l,12:ione latina 1,ad opera 
di S. Tomm~so d'Aquino) del passo 19a24-25 del De Ir:1erpretatio1te di Aristotele. Secondo Von 
Wrìght la necessità del passato non implka il de[erminismo. Infatti, il determinista afferma che 
ogni fatto è predeterminato necessariamente dfl leggi causali che lo prevedono ,:ome conseguen
za di fotti precedenti. Invece, l'affermazione ddfa necessità del passato: 
a) è compatibile con l'affermazione che il fatto fosse contingente (pote5se non verificarsi), prima 
che esso si verificasse; 
b) si fonda non sulla preeenza, ma sull'assenza di rapporti causali, cioè sulla considerazione che 
fatti presenti non sono in grado di influire causalmente sul pa&sato, così da modificarlo. 
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to ·15. Una proposizione emptr1ca come Guidi_moto[T 1], logicamente e 
causalmente contingente (almeno finché non si realizzino le condizioni nelle 
quali essa diventa causalmente necessaria), diventa necessariamente vera (se 
si è verificata) o necessariamente falsa (se non si è verificata) dopo l' occasio
ne alla quale essa è riferita, 

Infatti, trascorsa l'occasione nella quale si è verificato un certo stato di cose, 
non è più possibile impedire che quello stato di cose sì verifichi in quell'oc
casione. Anche se esso non si è verificato necessariamente, esso è divenuto 
necessario. 

Di conseguenza, il destinatario di una norma condizionale, una volta che la 
condizione si sia verificata in una cena occasione, è costretto a realizzare la 
conseguenza, se vuole soddisfare la norma. 

Tuttavia, l'istanziazione della conseguenza deve realizzarsi nella stessa occa
sione in cui si è realizzata l'istanziazione della condizione. Quindi, il desti
natario della norma è obbligato incondizionarnmente a realizzare stati di co
se passati. Si tratta di obblighi il cui adempimento o la cui violazione si sono 
già verificati. Se l'obbligo è stato adempiuto è impossibile violarlo, mentre, 
se l'obbligo è stato violato, è impossibile adempierlo. La proposizione con
tingente 

GuidL_moto[T i] 
(Tu guidi la motocicletta il 1.5 agosto 1983, alle ore 11 e 12 minuti) 

diventa necessarir, solo dopo l'occasione T 1. Pertanto, il destinatario è (in
colldizionatamente) obbligato a Porti_casco[T 1], solo dopo che sia trascorso 
il tempo in cui l'obbligo doveva essere adempiuto. 

Inoltre, se è qualificabile come obbligatorio soia un fatto possibile, allora il 
destinatario è obbligato a realizzare la conseguenza Guidi_moto[T 1], solo se 

45. L'obbligo della conseguenza può essere dedotto come segue. 
Dalla norma 
l. 0i1ft 1(Guidi._moto[, 1] _. Porti_casco[tii), 
che ussunùamo sia una n.otma giuridica 1 si può estrane 1' obbligo tecnico: 
2, 0,Vt 1(Guìdi_moto[t,1 --+ Potti_casco[tiJ), 
che èguÌi.rale a 
3. , Vtt{Gnidi_rnoto[t,l -> Porti_casco[ti]) • V1Ordinamento __ giuridico. 
(se non si verifica che tu porti il casco in tutte le occasioni in cui guidi la moto. allora necessa
riamente è violato !'ordinamento giuridico}. 
Da quest'ultima proposizione è deducibile, nella logica dei predicati, 
4, (Guidì__moto[T 1] /\ -, Porti ___ casco[T;]l • V,Ordinamento __ giuridìco 
(se nell'occasione T1 tu guidi la moto e non porri il casco, allora in gueil'occasione neeess::.ria
menle è violato l'ordinamento giuridico). Supponiamo che sfa gi~ pamma l'ocrnsìone l'i e che in 
quell'occasione iì desti,wtario della norma abbi,i guidato la moto. Quindi: · 
5. N(Guidi_moto[T,]) 
(è necessario che tu guidi la moto nell'occasione T 1), 

che, con l'enunciato 4. consente di dedurre, nella Ìogìca modale 
6, -, Porti_cascofT ,J "" V10rdinamento __ giuridico 
(se non poni il casco ndl'oc,·asione T 1, allora necessariament,: è violato l'ordinamento giuridi
coì, cioè 
7. 0,Portì_casco[T 1] 

(è giuridicamente obbligatotlo che tu porti il casco nell'occasione T 1J. 
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l'ha già realizzata. Se nell'occasione Ti il destinatario andava in moto e non 
portava il casco, allora, nella successiva occasione T2, diventa necessario che 
egli non porti il casco in T1 (poiché è un fatto passato). Cioè, diventa impos
sibile che egli lo porti in T I e, pertanto, egli non può essere obbligato a por
tarlo in quell'occasione. 

Invece, se sono qualificati come obbligatori solo i fatti contingenti (né im
possibili né necessari, allora al verificarsi delìa condizione non nasce un ob
bligo incondizionato, ma si estingue ogni obbligo. 

7.2. Seconda categoria di norme condizionali. La conseguenza può essere succes
siva alla condizione 

Altre norme condizionali stabiliscono, invece, l'obbligo incondizionato della 
realizzazione fumra della conseguenza, per il caso che sia verificata la condi-
'• z10ne. 

Ad esempio, l'obbligo di consegnare la cosa ritrovata, di cui all'art. 927 del 
codice civile, non viene meno quando l'azione del ritrovamento si sia com
piuta. Il ritrovamento è, invece, il presupposto di quell'obbligo. 

Queste norme condizionali potrebbero essere formalizzate come segue: 

Od'>ft1(p[t1] --;, q[ti + k]) 
(«deve essere che se in una qualsiasi occasione t1 si verifica p, allora nella 
successiva occasione t 1 + k si verifichi q», dove k è un intervallo tempora 
le) 46 . 

Ad esempio, data la norma 

OdVtl(Trovi[t1] --> (Restituisci[tt + K]) 
(deve essere che se trovi una cosa altrui, in una qualsiasi occasione t1, allora 
tu la restituisca al proprietario, nella successiva occasione ti + K), 

che appartiene ali' ordinamento giuridico, e la proposizione 

Trovi[Ti] 
(nel]' occasione T 1 hai trovato una cosa altrui), 

dopo 1' occasione 1'i si può affermare d1e 

0 8(Restituisci[T 1 + K]) 
(è giuridicamente obbligatorio che tu restituisca la cosa trovata, nell' occasio
ne successiva T1 + K). 

46. Per ragioni di semplicità espositiva. si as,ume che le norme di questo tipo facciano riferi
mento .. per !a realizzazione della conseguenza, ad un'occasione situata alìa fine di un determina
to intetvallo temporale che inizia al verificarsi della condizione. Di regoìa, invece, queste norme 
fanno riferimento ad una occasione qm1lsiasi all'interno dì un certo intervallo temporale. Una 
formalizzazione più esatta è la seguente: 
Od'it,(p[t,J • 3r, (t1 s t2 s (t, + K) /\ q[t2])) 
(deve essere che, se in una qualsiasi occasione t 1, tu trovi una cosa mobile altrui, allora in una 
qualche occasione t2 compresa nell'intervalìo trn t 1 e t 1 + K, tu la restituisca al proprietario). 
Inoltre, spesso l'intervallo deve individuarsi con criteri elastici. 

132 



Nell'intervallo da T1 a T1 + K, chi ha ritrovato l'oggetto smarrito è obbligato 
incondizionatamente alla restituzione. Da 

O~Vt1(Trovi[t1] -+ Restituisci[t 1 + K]) 
(è giuridicamente obbligatorio che se in una qualsiasi occasione ti tu ritrovi 
un oggetto altrui, allora lo riconsegni al proprietario nella successiva occasio
ne t1 + K), 

discende che 

Vt1Vt2(Trovi[ti] /\ t1 < t2 -+ Oa[t2](Restituisci[t1 + K]) 
(se in una qualsiasi occasione t1 hai trovato un oggetto altrui, allora, da quel 
momento in poi, è giuridicamente obbligatorio che tu lo consegni al proprie
tario nella successiva occasione t 1 + K) 47 . 

Si tratta dell'espressione usata comunemente per formulare norme condizio
nali. L'uso del concetto di obbligo tecnico ci ha condotto ad una formulazio
ne non solo logicamente soddisfacente, ma anche vicina al linguaggio co .. 
mune. 

8. LE NORlvlE GENERALI E ASTRATTE 

Solitamente, la distinzione tra norme generali e norme individuali, da un la
to, e norme astratte e norme concrete, dall'altro, viene tracciata in base a 
criteri corrispondenti ai seguenti. Le norme generali «si rivolgono ad una 
classe di persone», mentre le norme individuali «hanno per destinatario un 
individuo singolo»; le norme astratte <,regolano un'azione-tipo (o una classe 
di azioni)», mentre le norme concrete «regolano un'azione singola» (Bobbio 
1958, 131). 

47. Si tratta della seguente inferenza: 
L O,Yt 1 (Trovi[t;] -+ Restituisci[t 1 + K]) 
2. N(..., Yt1 (Trovi[tJ _, Restìtuiscì[t, + K]) -+ Vi) 
3. Nt..., (Trmri[T,l --+ Restitui,ci[T, + Klì _, V:) 
4. N1 (Tro11i(TJ A ..., Restituisci[T 1 + K]l -+ V1) 

5. N(Trovi[Ttl -, (, Restituisci[T 1 + K] • V,)) 
6. N(Trovi[TJli -+ N(, Restìmisci[T 1 + KJ __, Vii 
Dall'assioma della necessità del passato 
Vt1Vt2(p[t,J A t, < t2 -+ N[t2Jp[til) 
deriva che 
7. Trovi[TiJ ,\ T 1 <T 1 --• N[T2]Trovi[TiJ 
(se Trovi[T il allora nella successiva occasione T2 è necessario che Trovi[T,] 
8. Trovi[T,) /\ T 1 <T 1 _, N[T 2](..., Resrituisci[T, + Kj _, V1) 
9. Trovi[Ti] A T, <T 2 _, Ot[T 2] Restituisci[T 1 +K], 
J0. Yt1Yt2 (Trovì[t 1] i, t 1 < t2 • O,[t,l Restituisci[t, + K]) 
Cioè, esprim"ndo con il passato prossimo il fotto che la proposizione: -:;:'rovl è trascorsa: 
Se hai trovato una cosa altrui, devi restìtuirla ai proprietario. 
Nell'inferenza appena Hlustrarn, la necessità relativa ad un'occasione determinata, si è rappre
sentata con la sintassi: 
N[t] 
(nel!' occasione t è necessario che). 
Così si è rappresentato con 
0,[t] 
l'obbligo tecnico relativo ad una occasione determinata. 
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Vi sono (almeno) due sensi in cui si può parlare di destinatario di una 
norma: 

a) il destinatario di una norma è il soggetto dell'azione prescritta; 
b) il destinatario di una norma è chi ha la responsabilità del soddisfacimento 
della stessa. 

L'accoglimento dell'una o dell'altra alternativa comporta interessanti conse
guenze circa il modo di intendere i precetti 48• Qui scegliamo il primo senso 
di destinatario, senza approfondire il problema. 

Inoltre, prendiamo in considerazione solo norme che prescrivono azioni. 
Un'azione è la realizzazione di uno stato di cose da parte di un soggetto, e 
può essere rappresentata nello schema seguente: 

R(s1,q) 
(il soggetto s1 realizza lo stato di cose descritto dalla proposizione q) 49• 

48. Supponiamo che una norma (ad esempio una clausola contrattuale) prescriva a Massimo di 
realizzare lo stato di cose o l'evento p (ad esempio, che Massimo sia tenuto a far sì che l'auto
mobile di Giovanni funzioni). 
Se Massimo è il soggetto del!' azione prescritta, la norma può essere espressa nel seguente modo: 
1. Od(R(Massimo,Funziona_auto)) 
(«deve essere che Massimo faccia sl che l'automobile di Giovanni funzioni», o in altre parole 
«deve essere che Massimo faccia funzionare l'automobile di Giovanni»). 
Affinché la norma possa considerarsi adempiuta, è necessario che l'automobile funzioni grazie 
all'intervento di Massimo, non in seguito ad una serie causale alla quale Massimo sia estraneo. 
Solo se l'intervento di Massimo è condizione della realizzazione di Funziona_auto, Massimo 
compie l'azione R(Massimo,Funziona_auto). 
Invece, se Massimo è solo «responsabile» per la realizzazione di Funziona_auto, possiamo 
esprimere la prescrizione nel modo seguente: 
1. Massimo od Funziona_auto 
(per Massimo deve essere che sì realizzi l'evento consistente nel funzionamento dell'automobile 
di Giovanni»). 
Poiché lo stato di cose prescritto è Funziona_auto (l'automobile di Giovanni funziona), l'ob
bligo potrà dirsi adempiuto, quando, per qualsiasi causa, divenga vero l'enunciato Funziona_ 
auto. 
Il primo formalismo esprime con immediatezza le prescrizioni in forza delle quali un soggetto è 
tenuto a realizzare un certo risultato, il secondo le norme il cui destinatario è tenuto a garantire 
il risultato. 
Sui problemi della distinzione obblighi di azione vs obblighi di essere (Tun-Sollen vs Sein-Sollen), 
cfr. VoN WRIGHT (1983, 196 ss.). 
49. Questo concetto di azione è sviluppato in Von Wright (1963, 35 ss.), Von Wright (1983, 
169 ss.). Per la definizione di una semantica, cfr. Gardies (1983). Von Wright distingue tra: 
- Azioni che consistono nella produzione (o nella distruzione) di uno stato di cose, cioè nel far 
sl che si verifichi (o venga meno) uno stato di cose. B(s,q) - il soggetto x fa sì che (brings about 
tbat) q - significa che, prima del!' azione è vera .., q, senza l'intervento di x sarebbe ancora vera 
.., q, e quell'intervento fa sì che vi verifichi q. 
- Azioni che consistono, invece nel mantenimeno di un certo stato di cose. S(x,q) - il sogget
to x mantiene (substains) q - significa che prima dell'azìone è vera q, senza l'intervento dix sa
rebbe .., q, e quell'intervento fa sì che sia ancora vera q. 
Qui, tutti i casi in cui senza l'intervento del soggetto x sarebbe vera ..., q, e grazie ad x è vera q, 
si rappresentano semplicemente con 
R(x q) 
(il soggetto x realizza q), 
Pertanto 
R(x,q) = df B(x,q) v S(x,q). 
Quando necessario, si indicherà con -,R(x,q) il mancato compimento dell'azione R(x,q). Nel 
presente lavoro, non si affronteranno i problemi del concetto di omissione. 
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8. L Il contenuto delle norme generali e astratte 

Si consideri la seguente rappresentazione delle norme generali: 

Od'<fsR(s,q), 
(deve essere che ognuno reaiizzi q). 

La norma prescrive che ogni soggetto realizzi il medesimo stato di cose q. 
Per ~<medesimo stato di cose» possiamo intendere l'unico stato di cose corri
spondente ad un enunciato concreto-individuale (chiuso) o un qualunque sta
to di cose tra quelli che corrispondono ad un enunciato generico (aperto). In 
quest'ultimo caso bisogna specificare quale istanziazione dell'enunciato gene
rico ciascun soggetto sia chiamato a realizzare. 

Ad esempio, la prescrizione «tutti debbono fare in modo da avere i capelli 
corti!>>. che possiamo immaginare emessa in una caserma, può essere forma
lizzata come: 

Ocl'ts(R(s,CapellLcorti[s])) 
(è obbligatorio che ogni soggetto s faccia sì che s (se stesso) abbia i capelii 
corti). 

Così la prescrizione «tutti debbono astenersi dal danneggiare oggetti altrui!» 
può essere formalizzata come 

ONsVt1 (-, R(s,3yDanneggiato[y,t1]) 
{è obbligatorio che tutti si astengono dal far sl che vi sia un oggetto y il cul 
danneggiamento essi determinano in un'occasione t1). 

Si consideri, ora, l'art. 53 primo comma della Costituzione, che recita; 

tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità con
trìbutiva, 

e che semplifichiamo in <itutti sono obbligati a pagare i tributi». 

Nel formalismo sopra indicato la norma si può esprimere nel modo seguente: 

Oilfs,R(si, Paguributi[si]) 
(deve essere che ciascuno paghi i propri tribud). 

Da questa norma si può estrarre l'obbligo tecnico 

O,R(Massimo, Paga.tributi[Massimo]) 
(Massimo deve pagare i propri tributi). 

Infatti, si tratta di condizione necessaria affinché si realizzi Io stato di cose 
prescriito (ciascuno paga i propri tributi). 

Tuttavia, questa prescrizione è soddisfatta solo se tutti pagano i tributi. L' a
zione di ciascuno è condizione necessaria, ma non sufficiente della sua sod
disfazione. 

Molti cittadini italiani non pagano i tributi nella misura stabilita, e molti 
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non lo faranno nel futuro, né esistono strumenti (almeno a disposizione del 
singolo) per evitare che ciò si verifichi. Lo stato di cose prescritto dalla nor
ma (tutti pagano i tributi nella misura dovuta) può dirsi naturalisticamente 
impossibile. Pertanto, se si ritiene che solo i fatti naturalisticamente possibi
li possano essere obbligatori, allora nessuno può dirsi obbligato a pagare i 
tributi, poiché si tratta di un fatto (tutti pagano i tributi) non realizzabile. 

Se ci limitiamo a considerare l'impossibilità di mutare il passato, allora, l'i
nadempimento di uno dei soggetti cui si rivolge la norma rende impossibile 
per tutti gli altri soddisfare la norma e, conseguenteménte, li libera dall'ob
bligo. 

Anche per le norme astratte si pongono problemi analoghi. 

Si consideri, ad esempio, la norma individuale ed astratta che, in seguito al 
divorzio tra Marco e Luisa, dispone che Marco paghi a Luisa un assegno 
mensile. Se Marco risulta indempiente in un'occasione, egli si libera dall'ob
bligo di versare l'assegno anche per i mesi successivi. Infatti, lo stato di cose 
prescritto diventa impossibile (è impossibile che Marco versi tempestivamen
té l'assegno tutti i mesi). Quindi, un adempimento successivo è inutile, e un 
inadempimento successivo è irrilevante. 

Se taluno distrugge una cosa altrui, egli viola la prescrizione (generale ed 
astratta) «tutti devono astenersi in qualsiasi occasione dal danneggiare le co
se altrui» (art. 635 del codice penale). Ma allora, dopo che si è consumata la 
prima violazione, tutti i destinatari della norma possono ritenersi esonerati 
dall'osservanza del divieto, in quanto il loro comportamento nulla potrebbe 
aggiungere alla violazione già compiuta (lo stato di cose prescritto, cioè «nes
suno distrugge in nessuna occasione una cosa altrui», non può più realiz
zarsi). 

Invece, secondo il senso comune, qualora un soggetto determinato non tenga 
il comportamento prescritto da una norma generale (non versi l'imposta do
vuta), e qualora una norma astratta non venga rispettata in una determinata 
occasione (non viene pagato l'assegno mensile), si realizza una nuova viola
zione. Non ha rilievo il fatto che la stessa norma sia già stata violata da altri 
soggetti o in altre occasioni. 

8.2. Una soluzione nella logica dell'obbligo tecnico 

Forse è possibile risolvere anche i problemi logici delle norme generali e 
astratte usando il concetto di obbligo tecnico. 

Si possono distinguere, in generale, due categorie di norme a contenuto 
«congiuntivo» (nelle quali l'operatore deontico ha per argomento una con
giunzione di stati di cose). 

a. Le norme che prescrivono i congiunti inscindibilmente: al fine della soddi
sfazione della norma ha rilievo solo la realizzazione dell'intera congiunzione. 
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Se non si reaiizza uno dei congiunti, la realizzazione della congiunzione di
venta impossibile. Quindi, la realizzazione degli altri congiunti è inutile. So
lo la prima azione (od omissione) che impedisce la realizzazione della con
giunzione costituisce violazione della norma. Dopo quell'azione, né i com
portamenti conformi ad uno dei congiunti rappresentano adempimenti, né i 
comportamenti difformi rappresentano violazioni. 
b. Le norme che prescrivono i congiunti scindibilmente (l'uno indipendente
mente dal!' altro): ai fini della soddisfazione della norma ha rilievo ogni rea
lizzazione di uno dei congiunti. Anche quando uno dei congiunti non possa 
più realizzarsi (una violazione è stata consumata), i comportamenti incompa
tibili con altri congiunti rappresentano nuove violazioni della norma, e i 
comportamenti conformi rappresentano adempimenti. 

Più esattamente, bisogna distinguere, nell'insieme degli stati di cose prescrit
ti da una norma, quelli prescritti scindibilmente e quelli prescritti inscindi
bilmente. 

Supponiamo, ad esempio, che Luigi si impegni a portare a Marco, ogni mat
tina, caffè, latte, brioche e giornale. La prescrizione che risulta dalla pattui
zione tra Luigi e Marco potrebbe essere rappresentata come segue: 

Od ([Porta[Luigi, Marco, Caffè] /\ Porta[Luigi, Marco, Latte] /\ 
Porta[Luigi, Marco, Brioche]} /\ (porta[Luigi, Marco, Giornale]]), 
(è deonticamente obbligatorio che Luigi porti a ìv1arco il caffè ... ). 

I contenuti tra loro inscindibili sono riportati tra parentesi graffe. Si assume, 
cioè, che vi sia un interesse alla ricezione della colazione e un interesse alla 
ricezione del giornale, ma che manchi un interesse ad uno solo degli elemen
ti di cui consta la colazione (Luigi non sa che farsene del caffè senza latte, o 
della brioche senza caffè, etc.). 

Le norme generali prescrivono scindibilmente le azioni dei loro destinatari. 
Esempio: 

Oivs1(Italiano[si] /\ Maschio[si] • Mi.litare[s1]), 
(è deonticamente obbligatorio che se s1 è un cittadino italiano di sesso ma
schile, s1 presti servizio militare). 

Le norme astratte prescrivono scindibi1mente le istanziazioni di un'azione 
generica, in una categoria di occasioni. Esempio: 

0d'v'st (Porta[Luigi, Marco, Tè, (g1, 16.30]), 
(è deonticamente obbligatorio che ogni giorno, alle 16.30, Luigi porti a Mar
co il tè). 

La norma che prescrive una congiunzione inscindibile di enunciati è violata 
qualora la congiunzione sia resa impossibile, cioè quando un'azione determi
ni il passaggio dalla possibilità all'impossibilità della congiunzione. Si tratta 
di un evento che può verificarsi una sola volta. 

La norma che prescrive la realizzazione di una congiunzione scindibile di 
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fatti è violata ogni qualvolta venga resa impossibile la realizzazione di uno di 
quei fatti, cioè quando un'azione determini il passaggio dalla possibilità al
l'impossibilità di un congiunto. Si tratta di un evento che può verificarsi 
tante volte quanti sono i congiunti scindibili. 

Le nozioni di violazione e di obbligo tecnico possono essere ricondotte alla 
nozione di violazione di congiunto scindibile. Infatti, il concetto di violazio
ne da parte di un determinato soggetto e in una determinata occasione è una 
specificazione del concetto di violazione di uno dei congiunti scindibili che 
compongono il contenuto di una norma. I congiunti scindibili di una norma 
generale descrivono le azioni dei diversi destinatari della norma e i congiunti 
scindibili di una norma astratta descrivono le azioni del destinatario nelle di
verse occasioni. 

Data una norma ni, formalizzata come 

Oip1 /\ P2 ,\ ... /\ p,c), 

dove p1, p2, ... , Pk sono congiunti scindibili, definiamo come segue il concet-
to di contenuto (Cn) di n1 

Cnnl = fp1,P2, , · • , p1,J 
(il contenuto di n1 è l'insieme dei suoi congiunti scindibili). 

Passiamo a considerare anziché una singola norma, un intero ordinamento. 

Un ordinamento è adempiuto (rispettato) se tutte le norme che vi apparten
gono sono rispettate. Tuttavia, l'adempimento o l'inadempimento di una de
terminata norma è un valore e un disvalore indipendentemente dall'adempi
mento o l'inadempimento di altre norme. Un unico fatto può realizzare due 
diverse violazioni dell'ordinamento. 

Chiamiamo Cn(ord1) l'insieme dei contenuti scindibili dì tutte le norme dì un 
ordinamento ord1: 

p E C,(ord,) "<"o/ 3n1(n1 E ord1 /\ p E Co(n1). 

Chiamiamo MCn(ord1) il sottoinsieme di Cn composto dai soli contenuti pos
sibili. 

p E MCo(ordi) "<"o/ (p E Cu(ord1) /\ Mp). 

La congiunzione di tutti gli elementi di Cn(ord1) è la condizione èhe deve es
sere soddisfatta in ogni mondo perf etro (nel quale tutte le norme siano 
adempiute). La congiunzione di tutti gli elementi di MC 0 (ord1), che chiamia
mo KMCJord1) è dò che deve essere soddisfatto per ottenere un mondo 
ideale possibile (nel quale le norme siano adempiute nei limiti del possibile). 

La violazione di un ordinamento può essere definita come segue: 

V1(ord1) = df , KMCn(ord1) 
(«è violato l'ordinamento ord1» significa per definizione «non si realizza il 
contenuto possibile di ord1»). 
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Possiamo pertanto definire il concetto di obbligo tecnico come segue: 

O,(ord1,p) = df (-, p => V1ord1) 
(«è tecnicamente obbligatorio che p rispetto all'ordinamento ord1» significa 
per definizione «p implica necessariamente la violazione di ord1»). 

Questa definizione può essere modificata per tener conto del carattere per
sonale degli obblighi, in modo che ogni soggetto possa dirsi obbligato a rea
lizzare solo azioni proprie. 

Chiamiamo Cn(ord1,s1) il sottoinsieme di Cnord1 composto dai soli contenuti 
che comprendano azioni di s1 e MCn(ordi,s1) il sottoinsieme di Cn(ord1,s1) _ 
che comprende solo i contenuti possibili, e KMCn(ord1,s1) la congiunzione di 
tali contenuti. 

La violazione di un ordinamento da parte di un soggetto può essere definita 
come segue: 

V1(ord1,s1) = df -, KMCn(ord1,s1) 
(«l'ordinamento ord1 è violato da parte di s1» significa per definizione «non 
si realizza il contenuto possibile di ord1 rispetto ad s1»). 

Infine 

Oi(ord1,p,s1) = df (-, p => V1(ord1,s1)) 
(«è tecnicamente obbligatorio che s1 realizzi p rispetto all'ordinamento ord1» 
significa per definizione «-, p implica necessariamente la violazione di ord1 
da parte di s1). 

Questo concetto di obbligo tecnico consente di estrarre obblighi individuali 
e concreti da norme generali e astratte. Ad esempio, da 

0d'9's1 Vt 1 .., R(s1,Danneggiare_cose_altrui[ti])) 
(tutti, in tutte le occasioni, debbono astenersi dal danneggiare le cose altrui) 

si possono estrarre gli obblighi dei singoli destinatari, in ogni occasione con
creta. 

Per un qualsiasi soggetto, ad esempio Missimo, ed una qualsiasi occasione 
T1 (il 3 settembre 1983), possiamo infatti affermare che 

0 8 .., R(Massimo,Danneggiare_cose_altrui[T 1]) 
(è giuridicatl}-ente obbligatorio che Massimo si astenga, il 3 settembre 1983, 
dal danneggiare cose altrui). 

Questi obblighi sono indipendenti l'uno dall'altro (sussistono quale che sia il 
comportamento di altri destinatari, o in altre occasioni). 

Assumendo che la norma di cui trattasi sia una norma giuridica, possiamo 
inoltre affermare, che 

Vt1 Vs1 0 8 -, R(s1;Danneggiare_cose_altrui[t1]) 
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(è giuridicamente obbligatorio che ogni soggetto si astenga dal danneggiare 
cose altrui in ogni occasione). 

È facile vedere che gli assiomi della logica deontica standard sono teoremi 
della logica degli obblighi tecnici. Così, ovviamente: 

1. (O,p A O,q) • O,(p A q) 

e, qualora l'insieme degli stati di cose prescritti (e possibili) non sia contrad
dittorio, 

2. -, (O,p A O,-, p). 

Se definiamo il concetto di permesso tecnico come segue 

P1p = def -, 01, p 

i due teoremi possono essere riscritti come 

1. P,(p V q) • (Ptp • P1q). 

2. P,p V Pt ,p, 

che corrispondono, rispettivamente, ai già menzionati principi di distribuzio
ne deontica e di permissione. 

8.3. Una soluzione nella logica delle norme 

I problemi del trattamento logico delle norme generali e astratte possono es
sere affrontati in modo diverso nell'ambito di una interpretazione ontologica 
della logica delle norme. 

Rappresentiamo gli obblighi che hanno ad oggetto congiunti scindibili, come 
congiunzioni, di obblighi aventi per oggetto i singoli congiunti. Assumiamo 
che a tali congiunzipni sia applicabile la logica predicativa del primo ordine. 

Anziché 

Od ((Porta[Luigi, Marco, Caffè] A Porta[Luigi, Marco, Latte] A 
Porta[Luigi, Marco, Brioche]) /\ fporta[Luigi, Marco, Giornale]}), 
(è deonticamente obbligatorio che Luigi porti a Marco il caffè ... ). 

scriveremo, cioè 

Od (Porta[Luigi, Marco, Caffè] /\ Porta[Luigi, Marco, Latte] A 

Porta[Luigi, Marco, Brioche] /\ Od porta[Luigi, Marco, Giornale]), 
(è deonticamente obbligatorio che Luigi porti a Marco il caffè ... , ed è deon
ticamente obbligatorio che Luigi porti a Marco il giornale). 

da cui si potrà inferire nella logica proposizionale, ad esempio: 

Od(porta[Luigi, Marco, Giornale]), 

Corrispondentemente, le norme generali possono essere così rappresentate: 

Vs1OdR(s1,p[si]) 
(per ciascuno deve essere che egli faccia p). 
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Da espressioni di questo tipo, nella logica predicativa, sono deducibili norme 
individuali come le 

OdR(Massimo,p[Massimo]) 
(deve essere che Massimo faccia p); 

OdR(Giorgio,p[Giorgio]) 
(deve essere che Giorgio faccia p), ecc. 

Assumiamo che le norme dedotte da norme valide usando la logica predicata 
siano anch'esse valide. 

Il comportamento di Massimo è condizione necessaria e sufficiente del sod
disfacimento della norma individuale inferita dalla norma generale e, pertan
to, è, non solo deonticamente, ma anche tecnicamente obbligatorio. 

Allo stesso modo, anche dàll.e norme astratte possono essere dedotte le nor
me concrete che disciplinano l'istanziazione della fattispecie astratta in cia
scuna occasione concreta. 

Questa trattazione delle norme generali e astratte si basa sulla regola della 
particolarizzazione, che fa parte della logica predicativa. 

Essa richiede, pertanto, una logica delle norme, ma non una logica deontica 
speciale (basata su assiomi ulteriori rispetto a quelli della logica predicativa). 

La logica degli obblighi deontici può limitarsi alla semplice logica predicativa 
del primo ordine, e l'operatore Od può essere trattato come un qualsiasi pre
dicato di una teoria del primo ordine. Deduzioni che vanno al di là della lo
gica dei predicati possono essere realizzate nella logica degli obblighi tecnici. 

In questa prospettiva, la logica predicativa consente di dedurre obblighi 
deontici derivati (impliciti nelle premesse deontiche); ad ogni obbligo deon
tico il cui adempimento sia possibile corrisponde un obbligo tecnico prima
rio; la logica dell'obbligo tecnico, di estrarre obblighi tecnici derivati dagli 
obblighi tecnici primari (corrispondenti ai doveri deontici). Gli obblighi 
deontici hanno per oggetto azioni logicamente necessarie e sufficienti a sod
disfare norme (originarie o derivate) dell'ordinamento; gli obblighi tecnici 
derivati, azioni necessarie (logicamente o naturalisticamente) alla soddisfa
zione di tali norme. 

Ad esempio, dalla norma 

Vs10d(ltaliano[s1] /\ Maschio[s1] • Militare[si]), 
(è deonticamente obbligatorio che se s1 è un cittadino italiano di sesso ma
schile, s1 presti servizio militare), 

si può inferire la norma 

Od(Italiano[Massimo] /\ Maschio[Massimo] • Militare[Massimo]), 
(è deonticamente obbligatorio che se Massimo è un cittadino italiano di ses
so maschile, allora Massimo presti servizio militare). 
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Dall'obbligo tecnico primario corrispondente a questa norma, cioè da 

01Utaliano[Massimo] /\ Maschlo[Massimo] -> Militare[Massimo}), 

dati i fatti 

Italiano[Massimo], e 
Maschio[MassirnoJ, 

possiamo inferire che 

O ,Militare(Massi mo], 
(è obbligatorio che Massimo presti il servizio militare). 

Chiamiamo Mord l'insieme degli obblighi deontici il cui adempimento sia 
ancora possibile, deducibili nell'ordinamento ord. 

Sia KMCnord (contenuto possibile di ord) la congiunzione dei contenuti di 
tali norme. 

Possiamo definire tecnicamente obbligatorio ciò che è condizione necessaria 
della realizzazione MC 0ord: 

O,p = def -, p =:> .., KMC 0 ord. 

È facile vedere che gli assiomi della logica deontica standard valgono anche 
tra gli obblighi tecnici. 

9. CONCLUSIONE 

Il concetto di obbligo tecnico ha consentito una spiegazione della logica delle 
norme condizionali e delle norme generali ed astratte. Questo risultato è sta• 
to raggiunto sulla base degli assunti seguenti: 

a. Il passato è necessario, quanto si è realizzato in un'occasione diventa ne
cessario nelle occasioni successive. Questo assunto ha consentito di estrarre 
obblighi incondizionati da norme condizionali. 
b. Nell'argomento dell'operatore deoncico si possono distinguere congiunzio
ni scindibili ed inscindibili delle proposizioni prescritte. Questo assunto ha 
consentito di rappresentare le norme astratte e le norme generali. 

Una logica delle norme, pur limitata al calcolo dei predicati, consente, come 
si è visto nel par. 8.3, una soluzione più semplice e lineare. La prospettiva 
sviluppata nel par. 8.2 consente, tuttavia, di evitare gli impegni filosofici 
connessi con una siffatta concezione. 

In entrambi i casi, la logica dell'obbligo tecnico consente di snperare alcuni 
paradossi deontici. 

Prendiamo in considerazione, ad esempio, il celebre paradosso di Ross (Ross 
1941; Ross 1968, 231 ss.} 
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Come è noto tale paradosso consiste nel fatto che m molti sistemi Ìogici 
deontici da una formula del tipo 

O(p) 

è deducibile 

O(p V q), 

dove q è una proposizione qualsiasi. 

Questa inferenza è paradossale se intesa come deduzione di norme valide, 
cioè come la deduzione di O&(p V q) da Odp, in forza della quale, ad esem
pio, se è valida la norma «devi spedire la Ìettera,> è valida anche la norma 
«devi spedire la lettera o bruciarla»). Invece, non c'è niente di paradossale 
nell'assumere che da O,p sia deducibile O,(p V q). Quindi, ad esempio, se è 
vero che «qualora tu non spedisca la lettera, allora necessariamente è vioiato 
l'ordinamento giuridico,>, è anche vero che «qualora tu non spedisca la lette
ra e non 1a bruci allora necessariamente è violato l'ordinamento giuridico 50. 

50. Si trotta della deduzione seguente: 
1. O,p 
2. 1 p ~ Vi 
3. p ..... (p V q} 
4. -i(p V qì · • •P 
5 . ..,(p V q).., V1 
6. O,(p V q). 
L'enunciato 5 equivale al seguente: 
7. (,pA ...,q) => V1. 
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Sistemi e applicazioni 

L'automazione 
del Servizio affari legali: 
analisi ed evoluzione del caso 

Fabrizio Bastianelli e Gaetano Ventimiglia 

SOMMARIO: Introduzione. - 1. La rivoluzione post-industriale. - 2. I giuristi e l'informatica. - 3. Il 
computer laureato in legge. - 4. L'automazione della Segreteria tecnica e documentazione della Dire
zione affari legali dell'ENI. - 5. La biblioteca specializzata in materia giuridica. - 6. La riprogetta
zione del software e il trasferimento dei dati nell'UNISYS 7000/51. 

INTRODUZIONE 

La rivoluzione post-industriale non poteva non influire anche sul mondo del 
diritto: si afferma così l'informatica giuridica. L'automazione del lavoro nel
lo studio legale tende a soddisfare le crescenti esigenze di informazione pro
fessionale dell'avvocato che lo distolgono dai suoi compiti professionali più 
qualificanti, consentendogli di risparmiare tempo prezioso e di lavorare con 
maggiore efficacia. 

L'automazione della segreteria tecnica e documentazione della direzione af
fari legali dell'ENI ha introdotto l'innovazione nei servizi di sostegno al la
voro degli avvocati. 

1. LA RIVOLUZIONE POST-INDUSTRIALE 

Il computer è un potenziatore della nostra mente e rappresenta oggi ciò che 
il motore a scoppio ha rappresentato per l'uomo più di cento anni fa; sareb
be inesatto considerarlo una semplice «macchina calcolatrice». Appare ade
guato definirlo, utilizzando l'espressione di Herbert Simon, «a physical sym
bol system», cioè una macchina fisica in grado di produrre e combinare tra 
loro dei simboli in base a processi logici analoghi a quelli della mente del
!' uomo, esclusa la capacità creativa. 

n computer permette di svolgere, infatti, funzioni complesse con assoluta 
esattezza e con velocità: leggere, calcolare, mettere ordine nei dati inseriti 
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alla rinfusa, analizzare, confrontare, aggregare, sintetizzare, elaborare, me
morizzare, stampare; può anche decidere e impartire ordini (in questo ultimo 
caso si parla di sistemi di intelligenza artificiale). 

Se da un lato il computer può svoigere funzioni svariate e molto complesse, 
dall'altro lato non è un «automa>>, in quanto non ha autonomia nel senso let
terale della parola; se si vuol definirlo in ordine al suo funzionamento este
riore, sembrerebbe appropriato definirlo un «esecutore di ordini» 1. 

L'informatica è 1a scienza che studia metodi e sistemi per gestire una merce 
preziosissima ai nostri giorni: le informazioni. 

Computer ed informatica sono i simboli della società post-industriale, in cui 
si registra, tra l'altro, un radicale cambiamento nella quota della «forza lavo
ro» impiegata nei settori primario (agricoltura), secondario (industria) e ter
ziario (servizi). Le società industrializzate avanzate hanno visto estendersi 
nel volgere di appena qualche decennio la riduzione della forza lavoro dal 
settore dell'agricoltura a quello dell'industria manifatturiera in particolare, e 
dell'industria in generale, e hanno favorito lo spostamento della forza lavoro 
verso i servizi (comunicazioni, pubblica amministrazione, banche, assicura
zioni, commercio, trasporti, turismo, spettacolo, sanità, attività collegate al 
tempo libero, ecc.). 

Oggi i servizi sono investiti dal processo dell'automazione in misura crescen
te rispetto al settore industriale; ne deriva una dimensione nuova s·ia della 
società che si va delineando, sia della professionalità richiesta nel lavoro; oc
correrà definire ex novo ii concetto stesso di lavoro e la sua organizzazione. 
Siamo di fronte a problematiche di ampio respiro, oggetto di attenta analisi 
da parte del sociologo, dell'economista, dell'uomo politico. 

La società post-industriale appare come Ia società dell'informazione (know
how), considerata una risorsa strategica. 

Basata su tecnologie che eliminano la distanza tra chi emette e chi riceve le 
informazioni, la società post-industriale tende a risparmiare capitaie e lavoro 
a livello applicativo, a migliorare la produzione, a ridurre i costi di gestione, 
a sostituire l'uomo nei lavori pericolosi, nocivi e monotoni. 

Nei paesi industrializzati, un numero crescente di imprese ha puntato sullo 
sviluppo informatico per essere competitive: nel quadro di questa strategia il 
computer si colloca in posizione centrale, per garantire un costante livello di 
espansione economica. Oltre a risolvere i complessi problemi della gestione, 
del controìlo e deli'automazione, deve anche ,issicurare maggiore competiti-

1. Cfr. R. BoRRUSO, in «Computer e Diritto,,, Tomo I, 1987, pp. 23 ss. 
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vità e capacità di comunicazione per consentire alle aziende di svilupparsi in 
un mercato sempre più agguerrito 2 e sempre più internazionale. 

L'incidenza delle persone addette alle informazioni nelle società industrializ
zate avanzate è andata accrescendosi; si è diffuso l'uso della espressione «so
cietà telematica» con cui si designa l'integrazione tra telecomunicazioni ed 
informatica. 

Gli uffici sono il banco di prova di queste tecniche innovative; obiettivo è 
però la diffusione dell' «informatizzazione» a tutta la società, una società che 
vede coesistere l'uomo e la macchina. 

La crescita del numero degli impiegati addetti all'informazione ha causato 
una esplosione dei costi del personale impiegatizio, per il quale «la gestione 
delle informazioni» costituisce l'attività prevalente (nel caso dell'attività del 
manager raggiunge 1'80%) 3 • 

L'automazione del lavoro di ufficio è un fenomeno emergente, destinato ad 
accrescere la produttività degli impiegati e dei manager i quali trovano un 
valido supporto decisionale nella circolazione, nell'ambito de'll' azienda, di in
formazioni precise, complete, chiare e tempestive. 

Un fenomeno che, a prima vista, non pare abbia comportato miglioramenti 
significativi: se infatti mettiamo a confronto gli incrementi assoluti di pro
duttività degli impiegati con quelli degli operai negli ultimi venti anni, non 
registriamo variazioni degne di nota. 

Il fenomeno appare invece rilevante se consideriamo gli incrementi di pro
duttività in relazione agli investimenti: nel periodo considerato, infatti, il 
tasso di investimenti in beni strumentali delle fabbriche ha superato di oltre 
dieci volte quello degli uffici. 

Se è vero che nei paesi industrializzati è addetta alle informazioni circa la 
metà della popolazione attiva, se si vuole migliorare la produttività del lavo
ro di ufficio, cioè del lavoro impiegatizio e manageriale, sarà indispensabile 
accrescere gli investimenti in questo settore che presenta una incidenza pre
valente rispetto alle altre attività economiche. 

Da rilevazioni finalizzate, condotte negli Stati Uniti dalla Brooking Institu
tion, emerge che l'innovazione tecnologica è risultata essere lo strumento più 
efficace per incrementare la produttività; da alcuni anni, il ricorso all'infor
matica viene considerato il più efficace strumento di innovazione tecnologica 
per l'incremento della produttività. 

2. L'informatica può svolgere il suo ruolo nella strategia d'impresa, non solo per ridurre i costi 
del personale impiegatizio, ma anche per fornire soluzioni dirette a migliorare i processi di co
municazione e di cooperazione, interni ed esterni all'azienda che possono essere globalmente in
dicati con l'espressione «soluzione dei problemi di integrazione» 
3. Cfr. G. BRACCHI, L'automazione del lavoro d'ufficio, Etas Libri, 1984, pp. 3-4. 
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2. I GIURISTI E L'INFOR1v1ATICA 

L'interesse dei giuristi per il ,,computer» 4 e per l'informatica può essere fat
to risalire agli inizi degii anni '60 5• 

La capacità di immagazzinare enormi quantità di informazioni da parte del 
computer e di rappresentarle secondo funzioni logiche, unitamente a1 decisi
vo affermarsi di una nuova scienza per gestire le informazioni, cioè l'infor
matica, ha attirato l'interesse dei giuristi i quali devono fronteggiare una 
enorme quantità di documenti per archiviare, reperire e diffondere l'infor
mazione giuridica in modo efficace, 

Si stima che in Italia, dalla proclamazione dell'unità nazionale ai nostri gior
ni, siano state promulgate circa 300.000 leggi, di cui molte sono ancora in 
vigore. Oggi non è più sufficiente conoscere soltanto l'ordinamento dello 
Stato; le Regioni, in pochi anni, hanno prodotto circa 26.000 atti normativi; 
né il giurista può trascurare Ìe disposizioni delle Comunità Europee, gli ac
cordi internazionali, i regolamenti comunali; i tribunali emanano alcune cen
tinaia di migliaia di sentenze ali' anno; i giuristi italiani scrivono annualmen
te 15.000 tra articoli e libri di dottrina. 

I giuristi, di fronte all'incontrollato aumento della produzione giuridica, tra 
l'altro in continua evoluzione, e delia carta stampata che rendono sempre 
più difficile ed estenuante il reperimento delle informazioni con i metodi 
tradizionali, di fronte ai problemi che gravano in termini economici, di effi
cienza e di tempo, sull'attività degli studi legali e dell'amminiscrazione della 
giustizia, hanno avviato quattro Hnee di ricerca: 

- come archiviare e reperire in modo autornatico le informazioni legislati
ve, giurisprudenziali, dottrinali e altri dati di interesse giuridico in senso am
pio; 
--- come automatizzare lo studio legale e come redigere automaticamente al
cuni atti giuridici; 
- come automatizzare l'amministrazione della giustizia; 

4. Acutamente osserva Guido Alpa che,, ... Nel mondo del diritto il computer è entrato por
tando con sé i ritardi, le cautele, le perplessità e le diffidenze che da sempre circondano i feno• 
meni nuovi... Se si dovesse operare una pur breve ra.,segna degli atteggiamenti mrvertiri dai giu
risti, anche negli anni recenti, si potrebbero isolare due tipi di reazioni: la diffidenza, tìpicu di 
ogni mondo chiuso, qual è il nostro, verso ogni tipo di innovazione specie se tecnologica e quin
di per noi poco comprensibiie; la difesa, tìpic~ anch'essa dello stesso mondo che si raccoglie in 
sé, per espellere l'elemenco perturbatore e per neutralizz,ire !e forme eversive ... ». Cfr. G. AI.FA, 
Il diritto dei computers, in Il Diritto dctl'Infor,~ia1.ione e dell'Infom;atica, Giuffré, Milano, 1985, 
p. 55 BS. 

