
Informatica 

e diritto 

Rivista internazionale 

diretta da 

Costantino Ciampi 

Edizioni $cicalifiche ltaliaae 

Informatica e diritto, XIX annata, Vol. II, 1993, n. 1, 336 p.



I 

Informatica e Diritto 
~
Rivista semestrale 

a cura dell'Istituto per la documentazione giuridica 
del Consiglio nazionale delle ricerche 

XVIII annata Seconda serie - voI. II (1993) - n. 1 

Consiglio Scientifico: Vittorio FROSINI (Presidente), Angelo Luigi LOMBARDI 
VALLAURI, Mario G. LOSANO (Direttore dell'Istituto), Maurizio Antonio A. Ml\RTINO, 
Vittorio ~OVELLI, Rodolfo PAGANO, Alberto PREDIERI, Stefano RODOTÀ, Luciano RUSSI 

Consiglieri scientifici corrispondenti: Hélène BERNET, Jon BING, Pierre CATALA, Herbert 
FIEDLER, Viktor KNAPP, Abelardo RIVERA LLANo, Antonio-E. PÉREZ LUNO, Miguel SAN
CHEZ-MAZAS, Spiros SIMms, Wilhelm STEINMOLLER, Wemer R. SVOBODA, Colin F. TAPPER, 
Ramon VILLANUEVA ETCHE\'ERRfA 

Direzione: Costantino CIAMPI 

Redazione: Rosa Maria DI GIORGI, Elio F A?vlELl, Roberta NANNUCCI, Giuseppe TRIVISONNO 

Segreteria: Simona BINAZZI 

Direzione e redazione 

Istituto per la documentazione giuridica 
del Consiglio nazionale delle ricerche 
50127 FIRENZE - Via Panciatichi, 56/16 
'B 055/432073 - 431722 433568 - 433241 Fax 055/4221637 

Amministrazione 

Edizioni Scientifiche Italiane 

80121 NAPOLI - Via Chiatamone, 7 
'B 081/7645443 pbx Fax 081/7646477 

Dattiloscritti, libri da recensire possibilmente in duplice esemplare - pubblicazioni periodiche 
in cambio vanno spediti esclusivamente a: Istituto per la documentazione giuridica, Via Panciatichi 
56/16, 50127 Firenze. I saggi danno diritto a n. 30 estratti gratuiti; copie supplementari o estratti 
anticipati eventualmente richiesti all' atto della consegna dei dattiloscritti saranno forniti a prezzo 
di costo. La maggior spesa per le correzioni straordinarie è a carico dell'autore. 

L'abbonamento decorre dal p gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, 
compresi quelli già pubblicati. Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore anche con 
versamento sul conto corrente postale 00325803, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile 
nome cognome ed indirizzo dell'abbonato. 
Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 30 novembre di ciascuno si intenderanno taci
tamente rinnovati per l'anno successivo. Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro 
il 15 aprile di ogni anno; trascorso tale termine l'Amministrazione provvede direttamente all'incasso 
nella maniera più conveniente addebitando le spese relative. I fascicoli non pervenuti all'abbonato 
devono essere reclamati entro 15 giomi dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale 
termine si spediscono contro rimessa dell'importo. Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio 
presso l'Amministrazione della Rivista. 

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4379 del 22/3/93 Responsabile: Costantino 
Ciampi. Spedizione in abbonamento postale, Gruppo IV. Pubblicità inferiore al 70%. Copyright 
by Edizioni Scientifiche Italiane Napoli. La Buona Stampa s.p.a., 80056 Ercolano (Ka). 
Periodico esonerato da B.A.M. art. 4, l° comma, n. 6, D.P.R. 627 del 6-10-78. 



--------------- Sommario 

I. ATTI DEL SEMINARIO IDG-CIRFID 

«Tecnica della legislazione: metodoiogìe e strumenti informatici:» 
(Bologna, 4 maggio 1992, Ciifid, Pal.azzo Gaudenz~ Sala Kelsen) 

a cura di Carlo Biagioli, Pietro Mercatali, Giovanni Sartor 

7 Prefazione dei curatori 

9 ENRJCO PATTARO, Introduzione 

13 GrusEPPE UGO REsCJGNO, Dal rapporto Giannini alla proposta di manuale 
unificato per la redazione di testi normativi, adottata dalla Conferenza dei 
Presidenti dei Consigli regionali 

33 GìOVAJ\i'NI DEGLI ANTONI, Verso la società di testi e norme 

43 PIETRO MERCATALI, Verso una nuova disciplina: la legimacica 

53 CARLO BIAGIOU, Proposte per un «ambiente di normazione» al servizio del 
ìegislatore 

65 GIOVANNI DALLARA, CARLO GATTEI, GIOVANNI SARTOR, Dinamica dei siste
mi normativi e calcolo degli eventi 

83 GILBERTO MARzANO, SANDRA FRANZIN, GIORGIO GREGORI, ELENA SILLI, 

Visual Information Retrieval: verso la definizione generale di un approccio 
operativo 

107 CARLO BLo\GIOLI, PIETRO MERCATALI, Strumenti automatici per redattori di 
testi legisìativi: Lexedit2 in Ambiente di normazione 

123 ENRICA V ALLE, Strumenti e metodologie di supporto al legislatore nella ban
ca dati Arianna 

151 PAOLO BAI.DINI, ALESSANDRA CAPELLI, ANTONIO REvEUNo, GIOVANNI SARTOR, 

FRANCESCO TURA, IRI-AL: un Ambiente informatico per ìa redazione di testi 
legislativi 



4 Informatica e diritto I Sommario 

185 GIACOMO FERRARI, Problemi di comprensione del testo mediante calcolatore 

197 ANTONIO A. MARTINO, Conclusioni 

II. SISTEMI E APPLICAZIONI 

203 STEFANIA CARLUCCI, PIERFRANCESCO Larrro, ENRICO PEcILE, Notizie sulla 
formazione e sul contenuto dell'Archivio «NSEC» 

213 FADEL FAKHER ELDEEN, TSVI KUFLIK, EPHRAIM NISSAN, Gli.AD PuNI, RoNI 
SALPATI, YlNAL SHAUL, AUNI SPANIOLI, Interpretation of Imputed Behavior 
in ALIBI (1 to 3) and SKILL 

243 ENRICO GARGALE, Amministrazione Pubblica e privati nella certificazione di 
qualità dei prodotti industri~ 

305 PAOLA MARIANI, DANIELA TISCORNIA, FABRIZIO TURCHI, Apporti ad una 
metodologia per la rappresentazione della conoscenza giuridica: due esperien
ze di trattamento della normativa ambientale 

327 GIANCARLO TADDEI ELMI, Informatica legale e creatività giuridica. Legagest: 
un nuovo metodo di lavoro per il giurista 



I. ATTI DEL SEMINARIO IDG-CIRFID 
<< Tecnica della legislazione: 

metodologie e strumenti informatici» 
(Bologna, 4 maggio 1992, Cirfid, 
Palazzo Gaudenzi, Sala Kelsen) 

a cura di 

Carlo Biagioli, Pietro Mercatali, Giovanni Sartor 



., 



--•·---------ò-Affl 
Prefazione dei curatori 

In collaborazione con gli organi legislativi (nazionali. e regionali), l'infor
matica giuridica it:aliana ha ormai cominciato a muovere i primi passi verso 
lo studio di applicazioni per il legislatore. Si tratta di programmi inf armatici 
che, muovendo dalle acquisizioni della tecnica della legislazione, intendono 
rispondere alle esigenze specifiche della redazione delle leggi. Un primo 
incontro tra esperti della legge e del computer, tenutosi a Firenze nel 1989, 
contribuì ad avviare una felice collaborazione tra giuristi, tecnici della legi
slazione ed inf armatici. 

L'incontro del 4 maggio 1992 ha inteso sancire l'avvenuta nascita dell'in
fonnatica legislativa, mostrare /,e sue prime realizzazioni, illustrare le pro
spettive aperte dal lavoro dell'Osservatorio Legislativo Interregionale e in 
particolare dal manuale «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi 
normativi», guardare infine al futuro, cogliendo le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie deil'inf ormatica, dagli ipertesti all'intelligenza artificiale 
applicat:a al diritto, 

Il presente volume 1iporta per intero le relazioni presentate al convegno, 
che offrono un quadro esauriente dello stato dell'arte dell'informatica legi
slativa nel nostro paese, sia negli aspetti teorici che in quelli applicativi. 

Ringraziamo la rivista Infonnatica e diritto per averci offerto l'opportu
nità di presentare ad un pubblico più ampio questa nuova discipiina che 
riteniamo possa dare un contributo fondament:ale sia allo sviluppo dell'in
f onnatica giuridica che alle tecniche della produzione legislativa. 

CARLO BIAGIOLI 

PIETRO MERCATALI 
GIOVANNI SARTOR 





Introduzione 

ENRICO PATIARO* 

Sono lieto di presentare gli atti della giornata di studio su « Tecnica della 
legislazione: metodologie e strumenti informatici» tenutasi a Bologna il 4 
maggio 1992, a cura · del CIRFID, Centro Interdipartimentale di Ricerca in 
Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica (Università degli Studi di 
Bologna) e dell'IDG, Istituto per la Documentazione Giuridica del Consi
glio Nazionale delle Ricerche (Firenze). 

· L'avvento dell'informatica giuridica ha suscitato in· origine, per quanto 
concerne la legislazione, attese eccessivamente ottimistiche così come scet
ticismi senza fondamento. 

Gli eccessi di ottimismo portavano a ravvisare nelle tecnologie informa
tiche il nuovo Triboniano che, quattordici secoli dopo la compilazione 
giustinianea, avrebbe dovuto ripetere sul diritto dello stato italiano il mira
colo di sintesi legislativa compiuto con pochi anni di assiduo lavoro di 
«taglia e incolla» dal giurista bizantino sul diritto , romano. 

D'altro lato, lo scetticismo vagamente conservatore e presuntuoso di 
taluni ambienti giuridici digiuni di · informatica si esprimeva in formule 
argutamente superficiali, del genere: «L'intelligenza artificiale? Non ne ab
biamo bisogno. Siamo già abbastanza intelligenti per conto nostro». 

In realtà, l'informatica giuridica è grigia, mediana e pratica tra i due 
brillanti eccessi dell'ottimismo velleitario e dello scetticismo inoperoso; lo 
è quanto lo fu il giurista Triboniano, in confronto al quale, tuttavia, manca 
- questa è la realtà odierna - sia di una convinta e forte ala politica pro
tettrice (le manca un Giustiniano in ambito istituzionale), sia di una col
laborazione fiduciosa e larga da parte del ceto dei giuristi, i quali, com
prensibilmente, ma in certi casi non senza miopia, non riconoscono nel
l'informatico il proprio simile. In un contesto siffatto, l'informatica giuri
dica in generale, e in particolare le sue applicazioni alla tecnica della legi
slazione, deve procedere accompagnando la ricerca con un'opera di sen-

* CIRFID (Università di Bologna). 
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sibilizzazione delle sedi politico-istituzionali e dì divulgazione presso i 
giuristi. 

Alcuni giuristi illuminati e alcuni solerti addetti agli uffici iegislativi 
regionali e nazionali tengono vivo un imp01tante (ancorché modesto dal 
punto di vista delle risorse) Osservatorio Legislativo Interregionale che ha 
prodotto, con l'impulso e il coordinamento scientifico appassionato e com
petente dì Giuseppe Ugo Rescigno, un manuale unificato di Regole e sug
gerimenti per la redazione dei testi normativi: è stato un passo, questo 
recentemente compiuto, preliminare e indispensabile per rendere i testi trat
tabili informaticamente e dare un punto di riferimento al variegato mondo 
di coloro che ricercano e lavorano per approntare software adeguato alle 
esigenze di chi redige norme. 

Il «manuale Rescigno:,,,, come già lo si chiama tra gli addetti ai lavori, è 
stato approvato dalla Conferenza nazionale dei Presidenti dei Consigli 
Regionali. Ciò fa bene sperare per il futuro, ma è oggettivamente ancora 
assai poco dal punto di vista della recezione e maturazione, presso i politici 
e i giuristi, deila consapevolezza del grande rilievo non solo tecnico-scien
tifico ma anche propriamente politico-istituzionale di un metodico sfrutta
mento delle potenzialità dell'informatica a favore del diritto. 

Opportunamente, dunque, la giornata di studio e il presente volume di 
atti accolgono innanzitutto una reìazione introduttiva di Giuseppe Ugo 
Rescigno, nella quale il lettore troverà una ricostruzione ampia e attenta 
delle vicende recenti della tecnica della ìegìslazione in Itaiia dal Rapporto 
Giannini (1978) ai giorni nostri 

Come già la giornata di studio, il volume degli atti si caratterizza poi 
per tre generi di contributi: i contributi di studiosi dì informatica sensibili 
ed aperti alla ricerca dei modi in cui le sue potenzialità possono essere 
esaltate nelle applicazioni giuridiche; i contributi di studiosi di informatica 
giuridica che già da tempo coniugano nelle loro ricerche le competenze 
giuridiche con quelle informatiche; i contributi, infine, che presentano esiti 
applicativi, vaie a dire programmi informatici già in grado di essere im
piegati in ambiente giuridico, in particolare per la redazione di testi nor
mativi. 

Al primo genere di contributi vanno ascritti quello di Gianni Degli 
Antoni che illustra l'uso di testi e norme in organizzazioni complesse, 
rispetto alle quali il ricorso alla realtà virtuale informatica sta vieppiù rive
lando importanza ed autonoma caratterizzazione; quello di Giacomo Ferrari, 
che delinea il quadro delle tecniche di intelligenza artificiale per l'elabora
zione del linguaggio naturale, la cui insostituibile funzione per il trattamen
to dei testi giuridici è ormai generalmente riconosciuta; e quello di Oliviero 
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Stock*, che, sulla linea tematica di Ferrari, tratta i problemi dell'accesso 
all'informazione mediante interfacce in linguaggio naturale e dell'integra
zione tra modelli logici e modelli ipertestuali. 

Al secondo genere di contributi vanno ascritti quelli di Pietro Mercatali 
e Carlo Biagioli, sulla legimatica (il neologismo indica l'informatica legisla
tiva) con particolare riferimento ai rapporti tra tecnica della legìslazione e 
informatica, nonché, rispettivamente, all'ideale ambiente informatico al ser
vizio del legislatore; e quello di Giovanni Dallara, Carlo Gattei e Giovanni 
Sartor, sugli utilizzi della programmazione logica nella redazione dei testi 
normativi. 

Al terzo genere di contributi appartengono le dimostrazioni che presen
tano i principali sistemi e prototipi informatici per il legislatore sviluppati 
in Italia da parte dell'INSIEL (Gilberto Marzano, Sandra Franzin, Giorgio 
Gregari, Elena Silli), deil'IDG (Carlo Biagio!~ Pietro Mercatali), dei CIRFID 

(Paolo Baldini, Alessandra Capelli, Antonio Revelino, Giovanni Sartor, Fran
cesco Tura), del CSI Piemonte (Enrica Valle). 

La Regione Emilia-Romagna ha partecipato alla giornata di studio con 
una qualificata rappresentanza dei suoi dirigenti e funzionari addetti al 
drafting legislativo e al livello istituzionale piu alto con il Presidente della 
Giunta .. 

* Presentato solo in forma orale durante la Giornata. 





Dal rapporto Giannini alla proposta 
di manuale unificato per la redazione 

di testi normativi, adottata dalla Conferenza 
dei Presidenti dei Consigli regionali 

GIUSEPPE UGO RESCIGNO:r-

Parte prima 

LA STORIA ESTERNA 

L Espongo anzitutto la storia esterna, per così dire, della vicenda che 
intendo analizzare. 

Questa storia cornincia (vedremo alla fine di questa prima parte perché 
comincia con questo atto) con il rapporto del ministro per la funzione pub
blica Massimo Severo Giannini sullo stato della pubblica amministrazione, 
presentato al Parlamento il 16 novembre 19781• In questo rapporto - nel n. 
2.7, intitolato d'attuabilità amministrativa delle leggi» - si trova scritto: 
«Collegato alle tecniche di amministrazione è il problema della analisi di 
attuabilità amministrativa delle leggi, che da noi ha particolare rilievo per 
l'abbondanza delle grida in forma di legge del Parlamento o delle Regioni. 
Il problema ha, altrove, soluzione o neila vigenza di una norma non scritta 
che impone la verificazione preventiva di attuabilità di ogni progetto di legge, 
o nell'esistenza di un ufficio del Governo che procede alla verificazione. 

La seconda soluzione è da noi la più praticabile, ma non è agevole 
l'attuazione per la manca11za di un organo attrezzato professionalmente alla 
funzione. Per cui, trovando persone già professionalmente preparate o for
mandole, la prospettiva è quella di costituire un ufficio specializzato presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, o presso un organo già esistente. 
Si attende in proposito il parere di un gruppo dì lavoro». 

2. La commissione proposta nel rapporto Giannini fu realmente costi
tuita ( commissione Barettoni Arleri dal nome del suo presidente), e il ri-

,,. Università la Sapienza, Roma. 
1 Si può leggere in Foro it., 1979, V, 289 ss. 
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sultato dei suoi lavori, che in generale ha ottenuto molte lodi, fu a suo 
tempo comunicato al Parlamento ed ampiamente divulgato2• 

E notevole il fatto che quasi tutte le innovazioni, anche legislative, quasi 
tutti i programmi di lavoro, quasi tutte le ipotesi e le proposte relative alla 
progettazione legislativa trovano nella relazione Barettoni Arleri il loro 
punto di partenza, sia perché in essa si trova almeno sollevato il problema, 
sia perché spesso si trovano indicazioni preziose sul modo migliore di 
risolverlo. Ancora più notevole il rilievo che in essa si trovano spunti e 
suggerimenti ancora attuali e non ancora raccolti, a dimostrazione che si 
tratta di un documento attivo, e non solo storico. Queste due osservazioni 
mi paiono sufficienti a dimostrare il valore di quel rapporto, divenuto 
giustamente famoso in questo campo, per quanto riguarda l'Italia. 

Non è questa la sede per analizzarlo compiutamente. Mi limito da un 
lato a ricordare alcune caratteristiche p1incipalì dì quella relazione, e dall' al
tro a segnalare quelle che, a dodici anni di distanza, si rivelano lacune a 
arretratezze oggi non più giustificabili. 

Per quanto riguarda le caratteristiche principali: nella relazione Barettoni 
vi è la piena consapevolezza che la costruzione di un progetto di atto 
normativo coinvolge aspetti molteplici della realtà, sia normativa che di 
fatto, e che tali aspetti esigono metodi, specializzazioni, procedure e stru
menti diversificati, ciascuno adeguato al tema di indagine; nello stesso tem
po però vi era l'ipotesi e, almeno riguardando le cose retrospettivamente, 
l'illusione che questo insieme di metodi, procedure e strumenti potessero 
stare insieme, costituendo il bagaglio professionale di una struttura unitaria: 
vedremo tra breve come la realtà si è incaricata di smentire questa ipotesi, 
ed ha seguito strade diverse. 

La ipotizzata struttura unitaria, chiamata nella relazione « Ufficio di 
fattibilità delle leggi», veniva collocata presso le Camere, ma solo per ri
spettare una precisa richiesta contenuta in un ordine del giorno del Senato3: 

la commissione viceversa riteneva, d'accordo con Giannini (vedi il passo 
riportato all'inizio), che essa dovesse essere collocar.a presso la Presidenza 
del Consiglio, sia perché la maggior parte delle iniziative legislative, e quelle 
più rilevanti per la spesa pubblica, proviene e deve provenire dal Governo, 
sia perché i'analisi dì fattibilità richiede ì'acquisizione di informazioni pres
so la pubblica amministrazione, e solo un ufficio che ha alle sue spalle 

2 La relazione della commissione, con alcuni documenti preparatori, si può leggere in 
Fattibilità ed applicabilità delle leggi, Maggiolì, Rimini, 1983. 

3 L'ordine del giorno a cui si fa riferimento è del 10 ìuglio 1980; la direttiva che interessa 
in questa sede porta il n. VIII. 
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l'autorità del Presidente del Consiglio può sperare di entrare a fondo nelle 
conoscenze possedute, e spesso nascoste, dagli apparati amministrativi, sta
tali e non. (Notare che con la posizione di questo ineludibile problema la 
commissione Barettoni comincia a discutere di un tema che rientra nella 
più ampia materia della analisi del procedimento di normazione, su cui 
tornerò). 

Nella relazione, o megiio, in uno dei documenti preparatori che vengo
no allegati, si trova, per quanto ne so, il primo esempio di griglia per 
l'analisi della fattibilità di una legge, o checklist, per usare il termine inglese, 
mutuato però soprattutto dai tedeschi4• L'idea, appena embrionale, avrà un 
certo successo sul piano dottrinario, ma quasi nessuna applicazione5 sul 
piano pratico. Poiché rappresenta e rappresenterà sempre più uno dei punti 
cruciali, se la materia avrà continuità e sviluppo, conviene chiarire breve
mente di cosa si tratta. L'idea di partenza è semplice, e riprende, rispetto 
alla redazione di un testo, una pratica ben conosciuta dai costruttori di 
apparecchiature complesse: se, in base alla analisi, abbiamo elencato un 
numero più o meno grande di manchevolezze o disfunzioni a cui possono 
andare incontro gli atti normativi, sia per come sono scritti, sia per ciò che 
pretendono, sia per le reazioni che essi provocano, è pensabile anzitutto dì 
poter scrivere in modo ordinato tali manchevolezze e suggerire per ciascu
na di esse il o i rimedi opportuni; in secondo luogo è pensabile di sotto
porre ogni progetto ad una analisi preventiva sulla base di tale griglia o lista 
di controllo, così come un tecnico, libro alla mano, verifica le parti di un 
aeroplano, attenendosi scrupolosamente alle operazioni prescritte nel iibro, 
nella sequenza e nei tempi in esso previsti6• 

È interessante notare che nei primi anni ottanta la stessa idea è venuta 
ad alcuni studiosi tedeschi, e addirittura è stata ufficialmente adottata in 
Germania, sia a livello federale che di alcuni Lander7. In Italia vi è un certo 

• I quali l'hanno germanizzato in Checkliste (plurale Checklisten): va però ricoràato che 
moìri autori e alcuni testi ufficiali usano espressioni diverse, usando appropriate parole 
tedesche. È in Gennania che sì trovano le Chccklìsten più numerose e più elaborate. Infor
mazioni (e traduzione di alcune in spagnolo) in Curso de Técnica fegi5fafrva a cura del 
Grupo de estudios de Técnica legislativa (GRETEL), Madrid, 1989, p. 253 ss. 

5 Una parziale applicazione in Valle d'Aosta. 
"Una illustrazione più completa ed accurata del tema in Rescigno G.U, Le tecniche di 

progett,;zione legislati-va - L'analisi di fattibilità di un progetto di legge, in Scritti in onore 
di Crisafulli, voL Il, Cedam Padova, 1985 (ma anche in Studi parl e di po!. cast,, 1984, 5 
ss.), e ivi bibìiografia. Indicazioni bibliografiche più aggiornate in Curso de Técnica legisla
tiva, citato, nelia bibliografia a cura di Ai.nis e Pagano in Corso di st11di superiori legisl.1-tivi, 
a cura di D'Antonio M., Cedam, Padova. 1990, e in Karpen, citato m nota 22. 

7 Vedi nota 4. 
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numero di griglie proposte da esperti: in pratica nessuna viene applicata 
(tranne, per quanto ne so, in una Regione, e per una minima parte) 8, per 
la semplice, ma dirimente ragione, che le griglie proposte si sono rivelate 
impraticabili, in termini di tempo e di conoscenze: il redattore che volesse 
seguirle non avrebbe sufficienti conoscenze, e comunque dovrebbe impe
gnare un tempo non sopportabile dai politici. 

Dicendo di alcune caratteristiche della relazione Barettoni, ho già elen
cato anche alcuni suoi difetti: 1) la pretesa, rivelatasi illusoria, di tenere 
insieme aspetti troppo divergenti, giustificata solo dal fatto di riguardare, 
sul piano concettuale, il medesimo oggetto, e cioè la progettazione legisla
tiva: dirò tra breve dei quattro campi in cui, come minimo, si divide questa 
materia; 2) l'apertura di un tema, quello delle procedure più adeguate per 
la progettazione legislativa, rimasto però nell'ombra, appena abbozzato; 3) 
una eccessiva semplificazione dei problemi e un conseguente eccessivo ot
timismo sulla praticabilità di certe soluzioni. A questi aspetti si può aggiun
gere: 4) una scarsissima conoscenza delle esperienze di altri paesi, soprat
tutto di quella inglese e tedesca (che pure data dagli inizi del 1970): per 
ricordare il caso più clamoroso, nella relazione non si cita il rapporto 
Renton, che pure è del 1975; 5) nessuna consapevolezza, e quindi assenza 
del tema, del possibile e fruttuoso rapporto tra progettazione legislativa e 
informatica. 

3. Però, per quante critiche e difetti possiamo oggi rilevare, è innegabile 
che pochi documenti in Italia hanno prodotto tanto. 

Nel 1983, organizzato dalla Regione Toscana, si svolse un lungo lavoro 
di studio da parte dei funzionari, coordinati da esperti, il quale culminò in 
un seminario di tre giorni in cui vennero esposti i risultati di esso. Il 
prodotto più importante e duraturo è costituito dalla successiva elaborazio
ne, nel 1984, basata sulle conoscenze acquisite col seminario, del primo 
manuale per la redazione dei testi legislativi che sia stato compilato e adot
tato ufficialmente in Italia (ma, a quanto mi risulta, è il primo anche sul 
piano ufficioso, almeno come documento scritto): «Suggerimenti per la 
redazione dei testi normativi» 9• 

I redattori di quel testo coraggiosamente prendono atto che l'unica parte 
sufficientemente elaborata, come si era constatato nel seminario Toscana, è 

8 Come già detto (nota 5) si tratta della Valle d'Aosta. 
9 Lo si può leggere in Normative europee sulla tecnica legislati'Va, a cura di Pagano R., 

con una introd. di Frosini V., Cam. dei dep., 1988, vol. I, p. 309 ss. Lo si trova anche in 
Foro it., 1985, V, 265 ss. e in Le Regioni, 1985, 319 ss. 
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quella che riguarda la tecnica di redazione di un testo normativo: quella 
cioè che non si preoccupa del contenuto dell'atto in riferimento alla realtà 
di fatto ed ai risultati e obbiettivi perseguiti, ma quella che si occupa della 
corretta scrittura e articolazione di un testo normativo, una volta decisi i 
contenuti. 

Si ha qui la prima e clamorosa dimostrazione che i temi posti dalla 
relazione Barettoni non possono stare insieme, almeno per il. momento: i 
tempi di maturazione, ma verosimilmente la loro stessa natura, sono trop
po differenti. Sta di fatto comunque che un aspetto, quello più tradizionale 
e che si basava se non altro su una lunga e consolidata tradizione, può 
cominciare un suo sviluppo autonomo, rapido e travolgente. Il testo tòsca
no viene quasi subito o copiato alla lettera da altre regioni, o leggermente 
modificato da altre ancora, oppure costituisce lo stimolo determinante af
finché altre regioni deliberino un proprio testo autonomo e distinto 10• 

4. A livello statale vi sono almeno due avvenimenti che vanno segnalati: 
a) nel 1984 viene promulgata una importante legge11 che riorganizza total
mente la vecchia normativa sulla pubblicazione degli atti normativi, e nel 
1985 viene emanato un testo unica12 sulla materia: in questi atti vengono 
accolti alcuni suggerimenti già contenuti nella relazione Barettoni; legati ad 
essi sono alcune circolari della Presidenza del Consiglio, in particolare quella 
sulle note da apporre in calce agli atti normativi pubblicati in Gazzetta 
ufficiale13; b) nel febbraio 1986 Camera, Senato e Presidenza del Consiglio, 
con tre atti formalmente distinti, ma dal medesimo contenuto, adottano un 
manuale sulla redazione dei testi normativi, diverso in qualche parte da 
quello della Toscana, ma ispirato alla medesima logica14• Suppongo che la 
spinta a questa iniziativa sia venuta dall'esempio della Toscana. In pratica 
i funzionari parlamentari, che hanno materialmente redatto il testo, hanno 
messo per iscritto quello che, in base a tradizione, essi facevano da sempre 
nella pratica. Non bisogna però sottovalutare l'importanza di questo met-

10 Tutti questi testi (tranne quello della Liguria che è successivo) sono opportunamente 
raccolti nel volume cit.ito in nota 9. 

11 Legge 11 dic. 1984, n. 839. 
12 Testo unico emanato con d.P.r. 28 dic. 1985, n. 1092, e relativo regolamento di ese

cuzione emanato con d.P.r. 14 marzo 1986, n. 267. 
13 Le circolari del Presidente del Consiglio del 29 aprile 1988 e del 13 maggio 1986 si 

trovano a p. 226 ss. del volume citato Le normative europee. 
14 Il testo, pubblicato nella G.U. n. 129 del 29 maggio 1986, Suppi. ord. n. 40, si trova 

a p. 163 ss. del volume Le normative europee, citato. Esso si trova anche in Foro it., 1986, 
V, 140 ss. e Quad. cast., 1986, p. 149 ss. 
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tere per iscritto e rendere ufficiale: anzitutto si genera una uniformità e 
regolarità che per l'innanzi non era garantita; in secondo luogo si determina 
una attenzione maggiore per l'attività professionale della redazione di pro
getti di legge, e si apre la strada, come si vede chiaramente dal seguito di 
cui dirò, per successive elaborazioni ed arricchimenti. 

5. L' «Osservatorio legislativo interregionale• è un organismo poco co
nosciuto all'esterno, ma molto conosciuto tra gli addetti ai lavori (i funzio
nari dei Consigli e delle Giunte regionali), e molto attivo. Si tratta di una 
struttura voluta dai Consigli regionali che permette uno scambio continuo 
di informazioni tra i funzionari regionali, soprattutto quelli addetti ai Con
sigli, e la ideazione e attuazione di seminari, studi, ricerche su temi attinenti 
al loro lavoro. Nel 1988 l'Osservatorio propone un convegno nazionale 
che riprenda, approfondisca e rilanci i temi già trattati nel seminario della 
Toscana prima ricordato ( e che aveva avuto nel frattempo ..-ripetizioni» di 
diversa durata e portata in altre Regioni). Il comitato scientifico, costituito 
per l'occasione, individua cinque temi di indagine: le fonti regionali del 
diritto, sotto la direzione di Pizzorusso; le tecniche redazionali, sotto la 
direzione del sottoscritto; l'analisi di fattibilità, sotto la direzione di Patro
no; l'anaiisi delia attuazione della legge, sotto la direzione di Dente; i si
stemi informativi nelle assemblee legislative regionali, sotto la direzione 
di Ciampi. Vengono costituiti gruppi nazionali di lavoro, e al termine, 
sulla base dei risultati raggiunti da tali gruppi, si tiene a Palermo il semi
nario del 27-29 aprile 1989, con il lungo ma significativo titolo: ~Fonti, 
tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi inf or
mativi»15, 

Come si vede a Palermo vengono rilanciati alcuni dei temi già sollevati 
dalla relazione Barettoni (ad es.: quello relativo alla fattibilità, distinto però 
ormai dalla tecnica di redazione), e altri vengono posti per la prima volta 
con accuratezza e sistematicità (il rapporto tra redazione dei testi e infor
matica). 

Anche Palermo però conferma che il settore più maturo, che ha un 
diverso ritmo di sviluppo, è quello relativo alla redazione dei testi normativi. 
Muovendo dalla constatazione che esistono manuali diversi e non coinci
denti sulla tecnica redazionale, e che questa situazione è contraddittoria con 
la ragion d'essere di tali manuali (che è quella di razionalizzare e norma
lizzare la scrittura e redazione dei testi), a Palermo si propone la adozione 

15 Il primo volume degli atti (in attesa del secondo) è il n. 28 della collana «Quaderni 
del servizio srudi legislativi» della Assemblea regionale siciliana, Palermo, 1990. 
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di un manuale unificato per tutti i centri produttori di diritto in Italia, e 
viene presentata una ipotesi completa e operativa di esso. 

La conferenza dei presidenti dei consigli regionali (da cui dipende l'Os
servatorio legislativo) affida ad un gruppo di lavoro, coordinato organizza
tivamente dall'Osservatorio, ma composto anche ( e qui sta il punto deci
sivo) da funzionari di Camera, Senato, Presidenza del Consiglio, oltre che 
da esperti provenienti da ISLE (Istituto per la documentazione e gli studi 
legislativi), IRS (Istituto di studi sulle regioni) e IDG (Istituto per la docu
mentazione giuridica), l'elaborazione di un testo unificato, con l'intesa che 
questa volta non si tratta di una prova di studio, ma di una vera e propria 
proposta. Inutile dire che l'iniziativa si basa, e trova le radici del suo suc
cesso, nel convegno di Palermo, e nel fatto che a Palermo si erano già 
confrontati fruttuosamente gli stessi esperti, provenienti da diverse realtà, 
che poi vennero a comporre il gruppo di lavoro. 

Il risultato di tale gruppo, che ha terminato i suoi lavori nel dicembre 
1991, è il volumetto, che tutti ora possiamo leggere, intitolato «Regole e 
suggerimenti per la redazione dei testi normativi» 16• Esso è stato approvato 
nella riunione del 24 gennaio 1992 dalla Conferenza dei presidenti delle 
assemblee regionali, la quale ha deciso tre cose di estrema importanza: a) 
di invitare tutti i Consigli regionali ad adottare tale testo, come testo vin
colante per i funzionari dei Consigli; b) di invitare le Giunte regionali a 
fare altrettanto per i propri funzionari; e) di prendere contatti con Camera, 
Senato e Presidenza del Consiglio affinché tale testo sia adottato anche da 
questi soggetti, ottenendo così che un nuovo testo sia valido per tutta la 
Repubblica italiana. 

6. Prima di dire aicune cose sulle caratteristiche di questo testo, alcune 
brevi notazioni relative alla storia esterna fin qui raccontata. 

Anzitutto questa storia è molto più ricca e articolata: mi sono limitato 
a ricordare alcuni punti di snodo che mi paiono fondamentali Comunque, 
chi volesse saperne di più è in grado di scrivere facilmente una storia molto 
più ricca, articolata e informata (posto che ne valga la pena) mettendo 
insieme le informazioni che si trovano sparse nei vari saggi ( quelli qui 
citati, e quelli citati da questi). 

In secondo luogo mi pare dimostrata la correttezza della tesi iniziale per 
cui questa storia comincia col rapporto Giannini e trova (per ora) un ter-

16 La stampa è stata curata dal Dipartimento servizi legislativi del Consiglio regionale 
della Toscana, a cui ci si può rivolgere per avere una copia; ii testo poi sarà pubblicato in 
uno dei prossimi numeri daila rivista Politica del diritto. 
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mine finale nel manuale ~Regole e suggerimenti)), prima ricordato: è col 
rapporto Giannini che comincia una vera e propria sequenza fondamental
mente unitaria, che verosimilmente non avrà mai fine, giacché si è aperto 
ormai anche in Italia un nuovo campo dì studi. Il solo fatto che vi siano 
scuole e insegnamenti sul tema è prova sufficiente dì questa affermazione. 

Questo settore di studi è, per ora, caratterizzato dalla netta prevalenza 
dei problemi e delle proposte relative alla tecnica redazionale degli atti 
normativi: però, per quanto più lentamente, gli altri te111j non sono affatto 
scomparsi, ed anzi, per quanto riesco a vedere, stanno riprendendo vigore. 
Dirò alcune cose anche su questo punto tra breve. 

Seconda parte 

LA PROPOSTA DI MAJ\,,1UALE UNIFICATO 

PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NORMATM 

7. Il testo «Regole e suggerimenti» rappresenta una sorta di spartiacque 
( o meglio, lo rappresenterà se e quando verrà adottato da tutti i centri 
produttori di atti normativi). Da un lato chiude una fase, e dall'altro ne 
apre una seconda: chiude la fase pionieristica dei tentativi per quanto ri
guarda la formulazione esplicita di regole tradizionali, o comunque già 
presenti nella esperienza nostra e di altri paesi; apre la fase da un lato volta 
a verificare sistematicamente la adeguatezza del risultato raggiunto, e dal-
1' altro (sulla base della accumulazione dì esperienze, riflessioni e approfon
dimenti, anche e soprattutto teorici) destinata a scrivere nuove e più arti
colate versioni del manuale ( come si è fatto in Austria, in cui dal 1970 
siamo alla 4" versione) e libri illustrativi di questo testo base. 

Non credo che oggi in Italia si potesse e si possa fare di più e di meglio: 
quali che siano le lacune, le imprecisioni, le vaghezze (e ve ne sono molte), 
questo testo rappresenta il massimo risultato di cui sono capaci, collettiva
mente, coloro che si occupano di questo tema per studio o per ragioni 
orof essionali. 
~ Segnalo rapidamente alcune particolarità più significative che lo caratte
nzzano. 

Anzitutto 1' organizzazione sistematica delle regole e dei suggerimenti, 
che segna sicuramente un passo in avanti rispetto al modo abbastanza 
confuso e casuale con cui prima esse erano esposte. Si tratta della stessa 
organizzazione che caratterizzava il testo presentato al seminario di Paler
mo. La materia viene divisa in cinque parti: la prima dedicata al linguaggio 
normativo, e cioè alle particolarità, nei numero maggiore possibile, che 
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caratterizzano il linguaggio comune quando viene impiegato per scrivere 
prescrizioni; la seconda alla scrittura del testo normativo, e cioè al modo 
meramente esteriore con cui vanno formalmente scritti e convenzionalmen
te intesi alcuni elementi costanti degli atti normativi; la terza parte è dedi
cata alla struttura dell'atto normativo, e cioè alle articolazioni concettuali 
dell'atto; la quarta ai riferimenti (più comunemente chiamati rinvii, anche 
se il manuale assume, e questo è anche un punto teorico, che non tutti i 
riferimenti sono rinvii); la quinta alle modifiche. 

Allo stato delle ricerche non mi pare che queste parti possano essere né 
di più né di meno. 

In secondo luogo vanno segnalate la ripresa o la introduzione di alcune 
distinzioni non sempre chiare e non sempre consapevolmente e coerente
mente seguite: a) la distinzione, già ricordata, tra riferimento (il richiamare, 
quale che sia la ragione e l'intento, un'altra disposizione) e rinvio {il richia
mare un'altra disposizione con funzione di integrazione del precetto); b) il 
tentativo di distinguere rigorosamente tra abrogazione, sostituzione, inte
grazione, e la introduzione della categoria generale e generica della «modi
fica»; e) la distinzione, all'interno delle modificazioni esplicite, tra modifi
cazioni esplicite testuali e modificazioni espiicite (si noti) ma non testuali; 
d) il suggerimento, a proposito dei titoli di atti che modificano precedenti 
atti, di adottare formule di citazione che, se accolte e costantemente seguite, 
permetterebbero sempre di ricostrnire il testo vigente così come risulta 
dalle successive modificazioni testuali nel frattempo intervenute. 

In terzo ìuogo va segnalato l'abbandono, almeno per il momento, di 
ogni distinzione rigida tra regole e suggerimenti. Invero, a parte qualche 
rarissimo caso in cui una regola cogente è posta da un atto ufficiale (ad es., 
la divisione delle legge in articoli, prescritta implicitamente ma inequivo
cabilmente dal primo comma de!l' art. 72 della Cost.: «ogni disegno di legge 
è ... esaminato ... poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo 
e con votazione finale»), e a parte quei casi, praticamente importanti ma 
concettualmente insignificanti, in cui è possibile stabilire regole nette e precise 
( come quelle ad es. sui modi di scrivere determinati elementi esteriori: ad 
es. sul modo di citazione), in generaìe le regole, poiché possono subire 
continue e indeterminabili eccezioni in ragione del caso particolare e Ìm· 
prevedibile, e i suggerimenti, poiché richiedono di essere seguiti salvo 
motivate eccezioni, tendono a sfumare le une negli altri e viceversa. 

In quarto luogo va segnalato ii tentativo (della cui riuscita bisognerà fare 
una verifica) di non tralasciare nessuna delle regole e dei suggerimenti che 
si possono oggi sommare mettendo insieme tutti i testi del genere reperibili 
in Italia e nel mondo, escluse ovviamente quelle regole e quei suggerimenti 
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che o sono contrari al nostro sistema normativo, o sono contrari alla nostra 
tradizione consolidata ( così, per fare un esempio, in Italia non si accettano, 
per dividere un comma, le lineette, i cirets, che pure invece sono praticate 
nella Comunità europea). 

Infine, per dare una immagine plastica della ricchezza e complessità del 
testo, si può far notare che una sua accurata iìlustrazione, numero per 
numero, richiede circa sessanta ore di lezione ( e cioè l'equivalente di un 
corso universitario), e che un commento accurato numero per numero 
occuperebbe circa quattrocento pagine ( di nuovo un normale manuale 
universitario). 

Insomma, il testo può divenire l'oggetto di corsi dedicati esclusivamente 
ad esso. Ritengo anzi che verosinùlmente i corsi che da qualche anno si 
tengono in Italia sulla tecnica legislativa riceveranno dalla pubblicazione di 
questo testo una solida, omogenea, equilibrata impostazione. 

8. Il prossimo e più urgente lavoro da compiere è quello di procedere 
alla stesura di un manuale, magari non ufficiale e redatto da studiosi, che 
però, a differenza di quello prima ii!ustrato, sia, per ciascuna regola o 
suggerimento, ricco di esemplificazioni, in positivo e in negativo: e cioè 
mostri, attraverso esempi tratti dalla legislazione vigente, o comunque da 
testi proposti a suo tempo, sia i casi di corretta e felice applicazione, sia i 
casi di mancata o incompleta applicazione della regola, con conseguente 
chiarificazione del •danno• proqotto ( oscurità, improprietà di linguaggio, 
difficoltà di interpretazione, e così via) e conseguente esibizione della reda
zione corretta. 

Sono convinto d'altra parte che solo una ricca esemplificazione, di molti 
e diversi casi, consentirà di articolare in più sottocasi un caso originaria
mente pensato come unitario, o di individuare fattispecie particolari che 
esigono regole e trattamenti specifici, o di sviluppare più in profondità 
osservazioni e suggerimenti appena abbozzati. 

In questo quadro segnalo come già maturi per un approfondimento i 
temi seguenti: 

a) la costruzione di indici quantitativi, come segnaii di possibili cattive 
intavolazioni dell'atto, salvo verifica. Nell'esaminare e commentare la L 241 
dei 199017 ho elaborato i seguenti indici, aritmeticamente banali, ma utili al 
redattore: data la divisione dell'atto in capì, numero di articoli per capo e 
numero medio di articoli per capo; numero di commi per articolo per 

17 Si tratta di un testo non ancora pubblicato, preparato per u11a serie di lezioni presso 
l'Isle. 
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ciascun capo, e numero medio di essi; numero di commi per capo, com
plessivamente e in media; numero medio di commi per articolo per l'intera 
legge; elenco del numero di articoli col medesimo numero di commi, e loro 
elencazione progressiva. Solo per ragioni pratiche (è chiaro che tutti questi 
calcoli vanno affidati ad un semplice programma di computer) ho segnalato 
ma non eseguito il computo delle parole per comma e per articolo, il · 
computo dei periodi, e così via. 

Quale il senso di questa analisi? La premessa è che, in principio, una 
legge ben scritta e ben articolata presenta piccoli scostamenti rispetto alle 
medie prima ipotizzate (es. canonico: il codice civile). La 1. 241/90, da 
questo punta di vista, conferma pienamente la premessa ( e infatti è una 
legge tecnicamente abbastanza ben scritta, anche se presenta sottili e talvol
ta complessi errori). L'idea quindi è che quando un comma, o un articolo, 
o un capo, o qualsiasi altra partizione, presenta uno scostamento notevole 
rispetto alla media (ad es.: la media dei commi per articolo è 3; un articolo 
è composto da 1 O commi), questo è un segnale di un possibile errore nella 
intavolazione dell'atto: forse quell'articolo così anomalo rispetto agli altri 
andrebbe concettualmente diviso in due. Si tratta solo di un sintomo, be
ninteso: l'analisi invece può dimostrare che, data la complessiva e corretta 
organizzazione dell'atto, quel tale articolo deve comprendere necessaria
mente 10 commi. 

b) Un secondo campo che riceverebbe grande giovamento da una ricca 
esemplificazione è quello dei connettivi: la virgola (faccio notare come si 
dimentica spesso che la virgola è un connettivo, come lo sono altri segni 
di interpunzione), la «e», la «o», il pronome «che», l'aggettivo o il pronome 
«questo» ( e in generale la famiglia dei dimostrativi), gli articoli; le espres
sioni «il precedente», «il successivo», e così via. 

Nelle lezioni di tecnica legislativa tenute ad Aosta nel febbraio 1990 ho 
proposto una serie di «esercizi redazionali», come li chiamo, e cioè di 
verifiche sistematiche a cui il redattore deve sottoporre un testo. Uno di 
questi esercizi chiede di esplicitare sempre, · nel rigo superiore bianco, la 
parola, o la espressione, a cui si riferisce il pronome «che»: la necessità di 
collegare il pronome con ciò al cui posto esso sta ( appunto in quanto 
pronome), e di dirlo espressamente, costringe il redattore a verificare se 
questo collegamento è semplice e inequivocabile, oppure è oscuro e può 
dar luogo a più di un collegamento, con ovvie diverse conseguenze. 

e) Il tema dei riferimenti a mio avviso va approfondito sistematicamente. 
A puro titolo di esempio informo che, in uno studio in corso non pubbli
cato, ho individuato almeno otto tipi diversi di riferimento, con diversa 
valenza. Se ho ragione, il fatto da solo dimostra la complessità del tema. 
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d) Nel testo dì ~Regole e suggerimentii. vi sono due semplificazioni che 
alla lunga si dimostreranno sicuramente sbagliate. Oggi le regole e i sugge
rimenti sono redatti io riferimento a qualsiasi tipo di disposizione e a 
qualsiasi tipo di atto normativo, presupponendo così, senza prova, che vi 
è un solo tipo dell'uno e dell'altro caso. Tentativi di classificare tipi di 
disposizione e tipi di atti normativi ve ne sono molti: ma o non servono 
ai fini di una differenziazione delle regole di redazione, oppure tali classi
ficazioni sono troppo incerte e disputate per costituire una base teorica 
sicura su cui costruire regole operative di drafting. Ecco un altro tema da 
approfondire. 

e) Uno dei problemi più comuni che incontra il redattore è quello di 
sapere se e in che significato il legislatore precedente ha usato una deter
minata espressione, al fine evidente di mantenere quanto più possibile una 
omogeneità e costanza di linguaggio. Questo però sembra più un problema 
risolvibile mediante l'informatica, che un problema di tecnica legislativa. Si 
spera di avere presto, in forma operativa, un programma informatico per 
la redazione dei testi normativi, capace, tra le altre cose, di interrogare e 
riprodurre senza muoversi dal terminale testi pertinenti al problema da 
affrontare. 

Parte terza 

LE TECNICHE LEGISLATIVE (AL PLURALE) 

9. La espressione più ricorrente oggi in Italia per designare la disciplina 
che si occupa deila corretta redazione degli atti normativi è «tecnica legi
slatìva»18 (qualche volta al plurale: «tecniche legislative»: ritornerò suìla 
possibile distinzione tra singolare e plurale). 

1" Si intitola Lezioni dì tecnica legisl.atìva, Cedam, Padova, 1988, il volume curato da 
Bartole S. che raccoglie le lezioni tenute sul tema presso l'ISAPREL (Istituto superiore per 
l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali); Nonnative eurapee sulla 
temica legislati1.1a è il titolo della raccolta più volte citata curata da Pagano R.; abbiamo già 
ricordato il Curso dt'. Técnica legis!,ifrva, che attesta l'espressione in lingua spagnola; si 
sofferma acutamente sulla parola «tecnica» GuastiPi R., nel par. di apertura intitolato signi
ficativamente La tecnica di redazione dei dornmenri legislativi all'interno del suo contributo 
intitolato Rei.azione e interpretazione dei docmnenti normativi, in Lezioni di tecnica legi
sfoiva, cit., p. 37; l'espressione si trova già in Geny F., La technique legislatfr,e d,ins la 
coàijìcatìon civile moderne, in Le Code ci-vii: 1804-1904, Livre du centenaire, voL II, Dalloz, 
Paris 1904, p. 213 ss., citato da Frosìni V., Introduz. a Normati've europee, cit., p. 35, il 
quale .i,ttribuisce a Geny il nwrito di aver coniam questa espressione; in Germania è comune 
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Mi pare evidente la contrapposizione, per lo meno oggettiva (ma, in 
realtà, consapevole, almeno per alcuni) con l'espressione più antica «Scienza 
della legislazione»19 (ma anche con l'altra «arte della legislazione» )20• 

Nella dottrina tedesca e austriaca si trova poi l'espressione Gesetz
gebungslehre, che possiamo tradurre come teoria (o dottrina) della legisla
zione21. 

Questa breve e incompleta panoramica del linguaggio usato è la spia 
della esistenza di problemi definitori legati al modo di concettualizzare a 
fini conoscitivi e pratici la realtà sociale coinvolta nel tema esaminato. 

Cominciamo con la opposizione tra tecnica e scienza. È evidente che 
coloro i quali usano la espressione «tecnica» vogliono sottolineare almeno 
due punti di metodo ( e nello stesso tempo porre implicitamente almeno 
due avvertenze preliminari): a) da un lato essi intendono illustrare una 
tecnica, e cioè un insieme coordinato di conoscenze a fini pratici tratte da 
una o più discipline, in riferimento ad un settore specifico della esperienza 
umana; b) dall'altro lato essi non intendono impegnarsi sul valore e la 
dignità di tale insieme di conoscenze, salvo il fatto che esse sono utili in 
quanto richieste da una pratica sociale ( quella appunto di chi redige testi 
normativi); per conseguenza non si impegnano: b 1) né a sostenere che la 
tecnica legislativa si basa su una disciplina unitaria con i caratteri propri di 
una scienza (in questo caso di una tra le scienze umane); b2) né si impe
gnano a sostenere che la tecnica legislativa si basa su nozioni e concetti 
tratti da diverse discipline scientifiche, costituendo applicazione su un cam
po particolare di tali nozioni nate indipendentemente da tale applicazione, 
cosicché non esiste una scienza della legislazione, ma esistono se mai le 
scienze della logica, della linguistica, della semiotica, della pragmàtica, ecc., 

la espressione Gesetzgebungstechnik (vedila ad es. in Karpen, di cui dirò. tra breve, e in 
Muller H., Handbùch der Gesetzgebungstechnik, K. Heimans Verlag, 1" ed. 1963, 2• ed. 
1968; Directives sur la technique législative si intitola il manuale svizzero del 1976 riportato 
in Normative europee e Régles de technique législative à l'usage des services de la Commission 
si intitola l'analogo manuale CEE del 1985, sempre pubblicato nello stesso volume. 

L'elenco ovviamente è puramente esemplificativo. 
19 Naturalmente è d'obbligo citare Filangieri G., La scienza della legislazione, il cui 

primo volume fu pubblicato nel 1780 (l'opera è oggi ripubblicata dal Poligrafico dello Stato, 
1980, con una introduzione di Frosini V.). Da ricordare lo scritto di Longo M., Per la 
fondazione di una «Scienza della legislazione», in Dir. dell'econom., 1960, 583 ss., a cui fece 
seguito un notevole dibattito. 

20 Se si tratti di scienza o arte è un tema d'obbligo che si ritrova molto spesso e comun
que nel dibattito ricordato in nota 19. 

21 Sul tema vedi quanto sarà detto tra breve a proposito del saggio ricostruttivo di 
Karpen. 



26 Informatica e diritto I Atti 

ciascuna, delle quali presta alla tecnica legislativa i fondamenti scientifici su 
cui basare le particolari regole applicative pertinenti all'oggetto. 

Come si vede, in questo modo il tema della scienza della legislazione 
viene messo, almeno per il momento, tra parentesi, anche se personalmente 
sono convinto che una scienza della legislazione in senso proprio non 
esiste, e che è corretta la seconda ipotesi, e cioè che le tecniche legislative 
( al plurale) si fondano sulle conoscenze pertinenti all'oggetto tratte da di
verse discipline scientifiche. 

Quanto alla espressione «arte della legislazione», credo che nessuno possa 
negare che il legislatore, inteso nel senso più ampio del termine, si basa su 
sensibilità, intuizioni, abilità acquisite col tempo e con l'esperienza o deri
vanti da qualità personali non trasmissibili; ma, come il confronto con la 
lingua greca antica ci conferma, tra arte e tecnica non vi è affatto un abisso, 
e neppure una vera distinzione: la tecnica è la esplicitazione di regole e 
criteri ricorrenti e generalizzabili nel fare qualcosa (si può quindi insegna
re), l'arte è quei tanto di novità sorprendente e appropriata che qualcuno, 
in riferimento ad un esemplare specifico, immette nella tecnica acquisita, 
generando un prodotto che è simile a tanti altri per gli aspetti tecnici, ma 
è unico per l'arte che manifesta. Dubito però che, in questo senso, esista 
davvero un'arte della legislazione: sospetto invece che esista la differenza 
tra tecnici più agguerriti ed esperti, capaci di trovare la soluzione c01Tetta 
rispetto a casi ingarbugliati e complessi, e tecnici meno esperti, che produ
cono un risultato insoddisfacente. 

10. Quanto alla Gesetzgebungslehre è bene prima chiarire la possibile 
diversità di significato fra «tecnica legislativa» al singolare e «tecniche legi
slative» al plurale. 

Conviene partire, anziché dai nomi, dalle cose ( e cioè dalle partizioni 
della esperienza che vogliamo indagare e organizzare conoscitivamente e 
praticamente). Tutti gli studi e le esperienze fatte, dal rapporto Giannini ad 
oggi, mostrano che vi sono almeno quattro campi ( o settori) distinti all'in
terno della materia relativa alla ideazione, redazione e realizzazione di un 
atto normativo. Data una vicenda ( che possiamo ritenere unitaria secondo 
il senso comune che ci viene dalla vita associata), la quale parte da uno 
stimolo (ia percezione di un bisogno, la manifestazione di un desiderio, la 
volontà esteriorizzata di raggiungere un determinato risultato, ecc.), si tra
duce poi in ipotesi di atto normativo, si incarna successivamente nella entrata 
in vigore di tale atto attraverso le procedure codificate, si sviluppa infine in 
attività pratica conseguente, è possibile ( e l'esperienza dimostra che è ine
vitabile) distinguere (almeno) quattro distinti aspetti: 
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1) la traduzione delle intenzioni in un testo scritto ufficiale, e quindi la 
attività di redazione di tale testo ( chiunque sia il o i più redattori, e quale 
che sia il momento o i momenti di tale redazione, fatto salvo il fatto ovvio 
e ineliminabile per cui vi è sempre un redattore e un momento finale); 

2) l'analisi delle procedure, a partire dal primo impulso esteriorizzato 
( quale esso sia) fino all'ultimo evento che precede l'immissione dell'atto nel 
sistema; 

3) l'analisi sulla adeguatezza dell'atto a raggiungere gli obbiettivi perse
guiti e i risultati sperati ( evitando al contempo risultati sgraditi), date le 
condizioni iniziali, sia di fatto che normative, i mezzi personali e materiali 
previsti, i comportamenti prescritti e gli obbiettivi perseguiti; 

4) la verifica della efficacia dell'atto, e cioè dello stato di cose che si è 
creato a seguito di esso, sia nel caso in cui esso sia stato fedelmente ese
guito, sia nel caso opposto, con la connessa analisi delle ragioni che hanno 
permesso un esito felice o viceversa determinato un esito totalmente o 
parzialmente infelice. 

11. Non c'è dubbio che in Italia la espressione «tecnica legislativa» si 
riferisce solo al primo settore di indagine, quello relativo alla corretta re
dazione del testo normativo ( così come non c'è dubbio che esso è il solo 
che ha conosciuto un significativo e soddisfacente approfondimento e svi
luppo, ed è tanto maturo da poter orientare la pratica). 

Si spiega dunque perché può essere impiegata l'espressione al plurale 
«tecniche legislative»: con questa espressione al plurale diventa possibile 
designare complessivamente i . quattro ( o, eventualmente, in base a 
teorizzazioni diverse, di più o di meno) settori di indagine prima descritti, 
coordinati e considerati nel loro complesso, in quanto tutti collegati alla 
legislazione, sia nel momento in cui l'atto normativo viene confezionato sia 
nel momento in cui viene applicato. 

Dato che l'espressione, in sé generica, di «tecnica legislativa» al singolare 
si riferisce convenzionalmente solo al settore della redazione dell'atto 
normativo, ho proposto a Palermo, e ripropongo continuamente, di usare 
una espressione più specifica, copiata dagli austriaci e già adottata da alcuni 
autori di lingua francese: la parola «legistica» (in francese ovviamente 
légistique, in tedesco Legistik)22• 

22 Il manuale austriaco si intitola significativamente Legistìsche Richtlinien (Pagano, in 
Normative europee, op. cit., p. 74 nt. 28, che per parte sua accetta il termine, informa che 
esso è entrato anche nell'uso legislativo); vedi poi Viandier A., Recherche de légistique 
comparée, Berlin e Heidelberg, 1988; la. circolare del primo ministro belga del 1982 si 
intitola Traité de légistique formelle (riportato in Normative europee). 
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Essa presenta vari vantaggi: 1) è breve; 2) è un neologismo conforme al 
modo con cui ' sono costruite analoghe espressioni italiane (informatica; 
pragmatica; linguistica; ecc.); 3) è un neologismo che ha già corrispondenti 
in altre lingue; 4) è facilmente comprensibile ( se non altro nel fatto che si 
tratta di una conoscenza che si riferisce alla leggi); 5) nella opposizione tra 
«legislazione» e «legistica» è facile capire che la prima si occupa delle leggi 
in quanto prodotto e la seconda del legiferare in quanto attività che pro
duce. 

In questo modo «tecniche legislative» diventa una espressione generica 
che designa nel loro insieme tutte le tecniche che si occupano della legisla
zione, nel suo farsi e nel suo attuarsi, e «tecnica legislativa» ritorna ad 
essere una espressione generica che designa volta a volta una tra le tecniche 
legislative ( quindi anche quella che più propriamente si chiama «legistica» ). 

Non esistono per ora espressioni semplici e unanimemente condivise 
per designare le altre tre tecniche: si ricorre ad espressioni composte che 
descrivono il loro contenuto ( «analisi delle procedure»; «analisi di fattibilità»; 
«controllo di gestione»; ecc.). Prima di dire alcune cose anche su di esse, 
termino il discorso sulla legistica (o tecnica legislativa al singolare), rispon
dendo alle domande poste all'inizio circa la differenza con la Gesetzgebungs
lehre degli autori di lingua tedesca. 

12. Conviene riassumere il contenuto di un'ottima presentazione di 
insieme della materia scritta da U. Karpen 23• 

Punto di partenza è che la Gesetzgebungslehre è una disciplina scienti
fica unitaria. Essa si articola in cinque campi di lavoro: il primo viene 
chiamato anch'esso Gesetzgebungslehre, e si occupa in generale dell'oggetto 
di tale scienza, delle possibilità di conoscenza, degli strumenti conoscitivi, 
dei rapporti con altre discipline; il secondo viene chiamato Gesetzgebungs
analytik, e si occupa dei concetti fondamentali di norma, di legge, di legi
slazione; il terzo viene chiamato Gesetzgebungstaktik e si occupa degli atti, 
degli organi e del procedimento della legislazione; il quarto si chiama Gesetz
gebungsmethode, e tratta del contenuto, dei finì e dei mezzi delle leggi; 
infine il quinto di chiama Gesetzgebungstechnik (guarda caso!}, e si occupa 
della articolazione, della costruzione e del linguaggio delle leggi. 

Come si vede la Gesetzgebungslehre corrisponde all'ingrosso al campo 
di indagini che io, più modestamente, propongo oggi di chiamare «tecniche 
legislative» al plurale, e lo articola in modo parzialmente diverso. La dot-

23 Karpen U., Zum gegenwartigen Stand der Gesetzgebungslehre in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Zeitschrift fur Gesetzgebung, 1986, p. 7 ss. 
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trina di lingua tedesca pensa sia possibile e necessario costruire una vera e 
propria disciplina scientifica unitaria. Si tratta certamente di una sfida che 
andrà raccolta, se non altro per argomentare perché non si è d'accordo. 

È interessante notare, a parte il problema ora sollevato, come (ragione
volmente) ritornano problemi già esaminati, anche se intavolati in modo 
leggermente diverso. 

Ritorna la tecnica legislativa, come disciplina,che si occupa della reda
zione dell'atto normativo; ritornano, ma unificate in una unica disciplina 
chiamata Gesetzgebungsmethode, lo studio da un lato delle condizioni che 
permettono ex ante di scrivere una legge efficace e dall'altro lo studio ex 
post delle ragioni che hanno permesso o impedito o limitato in pratica tale 
efficacia; ritorna lo studio delle procedure legislative nel senso più ampio 
(sotto il nome di Gesetzgebungstaktik). Non vi è invece corrispondenza 
per quanto riguarda la Gesetzgebungsanalytik, che per noi ovviamente fa 
parte della teoria generale del diritto, e la Gesetzgebungslehre in generale, 
visto che da noi nessuno ha ancora mai pensato né tanto meno costruito 
una scienza generale della legislazione. 

13. Vorrei concludere con alcune informazioni sullo stato di «sviluppo» 
degli altri tre settori prima descritti, oltre la legistica ( o «tecnica legislativa» 
in senso stretto). 

Per quanto riguarda l'analisi delle procedure, posto che l'oggetto con
sente od esige una trattazione specifica ( come io ritengo), vi sono utili 
analisi di politologi24, sociologi e giuristi25, ma manca una trattazione di 
insieme dal punto di vista delle tecniche legislative, e cioè anzitutto manca 
una analisi che consenta di individuare i punti critici e gli snodi fondamen
tali entro le procedure ( sia quelle di fatto che quelle normativamente ob
bligatorie) in rapporto agli obbiettivi perseguiti, e poi una analisi dei modi 
e degli strumenti che permettono di superare e migliorare punti critici, 
strozzature, impedimenti, lentezze, e così via. 

Per quanto riguarda il controllo di gestione delle politiche legislative 
(l'analisi dello stato di fatto conseguente agli atti normativi), esso è orga
nizzato e praticato con risultati notevoli dalla Regione Lombardia, la cui 
Giunta ogni anno, avvalendosi di un apposito ufficio e di procedure col
laudate, presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle 

24 Ad es. La Spina, La decisione legislativa, Giuffrè, Milano, 1990. 
25 Ad es. Cocozza F., Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, Milano, 

1988; De Marco E., La «negoziazione legislativa», Padova, 1984; Bartoli M.A., La forma
zione del progetto di legge, processi e procedimenti preparlamentari, Milano, 1983. 



30 Informatica e diritto I Atti 

politiche legislative perseguite dalla Regione mediante i suoi atti (non solo 
leggi, ma anzitutto leggi). 

Per quanto riguarda l'analisi ex ante della fattibilità di una legge (e cioè 
della sua idoneità ad essere tradotta in pratica), esperienze pionieristiche 
sono state fatte dal Consiglio regionale della Toscana, ma non con. conti
nuità e con sistematicità, nella sostanziale indifferenza degli organi politici. 
Una applicazione della griglia a suo tempo presentata nel seminario Tosca
na prima ricordato viene fatta in V alle d'Aosta, ma quasi esclusivamente 
per quanto attiene agli aspetti redazionali dell'atto. Infine, nella prima metà 
di giugno di questo anno, per conto dell'Isaprel (Istituto superiore per 
l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali), sarà svolto 
a Venezia quello che, allo stato delle mie conoscenze, è il primo tentativo 
di organizzare un modulo didattico per funzionari regionali per quanto 
riguarda l'analisi ex ante della fattibilità di una legge e l'analisi ex post dello 
stato di attuazione. La nuda descrizione delle cinque lezioni-esercitazioni di 
cui si compone possono rendere a sufficienza le intenzioni, 1a direzione e 
gli obbiettivi di esso. Nella prima giornata un docente universitario di 
organizzazione aziendale, basandosi su un case-study, spiega come si può 
e si deve calcolare il fabbisogno in termini di uomo-anno ai fini della 
attuazione di una data politica legislativa contenuta in un atto normativo; 
nella seconda giornata (avrebbe dovuto essere l'ultima, ma per ragioni di 
disponibilità dei docenti è divenuta empiricamente la seconda) il dirigente 
dell'ufficio controllo di gestione della Lombardia illustra le procedure, le 
modalità, i contenuti e i risultati del controllo di gestione praticato in quella 
regione; nella terza due funzionari .della Camera dei deputati illustrano la 
esperienza molto positiva, iniziata praticamente nel 1989, per cui tutti i 
disegni di legge governativi sono accompagnati da una scheda tecnica che 
quantifica e giustifica la previsione di spesa contenuta nel disegno di legge 

• e appositi uffici della Camera e del Senato verificano, per conto dell' assem
blea e anzitutto delle rispettive commissioni bilancio, la attendibilità di tali 
stime; nella quarta tre funzionari della Regione Toscana illustrano alcune 
tecniche che si possono utilizzare nella analisi e nella valutazione delle 
procedure e delle organizzazioni previste da un testo normativo; nella quinta 
un docente universitario di contabilità pubblica tratta dei problemi relativi 
alla copertura finanziaria delle leggi. 

Si tratta di un modulo sperimentale: verosimilmente l'esperienza, fatta 
dimostrerà che esso deve dividersi in cinque distinti moduli, ciascuno de
dicato esclusivamente ad uno dei temi sopra indicati. Staremo a vedere. In 
ogni caso la speranza è che, attraverso iniziative del genere, si generalizzino 
esperienze già positivamente esistenti, ed altre comincino, e che cresca un 
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vigoroso movimento di studio ii quale, in rapporto dialettico con l' espe
rienza, da un lato migliori, se non le politiche (che dipendono dai politici), 
almeno la qualità e la professionalità degli addetti alla preparazione dei testi 
normativi, e dall'altro riceva materiali sempre più copiosi per la costruzione 
e il consolidamento di un vero e proprio settore di studi e di insegnamento. 

14. Non ho, volutamente, trattato dell'informatica. Spetta ad altri. Sono 
però convinto, come ho già detto altre volte, sia della necessità che le 
tecniche legislative siano materiate di procedure informatiche, sia della 
necessità dì uno scambio continuo di esperienze e problemi in questo cam
po tra giuristi ed informatici. 





INTRODUZIONE 

Verso la società di testi e norme 
GIOVANNI DEGLI ANIONI* 

La presente nota intende analizzare in forma molto sintetica la vita delle 
organizzazioni in relazione a una forte presenza di tecnologie della infor
mazione al loro interno. In particolare viene discusso il ruolo dei testi 
informativi e normativi. Le organizzazioni vengono identificate con società 
di testi. Si mostra che tali testi possono essere considerati analoghi agli 
«oggetti», nel senso delle tecnologie a oggetti, e quindi costituiti da una 
parte testuale vera e propria e da un cotesto che rappresenta l'analogo del 
«metodo» nella nomenclatura a oggetti. Il testo e il cotesto vengono rispet
tivamente indicati quali portatori di tema e disciplina della comunicazione. 
La revisione della nozione di testo così introdotta viene impiegata per 
discutere la struttura delle società di testi e i problemi di automazione 
associando le potenzialità di questa alla integrazione fra tema e disciplina 
della comunicazione. Le idee introdotte vengono usate per suggerire la 
modalità di realizzazione di sistemi informativi che fanno un largo impiego 
di assistenti digitali personali, seguendo in ciò le indicazioni che sembrano 
emergere dall'attuale evoluzione delle tecnologie della informazione. 

I TESTI NELLE ORGANIZZAZIONI 

L'odierna complessità delle organizzazioni pubbliche e private è stata 
costruita e opera grazie a un'immensa quantità di testi scritti o comunque 
registrati su supporti fisici. Grazie a questi testi, è possibile comunicare in 
modo uniforme situazioni per prendere decisioni, gestire, effettuare con
fronti in caso di contese o semplicemente per conoscere e far conoscere. 

Ogni attività e ogni entità (persone, strutture, prodotti, ... ) coinvolta in 

* Dipartimento di Scienze dell'Informazione, Università di Milano. 
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qualche processo organizzato è associata a testi, cosicché testi ed entità asso
ciate costituiscono una forma di unità analoga a quella che ad esempio si 
evidenzia nel rapporto fra farmaco e relativo bugiardino. Con l'introduzione 
della informatizzazione, la produzione e comunicazione di testi è aumentata 
notevolmente, così come è aumentata la tendenza ad archiviare gli stessi al 
fine di disporne in tempi futuri. L'informatizzazione, anche grazie alla dif
fusa presenza di sistemi interattivi, ha facilitato la raccolta di informazioni 
laddove queste nascono (ad esempio, è a uno sportello bancario che si sa che 
il Sig. Rossi ha depositato una certa somma a un certo giorno), data più in 
generale la necessità di far conoscere mediante testi il risultato di complessive 
attività realizzate grazie a sistemi di elaborazione delle informazioni. 

Così, a fianco dei testi prodotti da umani sta comparendo una miriade 
di testi perfettamente leggibili dagli umani ma prodotti da sistemi automa
tici. L'aumentata produzione di testi non poteva tuttavia non sollecitare il 
mondo informatico a realizzare sistemi più o meno automatici per la let
tura dei testi finalizzata a qualche attività: cercare informazioni, riassumere, 
tradurre in un'altra lingua, gestire processi. 

Lo sviluppo storico della informatica ha ricalcato e forse ha· finora fa
vorito la separazione dei testi (documentazione) dai processi a cui tali 
documenti sono associati, sia come elementi di causalità ( testi che dirigono 
quei processi) sia come elementi di semplice descrizione (anche al fine di 
definizione) dei processi stessi o di loro parti. 

Non sempre tale separazione ha compensato gli sforzi effettuati. Infatti, 
complessi sistemi di archivi vengono generati, archivi che talvolta vengono 
scarsamente impiegati per le varie difficoltà di ritrovare le informazioni 
dissociate dal contesto che le ha generate. 

La separazione dei testi dai processi si è attuata più o meno consapevol
mente anche nel caso di quei testi che hanno valore di norma. Le norme 
sono essenzialmente testi che si applicano a comportamenti di persone, a 
processi di produzione, alla progettazione e al comportamento complessivo 
della organizzazione o di sue parti, comprendendo in queste anche le re
lazioni con enti considerati esterni, come l'ambiente o altre organizzazioni. 
Cosicché anche le modalità per predisporre norme possono essere incluse 
nelle norme. 

SOCIETÀ DI TESTI 

Il punto di vista adottato nel paragrafo precedente porta in modo na
turale a immaginare le organizzazioni come entità collettive, in cui testi, 
addetti, e sistemi fisici interagiscono fra di loro scambiandosi messaggi. 
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Nelle organizzazioni dunque, le infrastrutture informatiche di comuni
cazione presenti e future possono così essere considerate strumentali allo 
scambio di messaggi. Separando i testi dal resto del mondo, si può ben 
immaginare un sistema organizzato come una «società» di testi che comu
nicano fra di loro e con il resto del mondo. Il resto del mondo diventa in 
quest'astrazione un sistema che fornisce elementi per predisporre testi che, 
interagendo fra di loro, predispongono gli elementi affinché il resto del 
mondo disponga di testi appropriati nei momenti appropriati. 

Consideriamo un semplicissimo esempio: l'arrivo di una lettera alì'orga
nizzazione in esame. Questa ha di solito un mittente e un destinatario, una 
forma, un contenuto ed eventualmente altri aspetti che trascuriamo (ma che 
pure sono soggetti a descrizione contenuta in opportuni testi). Supponiamo 
che una lettera sia arrivata a un certo ufficio, un certo giorno. Questo, 
dunque, dovrà aggiornare l'elenco delle lettere arrivate quel giorno e dovrà 
predisporre il trasporto della lettera. Tale predisposizione è un elemento 
informativo a un altro documento, quello che governa il sistema di traspor
to della documentazione. Chi riceve la lettera la legge per progettare le 
azioni da effettuare. Dovrà mostrare la lettera a un collega assieme a un 
commento (testo), far conoscere parte del contenuto (testo} a un altro 
collega con un ulteriore commento (testo), registrare in un apposito archi
vio (testo) alcuni elementi contenuti nella lettera, come il cambio di indi
rizzo, la data di certi eventi che sono eventuaimente descritti in appositi 
documenti ( testi). La lettura delia lettera solleciterà la redazione di un do
cumento (testo) che riporterà alcune decisioni secondo uno schema oppor
tuno (testo). Le decisioni, a loro volta, saranno accompagnate da documen-

, ti (testi) finalizzati all'attuazione delle decisioni. L'attuazione delle decisioni 
sarà accompagnata da ahri documenti (testi) che ne regolano l'attuazione e 
genererà reports (testi) che registrano il corso delle attività. Tutto ciò non 
è più complesso di quanto realmente avviene spesso in modo confuso nella 
prassi di una qualsiasi struttura organizzata. 

Anzi, in pratica, i processi sono resi assai più complessi dal fatto che 
l'iter delle attività è noto con sicurezza solo per le attività di carattere 
ripetitivo, attività per le quali l'esperienza (o l'organizzazione) ha selezio
nato procedure note ai partecipanti del processo al punto di poterle attuare 
anche in assenza di essi. 

I TESTI RIVISTI: OVVERO TESTI E COTESTI 

Le considerazioni precedenti consigliano di effettuare una revisione della 
nozione di testo al fine di raccogliere in un atteggiamento uniforme le 
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potenzialità che la VlSlone di società di testi può fornire in termini dì 
architettura delle organizzazioni nei loro aspetti funzionali e documen
tativi. 

La revisione dovrà potersi adattare alle possibilità e alle esigenze che le 
tecnòtogie della informazione nella loro evoluzione attuale sembrano indi
care. 

L'adozione di una revisione della nozione di testo, per altro, urta contro 
difficoltà terminologiche enormi. Infatti, non è pensabile che una revisione 
venga colta tout court. E anche allorché la revisione corrisponda alla mag
gioranza degli atteggiamenti attuali, non è pensabile che essa sia percepita 
e quindi accettata se non da una minoranza estrema di soggetti. Va aggiun
to infine che l'evoluzione delle tecnologie non si realizza in modo unifor
me nelle varie società e organizzazioni per una miriade di ragioni in parte 
associabili alla sopravvivenza di tecnologie superate ma ancora praticamen
te utili. 

A tutto ciò va aggiunto che la revisione di una nozione non è efficace 
se non è associata a una terminologia. Purtroppo, a sua volta, la nuova 
terminologia porta inevitabilmente con sé varie difficoltà interpretative ol
tre alla difficoltà di scelta dei termini. Naturalmente, si può passare sotto 
silenzio il processo di trasformazione, in atto nella società, tendente a 
modificare radicalmente la modalità di comunicazione connessa con i testi. 
Tale silenzio non è certo funzionale alla qualità della vita dell' organizzazio
ne con tutte le conseguenze che ciò può comportare. 

La revisione della nozione di testo deve partire dall'osservazione che 
esiste una pluralità di lettor-i (di parti distinte o non) di uno stesso testo, 
come messo in evidenza dal semplicissimo esempio che abbiamo riportato. 
Una prima ragionevole revisione potrebbe essere quella di considerare ogni 
testo inserito in contesto costituito da un altro testo che abbiamo chiamato 
(con terribile assonanza) co-testo, e più semplicemente cotesto. 

Il testo è intuitivamente il portatore di contenuti. Il cotesto è il porta
tore di modalità d'uso del testo e di suoi contenuti. Ciò potrà realizzarsi 
a più livelli. Dunque, un testo sarà contenuto in un primo cotesto. Il tutto 
( o una sua parte, fra queste anche il cotesto o una sua parte) potrà essere 
contenuto in un secondo cotesto, .... Elementi di testo e di cotesto avranno 
lettori spesso distinti. Limitandoci al caso di due soli livelli ( testo e cotesto) 
il lettore del testo sarà umano. Il cotesto potrà essere letto da sistemi 
automatici di distribuzione e raccoita di testi eventualmente coadiuvati per 
conferma da opportuno addetto. · 

Questa prima revisione astrae da moltissime situazioni già praticamente 
osservabili in organizzazioni con un minimo di automazione legata ai testi. 
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Al livello più elementare, è opportuno ricordare che il testo generato con 
un word processor è costituito dal testo vero e proprio (scritto con carat
teri ascii, ad esempio) e da una serie di direttive al computer che dovrà 
visualizzarlo per definire parametri per fonti, formati, e altro ancora. Come 
il lettore oggi è in grado di modificare i parametri di lenura, con un cotesto 
leggibile da computer, lo scrittore sarà in grado di attuare una serie di 
operazioni, anche estremamente complesse, sul testo o sulle sue parti. Un 
esempio elementare di questo tipo di operazioni è ad esempio legato all'at
tuazione di una risposta o a un successivo inoltro di un documento nel
ì'ambito della posta elettronica. Un altro esempio ancora è costituito dagli 
ipertesti: nella loro versione più elementare, questi sono essenzialmente 
testi (che sarebbe opportuno indicare con il termine dì ipotesti) a cui è 
associato un cotesto che trasforma il cotesto stesso in un ipertesto. Il cotesto 
altro non è che l'insieme di informazioni eseguibili da un computer su 
comando umano che permettono l'accesso a parti dell'ipotesto. Una classe 
molto vasta e importante di esempi di cotesti è certamente quella relativa 
a script associati a documenti. Anche le attività che vanno sotto il nome di 
Ìavoro cooperativo supportato dagli elaboratori possono essere ben com
prese fra quelle che introducono una separazione fra ciò che legge l'uomo 
e ciò che legge un sistema di elaboratori (scripts) per gestire direttive di 
coordinamento. L'impiego di script per testi è assai limitato nella pratica di 
oggi. Si osservi però che la diffusione delle informazioni, la distribuzione 
e l'integrazione delle attività tendono a determinare una più vasta diffusio
ne degli script e quindi una revisione, nel senso indicato da noi, deila 
nozione di testo. 

TESTI, COTESTI, OGGETI1, AUTOMAZIOI\1E 

La nozione di automazione è sempre stata una nozione relativa, analoga 
a quella di innovazione. Così non esiste un'automazione assoluta, ma esiste 
un· livello di automazione che dipenderà dalla modalità con cui i processi 
sono implementati prima dell'introduzione della più recente automazione. 

La revisione dell'automazione di testo da noi introdotta è certamente 
nell'alveo del così detto orientamento a oggetti, un atteggiamento prorom
pente dal mondo delle applicazioni nel tentativo di riuscire a guidare i 
processi evolutivi in atto. In quest'ordine di idee un soggetto testuale (an
che semplicemente testo) è costituito da un testo vero e proprio associato 
a un contesto. Se si concepiscono gli oggetti come dati e metodi (program
mi) che permettono di rispondere a messaggi, allora anche le nozioni di 
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testo e di cotesto possono essere unitariamente assunte alla base di una 
definizione a oggetti dei testi. 

In questo nuovo ordine di idee è interessante riprendere la nozione di 
società dei testi. La società di testi diventa una società di oggetti testuali. 
Testi e cotesti sono il risultato della interazione fra testi e cotesti anche 
attraverso la mediazione comunicativa di agenti meccanici e umani. 

I livelli di automazione in quella società dipendono fortemente dalla 
presenza di infrastrutture capaci dì leggere i cotesti e di trasformare in gesti 
meccanici le loro indicazioni. In questa visione semplificata, agenti mecca
nici leggono i cotesti e, come conseguenza, mettono a disposizione di uma11i 
porzioni di testi (ipotesti). Così il tema della comunicazione sarà legato ai 
testi, la disciplina della comunicazione ( comunicare chi a cosa quando in 
reìazione a opportuni perché) sarà legata ai cotesti. 

Certamente ciò costituisce una ragguardevole possibilità di automazione 
nell'ambito delle attività connesse a sistemi informativi. Pur tuttavia, si può 
immaginare un ulteriore passo avanti legato alla interazione fra tema e disci
plina della comunicazione. Ciò si verificherà laddove esiste una qualche for
ma d'interferenza fra i contenuti del testo e del cotesto. Il cotesto potrà 
portare elementi che tenderanno a interferire o addirittura definire la moda
lità d'uso del testo. Viceversa, la modalità d'uso potrà divenire soggetto di 
comunicazione (tema). Se tale interferenza è supportata da sistemi automatici, 
avremo un livello di automazione che potrà tranquillamente essere definito 
come automazione della comunicazione. Ciò sarà vero in partìcoiare nell' au
tomazione di ufficio: tema e disciplina della comunicazione costituiranno gli 
ingressi al processo di automazione. Ciò comporta ovviamente che l'introdu
zione dell'automazione di ufficio sia effettuata partendo dall'analisi delle sue 
componenti in termini di tema e disciplina della comunicazione. 

È oppormno osservare che l'aspetto normativo nelle organizzazioni può 
richiedere una profonda interazione fra disciplina e tema della comuni
cazione. La disciplina tratterà in particolare della modalità di comnnicazio
ne agli agenti umani dei contenuti della normativa. Questi contenuti, se 
applicabili strettamente a comportamenti umani, non potranno che essere 
comunicativi via testi agli umani. :È interessante osservare che la distinzione 
fra tema e disciplina della comunicazione nell'ambito della organizzazione 
è analoga alla distinzione fra semantica e pragmatica nel ìinguaggio natu
rale. Da questo punto di vista, la disciplit,a della comunicazione come 
convogliata dal cotesto è certamente associabile alfa pragmatica di qualche 
forma di messaggio che avrebbe fornito lo stesso contenuto in forma te
stuale, laddove la separazione fra tema e disciplina della comunicazione 
non fosse implementata. 
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LA SOCIETÀ DEI TESTI E NUOVE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SISTEMI 

INFORMA TIVl 

Una delle premesse delle tecnologie della informazione che avrà profon
de ripercussioni sulle organizzazioni e sulla stessa concezione della infor
matica è quella di assistente digitale personale o di qualche entità analoga 
con nomi anche alquanto dissimili. 

Si tratterà di un piccolo sistema portatile, leggero, connesso in una rete 
di telecomunicazione, con ingresso a penna e lettura sullo stesso schermo 
su cui si effettua la scrittura. Nelle sue varie versioni supporterà la trasmis
sione anche vocale, la trasmissione di testi e disegni, l'accesso a banche 
dati ... eccetera. In ogni istante di interazione con il suo assistente personale 
(stupido ma molto utile), l'uomo ha a che fare con un testo e con una serie 
di istruzioni implicite (cotesto) con cui impiegare le informazioni immesse 

. con la penna, anche grazie alla guida di un opportuno formato (pre) defi
nito in altro momento o da altri o addirittura durante la raccolta dei dati. 
La raccolta di informazioni sarà accompagnata dall'invio di messaggi che 
presto o tardi raggiungeranno in tutto o in parte un formato analogo o 
diverso su uno o più as~istenti digitali personali. A sua volta ... 

Come realizzare una struttura così complessa? 
È proprio ~ questo aspetto che la nozione di società di testi ( o di 

documenti, di documenti attivi, di documenti elettronici, di moduli attivi, 
di moduli elettronici, etc.) può giocare il suo massimo ruolo. La disponi
bilità di tecniche di acquisizione di conoscenza procedurale da esempi di 
attuazione delle procedure rende fattibile la realizzazione di sistemi alta
mente integrati, semplici da impiegare seppure soggetti a evoluzione con
tinua. 

Infatti, è sufficiente che i cotesti siano realizzati con atti consapevoli, 
anche sulla base d'interazione diretta fra i partecipanti alla vita del sistema 
organizzato. Se i cotesti sono realizzati con linguaggi di scripting, che per
mettono di scrivere programmi attraverso esempi, costruire un sistema 
informativo continuamente mutevole ( e quindi scarsamente burocratizzato) 
in risposta alle esigenze fortemente mutevoli della società diventa certamen
te possibile. 

Il lettore non avrà difficoltà a individuare quali infrastrutture permet
tono le realizzazioni indicate, e nei · prossimi anni non avrà difficoltà a 
riconoscere in una serie di prodotti, quali i sistemi di scripting ( che ancora 
non sono disponibili, ma che lo saranno prossimamente), gli ingredienti per 
una radicale trasformazione dei processi di automazione della comuni
caz10ne. 
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Va da sé che la diffusione dell'automazione forza verso la diffusione di 
linguaggi di comunicazione del tema e della disciplina della comunicazione 
quasi coincidenti con il linguaggio naturale, per rendere naturale, per ren
dere possibile, non soio la lettura della disciplina della comunicazione da 
pane di chiunque, ma soprattutto la interazione tra tema e comunicazione, 
che è la reale necessità per rendere ripetibili i gesti. Senza tale interazione, 
le infrastrutture di comunicazione potranno essere impiegate solo per co
municare e daranno uno scarso contributo di automazione. Infatti, l' estre
ma varietà di situazioni che si creano sulla base della variabilità della so
cietà, fa sì che inevitabilmente i gesti debbano venir ripetuti ma con ele
menti di variabilità. Senza un meccanismo implicito di automazione, l'im
piego di tecnologie della informazione per tali situazioni può dimostrarsi 
costoso e non fornire vantaggi effettivi. Questo meccanismo implicito è 
appunto l'interazione fra tema e disciplina della comunicazione, adottata 
come base per lo sviluppo di società di testi (attivi), in cui gli attori umani 
di quella società siano fortemente presenti nella definizione della società 
stessa. 
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Verso una nuova disciplina: la legimatica 
PIETRO MERCATALI'~ 

Il termine legimatica, da legislazione ed informatica, l'avevamo propo
sto, con il collega Biagioli, per il titolo di questa giornata. Con molta 
prudenza, prudenza nell'accezione platonica, il Prof. Pattaro ha suggerito 
di lasciarne traccia solo nell'intestazione di questa relazione. Ogni parola 
deve esprimere un contenuto e con legimatica si rischia di creare un 
contenitore semivuoto. Mi sono assunto il compito di raccontare il per
corso o uno dei percorsi che possono portare a dare un significato o 
almeno un senso alla parola, ma giustamente spetterà a tutti coloro che 
operano e s'interessano di metodologie e strumenti informatici per la 
redazione legislativa, per l'analisi di fattibilità delìe leggi, per la manu
tenzione del sistema legislativo, valutare, oggi ed in seguito, se e quando 
la gestazione potrà ritenersi felicemente conclusa ed i contenuti saran
no quantitativamente e qualitativamente sufficienti a legittimare la legi
matica. 

Al di fa dell'etichetta vorrei ringraziare il CIRFID ed il Prof. Pattaro per 
averci offerto l'opportunità di dibattere questo tema che, come credo ci 
verrà annunciato anche questa mattina, sta già offrendo concreti risultati al 
servizio del legisiatore per leggi più razionali ed efficienti al servizio, ci 
auguriamo, di tutti noi. 

Negli anni settanta, contemporaneamente al dìffondersi delle grandi 
banche dati giuridiche, presso l'Istituto per la documentazione giuridica, 
abbiamo studiato e realizzato metodologie e strumenti automatici per ana
lisi linguistiche e testuali di documenti giuridici. Si è trattato di ricerche 
nate sul campo, nel lavoro di gestione di una base di dati. Avevamo la 
necessità di controllare chiarezza e correttezza di migliaia di testi giuridici; 
chiarezza e correttezza, essenziali in fase dì reperimento di documenti in 
archivi automatici. 

Inizialmente abbiamo usato per le nostre analisi una formula proposta 

'è Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
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dallo studioso americano Rudolph Flesch1 per calcolare il coefficiente di 
leggibilità dì un qualsiasi testo scritto. La formula si basa sul postulato che 
la comprensione di un quaisiasi testo scritto varii inversamente alla lun
ghezza dei periodi e delle parole che lo compongono. 

L'affermazione che la difficoltà di lettura dì un testo cresce con l'au
mentare della lunghezza dei periodi e delle parole è teoricamente indimo
strabile, tuttavia è empiricamente verificabile. 

La formula di Flesch vuole favorire questa verifica empirica esprimendo 
le misurazioni effettuate sulla lunghezza delle parole e frasi con un 
coefficiente numerico. 

Il calcolo dell'indice, effettuato dal computer grazie ad un semplice 
programma, ci ha consentito di isolare tra le migliaia di documenti quelli 
che facevano registrare valori molto bassi. Quando siamo andati a leggerli 
ci siamo resi conto che un qualche aiuto la formula di Flesch poteva darlo 
per trattare la nostra documentazione giuridica. 

Ecco un documento, è il riassunto di un articolo giuridico, classificato 
con un indice di meno novantanove quando la media dei documenti della 
nostra base dati è intorno a oiù venti: 

«Commentando la pronunda della Corte costituzionale che ha ritenuto 
illegittimo costituzionalmente l'art. 169 comma 4 codice penale nella parte 
in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di 
condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdo
no a pena che, cumulata co.n quella precedente, non superi i limiti per 
l'applicabilità del benefzci,o, l'autore, svolte alcune considerazioni relative 
alla modalità di a-pplicazione del perdono giudiziale in caso di concorso di 
reati, alla giurisprudenza costituzionale in tema di sospensione condizionale 
della pena, alla precedente decisione della stessa corte che dichiarò illegitti-

1 Cfr. R. Flesch, The Art of Plain Talk, Harper, New York, 1946. Per l'adattamento 
deU'indice alla lingua italiana cfr. Vacca, Smascheriamo gli illeggibili,, in Tuttolibri, 29 higlio 
1978, p. 3 e T. De Mauro, L'italiano dei non lettori, in Problemi dell'informazione, 3, 1979, 
p. 419. Per un primo esperimento di cakoio automatico dell'indice su testi giuridici cfr. P. 
Mercatali, S. Ricci, P.L. Spinosa, Un esperimento per il controllo automatico della leggibuità 
dei docitmenti di un archivio elettronico di dati giuridici, in Informatica e diritto, V. aprile
giugno 1979, p, 145 e ss. ed ancora sull'indice di Flesch applicato a documenti giuridici: P. 
Mercatali, Strumenti automatici per il controllo della leggibilit.à dì documenti giuridici, in 
Atti dell'incontro di studio Leggibilit.à e comprensione, Roma, 26-27 giugno 1986, a cura di 
T. De Mauro, E. Piemontese, M. V edovelli pubblicato in Linguaggi, 3, 1986. E ancora: C. 
Ciampi, I sistemi informatfr1i nelle assemblee legislative regionali, in Atti del Serro.inario 
Font~ tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi tenu
tosi a Palermo dal 27 al 29 aprile 1989 pubblicati in «Quaderni a cura del servizio studi 
legislativi e promozione culturale ddl' .Assemblea regionale siciliana:., 28, 1990, pp. 753-7S4). 
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mo il divieto di reiterare il perdono giudiziale allorché il nuovo reato sia 
unito dal vincolo della continuazione con quello per il quale è già stato 
applicato il beneficio, sostiene che la decisione, apprezzabile per l'afferma
zione del diritto dell'imputato alla reiterazione del beneficio, non porta 
peraltro ai suoi naturali confini la eliminazione della disparità di trattamen
to che pur intendeva realizzare». 

Forse con una certa dose di ingenuità, suggestionati anche dall'assunto 
che il linguaggio giuridico è oscuro e incomprensibile, proponevamo l'uti
lizzo di uno strumento come la formula di Flesch in chiave prescrittiva, 
volevamo cioè cancellare o non ammettere nel sistema documentario gli 
articoli con valori dell'indice al. di sotto di U.'la cert.a soglia. 

Del resto qualcosa di simile è stato escogitato negli Stati Uniti. Là gli 
esperimenti di Rudolph Flesch sulla misurazione della leggibilità non sond 
stati un tentativo isolato, ma appartengono ad un filone d'indagine volto ad 
individuare e proporre una lingua facilmente comprensibile, utilizzabile come 
strumento di larga comunicazione. Questi studi hanno vissuto un periodo 
particolarmente intenso negli anni quaranta-cinquanta e, con alterne fortu
ne, proseguono tutt'oggi. Sono stati utilizzati soprattutto nel campo della 
didattica, della pedagogia, del giornalismo. Ma anche in campo giuridico, 
sulla spinta di una raccomandazione del 1979, dell'allora Presidente Carter, 
alla chiarezza ed alla comprensibilità dei documenti legali, una trentina di 
Stati americani emanarono leggi che imponevano l'uso della formula di 
Flesch per prescrivere una soglia di leggibilità per una serie di documenti 
giuridici come le polizze d'assicurazione o, più in generale, i contratti d'of
ferta ai pubblico2• 

Ma l'uso di strumenti prescrittivi tesi aà imporre chiarezza e leggibilità 
ai testi giuridici è quantomai ingenuo e pericoloso. 

Piero Fiorelli, primo direttore dell'Istituto per la documentazione giu
ridica ed esperto di linguaggio giuridico, discutendo della nostra intenzione 
di controllare chiarezza e comprensibilità della lingua giuridica, ci ricordava 
che Napoleone sosteneva che il testo di una buona Costituzione deve es·· 
sere breve e oscuro e Giolitti ammoniva che le leggi per gli avversari si 
applicano, per gli amici si interpretano. Ed oltre a questa necessaria e non 
sempre nefasta duttilità del linguaggio legisiativo sono gli stessi concetti di 
comprensibilità e illegibilità, oscurità e chiarezza del linguaggio ad essere 

2 L'illustrazione di questa legislazione si trova in C.J. Karlin, ReadabiEty Statutes - A 
Survey and a Proposed Model, in Kansas Law Review, 28, summer 1980, pp. 531-552. Vedi 
anche AA.VV., Plain English in the Law, in Mid1igan Law Jomna~ 62, 11, Nov. l. 983. 
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difficilmente definibili e misurabili od anche semplicemente descrivibili in 
modo certo ed immutevole. 

Di ciò si sono sicuramente rese conto anche le grosse società e compa
gnie nordamericane che hanno continuato a scrivere contratti di offerta al 
pubblico con clausole ambigue ed incomprensibili, pur rispettando formal
mente i parametri imposti con le formule di leggibilità dalle leggi dello 
Stato del Maine o del Delaware, dell'Arizona e via dicendo. 

Abbiamo allora cercato di studiare metodi e produrre programmi che 
consentissero di usare il computer per descrivere ed analizzare il linguaggio 
giuridico segnalando errori ed imperfezioni, lacune ed ambiguità, senza 
però prescrivere al giurista un modello di testo e di linguaggio al quale 
attenersi obbligatoriamente. 

Seguendo Winograd 3 abbiamo studiato l'utilizzazione del computer per 
tre· aspetti del trattamento del linguaggio giuridico scritto. 

Un primo aspetto riguarda la struttura esterna, superficiale del testo. 
Ogni testo si organizza secondo uno schema tipico: il testo letterario è 
suddiviso in capitoli, il testo accademico ha una zona di testo principale ed 
una di note, il testo giurisprudenziale si suddivide in una massima, nel 
dispositivo e nelle motivazioni (negli ordinamenti di common law vi è 
anche una parte dedicata alle opinioni dissenzienti) il testo legislativo si 
fraziona in articoli a loro volta suddivisi in commi e via dicendo. I pro
grammi di word processing o editori di testo suggeriscono e aiutano a 
seguire la struttura esterna superficiale del testo: dalla spaziatura tra le 
righe, alla marginatura della pagina, alla suddivisione ( se il programma è 
creato per la gestione del testo legislativo) in articoli e commi. 

Un secondo aspetto ricomprende tutto quel software, anch'esso ampia
mente diffuso, che aiuta nella redazione del testo suggerendo interventi di 
tipo ortografico, lessicale, grammaticale, stilistico, come dizionari-macchina, 
thesauri, correttori ortografici, strumenti per analisi statistiche del lessico e 
dello stile. 

Al terzo livello si colloca il software che affronta il linguaggio, superan
do l'aspetto esclusivamente formale, per analizzare il contenuto, il signifi
cato. Si sono sperimentate metodologie per l'analisi di coerenza ed ambi
guità di testi giuridici, le più note sono quelle introdotte da Layman Allen, 
e si stanno studiando le tecniche ipertestuali e d'intelligenza artificiale, anche 
abbinate ai più tradizionali strumenti d'information retrieval, per la gene
razione del testo o almeno di alcuni suoi elementi. 

3 T. Winograd, Software per lavorare con il linguaggio, in Le Scienze, 155, Nov. 1984, 
pp. 72-85. 
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Abbiamo raccolto questi studi con la descrizione dei prototipi realizzati 
nel volume «Computer e linguaggi settoriali. A.--ialisì automatica di testi 
giuridici e politici», pubblicato nel 1988. 

Dalla metà degli anni ottanta, quando la tecnica legislativa ha comincia
to a ritrovare ascolto tra i giuristi, grazie la lavoro della Commissione 
Barettoni\ ed ai contributi di alçuni studiosi come il Professor Rescigno5, 
ci siamo detti: 

..:Perché non indirizzare le nostre indagini sugli strumenti automatici per 
il trattamento del linguaggio giuridico in generale, in modo specifico e 
peculiare verso il testo legislativo?». 

Del resto uno dei primi e più eminenti studiosi d'informatica giuridica 
Spiros Simitis ha sostenuto la validità di questa disciplina proprio come 
strumento utile al superamento del labirinto legislativo che affligge molti 
stati democratici modemi. E Simitis è uno dei primi e più autorevoli assertori 
dell'utilizzo delle banche dati per risolvere il caos normativo che è soprat
tutto caos informativo. L'ordinamento legislativo è un insieme di informa
zioni ridondanti e mal coordinate. E Simitis propone l'informatica per 
organizzare la memoria del legìslatore e renderla più facilmente accessibile6. 

4 Vedi Barettoni Arleri, Fattibilità ed applicabilità delle leggi, Rimini, Maggioli, 1983. 
5 La bibliografia riguardante le probìematiche connesse alla produzione delle leggi ed alla 

tecnica legislativa è particolarmente estesa si può citare: AA.VV., Suggerimenti per la reda
zione di resti normativi, in Le Regioni, 2-3, 1985; AA.VV., la tecnica legislativa: un arti
gianato da ·va!orizz,ire, ÌJ1 Faro it., 1985, V, 233 s.; AA.1v'V., L'educazione giuridica . .Modelli 
di legislatore e scienza della legislazione, 2 vol., Napoli, 1988; G.V. Rescigno Le tecniche di 
progettazione legislati1)a. L'analisi di fattibilità di un progetto di legge» in Studi parlamentari 
e di politica costituzionale, 66, 4, 1984, pp. 5-30; R. Bettini, Il circolo vizioso legislativo, 
Milano, F. Angeli, 1983; A.A. Martino, La progettazione legislativa nell'ordinamento inqm'
nato, in Studi parl e di pol cost., 1977, 1 e ss.; A. Pìzzcrusso, Sistema delle fonti e fom,,z 
di Stato e di goi,erno, in Quad. Cost., 1986, VI, 2, p. 217. 

Per l'attenzione che, da tempo, all'estero si riserva a queste tematiche si può citare A. 
Pizzorus~o, Il Renton Report e le pmspettive di e,;o/nzione del sistema giuridico inglese, in 
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984. 

Per una più ampia bibliografia si rimanda al lavoro L Pegoraro, Linguaggio e certezza 
della. legge nella giurisprudenu della Corte Costit"zionale, Milano, Giuffré, 1988 e soprat
tutto a Michele Aitùs e Rodolfo Pegano (a cura di), Indicazioni bibliognifù:he sul drafting 
legislaàvo, pubblicate nel volume Mario D'Antonio (a cura di), Corso di studi superioti 
legislativi 1988-1989, Padova, 1990. 

Per la normativa sulla ;;ecnica legislativa vedi ìl volume R. Pagano (a cura di), Norrnative 
eiiropee sHlla tecnica legislativa, Camera dei Deputaci, 1988 ed il fascicolo Regole e sugge
rimenti per i.a redazione dei testi normativi curato e distribuito dalì'Osservatorìo legisìativo 
interregionale. 

6 S. Simìcis, Crisi dell'informazione git,ridica ed elaborazione elettronù:a dei dati, Milano, 
1977. 
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Ed il primo contatto tra testo legislativo ed informatica è avvenuto 
molti anni fa, sul piano della documentazione automatica. Ha prodotto 
importanti risultati con la creazione di banche dati con milioni d'informa
zioni legislative quotidianamente utilizzate dagli operatori del dirittd. 

Ha però dato vita ad un corollario del rapporto tra informatica e tecnica 
legislativa che, a mio avviso, oggi mostra risvolti pericoiosi. Quando si è 
chiesto al legislatore di scrivere norme in modo da facilitarne la memoriz
zazione in banche dati, si è finito per presentare l'informatica come ..:gab
bia» per il procedimento di formazione delle leggi facendo paventare nuovi 
vincoli per il legislatore giustamente poco incline a sottostare ad obblighi 
tecnici 8. 

E d'altra parte nessun ordinamento giuridico annovera per ora il com
puter tra i destinatari della legge. È il computer che deve adeguarsi alle 
necessità espressive della legge e non la legge che deve ritrovarsi ad inse
guire i limiti di comprensione della macchina. 

Se si prende il computer come parametro di riferimento per una corretta 
redazione del testo di legge si rischia di avvallare, senza giustificazioni né 
ontologiche, né ideologiche, come prossima l'ipotesi affascinante della 
«macchina intelligente», assimilabile all'uomo e soggetto meritevole di tu
tela giuridica. Ipotesi che è stata presa in esame, da Lombardi Vallauri e 
T addei Elmi, pur propendendo, per il momento, a non considerare il com
puter come soggetto tutelabile e quindi destinatario di norme9• 

Quello che noi proponiamo con la parola legimatica è che l'informatica 
non si limiti ad intenrenire a valle del processo legislativo per facilitare 
l'accesso alla norma, ma che venga utilizzata a monte, durante la formazio
ne della legge. In modo da poter produrre supporti gestibili e controllabili 
direttamente dal legislatore, invece di assoggettare l'attività legislativa ad 
ulteriori vincoli per consentire successivamente ì'utilizzo di strumenti in
formatici. 

7 Sugli importanti risultati raggìunti dall'informatica giuridica documentaria vedi S. Simitis, 
Crisi dell'infom1-azione giuridica ed elaborazwne elettronic;a dei dati, Milano, Giuffré, 1977; 
R. Borruso; Civiltà del computer, Milano, Ipsoa informatica, 1978; J. Bing, Handbook of 
Leg,tl Infomiation Retrieva~ Amsterdam, North Holland, 1984; E. Ferri, G. Giacobbe, G. 
Taddeì Elmi, foformatìo,i e ordinamento giuridico, Milano, Giuffré, 1988. 

8 Vedi ad esempio: G. Losano, L'influenza dell'informatica giuridica sitll'attìvità legisla
tiv,1 in Atri dei III Congresso internazionale L'informatica giuridica e le comunità naziona/j 
ed internazionali, Roma, 9-14 maggio 1983, Sess. H, No. 7, pag. 27. 

~ Si veda a questo proposito l'interessante lavoro dì G. Taddei Elmi, I diritti dell'intel
ligenza art~ficiale tra soggettività e valore: fantadiritto o ius condendum?, in Il nieritevole 
di tutela. Stndì per una ricerca coordinata da L11igi Lombardi Valla:sffi., Mil.mo, Gìuffré, 
1990. 
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Proponiamo l'informatica per la creazione e la gestione di modelli per 
la verifica «in vitro» dell'applicabilità finanziaria ed amministrativa delle 
leggi e del loro impatto sociale. Come già avviene in altri campi (ad es. 
economia, politica internazionale, ecc.) è pensabile ed auspicabile la defini
zione e l'uso di modelli di simulazione per la valutazione preventiva degli 
effetti delle leggi nel tessuto amministrativo, sociale ed economico. 

Proponiamo di utilizzare l'informatica,· che è già supporto per varie 
attività e professioni giuridiche, anche nel momento 'di redazione legislativa. 
Specie in USA si stanno sviluppando sistemi di assistenza alla produzione 
automatica di documenti e complessi programmi per la «navigazione» 
automatica tra i precedenti, con algoritmi capaci di valutare gli aspetti giu
ridici essenziali e pertinenti per il caso sottoposto ali' esame del legale. Altri 
strumenti, per ora solo in fase di studio, mirano alla rappresentazione for
male delle leggi a fini interpretativi e valutativi. Soprattutto questi ultimi 
potranno essere sfruttati in ~ede di redazione della norma, per una valuta
zione a priori di eventuali effetti indesiderati nel momento interpretativo. 

Proponiamo ancora l'informatica per il trattamento linguistico ed il 
«confezionamento» del testo legislativo. Ed è proprio in questo campo che 
il grado di elaborazione e progettazione è giunto ormai ad una fase che 
possiamo considerare operativa, come potremo vedere nelle dimostrazioni 
che seguiranno. 

Durante l'elaborazione e la maturazione di queste nostre proposte per 
l'informatica legislativa abbiamo avuto la fortuna di trovarci a camminare 
di conserva con gli sviluppi della tecnica della legislazione. 

Tecnica che negli ultimi anni, con modelli codificati in disposizioni 
normative o proposti dalla dottrina, ha ripreso vitalità dopo essere stata 
offuscata dal primato della teoria dell'interpretazione. 

Senza niente togliere alla centralità del momento interpretativo che ga
rantisce l'indispensabile adattabilità delle regole alla continua evoluzione 
della società, riteniamo che il perfezionamento delle tecniche di redazione 
del testo normativo possa agevolare l'uscita dall'attuale caos legislativo. Ci 
è chiaro comunque che con risposte tecniche si risolvono problemi tecnici 
e non certo quelli sociali, politici, istituzionali e di organizzazione generale. 
Ci è altrettanto chiaro che la tecnica di redazione legislativa tale è, si tratta 
cioè di una serie di metodi e strumenti sperimentali idonei a risolvere 
problematiche e situazioni complesse attingendo le proprie basi dalla teoria 
dell'interpretazione e più in generale da quella giuridica. 

L'informatica deve offrire nuovi algoritmi, nuovì strumenti alla tecnica 
legislativa e la riemergente tecnica legislativa deve scoprire l'informatica 
come strumento idoneo a gestire i modelli che essa ha prodotto. Tanto più 
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che se tali modelli sono computabili dimostrano di essere tecnicamente 
validi. Non è però pensabile di affidarsi all'informatica per la creazione di 
modelli e strutture del testo legislativo; delegarle cioè la soluzione di tutti 
quei problemi di vaghezza, incertezza, scarso coordinamento delle nor
me. Questi sono compici che resta,.10 all'ingegnere legislativo e che vanno 
affrontati con conoscenze giuridiche, linguistiche, logiche, politiche, ecc. 
L'informatica consentirà l'applicazione e la gestione delle soluzioni ido
nee in modo più sicuro, rapido, aggiornato, omogeneo e da parte di un 
maggior numero di soggetti anche sprovvisti di quel consistente bagaglio 
di conoscenze appena ricordate che l'esperto di redazione legislativa pos
siede. 

Un primo confronto con gli esperti di tecnica legislativa lo abbiamo 
avuto nel 1989 al Convegno di Palermo, promosso dall'Osservatorio legi
slativo interregionaie, allora coordinato dal dott. Raffaele Libertini. Il 
Professor Rescigno indicò in quella sede la natura del rapporto tra inf or
matica e tecnica legislativa: « .. . da ora in poi è bene che coloro i quali 
discutono di questioni relative alla tecnica di redazione degli atti normativi 
dialoghino costantemente con coloro che possono offrire strumenti infor
matici. Ciò non vuol dire che dobbiamo diventare tutti esperti in informa
tica giuridica: vuol dire che l'esperto in diritto collabora con l'esperto in 
informatica giuridica e viceversa. Così, per fare un esempio, se alcune o 
molte regole contenute nel manuale da noi elaborato e proposto possono 
essere gestite direttamente dall'elaboratore, non ha senso che si continui a 
lavorare separatamente per scoprire dopo che risultati migiiori potevano 
essere raggiunti più rapidamente e facilmente collaborando»10• 

E negli ultimi anni questa collaborazione non è mancata. 
Da una parte vi è stata la partecipazione di giuristi informatici alla 

stesura finale del 4(Manuale• di regole per la redazione degli atti normativi11• 

10 G.U. Rescigno, Relazione di sintesi del Seminario fonti, tecniche legisl.ative, fattibilità, 
implementazione delle leggi e sistemi informativi, tenutosi a Palermo dal 27 al 29 aprile 1989 
(vedi glì Atti in «Quaderni a cura del servizio studi legislativi e promozione culturale 
dell'Assembla regionale siciliana"', 28, 1990, pp. 753-754). 

11 Un gruppo di lavoro promosso dall'«Osservatorio legislativo interregionale» e coor
dinato dai Prof. c.u. Rescigno ha presentato al seminario .cFonti, tecniche legislative, fattibìlit.à, 
implementazione delle leggi e sistemi informativi•, svoltosi a Palermo nell'aprile 1989, una 
proposta dì «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi» che qui :tbbìamo 
chiamato «Manuale». Successivamente il «Manuale» è stato rivisto da un'apposita Commis
sione di cui hanno fatto parte funzionari regionaii, funzionari del Parlamento e della Pre
sidenza del Consiglio dei ministri ed esperti di diritto costituzionale, tec:r1ica legislativa e 
informatica giuridica. 
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Non è stato facile conciliare le esigenze del computer con quelle del tecnico 
della legislazione e del legislatore .. Ed è logico che dove non era possibile 
conciliarle abbiano prevalso le esigenze degli ultimi due. Mi spiego con un 
esempio banale ma significativo. Abbiamo chiesto che nei testi normativi i 
numeri fossero sempre scritti in cifre arabe. Per la macchina è più facile 
riconoscerli, controllarli, elaborarli. Si è deciso invece di scrivere i numeri 
in lettere perché si rischiano. meno sviste o errori involontari e di usare le 
cifre arabe solo nel caso di numeri molto lunghi. È una regola che lascia 
ampia discreziol}alità al redattore, ma che è dettata da un ragionevole buon 
senso. Ed il buon senso è l'istruzione più difficile da trasmettere al com
puter. Adesso gli informatici dovranno faticare per trovare un algoritmo • 
che faccia destreggiare il computer tra numeri in cifre arabe e numeri in 
lettere. Ma ci sembra che l'approccio giusto non è quello di imporre modelli, 
ma di rendere computabili i modelli elaborati dal giurista. Ed il giurista 
informatico è forse la figura più idonea a questo compito. 

Con il progetto di Lexedit212 abbiamo proprio provato a fornire stru
menti informatici per la gestione dei modelli e delle regole di redazione dei 
testi legislativi messi a punto dal giurista. 

Dall'altro lato sono stati i tecnici della legislazione ad esporre agli infor
matici le loro esigenze. In una prima giornata di studio, promossa dall'IDG 
nel 198913, è emersa l'indicazione che l'informatica non può affrontare il 
drafting legislativo, isolandolo da tutti gli altri aspetti della produzione 
normativa (rapporti con le altre norme, esigenze informative, impatto am
ministrativo e socio-economico, consenso politico, ecc.). 

Già con il progetto di Lexedit2 abbiamo cercato di tener conto di questi 
aspetti, ma soprattutto stiamo lavorando per disegnare un Ambiente di 
normazione di supporto a tutte le fasi di produzione normativa. A queste 
prospettive della nostra ricerca è dedicato l'intervento di Biagioli .. 

12 Vedi C. Biagioli, P. Mercatali, Lexedit2 in ambiente di normazione. IIJustrazione del 
prototipo dimostrativo, in questo stesso fascicolo. 

13 Organizzato dall'Istituto per la Documentazione giuridica, presso !'Elea-Olivetti di 
Firenze si è tenuto nell'ottobre 1989 un seminario al quale hanno partecipato esperti di 
tecnica legislativa, funzionari di uffici legislativi e studiosi d'intelligenza artificiale. Sono 
intervenuti nella discussione, rivelatasi particolarmente interessante: Prof. Giacomo Ferrari 
(Linguistica computazionale - Pisa), Prof. Luigi Lombardi Vallauri (Filosofia dee! diritto -
Milano, Firenze), Prof. Antonio A. Martino (Scienza della politica - Pisa), Prof. Alessandro 
Pizzorusso (Diritto pubblico - Pisa), Prof. Giuseppe U. Rescigno (Diritto pubblico - Roma), 
Dr. Carlo Biagioli (IDG/cNR), Dr.ssa Paola Biagini (IDGICNR), Dr. Roberto Crisafi (Regione 
Umbria), Dr. Carlo Fusaro (Diritto costituzionale - Firenze), Dr.ssa Patrizia Gonnelli, Dr. 
Raffaele Libertini (Regione Toscana), Dr. Pietro Mercatali (IDGICNR), Dr. Oliviero Stock 
(IRSr - Trento), Dr.ssa Elisabetta Tesi (Elea - Olivetti), Dr.ssa Daniela Tiscomia (IDG/CNR). 
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Continuiamo al tempo stesso ad affinare la progettazione degli strumen
ti per il drafting. Ci auguriamo di arrivare tra breve ad applicazioni ope
rative grazie all'attività del cs1 Piemonte, del Laboratorio per l'intelligenza 
artificiale di Gorizia dell'Insiel, del CIRFID e di altrii\ verso i quali siamo 
debitori di collaborazioni, suggerimenti e incoraggiamento. 

14 Per gli studi in corso presso il cs1 Piemonte, il Laboratorio progetti speciali dcll'Insiel 
ed il CIRFID di Bologm si rimanda agli interventi pubblicati in questo stesso fascibolo, 



INTRODUZIONE 

Proposte per un ~ambiente di normazione» 
al servizio del legislatore 

CARLO BIAGIOLfl-

Per intervenire con il computer a favore del processo normativo, occor
re, gradualmente ed entro certi limiti, procedere ad una sua razionalizzazione 
e modellizzazione. 

Il giurista, come un artista, ma anche come qualunque altro professio
nista, fa delle cose senza essere chiaramente consapevole delle procedure 
mentali che segue, come ci diceva Rescigno nella prima giornata di Firenze, 
dedicata a questi temi. 

L'informatico per operare ha bisogno di un modello ben definito e può 
ispirarsi in questo anche a realtà estranee al mondo giuridico, se non assi
stito dal giurista. Cerca di individuare o dispone già (a volte in modo 
fuorviante perché si tratta di procedure attinte da altri domini) di procedu
re e modelli, non avendo conoscenza del dominio dove le applica. 

Il ruolo di chi fa ricerca in questo campo è diverso sia dal giurista che 
dall'informatico: consiste nell'individuazione ài modelli del processo nor
mativo ispirati alla cultura giuridica. 

È il lavoro che abbiamo cercato di fare per il drafting legislativo, agendo 
in parallelo all'evolversi e all'affinarsi degli strumenti di tecnica legislativa. 

Da alcuni anni infatti, con il collega Mercatali, abbiamo iniziato a inte
ressarci di informatica legislativa o legimatica, una disciplina pressoché al
lora inesistente, anche a livello internazionale. Per tale ragione ci siamo 
mossi con estrema cautela, in stretto contatto con il legislatore e proponen
do inizialmente tecniche semplici e facilmente comprensibili. 

Oggi, come dimostra questo convegno, con le varie realizzazioni che ci 
permetterà di vedere, l'informatica legislativa si è affermata e questo per
mette di ampliare la visuale e quindi le proposte tecniche possibili, guar
dando più in generale verso l'intero processo della produzione nonnativa, 

'' Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
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comunque consapevoli che si tratta di attività più complessa, eterogenea e 
probabilmente meno modellizzabile. 

Gli elementi che qui proporrò sono per il momento solo una base di 
discussione che si arricchirà e verrà corretta, mi auguro, dal confronto e 
dalla critica degli esperti (studiosi ed operatori della produzione legislativa). 

Ritengo nostro compito elaborare e proporre una metodologia, piutto
sto che realizzare sistemi informatici. 

1. IL PROCESSO DI PRODUZIONE NORMATIVA 

1.2. Produzione normativa come attività composita ed eterogenea 

Legif erazione e decisione rappresentano i momenti più significativi e 
delicati dell'attività giuridica. 

Il processo di formazione di una legge a livello statale è generalmente 
regolato da una serie di norme di natura costituzionale. 

A monte di questa procedura ufficiale vi è una complessa attività di in
contro e definizione di interessi, che coinvolge tutti i soggetti sociali, da cui 
scaturisce la sostanza del progetto legislativo, che spesso viene consegnato ai 
titolari dell'iniziativa legislativa in forma già strutturata ed elaborata. 

L'attività legiferativa vera e propria viene tradizionalmente distinta in tre 
fasi: quella dell'iniziativa, quella deliberativa e quella perfettiva. 

La prima consiste essenzialmente nella formulazione · del progetto di 
legge e nella sua presentazione. 

La fase deliberativa è la più complessa e articolata. Nel Parlamento 
italiano il processo legislativo tipo è quello che si svolge in Commissione 
«referente» ed in Assemblea, oppure in Commissione «deliberante», od 
ancora in Commissione «redigente». 

La fase cosiddetta perfettiva consiste nella promulgazione e pubblicazio
ne della legge approvata. 

Il drafting legislativo, inteso come attività di vera e propria stesura del 
testo, rappresenta il momento centrale della normazione, ma non può es
sere visto come separato da tutte la altre operazioni che vengono compiute 
in tutte queste fasi del processo di produzione di un provvedimento legi
slativo. Operazioni che si può tentare di riassumere rozzamente come: 

politiche: 
- di analisi del problema; 
- di scelta degli scopi; 
- di individuazione delle soluzioni; 
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di documentazione: 
- dell'ambito giuridico-normativo in cui si opera; 
- dell'ambito reale che si va a regolamentare; 
- dell'iter di formazione del provvedimento legislativo; 

di drafting; 
- dell'atto normativo; 
- di documenti preparatori 
- di testi unici; 

di valutazione: 
- della coerenza interna della legge; 
- dell'impatto ·giuridico della legge (coerenza esterna della legge); 
- dell'impattò reale della legge. 

Queste ultime operazioni, che la dottrina vorrebbe particolarmente cu
rate, nella realtà sono spesso trascurate e ritenute marginali. 

La fase applicativa ed esecutiva del provvedimento legislativo ci porta 
all'interno del momento decisionale, quindi fuori del processo legislati
vo, ma dovrebbe riguardare ugualmente, anche se in modo indiretto, il 
normatore, con particolare riferimento a quellè operazioni di valuta
zione della norma di cui ho appena detto e su cui tornerò successiva
mente. 

Se ci spostiamo sul punto di vista dell'informatica giuridica, è quindi 
indubitabile che un sistema di aiuto al drafting debba essere inserito e 
collegato con altre funzioni automatizzabili, affinché sia in grado di affron
tare più di un aspetto, tra quelli appena elencati, della produzione legisla
tiva. Fu proprio questa la raccomandazione emersa con più forza durante 
la giornata di studio del 1989 a Firenze. 

Per alcuni di questi aspetti l'informatica è già supporto collaudato e 
diffuso. Basti pensare all'utilizzo di banche dati giuridiche e fattuali per 
l'attività di documentazione e conoscitiva, sia in campo giuridico e speci
ficamente legislativo, che sociale. 

Anche le attività procedurali e di iter sono sempre più spesso assistite 
da strumenti informatici. 

Per altri aspetti, dove comportamenti e procedure sono tutt'altro che 
definiti e formalizzati, mancano supporti informatici ed anche la loro pre
visione e progettazione è molto incerta. Mi riferisco in particolare a quelle 
attività individuate come politiche. 

Strumenti di aiuto sono pensabili per la valutazione dell'impatto reale 
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della legge, specie in quei settori della vita sociale dove strumenti di analisi 
e simulazione sono particolarmente sviluppaci, come ad esempio in campo 
economico. 

Infine per gli aspetti di valutazione dell'impatto giuridico della norma, 
i sistemi esperti di aiuto alia decisione potranno collaborare con il redattore 
per simulare con fini valutativi e diagnostici le strategie interpretative cui la 
norma verrà sottoposta ed anche per espletare quell'attività di consulenza 
all'interprete-esecuwre della nonna che molto spesso il funzionario-redat
tore è chiamato a svolgere. 

Nel tentativo di sintetizzare e semplificare chiamerò ..:Ambiente di Nor
mazione» l'insieme di strumenti informatici di aiuto alla produzione legi
slativa. Con l'Ambiente di Normazione si travalica l'ambito del puro aiuto 
al drafting, introducendo l'idea di uno strumento complesso che ne integra 
al suo i.."ltemo diversi, ma utilizzabili simultaneamente, consentendo l' acces
so a questo complesso di strumenti anche durante la fase di scrittura del 
testo normativo. 

Si può infatti vedere nella produzione normativa una dei momenti cruciali 
di tutta l'attività giuridica e quindi una delle sedi più appropriate per l'ag
gregazione di strumenti informatici anche eterogenei. 

1.3. Attivi-tà connesse alla produzione nonnativa 

Nel definire le linee generali di un sistema di aiuto al normatore mi 
sono reso conto che lo stesso strumento informatico poteva contempora
neamente tornare utiie, o quantomeno agevolare, certe attività strettamente 
connesse alla produzione normativ~ anche se non facenti parte di essa e 
non direttamente riguardanti la figura del normatore. 

Mi riferisco in particolare a: 
aggiornamento di archivi legislativi; 
interpretazione normativa; 
didattica. 

In altre parole è ragionevole pensare che certe funzioni incluse in un 
sistema di aiuto alla normazione possono costituire potenziali e interessanti 
strumenti a supporto di attività collaterali alla produzione normativa, quali 
appunto l'aggiornamento degli archivi legislativi. 

In particolare l'elaborazione del testo normativo, assistita da un adegua
to sistema di aiuto al drafting, permette l'accumulo di svariate informazioni 
riguardanti il testo stesso, che, opportunamente trattate, possono agevolare 
l'attività di aggiornamento degli archivi legislativi. 
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Queste stesse risorse possono tornare utili all'interpretazione dell'atto 
legislativo, a favore sia del processo di decisione, che dell'attività di forma
lizzazione della norma, per la realizzazione di una base di conoscenza di 
natura appunto normativa. 

Nell'attività di insegnamento-apprendimento delle tecniche legislative 
sarebbe indubbiamente di aiuto il poter disporre di uno strumento 
informatico mediante il quale simulare il processo di redazione del testo 
normativo. 

Tale impiego didattico presuppone una riorganizzazione del sistema in 
questione che lo trasformi in un vero e proprio advìsory system, competen
te in senso didattico in questioni di tecnica legislativa, che assista lo studen
te nell'uso degli strumenti da esso forniti. 

T aie sviluppo potrebbe essere interessa..."lte anche al di fuori dell'uso 
didattico, qualora si preferisse pensare Ambiente di Normazione più che 
come strumentario per il normatore, come vera e propria guida alla re
dazione del testo normativo, quindi come sistema esperto in tecnica legi
slativa. 

Personalmente sono portato a supporre che uno strumento che si rivol
ge ad un utente particolarmente esperto e qualificato come il normatore, 
debba limitarsi ad offrire strumenti di lavoro, senza offrire eccessiva assi
stenza attiva basata su competenza, cioè senza trasformarsi in vera e pro
pria guida. Solo nel caso di operazioni fortemente standardizzate, ripetitive 
e quasi meccaniche, il sistema di aiuto al drafting può assumere un'attitu
dine propositiva (è il caso delia costruzione dei riferimenti normativi nel 
dimostrativo Lexedit). 

Viceversa, qualora l'utente sia inesperto come appunto è lo studente, 
ritengo preferibile, anzi necessario, che l'assistenza consista sia nel mettere 
a disposizione strumenti per il drafting, che in un impiego molto attive e 
propositivo di conoscenza tecnico-legislativa. 

Comunque solo una valutazione dell'esperto in tecnica legislativa, dopo 
un prolungato uso di uno strumento come quelli qui proposti, potrà co
stituire una valida indicazione per una scelta del genere. 

2. SOFfWARE PER IL LEGISLATORE: TIPI DI FUNZIONI O COMPETENZE DI UN 

AMBIENTE DI NORMAZIONE 

Descriverò ora, in modo più analitico, anche se molto sommario, i tipi 
di competenze che ritengo opportuno riunire in un ambiente di normazione, 
inteso come strumentario per l'ufficio ideale del normatore. 
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Strumenti 

1. banche dati giuridiche 
2. banche dati fattuali 
3. sistemi di «navigazione» nonnativi 
4. sistemi informativi sui procedimenti legisl.ativi 
5. sistema di aiuto al drafting 
6. modelli. simulativi computabili 
7. modelli logici computabili 

Funzioni o competenze 

1. documentarie 
2. informative 
3. gestùmali 
4. redazionali 
5. simulative 
6. valutative 

2.1. Attività di documentazione 

Si appoggia sulla componente informativo-documentaria deil' Ambiente 
di Normazione, e deve essere attivabile anche all'interno del sistema di 
aiuto al drafting, oltreché autonomamente. 

Funzioni documentarie 

Un primo eiemento dovrebbe consistere nell'accesso facilitato a banche 
di dati giuridiche: l'utente dovrebbe essere opportunamente assistito nella 
formulazione delle richieste nei relativi formalismi. nonché nella valutazio
ne delle risposte. È questo un aspetto ancora da ~saminare sotto il profilo 
della fattibilità, cui qui accenno solo a titolo propositivo. Si tratta di met
tere a disposizione del normatore un'interfaccia intelligente o, in altre pa
role, un sistema esperto in documentazione legislativa. Si può vedere qual
cosa del genere nella realizzazione INSIEL-Friuli. 

Funzioni informative 

Tali strumenti sono però insufficienti per districarsi nel labirinto delle 
norme, seguirne la trasformazione nel tempo, rilevarne incongruenze ed 
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effetti indesiderati, o per comprendere la collocazione della legge rispetto 
ad altre norme o per sapere se la legge o la norma sono ancora in vigore. 

L'Ambiente di Normazione deve poter mettere a tale scopo a disposi
zione uno strumento che consenta di penetrare e muoversi agilmente nella 
legislazione, «navigando» tra riferimenti e testi. Possiamo vedere un esem
pio di quanto detto nella dimostrazione del CSI-Piemonte. 

Funzioni gestionali 

Opportune procedure da studiare, utilizzando il «testo intelligente» 
prodotto da un sistema di aiuto al drafting come Lexedit, potrebbero co
stituire componenti di sistemi di assistenza all'aggiornamento degli archivi 
legislativi elettronici. 

Sfruttando ad esempio le «qualificazioni» degli elementi del testo previ
ste nel sistema, sarebbe infatti possibile agevolare il compito delle procedu
re gestionali di basi di dati. 