5. Secondo Rosa Maria Di Giorgi, gli smdi cU informatica giuridica presero Jvvio verso la se• 
conda metà degli anni '50. Questa nuova di3ciplina, dai confini estremamente vaghi, a carattere 
spiccatamente interdisciplinare e di cui si avel!a difficoltà ad attribuire persino un nome, si è 
sviluppata in modo rapido, anche se resta complessa la definizione della materia, in quanto col
legata con discipline sia reçenti, quali la cibernetica e la scienza dell'informazione, sia consolida
te quali la filosofia e ìa logica (dr. R. M. Dr G10RGI, L 'i,rfonnatica giuridica e il di,-ìtro dell'infor
matica, in ,,Informatìca e diritto,., n. 3, 1986, pp. 179-216, 
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come aiutare il giurista nell'interpretazione e nell'applicazione delle nor
me ai casi concreti. 

.Milioni di dollari sono già stati investiti nei paesi industrializzati per realiz
zare applicazioni operative riconducibili alle prime tre grandi linee di ricer
ca 6: esempi concreti ne sono soprattutto i grandi sistemi di documentazione 
giuridica automatica, realizzati negli Stati Uniti e in Europa, e i pacchetti 
software realizzati per gli studi legali, gli investimenti per l'informatica giuri
dica gestionale, documentaria, amministrativa e decisionale. La quarta linea 
di ricerca è ancora in fase di sperimentazione, anche se qualche prodotto con 
finalità ben precise è già disponibile sul mercato 7; si può prevedere che i «si
stemi esperti1, troveranno però adeguato sviluppo verso l'anno 2000. 

3. IL COMPUTER LAUREATO IN LEGGE 

Un moderno studio legale deve poter far fronte alta crescita delle pratiche 
attive, all'allungamento dei tempi processuali determinati dall' appesantimen
to del lavoro del sistema giudiziario, alla stesura di pareri in tempi brevi. Per 
poter superare queste difficoltà, uno studio legale di medie-grandi dimensio
ni deve poter disporre almeno di un centro di documentazione per gestire le 
pubblicazioni giuridiche e per conservare quel «patrimonio professionale», ri
sultato dello studio e delì' esperienza acquisita in anni di lavoro. 

L'automazione dello studio legale tende a soddisfare le crescenti esigenze di 
informazione dell'avvocato e tende a tidurre le incombenze sempre più com
plesse (ad esempio ricetca delle fonti, stesura di ,<atti e lettere tipo»ì che lo 
distraggono dai suoi compiti professionali più qualificanti, consentendogli di 
risparmiare tempo prezioso. 

Negli Stati Uniti il computer venne installato nei grandi studi Ìegali (law 

6. Cfr. C. ~!AMPI, Si,temi avanzati di docmnentazione gfaridica <1t1tom,1tica, relazione tenuta al 
convegno INFOLEX, 3-5 aprile 1986. 
7. Un esempio molto interessante di sistema esperto è srnto realizzato dal pretore Gianfranco 
D' Aiettì e trova applicazione nella rivalurnzione monetaria ed interessi. Il programma, permette 
di eseguire con la massima semplicità e precisione, tutte le operazioni necessarie per calcolare glì 
interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti, inser~ndo semplicemente le date iniziali e finali 
a cui far rHerimemo e la cifra capitale. 
La rivalutazione monetaria viene calcolata secondo gli indici dell'ISTAT, 3ia del costo della vita 
che della scala mobile. 
Possono essere calcolati tassì di interesse convenzionaH e tassi di interesse variabili. come ad 
esempio quelli che fanno riferimento al tasso di sconto o al «pdrne-rate:>. · 
Il programma esegue anche il calcolo a scaìare degli interessi e rivalutazione tenendo ':onto di 
eventuali pag!menti parziali dei debitore; nell'eseguire" tali cakdi vengono rigoro5ameme appii
cate le regole giuridiche, qual.i quelle prcvinc dagli articoli l 194 e 128.3 del Codice Civile. 
TI programma consente anche di scegliere diverse soluzioni giuridiche nell'eseguire i calcoli: as
sorbire gli interessi nella rivalutazione monetaria (Cass. Civ. Sez. Un. 1 dicembre 1989, n. 
5299), ovvero çomputarH in aggiunta a questa (Cas~. 9 settembre 1988 n. 51.3.'l). 
Questo programma, commercializzato dalla Gioffré con il nome di ReMIDA, costa 250.000 lire 
e nel prezzo sono inclusi il programma, il manuale utente, la monografia e la raccolta della giuri
sprudenza. 
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finns) verso la fine degli anni '60, molto prima che il persona/ comp1,1ter venis
se diffuso su vasta scala. 

I grandi studi legali associati - che negli Stati Uniti raggruppano anche oltre 
500 avvocati - non incontrarono difficoltà finanziarie nell'acquistare un 
computer di medie dimensioni con cui gestire i servizi centralizzati: ammini
strazione, biblioteca, archivio, collegamenti tra lo studio centrale e gli studi 
periferici, riproduzione e stampa di lettere tipo e atti legali tipici, trattamen
to dei testi (word processiniJ. 

Anche gìi studi iegali associati che possono considerarsi di dimensioni medie 
per la realtà americana, poiché composti da un numero variabile tra i 60 e i 
200 avvocati, hanno potuto investire, senza incontrare difficoltà finanziarie, 
nell'acquisto dj un computer di medie dimensioni. 

Invece i piccoli smdi legali americani, tipici della realtà delle città di provin
cia, non hanno potuto accedere, sin dai primi tempi, ai vantaggi offerti dal-
1' automazione del lavoro di ufficio, in quanto l'investimento richiesto per 
l'installazione di un computer sarebbe risultato eccessivo e il rapporto costi
benefici si sarebbe tradotto in termini negativi, proprio a causa della loro 
inadeguata dimensione strutturale in relazione all'incidenza dell'investimen
to richiesto per l'hardware e per il software. 

La situazione è cambiata a partire dagli inizi degli anni '80 con l'immissione 
sul mercato di una notevole quantità di persona! computets professionali che 
hanno consentito, anche ai piccoli studi legali composti di 3-8 professionisti, 
di beneficiare dei vantaggi dell'informatica, applicata alle loro esigenze di la
voro. 

Il persona/ computer riesce ad offrire, al giorno d'oggi, a basso costo, un ser
vizio superiore a quello di un computer degli anni '70, rendendo possibile 
anche l'integrazione con reti di altri utenti e il collegamento con i grandi si
stemi informativi, cioè con le banche dati «on-line». 

Attualmente, negli Stati Uniti, lo studio legale di piccole dimensioni non 
può più fare a meno del persona/ computer, validissimo strumento per le let
tere tipo e per i contratti tipo di tutti i generi, oltre che per tanti altri atti 
legali, per gran parte del lavoro di routine, per il trattamento dei testi (word 
processi11g), per gestire la contabilità (dall'invio delle parcelle ai clienti, alla 
registrazione delle spese, alla preparazione degli stipendi per i collaboratori 
subordinati), per gestire la biblioteca e i collegamenti con ie banche dati di 
interesse per il giurista. 

La situazione italiana è però profondamente diversa da quella americana. 

In Italia, lo studio legale tipo si potrebbe considerare composto da un titola
re avvocato, da un procuratore legale, da uno o due praticanti, da una segre
taria. 

A differenza di quanto si può osservare non solo negli Stati Uniti, ma anche 
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negli altri Paesi d'Europa, in Italia, lo studio legale associato non si è ancora 
affermato, per molteplici fattori. Solo in un numero limitato di casi gli avvo
cati hanno avviato tra loro forme diverse di collaborazione - soprattutto nel-
1' area del triangolo industriale che possono andare dallo studio legale asso
ciato che si ispira alla tipologia americana, ma di dimensioni molto diverse 
(l'associazione tra 30 avvocati costituisce da noi già un caso limite), agli stu
di integrati (ogni professionista cura la propria clientela avvalendosi, se e 
quando lo ritenga opportuno, delle prestazioni dei colleghi con i quali divi
derà, di volta in volta, la parcella e le spese), agli studi legalì collettivi {ogni 
avvocato agisce in modo autonomo, ma divide i costi dello studio con altri 
colleghi). 

Naturalmente, nello studio legale assodato, la specializzazione è quasi sem
pre indispensabile; lo studio legale tipo, in Italia, tende a svolgere attività 
varie riguardanti sia il diritto civile, sia il diritto penale, sia il diritto ammi
nistrativo. 

L'attività prevalente riguarda il diritto civile (circa il 60% ); una percentuale 
inferiore riguarda il penale (circa il 20% ); il restante 20%, riguarda tutte le 
altre materie giuridiche. 

In Italia, la grande maggioranza degli studi legali esercita l'attività professio
nale non in senso specializzato, ma generale, anche se tende a mantenere un 
certo tipo di preferenze per specifiche materie giuridiche; fanno eccezione 
l'area del triangolo industriale e alcuni grandi centri urbani dove esistono 
numerosi studi legali che svoìgono attività fortemente specializzata, ad esem
pio, in materia fallimentare, commerciale, finanziaria, industriale, ecc. 

Per completare il quadro occorre includere le direzioni legali, o i servizi lega
li, inseriti nelle strutture delle grandi industrie a partecipazione statale o di 
quelle private che, seppure in numero limitato rispetto agli altri studi iegali, 
costituiscono degli esempi significativi sia per le loro dimensioni organizzati
ve, sia per la vastità dei casi trattati, sia per l'organizzazione del lavoro. 

4. L'AUTOMAZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA E DOCUMENTAZIONE DELLA 

DIREZIONE AFFARI LEGALI DELL'ENI 

La Segreteria tecnica e documentazione della Direzione affari legali dell'ENI 
è stata istituita nel 1983 per fronteggiare diverse esigenze che in parte pos
sono considerarsi collegate alla situazione generale di una economia agli inizi 
della fase post-industriale, e, in parte, sono esigenze specifiche di una dire
zione affari Ìegali di una impresa multinazionale che si deve occupare di di
ritto civile e commerciale, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, di 
diritto amministrativo, penale e finanziario. 

La particolare struttura organizzativa della Direzione affari legali, molto ar• 
ticolata - con uffici in Milano (esattamente in sei diverse parti della città) e 
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in Roma (esattamente in quattro diverse parti della città) - per assicurare in 
modo rapido ed efficace l'assistenza legale alle Società del Gruppo (ragione 
per cui l'ufficio legale è situato nella sede della società caposettore), ha ri
chiesto l'istituzione di un ufficio ad hoc per garantire un efficace coordina
mento per la poìitica di accesso, ubicazione e gestione dei terminali collegati 
con le banche dati giuridiche, per la gestione secondo criteri uniformi degli 
archivi dei Settori e degli Uffici che compongono la Direzione, per una dif
fusione efficace del!' informazione giuridica coordinando l'attività di tutte le 
documentàlìste e delle segretarie-documentaliste, per la gestione dei pareri e 
della biblioteca specializzata. 

La Segreteria tecnica e documentazione, ispirandosi alle prime due linee di 
ricerca, precedentemente indicate, ha tradotto in termini operativi quanto è 
stato ritenuto utile per una direzione legale di una «impresa multinazionale», 
per garantire, in modo organico e coordinato a livello di direzione, i ~<servizi 
di sostegno al lavoro degli avvocati». 

Per quanto riguarda i coliegamenti con le banche dati «on-line», attualmente 
la Segreteria tecnica e documentazione è collegata con il Centro Elettronico 
di Documentazione deUa Cqrte Suprema di Cassazione, con il Centro Auto
matico di Documentazione della Camera dei Deputati, con il CELEX e lo 
SCAD deììa Comunità Europea ed è in progetto i1 collegamento con la Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica Itaìiana Telematica (GURITEL), 

Con il Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di Cassa
zione la segreteria tecnica ha attivato sei collegamenti (dei quali uno è addi
rittura in grado di servire, tramite PABX e tramite convertitore di protocol
lo e diramatore, tutti i settori e gli uffici legali della direzione, consemendo 
cinque consultazioni in contemporanea tra Roma e Milano); globalmente 
vengono effettuate circa 8,000 ricerche all'anno collocando il Gruppo ENI 
tra i grandi utenti nazionali. 

La base di dati del sistema di documentazione giuridica automatica della 
Corte Suprema di Cassazione, denominato ITALGIURE-FIND, è costituita 
da oltre quattro miliardi di caratteri, equivalenti a circa tre milioni di docu
menti, ripartiti in quarantadue archivi (di legislazione, di giurisprudenza, di 
dottrina, di materia comunitaria e di altra documentazione di interesse per i 
giuristi). 

L'ITALGIURE-FIND che consente di poter reperire rapidamente il dato 
giuridico globale, si caratterizza per la forma dialogata della ricerca (conver
sazionnle), per l' apprezzabìle rapidità delle risposte, nonché per talune forme 
di «intelligenza artificiale» applicate all'analisi del linguaggio e dirette ad as
sicurare, quanto più possibile, la collimazione del linguaggio usato dall'uten
te con il iinguaggio naturaìe reperibile nei testi, oltre che per la scelta diver
sificata delle stampe. 
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L'utente stabilisce con il terminale un vero e proprio colloquio, formulando 
le sue interrogazioni per mezzo di indicazioni numeriche, e/o di parole tratte 
dal linguaggio naturale, oppure ricorrendo a codici di schemi di classificazio
ne o a sintagmi 8• 

Con il Centro per la Documentazione Automatica della Camera dei Deputati, 
la Segreteria tecnica e documentazione utilizza tre collegamenti comuni alle al
tre direzioni dell'ENI holding; ogni terminale della direzione affari legali può 
collegarsi con questa banca dati importante per la ricerca di legislazione, di 
progetti e di disegni di legge, di dottrina e di bibliografia ia genere 9• 

Con il CELEX e lo SCAD la segreteria tecnica ha attivato due collegamenti, 
uno per l'area di Milano, l'altro per l'area di Roma. 

il CELEX è importante per le direttive del Consiglio dei Ministri e della 
CEE, nonché per la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee; lo SCAD per la dottrina e per le ricerche bibliografiche in genere. 

Di recente, è stata presa in considerazione la possibilità di disporre di ban
che dati su CD-ROM 10• 

* * * 

8. Per l'apprendimento alla consultazione dell'Italgiure Find sono consigliabili - oltre all'appo
sito corso tenuto presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione -
anche il volume Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici, a cura di V. NovELU e 
E. GIANNANTONIO, III ed., Giuffré, 1990; il programma di autoapprendimento Digitantibus suc
currupt jura, a cura di R. BoRRuso, commercializzato dalla Pragmadis. 
9. E una banca dati interessantissima, soprattutto per la legislazione nazionale e regionale; tra 
l'altro è difficile ottenere l'accesso diretto all'utenza, poiché non viene considerato in termini di 
servizio aperto alla collettività nazionale, bensì in termini di eccezione (l'apertura all'utenza ester
na deve essere autorizzata dal Presidente della Camera dei Deputati; normalmente il collegamento 
avviene utilizzando una linea dedicata, cioè assegnata in via permanente ed esclusiva alla trasmis
sione dati; di recente, è stato realizzato anche qualche collegamento su linea commutata). 
Di qualsiasi legge statale, a partire dall'anno 1948, si possono conoscere: l'iter parlamentare dal 
momento della presentazione del progetto alla sua applicazione, se la legge è stata interessata a 
una pronuncia della Corte Costituzionale, se vi sono state interrogazioni in ordine alla sua ap
plicazione, se vi sono commenti o interpretazioni dottrinali apparsi su riviste giuridiche. 
Se trattasi di materia di competenza regionale, si può conoscere quali sono le leggi regionali (sia 
a statuto speciale che a statuto ordinario, comprese le due Province Autonome di Trento e Bol
zano), o quali regioni hanno legiferato sulla materia. 
10. La tecnologia digitale - cioè la lettura attraverso raggìo laser - abbinata ad un sofisticato 
sistema di ricerca, offre al giurista la possibilità di accedere in pochi minuti, attraverso una con
sultazione estremamente semplice, alle fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinali. 
Il CD-ROM ha la capacità di memorizzare, in pochi centimetri quadrati, 550 milioni di caratte
ri (pari a circa 270.000 pagine di testo) e consente di effettuare, nonostante l'enorme quantità 
di documenti da «leggere», ricerche rapidissime. 
La documentazione contenuta su video disco può essere ricercata, consultata, stampata e/o me
morizzata con il persona! computer. Tramite un programma di trattamento testi aggiuntivo (edi
tor), realizzato per le necessità professionali, ogni documento può essere trasferito ed elaborato 
su qualsiasi tipo di supporto: carta normale, uso bollo, meccanografico, uso protocollo. 
Sono in commercio su CD-ROM, raccolte classiche di legislazione e giurisprudenza, quali: Leggi 
d'Italia - Testo Vigente, editore De Agostini - Diffusione del Libro; Juris Data, Repertorio An
nuale della Giustizia Civile, editore Giuffré; Repertorio della Giurisprudenza Italiana, editore 
UTET; Repertorio del Foro Italiano, editore Zanichelli. Lo Jusvideo, edito dalla Kronos, che rac
coglie i testi integrali delle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e de
gli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Milano, dall'anno 1988. 

155 



Per quanto riguarda l'automazione della Direzione legale in senso stretto, il 
software sviluppato a partire dall'anno 1984, dall'ENIDATA, società di in
formatica del Gruppo ENI, per realizzare il sistema informativo, è da consi
derare - secondo il parere di numerosi esperti - il più completo esistente in 
Italia per studi legali di grandi dimensioni. 

La maggior parte dei pacchetti software, attualmente in commercio in Italia 
per l'automazione del lavoro negli studi legali, sono realizzati su persona/ 
computer con sistema operativo MS-DOS. Questi pacchetti - predisposti ap
positamente per le esigenze dello studio legale di medie dimensioni - presen
tano i limiti della monoutenza, la quale non consente, a meno di una archi
tettura di sistema che utilizzi una rete locale per la connessione di più perso
na/ computers, la possibilità di gestire una struttura organizzativa complessa 
e molto articolata come quella della Direzione affari legali. 

In genere, gli obiettivi che si prefiggono i pacchetti in commercio sono: la ge
stione delle parcelle, la gestione dei clienti, la gestione delle cause e delle pra
tiche legali, la gestione delle evidenze e il «word processing». Ogni pacchetto 
svolge alcune di queste funzioni, per lo più privilegiando l'attività ammini
strativa dello studio legale (parcellazione e indirizzario), oltre al «word process
ing,>, che sta alla base di ogni progetto di automazione di ufficio. 

Per ragioni collegate alla commercializzazione del prodotto, questi pacchetti 
- normalmente destinati a studi legali composti da 3 a 7 professionisti, tra 
avvocati, procuratori e praticanti - anche se hanno registrato un importante 
salto di qualità negli ultimi due anni, non sempre sono adattabili alle specifi
che esigenze del singolo studio legale e, non sempre, possono essere «perso
nalizzati», tenendo anche conto delle differenti specializzazioni dell'attività 
forense. 

Il sistema informativo realizzato dall'ENIDAT A 11 ha permesso di raggiun
gere - superata la fase di sperimentazione del progetto prototipale - tutti gli 

Commentari tematici quali: Codice del Lavoro, edito da Buffetti-Laserdata; Codice Civile, edito 
da IPSOA; numerose raccolte in materia tributaria, destinate prevalentemente ai commerciali
sti, anche se utili per gli avvocati, con legislazione, giurisprudenza, circolari e commenti, quali: 
I quattro codici della riforma tributaria, editore IPSOA; Il codice tributario, editore Buffetti-La
serdata; Il Fiscavideo, editore la rivista «Il Fisco»; Nuova Fiscal Data, editore Giuffré. 
11. L'idea originaria, abbozzata nel documento di lavoro dello Shearman & Sterling e solo 
sinteticamente indicata sia nella Proposta dell'ing. Rodriguez, sia nel Documento di lavoro della 
TEMA-WEST 80, è stata migliorata ed ampliata sin dalla fase di realizzazione. In pratica, l'idea 
originaria è stata talmente sviluppata e modificata al punto che soltanto la scelta dell'hardware e 
del sistema operativo sono riconducibili ai lavori anteriori all'anno 1984. 
Le modifiche di fondo riguardano: 
- l'installazione di un secondo computer ONYX C 8002 nell'area di Milano e, per mezzo di 
un software di comunicazione, la possibilità di scambiare informazioni tra i due sistemi; 
- il parziale superamento dei limiti tecnici dell'ONYX C 8002 - per quanto riguarda il nume
ro massimo di video terminali che si possono collegare - dotando ogni ufficio della direzione di 
un proprio video terminale e di una propria stampante, per consentire ai terminali di Roma di 
poter stampare anche le informazioni dell'area di Milano e viceversa. 
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obiettivi individuati tenendo conto, in modo specifico, della attuale struttu
ra organizzativa della Direzione, moito articolata, e dell'ampiezza dell'orga
nico che consta di 54 avvocati, 26 addette alla segreteria e 3 documentaliste. 

La prima versione (release) del sistema era costituita da due unità di elabora
zione (computers ONYX C8002 12, ubicate in Roma e in Milano e dorate di 
un «pacchetto di comunicazione» 13 per consentire il colloquio tra i due ela
boratori, collegati tra loro per permettere a 12 terminali lo scambio delle in
formazioni. 

L'esigenza del collegamento tra i due elaboratori era determinata dal fatto 
che, pur essendo unica l'applicazione installata nei due sistemi, differenti 
erano le informazioni in questi contenute; pertanto, solo il colloquio tra i 
due elaboratori poteva rendere possibile una completa integrazione delle in
formazioni. 

I dati dovevano venir salvati settimanalmente su nastro magnetico dalle due 
figure professionali denominate «super-utenti» dei centri di documentazione 
di Milano e di Roma, cui spettava anche l'attivazione e la disattivazione 
giornaliera del sistema 14 . 

Un terzo elaboratore ONYX C8002 era disponibile in Roma per svolgere 
funzioni di «back-up» di hardware nel caso di malfunzionamento di una delle 
due unità di elaborazione. 

L'unità di alimentazione del sistema era in grado di garantire il funziona
mento - anche nel caso limite di mancanza di energia elettrica - per un pe
riodo di circa 20 minuti, per consentire all'operatore di procedere alla disat
tivazione. 

La scelta del sistema operativo UNIX, ha consentito di risolvere le esigenze 
della «multiutenza», anche se in modo limitato a causa delle modeste capaci
t~. dei due computers ONYX C8002, garantendo inoltre una «portabilità» 
che all'atto pratico è risultata però men che discreta. 

Al sistema operativo scelto, sono iegati gli strumenti software utilizzati per 
realizzare l'intera applicazione: il linguaggio «C» e il DBMS INFORiv1IX. 

Il linguaggio «C>, standard del sistema operativo UNIX, è stato utilizzato 

12. L'elaboratore ONIX C8002 ha .512 K RAM, 40 Mb su disco rigido, 17 Mb cartridge co
me unità di back-up, 8 pone seriali, 1 porta paraileìu per stampante ed è predisposto per l'in
stalfazione di una unit~ aggiuntiva di memoria di massa, almeno della capacì.tà equiv11lent'é a 
quella prevista per il disco rigido. 
Appartiene alla famiglia dei cornputers multiutente e prt'vede, al massimo, sei posti di lavoro. 
13. Il pacchetto software che permetteva il colloquio tra i due computers, rispettivamente in•• 
stallati in Milano e in Roma, è stato realizzato dalla Interactive System Corporation ed è stato 
acquistato dalla società Syntax che lo commercializza in 1 talia. 
14. Saivataggio settimanale dei dati, attivazìone e disattivazione giornaliera, sono risultate es
sere incombenze onerose e fonte di problemi, in quanto strettamente dipendenti dalla persona 
fisica del superuteme il quale, in talune circostanze e per giustificati motivi (ferie, malattia, per
messo, partecipazione a corsi di formazione), poteva anche essere assente. 
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per sviluppare alcu,ni programmi per l'accesso alla base di dati relazionale e i 
programmi di utilità generale. 

L'INFORMIX, che è un «data base management system relazionale», nato in 
ambiente UNIX, è stato scelto per realizzare tutte le basi di dati. 

Con questo software sono state sviluppate le «maschere» che consentono ri
cerche molto semplificate (del tipo "que,y by fom1s>;), permectendo di intera
gire con i ,data base», senza utilizzare un linguaggio di interrogazione diffici
le da apprendere e complesso da gestire. L'INFORMIX ha, inoltre, un suo 
«report-writet,> con cui sono stati realizzati prospetti di stampa, numerosi e 
complessi, risultati nella pratica molto utilizzati. 

Il software predisposto ha reso possibile l'archiviazione e la ricerca di tutti i da
ti relativi all'attività dei Settori e degli Uffìci Legali della Direzione, siano essi 
giudiziali che extragiudiziali, la gestione della rubrica degli studi legali corri
spondenti, l'archiviazione dei pareri, delle parcelìe, oltre alla gestione delle 
pubblicazioni custodite nella «biblioteca specializzata» in materia giuridica. 

In base ai livelli di accesso assegnati agli operatori dei vari Settori ed Uffici, 
sono stati previsti, per la gestione del sistema, funzioni con capacità di ac
cesso differenziato a seconda del grado di responsabilità, per rispettare un' e
sigenza tipica nell'organizzazione del lavoro di una direzione legale di vaste 
dimensioni, nel cui ambito le mansioni sono assegnate in base a competenze 
specifiche. 

Il sistema è stato articolato in <,menù,> che presentano a video, di voita in volta, 
una lista di funzioni che l'utente può gestire in maniera interattiva, guidato dal
l'elaboratore stesso, con istruzioni scritte a video in lingua inglese. 

Queste funzioni consentono l'accesso a tutti i «data base» predisposti, oltre 
alla possibilità di utilizzare il «word processing» 15 e un sistema di posta elet
tronica 16 per poter inviare, ricevere e stampare messaggi. 

Il ,,data base» degli studi legali corrispondenti risponde all'esigenza di poter 
reperire rapidamente le informazioni relative, per Stato, per città e per spe
cializzazione. 

I <data base» delìe cause, cui sono associati quelli delle «evidenze>> e delle 
«parcelle>•, consentono di avere una visione immediata, necessariamente sin
tetica, della situazione processuale relativa ad ogni Settore ed Ufficio della 
Direzione; consentono, inoltre, di selezionare le evidenze e gli importi delle 
parcelle versate ai corrispondenti. 

Per 1' attivitìi extragiudiziale sono stad predisposl'i i «data base,, delle pratiche 
legali che permettono di archiviare le informazioni relative all'assistenza 
contrartuaìe e alla consulenza fomite alle Sodetà del Gruppo. Anche in que--

15. Il sistema informativo utilizzava il «word p;-ocessing,,. INFRET, di proprietà ENI/ENI
DATA. 
16. La posta eiettronica utifo1zava lo «INm~il» della Trlteractive Sysrem Corporati.on, 
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sto caso, possono essere ricercate le evidenze e le parcelle riguardanti una 
specifica pratica legale. 

Gli Uffici e soprattutto i Settori della Direzione, oltre a gestire il contenzio
so e l'attività extragiudiziale, svolgono una funzione «preventiva» verso l'in
terno dell'azienda: per questa attività di consulenza legale (pareristica), sono 
stati predisposti quattro «data base» 17• 

5. LA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA IN MATERIA GIURJDICA 

Allo scopo di gestire in maniera organica i due centri di documentazione del
la Segreteria tecnica e le biblioteche di ufficio legale della Direzione, di di
mensioni notevolmente più piccole, sono stati predisposti i «data base» dei li
bri e delle riviste, per razionalizzare ed automarizzare tutte le operazioni ge
stionali: archiviazione, catalogazione e reperimento delle pubblicazioni cu
stodite 18• 

Dalla rapidità e dal!' efficienza con cui queste operazioni vengono attuate, di
pendono la corretta gestione del patrimonio librario e la qualità del servizio 
fornito agli utenti. 

Quando è necessario conoscere, in tempo reale, oltre alla disponibilità dei 
volumi presenti nella biblioteca, altre informazioni essenziali quali il titolo, 
l'autore, la casa editrice, l'anno di edizione, l'argomento e l'indice della pub
blicazione stessa, il sistema informativo riesce a soddisfare queste esigenze, 
rendendo possibile la consultazione a video dei dati relativi. 

Una biblioteca che utilizzi un prodotto softwa,-e in grado di garantire un ri
goroso ed efficiente sistema di archiviazione, è una biblioteca ben gestita. 

Una biblioteca che funzioni perfettamente, finalizzata all'attività degli avvo
cati, diventa una struttura fondamentale per una direzione affari legali, poi
ché fornisce un servizio insostituibile, per la consultazione di testi di dottri
!la, di giurisprudenza annotata e commentata, di raccolte di legislazione. 

Inoltre, per garantìre la rapida reperibilità delle pubblicazioni custodite è ne
cessario conoscere ìe scadenze dei prestiti e gli attuali possessori dei libri; al
trimenti, la loro coJlocazione nella biblioteca dove sono custoditi. 

\ 

Il computer consente, tra l'altro, la gestione razionale ed efficace del patri-
monio di libri e riviste contenute in una biblioteca, poiché semplifica i pro
cessi lavorativi riducendo i tempi e ampiiando la gamma di servizi offerti 
agli utenti. 

17, I .. data b<1se,,, dei pareri erano stati predisposti per i pareri interni, per i pareri esterni, per 
quelli int<':rni riservati e per quelli esterni riservati. 
18. Nel 1984, venne utilizzato per la biblioteca e per i pareri un pacchetto softwa,e di proprie
tà ENI/ENrDATA, denominato INFRET, sostituito alla fine dello stesso anno con un software 
che utilizzava il data base INFORMIX, molto più \'eloce, completo ed efficace e molto meno 
macchinoso da gestire, 
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I centri di documentazione e le biblioteche di ufficio iegale gestiscono, com
plessivamente, circa 5.000 libri di diritto e oltre 200 abbonamenti a riviste 
giuridiche italiane e straniere. 

6. LA RIPROGETTAZIONE DEL SOFTWARE E IL TRASFERIMENTO DEI DATI NEL

L'UNISYS 7000/51 

Nel 1987, sia in conseguenza del forte incremento dei dati da elaborare non
ché della costante tendenza in questa direzione, sia per far fronte alla richie
sta di ottenere migliori prestazioni, eliminando le carenze che l'esperienza 
aveva messo in rilievo, sia per ampliare il numero dei video terminali instal
lati, il gruppo di lavoro incaricato di realizzare il progetto di automazione 
dei servizi di sostegno all'attività degli avvocati della direzione, ha ravvisato 
l'opportunità di rivedere l'intero sistema informativo utilizzando le più re
centi ed efficaci tecnologie disponibili sul mercato 19. 

In linea con la precedente versione del sistema di automazione, si è ritenuto 
opportuno mantenere sia il sistema operativo UNIX 20 , sia l'INFORMIX 
SQL 21 , sia il linguaggio «C» 22 , acquistando i prodotti di ultima generazione 
disponibili nell'anno 198ì sul mercato mondiale. 

Tra i vari tipi di hardware in ambiente UNIX è stato scelto, in sostituzione 
dei due ONYX C8002, decisamente superati, un computer appartenente alla 
categoria dei <ìsupermini,>: l'UNISYS 7000/51 23 . 

19. Il «gruppo di lavoro» identificò tre possibili soluzioni dì architettura hardware-software per 
rispondere alle complesse esigenze della direzione, obiettivamente accertare: 
a. utilizzare il mainframe IBM; 
b. utilizzare il CPS 32 OLIVETTI: 
c. utilizzare l'ultima generuione di computers dipartimentali con sistema operativo UNIX. 
20. L'UNIX SYSTEM V, prodotto dalla AT&T, è un sofisticato sistema operativo multiuten
te e multitaskù1g (utilizza la tecnica del time sharing, cioè della «partizione dei tempo», per cui 
consente il contemporaneo utilizzo del sistema da pane di più unità periferiche); sponsorizzato 
da un numero di fornitori di hardware maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema operativo, se 
ne differenzia per la garanzia che offre in fotto di compatibilità e di disponibilirà di software. 
21. L'INFORMIX-SQL è l'ultima generazione nel campo dei Data Base rela~ìonali e utilizza 
lo ,Stmctwed Query Language,, (SQLJ, come linguaggio di interrogazione dei d,iti che rappresen
ta lo standard de facto ... 
Rispetto alle precedenti versioni, quest'ultima risulta migliorata sia in termini di effidenza, che 
di semplicità d'usò, in quanto dispone di un «linguaggio» di quarta generazione, l'INFORMIX-
4GL, che consente di realizzare lavori, molto complessi, in tempi relativamente brevi. 
22. Il linguaggio «C» di terza generazione ha caratteristiche di potenza notevole e consente di 
realiz~are progtllmmi ,<a basso livello,;, doè programmi di interfaccia con l'hardware, che sareb
bero difficilmente realizzabili con altri lingu~ggi. 
23. Nella categoria dei supermini, i sistemi U 7000 µresentano caratteristiche avanzate in fat
to di rapporto prezzo/prestazioni, espandibilità, compatibilità e collegabiUtà, facilità d'impiego 
e utilizzo di linguaggi avanza~L 
L'U!\:ISYS 7000/51 è un computer che può avere connessi fino ad un massimo di 584 utenri (il 
che non significa, però, che possano lavorare simuìtanearnentei. basi di dati molto estese e com
plesse, grazie soprattutto alla possibilità di utilizzo di prodotti softwRre (INFORMIX e ORA
CLE) utilizzati con il sistema operativo UNIX SYSTEM V, multiutente e tmdtìtaski11g, che of
fre una garanzia assoluta in quanto a compatibilità e a disponibilità di software. 
Ove nei prossimi anni le esigenze dovessero regisrrare un notevole incremento e la tecnologia 
un progresso marcato, sarà possibile passare ad un computer più potente. ovvero utilizzare più 
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La scelta è stata determinata da varie esigenze: salvaguardare, almeno in una 
prima fase sino all'obsolescenza, gli investimenti già effettuati (terminali e 
stampanti in dotazione); non sconvolgere la filosofia della preesistente appli
cazione (il che avrebbe comportato la riprogrammazione di tutti lavori); ga
rantire la salvaguardia dei dati già inseriti durante i quattro precedenti anni 
di uso. 

Nel settembre del 1988 viene completato il nuovo progetto che prevede una 
architettura hmdware-software costituita da una struttura centralizzata (a dif
ferenza della architettura precedente, che era basata su due unità di elabora
zione, fisicamente ubicate una a Milano e l'altra a Roma), per garantire agli 
utenti di entrambe le aree (Milano o Roma), di poter vedere i dati senza do
ver attivare il collegamento con un computer situato in un'altra città 24. 

Nuove esigenze avvertite dalla Direzione, oltre alla opportunità di prevedere 
ulteriori posti di lavoro (anche quattro terminali con relative stampanti nel 
caso di alcuni uffici) hanno determinato la scelta del computer che associa, 
ai vantaggi del sistema operativ~ UNIX, elevate prestazioni. 

L'UNISYS 7000/51 venne inizialmente installato presso il centro di calcolo 
dell'ENIDA T A in Roma (Mostacdano) ed era collegato ai terminali della 
Direzione affari legali tramite due linee «dedicate»-a 9600 bauds. 

Successivamente si è deciso di installarlo presso il centro elaborazione dati 
dell'ENI, per ridurre i problemi causati dalle linee di trasmissione, dato che 
circa una metà dei video terminali sono installati nello stesso edificio. 

Nel riprogettare il sistema informativo si è puntato a raggiungere un consi
stente miglioramento sia in termini tecnici che amministrativi. 

~con il nuovo sistema, la Segreteria tecnica e documentazione è stata liberata 
dall'onere di dover «amministrare» il calcolatore eiettronico e di dover prov
ved~re alla conservazione fisica dei nastri (accensione e spegnimento della 
macchina, salvataggio dei dati, conservazione fisica dei nastri, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, stampe veloci su <({Jrinte1· laser» di sistema). 

L'UNJSYS. 7000/51 viene spento (procedura automatica di «shutdown») tut
ti i giorni alle ore ventuno e riacceso (procedura automatica di #Startup») su
bito dopo; in tal modo viene garantito che le aree temporanee utilizzate dal 
sistema siano sempre ripulite e che venga sempre eseguito il «file system 
check» per la corretta registrazione dei datL 

computers connessi in rete, senza dovi:r affrontare una lunga e costosa conversione del software 
applicativo. 
La UNISYS ba disponibili una serie di computer basati suìl'tJNlX SYSTEM V, con cui cop!e 
la fasda che va da un minimo di quattro/otto utenti sino ad un massimo di mille utenti, utiliz
zando gli stessi prodotri software. 
Il costo dell'h,11d1uare e del software vanno da un minimo di trenta milioni di lire ad un n:assimo 
di un milfardo e me::czo di lire. 
24. Il precedente sistema consentiva il collegamento di un utente alla volta; occorreva seguire 
una procedura per collegarsi con l'altro computer e per disaHivare poi il collegamento. Queste 
operazioni risultavano macchinose e fonte di nwnerosi problemi. 
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Il salvataggio dei dati - a differenza di quanto era previsto nel precedente si
stema - viene eseguito giornalmente dagli operatori del CED dell'ENIDA
TA, tramite una procedura automatica di «backup»; i nastri prodotti vengo
no conservati in una nastroteca inaccessibile per il personale non autorizza
to, per garantire l'integrità fisica dei dati registrati (contro intrusioni dall'e
sterno, contro incendi). 

La manutenzione dei sistema viene effettuata periodicamente da personale 
spedalizzato; è inoltre attiva una ,,hot line» con la soderà UNISYS per even
tuali casi di manutenzione straordinaria. 

Del vecchio sistema, per quanto riguarda il softwa1·e, è stata mantenuta solo 
l'interfaccia utente e si è proceduto al «porling» dei dati (trasferimento dei 
dati dai due computers ONYX C8002 iill'UNISYS 7000/51); questa opera
zione, nella sua pratica attuazione è risultata essere molto più laboriosa e 
complessa di quanto non fosse prevedibile. 

I programmi sono stati completamente riscritti utilizzando iì linguaggio di 
quarta generazione INFORMIX 4GL. 

Il «nuovo software», denominato «ENILEX», realizza un'interfaccia utente 
in linea con le più avanzate tendenze della tecnologia: <<windowing» (possibi
lità di gestire lo schermo in modo sofisticato, sovrapponendo menù e apren
do «finestre») 25, funzione di «help,> in linea sensibile al contesto (digitando 
la funzione di aiuto, appaiono in linea le informazioni pertinenti e specifi
che, rispetto alla funzione che si sta eseguendo), menù sofisticati in lingua 
italiana, gestione avanzata del video (possibilità di suddividere il video in 
più parti per diverse funzioni), possibilità di selezionare automaticamente 
campi a valori fissi 26, controìli automatici nell'inserimento delle date 27 , 

messaggi di commento (riportati sull'ultima riga della finestra) e messaggi di 
errore (riportati sull'ultima riga del video). 

Il sistema prevede diverse tipologie di menti, definiti sin daì primo momen
to dell'instalìazione e modificabili successivamente con una semplice opera
zione, 

Il softwa1'e realizzato garantisce completamente la sicurezza e la riservHtezza 
delle informazioni. Le informazioni registrate nel sistema, infatti, pur essen
do raccolte in un unico Data Base, sono logicamente separate in «viste uten
te» (tutte le cause dell'ufficio ASLEGI, tutti i libri della biblioteca SETEC 

.25, Appaiono le opzioni relative alle diverse tìpulogie di stampa e, in certi c,1si, appaionù a vi
deo contemporaneamente anche quattro diHen,ntì riquadri con var·i tipi di ioformazioni (esem
pio, nel :ne-nù delle cause, scegliendo l'opzione prospetti di stampa; appaiono conten1poranea
mente a ,·ideo i1 çalendi.rio, la finestra i!1 cui si può inserire il dato relativo al tipo di stampa 
che si vuole, la finestra che perm.ette di scegliere tra tre diversi tipi di starnpa <=., infine, la fi• e
sr.ra in cui appare la scritta che l'elaborazione è ir, corso!. 
26. Ad esempio. il campo «giudizio» del d,1ta base «cause», prevede le espressioni «civile, am
ministrativo, lavoro, penale, arbitrato interno, arbitrato internazionale*, 
Per evitare errori materiali nell'inserimento del dato, il sistema prevede la pQssibilicà di posizio
narsi sul tipo di giudizio voluto e di inserìrio automaticamente, 
27. Il sistema rifiuta l'inserimento di una d11ta palesemente erronea (ad esempio, 31 gfogno 11). 
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ROMA sono esempi di «viste utente»). Ogni utente può accedere in visualiz
zazione e/o aggiornamento a una o pi\! «viste utente» (eventualll).ente tutte: 
utente supervisore). Il sistema prevede, inoltre, la figura di utente segreto 
(hidden user) la cui «vista utente» è sconosciuta agli altri utenti del sistema. 
L'associazione tra un utente, le proprie «viste utente» e le relative operazio
ni (visualizzazione/aggiornamento) è fatta tramite un programma di «pilotag
gio» del sistema cui può accedere solo l'utente supervisore. Se, tramite il 
programma di «pilotaggio», viene ad essere modificata l'architettura software 
del sistema (creazione di nuovi utenti, segreti o non, variazione dei diritti di 
accesso su alcune «viste utente», ecc.) il sistema «percepisce» la nuova situa
zione e si «automodella» per rispondere alla nuova architettura, senza che sia 
necessaria alcuna modifica al software realizzato 28 • 

Il sistema gestisce la conéorrenza ai dati: se un utente accede a dati che nello 
stesso momento sono oggetto di modifica da parte di un altro utente, un 
messaggio a video lo avverte della concorrenza in atto; il sistema garantisce 
pertanto la consistenza dei dati anche durante il loro aggiornamento. 

II software realizzato fornisce un completo sistema di «reports» (prospetti di 
stampa). Tali stampe possono essere eseguite sia sulla stampante collegata di
rettamente al terminale (su stampante a fogli singoli e/o su stampan;e a mo
dulo continuo), sia sulla stampante di sistema (in prospettiva, su stampante 
veloce di elevata qualità, la «laser printer», da installare presso il CED del
l'ENI). L'aggiunta di una o più stampanti non comporta assolutamente mo
difiche al software; occorre, semplicemente, segnalare al sistema il nome e la 
ubicazione della nuova stampante. In altre parole, ENILEX è indipendente 
dal numero e dalla ubicazione delle stampanti connesse al sistema. 

Sono inoltre definite due grandi categorie di «superutenti»: la «Segreteria 
tecnica e documentazione» 29 cui spetta, tra l'altro, un controllo funzionale 
sul sistema, la visione di tutti gli archivi, l'inserimento, l'aggiornamento e la 
cancellazione di «particolari» dati; la Segreteria del direttore, abilitata ad ac
cedere in visione a tutte le informazioni contenute nel sistema. 

* * * 

28. Ad esempio, un utente che viene definito come «gestore di biblioteca», ha il potere di in
serire e aggiornare i dati riguardanti la sua biblioteca. Qualora debba venir variata la funzione 
di questo utente, solo con una semplice operazione, il sistema impedisce che possano venir ef
fettuati - da chi non è più abilitato - inserimenti o aggiornamenti dei dati. 
29. Alla Segreteria tecnica e documentazione, istituita nell'anno 1983, spetta il compito di 
analizzare la situazione globale riguardante i servizi di sostegno al lavoro degli avvocati,.mettere 
a fuoco i problemi relativi e individuare le esigenze specifiche graduandone le priorità, indicare 
le soluzioni ed elaborare i programmi, di concerto con le altre unità competenti, per attuare i 
servizi innovativi. in materia di informatica giuridica e di documentaria. 
Alle capacità propositive e creative, all'attività volta ad indicare la realizzazione degli investi
menti per l'automazione del lavoro d'ufficio nella Direzione affari legali, la Segreteria tecnica 
affianca l'organizzazione e il coordinamento dell'.attività di formazione per la preparazione del 
personale che opera nell'informatica giuridica e documentaria, oltre al coordinamento delle ri
chieste degli interventi tecnici per guasti o malfunzionamenti di natura hardware, software o di 
rete. L'ufficio è funzionalmente strutturato per fronteggiare le diverse necessità operative. 
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Nell'anno 1990 si è provveduto ad avviare la sostituzione dei video termina
li «televideo 955» con persona! c-0mputer «Olivetti M 300», serviti da stam
panti «Hewlett Packard LaserJet II P». Questi persona! computer sono in 
grado di operare sia come stazioni terminali, sia in modo autonomo, con 
funzione di gestione testi (sistema di video scrittura) e di collegamento con 
le banche dati su CD-ROM e, in emulazione di terminale, con le banche da
ti «on-line». 

Nell'automatizzare il lavoro di ufficio, la Direzione Affari Legali ha percorso 
entrambe le due linee di ricerca: 

- la possibilità di ottenere le informazioni legislative, giurisprudenziali e 
dottrinali, per mezzo di collegamenti con le più importanti banche dati «on
line» di interesse per il giurista italiano (nell'immediato futuro, è previsto di 
disporre anche delle più qualificate banche dati su CD-ROM, con possibilità 
di trasferire «la ricerca», mediante un programma di video scrittura, nel te
sto di un atto legale); 
- la realizzazione di un sistema informativo interno, per le esigenze della 
Direzione; 
- la realizzazione di un sistema di «office automation», integrato con i siste
mi di comunicazione aziendale 30, il cui completamento è previsto entro l' an
no 1993. 

Le due linee di ricerca, complementari ai fini dell'utilità del servizio reso, 
sembrano destinate a restare tali per una direzione affari legali di un'impresa 
multinazionale per i prossimi dieci anni. Anche se nei paesi di «civil law» si 
è fatto ricorso all'informatica e alla telematica con alcuni anni di ritardo ri
spetto ai paesi di «common law» - in cui l'esigenza di tener presenti i prece
denti giurisprudenziali, data la vastità dei casi, ha favorito il ricorso all'in
formatica e alla telematica - l'indirizzo intrapreso sembra.consolidarsi e svi
lupparsi per cui, pur assumendo dimensioni diverse nei prossimi anni, è rea
listico prevedere che la maggioranza degli studi legali situati in Eùropa di
sporrà sia di collegamenti con banche dati giuridiche, sia di propri sistemi 
informativi. 

30. Gli attuali sviluppi della tecnologia conducono ad una integrazione di funzioni e di attivi
tà una volta assolutamente indipendenti e separate tra loro per tecniche e strumenti, quali la te
lefonia, la stampa, la riproduzione di testi, la dattilografia, la trasmissione di immagini. 
Attualmente, una centrale telefonica adeguata a fronteggiare le esigenze di una grande azienda, 
non può essere concepita che come un complesso sistema integrato di trasmissione voce, dati, 
testi e immagini. 
Il prossimo programma triennale prevede che gli strumenti hard/soft della direzione affari legali 
vengano installati nel rispetto del criterio della compatibilità con il sistema centrale di comuni
cazione dell'ENI Holding, di modo che il «decentramento», rappresentato dal computer diparti
mentale, non significhi incompatibilità. 
Il sistema complessivo è stato concepito dal servizio informatica e telecomunicazioni dell'ENI 
come un sistema coordinato e non come un disordinato aggregato di sistemi, in cui i sistemi di
partimentali sono in grado di colloquiare con il sistema centrale per ricevere e per trasmettere 
dati. 
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Per un sistema informativo sulla nor
mativa nazionale, utile alla vita indi
pendente delle persone con disabilità 

Raffaello Belli 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Introduzione. - 3. Procedura. 

1. PREMESSA 

O. In questo contributo viene illustrata la prima fase di una ricerca che ha 
per scopo la preparazione di una banca dati per la vita indipendente delle 
persone con disabilità. Più precisamente viene esposto il lavoro necessario a 
preparare le stringhe di richiesta dati sufficienti ad estrarre dal Sistema Ital
giure tutte le informazioni attinenti la normativa nazionale utile per tale 
banca dati. La ricerca, condotta principalmente dal sottoscritto con un fi
nanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il sostegno del Dipar
timento di Sociologia e Scienza della Politica dell'Università degli Studi di 
Firenze, usufruisce della collaborazione fra Amministrazione Provinciale di 
Firenze, Istituto di Documentazione Giuridica di Firenze e Unione Italiana 
Ciechi. · 

2. INTRODUZIONE 

1. Pur partendo dai tre termini (menomazione 1, disabilità 2 e handicap 3) 

adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ai fini di questa ricerca 

1. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, Classificazione internazionale delle menomazioni, 
delle disabilità e degli svantaggi esistenziali, Edizione italiana a cura del «Centro Lombardo per 
l'Educazione Sanitaria», Milano, 17: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute è meno
mazione qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, 
fisiologica o anatomica». 
2. In., 18: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute si intende per disabilità qualsiasi 
limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un'attività nel 
modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano». 
3. In., 19: «L'handicap è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o a 
una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per 
tale soggetto in relazione all'età, sesso e fattori socio-culturali». 
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pare pm appropriato usare l'espressione persona con disabilità, introdotta in 
questi ultimi mesi dal movimento per la vita indipendente. Infatti con la 
precisazione appena stabilita si vuol evidenziare che ai fini del Sistema In
formativo in esame: i) è determinante il fatto che si tratta di individui che 
sono comunque dei soggetti titolari di diritti, ovvero i' essere persona viene 
prima àell' avere qualche disabilità 4; ii) la menomazione non è sempre rile
vante 5; iii) l'handicap non può essere preso come punto di riferimento in 
quanto varia molto non solo fra un'epoca storica ed un'aìtra, ma anche, nello 
stesso periodo, da un luogo ad un altro. 

2. Va altresì precisato che una siffatta definizione include certamente anche 
le persone anziane 6 (dal momento in cui iniziano ad incontrare maggiori dif
ficoltà per via del deterioramento delle loro condizioni psico-fisiche) e le per
sone mentalmente ritardate 7 (per costoro «vita indipendente~ significa, ad 
esempio, fare tutto quel che è loro possibile, e affidare non a chiunque, ben
sì a persone di propria fiducia ciò che loro non riescono a fare da sole 8). 

3. Dall'analisi della letteratura in materia 9 se ne può dedurre con sicurezza 
che le persone con disabilità superano abbondantemente il 1()% della popo
lazione, e non pare azzardato sostenere che almeno una persona ogni sei ha 
qualche disabilità. Inoltre nel futuro prevedibile ci saranno sempre più per
sone con disabilità 10 sia per via della malnutrizione e povertà crescenti 11, e 
sia perché gli attuali progressi della medicina consentono di far vivere perso-· 

4. Anziché l'inverso, troppo spesso adottato neila realtà quotidiana. 
5. Nel senso che talune menomazioni non incidono sulle capacità psico-fisiche del soggetto. 
6. Snr., How to tum semices we need ìnto /un and profit: Persona/ Assistance as a11 income gene
rating project, in «Tools for Power Resource Kit far Independent Living,., Disabled Peoples· 
Internatìonal - Independent Living Committee, Srockholm, April 1990, 85. 
7. IDEM. 
8. ILRC, Independcnt Livi11gfor t·at'ious disability categori~, TVinnipeg, Canada, in «Tools for Po
wer Resource Kit for lndependenr Living,,, Di!abled Peoples' lnternarional • Independent Li
ving Committee, Stockholm, April 1990. ì4. 
9. R. SABOURI!,, Improving the Qu,tlity of Li/e within the Comimmity, in Proceedillgs of 16th 
V7or!d Cor1gress of Rebab!litation lnternational (Tokyo, Japan, Sept. 5-9, 1988), Japnn, Japanese 
Sodety for Rehabilitation of the Disabled, 1989, 171; E.T. ALFONSIN, M.G. FERRUELO, Survey 
of impaim1c11ts, din!Jilitics a11d handicaps in Sp,1/;1, in «I ntemationalJournal of Rehabiiitation Re
search», 12 (2), 1989, 195; C.G. WARREN, Devdopnu11t o/Assistìve Tecimology Servicesfor Dìs.:i
b!ed Americans, in I'echnical Aids and lnformation (Report from the ICTA SeminGrs in Tokoro
zawa, Japan on September 1, 1988, and Stockho!m, Sweden on )une 17, l 987), ICTA, Brom
ma, Sweclen, 1989, 129; B. DEsTOUN1s, D. MACLE:OD, A Dimension o/ Rehabilitatio11 Seroices 
provided hy MCGILL Univmìty in a Remote Area of Canada E,1stem Artic - N. W. T .. in Proae
dings of 16th Wodd Congress of Rehabilitation Intemational (Tokyo, Japan. Sept. 5-9, 1988), Ja
pan, Japanese Society for Rehabilitation of the Disabled, 1989, 340. Va precisato che a questo 
proposito nor, viene fatto alcun riferimento al.la simazione italiana in quamo gli unici dati su 
vasta scala disponibili in materia sono quellì del Mìnistern degli Interni non attendibili in quan
to: ,;) nororiamente gonfiati dalle c.d. false invalidità; b) incompleti in quanto un certo numero 
di persone con disabilità sfugge a tali rilievi per vari fattoti, qua.li l'et~ 1 disabilità non rilevanti 
ai fini del Ministero degli Interni, nrn significative per gli ;copi della presente ricerca, e così vh. 
10. N. AcroN, Looking Ahetid: the Cbailenge of the fat11rè, in Proceeding, r;f 16th Wodd C011-
g1t!fs o/ Rehabi!itation Intematio11al (Tokyo, Japan, Sept. 5-9, 1988), Japan, Japancse Socìety for 
Rehabi!itation of the Dìsabled, 1989, 142. 
11. H.J. SoKALSKI, The Mid-Point o/ U11ited Nations Decade of Disab!ed Persons and Progress to
wa,ds tbc Equalizatìo11 of Opporttmities, in Proceedings o/ 16th Worid. Co11gress of Rehabilitation 
Intemational (Tokyo, Japan, Sept. 5-9, 1988), Japan, Japanesc Society for Rehabìiirntion of che 
Disabled. 1989, 108. 
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ne che altrimenti sarebbero morte; con l'ulteriore conseguenza di un aumen
to fra le persone con disabilità di quelle con gravi handicap multipli 12, cioè 
bisognose di maggiore assistenza. E tuttavia essenziale aver ben chiaro in 
mente che pure sul piano teorico è arduo stabilire esattamente quante sono 
le persone con disabilìtà. Infatti è assai difficile, e forse comunque arbitra
rio, porre con precisione una linea di confine fra disabilità e normalità. Tan
t'è vero che, ad esempio, astraendo dalle peculiarità individuali, tutti gli es
seri umani sono sostanzialmente uguali; mentre, se vi diamo rilievo, neanche 
un essere umano è uguale ad un altro, ovvero ognuno, almeno sotto qualche 
aspetto, si può considerare disabile 13. 

4. Pur con la consapevolezza che non si tratta di un aspetto essenziale ai fini 
della «vita indipendente» (dato che questa riguarda tutte le persone a pre
scindere dall'età, tipo ed estensione della disabilità H), con la ricerca, di cui 
qui si intende esporre la prima fase, si vuol raccogliere innanzitutto la nor
mativa (disposizioni, dottrina e giurisprudenza) nazionale intenzionalmente 
destinata alle persone con disabilità in generale, nonché alle tradizionali ca
tegorie, quali gli invalidi civili J5, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi di 
guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro e gli hanseniani, e a 

settori emergenti, quali le persone colpite da Aids. 

5. Rispetto alle raccolte esistenti di disposizioni destinate alle persone con 
disabilità, quella vista al punto n. 4 è già di per sé essenziale in quanto mira 
a: i) essere decisamente pii:1 completa; ii) fornire all'utente anche tutta la giu
risprudenza e la dottrina utili per ricavare le norme dalle disposizioni; iii) 
consentire un accesso più rapido e mirato alle norme grazie all'utilizzo del- ' 
l'informatica e all'indicizzazione funzionale dei documenti. 

6. L'altra novità fondamentale che si vuol raggiungere con la ricerca, ài cui 
qui si intende esporre la prima fase, è che quanto visto ai punti n. 4 e n. 5, 
pur essendo tanto essenziale da costituire la prima indispensabile rnppa del 
lavoro da svolgere, non viene ritenuto sufficiente. Il fatto è che da un lato le 
persone con disabilità hanno senza dubbio pieno diritto di godere delle liber
tà fondamentali riconducibili agli articoli 2 e 3 deiìa Costituzione 16, a.1 pun
to da potersi sostenere che senza queste la vita perde non poca della sua im-

12. A. MELLGREN, Towards a Li/e Full o/ llf.e,mi11g Based on Human Rights, in Proceeding; of 
16th World Congress of Rehabi!itation b,tenu1tional (Tokyo, Japan, Sept. -~-9, 1988ì, Japan. Japa
nese Society for Rehabilitation of the Disabled, 1989. 249. 
13. M. NAGAI, Conl/)n·hensive Rehabilitation, in Proceedings o/ 16th WorM Congresso/ Rehabiti
t«tion Intemational (Tokyo, Japan. Sept. -~-9, 1S188), Japan, Japanesc Sodety for RehabHitation 
0f rhe Disab]ed, 1989, 139-140. 
14. STIL, op. cìt., 85. 
15. Secondo il comm,, 2 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118 ,,si considerano muti
fati e invalidi civili i cittadini affotti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere 
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere orga1ùco e dismetabolico, 
insufficienze mentali deriv1mti da difetti scnsori~li e funzionali. che abbiano ricevuto una ridu
zione permanente della capaciti: lavorativa non inferiore a un re~zo». 
16. In proposito la sentenza n. 215 del 3 giugno 1987 della Corte costimziona!e pare di fon
damentale importanza. 
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portanza. Al contrario la normativa vigente, se idonea a garantire tale godi
mento, lo è senza dubbio solo per chi non è menomato in maniera rilevante. 

7. In questa ricerca si ritiene innanzitutto che il concetto di «vita indipen
dente» 17 ben si presti a sintetizzare il fine indicato al punto n. 6, tanto da 
costituire un obiettivo che si va ormai consolidando a livello internazionale: 
ad esempio negli Stati Uniti d'America c'è un'apposita legge federale in ma
teria, mentre la Comunità Economica Europea ha in corso un progetto qua
driennale finalizzato allo scopo. 

8. Volendo provare a darne una definizione si potrebbe dire che «vita indi
pendente» significa poter prendere da se stessi, non solo le decisioni aventi 
per oggetto il proprio patrimonio, ma anche le grandi e piccole decisioni ri
guardanti la propria vita quotidiana 18 (cioè, ad esempio, poter decidere libe
ramente a che ora alzarsi la mattina, come tenere la propria casa, quale atti
vità di studio o di lavoro svolgere, cosa comprare nei negozi, quando e con 
che cosa nutrirsi, cosa fare nel tempo libero, quando e chi incontrare, quan
do fare l'amore, quando coricarsi, e così via), almeno nella stessa misura in 
cui ciò è consentito alle persone normodotate di pari età, sesso e condizione 
;ociale, nonostante la disabilità. 

9. In secondo luogo in questa ricerca si parte dalla constatazione che nelle 
attuali società occidentali spesso viene ritenuto troppo oneroso far godere 
pienamente delle libertà fondamentali a chi ha delle disabilità. E si ritiene di 
contribuire a rendere possibile l'obiettivo della vita indipendente utilizzando 
l'informatica per mettere le persone con disabilità in condizioni di poter far 
ricorso non solo alle disposizioni appositamente destinate a loro, ma anche a 
tutto quel che può esservi di utile nel complesso della normativa non specifi
camente predisposta per chi ha delle menomazioni. 

10. Così, tanto per fare alcuni esempi: l'esonero dal pedaggio nelle autostra
de dell'Italia meridionale non è stato certamente disposto per favorire l'indi
pendenza delle persone con disabilità, ma è senza dubbio particolarmente 
utile al guidatore con disabilità che non riesce a ritirare lo scontrino autono
mamente; oppure la normativa sull'autocertificazione è particolarmente utile 
alle persone con disabilità che non riescono ad andare con facilità all'ufficio 
dell'anagrafe; oppure l'esonero dai tickets sanitari agevola non solo le perso-

17. Si tratta di un concetto, le cui origini possono farsi risalire al campus universitario di Ber
keley in California negli anni '60, ma sviluppatosi soprattutto nel decennio successivo, durante 
il quale, una volta affermatosi a Berkeley, si è esteso a tutti gli Stati Uniti d'America, per poi 
sbarcare in Europa nel decennio scorso. La definizione originale inglese di «vita indipendente» 
è «independent living». 
18. A.D. RATZKA, Nobody Takes Care of Us But Us! Independent Living and the Organization of 
Persona! Assistance Services, Gent, Belgium, 8 October 1987: il movimento per la «vita indipen
dente» chiede cbe le persone con disabilità possano avere sulla loro vita lo stessq grado di con
trollo delle persone senza disabilità. ILRU, An American Definition of Independent Living, Hou
ston, Texas, in «Tools for Power - Resource Kit for Independent Living», Disabled Peoples' In
ternational - Independent Llving Committee, Stockholm, April 1990, 32: «vita indipendente» è 
«living just like everyone else - having opportunities to make decisions that affect one's life, 
able to pursue activities of one's own choosing - limited only in the same way that one's nondi
sabled neighbors are limited». 
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ne con disabilità dal basso reddito, ma anche quelle che non possono recarsi 
con facilità allo sportello dove va effettuato tale pagamento; oppure l' obie
zione di coscienza di sicuro non è nata pensando alle persone con disabilità, 
ma certamente il servizio civile può consentire una preziosissima assistenza 
personale per talune di queste persone. E ancora, sempre ad esempio, taluni 
servizi destinati a tutta la popolazione (quali sistemi di pagamento vari, con
segne a domicilio, servizio limousine per l'aeroporto ecc.) sono tali che le 
persone con disabilità, se informate esattamente sulle disposizioni che ne re
golano il funzionamento, possono trarne vantaggi nettamente superiori a 
quelli che ne vengono alle persone normodotate. Infine il volontariato viene 
considerato negativamente ai fini della «vita indipendente» 19, mentre, oltre
tutto, spesso è più diffuso dove maggiore è la povertà: il Sistema Informati
vo in esame può contribuire all'indipendenza delle persone con disabilità se 
riesce a individuare norme che regolino il volontariato in maniera conforme 
all'art. 2 della Costituzione. 

11. Pare insomma essenziale evidenziare che, oltre all'handicap, pure la disa
bilità (sebbene in misura inferiore) non dipende solo dalle capacità indivi
duali, ma anche dai fattori ambientali. Per cui molti sforzi vanno intrapresi 
in relazione alle possibilità di una migliore utilizzazione dell'ambiente circo
stante e della società nel suo complesso 20 da parte delle persone con disabili
tà. Occorre cioè informare anche (ma sarebbe meglio dire: prima di tutto) su 
quelle norme che permettono la riduzione al minimo dei gaps fra la società, 
l'ambiente circostante e le persone con disabilità 21, in modo da realizzare 
una società tale da consentire l'indipendenza 22 • Ovvero per realizzare que
st'ultima è essenziale far sl che le disabilità non costituiscano un handicap, 
ma tale obiettivo pare realistico solo costruendo una società dove il minor 
numero possibile di menomazioni si trasformino in disabilità 23• 

12. In altre parole un tale approccio (qualora esista un'adeguata normativa 
su cui informare) pare l'unico in grado di avvicinare notevolmente a quella 
delle persone normodotate la misura in cui è consentito a chi ha delle disabi-

19. R. HUNT, Accessible Transport & the Opposition, in Proceedings o/ tbe Fourtb International 
Con/erence on Mobility and Transport /or Elderly and Disabled Persons (21-23 July 1986), Tran
sport of Canada, Vancouver, Canada, 631; F. SILWIMBA, Possibilities o/ Independent Living o/ 
tbe Disabled in Africa, in «Tools for Power - Resource Kit. for Independent Living», Disabled 
Peoples' International - Independent Living Committee, Stockholm, April 1990, 22; A.D. 
RATZKAJ.. Wbat is Persona/ Assistance?, in «Tools for Power - Resource Kit for Independent Li
ving», Visabled Peoples' International - Independent Living Committee, Stockholm, April 
1990, 54; T. DEGENER, op. cit., 4. 
20. G. GRIMBY, Third European Conference on Research in Rehabilitation, Rotterdam, ]une 
1988: National Reports - Sweden, in «International Journal of Rehabilitation Research», 12 (4), 
1987, 420. 
21. M. NAGAI, op. cit., 141. 
22. D. PFE:IFFER, Division in the Disability Community, in «Tools for Power - Resource Kit for 
Independent Living», Disabled Peoples' International - Independent Living Committee, Stock
holm, April 1990, 13. 
23. Intesa come impossibilità di raggiungere un certo obiettivo con sforzi accettabili senza 
l'aiuto di ausili tecnici e/o di assistenti personali. 
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lità di godere delle libertà fondamentali, senza che questo richieda necessa
riamente esborsi finanziari attualmente non ottenibili. 

3. PROCEDURA 

Dal Sistema Italgiure della Corte di cassazione pare possibile estrarre le in
formazioni necessarie a questo lavoro seguendo la procedura qui esposta. 

13. Definizione del campo della ricerca sotto un duplice profilo: 
a) per via dei molti vocaboli usati per fare riferimento a chi non è normodo
tato, nonché a causa del problema visto nella parte finale del punto n. 3, in 
primo luogo vanno individuate le paroìe chiave, le disposizioni fondamenta
li, gli schemi di classificazione e gli eventuali codici parlanti sufficienti e in
dispensabili ad estrarre tutte le norme intenzionalmente destinate alle perso
ne con disabilità 2•; 
b) vanno poi definiti esattamente e individuati 25, gli altri argomenti di cui 
si è trattato dal punto n. 9 al punto n. 11 26 . 

14. Scrivere un elenco di parole chiave negli argomemi di cui al punto n. 13 
attingendo anche a pubblicazioni specifiche sulla vita indipendente nonché 
ai giossari esistenti che possano essere eventualmente utili allo scopo. 

15. È necessario essere consapevoli che la completezza dei risultati della ri
cerca dipende: 
a) per gli archivi legisiativi dall'accuratezza con cui vengono preparate le 
stringhe di richiesta dati (inclusa la capacità di inserirvi anche tutte le dispo
sizioni non specifiche, ma alle quali viene fatto riferimento nei singoli testi 
legislativi, giurisprudenziali e di dottrina); 
b) per gli archivi non legislativi (oitre che da quanto visto alla lettera a di 
questo punto) anche dall'accuratezza con cui da parte della Corte di cassa
zione vengono preparati i documenti immessi nel Sistema Italgiure. 

16. Ricorrendo alle pubblicazioni esistenti negli argomenti di cui al punto n. 
13, preparare, per gli archivi giurisprudenziali, una o più stringhe 27 (con gli 

24. Si trarta dì una quantità di nnrme tah:r,eote numerosa e tanto intrigilta che s,1rebbe già un 
grosso passo ;;vanti essere capaci di applicare l'informatica in modo tale da riuscire a leggerle in 
maniera coordinata e finalizzata. 
25. Nei senso appena visto aila lettera a dì questo punto. 
26. Con due conseguenze: i) per la lettera a di questo punto 1a procedura indicata in queste 
pagine va eseguita una sola volta (salvo gli aggiornamenti), mentre per la lettera b di questo 
punto ,rJc procedura (oltre che all'inizio e per gli aggiornamenti) va e,eguita pure tutte le volte 
che si individuano nuovi collegamenti utili; ii) con la lettera b emergono maggiormente le lacune 
de!la normativa esisteme. 
2ì. È prnticamente certo che qui gli operandi shmo più di 46. Pare dunque e,3senziale precisa
re che il Si:-tema Irn!giure non ,Keena più di 46 operandi, con l'ulteriore ,>vvenenza che, quao
do si tratt.i di standm·ds normativi, talvoita il limice è inferiore di qualche llnità (dovendo pn:pa
rare molte stringhe in 5eguenza con gli standards normativi potrebbe essere convenie!1e fermarsi 
a 40 operijndi per stringa}. Perciò, in tutti i casi in cui v•:ng:ono snperate le cnpacirà del Sistema, 
con gli operandi in più vanno fatte ulteriori stringhe (cioè un'altra stringa per ogni gruppo di 
operandi non superior.:: al limite appena menzionato), facendo però per bene att<'!nzione a for 
precedere la sigla del primo canale di ogni ulteriore stringa dal comando la cui sigla è INSER T: 
(con le conseguenti avvenenze essenziali, per queste stringhe successive alla prima, di: i) far se-
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operandi in OR) con il canale 28 la cui sigla è RN, e gli adeguati standards 
(qui gli articoli si indicano con tre cifre se fanno parte di leggi o decreti e 
con quattro cifre se fanno parte di codici o deila Costituzione), con tutte le 
principali disposizioni nazionali estraibili dal Sistema Italgiure e riguardanti 
tali argomenti 29 , o comunque utilizzabili per tali fini (senza provocare ecces
sivo «rumore>> 30); in questa/e stringa/he va inserita la disposizione standard 
CR 0038 11• 

17. Fare una copia, per gli archivi legislativi e per l'archivio Civile 32 , della/e 
stringa/be di cui al punto n. 16 mettendo a quattro cifre gli standards degli 
articoli, non solo della Costituzione e dei codici, ma anche delle leggi e dei 
decreti. 

18. Fare copia, per l'archivio Lexp1·e, della/e stringa/be di cui a1 punto n. 17 
eliminando nella copia tutte le disposizioni successive al 3 L 12.1970. 

19. Sempre per l'archivio Lexpre fare copia della/e stringa/he di cui al punto 
n. 18 introducendo nella copia le seguenti modifiche: 
a) all'inizio della/e stringa/he, al posto del canale la cui sigla è RN, va messo 
il canale la cui sigla è LG; 
b) l'operando CR 0038 deve essere sostituito dall'operando LC 1947 12 
22 0001 038 33 ; 

guire anche la sigla del primo cnnale dal segno ,, = .. , anziché dal segno «:»; ii) racchiudere in 
un'unica parentesi anche tutte 1e parole del primo cwale) e inviando ciascuna stri11ga successiva 
alla prima immediatamente dopo alla precedente (cioè prima di visionare/stampare/memorizzare 
su disco i documentiì. Se il collegamento con il Sistema Itaìgiure è effettuato attraverso il pro
gramma FIND, allora ìa prima stringa e quelle successive si possono inviare al Sistema tutte in
sieme unificandole in un unico file Xmt, con l'unica e decisiva avvenenza di separare le st!in
ghe con un segno di RETURN (codice ASCII 20). 
28. In questo lavoro non è previsto l'uio dell'ordfoe la cui sigla è SPLIT in quanto es90 non 
consente la ricerca pluricanale nella stes~a stringa e quesro complicherebbe le cose in maniera 
non conveniente-. 
29. Si trarta di un aspetto abbastanza delicato (al pumo che potrebb:, rivelarsi necessario tor
narci sopra più volte) pei'ché con la ricerca tramite parole non si possono reperire quegli articoli 
(o addirittura imeri testi normativi), che, pur essendo attiEenti al tema, non contengono alcuna 
delle parole considerare rilevanti. Così, ad esempio, negli st@dards normativi dei testi ir.tera
mente dedicati alle persone con disabilità è essenziale omettere, o mascherare, i riferimenti agli 
articoli, ai commi e agli allegati, perché aìtrimenti, utilizzando esclusivamente le parole, posso
no sfuggire delle parti di sicuro interesse, ma prive di questi vocaboli. 
30. In questo lavoro il «rumore~ provocato da un operando viene considerato .. eccessivo» 
quando è po5sibile ottenere gli stessi documenti con uno o più altri operandi che vanno comun
que utilizzati perché provocano meno (in termini assoluti, e non in percentuale) «rumore» e/o 
perché indispensabili ad estrarre tduni documenti 
.H. Al momento in cui viene scritto questo programma di lavoro l'unka disposizione della Co
stituzione specificameme destinata alle persom, con disabilità pare essere l'articolo 38. Tutta• 
via, se nel corso dello smdiG di quanto previsto ai punti n. J.3 e n. 16, dovessero emergere altre 
di~posizioni costituzion~li utìlìzzabili (senza provocare eccessivo «rumore,>) per la vita indipen
dente delle persone con disabilità, per ognuna dì queste àisposizioni si deve procedel'e eorne in 
queste pagine è previsto per le disposizioni il cui standard inizia con CR o con LC. 
.32. Infatti attualmente per questo archivio gli standards degli articoli 5ono divemati gli stessi 
che per gli archivi legislativi. 
33. Perché ciò che prirna era riferimento normativo in questa copia dellaie stringa/be diventa 
oggetto di ricerca. 
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e) gli operandi che indicano articoli di codici vanno sostituiti con gli stan
dards dei rispettivi provvedimenti di approvazione 34 • 

20. Fare un'altra copia, per l'archivio Lexs, della/e stringa/be di cui al punto 
n. 17 introducendo nella copia le seguenti modifiche: 
a) all'inizio della/e stringa/be, al posto del canale la cui sigla è RN, va messo 
il canale la cui sigla è LG; 
b) vanno eliminate le disposizioni anteriori all'l/1/1971. 

21. Fare, per l'archivio Costit, copia della/e stringa/be di cui al punto n. 16 
introducendo nella copia le seguenti modifiche: 
a) all'inizio della/e stringa/be, al posto del canale la cui sigla è RN, va messo 
il canale la cui sigla è LG; 
b) va eliminata la disposizione CR 0038 35 • 

22. Preparare, per l'archivio Costit, una stringa con il canale la cui sigla è 
RN e contenente la disposizione il cui standard è CR 0038 36• 

23. Andare nell'archivio Civile 37 e inviare 38 la/e stringa/be di cui al punto 
n. 17. 

24. a) Fare spettrografia con il canale la cui sigla è PT; 
b) memorizzare tutta la spettrografia in un file e chiudere il file. 

25. a) Fare spettrografia con il canale la cui sigla è PNT; 
b) memorizzare tutta la spettrografia in un altro file e chiudere il file. 

26. a) Fare spettrografia con il canale la cui sigla è PK; 
b) memorizzare tutta la spettrografia in un altro file e chiudere il file. 

34. lDEJ.vI. 
35. Perché, com'è noto, davanti alla Corte costituzionale le disposizioni costituzionali in netta 
prevalenza sono solo riferimenti normativi, e non oggetto di giudizio. 
36. IDEM. 
3 7. In realtà, per essere esatti, anziché nell'archivio Civile, dovremmo andare in ognuno degli 
archivi legislativi (e cioè prima nell'archivio Lexpre e poi nell'archivio Lexs). Con la scorciatoia 
qui indicata si ritiene tuttavia di poter raggiungere Io stesso risultato finale, evitando l'inconve
niente di dover fare due volte (e con necessità di tempi più lunghi del doppio per via del mag
gior numero e della maggiore grandezza dei documenti presenti negli archivi legislativi) la pro
cedura (utilizzando, in OR fra loro, le stringhe di cui ai punti n. 18 e n. 19 per l'archivio Lex
pre, e le stringhe di cui ai punti n. 17 e n. 20 per l'archivio Lexs) fino al punto n. 34 incluso (e 
cioè una volta per ciascun archivio legislativo nazionale) per poi dover proseguire (utilizzando, 
in OR fra loro, le stringhe di cui ai punti n. 17, n. 20 e n. 37) nell'archivio Lexs dal punto n. 40 
al punto n. 42 e nell'archivio Civile (utilizzando la/e stringa/he di cui al punto n. 39) dal punto 
n. 40 al punto n. 44. Seguendo il procedimento esteso l'indagine in due archivi è indispensabile 
perché, se fino al punto n. 34 ci limitiamo ad un solo archivio legislativo, perdiamo le parole 
chiave diverse usate dal legislatore nel periodo a cui si riferisce l'altro archivio legislativo, men
tre, se dal punto n. 40 al punto n. 44 evitiamo di trasferirci anche nell'archivio Civile, perdiamo 
il fatto che in ambedue gli archivi legislativi mancano i canali aventi come sigle CP (1, 2 e 3) e 
nell'archivio Lexpre mancano pure i canali aventi come sigle SC e SO, oltre alla constatazione 
che nell'archivio Lexs solo una parte dei documenti sono stati classificati secondo questi due ul
timi canali. Va poi ricordato, che, se si dovesse effettuare la ricerca per la legislazione regionale, 
allora per preparare la stringa, oltre che nell'archivio Civile, sarebbe essenziale indagare anche 
nell'archivio Lexr dato che ben poche leggi regionali sono state sinora prese in considerazione 
dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. 
38. Onde rendere più rapida la spettrografia senza, quasi certamente, ridurne l'efficacia. 
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27. a) Cancellare dal file di cui al punto n. 24b tutte le parole che non sono 
• chiave per la ricerca in esame 39, collegare fra loro (in AND e/o in OR) le pa

role rimanenti e stampare il file così formatosi; 
b) ripetere l'operazione (di cui alla lettera a di questo punto) per il file di cui 
al punto n. 25b e stampare il file così formatosi; 
e) ripetere l'operazione (di cui alla lettera a di questo punto) per il file di cui 
al punto n. 26b e stampare il file così formatosi. 

28. Riaprire l'archivio Civile e analizzare 40 con la funzione la cui sigla è 
TEST ogni parola stampata dei files di cui ai punti n. 27a e n. 27c scrivendo 
su un foglio le parole risultanti, che possono essere chiave per la ricerca in 
oggetto, e che non sono già scritte nei due files appena citati 41• 

29. Analizzare 42 , con il macrocanale la cui sigla è THM 43 e con i comandi le 
cui sigle sono TSINT e CSINT, ognuna delle parole cosl scritte e, per ciascu
na di queste, vedere cosa aggiungere, in OR (quando si attinge dal macroca
nale la cui sigla è THM) o in AND (quando si utilizzano i comandi le cui si
gle sono TSINT e CSIN'D, agli elenchi stampati dei files di cui ai punti n. 
27a e n. 27c 44 • 

30. a) Cancellare dalla lista di parole chiave precostruita al punto n. 14 quel
le già contenute nei tre elenchi di cui ai punti n. 27 + n. 29; 
b) dalle parole restanti nell'elenco togliere gli accenti. 

31. Per ogni parola restante al punto n. 30, dell'elenco precostituito di cui al 
punto n. 14, vedere se è presente nel Thesaurus 45 : 

a) se è presente nel Thesaurus, ripetere la funzione la cui sigla è TEST, il 
macrocanale la cui sigla è THM e i comandi le cui sigle sono TSINT e 
CSINT, come ai punti n. 28 e n. 29 (tenendo conto che, nei canali aventi co
me sigle PT e PK, e quindi anche per le analisi qui previste, i nomi vanno 
messi al singolare, gli aggettivi al maschile singolare e i verbi all'infinito), e 

39. In questa fase, nonché ai punti n. 28, n. 29 e. n. 31, va considerata la difficoltà di estrarre 
alcuni vocaboli, che sono inseriti nel glossario, per esempio all'infinito, ma dei quali interessa, 
ad esempio, solo un certo participio: cosl per estrarre «non vedente» è necessario agite sull'in
finto «vedere», ma il «rumore» è talmente enorme da rendere il percorso impraticabile. 
40. Allo scopo di recuperare eventuali cancellazioni di troppo fatte al punto n. 27 e di inclu
dere parole chiave non individuabili con le norme inserite nella stringa di cui al punto n. 17 (a 
quest'ultimo scopo è però essenziale la riapertura dell'archivio prima di iniziare ad utilizzare la 
funzione la cui sigla è TESn. · 
41. Il file di cui al punto n. 27b non è qui interessato appunto perché si tratta di parole non 
ancora comprese nel glossario e quindi non utilizzabili con la funzione la cui sigla è TEST. 
42. Vedi nota n. 40. 
43. Può accadere che questo macrocanale indichi qualche parola, che poi non risulta nel ri
spettivo canale (PT o PK) di taluni archivi: questo significa che tale parola è presente solo in al
cuni archivi. 
44. Vedi nota n. 41. 
45. Per abbreviare la procedura::) saltare i punti dal n. 23 compreso al n. 30 compreso; ii) so
stituire la prima frase del punto n. 31 con la seguente: «Da ogni parola dell'elenco precostituito 
di cui al punto n. 14 eliminare gli accenti e vedere se è presente nel Thesaurus:»; ìii) procedere 
dal punto n. 31 compreso in avanti supponendo che i riferimenti al punto n. 29 siano del tutto 
inesistenti e assumendo che i riferimenti ai punti n. 27a, n. 27b e n. 27c siano uguali a zero fi. 
no al punto n. 31. 
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aggiungere il risuitato utile agli elenchi stampati dei files di cui ai punti n. 27a 
e n. 27c; 
b) se non è presente nel Thesaurus, scriverla nella forma appropriata nell'e
lenco stampato del file di cui al punto n. 27b. 

32. Togliere dall'elenco stampato del file di cui al punto n. 27a (e aggiornato 
ai punti n. 29 e n. 31 lettera a) le parole già contenute nell'elenco srampato (e 
aggiornato ai punti n. 29 e n. 31 lettera a) del file di cui al punto n. 27c '16• 

33. Memorizzare nei tre flles di. cui ai punti n. 27a, n. 27b e n. 27c quanto ag
giunto per scritto agli stampati di tali files nei punti n. 29 e n. 31 lettere a e b 
e quanto cancellato al punto n. 32. 

3·4. Fare un'unica ~7 stringa mettendo in OR tra loro i tre 48 canali aventi co
me sigle PT, PNT e PK e in OR e/o in AND le parole risultanti per ogni cana
le del punto n. 33 (e facendo attenzione a racchiudere in un'unica parentesi 
tutte le parole per ogni canale successivo al primo 49 e a far seguire dal segno 
., = », anziché dal segno«:», ciascun canale successivo al primo). 

35. Stampare la stringa di cui al punto n. 34. 

36. Inviare al sistema, nel rispettivo canale, una o più (a seconda se fra loro 
sono in OR o in AND) parole alla volta (riaprendo ogni volta l'archivio) del 
file di cui al punto n. 34, almeno nell'archivio Civile e in quello Lexs (o Lex
pre, se si tratta di vocaboli più usati nel passato che oggigiorno), e visionare 
alcuni documenti 50 per verificare se (ed eventualmente come) ogni parola va: 

46. Questo perché il canale avente come sigla PK è più vasto del canale avente come sigla PT, e 
quindi nei documenti che si ottengono inviando una parola con il canale avente come sigla PK, 
insieme ad altri, sono già indu,i i docmnenti che si otterrebbero inviando fa stessa parola con il 
canale avente come sigla PT. Va altresì notato che le parole inviabili rnn i canali aventi come si
gle PT o PK sono comunque diverse da quelle invi.abili con il canale avente come sigl. PNT (es
sendo queste ultime, inversQmente dalle ai tre, escluse dal The,aurus). 
4 7. Qui si ipotizza che in tutti e tre i canali non venga superato il limite di operandi di cui alla 
notQ n. 27. Poiché è quasi cerio che questo numero venga superato, in tal caso procedere come 
elencato in tale nota. 
48. Sì trntrn solo di ue c,rnali perché il macrocanale avente come sigla SINT 1,011 pare ::onve
nientememe utilìzzabile in questo tipo dì lavoro perché con esso non è possibile fare la ricerca 
pluricanale nella stessa stringa e non è neppure utilizzabile il comando la cui sigla è INSERT:. 
49. Quesw perché per ogni canale successivo al primo il sistema accetta solo un operando. Per 
ovviare a questo ci sono due possibilità: la prima è anteporre a ciascun operando dì ogni canale 
successivo al primo il segno ~ ,. preceduto a sua volta dalla sigla del canale, la quale viene quindi 
ripetma per ciascun operando; la seconda possibilità è, per ogni canale successivo d primo, rac
chiudere tutti gli oper1llldi in un'unica parentesi. Qui viene usata questa seconda solu;,;ione per
ché più semplice. 
50. Può essere conveniente copiare ogni nuova parola ritenuta valida in un/ìle d'appoggio co
smrito tutto in N01: e quindi. per ogni nuova parola da verificare, procedere così: i) inviare al 
Sistema fa nuovll parola; ii) inviare ìl Jìle d'appoggio costruito turto in NOl', in modo da dover 
eHettu,,re la verifica solo sui documenti non repaibili altrimenti che .;;on la nuova parola; iii) se il 
risultato è zero .. la nuova parola può essere direttamente eliminata o inserit'l fra quelle valide (fa 
diHerenza sta solo nel fatto che in quest'ultimo caso, nell'eventualità di fmuri aggiornamemi, 
non sì rì,d1ia di perdere docmnenti che dovessero essere reperibili solo tramite tale plllolaì; iul se 
il risultato è maggiore di zero, inviare $st!t;tit; e visionare con $pri1,tc;: se tutti, o qu.,sì, i docu
menti appaiono (a volte, per capirlo, non basti; guardare il titolo, per cui è necessario digitare 
$back: 1; e vedere il test0 del documento) di sic:ur() interesse, la paroia viene rirenuta valida. men
tre, se tutti (questa volta senza il ~quasi») i documenti appaiono sicuramente privi di alcun ime-
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a) eliminata 51 ; 

b) modificata o mascherata ' 2 ; 

e) messa in OR o in AND in maniera diversa; 
àJ unita in AND con una o più parole in NOT 55 per evitare un «rumore» 
eventualmente eccessivo; 
e) utilizzata diversamente negli archivi legislativi rispetto a quelli giurispru
denziali: in tal caso può essere necessario, fra le stringhe di parole, crearne 
una diversa per gli archivi giurisprudenziali rispetto agli archivi legislativi. 

3 7. Aggiornare la stringa di cui al punto n. 34 con il risultato al punto n. 
36 54. 

38. a) La stringa così risultante dev'essere tale che può darsi che in qualche 
archivio, per qualche operando, venga la risposta NON TROVATO, ma non 
deve mai venire la risposta NON PRESENTE.NEL THESAURUS (se viene 
questa risposta, vuol dire che è stato fatto qualche errore nella scelta delie 
parole chiave); 
b) così le stringhe risultanti dai punti n. 16 (per gli archivi giurisprudenziali, 
escluso il Civile), n. 1 ì (per gli archivi Lexs, Civile e Dotti·), n. 18 e n. 19 
(per l'archivio Lexpre) e n. 20 (per l'archivio Lexs) possono essere tali che in 
qualche archivio, per qualche operando, può venire la risposta NON TRO
VATO. 

39. a) Se dalla somma deile stringhe di cui ai punti n. 17 + n. 37 viene un 
numero totale di operandi non superiore al iimite visto alla nota n. 27, fare 
un'unica stringa di quanto risulta da tali punti '5; 

resse, la parola viene eliminata; V) se solo una parte dei do;:umenri ri,.u!t,. rilevante, è necessario 
digitare $back:1; e individuare la/e parola/e da collegare con quella in esame Ln AND (se la mag
gior parte dei documenti non interessa) o in NOT (se la maggior pane dei documenti è interes
sante per la ricerca). 
51. La po.rola va eliminata quando i documenti uti!ì che si otterrebbero con essa si possono ot
tenere anche con un altra parola che va comunque uti!i7,zata o perché indispemabile ad ottenere 
altri documenti o perché provoca meno «rumore,, (in assoluto). 
52. La parola va modificata o mascherata quando ci serve a ridurre il «rumore,, (in assoluto) 
e/o ad ottenere più documenti (con un minor numero di operandi). Ricordarsi che la «maschera
tura» va fatta: i) nel ,:anale PT mettendo il segno «$» (oppure una o più «X») al posto della/e let
tera/e da .:mascherare,.; iil nel canale PNT troncando la parola nel punto ove deve iniziare la 
«mascherarura,, (ossia semplicemente omettendo di scrivere la parte finaìe della parola). 
53. Ricordarsi: i) la/e p,nola/e in NOT vg/nno racchiusa/e in un·unica parentesi; iiì è essenzia
le essere molto cauti nella scelta della/e p~rola/e da mettere in NOT, ricorrendo alle meno usate 
fra quelle utilizzabili, onde evirare i'insorgere del «silenzio», sia nell'attuale raccolta di docu
menti che nell'eventuale utilizzo della/e stringe/he per aggiornamenti successivi. 
54. Dopo aver completato !a banca d,iti, prima cli fare i;li aggiornarnenii periodici della mede
sima controllare: 
a) se iì legislatore o la gimisprudenza hanno introdotto nuove parole chiave in materia e, in caso 
posittvo, verìfbm· se sonn state inserit~ o rr.eno nel Thesaurus, stabilendo quindi se .. e come, 
im,i~le con. il.can;1le h, ~uì sigla è PT (o, eventualmente, con il canal.e la cui sigb è PK) o con il 
canale !a c1u sigla e PN I; 
bi quaìi parole, già trasmesse con il canale la cui sigla è PNT, sono state inserite nel Thesaurus 
per cui vanno inviate con il can,1le fa cui sigla è PT (o, eventualmente, con il canale la cui sigla è 
PK). 
55. Facendo attenzione a racchiudere in un"unica parentesi tutte le parole per ogni canale suc
cessivo al primo e a far seguire dal segno « ~ », anziché dal segno <-:,., ciascun canale successivo 
al primo. 
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b) se, come pare quasi certo, dalla somma delle stringhe di cui ai punti n. 17 
+ n. 3 7 viene un numero totale e:: ".!.)eraIJ, 1: Juperiore al limite menzionato, 

procedere come alla nota appena ricordata. 

40. Andare nell'archivio Civile e inviare ia/e stringa/he di cui sJ punto n. 39. 

41. Fare la spettrografia $Spectl':sc; e registrarla in un file (senza chiuderlo). 

42. Fare la spettrografia $Spectr:sc3; e registrarla nello stesso file di cui al 
punto n. 41 e chiudere il file. 

43. Fare 1a spettrografia $Spectr:cp2; e registrarla in un altro file (senza chiu
derlo). 

44. Fare la spettrografia $Spectr:cp3; e registrarla nello stesso file di cui al 
punto n. 43, chiudere il file e stamparlo. 

45. Andare nell'archivio SCHEMA, inviare la stringa di cui al punto n. 
3 7 56, memorizzare in un file tutti i documenti che vengono e chiudere il 
file. 

46. Andare nell'archivio SCHEMB, inviare la stringa di cui al punto n. 37 57, 

memorizzare in un file tutti i documenti che vengono e chiudere il file. 

4 7. Andare nell'archivio Cortec, inviare la stringa 58 formata in OR dalle 
stringhe parziali di cui ai punti n. 16 e n. 37 59 , fare la spettrografia 
$Spectr:sc;, memorizzare la spettrografia in un file, chiudere il file e stam
parlo. 

48. Andare neII'archivio Dottr, inviare la/e stringa/he di cui al punto n. 39, 
fare la spettrografia $Spectr:cd; memorizzare la spettrografia in un file, chiu
dere il file e stamparlo. 

49. Andare nell'archivio Bni, inviare la stringa di cui al punto n. 37 60, fare 
la spettrografia $Spectr:dec;, memorizzare la spettrografia in un file, chiudere 
il file e stamparlo. 

50. Unire in un unico file i files di cui ai punti n. 45 e n. 46, studiare le dif. 
f erenze 61, eliminare i doppioni e salvare. 

51. Unire in un unico file i files di cui ai punti n. 41-42 e n. 50, mettere il 
tutto in ordine numerico crescente, eliminare i doppioni, salvare e stampare. 

56. Anziché la stringa di cui ai punto n. 39a, o le stringhe di cui al punto n. 39b, perché in 
questo archivio manca il canale la cui sigla è RN. 
57. Vedi nota n. 56. • 
58. Se viene una stringa che supera il limite di operandi di cui alla nota n. 27, procedere come 
elencato in rnle nota. 
59. Anziché la stringa <li cui al punto n. 39,1, o le stringhe dì cui al punto n. 39b, (con la con
seguente inclusione della/e stringa/he di cui al punto n. 16ì perché in questo archivio gli stan
dards normativi sono quelli degli archivi giurisprudenziali. 
60. Vedi nota n. 56. 
61. Ricordarsi che non è possibile chiedere al Sistema le sottovoci di SC, cioè quelle costituite 
dal numero ,,n.n» (dove la prima «n» è a sei cifre e la seconda «n» è ad una cifra). 
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52. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 51 e cancellare le classificazio
ni che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, almeno negli ar
chivi Civile e Lexs, che sia veramente pertinente 62 e cancellare dallo stampa
to le ulteriori classificazioni non pertinenti 63 ; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è SC quegli 
operandi le cui prime tre cifre sono uguali a qualcuno degli operandi conte
nuti nel canale la cui sigla è SC3; 
a) cancellare dal file dì cui al punto n. 51 tutte le dassificazioni non perti
nenti (appena viste alle lettere a, be e di questo punto) in modo da avere so
lo le classificazioni veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa delle classificazioni (restanti dopo la lettera d di que
sto punto) con i canali aventi come sigle SC e SCJ, facendo attenzione a: i) 
mettere in OR sia i canali che le classificazioni; ii) mettere solo il numero 
iniziale e quello finale, separati dal segno «/», nel caso di più classificazioni 
in progressione senza interruzioni; iii) racchiudere le classificazioni in un'u
nica parentesi per ogni canale; iv) far seguire la sigla di ogni canale dal segno 
« = » (anziché dal segno«:~) 64• 

5 .3. Per l'archivio Costit preparare una stringa nella quale, partendo da quella 
di cui al punto n. 52e, sia il canale la cui sigla è SC che il canale la cui sigla è 
SC3 (cioè ognuno di essi) vengono posti (oltre che in OR fra di loto, pure) in 
AND con il canale la cui sigla è AN successivo al 1975, cioè 
$an = > 1976*sc = (. .. ) + an = > 1976*sc.3 = (. .. ); 65 . 