Lo sfruttamento del testo normativo redatto in un sistema come Lexedit, 
con le «qualificazioni», la «strutturazione concettuale» e la funzione di 
aiuto alla «generazione» di formule logiche, potrebbe inoltre facilitare la 
costruzione di basi di conoscenza per sistemi esperti di aiuto alla decisione. 

22. Attività di drafting 

La componente di ambiente di normazione di aiuto alla redazione del 
testo normativo, dovrebbe essere così costituita: 

Componente informativa 

- accesso diretto a tutte le risorse informativo-documentarie dell' Am-
biente di Normazione (di cui ho appena detto) 

- base dati interna ipertestuale, costituita da: 
legge da modificare (eventuale); 
leggi richiamate e/ o strettamente pertinenti; 
sentenze strettamente pertinenti; 
dottrina strettamente pertinente; 

Componente linguistica 

- strumenti stilistici, lessicali, sintattici e semantici, sia di consultazione 
(es. dizionari) che di diagnosi {ortografica) 
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Componente tecnico legislativa 

- strutturazione formale dei testo 
- strutturazione concettuale del testo 
- controllo correttezza (tecnico-iegislativo) 
- generazione formule. 

Funzioni informative 

Oltre alla disponibilità degli strumenti documentari dell'Ambiente di 
Normazione, occorre prevedere un agile meccanismo di consultazione (con 
tecrùca ipertestuale) di dati strettamente connessi al testo di legge che si sta 
elaborando. 

Soprattutto leggi e precedenti pertinenti, opportunamente convertiti in 
documenti ipertestuali, dovranno costituire questa agile base documentaria, 
residente all'interno del sistema di aiuto al drafting. 

Un sistema di questo tipo è stato realizzato ad esempio in Gran Bretagna: 
si chiama Justus ed utilizza il sistema ipertestuale Guide. I testi, in forma 
originale, possono essere consultati sia in modo tradizionale, sia navigando 
tra essi mediante le connessioni tra termini sinùli o equivalenti. Altre stra
tegie di consultazione sono previste o prevedibili, come indici concettuali, 
evidenziazione delle definizioni, ecc. 

Sistenù analoghi, anche se in altri domini, sono stati realizzati ad esem
pio all'IRST e Oliviero Stock ci potrà forse indicare i possibili loro adatta
menti al campo giuridico. 

Funzioni redazionali 

Costituiscono il nucleo centrale dell'aiuto al drafting e corrispondono al 
secondo e terzo punto del precedente schema. 

Un editore di testi legislativi, oltre a dare un generico sostegno a livello 
linguistico, deve collaborare con il redattore per il confezionamento del 
testo. Rappresenta una guida per attività quali la suddivisione del testo e la 
relativa numerazione in articoli, commi, lettere; la titolazione dei vari set
tori, il controllo di correttezza formale dei riferimenti normativi, dei rinvii, 
delle citazioni e delle date, oltre a svolgere tutte le funzioni di un normale 
programma di videoscrittura. 

Può collaborare in modo più attivo e propositivo, se richiesto, nella 
confezione di formule particolarmente standardizzate. 

Vedremo cose di questo tipo soprattutto nelle prime due dimostrazioni. 
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2.3. Attività di valutazione 

2.3.1. Impatto giuridico 

61 

2.3.1.1. Controllo degli interventi modificativi espliciti da parte della norma 
sul sistema normativo 

Funzioni simulatìve 

Viene qui proposto l'uso della componente informativa, in particolare 
del sistema di navigazione, nella fase di compilazione del nuovo testo 
normativo o alla sua conclusione, con fini simulativi, per la valutazione di 
aspetti dell'impatto giuridico della norma redatta sul sistema infonnativo 
che la accoglie. 

Una procedura di questo tipo è stata realizzata dal cs1-Piemonte e uti
lizzata anche nel dimostrativo Lexedit, come esempio di integrazione tra 
sistema dì aiuto al drafting e strumenti informativi, qui impiegati con fina
lità simulative. Essa può segnalare se si sta cercando di abrogare una ìegge 
già abrogata, se si sta citando la legge in forma corretta, se si sta abrogando 
una legge che ne abroga un'altra ( col rischio di far rivivere tecnicamente la 
prima), oppure può suggerire citazioni e riferimenti ed avvisare il legisiato
re su eventuali ambiguità derivanti dall'introduzione della nuova norma nel 
corpus legislativo. 

Si tratta quindi di uno strumento operativo e ben collaudato, a mio 
parere di grande efficacia, su cui vorrei attirare l'attenzione del ìegislatore. 

2.3.1.2. Controllo dei rapporti di contenuto tra norma e sistema nonnatìvo, 
secondo vari punti di vista (contraddizione, ridondanza, ecc.) 

Funzioni valutative 

Penso qui a strumenti di calcolo logico delle norme, particolarmente 
sviluppati nell'ambito del processo decisionale giuridico, resi disponibili in 
fase di drafting con fini diagnostici, sia rispetto alla coerenza interna della 
legge, che rispetto alla coerenza esterna. 

Si può pensare di poter inserire nell'Ambiente di Normazione strumenti 
per il calcolo logico, per il controllo delle conseguenze normative più signi
ficative. La realizzazione di tali strumenti potrebbe essere agevolata dalla 
«qualificazione» di elementi significativi del testo normativo ( di cui si parlerà 
nel dimostrativo IDG ), avvenuta in fase di redazione dello stesso, e grazie ad 
una funzione (pensabile ma da studiare) di aiuto alla generazione di formule 
logiche, a partire da proposizioni selezionate nel testo normativo redatto. 

Qualunque strategia di calcolo logico delle norme potrà essere presa in 
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considerazione a tale scopo; si tratta qui di una proposta non ancora 
meditata, né tantomeno sviluppata, di inserimento di strumenti sperimentali 
di aiuto alla decisione da usare in fase di drafting normativo, con funzione 
valutativa. 

Il normatore potrebbe in tal modo esaminare preventivamente taiuni 
effetti normativi di particolare rilevanza, impliciti nella legge redatta, al fine 
di valutarne sia la coerenza interna che esterna. 

Presupposto per la progettazione di funzioni logico-valutative è la di
sponibilità di adeguati modelli di rappresentazione di aspetti significativi sia 
della norma che del sistema normativo. 

Si tratta di una prospettiva particolarmente ardua, quasi improponibile, 
se non vi fossero studi promettenti in tal senso, nel campo della intelligenza 
artificiale applicata al processo decisionale giuridico. 

Questo, ritengo, dovrebbe essere uno degli obiettivi di ricerca cui dedi
care maggiore impegno nell'immediato futuro. Un modestissimo accenno 
in tale direzione è rilevabile nel dimostrativo IDG (Lexedit), mediante la 
funzione di strutturazione concettuale del testo normativo, li introdotta. 
Sarà soprattutto interessante il dimostrativo CIRFID (IRI-AL) per quanto con
cerne, più in generale, l'uso del cakolo logico nel trattamento informatico 
del processo legislativo. 

2.3.2. Impatto reale 

Per quanto riguarda l'impatto reale ed anche quelia che ho definito fase 
politica del processo di normazione, è più difficile immaginare strumenti 
informatici di supporto, capaci di andare oltre la documentazione. 

Sì può forse pensare a procedure di aiuto alla determinazione degli scopi 
politici e sostanziali, cioè gli elementi finalistici del testo normativo, me
diante, ad esempio, questionari animati. 

Funzioni simulative 

Si tratta qui di predisporre e mettere a disposizione del legislatore stru
menti con funzioni simulative, rispetto ad aspetti rilevanti del mondo reale, 
che diano la possibilità di valutare gli effetti innovativi della nuova legge. 

Molto dipende, a nùo parere, dai campo di applicazione della legge: vi 
sono infatti attività sociali, ad esempio quella economica, in cui lo studio 
e l'uso di modelli di simulazione è particolarmente sviluppato. Si trattereb
be in questo caso di rendere tali modelli accessibili al normatore, collegan
doli al suo ambiente dì normazione. 
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Opportuni modelli che riproducano aspetti della vita politica sono an
che pensabili per valutare ad esempio le probabilità di approvazione de1la 
legge. 

Condusione: problemi apeni 

L'esuberanza, eterogeneità e vaghezza degli strumenti qui proposti per 
un ambiente di normazione, strumento informatico dell'ufficio ideale del 
normatore, sono dovuti alla convinzione che prima di procedere alla rea
lizzazione di strumenti di tale tipo, non sia inutile spendere dei tempo a 
riflettere su quale sia la migliore direzione da prendere. Ritengo che questa 
debba essere la prima funzione di chi, come me, lavora nella ricerca in tale 
settore. 

Indicherò quelli che ritengo i principali problemi aperti, sui quali sareb
be opportuno che questa giornata di studio desse delle indicazioni. 

- Aggregazione di strumenti eterogenei intorno alla normazione (intel
ligent and coo-perative in/ ormation systems) o sistemi più contenuti e spe
cializzati? 

- Stn.lmentario o sistema esperto (vera e propria guida) per l'aiuto al 
drafting? 

- Andare verso funzioni più compiesse (che potrebbero mettere in di
scussione la prassi tecnico-legislativa corrente), mediante l'uso di modelli, 
ove possibile, sia per il calcolo logico a fini diagnostici, che per la genera
zione di elementi del testo in linguaggio naturale? 

- Valutazione dell'impatto reale: è necessaria? Se sì quali tecniche adot
tare: modelli simulativi o altro? 





Dinamica dei sistemi normativi e calcolo degli eventi 
GIOVANNI DALLARA*, CARLO GATIEI\ GIOVANNI SARTOR::-,:-

1. PREMESSA. L'uso DELLA PROGRAMMAZIONE LOGICA NELLA REDAZI01'•.JE 

DELLE LEGGI: IL PROBLEMA DELLA FORMALIZZAZIONE 

Come è noto, per programmazione logica si intende: 
- In un senso ampio, l'uso della logica simbolica come linguaggio per 

la rappresentazione della conoscenza, e l'uso di inferenze logiche control
late per la soluzione effettiva di problemi. 

- In un senso stretto, l'uso di un determinato linguaggio logico (le 
clausole di Horn estese1) per la rappresentazioni delìa conoscenza, e l'uso 
del metodo di inferenza della risoluzione come meccanismo per la soluzio
ne di problemi (cfr. Hogger e Kowalski 1987, 287). 

La programmazione logica muove dall'assunto che la conoscenza possa 
essere espressa ( dichiarativamente) in linguaggi logici, e che la risposta a 
problemi detenninati possa essere ottenuta mediante procedure inferenziali 
riconducibili al modello della dimostrazione di teoremi. 

In vista della realizzazione di applicazioni informatico-giuridiche, il lin
guaggio della programmazione logica in senso stretto presenta un partico
lare interesse, in quanto consente di realizzare rappresentazioni logiche che 
costituiscono programmi informatici: il linguaggio delle clausole di Horn 
estese è adottato dal Prolog, un linguaggio di programmazione ormai di 
larga diffusione, per il quale esistono numerose implementazioni, anche in 
pacchetti commerciali. 

Una normativa giuridica formalizzata in Prolog costituisce già una base 
di conoscenza che un sistema informatico può utilizzare in grado di ri
spondere a quesiti giuridici. 

Il Prolog offre due tipi di enunciati per rappresentare la conoscenza: 

* ClRf1D (Università degli Studi di Bologna) 
~-,, Istituto per la documentazione giuridica dei CNR 
1 Per «clausole di Horn estese» ìntendiamo il formalismo che si ottiene aggiungendo alle 

clausole di Hom la negazione per fallimento. 
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- Le regole, che esprimono asserzioni condizionali, e si formulano con 
enunciati del tipo A se L1 e ... e Ln, dove A è una formula atomica e ogni 
Li è un letterale positivo (una formula atomica) o un letterale negativo (la 
negazione di una formula atomica). La negazione va interpretata come 
«negazione per fallimento»: ogni letterale negativo non B si ritiene dimo
strato se fallisce ogni tentativo di dimostrare il letterale positivo B. In altri 
termini, non B va letto come «non risulta che B», anziché come «risulta 
che non B». 

- I fatti, che esprimono asserzioni incondizionate, e si formulano sem
plicemente con enunciati atomici, seguiti dal punto. 

Ad esempio, le seguenti espressioni sono regole 

cittadino_italiano(X) se 
nato_in_italia(X). 

cittadino_itali:mo(X) se 
genitore_di(Y, X) e 
cittadino_italiano(Y). 

Le seguenti, invece, sono fatti 

nato(marco, italia). 
genitore_di(marco, giovanna). 
nato_in(louise, francia) 

Il Prolog offre, infine, un terzo tipo di enunciato, la domanda o quesito, 
da usarsi per interrogare il sistema. Le domande si formulano nella sintassi 
?B1 e ... e B,,, dove ogni B1, ••• , B,, è un letterale. 

Ad esempio, dato il programma precedente, la domanda ?cittadino_ita
liano(X), da leggersi come «Esiste un X che sia cittadino italiano?», o come 
«Chi è cittadino italiano?», riceve le risposte X = marco e X = giovanna. 

La domanda ?cittadino_italiano(louise) riceve, invece, la risposta «no». 
Numerosi autori hanno notato la vicinanza tra il linguaggio legislativo 

e il linguaggio della programmazione logica ( cfr. Kowalski 1991 ). In par
ticolare, come risult.a anche dall'esempio precedente, le regole dei program
mi logici ben si prestano a formalizzare norme giuridiche: la testa della 
regola è la conseguenza giuridica, mentre l'antecedente rappresenta la fatti
specie condizionante. I fatti rappresentano, in genere, fattispecie concrete. 

L'unione dei requisiti della espressività e della computabilità spiega il 
successo del linguaggio delle clausole di Horn in ambito giuridico, dove il 
Prolog è stato usato in numerosi prototipi e anche in alcune applicazioni 
operative ( dr., per tutti, Sergot e altri 1986; Sartor 1992). 
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Nell'ambito della attività legislativa, la possibilità di usare il Prolog 
suggerisce due obiettivi ambiziosi: 

a. La redazione di testi legislativi nel linguaggio della programmazione 
logica, anziché nel linguaggio naturale. Il testo legislativo sarebbe in tal caso 
un programma informatico, che potrebbe essere applicato con l'aiuto di un 
elaboratore, e sarebbe un testo logico, privo di molte ambiguità di signifi
cato proprie del linguaggio naturale. 

b. La traduzione dei testi legislativi in programmi logici al fine di valu
tarne la consistenza, la correttezza, o di simularne l'applicazione. 

Purtroppo tali obiettivi possono essere raggiunti solo in una misura 
assai limitata. Il risultato di cui al punto (a) non può essere ottenuto che 
in ristretti casi particolari, in quanto i linguaggi di programmazione logica 
sono linguaggi formali, le cui capacità espressive sono molto limitate rispet
to al linguaggio naturale. 

Anche il secondo obiettivo - cioè la formalizzazione della normativa 
giuridica a fini di analisi, controllo e simulazione - è raggiungibile solo in 
parte. Infatti, se ai limiti della capacità espressiva di ogni linguaggio formale 
si aggiungono gli enormi sforzi che ogni formalizzazione comporta, diven
ta difficile ipotizzare una rappresentazione logica di larghe porzioni di un 
corpus legislativo. 

Quanto detto non esclude che, in alcuni casi, la formalizzazione di 
porzioni di testi giuridici possa risultare molto utile. Bisogna, tuttavia, che 
l'applicazione dei metodi dell'intelligenza artificiale muova dalla consape
volezza dei limiti intrinseci in questi stessi metodi. Bisogna individuare, in 
particolare, aspetti o settori del diritto la cui formalizzazione, effettivamen
te realizzabile, consenta di soddisfare un bisogno sentito dal legislatore o, 
più in generale, dall'operatore giuridico. Il contributo della programmazio
ne logica può consistere solo in una migliore analisi e precisazione di con
tenuti giuridici, o può dar luogo a concrete applicazioni informatiche. 

In particolare, sembra ragionevole pensare alle seguenti applicazioni 
dei linguaggi e delle metodologie di programmazione logica nella legisla
z10ne: 

a. Uso dei linguaggi logici a fini puramente analitici, cioè per chiarire la 
struttura logica di testi normativi complessi e migliorare la loro formula
zione. I linguaggi formali consentono di esprimere alcuni contenuti giuri
dici in modo chiaro e privo di ambiguità. In particolare, i linguaggi di 
programmazione logica permettono in molti casi di ottenere formulazioni 
perspicue, sintetiche, rigorose, che possono anche servire da modello per i 
testi normativi in linguaggio naturale (cfr. Kowalski 1991). 

b. Realizzazione di sistemi basati sulla conoscenza giuridica. La rap-
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presentazione logica delle normative giuridiche conduce, in modo naturale, 
alla realizzazione di sistemi basati sulla conoscenza. La normativa forma
lizzata diventa una base di conoscenza che può essere utilizzata da un 
motore inferenziale di impiego generale. Si ottiene così un sistema informa
tico in grado di applicare automaticamente tale normativa. La realizzazione 
di sistemi siffatti è una funzione che spetta all'amministrazione, più che 
all'organo legislativo, ma anche l'organo legislativo può trarre utili indica
zioni dalla simulazione dell'applicazione della legge mediante un sistema 
basato sulla conoscenza: potrebbero emergere lacune, incongruenze, e con
traddizioni del testo legislativo, e il difficile problema della fattibilità delle 
leggi potrebbe essere studiato, non in astratto, ma in relazione alla simu
lazione di casi concreti. 

c. Formalizzazione di aspetti limitati del contenuto dei testi giuridici, al 
fine di fornire un supporto «intelligente» ad applicazioni informatiche tra
dizionali. Alcune informazioni contenute nei testi giuridici sono facilmente 
formalizzabili. Una rappresentazione logica consapevolmente limitata a 
queste informazioni può consentire di ottenere risultati di notevole interes-
se, sia teorico che applicativo. . 

. Il presente lavoro si colloca nella direzione indicata sub c ): sulla base 
delle formalizzazioni di un aspetto particolare del contenuto dei testi giu
ridici ci si propone di ottenere una rappresentazione logica· della dinamica 
dei testi normativi, che consenta di realizzare un sistema informatico per la 
determinazione delle. leggi vigenti. 

Lo sviluppo del modello qui proposto parte dalla constatazione che le 
metanorme che operano l'abrogazione e la modifica di norme giuridiche 
sono riconducibili a pochi schemi, definibili con precisione. Inoltre si tratta 
di informazioni che vengono già oggi in gran parte formalizzate nelle ban
che dati. 

L'uso di tali informazioni mediante metodologie di programmazione 
logica può consentire di ottenere risultati operativi di notevole interesse, in 
particolare nella documentazione giuridica automatica e nella redazione di 
compilazioni della normativa vigente. 

2. IL PROBLEMA: LA RICOSTRUZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Normalmente il giurista che accede ad una banca di dati è mosso dal-
1' esigenza di trovare la disciplina giuridica oggi vigente, o quella da appli
care ad un caso particolare verificatosi nel passato. 

Le banche di· dati oggi disponibili sono in grado di rispondere a questa 
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esigenza soìo in una misura limitata. Infatti, tra i canali d'accesso ai testi 
legislativi vi è anche la data d'emanazione, di modo che è possibile ricercare 
i testi emanati prima o dopo della data x. Questo tipo di seiezione è 
insufficiente al fine di reperire la normativa vigente nella data x, dato che 
le leggi retroattive emanate successivamente possono incidere sulla discipli
na giuridica alla data x, mentre leggi precedenti possono essere ancora in 
vigore in tale data. 

In generale, l'esigenza della trat-i:azione della dimensione temporale degli 
atti normativi ha posto una difficile alternativa (cfr. Bauer-Bernet 1986): 

- Memorizzare tutte le norme successivamente entrate in vigore, con 
l'indicazione della loro dimensione temporale (data dell'inizio e della fine 
della loro vigenza) e del loro effetto modificatore su altre norme (abroga
zione, modifica, deroga). L' effetto modificatore deve essere indicato sia per 
la norma che opera la modifica (riferimento attivo) sia per la norma mo
dificata (riferimento passivo). Ciascun testo giuridico viene quindi correda
to di un insieme di riferimenti, attivi e passivi, cioè dell'indicazione delle 
nonne sulla cui vigenza il testo incide, e di quelie che incidono su di esso. 

- Redigere periodicamente testi consolidati che offrono direttamente il 
testo giuridico i.11 vigore. Nel testo consolidato compaiono solo le norme 
ancora in vigore nel momento in cui esso viene prodotto. Il testo è il 
risultato di un lavoro di coordinamento e di fusione che può essere ufficiale 
o privato. 

Ciascuna soluzione presenta notevoli inconvenienti: 
- La semplice memorizzazione dì testi corredati di informazioni tempo

rali scarica sull'utente un onere gravoso. Spetta all'utente risalire la catena 
dei rinvii, effettuando più ricerche sulla banca dati, e, infine, coordinare i 
testi così ottenuti ricostruendo la normativa vigente. A questo fine egli 
deve tener conto, non solo dei testi normativi che attengono al problema 
giuridico cui egii è interessato, ma anche delle disposizioni che hanno 
modificato quei testi, delle modifiche di queste, e così via. 

- La redazione di testi consolidati espone l'utente al rischio di errori 
nella consolidazione (il diritto vigente resta quello emanato dai legislatore), 
e gli impone di affidarsi all'opera del redattore del testo consolidato. Inol
tre, la redazione di un testo consolidato awiene di regola periodicamente. 
Pertanto, anche se la banca dati contiene tutti i testi consolidati (con i 
problemi di spazio che ciò comporta) essa non è in grado di dare indica
zioni complete rispetto al diritto vigente dopo la redazione dell'ultimo 
testo e nei periodi intermedi tra i testi precedenti. 

In alcuni sistemi di documentazione giuridica i problemi appena indicati 
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si sono affrontati inserendo nel testo modificato le parole aggiunte o elimi
nate, racchiuse tra opportuni indicatori e corredate dall'indicazione degli 
estremi e della data del testo modificatore, di modo che sia possibile rico
struire automaticamente il testo vigente<. 

Qui si propone un diverso metodo, che risolve entrambi i problemi 
appena menzionati attraverso una limitata formalizzazione delle disposizio
ni modificatrici, formalizzazione che consente la ricostruzione automatica 
del testo normativo vigente, cioè la produzione automatica del testo con
solidato. Si ottiene così un <,testo consolidato virtuale», che non corrispon
de al contenuto effettivo dei testi giuridici memorizzati nel sistema, ma che 
il sistema è sempre in grado di creare. Il testo consolidato viene redatto 
sulla base della formalizzazione degli atti normativi che incidono sulla 
vigenza delle norme contenute nel sistema. 

Questo risultato presuppone che le interazioni tra i testi normativi siano 
rappresentate in modo elegante, elastico ed intuitivo: occorre un modello 
della dinamica dei sistemi normativi. 

L'applicazione del modello qui proposto non richiede, tuttavia, uno 
sforzo superiore a quello necessario per realizzare banche di testi giuridici 
arricchite di riferimenti attivi e passivi. 

3. MODIFICHE IMPLICITE, MODIFICHE ESPLICITE, E DEROGHE 

Lo sviluppo del modello qui proposto presuppone alcune nozioni 
relative alla dinamica dei sistemi giuridici. In particolare, esso richiede 
una tassonomia degli atti che modificano la normativa giuridica. Nella 
ricostruzione di questa tassonomia faremo riferimento al documento 
«Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», elaborato 
dal gruppo di lavoro nazionale coordinato dall'Osservatorio legislativo 
interregionale su impulso della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, 
dei Consigli regionali e delle Province autonome, documento che rappre
senta un imprescindibile punto di riferimento in materia di tecnica legi
slativa. 

Il documento - dopo aver definito come ~modifica», «ogni disposizione 
che interviene in qualche modo su un testo normativo previgente o comun
que incide sul contenuto normativo di disposizioni previgenti» (art. 58) -

· distingue le seguenti categorie di modifica: 

2 Ricordiamo, ad esempio, le esperienze dei sistemi di documentazione giuridica Arianna, 
della Regione Piemonte, e Guritel, del Poligrafico dello St:1to. 
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a) sostituzi.one: la nuova disposizione nel togliere precedenti parole le 
sostituisce con nuove; 

b) integrazùme: la nuova disposizione aggiunge nuove parole ( e non 
toglie alcuna parola); 

e) abrogazione: la nuova disposizione si limita a togliere parole; 
d) deroga: la nuova disposizione prescrive una regola che fa eccezione 

ad una precedente disposizione rimasta immutata nel suo tenore letterale; 
e) proroga: la proroga prescrive che la disposizione x, che doveva cessare 

nella sua vigenza il giorno z, cesserà invece o nel termine t o all'avverarsi 
della condizione v. 

f) sospensione: la sospensione prescrive che, per un periodo determinato, 
o fino a nuova disposizione, o fino ali'avverarsi di una certa condizione, la 
disposizione x non deve essere applicata. 

Il documento (art. 59) distingue anche tra modifica implicita e modifica 
esplicita ( questa distinzione può essere applicata a tutte le categorie di 
modifica sopra indicate): 

- si ha modifica implici.ta quando la nuova disposizione modifica le 
norme ricavabili dalla precedente disposizione senza alcuna avvertenza 
contenuta nel nuovo testo; 

- si ha modifica esplicita quando l'atto successivo avverte in qualche 
modo che una specifica disposizione precedente è stata modificata. 

Il primo problema da risolvere attiene ai tipi di modifiche da trattare, 
dato lo scopo di realizzare un sistema informatico che fornisca un risultato 
giuridicamente significativo sulla base di una formalizzazione limitata, che 
non tocchi il contenuto della disciplina sostanziale 

TI risultato giuridicamente significativo che ci ripromettiamo di raggiungere 
è la determinazione delle disposizioni normative che possono essere vigenti 
in un determinato momento di tempo. Si tratta, cioè di risposte a domande 
del tipo: Quali sono i testi giuridici applicabili nel momento x? 

La nostra formalizzazione è limitata in quanto intesa a cogliere i' effetto 
modificatore delle prescrizioni modificatrici, cioè la loro specifica incidenza 
su altre disposizioni. 

Tutte le modifiche sono rilevanti al fine della ricostruzione della nor
mativa vigente, tran...ne le eccezioni. Infatti tanto la nonna derogata dall' ec
cezione, quanto l'eccezione rimangono vigenti, seppure applicabili solo a 
fattispecie diverse (per una trattazione formale delle eccezioni, cfr. Sartor 
199i, 1992). 

Oltre che irrilevante rispetto al nostro scopo, la determinazione delle 
norme che, in un determinato caso concreto, non siano derogate da ecce
zioni non è realizzabile sulla base di una formalizzazione limitata. 
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Infatti una regola viene derogata da un'eccezione solo nei casi in cui 
risultino applicabili tanto la regola quanto l'eccezione, ed esse conducano 
a risultati confliggenti. L'accertamento di questa situazione richiede la va
lutazione delle caratteristiche del caso in esan1e, oltre che del contenuto 
della norma derogata e dell'eccezione. Nei sistemi automatici ciò presuppone 
una formalizzazione della disciplina giuridica sostanziale, obiettivo che già 
sappiamo essere impossibile rispetto ad ampi cmpora legislativi. 

Tutte le altre modifiche sono rilevanti ai nostri fini. In primo luogo le 
modifiche esplicite, ma anche quelle implicite, ed, in particolare, le abro
gazioni tacite. Infatti l'abrogazione tacita può sempre essere esplicitata. Si 
tratta di un'operazione che talvolta viene già effettuata nella preparazio
ne delle banche di dati. Una volta che l'abrogazione tacita sia stata 
esplicitata e formalizzata essa si comporta esattamente come un' abro
gazione esplicita: non occorre più un esame del contenuto della norma 
abrogata, né della norma abrogante, al fine di determinare il diritto in 
vigore. 

4. Lo STRUMENTO INFORMATICO: IL CALCOLO DEGLI EVENTI, UNA RAPPRE

SEI'~"TAZIONE LOGICA E COMPUTABILE PER LA DINAMICA DEGLI ATTI 

NORMATIVI 

Lo strumento informatico cui si farà ricorso è costituito dal calcolo 
degli eventi (cfr.: Kowalski e Sergot 1986; Kowalski 1990). Si tratta di una 
teoria formale per la rappresentazione del tempo sviluppata da R. Kowalski 
e M. Sergot, che consente di ragionare su eventi utilizzando linguaggi e 
metodologie di programmazione logica3. Tuttavia, il calcolo degli eventi 
non è solo un programma informatico, ma rappresenta una proposta teo
rica di estremo interesse nonostante la sua estrema semplicità, e la sua 
immediata applicabiiità in programmi informatici. 

Il concetto primitivo del calcolo degli eventi è, appunto, quello di even
to. Ogni evento inizia o termina il periodo di tempo in cui valgono deter
minate proprietà ( o relazioni). 

Tuttavia, il calco io degli eventi consente òi derivare la sussistenza delle 
proprietà, anche al di là dell'evento che ha dato inizio ad esse. Si assume 

3 Rispetto ad altri formalì.srni per il ragionamento temporale sviluppati nell'intelligenza 
artificiale, come ad esempio il calcolo delle situazioni (McCarthy e Hayes [1969} 1987), il 
calcolo degìi eventi si caratterizza per il fatto di essere incentrato sul concetto di evenco, 
anziché sul concetto di stato di cose, di modo che risulta facilitata la rappresentazione di 
contesti dinamici. 
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la seguente legge generale dell'inerzia: le proprietà iniziate da un evento 
persistono nel futuro indefinitamente, salvo che esse risultino interrotte da 
un altro evento. Una legge analoga vale anche per il passato: si assume che 
le proprietà terminate da un evento preesistessero nel passato, salvo che 
risulti provato un evento che le ha iniziate, o comunque un evento incom
patibile con la loro preesistenza. Questi tipi di ragionamento per default (si 
deriva una certa conseguenza a meno che non risulti provato che le cose 
stavano diversamente) sono effettuati sfruttando la negazione per fallimen
to del Prolog. 

Sia gli eventi che il tempo vengono rappresentati esplicitamente, di 
modo che è possibile associare agli eventi determinati istanti di tempo. 
Il predicato tempo (E, T) afferma che l'evento E si è verificato nel 
tempo T. 

Passiamo ora a considerare gli assiomi del calcolo degli eventi. Ai nostri 
fini è sufficiente una formalizzazione molto semplice, dato che (a) solo la 
persistenza del presente nel futuro risulta rilevante (non interessa la 
persistenza del presente nel passato) e (b) che tutti gli eventi possono essere 
collocati in un preciso momento nel tempo. 

Adottiamo la seguente formalizzazione, tratta da Shananan (1989, 1956): 

vale_in (P, 1'2) se 
accade (E) e tempo {E, T1) e T1 < T2 e 
inizia (E, P) e non interrotta (P, intervallo(T1, T}). 

interrotta (P, intervallo (Il' T)) se 
accade {E, T2) e tempo (E, T2) e 
termina (E, P) e non (T2 s; T1) e non (T3 < T1). 

La prima regola stabilisce che la proprietà P vaie (sussiste) in un 
tempo T2 se un evento capace di dare inizio a tale relazione è accaduto 
in un tempo T 1 e la reiazione non è stata interrotta nell'intervallo tra T 1 .,_, 
e 1 1 • 

La seconda regola stabilisce che la proprietà P è stata interrotta tra T 1 

e T., se è accaduto un evento che ha messo fine a P, e tale evento non 
pre~ede T1 e non segue T3 (il verificarsi di un evento che precedesse T 1 o 
seguisse T3 sarebbe irrilevante per quanto attiene alla sussistenza di P tra T 1 

e T3). 

Una formalizzazione nel calcolo degli eventi richiede, infine, alcune regole 
che stabiliscano gii effetti degli eventi, cioè la Ìoro incidenza sulle proprietà. 
Le regole relative agli effetti degli atti normativi saran..,o introdotte nel 
paragrafo seguente. 
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5. LA FORtVIALIZZAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI NEL CALCOLO DEGLI EVENTI 

La dinamica degli ordinamenti giuridici è determinata dagli atti nonnativi, 
cioè gli atti che creano, abrogano, o modificano norme giuridiche. 

Proponiamo quindi una rappresentazione dei sistemi normativi imper
niata sul concetto di atto, anziché su quello di norma o di testo normativo: 
il sistema giuridico è l'insieme degli atti normativi, in base ai quali è pos
sibile determinare le norme vigenti. 

Sembra opportuno considerare come atto normativo elementare, cioè 
unità atomica del discorso legislativo\ l'emanazione di un singolo arti
colo. 

Per rappresentare gli atti normativi facciamo uso di appropriati simboli 
di funzione. In particolare, il nome di ogni atto normativo elementare 
(l'emanazione di un articolo) è rappresentato dalla struttura 

an:(NttmeroArticolo, atto(TipoAtto, AnnoEmanazione, NumeroAtto)) 

che comprende i seguenti elementi: il numero dell'articolo che ne costitui
sce il contenuto (NumeroArticolo), il tipo (TipoAtto), l'anno di emanazione 
(AnnoEmanazione) e il numero dell'atto legislativo cui tale articolo appar
tiene (NumeroAtto). Ad esempio, il simbolo funzionale complesso 
art(4,atto(ls,1970,898)) denota l'emanazione dell'art. 4 della legge statale del 
1970, n. 898. 

La relazione effetto(AttoElementare, Conseguenza) collega ogni atto 
normativo elementare con i suoi effetti sull'ordinamento giuridico, effetti 
che possono consistere nell'introduzione, nell'abrogazione, o nella sostitu
zione di norme giuridiche. Ogni testo normativo è denotato dall' espressio
ne funzionale testo(AttoElementare), dove AttoElementare è il nome del-
1' arto che consiste nell'emanazione del testo. 

A questa rappresentazione corrispondono i fatti seguenti, dove la rela-
zione accade(Evento) indica che un evento si è verificato ( cfr. fig. 1 ). 

accade(art(l i,atto(ls,1970,898))). 
accade(art(14,atto(ls,1987,74))). 

effetto( art(l 1,atto(ls, 1970,898) ), introduzione( testo( art( 11,atto{ls, 1970,898)))) ). 
effetto(art(14,atto{ìs, 1987,74 )), introduzione( testo(art:(14,atto(ls,1987,74))))). 
effetto(art(14,atto(ls,1987,74)), abrogazione(testo(att(11,atto(ls,1970,898))))). 

• Sarebbe possibile, ovviamente, prevedere anche unità mirlme inferiori, come il 
comma o anche il periodo. Ai nostri fini, tuttavia, la scelta dell'articolo sembra la più 
ragionevole. 
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FIGURA L Rappresemazione di atti normativi 

art(11, atto(Is, 1970, 898)) 

introduzione(testo(a.rt(11, atto(Is, 1970, 898)))) 

art(14, 1987, 74)) 

atto(Is, 1987, 74)))) 

abrogazione(testo(art(l 1, atto(Is, 1970, 898)))) 
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Questa rappresentazione può essere ulteriormente semplificata dato che 
l'emanazione di un testo normativo determina in ogni caso l'entrata in 
vigore di questo. L'effetto 4:autointroduttivo» può essere stabilito in gene
rale con una affermazione universale, di modo che risultano ridondanti (in 
quanto deducibili) le affermazioni specifiche sopra riportate: 

effetto( art(Numero,Atto ), introduzione(testo( art(Numero,Atto)) ). 

L'uìtima infonnazione di cui abbiamo bisogno attiene ai contenuti dei testi. 
In un'applicazione che operi su un co,pus legislativo esteso, i testi deb

bono necessariamente essere estratti da una banca dati. Qui ci limitiamo ad 
assumere, a fini esemplificativi, che i testi degli articoli siano indicati me
diante il predicato recita(NomeTesto, ContenutoTesto), che afferma che il 
testo denotato dall'espressione Nome Testo ha il contenuto ContenutoTesto. 

recita(testo(art(l 1, atto(ls i 970, 898)))), .:Dopo lo scioglimento o la cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto aitrimenti, 
ciascun genitore esercita la patria potestà sui figlì affidatigli ... »). 
recita(testo(art(14, atto(ls 1978, 74))), ,,.:t, abrogato l'articolo 11 della legge 1 
dicembre 1970, n. 898., ). 

Con quest'ultima relazione si completa la rappresentazione degli atti 
normat1v1. 
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Passiamo a considerare le regole generali che stabiliscono gli effetti degli 
atti normativi, e i modi in cui questi si ripercuotono sull'ordinamento 
giuridico. 

Anzitutto la sostituzione può essere ricondotta all'abrogazione del vec
chio testo e all'introduzione del nuovo, che ne prende il posto. 

effetto(Atto, abrogazione(TestoSostituito)) se 
effetto(Atto, sostituzione(T estoSostituito,TestoSostituto )). 

effetto(Atto, introduzione(T estoSostituto)) se 
effetto(Atto, sostituzione(T estoSostituito,T estoSostituto )). 

Ovviamente, se si verifica un atto normativo, si verificano anche i suoi 
effetti. 

accade(Effetto) se 
effetto(art(Numero,Atto ),Effetto) e 
accade( art(Numero,Atto )). 

Gli atti normativi sono la causa immediata delle modifiche della 
normativa vigente: l'introduzione di un testo normativo nell'ordinamento 
rende vigente quel. testo, l'abrogazione ne fa cessare la vigenza. 

inizia{introduzione(T esto ),vigente(T esto) ). 
termina( abrogazione(T esto ),vigente(T esto )). 

Il tempo in cui gli atti normativi producono i loro effetti corrisponde, 
di regola, al termine del periodo di vacatio legis {15 giorni dopo la pubbli
cazione dell'atto). Può essere previsto, tuttavia, un termine diverso. 

tempo(Effetto, Data) se 
effetto(Atto,Effetto) e data_pubblicazione_più_15(Atto, Data) e 
not{tempo_speciale(Effetto)). 

tempo(Effetto, Data) se 
tempo_speciale(Effetto, Data). 

Le clausole già illustrate sono in grado di trattare la dinamica delle 
abrogazioni e delle modifiche (esplicite o esplicitate), ricostruendo la nor
mativa vigente in un dato periodo di tetp.po. Esse, integrate dalle definizio
ni di alcuni predicati ausiliari, costituiscono un programma che al quesito: 

? vale in(vigente(X), data(l0,5,1990)) 

risponde con 

X = testo(art(8, atto{ls,1987,74))) 
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X = testo(art(11, atio(ls,1987,74))) 
X = testo(art(14, atto(ls,1987,74))) 
X = testo(sostituito(14, atto(ls,1987,74))) 

n quesito 

? vale_in(vigente(X), data(5, 6, 1973)) 

ottiene, invece, la risposta 

X = testo(art(4, atto(ls, 1970, 898))). 
X testo(art(6, atto(ls, 1970, 898))). 
X = testo( art(11, ano(ls, 1970, 898)) ). 

6. LE MODIFICHE TESTUALI 
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Il semplice modello delineato nelle pagine precedenti è suscettibile di 
estensioni che lo rendano atto a trattare normative complesse. In partico
lare, vanno considerati i problemi delle modifiche tesniali. 

La modifica testuale comporta sì l'abrogazione di un testo norrµativo 
e l'introduzione di un nuovo testo (come abbiamo già visto), ma ii 
nuovo testo normativo deve acquisire la stessa posizione del testo abro
gato. 

Conseguenze analoghe sono prodotte dal meccanismo delle novelle, 
grazie al quale una legge successiva può aggiungere articoli a leggi prece
denti. 

Per rappresentare questi fenomeni bisogna distinguere tra due concetti 
di testo normativo: il testo normativo come contenuto originario di un atto 
normativo (l'emanazione deH'art. x della legge y), e il testo normativo come 
risultato di una sequenza di interventi del normatore che hanno per rife
rimento una certa ..:posizione» all'interno di un testo di legge (l'art. x della 
legge y, come modificato da tutte le nonne che successivamente sono ve-· 
nute ad incidere su di esso). 

I testi normativi qui considerati sono gli articoli, ciascuno dei quali è il 
contenuto di un atto normativo elementare" La posizione dì ogni articolo 
è determinata dal numero dell'articolo (Art) e dall'atto legislativo (Atto) cui 
l'articolo appartiene, posizione già inserita nel nome (art(Art, Atto) ) del 
corrispondente atto normativo elementare: 

posizione(testo(art(An, Atto)), posizione(Art, Atto)). 
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Tuttavia, il testo che viene sostituito ad un testo previgente, va a collo
carsi anche nella posizione di quest'ultimo testo. 

posizione(sostituto(art(Art, Atto)), posizione(Art1, Attol)) se 
effetto( art(Art, Atto), sostituzione( testo( art(Artl, Atto 1) ), sostituto( art(Art, 
Atto)))). 

La novella, infine, va a situarsi all'interno del testo novellato, nella 
posizione che le è assegnata. 

posizìone(testo(art(Art, Atto)), posizione(Art1, Atto1)) se 
novella(art{Art, Atto), posizione(Artl, Atto1)). 

7. APPENDICE: UN PROTOTIPO PER LA MONODINAMICA 

Sulla base del modello della dinamica dei sistemi normativi illustrato nelle 
pagine precedenti, è stato realizzato, presso il CIRFID (Centro Interdipar
timentale di Ricerca in Filosofia del diritto ed informatica giuridica) del
l'Università degli Studi di Bologna, un primo prototipo di sistema in grado 
di gestire 1a dinamica dei sistemi normativi, sulla base del calcolo degli eventi. 

Il prototipo è in grado di determinare se, e in quale testo, una determi-

I 1970 

FIGURA 2. Ricerca su una norma specifica 
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· nata legge, o l'intero corpus legislativo memorizzato nel sistema, siano vi
genti in un determinato momento di tempo. Assumiamo che la base di 
conoscenza del sistema comprenda gli art. 4 e 6 della legge 898 del 1970, 
e gli art. 11 e 14 della legge 74 del 1987. 

Nel caso di ricerca su norme specifiche, l'utente viene invitato a fornire 
i dati relativi alla legge, o alla norma, ricercata, nel menù riportato nella 
figura 2. . 

Nella figura 3 si riporta il risultato della consultazione che verte sulla 
vigenza dell'art. 11 della legge 898 del 1970, in data 1/1/1992. 

FIGURA 3. Risposta sulla vigenza di un articolo 

Ufmdowl 

l'articolo 11 dell'atto Legge Statale numero 898 
dell'anno 1970 non è ulgente alla data 1-1-1992 
perèhé abrogato dall'artlcolo 14 dell'atto Legge 
statale numero 74 dell'anno 1987 

I Ok B 

Nel caso di redazione di testo consolidato, l'utente può scegliere se 
visualizzare solo i nomi dei testi di legge in vigore in una data determinata, 
o i testi interi. 

Qualora si richieda l'elenco degli articoli in vigore in data 1/1/1980, si 
ottiene la risposta riportata nella figura 4. 

Se invece si richiede il testo in vigore nella data 1/1/1992 si ottiene la 
compilazione della figura 5. 

Il prototipo appena illustrato consente già di ottenere risultati giuridica
mente significativi. Tuttavia, perché il modello della dinamica dei sistemi 
normativi qui proposto si traduca in una applicazione informatica concre
tamente utile per il giurista sono necessari ulteriori sviluppi, che non sem
brano presentare insuperabili difficoltà concettuali, ma alcuni dei quali ri
chiedono un considerevole sforzo realizzativo .. 
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FIGURA 4. Elenco degli articoli in vigore in data 111/1980 
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Si tratta di aspetti come la trattazione delle sospensioni e delle proroghe, 
la possibilità di intervenire ( con modifiche e abrogazioni) su porzioni di 
testo inferiori all'articolo ( commi, lettere, frasi, o anche singole parole), lo 
sviluppo di un'interfaccia che consenta al gestore del sistema di rappre
sentare in modo più semplice e naturale gli atti normativi e i loro effetti. 
Ma il problema più difficile è senza dubbio quello del collegamento con 
banche di dati giuridici: il programma che effenua il ragionamento tempo
rale deve essere in grado di accedere ad una banca di dati per reperire i testi 
di legge e, in generale, le informazioni relative al sistema normativo con
siderato. 
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FIGURA 5. Testo consolidato in data 1/1/1992 
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generale di un approccio operativo 
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Menù, finestre, icone, bottoni, dialog box, list box, ecc. sono ormai 
oggetti che appartengono ad un mondo nel quale l'utente di PC comincia 
a muoversi con grande disinvoltura, trovandosi completamente a suo agio. 
E non costituisce certamente una novità il fatto che oggi un prodotto, per 
incontrare favore del vasto pubblico, deve uniformarsi a modalità e standard 
propri del mondo window. 

Questa è una delle motivazioni che ci ha spinto ad affrontare il proble
ma di come migliorare le operazioni di ricerca in campo documentale sfrut
tando le possibilità insite nell'approccio window. Ma la vera ragione risiede 
nella nostra convinzione dell'importanza che gli aspetti legati alla visualiz
zazione assumono nel processo di consultazione di banche dati. È infatti 
evidente che in un sistema di infonnation retrieval (IR) la leggibilità delle 
informazioni può essere compromessa da una cattiva gestione delle moda
lità di presentazione, mentre una buona gestione può al contrario stimolare 
e favorire nuove prospettive di analisi (Thimbleby, 1990). 

Nel campo dell'IR, malgrado la loro importanza, gli aspetti operativi 
connessi con la visualizzazione dei risultati ed il dialogo col sistema costi
tuiscono un settore ancora poco esplorato. In effetti, anche se nell'ambito 
più generale dei sistemi informativi è stata da tempo riconosciuta l'impor
tanza della dimensione pragmatica ed in certi casi addirittura è stata affer
mata la preminenza della componente comunicativa su quella informativa 
(Winograd e Flores, 1986; Winograd, 1987-88; Flores, et al. 1988), la tra
duzione operativa di queste nuove idee procede abbastanza lentamente. 

L'attenzione di studiosi e ricercatori continua ad essere prevalentemente 
attratta dagli aspetti concettuali della comunicazione e dai processi logici 
deil'intermediazione utente-informazioni (Cote et al, 1991; Bookstein et al, 
1991; Belkin et al., 1992). In quest'ultima prospettiva, il cui confine con il 

'' Laboratorio Progetti Speciali INSIEL Spa. 
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mondo operativo è abbastanza sfumato, a partire dalla metà degli anni 
ottanta, sono stati sviluppati moiti interessanti lavori riguardanti soprattut
to la progettazione di interfacce intelligenti (Croft, 1987; Chìaramella, De
fude, 1987). Anche in questi lavori i problemi legati alla dimensione ope
rativa dell'interazione sono tuttavia rimasti in secondo piano, probabilmen
te perché visti come appartenenti alla sfera della naturale evoluzione tecno
logica. Sono stati invece affrontati argomenti quali l'uso del linguaggio 
naturale, la costruzione di soluzioni sofisticate di query refinement attra
verso le quali aiutare l'utente nella formulazione delle ricerche, arrivando 
fino ad ipotesi di modellizzazione del comportamento degli utenti per 
adattare le :risposte della macchina alle capacità ed aspettative di questi 
ultimi (Brajnik et al., 1986, 1991). Da qualche tempo, gli stimoli maggiori 
vengono comunque dal versante degli ipertesti con l'enfasi posta sui van
taggi offerti dall'approccio cosiddetto naturale alla ricerca che si basa su 
funzioni più o meno sofisticate di browsing (Barret, 1989; Jones, Winder, 
1988; Nielsen, 1990; Ritz et al., 1990; · Akscyn, Halasz, 1991 ). 

Al momento, i principi emergenti dalle ricerche nel campo dell'interfac
ciamento dei sistemi di IR possono essere così sintetizzati: 

1) necessità di far evoivere gli attuaìi sistemi verso forme di conceptual 
retri.eval (Mauldin, 1991 ); 

2) far riconoscere e utilizzare dalla macchina informazioni non fornite 
direttamente ma in modo implicito nelle varie fasi del colloquio (inferential 
retrieval); 

3) importanza dell'interfaccia utente che dovrebbe incorporare tutte le 
funzioni necessarie per l'intermediazione utente-informazioni; 

4) utilità dell'integrazione della funzione di browsing con quelle tradi
zionali dì IR. 

Poiché ciascuno di questi principi si ispira a tecnologie implementative 
diverse '" tecniche di intelligenza artificiale, modelli di ricerca operativa, 
progettazione e programmazione ad oggetti, ipertesti, ecc., - è importante 
trovare forme di integrazione che permettano la costruzione di sistemi 
quanto più possibile completi sotto il profilo funzionale. Abbiamo potuto 
constatare che il riferimento al mondo window ed ai principi del!'approccio 
visuale costituisce un fattore aggregante per l'integrazione di funzionalità 
ispirate a campi di ricerca e a tecnologie così differenti. Da una parte 
rappresenta una forma mentis attraverso la quale assorbire principi ispira
tori tra loro diversi, dall'altro ii mezzo mediante il quale attuare l'integra
zione di tecniche distanti tra loro.. Questa idea trova conferma in alcuni 
recenti lavori (Fowler et al., 1991) che colgono i frutti dei progressi operati 
nel campo del visu,tl programming (Chang, 1989; Chang, 1990) e delle 
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ricerche sui fattori umani nell'interazione uomo -computer (Robertson et 
al., 1991). 

I problemi operativi connessi con l'approccio visuale devono essere 
comunque affrontati cercando di fondere due piani: quello della 
sperimentazione e quello relativo allo studio e modellizzazione dei com
portamenti dell'utente. 

In questo articolo presentiamo alcuni risultati che nello sviluppo di due 

programmi, QuerySys e LexView iwil ' ambedue finalizzati alla 
#il}lt:o 

consultazione di banchectati documentali èterogenee, sono stati ottenuti 
procedendo in questa direzione. 

Alla definizione delle funzioni presenti nei suddetti programmi, si è 
giunti attraverso una analisi pr eliminare dei comportamenti genera li 
attribuibili ad utenti la cui esigenza è la consultazione di banche dati do
cumentali. Dall'analisi si è passati ad una prima fase implementativa che ha 
permesso di definire in via sperimentale: 

1) una architettura che consentisse l'inte razione simultanea con più 
banche dati tra loro diverse; 

2) una soluzione generalizzata per la formulazione di ricerche booleane 
complesse nella modalità di query by example; 

3) un modello di gestione degli output delle query in grado di sfruuare 
le potenzialità proprie dell'ambiente window e di facilitare la ricerca e la 
gestione dei documenti. 

Quindi si è passati allo sviluppo definitivo dei programmi, alternando le 
fasi di implementazione a fasi di verifica con utenti reali. 

STIREOTIPI COMPORTfi.~MENfALI DELL'UTENTE NELLA RICERCA 

Prima di illustrare le funzioni di QuerySys e LexView realizzate per 
migliorare la consultazione delle banche dati e la leggibilità dei risultati 
delle query, è opportuno soffermarci brevemente su alcuni aspetti di fondo 
della ricerca documentale. 

La caratteristica principale · di un pro cesso di IR è !'interazione con la 
massa delle informazioni archiviate. In genere tanto maggiore è la mole dei 
dati disponibili, tanto più lunga e complessa può risultare la ricerca, mentre 
tanto più complessa è una ricerca, tanto più lunga e complicata diventa 
l'interazione col sistema. 

In un sistema di IR, la ricerca avviene infatti attraverso una serie di 
approssimazioni successive effettuate formulando e riformulando query sulla 
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base dei risultati via via ottenuti (Belkin e Marchetti, 1990). È tuttavia 
riduttivo assimilare il processo di ricerca ad una semplice cascata più o 
meno lunga e complicata di query in ANu tra loro, ciascuna delle quali 
rappresenta il tentativo di determinare su una banca dati una classe di 
equivalenza corrispondente ad uno specifico interesse informativo. Per 
approssimazione deve intendersi, oltre al processo di specificazione, qual
cosa di più sfumato e dipendente per molti versi dalle caratteristiche e dal 
comportamento di chi effettua la ricerca. Ma se è vero che utenti diversi, 
interrogando la stessa banca dati a fronte di una medesima esigenza infor
mativa, possono dar vita a ricerche diverse e ottenere risultati differenti, 
tuttavia per nostra fortuna gli stereotipi comportamentali di chi effettua 
ricerche documentali non sembrano essere così numerosi: 

1) la ricerca può avvenire saggiando qua e là la base informativa; ciò 
può essere fatto sia seguendo un'idea, sia procedendo in maniera più o 
meno casuale; 

2) possono essere ricercati documenti «chiave» da utilizzarsi per la 
formulazione della query; in altre parole sì cerca un insieme ristretto di 
documenti che soddisfano l'esigenza informativa, quindi si usano le keyword 
più significative in essi contenute per formulare la ricerca; 

3) si può scegliere una certa direzione di ricerca e andare avanti per 
prove ed errori, tornando al passo precedente ogniqualvolta i risultati non 
appaiono soddisfacenti; 

4) si possono analizzare i risultati ottenuti per cercare strade alternative, 
cambiando il punto di vìsta se una determinata via appare più promettente, 
oppure ci si imbatte in un punto morto. 

In effetti la dinamica comportamentale dell'utente non può sfuggire dai 
noti paradigmi della ricerca casuale, della ricerca per modelli (ricerca per 
analogia), della ricerca in profondità e della ricerca in estensione. 

Ma qualunque comportamento l'utente abbia scelto, egli dovrà fare i 
conti con le modalità di interazione previste dai sistema. 

Per facilitare l'utente nella ricerca vengono di solito introdotte modalità 
semplificate di formuìazione della query (query by example), oppure gli si 
consente di modificare interattivamente la stringa di ricerca sulla base di 
risultati parziali via via ottenuti (query refmement). Soprattutto sul query 
refinement esiste una vasta e varia letteratura che comprende soluzioni che 
considerano l'uso del linguaggio naturale, la selezione dei termini più ap
propriati (Vickery, et al., 1988), l'analisi delle frequenze delle chiavi di 
ricerca (Anick et al, 1990), oppure algoritmi statistici ed euristici che do
vrebbero aiutare l'utente ad individuare i documenti rilevanti. 

Se consideriamo i precedenti paradigmi della ricerca, appare evidente 
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come alla selezione dei documenti rilevanti contribuisca in maniera deter
minante il modo di presentare gli output, nonché la loro disponibilità sullo 
schermo. Per output intendiamo sia l'insieme dei documenti reperiti, sia le 
risposte date dal sistema alle varie sollecitazioni. Per meglio chiarire, pren
diamo una banca dati residente su mainframe. In questo caso l'interazione 
utente-sistema avviene attraverso schermate successive, ciascuna delle quali 
annulla la precedente. Ciò provoca all'utente due svantaggi. Da una parte 
lo costringe a tenere a mente un numero spesso molto ampio di elementi, 
dal!' altra ad effettuare una nuova transazione per tornare a visualizzare una 
informazione ottenuta precedentemente. Questi svantaggi appaiono tanto 
più forti se si considera che una ricerca complessa difficilmente si esaurisce 
con la consultazione di una sola banca dati. In effetti, la stessa disponibilità 
di un numero sempre più elevato di fonti informative quasi impone come 
necessaria la consultazione di banche dati differenti e di conseguenza il 
confronto dei risultati ottenuti. 

Un sistema improntato a principi di effettiva funzionalità dovrebbe con
sentire di: 

1) sottomettere automaticamente a più banche dati la medesima query, 
senza necessità di doverla riformulare per ognuna dì esse; 

2) visualizzare contemporaneamente gli output provenienti dall'interro
gazione di banche dati diverse; 

3) tenere aperte più ricerche nello stesso tempo con la possibilità di 
riprenderle e continuarle. 

Alle suddette funzionalità, che possiamo assumere come funzionalità dì 
base, se ne dovrebbero aggiungere altre due. La prima consiste nella pos
sibilità per l'utente di creare proprie banche dati personali catturando in
formazioni da altre banche dati, la seconda neila possibilità di stabilire 
legami dinamici tra i documenti. Queste funzionalità, che risultano ben più 
complesse delle precedenti, implicano a loro volta un numero assai ampio 
dì funzionalità elementari. Ad esempio per trasferire la copia di un docu
mento da una banca dati ad un'altra è necessario disporre di funzioni 
elementari di export del documento, di selezione e spostamento, di salva
taggio su file, e così via. Ma soprattutto è necessario che il modello logico 
soggiacente a tutte queste funzionalità risulti altrettanto ricco ed espressivo 
sotto il profilo del colloquio con l'utente e l'interazione comunicativa in
corpori principi di semplicità e coerenza (Apple, 1987; IBM, 1989). Formu
lato parecchi anni fa, il concetto di WYSI\llfYG (What You See Is What You 
Get) esprime il principio che unisce i due requisiti di una moderna interfaccia 
utente: la manipolazione diretta (direct manipul.ation) e la capacità di pre
sentazione e visualizzazione degli output. 
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LA VISUALIZZAZIONE E LA MANIPOLAZIONE DilIBTIA 

Il principio base della manipolazione diretta consiste nel fatto che a 
cambiamenti interni del sistema corrispondono cambiamenti visuali degli 
oggetti presentati attraverso l'interfaccia e viceversa. Così, l'attivazione di 
un oggetto sulìo schermo scatena sia un processo che assegna il controlio 
ad un particolare task all'interno del sistema, sia un cambiamento visuale 
dell'oggetto. Ad esempio nel mondo WINDOWS quando si clicka su una 
finestra, questa diventa attiva, ovvero riceve il focus e tutti ì messaggi ven
gono inviati a lei. Il fatto che una finestra sia attiva è visualizzato attraverso 
il colore blu deila caption, per tutte quelle finestre che la posseggono. 
Viceversa quando una finestra viene disattivata, questa insieme al focus 
perde anche l'attributo di colore della caption. 

In un sistema basato sulla manipolazione diretta deve essere compiuto 
ogni sforzo per stabilire una corrispondenza intuitiva tra gli stati del siste
ma e la loro visualizzazione. Ciò significa stabilire anche una corrisponden
za tra output e input del sistema: l'output di un processo può infatti trasfor-
marsi in un inpur per l'attivazione di un altro processo (Draper, 1986 ). Può 
essere inoltre necessario operare in modalità context sensitive, ovvero te
nendo conto di un certo numero di stati precedenti, oppure della conco
mitanza di più stati. 

Nella fig~ra 1 è mostrato un esempio di manipoìazione diretta tratto da 
QuerySys. La finestra di edit relativa alla voce titolo può assumere due 
stati, uno di riposo (finestra chiusa nella figura la) ed uno attivo (finestra 
aperta con barra di scorrimento verticale nella figura 1 b ). La finestra passa 
automaticamente dallo stato di riposo a quello attivo quando ci si posizio-
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i11serime11to 

FIGUR.t\ 1 b 
Data Entry 

/1.utore (AUJ I Manzoni ,..::::::====-==========:;'.__ ___ _ 
Titolo (TO) 1· promessi sposi! 

Editore (ED 

Data (DT) 

na sopra col mouse o mediante tab; viene invece chiusa con un doppio clìck 
del mouse. Questa soluzione consente di risoìvere il problema delfim
missione di testi variabili in spazi contenuti. 

Un aspetto importante che deve essere osservato nell'approccio visuale 
è quello della rappresentazione coerente delle varie componenti del sistema: 
modi di formulazione della query, strumenti di ausilio alla ricerca, visua
lizzazione dei risuitati, presentazione dei documenti ritrovati, ecc. 

Nel caso di un sistema di IR, particolare attenzione deve essere posta ad 
oggetti quali i documenti ritrovati e le diverse schermate di query by exam
ple. È noto che i documenti ritrovati costituiscono una partizione deì do
cumenti dell'intera banca dati. Tale partizione non è altro che 1a classe di 
equivalenza venutasi a formare dall'intersezione tra un insieme di query 
finalizzato ad una specifica esigenza informativa e la banca dati stessa. 
L'utente dovrebbe poter visualizzare questo fatto in modo iniuitivo e ope
rare direttamente sulle partizioni di documenti via via create. Ciò impiica: 

1) una gestione dinamica delle partizioni, perché deve essere data al
l'utente la possibilità di continuare la propria ricerca con query successive 
partendo dai risultati di !·icerche differenti effettuate sulla stessa banca dari 
oppure su banche dati diverse; 

2) la capacità del sistema di far confluire in una medesima partizione 
l'unione delle intersezioni tra una medesima successione di query e più 
banche dati; 

3) una modalità di presentazione delle partizioni tale da fornire rutti gli 
elementi necessari per la manìpolazionc diretta senza tuttavia risultare di 
difficile comprensione, 
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Per quanto riguarda l'ultimo punto dovrebbe essere possibile muoversi 
direttamente tra i documenti della partizione ottenendo insieme alla visua
lizzazione del documento i dati relativi alla sua posizione nella partizione 
ed al rapporto partizione-banca dati. 

Per quanto riguarda invece le schermate di query by example, queste, 
come vedremo più avanti, dovrebbero poter essere create dinamicamente a 
seconda della banca dati che si intende consultare e soprattutto dovrebbero 
possedere una medesima logica di comportamento. Questo è un punto 
assai delicato. Ogni banca dati possiede in genere proprie classi di chiavi di 
ricerca e modalità diverse di interrogazione dipendenti dal sistema di IR 

utilizzato. Ne consegue che l'esigenza di un interfacciamento coerente di 
banche dati eterogenee non può essere soddisfatta se non attraverso l'in
capsulamento dei differenti sistemi di IR e la definizione di una modalità dì 
query generale rispondente ai requisiti di: 

1) indipendenza dalle caratteristiche particolari delle banche interfacciate; 
2) completezza del set delle funzioni elementari dì costruzione della 

query; 
3) apertura alla possibilità di inserimento di funzionalità aggiuntive di 

query refìnement. 
È inoltre opportuno che le modalità generali di query by example e 

gestione delr output vengano progettate come componenti integrate di un 
medesimo modello operativo di interazione visuale. 

UN MODELLO OPERATIVO PER L'INTERAZIONE VISUALE COL SISTEMA 

Un primo importante passo nella definizione di un modello operativo 
di interazione visuale per l'interrogazione di banche dati documentali è 
stato realizzato con LexView (Marzano e Franzin, 1992; Marzano et al., 
1992). LexView è un ambiente operativo di supporto alle attività legislative, 
progettato per l'interfacciamento e la manipolazione di dati provenienti da 
banche dati documentali eterogenee dislocate su host differenti. I concetti 
che hanno ispirato la parte del sistema riguardante l'interazione visuale 
sono comunque generali e indipendenti dallo specifico campo di applica
z10ne. 

Il problema deìl'interfacciamento di banche dati eterogenee è stato risol
to attraverso una soluzione, sviluppata su PC in ambiente MS-WINDOWS e 
basata sull'incapsulamento dei vari sistemi di IR, anche residenti su host 
differenti. Gli output provenienti dall'esterno vengono intercettati e filtrati 
per consentire una loro gestione in ambiente grafico. La figura 2 mostra la 
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FIGURA 2 
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restituzione in ambiente Wll'IDOWS dei risultati di una transazione effettuata 
su una banca dati residente su un main frame IBM 3090, in ambiente STAIRS

CICX. Nella finestra di sinistra è visibile la schermata così come effettiva
mente comparirebbe sul main frame, mentre in quella di destra gli stessi 
risultati sono mostrati come appaiono nell'ambiente LexView, ovvero in 
una dìalog box da dove è possibiìe, attivando un bottone, con.:inuare la 
ricerca, oppure visualizzare la. partizione di documenti individuata, oppure 
annullare l'operazione (bottone cancella). 