54. a) Prendere lo stampato di cui ai punti n. 43-44 e cancellare i codici che 
non interessano a prima vista; 
h) per ogni codice, che pare interessare, verificare, almeno negli archivi Ci
vile e Consta, che sia veramente pertinente 66 e cancellare dallo stampato gli 
ulteriori codici non pertinenti 67; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è CPJ que
gli operandi le cui prime due cifre sono uguali a quaicuno degli operandi 
contenuti nel canale la cui sigla è CP2; 
d) cancellare dal file di cui ai punti n. 43-44 tutti i codici non pertinenti (ap-

62. Inviandone una alla volta, in ciascuno dei due archivi (riaprendo l'archivio prim~ di ogni 
invio) e visionando a campione i documenti così risultanti (magari procedendo con il merodo 
esposto nella nota n. 50). 
6.3. Ai fini del presente lavoro gli operandi si considerano «non pertinenti» in ciascuno dei 
due seguenti casi: i) quando non consentono di estrarre alcun documento utile; ii) quando con
sentono di estrarre documenti utili che è però possibile ottenere con altri operandi (della stessa 
stringa o della/e stringa/he di cui al punto n. 3ì [che è l'unica ad essere utilizzara in tutti gli ar
chivi]) che vmmo comunque utilizzati o perché indì5pensabili ad ottenere ahri documenti o per
ché provocan.o n1eno .;.:ru1nore,> (in assoluto). 
64. I punti n. i.ii) e n. iz;) qui specificati sono dovmi al fatto che è previsto l'utilizzo di questa 
stringa non a sé stante, bensì come parte (non iniziale) di una stringa piì1 complessiva oppure 
anteponendovi il comando la cui sigla è INSE.R T:. 
65. Questa particolarità è resa necessaria dal fatto che in tale archivio gli schemi dì classifica
zione usati attualmente sono stati adottati solo a partire dal 1976. 
66. Vedi nota n. 62. 
67. Vedi nota n. 63. 

177 



pena visti alle lettere a, b e e dì questo punto) in modo da avere solo i codici 
veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa dei codici (restanti dopo la lettera d di questo punto) 
con i canali aventi come sigle CP2 e CPJ 68 • 

55. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 4 7 e cancellare le classificazio
ni che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, nell'archivio Cor

tec, che sia veramente pertinente 6'' e cancellare dallo stampato le ulteriori 
classificazioni non pertinenti 70 ; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è SC quegli 
operandi le cui cifre iniziali 71 sono uguali ad un altro intero 72 operando con
tenuto nello stesso canale; 
d) cancellare dal file di cui al punto n. 47 tutte le classificazioni non perti
nenti (appena viste alle lettere a, b e e di questo punto) in modo da avere so
lo le classificazioni veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa delle classificazioni (restanti dopo la lettera d di que
sto punto J con il canale la cui sigla è SC ". 

56. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 48 e cancellare le classificazio
ni che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, nell'archivio 
Dottr, ~he sia veramente pertinente 74 e cancellare dallo stampato le ulteriori 
classificazioni non pertinenti 71; 
e) cancellare dal file di cui al punto n. 48 tutte le classificazioni non perti
nenti (appena viste alle lettere a e h di questo punto) in modo da avere solo 
le classificazioni veramente pertinenti; 
d) fare un'unica stringa delle classificazioni (restanti dopo la lettera e di que
sto punto) con il canale la cui sigla è CD 76• 

57. a) Prendere lo stampato di cui al punto n. 49 e cancellare le classificazio
ni decimali che non interessano a prima vista; 
b) per ogni classificazione, che pare interessare, verificare, nell'archivio Bni, 

68. Facendo attenzione a: i\ mett,:,re in OR sia i canali che i codici; ii,' mettere solo il numere 
iniziaìe e quello finaìe, separati dal segno «/», nel caso di piì1 codici in progressione senza inter
ruzioni; iii) racchiudere i codici in un'unica parentesi per ogni canale: iv) far seguire la ~igla di 
ogni canale dal segno « = » (anziché dal segno ,n,) anche per i motivi visti alla nora n. 64. 
69. Vedi nota n. 62. 
70. Vedi nota n. 63. 
!1. ~.P;':scindere dal !or? numero. 
12. •.._,1oe viJ1no canceJlat1 solo nurneri di schetni di classificazione che sono soltanto sud-
divi2Joni di- schemi di """''"'"?'""'" più vasti gHt p.te\ristì neHa stringa. 
7 3. Facendo attenzione a: i) n1etter~ in OR. le da5sificazioni; ii) n1ettere solo il rnunero iniz . .ia
le e c(nello fbsle, separati dal segno «/-,, nel caso di pfo dassificazioni in progressione senza in
ternizioni; iii) racchiudere tutto in un;unica parentesi; iv) far seguire la sigla dd canale dal se~ 
gno « » (anziché dal segno«:,,) anche per i motivi visti alla nota n. 64. 
74. Vedi norn n. 62. 
75. Vedì nota n. 63. 
76. Facendo attenzione a quanto visto alla nota n. 73 (e quindi anche alla nota Il. 64.l. 

178 



che sia veramente pertinente 77 e cancellare dallo stampato le ulteriorì classi
ficazioni decimali non pertinenti 78; 

e) a questo punto, e non prima, cancellare dal canale la cui sigla è DEC 
quegli operandi le cui cifre iniziali 79 sono uguali ad un altro intero 80 operan
do contenuto nello stesso canale; 
d} cancellare dal file di cui al punto n. 49 tutte le classificazioni decimali 
non pertinenti (appena viste alle lettere a, be e di questo punto) in modo da 
avere solo le classificazioni decimali veramente pertinenti; 
e) fare un'unica stringa delle classificazioni decimali (restanti dopo la lettera 
d di questo punto) con il canale la cui sigla è DEC 81• 

58, A questo punto si hanno quattordici tipi di stringhe parziali, e cioè quel
le di cui a punti n. 16 (per i riferimenti normativi negli archivi giurispruden
ziali, escluso l'archivio Civile), n. 17 (per i riferimenti normativi negli archi
vi Lexs, Civile e Dottr), n. 18 e n. 19 (rispettivamente per i riferimenti e le 
fonti normative nell'archivio Lexpre), n. 20 (per le fonti normative nell'ar
chivio Lexs), n. 21 (per le fonti normativ;;-;ggetto del giudizio nell'archivio 
Costit), n. J1 (per i riferimenti normativi nell'archivio Costit), n. 3 7 (per le 
parole chiave, nei rispettivi canali 82), n. 52e (per gli schemi di classificazio
ne) 83, n. 5 3 (per gli schemi di classificazione nell'archivio Costit), n. 54e 
(per i codici parìanti), n. 55e (per lo schema di classificazione particolare del
la Corte dei Conti), n. 56d (per gli schemi di classificazione nell'archivio 
Dottr) e n. 57e (per gii schemi di classificazione nell'archivio Bni), da utiliz
zare in OR per formare le stringhe finali atte ad estrarre le informazioni ne· 
cessarie dai vari archivi. 

59. Nel preparare le stringhe finali tenere conto che: 
a) è meglio mettere tutte le stringhe parziali (destinate allo stesso archivio) 
in un'unica stringa fi;ale combinandole fra ìoro in OR; 
b) tuttavia iì sistema non accerta stringhe con un numero di operandi non 
superiore al limite visto alla nota n. 27 (con un numero complessive dì carat
teri non superiore ad una schermata}; 
e) nel caso in cui la stringa finale superi suddetto limite, procedere come in
dicato nella nota appena menzionata. 

60. Per gli archivi in cui il risultato prodotto dalla/e stringa/be finale/i t~ supera 

77. Vedi nota n. 62. 
78. Vedi nota n. 6.3. 
79. A prescindere dal loro numero, 
80. Cioè vanno cancellati solo quei numeri dì classificazione decimaie che sono soltanto sudcli
visioni di numeri di classificazione decimale pìù v1<sri già previsti nella stringa. 
81. Fncendo attenzione a quanto visto alla nota n. 'i3 (e quindi anche 11lla nota n. 64ì. 
82. Salvo qrnmto visto al pumo 11, 36e. 
83. In teoria si dovrebbe distinguere, ;,lmeno per i nmm,d degli schemi di cfassificazìone, fr0 
archivi di giuri;;pmdenz11 civile e archivi di giurisprndenZà' penale, ma, per la ricerca in esame le 
differenze sono così mì.nìme che pare convenire p.iu farsi rispondere qualche NON TROVATO 
d~I si~tcma. anziché daborare una stringa diversa. 
84. Si ricordi cioè che, per gli archivi in cui (per via dell'aito numero di operandi) si hil più di 
una stringa finale, ciascuna stringa successiva alla prima va inviata immediatamente dopo alla 
precedente {cioè prima di visi.on•re/~tampare/memori:izare su disco i documenti), ma faceudo 
precedere .il primo canile di ognuna di talì stringhe dal comando la cui sigla è INSER T:. 
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i 560 dowmentì complessivi, prima di v1S1onare e/o stampare e/o memo
rizzate su disco è necessario spezzare il risultato di ognuno di tali archi
vi in fasce di anni (in modo che ogni risultato finale parziale non superi 
i 560 documenti), quindi (per ognuno di tali archivi) visionare e/o stam
pare e/o memorizzare su disco la prima fascia di documenti, per poi vi
sionare e/o stampare e/o memorizzare su disco la successiva fascia di do
cumenti, e così fino alla fine del periodo temporale complessivo, e da ul
timo unire i risultati parziali 85. 

61. Una volta estratti tutti documenti, e prima di passare alla realizza
zione della banca dati: 
a) va eliminato il «rumore», c1oe vanno cancellati manualmente tutti i 
documenti che non interessano per l'oggetto della presente ricerca, ma 
che sono stati presi da operandi che non potevano non essere utilizzati 
perché indispensabili ad estrarre altri documenti utili per questa banca 
dati; 
b) durante lo svolgimento di quanto indicato alla lettera a di questo 
punto emergeranno certamente altri collegamenti nel senso indicato dal 
punto n. 9 al punto n. 11 per cui tutta la procedura va rifatta per que• 
sti nuovi argomenti 86• 

Al fine di poter avere, in merito all'argomento oggetto di questa ricerca, 
sia tutte le disposizioni nazionali 87 che tutto quanto possa aiutare a rica
vare da queste la normativa vigente, si ritiene di dover cercare le infor
mazior,j nei seguenti archivi (con le rispettive particolarità e con la con
sapevolezza che la mole dei documenti potrebbe costringere a trattare le 
informazioni di un archivio alla volta e a rinviare ad un secondo mo• 
mento gli argomenti di cui si è trattato dal punto n. 9 al punto n. 11): 

85. Per ognuno degli archivi, il cui risultato finale va spezzato in fasce di anni, procedere 
come segue: ,1) (ri)aprire l'archivio; b) inviare la/e stringa/be finale/i; e) fare la spettrografia 
con il canale la cui sigla è AN e srnmpar!a; d) inviare (il che significa essere già in AND) 
con il canale la cui sigla è A!,; una fascia di anni che non faccia superare iì totale di 5 60 
documenti; e) visionare/stampare/memorizzare su disco il risultato; fi riaprire l'axcbivio; g) 
inviare di nuovo la/e stringa/be finale/i con, b AND, il canale la cui sigla è AN per una 
fascia di anni successiva alla precedente, ma che non faccia comunque superare a questo 
successivo risultato parziale il totale di 560 documenti; e così via. 
Data la vastità della ricerca può darsi che per alcuni periodi vada preso un anno alla volta, 
avvicinandosi questo da soio ai 560 documenti. Come pure può darsi che qualche anno su
peri da solo i 560 documenti. In quest'ultimo caso, dopo avtr reperito tutti ì documenti ri
levanti di quell'anno, si può inviare $LG:LS; e, dopo aver visionato e/e, stampato e/o me
morizzato su disco i documenti risultanti, inviare $back:1; seguito da $LG·(-LS); con !a 
conseguente possibilità di visionare e/o stampare e/o memorizzare su disco i documenti re
srnnti; Luta salva, s'intende, l'accortezza, per gli archivi privi del canale la cui sigl,. è LG, 
di sostituire, nelle operazioni descritte in questa nota. tale sigla con quella RN. 
86. Namralmente, data la mole delle norme, la banca dati in oggetto può essere (e proba
bilm,'nte lo sarà) realizzata un pezzo alla volta. Tuttavia la procedura qui indicata pare es• 
sere quella completa. E si ritiene indispensabile quanto indicato al punto n. 13b perché è 
inammissibile negare a chicchessia quanto l'articolo 2 della Costituzione ritiene inviolabile. 
87. Per il momento si ritiene di dover escludere .le circolari, sia perché estremamente nu• 
merose che per la limitatezza con cui sono attualmente inserite nei Sistema Italgiure. 
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Archivio LEXPRE 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 18, n. 19 e n. 37 88• 

La vìsualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc:ljltlmlrln; 

Archivio LEXS 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 17, n. 20, n. 37 89 e n. 52e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc: ljltlmlrln; 

Archivio COSTIT 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 21, n. 22, n. 37 90 e n. 53. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc: lelil tlll plalmldlolr; 

88. Salvo quanto visto al punto n. 36e. Va altresì ricordato che l'archivio Lexpre non è com
pleto neppure per quanto riguarda i titoli dei testi normativi, per cui, per il periodo antecedente 
ai 1/1/1971, va utilizzato anche l'archivio Tit!ex (onde poter avere almeno il maggior numero 
possibile di titoli dei testi normativi mancanti nell'archivio Lexpl'e); con la precisazione che in 
realtà neppure quest'ultimo archivio è veramente completo, e con la rilevante complicazione che 
la ricerca per parole chiave fatta nell'archivio Titlex produce un risultato inferiore e diverso dal
la stessa ricerca fatta nell'archivio Lexpre. Allora la proced1m1 corretta per il periodo anteceden
te al 1/1/1971, dopo aver r2ccolto il risultato ottenuto nell'archivio Lexprc, dovrebbe essere: 1) 
riaprire l'archivio Lexpre e inviare di nuovo le stringhe di rni ai punti n. ] 8, n. 19 e n. 3 7 (in
cluso quanto visto al punto n. 36e); 2) memorizzare in un file tutto il risultato del comando 
$spectr:lg; e togliere da ogni standard così ottenuto tutti i riferimenti agli articoli, allegati ecc. 
(eliminando quindi interamente gli standards che sì riferiscono ad una diversa parte [articolo, d
legato ecc.] di uno stesso testo normativo), in modo do~ che rimangano nel file solo staftdards 
relativi a interi testi normativi; 3) con gli operandi, così ottenuti in questo file, fare una serie di 
stringhe (tenendo conto, se utilizzato il programma STEP, di quanto visto nell'ultima parte del
la nota, n. 27), tutte in NOT, turte precedute da $insert:lg =, con circa 40 operandi per stringa 
e con tutti gli operandi di ciascuna stringa racchiusi in un'unica parentesi (in realtà sì trnttaà dì 
doppia paremesi per via del N01ì; 4) aprire l'archivio I'it!.ex e inviare di nuovo le stringhe di 
cui ai punti n. 18, n. 19 e n. 37 (incluso qu:anto ,'isto ai pt,nto n. 36ei seguite da tutte le strin
ghe di cui al punto n. 3 di questa nota, raccogliere il risultato e unirlo a quello ottenuto nell'ar
chivio Le:,;pre. Poiché si tratta di una procedura molto lunga, nel caso in cui la ricerca sia tale da 
far sì che i testi normativi assenti dall'archivio Lexpre sfa.no molti meno di quelli presenti, per 
integrare il risultato di questo archivio può essere conveniente la seguente procedura: a) riaprire 
l'archivio Lexpre e inviare uno alla volta la/e stringa/he di cui al plmto n. 18 in modo da poter 
stampare gli standards di quei testi normativi per i quali il Sistema risponde «NON TROVA
TO»; b) cancellare da ogni sf.tmdard così otteuto tutti i riferimenti agli articoli, allegati ecc. (eli
minando quindi intemmente gli standards che si riferiscono ad una diversa parte [articolo, allega
to ecc.] di uno stesso testo normativo), in modo cioè che rimangano nel file soìo it,md,mls relati
vi a interi testi normativi; e) con gli standards così ottenuti fare delle stringhe in OR con circa 
40 operandi l'una, facendo attenzione a che gli operandi della prima stringa siano preceduti da 
$lg: mentre quelli delle stringhe successfre siano preceduti da $insert:lg = e siano tmti racchiusi 
in un'unica parentesi pet ogni stringa; JJ aprire l'archivio Titlex, inviare le stringhe così formate 
(tenendo conto, se utilizzato il programma STEP, di quanto visto nell'ultima parte della nota n. 
27) e aggiungere il risultato a quello ottenuto dall'archivio Lexpn:. 
89. Vedi nota n. 87. 
90. IDEM, 

181 



Archi vie CIVILE 

Per formare la/e stringa/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 17, n. 37 91 , n. 52e e n. 54e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Pri_!Jtc; 

Archivio PENALE 

Per formare la/e stringa/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 16, n. 37 q2 , n. 52e e n. 54e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio AIERITO 

Stessa stringa che per l'archivio PENALE. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
jPrintc; 

Archivio TRIBUT 

Per formare la/e stringa/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 16, n. 37 ,,, e n. 52e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fotta con: 
$Printc; 

Archivio L4R 

Stessa stringa che per l'archivio PENALE e MERITO, 
La visualizzazione e/o stampa ejo registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc: lalmlf ldlslrltl vlz; 

Archivio CONSTA 

Per formare la/e strìnga/he finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
aipuntin.16en. 37 94 • 

La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio CORTEC 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 16, n, 37 95 e n, 55e. 
La vìsualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti ·va fatta con: 
$Printc; 

91. IDEM. 

92. Imnvi. 
93. IDEM. 

94, In&v!. 
9'.l. IDEM. 
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Archivio MILIT 

Per il momento l'unica stringa utilizzabiìe in questo archivio pare essere la 
seguente: 
$sc:528015 + pt == inidoneita + rifom1ato; 
La visualizzazione e/o stampa eio registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio R.IV 

La/e stringa/be finale/i è/sono quella/e dì cui al punto n. 37 96• 

La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fatta con: 
$Printc; 

Archivio DOITR 91 

Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le stringhe di cui 
ai punti n. 17, n. 37 9'l e n. 56d. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione de.i documenti va fatta con: 
$Printc: la1 tlb1r1f; 

Archivio BNI 
Per formare la/e stringa/be finale/i vanno utilizzate in OR le scringhe di cui 
ai punti n. 37 99 e n. 57e. 
La visualizzazione e/o stampa e/o registrazione dei documenti va fotta con: 
$Printc; 

96. In teoria, per una maggiore precisione, si dovrebbero inviare, in OR, con il canale an:nte 
la sigl~ SN, anche i numeri delle sentenze che risultano dopo aver compiuto !a ricerca negli ar
chivi ginrisprudenziaU, ma, per il tipo di oggetto di qm:&t« ricerca, pare tm lavoro di una mole 
sproporzionata rispetto ai vantaggi (in termini di Jocumm1 i i11 pii'.\ risultanti allu fine neU8 ban
ca dati), probabilmente nulli, che potrebbero derivarne. S'int~11de inoltre che re;ta salvo quanto 
visto al punto n, 36c. 
97. Onde aiutare il più possibile nel ricavare le norme dalle disposizìoru, si ritiene di dover ef
fettuare la ricerca sia nel sottoarduvio Stop che ln quello Dogi. 
98. Salvo quanto visto a! punto n. 36e. 
99. Si ritiene di non utilizzare i canali TlT e SOG perché qui interessa ricercare i documenti 
non su un particolare aspetto dell'argomento in questione, ma nel suo complesso. S'intend~ 
inoltre che resta salvo quanto visto al punto n. 36e. 
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Caratteristiche e finalità 
di un sistema esperto nel diritto: 
proposta di un sistema 
esperto giuridico integrato 

Antonio Cammelli • Fiorenza Socci 

SOMMARIO: Premessa. - 1. Amilisi linguistica e logico-fon11ale. - 2. Valutazione critica sulla appli
cabilità dei sistemi esperti nel diritto. 3. Proposù1 di un sistema esperto integrato. 

PREMESSA 

Il diritto sta diventando, sempre di più, terreno privilegiato per la sperimen
tazione avanzata delle tecniche informatiche. 

Ne sono testimonianza non solo la curiosità con la quale lo studioso d'infor
matica esplora settori dd diritto, ma anche il crescente interesse con il quale 
il giurista, specialmente in questi ultimi anni, guarda a questa nuova oppor
tunità. 

Il Progetto LEXIS, relativo alla costruzione di sistemi esperti in ambito legi
slativo, è stato condotto con il presuppost0 di valutare criticamente l' appli
cazione delle tecniche informatiche al diritto e, concretamente, con lo scopo 
dì fornire un valido supporto di aiuto alla decisione e di migliorare la legisla
zione specialmente nella fase della redazione testuale;_ 

La fase dì razionalizzazione legislativa è stata condotta sia in ambito linguisti
co sia, successivamente, con la formalìzzazione del testo per l'input. Possia
mo affermare che l'analisi del linguaggio delle norme rappresenta un test pro
bante e comunque un utile metodo per rendere più leggibile e comprensibile 
un ordinamento che si presenta sempre più complesso e, quindi, di difficile 
applicazione. Tuttavia all'analisi lingdstica occorre fa.r seguire un'analisi logi-
co-formale che serva a mettere in luce tutte le ambiguità, le lacune e le 

1. Per maggiori particoiari sul Progetto LEXIS si veda: A. Cf.1'.!MELU, F. Soccr, LEXIS: un si
stema esperto nel diritto per i11te1pretare e sclive1'1!! le norme, in A. M.ARTrr<o (ed.), Sistf!mi espe;-ti nel 
Diritto, Ccdam, PJdova. 1989, pp. 591-607, 
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contraddizioni che un'analisi linguistica, pur puntuale, non è sempre in gra
do di rilevare. 

In questo contesto il nostro contributo vuole oggi offrire alcune riflessioni 
maturate alla fine di un lungo ciclo di sperimentazione che ha rafforzato cer
ti convincimenti positivi ma ha, altresì, messo in luce alcune difficoltà che 
dovrebbero essere eliminate o corrette per rendere un sistema esperto giuri
dico sempre più efficiente e nel contempo di facile impiego. 

Questo articolo, alla luce della esperienza fatta, vuol essere un contributo ed 
una proposta per una configurazione operativ~ composita, che indichiamo 
come Sistema Esperto Integrato che, pur privilegiando la struttura classica del 
sistema esperto (motore inferenziale, rappresentazione della conoscenza, in
terfaccia), possa giovarsi di ulteriore e rilevante conoscenza per meglio ri
spondere a quella esigenza di certezza del diritto che da troppo tempo e da 
più parti viene riproposta all'attenzione della comunità civile 2 • 

1. ANALISI LINGUISTICA E LOGICO-FORMALE 

L'approccio immediato a un testo giuridico è l'analisi linguistica. 

Va premesso che quando parliamo di «diritto», ci riferiamo in maniera al
quanto riduttiva, al testo scritto che presenta tutte le specifiche formali di 
qualunque altro testo (letterario, artistico, e così via) e che può essere sotto
posto a tutte le verifiche linguistico-testuali. 

Sicuramente si tratta di una definizione di parte ma riteniamo che il linguag
gio giuridico in senso lato non possa sfuggire o esulare dalle problematiche 
linguistiche tradizionali. 

La lingua giuridica, infatti, si presenta nei suoi aspetti sostanziali, come un 
linguaggio naturale e la difficoltà di analisi e di interpretazione non deriva 
da una sua natura intrinsecamente scientifica ma da una semantica peculiare 
e dal fatto che, specialmente la produzione di linguaggio normativo (codici, 
leggi, e simili) è cosl numerosa e sovrabbondante che non solo pone proble
mi di applicabilità dell'ordinamento in cui viene a collocarsi ma anche di leg
gibilità e, quindi, se non di vera e propria interpretazione. Per il linguista si 
tratta di rimarcare una singolare contraddizione tra una tipologia linguistica 
legata alla lingua comune (dal momento che deve comunque collegarsi alla 
comunità civile) e èhe se ne allontana soprattutto nella fase in cui un insieme 
di enunciati normativi arrivano a costituire un insieme di norme che è la 
premessa dell'ordinamento costituito. 

Per questi motivi si è soliti definire il linguaggio giuridico una lingua tecnifi-

2. Cfr. A. CAMMELLI, F. Soccr, LEXIS: A legai Expert System /or ìmproving legislative drafting, 
in TJOA and WAGNER (eds.), Database and Expert Systems Applications, Springer Verlag, Wien, 
New York, 1990, pp . .405-409. 
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cata: cioè con alcune componenti (specialmente sotto l'aspetto lessicaie) di
vergenti dall'uso generale e corrente. Anche ciò può essere fattore di ambi
guità soprattutto nella considerazione del fatto che spesso compete al cittadi
no comune, destinatario ài buona parte del diritto scritto, il compito e l' one
re dell'interpretazione. 

Da quanto siamo andati dicendo, appare chiaro che fra i compiti del giurista 
e di quanti, a vario titolo, operano in questo campo, vi è la necessità di con
tribuire alla «certezza del diritto>, anche da un punto di vista formaìe: co
minciando, ad esempio, con un tentativo di univocità lessicale; questo sareb
be intanto un notevole vantaggio anche per ìa documentazione giuridica 
classica, per l'utilizzo migliore di archivi complessi. Per fare solo un esempio 
se tutte le Regioni italiane, fonti normative importanti, chiamassero l'attivi
tà venatoria «caccia»., forse tutta la documentazione al riguardo sarebbe di 
più facile input e di sicuro recupero. 

Tuttavia fa difficoltà della lingua giuridica non risiede nella sua struttura in
trinseca, che, come tale, è facilmente razionalizzabile con le consuete proce
dure linguistiche, quanto nella collocazione dell'enunciato normativo in un 
contesto solo apparentemente omogeneo che, invece, si compone di norme 
spesso in conflitto con altre norme di preesistenti enunciati o addirittura ri
sulta di difficile comprensione pratica: con ciò intendendo la difficoltà di 
concretizzare quanto richiesto precettivamente dalla norma. 

Da questa situazione di fatto discendono alcune conseguenze importanti che 
giustificano il :ricorso da parte del giurista a strumenti ìnformarici, Infatti 
l'analisi linguistica costituisce un momento importante dell'analisi giuridica 
ma non è spesso in grado di fornire un quadro logico completo ed esauriente 
di un ordinamento che si compone di leggi spesso frutto di mutevoli orienta
menti di pensiero, distanti spesso decine di anni e riflettenti situazioni soda
li diverse e spesso alternative. Allorché si verificano queste condizioni, e il 
nostro tempo ne è spesso testimone, si ha la farragine, lo stallo, 1' esasperante 
lentezza che accompagna ogni aspetto del «diritto,, e da un altro punto di vi
sta la necessità per il comune cittadino di avvalersi sempre di più di un one
roso patrocinio legale nelle varie fasi della propria esperienza quotidiana. Da 
questo punto di partenza, che molti giurisd chiamano «:legislazione inquina
ta•~ dobbiamo partire per wmprendere l'attualità degli strumenti automatici 
nel diritto, per capire i moderni sviluppi deli'informatica giuridica decisiona
le e valutare l'alto numero di sistemi esperti giuridici realizzati. 

La lingua giuridica, di per sé, non presenta particolari difficoltà, ne presenta 
moltissime, invece, l'ordinamento giuridico; i sistemi esperti, l'nso sempre 
pÌLl massiccio di tecniche di intelligenza artificiale applicata al diritto hanno 
due scopi fondamentali quanto complementari: da un lato dare una leggibili
tà alJ' ordinamento per valutare la possibilità teorica di una sua futura razio
nalizzazione e dall'altro un aiuto alla decisione che contempiì anche 1a possi
bilità di una consulenza di base su temi e aspetti dell'ordinamento, soprat
tutto quelli inerenti grandi temi di rilevante impatto sociale. 
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Per questi motivi l'analisi linguistica valida per l'enunciato deve accompa
gnarsi all'analisi logico-formale in grado di verificare lacune, ambiguità, con
traddizioni ed avviare una razionalizzazione dell'ordinamento sia in ordine 
ad una sua migliore appìicazione sia per una migliore redazione normativa. 

Dopo l'analisi linguistica, dunque; per valutare la coerenza di un testo nor
mativo è necessaria un'analisi logico-formale che permetta un esame più pro
fondo dei testo, individuando quelle incoerenze più comuni che vengono ad
debitate ad un sìstema normativo. È la fase che precede e conduce verso la 
formalizzazione necessaria per la costruzione di un sistema esperto che ha 
bisogno dì una base di conoscenza espressa in forma di implicazione logica 
per poter attivare i meccanismi inferenziali. 

2. VALUTAZIONE CRITICA SULLA APPLICABIUT.À DEI SISTEMI ESPERTI NEL DI

RITTO 

Vi sono due considerazioni più generali da porre. La prima riguarda l' effica
cia delle metodologie di rappresentazione della conoscenza, che, come sap
piamo, possono essere molteplici: da quelle basate sulla logica in generale, a 
quelle che utilizzano le regole di produzione, i frames, le reti semantiche e 
così via. Tali sistemi di rappresentazione sono propedeutici alla costruzione 
di sistemi esperti, cioè permettono di comunicare alla macchina conoscenza 
formalizzata affinché come già detto, essa possa essere elaborata e vengano 
attivate le opportune inferenze. 

Naturalmente perché ciò avvenga, la conoscenza trasmessa all'elaboratore 
deve avere caratteristiche di chiarezza ed univocità; devono essere risolte le 
contraddizioni e le ambiguità e integrate le eventuali lacune. Più volte abbia
mo detto che, se l'estensore delle norme si attenesse ad un linguaggio conta
lì caratteristiche, si otterrebbe un generale miglioramento della legislazione. 

Non vorremmo pero che tale conclusione risultasse quanto meno affrettata. 
Dobbiamo avvertire che vi possono essere dei pericoli e delle controindica
zioni e che, comunque, bisogna procedere con opportune cautele. 

· Il linguaggio formalizzato, intanto, ha, rispetto al linguaggio naturale, una 
intrinseca rigidità e quindi una tendenza alia semplificazione anche rispetto 
a concetti complessi; ha dunque certamente una minore capacità espressiva. 
Ciò potrebbe generare anche effetti dannosi. 

La previsione del legislarore deve, ovviamente, essere in grado di disciplina
re una serie infinita di casi concreti e specifici con molte differenti sfaccetta•· 
ture; essa deve consentire a chi attribuisce a determinate norme la regola
mentazione di singoie fattispecie, margini abbastanza ampi di manovra; l' aì
ternati.va sarebbe quella di disporre di tante norme quanti sono i casi con
creti. 

È chiaro del resto che una norma generale assolutamente rigida e specifica 
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potrebbe comportare addirittura delle manifeste ingiustizie nella fase di de
cisione giudiziale. 

In questo senso la rappresentazione della conoscenza con linguaggi formaliz
zati ha senza dubbio una funzione limitata. 

Nessuna macchina può sostituire l'uomo nella complessa e vasta attività dei 
pensiero, come nessun linguaggio artificiale può dare le stesse informazioni 
del linguaggio naturale. 

Questo non significa non attribuire alcun valore al contributo che le tecni
che dell'intelligenza artificiale possono fornire. Bisogna allora fare delle di
stinzioni; bisogna cioè individuare quelle parti della legislazione che possono 
essere soggette ad un trattamento automatico, e quelle parti che, al contra
rio, difficilmente possono essere oggetto di risctittura in termini di formaliz
zazione. 

Questa distinzione può essere in parte compresa intuitivamente; in parte do
vrà invece risultare da verifiche conseguenti ad adeguate sperimentazioni. 

Inoltre, una volta individuate le norme per cosl dire formalizzabili, è neces
sario scegliere opportunamente tra le varie tecniche di rappresentazione del
la conoscenza, quali utilizzare per certi tipi di norme, quali per altre ed 
eventualmente se e come combinarle tra di loro. 

Ciò evidentemente presuppone uno studio approfondito sulla tipologia delle 
norme e molte prove sulla loro rappresentazione formale; presuppone inoltre 
la previsione di controlli a livello degli strumenti automatici utilizzati in mo
do tale da evitare conseguenze fuorvianti. 

La seconda considerazione riguarda più specificamente l'utilizzazione con
creta di un sistema esperto. 

Tale considerazione è per alcuni aspetti abbasrnnza collegata con la prima. È 
chiaro ancora una volta che sarebbe assai pericoloso delegare a un sistema 
automatico il delicato e difficile compito relativo sia all'interpretazione delle 
norme che all'attività decisionale del giudice. 

La valutazione delle norme e l'ascrizione di una fattispecie ad esse richiede 
un compiesso lavoro intellettuale che solo per una parte è interpretazione di 
enunciati normativi. 

Gli elementi che concorrono alla decisione di un caso sono così complessi ed 
eterogenei che nessun «automa», per quanto perfezionato, efficiente e com
pleto, potrebbe divenire alternativo all'uomo. 

Non solo il giudice, ma anche l'avvocato, che deve impostare una efficiente 
difesa, travalica i confini della norma, per valutare anche aspetti umani, ele
menti inerenti alla sfera più personale, alle situazioni contingenti, ai risvolti 
caratteriali dei soggetti con i quali ha a che vedere, 
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Si pensi all'importanza che riveste l'atteggiamento delle parti sia in alcune 
cause civili sia, e maggiormente, nelle cause penali. 

Il rapporto avvocato-cliente diviene spesso fondamentale quanto il rapporto 
giudice-parte e può risolversi in esiti giudiziali diversi. 

Si pensi ancora alla enorme rilevanza, in diritto penale, della personalità del 
reo, della professionalità nel delinquere, delle circostanze che aggravano o 
diminuiscono la pena. 

Ciò porterebbe a concludere che sistemi automatici siano inefficaci o addirit
tura perniciosi in tali contesti. 

Questa conclusione non ci sembra però condivisibile. 

Ancora una volta vanno operate delle distinzioni, va cioè considerato che vi 
sono parti del diritto ove non si presentano gròsse complessità; vi sono casi 
ripetitivi e assimilabili per i quali uno strumento automatico, impiegato cor
rettamente, può rivelarsi di grande aiuto. Naturalmente ciò deve avvenire 
con le opportune cautele, non delegando acriticamente a una macchina, ope
razioni di interpretazione e tanto meno di decisione, ma utilizzandola in mo
do da farla concorrere alla formazione del proprio convincimento. È inoltre 
da tenere presente. che vi sono parti routinarie {si pensi a molti aspetti pro
cedurali) che possono utilmente essere automatizzate al fine di sveltire il 
processo di decisione e rendere più agili procedimenti complessi e intrigati. 

In questo contesto dobbiamo tenere presente una riflessione fondamentale. 

Le applicazioni da noi sperimentate sono, fino ad ora, andate nella direzione 
di ottenere dei modelli ai fini del miglioramento della legislazione; le nostre 
basi di conoscenza quindi hanno rappresentato insiemi omogenei di norme, 
mentre uno strumento che si proponga come aiuto alla decisione deve offrire 
qualcosa di più; quanto meno deve dare informazioni su indirizzi giurispru
denziali ed anche sui principali orientamenti in ambito dottrinale. In fondo 
la vocazione del sistema esperto è proprio quella di essere di aiuto alla deci
sione. Lo scopo per il quale noi abbiamo utilizzato questi strumenti si è in 
principio discostato da tale precipua funzione, e quindi ne è rimasta privile
giata più la strutturazione formale della base di conoscenza che la completez
za sostanziale delle informazioni. 

I risultati che potevamo ottenere in questo senso sono stati in parte ottenu
ti, e ci sembra difficile pensare che con tali strumenti ne emergano ulteriori. 

Siamo convinti, tuttavia, che, in un'ottica diversa, che è quella relativa al-
1' applicabilità dei sistemi esperti come supporto alla decisione, molto lavoro 
possa ancora essere svolto. 

A tal fine, ritenendo la miglior metodologia la sperimentazione concreta e 
applicativa, stiamo attualmente progettando sistemi più completi ove la co
noscenza formalizzata si integri con altri tipi di conoscenza. 
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3. PROPOSTA DI UN SISTEMA ESPERTO INTEGRATO 

Da quanto siamo andati dicendo sulla complessità dell'ordinamento e sulle 
difficoltà della costruzione ed implementazione di un sistema esperto nel di
ritto discende là necessità di dotare il sistema di una configurazione più am
pia ed articolata, tale da renderlo sempre più efficiente e completo. 

La necessità di arricchire di ulteriore conoscenza il sistema deriva dall'esi
genza di cercare una utile e preziosa risorsa interpretativa a tutte le lacune 
che il sistema ha evidenziato. 

I giuristi hanno posto giustamente l'accento sulla rappresentazione della co
noscenza come punto nodale della costruzione di un sistema esperto. 

La formalizzazione della base di conoscenza ha rappresentato non solo una 
tappa importante nella costruzione del sistema esperto, ma ha anche eviden
ziato, soprattutto nei testi legislativi, lacune, ambiguità che la lettura, pur 
attenta, non aveva colto. Per questi motivi l'ampliamento della base di cono
scenza disponibile si rende necessaria per vedere se le ambiguità o le lacune 
sono state, successivamente, esaminate e, in qualche modo disciplinate. A 
questo scopo è necessario rendere fruibili al sistema altre basi di conoscenza 
anche non formalizzata desunta da note a sentenza, giurisprudenza, dottri
na; questo per dare maggiore esaustività al dominio rappresentato, per forni
re una consulenza più ampia, per soddisfare la possibile quanto legittima cu
riosità dell'utente, indotta da certe parti dell'interrogazione. In tutti questi 
casi è essenziale arricchire la base di conoscenza e proporre all'utente ulte
riore conoscenza ordinata in appositi archivi richiamabili, durante la fase di 
interrogazione del sistema esperto, con le consuete procedure di «retrieviog» 
avanzato. 

In questa prospettiva non dobbiamo, comunque, mai dimenticare il presup
posto della facilità di uso ed è, per questo, indispensabile costruire, tra la co
noscenza formalizzata del sistema e quella fruibile dagli archivi predisposti, 
un filtro intelligente, una interfaccia selettiva ed orientante che potrebbe es
sere o la sperimentazione di tecniche d'ipertesto o un reticolo di parole chia
ve strutturate a thesaurus. 

In questa prima fase di sperimentazione di questo sistema esperto integrato 
stiamo utilizzando un thesaurus da noi realizzato chiamato THES GIUR, 
con risultati soddisfacenti che confermano una previsione scientifica impor
tante che era quella di legare i due storici momenti dell'informatica giuridica 
(documentaria e decisionale), utilizzando in un unico sistema çsperto forme 
avanzate di documentazione 3• Questa operazione abbastanza ambiziosa ha 
come scopo finale quello di dare un piccolo contributo alla «certezza del di
ritto». È nostro preciso intendimento sia operando sul versante della docu-

3. Si veda: A. CAMMELLI: «Thes Giur, un thesaurus come supporto di una base di dati giuri
dici e come verifica del lessico del diritto», in Atti del Convegno: «Linguaggi documentari e ba
si di dati», a cura di G. NEGRINI e T. FARNESI, Roma, 1990, pp. 190-210. 
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mentazione sia in quello dell'Intelligenza Artificiale applicata al diritto, of
frire un contributo serio per una migliore leggibilità del testo giuridico o del 
testo normativo esaminato. Abbiamo sperimentato questo sistema esperto 
integrato nella normativa relativa alla disciplina di interruzione volontaria 
delìa gravidanza (legge 22.5.1978, no. 194) che, per la delicatezza del tema 
affrontato ed il grande impatto sociale, ha necessità, per una equilibrata ap
plicazione, di comprensione e chiarezza. Accanto alla formalizzazione assai 
difficile del testo normativo abbiamo costruito due archivi fondamentali: 
uno definito IUS e l'altro DOTTR dove abbiamo collocato rispettivamente 
le sentenze che sul tema si sono succedute su aspetti controversi (donna in
terdetta, aborto terapeutico, penalità, e cosl via) e nell'altro parte significati
va del dibattito dottrinario che in ambito giuridico tale legge ha comunque 
stimolato. Questi due archivi sono comunque sempre disponibilì e la fase di 
interrogazione può essere sempre sospesa per passare alla verifica degli archi
vi sopra menzionati. Al fine di evitare confusione o rumore documentario, 
l'utente potrà scegliere tra una serie di lemmi, un thesaurus appunto, per poi 
passare all'esame dei documenti dove tali descrittori significativi sono conte
stuali. 

A questo proposito possiamo schematizzare il sistema per dare una idea, pur 
sommaria della sua configurazione e della sua operatività. 

SCHEMA DI SISTEMA ESPERTO INTEGRATO 

11 LEXIS li--1 ---.----------. 

Il IUS Il 11 OOTTR Il 

THES GIUR 

Con queste premesse metodologiche è vero che oggi è forse più semplice leg
gere un testo giuridico in profondità per rivelarne le lacune e le ambiguità ed 
offrire tutta una serie di elementi correttivi per una migliore redazione del 
testi. In questo quadro una razionalizzazione del lessico del diritto è la pre
messa di una migliore comprensione ed una migliore comprensione suppone 
una disponibilità di adesione, individuale e collettiva, skurameme più alta. 

Le lunghe liste di lessico giuridico che abbiamo dovuto maneggiare per la co
struzione ed il raffinamento dei thesauri ci hanno fornito un copioso cam
pione di quella che si suole definire la lingua giuridica, indicando situazioni 
complesse, prefigurando modelli di riferimento che si rifanno ad una società 
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in pieno sviluppo che manifesta una domanda sempre più vasta ed articolata 
di «diritto». Il nostro compito è stato quello di cercare una maggiore com
prensibilità e se il nostro lavoro ha prodotto sistemi che in qualche modo si 
caratterizzano per la facilità di uso ma anche e soprattutto per la completez
za, la pertinenza, questo ci pare un significativo risultato che intendiamo 
consegnare alla valutazione di tutti gli operatori del diritto: dal legislatore al
lo studioso, all'avvocato ma anche alla comunità civile sulla quale spetta, in 
ultima analisi, l'onere di aderire e di conformarsi ad un ordinamento. 

Per dare un esempio del funzionamento di un, sistema esperto integrato 
prendiamo in esame, sommariamente, l'articolo 6 della legge 194 predetta, 
laddove si parla dell'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 
novanta giorni. 

La praticabilità di tal~ intervento viene ristretta a solo due casi: 

a) se ciò comporta un grave pericolo per la vita della donna; 
b) se sono stati accertati processi patologici tra cui quelli relativi a rilevanti 
anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo 
per la salute fisica o psichica della donna. 

Inoltre nel caso della lettera b) se vi è vita autonoma del feto (art. 7, c. 3) 
l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo se ricorrono i casi 
previsti dalla lettera a). 

La formalizzazione di queste poche norme non è difficile: 

i/ gravidanza è oltre novanta giorni 
and grave pericolo per la vita della donna è sl 
then interruzione volontaria può essere praticata; 

i/ gravidanza è oltre novanta giorni 
and processi patologici sono stati accertati 
and possibilità vita autonoma del feto è no 
then interruzione volontaria può essere praticata. 

Queste due regole possono essere riscritte anche con una conclusione negati
va se nella prima regola non vi è grave pericolo per la vita della donna e nel
la seconda regola quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto. 

Da questo piccolo esempio risulta chiaro che l'utente di un sistema esperto 
può avere notevoli incertezze soprattutto di fronte ad affermazioni del tipo: 
grave pericolo, o processi patologici. 

Il legislatore italiano con grande cautela ha scelto aggettivi dimensionandoli 
al tema trattato che, tuttavia, necessitano di alcune precisazioni: nel primo 
caso allorché si parla di aborto nei primi novanta giorni (art. 4) si usa la dici
tura serio pericolo per la salute psichica o fisica della donna; nel caso sopra 
accennato si usa l'espressione grave pericolo, inoltre (art. 7, c. 2) qualora ven
ga accertato l'imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento di in
terruzione può essere praticato senza osservare le procedure di accertamento 
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previste e neppure quelle di esecuzione dell'intervento in strutture ospeda
liere abilitate. Lo stesso si può dire dell'espressione processi patologici che è 
significativa solo se considerata in alternativa a processo fisiologico ma che 
può avere diverse accezioni spesso in relazione al soggetto che viene a subir• 
ne le conseguenze: ad esempio la certezza che il nascituro avrà una malfor
mazione ad un arto che, normaìmente può essere considerata patologia mi· 
nore di una malformazione generale con grave compromissione cerebrale, 
può costituire in un soggetto psichi.:::amente più debole condizione di grave 
pericolo per la salute psichica della gestante tale da giustificare la liceità del
l'interruzione. 

La conoscenza formalizzata è solo capace di leggere meglio il testo legislati
vo; per questi motivi il sistema esperto deve ricorrere all'archivio IUS per 
tutti i possibili chiarimenti giurisprudenziali che sono stati dati al riguardo e 
ali' archivio DOTTR per una scelta meditata quanto qualificata del dibattito 
dottrinario che si è avuto sul tema specifico. Il thesaurus di appoggio servirà 
ad orientare l'utente su una scelta di descrittori precisi: pericolo di vita, ano
malie, malformazioni congenite, salute psichica, salute fisica, con lo scopo di 
una più facile ed immediata fruizione della conoscenza non formalizzata ar
chiviata in IUS e DOTTR. 

Dopo molti anni di esperienza al riguardo noi riteniamo che soìo un sistema 
esperto così integrato possa svolgere la sua funzione primaria ed immediata 
che è quella di fornire una consulenza in un dominio preciso del diritto. 
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Dal documento all'iperdocumento, Un 
sistema ipertestuale per il diritto 

Rosa Maria Di Giorgi, Roberta Nannucci 1' 

SoMMAJUO; 1. Premernz. 2. Oltre l'information rerrieval. - 3. Hypertext e Hypermedia. - 4. 1 
sistemi ipcrte5t11ali; 4.1. La slruttura e l'accesw; 4.1.L I nodi e ì links; 4.1.2. La n,wigazione; 4.2. 
Gli sviluppi. - 5. Le banche dati git1ridiche; 5.1. I req11ìsiti d'utmtc; 5.2. L'approccio semantico. -
6. La realhrazione del prototipo ipertestuale HyperLaw; 6. l. Gli obiettivi della pmposta; 6.2. La 
progettazione di un sistema ipertestuale; 6.2.1. Lo se bema concetfl,al.e; 6.2 .2. La progetta::;iom, logi
ca e fisica; 6.3. Lo sviluppo del prototipo HyperLaw; 6.3.1. L'architett11ra del sistema; 6 .. 3.2. La 
scelta dì Hypercard; 6.4. La costruzione di HyperLaw; 6.4.L Le scelte; 6.4.2. La struttura dei lto· 

dì; 6.4.3. Lo schema di classificazione; 6.4.4. L'ìnterJàccia. - 7. La consultazione di HyperLaw; 
7.1. L'accesso diretto; 7.2. L'accesso tramite lo schema di classificazione; 7.3. La ricerca per riferi
menti; 7.4. Il taccuino; 7.5. La stampa dei documenti. - 8. La procedura H-IMPORT. - 9. Con
clusioni. 

1. PREMESSA 

Nelle opere a stampa le informazioni appaiono organizzate in modo 
sequenziale, in capitoli o paragrafi, con indici di varia tipologia che 
consentono un reperimento più immediato. Accanto a questo, tutta
via, può individuarsi un aitro sistema, costituito da riferimenti incro
ciati che guidano il lettore da una sezione all'altra dell'opera, una 
struttura logica fra documenti, una sorta di rete di connessione di 
metalivello che ogni lettore percorre secondo le proprie esigenze, 
seguendo particolari e del tutto personali associazioni di pensiero, 
deriv;mti dal proprio iivello di conoscenza della materia. 

In che misura questa modalità di ricerca può essere riproàotta in un 
sistema informativo di tipo elettronico? È possibile riuscire ad orga
nizzare l'informazione di una base di dati in modo da consentire un ap
proccio non sequenziaie e nemmeno rigidamente semantico (paroìe si
gnificative, thesam-i, codici di classificazione), ma piuttosto di tipo associa
tivo? 

In alcuni campi disciplinari la possibilità di muoversi con una cena libertà 
da riferimento a riferimento assume particolare rilevanza perché la ricerca 

* I paragrafi 1-5 e 9 sono da attribuire a R. M. Di Giorgi, i paragrafi 6-8 a R. Nannncci. L'e
labora:done grafica delle figure è stata effettuata con il sistema Flow-charring II da Simona Bi
nazzi. 
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soddisfi le reali esigenze dell'utente. Nella ricerca documentaria in materia 
giuridica, ad esempio, si pongono alcuni problemi che i sistemi tradizionali 
di information retrieval non riescono a risolvere: si pensi ai riferimenti tra 
norme, a quelli tra documenti giurisprudenziali e norme, o ancora a quelli 
fra dottrina giuridica, giurisprudenza e norme. 

I sistemi di tipo ipertestuale per le loro caratteristiche, sembrano poter esse
re di supporto a tali esigenze informative. In questo lavoro si descrivono i 
principi che stanno alla base della tecnologia hype,-text, indicandone le pecu
liarità tispeuo ai sistemi tradizionali di ìn/01matio11 retrieval; si evidenziano 
quindi le esigenze informative degli operatori del diritto, per giungere infine 
all'analisi e alla descrizione del sistema ipertestuale Hyperlaw, sviluppato 
presso l'Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Firenze in collaborazione con il Dipartimento di Elettroni
ca ed Informatica dell'Università degli Studi di Padova. 

2. OLTRE L'INFOR1\1JI1TION RETRIEVAL 

Per introdursi nel concetto di ipertesto può essere utile operare qualche con
fronto con le tecniche di in/ormation retrìeval, così da giungere alla definizio
ne per differenza. 

Nella base informativa dei sistemi di information retrìeval i documenti, oltre 
che un testo, hanno un profilo. Per profilo si intende comunemente una se
rie di dati che descrivono il documenw (autore/i, titolo, riferimenti biblio
grafici, parole chiave, codice di classificazione) e che sono chiavi di accesso 
al documento stesso. Il processo di reperimento dell'informazione avviene 
per seìezioni successive fino alla specificità ricercata, sulla base di condizioni 
progressivamente restrittive. 

Le strategie di ricerca sono varie, in quanto possono basarsi su un approccio 
più specificamente semantico al documento oppure utilizzare dati di tipo più 
«esterno», quali ia tipologia documentaria, l'anno di pubblicazione, l'autore, 
ecc., con l'impiego comunque di operatori Ìogici e funzioni particolari che 
consentono di selezionare, in fasi successive, insiemi di documenti di dimen
sioni progressivamente più limitate, fino a giungere ad un sottoinsieme che 
soddisfi la domanda. 

Ii presupposto da cui muove questo processo è che l'utente della banca dati 
sappia già, con un discreto livello di precisione, il tipo di informazione che 
vuole reperire. Gli aggiustamenti in fase di selezione avvengono infatti sulla 
base del numero di documenti reperiti, non certo sul loro contenuto, per cui. 
non si assiste ad akun sostanziale arricchimento relativamente all'orienta· 
mento della ricerca, 

L'approccio all'informazione utilizzando i sistemi ipertestuali è di tutt'altra 
natura. Il documento e/o le sue parti diventano elementi costitutivi di una 
rete connessa secondo legami associativi Uinks). I nodi di questa rete posso· 
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no essere paragrafi, parole, l'intero documento, una figura, insomma una 
qualsiasi parte di documento che sia significativa. 

Alla base dei sistemi ipertestuali, in modo del tutto trasparente all'utente, ci 
sono dei grafi che collegano le parti rilevanti di ogni documento ad altri do
cumenti o a particolari elementi significativi all'interno dello stesso docu
mento. Partendo da un punto qualsiasi della base informativa e seguendo i 
legami definiti, si compie un percorso (navigazione) che implica l'acquisizio
ne di nuova conoscenza: succede abbastanza comunemente che l'utente veri
fichi, tra un nodo e un altro, la presenza di legami che, in prima istanza, 
presumibilmente, non aveva considerato. 

Un'altra caratteristica interessante dell'ipertesto è che l'informazione non è 
solo nel testo del documento, ma anche nella rete dei legami. La rete allora 
non viene a configurarsi soltanto come struttura logica di supporto (ad esem
pio l'insieme delle chiavi d'accesso in un sistema di information retrieval, in
visibile all'utente), ma qualcosa di visibile, un percorso concettuale che arric
chisce la consultazione e conferisce un vero e proprio valore aggiunto all'in
formazione. 

È qui che si innesta il concetto di iperdocumento, una sorta di entità varia
bile che prende forma in rapporto al soggetto che compie il percorso di ricer
ca. L'iperdocumento è un'entità che, prima della ricerca, non esiste, in 
quanto un nodo può essere richiamato dai punti più diversi della base di dati 
ed essere elemento costitutivo di una serie di reti associative. 

L'utente crea un contesto entro cui la propria ricerca si muove, ossia una 
particolare navigazione che consente un'assunzione progressiva di conoscen
za. Durante il percorso, infatti, tra i nodi della base informativa si manife
stano legami presumibilmente del tutto sconosciuti all'utente. Viene così a 
determinarsi una situazione molto interessante che conduce ad acquisizione 
di conoscenza nel corso di ricerche indirizzate ad altri fini. 

Questa caratteristica è propria dell'ipertesto, ma non è necessariamente un 
vantaggio, in quanto l'attivazione di nuovi legami in direzioni non espressa
mente richieste può causare un disorientamento che risulta essere di distur
bo alla ricerca stessa. Nell'implementazione di molti dei sistemi ipertestuali 
si cerca di dare soluzione a questi problemi attraverso una mappa, ossia una 
visualizzazione del percorso effettuato da nodo a nodo con l'esplicitazione 
dei links attivati. 

3. HYPERTEXTE HYPERMEDIA 

L'idea di organizzare e reperire l'informazione utilizzando logiche di tipo as
sociativo è di Vannevar Bush che nel 194 5, in un articolo sull' «Atlantic 
Monthly», parlò di una macchina in grado di collegare, attraverso legami as
sociativi, le informazioni. 

La considerevole mole di documentazione scientifica che veniva prodotta già 
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in modo esponenziale nella società dell'epoca, cominciava a configurarsi co
me un insieme difficilmente dominabile senza supporti adatti. L' «esplosione 
informativa» determinatasi richiedeva strumenti di particolare natura che 
consentissero di gestire la documentazione e di organizzarla secondo partico
lari strutture logiche (v. fig. 1). 

t un 

Fig. i. Schema di associazione concettuale 
Fonte: Hall, Papadopoulos (1990) 

EJ 

Nel 1960 Douglas C. Englebart e Theodor H. Nelson cominciarono a impo
stare e implementare sistemi informatici che rispondessero a quelle caratteri
stiche, già indicate da Bush, di legami associativi fra documenti. 

Attualmente si parla di «ipertesto,, per riferirsi quasi esclusivamente a siste
mi elettronicl che si basano su particolari softr.vare. 

Negli anni '60, il mondo dell'informatica non colse il significato innovativo 
di queìle intuizioni, il fatto, cioè che, utilizzando i computers, si potesse di
storcere ìa natura dell'informazione, in quanto essa veniva organizzata in 
modo rigidamente gerarchico. Nelson e Englebart avevano in mente, invece, 
un sistema in cui le informazioni fossero indipendenti l'una daìl' altra, ma te
nute virtualmente insieme dal significato che attribuiva loro chi le rendeva 
accessib1li. 

Queste teorie hanno trovato applicazione nella tecnologia hypertext. Il docu
mento ipertestuale consiste di una serie di entità (nodi) connessi da legami 
(links). I nodi sono utilizzati per rappresentare le informazioni, mentre le as
sociazioni concettuali sono rappresentate dai links. 
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L'interfaccia per l'utente consente di muoversi all'interno della base di dati 
seguendo la rete delle associazioni. 

Quando la base di dati è costituita da documenti di tipologia varia (grafici, 
suoni, animazioni) si parla di sistemi ipermediali. È facile intuire che in questo 
caso sono necessari notevoli spazi di memoria. Solo sistemi che utilizzano la 
memorizzazione ottica, i CD/ROM, sono, pertanto, in grado di mettere a di
sposizione la memoria sufficiente per gestire grandi basi di dati di tipo iper
mediale. Si comprendono con maggiore chiarezza, allora, i motivi di una diffu
sione dei sistemi ipertestuali singolarmente tardiva, ove se ne consideri l' effi
cacia e la versatilità. Al momento delle prime intuizioni, infatti, la tecnologia 
di supporto necessaria per un'ampia diffusione non era ancora disponibile. 

I utente· I I autore I 
I 

l l l l 
T T T T 

strl,ll'ltnti strUMtnti strUMenti 
per ricerca e 
interrogazione 14-n111il:~ion1 -+ ger gesti on, 

ue di dati . 
T 

l cr11zi0n, I 
I scrittura I 
I c1nctllazi0n1 I 

i 
I 'itttMl ricerca/in 1rro9azion1 I 

• t 
MeMoril dtl sisteM& iptrtestuale 

Fig. 2. Architettura di un sistema ipertestuale 
Fonte: Hall, Papadopoulos (1990) 

4. 1 SISTE.'vll IPERTESTUALI 
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UTENrI 

INTERFACCIA 
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SOFUIARE 
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BASE I.li DATI 
IPERTESTUALE 

L'interazione con un sistema ipertestuale avviene attraverso un dispositivo 
di puntamento (mouse) che consente all'utente di scegliere uno dei link,s a 

i 
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partire da un nodo. I links vengono attivati selezionando parole del testo che 
risultano evidenziate sul video o da icone gestite autonomamente. 

L'organizzazione per finestre sembra essere quella più adatta per un'inter
faccia funzionale alla ricerca. 

Sebbene tutti i sistemi condividano la stessa architettura di base, che è quel
la che consente di memorizzare e reperire informazioni in forma di nodo cui 
si accede attraverso i links, essi si differenziano secondo le applicazioni e l'u
tenza cui si rivolgono. Alcuni sistemi sono infatti concepiti per utenti singo
li, altri per ambienti multiutenza. I software e le interfacce sono peculiari per 
il tipo di applicazione cui sono destinati. 

4.1. La struttura e l'accesso 

4.1.1. I nodi e i links 

Il primo problema che si presenta nel disegnare un sistema hypertext è quello 
della dimensione da dare ai nodi. 

Alcune considerazioni pratiche orientano in una direzione o nell'altra: al mo
mento dell'attivazione di un link è necessario un po' di tempo per reperire 
un nodo, per cui, in genere, si tende a non costruire molti nodi, d'altra par
te, nell'ottica di una gestione più rapida del testo, nodi più piccoli sono pre
feribili a nodi di maggiori dimensioni. 

0~• ~--
Fig. 3. Organizzazione dei nodi e dei links 

200 

schert-10 

base di dati 
ipertestuale 



I sistemi più conosciuti, KMS, Notecatds e Hypercard risolvono tecnicamente 
il problema mettendo a disposizione noài che abbiano al massimo la dimen
sione del video, nonostanie i problemi che questa scelta comporta, relativa
mente al fatto che il pensiero non si organizza ir1 termini di «schermi», ma 
secondo idee e fatti; spesso è necessario costruire nodi di ampiezza diversa, 
secondo le esigenze degli autori. 

In alcuni sistemi ipertestuali i nodi sono considerati scatole contenenti infor
mazioni e quindi non è prevista alcuna etichetta che li differenzì. Il sistema 
KMS, ad esempio, consente la presenza di un'unica tipologia di nodo, chia
mato frame. In altri sistemi, invece, la tipologia di nodi prevista è molto am
pia. Ciascun elemento è individuabile attraverso un'etichetta e un descritto
re che consentono di classificarli per contenuto. 

I links consentono di collegare un documento ad un altro ed in genere sono 
direzionali. È possibile collegare fra ìoro anche frammenti di testo all'inter
no dello stesso nodo e questo risulta essere molto utile per quelle matetie in 
cui la rete dei riferimenti si intreccia, in parte, all'interno del medesimo do
cumento. 

Come per i nodi, anche relativamente ai links può essere individuata una ti
pologia (ad esempio un certo tipo di link è usato per collegare ad una fonte il 
suo commento o un'annotazione relativa, mentre un altro è usato per con
sentire riferimenti incrociati e così via). In genere etichette diverse contrad
distinguono il tipo di link impiegato. 

Per memorizzare le informazioni vengono utilizzati i file systems. I nodi pos
sono essere memorizzati neìlo stesso file oppure essere gestiti in fìles autono
mi. Nei sistemi multiutente l'organizzazione in più /i/es comporta notevoii 
vantaggi, in quanto consente a eventuali altri utenti l'accesso ai nodi. 

In questo caso sì ha qualche svantaggio in termini di velocità per il fatto che 
la creazione e l'accesso al nodo sono limitati dalia velocità di creazione e ac
cesso al/ile da parte del sistema operativo. 

Anche collocare tutti i nodi in un singolo file cornporta degli svantaggi, ad 
esempio il fatto che più utenti non possano lavorare contemporanean:1ente, a 
meno che non vengano attivate particolari procedure che consentano il con
trollo degli accessi. Un altro problema che nasce in presenza di un file singo
lo è che se akuni dei nodi sono di ampia dimensione, allora il file può diven
tare ingestibile. 

4.1.2. La navigazione 

L'accesso ai sistemi ipertestuali avviene attraverso la navigazione. L'utente 
si muove seguendo k struttura dei links da nodo a nodo, a partire dall'infor
mazione localizzata nell'icona relativa al link e dai nodi che appaiono sullo 
schermo. 
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Quanto più l'iperdocumento cresce, tanto più per l'utente diventa facile di
sorientarsi. 

In genere vengono utilizzati dei browsers che sono di supporto per l'identifi
cazione della posizione nella rete ipertestuaìe, attraverso una presentazione 
visiva della rete. In alcuni sistemi sono previste delle funzioni cli zoom che 
consentono di visualizzare il documento a partire dallo schema. I browsers 
consentono di navigare all'interno dell'iperdocumento semplicemente sele
zionando il nodo. Attraverso questi strumenti si può intervenire sulla strut
tura dell'iperdocumento, creando nuovi links o eliminando precedenti asso
ciazioni fra nodo e nodo attraverso visualizzazioni sullo schermo. 

La maggior parte dei sistemi assegna degii identificatoti ai nodi, consenten
do così all'utente di connettersi ad un particolare nodo per mezzo cli un co
mando go to node. 

Un'altra funzione di supporto che può essere introdotta è una sorta di guida 
attraverso la complessa rete del sistema per offrire ai nuovi utenti una intro
duzione guidata. Il sistema Notecards, ad esempio, consente all'utente di me
morizzare, all'interno dell'iperdocumento, alcuni percorsi che possono essere 
utilizzati allo scopo di rendere i contenuti dell'iperdocumento stesso più 
chiari a quanti non hanno dimestichezza con esso. 

Il solo accesso navigazionale non è tuttavia sufficiente, infatti in alcune ap
plicazioni, ìn genere caratterizzate da reti molto ampie ed eterogenee, gli 
utenti,, in fase di consultazione, corrono realmente il rischio di perdersi. 
Molti sistemi ipertestuali consentono allora di utilizzare un metodo che si 
configura come un vero e proprio sistema di in/ormation retrieval: gli utenti 
accedono all'iperdocumento dopo una ricerca attraverso parole significative 
del testo. 

Nd momento in cui si interviene per modificare la struttura dell'iperdocu
mento duplicando o cancellando interi nodi o parti di essi può accadere che 
automaticamente vengano eliminati dei links. La maggior parte dei sistemi 
ipertestuali è imp1ementatA in modo da comunicare all'utente eventuali va
riazioni nella rete dei link. Altri sistemi, per maggiore sicurezza, semplice-
mente non consentono la duplicazione o la distruzione di nodi contenenti 
links. e così l'utente è tenuto ad usare la funzione specializzata di link copy/ 
move/delete. 

In akuni sistemi i links contengono il nome del nodo di destinazione, per cui 
si annullano se questo varia. Un modo più sofisticato e sicuro è di avere no
mi interni per i nodi e di creare dei links fra questi nomi. Tale metodologia 
consente di muovere o rinomin,1re nodi senza perdere il loro legame primi
tivo. 

4.2. Gli sviluppi 

La ricerca sui sistemi ipertestuali attualmente,è diretta a sperimentare l'inte
razione fra utenti e basi di dati ipertestuali. 
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Il link costituisce la connessione diretta fra un nodo origine e un nodo di de
stinazione. Ogni nodo quindi risulta connesso ad altri secondo una rete che 
può essere molto complessa. L'accessibilità e la flessibilità dell'interfaccia so
no elementi importanti, in quanto consentono all'utente di scegliere all'in
terno di un'ampia gamma di opzioni predisposte per la modifica o semplice
mente per ii reperimento dell'iperdocumento. 

Gli utenti che si accostano ad una base di dati possono essere di tipologia 
varia ed avere esigenze anche molto diversificate. Le categorie logiche che 
impiegano nella consultazione della medesima base documentaria presumibil
mente conducono a percorsi diversi. Le competenze sulla materia variano da 
utente a utente, per cui un esperto darà per acquisiti alcuni passaggi che in
vece sono d'interesse per chi si accosta con meno competenza alla materia 
trattata. Per rispondere in termini di efficienza a queste esigenze, si stanno 
studiando sistemi ipertestuali che consentano la costruzione di più percorsi e 
si rivolgano a categorie diversificate di utenza. 

Per rendere più agevole l'accesso, neli'ottica di un'integrazione e.on le espe
rienze ormai acquisite nel mondo dell' informatìon retrieval, all'interno dei si
stemi hypettext si possono creare archivi invertiti di parole, frasi o parole 
chiave per ricerche booleane o per parola. Alcuni programmi consentono di 
creare indici gerarchici, come tavole di contenuti, mentre altri permettono 
dì creare tavole di indici basati sul contenuto semantico, come i thesauri. 

Considerare un thesaurus come una rete di lìnks dì un sistema ipertesto pare 
interessante nell'ambito della teoria dell'in/ormatìon retrieval. Ogni nodo di 
tale rece può essere infatti un termine del thesaurus che conduce alla relativa 
rete di documenti semanticamente collegati secondo le relazioni tipiche dei 
thesauri: relazioni di preferenza, di gerarchia e di associazione. 

Un'applicazione naturale dell'ipertesto, date le sue caratteristiche, è quella 
dell'impiego come interfaccia utente per un accesso rapido ed efficiente a 
banche dati di consistenza rilevante organizzate in modo tradizionale. In 
questo caso è necessario organizzare 11 sistema secondo le metodologie di ri
cerca che gìi utenti utilizzano nella consultazione di volumi a stampa e/o nel
l'interrogazione delle banche di dati in linea, attraverso un'analisi dei pro
cessi cognitivi che guidano la ricerca dell'informazione. La maggiore difficol
tà nella creazione di interfacce di questa natura sta probabilmente nella ri
cerca di un equilibrio tra la potenza di reperimento e la conversazionalìtà del 
sistema. 

Appare utììe per condudere, fare qualche considerazione relativamente il 
rapporto tra tecnologia hype;text e intelligenza artificiale. 

Come abbiamo visto la rete dei nodi nei sistemi ipertestuali è spesso definita 
«rete semantica». Questo perché la struttura tipica di un iperdocumento è si
mile allo schema di rappresentazione. utilìzzato per esprimere la conoscenza 
nei sisremi di inteliigenza artificiale. 
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Una rete semantica è costituita da una serie di oggetti, detti anche nodi, e 
da una serie di legami, detti links, che collegano i nodi l'uno all'altro. I nodi 
rappresentano gli oggetti e i links le relazioni fra essi. I nodi dell'ipertesto 
possono rappresentare singoli concetti o idee e i links le connessioni semanti
che tra questi concetti. Occorre rilevare, tuttavia, che i sistemi ipertestuali 
non sono provvisti di motore inferenziale che generi nuova informazione e la 
introduca nella rete. Tutta l'informazione e la conoscenza contenute nella 
rete ipertestuale sono definite direttamente da chi costruisce il sistema. 

Mediante l'attivazione di procedure in connessione con i links e l'introduzio
ne nei sistemi di un meccanismo inferenziale, niente impedisce, teoricamen
te, di pensare che i sistemi ipertestuali possano avere un impiego in ambien
te AI. 

5. LE BANCHE DATI GIURIDICHE 

La materia giuridica è trattata in molte basi di dati organizzate secondo la 
particolare tipologia documentaria ormai acquisita nel mondo del diritto, os
sia la normativa, la giurisprudenza delle diverse Corti e la dottrina. L'impos
sibilità di correlare i diversi tipi di documenti rappresenta una delle difficol
tà più comuni per l'utente delle banche dati giuridiche. I documenti, suddi
visi per categoria, risultano infatti reperibili in basi di dati diverse, dotate 
ciascuna di proprie caratteristiche e gestite da sistemi anche molto difformi 
l'uno dall'altro. 

Al contrario, appare evidente l'imprescindibilità dei collegamenti fra le varie 
fonti, ove si consideri, ad esempio, che una sentenza annotata criticamente 
dalla dottrina assume il suo pieno significato solo se letta congiuntamente al
la dottrina e alla legge ad essa connesse. Dal momento che attualmente non 
esistono strumenti di lettura trasversale, l'utente è costretto a passare da un 
sistema informativo all'altro o, nella migliore delle ipotesi, da un archivio al-
1' altro dello stesso sistema per poter effettuare ricerche. L'ostacolo maggiore 
è rappresentato, in particolare, dal fatto che la documentazione si presenta 
in modo frammentario, è raccolta da Enti diversi secondo metodologie e fi. 
nalità particolari, risulta organizzata in strutture documentarie non omoge
nee ed è consultabile in archivi separati tramite sistemi di reperimento di
versi. 

È cosl sempre più avvertita la necessità di poter disporre di banche dati in 
grado di fornire contestualmente, cioè in modo integrato, tutte le informa
zioni necessarie alla conoscenza e all'applicazione del diritto, vale a dire re
golamentazione normativa, interpretazione giurisprudenziale ed elaborazione 
dottrinale. · 

A tale esigenza di completezza si frappone il problema tecnico di gestire in 
un'unica base informativa documenti disomogenei. 
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I sistemi di information retrieval non garantiscono la gestione contemporanea 
di documenti dal profilo cosl diversificato, mentre, da quanto esposto nella 
prima parte di questo lavoro, lo cònsentono i sistemi ipertestuali, in grado di 
trattare parti di documenti o documenti considerati nella loro interezza, in
dipendentemente dallo schema in cui essi sono organizzati e dagli elementi 
significativi individuati al loro interno. 

L'approccio di tipo associativo sembra essere, effettivamente, molto funzio
nale per la ricerca in campo giuridico, e lo strumento ipertestuale potrebbe 
essere il supporto tecnico per interessanti realizzazioni. 

5.1. I requisiti d'utente 

Il valore dell'informazione in linea risulta essere fortemente dipendente da 
alcuni elementi che, interagendo tra loro, trasformano i singoli dati in una 
informazione complessa. Nel predisporre il progetto di una banca dati parti
colare attenzione deve essere riservata all'individuazione delle varie catego
rie di utenti e alle esigenze informative che da questi emergono. I bisogni 
variano, infatti, secondo gli interessi, la preparazione, il tempo e il luogo. 

Si ha un rapporto fra dato e utente che condiziona, mediante l'interpretazio
ne, il valore informativo e lo stesso significato dell'informazione, che andrà 
a collocarsi in un quadro di conoscenze sempre diverse e con funzioni che, 
di volta in volta, sono di conferma, innovazione, stimolo o suggerimento. 

Tempo e spazio sono elementi importanti ove si analizzino i gradi e le moda
lità della formazione e della conoscenza personale. In altre parole si vuole 
sottolineare che il dato ha un significato in sé stesso, ma che tale significato 
assume contorni precisi solo nel rapporto dinamico con l'utente che, collo
candolo fra le sue conoscenze, ne scopre speciali rapporti e relazioni. 

Per una banca dati di tipo giuridico si prefigurano varie categorie di utenti 
che, in maniera molto schematica, si possono suddividere in tre grandi classi 
che vanno dal pratico del diritto, allo studioso-teorico, fino all'utente non 
specialista. 

Per pratici si intendono operatori del diritto quali magistrati, avvocati, pro
fessionisti in genere, amministratori e funzionari pubblici, che utilizzano do
cumentazione giuridica per la soluzione di problemi contingenti o quale sup
porto a decisioni di tipo istituzionale. 

Definiamo studiosi/teorici quelle figure assimilabili ai ricercatori in senso la
to, ai docenti universitari e agli stessi studenti, che hanno l'esigenza di ap
profondire aspetti generali o particolari in funzione formativo/didattica e/o 
di elaborare nuove teorie o interpretazioni. 

Individuiamo infine come utenti non specialisti tutti coloro che consultano 
la banca dati per esigenze di tipo prettamente informativo o come strumento 
di supporto per l'individuazione di strategie d'intervento in settori precisi, 
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in particolare i privati, le aziende, quanti si collocano nel mondo dell'infor
mazione, le associazioni di categoria. 

In sintesi, l'interesse dei pratici è in primo luogo rivolto alla ricerca dei pre
cedenti giurisprudenziali, con preferenza per quelli delle Corti supreme, data 
la loro maggiore autorevolezza. La consultazione della dottrina è, in questo 
caso, subordinata alla mancanza di giurisprudenza pertinente. Il teorico, in
vece, tenderà ad avere sull'argomento oggetto del suo studio la più ampia e 
varia documentazione, da qui l'esigenza di consultare tutte le fonti informa
tive disponibili. L'attenzione prevalente è comunque dedicata alle fonti let
terarie, di cui tra l'altro è il principale autore. 

L'utente non specialista, genericamente considerato, di solito ha bisogno di 
sapere quale sia e eh~ contenuti abbia la norma che regola il suo problema 
specifico, con l'orientamento prevalente della giurisprudenza in merito; l' ela
borazione dottrinale ha per lui un rilievo decisamente secondario. In pro
spettiva è tuttavia da tenere presente che le esigenze di un siffatto utente 
sono non tanto o non solo di informazione e documentazione, ma soprattut
to di orientamento sulle decisioni da prendere nel caso concreto, quindi di 
un'integrazione dell'aspetto documentario con l'aspetto decisionale. 

5.2. L'approccio semantico 

Nella quasi totalità degli attuali sistemi di documentazione giuridica automa
tica l'approccio più comunemente utilizzato per la ricerca è quello per parole 
chiave, congiunte fra loro da operatori booleani. 

Data la particolarità della documentazione giuridica numerosi e di diversa 
natura sono i problemi che sorgono nella ricerca automatica rispetto ad altre 
discipline. 

Una prima difficoltà è costituita dall'ampiezza dei testi, infatti la maggior 
parte delle fonti è memorizzata in full text. Questo richiede tempi di collega
mento sempre molto rilevanti. Per l'operatore giuridico si pone allora la ne
cessità di delimitare immediatamente l'argomento e di procedere il meno 
possibile per approssimazioni successive, in modo da evitare sedute al termi
nale troppo dispendiose sia in termini di tempo che di risorse. 

L'esigenza che emerge è quindi quella di reperire tutte e soltanto le informa
zioni rilevanti per una data ricerca, attraverso un sistema di reperimento ef. 
fidente. Per il giurista che, come abbiamo visto, ha bisogno di parti rilevanti 
del data base è imprescindibile poter disporre di supporti di tipo semantico. 
Dobbiamo sottolineare che, in pratica, nessun sistema di in/ormation retrieval 
nel campo del diritto utilizza tali funzionalità con il risultato; quindi, di un 
impoverimento complessivo dell'informazione. 

In assenza di un approccio semantico che consenta l'attivarsi di legami asso
ciativi fra documenti, buona parte delle informazioni pertinenti viene perdu
ta, dal momento che i sistemi di reperimento, attualmente, non permettono 
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che ricerche tramite operatori booleani. Il testo in se stesso non viene ricer
cato. A partire dal testo viene creato, invece, uno schedario invertito degli 
indici per parole chiave cui ha accesso l'utente. In base ai risultati di questa 
ricerca logica vengono reperiti testi o sottosezioni di essi. 

Ove non esista una _costruzione concettuale dei termini del dominio ( thesau
ri, strutturazioni per classi di descrittori rilevanti, ecc.) che conduca a do
mande formulate con estrema precisione, attraverso l'uso di una terminolo
gia attentamente selezionata, l'utente del sistema di documentazione giuridi
ca automatica può doversi confrontare con una pluralità di inconvenienti: la 
perdita di informazioni connessa al non trattamento della sinonimia o una 
certa ridondanza dovuta ad un uso estensivo o ambiguo delle parole, fatto 
questo molto comune nei testi giuridici. 

Le informazioni semantiche che vanno perdute in questa ricerca di tipo boo
leano sono notevoli e questo fatto incide negativamente sui risultati. 

6. LA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO IPERTESTUALE }JYPERLAW 

6.1. Gli obiettivi della proposta 

Offrire all'utente dei sistemi di documentazione giuridica modalità di acces
so orientate ai propri bisogni informativi e sistemi che consentano di ottene
re in tempo reale l'informazione più completa su temi specifici è stato l' o
biettivo principale dell'Istituto per ia documentazione giuridica del Consi
glio Nazionale delle Ricerche neìla realizzazione del prototipo ipertestuale 
HyperLaw. 

L'originalità del sistema sta nel fatto che gestisce in modo integrato una rac
colta di documemì disomogenei tra loro e dì tipologia diversa (atti normati
vi, documenti giurisprudenziali e testi dottrinali), uniti insieme dali' argo 
mento: il diritto dell'ambiente, in un background che risulta particolarmente 
naturale nel suo ntilizzo. 

L'Istituto ha realizzato il prototipo in collaborazione con il Dipartimento di 
Elettronica ed Informatica dell'Università degli Studi di Padova. 

In particolare, il Dipartimento ha curato la progettazione fisica e lo sviluppo 
prototipale del sistema, utilizzando un software ipertestuale che poteva ri
spondere alle esigenze di questo particoìare dominio applicativo: il diritta. 
L'IDG ha fornito la raccolta dei documenti pertinenti ed elaborato uno 
schema di classificazione ad hoc, utile per 1' accesso al sistema, provvedendo 
anche all'indicizzazione del materiale secondo i descrittori presenti nello 
schema; ha inoltre curato ì' elaborazione di collegamenti tra i contenuti dei 
documenti, rilevanti per l'operatore del diritto, che consentono poi di utiliz-
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zare la struttura semantica per ritrovare il materiale informativo legato ad 
uno specifico argomento. · 

Lo schema di classificazione è stato organizzato secondo le classi o i temi in 
cui l'argomento «ambiente» viene comunemente suddiviso. Ogni classe, n
partita in sottoclassi, contiene un insieme di termini descrittori. 

I documenti presenti nella versione attuale del prototipo (circa 60) sono ri
stretti all'argomento «Rumore e vibrazioni,>. Il numero ristretto ma suffi
cientemente rappresentativo del materiale a disposizione ha consentito di 
studiare in modo adeguato e curare particoiarmente la costruzione del siste
ma. I nodi realizzati sono complessivamente 400. 

6.2. La progettazione di un sistema ipertestua!.e 

La ricerca in campo ipertestuale, sia per lo sviluppo relativamente recente 
che per la diversità di obiettivi, non ha ancora proposto una metodologia 
consolidata per la costruzione degli ipertesti. Una delle cause è anche lo stes
so concetto di non formalizzazione implicito nell'idea ipertestuale. Inoltre,· 
poiché le alternative di accesso alle informazioni che si presentano all'utente 
in un sistema ipertestuale sono varie e richiedono uno sforzo mentale supe
riore rispetto a quello sostenuto utilizzando i sistemi di ricerca tradizionaii, 
la fase di progettazione di un sistema ipertestuale risulta particolarmente de
lica~a e importante, specialmente per quanto riguarda gli iperdocumenti e 
l'interfaccia utente. 

Nella realizzazione del prototipo è stato quindi seguito un metodo di proget
tazione simile a quello che si utilizza per le basi di dati tradizionali. Ciò ha 
comportato la necessità di adattare alle caratteristiche di una base informati
va ipertestuale uno strumento nato e sviluppato in altro ambito, ma ha con
sentito di controllare il processo progettuale in ogni sua fase e proposto un 
esperimento che, anche se necessita dì verifiche e sviluppi ulteriori, ha dato 
indicazioni positive. 

Quattro sono le fasi di progettazione di una base di dati: 1a raccolta dei re
quisiti informativi; la progettazione concettuale d,el sistema; la progettazione 
logica e fisica dell'applicazione. I1 loro trasferimento in questo ambito ha 
portato innanzitutto a specificare quali dati devono essere gestiti dall' appli
cazione e quali esigenze informative devono essere soddisfatte per derermi
nare le funzioni da richiedere al sistema. 

l dati utilizzati sono quelli degli archivi giuridici, cioè documenti di natura 
testuale, rna di tipologia di·versa; dati normativi: leggi statali, regionali, pro
vinciali e comunitarie, regolamenti, convenzìoni internazionali, ecc; dati 
giurisprudenziali: solitamente massime: dati bibliografici: dottrina. 

I documenti di tipo normativo, qualunque sia la loro fonte, si presentano 
sempre in forma integrale. In questo tipo di documenti, infaiti, ogni parola e 

208 



segno d'interpunzione assumono un particolare valore rilevante. Questi do
cumenti presentano la caratteristica di essere frazionati in articoli e eteroge
nei quanto alla lunghezza e al loro contenuto. Ogni documento di questo ti
po è identificabile attraverso gli estremi: data, numero, titolo. 

I dati giurisprudenziali sono limitati solitamente alla massima di una senten
za, ovvero alla sintetica indicazione (in media 200-300 parole) del principio 
di diritto applicato al caso esaminato. Gli estremi identificativi di un docu
mento giurisprudenziale sono: data, numero, giudici, parti. 

Infine, le fonti di tipo dottrinale comprendono sia ìibri (monografie, atti di 
convegni, opere collettive, ecc.) che articoli di riviste. Per la difficoltà di in
serire l'intero documento, nelle banche dati vengono usualmente registrati 
sia i riferimenti bibliografici che permettono di risalire ai documenti origina
li, che codici di classificazione o parole chiave per poterne identificare il 
contenuto. Per gli articoii di riviste viene fornita in più una sintetica descri
zione del contenuto dell'articolo: un sommario o un breve riassunto. 

Le esigenze informative sono quelle degli urenti dei sistemi di documenta
zione giuridica, di solito inquadrabiìi in tre categorie (gli operatori del dirit
to, gli studiosi o teorici, i non specialisti), ciascuna con interessi diversi per i 
documenti presenti negli archivi automatici. 

6.2.1. Lo schema concettuale 

Una volta determinati i requisiti essenziali si è proceduto alla costruzione 
dello schema concettuale, mediante l'utilizzo di un linguaggio formale. Si 
tratta di un modello astratto, che serve a definire tutte le interazioni tra le 
diverse realtà soggettive ed oggettive coinvolte nell'applicazione e che risulta 
quindi il punto di riferimento essenziale nella fase di progettazione del si
stema. 

I1 linguaggio formale utilizzato è il modello Entità-Relazione, che offre un' e
strema semplicità d'uso unita ad una effettiva potenza semantica e a una 
consolidata tecnica diagrammatica. 

Per consentire l'utilizzo del Modello ER in presenza di dati non strutturati 
quali sono tipicamente i documenti gestiti da un sistema ipertestuale, si è 
utilizzata una struttura integrativa del modello, elaborata nell'area dell' in/or
mation retrieval, nell'ambito del Dipartimento padovano. 

In generaìe un documento gestito da un sistema ipertestuale (così come an
che cìa un sistema d'information retr;eva[) non è predefinibile strutturalmen
te: la natura delle informazioni che tale documento contiene può variare nel 
tempo; inoltre, possono essere presenti nello stesso documento dati di tipo 
diverso. In secondo luogo, un documento non è «oggettivamente» rappresen
tabiie, cioè il suo contenuto informativo è diversamente identificabile da 
soggetti differenti. 
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Fig. 4. Schema concettuale del prototipo 
Fonte: Co!ottl (1991) 
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La base informativa di HyperLaw è formata da dati tipologici diversi, a cia
scuno dei quali vengono associate due entità: il documento e il suo contenu
to informativo. Le due entità sono legate tra loro da una relazione rappre
sentante il farto che il documento contiene la sua informazione. Tra i vari 
documenti esiste una fitta rete di riferimenti incrodati: la relazione ,,Richia
ma» raffigura taìi connessioni. 

Accanto all'entità documento si colloca il vocabolario, che viene anch'esso 
sdoppiato in due distinte entità: ARGOMENTO per la struttura del voca
bolario e VOCABOLO CHIAVE per i! termine indicìzzatore utilizzato per 
l'accesso ai documenti. Tra le due entità esiste una relazione di sottoinsie
me. La relazione «Presente in» collega l'entità VOCABOLO CHIAVE con 
l'entità CONTENUTO INFORMATIVO dei vari documenti .. 

6.2.2. La progetta.r.ione logica e fisica 

Per lo sviluppo del sistema sulla base delio schema concettuale già definito è 
stato utilizzato uno strumento software che ha la caratteristica di disporre di 
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un'architettura orientata aglì oggetti e ha consentito quindi d'impìernentare 
il prototipo in modo sufficientemente controllato. Ogni entità dello schema 
concettuale è stata infatti rappresentata con un oggetto del programma. 

Questo ha permesso di superare la difficoltà del fatto che per gli ipertesti 
manca ancora un modello logico formalizzato a cui fare riferimento, mentre 
la realizzazione dei sistemi d'in/ormation retrieval si basa su modelli relazfo
nali o redcolari ben sostenuti da strumenti formalizzati e consolidata dall' e
sperienza. 

6.3. Lo sviluppo del prototipo HyperLaw 

Nell'implementazione del prototipo HyperLaw si è sperimentata una struttu
ra di sistema ipertestuale proposta a livello teorico dal Dipartimento padova
no. È stato ritenuto infatti che cale architettura potesse offrire spunti inte
ressanti per un efficace sfruttamento delle caratteristiche degli ipertesti nella 
realizzazione di uno strumento utile al reperimento di informazioni speciali
stiche. 

6.3.l. L'architettura del sistema 

L'architettura utiiizzata prevede la costruzione di un sistema ipertesto a due 
livelli. 

Il primo livello è rappresentato dall'iperdocumento, ovvero l'ipertesto che 
gestisce la base documentaria. Ogni nodo dell'iperdocumento rappresenta un 
documento o parte di esso. Una rete di links strutturali e di links semanrici 
connette le unità informative. 

Il secondo livello è formato dall'iperconcetto, un ipertesto paraìlelo che ge
stisce la struttura semantica dei concetti utilizzata per descrivere il conten~1-
to de.i documenti. Questo livello, che concettualmente è posto sopra l'iper
documento, svoìge la stessa funzione dei dati ausiliari di un sistema d'infor
mation retrieval: ogni nodo rappresenta un concetto o un suo aspetto partico
lare, pertinente al contenuto informatìvo dei documenti presenti nell'iperdo
cumento. Tra i nodi sono posti links che descrivono le varie relazioni seman
tiche esistenti tra i concetti. 

Ognuno dei due livelli delI' architettura rappresenta una distinta rete di no
di e lin/es. Questi ultimi descrivono le relazioni tra i termini semantici in• 
seriti nell'iperconcetto e i documenti pertinenti presenti nell'iperdocu
mento. 

Con questo schema si viene a costruire a una base documentaria ipertestuale 
un meccanismo di accesso navigazionale tramite un vocabolario controllato. 
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L'iperconcetto rappresenta lo schema di riferimento concettuale che l'utente 
utilizza per soddisfare le proprie esigenze informative. L'utente che ricerca 
un insieme di documenti semanticamente vicini si muove attraverso la strut
tura dell'iperconcetto, fino ad attivare uno dei collegamenti che mettono in 
relazione i due ipertesti paralleli. Viene così «portato» nell'iperdocumento, 
cioè ai documenti di cui ha bisogno. La struttura ipotizzata per l'iperconcet
to è quella di uno schema di classificazione o di un thesaurus vero e proprio. 

I due ipertesti risultano indipendenti tra loro. Il sistema ipertestuale sotto
stante ha il compito di gestire tutti i collegamenti. Ciò significa che l'inseri
mento di un nuovo descrittore non implica alcuna variazione nell'iperdocu
mento e, analogamente, l'inserimento di un nuovo documento non comporta 
alcuna variazione nella base iperconcettuale. L'unica conseguenza è l'attiva
zione di nuovi collegamenti tra i due ipertesti. 

Questo tipo di architettura offre notevoli vantaggi: tra l'altro la possibilità 
di costruire, sullo stesso iperdocumento, una molteplicità di archivi di iper
concetti. Si possono cioè ottenere più descrizioni semantiche degli stessi do
cumenti, ossia descrizioni differenziate per categorie di utenti diverse. 

6.3.2. La scelta di Hypercard 

Per lo sviluppo del prototipo è stato utilizzato Hypercard, uno strumento 
software della Apple Computer. Oltre a gestire archivi composti da informa
zioni di tipo diverso, Hypercard fornisce la possibilità di manipolare i dati, 
poiché, accanto alle strutture di base, dispone di un potente linguaggio di 
programmazione orientato agli oggetti, Hypertalk. È stata la sua presenza a 
motivare la scelta dello strumento. 

Rispetto ad un sistema ipertestuale tradizionale Hypercard offre il vantaggio 
di poter gestire le informazioni in maniera strutturata: ciò, anche se pare in 
contrasto con l'idea di ampia a-strutturazione implicita nel concerto di iper
tesm, agevola la manipolazione deile informazioni. È quindi da considerarsi 
una caratteristica favorevole per le esigenze richieste al sistema sperimentato 

I ' ne1 prototipo. 

La struttma di base di Hypercard è uno stack di schede. La scheda ha una 
dimensione fissa e questo costringe chi utilizza Hypercard ad utilizzarla per 
un singolo concetto o comunque per un'unità informativa compatta ed omo
genea. L'espressione di un nodo ipertestuale attraverso una scheda è quindi 
una scelta naturale. Tra le strutture che possono essere poste all'interno di 
una scheda, due sono di particolare interesse: i campi ed i bortoni. I primi 
contengono le informazioni testuali inserite nella scheda; i secondi rappre
sentano degli oggetti cui può essere associata una particolare funzione ben 
programmabile. 

La costruzione di colìegamenti tra schede anche appartenenti ad archivi di-

212 



versi risulta piuttosto agevole. Il punto di partenza di un collegamento è 
quasi sempre un pulsante, mentre quello di arrivo una scheda; si può creare 
un collegamento anche ad un archivio ed in tal caso viene visualizzata la 
sua prima scheda. Con Hypertalk è comunque possibile costruire collega
menti tra strutture interne ad una scheda che sono diverse dal pulsante: 
una immagine grafica, un brano di testo, una parola contenuta nel brano e 
così da. 

6.4. La costruzione dì HyperLaw 

6.4.l. Le scelte 

Nella costruzione del prototipo si sono operate alcune scelte fondamentali. 
La prima è stata quella di determinare cosa dovessero contenere i nodi deil'i
perdocumento. Per i documenti giurisprudenziali e dottrinali, essendo questi 
costituiti da riassunti e perciò da piccole unità semanticamente omogenee, si 
è optato per l'identità nodo-documento. Riguardo alla legislazione, invece, si 
è utilizzato come unità semantica il singolo articolo normativo, basandosi suì 
fatto che l'articolo è l'unità di riferimento fondamentale dei richiami in am
bito giuridico. 