La partizione dei documenti è visualizzata in una finestra cosiddetta di 
sessione. Per sessione si intende una successione di query finalizzate ai 
raggiungimento di un obiettivo informativo defirùto dall'utente. Il concetto 
di sessione gioca un ruolo fondamentale nell'architettura sia di QuerySys 
sia di LexView. I due sistemi consentono all'utente di aprire contempora
neamente più sessioni dì ricerca passando dall'una all'altra secondo ia sua 
ispirazione. Nelle varie sessioni, la ricerca può essere continuata scegliendo 
continua dalla dialog box di presentazione dei risultati, oppure dal menù 
della finestra principale. La continuazione comporta la presentazione della 
query by example prevista per la banca dati interrogata, ma mentre nel caso 
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di una ricerca nuova viene aperta una nuova sessione, nel caso del continua 
i risultati accumulati ne1la sessione sono messi in AND con quelli provenien
ti dalla nuova query. 

Sullo schermo, una sessione di ricerca è costituita da una finestra che 
può contenere differenti tipi di informazioni. Le informazioni permanenti 
sono visualizzate in finestre di edit, mentre quelle estemporanee, ad esem
pio i risultati delle diverse query, sono visualizzati in dialog box. 

La caption della finestra di sessione contiene l'indicazione del nome 
della sessione e della banca dati interrogata. Il nome della sessione è per 
def au!t un numero che viene incrementato automaticamente ad ogni nuova 
apertura. L'insieme dei documenti selezionati con le query formulate nel
l'ambito di una sessione sono visualizzati in una finestra a scorrimento 
orizzontale e verticale. Nella caption di tale finestra è indicato l'identificativo 
del documento. Nella figura 3 viene mostrata una sessione di ricerca su una 
banca dati di leggi regionali. Nelìa stessa figura sono mostrati anche i ri
ferimenti normativi relativi all'articolo di legge visualizzato. Nella caption 
della finestra che contiene i testi dei documenti è sempre presente un iden
tificativo, deciso dall'utente, del documento visualizzato. Nel caso della 

FIGURA 3 

• I '' 

llanche-Oati Riairèa Ala Utllita' 

C'.A.PO II 
(A!trìbuziom deUa Presidenza deUa Gtlmta 
e degli Assessorati regionalij 

Art. ' e.i XS LR 7/6SM7 c.1 
e.O SA LR 4/66 M 1 c.1 
c.1 MA. LR 30/68 M.2 c. i 
c.1 MS LR 30/68 Art.2 c.1 
e.i MA LR •9/73 Art 1 c.1 
c.1 ~AS LR 49173 Art.1 c.1 



G. Marzano, S. Franzin, G. Gregor~ E. Silli I Visual Jnformation Retrieval 93 

banca dati della figura, tale identificativo è costituito dagli estremi dell' ar
ticolo di legge. 

Il modello operativo adottato in QuerySys e LexView prevede la coe
renza comportamentale dei vari oggetti presenti sullo schermo. Così, og
getti complessi diversi presentano ciascuno propri comportamenti e proprie 
forme visuali, mentre stessi oggetti hanno comportamenti uguali pur man
tenendo la propria identità individuale. 

Ad esempio, nella presentazione dei documenti selezionati in una ses
sione, il sistema fornisce sia l'indicazione della posizione del documento 
visualizzato rispetto al totale dei documenti reperiti, sia, opzionalmente, il 
numero assoluto del documento nella banca dati. L'informazione è posta 
in una finestra stati.ca sotto la barra dì scorrimento orizzontale della finestra 
di presentazione dei documenti, mentre la caption contiene l'identificativo 
del documento stabilito dall'utente in fase di indicizzazione; tale iden
tificativo resta visibile anche quando si ìconizza la finestra. Attivando le 
frecce contenute nella finestra adiacente alla statica è possibile scorrere i 
documenti selezionati. La figura 4 mostra una schermata di QuerySys con 

FIGURA 4 
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tre sessioni aperte, ciascuna su una banca dati diversa; la sessione attiva, 
relativa alla banca dati leggi, contiene oltre alla finestra di visualizzazione 
dei documenti, una immagine e un documento duplicato. 

Va sottolineato che la finestra di sessione costituisce un oggetto com
plesso, formato da più finestre che agiscono in modo coordinato e coeren
te. Così, quando la continuazione di una ricerca produce una variazione nei 
documenti selezionati, e la partizione si restringe ulteriormente, tutte le 
informazioni contenute nelle finestre che formano la sessione vengono 
automaticamente variate: ad esempio viene variato il numero totale dei 
documenti e, se il documento visualizzato nella finestra non appartiene alla 
nuova partizione, questo viene rimosso ed al suo posto viene presentato un 
altro documento. 

VERSO UNA GESTIONE GENERALIZZATA DEI RISULTATI DELLE QuERY 

Con QuerySys e LexView sono state gettate le basi per la definizione 
di un modello generale di presentazione degli output che offre all'utente la 
possibilità di lavorare con un numero illimitato di sessioni di ricerca aperte 
su banche dati diverse anche gestite da sistemi di IR diversi. 

La figura 5 mostra una schermata di QuerySys nella quale sono visua
lizzati contemporaneamente i contenuti di tre sessioni di ricerca, ciascuna 
delle quali si riferisce ad una banca dati differente. 

La soluzione sviluppata sfrutta a pieno le possibilità offerte dalla menu 
driven architecture di WINDOWS e si basa su una gestione generalizzata del 
processo di formulazione della query e della visualizzazione dei risultati. 
Tale gestione prescinde infatti dal sistema di IR utilizzato che viene visto 
come semplice metodo di accesso alle informazioni. 

Ciascuna sessione di ricerca fa riferimento ad una strunura di dati con
tenente la storia della sessione stessa. Per ogni evento della sessione sono 
memorizzati i dati necessari per riportare il sistema allo stato relativo a 
quell'evento. Lo stesso meccanismo lega le diverse componenti informative 
contenute nelle sessioni. Ciò consente all'utente di muoversi da una sessio
ne all'altra e tra gli oggetti di una sessione senza preoccuparsi delle opera
zioni necessarie per l'attivazione dei processi attraverso i quali raggiungere 
un certo stato. 

È inoltre possibile aprire una sessione personale nella quale importare 
documenti contenuti in altre sessioni. In questo caso la sessione di ricerca 
diventa a tutti gli effetti una cartella nella quale possono essere raccolti e 
conservati in modo permanente oggetti. Il trasferimento di un documento 
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nella cartella avviene catturando e trasportando col mouse il documento o 
la sua icona. 

Le sessioni possono essere salvate su file, quindi essere richiamate ed i 
Ìoro contenuti utilizzati in momenti successivi. Nel caso di incoerenza tra 
lo stato attuale della banca dati ed i contenuti di una sessione salvata in 
precedenza, ad esempio nel caso in cui siano stati eliminati dalia banca dati 
alcuni documenti che risultano però presenti nelia sessione salvata, il siste
ma avverte l'utente, quindi provvede al riallineamento. 

I documenti contenuti in una cartella possono essere a loro volta indi
cizzati e archiviati in una nuova banca dati definita dall'utente. È anche 
possibile effettuare operazioni booleane utilizzando come operandi i risul
tati contenuti nelle sessioni dì ricerca. 

In QuerySys la gestione degli output prevede due ulteriori funzioni 
connesse alla gestione delle sessioni di ricerca. La prima riguarda la cai,
cellazione di documenti dalla sessione o se richiesto dalla banca dati •(figura 
6 ). La seconda riguarda invece l'apposizione di legami estemporanei tra i 
documenti di una sessione così da consentire in momenti successivi la 
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visualizzazione di documenti appartenenti a classi dì equivalenza interes
santi per l'utente. 

Il sistema è infine anche in grado di agire tenendo conto dei vari con .. 
testi operativi dei sistemi esterni gestori del retrieval per non limitare le 
possibilità offerte da alcuni di essi entro i canoni di un modello, sì gene
ralizzato, ma anche riduttivo delle ioro prestazioni. 

Questa possibilità è tuttavia legata alla soluzione di un ulteriore proble
ma cui si è precedentemente accennato: la creazione dinamica delle schermate 
di query by example. 

LA CREAZIONE DINAMICA DELLE SCHERMATE DI QUERY BY EXAMPLE 

Volendo utilizzare un interfacciamento windo'lv in un sistema di IR, è 
necessario pensare ad una soluzione che eviti di dover realizzare un'in
terfaccia utente ad hoc per ciascuna delle banche dati gestite dal sistema. In 
effetti, mentre le tipologie fondamentali delle chiavi di ricerca sono due, 
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campi formattati e testi liberi, non c'è invece linùtazione alcuna per quanto 
riguarda le classi (item name ), il cui numero dipende esclusivamente dalle 
esigenze dell'utente. .. 

· La soluzione adottata in QuerySys per risolvere questo problema si 
basa sulla generazione dinamica delle maschere di query e sul disegno di 
una maschera di query by example di tipo generale. 

Quando l'utente chiede di iniziare una nuova ricerca o di continuarne 
una già aperta, QuerySys mostra la maschera di query adatta alla banca dati 
prescelta, costruendola dinamicamente. Nello stesso modo il programma 

• consente la creazione dinamica delle schermate del data entry relativo alle 
banche dati presenti nel sistema. 

Per costruire la maschera & query e le schermate del data entry, Que
rySys sfrutta le informazioni introdotte dall'utente all'atto della definizione 
della banca dati. Tale definizione avviene in forma colloquiale e guidata. 
L'utente definisce le caratteristiche dei campi della banca dati, le loro pro
prietà ed i controlli scegliendo da menù le voci opportune. Il campo con 
la sua intestazione viene posizionato dall'utente in una finestra, quindi può 
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FIGURA 8 
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della finestra, l'utente può definire schermate successive ed inserire il bottone 
altri dati, che gli consentirà di richiamarle durante l'immissione dei dati. 

Nella figura 8 è mostrata una schermata del modulo di definizione 
dell'input di QuerySys. 
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Il sistema gestisce 12 diversi tipi di campi (vedi figura 9). 
V aie la pena di soffermarci almeno su due di essi. Definendo un campo 

come tabella, si ottengono due effetti. Nel data entry, viene effettuato un 
controllo per verificare che l'espressione contenuta dal campo sia compresa 
in un elenco di espressioni preventivamente definite; nel caso in cui questa 
non sia nell'elenco, l'utente può decidere di aggiungerla. In ricerca, clickando 
sul bottone corrispondente ad una classe i cui campi sono stati definiti 
come tabella, viene aperta una list box contenente l'elenco completo" delle 
espressioni disponibili per quella classe. Se un campo è definito invece 
come data_range, alla selezione di quel campo in fase di ricerca viene 
aperta una dialog box attraverso la quale è possibile interrogare la banca 
dati per intervalli temporali, anche a cavallo tra a.C. e d.C. 

QuerySys consente infine di definire, sempre in modalità colloquiale, 
anche il layout dell'output, ovvero la forma tipografica nella qJale dovran
no essere presentati i documenti in fase di visualizzazione. L'utente può 
infatti decidere la dimensione del testo, l'indentazione, gli spazi tra i diversi 
paragrafi; può anche stabilire che un paragrafo sia composto da più campi, 
oppure introdurre separatori, premettere intestazioni, racchiudere una in
fo~ione tra opportuni descrittori, e così via. 

LA FORMULAZIONE IN QuER.YSYS DI RICERCHE BOOLEANE NELLA MODALITÀ 

DI QUERY BY EXAMPLE 

Nel p~agrafo precedente abbiamo accennato al fatto che la nostra so
luzione si basa oltre che sulla generazione dinamica delle maschere di query 
anche sul disegno di una maschera di query by example di tipo generale. 

C'è subito da dire che non è semplice progettare una soluzione piena
mente soddisfacentè per la formulazione di ricerche booleane nella moda
lità di query by example. Il problema maggiore deriva dal fatto che la query 
by example costituisce a tutti gli effetti un linguaggio di interrogazione 
(Salton, Mc Gill, 1983 ), anche se un po' particolare. Esso si basa sulla 
possibilità di esprimere una query in forma tabulare e prevede che venga 
presentata all'utente una tabella dove la prima colonna cop.tiene il nome 
dell'entità, mentre le colonne successive contengono i nomi dei suoi attri
buti. L'utente definisce la sua ricerca inserendo i valori che intende ricer
care direttamente nelle colonne corrispondenti agli attributi. 

Le soluzioni adottate per gestire le operazioni booleane nella modalità 
di query by example prevedono in genere che la schermata di ricerca con
tenga anche i bottoni corrispondenti alle operazioni di AND, OR, NOT e la 
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ricerca avviene connettendo i risultaci ottenuti dall'invio delle varie schermate 
secondo gli operatori booleani di volta in volta specificati. Un secondo 
modo di operare, anch'esso abbastanza diffuso, è quello di associare l' ope
ratore booleano agli item che formano la stringa di ricerca, via via che 
questi vengono indicati dall'utente. In quest'ultimo caso devono essere 
introdotte un certo numero di limitazioni per evitare tutta una serie di 
possibili errori e fraintendimenti. 

QÙeste soluzioni non risultano pienamente soddisfacenti in quanto non 
consentono di evitare completamente i seguenti difetti: 

1) la poca chiarezza delle modaìità di interazione e di costruzione della 
query; 

2) la necessità di azioni il cui risultato non è immediatamente riscontra
bile sullo schermo; 

3) l'incapacità di esprimere in modo completo tutte le possibili relazioni. 

C'è da osservare che i punti 1) e 3) sono spesso strettamente legati. Per 
esprimere ricerche booleane complesse è infatti necessario far ricorso al-
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l'uso delle parentesi e costruire in un solo passaggio la stringa di ricerca. 
Ciò non si concilia moito con la modalità dì query by example che non 
consente di effettuare, se non attraverso l'invio di più schermate in suc
cessione, una ricerca del tipo 

((Paroì~1 OR (Parola2 AND Parola3 AND Parola4) AND (Anno = 1991 OR 

Anno =1992)) ANì) (NOT Sede= Milano). 

con la quale si vogliono ottenere tutti i documenti che: 

1) contengono una certa parola o un determinato gruppo di parole; 
2) sono stati redatti nel 1991 o nel 1992; 
3) non riguardano la sede di Milano. 

QuerySys cerca di superare i suddetti problemi cercando un compro
messo tra la semplicità di interazione e la completezza espressiva della 
ricerca. Il sistema prevede due opzioni di query by example, una sempìice 
in cui è possibile usare il solo operatore AND, l'altra estesa che consente 

FIGURA 11 

-·----------------------------------
jAnno 
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11. tir.e XV 
12. inizio XIX 
13. inizio XVI 
14. mm11m1 
15. vii. note 

Chiavi 

!11 
111 
!ll 
111 
[2l 
111 
!1) 

3, 13, 21, 35, ,n, ,12, J!:3, 
44. 45, 41 
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invece la formulazione di query complesse utilizzando in combinazione 
tutti gli operatori booleani, eccetto l'oR esdusivo, senza alcuna limitazione 
per quanto riguarda la lunghezza deila stringa di ricerca. In ambedue i casi 
la schermata di query by example è costituita da tre differenti sezioni (fi
gura 10). La prima contiene la stringa di ricerca completa così come risulta 
dalla successione di azioni compiute dall'utente. Le chiavi che formano la 
stringa di ricerca sono tutte precedute dal codice di classe e dal segno '='. 
È possibile modificare la stringa di ricerca cancellando da essa le chiavi o 
cambiando gli operatori. La seconda sezione contiene una o due finestre di 
edit, a seconda che si tratti della modalità semplificata o di quella estesa. 
Nelle finestre di edit vengono inserite le chiavi che si vogliono ricercare. 
Nel caso della modalità estesa esistono anche due bottoni. Il bottone (+) 
corrisponde all'operatore OR, mentre il bottone (-) corrisponde al NOT. 

L'utente può combinare il contenuto della finestra di edit di sinistra con 
quello della edit di destra clickando sui due bottoni. È possibile attribuire 
l'operatore NOT anche ad una singola chiave, premettendo ad essa il carat
tere '-'. Ciò consente di esprimere anche ricerche del tipo: 

Autore: Lcmghi Pietro -
Scuohi: 

Tiio!o: Ritratto di lmlovico Mani11 

FIGURA 12 

Mat./fec.: Tela - olio 
O!lt11zione: 

dim.: 2,3ilx1,7iì 

Epoc!I: XVIII - Anno: 
Provenienza: dono contessa t;'hmin 
Propriet<1': Comune 
Staio conseiv.: Integro - !1110110 
Restami: 

3, I!). 21. 35, 41, 42, 43, 
.IM. 45, 47 
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Paroìa1 OR (Parola2 AND (NOT Parola3) AND Parola4). 

La terza sezione contiene infine l'elenco delle classi, ciascuna di esse 
preceduta da un proprio codice identificato. L'utente seleziona una classe 
dickando sul bottone ad essa associato. A seconda del tipo di classe, ven
gono visualizzate di.alog box, check box o bottoni che va11110 a sovrapporsi 
alla schermata di query o ad integrarla. Abbiamo già accennato al fatto che 
se si seleziona una classe definita come tabella viene aperta una list box 
contenente le possibili chiavi. Aggiungiamo, sempre a titolo di esempio, 
che se si seleziona una classe corrispondente ad un testo libero, vengono 
presentate una serie opzioni per la ricerca di parole adiacenti. 

Ci siamo posti anche il problema di come introdurre nella medesima 
schermata una funzione di query refinement. La soluzione, che verrà pre
sentata nella prossima versione di QuerySys, prevede la possibilità di ese
guire la ricerca per passi, ottenendo informazioni sull'esito del singolo passo 
e sulle chiavi in esso coinvolte. QuerySys già consente, comunque, alcune 
funzioni di query refinement. L'utente può esaminare i contenuti di una 

FIGURA 13 
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banca dati ottenendo; per una certa classe, sia l'elenco delle chiavi con 
associata la frequenza, sia l'insieme dei documenti in cui quella chiave è 
presente (figura 11 ). Clickando su un numero di documento se ne visualizza 
il testo (figura 12). È infine possibile rappresentare in istogramma le fre
quenze delle chiavi relative ad un certa classe (figura 13). 
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Strumenti automatici per redattori di testi legislativi: 
Lexedit2 in Ambiente di normazione 

CARLO BIAGIOLI, PIETRO MERCATALI~-

1. 11\rrRODUZIONE 

Lexedit2 assorbe le funzioni del prototipo Lexedit1, nato come word 
processing per la scrittura di testi legislativi, integrato da funzioni di aiuto 
e controllo sia di natura linguistica che derivate dalle regole di tecnica 
legislativa. 

Con Lexedit si è per la prima volta ( e non solo i.n Italia) proposto uno 
stmmento di aiuto al normatore, basato essenzialmente sulla trasformazio
ne di regole di drafting in strumenti informatici di controilo formale del 
testo, collocando il tutto in un ambiente di word processing. 

A tale progetto riteniamo di poter attribuire il merito di aver aperto una 
nuova prospettiva tecnico-scientifica e di aver sensibilizzato gli addetti ai 
lavori, sia giuristi che informatici. 

L'interesse al drafting legislativo automatico è emerso infatti in questi 
anni con l'attenzione rivolta agli strumenti informatici nella fase di compi
lazione del <:<:Manualf» per il drafting2, con l'interesse del CSI Piemonte 

,; Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 

i Il primo prototipo di Lexedit è stato distribuito su floppy disk, a scopi dimostrativi, 
ai funzionari degli uffici legislativi regionali e statali. Il prototipo, realizzato in collaborazio
ne con l'Elea-Olivetti, ha tradotto in funzioni di contrailo automatico alcune delle regole 
contenute nella circolare della Presidenza della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1986. 
Si tratta delle norme che riguardano la suddivisione del testo del disegno di legge in articoli, 
commi. lettere e la relativa numerazione, la titolazione delle varie partizioni, la correttezza 
formale dei riferimenti normativi, rinvii, citazioni e date {Cfr. C. Biagioli, P. Mercatali; Per 
la redazione automatica di testi legislativi, in Informatica e diritto, XVI, 1, gennaio-aprile 
1990, pp. 111-130). 

2 Un gruppo di lavoro promosso dall'«Osservatorio legislativo interregionale» (organi
smo di coordinamento tra funzionari regionali con finalità di scambio d'informazioni ed 
aggiornamento professionale che fa capo alla «Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei 
Consigli regionali e delle Province autonome) e coordinato dal Prof. G.U. Rescigno, ha 
presentato al Seminario «Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e 
sistemi informativi» svoltosi a Paìermo nell'aprile 1989 una proposta di «Regole e suggeri-
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all'integrazione di strumenti di drafting automatico in ARIANNA, il sistema 
informativo delle Consiglio regionale del Piemonte3, con alcuni lavori svolti 
dai ricercatori dell'Insiel per le Regione Friuli Venezia Giulia4. Altro segna
le d'interesse per questa tematica si è rilevato in ambito intemazional~. 

Lexedit2 si è arricchito di altre competenze di maggiore complessità e 
di varia natura. Aggiunge, alle funzioni di controllo automatico delle regole 
di drafting, tipiche del primo Lexedit, varie forme di assistenza linguistica, 
automatismi nella redazione di alcune formule giuridiche, strumenti per la 
valutazione della correttezza logico-sintattica delle proposizioni, strumenti 
per il calcolo · e la verifica delle conseguenze normative, la possibilità di 
strutturare il testo secondo criteri e modalità diverse, risorse per il succes-
sivo trattamento informatico del testo. · 

Si è teso in sostanza: 
a) a coprire con funzioni di varia natura il maggior numero possibile di 

esigenze del normatore; 
b) a sperimentare varie tecniche elaborate, in particolare, dall'intelligenza 

artificiale e dalla linguistica computazionale; 
c) a riunire in un unico sistema strumenti nati per finalità diverse, orien

tandoci così verso la strategia dell'integrazione crescente delle tecniche in
formatiche, in· sintonia con quanto avviene in ambito intemazionale 6• 

Per rispondere in particolare a quest'ultima esigenza si è passati alla 
proposta di quell'ambiente di normazione, ideato ormai diversi anni fa7, ed 

menti per la redazione di testi normativi» che qui chiameremo «Manuale». Successivamente 
il «Manuale» è stato rivisto da un'apposita Commissione di cui hanno fatto parte funzionari 
regionali, funzionari del Parlamento e della Presidenza del Consiglio dei ministri ed esperti 
di diritto costituzionale, tecnica legislativa ed informatica giuridica. 

n Manuale, attualmente, è in via di adozione dai Consigli regionali, prossimamente 
anche da Governo e Parlamento, come . «Guida» ufficiale ed omogenea cui far riferimento 
per la redazione dei disegni di legge. 

3 Per l'interesse dimostrato dal Consiglio regionale del Piemonte e gli studi in corso in 
questo campo presso il CSI vedi «Arianna la banca dati delle leggi della Regione Piemonte», 
citato alla nota 1 O. 

4 Cfr. G. Marzano Le opportunità tecnologiche per illegal drafting e la ricerca legislativa, 
Comunicazione presentata al Convegno «Banche dati di legislazione e loro interconnessione 
informatica», Milano 9-10 maggio 1991. 

5 Cfr. W J. Voermans; Computer-Aided Legislative Design, in Legai Knowledge Based 
Systems, Tilburg, 1991, pp. 91-96. 

6 Per una testimonianza di questa tendenza basta scorrere i titoli delle relazioni presen
tate all'ultimo convegno dell'Associazione per lo studio delle applicazioni dell'intelligenza 
artificiale al diritto svoltosi a Oxford nel giugno 1991. 

7 Cfr. C. Biagioli; Ambiente di normazwne: verso un sistema di aiuto alla generazwne 
di testi normativi razionalizzati e C. Biagioli, P. Mercatali, E. Tesi;.Proposte e strumenti per 
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alla progettazione dimostrativa di Lexedit2, predisponendolo al collega
mento a funzioni di documentazione ed informazione contenute in sistemi 
tipo Arianna8• Si è anche predisposto la sua integrazione con funzioni di 
tipo decisionale-appiicativo e con altre legate agli aspetti di simulazione 
dell'impatto politico, economico e sociale della norma, che proponiamo 
come ulteriore sviluppo dell'Ambiente di Normazione. 

Semplificando si può affermare che ogni attività giuridica è direttamente 
o indirettamente connessa alla produzione di un documento 9 e che ciò è 
soprattutto vero per l'attività legislativa. Inoltre, come è emerso nel corso 
di un seminario svoltosi su questo tema a Firenze nel 198910, l'attività di 
redazione si integra con una continua consultazione e richiamo di altre 
informazioni, testi e documenti. Ecco che un valido aiuto alla preparazione 
di documenti giuridici deve connettere tecniche di supporto alla redazione 
con strumenti informativi e decisionali. 

Con Lexedit2 vogliamo simulare l'attività di un ipotetico redattore le
gislativo che durante la stesura del testo possa avere agevolmente a dispo
sizione una vera e propria biblioteca giuridica per la consultazione di nu
merosi testi e possa attingere a tutta quella congerie di informazioni am
ministrative e gestionali che la pubblica amministrazione conserva, ma non 
sempre è in grado di mettere a disposizione. Senza abbandonare la comoda 
situazione di word processing, quindi senza abbandonare la scrivania
Lexedit2, diviene possibile consultare banche dati, informarsi sull'iter legi
slativo, simulare l'impatto sul sistema normativo del provvedimento in fase 
di redazione e così via. Infine le informazioni che si accumulano attorno al 
testo normativo nella fase di redazione ( ad esempio la definizione di un 
termine tecnico) vengono opportunamente aggregate e conservate e costi
tuiscono una grossa risorsa a favore di attività a valle dell'atto ài normazione, 
ma di grande interesse per l'attività giuridica o informatico-giuridica. Esse 
possono agevolare operazioni come l'aggiornamento di basi di dati e ia 
formalizzazione del testo no1mativo ad uso di sistemi esperti giuridici di 

temiche automatiche di redazione di testi legislativi, Comunicazioni presentate al Convegno 
«Informatica e regoiamentazioni giuridiche», Romil,, 16-21 maggio 1988. 

3 Si ringrazia il CSI Piemonte (in particolare la dottoressa Enrica Valle ed iJ Signor 
Giovanni Binando) per l'alto livello del supporto tecr>ico-informatico offertoci per la rea
lizzazione del dimostrativo e per i preziosi consigli frutto della loro esperienza di collabo
razione con il Consiglio regionale del Piemonte per la gestione di Arianna. 

9 Vedi nota 12. 
10 Organizzato dall'Istituto per la Documentazione giuridica, presso l'Elea-Olivetti di 

Firenze si è tenuto nelrottobre 1989 un seminario al quale hanno partecipato esperti di 
tecnica legisìativa, funzionari di uffici legislativi e studiosi d'intelligenza artificiale. 
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aiuto alla decisione, operazioni che potrebbero essere comodamente svolte 
all'interno di Ambiente di Normazione. 

Le competenze risultanti sono quindi di natura INFORMATIVA, REDAZIO
NALE, VALUTATIVA, SIMULATIV A e GESTIONALE e costituiscono il complesso 
sistema di Ambiente di Normazione e sono tutte attivabili dall'interno di 
Lexedit2 che, ripetiamo, in esso è inserito. Va da sé che l'accesso alle 
funzioni di natura informativa può anche essere autonomo rispetto alla fase 
di redazione ed attivabile in Ambiente di Normazione separatamente da 
Lexedit2. 

2. LEXEDIT2. DESCRIZIONE ANALIDCA: I COMANDI PRINCIPALI 

I sistemi di videoscrittura si stanno rapidamente diffondendo anche negli 
uffici pubblici. Funzionano con qualsiasi tipo di hardware e trasformano il 
computer in una macchina da scrivere in grado di svolgere facilmente e 
rapidamente alcune operazioni impossibili o macchinose quando si scrive 
su carta. Tutte operazioni senz'altro banali, ma che si rivelano di grande 
utilità per il trattamento di testi ( come i provvedimenti legislativi) che pas
sano attraverso una lunga serie di esami e riesami da parte di organi collegiali, 
subendo correzioni, aggiunte, inserimenti, revisioni, riscritture. Può quindi 
risultare vantaggioso trasmettere da ufficio ad ufficio il testo legislativo su 
supporto magnetico anziché su carta per consentire il trattamento con 
programmi di videoscrittura. 

Per tali ragioni il cuore di Lexedit è costituito da un programma standard 
di word processing, cui abbiamo aggiunto le funzioni di aiuto al drafting 
· prima accennate, attivabili mediante i comandi che descriveremo brevemen
te, raggruppati in tre componenti fondamentali. 

1) «Informazioni esterne» che consentono di accedere agli strumenti 
informativi di Ambiente di Normazione (es. Arianna). 

2) Le funzioni tipiche di un programma di word processing, conden
sate a titolo d'esempio nei menù «Documento», «Formato», «Composi
zione». 

3) I menù «Struttura», «Linguaggio», «Controllo», «Generazione», «Si
mulazione» e «Logica» (raccolti questi tre ultimi nel menù «Macro»), che 
costituiscono gli strumenti specifici messi a disposizione del redattore per 
coadiuvarlo nella scrittura del,.festo legislativo. 

Il prototipo è completato dalle guide che spiegano tutti i comandi di
sponibili, offrono informazioni sui sistemi di documentazione esterni e 
rendono consultabili norme ed istruzioni di tecnica legislativa. 
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2.1. Guide 

2.1.1. Guide al sistema 

Assieme alle guide di Ambiente di Normazione, di Lexedit e di Arianna, 
sono disponibili guide ed istruzioni di tecnica legislativa. Altre guide, 
manuali, documenti di rapida e frequente consultazione potranno essere 
inseriti e interrogati, grazie alla possibilità di personalizzazione di questo, 
come di tutti gli altri menù del sistema. 

2.1.2. Guida al drafting 

Vi sono raccolte disposizioni e istruzioni di tecnica legislativa. Nel di
mostrativo sono proposte le disposizioni normativé per il drafting emanate 
dalle Regioni e dallo Stato italiani e dalla Comunità europea11 e inoltre il 
«Manuale di regole ed indicazioni per la redazione dei provvedimenti 
normativi» 12• 

2.1.3. Griglia di controllo 

Come ulteriore strumento di tecnica legislativa abbiamo inserito una 
«griglia di controllo» della progettazione di un disegno di legge13• Viene 
definita come «un insieme formalizzato e ordinato di domande a cui sot
toporre sistematicamente ogni progetto di legge nei corso dell'analisi della 
sua fattibilità, al fine di ottenere risposte vere o comunque ragionevoli a 
tutte le domande peninenti al progetto esaminato». 

Come le altre guide tale griglia sarà consultabile attraverso una proce
dura «animata» che consentirà di presentare all'utente solo i punti rilevanti 
per il lavoro in esecuzione. È ovvio che anche in questo caso il redattore 
può aggiungere altre griglie, integrando o sostituendo quella disponibile in 
questo dimostrativo o costruirsi la propria griglia di controllo. 

2.2. Informazioni esterne 

Il menù «informazioni esterne,> serve ad attivare, dall'interno della «scri
vania di redazione"' del testo, gli strumenti informativi disponibili in «Am-

u Cfr. Rodolfo Pagano (a cura di), Normative europee sulla tecnica legislativa, Quaderni 
di Documentazione deila Camera dei Deputati, Roma, 1988, vol I da pag. 255 a pag. 348. 

12 Vedi nota 2. 
13 Cfr. G.U. Rescìgno; Le tecniche di progettazi.one legislativa, in Studi parlamentari e di 

politica costituzi.onale, XVII, 1984, pp. 5-30. 
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biente di Normazione». Si articola m due comandi princìpali: «Sistema 
informativo», «Archivi:... 

2.2.1. Sistema infonnatìvo 

Il sistema informativo dell'Ambiente di Normazione contiene vari tipi 
di informazioni che: 

- descrivono gli avanzamenti nell'iter del progetto di legge (proponenti, 
date delle sedute, esiti delle votazioni, ... ); 

- classificano la legge e ne evidenziano i contenuti cruciali dal punto di 
vista degli uffici amministrativi (questa legge concede contributi? determina 
scadenze? ... ); 

- codificano le relazioni della legge con le norme preesistenti; 
- fotografano i testi del progetto in tre momenti fondamentali dell'iter 

(presentazione, licenziamento ed approvazione) e nelle versioni storica ed 
unificata; 

- collegano testi storici ed unificati per ottenere testi vigenti e coordinati. 
La banca dati non si limita quindi a registrare, memorizzare e prendere 

come base ài interrogazione il testo della legge, quale approvato dall'organo 
legislativo, ma ne present.a diverse versioni che fanno riferimento al testo: 

- storico, cioè quello approvato dall'organo legislativo che può costituire 
la base per la ricostruzione del divenire nel · tempo della normativa; 

- unificato, risultante dalle modifiche espresse (aggiuntive, sostitutive, 
abrogative) apportate al testo originario per successivi interventi legislativi; 

- vigente, che tiene conto di tutte le possibili relazioni, espresse ed 
· implicite, che comportano una variazione nei testo originale; 

- coordinato, cioè completato con tutti i riferimenti che incidono diret
tamente o indirettamente sulla norma. 

I testi vigente e coordinato si ottengono come risultato di elaborazioni 
automatiche che collegano i testi storici ed unificati ed i riferimenti normativi. 
Essi sono dunque il risultato di particolari «viste locali» sugli archivi di 
base ( storico, unificato e riferimenti normativi)1-\ 

2.2.2. Archivi 

Dovrebbe consistere di un'interfaccia per l'interrogazione di banche dati 
capace di riformulare la domanda, espressa in linguaggio amichevole, nei 

14 Per ulteriori informazioni sulle banche dati interrogabili da Arianna vedi: Arianna. La 
bane.t dati delle leggi della Regione Piemonte, nei Quaderni di documentazione del Con
siglio regionale del Piemonte citaci alla nota 10. 
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formati previsti dai vari sistemi d'information retrìeval. L'interfaccia do
vrebbe contenere anche competenze d'aiuto alla formulazione delle doman
de e/ o alla valutazione delle risposte. 

Dovrebbero essere disponibili anche banche dati su CD-ROM. 15. 

2.3. Funzioni di word processing 

I programmi di word processing cost1tu1scono ormai delie scrivanie 
elettroniche: ci è sembrato quindi naturale farne il centro di un sistema che 
collabora con il giurista alla stesura di un testo normativo. 

Quaisiasi wp evoluto può essere inserito in Lexedit e reso compatibile 
con le funzioni più specifiche di aiuto al drafting e si prevede che da 
qualsiasi wp sì possa importare un testo in Lexedit2; pertanto ogni altra 
considerazione su questo punto ci sembra superflua. 

2A. Linguaggio 

Il menù comprende tutte le procedure di supporto, diagnosi ed analisi 
più propriamente linguistiche, siano esse di sola consultazione o d'interven
to sul testo. I comandi proposti sono «Ortografia», «Stile:., «Dizionari». 

2.4.1. Ortograjìa 

Consente il controllo ortografico tramite il confronto automatico tra le 
forme dei testo e quelle sicuramente corrette di un dizionario con segnala
zione di eventuaii difformità e suggerimenti per la correzione. È uno stru
mento di cui dispongono tutti i wp più evoluti. 

L'utente può aggiungere altri dizionari personali. Per Lexedit s'intende 
utilizzare il dizionario di Signer16, un segnalatore d' errori costruito appo
sitamente per il controllo ortografico di testi giuridici. 

2.4.2. Stile 

Il menù stiie in questa versione dimostrativa ha due opzioni: 
- ~Manuaìe stile• offre la possibilità di consultare in modo più rapido 

15 Per una completa illustrazione del sistema informativo Arianna vedi Arianna. L,1, 
banca dati delle leggi della Regione Piemonte, in Quaderni di documentazione del Consi
glio regionale del Piemome e del CSI a cura di M. Rovero, M.L. Gioria, E. Fenoglio, E. 
Valle, G. Segre, n.4, 1991, pag. 65. 

;,; Per una p,esentazione di SIGNER cfr.: L. Abba, C. Bìagioli, P. Mercatali, SfGNER: la 
rilevazione automati.ca degli errori ortografici, in P. Mercatali (a cura di ), Comp1'ler e 
ling1,aggi settoriali. Analisi automatica di testi giuridù:i e politi.ci, Milano, E Angeli, 1988. 
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e confortevole, rispetto al supporto cartaceo, regole ed istruzioni per il 
«confezionamento» stilistico di un testo17• 

- «Leggibilità» che attiva il programma per il calcolo dell'indice di Flesch, 
che fornisce valutazioni di natura stilistica, basandosi sulla lunghezza di 
parole e frasi18• Si possono inserire altri strumenti per la valutazione dello 
stile ed il controllo della leggibilità. 

2.4.3. Dizionari 

Nella «libreria elettronica» di Lexedit2 questo comando consente l'ac
cesso allo scaffale dei dizionari e degli altri strumenti di consultazione 
linguistica. A titolo esemplificativo ve ne abbiamo allineati alcuni in modo 
del tutto arbitrario19• Ognuno potrà collocarvi gli strumenti che riterrà più 
idonei o più familiari ed in particolare dizionari giuridici specializzati. 

L'Istituto per la documentazione giuridica ha memorizzato gli spogli 
preparatori per la creazione di un dizionario storico-giuridico. Si tratta di 

17 Con valore esemplificativo abbiamo fatto riferimento al volume di Roberto Lesina Il 
manuale di stile. Guida alla redazwne di documenti, relazwni, articoli, manuali, tesi di 
laurea, Zanichelli, Bologna, 1986 (disponibile anche su CD-ROM). 

18 Cfr.: R. Flesch, The Art of Plain Talk, Harper New York, 1946. Per l'adattamento 
dell'indice alla lingua italiana cfr: Vacca, Smascheriamo gli illeggibili, in Tuttolibri, 29 luglio 
1978, p. 3 e T. De Mauro, L'italiano dei non lettori, in Problemi dell'informazi.one, 3, 1979, 
p. 419. Per un primo esperimento di calcolo automatico dell'indice su testi giuridici cfr.: P. 
Mercatali, S. Ricci, P.L. Spinosa, Un esperimento per il controllo automatico della leggibilità 
dei documenti di un archivio elettronico di dati giuridici, in Informatica e diritto, V, aprile
giugno 1979, p. 145 e ss. ed ancora sull'indice di Flesch applicato a documenti giuridici: P. 
Mercatali, Strumenti automatici per il controllo della leggibilità di documenti giuridici, in 
Atti dell'incontro di studio «Leggibilità e comprensione» Roma, 26-27 giugno 1986 a cura di 
T. De Mauro, E. Piemontese, M. Vedovelli pubblicato in Linguaggi, 3, 1986. 

C. Ciampi, I sistemi informativi nelle assemblee legislative regionali, in Atti del Semi
nario «Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informa
tivi» tenutosi a Palermo dal 27 al 29 aprile 1989 pubblicati in «Quaderni a cura del servizio 
studi legislativi e promozione culturale dell'Assemblea regionale siciliana», 28, 1990, pp. 
753-754). 

19 La Casa editrice Zanichelli distribuisce su CD-ROM Lo scaffale elettronico. Dizionari 
che è la versione su supporto magnetico di una serie di dizionari e manuali editi dalla casa 
bolognese. Comprende: N. Zingarelli, Il nuovo Zingarelli minore. Vocabolario della lingua 
italiana. G. Pittano, Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti 
analoghe e contrarie. G. Ragazzini, A. Biagi, Il nuovo Ragazzini/Biagi concise. Dizionario 
inglese-italiano italiano inglese. R. Boch, Il Bach minore. Dizionario francese-italiano italia
no-francese. Virginia Browne, Odd Pairs and False friends. Dizionario di false analogie e 
ambigue affinità tra inglese e italiano. Les faux amis aux aguets. Dizionario di false analogie 
e ambigue affinità fra francese e italiano ed Il manuale di stile citato nella nota 17. 
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alcune migliaia di termini registrati con il contesto in cui compaiono in testi 
giuridici antichi ed attuali. Una volta organizzati potrebbero costituire un 
utile strumento di consultazione. 

Non esistono .:definizionari giuridici», cioè elenchi di termini che sono 
stati definiti in provvedimenti legislativi con le relative definizioni. Lexedit 
con il comando «Qualifica», che si vedrà in seguito, consente di individuare 
ed estrarre dal testo in fase di redazione le definizioni per conservarle nel 
definizionario e metterle a disposizione del redattore per la preparazione di 
testi successivi. 

Altro strumento collocabile in questo scaffale potrà essere un thesaurus 
personale di termini giuridici, aggiornabile e consultabile in fase di interro
gazione di banche di dati. 

Si possono inoltre pensare formulari o frasari personali o di dominio 
per poter continuamente disporre di espressioni e formule di uso frequente. 

L'accesso a questi dizionari avviene per profilo o per termine o può 
essere libero. Un dizionario cartaceo può essere sfogliato o, come accade 
normalmente, consultato scegliendo un termine specifico. I dizionari di 
Lexedit sono accessibili secondo entrambe queste modalità con il vantag
gio, nel secondo caso, della ricerca automatica ed immediata del termine 
scelto. In più si fornisce al redattore una terza modalità di consultazione, 
sconosciuta ai dizionari tradizionali, la ricerca per profilo. La chiave d' ac
cesso diventa l'intero testo o una parte di testo. Il risultato consiste nella 
evidenziazione sullo schermo di tutte le parole che, secondo il dizionario 
consultato, contengono un particolare attributo, profilo o caratteristica. 

2.5. Struttura 

2.5.1. Strnttura «:generica» 

Questo comando è disponibile all'interno di ogni programma di word 
processing e permette di stmtturare il testo a piacimento, ma senza dispor
re di conoscenze circa strunurazioni specialistiche, come quelle che carat
terizzano i testi normativi. 

2.5.2. Struttura «normativa» 

Consiste nell'adattamento deìla funzione di strutturazione standard alle 
regole tradizionali di partizione dei testi normativi. 

Ogni parte del testo viene qualificata nel suo ruolo strutturale, sceglien
do la pa1tizione opportuna (comma, articolo, ecc.) da apposito menù, di-
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sposto su una barra comandi sempre accessibile, con un unico comando, o 
movimento della mano se si usa il mouse. 

È la funzione a suo tempo già implementata in Lexedit e che realizza 
in via automatica, seguendo le indicazioni del redattore, la partizione del 
testo normativo, secondo le indicazioni della tecnica legislativa. 

Qualificate tutte le parti del testo, il redattore potrà clùederne la nume
razione automatica, mediante il comando «Numera». 

Un'eventuale successiva aggiunta di una ulteriore partizione, sarà risolta 
automaticamente, azionando nuovamente il comando •Numera», che gesti
sce totalmente la numerazione delle partizioni, secondo le regole tradizio
nali di tecnica legislativa. 

2.5.3. Struttura «concettuale» 

Tale comando offre uno strnmento di aiuto alla «strutturazione concet
tuaìe» del testo normativo, che dovrebbe sia dare suggerimenti sulla strut
turazione del testo, che rendere possibile la redazione di una particolare 
versione del testo normativo in elaborazione, che potremmo definire «testo 
intelligente», ottenuta ispirandosi alle inàicazioni contenute nel «Manuale•, 
e consistente in una versione del testo arricchita di informazioni «concet
ruali», che definiscono funzionalmente le varie parti del testo stesso, 

Tali informazioni aggiuntive scamriscono dall'azionamento voluto del 
comando «Qualifica», o, involontariamente e quindi automaticamente, da 
aitre operazioni compiute in Lexedit, quali ad esempio la formulazione 
assistita di un riferimento normativo mediante il comando «Generazione»
«Modelli». In tal caso sarà registrata automaticamente nella versione «intel
ligente» del testo la qualifica di ..:riferimento» per la corrispondente espres
s10ne. 

Il redattore interessato a tale particolare versione dei testo, completerà 
poi le qualificazioni non scarurite automaticamente dall'attivazione di altri 
comandi, mediante l'apposita funzione «Qualifica~, che associerà ad un 
determinato elemento del testo la sua nantra tecnico-legislativa. 

Ad esempio una «disposizione sanzionatoria •,,, ove qualificata, viene 
marcata come tale in questa versione «animata» del testo. 

Tale funzione di qualifica potrà riguardare anche termini e sarà, ritenia
mo, particolarmente interessante se riguarderà quei termini tecnìco--giuridi
ci che hanno un molo chiave in quel particolare atto normativo. 

La definizione concettuale dei termini avverrà automaticamente quando 
sarà attivata la catena di comandi «Quaìifica»-•Termìne»-«Dizionari», per 
la consultazione del thesaurus interno dei termini tecnico-giuridici; una 
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finestra di dialogo mostrerà il termine di ricerca e tutti quelli ad esso 
associati, con reìazioni generiche o specifiche. Il redattore del testo potrà 
confermare tali relazioni o variarle e tali informazioni extra-testuali diver
ranno automaticamente patrimonio del ,,testo intelligente». 

Questo complesso strumento è stato da noi pensato per agevolare l'in
terpretazione dell'atto normativo stesso, sia a favore dell'attività decisionale, 
sia di tutte quelle attività informatico-giuridiche a valle del momento di 
produzione normativa, come ad esempio l'aggiornamento di banche dati 
giuridiche e l'analisi e formalizzazione di atti normativi, per la realizzazione 
di basi di conoscenza normativa per sistemi esperti di aiuto alla decisione. 

Il complesso menù «Struttura» dovrebbe svilupparsi, secondo le nostre 
intenzioni, verso un advisory system, che interferisce nella redazione del 
testo ed assiste come sistema esperto in tecnica legislativa ( ed altro) nella 
preparazione del testo normativo. 

2.6. Macro 

2.6.1. Controllo 

È la funzione di Lexedit che «rivede» il testo legislativo già redatto e ne 
valuta la conformità alle istruzioni contenute in ~Regole e suggerimenti per 
la redazione di testi normativi» preparato dall'apposita Commissione pres
so l'Osservatorio legislativo interregionale italiano. Sviluppa cioè la funzio
ne diagnostica, caratteristica del primo prototipo di Lexedit. 

Altre attività diagnostiche, come ad esempio quelle relative all'ortografia 
o alla leggibilità, vengono avviate da altri comandi, ma le verifiche azionabili 
da ~controllo» si rifanno specificamente alle regole di drafting. 

I controlli previsti potranno essere attivati con un unico comando dan
do il via ad una procedura che segnalerà tutto ciò che è difforme o non 
previsto rispetto ai «Manuale». Oppure possono essere impiegati singolar
mente, per la revisione di singoli aspetti del testo, fornendo anche comandi 
che utilizzano strumenti cui Lexedit è collegato; consentono cioè tramite 
opportune procedure, il confronto tra il testo e dizionari, basi di dati, 
formulari, indici, ecc., per rilevare difformità, lacune, imperfezioni del do
cumento in fase di redazione. Alcuni comandi sono presenti sia in ..:Con
trollo» che in aitri menù. È evidente che attivano la stessa procedura, che, 
per comodità di chi opera, si è preferito rendere accessibile da due punti 
diversi del sistema. Si ritiene infatti che il menù ..:Controllo,. verrà usato in 
fase di revisione finale del testo, mentre gli altri forniranno assistenza du
rante la stesura, fase in cui è opportuno disporre comunque di alcune 
risorse diagnostiche. 
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Il menù si articola in sei comandi: «Lessico», «Scrittura», «Partizioni», 
«Riferimenti», «Modifiche», «Tutto» che riproducono i capitoli del «Ma
nuale» ed a loro volta si suddividono in controlli più specifici. 

- Lessico (normativo). 
Questa funzione si occupa degli aspetti del linguaggio considerati dal 

«Manuale». Ad esempio attiva il calcolo dell'indice di leggibilità secondo la 
formula di Flesch e segnala termini tecnico-giuridici, termini appartenenti 
a linguaggi settoriali, termini stranieri, neologismi ed inoltre la presenza di 
termini tra loro sinonimi20• ~ 

- Scrittura, si . suddivide in: 
- Abbreviazioni/sigle segnala la presenza di abbreviazioni e sigle non 

consentite o la cui scrittura è scorretta. Se si introduce per la prima volta 
l'uso di una sigla o di una espressione abbreviata controlla che, dopo l' espres
sione per esteso, segua rispettivamente, la sigla tra parentesi e l' abbreviazio
ne preceduta dalle parole «di seguito denominato/ a» e che successivamente 
si usi solo la sigla o l'abbreviazione indicata secondo quanto dispone il 
«Manuale». Per i controlli viene utilizzata anche una lista delle sigle più 
diffuse o già usate in altri testi legislativi. Il comando «Qualifica» può 
essere utilizzato anche per l'aggiornamento della lista delle sigle; 

- Maiuscole verifica l'uso corretto delle maiuscole facendo il confronto 
tra il testo ed un apposito indice, dopo aver «riconosciuto» le maiuscole 
che seguono il punto fermo; 

- Numeri e date, seguendo le indicazioni del manuale, segnala i numeri 
scritti in cifre ed i numeri scritti in lettere accompagnati da unità di misura 
o monetarie. Rileva le date scritte in forma diversa da giorno (in cifre)/rnese 

. (in lettere)/anno (quattro cifre) o che contengono indicazioni impossibili; 
- Punteggiatura e simboli segnala la presenza di virgolette, puntini di 

sospensione, parentesÌ quadre, punti interrogativi ed esclamativi, parentesi 
tonde, doppi trattini, asterischi, sbarrette e degli altri segni e simboli di cui 
il «Manuale» esclude l'uso nei testi legislativi. Per i simboli matematici ed 
altri simboli tecnico-scientifici è in grado di spiegarne l'uso ed il significato 
e ricorda di definirli se si ritiene che non siano universalmente conosciuti 
o si intende ·usarli in modo eterodosso; 

- Citazioni verifica la conformità della scrittura delle citazioni di atti 
normativi alle regole dettate dal «Manuale». 

20 Per una metodologia di analisi automatica del lessico di testi giuridici cfr.: L. Abba, 
G. Bianucci, N. Calzolari, P. Mercatali, D. Tiscornia; Analisi automatica del lessico di testi 
giuridici e politici, in P. Mercatali (a cura di); Computer e linguaggi settoriali, F. Angeli, 
Milano, 1988. 
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Partizioni si suddivide in: 
- Titolo segnala se il titolo è composto da più periodi, se è composto 

da citazioni di date e numeri, se vi si trovano termini che non compaiono 
nel testo dell'atto. Questi controlli facilitano la verifica della conformità del 
titolo alle regole del «Manuale»; 

- Sovrapartizioni controlla se è stato rispettato l'ordine gerarchico delle 
partizioni superiori ali' articolo, se queste sono accompagnate dalla rubrica 
e la correttezza della sequenza e della scrittura della loro numerazione; 

- Articolo segnala se l'articolo contiene più di cinque commi e se la 
rubricazione e la numerazione sono corrette; 

- Commi controlla che il comma si concluda sempre con un punto e a 
capo e che la numerazione sia corretta. Può segnalare inoltre commi più 
lunghi di x parole, dove x corrisponde ad un valore assegnato discrezio
nalmente dal redattore; 

- Subpartizioni verifica la correttezza della sequenza di lettere e numeri 
e di ulteriori subpartizioni 21• 

- Allegati controlla se vi sono parti di testo esterne alla ripartizione in 
articoli e se queste sono correttamente intestate come allegati. Segnala-inol
tre in quali punti dell'articolato si fa rinvio agli allegati. 

I comandi «Riferimenti» e «Modifiche» non sono ancora sviluppati in 
quanto richiedono ulteriori approfondimenti attualmente in corso. Così 
come è allo studio la fattibilità di altri controlli automatici sulla base di 
altre regole del «Manuale», magari più complesse o che si è ritenuto op
portuno formulare in modo vago per offrire al redattore margini di discre
zionalità. 

2.6.2. Generazione 

Mentre il comando «Controllo», che ripropone quanto a suo tempo 
realizzato nel primo Lexedit, offre uno strumento di valutazione del testo 
a posterior~ basato sulle regole di redazione elaborate dai tecnici della 
legislazione, con il comando «generazione» si introduce in Lexedit2 una 
attitudine propositiva. 

Laddove le regole di redazione trattano in modo univoco la formulazione 
di espressioni normative standardizzate è possibile e, riteniamo, proficuo 
fornire al normatore, mediante una finestra di dialogo, una serie di stru-

21 In particolare le funzioni del menù «Partizioni» sono già state implementate nel primo 
prototipo sperimentale di Lexedit, dr.: C. Biagioli, P. Mercatali; Per la redazione automatica 
di testi legislativi, in Informatica e diritto, XVI, 1, gennaio-aprile 1990. 
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menti che lo guidano, o quantomeno lo assistono, con autorevolezza e 
agevolmente nella stesura di una formula giuridica. Ciò diviene ancora più 
utile se l'utente è ancora inesperto in materia di tecnica legislativa. 

La funzione «Generazione» mette a disposizione tre diverse competen
ze, o comandi: «Modelli», «Formule»~ «Estrazione». 

Essenzialmente Lexedit2 opera, a seconda dei casi, secondo tre diverse 
strategie: 

a) produce direttamente formule giuridiche, dopo un accurato dialogo 
con l'utente e basandosi su un proprio modello; 

b) offre al normatore un formulario da consultare, a cui ispirarsi, o da 
cui prelevare espressioni da copiare nel testo; 

c) dà la possibilità di prelevare da norme esistenti, archiviate ed acces
sibili da Lexedit stesso, attivando gli strumenti informativi dell'Ambiente di 
Normazione, gli estremi dei riferimenti da inserire nel testo, permettendo 
così ad un tempo di verificare la correttezza, anzi veridicità, degli elementi 
del riferimento e di introdurli nel testo in preparazione. È questo un esem
pio di coòperazione di strumenti informativi e di aiuto al drafting, tipica 
di Ambiente di Normazione. 

Con «Modelli» si ha il massimo sforzo di propositività di Lexedit2, 
limitato per il momento alla formulazione dei riferimenti normativi. Attra
verso le finestra di dialogo, viene data la possibilità di introdurre gli ele
menti variabili, specifici di quel particolare riferimento, all'interno di una 
formula generale dei riferimenti, basata sulle regole di tecnica legislativa 
elaborate dai tecnici della legislazione, ottenendo la riproduzione del rife
rimento nella sua formulazione finale. Se necessario è possibile introdurre 
la scelta tra formulazione breve ed estesa del riferimento. 

Va da sé che il modello di riferimento usato da Lexedit2, e quindi la 
relativa finestra di dialogo, possono essere messi in discussione e modificati 
dall'utente, come in generale tutti i menù dei comandi del sistema. Per 
quanto è possibile Lexedit offrirà non solo strumenti di lavoro, ma stru
menti per la progettazione e produzione di strumenti di lavoro nuovi e 
personalizzati: 

Il comando «Formule» mette a disposizione espressioni tradizionali, più 
semplici strutturalmente di quelle elaborate da «Modelli», da consultare ed 
eventualmente riprodurre nel testo (ad esempio abrogazioni, sostituzioni, ecc.). 

«Rinvio» a sua volta attiva una delle funzioni esterne di natura informa
tiva, appartenenti alla componente Arianna del sistema Ambiente di Nor
mazione, permettendo il recupero degli estremi di leggi archiviate, da im
piegare nella corretta definizione di citazioni, all'interno del testo legislativo 
in corso di elaborazione. 
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La funzione «generazione»-non è che l'inizio di un processo che do
vrebbe tendere alla sperimentazione di tecniche elaborate dalla linguistica 
computazionale, per un loro impiego in un sistema di aiuto al drafting 
normativo, come Lexedit2 intende essere. 

2.6.3. Simulazione 

Con la funzione «simulazione». vengono nuovamente messi a disposi
zione, senza abbandonare la «scrivania» di redazione, gli strumenti infor
mativi di Ambiente di Normazione, permettendo in questo ca.$0 di simu
lare· appunto l'inserimento del testo redatto nel sistema normativo, verifi
cando gli effetti che in esso produrrebbe con l'attivazione dei riferimenti in 
esso contenuti. 

Come già fa il sistema Arianna può, ad esempio, segnalare se si sta 
cercando di abrogare una legge già abrogata, se si sta citando la legge •in 
forma corretta, se si sta abrogando una legge che ne abrogava un'altra e 
così via. Può suggerire citazioni e riferimenti, ed avvisare il legislatore su 
eventuali ambiguità derivanti dall'introduzione della nuova norma nel corpus· 
legislativo22• 

2.6.4. Logica 

Tra i vari strumenti di valutazione del testo normativo, come quello 
ortografico, quello· tecnico-legislativo, quello simulativo, troviamo anche 
quello «logico», operante sia su proposizioni o parti limitate del testo, 
mediante un'indagine sulla correttezza logicà della struttura sintattica, sia 
sull'atto normativo globale, mediante un'indagine sulla correttezza logica 
delle più rilevanti relazioni tra condizioni e conseguenze normative. Si 
tratta qui di semplici proposte, non ancora elaborate né tantomeno rea
lizzate. 

Sarà innanzitutto disponibile uno strumento, basato sulla popolare tec
nica della diagrammazione a blocchi, che permetterà di visualizzare la strut
tura, da un punto di vista contenutistico-funzionale, del testo normativo. 

La tecnica della «normalizzazione» elaborata da L,; Allen potrebbe co
stituire un ulteriore strumento a disposizione del redattore, per una più 
analitica valutazione logica di aggregati di proposizioni. . 

Inoltre vorremmo mettere a disposizione strumenti sperimentali di aiuto 

22 «Arianna la banca dati delle leggi della Regione Piemonte», in Quaderni di documen
tazione, csr, 4, p. 42. 
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alla decisione, elaborati dall'intelligenza artificiale applicata al diritto, al 
drafting normativo, quindi con funzione qui di natura diagnostica, più che 
decisionale in senso classico. 

Ciò sarà possibile mediante l'impiego di un adeguato motore inferenziale, 
che opererà un calcolo logico su una serie di formule, prodotte dal dialogo 
del redattore con un programma di intedaccià e riproducenti· una serie di 
proposizioni selezionate nel testo dall'utente. Questi sceglierà ovviamente 
le espressioni più significative, sulle cui relazioni intende effettuare un 
controllo logico. Niente in via di principio vieta di estendere tale valutazio
ne a tutto il testo. 

La funzione «Logica» dovrà essere, ripetiamo, ancora approfondita ed è 
qui proposta al solo scopo di suscitare reazioni e suggerimenti circa la sua 
opportunità e fattibilità, specie da. parte del legislatore. 

3. CONCLUSIONI 

Le nostre proposte di integrazione di strumenti eterogenei, ma contem
poraneamente necessari ad una attività come quella di normazione, offrono 
uno strumento di grande efficacia tecnica e comfort ed inoltre seguono 
l' orientamentò più diffuso nel campo della intelligenza· artificiale applicata 
al diritto. È evidente che la reale efficacia di strumenti del tipo qui propo
sto dipende non solo dalla loro validità tecnico-informatica, ma anche dalla 
buona qualità e disponibilità dei dati e delle informazioni convogliate in 
questi strumenti. 

La modularità del sistema è estrema. Vi è la possibilità di usò simulta
neo di tt;J.tte le funzioni; ciò presuppone una macchina adeguata; oppure, 
con piccoli PC, si possono usare aggregati limitati di funzioni; attraverso la 
programmazione dei menù di volta in volta resi disponibili. 

In sostanza Lexedit2 può essere confezionato e dimensionato in vari 
modi al momento del suo impiego, considerando il livello di competenza 
dell'utente, le sue necessità e le caratteristiche· degli strumenti informatici a 
disposizione. Un'apposita routine dialogante con l'utente permetterà a questi 
di scegliere volta per volta il livello di complessità di Ambiente di Norma
zione e Lexedit, quindi la quantità e qualità delle funzioni disponibili. I 
menù effettivamente accessibili dipenderanno così dalle scelte del redattore, 
che al limite potrà ridurre le competenze del sistema a quelle di un normale 
word processing. 



PREMESSA 

Strumenti e metodologie di supporto 
al legislatore nella banca dati Arianna 

ENRICA V ALLE* 

Parte integrante del sistema informativo del Consiglio regionale del 
Piemonte, la banca dati Arianna contiene i progetti di legge e le leggi 
regionali, nel testo vigente e con riferimento al loro iter formativo. Il pro
getto si raccorda con altre esperienze nazionali e regionali del settore, anche 
attraverso un organismo istituzionale, l'Osservatorio Legislativo Interregio
nale, nel cui ambito si vanno definendo iniziative per promuovere la stan
dardizzazione e l'interconnessione delle banche dati legislative. 

Il sistema è progettato con la consulenza del cs1-Piemonte, il Consorzio 
per il Sistema Informativo istituito nel 1977 dalla Regione Piemonte, dal 
Politecnico e dall'Università di Torino, cui hanno aderito successivamente 
altre 14 Amministrazioni locali piemontesi. 

Il progetto mette in comunicazione ambienù che tradizionalmente con
vivono, isolati, nell'ambito dei sistemi informativi: l'ambiente di gestione di 
basi dati, che offre un accesso ai dati rigido e deterministico, l'ambiente di 
inforrnation retrieval, in cui si trovano strumenti elastici e cooperativi di 
accesso all'informazione, l'ambiente di office automation, che offre stru
menti di facile utilizzo, spesso avulsi dalle problematiche di accesso all'in
formazione. In Arianna i vari ambienti comunicano in modo permanente 
ed interattivo: la cooperazione si è rivelata possibile, nonostante le difficoltà 
di carattere tecnico ed organizzativo, ed utile ad affrontare i problemi di 
accesso all'informazione in modo globale. 

Le varie componenti trovano un ulteriore momento unificante in un'in
terfaccia omogenea di accesso, in via di progettazione, basata su un'archi
tettura client-server che prevede la cooperazione tra le risorse locali e cen
trali di calcolo. La soluzione dipartimentale adottata consente di realizzare 
tale cooperazione sia nei confronti dei persona! computer presenti in Con-

'} CSI Piemonte. 
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siglio, sia nei confronti delle risorse centrali di calcolo del cs1-Piemonte che 
fungono da ponte verso i collegamenti remoti (ad esempio verso il sistema 
della Camera dei Deputati). 

A tutt'oggi sono realizzate le funzioni di aggiornamento, archiviazione 
ed interrogazione di dati e testi. Sono disponibili funzioni di supporto a 
vari livelli: l'interrogazione è ad esempio agevolata dalla possibilità di con
sultare lessici e dizionari; la ricostruzione della legislazione vigente avviene 
attraverso strumenti di navigazione nel corpus normativo. 

La progettazione prosegue su più direzioni parallele, dal disegno di 
interfacce ipertestuali di consultazione alla sperimentazione di funzioni per 
?,gevolare il drafting, sulla base di criteri che si ritrovano nelle recenti cir
~olari ministeriali. Si vanno pertanto attuando interventi tipici di un'infor
[lllatica che supporta la gestione e la programmazione, che privilegia l'inte
grazione e la standardizzazione, che richiede la revisione di modelli orga
pizzativi consolidati, che è più attenta alla comunicazione uomo-macchir:ia 
~ quindi va alla ricerca anche di tecniche che sinora erano state indagate 
~oltanto in altre discipline. 

Gli sviluppi e le sperimentazioni si affiancano al consolidamento del
j' esperienza in atto, attraverso interventi formativi, organizzativi e tecnici. 
' L'obiettivo maggiormente innovativo (la ricostruzione della legislazione 
~gente) si è· raggiunto dopo un lungo processo di introduzione graduale di 
interventi di automazione, caratterizzati da un'alta interattività tra funzio
hari esperti di diritto e di amministrazione ed informatici. Da tale collabo
razione sono nati il modello organizzativo distribuito e la metodologia 

~

' rogettata per la redazione dei testi coordinati, che ha aspetti strettamente 
annessi con le problematiche relative alle tecniche legislative. Su quest'area 
i è avviata una collaborazione con l'Istituto per la Documentazione Giu

ridica. 
La gradualità degli interventi, i momenti formativi,• l'interazione tra 

funzionari ed informatici hanno agevolato il processo di appropriazione del 
fÌStema da parte del Consiglio, avviando riflessioni e ricadute sulla produ
fione delle nuove leggi: in questo senso il sistema informativo viene utiliz
zato per decidere, oltre che per gestire. 