Per facilitare la gestione dei collegamenti tra iperconcetti e iperdocumenti, si 
è utilizzato un nodo ipertesmale per ogni termine descrittore. Dopo aver 
percorso la struttura dello schema di classificazione, l'utente arriva a una 
scheda, ove vengono presentati tutti i collegamenti tra quel termine ed i do
cumenti dell'iperdocumento, divisi per tipologia. Il nodo diventa il punto 
d'accesso semantico alla raccolta documentaria. 

Un'altra scelta fondamentale è stata quella d'individuare quale strutmra dare 
all'intero iperdocumento. Secondo lo schema concettuale, ogni tipologia di 
documento risulta isolata strutturalmente dalle altre, mentre i colìegamenti 
sono operati dalla funzione <,Richiama)~,, cioè dai links referenziali. Sono srnti 
così creati tre «sottoiperresti», uno per tipologia documentale, ognuno dei 
quali consultabile autonomamente. 

Alle tre basi documentarie è stata data una diversa impostazione logica. Gli 
archivi dottrinale e giurisprudenziale sono essenzialmente delle pile di sche
de, a cui l'urente può accedere direttamente attraverso un'interrogazione. 
L'archivio contenente le nonne è invece strutturato in classi di documenti, 
poiché si è ritenuto essenziale mantenere la distinzione esìstente tra le diver
se fonti giuridiche. In ml modo l'utente può circostanziare passo per passo il 
cammino per raggiungere i documenti di suo interesse. 
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Clusif icazione 

Jlif erh1enti 

,____Nol'llle _ __.l~,__I _Do_ttr_ina___,l~I Gilll'isprud.enza 

I t 
Fig. 5. Architettura. del prototipo 
Fonte: Colotti, (1991) 

6.4.2. La struttura dei nodi 

HyperLaw gestisce tre tipi di documenti: 

- Atti normativi; 
- Giurisprudenza; 
- Dottrina. 

Viene utilizzato uno stack per ogni tipologia di documento; perciò ci sono 
tre stacks, rispettivamente: 

. - Leggi; 
- Giurispr; 
- Dottrina. 

La struttura delle schede di questi è simile, variando solo nei campi conteni
tori di testo. La prima parte della struttura è composta da 6 campi ed è co
mune ad ogni tipo di scheda: 

nome del campo 
a) NOME 
b) LIVELLO 
e) PADRE 
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contenuto 
il nome del documento 
il livello gerarchico (per usi futuri) 
l'ID del nodo padre (se esiste) 



d) FIGLI 

e) RJCHIAMA 
f) RICHIAMATO 

flag per la presenza di figli (per usi fu
turi) 
gli ID dei nodi chiamati dal documento 
gli ID dei nodi che chiamano questo 
documento 

La seconda parte della struttura della scheda documento è composta da 2 o 3 
campi, che contengono l'informazione testuale del documento. 

Cosl nello stack Leggi ci sono altri 3 campi: 

g) 
h) 
i) 

ESTREMO 
TITOLO 
TESTO 

il riferimento dell'atto normativo 
il titolo dell'atto normativo 
il testo dell'atto normativo 

I campi addizionali per Dottrina e Giurispr sono 2. 

In Dottrina: 

g) 
h) 

TESTATA 
RIASSUNTO 

In Giurispr: 

g) 
h) 

TESTATA 
TESTO 

i dati di riferimento del documento 
il riassunto del documento originale 

i dati di riferimento del documento 
il testo del documento originale 

Per ottenere la massima flessibilità, ad ogni nodo sono stati associati alcuni 
attributi, allo scopo di descrivere al sistema il nodo stèsso e la sua collocazio
ne all'interno della rete ipertestuale. Nel momento in cui l'utente entra in 
un nodo, il sistema acquisisce, attraverso gli attributi, informazioni circa l'i
dentità del nodo e le relazioni che lo legano al resto dell'iperdocumento. Si 
rende cosl indipendente il sistema gestore dagli oggetti che manipola. Grazie 
all'informazione che identifica la tipologia del nodo, il sistema sa automati
camente quali funzionalità rendere attive nella consultazione. 

Questa struttura risulta agevole anche per gestire la dinamica evolutiva della 
base informativa del sistema. L'acquisizione di nuovi documenti e la cancel
lazione di nodi non più significativi avvengono in maniera automatica. Il si
stema aggiorna la situazione relativamente alla regione coinvolta dalla varia
zione di stato, ciò si traduce in un aggiornamento degli attributi dei nodi 
che risulteranno o risultavano connessi al nuovo/vecchio nodo. La gestione 
degli attributi è totalmente trasparente all'utente. 

Gli attributi associati ai nodi sono: 

attributo 
a) NOME 
b) LIVELLO 
e) PADRE 

contenuto 
il nome del documento 
il livello gerarchico (per usi futuri) 
il nodo padre (se esiste) 
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d) 

e) 
/) 

FIGLI 

RICHIAMA 
RICHIAMATO 

6.4.3. Lo schema di classificazione 

flag per la presenza di figli (per usi fu
turi) 
i nodi chiamati dal documento 
i nodi che chiamano questo documento 

Accanto alla base documentaria si colloca quella relativa allo schema di clas
sificazione, che nel diagramma concettuale è rappresentato da due entità: 
ARGOMENTO e VOCABOLO CHIAVE. Il loro trasferimento nell'appli
cazione è stata la costruzione di due archivi separati, uno per entità. 

L'archivio dell'entità ARGOMENTO contiene la struttura, con classi e sot
toclassi, dello schema di classificazione. L'utente che accede a questa strut
tura scende attraverso i livelli gerarchici, delimitando sempre più la ricerca, 
fino a selezionare un termine al livello inferiore. , 

A questo punto viene «portato» nel secondo archivio, rappresentante l'entità 
VOCABOLO CHIAVE, ove sceglie quale categoria di documenti gli inte
ressa vedere: legislazione, dottrina o giurisprudenza. La ricerca è ristretta 
entro un insieme di documenti alla volta. Effettuata la scelta della categoria, 
vengono presentati gli estremi dei documenti appartenenti all'insieme pre
scelto, collegati semanticamente al termine; selezionando i riferimenti che 
b:lteressano, l'utente accede ai documenti ad essi relativi. 

Nel prototipo la base documentaria e la struttura del vocabolario sono due 
insiemi posti logicamente su piani differenti e paralleli, ognuno dei quali ha 
origine autonoma rispetto all'altro; essi vengono funzionalmente collegati da 
appositi links (i pulsanti di Hypercard) gestiti dal sistema, che rappresentano 
la relazione «Presente in» dello schema generale. 

6 .4 .4. L'interfaccia 

L'interazione con HyperLaw risulta particolarmente facile e naturale, non ri
chiedendo alcun apprendimento di linguaggi di interrogazione e/o di manipo
lazione dei dati. Essa avviene quasi esclusivamente attraverso l'uso del 
mouse. 

L'interfaccia utilizzata suddivide lo schermo in due parti: la parte centrale 
del video è riservata alle informazioni, il lato destro, invece, contiene i pul
santi per l'esecuzione delle fiinzioni previste. 

L'utente deve individuare ed indicare con il cursore l'oggetto di proprio in
teresse: un'icona rappresentante un insieme di documenti, una ~tringa indi
cante un documento, o altro. L'azione di pressione sul tasto del mouse attiva 
l'oggetto indicato, ovvero trasmette al sistema l'ordine di muoversi verso 
quella direzione e di presentare l'informazione attinente oppure di eseguire 
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la funzione richiesta. Per io schema di classificazione, il mouse va utilizzato 
puntando ia freccia suì termine semantico che interessa. 

Sotto questo aspetto, il prototipo offre soluzioni stimolami per quegli utenti 
che trovano difficoltà a utilizzare i sistemi d' information retrieval tradizio
nali. 

7. LA CONSULTAZIONE DI FfYPERLA w· 

La scheda iniziale di HyperLaw rappresenta il punto di riferimento principa
le di tutta l'applicazione. Da questa scheda si accede alle raccolte dei docu
menti, rappresentate dalle tre icone in alto, e allo schema di classificazione, 
l'icona in basso. 

Senza Iitolo:HVPERCARD:H 

H y g.,__e~----...... 
Un ipertesto per i1 diritto deffambiente 

Atti normativi Giurisprudenza 

L_ _J 
Schema di clas-.sificazione 

Fig. 6. Scheda iniziale del prototipo 

Come nel resto dell'applicazione, anche in questa scheda sono presenti sul 
lato destro dello schermo alcune ìmmagini che consentono l'attivazione di 
funzioni di. supporto. In particolare, ì'icona a forma dl casa rappresenta la 
funzione di risalita al livello precedente mentre quella delle NOTE permette 
di visualizzare i riferimenti segnati durante una sessione di ricerca. 

La ricerca a disposizione dell'utente è duplice. Un primo tipo di accesso, 
quello diretto, risulta utile quando sono già conosciuti gli estremi identifica
tivi del o dei documenti cercati. La seconda modalità, quella più interessan-
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te, utilizza il vocabolario inserito nel sistema e impone un cammino di ricer
ca che restringe via via l'ambito semantico d'interesse. 

L'utilizzazione di un percorso o dell'altro non limita in alcun modo le possi
bilità di ricerca a disposizione, in virtù delle caratteristiche del sistema iper
testo utilizzato. In HyperLaw ogni scheda rappresenta un nodo della rete 
ipertestuale e il movimento verso le altre schede avviene utilizzando i lin!es 
esistenti. Da ogni scheda ed in ogni momento dell'interazione con il sistema, 
l'utente può attivare la funzione di esplicitazione dei links che legano quel 
documento agii altri e al vocabolario. L'utente può così navigare tra i docu
menti lungo la struttura impostata oppure seguire liberamente la rete dì con
nessioni esistente tra gli stessi, tra le varie raccolte documentali e con i ter
mini semantici contenuti nello schema di classificazione. 

7 .1. L'accesso diretto 

Quando l'utente cerca un documento, di cui conosce anche solo parzialmen
te i riferimenti, HyperLaw consente l'accesso dìretto alle raccolte documen
tali, ma differenziandone le modalità a seconda del tipo di archivio. 

Per l'accesso alla legislazione basta attivare l'icona relativa alla raccolta degli 
atti normativi. Qui la ricerca di un documento avviene mediante un mecca
nismo navigazionale: con il mouse va indicata la voce testuale che esprime 
l'ambito di appartenenza del documento. Questo procedimento permette di 
arrivare rapidamente all'atto normativo cercato. Ad esempio l'accesso all' ar
ticolo 659 del codice penale avviene mediante l'attivazione della voce «CO
DICE PENALE» nell'elenco dei tipi di atti normativi e poi ail'attivazione 
della voce relativa aìl' articolo cercato nell'ambito specifico. 

Un'altra via diretta è quella di utilizzare il pulsante CERCA, posto sul pan
nello a destra dello schermo. Attraverso questo canale l'utente inserisce gli 
estremi identificativi dell'atto cercato: il programma porterà immediatamen
te al documento richiesto. 

Una volta entrato nella raccolta documentale, .l'utente naviga tra i documen
ti in senso orizzontale, seguendo un ordine sequenziale. Da ogni scheda risa
le lungo la stmttura alla scheda padre ad essa collegata, ossia all'elenco dei 
documenti di quel tipo. Da questo punto può accedere a un altro documento 
o di nuovo alla scheda padre contenente l'elenco dei tipi di atti normativi. 

L'accesso 2i documenti dottrinali e giurisprudenziali avviene attraverso la 
fo:mulazione di una qi.e1y, non essendo utile, per questo tipo di documenti, 
l'accesso navigazionale. L'utente imposta un'interrogazione che individui il 
documento cercato o un insieme di documenti affini: inserisce il nome del-
1' autore o una stringa di testo presente nel titolo del documento dottrinale 
oppure nell'intestazione della massima giurisprudenziale. 

In una finestra apposita, la procedura visualìzzerà il numero dei documenti 
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in cui è presente la stringa inserita, nonché la parte descrittiva dei documen
ti (autore/i, titolo, collocazione, ecc.). 

A questo punto è possibile far scorrere le descrizioni dei documenti così re
cuperati, richiedere la visualizzazione del loro contenuto, inserire una nuova 
richiesta o uscire dalla funzione. 

7.2. L'accesso tramite lo schema di classificazione 

La funzione più originale di HyperLaw è quella che consente l'accesso attra
verso un percorso semantico. La versione attuale del prototipo contiene uno 
schema di classificazione, con alcuni livelli gerarchici, i cui termini inferiori, 
corrispondenti alle foglie terminali della struttura, costituiscono i punti d' ac
cesso ai documenti. 

A"bient• 

Acqua 

Agricoltun e aliMtntuiont 

Aria 

Beni culturali 

Cartografia 

t&tastrofi 

Entrgh e rìsoru naturali 

lNpatto lMbienhle 

Industria e tecnologia 

!nfor,,aziont, 1ducuìone, progetti-proposte 

Nisurt venerali, Monitararrio, pr01,11 
Natura 

Rifiuti 

RUMORE E UIBRAZIONI 
S.lute • sicurun dtl lauoro_ 

Sosta.nzt t preparati pericolosì1 tonici e nocivi 

Spazio 

Suolo I sottosuolo 
Urbanistica 

Fig. 7. Schema di classificazione 
Fonte: Di Giorgi, lnghirami (1990) 

Aspetti g-enerali 

Fanti di eMissiani sanare 
e vibrazioni 

Attivita• produttive 
Attivita• DDMMerciali 
Traf'f' i CD 

~ 
Traf't" i ca stradale 
Traf't"ica f'erraviaria 
Traf'f'ica aerea 
Trat"f'ica f'luviale 
Traf'f'ica MarittiMa 

RuMari Molesti 
Altra 

Insonorizzazione 

L Requisiti acustici 

E Edif' io 1 

IMpianti 
Matari 

AMbiti di tut .. la 

Tipalavia 

E AMbienti 
AMbi,.nti 
AMbi .. nte 

2an" 
Orari 

int .. rni 
di lavora 
.. st,.rna 

LiMiti did:yy:t::t~!i!:t 

Rileva.M,.nto e controllo 

In questo caso, nella scheda principale di HyperLaw va attivata l'icona rela-
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tiva allo schema di classificazione. Viene quindi presentato l'elenco delle vo
ci che rappresentano il primo livello gerarchico. Il mouse va puntato sulla vo
ce che corrisponde all'ambito d'interesse. A seconda della scelta operata, si 
può ottenere la lista dei termini raccolti sotto quella voce oppure la visualiz
zazione di un secondo livello gerarchico. 

Attivando il termine si accede ad una scheda intermedia, che permette di di
scriminare l'accesso ai documenti rappresentati semanticamente da quel ter
mine. È possibile infatti optare per l'ingresso separato nei diversi archivi op
pure rivolgere la propria attenzione ad una sola raccolta documentale. Sullo 
schermo in basso appare l'indicazione dell'entità numerica del grappolo di 
documenti legati al termine. 

Il pulsante ATTIVA accanto ad ogni documento serve a ottenere l'indicazio
ne esplicita dei documenti reperiti. A questo punto si può accedere ad essi 
(icona occhio), scorrere la lista di documenti (icona frecce), oppure visualiz
zare un'altra tipologia di documenti. L'attivazione del pulsante RITORNO 
fa percorrere a ritroso il cammino seguito lungo lo schema di classificazione, 
ovvero fa tornare ali' elenco dei termini semantici di partenza. 

7.3. La ricerca per riferimenti 

L'utilizzazione del pulsame RIFERIMENTI, presente nelle schede, fa visua
lizzare tutti i lìnks che legano quel documento agli altri. 

Una prima suddivisione di questi links, operata in base 2Jla loro direzione, è 
tra links attid e passivi. I links attivi esprimono i legami che partono da quel 
nodo; viceversa i links passivi indicano il richiamo che parte da un altro do
cumenro. 

L'indicazione semantica esplicita della direzione dei links offre un ulteriore 
vantaggio a disposizione dell'utente, che può così orientare la ricerca in base 
a quelle che sono le connessioni prevhte dagli autori della base documentaria 
(e quindi daglì specialisti della materia). 

Quando Yiene richiesta la visualizzazione di :m tipo di linJ,, la procedura 
scorre tutta la struttura per individuare i nodi posti all'altro capo del collega
mento e li presenta suddivisi per tipologia. Una pressione del mouse sul rife
rimento che interessa conduce al documento relativo. 

7.4. Il t,1cwino 

Oltre alla notevole libertà di movimemo concessa nella consultazione dei do
cumenti, che in certi casi può indurre l'utente nella perdita di controllo della 
ricerca effettuata, HyperLaw possiede una funzione che consente di tenere 
memoria dei documenti reperiti e ritenuti degni di ulteriore attenzione. 
Questa funzione, attivabile con il pulsante SEGNA, registra su un'apposita 
scheda, il «taccuino», il nuovo riferimento creato per il documento da riesa
minare. È possibile costruire più schede di segnalazione, ognuna contenente 
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più riferimenti: si ottiene così un taccuino per ogni sessione di lavoro oppure 
per ogni azione di consultazione. 

Attivando la funzione SEGNA, la procedura chiede se s'intende utiiizzare 
l'ultima scheda dei riferimenti creata, registrando il nuovo riferimento in co
da a quelli già esistenti, oppure se si vuole creare una nuova scheda. In ogni 
nuova scheda viene registrato il relativo numero progressivo e la data, allo 
scopo di permettei-ne un successivo ritrovamento. 

Attivando il pulsante NOTE dalla scheda principaie si accede all'insieme dei 
taccuini. HyperLaw segnala se sono state registrate schede di questo tipo, 
consente inoltre di visualizzare, cancellare oppure stampare i riferimenti ivi 
segnalati. Quando si attiva uno di questi riferimenti, si è trasportati nel do
cumento relativo e da questo momento inizia una normale sessione di ricer
ca, oppure si torna indietro, una volta terminata la lettuta del testo del do
cumento. Se s'intende stampare il riferimento, HyperLaw recupera il testo 
completo ad esso relativo e lo porta in stampa. 

7.5. La stampa dei documenti 

Tra le funzioni attivabili durante la ricerca vi è quella della stampa, seppur 
ancor limitata nella vetsìone attuale: ha lo scopo di agevolare la consultazio
ne dei testi contenuti nelle singole schede. 

L'attivazione del pulsante fa eseguire la stampa del testo del documento che 
si sta visualizzando. Nella scheda che presenta lo schema di classificazione, la 
stampa è queììa relativa all'intera struttura del vocabolario (v. fig. 8 a, b, e). 

Art. 659 Co~ioo Penale. 

Disturbo delle occupazioni o 

Chiunqut, mediante scM&m.az;d o rumori, ovvero ~s:an® di strom~nti scn,ori o di 
s1t9n.ahizioni èCus'tfohe, ovvJ.Wo 1izi.oft1ndo o non impe-dtndo :rtrtpiti di animali, disturba ìe 
oooup•zli0r1i e ,n riposo d~l~ p•rson•: ov\1t?r-o 9ii s-pe,tt1ooli1 i ritroYi o i trattf'nlrrN=11U 
pubblici, e· pl..llit.o ~on 1'1rr•sto fino a tre m•si o con l'.i:H"ttmffld.a fk,o .a ìirw oe-P.tov€"ntimiìè. 
Si appHc.a i'.1mm•nd.1 da: lir"e q_uar.arrt.am11a .a duecentomna ~ chi e,serc?h un.; profe-s:sion~ o 
oo mestiere rumoroso contro i& disposil:iofti dena ~gg~ o le, prE'scr1zfoni dei11' Autorita'. 

Fig. 8. Tipologia dei documenti (a) 
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Senza Tltolo:HYPERCARD:Hupertaw:Prototlpo 90:11iurlspr 

CASSAZIONE PENALE ~ 
SEZ. 1 SENT. !926 DEL 17/03/89 (UD.26/01189) 
PRES. MODIOI.IIINI R REI.. CARl'ICi L I'-
IHP. YOLPIN PM ( P .DF)YIM.E R 
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO • CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LE 
MIINFEST AZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE MESTIERE RUMOROSO • MANCANZA DI 
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE· PRESCRIZIONI DELL'IIUTORITA' -CONSEGUENZA. 

+' 
PEll LA SVSSISTEIZA DELLA COlffl!A'fTEIZIOIE DJ: CtJI ALL' Alt.T. 6\59 COt1lfA g Ritorno 

SECOIDO COD. PD. (DJ:STVlUIO DELLE OCCUPAZIOlCI O DEL RIPOSO DELLE r ~ 
PElt.SOIE) , OCCOllllE CJIE ESISTA tlllO SPECIFICO P:RECE'l"l'O COll'l'EIUTO I • .Ji 111'ALE8GE OIDIJIUIA O ll tm llEGOLill'IEll'l'O O ll Ulf' OmlI1WIZA 

11 
' ... 

AltiCKISTU.'l'ITà PBESCll'fEllTI LE lllDALITA' PEll L 'ESElt.CillO DALLE I Rif9rimenti 
M"lIUTà' DI LAlOIIO PAll.'.l'ICOLAJtlfEll'l'E lltltJIOSO, PEll CUI, U I 
ISUClll!ZA DI TALE l'IECETTO, L 'ESElt.CIZIO DELL 'AT'J.'IlITA' LàlOIIA'.l'IlA I 

~ Mmi lt.U!IDIOSA DElE RI'?EIElt.SI LEGITTIIIJ . I~: Sogna 

~I 
~ 

il~ ·~ .. 
Tipologia dei documenti (b) 

Senza Tltolo:HYPERCHRD:Hgperlaw:Prototlpo 90:Dottrlna 

AUTORE Verrina Oabrt.i. m 
TITOLO Un c.oso di concorso formai. di rntt 
COMl'ENTO nota a Pr.t. Bobbto 8 novll'llbn 1980 <:JIO PERIODICO Oiur'. merito, art. 14 (1982), fase. 1, pt. 2, ~- 121-12! 
(Bibliogra~: a pt.' di pagina o nel corpo del testo) 

l!IASSUlffll L' autonoòld.lista clw azicmi il clacson, ripetut&Hnte • Q 
prol~ta!Mm.te, per 'QII. ~rso di 200 m•tri, in ora 110ttWDa 9d 
in c•ntro ùitato, 0011111•tt• il rnto oont.mplato Mll' art. 659 o.p. 

' I , in ccllOorso .formai. con la samd.oM pre.f:igurata dall' art. 113 
codice stradale. Di.U•renti S0110, infatti, il MM protetto • gli ,,,rii 

Rlf•rimtnti 
eleRM!nti costitutivi dell• due violazioni.L'art. 659 o.p. tutela 'i! l' int.r.ss• d9llo' Stato COl'ICtlrtWl!.t• la polizia di :sicur•m, li·:-: ~ intesa come aspetto d9ll · ordiNI publicc r.:Ul•ttent. la Il[= 
tra11quillita · pul>lica; l' art. 113 codic. stradal•, ~ converso, 1•1· 1!· ! S.gna discipli,:,a le modalita' 9d i limiti 4-lle s.gnalazioni ~- ili, 
L' art. 113 ccdic. stradal9 :non ricld.94•, dutlq"Oe, l' nftlto d•ll' •ij1 

~ avv.n.utc disturbo presupposto, invece, dalla IIOrma incrimiDatric. ~ di cui all' art. 659 c.p .. 

Tipologia dei documenti (e) 
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8. LA PROCEDURA H-D\TPORT 

Oltre alle funzioni previste dal programma utilizzato, HyperLaw dispone an
che di una particolare procedura esterna al sistema, H-IMPORT, che riuni
sce alcune funzioni utili per lo sviluppo dell'applicazione, cioè: l'importazio
ne di nuovi documenti; l'inserimento di nuovi termini semantici nello sche
ma di classificazione; la creazione di nuovi links tra i documenti già inseriti 
nell'applicazione; e la stampa della lista dei nodi presenti nel prototipo. 

La procedura elaborata consente di aggiungere nuove unità informative nella 
rete ipertestuale di HyperLaw, caricandole da un file esterno. Tramite l'uti
lizzazione di un Linguaggio di Descrizione dei Dati appositamente definito, 
H-Insert è in grado di creare automaticamente la nuova scheda e i relativi 
links. 

Questa funzione è particolarmente utile per Ia gestione dì un insieme di in
formazioni che evolve dinamicamente nel tempo. La possibilità di connette
re automaticamente i nuovi documenti consente di risolvere quello che è il 
problema principale della gestione di un ipertesto, ossia il carico di lavoro 
necessario per la creazione dei links. 

La seconda funzione consente l'inserimento di nuovi rermini semantici nello 
schema di classificazione, senza però la possibilità di aggiungere nuove clas
si; insieme al nuovo termine va indicata la classe di appartenenza. 

Un'altra funzione interessante è quella che consente ,Jl'utente di aggiungere 
propri links a quelli originariamente previsti. Bisogna indicare il nodo di par
tenza del link e quello di destinazione con la stessa sintassi richiesta per 

-l'importazione di documenti. 

L'utilizzo di questa funzione è particolarmente delicata perché se da un lato 
permette di legare tra loro documenti secondo una semantica definita dall'u
tente, dall'altro può comportare l'inserimento di legami poco significativi, 
con un conseguente appesantimento della consultazione. 

L'ultima funzione dì H-IMPORT consente di stampare la lista dei nodi pre
senti in HyperLaw: può servire per indicare i due estremi dei links aggiunti. 

9. CoNcLusmNI 

Alla luce delle considerazioni svolte relativamente ai limiti che presenta la ri
cerca documentaria in banche dati organizzate con sistemi di infomzation ?e

trieva!, sembra utile porre particolar<". attenzione allo sviluppo di metodologie 
nuove che consentano di muoversi nell'ambito della documentazione giuridi
ca automatica con maggiore efficacia. 

I sistemi ipertestuali possono essere una delle risposte possibili a esigenze in
formative maggiormente evolute, proprio perché in grado di gestire in modo 
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orizzontale i documenti, attraverso le associazioni concettuali fra essi. D' al
tra parte tali sistemi, come abbiamo osservato, consentono dì trattare tipolo
gie documentarie molto diversificate sia dal punto di vista fisico che struttu
rale. 

Un contesto di tale natura consente ailora di ottenere quella integrazione fra 
documenti (normativi, dottrinali, giurisprudenzialì) che abbiamo riìevato es
sere condizione necessaria per avere prestazioni efficienti dai sistemi di do
cumentazione giuridica automatica. 

Occorre porre attenzione, tuttavia, ad un altro problema, che emerge imme
diatamente. Integrare la documentazione relativa a tutti i campi del diritto 
appare, allo stato attuale, un progetto eccessivamente ambizioso. Infatti, co
me emerge dai paragrafi precedenti, uno dei problemi più comuni a quanti 
hanno utilizzato tecniche ipertestuali è quello dello «smarrimento» all'inter
no della rete dei collegamenti, sia nella fase dì costruzione che in quella di 
consultazione dei sistemi. 

Finché ulteriori sviluppi nella ricerca informatica non consentiranno di supe
rare questi inconvenienti, non si potrà che limitarsi ad utilizzare i sistemi hy
pertext in settori disciplinari specifici, circoscrivendo la materia e la relativa 
documentazione a dimensioni facilmente dominabili . 

Se ciò costituisce una notevole limitazione per lo sviluppo dei sistemi iperte
stuali, questi tuttavia, grazie alla pluralità e varietà di connessioni che per
mettono tra i documenti e alla maggiore flessibilità che offrono rispetto ai 
tradizionali sistemi di reperimento, si prestano a soddisfare esigenze diversi
ficate d'informazione. La gestione dei links consente infatti di costruire per
corsi ad hoc per categorie di utenti che abbiano competenze e quindi interes
si diversi. 

Nella fase di costruzione di un sistema hype,'text, infine, quanto p1u appro
fondito sarà. lo studio dei profili d'utente tanto migliori saranno i risultati 
deila consultazione, in quanto l'utente, posto di fronte a varie possibilità di 
<,navigazione» nel sistema, scarterà i percorsi che riterrà poco significativi 
per k sue esigenze e percorrerà invece quelli più idonei al soddisfacimento 
del proprio bìsogno informativo. 

La realizzazione dd prototipo HyperLaw si colloca nell'8mbito di una ricerca promossa J3j. 
l'Istituto per lr:t dot:umentazione giuridiclt d.d Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze in 
colbborazione con il Dfoanimento di Eìettronk,1 ed Informatica dell'Università degli Studi di 
Padova. La ricerca è stata ~vvfata nel 1989 !l11'ìnterno del Progetto Strategico -1:<:0sse;vatorio sul 
diritte, delL1mbiente» del CNR. 
ColJabornno alla ricerca: per l'IDG A. Archi, R. M. Di Giorgi, B. Inghirami, R. Nannucci, M. 
Ragona; per !'Università di Padova M. Agosti, G. Gradenigo. Un particolare contributo è scato 
dato da R. Colotti, che su quesri temì ha svolro la sua tesi di laurea presso il Dipartimento di 
Padova e successivamente ha in,plementato iJ prototipo. Il sistema è consultabile presso l'Istitu
to per la documenta,done giuridica. 
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Expert systems and databases: 
a prototype in environmental law 

Elio Fameli, Roberta Nannucci, Rosa Maria Di Giorgi 

SuMMARY: 1. Obiectives and Features of the Pro;ect. - 2. Environtnental Data Banks. - 3. 
Regulatory Fratnework and System Domain. - 4. The Shell; 4.1. Features; 4.2. Knowledge Base 
Structure; 4.3. System-user Dialogue. - 5. Expert System and Data Base Interaction; 5.1. The 
Relational Model; 5.2. Database Organization and Content; 5.3. Description of the Procedure. 

1. OBJECTIVES AND FEA'I1JRES 0F THE PR.OJECT 

The need, on the one hand, to seek to understand what tools and methods 
are available for building expert systems that can specifically addr~ss legai 
problems, and the conviction, on the other, that such techniques can 
efficaciously handle complex, multifaceted legai applications, have led to 
using specially selected shells 1 in experimentation with automated advisory 
systems. It is in this context that the Istituto per la documentazione 
giuridica of the Italian National Research Council in Florence has 
undertaken the · creation of an expert system in the .field of the legai 
protection of the environment 2• 

1. Apart from the experimentation being carried out by the 'Istituto per la documentazione 
giuridica' of the Italian National Research Council, a system for accessing the fund for techno
logical innovation, built using the Nexpert Object shell, is in the prototype stage at the 'Istitu
to di studi sulla ricerca e documentazione scientifica' of the Italian National Research Council 
jn Rome. See A. VALENTE, SEFIT: La progettazione di un sistema esperto per l'accesso al fondo per 
l'innovazione tecnologica, in «Informatica e diritto», voi. XIV, n. 3, 1988, pp. 223-234. 
2. Interest in the application of AI techniques to environmental protection is already conside
rable, as the recent development of a number of prototypes in the field demonstrates. The ex
pert system on the Merli law, designed by a team· at ENIDATA in Bologna, and the IRI 
project on the analysis of environmental impact, carried out at the University of Bologna are of 
particular interest. See, with regard to the former: M. ANDRETTA, M. LUGARESI et al., I linguag
gi formali a!JPlicati alla rappresentazione di testi normativi: il progetto PROLEG (PROLOG applied 
to laws), in Proceedings of the IV International Conference on «Informatics and Legal Regula
tions», Rome, 16-21 May 1988, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, 1988, voi. I, 
session X, no. 2. With regard to the latter: G. SARTOR, Applicazioni dell'Intelligenza Artificiale 
al diritto: il progetto IRI (IRNERIO Regioni Italiane), ibid., voi. II, session II, no. 31; E. PATTA· 
R0, Le pro;ect IRI. Informatisation d'une loi sur l'environnement, a paper presented to the «Ap
ports de l'informatique a la connaissance du droit», Conference in Montpellier, 10-11 March 
1989, IRETIJ. 
It should be noted also that the ELP Advisor is part of a complex project, promoted by the 
Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat of the Italian 
National Research Council carried out by the 'Istituto per la documentazione giuridica', for 
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The system, called ELP (Environmental Legal Protection) Advisor will be 
limited to specific and specially-chosen sectors and will comprise, besides 
national and/or regional legislation and regulations (laws, decrees, 
Ministerial circulars), the necessary references to legal authority, to case law 
and to international law (EEC directives and regulations, agreements, 
conventions, treaties) 3• 

The project also provides that the system furnishes information and 
supports decision-making and addresses not only the problems of the private 
sector (individua! citizens, environmental associations) but also the diverse 
needs of civil servants in charge of or in some way involved in the 
application of the complex body of law relating to the domain. 

Choice of this particular application domain was based, on the one hand, on 
consideration of the importance vested in environmental problems in recent 
years and, on the other, of the decisive role taken on by inf ormation 
technology as an instrument for the dissemina\ion of information and for 
the management of natural resources. ' 

It has been argued 4 that environmental law is undoubtedly one of the most 
fertile terrains of the many where artificial intelligence may be brought to 
bear, due to the interdisciplinary nature of the field, to the many variables 
that còme into play, and to the interactions produced both within the 
domain itself and with factors external to it. 

Moreover, organizing environmental legislation in a complete and 
comprehensive fashion appears to be, more than simply useful, truly 
necessary, since legislation in the field generally covers only sectorial aspects 
giving rise to a muddled and fragmentary corpus which, in light of the 
importance environmental questions have by now assumed, lacks an 
adequate general framework 5• 

The use of new technologies in favor of the environment has already 

creating, with the aid of advanced technology, a permanent Observatory on national, Commu
nity and international legal-environmental matters. 
3. In the interests of completeness, the corpus of environmental law should include, besides 
national legislation (to be found in the Constitution, in the Civil and Criminal Codes and in 
the Codes of Civil Procedure, Criminal Procedure and Navigation, in special laws and in Presi
dential Decrees, Ministerial Decrees and Decrees of Law) and regional and Community legisla
tion, the legislation of other countries (especially Community Member States) as well as the ca
se law of the European Court of Justice and national case law at its various levels (Constitutio
nal Court; Council of State, Court of Cassation, the lower Courts, regional Administrative Tri
bunals). See M. GUTTIERES, Informatica e diritto ambientale: campi di applicazione e prospettive, 
in Proceedings of the IV International Conference on «Informatics and Lega! Regulations», Ro
me, 16-21 May 1988, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, 1988, vol. IV, session VI, 
no. 12. 
4. Cfr. M. GuTTIERES, op. cit. 
5. It has been argued that on the international leve! also, the legislation on environmental 
matters is characterized by the its fragmentary nature, by its lack of coordination, by the ab
sence of a comprehensive law and by the generally punitive character of the laws, instead of 
tending toward preventive protection of the environment in order to guarantee appropriate use 
of resources. See the survey carried out by J. MAYDA (M.anual on Environmental Legislation) for 
UNEP (United Nations Environmental Programme) and cited by M. Guttieres. 
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reached significant proportions. Numerous data banks, of a prevalently 
technical-scientific nature and concerning the most disparate fields (air 
and water pollution, territorial conservation and management, 
safeguarding health against the effects of toxic substances), haw been 
created, not only in the United States but also in Europe. The possibility 
of fusing «documentation» and «decision-making» to create a unique, 
complex tool with logical structures capable of making use of data stored 
in external data bases, and to interact suìtably with them, is therefore of 
fondamentaì importance for building an expert system on the 
environment. Environmental protection measures will therefore become 
more eff ective as the ease with which complete information may be 
accessed increases; not oniy on the legal ìevel (from collection of the 
sources of law to legal authority and case law) but also on a more strìctly 
technical leve!, enabling initiatives to have a solid scientific basis 6 • 

Appropriate and intelligent use of informatics wouJd not only allow the 
legal professional to rapidly obtain information on what law to apply in 
his specific instance, but \vould also permit him to familiarize himself 
more easily with the different approaches taken in legal authority to his 
subject and with the different solutions adopted in cases analogous to his. 
All tbis would contribute to raising the quality of public intervention and 
to giving the discipline a more organized framework. 

Due to the many variables (sodai, cultural, politica!, economie and 
physical) ìnfluencing regulation in this field, as things now stand, the 
frame of reference is extremely changeable. And recent serious 
environmental emergencies have demonstrated how the problem involves 
al1 of modem society. Ecological disasters in one part of the world bave 
produced eff ects in vast and far.-off areas whereby the environmental law 
of other countries even though these may have different legal orders and 
political and social systems, can no longer be ignored. 

And yet again, faced with a Public Administration that is unable to 
effectively act in solving practical prob1ems, the demand by private 
citizens to access information for environmental and consumer protection 
has become increasingly urgent and pressing 7• 

6. In her paper, Rolleri expresses the hope that, through the unification of the darn banks 
on legìslutìon, leg~l authorhy and case faw, it wìll finally be possible to obtain a «globd le
gal datum». See F. ROLLERI, Il diritto all'informil.zione e le banche dati ambientali, in Procee
dings of d1<: IV lnternational Conference on «Informatics and Lega! Regul.dons», Rome, 
16-21 May 1988, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Rome, 1988, voi. IV, session VI .. 
no. 22. 
7. See the Proceedings of the recent Imemational Conforence on «The Citizens' Right of 
Access to Environmental Information, Tue Consumer and the Publlc Administration», orga
nized, under the aegìs of the EEC ,md rhe Ministry of the Environment, by the -«Fri.ends 
of Earth» Association and by the Region of Lombardy (Milan, 15-17 J anuary 1988). 
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2. ENV!RONME::,.JTAL DATA BANKS 

In recent years the problem of environmental protection, at both an 
ìnternational and national level, has taken on considei;able importance in all 
industrialized countries, creating the demand for organized data to be 
accessible referring to rhe different sectors in the field and to the complex 
action called for by specific planning programs. 

Recent developmeots in informatics and in telematìcs have made it possibìe 
to build complex information systems and to distribute them over 
international networks. The numerous initiatives undertaken since the 
1970's have led to the development of systems for accessing specialized 
literature as well as information systems concentrating on the iegal sources 
pertinent to the main environmental problem areas 8• 

International distribution networks, linked to national centers, make up the 
major infrastructure for consulting existing data bases, which today are dose 
to one hundred in number 9• 

Apart from ìegaì information, tecbnical-scientific information is important 
for environmental protection, and useful in planning research and policy, as 
is information regarding land use, which, through knowledge of the actual 
situation, can favor environmental controì and support policy relating to 
environmental impact analysis. 

The major producers of environmental informatìon systems (especially 
technical-scientìfic systems) are located in the United States. These are not 
only government agencies; they are, instead, mainly profit-making private 
organizations. In Europe, both private and public initìatives have only 
recently been undertaken. 

There are numerous international data banks produced in the United States. 
The most important are: Enviroiine, Energyline, Pollution and Oceanic, 
Aqualine, Acid Rain Abstracts and EIS (Envìronment Impact Stateme•zts). 

On the European level, the Commission of the European Economie 
Community has promoted the development of two data bases with the 
coilaboratioJ1. of Member States' national centres: ENREP (Environmental 
Research Projects) and ENDOC (Directory o/ Environmentai Information and 
Dowmentation Centres). 

8. A gr~at dea! of information tlbout ,·n,ironmental datu banJ,s can be tolmct in the G:,ida 
NBS. Re,t,el'tol'io delie hasi di daH in linea, Rom~, NBS, 1987; in A.M. PAcl, A. VAtENTE, Siste
mi di infor111,;.:zio11e intenia,:iunak .Der l't.zml1iente_, ISRDS-CNRJ Rome, 1988; in A. PosTIGUONE, 
}.f.1.:nuaie Jeltamhìente. Guida alla Iegis/aziorJt' mnbientale1 La Nuova Italia Scientifica, Rorne-, 
1986; ,md in F. ROJ.LERI, Il diritto all'informazione e lf' banche dati ambien41iì, cit. 
9. In ltaly, ,he Centro dì Riferimento Italiano for ~he DIANE network (CRID) is located at 
the 'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica' (ISRDS) of lhe Italìan National 
Resea.rch Council, hm rhe ESA-IRS (European Space Agency Information Retriev.il Service) 
:Ùso provides access, ftom Frascati, ro a number of international data bases. Large European di
striburors of ,cientific data baoks of interest to the field of endronmenta! protection include 
Pergamon Orbit Infoline, Telesystemes-QuestcL DATA-STAR ,md Dialog. 
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In the more strictly legal sphere, the European Economie Community, apart 
from documenting ali Community acts, sponsored, in 1982, the regular 
collection of the legislation, case law and lega! authority on environmental 
issues produced in ali Member States. 

CELEX ( Communitatis Europae LEX, or Interinstitutional System for the 
Automated Documentation of Community Law), although not specialized in 
ecology, is nevertheless a precious consultation tool for ecologica! problems, 
as it contains ali Community legal acts, in their widest sense, since 1952 
(including the main treaties and those amending or adding to them, 
conventions, directives and regulations issued by the Council and by the 
Commission, Community agreements with non-Member countries and 
regulations adopted within the framework of these agreements, Court of 
Justice case law, preparatory work - in particular, the opinions of the 
European Parliament and the Economie and Socia! Committee - the 
legislative, regulatory, administrative and judicial reception of Community 
law by the Member States, parliamentary questions and, finaliy, legal 
authority). 

A1l the EC institutions (Parliament, Council, Commission and Court of 
Justice), the Economie and Social Committee and the Court of Auditors see 
to updating their own data bases. The Parliament analyses opinions and 
questions, the Court of Justice handles case law and the Council examines 
the international agreements to which the Community is party. 

The system stores over 100,000 documents, put on-line within twenty days 
of publication. Access is in any of the Community languages, although a 
macro-thesaurus and a multilingua! classification scheme, for use in 
searching the data bank, have also been devised 10• 

ENLEX is a specialized, multilingua! data bank, part of a wide-ranging 
project calied ENLEX '80. The realization of this project, which is financed 
by the Commission, is entrusted to the «Ecology and Territory» Working 
Group of the Electronic Documentation Center of the ltalian Court of 
Cassation. At present, the on-line file stores nearly 9,000.documents. 

In Italy, in the more strictly legai sector, the «Ecology and Territory» 
W orking Group of the · Electronic Documentation Center of the Court of 
Cassation has created the Ecologia data bank (called ECO). The 
documentation, dating back to 1968, covers the decrees of the Ministry for 
Cultura! and Environmental Assets on environmental controls (Decbca data 
base), decrees relative to natural reserves (parks) and the wet lands (Natura 
data base), local regulations (Regloc data base) and the restrictions imposed 

10. The information stored in the data bank is published periodically in the Repertory of the 
Provisions of Community Law in Force (organized by subject classification}. 
Fora more detailed discussion of the system see G. PrRELu, Informa:r.ioni sul diritto comunitario 
ambientale registrate in CELEX, in Proceedings of the IV International Conference on «Informa
tics and Legal Regulations», Rome, 16-21 May, 1988, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
Rome, 1988, vol. IV, session VI, no. 18. 
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on cultura! assets by the Cultura! Heritage Service (CulttJr data base). The 
data bank presently stores about 69,000 documentary unìts. 

In the United States, the lega! sector is represented by ENVIRN 
(Environmental Library), a data bank on the environment. The COURTS 
(Combìned Supreme Court, Courts of Appeals, District Courts and Claims 
Court) data bank stores the decisions made by the diff erent courts and 
dissenting opinions, while NOAA (National Oceanic cmd Atmospheric 
Administration Decisions) contains the decisions of the administrative 
authorities concerning the protection of nature. 

Furthermore, the Bureau of Urban and Regional Planning 
Researcb/Construction Engineering Research Laboratory produces CELDS 
(Computer-aided Environmental Legislative Data System), a data bank storing, 
since 1970, more than 6,600 documents on Federal and State legislation on 
,vaste, noise and interstate impact. 

3. filGULATORY FRAMEWORK AND SYSTEM DOMAIN 

Legal experience in Itaìy in the field of environmental protection points out 
the limits of sectorial, fragmented regulation, corresponding to the 
organization of public powers on the basis of an often uncoordinated and 
inefficient d.ivision of competence. The lack of a framework Iaw to which to 
refer, the limited and episodic character of the special laws, the 
inconsistencies and contradictìons among regulations pertaining to the same 
subject but distinct as to branch of law (administrative, civil, criminal) or 
legislative body of origin (state, regions, international organizations), the 
interpretative uncertainties reflected in case Iaw whìch is noteworthy as to 
quality but diversified, the difficulty in finding new ways and means for 
using rules anà legal principles conceived for other purposes: ali these 
factors contribute to explaining the inadequacy of public action in the face 
of the growing seriousness and complexity of the environmental problem. 

Only in the last few years, with some recent legislative measures (Decree of 
the Ministry for Cultural and Environmental Assets of 21 September 1984 
- known as the «Galasso Decree» - whose object is «the declaration of 
considerable public interest in coastal territories, the Land adjoining lakes, 
rivers, streams, watercourses in generai, the mountains, glaciers, glacial 
cirques, parks, natural reserves, woods, forests, the areas assigned to the 
agricuitural universities and the areas destined for public use»; Decree No. 
312 of 27 June 1985, containing «emergency provisions for protecting areas 
of particular environmental interest»; Law No. 431 of 8 August 1985 
converting this Decree imo law; and above all with the creation of the 
Ministry for the Environment under Law No. 349 of 8 July 1986, there has 
emerged a concept of the environment no longer as somethlng that must be 
protected against the spreading phenomenon of pollution (of air, water, soil) 
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but as à «common asset» susceptible to overall protection by the public 
authorities as an «environmental heritage» induding not only nature and 
natural beauties but also the entire territory, where naturalistic, urbanistic 
and aesthetic values are permeated 11• 

Apart from the urgent need to put the domain in order, moving from 
sectorial action under the responsibility of different .Ministries, to an overall 
system of coordinated action by a single agency, the importance of affirming 
the principle of environmental. protection as in the generai interest so that 
the conservation of man's entire habitat (and, therefore, the very survival of 
the species) can be safeguarded is also felt. This maturing process has been 
accompanied by the spread of an «environmental conscience», which has 
arisen in reaction to growth in the different forms of deterioration induced 
by the processes involved in social, economie and building development. 