Già oggi i testi dei progetti di legge vengono acquisiti, controllati e 
frasmessi lungo l'iter còn sistemi automatici; le scadenze istituzionali è le 
giacenze sono ricavate da interrogazioni della banca dati; i funzionari delle 
Commissioni che hanno lavorato alla ricostruzione della legislazione vigen
te possono interrogare la banca dati per verificare l'impatto sul corpus 
hormativo dei progetti di legge di modifica. 

La strada da percorrere è ancora lunga, ed irta di innumerevoli ostacoli, 
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quali l'asfissia delle urgenze quotidiane e la difficoltà di conciliare traspa
renza e delicate mediazioni politiche, ma è anche ricca di potenziale di 
conoscenza e di scoperte. 

Gli aspetti contrastanti contribuiscono a tarare il sistema, smorzandone 
i toni categorici. Ne sono una riprova, ad esempio, i processi di riaggiusta
mento attraverso cui gli algoritmi deterministici individuati con lo studio a 
tavolino delle relazioni fra le norme sono divenuti elastici e capaci di ac
cettare il profilo interpretativo del diritto. 

Si è trattato e si tratta di un processo faticoso ed impegnativo, di cui si 
è proposto il consolidamento nel piano quinquennaie per la iegislatura in 
corso, nella consapevolezza che solo attraverso uno sforzo progettuale orga
nico e consistente sia possibile modellare l'informatica per il supporto alla 
Pubblica Amministrazione. 

Tale sforzo si inserisce nell'ambito del più ampio contesto che riguarda, 
in generale, gli interventi di automazione nella Pubblica Amministrazione, 
e recepisce le linee di indirizzo generali, guardando anche all'evoluzione dei 
compiti che le recenti leggi di riforma attribuiscono alle autonomie locali 
e alle loro ripercussioni sui sistemi informativi, nonché alla normativa in 
itinere nel settore 1• 

Tra i criteri di indirizzo generali, è fondamentale quanto indicato dalla 
circolare del Ministero della funzione Pubblica 21 maggio 1990, n. 51223, 
secondo cui è essenziale «considerare i sistemi informativi in una logica di 
sinergia con il relativo scenario organizzativo e con il sistema generale dei 
servizi, il che richiede una diffusa integrazione ed interconnessione e, più 
in generale, la creazione di ambienti per lo sviluppo di processi di sempli
ficazione, razionalizzazione e standardizzazione». 

In questo quadro assumono particolare rilevanza i lavori dell'Osserva
torio Legislativo Interregionale, che hanno posto le basi per una reale inter
cooperazione e standardizzazione delle banche dati legislative. 

L GLI OBIETTIVI PR0GE1TUA.LI ED IL DIBA'ffiTO DELL'OSSERVATORIO LEGI

SLATIVO lNTERREGì0NALE 

A supporto dell'attività legislativa un sistema informativo può fornire, 
accanto a una base dati che documenta le norme emanate, strumenti che 
consentano di intervenire già in fase di formazione della legge. L'automa-

1 ad esempio il disegno di legge ~Disciplina deì testi legislativi e normativi ed anno
nizzazione dei sistemi infonnaòvi» proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 



126 Informatica e diritto I Atti 

zione di questa fase, con l'analisi delle procedure organizzative, coinvolge 
l'intera struttura dell'assemblea· legislativa, mettendo in moto meccanismi 
articolati che possono contribuire a razionalizzare il lavoro quotidiano degli 
uffici ed a migliorare la qualità delle leggi; come sottoprodotto naturale, 
nasce un archivio di informazioni sulla legge: dai presentatori al testo nei 
suoi vari passaggi, compreso quello dell'entrata in vigore. 

Ma il testo della legge entrata in vigore non rappresenta un'informazio
ne sufficiente per le esigenze di un'assemblea legislativa che voglia conosce
re, migliorare, far conoscere le proprie leggi: sono necessari classificazioni, 
indicatori, riferimenti normativi, elementi utili a ricostruire la legislazione 
vigente. 

Anche le assemblee regionali, infatti, benché legiferino da un periodo di 
tempo limitato, si ritrovano a dover manipolare una selva di norme che si 
richiamano, si modificano, si integrano, si abrogano, secondo vie spesso 
tortuose e impercorribili persino dagli stessi operatori del diritto. 

Nel caso del Piemonte, ad esempio, in vent'anni si sono emanate 1.099 
leggi, che per ben 16.000 volte hanno richiamato norme interne o esterne 
al sistema normativo regionale. L'intrico si fa più fitto via via che si pro
cede negli anni, con la crescita esponenziale di leggi di modifica su una base 

· delle prime fondamentali leggi quadro. Il fenomeno è ulteriormente aggra-
vato dalla frammentazione delle norme di modifica: nonostante le racco
mandazioni e le circolari [33, 34], quasi mai le norme di modifica effettua
no una sostituzione integrale del testo. Molto spesso esse si limitano a 
sostituire la parola o la frase, estrapolate dal contesto; talvolta la modifica 
non è neppure espressa testualmente, per non parlare dei casi estremi quali 
le abrogazioni innominate ( «Sono abrogate tutte le disposizioni in contra
sto con la presente legge»). 

L'ambiguità risultante va contro i nuovi obblighi di trasparenza di cui 
le istituzioni sono investite: basti pensare alle leggi sul procedimento am
ministrativo (241/90) e sulla riforma delle autonomie locali (142/90). 

Di qui l'importanza di disporre di Strumenti che, almeno in fase ex post, 
diano visibilità sullo stato della legislazione in vigore: ai cittadini, per i quali 
l'ignoranza del diritto non è ammessa, all'istituzione, che le leggi promuove 
ed è tenuta a far conoscere, al legislatore, che per legif~rare deve disporre 
della conoscenza puntuale della situazione pregressa, in generale all'opera
tore del settore che necessita di strumenti di supporto all'interpretazione 
delle norme. 

Alcune Amministrazioni già oggi utilizzano o progettano strumenti a 
questi fini: basti pensare ai testi unici o ai testi aggiornati per la legislazione 
statale, ai codici regionali pubblicati da alcune Regioni, ai testi coordinati 
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pubblicati su qualche bollettino. regionale o su opuscoli appositamente 
progettati. Alle iniziative di carattere istituzionale si affiancano iniziative 
commerciali di produzione e vendita di codici aggiornati. 

Le tecnologie informatiche possono contribuire al faticoso processo di 
ricostruzione della legislazione vigente. Se utilizzate in un contesto organi
co, integrato nei processi organizzativi della struttura, non soltanto esse 
possono incidere in termini di efficienza, ma sono anche in grado di inter
venire sui processi decisionali, migliorando la qualità delle nuove leggi, 
attraverso l'automazione di processi manuali ripetitivi, . e la formalizzazione 
di regole e di metodologie. Anche in questo modo il sistema informativo 
diventa un sistema di supporto alla decisione: di supporto, e non di costri
zione, in quanto gli strumenti debbono mantenere un'elasticità tale da poter 
gestire il profilo interpretativo del diritto. 

Su questi temi è in corso un dibattito nell'ambito dell'Osservatorio 
Legislativo Interregionale. 

Sul piano politico, secondo alcuni, l'Ente che emana le leggi non avreb
be le competenze per interpretarle; secondo altri, invece, è proprio l'assem
blea legislativa l'organo che ha le maggiori competenze, oltre che la mag
gior necessità di farlo, innanzituttò per rispondere ai propri compiti istitu
zionali ed alle esigenze di trasparenza nei confronti della comunità regio
nale in una gestione partecipativa dell'attività normativa. Le maggiori com
petenze di tale organo contribuiscono inoltre a ridurre i tempi ed i costi di 
realizzazione. 

Dal punto di vista giuridico la discussione riguarda le caratteristiche dei 
parametri che descrivono la legge nel sistema, le definizioni terminologiche 
adottate, il metodo usato per ricostruire la legislazione vigente, l' opportu
nità di considerare i riferimenti impliciti, oltre che quelli espliciti. 
· Sul piano tecnologico, secondo alcuni la ricostruzione della legislazione 

vigente sarebbe risolta disponendo di un sistema di rinvii tra norme. Ogni 
elemento aggiuntivo costituisce un'operazione arbitraria di interpretazione 
che introduce delicate discussioni sulla paternità e sul valore giuridico del-
1' atto. Secondo altri è invece necessario integrare il sistema di navigazione 
con altri elementi introdotti dall'interpretazione del giurista, tra. cui la 
qualificazione dei riferimenti ed i testi unificati veri e propri ( ossia risultanti 
dal collage delle varie norme). L'intreccio tra le norme è spesso così compli
cato da renderne impossibile l'interpretazione da parte di utenti non esperti: 
deve dunque esistere a monte un processo interpretativo capace di intervenire 
anche laddove l'evidenza sembrerebbe dire tutt'altro. Si tratta di concepire lo 
strumento informatico non come fine a se stesso, ma come inserito in un 
contesto complessivo di riorganizzazione· e ripensamento di processi e di 
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strutture: in questo senso gli elementi intetpretativi richiesti influiscono 
sulla struttura dal suo interno, attivando ricadute sui processi decisionali 
così importanti quali quelli che portano alla creazione delle nuove leggi. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, infine, il dibattito si innesta 
su un contesto nazionale disomogeneo, in cui esperienze centrali ( Camera, 
Senato, Cassazione, Poligrafico) e realizzazioni decentrate variamente spe
cializzate convivono con realtà non informatizzate. La proposta dell'Osser
vatorio è di realizzare un'economia di scala che attribuisca alla Camera un 

, ruolo di coordinamento e di raccordo di esperienze locali, che possono 
contribuire alla crescita complessiva del sistema, a patto che siano mante
nute le caratteristiche di normalizzazione e di innovazione proposte. Senza 
di esse, i progetti locali rischiano di riproporre inutili e costosi duplicati di 
banche dati gestite da tempo a livello centrale, perdendo di incisività anche 
sul fronte dell'impatto organizzativo interno alle strutture. Al contrario, i
progetti che mantengono tali caratteristiche contribuiscono a ridisegnare 
ruoli per i tecnici della legislazione: le strutture burocratiche di supporto 
delle assemblee vedono così valorizzato il loro apporto e il loro contributo 
tecnico all'attività di legislazione. 

Le discussioni in corso sono sfociate nella «Risoluzione sul coordina
mento interregionale dei sistemi informativi e delle banche dati di legisla
zione statale e regionale» approvata dalla Conferenza dei Presidenti del-
1' Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome, del 26 
giugno 1991, che ha deciso di promuovere una serie di iniziative, tra cui 
«costituire, in collegamento con l'Osservatorio legislativo interregional~, 
una segreteria permanente di coordinamento dei sistemi informativi di le
gislazione statale e regionale, con il compito di sovraintendere e realizzare 
nel corso del triennio 1992-1994 il progetto di interconnessione e sviluppo 
delle banche dati legislativi» e «promuovere [ ... ] forme di collaborazione 
per lo sviluppo tecnologico ed applicativo tra gli enti e le amministrazioni 
considerate, nonché nel settore della ricerca, della formazione e dell' adde
stramento del personale». 

2. Lo SCENARIO DI RIFERIMENTO 

La progettazione di Arianna ha preso le mosse dallo studio dei sistemi 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, della Corte di 
Cassazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, della Commissione 
delle Comunità Europee, delle esperienze delle Regioni Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna è Sicilia. 



Enrica V alle I Strumenti, e metodologie di supporto al legisl.atore 129 

Il raccordo con le altre Regioni e con il Parlamento avviene anche at-'
traverso l'Osservatorio Legislativo Interregionale. In parallelo i magistrati 
dell'Ufficio Documentazione e Automazione della Corte di Appello di 
Torino, che collaborano al progetto su designazione del CED della Cassa
zione, garantiscono il raccordo con gli standard ITALGIURE-FIND. 

Nelle banche dati esistenti sulla legislazione regionale (Camera, 
Cassazione, Poligrafico) sono memorizzati i testi approvati delle leggi re
gionali ed i riferimenti normativi espliciti; le informazioni sono disponibili 
qualche tempo dopo la pubblicazione del testo. Sono inoltre disponibili 
informazioni sui rinvii governativi, nella banca dati della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

La situazione nel panorama nazionale è così schematizzabile: 
- Iter delle leggi approvate. È riportato, per le leggi statali, sui sistemi 

della Camera e del Senato. Non sono presenti ì testi. Nessun sistema 
fornisce l'iter delle leggi regionali; 

- Progetti di legge. Il sistema del Senato offre la descrizione dettagliata 
dell'iter dei progetti di legge statale. I dati, che non sono accompa
gnati dalle parti testuali, sono immessi in media 24 ore dopo l'evento 
reale. Nessun sistema riporta informazioni sui progetti di legge regio
nale; 

- Testi. I testi delle leggi statali sono disponibili sui sistemi della 
Cassazione e del Poligrafico. I testi delle leggi regionali si trovano nei 
sistemi della Cassazione e della Camera, dove sono messi a disposi
zione con un ritardo consistente rispetto alla data di pubblicazione. 
Anche su Guritel sono disponibili alcuni testi di leggi regionali; 

- Riferimenti' normativi. Il sistema della Cassazione ed il sistema Euro
bases trattano i riferimenti normativi. Sul sistema della Cassazione per 
tutti i provvedimenti emessi dopo il 1970 vengono esplicitati gli estre
mi dei provvedimenti collegati da una relazione di abrogazione, 
modifica, interpretazione, e così via. Diventa così possibile richiedere 
al sistema di cercare tutti i provvedimenti che citano una data norma; 

- Testi coordinati. Guritel prevede la memorizzazione dei testi aggior
nati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (per la legislazione statale); 

- Metodi di accesso. Sul sistema della Cassazione sono disponibili stru
menti avanzati di supporto alla ricerca in campo giuridico: analisi 
spettrali, comandi che analizzano le catene di sinonimi o di termini 
collegati· ad una data parola, comandi che consentono di analizzare i 
riferimenti normativi, etc. Il software Easyfind consente di effettnare 
ricerche attraverso l'uso di pannelli guidati. 
Sui sistemi della Carnera e del Senato è disponibile il linguaggio STAIRS; 
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sul sistema Guritel allo stesso linguaggio sono abbinati menu guidati 
per le ricerche. 
Il sistema Eurobases offre un ulteriore linguaggio di interrogazione 
(Mistral). 
Sulla Cassazione e sul sistema Eurobases si trovano thesauri; 

· - Unità documentale. Seguendo la maggior parte delle esperienze, si è 
adottato l'articolo come unità documentale, anche se nel caso di Arian
na, vista la varietà dei dati da trattare, la scelta comporta una gestione 
più complessa del sistema. 

3. I CONTENUTI DI ARIANNA 

Nella banca dati sono gestite cinque categorie di informazioni, corri
spondenti agli elementi: 

- che descrivono l',iter di formazione e di approvazione della legge, 
compresi gli eventuali rinvii governativi e le pronuncie della Corte 
Costituzionale al fine di permettere un'interpretazione più approfon
dita del testo sulla base delle diverse versioni che si sono succedute 
durante l'iter di approvazione; 

- che fotografano i testi del progetto in tre momenti fondamentali 
dell'iter (presentazione, licenziamento in Commissione ed approva
zione in Consiglio) e nelle versioni storica ed unificata; 

- che classificano la legge e ne evidenziano i contenuti cruciali dal punto 
di vista degli Uffici regionali (questa legge concede contributi? deter
mina scadenze? ... ); 

- che codificano le relazioni della legge con le norme preesistenti; 
- che collegano testi storici ed unificati per ottenere testi vigenti e co-

ordinati, secondo la metodologia descritta nel seguito. 

Le informazioni registrate per ogni progetto di legge (circa 150) sono 
schematizzate nella figura 1. 

3.1. I dati di iter 

I dati che descrivono l'iter documentano, passo dopo passo, gli avanza
menti reali del progetto, secondo cinque fasi logiche corrispondenti a Pre
sentazione, Assegnazione alla Commissione, Esame in Commissione ed in 
Consiglio, Esame del Commissario di Governo, Vigenza. 

Ai dati oggettivi che testimoniano il verificarsi di un evento dell'iter, si 
affiancano dati soggettivi quali i codici di classificazione e le parole chiave 
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FIGURA. 1. Le infomiazioni registrate pe,· ogni Legge 

Legge regionale 23 gennaio 1989, 11. 12 
Integrazioni alla Legge regionale 21 giu
gno 1984, n. 26 
Interventi per l'inserimento qualificato di 
giovani disoccupati e di lavoratori in cas
sa integrazione ... 
TI Consiglio regionale ha approvato ... 

modifica 

Art. 1 
1. A! termine dell'articolo 16 rer ... viene 
aggiunto il seguente comma: «Nell'anno 
1989 le Cooperative di cui al ... presen-
tano domanda ... nel periodo ... » 

modifica 

2 
1. Ali' articolo ìe 

Art. 3 -
1. La presente legge è dichiarata urgente 
ai sen3Ì del!' articolo 45 dello Statuto re
gionale ed entra ir1 vigore ... È fatto ob
bligo ... 
Torino addì 23 gennaio 1989 
Vittorio Beltrami 

ST ATlffO DELLA l "",,., ____ ~ 
REGIONE PIEMOJ\.'1'.E j ' 

Fase A 

Progetto n. 446 
Proposto da Gi'llnl4 il 16.11.88 
Cìassificazione 1410 (problemi di lavoro) 
Materia 18 (lavoro) 

Fase B 

Assegnato alla Commissione 4 (ref,:rmte) 
il 21.11.89 con procedura d'u,;genz.t 

Fase C 

Licenziato dalla Commissione il 21.1L88 
Votato ìl 21.12.88 favor. 24 Astenuti 1 

Fase D 

Visto Commissario di Governo il 20.01.89 

Fase E 

Detenniilll scadenze. Effìcacia te1nporanea 
BUR 5-1989. Data pubblic.u:ione 01.02.89 

Legge region,ile 21 giugno 1984, n. 28 
interventi per l'inserimento qualificato 

An. 2 Destina.tari degli interventi pos
sono essere ammessi ai benefici pre'Visti 
dalla presente legge ... 

aggiunte ai testo: si pensi al decreto legislativo 18.9.84, n. 582 «Misure 
amministrative in favore dei comuni ad alta tensione abitativa», che non 
menziona mai esplicitamente il termine «equo canone». 

La legge vigente viene inoltre corredata di informazioni di interesse per 
gli uffici regionali (scadenze, oneri economici, ... ), e dell'elenco sistematico 
delle norme collegate. 
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3.2. Le relazioni tra norme 

Seguendo l'impostazione del sistema ITALGIURE-FIND della Corte di 
Cassazione, si distinguono ì riferimenti in attivi e passivi: sono classificabili 
come riferimenti attivi tutti gli articoli di ìegge che richiamano una n01ma; 
sono riferimenti passivi le norme richiamate. Come la Cassazione, inoltre, 
si distinguono i riferimenti in «privilegiati e non privilegiati a seconda che 
il richiamo che una unità documentale fa di un'altra unità documentale 
influisca o meno sull'efficacia dell'unità richiamata~ [22]. Le ripercussioni 
dei riferimenti privilegiati sulla legislazione vigente sono assai complesse, e 
la loro documentazione deve fare i conti sia con le esigenze di correttezza 
formale~giuridica del sistema, sia con le esigenze concrete di efficienza e di 
agilità documentaria. 

Queste considerazioni e questi limiti, di carattere pretÙmente giuridico, 
vanno ulteriormente rivisitati dal punto di vista informatico. 

Se all'interno del sistema informativo si focalizza l'attenzione sulla com
ponente «corpus normativo», si può ricorrere ad un modello schematico 
che rappresenta tale corpus come una rete di punti. I nodi della rete sono 
le singole norme (gli articoli, nell'approssimazione informatica); gli archi 
sono i riferimenti normativi, 

Non tutti i nodi sono presenti nel sistema fisico (ad esempio le leggi 
statali non sono memorizzate), ma tutti lo sono dal punto di vista logico 
(le leggi statali ad esempio esistono come entità nel sistema, e sono 
raggiungibili via collegamento remoto). 

Inoltre gli archi non sono tutti dello stesso tipo: alcuni sono semplici 
citazioni, altri hanno effetti abrogativi, e così ·via, 

È dunque importante classificare i nodi ( ossia individuare gli oggetti dei 
riferimenti) e gli archi ( ossia distjnguere i tipi di riferimento). 

L'oggetto del riferimento (il nodo) 

Si evidenziano i riferimenti che le norme regionali istituiscono rispetto 
alle norme interne ed esterne al corpus normativo. I primi sono indispen
sabili ai fini della costmzione della legislazione vigente; i secondi sono 
importanti in una prospettiva di integrazione con le banche dati esistenti. 

Per ogni legge vengono dunque espressi in forma standardizzata gli 
estremi delle norme citate a qualsiasi titoio. 

L'esperto giuridico che analizza il testo di legge ne evidenzia i riferi
menti attivi; il programma rende permanente (nei due sensi di marcia) il 
collegamento tra le norme, avvisando la norma oggetto del riferimento di 
essere stata chiamata in causa e prendendo i provvedimenti opportuni in 
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funzione del tipo di riferimento (ad esempio trasferendo nello storico l'og
getto abrogato). Da tale lavoro nasce la cosiddetta catena primaria dei ri
ferimenti. 

Il tipo del riferimento (l'arco) 

Dal punto di vista ìnf ormatico i collegamenti tra le norme, ossia i rife
rimenti, debbono essere distinti sulla base dei criteri: 

- Unità di riferimento. È l'articolo l'elemento individuato nel tentativo 
dì approssimare la norma: dunque 1a legge risulta descritta nel sistema 
come insieme di articoli, ed il trattamento informatico dei riferimenti 
varia a seconda che questi incidano su.Il' articolo, o su una sua porzio
ne, o su un suo sovrams1eme; 
Effetti sui testi. Se dal punto di vista giuridico è importante distingue
re la proroga dalla deroga, dal punto di vista informatico interessa 
capire quali ripercussioni ha il riferimento normativo sul testo coor
dinato: se concorre alla formazione di note, se determina la nascita di 
un nuovo testo, se influisce sulìa composizione degli archivi storico 
e vigente. Da questo punto di vista ì riferimenti sono dassìficati in: 

trasf onnazioni, ovvero riferimenti che concorrono alla creazione 
del testo un~1cato in termini di Abrogazione espressa di un intero 
articolo o di una legge, di Aggiunta di un articolo, di Modifica 
testuale di un articolo (integrativa, sostitutiva, abrogativa di una 
porzione del testo), di Modifica testuale di un'intitolazione; 

- modifiche non testuali, che concorrono alla creazione del testo vi
gente. Le note generate da tali riferimenti riportano anche il testo 
del soggetto. La categoria comprende interpretazione autentica, re
golamento di attuazione, proroga, deroga, estensione, limitazione 
dell'efficacia, riviviscenza, richiamo in vigore, riproduzione di nor
ma abrogata, modifica non testuale, abrogazione per incompatibi
lità; 

- citazioni, che concorrono alla creazione del testo coordinato. Sono 
riferimenti che danno origine a note con la sola segnalazione dei 
riferimento (priva del testo); · 

- Evoluzione nel tempo. L'emanazione di nuove norme incide sul cotpus 
normativo nel suo complesso, con ripercussioni che dal punto di vista 
informatico interessano le due componenti della rete: i nodi (le nor
me) e gli archi (le relazioni). 

L'evoluzione delle norme. Così come in passato il giurista accan
tonava dal suo codice cartaceo le norme superate, separandole da 
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quelle ancora in vigore, nel codice elettronico gli articoli vengono 
smistati nei due archivi storico e vigente, che restano strettamente 
collegati in modo che sia sempre possibile andare dall'uno all'altro 
e ricostruire i processi interpretativi; 
L'evoluzione delle relazioni. Il vantaggio del codice elettronico sta 
anche nella possibilità di rappresentare ed analizzare l'evoluzione 
nel tempo delle relazioni tra le norme e, di riflesso, la propagazione 
del riferimento nel corpus nom1atìvo. Se, ad esempio, una norma 
ne modifica un'altra, ed è a sua volta modificata, a seconda dei casi 
l'effetto della seconda modifica può propagarsi o meno all'indietro, 
avendo effetti anche sulla prima nonna. È l'interpretazione dell'esperto 
giuridico r elemento decisivo: è quindi importante che il sistema non 
improvvisi regole rigide, ma che segnali all'esperto giuridico che il 
probìema esiste e che tenga traccia dell'interpretazione. 
L'interpretazione del giurista può portare a una classificazione delle 
relazioni che prevede: rinvio, deduzione, superamento parziale o 
totale; vigenza. 
La necessità di memorizzare l'evoluzione nel tempo delle relazioni 
è l'ultima tappa cui si è pervenuti nel processo di ricostruzione 
della legge vigente e fa intravedere prospettive promettenti; 

Natura del riferimento. I riferimenti normativi espliciti nascono con 
un carattere oggettivo, nel senso che sono espressi nel testo che li 
istituisce. Tali riferimenti costituiscono la cosiddetta catena primaria. 
I fenomeni di propagazione determinano spesso la nascita di collega
menti impliciti tra le norme, Non è questa la sede per entrare nel 
merito della discrezionalità nell'attribuzione del riferimento. Dai pun-· 
to di vista informatico si può segnalare e quantificare tale carattere di 
soggettività, affiancando aila carena p1~maria una catena secondaria di 
riferimenti. Il sistema sin qui progettato consente di distinguere i due 
tipi dì riferimenti, in modo da avvisare l'utente che interroga la banca 
dati, separando i riferimenti espliciti da quelli che nascono dal proces
so interpretativo seguito dall'esperto giuridico per costruire i testi 
unificati. Se la norma A è modificata da B, e B lo è da C, l'esperto 
giuridico avrà deciso se C intendeva o meno modificare anche A. In 
caso affermativo, l'esperto giuridiçc avrà immesso nel sistema una 
relazione secondaria tra A e C non esplicitata all'origine. 

La figura 2 mppresenta una schematizzazione dei processo dinamico di 
introduzione di una nuova norma nel sistema. Il modello di comportamen
to del sistema per alcune situaz1oni chiave è stato incotporato nell'ambito 
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TABELLA 2. 

A AB o 

\ AB LEGENDA: 

e ??? 

B ??? 

C) ??? 

e m 

o m 
MD ) • ??? 

I 
I 

è 
di un prototipo dimostrativo che simula l'impano attraverso l'animazione 
della rete partendo da dati reali. In questo momento il prototipo ha fini 
esplicativi e didattici: l'obiettivo è di generalizzare il modeìlo e di renderlo 
attivabile dinamicamente sulla base dell'analisi dei testi. 

La fusione tra criteri giuridici e criteri informatici ha portato ad indivi-
duare le categorie che seguono: 

trasfonnazione: avviene quando la norma incide sulla norma richia
mata abrogandola o modificandone il testo. La trasformazione influ
isce sulla redazione del testo unificato e può avvenire per abrogazione 
(di intero articolo: tacita o esplicita, ha l'effetto di cancellare le vecchie 
norme dalia legisiazione vigente trasferendole ìn un archivio storico 
consuitabile in ogni istante); integrazione (aggiunta di un articolo 
alla legge); modificazione (avviene quando una parte dell'articoìo di 
legge è soppressa, o integrata, o sostituita). I tre tipi di modifiche, 
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insieme con la sostituzione di intero articolo, vengono evidenziati 
nel sistema. 
modifica non testuale: sono raggruppate in. questa categoria tutte quelle 
citazioni che incidono sulla norma richiamata senza modificarne 
espressamente il testo: 

estensione: una norma può estendere l'efficacia di un'altra norma. 
In tale caso entrambe entrano a far parte deìla legislazione vigente; 
limitazione: una norma può limitare gli effetti di un'altra norma. 
Ambedue diventano parte della legislazione vigente; 
ìnterpret.azione: le norme di interpretazione che interessano sono le 
cosiddette nonne di interpretazione «autentica», che, a differenza 
delle norme di interpretazione dottrinale (proposte dagli studiosi 
del diritto) e delle norme di interpretazione giurisprudenziale ( so
stenute dai magistrati attraverso le loro decisioni), provengono dalla 
medesima autorità che ha emanato la norma interpretata; 
riproduzione di nonne abrogate: è possibile che una norma abrogata 
ridiventi vigente perché una legge la riproduce così com'era. In questi 
casi la dottrina tende a riconoscere che si ha «statuizione di nuovo 
diritto,. e dunque la norma viene memorizzata come se fosse nuova; 
reviviscenza di norme abrogate: se la norma A è abrogata dalla 
norma B e la nonna B è abrogata dal1a norma C, seguendo la 
logica per cui la negazione della negazione afferma, la norma C 
dovrebbe rivivere. Le opinioni dei giuristi sulla questione sono le 
più varie: la reviviscenza è pressoché unanimemente accettata soio 
quando C sia una sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale 
di B. La soluzione adottata prevede la memorizzazione di A sia tra 
la legislazione vigente (insieme a C), sia nell'archivio storico (insie
me a B, e con opportune segnalazioni); 
richiamo in vigore: può succedere che una nonna abrogata ridiventi 
vigente perché una nuova norma la richiama in vigore ( citandone 
gli estremi - nel caso della reviviscenza il testo viene riprodotto). 
Se ciò accade la norma viene memorizzata sia nell'archivio storico, 
sia in quello vigente; 

- proroga: caso limite del richiamo in vigore. Le due norme (proro
gata e prorogante) permangono nella legislazione vigente sino ad 
abrogazione esplicita del legislatore; 
errata conige, avviso di reitiftca: questi documenti, emessi dal le
gislatore, non hanno struttura analoga alle altre norme, pertanto 
vengono trattati diversamente (vengono inglobati nella norma cui 
si riferiscono); 
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citazione: riferimento non privilegiato, quindi senza ripercussioni sul
la legislazione vigente. È importante considerarla nella sua forma 
passiva: il sistema infatti risponde alla domanda «Dimmi quante nor
me citano la norma xxx». 

Gli elementi fondamentali per impostare il processo sono stati: 
- il lavoro del Bonazzi [9], a partire dal quale si sono predisposte gri

glie che schematizzano le azioni da compiere in base alle relazioni tra 
due o tre norme (le relazioni che coinvolgono più di tre norme sono 
comunque riconducibili ai casi precedenti); 
il manuale sulla tecnica legislativa del gruppo ~Drafting,. dell'Osser
vatorio Legislativo Interregionale coordinato dal Prof. Rescigno [34]. 

L'impostazione teorica è stata rielaborata sulla base dei compromessi 
effettuati nel momento della ricostruzione della legislazione. Si è infatti 
ritenuto che fosse più produttivo interpretare in modo elastico una serie di 
modificazioni, derogando dallo schematismo previsto a priori. Una traccia 
di minima del comportamento è comunque stata individuata. 

3.3. I testi 

La maggior parte dei dati associati ad una legge presentano elementi 
strutturali ben definiti, che ne consentono il trattamento con strumenti 
tradizionali quali il DBMS ORACLE. Ma alla legge vanno associati anche i 
testi, che presentano caratteristiche ben più variabili e disomogenee. 

In Arianna vengono memorizzati i testi dei progetti nelle versioni rela
tive a tre momenti dell'iter: la presentazione, il licenziamento in Commis
sione ed il licenziamento in Consiglio. 

Alla legge entrata in vigore corrispondono i testi: 
storico, ossia approvato dall'organo legislativo; 

- unificato, risultante dalle modifiche espresse (aggiuntive, abrogative, 
sostitutive) apportate al testo originario per successivi interventi legi
slativi; 
vigente, che tiene conto di tutte le possibili relazioni, espresse ed 
implicite, che comportano una variazione nel testo originale; 
coordinato, cioè completato con tutti i riferimenti che incidono diret-
tamente o indirettamente sulla norma. 

Si noti che ai 4 testi elencati corrispondono 2 soli archivi (storico ed 
unificato, cui si affiancano i riferimenti normativi). I testi vigente e coor-
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dinato si ottengono come risultato di elaborazioni automatiche che colle
gano i testi storici ed unificaci ed i riferimenti normativi. Essi sono dunque 
il risultato di particolari viste locali sugli archivi di base. 

La legge, al momento dell'approvazione iniziale, è composta da arti
coli neUa versione storica; nel momento in cui gli articoli subiscono 
modifiche testuali, alla loro versione storica si abbina la versione unifica
ta. Il testo vigente rappresenta un'integrazione di articoli storici ed uni
ficati (vengono eliminati o messi in nota gli articoli abrogati o modificati). 
Il testo coordinato rappresenta un'ulteriore integrazione del testo vigente: 
riporta in nota le relazioni istituite o subite ed i testi di alcune norme in 

I • 

re1az10ne. 
In teoria la versione unificata potrebbe non essere memorizzata: dispo

nendo di un sistema di rinvii tra norme, il testo unificato potrebbe essere 
ottenuto di volta in voìta dall'utente attraverso un processo mentale di 
sintesi logica di tutti i testi che si richiamano. 

Il problema è che tale processo è spesso lungo e impegnativo, e talvolta 
inaffrontabile da parte di utenti non esperti. L'esperienza effettuata sull'in
tero corpus normativo della Regione Piemonte ha confermato che, se l'obiet
tivo deve essere quello di fornire aU'utente il testo vigente, è necessario 
fornirgli non soltanto un sistema di navigazione tra le norme, ma anche 
una serie di testi di appoggio che costituiscono i collage alle varie date. 
Basti pensare alle modifiche subite dalla l.r. 56/77 (Urbanistica), che a tut
t'oggi ha subito ben 6 modifiche espresse con incastri davvero complessi da 
ricostruire. 

Prima di essere immessi nella banca dati i testi subiscono un processo 
di strutturazione che ricalca la loro struttura logica, Vengono così e.;idenziati 
titolo esterno, partizioni intermedie, testi di articoli ed allegati, parti risul
tanti da modifiche dei testi unificati, sigle, sintagmi, ed altri element.i cui 
riservare trattamenti particolari. 

Così come avviene nei sistemi della Cassazione e della Camera, l'artico
lo è l'unità documentale deì sistema, l'elemento atomico di ricerca. 

La suddivisione della legge in piccole unità stride col fatto che tutta una 
serie di attributi (ad esempio tutti i dati di iter) sono relativi aila legge nella 
sua globalità, o a livelli intermedi tra la legge e l'articolo (si pensi alle 
partizioni intermedie del testo). Questo primo problema viene risolto attra
verso la definizione di un'aìgebra delle parti che fa ereditare ad ogni arti
colo gli attributi della legge cui appartiene. 

Un secondo problema riguarda le ricerche in base alle parole del testo: 
si supponga che nei testo della legge 999 siano presenti il termine <·:inqui
namento» nell'articolo 1 ed il terrnine «acqua» nell'articolo 2. Se si esegue 
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una ricerca in base al termine ...:inquinamento» il sistema troverà i' articolo 
1; se si cerca in base ad «acque» si troverà l'articolo 2; il problema è che 
se si cerca in base ad «inquinamento deile acque» il sistema non troverà la 
legge! L'utente deve esserne consapevole, così come deve sapere che può 
estendere la ricerca a livello di legge, attraverso la cosiddetta «gestione 
dinamica dell'unità documentale»: con l'estensione del livello la legge 999 
verrà ritrovata anche cercando in base ad ambedue i termini "'inquinamen
to» ed «acque». 

3.4. Gli effetti sul drafting 

Gli obiettivi progettuali non sono puramente documentari: la raccoìta e 
l'archiviazione delle informazioni vanno abbinati all'introduzione di 
meccanismi di supporto alla gestione, al lavoro quotidiano degli uffici, ed 
aìla decisione, alla redazione deUe nuove leggi. 

Ecco quindi lo studio e la definizione di meccanismi organizzativi, che 
hanno inciso sul modo di lavorare degli uffici, per fare in modo che i dati 
di iter e di testi dei progetti di legge fossero immessi nella banca dati in 
tempo reale e ad opera dei protagonisti reali del procedimento. Questo ha 
significato da un lato adottare l'architettura di tipo distribuito, basata su un 
DBMS relazionale, di cui si parla altrove, dall'altro definire una prassi codi
ficata di redazione e trasmissione dei testi dei progetti di legge. 

È in questa fase che è emersa con evidenza l'opportunità di introdurre 
meccanismi di controllo dei testi. Questi debbono subire un processo di 
strutturazione che li descrive nel linguaggio del sistema: ad esempio deb
bono essere evidenziati i vari articoli e Je sigle; i commi, numerati, debbono 
iniziare con un rientro, e così via. Si tratta dì convenzioni che riguardano 
1a struttura formale del testo, così com'è descritta nelle raccomandazioni 
delle circolari ministeriali e nei manuali in via di diffusione [33, 34]. Basan
dosi su esse, sì sono definite alcune regole minimali che i funzionari del 
Consiglio hanno iniziato ad applicare, e in parallelo si sono definiti pro
grammi di controllo che inibiscono il passaggio del testo all'attore succes
sivo dell'iter se questo non è strutturato correttamente2. 

Oggi i programmi vengono attivati nella fase di accettazione del testo 
(trasmissione dalla Segreteria alla Commissione) e nelle fasi di licenziamen
to dalla Commissione (trasmissione all'Aula) e di licenziamento dali'Aula. 
Lo schema del flusso è riportato in figura 3, È stata attivata anche la 

2 anche in questa fase il sistema ha mantenuto un certo grado di elasticità per consentire 
l'avanzamento reale ddl'irer anche in caso di mancato rispetto dei parametri prefissati. 
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FIGURA 3. Il flusso dei testi 
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trasmissione automatica dei testi dei progetti di legge dai Gruppi consiliari 
alla Segreteria. 

L'introduzione della trasmissione elettronica dei testi ( da parte dei propo
nenti ed all'interno della struttura) e di un controllo tecnico iniziale hanno 
inciso sulla qualità dei testi ed hanno ridotto i disguidi dovuti alle discrepanze 
tra testi scritti su carta e testi memorizzati su supporto magnetico. 

L'avviamento della prassi organizzativa ha innescato rneccanìsn1i di dif
fusione di conoscenze sulle tecniche legislative che fanno prevedere 
ampliamenti sulle possibilità di controllo dei testi. 

In questo modo il controllo sì fa sempre meno ex post: infatti, in corso 
di iter, il momento d~la modifica reale del testo è quasi contestuale a 
quello della modifica su supporto magnetico; inoltre la procedura è utiliz
zata direttamente dai procagonisti dei processo reale. 

Ben diverso sarebbe usare meccanismi preventivi per il supporto alla 
redazione dei testi, che intervengano alla fonte del processo. 
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Un grosso contributo è venuto dall'utilizzo della procedura per la rico
struzione della legislazione vigente, che rappresenta il nucleo per control
lare ed aiutare la redazione delle leggi di modifica: la procedura può ad 
esempio segnalare se si sta cercando di abrogare una legge già abrogata, se 
si sta citando la legge in forma corretta, se si sta abrogando una legge che 
ne abrogava un'altra (col rischio di far rivivere la prima) e così via. Può 
suggerire citazioni e riferimenti, ed avvisare il legislatore su eventuali am
biguità derivanti dall'introduzione della nuova norma nel corpus legislativo. 
Attualmente la procedura è già usata per verificare l'impatto delle norme 
sul reticolo: molto di più si può fare, attraverso la possibilità di simulare 
realmente l'impatto e la propagazione degli effetti. 

4. I CRITERI DI PROGETTAZIONE 

4.1. L'architettura di base 

L'architettura del sistema è stata disegnata m base a cinque requisiti 
fondamentali: 

L Gestione dati di iter. Da effettuare in un contesto dinamico e secon
do un'architettura distribuita, presenta esigenze che tipicamente sono 
risolte con l'uso di un sistema di gestione di basi dati (DBMS); 

2. Gestione testi. Richiede l'uso di un word processor, di software per 
il controHo del testo e di software di information retrieval (rn); 

3. Integrazione ambienti. Richiede la progettazione di interfacce in gra
do dì consentire l'acquisizione e la ricerca di dati residenti in ambien
ti diversi e disomogenei; 

4. Ricostruzione della iegisl.azione vigente. Richiede la progettazione di 
metodi e di funzioni di accesso che gestiscano dinamicamente una 
rete logica di collegamenti e che integrino ìe funzioni di trattamento 
e di controllo dei testi; 

5. Interfaccia comune. Gli elementi citati vanno integrati in una filosofia 
comune di accesso che risponda ai criteri generali di progettazione 
del sistema informativo del Consiglio Regionale nel contesto più 
ampio delle iniziative nazionali (standard Osservatorio, Camera, 
Cassazione, . "') ed internazionali ( standard CEE, • , . ). 

È iniziato lo sviluppo di prototipi ipertestuali finalizzati a semplificare 
l'accesso alla legislazione vigente attraverso strumenti di supporto alla naviga
zione lungo ia catena leggi, ad integrare le varie componenti secondo ia 
filosofia dell'architettura client-server, e ad integrare più saldamente altre com
ponenti del sistema informativo (ad esempio accesso a banche dati esterne). 
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4.2. Il colloquio tra gli ambienti 

Vincoli ed obiettivi progettuali hanno imposto l'adozione di due stru
menti che tradizione vuole rigidamente alternativi: il DBMS, per gestire i..n
siemi complessi di dati strutturati, volatili, da aggiornare in tempo reale ed 
in modo distribuito, con metodi semplificati di accesso; il software di lR, 

per consentire le ricerche sui testi, che normalmente non trovano risposte 
adeguate nell'ambito dei DBMS e, in ultima analisi, per potenziare le com
ponenti dell'interazione uomo-macchina. I sistemi tradizionali di IR non 
offrono aperture reali verso i DBMS. 

Un terzo ambiente da considerare è quello dell'informatica personale, in 
particolare dei pacchetti di videoscrittura usati negii uffici per la redazione 
e la stampa dei testi dei progetti di legge, per la messa a punto di tabelle 
di avanzamento lavori, di scadenzari, e così via. 

Nel caso di Arianna, si è scelto di far comunicare i tre ambienti. 
Si è sviluppato un software di IR che interagisce con il DBMS relazionale 

OR..'\CLE, mettendo in comunicazione ambienti che sono nati per risolvere 
esigenze diverse, e che spesso si trovano a convivere, all'interno di una 
stessa organizzazione, isolati ì'uno del determinismo, l'altro nel probabi
lismo, l'uno preciso e rigido, ì'altro più amichevole, sempre pronto ad 
accettare o a proporre approssimazioni. 

Sono state valutate le prestazioni di numerosi software dì information 
retrieval, ma nessuno soddisfaceva tutti i requisiti dei caso: dinamicità dei 
testi; dinamicità degii attributi della legge; necessità di interfacciare il DBMS 

e l'ambiente di videoscrittura, necessità di controllare il testo con funzioni 
specializzate nella tecnica legislativa. Queste uitime sono state realizzate 
con programmi C negli ambienti DOS e UNIX. Il software di IR vero e 
proprio è sviluppato in C, in ambiente UNIX, ed interagisce con il DBMS 

ORACLE usato per l'inserimento dei dati non testuaìi. 

4.3. L'architettura funzionale 

Il flusso complessivo dell'applicazione collega cinque macrofunzioni: 
aggiornamento dati di iter: i dati che descrivono l'iter e che codifica
no la legge vengono inseriti e modificati in ambiente ORACLE, con 
procedure guidate che effettuano controlli di coerenza dei dati e che 
gestiscono gli eventuali ricicli nell'iter della legge; per l'immissione dei 
testi si usa un word processor DOS qualunque; 
ricostruzione della legisl.azione vigente: i iiferimenti normativi vengo
no inseriti e controllati con strumenti che consentono di navigare 
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lungo la catena delle norme e di interrogarla per ricostruire il testo 
coordinato. La procedura costituisce dunque il supporto che l'esperto 
giuridico utilizza per orientarsi tra le norme; 
acquisizùme e controllo testi: la funzione è articolata in ambiente di 
scrittura (word processor DOS) e di controllo (programmi e macro 
controllano che il testo sia stato strutturato correttamente, .riconosco
no i punti di fine frase, etc.); 

- gestione testi dei progetti di legge: i testi vengono scritti dal propo
nente con un wp. Un referente del Consiglio effettua una serie di 
interventi sul testo ( cd. «strutturazione»), con due obiettivi: renderlo 
conforme a quanto prescrivono le circolari in materia [33, 34]; rende
re riconoscibili per il sistema le componenti principali del testo (ar
ticoli, partizioni intermedie, allegati, sigle, ... ). 
Il sistema controlla, per quanto a tutt'oggi è in grado di fare, che le 
regole siano state rispettate. In caso affermativo consente che il testo 
venga trasmesso ali'attore successivo dell'iter (dalla Segreteria alle 
Commissioni, dalle Commissioni ali' Aula, dall'Aula alle Commissio
ni per i rinvii) e contestualmente ne archivia una copia in Arianna, 
secondo lo schema riportato in figura 3. La trasmissione all'attore 
successivo dell'iter avviene usando un software programmabile di 
telecomunicazioni ed il mini lINIX come server; 
archivi.azione testi/dati per l'information retrieval: poiché l'applicazio
ne deve gestire testi completi, un'organizzazione basata su liste inver
tite diventa estremamente efficace per velocizzare le ricerche. Con 
questa organizzazione, in pratica, ogni nuovo testo viene scomposto 
in un elenco di parole. Le parole non significative (anicoli, preposi
zioni, avverbi, ... ) vengono scartate, e le altre vengono memorizzate 
nell'equivalente informatico dell'indice anaiitico di un testo a stampa: 
in questo consiste la cosiddetta operazione di ..:indicizzazione", che si 
basa su 4 tipi di indici: 

un dizionario di tutti i termini che fanno parte dell'universo di 
Arianna; 
lessici dove vengono memorizzati i valori assunti daìle singoje va
riabili che descrivono il progetto ( testo piuttosto che date o propo
nenti); 
liste invertite dove per ogni termine si riporta !' elenco dei docu
menti che io contengono; 
elenchi che memorizzano la relazione fra una legge e i suoi arti
coli. 

A questo trattamento possono essere sottoposti, ìndifferentemente, 
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testi e dati strutturati; l'interfaccia con l'ambiente ORACLE consente di 
evitare il procedimento per i dati ivi gestiti, con un'ottimizzazione 
veramente notevole. 

- interrogazione; sono previste ricerche in base a tutti gli elementi ~he 
descrivono logicamente una legge ( o un progetto di legge), dal pro
ponente al testo, dalla data di presentazione ai capitoli di bilancio 
collegati. È possibile ricostruire la legislazione vigente a una certa 
data, ricostruire l'iter di una legge, ricercarne le successive modifica
zioni, effettuare stampe e statistiche. È possibile effettuare interroga
zioni periodiche per estrarre informazioni di utilità per gli uffici, ad 
esempio le scadenze o le giacenze delle Commissioni; 

- funzioni esterne: l'intervento'è integrato nell'ambito del sistema infor
mativo del Consiglio regionale e più in generale dei sistemi operanti 
nel settore. Ecco quindi che sono previste· funzioni esterne di accesso 
alle altre componenti del sistema informativo del Consiglio ( delibere, 
mozioni, interpellanze, ordini del giorno, verbali interventi, ... ), al 
sistema informativo della Giunta regionale ( delibere, Bilancio anche 
in collegamento ad Arianna, ... ), alle banche dati esterne (Cassazione, 
Camera, Senato, Eurobases, Poligrafico). Sono previste integrazioni 
più strette sia con le componenti citate, sia con altri aspetti ( ad es. 
verbalizzazione dei lavori di Aula); 

- l'interfaccia di consultazione: le tre componenti principali del sistema 
(iter, testi, legislazione vigente) hanno ciascuna caratteristiche specifi
che di aggiornamento ed interrogazione, che variano in funzione di 
aspetti tecnici ed organizzativi e dell'utenza cui sono destinati. Da 
qualche tempo si sono avviate riflessioni e realizzazioni di· prototipi 
per ottenere un'interfaccia unificata, che consenta di gestire in manie
ra semplice ed uniforme i vari aspetti. Nel contesto in questione tale 
interfaccia non può che essere ipertestuale, e deve poggiarsi su due 
livelli di cooperazione: tra utente e sistema ( elementi di comunicazio
ne) e tra sistema locale e sistema centrale (architettura client-server). 
L'interfaccia diventa il momento unificante di una serie di funzioni di 
supporto che in vari ambienti sono già disponibili, e costituisce uno 
strumento personalizzabile a seconda delle esigenze e del profilo 
dell'utente (il cittadino, il Consigliere, il funzionario, il tecnico della 
legislazione, il legislatore, ... ); 

- supporto sistemistico: sono previste funzioni di supporto per il gesto
re del sistema, quali la gestione di tabelle di decodifica, la realizzazio
ne di controlli, la possibilità di effettuare aggiornamenti sistematici, la 
cancellazione di documenti, eccetera. 
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5. STATO DI REALIZZAZIONE E PROSPETTIVE 

In qualità di Ente strumentale della Regione per i progetti informatici, 
sin dal 1980 il cs1-Piemonte collabora con il Consiglio reg10nale per la 
costituzione del Sistema Informativo, con l'auivazione di progetti che sono 
cresciuti gradualmente nel corso degli anni contestualmente al processo di 
diffusione degli strumenti e della cultura informatica nella strnttura. Il 
progetto Arianna si inserisce dunque in uno scenario di continuità sia nel-
1' ambito del sistema informativo consiliare, sia in riferimento alle esperien
ze che il cs1-Piemonte segue per conto della Pubblica Amministrazione nel 
settore dell'informatica non soltanto giuridica: ciò agevola la condivisione 
dì risorse, modelli, informazioni con la Giunta regionale, e più in generale 
l'interconnessione logica e fisica con i sistemi informativi di altri settori 
della Pubblica Amministrazione. 

Il progetto di costinizione del sistema informativo del Consiglio regio
nale del Piemonte, avviato nelia scorsa legisìatura, si proponeva di realiz
zare interventi di informatizzazione e di conseguente razionalizzazione delle 
procedure, e di organizzare una stmttura di competenze e servizi in grado 
di potenziare complessivamente la possibilità del Consiglio di rispondere ai 
propri compiti istituzionali. 

Si avviava così l' analjsi della banca dati nelle sue componenti giuridiche, 
in paral!elo allo sviluppo del software di information retrieval ed alla de
finizione dell'architettura hardware e software. All'avviamento del sistema 
seguivano il recupero e la schedatura dei testi e la ricostruzione deli'ìntera 
legislazione vigente. Nel frattempo proseguiva il confronto in sede di Osser
vatorio Legislativo Interregionaìe, e si avviava l'uso di una linea dedicata 
con la Camera dei Deputati per consentire l'accesso dei terminali cs1-Pie
monte ai sistemi delia Camera. e degli Enti ad essa interconnessi (Senato, 
Poligrafico, ... ) e viceversa per i terminali della Camera. Si creava una 
banca dati sperimentale presso la Camera con i testi storici e coordinati 
scaricati da Arianna nel formato compatibile con i sistemi della Camera. 

Lo stato di attuazione del progetto complessivo è tale da permettere e 
al tempo stesso richiedere l'integrazione di strumenti che agevolino la dif
fusione delle informazioni ed il coinvolgimento di tutti i soggetti inte
ressati. 

Se da un iato emergono queste esigenze, dall'altro lato si diffondono 
componenti tecnologiche innovative, dagli strumenti multimediali a quelli 
ipertestuali, dalle interfacce a finestre all'architettura dient server. 

4 Le nuove tecnologie, oltre a influire sul modo con cui le applicazioni 
sono progettate, incidono radicalmente sulla comunicazione uomo-macchi-
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na e quindi, in definitiva, sul ruolo più attivo e cooperativo che l'utente 
assume nei confronti del sistema. 

L'introduzione dei nuovi strumenti non è indolore, né per gli utenti, né 
per i progettisti, in quanto richiede l'ìntegrazione di nuovi strumenti 
hardware e software, l'adattamento delle procedure esistenti, l'utilizzo di 
tecniche, concetti e metodi ancora poco esplorati e standardizzati. 

Di qui la decisione di realizzare un dimostrativo ipertestuale, in colla
borazione con l'Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR, con gli 
obiettivi di descrivere il sistema informativo, per poterne discutere le carat
teristiche con gli utenti potenziali o reali; divuigare le conoscenze necessarie 
per utilizzare il sistema informativo, con particolare riferimento agli ele
menti metodologici organizzativi e giuridici; prototipare strumenti di sup
porto alla decisione. La realizzazione del prototipo è nata anche dalla ne
cessità di disporre di strumenti concreti per discutere funzionalità del siste
ma con gli utenti finali. Si è così riflettuto sulle interfacce per la consulta
zione delle banche dati giuridiche e non giuridiche interconnesse, e, per 
quanto riguarda Arianna, su strumenti di navigazione tra le componenti 
che descrivono la legge, strumenti di navigazione lungo la catena leggi, 
strumenti per la rappresentazione grafica della catena leggi, interfacce di 
rappresentazione e consultazione del testo coordinato, strumenti di sup
porto alla redazione ed all'interpretazione àei testi coordinati, strumenti dì 
supporto alla redazione dei testi dei progetti di legge ( «Lexedit2», a cura 
dell'IDG-CNR), strumenti di supporto all'analisi delle leggi (applicabilità, 
fattibilità, ... ) 

Alcune delle funzioni elencate sono state appena abbozzate nel dimo
strativo; dì altre è stata progettata una versione prototipale; altre ancora 
riproducono funzioni già atti-vate nell'ambito del progetto Arianna. 

Le prospettive nel breve termine prevedono la diffusione delle cono
scenze acquisite a tutti i soggetti interessati, dentro e fuori la struttura, 
attraverso iniziative di divulgazione, formazione, coinvolgimento a vari li
vellì. Sono previsti aggiornamenti del software e dell'hardware, e la prose
cuzione delle sperimentazioni avviate in seno all'Osservatorio, tra cui gli 
aspetti di interconnessione. È previsto l'approfondimento delle tematiche 
relative alle tecniche legislative. 

In parallelo si prevede di proseguire le iniziative avviate relative a 
interfacce di accesso alla banca dati, interfacce di consultazione dei sistemi 
interconnessi, uso di thesauri ( utilizzando le esperienze e gli archivi messi a 
disposizione dalla Camera dei Deputaci), miglioramento delle funzionalità di 
infonnarion retrieval, attraverso l'uso di tecniche di lemmatizzazione, l'analisi 
di analogie sintattiche, la gestione di operatori di confronto e di adiacenza. 
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In parallelo l'integrazione della banca dati nel sistema informativo del 
Consiglio può essere consolidata su più fronti: altri documenti possono 
essere incorporati nel sistema; la banca dati può essere usata per la pubbli
cazione di codici, del Bollettino Ufficiale o di altri opuscoli, o coine fonte 
informativa per la diffusione di notizie sull'attività del Consiglio (ad esem
pio attraverso Videotel); sono previste integrazioni con il sistema di 
stenotipia Michela adottato per la verbalizzazione, la memorizzazione e 
l'elaborazione dei lavori di Aula. 

Ne~ medio-lungo termine possono essere progettate applicazioni avan
zate, anche basate su tecniche di intelligenza artificiale, che riguardano i due 
filoni delle applicazioni di supporto al legislatore (Drafting, Preventive Law, 
Manutenzione del sistema normativo) e delle applicazioni di supporto al
l'utente finale (Analisi automatica della legislazione, Sistemi di supporto 
alla decisione). 
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Legge della Regione Piemonte 36/86 «Istituzione del Centro Studi e Documen

tazione per le Autonomie Locali». 
- Disegno di legge «Disciplina dei processi di automazione nelle amministrazioni 

pubbliche», presentato dalia Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipar
timento per la Funzione Pubblica il 31 luglio 1991. 

- Decisione CEE 87/95 del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel 
settore delle Tecnologie dell'Informazione e delle Telecomunicazioni. 
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- Raccomandazione del 12 maggio 1989 (COM 89 - 259 def. - G.U.N.C. 189/89). 
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, «Norme sul Sistema statistico na-

zionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto .nazionale di statistica». 
-Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, «Testo unico 

delle disposizioni sulla pubblicazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti 
del Presidente della Repubblica· e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
italiana». 

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, «Approvazione 
del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla 
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana». 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989, «Coordina
mento delle iniziative e pianificazioni degli investimenti in materia di automa
zione nelle amministrazioni pubbliche». 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1986, 
«Formulazione tecnica dei testi legislativi, ed identiche circolari della Presiden
za della Camera e del Senato». 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1986, «Cri
teri orientativi per la redazione delle note agli atti normativi». 

- Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1988, «Coordina
mento in materia di esame delle iniziative legislative nella fase di formazione ed 
in quella di discussione parlamentàre». 

- Circolare 4 agosto 1989, n. 36928 del Ministro per la Funzione Pubblica «Co
ordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di 
automazione nelle amministrazioni pubbliche». 

- Circolare 5 agosto 1989, n. 36970/18.3.2 del Ministro della Funzione Pubblica 
«Iniziative volte ad agevolare il rapporto fra Pubblica amministrazione e citta
dini ». 

- Circolare 21 maggio 1990, n. 51223 del Ministro per la Funzione Pubblica 
«Indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella 
pubblica amministrazione». · 

- Circolare 6 maggio 1991, n. 74652/18.10.3 del Ministro per la Funzione Pubblica 
«Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia 
di automazione delle amministrazioni pubbliche - Linee di programmazione 
per il biennio 1991-92». 
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1. PREMESSA 

Nella cultura giuridica ed amministrativa del nostro paese va maturando 
la consapevolezza dell'esigenza di migiiorare la qualità delle leggi e, quindi, 
l'interesse per la problematica della tecnica (o scienza) della legislazione 
(cfr., per tutti: Bartole 1988; Pagano 1988; D'Antonio 1990). L'applicazione 
concreta delle indicazioni della tecnica della legislazione richiede ia dispo
nibilità non solo di personale dotato delle competenze necessarie, ma anche 
di strumenti informatici che accrescano la produttività e la qualità del la
voro dei redattori delle leggi. 

Nel nostro paese sono già stati avviati numerosi progetti e ricerche in 
materia di informatica legislativa. Tuttavia, solo recentemente si è superato 
il ristretto ambito dell'informatica documentale, per affrontare direttamente 
i problemi dello sviluppo di software per la redazione dei testi di legge 
(Biagioli e Mercatali 1989, 1990; Marzano 1991). 

Il CIRFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia del Diritto 
e Informatica Giuridica) dell'Università degli Studi di Boiogna e il Consi
glio della Regione Emilia-Romagna, consapevoli dell'importanza e dell'at
tualità dei problemi dell'informatica legislativa, hanno avviato una collabo
razione intesa a realizzare un sistema informatico integrato per la redazione 
di testi di legge, cioè un ambiente che riunisca gli strumenti informatici utili 
per l'attività normativa (dalla documentazione alla stesura del testo defini
tivo) e consenta l'utilizzo di tali strumenti in modo semplice ed uniforme. 

Lo sviluppo di tale sistema (denominato IRI-AL: Imerio Regioni Ira.liane 
- Ambiente di Legislazione) ha preso avvio da un'analisi puntuale dell'or
ganizzazione del lavoro e deìle esigenze informative deli' attività legislativa 
della Regione Emilia-Romagna, e si è rivolto verso gli obiettivi seguenti: 

'' CIRFID (Università degli Studi di Bologna). 
,,,; Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
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a) L'applicazione automatica, o guidata dall'elaboratore, delle prescrizio
ni del manuale «Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi», 
predisposto dall'Osservatorio Legislativo Interregionale (cui si farà riferi-
mento d'ora in avanti semplicemente come ..:Manuale»). Si sono esaminate 
tutte le prescrizioni del Manuale, e si è vaiutata la possibilità di realizzare 
strumenti informatici che agevolino la rigorosa applicazione di ciascuna di 
esse. 

b) L'integrazione del software per la redazione delle leggi all'interno del 
Sistema Informativo del Consiglio regionale, che comprende un archivio 
della legislazione della Regione Emilia-Romagna. Si sono studiate appro
fonditamente le possibilità di utilizzare informazioni fornite dal Sistema 
Informativo del Consiglio nella redazione dei testi Ìegislativi, e di trasmet
tere al Sistema Informativo non solo i testi redatti, ma anche tutte le rela-
tive informazioni strutturali. 

Per lo sviluppo di IRJ-·AL è stato scelto il sistema operativo MS-DOS, lo 
standard adottato dal Consiglio Regionale per tutti i persona! computer di 
cui dispone. Questa scelta si è imposta, oltre che per ragioni di uniformità, 
anche per agevolare il collegamento con l'elaboratore IBM AS-400 su cui 
opera il programma ICARO, che gestisce il Sistema Informativo del Con
siglio. 

La realizzazione delle molteplici funzionalità necessarie nell'attività legi
slativa ha richiesto l'impiego di diverse tecnologie informatiche: videoscrit
tura, sistemi per la gestione dì basi di dati, programmi di telecomunicazione, 
ipertesti. Pertanto, nello sviluppo di !RI-AL si sono utilizzati più pacchetti 
commerciali, che sono stati adattati alle specifiche esigenze del redattore dei 
testi di legge. Per l'integrazione di tali pacchetti e la realizzazione dell'in
terfaccia verso l'utente si è fatto ricorso a tecnologie ipertestuali, cui si è 
dedicata una particolare attenzione nello sviluppo del progetto. 

La prima fase del progetto, che si è svolta tra il dicembre 1991 e il luglio 
1992, ha condotto alla definizione dell'architettura del sistema, e alla realiz
zazione del nudeo centrale dello stesso, specialmente per quanto attiene 
all'elaborazione dei testi normativi. La fase successiva sarà dedicata preva
lentemente all'integrazione con il Sistema Informativo del Consiglio,~ e allo 
sviluppo di funzioni di documentazione, che comportano la gestione di 
archivi interni e collegamenti con banche dati esterne, In futuro si progetta 
di inserire la redazione dei testi legislativi in un ambiente ipertestuale inte
grato, e in particolare nell'architettura RHYTHM, in corso di sviluppo presso 
il CIRFID. 

Nelle pagine seguenti si presentano i risultati dell'analisi funzionale che 
ha definito gli scopi generali del progetto e le singole funzionalità da im-
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plementare; si introduce l'ambiente di sviluppo; si illustrano dettagliatamente 
le funzionaìità già realizzate; infine, si prospettano gli sviluppi futuri. 

2. UN'ANALISI FUNZIONALE PER UN AMBIENTE DI LEGISL.A.zIONE: LE CARAT

TERISTICHE DI IFJ-AL 

Il principale profilo di utente preso in considerazione è rappresentato 
dal funzionario competente per la redazione dei testi di legge o, comunque, 
per la loro uniformazione agli standard della tecnica legislativa. A nostro 
parere, infatti, i'aspetto qualificante di un ambiente informatico per la legi
slazione (che lo differenzia dai prodotti generici per l'automazione d'uffi
cio) consiste rieìla possibilità dì un uso «creativo», quale supporto alla 
progettazione e alla strutturazione dei testi normativi, benché alcune delle 
funzioni in esso previste possano essere usate anche da personale meramente 
esecutivo (dattilografi, segretari, ecc.). 