A graduai but relentless abandonment of agriculture, the continuai and 
rapid urbanization of the territory, massive and at times indiscriminate 
industriai development and even the phenomenon of mass tourism have 
caused damage to nature and to the environment which is so severe and 
widespread that the need for reconciling territorial management and 
development with protection and conservation of natural assets is even more 
dramatically felt. In this evolutionary context, the limits of the asset to be 
protected have, on the one hand, widened (it is no longer simply the 
landscape as an aesthetically valuable beauty of nature, but the entire 
environment taken together with its resources); on the other hand, the 
objective itself of legal regulation has changed (it is no longer limited to 
conservation but has extended to increasing the value of the whole of man's 
habitat, in accordance with a conception of the landscape not only as a 
static but also a dynamic asset). 

Until the beginning of the last decade, public action aimed at the protection 
of nature was regulated exdusively by Law No .. 1497 of 29 June 1939, 
which - together with the relative regulations for its implementation, 
enacted in Royal Decree No. 1357 of 3 June 1940 - was for a long time the 
only comprehensive legislation on the subject. Less specific legislative 
sources include Artide 9 («The Republic promotes the development of 
culture and scientific and technical research, protects the landscape and the 
historical and artistic heritage of the nation») and Artide 32 («Protection of 
health») of our Constitution. The Regions were only allocated functions and 
powers in the field with the Decree of the President of the Republic of 24 
July 1977 (No. 616, Title V, par. II: arts. 80, 81, 82 and 83). 

The present application of the ELP Advisor is the result of an exploratory 

11. See C. CoscIONI, Lavori pub,blici e tutela dell'ambiente, Maggioli, Rimini, 1987, p. 13 ff.; 
E. SANNA T1ccA, Gli interventi a pròtezione della natura nella legislazione statale e regionale, Mag-
gioli, Rimini, 1987, p. 8 ff. · · 
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study conducted on the scope of Law No. 1497 of 29 June 1939, concerning 
protection of assets of outstanding natural beauty 12• 

On the basis of Section 1 of this law, protection is afforded to: 

1) that real property possessing conspicuous characteristics of natural 
beauty or geological singularity; 
2) those villas, gardens and parks which, although not regulated by the laws 
concerning the protection of assets of artistic or hisrorical interest, are 
dìstinguished by their uncommon beauty; 
3) those groups of real property whlch together take on a characteristìc 
aspect of aesthetic and traditional value; 
4) those panoramic beauties considered as being natural beauty spots, and 
also those observation points or look-outs, accessible to the public, from 
which the sight of said beauties may be enjoyed. 

In the report to the Bill, the things of beauty referred to in points 1 and 2 
are called .;iindividual beauties>,, while those in points 3 and 4 are called 
«composite beauties». 

4. THE SHELL 

4. L Fe,1tures 

A shell which, for its logical characteristics and considerable user 
friendliness, seemed particularly suitabìe for application to the legal doroain 
was chosen for this experimentation, from among the numerous tools 
currently available on the market 13• 

It is called Crystal and is a product only recently developed by an English 
software house and expressiy designed for use in expett system building. 
\XT ritten in the C programming Ìanguage and possessing a structure capable 
of representing specialized knowledge in a manner easily accessible to even 
noncomputer users, Crystal is a general-purpose, domain-independent tool. 
It is, therefore, suitable - in principle - for any type of application and 
sufficiently independent of the application domain. It can be run on 
persona] computers with a centra! memory capacity of at least 256K (the 
programs which run the shell occupy 200K) and its structure is based on 
production rules, which are later processed by the ìnference engine, using a 
fonvard-chaining strategy. 

Thanks rn the many commands buiit into the package, information can be 

12. The present version of the svstem was created with the technical assìstam:e of Fabrizio 
Turd1i ~f the Systems ,md Inform;tics Depanment, School of Engineering of the Universìty of 
Florence. 
13. The producers of the tool have used it to design a legal application. See M. KEE-N, S. Mc
BRIDE, Expert Systems far Clarifying Employment Law. in «Proceedings of the Conference on 
Knowledge Based Systems>r, Online, Pinner, 1986. 
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loaded in different ways and with no syntactiè constrictions. The rules in 
the knowledge base may be wrii:ten freely and smoothly in an expanded 
natural language. There is, therefore, no need to resort to a telegraphic style 
or to abbreviations, as is usually necessary with other tools. This feature is 
particularly useful in the legal field, where it is often necessary to copy the 
entire legislative text'. Moreover, when formulating the rules (which can be 
retrieved on request from a dictionary compiled especially far that purpose) 
the conditions may be expressed in different modes (interrogatory, 
explicative, declarative phrases, with or without variables). 

The knowledge base may be either single or modular; that is, subdivided 
into variami autonomous parts which, according to the user's needs, may be 
examined singularly or may be aggregated to farm a single unit during the 
search. 

The system building does not need a very large memory: the 17 sections 
constituting the law on the protection of natural beauties generated only 
about sixty rules in the designed application. 

Knowledge base editing is particularly flexible: it is very easy to add or erase 
entire rules or parts· of them, at any time during the building phase or 
afterwards, when, following system consultation, the expediency of making 
changes may become apparent. 

The tool is enriched by a number of facilities (SNAPSHOT and 
MAKETEST) far performing some particularly useful functions that allow a 
series of screen displays (graphics or text) to be prepared, outside the shell 
environment. These assist the user on-line during the search phase or in 
obtaining explanations of the questions or conditions which the system may 
pose during the application phase. The SNAPSHOT facility makes a screen 
copy of any display generated with another program. The MAKETEST 
command is, instead, used for creating, with any word processing program, 
text files (no longer than 24 lines) which can then be retrieved by the 
system when needed during the search phase. 

The knowledge base, through a built-in interface, may communicate to and 
from outside working environments such as DBIII, LOTUS and 
SYMPHONY, to exchange numerica! values, texts or errar messages far use 
again later in the knowledge base. 

The user interface is very well designed. Furthermore, the Microsoft C 
Lattice compiler can also be used far designing a personalized interface (the 
same compiler was used far building the tool itself) 14• 

14. See Intelligent Environments, CRYSTAL: The Expert System Builder Manual, London, 1987. 
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4.2. Knowledge Base Structure 

Generally, the knowledge base of a tool is made up of information, 
corresponding not only to the rules that denote the particular domain 
chosen but also to the conversation required for user communication with 
the system. In order ro achieve a sufficient level of clarity and precision, it 
is usually necessary to build a number of versions, gradually impro\'ing each 
new version. 

The knowledge base in the tool we used, is composed of production rules. 
Each rule is made up of one or more conditions which, when they occur, 
produce particular consequences (conclusions). The conditions are linked to 

one another by the particles AND (conjunction) or OR (disjunction), which 
determine their logica! connection. 

Each rule begins with IF, while the subsequent conditions are introduced by 
AND or by OR. The negation (NOT) is also provided for: it may be 
included at the beginning of the rule (after IF). 

If the particle AND appears after the text of the first condition, the 
program interprets the second condition as linked with the first. If the OR 
operator is instead found, the second phrase is interpreted as an alternative 
to the first; the consequence will also conform to this logica! structure. 

The application domain is divided into various units, the most elementary of 
which ìs the rule. This will, in general, correspond to a dedsion, which, in 
turn, is subdivided imo the reasons or conditions on which ìt is founded. A 
condition may be another rule. The knowledge base may, therefore, be 
considered a grid of rules and the conditions that support them, some of 
which are expanded to become other rules. A previously stored rule may be 
used a second time by the system with no need of re-writing, since it is 
already known to the program. 

If the response given by the system is to be that expected by the user, it 
must be able to become the conditìon for the follov.rìng rule; this sequence 
must be repeated up to the final rule. 

A special command (BUILD, followed by the word «Rules»), used for 
accessing the system editor and for loading the texts in the manner required 
for obtaining the desired responses, is used to begin building the knowledge 
base. The «Crystal Master Rule» screen is displayed; this, due to logie used 
in the tooI, is the first rule the system wiìl recognize. Even during the 
search phase, the system will return ro this first rule every time a topic is 
worked out. AH t:he rules added to this master rule are taken by the system 
to be conclusions. 

The text that will represent the content of the rule must be written after 
the IF particle, which is displayed automatically. To add a new condition to 
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a rule, the user simply gives the suitable commands to re-display the screen 
where the insertion is to be made. 

After the first condition has been stored, an analogous procedure is used for 
storing the second and subsequent conditions (written after the 
automatically displayed AND or OR). The text of each single condition 
must be no longer than 50 characters. 

Before writing the text of a condition, however, the syntactic form in which 
it will be expressed must be chosen. Crystal offers many modes. 

Seìecting the DISPLAY FORM option means, for example, that the 
condition may be set out in detail and written ìn more than 50 characters. 
When the suitable command is given, the screen displays a window into 
which the text to assign to the condition is to be transcribed. Once the text 
has been keyed in, the same command is given to remove the window from 
the screen; the DISPLAY FORM option is displayed in the tule list, 
alongside the logical connective, to signal that the loaded text has been 
acquired by the system. 

The YES/NO QUESTION option is used for formulating a condition or a 
rule in the form of a question requiring a positive or negative answer: in thìs 
case another window, in which the question is to be written, is displayed. 
Giving the same command again takes the user back to the main menu, on 
which the message YES/NO QUESTION is displayed alongside the AND 
or OR operator, 

The MENU QUESTION option is used when the condition must be 
expressed in question form and the opportunity to give a number of 
alternative responses offered. 

The ASSIGN VARIABLE option may be used to assign one or more values 
(meaningful in the conèext) to a condition, so that the value given by the 
user during the search will determine the path foHowed by the program. 

The TEST EXPRESSION option shows what value a given variable, 
foìlowing user selection, has assumed. 

The condusion of a rule is expressed in the DISPLAY FORM option 
modes, preceded by AND or OR. 

4 ,3. System-user Dialogue 

In order to illustrate how an expert system can be built using a turn-key 
tool, referring to the program logie, we have incbded an example of a 
dialogue between the system and the user (Table 1) and, afterwards, the 
rules which permit such a result to be reached {Table 2). 
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U.: choioo 2 

U.: )'eS· 

U.: yes 

U.: yes 
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TABI.le 1 
Exsmple of a System/UM'ir Dialogue 

What type of beauly is the object of your interest? 

(it is not a thing of natural beauty) 
{it ìs not an «Individuai beauty») 
(it is a -composite beauty•) 
(I do not know; pleaae help!) 

Has some oonstraint been 
own? (yes/no) 

on the immovable properly you 

Have you been absolutely toroidden to buìld on areas that should 
ba considered building sites? 

Then )'OU may be granted, after a cadastral aurvey by the technlcal 
dlvlslon of the revenue ofAce, a special contributlon, up to the limlts 
Nt In the relevant statutes, In the amount provided tor by a special 
sectlon of the budget of the Mlnlatry #or Cultura! and Envlronmen
tal Asseta, aa to the lncome aa stipulateci In Art. 15 

Does lhe oonstraint effectively reduce the incorna rrom your rHI 
pmperty? 

You may requeat a change in the evaluation of the !ands (under 
Art. -43 of the Consoìidatlng Act of the new cadastra! laws approved 
by R.D. on 8.10.3i n. 1572, if in the town the old cada.stra is still 
in torce), or partìal revision of your incorna trom real estate (under 
Art. 21 of the law 26.1.1865, n. 2136 and Art. 10 of the law 11.7.1889, 
n. 6214 if the oonditlons set by this laws a.i-e met) 



IF 

ANO 

AND 

[12] examine art 15 

IF 

AND 

ANO 

ANO 

AND 

ANO 

ANO 

OR 

AND 

AND 

TABl.E 2 
An ExamplB of Rule Buildng 

00: Menu Question asset 

00: Test Expression 
topic = 6 

(12) exs.mine ari. 16 

DO: Test Expression 
asset = 2 

00: Display Form 

00: Test Expression 
conatraint• = 'yea' 

00: Display Form 

00; Yes/No Question 

DO: Display Form 

00: Fail 

00: Test Expreaaìon 
constraint• "' 'yes' 

00: Yes/No Question 

00: Display Form 

The simulated <iconversarion» is based on the messages dispìayed by the 
system (closed in windows) and on the user responses to each one. 

Comparison of the two tables demonstrates that there are more rules than 
the messages which make up the dialogue. In fact, those rules whose content 
is contai.ned in the different parts of the dialogue (identified by a 
progressive number) correspond to the subjects included in the chosen 
domain, while those that do not appear in the simulated conversation are 
those commands which guide the user through the logical flow of the search 
(these are, therefore, not displayed). 

Taking ;1s a starting point the menu contaioiog the topics into which rhe 
provisions of the law have been divided, the example develops topic 6 ref erring 
to restrictions placed on the private ownership of real property within which 
only the path relative to the «individual beauties,; is developed. 

5. EXPERT SYSTEM AND DATA BASE INTERACTlON 

It is sometimes nece:ssary for expert system users to directly access 
documentation during the search, both to verify the outcome of the search 
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and to have materia! at their disposal which can be used later according to 
the different needs which may arise. 
It, therefore, seems very useful to enrich the potentialities of expert 
systems, permitting the different user groups to have access to this 
documentation through interfaces which, starting off from the E.S., allow 
information stored in remote data banks or data banks constructed ad hoc 
and installed in the same tool in which the E.S. runs to be retrieved. 

The present level of development of the ELP Advisor (Table 3) application 
allows the. E.S. to be linked to a relational data base which stores 
documents relating to legislation, case law and legal authority considered 
useful for those users who want a more exact framework of the domain 
covered by the E.S. 

A properly built interface has been allows direct access to the documents 
contained in the data base activating the link-up with keywords or with a 
thesaurus of terms pertinent to the E.S. domain and with a specially 
designed classification table 15• 

A special procedure allowing the documents retrieved in the data base to be 
printed out is also planned. The documents can be printed either in 
data-profile form (cards containing the important data in each document) or 
in their complete form (full text). 

Another option of the system is that which provides a series of standard 
forms (petitions, appeals, etc.) which may be useful to those users who, after 
completing their search of the E.S., decide to use them as a basis for any 
kind of action against the Public Administration. 

The final system architecture (Table 4), which has currently only been 
partially developed, plans to link the expert system up to other expert 
systems with the aim of assisting the user. These include advisory systems 
which cover pertinent domains, expert systems for intelligent · information 
retrieval which are, in turn, linked to national and international legal or 
technical data banks, expert systems to assist in the drafting of legal acts or 
for the compilation of the forms which it makes available to the user at the 
end of a search. 

In this perspective, the portability of the packages on which the various 
expert systems and local data bases are implemented becomes very 
important. 

5 .1. The Relational Model 

The choice of linking a relational kind of DBMS to the E.S. appeared 
advisable for severa! reasons. 

15. Tue interface has been realised with the support of AP Software House (Florence). 
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Relational DBMS consider each data base as a set of data tables or units, 
virtually. independently of the data's physical organization. This feature 
makes the system very transparent in as far as tbe way data is accessed 
remain hidden from the user, who comes into contact with the data directly 
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and in a much more simplified manner, as compared with other types of 
DBMS (hierarchical or reticular). The data is structured in bìdimensional 
tables (R-tables) and the user formulates his queries on the basis of a simple 
understaodìng of the three main coordinates: the name of the table, the line 
and the column. 

Retrieval 

Advice 

TMLE 4 
S},stem Architecture 

Expert Systems 
in Connected Domalns 

E.S. 
for 

Compu!er Aided !)rafting I 

It is the p1'ogram's job to establish both the method for tracing the data and 
presenting it in out-put and to physically manage the units representing the 
data base 16. The data base manager, therefore, constitutes the core of the 
system, but the most interesting and innovative functions come from a set 
of aids properly designed for the programmer and the end user. 

It ;;cas recently noted ,ì that an attempt can be made to outline an 

16. G. SALVESTRONI, CoJa cambia nel d;,tabase?, in «PC Magazine,,., 1988, December, p. 80 ff. 
17. A. BELI.OLI, Un modello per la classi/ica:,,ione dì DBilIS relazionali. Un caso patticolare: Ora
cle, in -«Sisrem.1 e Automazione,;., XXXIV (1988ì, 290, 1988, p. 207 ff. 
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interpretive model of DBMS which keeps in mìnd their functional aspects, 
classifying them in a reasonably precise fashion. 

The proposed model recognizes three superimposed functional strata. The 
lowest level is made up of the nucleus which manages the data storage and 
retrieval in accordance with the relationaì model, carries out the appropriate 
checks on data protection and security, provides statistics on the system's 
use and integrates with the environment through terminals, printers and 
plotters. The intermediate level is constituted by the functions directed at 
the development of applications, with interfaces for procedura! languages, 
query languages, report and mask generators. The subsequent level, aimed at 
the end user, is composed of tools which are very simple to use, including 
interactive application and report and mask generators, spread sheets and 
bicìimensional search languages (similar to Query by Example). These 
generally operate in a strictly interactive manner, producing feedback to 
every command. 

According to Codd, a relational data base, in order to reach its maximum 
potential, needs a single language, intended for both the user and the 
programmer 18, capable of carrying out not only the many data definition 
commands but also those related to generating and retrieving «views», data 
rnanipulation, data ìntegrity and security, and to checking access 
authorizations and sessions in an integrated fashion. 

Between 1970 and 1980 SQL (Stmctured Query Lanp,uage), a powerful query 
language but a simple one even for less expert users, was developed E,_ 

In the IBM/ ANSI definìtion, SQL is described as a natural method for 
carrying out searches in data bases; in fact, the structure of this ianguage 
being of a non procedura! kind, enables the user to indicate what he wants 
without needing to specify the way in which the system should then utilize 
this information to reach the result 20 • 

The tool used for ELP Advisor is one of the first RDBMS packages to have 
used SQL. 

The version urilized here (ORACLE 5.1B) is made up of a series of modules 
which by completing the commands offered by the SQL engine contained in 

13. G. SALVESTRONI, dt., p. 33. 
19. Adopted by ìBM for its DB2 (Database 2 for main.ftame and, in particular Mvs) SQL was 
accepted in two <liffereut versions of a higher leve! by ANSI, the main body in Americ:m dca
ling with standards. SQL hr:s become a standard ,md is a very functional interface today for an 
incre,isingly wide range of packages. Cfr. G. SALVESTRONL cit., in «PC Magazine.o, 1988, May, 
p. 10 ff. 
20. h has been pointed out (dr. S,-\.LVESTIWNI, in «PC Magazine», 1988, May, p. 11) tlwt 
SQL is a standard which defines only the dara definition ìanguage (DDL) ,md the data manipu
lation langnage (DML), Non procedura! accessories, essential for building applic,!tions such as 
dictionaries or mask generators or reports, are nm provided. SQL is not supplied with conditìo
nal or contro] instructions, nor with variables, which somt:times makes it necessary to resort to 
traditional languages and, thercfore, to pre-compilation passage5 of SQL or to the co-presence 
of SQL engines. 
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the system core (SQL*Plus), make the package suitable for developing this 
particular application. 

From the technical point of view, one of the main aims of the ELP Advisor 
project was that of <<link-up capacity», that is the possibility to access data 
bases stored in other machines from any microcomputer or workstation 
(through a local network) using only one tool and with the same interface 21 • 

ORACLE satisfies this need through its SQL*NET module which permits 
the user to link his computer to either a local or distributed network 
through special protocols. 

The step is taken towards a distributed processing environment, with the 
possibility of linking up to more than one data base at the same time 
localized in different nodes of the network, through procedures which are 
transparent for the end user. This becomes extremely important if we 
consider the numerous difficulties that information system users meet in 
acquiring an overall view of the patrimony of information available with the 

· aid of a uniform user interface. 

Technically, SQL*NET enables the application prògrams to be freed from 
their location in their own data base in as far as a program run on a CPU 
can have access to an ORACLE DBMS managed by another CPU, with the 
advantage of being able to distribute the processing load better. 

Another function of ORACLE 5 which appears to be particularly important 
in this context is the reporting function, that is, the drafting of reports, 
tables, lists, letters, etc. The ORACLE module designed for this function is 
SQL *Report. 

As already noted, one of the main elements of interest about ORACLE is 
based on the fact that it functions in almost exactly the same way on very 
different computers. In order to do this, the program must encompass many 
of the functions usually performed by the operating system. The program' s 
kernel,. therefore, takes up a considerable amount of memory space but 
there are many advantages as the system is, in this way, able to provide the 
user with an environment rich in functions, independently of the host 
operating system. 

5.2. Database Organization and Content 

The documents which constitute the ORACLE data base in the ELP 
Advisor application, have been subdivided into several tables storing, 
respectively, the strings referring to subject matter of different kinds 
(legislation, case law, legal authority). 

Each documentary unit has been given .a significative title and contains a 

21. G. GIACCAGNINI, Da cielo in terra a Oracle mostrare, in «PC WORLD Magazine», 1988, 
Match, p. 102 ff. 
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series of keywords, apart from the name of the word processing file with the 
full text of the documents. The texts, written with any WP system - in our 
case WORDSTAR was used - can be transferred in ASCII to guarantee 
their portability from one operating system to another. As a future 
development in the system, we are, in fact, planning to add, transfer and 
search data between hardware tools coming from different ranges (PCs, 
workstations and mainframes). 

The documents in the legislation file are made up of single sections of laws, 
decrees, regulations and circulars; those in the case law file of «massime» 
(summarìes of the cases) and decisions; and rhose in the legal authority fiìe 
of bibliographical references containing also an abstract. 

The available typology of documents is very articulated. V arious categories 
have been identified for the legislation file, For international legislation 
these include: agreements, conventions and treaties; for Community 
legislation: directives, regularions, agreements, treatìes and conventions; for 
national legislation: laws, decrees, regulations and ministerial circulars; for 
the national legislation of other States: laws, decrees and regulations. 

The decisions of the European Court of Justice, the Constitutional Court, 
the Council of State, the Court of Cassation, the courts of first instance and 
the Regional Administrative Courts have been taken into consideration for 
the case law file, 

Finally, the legal authority file is made up of documents which contain the 
bibliographical details re1ating to articles and papers taken from journals, 
books, miscellaneous works and grey literature. 

Document management varies according to whether the user has a password 
- in which case he is given the possibility of adding, changing, searching or 
cancelling data - or not - in which case - he can only have access for 
consulting the data. 

Once the pertinent document has been identìfied, a function key in 
ORACLE permits the user to pass from the reference file to the file storing 
the full text of the document. This passage occurs in accordance with two 
different modalities: through using a word processor, for users with a 
password, or through a simple display function, for those without a 
password. 

5.3. Description o/ the Procedure 

The procedure employed in the ELP Advisor application 1s divided mto 
various phases: 

Data Acquisitio11. A specil,,J module manages the acquisition phase of that 
data which constitutes the document profile. The relative file is organized in 
documentary units in which there are various fields including: 
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- the name of the taxt/file (name gìven to the file containing the 
document in full text; 
- the documentary typology (L = legislation, G = case law, D = legal 
authoìity), with additional letters for the various document dasses; 

the title of the document (significative title given to the document); 
- the keywords (important words which identify the document). 

The Yarious key functioos allow the user to move about in the documeot 
and to shift from one document to another, to return to the main menu 
once the data has been added, to display the available help keys, to insert or 
cancd a new documeotary unit, to duplicate records from one unit in 
another, to confirm a group of operations, to display the corresponding full 
text, to delete fields and records, and to obtain a list of available units. 

Management o/ the Table relative to the Document Typology. After the 
rypology of the legal documents has been identified (as far as legislation, 
case law and legal authority are concerned), a table has been desìgned to 
assist in giving the right letter corresponding to each document in the data 
acquisition phase. 

The table is managed through a series of functional keys which enable all 
the operations relating to adding, cancclling or displaying data to be 
performed within ir, as well as search functions for obtaining value lists. 

Querying the Data Files. The function which permits the files to be queried 
in conjunction wìth the E.S. is the core of the ELP Advhor application. · 
Once the user has decided on the topic he wishes to examine by utilizing 
the documentation in the data base, this function takes the step from the 
E.S. to the data base until finaliy displaying the full text of the document. 

Thanks to the SQL language the user can formulate his queries in a 
reasonably free form without resorting to the special codes commonly 
required by traditional query languages; the documents are retrieved on the 
basis of the words found in the fields relatìng to the title and keywords. At 
this point of the procedure, therefore, the thesaurus, classification rnble and 
semamic network functions may be inserted. 

The thesaurus management system is only activated at the user's request. 

Tue ntility of being able to rely on a well defined semantic structure which 
enables the research to be expanded to additional syntagma or to limit it 
only to one or more relations between them (BT, RT, NT) is evident. It is 
obvious that the more complete the thesaurus is ln relation to the topic 
about which the query is made in the E.S., the better the results wiil be. 
Each syntagm appears on the screen with the network of its relations. Not 
only are the documents indexed witb chosen syntagma automatically 
identified, but also those containing other syntagma which appear in that 
particular semantic strucrnre. This option means that the search is wider 
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than is often useful and sometimes it can result in a certain redundancy 
which makes subsequent searches necessary. 

The classification table management system, also only activated at the user's 
request, operates similarly to that described earlier. The search is begun on 
the basis of the signifìcant terms or syntagma identified by the user 
contained in the various headings and subheadings of the classification 
table. Also in this case, all the documents classified under those headings of 
the classìfication table which contain the originai term or syntagm are 
retrieved. 

The semantic network, instead, is used for organizing those concepts which 
require a procedural approach. By using the various system functions (free 
searching by keyword, thesaurus, classification table and semantic network) 
more eff ective results can be obtained and wider and richer information. 

Printing the Documents and Standard Forms. By starting off from the list 
made up of the profiles (typology, significant title, key words, name of the 
text file) of the documents retrieved in the data base following a search the 
user can display the full text of the document (sections of laws, summaries 
of cases or abstracts of legal authority) and then retum to the E.S. at the 
point where he started his search in the data base. 

Whenever the suggestion is made to tbe user, during the search, to use a 
standard form, the system sees to printing the form chosen for this 
particular nee<ls. The user only has to fil] out the sections relating to his 
personal data and then, eventually, send it to the P.A 
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Conservatorie meccanizzate: 
una modesta proposta 

Angelo Gallizia 

SOMMARIO: 1. La storia dell'idea di meccanizzare le Conservatorie. - 2. L'obbiettivo della mecca
ni:,::i;azione. - 3. La diagnosi dell'attuate situazione. - 4. Codificazione dì concetti. 5. Decostruzio
ne del contratto in negozi e leggibilità. 6. Le ragio11i di crisi dell'input. - 7. Quali rimedi? - 8. 
Nota/titolo. - 9. Modesta proposta. - 10. In attesa ddla rifonna. 

1. LA STORIA DELL'IDEA DI MECCANIZZARE LE CONSERVATORIE 

Io credo che la prima volta in cui è stata enunciata in pubblico la possibilità 
teorica e l'opportunità di meccanizzare le procedure della Conservatoria dei 
Registri Immobiliari debba farsi risalire ad un convegno, organizzato dal
l'Associazione dei Conservatori dei Registri Immobiliari sulle applicazioni 
del microfilm nelle Conservatorie il 20/21 maggio 196 7 a Saint Vincent, di 
cui resta traccia nel n. 18, ìuglio-dicembre 1967, della Rivista di Diritto Ipo
tecario. Allora il funzionamento della Conservatoria era ritenuto così brillan
te dai Conservatori che fu coniato lo slogan «Conservatorie, 1' azienda mo
dello della pubblica amministrazione». Di diversa opinione erano anche allo
ra gli utenti, sopratutto sul versante delle ispezioni ipotecarie dove il ritrova
mento del titolo utile non era favorito dall'impostazione rigorosamente per
sonale dell'accesso ai dati. L'informatica venne in quel convegno auspicata 
per Ìa sua potenzialità di facilitare le procedure di ricerca del titolo utiie me
diante il contemporaneo accesso personale e reale. 

Invece ciò che spinse all'effettiva meccanizzazione delle Conservatorie fu il 
ritardo fra presentazione e repertoriazione delle note. Il meccanismo genera
tore della Legge 52 fu innescato dal Consiglio Notarile di Milano, che si pro· 
pose di reaìizzare, ad esclusiva spesa dei Notai milanesi, una procedura infor
matizzata che permettesse di rendere meno drammatici gli effetti del ritardo 
nelìa repertoriazione. Tale ritardo, in realtà commisurabile a quello oggi esi
stente in più di una Conservatoria, fu ritenuto giustamente intollerabile per
ché obbligava gli ispezionanti alia consultazione di un numero di registri del 
Mod. 60 tale da rendere inattendibile i risultati della consultazione stessa. 

Alle dimissioni del Consiglio Notarile di Milano (1978) conseguenti al dinie
go da parte del Ministero delle Finanze dell'autorizzazione alla realizzazione 
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deila proposta, il Ministero delle Finanze stesso {post hoc ergo propter hoc) 
costituì una Commissione interministeriale per la meccanizzazione della 
Conservatoria composta da funzionari del Ministero delle Finanze, dei Mini
stero della Giustizia, della Società SOGEI (il braccio informatico del Mini
stero delle Finanze), alcuni Conservatori ed alcuni Notai. I lavori della Com
missione si conclusero ... per mancata riconvocazione, dopo che i Notai com
ponenti non avevano approvato la relazione finale proposta, per disaccordo 
nei confronti di alcune procedure ivi previste. 

La legge 52 fu comunque strutturata sulla base di quella relazione, i reìativi 
decreti attuativi seguirono e molte Conservatorie sono state meccanizzate. 
Oggi è possibile, osservando il funzionamento delle Conservatorie meccaniz
zate, fare alcune osservazioni anche sulla scorta di ciò che l'esperienza, or
mai attendibile perché assestata sperimentalmente, dimostra. 

2. L'OBBIETTIVO DELLA MECCANIZZAZIONE 

Lo scopo pratico che la meccanizzazione delle Conservatorie si poneva fu, 
senza dubbio, quello di «annullare» i tempi di «repertoriazione» così da ren
dere inutile il Mod. 60 e la sua consultazione. Il risultato formale è stato rag
giunto - il Mod. 60 non esiste più ndle Conservatorie meccanizzate - ma il 
periodo di latenza fra presentazione delìe note e repertoriazione (oggi memo
rizzazione), anziché in tempo reale, cioè tale da non richiedere il Mod. 60., è 
in tempo ampiamente differito in quasi tutte le Conservatorie meccanizzate. 

Data l'assenza del Mod. 60 non vi è più alcun strumento per gestire il tempo 
di latenza dai dati. La conclusione è quindi paradossale: il Mod. 60 non esi
ste più ma esiste, ed in qualche caso è ingigantita, i' esigenza che del Mod. 
60 postulava l'esistenza. 

Questo stato di cosa penalizza pesantemente la funzione notariìe, cui il mer
cato immobiliare., compresi i fruitori deHe garanzie ipotecarie, chiede da 
sempre la sicurezza delle contrattazioni, il che spiega il coro di lamentele che 
dalla operosa periferia salgono a1 centro, luogo delle decisioni, larnentele, 
che, in qualche caso, rischiano di mettere in discussione l'utilità stessa della 
meccanizzazione. 

La situazione è di tale gravità da meritare una diagnosi accurata e l'indica
zione di una adeguata terapia, che deve essere sensata e rapida, da attuarsi 
prima che inizi la meccanizzazione delle grandi conservatorie, dove i danni 
saranno verosimilmente più che proporzionali aìla quantità dei dati trattati. 

3, LA DIAGNOSI DELL'ATTUALE SIT(HZION"E 

Il fatto, apparentemente paradossale, della meccanizzazione che rallenta l' e
sercizio di procedure rispetto alla gestione manuale, in realtà si è già verifi
cato nella storia dell'informatica. 
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La ragione di fondo sta nel fatto che l'informatica, per la sua natura, tende a 
modificare il modus operandi di coloro che si trovano sia a monte (fornitori 
di dati) che a valle (utilizzatori di dati) delle procedure meccanizzate. 

Ciò è tanto più vero nel caso in cui all'informatica vengano delegate funzio
ni che implicano elaborazioni del linguaggio naturale perché, come è noto, 
non sembra possibile realizzare algoritmi, e quindi programmi a risultato 
univoco (deterministici) in grado di gestire, a mezzo di trattamento delle pa
role, il significato del linguaggio naturale (il suo contenuto semantico) 1• 

Ed infatti la traduzione automatica così come il riassunto automatico, dagli 
anni 50, restano interessanti argomenti di studio, che hanno dato origine, ed 
ancor più daranno, ad utili ricadute operative soprattutto nel campo dell'in
telligenza artificiale debole (sistemi esperti) ma non è prevedibile (o per alcu
ni - quorum ego - è prevedibile che non) diano risultati praticamente apprez
zabili nel campo della pubblicità legale, il cui bisogno di certezza, determini
stica e non probabilistica, è in re ipsa. 

In altre parole, è esclusa la possibilità di affidare al calcolatore alcune fun
zioni umane (per ciò.dette intellettuali), ad esempio il compito di accertare 
la corrispondenza concettuale o pragmatica fra espressioni linguisticamente 
non identiche (compravendita = vendita e compera = trasferimento oneroso e 
simili). Se ciò fosse, sarebbe possibile utilizzare in un ufficio R.R.I.I. la nota 
di trascrizione tradizionale in linguaggio naturale mediante interpretazione 
del testo da parte del calcolatore per restituire il documento utile in fase di 
ispezione. Ma ciò non è. È stato quindi giocoforza semplificare il problema 
semplificando quei dati di ingresso passibili di essere interpretati (cioè dotati 
di contenuto semantico) mediante classificazioni e codificazioni per le quali 
ogni concetto rappresentato nel linguaggio naturale da espressioni potenzial
mente varie ed imprevedibili fosse obbligatoriamente rappresentato da codi
ci univoci. 

Infatti la nota per le conservatorie meccanizzate prevede almeno tre codifi
cazioni per la normalizzazione semantica: la codificazione dei negozi, quella 
dei diritti soggetti a tra_scrizione, quella delle tipologie degli immobili. 

4. CODIFICAZIONE DI CONCETTI 

Poiché i concetti rappresentati dalle codificazioni non sono né un numero 
chiuso, né (quindi) precisabili a priori - come dimostra sia il fatto che i casi 
codificati sonq aumentati nel tempo, man mano che l'esperienza dimostrava 
le manchevolezze delle originarie codificazioni, sia l'esistenza, in tutte e tre 
le codificazioni, di una voce finale «altri casi non previsti» - è sicuro che si 
verificano i seguenti incidenti: 

1. Per maggiori dettagli vedi A. GAUJZIA, L'informatizzazione del!,a pubblicità legale in Italia. 
Problemi e prospettive, in «Tempo Reale» n. 6, nov. 1989. 
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A. Diverse fondate opinioni di trascrivente e ufficio circa il codice che rap
presenta la realtà concettuale contenuta nell'atto con conseguenti difficoltà e 
tempi lunghi per l'accettazione nelle domande di formalità. 

B. Diversa opinione di trascrivente ed ispezionante sulla codificazione di 
uno o più concetti, con conseguenti malintesi possibili sul valore semantico 
(sul significato) di alcune informazioni essenziali alla pubblicità e alla oppo
nibilità. È chiaro che queste questioni non si verificano nei casi più semplici 
(ad es. vendita di piena proprietà, di casa d'abitazione con unico venditore, 
unico acquirente, unico bene) ma è altrettanto evidente che un sistema di 
pubblicità legale non può, per definizione, avere casi, anche se quantitativa
mente marginali, sicuramente dubbi. Sembra quindi evidente un primo ordi
ne di problemi derivante dal fatto che la nota formalizzata è inadatta a con
tenere informazioni semantiche, per loro natura soggette ad interpretazione 
mentre è adatta a contenere informazioni «non semantiche» cioè univoche, 
(nomi, date, descrizione di immobili). 

5. DECOSTRUZIONE DEL CONTRATTO IN NEGOZI E LEGGIBil,ITÀ 

Un secondo livello di problemi connessi alla formalizzazione non solo del lin
guaggio inteso come singole parole ma anche come struttura espressiva si è 
posto per la necessità di ricondurre (o ridurre) a strutture univoche (sogget
to/bene) tutti gli atti soggetti a trascrizione. Nei casi in cui detta struttura 
non sia del tutto elementare (soggetto contro, soggetto a favore, unico bene) 
si è ricorsi alla riduzione in pluralità di negozi della struttura del contratto a 
più parti, a più beni ecc. 

Il problema non è di giudicare se queste riduzion_i sono esatte concettual
mente. Non si tratta di appurare se la decostruzione del contratto in singoli 
negozi sia fondata sul piano giuridico (cosa sulla quale neppure la dottrina 
italiana sembra concorde e che comunque non è quella del Cod. Civ.) 2• 

Il problema è invece di constatare se, sul piano operativo la rappresentazione 
è efficace per la lettura/comprensione sensatamente facile non solo da parte 
dell'operatore giuridico ma, almeno in tesi, da parte del quisque de populo. E 
che la decostruzione adottata non sia «leggibile» risulta sia in fase di compo
sizione della nota che, in modo più evidente, dalla lettura di una qualsiasi 
ispezione ipotecaria nella quale sia rappresentata una divisione o una cessio
ne di quota e simili. Se, come è stato detto, l'albero si riconosce dai frutti, 
l'attuale meccanizzazione delle Conservatorie non sembra riconoscibile come 
un buon albero. 

Le formalizzazioni richieste per la redazione della nota per le conservatorie 
meccanizzate implica problemi assai gravi: con una indubbia perdita di in-

2. Vedi G. WA, Per una introduzione della giurisprudenza del contratto in generale, in «Vita 
Notarile» n. 4/6, 1989, p. 271. 
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formazione semantica, una tale difficoltà di lettura dei risultati dell'ispezio
ne da doversi riconoscere che senza la consultazione del titolo non vi è alcu
na possibilità di sensata conoscibilità, presupposto indefettibile dell'opponi
bilità. 

La perdita di informazione e di leggibilità è conseguenza necessaria della co
dificazione di dati semantici. D'altra parte, il fatto che l'Amministrazione 
faccia pressione nel senso di limitare il più possibile l'uso del Quadro D che 
invece il trascrivente tende ad utilizzare per migliorare la leggibilità dei dati 
degli altri quadri, deve essere ritenuto razionale nella attuale logica del siste
ma, poiché questo intende rappresentare nella nota formalizzata l'intero con
tenuto dell'opponibilità, nella convinzione che il luogo testuale dell'opponi
bilità del sistema della pubblicità immobiliare sia la nota. 

6. LE RAGIONI DI CRISI. DELL'INPUT 

Sembra evidente quindi che le ragioni dei ritardi di repertoriazione (memo
rizzazione) delle note, cui conseguono i problemi derivanti dalla mancanza 
del Mod. 60 sono da addebitarsi soprattutto al fatto che la perdita di infor
mazione e di «leggibilità» creano disparità di opinioni, malintesi e difficoltà 
fra trascriveqte e ufficio allungando così i tempi di accettazione delle note e 
provocando un «tempo d'attesa» fra presentazione della nota e sua effettiva 
repertoriazione, cosa assai grave, poiché una delle funzioni .del sistema dei 
R.R.l.I. è di porre in ordine cronologico le formalità onde stabilire un crite
rio di priorità cui corrispondono precisi effetti giuridici. 

Si ritiene infatti che ora, nelle conservatorie meccanizzate, il funzionario ad
detto non riesca, mediamente ad accettare più di dieci formalità al giorno 
contro le trenta del suo collega di una conservatoria non meccanizzata. 

Il «collo di bottiglia» provocato in tutte le applicazioni informatiche con 
molti dati dai tempi di digitazione dei dati stessi, cioè dalla necessità di tra
sferire i dati su supporti ed in alfabeti leggibili dal calcolatore, assume qui 
aspetti particolari: al problema fisico della digitazione si aggiunge quello lo
gico della forma che occorre dare ai dati affinché il calcolatore sia in grado 
di elaborarli. Una spia indicativa del problema sembra consistere nel fatto 
che i Notai, che utilizzano strumenti informatici evoluti, mentre non hanno 
alcun problema nel produrre automaticamente la nota tradizionale (anche 
mediante trasferimenti identici di pezzi di testo del titolo) non riescono a 
produrre ugualmente senza interventi umani di tipo concettuale le note for
malizzate per le Conservatorie meccanizzate. 

È destinato quindi ad avere scarso effetto la possibilità «concessa» dalla re
cente circolare che autorizza e regola la presentazione delle formalità (di sola 
trascrizione) su supporto magnetico (dischetto). Anzi, la lettura della circola
re stessa dà una precisa idea del fatto che il controllo mediante lettura della 
nota non assicura il superamento della procedura automatica di validazione 

253 



dei dati gestita dal calcolatore della conservatoria, il che tra l'altro esclude 
l'utilità di qualunque tecnologia di leftura ottica delle note (Scanner OCR). 

7. QUALI RIMEDI? 

Se le diagnosi sopra accennate sono valide, è giocoforza ammettere una pe
sante antinomia fra esigenze della pubblicità legale (il problema si profila 
identico per il Registro delle imprese) intesa come pubblicità forte - che non 
richiede la lettura del titolo - ed informatizzazione. 

L'idea di riuscire a rappresentare in termini formalizzati effettive situazioni 
giuridiche è del tutto irrealizzabile. 

L'esperienza delle conservatorie conferma ciò che era stato precisato sul pia
no teorico. 

È invece realizzabile, ed auspicabile per una serie di motivi esposti nel corso 
del citato convegno di Saint Vincent, la meccanizzazione della pubblicità de
bole, quella che sostanzialmente riconosce che il luogo testuale della pubbli
cità e dell'apponibilità è il testo in linguaggio naturale. 

Che questo testo sia il titolo sembra ovvio, ma se si ritiene che nel sistema 
vigente della pubblicità legale immobiliare italiano il luogo testuale della 
pubblicità è invece la nota, non resta che ipotizzare (come in realtà già si ve
rifica con il quadro D) che la pubblicità immobiliare si disponga su tre docu
menti: 

A. La nota formalizzata correttamente, che contiene quindi solo dati univo
ci, non semantici (nomi, data, dati catastali e toponomastici) la cui funzione 
è solamente l'identificazione di documenti in linguaggio naturale pertinenti 
alla domanda. 
B. Un documento in linguaggio naturale portante il sunto intelleggibile del 
titolo (quadro D}. 
C. Il titolo. 

Mentre il documento A è soggetto a manipolazioni informatiche, i documen
ti B e C sono soggetti soltanto a memorizzazione e restituzione identica. 

8. NòTA/TITOLO 

La convinzione che il luogo testuale della pubblicità immobiliare sia la nota 
non si fonda, come è noto, sul testo legislativo bensl sulla giurisprudenza (ri
tenuta) prevalente, formatasi, come ovvio, sulla realtà delle conservatorie 
cartacee. Poiché, come si è cercato di precisare, l'ispezione nelle conservato
rie meccanizzate non ha senso senza la lettura del titolo, sembrerebbe curio
so che la giudisprudenza futura, relativa alle Conservatorie meccanizzate in-
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sista sulla tesi che non è necessaria la lettura del titolo (o comunque di un te
sto leggibile) per realizzare la ordinaria diligenza dell'ispezionante. 

Mi sia comunque permesso di affermare che la realtà operativa, l' osservazio
ne dell'effettivo comportamento di coloro che compiono, con professionalità 
le ispezioni ipotecarie, conferma che gli esperti consìderano i Registri Immo
biliari (anche quelli cartacei) un sistema di pubblicità debole poiché le note 
vengono consultate ma al prevalente fine di identificare il titolo utile, il qua
le è comunque oggetto di attenta lettura (qualunque sia il messaggio portato 
dalla nota leggibile). È ben noto infatti che l'esame del titolo è necessario 
anche per problemi estranei in senso stretto all' opponibilità, quali i giudizi 
di validità, efficacia e simili (basti ricordare quelìi derivanti dalla legge 47!). 

9. MODESTA PROPOSTA 

Va affermato con la massima decisione che nessuna delle pur fondate criti
che all'attuale sistema giustifica minimamente qualunque idea dì ritorno al 
passato cartaceo: la meccanizzazione è obbiettivamente un grosso progresso 
sulla strada dell'efficienza operativa. 

Si tratta invece di stimolare in ogni modo possibile la pubblica amministra
zione a quelle modifiche che garantiscono, con i vantaggi dell'informatica, la 
salvaguardia dei valori specifici del linguaggio naturale (leggibilità). 

La terapia che si impone, che è possibile adottare rapidamente e che occorre 
realizzare, come si è detto, prima che il ciclone informatica colpisca le grandi 
conservatorie è la seguente: 

A. La nota formalizzata deve essere costituita soltanto da dati formalizzabili 
senza perdita di informazione e quindi da: 
a} i nomi a favore, i nomi contro; 
b) la descrizione degli immobili, articolata in descrizione fisica, descrizione 
toponomastica, àescrizione catastale, data del titoio, data della formalità 
ecc.; 
e) indicazione deìla formalità precedente. 

La funzione della nota formalizzata va quindi ridotta a «indice>~ per rec11pe
rare efficacemente il documento in linguaggio naturale (secondo le scelte, la 
nota in linguaggio naturale, quadro D allargato o titolo) ed a strumento per 
ricavare automaticameme le note precedenti utili (ispezione ventennale). 
B. Devono essere memorizzati come immagine - non come testo - su disco 
ottico la nota in linguaggio naturale e/o il titolo. 
Va notato che già oggi la conservazione di testi su disco ottico ha un costo 
inferiore alla conservazione cartacea. 
C. La procedura deve essere organizzata in modo tale che il sistema informa
tico restituisca alla domanda dell'ispezionante i documenti (nota leggibile o 
titolo) pertinenti alla domanda. 
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D. Il programma di ricerca deve utilizzare separatamente ciascun "atomo» di 
ogni tipo di dato (per le persone ,<nome», «cognome», «luogo di nascita», 
«data di nasci tait, per il bene «Comune», « Via», «n. Civicm,, «Piano», ,,Va
ni», «Foglio», «Mappale»). 
La ricerca potrà così avvenire incrodando descrittori atomici anche parziali 
ed avrà successo anche con l'utilizzazione di solo alcuni dei descrittori ato
mici. 

Si tratta, come è chiaro di modeste modifiche sul piano software, di nessuna 
modifica sul piano hardware e di un sistema di archiviazione/restituzione dei 
documenti più economico dell'attuale 3 • 

10. IN ATTESA DELLA RIFORMA 

L'adozione della proposta miniriforma è possibile a breve, anche se sembra 
ingenuo, in forza dell'esperienza, pensare che la P. A. decida rapidamente in 
qualunque ambito di sua competenza: l'unico vero problema di modifiche le
gislative sembra essere la menzione «rapporto giuridico» di cui all'art. 2665 
Cod. Civ. 