Dall'analisi delle esigenze informatiche di questo tipo di utente è risui
tato che un ambiente di legislazione deve offrire molteplici funzionalità, 
raggruppabili come segue: 

- Funzioni di videoscrittura. La redazione delle ieggi richiede l'uso delle 
più moderne tecniche per la scrittura di testi, arricchite di strumenti 
specificamente finalizzati alla trattazione dei documenti normativi. 
Funzioni di comunu:azione. L'ambiente informatico del legislatore deve 
aprirsi verso l'esterno, consentendo il dialogo, sia con ii Sistema In
formativo dell'Assemblea legislativa, sia con banche dati telematiche e 
locali. 
Funzioni di aiuto. È necessario fornire all'utente un agevole accesso 
alle informazioni relative alle funzionalità dei sistema. Inoltre, si ritie
ne di particolare utilità la consultazione in linea delle prescrizioni e 
dei suggerimenti in materia di tecnica della legislazione, a partire dal 
Manuale. 
Funzioni di informa zio ne e documentazìone interna. È opportuno 
fornire al redattore delle leggi un insieme di informazioni di suppor
to, specialmente terminologiche. A questo fine sono necessari stru
menti come dizionari, vocabolar~ definìzionari, arclùvi di sigle e di 
abbreviazioni, ecc. 
Funzioni di inter-facciamento. Dato che un ambiente di legisiazione va 
necessariamente strutturato in moduìi distinti, è opportuno fornire 
un'interfaccia che agevoli l'accesso alle diverse componenti del si
stema. 
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Le funzioni di un ambiente di legislazwne 

Ambiente di legislazione 

Funzioni di interfaccia 

Funzioni di videoscrittura 

Fu11zioni di comunicazione 

Funzioni di aiuto 

Funzioni di informazione 
e documentazione 

Nell'analisi funzionale di IRI-AL, i gruppi di funzioni sopra indicati sono 
stati specificati nel modo seguente: 

L Funzioni di videoscrittura 

a) Funzioni generali. UU-AL deve offrire tutte le funzionalità di una 
videoscrittura avanzata, tra cui in particolare: 

interfaccia semplice ed intuitiva; 
redazione dei testi con visualizzazione immediata del risultato finale 
(c.d. modalità WYSIWYG - What You See Is What You Get); 
uso di stili per ottenere una formattazione unif onne del testo; 

- possibilità di inserire e visualizzare disegni e tabelle; 
- possibilità di acquisire testi redatti con altre videoscritture e di trasfe-

rire verso l'esterno i testi preparati in IRI-AL; 

redazione di note a pié di pagina; 
disponibilità di funzioni di controllo ortografico, sintattico e stilistico 
per la lingua italiana. 
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b) Funzioni specifiche. IRI-AL deve integrare le funzioni generali di 
videoscrittura con funzioni specifiche, finalizzate alla redazione dei testi 
legislativi, che non vengono fornite dai programmi commerciali, quali: 

- strutturazione del . testo nelle partizioni gerarchiche tipiche dei testi 
normativi ( titoli, articoli, lettere, ecc.), con numerazione automatica di 
tali partizioni; 

- redazione semiautomatica di enunciati normativi dotati di strutture 
sintattiche conformi alle indicazioni «strutturali» contenute nel Ma
nuale; 

- redazione di prescrizioni dal contenuto predeterminato, e in particolare 
di formule per le modifiche, le sostituzioni, è le integrazioni testuali; 

- inserimento semiautomatico (da menù) dei riferimenti normativi in
terni ed esterni, con redazione automatica delle formule di riferimen
to opportune, e aggiornamento automatico dei rinvii interni; 

- interfaccia per l'utilizzo di dizionari, sigle, codici, e abbreviazioni; 
- controlli ortografici e stilistici basati su dizionari e thesauri legislativi 

e sulle prescrizioni della tecnica della legislazione (in particolare,· ri
cerca di espressioni e costrutti sconsigliati); 

- offerta di modelli per la strutturazione formale del testo e degli alle
gati, cioè per l'inserimento automatico delle formule standardizzate 
che accompagnano l'articolato, come ad esempio intestazione, 
promulgazione e sottoscrizione; 

- offerta di modelli per la strutturazione contenutistica del testo e degli 
allegati, cioè per la suddivisione degli stessi, ad esempio, in: a) parte 
introduttiva, ripartita in finalità e principi, campo di applicazione, 
definizioni; b) parte principale; c) parte finale, contenente le disposi
zioni finali e transitorie; 

- trattamento degli allegati e del loro rapporto con il testo; 
- gestione delle connessioni tra testi normativi, in particolare al fine 

della redazione di prospetti di sintesi che riflettano lo stato di elabo
razione di un progetto di legge, correlando, ad esempio, gli articoli di 
una proposta di legge e le modifiche ad essi prospettate, o le diverse 
proposte di legge da unificare. 

2. Funzioni di comunicazione 

IRI-AL deve offrire la possibilità di acquisire le informazioni rilevanti per 
la redazione delle leggi tramite collegamenti informatici. In particolare, esso 
deve consentire le seguenti modalità di accesso ad archivi, banche-dati e 
sistemi informativi: 
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a) Collegamento ~generico» con banche di dati telematiche. IRl-AL dovrà 
agevolare l'utilizzo di sistemi di documentazione automatica, nazionali ed 
esteri, mediante: 

l'attivazione di collegamenti con le principali banche di dati giuridici 
(Italgiure-Find, G.U.R.I.Tel, Sistemi di Documentazione della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica, Celex, ecc.), senza uscire 
dall'ambiente di legisiazione; 
la memorizzazione dei risultati delle consultazioni effettuate, e 
l'inserimento nei documenti mediante operazioni di «taglia e cuci». 

Ci si propone, inoltre, di studiare la possibilità di sviluppare un'interfaccia 
unica per l'interrogazione uniforme delle banche di dati giuridici di mag
gior interesse per il legislatore regionale. 

b) Coliegamento "'preferenziale» con il Sistema Informativo del Consi
glio regionale, e in particolare con l'archivio della legislazione regionale. 
IRI-AL deve dialogare con il Sistema Informativo del Consiglio, dal quale 
vanno prelevate informazioni utili per redigere testi di legge, e al quale 
vanno trasmessi i testi predisposti e tutte le informazioni prodotte nel 
corso della elaborazione di quei testi. 

Il coilegamento preferenziale deve consentire quanto segue. 
Accesso agevole al sistema informativo del Consiglio, che contiene 
numerose informazioni utili al redattore, come ad esempio i dati re
lativi all'iter dei progetti di legge, i dati fattuali relativi all'apparato 
amministrativo della Regione, ecc. 
Interrogazioni dirette dell'archivio delle leggi della Regione Emilia-
Romagna. 11 redattore delle leggi ha bisogno di accedere frequente
mente alla legislazione regionale previgente, ad esempio per valutare 
la coerenza e la uniformità della nuova legge sotto il profilo 
terminologico e contenutistico, e il suo impatto sul corpus normativo. 
Alcune interrogazioni standard (ad esempio, la ricerca di un articolo, 
dato il numero dello stesso, e l'anno e il numero della ìegge che lo 
contiene) debbono essere effettuabili direttamente all'interno del 
modulo di videoscrittura. Inoltre, l'archivio della legislazione regiona-
le può essere utilizzato per funzioni complesse di elaborazione del 
testo. Ad esempio, si svilupperà una funzione per la redazione auto
matica di note a pié di pagina che contengano il testo degli articoli di 
legge regionale menzionati nei documenti redatti con IRI-AL. 

•- Alimentazione della banca dati delle ieggi regionali. Alla banca dati delle 
leggi regionali vanno trasmessi i testi. prodotti mediante IRI-AL, corredati 
di tutte le informazioni strutturali inserite con l'ausilio del sistema. 



P. Bauhn4 A. Capelli, A. Revelino, G. Sartor, F. Tura I IRI-AL: im Ambienfe informatico 157 

I testi redatti con IRI-AL non sono sempiici sequenze di parole, ma: 
a) sono dotati di una struttura gerarchica (suddivisione del testo in 
titoli, sezioni, capi, articoli, commi, ecc.); 
b) contengono enunciati qualificati sotto il profilo funzionale (finalità 
e principi generali, definizioni, disposizioni sanzionatorie, ecc.); 
c) presentano porzioni di testo (ad esempio, i riferimenti normativi) 
che svolgono una funzione univoca e possono essere identificati con 
prec1s1one. 
Tutte queste informazioni possono risultare utili per l'infonnation 
retrieval e consentire, in particolare, la definizione di nuovi accessi 
all'archivio delle leggi regionali. 

e) Accesso ad archivi legislativi su disco ottico. 
I dischi ottici (CD-ROM, Compact Disk -- Read Only Memory) rap

presentano oggi una delle principali fonti di documentazione per il giurista, 
in materia di iegislazione, dottrina e giurisprudenza. Numerosi archivi giu
ridici su CD sono disponibili sul mercato, e vengono di regola fomiti con 
specifici programmi per la loro consultazione. IRI-AL si propone di offrire 
un'interfaccia che consenta di attivare tali programmi. La selezione del 
relativo CD potrà eventualmente essere effettuata anche in modo semiauto
matico, ricorrendo ad apparecchi che contengono più CD, attivabili con 
comandi impartiti dal computer. 

3. Funzioni di aiuto 

L'agevole utilizzo del sistema da parte dell'utente richiede le seguenti 
funzioni di aiuto: 

a) aiuto generale su IRI-AL, che illustri la struttura complessiva del siste
ma e le modalità per attivare i moduli di cui si compone; 

b) aiuto sulla tecnica della legislazione, per consultare, con modalità 
ipertestuali, il Manuale e aitre fonti, documenti e contributi, utili per la 
redazione dei testi normativi; 

e) aiuti specifici sui singoli moduli, che ne indichino le modalità di 
utilizzo. 

4. Funzioni di infonnazione e documentazione 

IRI-AL va corredato di vari archivi di supporto, che consentano di rea
lizzare funzioni di informazione, documentazione e controllo, strettamente 
correlate con la videoscrittura. Numerosi dizionari e thesauri informatizzati 
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sono oggi disponibili sul mercato, in particolare su supporto ottico. IRI-AL 

consentirà l'accesso alle seguenti fonti di informazione: 
a) dizionari delia lingua italiana e delle lingue straniere; 
b) thesaurus della lingua italiana; 
e) definizionari ed altri archivi terminologici (sigle, abbreviazioni, codici, 

ecc.). 
Si prevede di fornire al legislatore ulteriori strumenti di documentazione 

specializzati in ambito giuridico ( e di realizzarli ove non siano già dispo
nibili), come i seguenti: 

a) dizionari delle espressioni consigliate e sconsigliate; 
b) thesauri del linguaggio legislativo; 
e) dizionario del linguaggio legislativo regionale, che contenga tutti 

vocaboli già impiegati dal legislatore regionale; 
d) archivio dei titoli degii atti normativi regionali. 
Alcuni degli strumenti sopra elencati saranno utilizzati anche per le 

funzioni di controllo ortografico e stilistico già menzionate al punto 1. 
L'archivio dei titoli degli atti normativi regionali, aggiornato periodicamen
te con dati tratti dal Sistema informativo regionale, verrà utilizzato per la 
redazione semiautomatica dei riferimenti normativi. 

5. Funzioni di interfaccia 

IRI-AL deve offrire 1a possibilità di accedere in modo agevole alle diverse 
funzionalità appena indicate, mediate un'interfaccia unitaria ed intuitiva. 

Le funzioni appena illustrate (gruppi da 1 a 5) costituiscono il nucleo 
indefettibile di ogni ambiente informatico per la redazione di testi normativi. 
La loro realizzazione ed integrazione pone specifici problemi informatici, 
specialmente per quanto riguarda l'interazione con l'utente. Tuttavia, rite-
niamo che le tecnologie oggi disponibili consentano di realizzare in tempi 
brevi un prodotto utile, completo ed affidabile. Una volta raggiunto questo 
primo risultato, ci proponiamo di guardare alle ricerche di frontiera, sia nel 
campo dell'informatica che in quello della tecnica legislativ.,_, per arricchire 
il sistema di funzionalità ulteriori e, in particolare, di quelle menzionate ai 
punti ( 6) e (7) seguenti: 

6. Supporto al I.avaro di gruppo 

Il sistema RHYTIIM, in sviluppo presso il CIRFID, è un ambiente ipertestuaie 
distribuito, tramite il quale più utenti, anche operanti su elaboratori di 
diverso tipo (ad esempio, PC MS-DOS, Macintosh, Sun), possono condividere 
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gli stessi documenti «multimediali». Il sistema permette: (a) di identificare 
le modifiche effettuate da ogni autore del documento (authoring) e in ogni 
sessione di lavoro (versioning); (b) di includere all'interno di un documento 
porzioni di testo provenienti da altri documenti (citazioni). Le citazioni 
rimangono fisicamente situate all'interno del documento di origine, al quale 
è. sempre possibile risalire e le cui modifiche vengono riportate nella cita
zione. 

Queste funzioni possono essere utili nella redazione dei testi giuridici e 
possono agevolare la correlazione di testi diversi, anche ai fini della reda
zione di documenti di sintesi. 

7. Funzionalità per l'analisi logica e la simulazione 

È possibile prospettare, seppure con adeguate cautele, l'uso di strumenti 
informatici avanzati, che vanno al di là della elaborazione dei testi e della 
documentazione automatica. In particolare, ci si propone di sviluppare le 
seguenti funzionalità: 

(a) gestione di liste di controllo e di modelli di simulazione per l'analisi 
di fattibilità; 

(b) redazione automatica di compilazioni del diritto vigente, sulla base 
dei testi contenuti nell'archivio delle leggi regionali; 

( c) sviluppo di sistemi esperti; al fine di verificare coerenza e completezza 
della norm,ativa progettata, o di predisporre strumenti per la sua applicazio
ne automatica. 

3. SPECIFICHE TECNICHE: L'AMBIENTE DI SVILUPPO DI IRI-AL 

3.1. Il software, 

Le funzioni che IRI-AL deve svolgere sono tante e così diversificate che 
non sarebbe possibile ( e, comunque, non sarebbe economico) realizzarle 
tutte ex novo. D'altro canto, la medesima ragione impedisce che tali fun
zioni possano essere svolte tutte da w::i. unico programma informatico. 

Si è ritenuto, pertanto, di riunire e adattare più pacchetti applicativi 
all'interno di Windows, il più perfezionato ambiente integrato oggi dispo
nibile in ambito MS-DOS. Windows, ormai divenuto uno standard di enor
me diffusione, consente di superare molte limitazioni dell'Ms-DOs, e, in 
particolare, di avere più applicazioni attive contemporaneamente, che 
dialogano scambiandosi informazioni. La possibilità di gestire più applica
zioni è importante per il nostro sìstema (anche se esso è destinato ad 
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operare, in un primo periodo, su una stazione di lavoro monoutente) per
ché solo così si può ottenere una velocità sufficiente neil'uso di diversi 
programmi. 

L'analisi comparativa dei programmi disponibili sul mercato ha consen
tito di scegliere i seguenti pacchetti, ciascuno dei quali svolge alcune delle 
funzioni sopra indicate: 

- Toolbook (Asymetrix), utilizzato per la preparazione degli aiuti e 
dell'interfaccia; 

- Word per Windows (Microsoft), abbreviato in Winword, utilizzato 
per la · videoscrittura; 
Microphone II (Software Ventures), utilizzato per la comunicazione 
con banche di dati remote; 
DbFast (Computer Associates), utilizzato per le funzioni di informa
zione e documentazione. 

Si tratta di pacchetti programmabili, di modo che le funzionalità gene
rali da essi off ene possono essere integrate con lo sviluppo di funzionalità 
specifiche. Quindi, a ciascun gruppo di funzioni può corrispondere tenden
zialmente un modulo distinto, realizzato usando un diverso pacchetto ap
plicativo. I moduli dialogano tra loro mediante le funzioni di sistema DLL 

(Dynamic Link Libraries ), che consentono il colloquio tra applicazioni 
operanti in ambiente Windows. 

Non è stato necessario scegliere anche un pacchetto per l'utilizzo delle 
banche-dati giuridiche locali (i CD-ROM), dal momento che esse debbono 
essere consultate con i programmi forniti dalle Case produttrici. Oggi stanno 
entrando nel mercato inf onnation retrieval per CD predisposti per Windows, 
che offrono un'interfaxia confom1e alle modalità operative di tale ambiente, 
e consentono l'integrazione con altre applicazioni Windows (e quindi, ad 
esempio, la possìbilit:à di scambiare dati con il programma di videoscrittura). 

I moduli di IRI--AL 

· In tempi brevi si darà una risposta al probìema del collegamento con la 
banca dì dati della legislazione regionale, definendone le modalità e le spe
cifiche tecniche di implementazione. 

Per quanto riguarda le funzionalità di cui ai numeri 6 e 7 precedenti, il 
CIRFID ha già effettuato studi preliminari ed esperienze (in particolare, neì
l' ambito del progetto IRI - Imerio Regioni Italiane, sviluppato in collabo
razione con il Consiglio regionaìe deìl'Emilia--Romagna), e formulerà spe
cifiche proposte operative, sulla base delle prime verifiche relative all'utiliz
zo dei moduii già completati. 
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Ambiente generale (Winddows) 

Modulo di interfaccia 

3.2. L'hardware 

Modulo di videoscrittura 

Modulo di comunicazione 

Collegamenti remoti 

Modulo di aiuto 

Modulo dì informazione 
e documentazione 

Il sistema è st.ato realizzato in vista di un utilizzo in modalità monoutente, 
In futuro, tuttavia, si orevedono il suo adattamento all'uso in rete locale, 
con gestione degli acc~ssi concorrenti, e il suo trasferimento su macchine 
UNIX. 

IRI-AL può funzionare in modo soddisfacente su qualsiasi elaboratore 
MS-DOS compatibile, dotato delle seguenti caratteristiche tecniche: unità 
centrale di elaborazione modello 386sx, con dock ad almeno 25 MegaHertz; 
scheàa grafica VGA, memoria centrale di almeno 4 MegaByte, e disco rigido 
dì 40 MegaByte. 

Il sistema richiede, inoltre, ia disponibilità di periferiche, quali un lettore 
di CD-ROM e apparecchiature per le telecomunicazioni (schede, modem, ecc,). 

4. LA STRlJITURA DI IRI-AL DOPO LA PRIMA FASE DEL PROGE'ITO 

La prima fase di realizzazione del progetto IRI-AL è stata dedicata., m 
particolare, allo sviluppo dei moduli di interlaccia, di videoscrittura e di 
aiuto. 
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I moduli di comunicazione e di informazione e documentazione per ora 
si limitano ad attivare i reìativi programmi (MicroPhone II e DbFast), non 
ancora adattati alle esigenze del redattore dei testi di legge. 

L'accesso ai singoli moduli del sistema avviene inizialmente dall' ìnterf accia 
generale, alla quale è sempre possibile ritornare; è possibile, tuttavia, anche 
accedere direttamente da ogni modulo a tutti gli altri, senza passare attra
verso l'interfaccia. 

Nello schema seguente si illustra la connessione tra i moduli del sistema. 

Schema del sistema IRI-AL (prima fase) 

Modulo di ++ 
videoscrittura 

Modulo di 

4 .1. Modulo di inte,faccitl 

Modulo di 
~ infonnazione e 

comunicazione documentazione 

Modulo di 

Windows, quale ambiente comune ai programmi applicativi che svolgo
no le funzioni di IRl-AL (composizione del testo, consultazione di banche
dati, gestione di archivi, aiuto in linea), garantisce l'integrazione di tali 
programmi (possibilità di scambiare dati, di attivare più appiicazioni con
temporaneamente, ecc.). 

Tuttavia, al fine di migliorare l'interazione con l'utente, IR1-AL è stato 
dotato di un modulo di interfaccia (o shell), che consente l'accesso a tutti 
i moduli di 1avoro sopra indicati. L'interfaccia è stata realizzata con il 
programma Toolbook, un «generatore di applicazioni ipertestuali» per l'am
biente Windows. 

Quando un modulo viene chiuso (disattivato), il sistema ritorna al menù 
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dell'intedaccia, dal quale è possibile accedere agli altri moduli, oppure uscire, 
da IRJ-AL. (È anche disponibile un accesso veloce, che attiva i moduli del 
sistema senza passare attraverso l'intedaccia.) 

Tutte le funzionalità offerte,dallo shell sono rese operative con la sele
z10ne, per mezzo del mouse,- dei bottoni presenti nella finestra riportata 
nella figura 1. 

FIGURA 1. L'interfaccia generale di IRI-AL 

••• .,_, __ ,. •_ ,• _,.__:.,_' ••• • _: ,_7:_ --•~.,~.,.-.:•,_ •:::,,.,-••----- , • -a•• •-••••• ,• --•••:• •• • • •-•-• ,.:,,_, 

IRl · AL MENÙ GENERALE 

Il bottone denominato «Editor per la legislazione» permette di accedere 
al modulo di videoscrittura. 

Il bottone denominato «Regole dì drafting» attiva l'accesso al modulo 
di aiuto, che consente una consultazione «ipertestuale» del Manuale. 

Il bottone denominato «Banche dati» attiva il modulo di comunicazio
ne, che consente il collegamento con: (a) basi di dati giuridici su CD-ROM; 

(b) banche dati telematiche; (e) Servizio Informativo del Consiglio della 
Regione Emilia-Romagna. 

Il bottone denominato «Archivi di lavoro» attiva il modulo di informa
zione e documentazione, mediante il quale è possibiìe consultare e aggior
nare gli archivi accessori collegati con la videoscrittura ( sigle, codici, abbre
viazioni, titoli degli atti normativi della Regione, ecc.). 



164 Informatica e diritto I Atti 

Il bottone simboleggiato da«?» fornisce informazioni su tutte le funzio
ni attivabili per mezzo dello shell. 

Il botton~ denominato «Fine» chiude la sessione di lavoro e provoca 
l'uscita da Lill-AL 

42. Modulo di aiuto 

La necessità di avere costantemente a disposizione il Manuale durante la 
sessione di lavoro ha suggerito di realizzarne una versione elettronica e 
..:ipertestuale» mediante il programma T oolbook. 

Il manuale elettronico si presenta all'utente come un libro organizzato 
in tre «sezioni»: l'indice per capitoli, l'indice alfabetico e il corpo del ma
nuale, che contiene le prescrizioni della tecnica legislativa. 

L'utente può consultare le regole e i suggerimenti per la redazione dei 
testi normativi: (a) in modo sequenziale, .:sfogliando» il libro elettronico 
pagina per pagina; (b) seguendo la strutturazione gerarchica per parti (in
dice gerarchico); ( c) accedendo ai singoli articoli attraverso l'indice alfabetico; 
(d) effettuando ricerche per parole testuali; {e) percorrendo a ritroso le 

FIGUR.i\ 2. I bottoni standard (in basso) del modulo di aiuto 
alla redazione dei testi normativi 
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pagine già esaminate; (f) attivando i rinvii agli articoli connessi sistematica
mente con l'articolo in esame. 

L'interfaccia si avvale di bottoni, collocati nella zona inferiore dello 
schermo (cfr. figura 2), che attivano le funzioni di base e di «navigazione». 

Fra questi, il bottone «IRl-AL» attiva la funzione di «accesso veloce» che 
consente il passaggio diretto agli altri moduli del sistema ( compreso il ri
torno all'interfaccia), l'accesso alle singole sezioni del manuale (indice per 
capitoli, indice alfabetico, corpo del manuale), la visualizzazione del percor
so già effettuato dall'utente nella sessione di lavoro (cfr. figura 3). 

L'attivazione del modulo di aiuto si apre con la visualizzazione dell'in
dice gerarchico, che segue la suddivisione del manuale cartaceo in parti e 
articoli. L'utente deve selezionare la parte e l'articolo (cfr. figura 4), e ac
cede così alla pagina del manuale in cui l'articolo è collocato. 

Una seconda chiave di ricerca è costituita dall'indice alfabetico, che 
presenta le rubriche di tutti gli articoli in ordine alfabetico (cfr. figura 5). 

Una terza chiave di ricerca, attivabile con la selezione del bottone «Cer
ca ... », è quella per parole testuali, che consente di accedere alle pagine del 
manuale che contengono le parole indicate dall'utente (cfr. figura 6). 

Infine, il comando «Percorso effettuato» consente di tornare a qualsiasi 

FIGURA 3. La selezione del bottone «lRhlD> e il passaggio agli altri moduli 
del sistema e alle altre sezwni del manuale in linea 

iM°E"Ntf GENERALÉ-· ·-- --·--. 
i EDITOR PER LA LEGISlAZIONE 
iBANrnE DATI LOCALI 
'RAMrnE DATI REMOH 
PERCORSO EFFETTUATO 

REGOLE DI STILE: INDICE PER CAPITOLI 
REGOLE DI STILE- INDICf AlFAOHICO 

!REGOLE DI STILE. PARIE i 
[REGOLE 01 Sl!lE: PARTE Il 
!REGOLE DI STlli::: PARIE lii 
:REGOLE m '..i"mf PARTE iV 
'.REGOLE DI SHtf: PARTE V 
i REGOLE DI STILE:_ALLEGATI --·--------------
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FIGURA 4. La selezwne dell'articofu dall'indice per capitoli 
del modufu di aiuto di IRI-·AL 

Linguaggio 

normativo 

I. Br8v,tà clel Penoc!ci 

5.F,:,rrna pas~.1va r:J91 V81ti1 

/s:•1·;18rb1 cli n89a:1cri,:c, 

~3ìi:;in1fi1~3tt) sintattico dù!le 

COrt,;Jl'JriZIOlìl 

FIGURA 5. L'indice alfabetico del modulo di aiuto di lRr-AL 

- Alm,gazimie espressa di atti o di 
disposizimii 73. 

Abrngazioni i1111omiln1te e 
parzialmente innominate 72. 

- Allegati 45. 
- Avverbi di negazione 6. 
- Brevità del Periodo 1. 
- Cu11ttere tassativo o 

esempiilìcativo, cumulativo, 
alternativo delle em.1men1zìm1i l O. 

- Citazione dì atti non mum111izz11ti 
31. 

- Citazioru: di i-i1111izicmi di atli 
com1mitari o internazionali 34. 

- Citazione di testi normativi :m. 
- Cii:azimii di partizioni di atti 

m:irm11tivi 26. 
Congiunzioni condizionali 9. 

- Cnngim1zion! disgilmtive 8. 

- Oefiniziom, di riferimento o rinvio 
51. 

- Defi11lzio11e ed mm del termine 
"modifica" 511. 

- Deroga esplicita e dernga implicita 
62. 

- Derega testuale e Aon testuale 83. 
- Deroghe 01 . 

Differenza tra abmgazi.:me 
espressa e sus,it11zim1e 7 4. 

- Eh:menH del lesto ui1icia!e 35. 
- Forma paaaiva dei verbi 5. 
- Form11la deiia abrogazione 

espressa finale 77. 
- Fommlazi!me delle disposizioni 

contenenti modifiche esplicite 
testuali [o "m:ivelle'1 66. 

-Commi 43. 
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FIGURA 6. La ricerca di ttnct parola all'interno del testo 
del manuale in linea (funzione .,..CERC.,½ ... ») 

58. Definizione ed uso del 
termine "modifica". 
1 Per "modifica" si intende ogni 
disposizione che interviene 1n 

O Solo qyesra pagim1 

O Esclmli i eampi dello sfondo 

O _Maiuscole/Mimiscole 

O _earnllli interi; 

__ uto dei tem1ini 11:sos:tituzione" "integrazione" .. 

specifici solo quando ii caso rientra 

senza ambiguità nelle ìMM•i• 
se9uenti: 

a) "sostituzione" la nuova dis-

.S,ostituisci um: ,..__ ______ __, 

tappa del cammino già compiuto nella consultazione del manuale ( cfr. fi
gura 7). 

Una volta entrati nel corpo del manuale, è possibile sfogliarne le pagine 
(consultazione sequenziale) utilizzando i bottoni denominati «avanti» e 
«indietro:» (cfr. figura 8). Inoltre, è possibile accedere alle parti del manuale 
connesse con la pagina corrente in ragione deli'argomento trattato, seguen
do i rinvii ipertestuali (link) evidenziati nel testo. 

In futuro, si prevede di realizzare un collegamento contestuale fra il 
modulo di aiuto e gli altri moduli (cfr. par. 5, punto d). 

4.3. Modul.o di videoscrittura 

La realizzazione del modulo di videoscrittura ha richiesto la modifica 
deila versione originale del programma Word per Windows (WinWord), 
mediante il linguaggio di programmazione interno (WordBasic }, affinché 
megiio si adattasse alle esigenze deì redattore di testi legislativi regionali. 

Il moduio di videoscrittura offre tre interfacce: 
1) L'inteifaaia iniziale, che viene attivata all'avvio del modulo di video-
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FIGURA 7. La na'oigazìone e l'orientamento attraverso 
la funzione «Percorso effettuato~ 

Modifica Ieste _eagina Aiuto 

--'---i- . 
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FIGURA 8. L.;,, pagina del manuale elettmnico in linea 

20.Uso di abbreviazioni e 
sigle. 
1 Le abbreviazioni consistenti nei 
tronca.rnento della pòtie fina1e delia 
parola. o d1 altre parti che compon
gono la parola. vanno di regola 
evitate con I' eccezione delle 
abbreviazioni ammesse in forma 
norrnalizzata per le citazioni dI testi 
normativi secondo quanto previsto 
nel numero 30 e reiativì allegaiì. 

FlNE 

_______ uso di abbreviazioni e ~iç;ie. 

Quando ìn uno stesso testo 
occorra npetere più volte 
uc'espressione la cui s;g;a sia dI uso 
cc.rrent2-, dopc aver sçritto rie.Ila 
prirna citazione !' espressione per 
intero seguita da!ia si9ia tra parentes 
tonde. è consentito nei segu:to dei 
testo usare solo la sigla ai posto del!' 
esprnssione ìntera (6). 
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scrittura, comprende solo i comandi per creare nuovi documenti, accedere 
a documenti già esistenti e passare ai documenti in corso di elaborazione 
(cfr. figura 9). Possono essere creati due tipi di documenti, i documenti 
generici, che attivano ì'ìnteifaccùi standard di Winword, e i documenti 
normativi, che attivano l'interfaccia specializzata per la redazione dei testi 
di legge. 

2) L'interfaccia standard, che offre tutte le funzioni di una normale 
videoscrittura, consente di utilizzare il sistema per elaborare documenti 
diversi dai testi di legge (come, ad esempio, la corrispondenza). 

3) L'inteifaccia specializzata, che sarà illustrata nelle pagine seguenti, 
comprende tutte le funzioni ulteriori intese a soddisfare le esigenze speci
fiche della redazione di documenti normativi (cfr. punto 1 dei par. 2). 

I documenti normativi vengono redatti utilizzando due speciali docu
menti-tipo (modelli): uno strutturato esclusivamente in base aHe tradiziona
li partizioni formali dei testi normativi («:Testo normativo»), e i' aitro arric
chito di partizioni contenutistiche («Testo normativo con schema contenu
tistico»). Le partizioni formali e contenutistiche dei documenti normativi 

FIGURA 9. L'interfaccia iniziale del modulo di videoscrittura 
e il contenuto dei menù File 

finestra 

9 ~pri Documentci 
1 e ImvaOocu,m~i,tu 1·-~f;ci···-·•w•~~~- ______ __, 

9 P1iss:a al modulo di SÌ!!lO i 
l TASTOMAI.DOC 
Z STILil .DOC 
1 AOIFlN.DOC 
J ESEMPI.DOC 

--·7 
' 

_______ j 

.. , 
• 
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sono indicate da «bottoni», cioè aree sensibili al mouse e identificate da un 
riquadro ombreggiato, contenuti all'interno dei documenti-tipo (cfr. par. 
4.3.2). 

Nella predisposizione dei modeili si sono considerate prevalentemente 
le leggi regionali; in futuro si realizzeranno gli adattamenti necessari per 
altre tipologie di atti normativi (regolamenti, delibere, ecc.). A ciascuno dei 
modelli di base sopra descritti corrisponderanno quindi specificazioni (sot
to-modelli) per ogni tipo di atto normativo. 

Ogni documento normativo, una voÌta "caricato» nell'ambiente di video
scrittura, attiva l'interfaccia specializzata che consente: a) l'utilizzo di spe
ciali comandi da menù a tendina; b) la possibilità di attivare i «bottoni» 
compresi negli stessi documenti. 

a) I comandi da menù svolgono tutte le funzioni per la redazione dei 
testi normativi ( ad eccezione di quelle relative alla strutturazione formale e 
contenutistica) che sono state realizzate mediante la modifica di alcune 
funzioni offerte da Winword, e 1a predisposizione di funzioni completa
mente nuove. Le funzioni aggiunte o modificate sono contrassegnate dal 
simboìo «®» (Redazione), che precede la denominazione del comando. I 
menù dell'interfaccia specializzata sono privi di alcuni comandi di Winword 
non particolarmente significativi per il redattore di testi normativi o suscet
tibili di pregiudicare la corretta strutturazione di quei testi. 

b) I ~bottoni)!> contenuti nei documenti normativi attivano le funzioni 
relative alla strutturazione formale e contenutistica. Inoltre, tutti i bottoni 
fungono da indicatori della strutturazione ottimale del testo, secondo le 
prescrizioni del Manuale. 

4.3.1. I comandi dell'interfaccia specializzata 

Si illustrano di secriito i comandi dell'interfaccia specializzata che carat-
terizzano il modulo ._,di videoscrittura. ~ 

® Nuovo Documento 

Questa funzione, presente anche nell'interfaccia iniziale, consente di 
creare nuovi documenti. 

Il redattore può scegliere (cfr. figura 10) se aprire un nuovo documento 
normativo (Testo normativo) oppure un nuovo documento generico (T esro 
libero). 

Nel primo caso, è possibile specificare il tipo di testo normativo da 
redigere, tra le opzioni 4:)egge», ~regolamento» e «aitro provvedimento» 
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FIGURA 1 O. Le opzioni per la creazione di un nuovo documento 

Micrusefl Word Oocumentel 

(~ TESTO NORMATIVO 

regoi11mento 
altro provvedimento 

D con schema c1mtem1tislico 

() TESTO LIBERO 

Lol(_] ~ 

Sez 1 Da. Coi 1 

(per ora è attivata solo la prima opzione). È inoltre possibile indicare se si 
desidera che il testo sia strutturato sulla base di uno «schema contenutistico» 
predefinito. Queste scelte determinano il modeHo su cui si basa il nuovo 
documento normativo (cfr. par. 4.3). 

Nel secondo caso, invece, si apre un documento generico, sul quaic si 
può operare con l'interfaccia standard di Winword. 

® Intestazione 

La funzione consente di inserire il titolo del provvedimento di legge. 
Sono previste, in particolare, tre intestazioni predefinite (relative alle leggi 
di modifica, di integrazione e dì abrogazione), che impiegano le formuiazioni 
suggerite dal Manuale, completate con i dati variabili indicati dall'utente 
( cfr. figura 11 ). 

® Abbreviazioni 

La funzione consente di inserire automaticamente all'interno del prov
vedimento normativo un'abbreviazione, oppure la corrispondente dicitura 
estesa, selezionata da un elenco visualizzato in una finestra (cfr. figura 12). 
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FIGURA 11. Le opzwni della funzwne «® Nuova intestazwne» 

DENOM.1NAZ10. 

TIPO DI INTESTAZIONE 

@ Intestazione standard 

O Intestazione per provvedimenti di modifica 

O Intestazione per provvedimenti d'integrazione 

O Intestazione per provvedimenti di abrogazione 

rNSERISGf ARTICO .A O 

FIGURA 12. La «Dialog box» delle abbreviazwni 

.,. file Modifica Molltra Inserisci F11rmato :l[arie Finestra iiiiiiiiiiiiiiii 1 

• 

ABBREVIAZIONI 

d.l. decreto legge 
l.r. legge regionale 

• 

~---- d.p.r. decreto del Presidente della Repubblica 

Annulla 

• 

INSERISC;i--------, 

@ Abbreviazione 

O Forma estesa 

O Aggiornamento 
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Il contenuto dell'elenco può essere aggiornato con nuove abbreviazioni 
definite dail'utente. 

® Sigla 

La funzione inserisce automaticamente all'interno del documento una 
sigla, o la corrispondente dicitura estesa, con le stesse modaiità previste per 
le abbreviazioni (cfr. figura 13). Anche la lista delle sigle può essere aggior
nata da parte dell'utente. 

® Frase Strutturata 

Il comando ha lo scopo di agevolare la redazione di prescrizioni nor
mative che si conformino alle indicazioni strutturali contenute nel Ma
nuale. 

Per garantire l'uniformità e il rigore nella strutturazione delle norme 
senza vincolare inutilmente la libertà del redattore, la funzione offre un 
insieme di schemi che il redattore deve completare di volta in volta con i 
contenuti della norma da redigere. 

Dopo aver attivato questa funzione, il redattore è chiamato a scegliere 

FIGURA 13. la ~Dia/,og box» delle sigle 

SIGLE E FORME ESTESE 

CED Comunità Europei! di Difes,i 
CEE Comunità Ecom1mic11 Europea 
CEEA Comimilìi Europea dell'Energi11 Atomica 
CIP Comitato Interministeriale Prezzi 
C!PE Comitato lntermi!iiste,iale per ìa Programmazione Economica 

•··-····-·-··---!I! IACP Istituto Autonomo Cttse Popoh1ri 

_, __ 
!R! Istituto per 111 Ricostrnzione industriaìe 
NATO Organizzazione del trattato del!'Athmtico del Nord 
OCSE Orga11izz11zii:me per ia Cooperazione e io Sviluppo Economie;;; 
OECE Org,mizz,1ziom:: Europea per la Cooperazione Economica 
SEBC Sistem11 Euro eo di Banche Centrali 

OK 

,--SCEGL1--------, 

,~ Sigla 

O Forma estesa 

O Aggiornamento 
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la struttura logica della fattispecie della norma, fra le seguenti: congiunzio
ne condizionale tassativa, congiunzione condizionale non tassativa, enume
razione tassativa, enumerazione non tassativa. Egli dovrà inoltre indicare se 
desidera che la congiunzione o l'enumerazione scelta sia cumulativa (et), 
alternativa inclusiva (ve[) o alternativa esclusiva (aut). 

Sulla base di queste indicazioni, il sistema propone tLrio schema in cui 
il redattore può indicare le condizioni e la conseguenza giuridica della 
norma ( dr. figura 14 ). 

I1 sistema provvede ad inserire la frase così completata all'interno del 
testo normativo. 

® Eccezioni 

La funzione consente di formulare, sempre secondo le indicazioni strut
turali del Manuale, eccezioni a prescrizioni normative, inserendole in un 
enunciato contiguo alla norma derogata. Opera in modo simiìe alla funzio
ne «® Frase Strutturata~: l'utente sceglie la struttura logica della fattispecie 

FIGURA 14. La finestra per l'inserimento delle condizioni 
e della conseguenza giuridica nelle frasi strutturate 

CONGIUNZIONI: CONDIZIONALE TASSATIVA CUMULATIVA 

solo se 

1 • Condizione: 

e 

2' Condiziom:: 

----·_J e 

3" Condizione: 

e 

,i· Corodizimie: 

7 

I,. __ _ 
01( _ .... :::J 
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FIGURA 15. La finestra per l'inserimento delle condizioni nelle eccezioni 

La norma precedente non si applica se 

1 • Condizione: 

e 

2· Condizione: 

e 

3• Condizione: 

e 

4· Condizione: 

e 

OK I Annulla 

dell'eccezione e completa lo schema proposto dal sistema (cfr. figura 15); 
l'eccezione viene inserita automaticamente nel testo. 

® Modifica Testuale 

Consente di inserire prescrizioni che operano la sostituzione, l'integra
zione, o l'abrogazione di norme previgenti, secondo le formule suggerite 
dal Manuale. 

Dopo che l'utente ha indicato i dati relativi all'atto normativo da mo
dificare (cfr. figura 16), il sistema inserisce il corrispondente riferimento 
normativo e la corretta formula di modifica. 

® Riferimento interno 

Serve ad inserire nel testo normativo un riferimento ad un'altra partizione 
dello stesso testo. 

Il redattore è chiamato ad indicare gli estremi del riferimento ( cfr. figura 
17), che viene automaticamente inserito nel testo nella corretta formula di 
citazione. 
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FIGURI', 16. La fmestra per l'inserimento dei dati relativi 
all'atto normativo da modific:.ire 

ATTO NORMATIVO OGGETTO DI SOSTITUZIONE: 

numero: 0 giomo, mese, mmo: §J jmaggio j f19~ 

articolo: @J ,---, 
comma: j~J lettera:@] sotto-lettera: O 

-Tesio Unico? 

OK I 
sì 

Annulh1 I ,., 

FIGURA 17. La finestra per l'inserimento 
dei da.ti relativi al riferimento interno 

INTRODURRE I DATI DEL RIFERIMENTO: 

articolo: h 2 i 

commà: ~-J 
lettera: ~.J 

sotto-lettera O 

[.,,oK .... :J ~ 
FìGURA 18. La finestra per l'inserimento 

dei dati. relati·vi al rife,imento esterno 

fllFERIMENTO ESTERNO DA INSERiRE 

~Ferm~ 
L. ,j),~ll~~ 
L. Cost. 
L. P. 

O breve LR. 
e.e. 

O hrnga 1C.Ni:iv. 
icost . 

e °" .. J I An11una 1 
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® Riferimento esterno 

La funzione consente di ·inserire un riferimento ad un testo normativo 
( o ad una sua partizione) diverso da quello che si sta redigendo. 

Il sistema richiede di indicare la natura dell'atto normativo oggetto del 
riferimento e il tipo di citazione, che può essere, secondo le prescrizioni del 
Manuale, nelle forme lunga, breve o abbreviata (cfr. figura 18). La citazione 
lunga include il titolo del testo normativo di riferimento, titolo che, per le 
leggi della Regione Emilia-Romagna, viene prelevato automaticamente da 
un apposito archivio. 

La citazione così composta viene quindi inserita nel testo. 

® Nuovo titolo, ® Nuovo capo, ® Nuova sezione, ® Nuovo articolo, ® Nuo
vo comma, ® Nuova lettera, ® Nuova sotto-lettera 

Queste funzioni consentono di inserire nuove partizioni gerarchiche, 
qualificate nel modo opportuno, con la appropriata numerazione automa
tica (che viene mantenuta aggiornata). Ad ogni partizione viene assegnato 
uno stile, cioè un insieme di specifiche relative alla composizione grafica 
(margini, tipo di carattere, ecc.). Viene agevolata inoltre la rubricazione 
degli articoli, suggerita dal Manuale. 

Nella figura 19 si riporta un esempio di un breve testo redatto con 
l'impiego di queste funzioni. · 

®Numera comma 

La funzione serve a numerare i commi che il redattore abbia creato 
senza usare l'apposita funzione«® Nuovo comma», o di cui abbia errone
amente cancellato il numero d'ordine. 

Sono in fase di realizzazione funzioni analoghe per i titoli, gli articoli, 
le lettere e le sotto-lettere. 

® Cambio valute 

Il comando consente di effettuare conversioni tra la Lira e le principali 
valute europee, · previa indicazione del cambio ufficiale corrente (per il 
momento è stato trattato unicamente il rapporto Lira/Ecu). Il risultato può 
essere introdptto automaticamente nel testo. 

® Controllo ortografico 

Effettua il controllo dell'ortografia del testo redatto, mediante l'impiego 
di un dizionario generico per la lingua italiana. In futuro, si prevede di 
realizzare uno specifico dizionario giuridico-legislativo. 
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FIGURA 19. Il risultato dell'attivazione delle funzioni «® Nuo'vo articolo», 
,,® Nuovo comma», «® Nuova lettera» e «® Nuova sotto lettera,, 

= file Modifica Mo.i;_tra Inserisci Form11to Varie 

TITOLO I 
PRINCIPI 

<:'.APC PP.IMO 
n vofontari..tto 

Art 1 
.Delilìli1òne d1 · vi:;1{:Jn/irndlo 

Ai fini della presente legge_. pet "a;folorttàtia.ro si intenqe H ser,;Jizio reso da istituzioni, ,1.s,;C1ciJìZioni e 
orga.nizza.ziorn_. entro il tenltollo regwnale,. senz11 hn.1 dì lucro e possibihmente conti.nuaiivo 

j.l,yt 2 
fntel''!>"'Bltti d&l vc?1l7ll,t..1liato 

ll :;rviz1o dei volontari e delle ùssociJ.zionl ecì istituzion( di c:u:ì all',:ut 1, potrà 1igu~1rd,'JJ8 le 
pre1t3ziorn drrette a 

a.) tutelò. del diritto alla -;o.nit;\, o.lla. s,,luie e dH,~. ·:icurezza. sociòle e in pi:i.rticola.re ,1fferentt a.· 
(1) rec1Ipero delle persone colpite da minmaazioni fisiche .. psichiche e sensona.l!, d0 

quò.lunque causa. dipendenti; 

Si prevede anche l'impiego di un dizionario che comprenda tutti i vo
caboli sinora utilizzati nella redazione delle leggi regionali. Tale dizionario 
consentirà di identificare tutte le parole nuove, cioè non ancora utilizzate 
nelle precedenti leggi regionali, contenute nel testo in fase di redazione. Il 
redattore potrà così valutare se l'innovazione linguistica sia necessaria, o se 
sia invece preferibile mantenere i'uniformità del linguaggio normativo. 

® Controlli sintattici 

Questa funzione, non ancora realizzata, dovrà controllare la sintassi del 
testo, e segnalare la presenza di enunciati eccessivamente lunghi, di errori 
nella sintassi italiana, ovvero di costrutti sintattici il cui impiego debba 
ritenersi sconsigliato sulla base delle indicazioni della tecnica iegislativa e, in 
particolare, dì quelle desumibili dal Manuale. 

@ Thesauri 
Il comando, per ora, si limita ad attivare la consultazione di un thesaurus 
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per la lingua itaiiana. In futuro, si prevede di mettere a disposizione del 
redattore anche un thesaurus giuridico. 

® Dizionari 

La funzione, per ora, consente di accedere a un piccolo dizionario re
lativo alle unità di misura e alle monete. In futuro si prevede di realizzare 
anche: 1) un dizionario di sinonimi, che indichi, per tutte le espressioni da 
evitare, il sinonimo consigliato; 2) un definizionario che contenga definizio
ni giuridiche, sia legislative che dottrinali; 3) l'accesso a vari dizionari di 
supporto (lingua italiana, lingue straniere, dizionari scientifici, ecc.), scelti 
fra i prodotti disponibili sul mercato. 

4.3.2. ® I bottoni dei documenti normativi 

I documenti normativi vengono redatti utilizzando i modelli «Testo 
normativo» e «Testo normativo con schema contenutistico» e contengono 
dei «bottoni» (cfr. par. 4.3). I «bottoni» indicano le partizioni in cui l'atto 
normativo va strutturato e consentono di attivare le funzioni per la struttu
razione formale e contenutistica dei testi di legge, funzioni che si aggiun
gono ai comandi da menù precedentemente descritti. 

Sono stati previsti due tipi di bottoni: 

FIGURA 20. I bottoni per la strutturazione formale 

DENOlif!NA7JONE 

INTISTAZlON.1-: 



180 Informatica e diritto I Atti 

1) bottoni per la strutturazione fonnale, cioè per la redazione delle in
dicazioni necessarie e largamente standardizzate che precedono e seguono 
l'articolato, Questi bottoni provocano l'inserimento automatìco di formule 
predefinite (ad esempio, la formula di promulgazione) all'interno del testo; 

2) bottoni per la strutturazione contenutistica, cioè per la organizzazione 
degli atti normativi sulla base dei loro contenuti, Questi bottoni provocano 
l'inserimento automatico, all'interno del documento, della dicitura (ad esem
pio, numero e rubrica dell'articolo) con cui si suggerisce di aprire la relativa 
partizione contenutistica. 

I bottoni per la strutturazione formale del testo sono presenti in en
trambi i modelli; i bottoni per la strntturazione contenutistica sono invece 
previsti solo per il modello .:Testo normativo con schema contenutistico». 

Bottoni per la strutturazione f onnale 

I bottoni per la strutturazione formale ( cfr. figura 20) provvedono all'in
serimento delle seguenti formule standardizzate: denominazione, intestazio
ne, fonnula dì promuigazione, formula di pubblicazione, luogo e data di 

FIGURA 21. Il risultato della attìvazione dei bottoni «Denominazione», 
«Intestazione» e «Formula di promulgazione» 

LEGGE FtEGI0}1ALE 21 febbe:iJ:.lo 1990, n. l• 

INIZ!ATIVE !~GìONt\U IN FAVORE DEll'EMIGRAZ'lONE E DEll'IMMIGRA2JONE 

_lf.?.?i~;t{;U7FEfilt.?Viffli>i4,FFR/Y;t.1.lL? 
~ ,;.~~~S4'9Dll&'. f.'i6'J,,Efiil(i.i-i4.4t::FfJSTf.7JJ.' 1,,1S70 
i!.. .FFJE..Ci;t.')J::7il1E[EL!.A ~-~ #1~~4$M..?J:ii:'.E f'F,01ifl'.4:/'P:.! 
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pubblicazione, sottoscrizione. Le informazioni eventualmente necessarie per 
la redazione della formula, come ad esempio il numero e la data dell'atto 
normativo, vengono richieste all'utente. 

Nella figura 21 si riporta il risultato dell'attivazione dei bottoni «Deno
minazione», «Intestazione• e «Formula di promulgazione». 

Bottoni per I.a strutturazione contenutistica 

I bottoni per la strutturazione contenutistica (dr. figura 22) risultano 
suddivisi in due ]jvelli. 

I bottoni del primo livello, denominati «Parte introduttiva,>, «Parte 
principale» e «Parte finale», introducono una partizione di tipo « Tìi:oìo», 
suggerendo la rubrica corrispondente. 

I bottoni del secondo livello sono così denominati: «Finalità e principi 
generali», «Campo di applicazione» e «Definizione» (nel titolo ..:Parte intro
duttiva»); ..:Disposizioni sostanziali e procedurali», «Sanzioni» e .. Disposi
zioni finanziarie» (nel titolo «Parte principale»); «Disposizioni d'attuazione», 
«Disposizioni di coordinamento», «Disposizioni abrogatìvei., «Disposizio-

FIGlJRl'> 22. I bottoni per la strutturazione contenutistica 

"' file Modifica Mo.!,.tra Inserisci f_grmato Varie Finestra ? 

n!HlOMIWA7JOUf 

Fm~ht;;. e pnnc1p1 generali 

Campo di applicazione 

Definizioni 

·-··1 
Dispcs1zwni so)ii:mzia:li e procedurali 

Disposìzìoni Finanziarie 
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FIGURA 23. Il risultato della attivazione dei bottoni «Parte introduttiva», 
«Finalità e principi generali» e «Campo di applicazione» 

l. 

TITOLO I 

DISPOf;[ZIONI GENERALI 

Art l 

Art 2 
l~mpo u7',?f7Jì,l;{.:;:f21iJne 

Finahtd. e ptincip1 generali 

Campo dì applicazione 

Definizioni 

ni transitorie» e «Disposizioni di decorrenza ed efficacia,. (nel titolo «Parte 
finale»). Ciascuno di essi provvede ad introdurre e numerare una partizione 
di tipo «Articolo», suggerendone la rubrica. 

Nella figura 23 si riporta il risultato dell'attivazione dei bottoni «Parte 
introduttiva», «Finalità e principi generali,. e «Campo di applicazione». 

5. CONCLUSIONE. PROSECUZIONE DEL PROGETTO E SVILUPPI FUTURI 

La prima fase dello sviluppo di IR[-AL ha condotto alla realizzazione del 
nucleo del sistema. 

L'estensione e l'integrazione di IRI-AL vanno fondate su un approfondi
to esame delle specifiche esigenze del legislatore regionale, nonché su una 
stretta e stabile collaborazione con i funzionari competenti nella redazione 
dei testi dì legge. 

Nell'immediato futuro, l'estensione di IB1-AL si indirizzerà verso gli aspetti 
seguenti. 
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a) Sviluppo del modulo di informazione e documentazione. 
Questo modulo consentirà di utilizzare gli archivi progettati ( definizio

nario, sigle, denominazioni, archivi terminologici, ecc.) per fornire informa
zioni di supporto al redattore delle leggi, nonché per potenziare le funzioni 
dì inserimento automatico già realizzate. 

b) Sviluppo del modulo di comunicazione. 
Le funzioni di comunicazione, per ora limitate all'accesso alle banche 

dati remote tramite MicroPhone II, vanno estese al collegamento con il 
Sistema Informativo del Consiglio della Regione Emilia-Romagna. Tale 
collegamento comprende due aspetti principali: l'alimentazione dell'archivio 
delle leggi regionali e l'utilizzo di tale archivio all'interno di IRI-AL. 

Il primo aspetto comporta che i riferimenti normativi inseriti nel testo 
in corso di redazione siano facilmente riconoscibili da parte del programma 
che effettua l'alimentazione dell'archivio delle leggi regionali. A questo fine, 
i riferimenti normativi debbono assumere la forma di porzioni di testo 
(«campi») non modificabili, ma solo sostituibili, cui sono associati appositi 
codici (non visibili all'utente) che indicano in modo univoco il riferimento 
e la sua qualificazione. L'esatta qualificazione dei riferimenti e il loro inse
rimento nell'archivio delle leggi regionali potranno consentire la redazione 
automatica dei testi consolidati, grazie all'elaborazione dei documenti con
tenuti nell'archivio, sulla base dei relativi riferimenti. 

Il secondo aspetto implica, da un lato, la possibilità di accedere agevol
mente ai testi di legge (ad esempio, visualizzando le catene normative), e, 
d'altro lato, la realizzazione di funzioni di inserimento e controllo del testo 
(ad esempio, la redazione automatica di note a pié di pagina che associno 
ad ogni riferimento normativo il testo oggetto del riferimento, il controllo 
della correttezza dei riferimenti, ecc.). 

Le funzioni di comunicazione di IRI-AL vanno inoltre estese alla consul
tazione di banche dati su CD-ROM. A tale fine, si predisporrà un'interfaccia 
per l'attivazione dei relativi programmi di inf ormation retrieval. 

e) Sviluppo del modulo di videoscrittura. 
, Il modulo di videoscrittura sarà arricchito di nuove funzioni per l'inse
rimento, la manipolazione e il controllo del testo. In particolare, si realiz
zeranno quelle funzioni che richiedono informazioni tratte da banche-dati 
(ad esempio, l'archivio delle leggi regionali), da archivi di supporto (ad 
esempio, l'archivio dei titoli delle leggi regionali), e da archivi terminologici 
( dizionari, thesauri specializzati, ecc.). Inoltre, vanno sviluppati gli stru
menti per il controllo sintattico e stilistico. 
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Va studiata la possibilità di aiutare la comparazione di diverse proposte di 
legge relative al medesimo argomento, e di predisporre prospetti di sintesi, 
nei quali compaiano, accanto al progetto di legge, le modifiche proposte. 

Vanno aìtresì sviluppate le procedure per fondere testi redatti con LTtI

AL e testi predisposti con altre videoscritture. 

d) Sviluppo del modulo di aiuto. 
Il modulo di aiuto verrà arricchito nei contenuti, con materiali normativi 

e dottrinali sulla tecnica della legislazione, e documentazione tecnica sul
l'uso di IRI-AL Per la consultazione del modulo di aiuto si predisporrà una 
modalità di accesso contestuale, che, attivata nel corso dell'esecuzione di 
una qualsiasi funzione, fornisca all'utente le informazioni specifiche relative 
a quella funzione (ad esempio, nel corso dell'inserimento di un riferimento 
normativo, l'aiuto contestuale suggerirà la corretta forma di citazione dei 
provvedimenti normativi). 

Nell'arco di circa due anni sarà completato presso il CIRFID lo sviluppo 
di RHY111M (dr. par. 2 punto 6). L'inserimento di IRI-AL in tale ambiente 
potrà consentire di corredare il sistema con funzioni avanzate di supporto 
al lavoro di gruppo. 

Sarà studiata. inoltre la possibilità di realizzare gli strumenti informatici 
indicati nel punto 7 del par. 2, in particolare i modelli di simulazione per 
l'analisi di fattìbiiità e i sistemi esperti per la verifica della coerenza e della 
completezza dei testi normativi. 
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INTRODUZIONE 

Problemi di comprensione 
del testo mediante calcolatore 

GIACOMO FERRAR!~:-

Anche se l'acquisizione automatica, la memorizzazione stmtturata e, 
forse, la comprensione automatizzata del testo giuridico non sembrano 
giacere nelle prospettive di un'immediato futuro, alcuni segni lasciano in
tendere che le tecniche di comprensione dei testo, che si vanno studiando 
e sviluppando nel settore dell'Intelligenza Artificiale, possano fornire utili 
indicazioni al settore dell'informatica giuridica. 

Questa convergenza non è, tuttavia, un fatto automatico che consegue 
alla maturazione delle tecniche di Natural Language Processing. Se, infatti, 
ad un profano la comprensione del testo giuridico può apparire un caso del 
problema più generale della comprensione del testo, un esame più accurato 
rivela che il testo di legge è molto più complesso del testo ordinario, nar
rativo, descrittivo, tecnico, o altro. Le differenze sono numerose, ma quella 
più appariscente consiste nella capacità del testo legale dì definire il pr~prio 
universo di conoscenza per via stipulativa, senza, per questo, perdere le 
connessioni con la conoscenza comune. Il testo legale, infatti, se da un lato 
tratta casi di tutti i giorni, dall'altro tende a definire concetti estremamente 
precisi, capaci di imporre una classificazione ai casi reali. Questa capacità 
pone il linguaggio giuridico tra due piani; quello delle conoscenze comuni, 
e queilo della costruzione di concetti di metalivello. 

Poiché si è ben lontani dall'aver modellizzato un simile fenomeno, 
quello che un articolo sulla comprensione del testo può fare è dare un'idea 
dei principali problemi, rinviando a studi più puntuali l'identificazione 
dei possibili contributi che possono derivare al trattamento del testo giu
ridico. 

Nei paragrafi successivi esamineremo le problematiche principali della 
comprensione del testo mediante calcolatore. 

* Dipartimento di Linguistica, Università degli Studi di Pisa. 
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2. TIPI DI TESTO 

Gli esperimenti che sono stati condotti fin ad ora sulla comprensione 
del testo hanno avuto come oggetto tre tipi principali di testo, la narrazio
ne, la trasmissione di conoscenza e la descrizione tecnica. 

2.1. Testo narrativo 

Il primo tipo è quello storicamente più assestato; fin dal 1977 Schank 
[Schank & Abelson 77], e successivamente i suoi scolari [Lehnert 78], 
[Wilensky 83], si sono interessati ai processi di comprensione della narra
zione, che comporta, come è ovvio, problemi derivanti dalla ricostruzione 
della sequenza temporale degli avvenimenti, dalla presenza di eventi inter
medi non esplicitamente menzionati, ma facilmente inferiti dall'ascoltatore, 
e dall'aggiornamento della base di conoscenza secondo stati temporalmente 
success1v1. 

Così, nel testo seguente 

[1] Il cavaliere veni·va da molto lontano e si sentiva sfinito per le numerose 
scaram11,cce che aveva dovuto sostenere per attraversare la terra di nessuno. Ora 
era al sicuro e poteva rilassarsi. Diressi: la sua cavalcatura verso il ruscello e si 
fermò all'ombra del boschetto. Entrò nello specchio d'acqua freschissima che il 
ruscello formava in quel punto, sì rinfrescò e bevve. L 'annatura, ancora sporca 
di sangue e di fango, giaceva, come priva di vita, sulla sponda del torrente. 

la scena presente, in cui il cavaliere fa il bagno nel ruscelìo, deve essere fatta 
precedere da una scena, menzionata indirettamente, in cui lo stesso cava·· 
liere attraversa la terra di nessuno lottando con molte persone. Più avanti, 
anche se la cosa non è menzionata esplicitamente, occorre assumere che il 
cavaliere, prima di entrare nel ruscello, scende dal cavallo, un evento, que
sto, che va, in ogni caso, aggiunto alla base di conoscenza. Successivamente, 
si apprende che egli si è anche tolto l'armatura, evento che aggiorna ulte
riormente lo stato delle conoscenze. Questi ultimi due fatti comportano, 
inoltre, un aggiornamento della sequenza temporale degli stati di conoscen
za, per cui il cavaliere sarà stato, fino ad un certo momento, vestito ed in 
arcione, e da quel momento in poi appiedato e senza armatura. 

2.2. Conoscenza e descrizione tecnica 

In tempi più recenti si è presentata l'ipotesi di acquisire informazione 
tecnica da testi scritti. Il progetto TACITùS [Hobbs 86] si propone di inter-
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pretare messaggi in linguaggio naturale relativi al malfunzionamento di 
impianti, come input ad un sistema di supporto alla decisione. Un obiettivo 
in tutto simile è perseguito nel progetto PROTEUS [Grishman et al. 86]. Altri 
progetti hanno per obiettivo l'acquisizione di informazione positiva relativa 
al funzionamento di attrezzature complesse [Ciravegna & T ardici 91]. 

Questo genere di testi coinvolge diversi tipi di conoscenza. L'acquisizione 
di informazione tecnica contiene espressioni descrittive, :r:iferite, spesso, al 
mondo della percezione visiva. Così, sono frequenti testi del tipo 

[2] Ad installazione terminata, la luce rossa alla vostra sinistra, corrispondente 
alla scritta «power» riman·à accesa quando l'apparecchw è in corrente, mentre 
la luce verde «battery» si accenderà in caso di assenza di rete, Se, invece, l'ap
parecchw è spento, nessun led sarà acceso. 

in cui la descrizione di conoscenza generica sul funzionamento dell'appa
recchiatura (alimentazione di rete o a batteria in caso di black-out) si com
bina con la descrizione di conoscenza fattuale• relativa alla configurazione 
fisica dell'apparato stesso. 

Uno degli obiettivi ideali più sentiti in questi ultimi tempi della storia 
dell'IA è quello della costruzione della base di conoscenza di un sistema 
esperto o di supporto alla decisione in ma.mera automatica, a partire dai 
testi che racchiudono le conoscenze di base necessarie per un certo tipo di 
expertise. Così, il sistema di supporto alle decisioni di tipo medico dovrà 
contenere le conoscenze sviluppate nella pratica di un branca di medicina, 
ma sarà tanto più affidabile ( ed economico) se potrà, in partenza, immagaz
zinare le conoscenze presenti in un trattato di medicina. I problemi che 
questo tipo di applicazione pone sono del tutto diversi da quelli del testo 
narrativo. Qui, infatti, si ha a che fare con un tipo di conoscenza più spesso 
definitoria, piuttosto che temporale. L'aspetto determinante, in questo caso, 
non è tanto identificare le relazioni temporali tra eventi, quanto, piuttosto, 
costruire definizioni di oggetti generici, correlare con essi istanze di oggetti 
e, in qualche caso, rappresentare procedure tipiche. 

I sistemi come TACmJS e PROTEUS, destinati alla comprensione di descri
zioni di fenomeni delimitati spazio-temporalmente, come i malfunzionamenti 
di qualche impianto, presuppongono, in qualche modo, la preesistenza di 
una conoscenza generica, come quella accennata sopra, nonché la possibi
lità di costruire descrizioni di eventi che deviano dall'ordine standard e di 
oggetti e situazioni non corrispondenti alla norma. In pratica, questo signi
fica che, a fianco della rappresentazione di un conoscenza .:di riferimento», 
deve aggiungersi la capacità di costruzione di conoscenza transitoria e, 
spesso, inconsistente con la prima. 
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3. INTERPRETAZIONE DEL TESTO: SEMANTICA E CONOSCENZA 

Dalla nostra descrizione sommaria dei due tipi di testo correntemente 
più studiati, emerge almeno un fatto comune, la correlazione che esiste tra 
la comprensione del testo e la costmzione ed aggiornamento di una base 
di conoscenza. 

La comprensione di ogni testo implica l'attivazione di conoscenze, più 
o meno generiche, cui riferire i concetti e le relazioni introdotte dal testo 
specifico, nonché l'aggiornamento di tali conoscenze con quanto di nuovo 
viene introdotto dal testo specifico. 

La tradizione del Natural Language Processing non offre un modello 
stabile di intetpretazione semantica, in quanto, specialmente nei primi pe
riodi, sono stati utilizzati approcci disparati. Le frasi in linguaggio naturale 
sono state tradotte direttamente in istruzioni eseguibili [Hendrix et al. 78], 
oppure in formule di un qualche sottoinsieme della logica del primo ordine 
[W oods et al. 72], [Gawron et al. 82]. In altri approcci si è tentato di 
classificare il contenuto della frase in termini di una base di conoscenza 
[Bobrow et al. 77], [Hendrix 79], [Bobrow & Webber 80]. 

In tempi più recenti, tuttavia, si sta evolvendo verso l'affermarsi di un 
processo di intetpretazione diviso in due passi, uno di trasduzione in una 
forma semilogica, ed uno di classificazione in termini di un linguaggio di 
rappresentazione della conoscenza. 

Non si tratta ancora, certamente, di un modello standard, ma alcuni 
sistemi sviluppati sia negli Stati Uniti [Hobbs et al. 90, 92], che in Eu
ropa [ReiJly et al. 89] concordano in questa scelta, fino ad ora, incon
sueta. 

Il primo passo, dunque, consiste nell'estrarre dalla frase glì elementi che 
sono necessari al completamento dell'intero processo di comprensione. La 
nozione generale che soggiace a questa fase del processo è che ogni frase 
menziona oggetti e relazioni tra oggetti che si richiamano ad oggetti e 

relazioni, o eventi, modellizzati nella base di conoscenza, che costituiranno 
l'oggetto dell'intervento che l'interlocutore fa sulìa stessa conoscenza del
l'ascoltatore, sotto forma di aggiornamento o di modifica di essa, o di 
richiesta di tiasmissione. Così, ad esempio, la frase 

L 'armatu,·a, ancora sporca di sangue e di fango, giaceva, come p1ioa dì vita, 
sulla sponda del torrente 

al di là del contesto in cui occorre e del suo contenuto informativo in 
relazione a tale contesto, segnala il fatto che l'oggetto delle operazioni di 
aggiornamento è un' annatura, che tale armatura si trova in una cem con-
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dizione caratterizzata dall'incrostazione di sangue e fango, e che tale ogget
to giaceva in un iuogo che è la sponda di un torrente. 

Gli strumenti formali e tecnici che permettono questo primo passo nel 
processo di interpretazione sono tutti di origine logica. T eorìe come la 
Discourse Representation Theory [Kamp 81 J o la Situation Semantics 
[Barwìse & Perry 83] propongono modelli in cui gli oggetti e le relazioni 
introdotti in una frase vengono dapprima identificati in modo astratto e, 
solo successivamente, vengono ricondotti ad un modello del mondo. 

Alcuni modelli computazionali si richiamano direttamente a quelle teo
rie, come [Reilly et al. 89] alla Situation Theory, e [Pinkal 86] alla DRT, altri 
nascono da elaborazioni autonome [ Ailen 87]. 

Al di là delle varietà nel formato di rappresentazione, tutti questi ap
procci concordano nel fornire una rappresentazione della frase che identi
fica, da un lato, gli oggetti in essa menzionati e lì isola sotto forma di 
variabili logiche, tipizzate o no, e, dall'altro, gli eventi o le relazioni richia
mate dal o dai verbi, che assegnano un ruolo funzionale ad ogni oggetto. 
Così, per l'esempio menzionato poco sopra, le rappresentazioni concorde
rebbero nel rappresentarlo come 

«un certo oggetto, che è un'armatura, è l'agente dell'evento giacere, il cui luogo 
è un altro oggetto, che è la riva del torrente. Proprietà dell'oggetto armatura 
sono essere sporco di sangue e fango e essere come privo di vita». 

La rappresentazione di quanto abbiamo esposto informalmente può 
cambiare da formalismo a formalismo, ma la sostanza resta la stessa. La 
fase successiva, quella di integrazione nella base di conoscenza, ha lo scopo 
di assegnare oggetti e relazioni nel mondo reaie, o in un suo modello, agli 
oggetti e alle relazioni astratte identificate nella. frase. 

4. lNTEGRAZiONE DELLA CONOSCENZA 

Il processo di interpretazione semantica pura, così come accennato nel 
paragrafo precedente, comporta l'identificazione degli oggetti base che co
stituiscono la frase e delle relazioni che si instaurano tra di loro, senza 
tuttavia ricondurre né gli uni né le altre ad oggetti e relazioni del mondo 
o, più propriamente, dei dominio del discorso. 

Questa è, appunto, l'operazione che porta ad integrare il contenuto 
della singola frase in una base di conoscenza. Questa è, d'altronde, la fase 
in cui i tipi di testo che abbiamo visto precedentemente si differenziano. Il 
t.zsto narrativo, infatti, richiede la ricostruzione di una robusta stn1ttura 
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temporale, cui riferire la sequenza ideale degli eventi. Il linguaggio naturale, 
e la narrazione in particolare, dispone di molti metodi di espressione che 
permettono di ordinare gli eventi in sequenza non rigorosamente tempo
rale, ma di salienza, enunciando i fatti prima degli antefatti e rendendo in 
sequenza anche eventi contemporanei. La ricostruzione del tessuto tempo
rale di un racconto è, quindi, funzione dell'uso dei tempi dei verbi e delle 
espressioni di relazione temporale. 

Nella descrizione tecnica, invece, il problema principale consiste nel 
distinguere, nel testo, gli aspetti generici e definitori, dagli aspetti occasio
nali ed esemplificatori, o dalle citazioni di casistica. In termjni di rappresen
tazione della conoscenza, si tratta di distinguere quando. una frase riferisce 
dei fatti «terminologici», cioè quantificabili universalmente, e qua...,do, inve
ce, si tratta di fatti «asserzionali», cioè occasionali. Inoltre, esiste un terzo 
processo, che è l'acquisizione di conoscenza presupposta, cioè la conoscen
za per la quale non è assegnabile un valore di verità, ma che deve essere 
presupposta vera perché la singola frase abbia un senso. Così, ad esempio, 
data una base di conoscenze in cui vengono definiti oggetti come 

la frase 

manopola di accensione, tale che «ogni radio ha una manopola di accensione» 
manopola del volume, tale che «ogni radio ha una manopola del volume» 

[3] Nel modello X234, la manopola di accensione, situata ìn basso a destra, 
permette anche di regolare il volume 

introduce il fatto, inferibile solo dalla frase stessa, che 
manopola di accensione = manopola del volume, in alcuni casi. 

Tutte e due le varietà di interpretazione testuaie hanno in comune un 
elemento, la risoluzione della referenza, cioè il processo per cui le diverse 
espressioni con cui ci si riferisce ai singoli oggetti del discorso vengono 
ricondotte agii oggetti stessi. 

4 .1. La referenza 

Il linguaggio naturale realizza la massima economia di espressione uti
lizzando modi diversi di riferimento. Solitamente gli oggetti di un discorso 
vengono introdotti una volta per tutte, e richiamati successivamente, se è 
necessario, con espressioni diverse, come il riferimento pronominale, l'ellissi, 
la perifrasi, il riferimento generico. 
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Così nel nostro esempio [2] il termine «luce», usato due volte, viene 
successivamente richiamato con il termine «led». In tutti e tre i casi si 
identifica lo stesso oggetto, o meglio, la stessa classe di oggetto, che, nella 
scena descritta, conta due istanze, 

Nelì'esempio [1], invece, il protagonista della narrazione, «il cavaliere», 
viene introdotto esplicitamente una sola volta, e riferito successivamente 
solo mediante ellissi. Più complesso è il caso di «armatura», che viene 
introdotta come un concetto a sé stante, ma si intende riferita a «cavaliere1, 
come suo possesso, anche se nessun elemento linguistico, nemmeno l'ellissi, 
segnala questo fatto. 

La corretta risoluzione della referenza ha conseguenze importanti nella 
comprensione del testo, in quanto è il processo responsabile della identifi
cazione degli oggetti e della corretta attribuzione ad essi delle proprietà 
riferite nel testo stesso. Immaginiamo, ad esempio, che queste connessioni 
manchino nel nostro testo narrativo 

Il cavaliere veniva da molto lontano e si sentiva sfinito per le numerose 
scaramucce che aveva dovuto sostenere per attraversare la terra di nessuno. Ora 
era al sicuro e poteva rilassarsi Diresse la sua cavalcatura verso il ruscello e si 
fermò all'ombra del boschetto, Entrò nello specchio d'acqua freschissima che il 
ruscello formava in quel punto, si rinfrescò e bevve. L'armatura, ancora sporca 
di sangue e di fango, giaceva, come priva di vita, sulla sponda del torrente. 

In questo caso avremmo cinque frasi indipendenti che fanno riferimento 
a numerosi eventi di cui l'agente rimarrebbe ignoto; sapremmo, infatti, che 
«un cavaliere viene da lontano», che «un personaggio xl si sentiva stanco», 
che .:un personaggio x2 era al sicuro», che «un personaggio x3 poteva 
riìassarsi:» ecc. Ciò che rimarrebbe oscuro è che xl = x2 = x3... = xn = 
cavaliere; perderemmo, quindi, proprio il senso dell'unità dell'episodio. Lo 
stesso vale anche per altri tipi di testo, in cui la coesione e l'identificazione 
degli oggetti verrebbe compromessa. 

Le tecniche messe a disposizione dalla Linguistica computazionale sono 
diverse, e non tutte si situano nel versante cognitivo. In alcuni casi, infatti, 
si sono cercate semplici regole linguistiche per l'identificazione dei coreferenti 
di espressioni pronominali [Sidner 83]. Questo tipo di regole, anche se di 
portata limitata, sono di notevole rilievo per l'identificazione dei referenti 
in un testo per il quale non preesista una base di conoscenze generiche, ma 
sìa necessario costruirla durante l'analisi. 

In altri casi si è teorizzato che l'identificazione dei referenti delle espres
sioni linguistiche sia guidata dalla struttura dell'argomento del discorso o 
della conversazione [Grosz 77]. Si tratta di una posizione che risulta par-
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ticolarmente valida proprio là dove un argomento ha una struttura, special
mente, cioè, dove il discorso si riferisce ad un compito tecnicamente 
caratterizzabile, cioè suddiviso in fasi e passi chiaramente identificabili. In 
questo caso, infatti, ogni fase ed ogni passo introduce un insieme specifico 
di oggetti e relazioni delimitato «a priori», che ,l'espressione referenziale 

· può richiamare. 

4.2. Interpretazione 

La referenza è il fenomeno linguisticamente più appariscente, collegato 
con il fenomeno più generale dell'interpretazione. La seconda fase del pro
cesso di comprensione di una frase prevede, come si è già ripetuto, l'inte
grazione del contenuto della frase in una base di conoscenza preesistente. 
Le modalità di creazione di questa base di conoscenza sono sostanzialmen
te due, la creazione o la classificazione di concetti. La classificazione di 
concetti è, senza dubbio, il processo più diffuso, che consiste nel ricondurre 
gli individui introdotti nelle singole frasi a concetti generici già noti. Così, 
ad esempio, il «cavaliere» dell'esempio [1] sarà un individuo, un'istanza di 
un concetto generico CA v ALIERE descritto nella base di conoscenza. 

La creazione di concetti, invece, è necessaria laddove non c'è un concet
to preesistente, ma si crea, per generalizzazione, dal contenuto della frase 
analizzata. Così, il testo 

La manopola di accensione, situata in basso a destra, permette anche di regolare 
il volume. 

permette di associare al concetto manopola_di_accensione la proprietà di 
trovarsi in basso a destra e quello di permettere anche di regolare il vo
lume. 

4.2.1. Referenza e interpretazione 

La soluzione della referenza riveste un ruolo in entrambi i paradigmi di 
interpretazione. Infatti, nel primo caso permette di sostituire ad espressioni 
referenziali esattamente l'istanza di concetto introdotta precedentemente. 
Così, se «cavaliere» viene reso come un oggetto individuale 

cav1 di tipo cavaliere (classificato come cavaliere) 

occorre sostituire le espressioni ellittiche successive con lo stesso oggetto 
cavl, piuttosto che con variabili casuali come xl, x2 .... xn. 
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Nel secondo caso, se l'esempio [3], che provoca la asserzione che il 
concetto manopola_di_accensione ha come proprietà quella di trovarsi in 
basso a destra e quella di servire anche per regolare il volume, continuasse 
con 

[4] Alla sua sinistra è sitt1.,ata la manopol.a per il bilanciamento degli altoparlanti 

solo l'esatta identificazione del referente di «sua» potrebbe provocare l'ag
giunta della proprietà «ha_a_sinistra manopola_bilanciamento);, al concetto 
manopola_di_accensione; una identificazione incorretta comporterebbe 
l'attribuzione della proprietà a qualche altro concetto. 

4.2.2. Interpretazione e abduzione 

Un modeilo più sofisticato di interpretazione è l'abduzione, anche que
sto valido in entrambi i modelli. L'abduzione può essere, in modo sempli
cistico, definita come l'inferenza della mìglior spiegazione. In pratica, inter
pretare una frase per via di abduzione significa derivare gli elementi che 
costituiscono una spiegazione per la frase stessa, cioè derivare, insieme alla 
forma logica le restrizioni che i predicati impongono ai propri argomenti, 
riducendo le ridondanze e aggiungendo le necessarie assunzioni [Hobbs et 
al. 90]. Derivare la forma logica della frase indica la derivazione logica 
classica, cioè· provarla a partire dagli assiomi nella base di conoscenza. 

Si tratta, quindi, di un processo di integrazione diverso e, forse, più 
sofisticato deila semplice classificazione, discussa al paragrafo precedente. 
Infatti, non consiste soltanto nel connettere istanze menzionate in una frase 
con concetti presenti nella base di conoscenze, ma prevede anche un pro
cesso di identificazione delle parti derivabili, cioè consistenti con essa, e di 
quelle parti che, invece, occon-e postulare in aggiunta alla base comune di 
conoscenza. 

Così, ad esempio, nella frase 

La manopola di accensione, situata irz basso a destra, ... 

che è costituita dall'identificazione di un oggetto (manopola_d.i_accensione) 
e da un predicato relativo alla sua collocazione, viene interpretato come la 
dimostrazione di un fatto 
manopola_di_accensione (x) 
che procede in ,~a ùnmediata daila base di conoscenza, e l'assunzione di un 
predicilo 
collocazione (x, _) 
necessario a rendere vera (spiegare) la frase. 
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Dunque, si tratta di un procedimento che include la classificazione, sotto 
forma di prova immediata dalla base di conoscenza, ma aggiunge la possi
bilità di ingresso di nuova conoscenza come adozione di assunzioni. Si 
tratta, quindi, di un metodo particolarmente adatto a quelle applicazioni in 
cui è necessario che le frasi in input incrementino, in modo coerente, la 
base di conoscenza. 

5. LINGUAGGIO GIURIDICO, SOMMA DI FENOMENI 

Tornando al nostro discorso iniziale sulla peculiarità del linguaggio giu
ridico, siamo, forse, nella condizione di apprezzare, ora, i problemi che 
l'interpretazione di un testo legale potrebbe porre. 

Il primo problema riguarda proprio la formazione della base di cono
scenza. Il testo giuridico, in molti casi, pone le basi della conoscenza 
definitoria (terminologica), definendo i propri concetti generici, identifican
do le istanze da ricondurre ai concetti generici, e, ciò che costituisce un 
vero problema, dettando, spesso, le restrizioni che devono essere messe in 
atto nel collegare i concetti individuali ai corrispettivi generici. In questo 
senso, quindi, il testo giuridico aggiunge un livello in più al problema 
dell'interpretazione, in quanto include la possibilità di modificare la cono
scenza terminologica. Si tratta, quindi, di un procedimento che va oltre la, 
o rimane a monte della, classificazione o, anche, dell'abduzione, in quanto 
ammette la revisione o l'integrazione dei fondamenti assiomatici della co
noscenza, ed impone limitazioni alle tecniche di derivazione. 

Un altro problema estremamente complesso è dato dalla coesistenza di 
diversi tipi di conoscenza. Infatti, a fianco alla conoscenza terminologica ed 
asserzionale, che potremmo definire, in una parola, conoscenza statica sugli 
oggetti, fa coesistere anche elementi procedurali. Di fatto, il testo giuridico 
definisce alcuni casi tipo ( definizione e identificazione degli oggetti) ed 
associa a ciascuno di essi una specifica procedura, che identifica un com
portamento o una serie di azioni da adottare. 
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Conclusioni 
ANTONIO A. MARTINO'~ 

Dalle prime parole del Prof. Pattar o la giornata odierna di studi ha 
mostrato l'interesse teorico del tema e la sua attualità. 

È da quando Gaetano Filangieri scrisse La scienza della legisl.azione1 che 
la parte teorica non deve più faticare in Italia per trovare un fondamento 
scientifico alla legislazione e la parte pratica con le stesse parole del Filangieri 
trova l' attualità 2 • 

In Italia non si sa con precisione quante leggi siano in vigore, ma si 
calcola tra 130 e 150 t'n.Ìla! Più di cinque volte quelle dell'Inghilterra, più 
di dieci volte quelle della Francia. Ovviamente queste molte leggi sono 
particolareggiate, difficili poi da cambiare e persino da derogare. L' espres
sione leggina comincia ad essere adoperata nel mondo anglosassone per 
indicare una legge piena di dettagli, provvisoria, fatta in fretta e purtroppo 
si usa il termine in italiano ... 

Di questi argomenti mi sono occupato in passato\ mentre oggi abbiamo 
trattato solo una piccola, piccola parte della tecnica del drafting, quella che 
riusciamo già a trattare con metodologie e strnmenti informatici. La riduzio
ne dell'ambito era un requisito necessario per la profondità della trattazione. 
Per trattare questa piccoia parte della tecnica legislativa si deve avere alle 
spalle un lavoro teorico importante: in teoria generale del diritto, teoria àella 
computazione, tecniche dì drafcing e implementazione di software. Non è un 
caso che Mercatali ci abbia fatto intravedere un nuovo territorio: la legimatica. 

La tentazione di espandere la tecnica legislativa è una permanente sfida 

* Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Pisa. 
1 Milano, Giuseppe Gale;;,zzì, 1786. 
2 Ibidem p. 5 «Si sarebbe senza dubbio dato un gran passo nello spazio della felicità de' 

popoli, dimostrando solo a' Sovrani, che la legislazione merita una riforma». 
3 La contaminacion legislativa, Anuario de Sociologia y Psicowgia ]uridica, Barcelona, 

1977, pp. 47-63. Contributo logico informatico all'anaiisi della legislazione, Info1m,1tica e 
diritto 1982, n° 2, Firenze pp. 53-77. Software for the Legislator, in A. Pizzorusso (ed) Law 
in the Making, A Comparative Survey, 1987, Springer Verlag. 
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a chi se ne occupa in modo tematico. È importante ribadire che la tecnica 
legislativa .:presuppone il contesto istituzionale in cui la legge dovrà ope
rare~\ La prima cosa che deve imparare .:l'aiutante legislatore» è a rispet
tare la volontà del legislatore. Dopo di che deve imparare le tecniche e le 
metodologie di una disciplina complessa e ormai ampiamente sviluppata. 

Gli esempi dei paesi anglosassoni5 e dei paesi germanici6 che si sono 
dotati di struttUre amministrative idonee, ma anche di una legislazione di 
metaiivello per unificare la creazione di norme7 ci dovrebbero far riflettere 
sulla necessità (ed urgenza) dì dotarci, tanto a livello nazionale, quanto 
regionale di strutture idonee e/ o di potenziare quelle esistenti. 

Gianni Degli Antoni, con una visione di un futuro prossimo (remoto) 
ci ha fatto capire che testi e norme costituiscono l'organizzazione e l' ado
perare nuove metodologie e nuove tecniche non sarà mai indolore per 
l'organizzazione. 

A che punto siamo? Ugo Rescigno ci ha fatto una descrizione particola
reggiata delle vicende che hanno portato dal rapporto Giannini, primo gran
de punto di riferimento nella tecnica legislativa italiana, alla proposta di 
manuale unificato per la redazione di testi normativi8• Ora che abbiamo 
questo sudato testo, si impone di applicarlo per ottenere uno standard. Tutte 
le modifiche e miglioramenti che sicuramente potranno essere adottati in 
futuro devono partire da questa pietra miliare di 41 pagine di testo e 14 di 
esempi. È vero che verrà formalmente adottato da Camera, Senato e Presi
denza del Consiglio, così come dalla maggior parte delle Assemblee Regio
nali. È vero che è stato modificato il modo di pubblicare i testi legislativi 
nella Gazzetta Ufficiale: ora si devono riprodurre tutti i testi di legge citati 
dalle leggi pubblicate. Ma siamo ancora molto lontaru da avere creato una 
coscienza sullo standard normativo e sulla necessità di uniformarsi ad esso. 

La tecnica della legislazione è un presupposto teorico e pratico (adattabile 
ad ogni realtà politica e sociale) ove le metodologie e gli strumenti infor
matici trovano la loro collocazione. Non vi sono metodologie e strumenti 

4 G. Amato, Principi di temi.ca della legislazione, in M. D'Antonio (curarore) Corso di 
Studi superiori legislativi 1988-89. Cedam, Padova, 1990, pp. 47 e ss. 

5 Negli USA la Law Reform Commission e in U.K. la Law Comm.ission che «ha per 
funzione la semplificazione e modernizzazione della legge mediante la eliminazione delle 
anomalie, la revisione delle parti delle leggi obsolete e necessarie e la codificazione in alcune 
materie». 

6 Le «officine» nella Cancelleria austriaca e nel Parlamento tedesco. 
7 Per la raccolta della legislazione R. Pagano, Normative Europee sulla tecnica legislativa, 

Quaderni di documentazione, con prologo di V. Frosini, Roma, Camera dei Deputati. 
8 Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, Osservatorio legislativo 

interregionale, Firenze, dicembre 1991. 
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ìnformatici al di fuori di una più vasta e gerarchicamente più importante 
tecnica della ìegislazione, a meno che si vogliano fare esperimenti scollegati 
da ogni contesto legale e culturale. Quindi tutte le applicazioni devono 
essere guardate in questo quadro generale. 

Finora l'informatica si è occupata di temi di calcolo scientifico o di 
immagazzinamento dell'informazione. Questa informatica ingenua che si 
avvicina al mondo giuridico porta dei prodotti anche sofisticati, ma non 
inseriti nella cultura giuridica che ha qualcosa da dire in materia delia 
propria conoscenza. L'informatica giuridica, che non per caso viene dagli 
studi di teoria generale del diritto, si è occupata di tre cose: immagazzinare 
e recuperare informazione giuridica, informatizzare le professioni giuridi
che e applicare criteri di calcolo scientifico al sistema giuridico. Oggi queste 
tre attività possono essere integrate e collaborare a vicenda nel mondo della 
creazione della legge. 

La legimatica, dice Mercatali, è lo studio e la progettazione di strumenti, 
tecniche e metodologie informatiche di ausilio alla produzione legislativa e 
ora si può capire meglio che si tratta di mettere insieme dei prodotti già 
esistenti con altri ancora a livello di prototipo e con altri ancora a livello 
di mera progettazione. Il tutto permette di creare un ambiente di norma
zione, ci ha detto Biagioli, che produca dei moduli dove inserire le attività 
legislative, dalla presa di decisioni aìla verifica sociale passando dalla docu
mentazione, la tecnica iegislativa vera e propria e le tecniche di verifica 
dell'inserimento del nuovo provvedimento nel sistema giuridico. 

Per fare ciò si possono adoperare tecniche di programmazione logica, 
(Sartor) o elaborazioni del linguaggio naturale per l'estrazione (Ferrari) o 
per l'accesso all'informazione (Stock). 

Fortunatamente lo stato dell'arte ci consente non solo di trattare in 
modo teorico questi temi o dt inserirli in un ambito particolare, ma anche 
di mostrarli perché esistono già in vario grado di sviluppo. 

Da quando nel primo incontro tenutosi a Firenze, presso l'IDG, nel 
1989, si prospettarono i primi prodotti modulari, una lunga strada è stata 
fatta, quindi i prodotti ormai ci sono. Perché comincino a funzionare e 
diano risultati concreti nel mondo legislativo dovremo sicuramente percor
rere una strada almeno tanto lunga come questa, che perfezioni a livello di 
uso i prodotti esistenti, che li integri in ambienti di facile utilizzazione per 
il legislatore9• Siete convocati per la prossima riunione ... tra alcuni anni. 

9 Il termine legislatore viene adoperato per riferirsi ovviamente ai Parlamentari, ma anche 
all'Esecutivo che oggi genera la maggior parte dei disegni di legge, agli organi sovranazionali, alle 
Assemblee Regionali, ma anche ai governi iocali e più in generale alla Pubblica A.nuninistrazione. 









Sistemi e applicazioni 

Notizie sulla formazione 
e sul contenuto dell'Archivio ~NSEC» 

STEFANIA CARLUCCI, PIERFRANCESCO LOTITO, ENRICO PECILE:1-

1. L'ARCHIVIO ,,NSEC» 

L'Archivio degli atti normativi secondari «NSEC» è costituito sulla base 
della schedatura di tutti gli atti di organi centrali dello Stato che esprimono 
un potere di normazione secondaria, di direzione, di indirizzo, di coordi
namento, di programmazione, che sono stati pubblicati sulla "Gazzetta 
Ufficiale» dal 1970 al 1990. 

La scheda di rilevazione degli atti è stata formulata in modo da eviden
ziarne le esatte caratteristiche ùpologiche, i raccordi con il sistema normativo 
primario e secondario, il procedimento di formazione e controllo, l'inci
denza del provvedimento in una o più materie legislative. 

Essa è stata elaborata prendendo spunto da altra scheda utilizzata in 
precedente ricerca ISLE sull'attività normativa del Governo, modificata e 
adattata alle esigenze della banca dati elettronica. 

La banca dati è costituita presso L'Istituto per la documentazione giu
ridica del CNR, utilizza..ndo il linguaggio STAIRS per le sue doti di flessibilità 
e information retrieval. Tramite questo linguaggio è possibile l'interroga
zione per dati alfanumerici - lettere e numeri - e l'individuazione di infor
mazioni in ogni campo predefinito, costituito sostanzialmente da ciascuna 
delle voci della scheda-tipo allegata. L'interrogazione opera nei campi ~tipo 
di atto» di cui al punto 2 della scheda (DPR, DPCM, DM, Direttiva, Piano/ 
programma, Ordi~anza, Circolare, Altro) e «classificazione:,;. 

Quest'ultima è stata mutuata dall'indice analitico Elenco delle vod ttsate 
per la d..assificazione per materia degli 1tti parlamentari del Senato della 
Repubblica, sebbene presenti dei limiti. E stata scelta in quanto occorreva 
un elenco di voci già sperimentato e di uso corrente, che fosse ampio ma 
non eccessivamente analitico. È in programma una revìsione parziale di 
questa classificazione e l'armonizzazione con altre classificazioni di banche 
dati CNR. 

'~ Dipartimento di diritto pubblico, Università di Firenze. 
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La banca dati, già sperimentata, potrebbe subire alcune correzioni di 
programma per assicurare più efficienti modalità di interrogazione, iaddove 
una più diffusa utilizzazione ne evidenziasse l'utilità. 

2. LA FORMAZIONE' DELLA BANCA DATI 

La formazione della banca dati ha richiesto un impegno organizzativo 
e di lavoro notevole e protratto nel tempo. Sono state previste 7 fasi: 

1) studio e creazione della banca dati. Sono stati predisposti il program
ma di memorizzazione dei dati su persona! computer (scheda-tipo elettro
nica) e il programma di conversione da data base a STAIRS; 

2) schedatura degli atti su scheda cartacea; 
3) verifica della schedatura cartacea e uniformazione (eliminazione degii 

atti irrilevanti, integrazione dei dati mancanti, correzione analitica della 
classificazione); 

4) immissione schede su supporto elettrorùco, con uso di persona/ com
puter e duplicazione dei dischetti. In tal modo l'immissione poteva avvenire 
ovunque, utilizzando un persona/ computer MS-DOS compatibile, il pro
gramma specifico e un dischetto predisposto per contenere le schede; ciò 
ha consentito una notevole flessibilità di lavoro; 

5) correzioni di ulteriori imprecisioni/omissioni eventualmente rilevate 
dalle operatrici dei computer; catalogazione analitica dei supporti magnetici 
e censimento delle schede immesse; 

6) rimessaggio di schede da supporti magnetici a memoria madre presso 
l'rnG, utilizzando il programma di conversione predisposto; 

7) verifica delle schede raccolte per anno, al fine di rilevare l'eventuale 
omissione di atti, utilizzando gli indici analitici deila ...:Gazzetta Ufficiale» 
e il sistema GURITEL 

3. GLI A1"11 SCHEDATI 

Quanto ai criteri specifici di schedatura, che hanno determinato il con
tenuto dell'Archivio, si precisano anzitutto i criteri seguiti nella determina
zione degli atti da schedare. 

Come anticipato, 1a rilevazione ha mirato alla schedatura ài tutti gli atti 
degli orgarù centrali dello Stato che esprimono un potere di normazione 
secondaria, di direzione, di indirizzo, di coordinamento, di programmazione. 

Sono stati quindi esclusi da essa tutti gli atti che evidenziano con sicu
rezza la natura di fonte primaria o viceversa la loro esclusiva natura di 
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provvedimenti amministrativi di mera esecuzione. Sono stati, invece, sche
dati gli atti normativi o che presentano parti normative commiste a parti 
provvedimentali, gli atti amministrativi generali, gli atti di approvazione di 
tariffe, gli atti di approvazione di norme statutarie o di regolamenti di enti 
o organi pubblici. 

Riunioni del gruppo di ricerca hanno peraltro precisato e integrato questo 
criterio originario. Quanto ai tipi di atto, anzitutto è stato ritenuto oppor
tuno schedare, a prescindere dal loro contenuto, tutti i DPCM, gli atti dei 
comitati interministeriali, le ordinanze del Ministro per il coordinamento 
della protezione civile e di altri Ministri, le circolari. 

Ad ulteriore integrazione dei criteri suesposti, .è stato reputato opportuno 
schedare o non schedare alcune categorie di atti aventi oggetti particolari. 

Pertanto sono stati schedati anche tutti: 
- gli atti di esecuzione o di recepimento di fonti normative CEE; 

- gli atti con cui si ripartiscono tra enti o sòggetti di varia natura fondi 
e finanziamenti di qualsiasi genere; 

- gli atti relativi al debito, con particolare riferimento a quelli relativi a 
titoli di Stato {Bot, Btp, Cct), senza alcuna distinzione; 

- gli atti contenenti modifièazioni agli statuti di Università, banche o 
enti di diritto pubblico; 

- i provvedimenti-prezzi Cip; 
- gli atti aventi natura organizzatoria, anche se relativi a uffici dell' am-

ministrazione periferica dello Stato; 
- gli atti di approvazione di moduli o formulari; 
- gli atti di approvazione degli elenchi delle specialità medicinali inserite 

nel prontuario terapeutico e gli atti che successivamente inseriscono 
in tali elenchi o eliminano dagli stessi ulteriori specialità medicinali; 

- gli atti di approvazione o di modificazione di disciplinari di vini; 
Non sono stati invece schedati: 
- gli atti concernenti l'emissione o le caratteristiche di nuovi francobolli 

o di nuovi tagli di monete o banconote; 
- gli atti relativi all'istituzione, soppressione o classificazione di uffici 

consolari all'estero; 
- le ordinanze del Ministro della Sanità con cui si dispongono o si 

revocano particolari misure restrittive conto il colera o altre malattie 
infettive in ordine all'accesso in Italia delle provenienze da paesi terzi; 

- gli atti con cui si prorogano termini processuali per il mancato fun
zionamento di organi giudiziari; 

- gli atti relativi ad ampliamenti, restrizioni o modificazioni di piante 
organiche; 
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- gli atti di approvazione di tariffe di assicurazione di singole compa
gnie di assicurazione; 

- gli atti con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa di Spa; 
- gli atti di concessione, proroga o revoca del trattamento straordinario 

di integrazione salariale in favore di lavoratori di imprese in crisi; 
- gli atti di determinazione ai foù fiscali del valore delle indennità di 

mensa concesse ai lavoratori di una determinata provincia; 
- gli atti di autorizzazione o di revoca dell'autorizzazione alla produ

zione di specialità medicinali; 
- gli atti di inserzione di navi da guerra nel ruolo speciale del quadro 

del naviglio militare e consimili; 
- gli atti di determinazione o variazione dei tassi di interesse di mutui 

o finanziamenti agevolati; 
- gli atti di periodica determinazione del «costo effettivo» di mutui o 

finanziamenti agevolati; 
- gli atti concernenti la protezione temporanea di brevetti o modelli in 

occasione di singole mostre di esposizione. 
La rilevazione ha interessato gli atti di autorità governative (Consiglio 

dei Ministri, Ministri, Presidenza del Consiglio, Comitati interministeriali), 
con autonoma rilevanza per gli atti di Consob e Uic. Gli atti di autorità 
delegate (es.: Aima) sono stati riportati come DM del Ministero di settore, 
con indicazione in calce nel punto relativo al titolo. 

4. LA SCHEDA DI RILEVAZIONE E I CRITERI UTILIZZATI 

La scheda utilizzata è stata la seguente: 

Progetto finalizzato C.N.R.!P.A. - Schedatura atti normativi 

1) Riferimenti G.U. num ....... data ......... pag ...... . 
2) Tipi di atto D.P.R. 

D.P.C.M. 

D.M .......................................... . 

Direttiva ................................... . 
Piano/Programma ....................... . 
Ordinanza ................................ . 
Circolare ................................... . 

Altro (specificare) 

3) Dati numerici num ....... data .......................... . 
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4) Titolo 

5) Fonti richiamate (nel titolo e nel preambolo) ............................. . 

6) Proposta 
6a) Di concerto 
7) 
8) 
9) 

Iniziativa 
Pareri 
Interventi 

10) Deliberazione 
10a) Di concerto 
1 Ob) Di intesa 
11) Motivazione 

12) Destinatario specifico 
dell'atto 

13) Registrazione 
alla Corte dei conti 

14) Inserimento raccolta 
atti/ decreti 

15) Ulteriori fonti richiamate 
nella parte dispositiva 

16) Classificazione 

. ·e· genenca . . . . . . . . . . . . spech1ca ........... . 
......... manca ............................. . 

sì ......... no ......... con riserva ..... . 

Nell'utilizzazione della scheda si sono seguiti i seguenti criteri: 
Fonti: sono state riportate le fonti normative richiamate nel preambolo 

o nella premessa, nonché circolari e sentenze, in numero massimo di 35. 
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Proposta: la si è riferita unicamente alla proposta formale proveniente 
da organi governativi. 

Iniziativa: sotto questa voce sono stati classificati gli interventi di qual
siasi soggetto, non qualificabili come proposte formali, diretti a mettere in 
moto il procedimento deliberativo. 

Pareri: la voce è stata riservata agli interventi a scopo consultivo di 
organi o enti pubblici formalmente competenti. 

Interventi diversi: si tratta di voce residuale, riferita ad esempio a inter
venti a scopo consultivo di forze sociali o soggetti privati; a pareri resi da 
soggetti privi di competenza formale; a lettere o note della Banca d'Italia. 

Deliberazione: la voce è stata riservata alla deliberazione del Consiglio 
dei Ministri. L'intesa, 10b), è stata specificata solo in quanto espressamente 
richiamata nel provvedimento. 

Motivazione: è stata considerata «generica» nei casi in cui consiste in 
una mera indicazione di stile, .valida in qualunque caso e senza alcuno 
specifico riferimento al provvedimento in questione, ovvero si limita ad 
una mera ripetizione del titolo dell'atto o della materia da esso regolata. 

La motivazione è stata considerata «specifica» nel caso in cui fa riferi
mento a valutazioni di merito o situazioni di fatto che costituiscono pre
supposti determinanti per l'emanazione dell'atto, ovvero è originale, artico
lata, non ripetitiva. 

La motivazione è stata considerata mancante nel caso in cui il preambolo 
o la premessa si limitano a richiamare le fonti normative o a ricostruire il 
procedimento 1• 

1 Hanno partecipato alla compilazione delle schede i seguenti ricercatori: 
Meri Amoroso, Marco Bàldassarri, Edo Biagini, Stefania Caducei, Elisabetta Catelani, 

Andrea Coffari, Donatella Colzi, Cecilia Corsi, Antonella D'Alessandro, Gianmario De 
Muro, Ugo De Siervo, Stefania Farinelli, Riccardo Giani, Laura Gimignani, Giorgio . 
Giovannetti, Maria Cristina Grisolia, Marialuisa Guigli, Giovanni Lattarulo, Pierfrancesco 
Lotito, Sergio Lotito, Paolo Manuelli, Francesca Montagni, Vincenzo Montano, Enrico 
Pecile, Paolo Pisaneschi, Giusto Puccini, Luca Righi, Orlando Roselli, Marco Signorini, 
Francesca Silipo, Andrea Simoncini, Maria Paola Spano, Brunella Tarli, Carlo Zaffina. 

La scheda cartacea è stata predisposta dal prof. De Siervo e dal dott. Lotito con la 
collaborazione dei ricercatori dell'IDG, ing. Spinosa e dott. Ragona, ai quali. si deve 1a crea
zione del programma di memorizzazione dei dati su persona/ computer, e del tecnico dell'IDG, 
sig. Marinari, che ha realizzato il programma di conversione dal formato del data base su 
PC al formato STAIRS su main frame dell'IDG. 

L'organizzazione della schedatura degli atti, circa 28.500, su scheda cartacea, la verifica 
e uniformazione, nonché il successivo censimento delle schede immesse e catalogazione dei 
supporti magnetici ha impegnato i dott. Carluçci, Lotito e Pecile. 

n servizio di trascrizione schede su supporto elettronico è Stato fornito dalla cooperativa 
Ceder Srl (Cooperativa per l'editoria, la documentazione e la ricerca). 



ALLEGATO A. Atti schedati per anno 

1970 794 19n 1009 

1971 723 1978 793 

1972 1137 1979 1196 

1973 729 1980 873 
1974 920 1981 1532 

1975 1309 1982 2132 

1976 1172 1983 2350 

Totale complessivo 

ALLEGATO B. Atti schedati per tipologia 

1970 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 ,79 '80 '81 '82 

Dpr 3~ 319 449 286 283 381 263 251 298 325 326 282 624 

Dm 424 361 617 389 541 844 756 668 423 516 461 840 1217 
Dpcm 5 9 26 20 25 25 77 9 15 26 18 33 24 

Cìrcoiari o o o o o o o o o o o 38 39 

Delibere Com. Inter. o 8 o o o 19 9 13 H 173 50 53 . 63 

Ordìnan:i:e Prot. Civ. o o o o o o o o o o o 149 68 

Ordinanze Ministeriali 21 18 24 H: 17 19 16 8 14 22 4 17 16 

Pmwed.imenti Cip o 7 1-4 14 49 19 52 56 28 115 8 108 63 
Comunicad o o 1 o o o o 4 o o o o 1 

Disposizioni o o 1 o o o o o o o o o o 

1984 

1985 
1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

'83 '84 '85 '86 

690 596 258 655 
1251 751 678 1036 

48 27 25 46 

67 59 35 50 

74 52 25 6(, 

121 2:23 135 176 

23 20 16 47 

62 45 22 68 

o o 4 o 
o o o o 

1823 
1274 

2154 

1707 

1540 

1843 

1665 

28675 

'87 '88 '89 

349 314 343 

656 749 1005 

21 44 65 

91 84 105 

73 71 104 

461 227 187 
22 21 22 

28 o o 
6 o o 
o o o 

'90 

105 
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ALLEGATO C. Dpr schedati per il ministro proponente 

1970 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 

Affari sociali o o o o o o o o o o o o o o 
Agrìcoltura 31 26 38 24 28 44 27 24 11 35 14 18 24 31 
Ambiente o o o o o o o 1 o o o o o o 
Aree urbane o o o o o o o o o o o o o o 
Bilancio 10 16 40 5 6 7 19 H 15 13 3 21 21 13 
Cec o o o o o o o o o o o o 63 o 
Commercio estero 8 2 7 7 1 6 5 2 3 o 3 1 7 1 
Cultura o o o o o 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
Difesa 9 4 22 10 12 9 10 16 6 6 9 12 7 10 
Esteri 34 3 21 7 9 10 12 16 H 10 5 15 70 11 
Finanze 24 18 49 18 17 _, 19 24 21 18 11 10 18 17 10 
Funzione pubblica o o 4 o 3 3 o o o o o 5 3 5 
Giustizia 19 16 16 7 9 6 18 19 6 10 8 25 77 9 
Industria 47 28 43 25 27 46 28 21 13 32 14 20 69 33 
Interno 32 24 48 11 l" ,j 14 29 15 6 13 3 25 27 8 
Istmzìone 217 212 247 186 162 238 116 135 220 191 253 165 437 555 
Lavori pubblici 4 6 8 8 14 15 8 8 8 5 3 1 8 4 
Lavoro 15 15 16 14 11 14 17 10 10 8 8 6 14 14 
Marina i1 3 3 11 lO 6 12 10 5 4 2 5 , 8 
Mezzogiorno o o o o o o o 1 o o o o o o 
Pmecipazioni 5 2 1 1 o 2 o 1 o 2 o o 5 1 
Poste 6 5 H 5 6 7 17 8 4 2 2 9 11 5 
Presidenza 17 25 5-4 17 16 32 43 33 16 48 12 43 42 21 
Protezione civile a o o o o o o o o o o o o o 
Rapporti parlamenuri o o o o o o o o o o o o o o 
Regioni o o o o o o o o o o o o o o 
Ricerca o o o o o o o 1 1 o o o o o 
Sanità 18 13 5 8 5 9 8 10 3 6 8 6 27 5 

Tesoro 65 54 105 58 55 55 87 74 52 56 36 60 147 76 

Tnsporti 17 12 11 11 5 7 9 u 11 6 10 10 8 13 
Turismo 5 3 5 4 3 2 3 5 3 3 1 1 1 1 

'84 '85 '86 '87 

o o o o 
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o o o l 
o o o o 
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ALLEGATO D. Dm schedati per il ministro adottante 

1970 '71 '72 )73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 

Affari sociali o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Agricoltura 65 74 126 48 96 133 92 78 39 70 60 97 114 171 80 76 96 81 95 125 61 
Ambiente o o o o o o o o o o o o o 2 o 1 3 11 10 32 32 
Aree urbane o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 
Bilancio 2 1 3 2 6 12 12 7 3 14 43 89 119 74 77 34 46 20 32 51 41 
Cee o o o o o 1 o o o o o o o o o o 1 o 21 o o 
Commercio estero 9 7 9 11 16 9 38 30 24 18 20 48 47 34 25 17 34 20 17 10 9 
Cultura o o l o o 2 1 1 o 1 1 6 2 5 1 4 5 1 2 1 2 
Difesa 1 o 4 6 13 10 5 2 3 2 6 7 2 6 4 2 6 2 5 8 5 
Esteri 2 2 3 o 1 2 1 o 2 5 1 o 3 2 o 2 8 o 2 4 3 
Finanze 59 47 58 51 73 104 83 98 62 65 64 80 106 158 81 84 134 43 87 126 134 
Funzione pubblica o 2 o o o o o o o o o o o o o 1 1 1 o 6 1 
Giustizia 6 9 12 6 18 34 17 13 9 16 3 16 18 13 3 11 18 7 12 13 13 
Industria 26 11 39 18 29 29 30 22 14 22 22 39 75 51 48 39 61 42 38 31 37 
Interno 5 10 6 10 18 16 12 12 6 9 8 8 15 28 16 16 27 18 15 25 28 
Istruzione 24 21 30 18 14 19 16 18 2 18 4 19 21 9 6 6 18 5 3 2 6 
Lavori pubblici 13 5 17 7 8 33 22 14 8 10 4 26 24 21 19 12 15 7 15 33 24 
Lavoro 38 11 53 39 61 92 66 49 24 29 24 51 47 45 41 29 40 30 34 50 38 
Mariria 14 IO 27 19 12 19 H 27 11 13 7 19 26 58 17 26 38 29 16 35 37 
Mezzogiorno o o 3 1 o o o 4 o 1 3 2 7 7 2 1 l 3 5 8 3 
Partecipazioni o 1 1 o o 1 1 3 o o 1 6 1 5 o 1 o j o o 1 
Poste 7 6 15 5 17 20 17 20 10 5 22 27 40 32 36 26 31 18 16 31 34 
Presidenza o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o 
Protezione civile o o o o o o o o o o o o o 1 2 4 3 5 3 4 8 
Rapporti parlamentari o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Regioni o o o " o o o o o o o o o o o o o o o o o V 

Ricerca o o o o o o 1 o Q o o o 1 5 3 2 2 1 2 8 7 
Sanità 32 24 46 36 44 62 59 55 40 35 28 48 51 81 66 57 65 40 65 58 72 
Tesoro 114 101 147 90 80 203 242 171 134 155 116 208 429 374 187 184 321 242 218 291 288 
Trasporti 4 17 14 19 34 40 27 41 27 26 22 41 60 65 36 36 59 24 29 38 29 
Turìsmo 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 3 1 o 5 3 5 6 14 24 





Interpretation of Imputed Behavior 
in ALIBI ( 1 to 3) and SKILL 
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ALIBI is a program that analyzes an accusation and finds excuses ( or, 
more generally, alternative explanations: not ~alibis» ). ALIBI analyzes an 
accusation, decomposes actions imputed, and then tri.es to exculpate the 
def endant, by separating ascertained events from deontic (i.e., legai or moral) 
interpretations, and by recomposing the constitutive elements yielded by the 
recursive decomposition of the actions, into a less reprehensìble pian of action. 
ALIBI2 has, as interface, a parser that allows the input accusation to be stated 
as a set of simple Englis.h sentences. ALIBI) ìncludes an explicit mechanism 
to calculate costs of excuses and parts thereof in terms of deontic liability. 
SKILL is a program that extends justification to areas other than in the legai 
domain: skill in perf ormìng at some task is judged according to common
sense knowledge (indudìng widespread prejudices) about the task, on classes 
of perf ormers, and on the environment 

L COMPUTER GENER.ATION OF EXCULPATORY EXCUSES 

According to a Persian anecdote, a certain person was asked, one day, 
by one of his neighbors to lend him his rope. He replied, «I bave spread 
mi!Jet on it,. The neighbor wondere<l: ~How can one spread millet on a 
rape?» The answer he got, was: «Far an excuse, any reply wouid do». 
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(Haun 1956: p. 34 ). Any excuse would do, because the rope owner expected 
no punishment would come to him, from not having bis excuse believed. 
He was not standing trial for a punìshable charge. A felon would be more 
wary on proposing an excuse, once he (or she) is caught. What makes for 
an apt excuse, as opposed to an insipid one? The excuse of the anecdote, 

or 

«I have spread millet on my rope», defies common sense, whereas 
«I have spread millet on my sheet», 

«I have spread bird lime on my rope», would make sense, instead, from 
the viewpoint of physical equilibrium, as well as of uses found for objects 
in civilization. 

In this paper, we are concerned with the generation of justification for 
actions that are imputed because reprehensible. ALIBI, a planner coded in 
Prolog, generates and proposes pretexts (in the following, improperly termed 
«a/ibis»), for behavior reprehended and ascribed to a defendant, with whom 
ALIBI sides or identifies. (The malapropism «alibi» in the name of the 
system has been deliberately adopted, out of the advertising tactics of 
selecting the most easily recognized or catchy term in a domain, as an 
attention-getter.) ALIBI is not meant to simulate the way an eamest lawyer 
would try to defend his (or her) client: certain deontic constraints on 
delegateci lega! defense are violated. We are specifically interested in alter
native interpretations of behavior; excuses the way ALIBI generates them 
can be considered to be: 

- false excuses that a guilty defendant may concoct by him- ( or her ) 
self, 

- or the actual way things happened, contradicting the incriminating 
interpretati on. 

Even delegateci defense sometimes works that way, in very particular 
circumstances: one of the authors (E. Nissan) happened to describe the 
workings of ALIBI to a certain person who could tel1, according to his own 
biography: a former Soviet physicist who now works on mathematical 
aspects of artificial intelligence in T el A viv, this man related that he had 
himself to perform the task of ALIBI: while still in Moscow, in less liberal 
times, as a ref usenik, he had been put together with common criminals in 
prison, seemingly in order to break him psychologically. These inmates 
were all too happy to have a scientist to find excuses for them, so he had 
to comply. A defendant ìs likely to invent excuses. A lawyer should not. 
A cell mate of a def endant may have to. However, a lawyer still has to 
manoeuvre in the relam of interpretations, and from both perspectives - of 
the legal application, and of artificìal intelligence (AI) -- the mechanism of 
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justification in generai certainly deserves to be researched computationally. 
Actually, such a topic of inquiry is relevant to other areas of AI, such as 
the automated generation of narratives1• Much research has been reported, 
in the literature, about expert systems embodying legai knowledge. «One 
kind is based on a representatwn of the law and attempts to support reasoning 
with the law, while the other kind is based on practical experience of legai 
practitroners. Following [Susskind 87] we shall cali the f ormer an 'academic' 
system and the latter an 'experiential' system». (Schild 1989: Sec. 2). 
However, little has been clone concerning the pre-legal phase of exculpation, 
which is the application of ALIBI. ALIBI is not meant to simulate the way 

1 In the realm of folklore studies and narratology other than coinputational, Jones (1979) 
considers a folktale as a set of versions, identified by the respective structures, as set against 
the cultural environment where the version was generated. Structures include a few levels 
of abstraction of narrative units: for recurring motifs, motifemes and allomotifs are defined, 
analogously to the notions, from linguistics, of morphemes vs. allomorphs, or phonemes (of 
phonopholy) vs. allophones (of phonetics), and to the genera! notion, known from 
structuralism, of emic versus etic ( «etic» items are realizations, mutually exclusive according 
to context, of an abstract «ernie» entity). For example, the ways the step-mother tries to, 
or does, kill Snow White (by means of an apple, a comb, etc.) are allomotifs of the same 
motifeme. Jones criticizes more traditional structuralist approaches to the folktale, by Propp 
{1968) and Dundes (1975). What to Dundes is a motifeme, Propp terms a function. Ali of 
these approaches are relevant for computational investigation: the merit is of Vladimir 
Propp (1928) of having first devised a formal representation of classes of folktales, that is 
amenable to formal grammars. Formai nam.tolog,y is important for automated story-telling. 
In the latter domain, Meehan {1976, 1977) developed TALE-SPIN, a simulator allowing for 
one active agent in stories, and based on the Y ale approach to computational linguistics. 
Lebowitz (1983, 1985) described another story teller. Yazdani (e.g., 1982) proposed a model 
with five interacting processes: a plot maker, a world maker, a simulator, a narrator, and 
a text generator. The simulator he developed, ROAW, has a representation of the world with 
the involved characters. It is given the general guideline of the plot. A planner is associated 
with each character, and plans the actions which that character would like to carry out in 
the world. · Those plans are thwarted ( otherwise, there would be no story ). The simulator 
has a problem solver, that takes as input the plans of all characters, and introduces props, 
distractions, and accidents, so that the actions of other characters are thwarted. ROALDS's 

overall goal is to make sure that the simulation follows the path required by the input plot. 
See a perspicacious review in (Y azdani 1989). Also in Britain, research has been clone to 
assist writers in story generation: Parthemore's {1990) JONATHAN, a program that assists a 
writer in developing a story structure, and, like previous work by Pemberton, is based on 
a story grammar (this approach takes care of structure, of the shape of the plot, whereas 
Meehan's work we mentioned, focuses on semantic content, in line with the Yale tradition 
of natural-language processing). Of those researchers in automated story-generation, we 
mentioned thus far, Pemberton is the one whose background is in literary or folktale 
interests (in her case, a thesis on the story structure of French narrative poetry). A paper 
descnbing her story-generation work is (1989). Bringsjord (1990, 1991) and his group have 
been developing CINEWRITE, for generating the plot and character development of novels. 
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an earnest lawyer would try to defend his ( or her) client: certain deontic 
constraints on delegated legal defense are vioìated. W e are specifically 
interested in alternative interpretations of partially observed behavior; 
excuses the way ALIBI generates them can be considered to be: (z) false 
excuses that a guilty defendant may concoct by him- ( or her ) self; or (ii) 
the actual way things happened, contradicting the incriminating inter
pretation. 

The output of ALIBI looks like almost natural English, and is composed 
out of pattems of sentences with variabies. The input, instead, is a sequence 
of Prolog predicates according to a certain pattern, in the first version of 
ALIBI: a list of imputed actions is fed into the system; ìt may be conceìved 
as a much simplified ..:poiice report». The second version of the automated 

FIGURE 1. Input analysis in ALIBI2 
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exculpator, ALIBI2, has been upgraded with a user interface, to enable the 
program to handle a subset of natural English. Moreover, in ALIBI2, the 
knowledge-base has been reorganized: what in the first version was the 
syntax of the input, has been made much more expressive, and has become 
an internal representation; as more complex input can be expressively 
afforded, now, heuristics can be added to the planner, to account for more 
complex situations. The parser, as presently structured, consists of the 
cascade of a merely syntactic phase, based on a generative grammar, and 
of another phase, where semantics comes in: an instance of an action is 
represented in a predicate, by having the parser ftll values for deep cases 
(possibly with other kinds of information, too) as arguments, for which a 
pre-defined order is unnecessary. See Figure 1. 

The following phases are shared by all versions of ALIBI. Actions imputed 
are decomposed into constituent actions, recursively, according to common
sense knowledge stored in the knowledge-base. This process goes on unti! 
terminal actions are reached in the decomposition tree. The program spoils 
actions of connotational interpretations pertaining to deontic modalities 
(that is, legality or morality). For example, stealing is reduced to taking as 
in given objective circumstances. Then, from the elementary actions, ALIBI 

recomposes another tree, to form an alternative interpretation of the beha
vior imputed, that is legitimate or less reprehensible. For each interpretation 
generated, ALIBI composes and displays a verbal statement exposing the 
excuse; simplified natural English is generated by pasting canned text 
including variables that are assigned the suitable lexical value. See Figure 2. 

FIGURE 2. The process of giustification with ALIBI 
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Instead of just having incriminating excuses excluded by the planner, ALI

BI3, develaped in 1990, includes a mechanism that explicitly computes a 
numeric score of liability far plans, or parts thereof, being generated. (Another 
diff erence of AUBI3 with respect to the previoys versions, is that these are 
in prolog, whereas ALIBI3 has been recoded in Lisp ). 

The first version of ALIBI, and several directions for further development, 
have been described in a previous paper by Kuflik, Nissan and Puni (1989). 
In the present paper, instead, we are going to emphasize the generai 
concepts, and to point out those representational choices that were 
introduced after the first version of ALIBI. Moreover, we are going to discuss 
justification in a broader context than the legal domain: in another program 
we developed in 1990, SKILL, human skill in performing at some task is 
judged (based on an input description) according to common-sense 
knowledge (including widespread social prejudices) about the task, about 
classes of performers (professionals in specific domains, youngsters versus 
adults, men versus women, etc.), and about the environment. 

2. EXAMPLES AND STRUCTURE OF PROCESSING 

While the first version takes, as input, for example: 

done(rob,diamonds...:pack,jeweller-s_sbop ). 
done(injure,sub-macbine_gun,jeweller). 
done(break,body,display _window ). 
done( sneak,display_window,jeweller-s_sbop ). 
done(take,diamonds...:pack,jeweller-s_shop ). 

ALIBI2 accepts the equivalent English-like statement: 

the defendant robbed the diamonds...:pack from a jewellers_shop. 
be wounded the jeweller by a sub _machine_gun. 
be broke tbe display_window witb bis body. 
he sneaked into tbe jewellers_sbop through the display_window. 
he took_away the diamonds...:pack from the jewellersJhop. 

We intend to refine this, by allowing a more natural expression of 
nominai phrases, etc. As the input format is evolving, in the following we 
are going to expose examples, by stating their defining input informally. 

Now, let us discuss the example. The defendant is charged with having 
robbed a pack of diamonds, at a jeweller's .shop. He broke the display 
window, by throwing himself against it. Then, he sneaked inside the shop 
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through the broken glass. On seeing the jeweller, the defendant fired with 
a sub-machine gun and wounded the jeweller, and then wok away the 
pack of diamonds. 

Excuses are necessary for several details of this accusation. Let us start 
by the way the defendant entered the shop. First, he has the choice of 
claiming that 

- either he broke the window intentionally, 
- or it was an accident. 

If he daims it was an accident, as he was pushed, so he fell, then it is 
sensible, perhaps, to have got in, in order to leave a note with one' s address. 
That is, the defendant plays the righteous citizen. 

Otherwise, he may admit he broke the window on purpose, because 
inspired by heroic sentiments: he heard strange voices inside, so somebody 
needed help, or a crime had to be prevented, and the defendant got in as 
a savior. See Figure 3. 

FIGURE 3. I broke the window 

Because (~cip/ ~ h,rn) 

.. . I was pushed .. . I heard strange 
voices inside 

... To leave a note ... To help 

Now, an excuse is needed for the worst offense: the shooting of the 
jeweller. If accident there was, then the defendant may have shot on falling. 
Another possibility could have been if the defendant entered the shop in 
the dark: if he claims he got in to help, then he may have mistaken the 
jeweller for an evil-intentioned person unduly there. 

Next, let us explain why the defendant took the jewels and run away. 
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The wounded jeweller was helpless. He could not guard his property by 
himself, and he needed medical care. The def endant took the jewels to 
guard them, with the intention of giving them back. Medical care is a 
special kind of help that can be given by qualified personnel: the defendant 
ran away to seek professional medica} care. See Figure 4. 

Here is another accusation, also first introduced in (Kuflik, Nissan and 
Puni 1989: Sec. 2): The defendant robbed a bank. He threatened the 
employee with a rifle ( or, instead, with a knife ), and snatched the money. 
An excuse is needed for the very fact of going around armed. ALIBI tries 
with this compound excuse: .,,/ did not aim at the employee with the rifle». 
( or, respectively: «with the knife») and then, for the rifle: .,,J had the rijle 
because I went hunting» or: .. because I was on vacation from the anny». 
(However, the police could easily check the latter.)2. For a knife, ALIBI 

proposes the following excuse: •/ held the knife because I was carrying it 
to a grinder to bave ìt sharpened» and then: • The employee panicked and 
gave me the money». 

ALIBI resorts to common-sense knowledge on the workings and the 
effects of threatening. See Figure 5. Armed threat involves holding an arm. 
It is even more flagrant if the victim is aimed at with that arm. The eff ect 
is havìng the victim understand he or she is in a dilemma: to prevent being 
harmed, the victirn is expected to comply. A major effect of threat is fear, 
which can iead an employee to hand the money without further ascertainìng 
the ìntentions of the defendant. Several excuses are needed for armed threat 

2 Soldiers or hunters happen to be armed, as do policemen. However, they would not 
enter a bank armed (a policeman would do, if he perceives an emergency there). In certain 
countries (e.g., the United States), citizens can carry weapons lega!ly: thus, the setting and 
the legai system in force there are important for explanation. In cert.1.in countries (Israel and 
Switzerland), citizens are called into reserve duty years after they were discharged from 
their military service; thìs makes it more plausible for a man to carry arms, but the police 
would immediately check with the army, and ALIBI does not envisage such a step currently. 
Anyway, common-sense knowledge that depends on the counuy can be added into the 
program. Another topìc is acquiring such knowledge from observation. A cognitiveìy 
interesting example follows, based on a persona! experience of thìs wrìter (E. Nissan), who 
recalls recently seeing a soldier, carrying a semiautomatic rifle, queueing at a bank teller, in 
the center of beer Sheva, Israel. In this particub.r case, however, the circumstances were all 
important: it was tv10 days before the Gulf War break deadline, in mid January 1991 (after 
wlùch, missile attacks on Israeli ciries srarted). This writer was queueing to draw money in 
order to buy some standard {however ineffeccive) materiai afor anti gas and anti debris 
room sealing at home. That virtually was everybody' s preoccupation, so the common sense 
of that particular situation was that on such a day, even prospective robbers have better to 

do tban robbing a bank; presumably ìt was sharing that view, that the bank personnel 
closed an eye on the semiautomatic rifie, and took the risk. 
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and the acceptance of its effects, unless the defendant chooses to admit he 
intended to threat the victim. The defendant did not try to dispel the fear of 
the employee, but he can claim he did not notice this emotional state in the 
victim (playing the absent-minded one, on this point, is in agreement with 
having forgotten about the arm he was carrying). If the defendant had asked 
for a loan, then being offered money by the employee is not surprising. 

In ALIBI2, processing is structured as follows. (a) An English parser 
analyzes the input accusation. There is a preliminary syntactic phase, (al), 
where components involved are a generative grammar of a subset of English, 
and a parser. Then, (a2) a semantic phase is triggered, that generates a 
deep-case ( or simplified) predicate-based representation of the accusation. 
This is the output of (a), and the input of (b): HOW, the action decompo
sition module. A deep-case semantic description of an array of actions 
matched against events in the accusation. Actions, as described, are either 
elementary, or compound (such as get_in_unlawfully ). By visiting, in se-

FIGURE 4. Excuses for the worst offenses 
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manti.e memory, the compositi.on tree of actions, HOW decomposes the 
accusati.on, by separating bare basic acts from deontic factors: for example, 
«stealing» is reduced to «taking» as in given circumstances. This, in turn, 
is the input of (e): recomposition into (relatively) innocent plans. This is 
done in two phases: {cl), that has the COLLECT_EFFECTS module take care 
of the effects of actions, and ( c2), the excuse finding process, that has 
module WHY recursively invoke module :ÈXPLAIN. 

For example, let us reconsider threat {that we already met with in the 
examples discussed), from the viewpoint of the internal workings of the 
system. The semantic memory accessed by HOW includes a description of 
«threatening by means of a weapon (gun or knife)»: this compound action 
is assumed as constituted by the sequence of actions «aim» and «hold», if 
the accusation imputes, among actions performed by the defendant, having 
threatened the victim by using a weapon as instrument; if this is the case 
indeed, then the effect is defined, that the victim is «frightened» (under the 

FIGURE 5. Armed threat: conditions, effects, 
and goals of justification trials 
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default assumption the victim was aware of the threat). Then, that effect is 
used by the COLLECT_EFFECTS module, to explain why the victim gave in3• 

As we have seen, the excuse ALIBI tries, is that the defendant was carrying 
the weapon for an innocent purpose, and, possibly forgetting about its 
presence, was innocently talking to the victim, and was unaware the latter 
acted by feeling threatened. 