Comunque sono da incoraggiare, da controllare e nei limiti del possibile, le
gittimare da parte del Notariato, le iniziative notarili e non, che realizzino 
servizi informatizzati in grado di colmare localmente i buchi informativi una 
volta coperti dal Mod. 60. Sembra importante però che qualcuno, dotato de
gli occorrenti poteri, pensi a far sl che le varie iniziative locali siano omoge
nee almeno in modo tale da dare tutte il medesimo servizio e da poter comu
nicare fra loro in vista degli sviluppi futuri. 

Sembra infatti opportuno meditare sull'opportunità che il Notariato assuma 
un ruolo più incisivo nella gestione della pubblicità legale, delia quale rap
presenta già ora il maggior fornitore ed utilizzatore di dati. 

3. Nello studio citato in nota 1 ho indicato anche altre modifiche auspicate al sisrema attuale, 
tra le quali ricordo: 
•- la necessità di risolvere il problema della sottoscrizione del documento non cartaceo onde ren• 
det possibile l'input telematico dei dati, argomento sul quale ricordo H puntuale e suggestivo di
scorso del Prof. N,UAL!NO IRTI nella relazione introduttiva del Convegno LUISS/CNN, Impresa 
e tecniche di docs;mmta.cione giuridica, Roma 27/28 sett. 1990; 
- opportunità di non introdurre dati già presenti nella memoria del calcolatore (ad esempio la 
descrizione del bene ed i dati del venditore) già memorizzati con la precedente formalità; 
- necessità di prevedere interscambi 11utom11tici di dati fra sistema del catasto informatizzato e 
Conservatoria quando i dati reali siano modificati; 
- opportunità deJla meccanizzazione «sintetica» (i soli repertori) di almeno una parte del passato 
onde dare agli utenti la prova sperimentale dei veri vantaggi dell'informatica. 
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Researching legal inf ormatics li tera ture 
Mark Pinson 

SUMMARY: Preface. - 1. Locating Books. - 2. Locating Serials. - 3. Locating articles. - 4. Online 
Information: Directories, Dababases, etc. - 5. Congresses. - 6. Associations. - 7. Newsletters. - 8. -
Consultants and other experts. - 9. Washington. - 10. Conclusion. - Appendix 1: Search Strategies. 
-Appendix 2: Foreign Legai Data Bases. 

PREFACE 

This is a brief sketch of research fools identified and methods developed in 
the course of some 3 years' work on a «knowledge base» project at the 
Harvard Law School. Mare Lauritsen, who directs the project, designates 
the subject matter of the knowledge base «legal informatics», a term not in 
wide use here, although it is current in several European countries [cf. Ger. 
- Rechtsinformatik, Rus. - pravovaia kibernetika, Fr. - informatique juridique 
etc.]. As used here, the term encompasses all the areas in which computers 
have impacted on law - expert system in legal practice, computer assisted 
instruction in legal education etc. The categories the knowledge base has 
sought to cover include: books, articles, conferences, research in progress, 
courses offered, people, and «entities» (institutes, associations etc.). No 
attempt howèver was made to create a list of the numerous software 
packages which deal with the more routine aspect of lega! office practice. 

It has then been in the application of reference skills and tools from several 
disciplines, with an international perspective, to the selected categories of 
the knowledge base that the sources and proceedures described here have 
been used, admittedly with varying degrees of success. As the field of legal 
informatics comes into its own, newer and more specific reference works 
will probably be created, reducing the need for turning to general ones to 
winnow the relatively small sections they have now relevant to legal 
informatics. Some of the sources described in the body of the work and the 
suggestions in the Conclusion may be helpful in identifying these. 

It remains only to acknowledge the ever ready assistance of the reference 
and interlibrary loan librarians of the libraries of the Harvard Law School 
which contribute so much to the work of the project. 
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1. LocATING BooKs 

T o locate books on the subject there are various general and specialized 
works which should be consulted. Most people are familiar with: 

TITLE: Books in print 
PUB. INFO: 1948 - New York, R.R. Bowker Co. 

ISSN: 0068-0214 

But one should also be aware of several related publications: 

TITLE: Forthcoming books 
PUB. INFO: v. 1 - Jan. 1966 - [New York, R.R. Bowker Co.] [Supersedes: 

Interim index to forthcoming books. Absorbed: Subject guide to 
forthcoming books, ISSN 0000-0264) 

ISSN: 0000-0159 

These publications deal only with American books. For England, France, 
Germany and Italy one consults the following equivalent publications: 

TITLE: Whitaker's books in. print 
PUB. INFO: 1988 - London: J. Whitaker & Sons, Lt., c. 1988-

LINKING NOTES: Continues: British books in print, ISSN 0068-1350 
ISSN: 0953-0398 

TITLE: Les Livres disponibles. French books in print 
PUB. INFO: 1977 - [Paris] Cercle de la Librairie 

LINKING NOTES: Formed by the union of: Repertoire des livres de langue francaise 
disponibles, ISSN 0080-1003 and Catalogue de l'edition francaise, 
ISSN 0069-1089 . 

ISSN: 

TITLE: Verzeichnis lieferbarer Biicher 
PUB. INFO: 1971-72 - Frankfurt am Main: Verlag der Buchhandler-Ver

einigung; Munchen-Pullach: Vertrieb und Auslieferung, Verlag 
Dokumentation Saur KG, c1971-

ISSN: 0067-8999 

AUTHOR: Associazione italiana editori 
TITLE: Catalogo dei libri in commerciq: soggetti (subjects) 
TITLE: Catalogo dei libri in commercio: titoli (titles) 

PUB. INFO: 1976 - [Milano, Editrice bibliografica; Ann Arbour, Mich., 
distributed by R.R. Bowker] 

ISSN: 

When using these one should be aware of the structural peculiarities. The 
American pattern - 3 separate sets, Authors, Titles and Subjects - is 
followed only by the Italians. The British and German works are simply in 
one alpha sort of authors and titles. To use the French set, one must first 
locate the code number for one's subject in the index provided and then 

· locate the section on that code number in the Subject volumes. In all cases, 
it is worthwhile to look in the Titles section under certain key first words 
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such as computer, and data. Some of these works have also supplements 
which appear during the year. 

One should also be aware that similar tools exist for other countries. For 
Canada, for example, there are two: 

TITLE: Canadian books in print. Author and title index 
PUB. INFO: 1975 - Toronto, University of Toronto Press. 

LlNKING NOTES: Continues: Canadian books in print., ISSN 0068-8398 
ISSN: 0702-0201 

TITLE: Les Livres disponibles canadiens de langue francaise 
([microfiche]] = Canadian French books in print 

EDIDON: Ed. microfiche 
PUB. INFO: Sept. 1987 - [Outremont, Quebec]: Bibliodata, 1987 -

DESCRIPTION: microfiche: negative. 
LINKING NOTES: Continues: Liste des livres disponibles de langue francaise des 

auteurs et des editeurs canadiens. 

For another multilingua! country, cf.: 

TITLE: South Africane books in print.= Suid-Afrikaanse boeke tans in druck 
PUB. INFO: 1984. [Cape Town]: Data Page Publi$hing, [C 1984] 

LINKING NOTES: Continues: Books in print South Africa 

One should be aware that many books, especially on technical subjects, are 
published in English initially in non-English speaking countries and so are 
not included in Books in Print. One way to check for such publications is to 
consult: 

TITLE: International books in print 
PUB. INFO: Munchen; New York: K.G. Saur; Detroit: Distributed by Gale 

Research Co. 
ISSN: 0170-9348 

Finally there is a survey exclusively of the legal field: 

TITLE: Bowker's law books and serials in print 
PUB. INFO: 1984-1985 - New York, N.Y.: Bowker, c1984 

FREQUENCY: Annual 
LINKING NOTES: Updated by. Bowker's law books and serials in print update. 

NOTES: Vols. for 1984/1985 - < 1985/1986 > issued in three volumes. 
ISSN: 0000-0752 

T o overcome the limitations of paper subject indexes one can use severa! 
machine-readable forms. Books in Print, for examp1e, is accessible both as an 
online data base and in CD-ROM. (Procedures for locating data base 
producers will be explained in the section on data bases below). Whitaker's 
and the French National Bibliography are available in CD-ROM (the latter 
is quite new: Bibliographie Nationale Francaise depuis 1975 [to March 1989] 
published by Chadwick-Healey France). 
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2. LocATING SERIALS 

The major genera! guides to serials, a1l of which have subject indexes, are: 

1. TITLE: Ulrich's international periodicals directory. 
PUB. INFO: New York, Bowker 

LINKING NOTES: Also available online through DIALOG (File no. 480), BRS (ULRI), 

and the European Space Agency (File no. 103/ULRICH's 
PERIODICALs); and on CD-ROM from R.R. Bowker (Ulrich's plus) 

ISSN: 0000-0175 

See also this update: 

TITLE: The Bowker international serials database update 
PUB. INFO: Vol. 1, no. 1 (Dee. 1985) - v. 3, no. 3 (]une 1988). Continued by: 

Ulrich's update, ISSN 0000-1074 
ISSN: 0000-0892 = The Bowker international serials database update. 

New York: R.R. Bowker, [c1985-c1988] 

2. TITLE: The serials directory: an international reference hook 
PUB. INFO: 1986 - Birmingham, Ala.: EBSCO, c1986 

ISSN: 0886-4179 

3. TITLE: The Standard periodica! directory 
PUB. INFO: 1 - ed., 1964-65 - New York, Oxbridge Pub. Co. 

ISSN: 0085-6630 

Por miscellaneous other publications see: 

TITLE: Gale directory o/ publications and broadcast media 
PUB. INFO: Detroit: Gale, ISBN: 0-8103-4858-0. ISSN 0892-1636 

UNKING NOTES: Continues: Gale directory of publications («An annua! guide to 
newspapers, magazines, journals and relateci publications». 

ISSN: 0892-1636) 

A1l of these, as American publications, are strongest in their coverage of the 
English speaking countries. Locating small serials in other countries, at 
times, requires going to their equivalent publications, e.g. for Italy there is: 

Maini, Roberto (ed.), Catalogo dei periodici italiani, Editrice Bibliografica, Milan, 
1988, (ISBN 88-7075-164-3) 

Unfortunately, some countries, such as France, have not such publication. 
Por tracking down small European serials, the microfiche version of the 

TITLE: Zeitschriften-Datenbank: ZDB 
PUB. INFO: Wiesbaden, Verlag Otto Harrassowitz 

FREQUENCY: Semiannual 
NOTES: Began in 1979. Cf. Deutsche Bib. Issued by: Deutsches 

Bibliotheksinstitut 
ISSN: 0171-8932 

AUTHORS: Deutsches Bibliotheksinstitut 

(periodicals database), which is a union listing of serials held by libraries in 
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W. Germany, contammg somewhat over 500,000 titles, has been quite 
useful. (Presuroably German unification will be reflected in this listing also). 

One way to identify rapidly journals dealing with computers and law is to 
look at the lists of journals surveyed by journals which publish periodically 
bibliographic surveys of the field e.g., the Italian Informatica e diritto or the 
American Law Office Information Systems. Experience indicates that the 
researcher should be aware that these lists include the journals in whkh 
articles on legal informatics were found in the time period surveyed and in 
many cases the journal listed publishes only an occasional article on the 
subject. 

3. LOCA TING ARTICLES 

The basic tool is the index to periodica! literature, somewhat like the best 
known of which is the old, very genera!: 

TITLE: Readm' guide to periodical !itera.ture 
PUB. INFO: v. 1 • Feb. 1901 - New York [etc.] H.W. Wilson Co. 

(Semimonthly) 
ISSN: 0034-1464 

For lega] literature there are several specialized indexes one can consult: 

1. TITLE: Cmrent lmu index. 
Pl'B. INFO: v. 1 • Jan. 1980 • [Los .Altos, Calif.J Information Access Corp. 

FREQUENCY: Monthly, with quarterly and annua! cumulations 
NOTES: «Multiple access to lega! periodicals». 

,,Published by Information Access Corporation in cooperation 
with the American Assodation of Law Libraries». 

ISSN: 0196-1780 
(This paper index appears also as Legal Resources Index in 
microfilm and as a data base availab!e through DIALOG) 

2. TITLE: Index ta legal periodicals 
PUB. INFO: Jan. 1908 - [New York, etc.] H.W. Wilson Co. 

ISSN: 0019-4077 

3. TITLE: Index to foreign legai periodicals 
PUB. INFO: Vol. l, no. 1 (Feb. 1960) - London: Institute of Advanced Legai 

Studies; Chicago: American Association of Law Libraries, c1960 
ISSN: 0019-400X 

4. TITLE: Current publications in lega[ and rehted fields 
PUB. INFO: Vol. 1, no. l (Apr. 15, 1953) - Nev.r York, N.Y. Rothman 

ISSN: 00ìl-3859 

5. TITLE: Cim-ent index to legai periodicals 
PUB. INFO: [Seattle, Wash.]: M.G. Gallagher Law Library and Washington 

Law Review 
ISSN: 0898-9451 

For the purposes of legai informatics a simple search under such obvious 
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terms as computer, data (-processing, -base, etc.), software etc. should be 
sufficient. If one wants to know what terms/subject headings are induded in 
some of these indices, one may consult: 

Krieger, Tillie (comp.), Subject Headittgs jol" the Literature o/ Law and Intematianal 
Law, (subtidc: and Index to LC K ScheduJes.) .3. ed., pub. by F.B. Rothman, 1982. 
(Note: K is the LC dassification for law. Some of the above fìve publications 
however use a thesaurus which is either ,\ modification of this, 01' entirely of their 
own devising). 

If one needs information on a more technical aspect one can consult: 

TITLE: Applied science f,,-technology index 
PUB. lNFO: v. 46 - 1958 - [New York, etc.] H.W. Wilson Co. [etc.] 

FREQUENCY: Mombly (except July) with quarterly cumulations 
NOTES: Issued also in an annual cumulation 

ISSN: 000 3-6986 
.-\.UTHORS: H.W. Wilson Company 

or the Bibliogmphic Guide to Technology, published by G.K. Hall (Boston) 
(Each of the annual compilations has its own ISBN). 

If one needs information on the business side of legal infotmatics, e.g., 
which companies are working on certain software applications, there are 
several indices to business literature to consult: 

TITLE: Business pe1iodicals index 
PUB. INFO: v. 1-Jan.1958 - l'-)ew York: H.W. Wilson Co. 

NOTES: monthly (except Aug.) with annua! cumulations (varies) 
ìSSN: 0007-6961 

AUTHORS: H.W. Wilson Company 

TITLE: Bttsiness index [microform] 
PUB. INFO: Sept. 1980 - Menlo Park, Calif.: Information Access Corp., 

[l 980] 

Also one should consult the Predicast F & S indexes to business literature, 
coverage of the U.S.A. and of foreign business (Predicasts: Cleveland, OH) 
USA {ISSN 0277-9676), Europe (027ì-9864) and Intemational (02ì7-9692). · 

There are several indexes to periodical literature on education which have 
sections on computer applications and legai education: 

TITLE: Currmt contents: socia! & beh,wioral sàettces 
PUB. INFO: v. 6, no. 2 - Jan. 2, 1974 - Philadelphia, Institute for Sdentific 

Information 
DESCRIPTION: V. ilJ. 21 cm, 

FREQUENCY: Weekly. 
LINKING NOTES: Continues: Current contems. Behavioral, soda! & educatìonaì 

sciences, ISSN 0011-.3387 
ISSN: 0092-6361 

TITLE: Educatìo11 index. 

261. 



PUB. INFO: v. 1 • Jan. 1929 • New York, H.W. \v'ilson Co. 
FREQUENCY: Monthly (except July and Aug.) 

ISSN: 00U-1385 

Also there is the Current Index to Joumals in Education [rssN 0011-.35-65], 
and two British publications: Contents Pages in Education [ISSN 0265-9220] 
and British Educatio11 Index [rssN 0007-0637]. 

Ovei- the course of time some of these abstracting setvices will cease to 
function and new ones will be started. One way to keep track of which ones 
are currently operating in areas connected with legal informatics is to 
consulr these guides to such services. 

1TfLE: The Index and abstract directory: an international guide to services 
and serùds coverage 

PUB. !NFO: Premier ed. • Birmingham, Ak: Ebsco Pub. cl989-
ISSK: 0886-4179 

TITLE: Abstracting and indcxing services directory 
PUB. INF0: 1st ed., issue no. 1 (july 1982) - Detroit, Mich.: Gale Research 

Co., c1982-
FREQUENCY: Three issues a year 

NOTES: Editor: John Schmittroth, Jr. 
ISSN: 0732-8583 

For some projects this one-time work may be of use: 

T1TLE: Indexes, abstracls, and digests: a classified bìb/.iogr.iphy reproduced 
Jivm Libraiy o/ Congress canls an·anged according to the Library of 
Congren cl,;ss~(ication system / edited by Annie M. Brewer v.rirh 
Amy F. Lucas 

EDITlON: 1st ed. 
PUB. INFO: Detroit, Mich.: Gale Research Co., c1982 

ISBN: 0810316862 

For topics connected with legal informatics, e.g., computers, online etc. one 
may also see the appropriate subject sectìons in the: 

TITLE: Encyclopedia of !e.gal infonnatio11 sources: a bibliogi-aphic gttide to 
appmximately 19,000 citatio11s fo1· pub!.icatìons, organi:wtions, and 
other sources of information on 460 law-related mb;ects ... / edited 
by Paul Wasserman, Gary McGann, Patricia Tobìn 

EDIT!ON: 1st ed. 
PUB. INFO: Detroir, Micb.: Gale Research Co., cl988 

ISBN: 0810302454 

4. ONLINE INFORt'v'.!ATION: DIRECTORlES, D.ATABASES, ETC. 

A. Directories. The most extensive guid,~ to American online data bases is: 

Computer-t'eadabk• databases: ,1 directo1y and data sourcebook / Kathleen Y oung 
Marcaccio, editor; Janice A. De Maggio, contribming editor; foreword written by 
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Martha E. Wil!iams, founding editor. - 5th ed. - Detroit, Mich.: Gale Research, 
1989. ISBN 0810327759. 

Thls is not updated annually in paper. However the online version of it is 
frequently updated. Another directory, from Cuadra, is updated severa! 
times during the year: 

Directmy o/ online databases. Vol., no. 1 (fall 1979) - Santa Monica, Calif.: Cuadra 
Associates, c1979 -. Qua.rterly. Each issue supersedes ali preceding ìssues, ISSK 

0193-6840 

Another annually updated directory is: 

Data base directory. 1984-85 - White Plains, N.Y.: Knowledge Industry Publìcations, 
Inc. in cooperation with the American Society for Information Science, c1984 -
Annual, 1984-85 Semiannual, fall 1985 - [Some issues kept up to date by 
supplements. Part of the DataBase directory service, comprising, in addition, the 
monthly newsletter Data base alerr; the DataBase directory service is also accessible 
online through BRS.] ISSN 0749-6680 

The following directory is updated only biannually: 

TITLE: The North American online directory 
PUB. INFO: 1985-1987. New York: R.K Bowker, c1985 

FREQUENCY: Biennial 
LINKING NOTES: Continues: Information industry market piace, ISSN 0000-0450 

NOTES: «A directory of information products & serv.ices with names & 
numbers». Indudes index to machine-readable databases 

ISBN: 0-8352-2311-6; ISSN 0000-0841 

The most frequently updated paper directory is the looseleaf: 

TITLE: Datapro directory o/ on-fine services 
PUB. INFO: Delran, NJ: Datapro Research Corp. 

FREQUENCY: Montly Loose-Leaf for updating 
ISSN: 0730-7071 

AUTHORS: Datapro Research Corporation. [Note: Darnpro has since been 
acquired by McGraw-Hill] 

OTHER 11TLES: Directory o/ on-line services 

which lists over 2,000 data bases, information retrieval services and data 
base producers and has company, data base name and subject indexes. 

For information on machine readable files of the U.S. gov't cf.: 
' 

The Fedeml database /inder: a directmy o/ free and /ee-based databases and /iles availabk 
/rom the Federai govemment / edited by Sharon Zarozny. - 2nd ed. - Chevy Chase, 
Md.: Information USA, Inc., c1987. 1ss:-1: 0897-4810 

which has no schedule of regulai updating, or 

TITLE: A Directory o/ computerized data files 
PUB. INFO: 1982 - [Springficld, Va.]: U.S. Dept. of Commerce, National 

Technical Information Service, c1983-
FREQUENCY: Biennial 
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IJNKING NOTES: Continues: Directory of computerized data files & related 
technical reports (ISSN 0731-3322) 

ISSN: 0738-4610 

For more coverage of overseas databases in general, one might consult: 

Accessible Databases. A Direct01y o/ Online and Machine-Readable Information Sources, 
Ed. Tookey, D.A., Spicer and Pegler, London, 1987, 262 pp. ISBN 1-869950-07-0. 

which is more up to date than the oider: 

Bases de datos del mundo: sistemas de informacion cientifica, tecnologica, socia! y 
economica accesibles desde Espana / [compilado por] FUINCA. - [2a ed.J. - Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifirns, 1985 ix, 215 p. ISBN 8400061195. 

For \YJ estern Europe as a whole, the most comprehensive guide appears to 
have been the now very outdated: 

EUSLDIC DATABASE GUIDE. - Oxford; New York: Learned Information, 1981, ISBN 

0-904933-27X, «Printout of Eusidic's: European Scientific lnformation Referral 
Working-Group.» (EUSIDIC = European Association of Scientific Information 
Dissemination Centres. There appears to have been a more recent edition in the 
U.K. in 1986, but Learned Information in the USA has been unable to provide it; 
for some years Learned lnformation has been promising to bring out a new edition 
bere, but as of now it has not appeared.) 

There are directories of the data bases available in some of the individual 
countries of W. Europe such as: 

TITLE: Verzeichnis deutscher Datenbanken, Datenbank:-Betrciber und 
Informatìonsvermìttlungsstellen 

PUB. INFO: Stand Marz 1985 - Miinchen: K. Saur, 1985-
SERIES: Informationsdiensre ISSN: 0722-5172 

ISSN: 0]78-1685 
AUTHORS: Gesellschaft fur Information und Dokumentation. 

(Note: has also ISBN 3-598-10582-7 / ISSN (under this title) = 0178-1685; issn as a 
publ. of G.I.D. = 0722-5172) 

There are also several far less expensive one volume guides to American 
online data bases, They are, of course, also less comprehensive and not 
regularly updated: 

Edelhart, Mike. Omni online database dìrecto1y, 1985 / Owen Davies and Mike 
Edelhart. - New York: Collier Books; London: Coìlier Macmillan Publishers, 1985, 
c1984. Rev. ed. of: Omni online database directory. c1983. «An Omni Press book.>> 
ISBN 0020799209. 

Lesko, Matthew, The comp1,;ter data and database source book / Matthew Lesko. -
New York, N.Y.: Avon, c. 1984. CTacket subtitle: A complete encydopedia of all 
commercial and public sources of information for use with any computer.] lSBN 

038086942X (pbk.J 

AUTHOR: Howitt, Doran 
TITLE: lnc. magazine's d.atabasics: your guide to online business information 

/ by Doran Howitt and Marvin I. Weìnberger. 
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PUB. INPO: New York: Garland Pub .. 1984. 
ISBN: 0824072871: 0824072901 (pbk.) 

B. Ancillary works. For those ~ho want some guidance on how to find their 
way around in the online world there are various works which may be 
helpful: 

General books on online such as: 

AUTHOR: Gl°'sbrenner, Alfred 
TlTLE: How to look it up online: get the ìn/omtation edge with your 

persortal computer 
EDIT.ION: 1st ed. 

PUB. INFO: New York: St. Martin's Press, cl987 
ISBN: 0312001320 (ppbk.): 0312001339 (hard): 

or more specific reference aids such as: 

Online database selection: a ,tser's guide /:o the Directo1)' o/ online databases. - New 
York, N.Y.: Cuadra/Elsevier, [19891, ISBN 0444015035 

Manual o/ Online Search Strategies, ed. Armstrong, C.J. and Large, J.A., G.K. Hall, 
Boston, 1988, ISBN 0-8161-1855-

CLASS On-line Re/erence Se,vices. Online reference aìds: a directory of mamu,ls, guides, 
and thesauri. - San Jose, CA: CLASS On-line Reference Services, cl 979 

Chan, Lois Mai, Thesat1l'i med in online databases: an analytical guide/ Lois Mai Chan 
and Richard Pollard. - New York: Greenwood Press, 1988. ISBN 0313257884 

There are also a number of third party books on using legal data bases, such 
as: 

AUTHOR: Shapiro, Fred R. 
TITLE: LEXIS: the complete user's guide/ Fred R. Shapiro 

EDITION: 1st ed. 
PUB. IN:ro: New York: St. Martin's Press, c1989 

ISBN: 031202942X: 

C. Ser.m:h Services. For those who need a search done, but do not own or 
have access to a computer hook-up, there is a directory, published by Gale 
Research, which ,, ... provides detailed descriptions of the online information 
retrieval services offered by public, academic, and special libraries, private 
information firms, and other organizations in the United States and 
,., ' \..,anaaa,>: 

Online database search services directory. 1st ed., part 1 of 2 part, (Dee 1983) -
Detroit, Mich.: Gale Research Co., ci 984 - Semiannual. Each edition consists of 
two indiviÒE>1lly released parts. ISSN 0741-0077 

For the lLK. there ìs an analoguous smaller publication: 

Deunette, _T.B. !comp.), UK Online Search Seroices, 2nd ed. (London: Published on 
behalf of the Online lnformation Centre [by] Aslib, c1982.) 

This lists 10.3 organizations in the UK which do searching. l\fost of those 
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listed ,;.re technic~lly oriented. Several however, in the lists of databases to 
which they have access, mention databases which could be of use in lega! 
informatics. 

D. Locatìng the indexing o/ a specific periodic,il. One compellìng reason to use 
online services is that since the advent of online information some 15 years 
ago there has been a growing trend among journals not to index themselves 
in paper (a costìy operation), leaving the indexing function rather to data 
base producers/indexing and abstracting firms. There are severa! ,vays to 
find out which data bases index a given journal. One is to consult the listing 
in a guide to serials such as Ulrich's orto look at works listing onìy this kind 
of information such as: 

Books and periodicals online: a guide to publication contents of business and legai 
databases. - Ne\V York: Books and Periodicals Online, 1989-, ISSN: 0951-8_78X 

E. Online Databases. Since LEXIS and Westlaw are widely known, they 
need no discussion. Some of the data bases on business and/or computers 
with which lega! researchers are probably less familiar could be searched for 
information on lega! informatics. (Since these are bibliographic data bases, 
unlike the full text lega! ones, one way to contro! costs is, in the case of 
rhose which have a paper corresponding p~blication, is to search rhe paper 
verslon first and then limit the online search to the period after the end of 
the paper version). 

# 8 - C:ompendex - A large engineering and technical data base. (In paper see 
Engineering Index and Confetence Papers.) 

# 16 PTS Promt - a very extensive business database wìth much on computers, put 
up by Predicast. Predicast has created very good thes:mruses of product & event 
code numbers to accompany its data bases. These provide precise numbers (an 8 
digit expansion of the older 4 digit S.(tandard) I.(ndustrial) C.(lassification). 
Accordingly, searches can be greatly accelerated (and cost reduced) by consulting the 
thesaurus to find the product/,ievent~ code before going online 

# 18/98 PTS F&S Indexes - This is also from Predìcast, a rich business data base 
,vith much cn computers. The paper equivalents, the F&S Indexes, provide U.S. and 
ìntemational coverage 

# 75 Management Contents - A very rich business data base with much on 
computers & telecommunications 

# 34 Sciselltch - A huge, scientific-technical data base from the Institute for 
Scientiflc Information, which has also a CD-RoM version 

# 12j13 Inspec - also a very technical data base with much on computers and 
contro] and information technoìogy 

# 170 Oniine Chronide - An online index w the periodicals Online and Database 
with some other materials - which can be consuhed for very current developments 
in the field of online information 

# 196 Find SVP - A database of market re,earch, which has a paper counterpart, 
che paper Findex directory, has much information on computers, telecommunications 
and related developments 

267 



# 233 Microcomputer Index. Paper version has same title 

# 202 Information Science Abstracts - Paper version has same title 

# 256 Business Software Data Base - Has no paper version 

# 275 Computer Data Base - No paper version 

# 278 Microcompurer Hardware and Software - put up by Bowker, part of this 
data base is Bowker's Software Encyclopedia 

# 538 Advertised Computer Technologies II - a database of ads in computer 
journak No paper version 

# 610 Business Wire. BW is a wire service on which companies can put up a their 
news releases. This service is useful for locating new companies, new technologies 
etc. 

For education: See the Eric database ( # 1), which is the education 
database, in which one can find materia1 on computers and education, legal 
education etc. 

F. CD-ROM. To identify which databases are available in CD-ROM, one 
can consult: 

CD-ROMs in Print, 1990: an International Guide, compiled by Norman Desmarais. 
Meckler, Westport, CT, 1990, ISBN 0-88736-359-8; ISSN 0891-8198. 

The CD-ROJ'v! directory, 1988: the International Directory, edited by Kate Churchill, 
2nd ed., LTFPL Publìshing, London, 1987. ISBN 187088907 

Directory of Portable Databases, v. 1 - No. 1, Jan. 1990 - Cuadra/Elsevier, New York, 
NY, 1989, ISBN 0-44401522-1. 

5. CONGRESSES 

One way to determine which relevant congresses were held is to consult 
guides to published proceedings such as: 

TITLE; Yearbook of Intemational Congress Proceedìngs 
PUB. INFO: Brussels: (S.N.), - 1969 

6. AssocrATIONS 

One other source of expertise in legal informatics one might tap is 
professional/trade associations. To locate these, one should consult several 
directories. 

For the U.S.A.: 
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TITLE: National trade and professional associations of the United 5tates 
PUB. INFO: 17th ed. (1982) - Washington, D.C.: Columbia Books, Annua! 

ISSN: 07 34-354X 



For both American and international coverage one can consult the 
appropriate parts of: 

TITLE: E,1cyclopedia o/ associatìons: National organizatìons o/ the U.S. / 
Margaret Fisk, editor 

EDITION: 8th ed. 
PUB. INFO: Detroit, Mich. [1973] 

ISSN: 0071-0202 
TITLE: Encyclopedia o/ assocìations. Regional, state, and loca! organization 

PUB. INFO: 1st ed. (1988-89) - Detroit, Mich.: Gale Research Co. 
ISSN: 0894-2846 

TITLE: Encyclopedìa o/ associations. International organizations 
PUB. INFO: 23rd. td. (1989) - Detroit, Mich: Gale Research c1989-

ISSN: 1041-0023 

For solely international coverage, one can consult the subject index in the 
third volume of: 

TITLE: Yearbook o/ international organizations 
PUB. INFO: 11th ed. (1966/67) Brussels: Union of International 

Associations, 1967-
FREQUENCY: Irregular 

LINKING NOTES: Continues: Annuaire des organisations internationales 
NOTES: Begìnning in 1983, published in 3 vols.: Vol. 1 - organization 

descriptions and index: VoL 2 geogrnphic volume: international 
organization participation; Voi. 3 - subject volume: global action 
network. NOTES: Language note: Text in English, with 
instructions in English, French, and German; indexes in English 
and French. 

ISSN: 0084-3814 

One recently developed tool gives rapid subject access to all of the 
directories published by Gaie Research: 

TITLE: Organization master index / Denise M. Allard, editor 
EDITION: 1st ed. 

PUB. INFO: Detroìt, Mich.: Gaie Research Co., c1987 
KOTES: Subtitle: A consolidated index to approximately 50 directories, 

handbooks, yearbooks, encyclopedias, and guides providing 
information on approximateiy 150,000 natìonal and internmional 
associations, government agencies and advisory organizations, 
foundations, research centers, museums, religious groups, political 
organizations, labor unions, and other organizations, institutions, 
and programs of ali kinds in the United States, Canada, and 
worldwide 

ISBN; 0810320797 

7. NEW/SLE'ITERS 

One reason for locaring relevant associations is to identify their publications 
which frequently are newsletters. For the organizations listed in the Gaie 
directories: 
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TITLE: Encyclopedia o/ associations. Association periodicals 
PUB. INFO: 1st ed. - Detroit, Mich.: Gaie Research Co., c1987 

FREQUENCY: Annua! 
NOTES: Each edition issued in three subject vols: Vol. 1 - Business, 

finance, industry, and trade; v. 2 - Science, medicine, and 
technology and v. 3 - Socia! sciences, education, and humanities. 
«A directory of publications issued on a continuing basis by all 
types of national nonprofit membership organizations of the 
United States.» 

ISSN: 0894-3869 

T o locate relevant newsletters published by persons or groups other than 
associations, one can consult: 

TITLE: New!etters in print 
PUB. INFO: Latest - Detroit, Mich.: Gaie Research Inc., c1988-

FREQUENCY: Annua! 
LINKING NOTES: Continues: Newsletters directory, ISSN 0893-7656 

NOTES: Supplements issued between eds. 
ISSN: 0899-0425 

TITLE: Oxbridge directory o/ newsletters 
PUB. INFO: 1979 - New York, Oxbridge Communications 

FREQUENCY: Annua! 
LINKING NOTES: Continues: Standard directory of newsletters 

NOTES: « ... guide to U.S. and Canadian newsletters ... » 
ISSN: 0163-7010 

There is also a directory exdusively of legal newsletters: 

TITLE: Lega! newsletters in print 
PUB. INFO: 1985 - New York, N.Y.: Infosources Pub., c1985-

FREQUENCY: Annual 
ISSN: 8755-416X 

8. CONSULTANTS AND OTHER EXPERTS 

To locate experts in the field one may consult guides to consultants. In the 
subject index of the directory published by Gaie there is a Iaw category and 
several categories of computer expertise. Since the whole work is 
maintained as a computerized data base, it should be possible to bave an 
offline search done to identify those who deal with computers and law. 
(Probably the Dun's directory also exists in computerized form). 

TITLE: Consultants and consulting organizations directory 
PUB. INFO: 2nd ed. (1973) - Detroit, Mich.: Gale Research Co., c1973-

ISSN: 0589-4859 

TITLE: Dun's consultants directory/ Dun's Marketing Services 
PUB. INFO: 1986 - Parsippany, N.J.: The Service, c1985 

PREQUENCY: Annual 
ISSN: 0884-3724 
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Por cenain kinds of institutional legai expertise 

TITLE: Law and legai i11/01matìo11 directory 
PUB. lNFO: 1st ed. • Detroit, Mich .. Gale Research, 1980-

ISSN: 0ì40-090X 

provides listings of American an Canadian legal information sources, 
instìtutions involved in legislation and jurisprudence etc. 

The American Bar Associations also has a section dealing with computers. 
To find out which persons and institutions are included one may contact the 
A.B.A. and/or try a computer search of AMBAR (on ABANET) which lists 
hundreds of units of the A.B.A. Presumably the bar associations in \v. 
Europe have similar listings. In W. Germany the G.LD. has a section on 
legal informatics. On a recent trip I learned tha;: the Greek bar association 
now has a computers and law section and that Prof. Stevan Lilic of the Lm:v 
Faculty of Belgrade Unh·ersity is organizing a Yugoslav computers and la\v 
society. 

Another approach to keeping up on this aspect would be periodic searches 
under subject headings law, legal ... etc. in the Directories in Print (ISBN 

0-8103-2948-4 lSSN 0899-353X) from Gale Research which surveys 
directories published in the U. S. or their recently begun counterpart for 
foreign coverage, International Directories in Print (ISBN 0-8103-2511-X ISSN 

0899-255x). A search done earlier tumed up various items such as a 
directory of expert witnesses in technology. For some areas, the older 
International Bibliography o/ Special Directories, published by Saur, in 1983, 
(ISBN 3-598-20520-1 ISSN 0724-4126) mìght be useftù .. 

Also there are genera! guides to research institutions (U.S. and foreign) 
which can be checked for institutions engaged in research relevant to lega! 
informatics: 

TITLE: R.esearch centers directory 
PUB. INFO: Detroit, Mich.: Gale Research Co. 

FREQUENCY: Irregular 
LINiaNG Supplemented between eds. by: New research centers. 

NOTES: Seventh ed. published also in an edition arranged 
geographically: Research centers directory. Geographical 
and executive arrangement 

ISSN: 0080·1518 

TI'.l_'LE: lnternational research centers directory 
PUB. INFO: 1st ed., issue no. 1 (Jan. 1982) • Detroit, Mich.: Gale 

Research Co., cl981-
FREQUENCY: Biennial, 1982-1984. Annual (with 2 supplements), 

1986-1987 • Supplements issued between editions 
ISSN: 0278-2731 
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9. WASHINGTON 

In Washington DC there are of course many organizations dealing with law 
in different ways, legislation, legal education, legal research etc and there 
are several directories to locating the various groups and institutions there. 

TITLE: Washington in/01mation directolJ' 
PUB. INFO: 1975-76 • [Washington] Congressional Quarterly, inc. 

ISSN: 0887-8064 

One useful feature of this directory is that each of its subject divisions, e.g., 
«Law and Justice», is broken into subdivisions, e.g., «Legal Services and 
Educati011>> and within each subdivision are listed first governmental 
agencies, committees etc. and then non-official ones allowing a quick 
overview of relevant bodies. A search clone at one point found for example 
the «National Resource Center for Consumers of Legal Services», which 
pi-esumably would include computer-related legal services. 

Two other directories may also be useful in this area: 

TITLE: Washington 
PUB. lNro: v. 1 • Washington, Columbia Books, inc. [ere.) 

FREQUENCY: Irregular, (19ìl-). Annua!, (1988-) 
ISSN: 008.3-7393 

TITLE: TYlho knows, a guide to Washington expetts / by Washington 
Researchers Publishing, a division of Washington Researchers, 
Ltd. 

PUB. INFO: Washington, D.C.: \Xlashington Researchers Pub., c1986 
ISBN: 0934940320 

One other extensive directory to information available from offices of the 
U.S. government: 

Lesko, Matthew, Injormation USA, Penguin/Viking, 198.3, Hardcover = ISBN 

0-670.3982.3-3, ppbk ISBN= 0-14046564-2 

- although out of date in some respects (e.g., many of the phone no.s are 
no longer correct), is useful in that it describes the specialized libraries 
and/or data bases of each of the government offices listed which has such a 
resource. 

10. CONCLUS!ON 

The brief lists provided here are by no means exhaustive, even at thc time 
of writing. Given the dynamics of the information inàustry, some of the 
information will be outdated quickly. The reader can keep a file of key 
resources up to date with several fairly simple proceedures: a] «Itinerant 
searching» described below. b] Ordering each year the catalogs from cert"ain 
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publishers which specialize in publishing finding aids and c) periodic 
searches of selected databases. 

One operating procedure developed during work on this project, which I call 
«itinerant searching», cannot be recommended too strongly: whenever one is 
in a large library with a computerized catalog, run a subject search on 
«computers» and «law» and/or variations of this. Such searches turn up not 
only American publications one may have missed, but also foreign and 
irrègular publications (occasiona! papers etc.). In the course of this project 
various data bases at. the Library of Congress were so searched once or twice 
a year. 

APPENDIX 1: SEARCH STRATEGIES 

T o give the reader who may be unfamiliar· with some of these research tools 
how they might be used severa! examples are provided. Since most law 
students are brought into contact with one or another of the various books 
on how to do legal research and with the paper indices to legal literature 
listed in section # 3 and are presumed to be known, those tools are not 
included in these descriptions. 

1. If one wished to work up a list of journals dealing with computers and 
law one could begin with the lists of journals abstracted in: a) L.O.I.S. b) the 
B.I.D. - the international bibliography on the subject which is published in 
installments in the journal Informatica e diritto. While some journal titles 
tend to appear in each compilation of titles in each of these two, in each 
individua! list there are titles which did not appear before and for various 
reasons may not reappear ( the journal only ran one article on the subject or 
went out of business etc.). 

One would then consult some of the specialized tools listed such as the 
Bowker guide to books and serials on law or the Gale directories 
Encyclopedia of Legai Information Sources and Law and Legai Information 
Directory to see which journals they mentioned. Then one would look at the 
indexes to legal literature, under the subject of computers (or related 
subjects, e.g., software) to see in which journals articles had been found. 

Finally, casting the net most widely, one would search the major guides to 
serials such as Ulrich's, the Serials Directory etc., preferrably in a 
computerized form (online or CD-ROM), but if this is not possible, then in 
paper. 

Once the list of titles is compiled, one may well have many listings for 
which only the title was available. In order to flesh out the entry with 
publisher, years, ISSN, libraries holding the journal etc. one can then try 
searching the title on OCLC and/or RLIN. For obtaining this kind of data 
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for sm,Jl European publications one could then search the Zeitschriften 
Datenbank, the microform version of which is in alphabetical order by title. 

2. If one wished to identify newsletters dealing with computers and law the 
obvious first step would be to look at Lega! Newsletters in Print. Then to cast 
the net more widely, one would consult the Bowker guide to books and 
serials on law, the Gale directories, Encyclopedia o/ Legai h~(onnation Sottrces 
and Law mul Lega! Information Directory and then for still wider coverage, 
the 2 generai newsletter directories: Newsletters in Print and the Oxbridge 
Directory of Newsletters. Finally, one might consult: a] the various directories 
of associations, U.S., foreign and international and b] the directories to 
Washington D.C., to ascertain if there were any additional associations, 
agencies etc. active in this field and if they had newsletters. 3] If one 
wished to locate articles on computer applications to legal education in 
generai (i.e. not only Iaw students enrolled in a school but also, for example, 
in educating paralegals working at a firrn) one could begin with the 
bibliographies in L.OJS. and Infonnatica e diritto. One should then consult 
the iudices in education under relevant subject headings (computers, 
software, legal education, law etc.) and then look at the online data bases in 
business and computers which were listed, with a search strategy containing 
three components: a] Computers, software, CAI etc. b] Education, training, 
instruction, learning and c] Law, legaL 

If one' s own i.nstitntions has no orJi;1e search capacity or has one but 
without access to certain hosts or databases, one might consult the guide to 
online search services to find a service having the requisite connections. 
When one has a list of citations retrieved and finds that some of the 
journals listed are not available locally: a] one can search OCLC or RLIN to 
see which US library holds thern (or rhe German Z.D.B. for European 
periodicals which one does not find in OCLC/RLIN) and try to request a 
photocopy through interlibrary loan, b] lf the data base or host has a service 
provìding full texts, such an order can in some cases be sent by computer 
mail or e] one can place an arder with a documem delìvery service (Such 
companies maintain extensive runs of many periodicals precisely for this 
pmpose; addresses and descriptions ire given in severa! of the genera! books 
on online information). 

APPENDIX 2: FoREIGN LEGAL DATA BAsEs 

This lisr of foreign legai data bases, primarily of W. Europe, \Vas limited by 
materìals available here and is by no means ali inclusive. Items in capital 
letters are names of specific data bases Those followed by question marks 
are ones whose identification is not certain. In some cases, such as Austria, 
the sources indicated that work was in progress, but apparently had not yet 
resulted in the creation of any specific databases. 
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This information was abstracted from: 

fofonnatique et Droìt in Europe, (Bruxelles, l985J, ISBN 2-8004-0868-5 
Koers, A., Informatìe, Informatiea en Juristen (Samson, 1987) ISBN 90 6092 282 4. 
Progress in Lega! Infonnation Systems i11 Eumpe, Council of Europe (Legal Affairs 
secrion), Strasbourg, 1984, ISBN 92-871-0332-1 

l U.K.: EUROLEX / LEXIS-UK, LAWTEL, [INPOLEX ?] 
2 Austria: Only genera! data 
3 Belgium: BELJUS, CREDOC 

4 Denmark: DC-JURA, SCHULTZ DATA LEX 

5 France: LEX, RESAGR!, SIGAD, JURINPRI, JURIDOC, CEDIJ, JURIS-DATA 

LEXIS/FRANCE, SYDONI, CRIDON, DOCILIS 

6 Germany W. (B.R.D.): The subject index of Verzeichnis deutscÌJer 
Datenbanken (1985) (cited above) listed 8 legai data bases: I\SYLDOC (on 
refugees), con (Computergestuetztes Dokumentationssystem fuer Literatur -
Computer Supported Doc. Sys. for Lit.), DATEV-LEX inform (Tax Law Data 
base LEX inform), DIP (Documentatìon and Information System for 
Parliamentary marerials), DRuscs (Press evaluatio;1 and statistics), ELIS 

(Environmenrnl Law Infonnation System); GESTA (\'V. Ger. Federal 
Legislation), and JURIS Guridical Information System of che \Y./. Ger. 
Federation) (This was written before German reunification!) 

7 Italy: ITALGIURE 

8 Netherlands: Kluwer DATALEX, PARAC, SAMSOM. VERMANDE 

9 Norway: LAWDATA, [NORI!:,) NOVA STATUS?] 

10 N. Ireland: QUOBnm? 

11 Sweden; RATTSDATA,, [LAGRI?] 

11 Switzerland: SYBIL/REBUS 

12 Finland: FINLEX, FHOR. 

13 CELEX is the European community law data base. 
The Americas: 
14 - Canada: QUICLA\v (Queens Univ. Instt. for Computing Law), DATDM 

(Documentation Automatìque des Textes Juridiques de ì'Univ. de Montreal), 
STATUS (STATUte Search). 

15 Brazil: SICON iinfo. sys. of cong.) 

Since none of the documentation provided by the individua! producers of 
the Emopean data bases is available here at this time it is not possible to go 
beyond mere listini and evaluate to what extent these data bases might be 
useful for research in legal informatics. 

If any readers wish to send descriptive material on a finding aid or database 
for the next edition of this survey, this will be greatly appreciated. Please 
send however the fu!lest possible description in the origina! lang:;age rnther 
than brief summaties in English, to: Mare Lauritsen, Lawyering Itt/onnation 
Systems Pmìect, Langdell Hall 129, Harvard Law School, Cambridge MA 
02138, USA or questions by E-mail to Pinson & Hulaw 1. Harvard edu. 

275 