Earlier in this section, we also exposed the example where a man is 
accused of having shot and wounded a jeweller, and then robbed him. One 
effect of «wounding» is that the wounded shopkeeper was unable to take 
care of his property. This is exploited by an excuse stating that, having 
shot the shopkeeper incidentally, the defendant actually took away property, 
in order to look after it and then retum it. Another effect of «wounding» 
is that the wounded shopkeeper needed medicai aid. The robber can con
comitantly with the excusatory component stated above, claim that he 
actually ran away, in order to get such help for the shopkeeper. Kuflik, 
Nissan and Puni (1989: Sec. 10) pointed out the relevance of a distinct 
comic dimension in excuses, separate from futility, but nevertheless, the 
ALIBI scheme thus far incorporates this in credibility4, whose evaluation fits 
in a special scoring phase, to be applied either to single elements of an 
explanation, or to concomitant elements. Scoring as implemented in ALIBI3 

is, instead, liability scoring, in the decomposition and recomposition of 
action trees, and corresponds to a phase that fits upstream, in the control 
flow, of where we placed credibility scoring, whose need we outlined. 
Separating these scoring phases makes sense, as after ali, certain substantiated 
accusations leave little space to excuses5, and the defendant, if unwilling to 

3 The effects of being frightened, in a real or mock robbery, may be either giving in 
(e.g., by handing property), or quite the opposite: a frightened person may be able and 
motivated to defend him- or herself beyond actual need, and thus he or she is dangerous. 
Some years ago, in Italy, a well-known football player, Re Cecconi, threatened, in jest, a 
jeweller who did not recognize him and therefore killed him. 

4 The HRA expert system provides advice on whether user's statements come within the 
definition of hearsay (and thus can be expected to be rejected in court), and tries to embody 
a story model, with criteria of narrative coherence to match «the way l.awyers, judges, jurors 
organize story information» (MacCrimmon 1989). This is a factor in credibility. 

5 Although in ALIBI we modelled a class of excuse-finding, ALIBI analyzes an accusation 
given as a single input chunk, and does not contain a model of questioning suspects. (Inbau 
and Reid 1953) is a textbook on the interrogation process. Questioning simulation would, 
of course, make one shot expl.anation inadequate: e.g., detectives tend to ask the same 
question over and over again. On ways to overcome this limitation of explanation, see 
(Moore and Swartout 1989). 

In AUBI, excuse-finding exploits degrees of freedom within the non-observable part of 
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plead guilty, has to do with less incriminating versions of his actions: the 
phase of devising a less incriminating version (a version with liability mini
n:uzed) is separate from the imposition of credibility constraints. 

3. REMARKS ON REPRESENTATION 

In AUBI2, the following simple generative grammar is used for parsing; 
we intend to refine it, by allowing, for example, recursion in sentences 
(and, thus, cornpound sentences): 

sentence • noun_phrase + verb_phrase 
noun_phrase • preposition + noun_phrase 
noun_phrase • determiner + mod_noun 
noun_phrase • modJZoun 
verb _phrase • verb + noun_phrase 
verb _phrase • verb + adverb + noun_phrase 
verb_phrase • verb + noun_phrase + adverb 
modJZoun • noun 
mod_noun • noun + noun_phrase 
mod..floun • mod_adjective + mod_noun 
mod_;idjective • adjective 
mod_adjective • adverb + mod_fldjective 

Tue preliminary syntactic analysis yields predicates that are used during 
the following phase, that, in turn, is meant to produce a formai description 

the process whose ascertained part is interpreted in the given accusation: as an early phase 
of performing its task, ALIBI identifies mischievous elements ascribed in this accusation. 
Classificatory reasoning conceming this phase was the issue in a system developed by 
Meldman (1975; Gardner 1987: Sec. 4.4.1), which tries to identify, in an input set of facts, 
intentional torts in cases of assault and battery; examples match exactly, or by replacement 
in an abstraction hierarchy of objects or kinds of events. ALIBI does not try to figure out 
whether there is going to be disagreement in court on judicial grounds. Instead, more 
preliminarily (as it can be expected of a suspect) it tries to deny the broader, non-observed 
context implied by accusers, and it is that way that torts are denied or diminished. In the 
properly legal domain, instead, a program developed by Gardner (1987) - explicitly, nota 
work in problem-solving psychology. - tries to distinguish easy from hard cases. (There is 
a debate, in jurisprudence, as to whether a demarcation can be found between clear cases, 
i.e., cases as to which agreement between competent lawyers can be expected, and hard 
cases, that lead to expert disagreement.) «The overall objective is nota ptogram that 'solves' 
legai problems by producing a single 'correct' analysis. lnstead, the objective is to enable the 
program to recognize the issues a problem raises and to disti,nguish between those it has 
enough information to resolve and those on which competent human judgements might 
differ» (ibid). 
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of actions, to be used by the process of action decomposition. The second 
phase of parsing involves semantics, and a representation iJased, more or 
less, on deep case grammars (cf. Harris 1985). We are aware of the fact that 
separating syntax and semantics in cascadecJ phases is not the best choice. 
Not only: semantic analysis should be enabled to exploit common-sense 
knowledge stored in the knowledge-base that ALIBI already exploits when 
looking for excuses; knowledge other than linguistic semantic knowledge, 
is episodic memory, and knowledge of usual (or likely) pattems of episodic 
knowledge. In the prototype, we deal with syntax separately, as we have 
been trying to modularize as much as possible in the first instance, so we 
could spot more clearly elements needed in the architecture at the 
technically specific level: heuristics of justification. In due process, it should 
be possible, for us,' to realize better what modules should be closely 
integrated. 

We allow specific attributes that are particular kinds of deep cases; this 
way, target is a particular case of location. For the action of throwing a 
stone on the glass, as stated in the input accusation, analysis yields the 
following, as an element in episodic memory: 

action: throw 
actor: defendant 
object: stone 
source: - defendant ('s band: by default) 
target: g'4ss. 

The structure of the representation, for this given instance, is a nested 
list: 

l l throw, 
[ defendant, 
[ object, 
[ target, 

actwn ], 
actor ], 
stone ], 
glass J J 

As to the source of the motion of the stone thrown, this is, plausibly, 
the actor, and there is no need to include this as data in episodic memory, 
as it belongs in semantic memory on the act of throwing. 

Please observe, that in subtle ways, common sense tend to confound 
facts and indictment. For the same action just discussed, it would have 
been possible to derive the following representation, according to knowledge 
on the usual pragmatics of throwing: focus is on the presumed target (it is 
already a conjecture ), while the stone would be considered as merely an 
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instrument, instead of the object, as the case is iìterally, at the sudace level 
of verbal description: 

[ [ PROPEL, action ], 
[ defendant, actor J, 
[ objective, glass ], 
[ instrument, stone J / 

J 

ALIBI should avoid being tricked into such a representation, as it embeds 
a hidden assumption that is detrimental to the interests of the defendants: 
it predefines his intentions. 

Values of attributes should · not be restricted to names or nominai 
compounds: they may be intemally defined symbols, that point to instances 
individuateci (stoneO is the first instance of stone met), or to the internal 
representation of phrases or sentences. Thìs ìs necessary in order to account 
for semantic compositionality. For example, to indicate the relative tempora! 
order between actions, the tempora! case could have as value a pointer to 
another elementary episode. 

The semantic knowledge stored in ALIBI includes a representation of the 
structure of objects. Let us consider, for example, an accusation that has 
the defendant hitting the glass with a stone, thus causing the display wìndow 
to be broken, which in turn allowed the defendant to get in. 

ALIBI knows that in a display window, there is a glass, and it relates the 
two concepts, when they occur in the accusation. The defendant may have 
been stateci to have bit a part (the glass), and ALIBI would understand that 
the whole (the display window) was broken, and vice versa6• ALIBI under-

6 The folìowing predicate employs PROPEL, one of the primitive acts of Schank's concepiUal 
dependency theory, as a genera! concept, and, according to the specific action imputed or 
daimed, select a suitable verb, and construct appropriate phrases - wìth deep-case argument.s 
inserted - to accompany it: 

selea_PROPEL_act(hit, What) :-dvne(hit, _, What). 
selectJROPEL __ ad(threw, Upon_wh,it) :- done(throw, _, Upon_what). 

that is «Select 1;erb hit or threw aa:;o,-ding lo the mxusation stressing one action or the 
other», 
select_;>ROPEL __ ,ict.(threw, Target_o{JROPEL):
done(tbmw, ~ Upon_what), 
( ù_part_of(Upon_what, Target_ofJROPEL); 
ìs__part_of(Target_of_PROPEL, Upon __ what) ). 

that i$ «A broader or a narrowe,- roncept may ha'Ve been stated as being the target of 
the PROPEJ. act: a part of the whole may be bit impìying that che whole was bit, or, 
vice versn, the whole 1n.ry haw: bei:n stated a;; being the rarget, while it Ì$ a partù:ular 
componcnt that '11::as actu.,d/y hit». 
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stands also the chaìn of enablements: removing an obstacle that guarded 
property, allows access to the property. Both the de/composition of actions, 
and the set of effects of actions, constitute an ANDIOR tree, in our repre
sentation. Predica.tes that, in semantic memory, state the constitutio~ of 
compound actions, invoke effects as welF. Th~ architecture of modules is 

7 Here is an example - drawn from (Kuflik, Nissan and Puni 1989: Sec. 4) - of a Prolog 
rule that describes the compound action of threatening by means of a gun: 

compo1md_action(threaten, [,,im, hold]):
done(threaten,X, Threatened_ Victim ), 
is_a(X,gim), 
assert.a(has_as_e/fect(frightened)), 
etc. 

that is rendered, in Engìish, by the statement: 

«threaten is a rompound action that has to be assumed as constituted by the sequence 
of actions aim and hold, if the accusation imputes, among ,ictions perfonned by the 
dcfendant, having threa,ened the victim by usi:ng a gun as instnmient; if this is the case 
indeed, then define, as being ,m ef.fect, a prt!dicate has_M_effect(frightened)., where 
frightened is assumed to refer to the victim. ( etc.)» 

Then, the predicate has_as_effect will appear among the conditions belonging to the 
antecedent of at least one rule whose left part is the predicate explain with a suitable value 
as argument. 

For example, stemming from an ascertained or daimed situation where threatening led 
to the victim being frightened, one possible heuristic for devising excuses in such a situation 
is expressoo by: 

that means 

,werta(goal(g,we_in_:panide, _, Threatened_ Vù:rìm) ). 

"Defme, as a goal to be currently pursued, the generation of an exo,se claiming that 
the 11ìctim, in p4nick, gave the defendant prClfJerty he is aa:used of having obtained 
unla~vfillly ( robbed, tis the situation reqitires tbe presence of the possessor )•. 

and is invoked in the antecedent of a rule, after the condition has_as_effeà(frightened)., 
included in the same antecedent. Please observe that in Prolog, an underline character (that 
is, _) stands for a.'1 unspecificd argument. 

Besides, an effect predicate states the effects -· help_needed (for the victim) ,md 
guard_needed (for property) that follow d1e effect frightened: 

effect(frightmed, [he!p_nuded, gl!4rd_neededj ). 

The antecedent of explain predicates includes especivly predicates of three Jr.inds: done 
(a condition requiring that a certain kind of action be included in the accusation), 
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shown in Figure 6. Explanations are developed sep;irately for the various 
actions imputed, but, if this is relevant, with knowledge of other actions 
having occurred, or having to be assu.med8• Whereas we provide alternative 

FIGURE 6. The architecture of modules in ALIBI 

E] 
l 

how: decomposes the accusation, by visiting, in seman
tic memory, the composition tree of actions. 

l 
collect_effects: takes care of the effects of actions. 

l 
Excuse finding: 

recursively: 
why explain 

has_an_effect (that selects one of the effects of such an action), and goal (that invokes the 
generation of an excuse according to a given heuristic that is suited for the particular 
situation). For example, the following invokes, for predicate explain(aim), the generation of 
two alternative excuses, daiming that the defendant aimed at the victim accidentally, because 
he had fallen through the way of access (say, a broken display-window), or denying that 
the defendant ever aimed at the victim: 

explain(aim):-done(threaten,X, Y), 
has.fls_effect(jal/Jhrough ), 
goal( accidentally_aim,X, Y). 

explain(aim):-don.e(threaten,X,Y), 
goa/(not.flim,X, Y). 

In case shooting, not just aiming, is imputed, a modified heuristic is invoked •for pre
dicate explain(shoot). 

8 From the viewpoint of systems and contro/ (a discipline that is often applied, e.g., to 
economics, manufacturing, ecology, etc.), the «objective» piece of evidence induded in the 
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interpretations for the ascertained facts underlying the imputation, we don't 
tackle the subjectiveness of perception or imperfect recollection on the part 
of witnesses 9• Moreover, complications such as complicity are not accounted 
for, by the versions of ALIBI developed thus far. We have been envisaging 
a new version, ALIBI4 - whose implementation we did not start yet, the 
project currently being unmanned - that should incorporate a module to 
account for complicity. For this purpose, scripts and MOPs - structures 
adopted by the Yale approach to natural-language processing (Schank 1982; 
Dyer 1983) - are matched against roles imputed or claìmed. 

4. THE APPROACH IN ALIBJ3 

Usually, legal misdemeanors or fellony charges correspond to compound 
actions. This is the case of stealing. Sometimes, however, the charge (and 

input accusation, belongs to the observability space, and constitutes the basis of both the 
interpretation in the accusatìon, and of possìble excuses, which ali exploit degrees of freedom 
in state estimation, that is, in the reconstruction of the state of the system ( considered to 
be a black box, metaphorically) according to knowledge directly obtained by accessing and 
«measuring» its input and output. · 

9 Tue subjecriveness of perceptìon in eyewitness reports has been dealt with, for example, 
by Cesare Musatti (1931) in Italy. Elisabeth Loftus (1975, 1979) has observed that leading 
questions cause eyewitnesses to unwittingly complete their recollections by reconstrnction; 
in a question-answering program for the analysis of narratives, BORIS developed by Michael 
Dyer (1983} - a phenomenon that was first considered to be a bug, was then recognized 
to simulate the Loftus effcct on recollectìons: episodic memory modifications occur during 
question answering (ibid.: Chs. 1.5, 5.5, 12.1, 12.2). 

Awareness of the inherent imperfection of testirnony is not just modern. During the 1st 
and 2nd century of the Common Era, a current of opinìon withìn Pharisaic Judaism felt 
the need to make capitai punishment inoperative; this stance was reflected, in the Gospel, 
concerning adultery (but, on the other hand, an emotional passage calls for the application 
of an unprescribed kind of execution - drowning - for paedophily). Beside the accepted, 
generai approach, to limit the categories of admissible testimony, and to adapt procedures to 
cnhance the weight of lenient opinions in court, «abolirionists» among the Pharisees took one 
more step: a juridic strategy was devìsed by Ben Zakkay, to be a.pplied case by case, in order 
to avoid ca.pita] punishment; it exploited the implicitly recognized fact that recali is always 
incomplete. 1bis is mentioned in Ch. V, § 2 of Tractate Sanhedrin of the Misbna ( the Hebrew 
core of the Talmud, which is formally an Aramaic commentary). Then, in Ch. I, § 10 of 
Tractate Makkot, two scholars, Aqiva and Tarfon, about two generarions later, generalized, 
by stating that were the indigenous legai system stili in force, and were they among the judges 
in court (they had to beat lcast 23), then capital punishment could nevcr have been applied. 
(By the way, Aqiva was martyrized by means of iron combs.) This stance against the death 
penalty had its opponents, whose arguments - typically, conceming publìc ordcr - are siroilar 
to the arguments of antì-abolitionists (or re-introductìonists) of the present day. 
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then, its cost, in terms of liability) correspond to a leaf in the tree of 
actions. What is a leaf, an atomic acri.on, for the latter, is clearly dictated 
by a choice obeying criteria of relevance10• in ALIBI as developed thus far, 
decomposition is appropriate as far as it is relevant in legal terms ( though 
we did not concoct yet complex situations where nuances make a difference, 
and stir public-opinion debates ). W e have been developing ALIBI step by 
step, and it would be harmful to try to attack severa! refinement problems 
at once, as it would blur the vision we get of the separate elements in the 
conceptual architecture, then embodied in the implememed architecture. In 
ALIBI3, liability scoring, defined intuitively, by introspection, for a given 
semantic memory describing the composition of actions, can be faulted 
with naive scoring methodology, with a not very clear correspondence 
with legai relevant notions pertaining to penalties, and with assuming a 
decomposition of actions that, for other purposes, is not very flexible. 
Moreover, differences between legai systems are not addressed (for this 
aspect, however, see our approach in the next section). Y et, at our eyes, the 
nature of scoring as in ALTBI3 has the merit of pinpointing the edge of 
detailed analysis in the direction we have been developing of common
sense modeling of human behavior. 

In the semantic database as given, the deontic liability cost - also as 
given - for stealing, is higher than the sum of the costs of its sub-actions 
(children, in the tree). Finding excuses exploits the relative innocence of the 
single sub-actions. But from the viewpoint of the liability scoring - a 
process that has to be independent from trials to find excuses, else ìt could 
not serve the laster purpose - we must account for such a non-linearity in 
costs as associateci with nodes in the hierarchy: whenever a compound 
action appears as a concept i,_,_ semantic memory, and th.ere ìs a penalty 
specifically associated with that kìnd of action, we associate a cost, C, with 
the node considered, N, albeit at least part of the nodes of the subtree 

w As, among others, Mary Dee Harris points out (1985: p. 246), flexibility in the level 
of decomposition of semantìc concepts ìs an advantage, subserving appropriateness: in the 
sentence ]ohn stubbed his toe while U'ttlking down the sidewalk, it is appropriate to consider 
«walking"' as being a sequence of states that ìnvolves moving one foot forward while being 
supported by the other leg, and so on, as this way, it is possìbie to relate, analytically, 
•walking._,, to «stubbing a toe», the latter being a concurrent event that involves "'bringing 
the toe of the fom: being moved forward into contact with an unmovable object with a 
farce great enough to cause pain:. (ibid. ). lnstead, there is no point in breaking «walking» 
down to states that explicitiy involve actions with feet, as far as the sentence Teny and 
Susan watched the sunset as they walked along the bea,h. is concerned, while such 
decomposition would no longer be out of place if then SstSan stepped on a shell and cut 
her f oot. (ibid. ). 
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rooted in N may already have costs associateci. By default, we interpret the 
cost of an action as zero, whenever: (ì) that action is a leaf in the tree and 
has no cost explicitly associated, or (ii) that action is an intermediate node 
with no cost explicitly associated and none of whose descendants has a 
cost associated. 

What we have described. is the static aspect of accouming for the severity 
of penalties. As to the dynamic aspect, it consists in the program caìcularing 
the severity of the accusation as decomposed, and the severity of the alter
native interpretations generated in order to be proposed as an excuse. The 
program, in evaluating costs of excuses (i.e., of plans ascribed by ALIBI to 
the defendant), embodies a basic mechanism, that recursively computes the 
cost of compound actions from the cost of immediately inferìor-level sub
actions. For the time being, for simplicity sake, costs of sub-acrions are 
summed (at AND-edges in the AND/OR tree), and the sum is the cost as
socìated with the compound action. A departure from this procedure 
occurs whenever - while the tree is composed bottom up -- we reach, at 
an upper leve!, a node that has a predefined cosr associated in semantic 
memory. Whenever this happens, we substitute this predefined cost instead 
of the cost as calculated by recursive sum from the subtree rooted in that 
node. 

For the jeweller's example discussed in Sec. 2, ALIBI] gives different 
scores (based on the severicy of the imprudence involved in the claimed 
incident) ro the alternative excuses: «I did not mean to do it, the SUB_.MA

CHllVE_GUN fired accùientally and the JEWELLER was ìnjured-» and .,,/ thought 
the SUB_AfACHINE_GUN was just a toy, so, not on purpose, I wounded the 
JEWELLER with the SUB_}JACHilff_GUN-». 

In the Lisp-based representation adopted in ALIBI3, we represent the 
aggregated elements of a node as a !ist, storing a simple frame with the 
following pattern: 

( ( COMPOUND a ); Name of the compound action. 
( ANAL YSIS b ); Lisi: of sub-accions. 
( EFFECT e ); If iny. 
( COST d ); If any. The value is an integer. ) 

In the case of armed threat, rhe relevant instance of this pattern is: 

{ ( COMPOUND threatrn ) 
( ANAL YSJS ( aìm hoid ) ) 
( EFFECT frighten ) 
( COST 45)) 
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Through this level of representation11, detailed descriptions of actions are 
accessed, in terms of predicates which, in Lisp in ALIBI3, are coded as lists. 

5. THE COMPARATIVE JURlSPRUDENCE ASPECT 

In ALIBI3, we defined scores intuitively, by introspection. Thus far, the 
versions of ALIBI do not account for different legal systems (ìet alone for 
questionable theories on the plurality of justice, such as Lyotard's; cf. 
Beardsworth 1987). Legai pluralism is sometimes admitted within the same 
society, e.g., of customary and Western law in former colonies (Hooker 
1975), or in societies recognizing the authority of religious jurisdiction(s) in 
marrìage matters. Paliwala (1989) argues that legal pluralism should be 
accounted for by legal expert systems. However, typicaìly, comparative 
jurisprudence studi es systems of jurisdictions ( countries, regions) that do 
not overlap. Reaìistically, in ali modem legal systems theft and murder are 
considered to be crimes; diff erent penalties for the same crimes, and some 
difference in the delimitation of applicability, do not change these basic, 
though rough, facts. However, one of the authors has dcveloped, in the 
framework of another recent proje<:t, a representation for comparative 
jurisprudence (Nissan 1990): a unified schema for representing, for the 
purposes of symbolic manipulation, severa} parallel legal corpora. The 
specificalities of each single corpus are represented as details deviating from 
the shared core. That project resorts to passive frames embodied in deeply 
nested reìations, and to a meta-level augmented ruleset that specifies the 
structure of the nested relations. (On nested relations, see, e.g., Ozsoyoglu 
1988.) The collection of frames is assocìated with legal notions, whereas at 
a lower level, further representation is logic-based. T extuaì fragments given 
as value, in frames, can be parsed. The architecture of the schema is 
conceived as follows: 

- a low-kvel representation, that ìs logic-based, and interpreted by 
Prolog; 

- an intermediate, nested-relatìon based representation, suitable for 
knowledge-engineering and acquisition; 
the syntax of the natural-language user-inteif ace. 

H Tue description gìven as an example is modified in the case of a mock-threat identified 
as such because, soon after the sub-actions listed above, t¾e mock-robber laughs ar1d no 
longer aìms, which subsequence has a good chance of causing a conect interpretation on 
the part of the victim, who, after having been frightened, is likely to be either irate or, as 
pranksters claim, anmsed. 
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The originai application developed as an example is based on a small 
subset of Italy's Statuti Regionali: Italy has 20 regions; each region has its 
own statute, that has the role of a constitution for that particular region. 
These statutes are rather similar, but because of locai situations and choices, 
of differences in structure and compilation of the «parallel» cotpora, and 
of historical reasons (five regions acquired an autonomous status and a 
statute several years earlier than the remaining regions ), the issue is inte
resting both for comparative jurisprudence, and as a challenge to knowlèdge
representation economy criteria (Nissan 1990). 

6. }USTIFYING POOR SKILL AN ANALYSIS 

SKILL, like ALIBI, analyzes actions and tries to provide justifications. 
However, whereas ALIBI justifies from the deontic viewpoint, SKILL tries to 
evaluate skill at certain activities, and justification ( or condemn) is for poor 
skill. In a sense, from the ALIBI viewpoint of risking punishment, crimes 
and incoinpetence are at two extremes of the samè dimension: fellony is 
worse than misdemeanor, and legai reprehensibility for one's actions is 
likely to be considered, by a defendant in court, as being more disadvan
tageous than, just moral reprehensibility, that in tum is worse than incom
petence. However, from other viewpoints, for example, somebody boasting 
in an underworld milieu, given certain conditions, would, perhaps, rather 
boast of shrewd criminal intentions for an event actually due to incompe
tence; even during questioning, detectives sometimes get the suspect' s pride 
to overwhelm his or her prudence ( cf. Steinross and K.leinman 1989: p. 
439). According to different constellations of social factors, finding excuses 
for incompetence at certain tasks, or ascertaining incompetence, may bear 
differently on a person whose skill is questioned, and common-sense 
modelling of the evaluation process is interesting for AI. Skill is but one of 
those causai dimensions of success or failure that can be controlled by the 
performer, and there may be measurable differences in perceiving them, in 
different cultures; cf. (Schuster, Forsterlung and Weiner 1989). 

Already (Kuflik, Nissan and Punì 1989: Sec. 11) attempted a preliminary, 
partial discussion of the themes that we then developed in SKILL, by 
considering the following situation: In a provincial cinema hall a placard 
announces the new program: 'A great color documentary film, The Last 
Cannibals. There is no trick. When the image is shaky, it is because the 
cameraman was afraid'. In Milan, Italy, there is a proverb that states: «If 
you suspect the worst, you commit a sin, but you guess it right» SKILL 
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incorporates knowledge of the kind that aUows to commit that sin, 
conccrnìng the quality· of the film and the skill of the cameraman. Let us 
analyze possible interpretations. Tue setting of the story, a provincia! cine
ma hall, is qualified as provincia!, and some likely while not necessary 
properties of the latter are: ( technìcal) incompetence, low st:andards ( of a 
certain class of services, and of shows in particular ), gullibility ( of the 
public), charlat:anism (in shows). Against such a background, certain lines 
of reasoning are plausible: blasé observers wili tend to find that «blatant» 
evidence of incompetence12 has been unconvincìngly masked, the odds being 

12 Before we impiemented SKILL, we had outiined the cameraman exampie in Sec. 11 of 
(Kuflik., Nissan and Punì 1989); for the reader's convenience, we are quoting, here, the steps 
(la to 1/) of the line of reasoning that leads to dismissing the film as incompetently made: 

la) - image is shaky, in a fihn, if the camera was unsteady whìle filming; - the camera 
is unsteady if the hand of the cameraman is unsteady; - if the hand of the cameraman is 
unsteady, then the cameraman is professionally incompetent; - an incompetent camerasnan 
is unlikely to get a job requiring much competence as a cameran1an (because it is easy to 
notice incompetence, by testing: see 1b). Therefore, - the image is shaky, in film r: because 
- the hand of the cameraman, C, of F, was unsteady, because - cameraman C is an 
incomp<'tent iI1 his profession; theref ore - it is very unlikely tlut C would be hired as a 
cameraman for shoO!ing a film requiring much cornpetence. 

Jb) It is easy to test the i.ncompetence (that is, to obtain a negative cvaluation of 
cornpetence) of a cameraman as due to his hand being unsteady, because - testing can be 
done on a very short and ine:xpensive trial film, and - one easily notices a shaky image even 
in a very short and inexpensive film. 

On the other band, 
le) - F is claimed to be a filn1 involving true cannibals; cannibals belong in an exotic 

setting; - a film with true cannibals has to be filmed in their exotic setting; - shooting a.ri 

exoric film in piace is expensive; producing an expensive film is juscified only if the final 
product (the film) is of the highest quality; - a product of the highest quality has to be 
manufactured only by competent personnel; rherefore - the competence of prospective 
personnel has w be checked; for which see (lb). 

la) - Filming X requires beìng near X (enough for X to be visible, as other than very 
small: for humans, within few rneters); - in F, X is claimed to be true cannìbals; - being 
located near cannibals is dangerous; theref ore filming cannibals is dangcrous. Therefore 
the 2.bove daim about F implies a daim to the effect that filrning F was dangerous. - It 
implies also a claim to the effect that C is professionally competent; indeed, - shooting a 
film in dangerous conditions requires competcnt personnd, and, as we know from (Ja), -
C is - by defìnition - the cameraman that filmed F. 

le) However, because of (la) and (le), as C was found to be professionally incompetent, 
we concl1tde that - F is not of the highest quality; therefore, - F is not an exotic film taken 
in place; therefare, - actors in F are not true cannibals; -which is contra,y to daims on F (see 
1 a). Therefore, - F, the way Ìt is claimed to be, is a cheat. 

Jf) Besides, because of (la) and (Id'), as C was found to be professionally incompetent, 
we cond1ule that - F was not filmed in àangerous conditioos. Therefore, - ,L~ the way it 
is claìmed to be, is a cheat. 
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against the line of reasoning proposed by the placard13• There is a social 
prejudice embedded in the example of reasoning about the cameraman's 
skills: talent is related to wealthy working environments, and just rural 
distribution of a film is taken to testify of a lack of both. This pattern is 
shared with the following: new graduates or doctors of the leading university 
in a country (or, all the more so, in a leading country) have better per
spectives of employment, albeit it is not necessarily true that the less brilliant 
products of such environments are more skilled than everybody whose 
degree has another provenance. However, there is some wisdom in .the 
prejudice, to the extent that the assumption it is based upon is true: those 
with more talent strive for a better environment where to continue their 
formation, or where to display their achievements. The same assumption 
bears also on the evaluation of a researcher that tends to publish in little
known forums, though awareness of these varies14 with the (sub)discipline 
or the region, and is conditioned by the institutional and associational 
subdivision into discrete compartments ( and departments) of a «continuous» 
space of topics of research15• 

There are gender prejudices: a cake baked (or half-baked) is praised if 
prepared by a small girl, instead of an adult woman, who usually is assumed 

13 The line of reasoning of the explanation of image shakiness, as proposed by the 
placard advertising the film, consists of the following steps (2a to 2c): 

2a) - image is shaky, in film F, because - the camera that filmed F was shaking, because 
- the hand of the cameraman, C, was shaking, because - C was afraid, because - C was 
filming cannibals, and - as already seen in (1 d) - C had to be located near those cannibals, 
and - being located near cannibals is dangerous. On the other band, as we know from (1 d), 
- shooting a film in dangerous conditions requires competent personneL 

2b) Beside reasons (1 d), also reasons (1 e) are resorted to, here. 
2c) Therefore, - F was filmed by professionally competent people (including C), and - . 

F is of the highest quality. 
There is an important point to be observe about the use of afraid, in the story considered. 

In a way, it testifies of the courage of the cameraman, that has - knowingly, it can be 
presumed - put himself in danger; for the sake of his profession, or as a test of courage for 
its own sake. 

14 See Nissan (1987), on knowledge-representation as suited to account for different 
degrees of awareness of phenomena - semantic or encyclopedic assertions or definitional 
traits - according to the environment; the latter may be characterized by national, 
geographical, religious, linguistic, professional, or class cultures, or even the age of the 
person concemed: a child or an adult. This topic is important for «intelligent» programs 
devised to taµor explanations (knowledge- presentation) for the user, by categories s/he 
belongs to, as well by constructing an individualized model of the user. 

15 This plurality of meters can be loosely related to the topic of Sec. 5. Meta-criieriology 
(the term is ours), i.e., devising criteria about criteria, can be much more complex, to 
evaluate achievement: see, e.g., Benjarnin (1988). 
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to have to have cooking skills. More generally, age is assumed to be relateci 
to experience. Society is ambivalent, in the best case, about late-bloomers. 
Ambivalence sterns from conflictìng criteria: this way, dass prejudices 
eduicorate gender prejudice, when attitudes are forgiving towards a woman 
professional that cannot cook but has somebody to help her. If a woman 
yuppie boasts of being unable to cook, she depreciates the importance of 
skill at an activity traditionally associated with women. Esteem for menial 
work is often low, regardless of skìll, albeit that kind of activity is socially 
important, whereas skill at ìdle plays resents of a reputation of futility, 
except in certain social situations. 

The very process, and timing, of examining performance, may affect 
results. A young man who has dated a girl, may look unshaved, and his 
flowers are spoiled, if she is very late. A cake is spoiled after a few days 
(depending on the method of conservation). The tape of a film may be 
ruined after decades, and the film itseli is, if no good copies are available. 
Filming technology has evolved, and this, too, has to be taken into 
account. Environmental factors affecting evaluation are evident in the 
following example: 'adult immigrants from the Soviet U nion are unlikely 
to make for Hebrew teachers at Israeli schools, notwithstanding the fact 
some of them taught ( often broken) Hebrew to other people while back 
in their locality of origin. Proficiency at the local language is given a 
diff erent weight at universities in diff erent countries (Israel being more 
lenient than the u.s., that is more lenient than, e.g., Italy). In advanced 
W estero societies, youngsters, being accustomed to digitai watches, are more 
easily forgiven than their elders were, for finding it difficult to read an 
analog timepiece. 

7. THE SKlLL SYSTEM 

Examples in SKILL are based on four predicates: one of them describes 
an event la case-grammars ( on which, see e.g. Harris 1985 ). Another 
predicate focuses on the circumstances of the performance; the third predi
cate focuses on the performer; and then there is a predicate on the quality 
of the performance ( e.g., on the taste of the cake, or on image being 
shaky). 

The program runs through the foilowing phases: (i) The kind of activity 
is checked against social norms; e.g., how important card-playing is deemed, 
or whether robbing a bank skillfully is laudable. (ìi) Environment is 
considered; e.g., the publication forum for an article, or the kind of theater 
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where the film considered is to be found. Also, context is considered: 
whether the performance is for profit, etc. (iiz) A tree of causes is searched, 
to explain out a defect. lt may be that a film looks bad because of the old 
technology available when it was done. Another kind of cause checked, is 
whether time affected a perishàble product ( or shape: such as looking 
unshaved after waiting). There is a general level of cause-finding, and another 
level, that resorts to domain-knowledge: for example, understanding why 
image shakes, we need some knowledge about cameras and rigid physical 
objects. Semantic memory elements are matched against what is known 
from the input example. (iv) A judgement is passed on the performer, 
considering the category s/he is classified in. What is needed in order to 
give the performance is taken into account. (v) Conclusions are displayed. 
Reasons are given in favor and against the performer. For example, the 
cameraman' s hand may have been shaky because of old age (but, then, this 
is reflected upon the quality of the film), or because he had malaria in the 
jungle (but this has to be matched against what is known from the input, 
and, again, employing an ill cameraman testifies against the film), or because 
- as the ad claimed he was afraid of the cannibals he was shooting. Under 
certain conditions, an image is made to shake on purpose. Rural distribution 
of the film testifies about its presumed resources and its quality. The cake 
may have tasted bad because.available ingredients were poor. A child having 
baked it, is to be praised anyway. 

8. CONCLUSIONS 

W e have exposed two programs: ALIBI (through its various versions ), 
and SKILL. Both are devoted to evaluating, explaining, and possibly 
justifying human actions: ALIBI at a pre-legal level, from a deontic 
viewpoint, and SKILL in terms of competence at some human task. Whereas 
architectures are open, ;md· much can be added ( e.g., complicity belongs 
in a future version of ALIBI), the systems we have exposed already embody 
models of action that contribute to common-sense modelling from a new 
perspective. Whereas ALIBI does not take issue with the subtleties of some 
legal system, it nevertheless models cognitive processes that belongs in 
~e common sense fundamentals of excuse finding: a skill that it takes 
children years to learn, and whose very existence is the motive that makes 
it sensible, this time among adults, for both innocent defendants and 
actual offenders to have a competent professional to argument in their 
defense. 
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Amministrazione Pubblica e privati 
nella certificazione di qualità dei prodotti industriali 

ENRICO GARGALE* 

[N.d.R; Lo studio si prefigge cli analizzare un fenomeno relativamente nuovo che si sta 
imponendo all'attenzione dei cultori del diritto per le forme peculiari con cui si sta svilup
pando. La peculiarità di questo fenomeno ha alla sua radice il fatto di avere un aspetto 
tipicamente tecnico, cioè di origine ingegneristico, ed un altro tipicamente produttivo, cioè 
di origine economica. Come molta· materia giuridica anche la certificazione di qualità dei 
prodotti aziendali si è sviluppata fuori dall'ambiente giuridico e solo in un secondo tempo 
il legislatore è intervenuto a regolare normativamente la materia. 

Il compito del legislatore consiste nell'analizzare il fenomeno tecnico-economico, avvi
. cinarlo a tutte le precedenti esperienze legislative in campi simili, e. sulla base di queste 
redigere le nuove leggi in materia. 

Tuttavia la peculiarità non consiste solo in questo ma anche, come evidenzia lo studio 
qui presentato, consiste in un nuovo rapporto che intercorre tra la Pubblica Amministra
zione e le imprese in una nuova concezione della produzione industriale. Inoltre è questo 
un fenomeno che non trae origine dalla volontà del legislatore nazionale, ma dallo sviluppo 
di un principio (quello della libera circolazione delle merci) attivamente perseguito dalla 
produzione legislativa della Comunità Europea. 

Lo studio è costituito da tre parti ... La prima è una premessa sulla qualità e sulla 
normazione necessaria ad evitare confusioni terminologiche con fenomeni che sono estranei 
alla presente indagine (ad esempio la qualità globale, elemento di politica industriale spesso 
confuso con il sistema di qualità aziendale, parte della certificazione dei prodotti). 

La seconda parte consiste nell'analisi delle fonti legislative, comunitarie e nazionali, in 
materia di normazione e di certificazione; tuttavia bisogna notare che, allo stato attuale, 
manca in Italia una legge che regoli la certificazione di qualità, quindi lo studio si è 
dovuto limitare per l'ordinamento italiano alle proposte di legge presentate in questa 
materia. 

La terza ed ultima parte analizza in dettaglio la certificazione verificando tutti requisiti 
richiesti per il rilascio del certificato ed in particolar modo il ruolo in questo procedimento 
della Pubblica Amministrazione. Vengono menzionati tutti gli organi tecnici dell'ammini
strazione statale e viene indicato il ruolo svolto da enti privati nel sistema attuale. 

Benché manchino nello studio espliciti riferimenti alla certificazione di qualità dei pro
dotti sdfaware - argomento più strettamente connesso ai temi affrontati da questa rivista -, è 
evidente che le problematiche analizzate eia Gargale nel presente saggio fanno da sfondo a 
questo tema più specifico, di grande rilievo per il diritto dell'informatica]. 

* Laureatosi in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, ha collaborato 'alle atti
vità del cIRFID: 
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1. QUALITÀ 

1.1. Qualità e certificazione 

La qualità, come si intuisce facilmente, è alla base del rilascio di quel 
documento che viene denominato certificato, attestante ai terzi o alle parti 
contrattuali le caratteristiche dell'oggetto certificato. 

Il termine ..:qualità» è un termine generico ed il primo nostro compito 
consiste nel vedere quali significati ha questa parola quando noi la riferia
mo alla produzione industriale. Sarà solo dall'unione dei termini qualità e 
produzione industriale che verremo a comprendere quale attestazione di 
scienza si possa fare nel certificato di qualità. 

In generale, nella produzione industriale, per «qualità» si intende la 
capacità di produrre una varietà di prodotti mantenendo la capacità di 
minimizzare la varianza nelle caratteristiche tecnico-commerciali dei singoli 
prodotti realizzati1• 

Il punto di incontro e di saldatura della qualità e della produzione, che 
lungo tutta la storia dello sviluppo industriale ha portato all'imperativo 
della produzione di massa (nùnori costi, maggiori vantaggi), si ha nel con
cetto di standard2" 

Lo standard di un prodotto porta con sé la prima sfumatura de1la no
zione di qualità che stiamo esaminando: ossia la sua capacità a presentarsi 
agli occhi del consumatore come avente sempre le stesse caratteristiche. 
Questo non significa che tuttavia si debbano necessariamente intendere 
caratteristiche elevate o prestazioni superiori alla norma, bensì che un certo 
livello di prestazioni, anche preconfigurabile dall'utente, sia effettivamente 
fornito e sia sempre garantito. 

In seguito, comunque, il mercato (per fattori storici noti a tutti, come 
il graduale allentamento delle rigidità dei sistemi di produzione, la caduta 
delle barriere protezionistiche, l'intensificazione della concorrenza, la cre
scita dei livelli d'informazione dei consumatori) ha innalzato molto il livel
lo tecnico degli standard. 

Molto autorevolmente un Autore3 ha parlato della qualità come catego
ria storica: la tesi ci dice che il controllo di qualità è un corollario della 
produzione di massa. Esso è connaturato al metodo della scomposizione 

1 Bianchi P., Un commento all'esposizione dì Cesare Romiti, Economia e politica indu
striale 1990, n. 68, pp. 13-25. 

2 Romiti C., Considerazioni sulla qHalità totale, Economia e polìtica industriale 1990, n. 
67, pp 5-11. 

3 Bellandi G., La gestione della qHalità nei rapporti azienda-mercato, Milano, 1989. 
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del prodotto in una componentistica tecnica articolata: la complessità del 
ciclo e del prodotto infatti rischia di essere ingovernabile in mancanza di 
un controllo ex post che rilevi le imperfezioni e gli attori di queste e che 
possa correggere la progettazione e il metodo di produzione, diventando 
così anche fattore di apprendimento per l'intero ciclo produttivo. 

In questa accezione la qualità è una funzione interna alla produzione: 
essa parte dagli standard della progettazione e si cura di stabilire un feed 
back che trasferisca effettivamente gli standard progettati nel prodotto fi
nito, correggendo la difettosità sistematica di progettazione del prodotto o 
del ciclo e identificando invece la difettosità aleatoria, in modo da scartare 
le partite non corrispondenti agli standard minimi4• 

Accanto a queste esigenze interne nasce la necessità di una garanzia di 
affidabilità dei prodotti in tutte le loro parti e prestazioni, imposta alle 
imprese dal potere contrattuale dei grandi committenti5• 

Abbiamo incominciato con la qualità in relazione alla produzione indu
striale, perché su questo campo si eserciterà la certificazione, tuttavia non 
dobbiamo dimenticare Ghe la politica della qualità opera su diversi versanti: 

sul piano del marketing attraverso la rilevante attenzione accordata ai 
servizi e alle condizioni di uso dei prodotti presso il consumatore, dai 
quali dipende la «qualità» del servizio fornito all'utilizzatore6; 
sul piano della competizione attraverso le politiche di differenziazione 
qualitativa che hanno agito segmentando il mercato di molte imprese 
e trasformando i vantaggi di prezzo in vantaggi di qualità; 
sul piano dei rapporti di fornitura con cambiamenti sperimentati al-

4 Rullani E., Il puzzle della qualità, Economia e politica industriale 1990, n. 68, pp. 
40-59. 

5 Bellandi, op. cit., si sofferma anche sulla metodologia per verificare l'affidabilità della 
progettazione e delle lavorazioni che opera: 

- ex post, ossia prevalentemente sui prodotti finiti o su prodotti intermedi complessi. di 
cui si «misurano» le prestazioni simulando gli usi; 

- con metodi di campionamento statistico, dovendo ammettere come fisiologico un 
certo margine di difettosità in prodotti e cicli altamente complessi. 

Sul controllo di qualità notevoli sori.o gli studi di Randford G.S., The Control of Quality 
in Manufacturing, The Ronald Press Company, New York. 

Sull'argomento del campionamento si veda Dodge H., Roming H.F., Sampling Inspection 
Tables, Wtley, New York, 1959. 

6 In Occidente, secondo Rullani, op. ci-t., tocca soprattutto al marketing il compito di 
arricchire il sistema manifatturiero della qualità, spostandolo nel tempo verso le esigenze del 
consumatore. In due modi: da un lato, relativizzando la qualità oggettiva delle prestazioni 
del prodotto alla percezione e valutazioni che di esse dà l'acquirente; dall'altro iscrivendo 
le scelte di qualità all'interno della politica di differenziazione e rinnovo del prodotto. 
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meno da un decennio nella politica degli approvvigionamenti (selezio
ne dei fornitori, rapporti durevoii e di cooperazione). 

1.2. Qualità e politica industriale 

Avendo esaminato la qualità così come storicamente si è inserita nel-
1' evoluzione industriale abbiamo intravisto che da fattore interno di con
trollo della propria produzione si è evoluta in una vera e propria scelta 
strategica di cui non poteva non interessarsi la Pubblica Amministrazione. 

Lo Stato, che proprio nei periodi dei conflitti mondiali è divenuto com
mittente principale delle grandi industrie e che in tali periodi sentiva pres
sante l'affidabilità dei prodotti che commissionava, si è arrogato in molti 
Paesi il diritto di dettare lui le linee di sviluppo degli standard e di fissare 
gli obbiettivi dello sviluppo tecnologico industriale. 

Altri atteggiamenti di rilancio industriale erano possibili da parte dello 
Stato quale un ritorno al liberismo come in Gran Bretagna e Stati Uniti 
oppure con un compromesso neocorporativistico, mediante accordi centra
lizzati e negoziazioni tra Governo, sindacati e rappresentanti delle imprese 
come in Austria ed in Svezia. Tuttavia i risultati più evidenti di una politica 
industriaìe in cui lo Stato ha dettato le linee di sviluppo e collaborazione 
delle parti sociali sono stati dati dal Giappone, divenuto oggi punto di 
riferimento per qualsiasi politica pubblica di sviluppo industriale e di com
petizione sulla qualità. 

Le politiche industriali mirano a promuovere il cambiamento della strut
tura industriale, ad incrementare il vantaggio competitivo di particolari settori 
industriali del Paese nei confronti dei principali concorrenti internazionali, 
a proteggere e a sostenere l'organizzazione industriale esistente nei periodi 
di recessione. 

1.3. Qualità globak e certificazione 

Si assiste in questi anni alla riscoperta della qualità nella produzione 
industriale. A questo nuovo sig1ùficato viene spesso dato il nome di qualità 
globale o totale per differenziarla appunto da quel fenomeno legato all'evo
luzione degli standard qualitativi. Ci dobbiamo quindi domandare in che 
cosa questo termine si differenzi da quello evidenziato poco prima e in che 
maniera venga ad interessare il nostro srudio. 

Le definizioni sull'argomento sono numerose ma non tutte chiarissime, 
noi indicheremo quelle che abbiamo trovato più illuminanti. 

D'obbligo è partire da una definizione data che ha aperto il dibattito in 
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Italia sulla necessità strategica di compiere scelte in materia di qualità della 
produzione; si definisce la qualità totale come «miglioramento continuo e 
contemporaneo di tutti gli elementi che definiscono le logiche di funziona
mento dell'impresa e dei suoi rapporti con l'esterno... proponendosi di 
orientare il funzionamento dell'organizzazione aziendale secondo logiche 
«di processo» piuttosto che ..:di funzione» . .. »7• 

Altrettanto autorevolmente un aitro Autore 8 vede nella qualità totale 
«una trasformazione del ruolo del lavoro nel senso di una sua valorizzazione, 
cioè nel senso di una partecipazione intelligente e creativa, e quindi respon
sabile dei lavoratori alla gestione dei processi produttivi>-e nota inoltre che 
il problema della qualità totale è intimamente connesso con il processo di 
giobalizzazione dell'economia di mercato e più precisamente all'intensifi
carsi senza precedenti del confronto competitivo fra imprese. 

Ma c'è chi sottolinea prevaientemente oltre che i.I nuovo modello di 
cooperazione all'interno della struttura aziendale la nuova funzione che 
deve assumere il prodotto e colui che lo vende. 

Si è visto che l'abuso di consumismo tende a modificare ii comporta
mento del consumatore, che diYenta di giorno in giorno più esigente, orien
tandosi verso prodotti qualitativamente migliori. Proprio la qualità induce 
verso il prodotto uno stato di abitudinaria affezione, che stimola il consu
matore a usarli più a lungo. Il consumatore «consumista» sembrerebbe 
perciò trasformarsi in un «utilizzatore consumatore»9; di fronte ai nuovi 
comportamenti si modifica dunque il concetto di prodotto, che deve essere 
sempre più caratterizzato da una quaiità espressa sia intrinsecamente sia 
come garanzia per il mantenimento integrale, nel tempo, deHe prestazioni 
richieste. 

Accanto a chi evidenzia l'aspetto della nuova clientela e del nuovo rap
porto tra produttore ed acquirente non manca anche chi giustamente evi
denzia come qualità totale significhi anche nuovo modo di produrre beni 
evidenziando quindi la flessibilità produttiva, l'offerta di beni e di servizi 
congiunta e 1a personalizzazione dei prodotti 10• 

La qualità oggi è un fronte «caldo» ed un fattore catalizzante dell'evo-

7 Romiti C., Considerazioni sull.a qualùà totale, Economia e polit1ca Lridustriale 1990, n. 
67, p. 7. 

3 Vaccà S., Introd;~zione al dibattiw sulia. qualità totale, Econornia e poiitica industriale 
1990, n. 67, pp. 14-16. 

9 Diogu:.rdi G., Sul progetto «Q1,alità totale», Econornia e politica industriale 1990, 
11. 68. 

10 Petroni G., Nuovi modelli organizzativi per i.a qualit.à totale, Economia e politica 
industri2Je 1990, n. 68. 
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luzione industriale: ci pare che, quando noi oggi parliamo di qualità totale, 
non parliamo di una strategia destinata a perfezionare il paradigma della 
produzione di massa, oppure dell'ordinato compimento di regole (taylori
stiche) proprie di una produzione industriale evoluta, bensì parliamo di una 
svolta strategica, di una ricerca oltre le regole già assestate. 

A nostro parere non bisogna cadere nell'errore che accomuna tanti 
Autori, che quando parlap.o di qualità totale vogliono solo indicare astratte 
regole di futuri rapporti fra industria e parti terze. Così facendo si riduce 
il discorso della qualità a dichiarazioni di intenti, ad astratte previsioni di 
sviluppo; credo sia esatto dire che la produzione di massa avesse un suo 
concetto di qualità, concetto che oggi risulta ampliato, e variato da quello 
di qualità totale. A nostro parere, quindi, non si può dire che la qualità 
totale si limiti alle strategie dettate dalla sola politica industriale ma 
cercheremo di dimostrare che ha dei riferimenti concreti nella norma
zione tecnica, nei sistemi di qualità aziendale e nella certificazione di 
qualità. 

Il nostro ragionamento per concretizzare la qualità totale si appoggia ad 
una analisi dei modelli organizzativi cui dovrà ispirarsi la nuova impresa, 
passerà ?,ttraverso obbligatorie interazioni dei futuri protagonisti del mer
cato per giungere a vedere come sia necessario un nuovo linguaggio della 
qualità codificato ed uguale per tutti. 

Brevissimamente possiamo esaminare quale siano i modelli organizzativi 
cui dovrà ispirarsi l'impresa impegnata sul fronte della qualità totale:, 

- il tota! quality management che richiede un assetto organizzativo più 
interessato al risultato che all'ottimizzazione delle singole fasi del 
processo di trasformazione; altre volte questo modello viene chiamato 
flessibilità produttiva cioè la capacità di collocare sul mercato i pro
dotti in relazione ai bisogni personalizzati e mutevoli dei clienti; 

- customer orientation non significa solo flessibilità ma anche sviluppo 
e miglioramento continuo dei prodotti anziché porli in concorrenza 
sulla base di specifiche tecniche definite una tantum 11; · 

- la qualificazione dei ruoli di progettazione e controllo nell'ambito del 
processo di trasformazione significano due cose: un abbandono del 
modello tayloristico di produzione possibile solo ora con l'impiego 
della tecnologia avanzata, tuttavia, non ancora realizzata appieno e la 

11 Secondo V araldo, op. cit., p. 63, questa è una strategia di difesa che una impresa può 
mettere in atto, rigenerando la base del vantaggio competitivo, con lo spostamento da fattori 
price a fattori non price, e quindi riservando maggiori attenzioni alla qualità del prodotto, 
nelle sue componenti intrinseche e per quanto concerne la sua immagine. 
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certificazione di sistema qualità che realizza io stato dell'arte nell'or
ganizzazione della produzione; 
un progetto di organizzazione d'impresa che operi secondo i principi 
della «qualità totale» richiede una forte integrazione con le istituzioni 
ed i servizi esterni; tale integrazione si spinge oltre il tradizionale 
sistema che connette i fornitori con l'imoresa-madre; 
l'idea di sistema sembra la più appropri;ta per interpretare la com
plessità e la dinamica dei modelli organizzativi che possono servire da 
riferimento per disegnare la struttura e l'articolazione della futura 
impresa. 

Da quello che a grandissime linee abbiamo tracciato per quanto riguarda 
i modelli organizzativi dell'impresa a +:qualità totale» possiamo ricavare un 
principio molto importante: la strategia deìla qualità passa soprattutto attra
verso un nuovo metodo di relazione che cambia il rapporto tra azienda ed 
ambiente esterno, e tra azienda ed organizzazione interna. 

L'innovazione sul passato si incentra su due punti fondamentali: 
il ricorso a relazioni interattive ali'interno e all'esterno dell'azienda; 

- lo sviluppo di identità comuni basate sulì'interesse comune invece che 
sul conflitto di interessi12• 

Diventa necessario regolare la complessità attraverso la comunicazione 
e la flessibilità in sostituzione di pianificazione e controllo centralizzato che 
hanno mostrato tutti i loro limiti di fronte alla crescita della complessità. 

I sistemi verticalizzati e auto-centrati sulla oroduzione di massa avevano 
il loro concetto di qualità attraverso cui cia;cun sistema gerarchico pro
grainma e controlla le proprie operazioni interne. Il nuovo sistema reticolare, 
che lavora in orizzontale e per mezzo dell'autoregolamentazione di molte 
iniziative policentriche, definisce Ia qualità come una proprietà di autore
golamentazione che si appiica a tutto il sistema nel suo insieme e non solo 
a parte di esso. 

La strategia della qualità è prima di tutto una strategia di rìvoìuziona
mento organizzativo: sarà la nuova struttura, una volta creata e messa a 
punto, che sceglierà le strategie dì innovazione, le quali a loro volta potran
no essere convalidate e potenziate dal vertice. 

Sicuramente questa è una svolta che segna la fine di quel fenomeno 
chiamato negli anni settanta «autoritarismo tecnologico», che aveva fatto 

12 Questa posizione di identità di interessi rompe con la tradizione occiden1:;1Je che fin 
dalle dottrine comuniste ha sempre viste una dialettica inconciìiabile tra le parti sociali. Per 
una critica si veda Becattinì G., Dall'impresa alla quasi comunità: dubbi e dom.inde, Eco
nomia e politica industriale n. 68, 1990 e Lunghini G., Qualche doJP.anda circa qualità totale 
e demoCTazia, Economia e politica industria.le n. 68, 1990. 
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rinascere un certo spirito tayloristico dì accentramento nelle mani dei tec
nici di tutte le sceìte della produzione 13• 

Una volta che si sia scelto questo nuovo sistema decentrato si apre un 
problema: chi garantisce che questo sistema non finisca per essere ~anarchi
co» o, meglio, come è possibile decentrare il potere discrezionale dal centro 
alle singole unità senza tuttavia perdere la capacità di connettere tra di loro 
i risultati dei diversi step decisionali? 

La risposta consiste nella codificazione della qualità. 
È chiaro che per definire la quaiità di un prodotto non si tratta di 

mettere a punto una descrizione semplice del prodotto, del processo o delle 
prestazioni di uso; occorre piuttosto individuare le variabili significative di 
un prodotto, di un processo, o di una relazione con l'uso ed occorre 
realizzare una strumentazione di misura e dì certificazione adeguate. 

Non si possono fissare standard rigidi che indichino efficienza sia con 
interventi legislativi o con vincoli contrattuali da parte di grandi industrie, 
perché gli standard portano connaturati in sé una rigidezza che non si 
confà al mutare delle conoscenze tecniche assai rapido14• 

Al posto degli standard, capace dello stesso rigore formale, dobbiamo 
mettere un linguaggio di qualità, che esprima in modo flessibile ma rigo
roso tutta la varietà possibile (codificata) dei prodotti e dei processi. Il 
linguaggio di qualità formaìizza il sapere produttivo e si adatta alla defini
zione data prima di qualità come metodo di relazione. 

Il linguaggio di qualità e la sua codificazione comporterà, attraverso un 
terziario specializzato, la costruzione di un sistema di controllo della qua
lità che definisca, misuri, certifichi e verifichi la conformità alle norme, 
ovvero che sia in grado di governare l'evoluzione della qualità e le sue 
complessità interne. 

Nel nostro studio, per riassumere, non ci occuperemo solo della certi
ficazione di qualità, così come vista in maniera tradizionale, come conformità 
a standard di produzione ma riusciremo a far vedere come già da oggi ìa 
certificazione della qualità del prodotto e la certificazione di un sistema 
qualità siano già pronte per la sfida nel tramutare la produzione da verticale 
a reticolare e come coloro che debbono compiere scelte strategiche indu
striaìi già da oggi abbiano da adottare necessariamente quel linguaggio ri-

0 Si veda su questo argomento ed in modo speciale per quanto riguarda il rapporto tra 
la tecnoìogia e dirigenza l'ottimo testo di Di Bernardo B., Ruìlani E., Il management e le 
macchine. Teoria evoiutiva dell'impresa, Bologna, 1990. 

H Anche se gli standard hanno la possibilità di essere aggiornati tuttavia non si può 
andare oltre un certo punte nei processo di cambiamento senza snaturare la funzione dello 
standard stesso, che deve rtm.anerc ragionevolmente uguale nel tempo e nello spazio. 
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goroso ma flessibile di cui avanti ci occuperemo con il nome di normazio
ne tecmca. 

2. NORMAZIONE TECN1CA 

2.1. Definizioni e caratteristiche 

La nonna tecnica viene definita come «attività svolta per stabilire, rela
tivamente a problemi effettivi e potenziali, disposizioni per gli usi comuni 
e ripetitivi, miranti ad ottenere l'ordine migliore in un determinato conte
sto>;, Questa definizione risale al 1986 ed infatti risulta datata in quanto 
non indica nel migliore dei modi quale valore abbia assunto oggi la norma 15 

e poi anche perché questa definizione non fa propria il dinamismo che la 
norma possiede oggi nella definizione delle prestazioni dei processi e dei 
prodotti, dalla loro concezione alla loro fruizione 16• 

Attualmente l'ente di normazione francese ha proposto una definizione 
nuova che tiene conto delle relazioni tra bisogni e prodotti e metodologie 
in grado di realizzarli «documento, prodotto mediante il consenso ed ap
provato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per g!i usi comuni e 
ripetuti, regoie, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività 
o ai ioro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato 
contesto». 

La definizione di norma. tecnica accettata dall'Organizzazione interna
zionale per la standardizzazione è «una specificazione tecnica 17 o altro docu
mento accessibile al pubblico, elaborato con la cooperazione o l'approva
zione generale di tutte le parti interessate, fondato sui risultati conseguiti 
dalla scienza, dalla tecnoiogia, e dall'esperienza, mirante al beneficio ottimale 
della comunità nel suo insieme e approvato da un organismo qualificato sul 
piano nazionale, regionale o internazionale». 

15 Per le varie tesi sul molo svolto dalla normazione tecnic;i. vedi n. 13. 
16 La definizione rimane quindi ancorata a quel concetto di standard che precedentemen

te abbiamo criticato per l'immobilismo connaturato eh,~ porta con sé, per gli ostacoli tecnici 
che crea in un mercato (ii scambi, per il fatto di essere nato e cresciuto da. istanze tayloristiche 
delì' ottimizzazione della produz10ne di massa che, abbiamo visto, oggi ha ceduto il passo 
;i.Ila produzione flessibile. 

17 Per specifica tecnica si intendono i requisiti tecnici che prodotti, processi o servizi 
devono soddisfare. Invece il codice di pratica è un documento che raccomanda regole 
pratiche o procedure per la progettazione, la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione 
o l'utilizzazione di prodotti, strutture o apparecchiature. Emrnmbi possono essere una norma 
o parte di una norrna. 
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Questa definizione ha carattere quasi universale perché adottata da un 
organismo dotato di autori~ come l'ISO, nel campo della standardizzazione. 

Tuttavia esiste un'altra definizione di norma tecnica ricavabile dalla 
direttiva 83/189/c.E.E. in cui si dice norma «una specificazione tecnica ap
provata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazio
ne ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria». 

Se valutiamo congiuntamente le due definizioni possiamo trovare gli 
elementi caratteristici della norma tecnica: 

si presenta nella forma di un documento scritto, approvato da un 
organismo qualificato o riconosciuto; 

- è accessibile al pubblico; 
è redatta secondo un metodo basato sull'accordo di tutte le parti 
interessate, e nell'interesse di tutti; 

- è destinata ad un'applicazione ripetitiva o continua; 
- la sua applicazione, normalmente, non è obbligatoria. 
Analizziamo brevemente i singoli punti che caratterizzano la norma 

tecnica: 
Il documento proviene da un organismo che è riconosciuto come ente 

di produzione di regole tecniche da tutte le parti sia private che enti pub
blici ( cioè un organismo qualificato); il riconoscimento può essere formale 
o meno non importa, quanto importa invece che sia riconosciuto come 
capace di emanare norme tecniche. 

Si tratta di un organismo distinto dalle organizzazioni dei produttori, 
così da disporre della necessaria neutralità ed indipendenza. 

La dimensione dell'organismo può essere internazionale, nazionale, o 
regionale. Gli organismi che presentano tale legittimazione ed indipendenza 
sopraccitate sono in primo luogo gli organismi nazionali di normalizzazione 
membri dell'ISOr La funzione prima dell'ISO, nonché di tutti gli organismi 
che ne sono membri, consiste nell'offrire una struttura nell'ambito della 
quale abbia luogo il processo di elaborazione delle norme, la loro appro
vazione, secondo una determinata procedura, ,e la loro pubblicazione. 

La norma tecnica è un documento accessibile al pubblico, infatti è fatta 
da coloro che la compilano per poter essere divulgata e fatta conoscere a 
tutti coloro che la richiedano. Ciò implica che essa sia facilmente disponi
bile. Gli istituti di normalizzazione internazionale e nazionale pubblicano 
pertanto le rispettive norme e le vendono al pubblico. In base agli accordi 
stipulati essi possono altresì vendere le loro norme su base di reciprocità: 
in tal modo, chi desiderasse procurarsi una norma' tecnica di un qualsiasi 
Paese, extraeuropeo o europeo, può ottenerla rivolgendosi all'istituto del 
proprio paese. 
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La norma tecnica è un documento redatto secondo un metodo basato 
sul consenso di tutte le parti interessate, nell'interesse di tutti: si tratta di 
una delle caratteristiche fondamentali delle norme tecniche che le distin
guono dai testi regolamentari tecnici e dalle specifiche professionali. 

Sul piano contenutistico, queste diverse categorie di testi possono, in 
effetti, presentarsi in modo assolutamente analogo trattandosi essenzial
mente di definire «le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servi
zio, quali livelli di qualità o prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, com
prese le prescrizioni in materia di terminologia, di simboli, di prove e 
collaudi e metodi di prova, d'imballaggio, di marchiatura e di etichettatura» 18• 

La differenza tra un testo regolamentare tecnico ed una norma consisto
no nella modalità di redazione e negli interventi delle parti interessate dal 
documento. 

Infatti un testo regolamentare tecnico è elaborato, approvato e pubbli
cato da una Pubblica Amministrazione senza necessariamente una consul
tazione o accordo con gli altri partner socioeconomici (solitamente la con
sultazione avverrà, ma sarà solo di un organismo ausiliare dello Stato che 
rilascia il suo parere tecnico nella materia in cui si intende emanare la 
regolamentazione), una norma, invece, è sempre il frutto di una collabora
zione di tutti gli interessati ( ossia di tutti coloro che dovranno poi appli
carla). L'istituto di normalizzazione la pubblica normalmente solo dopo 
aver accertato l'esistenza del consenso ottenuto sul testo ricorrendo ad 
un'indagine pubblica destinata a coin~olgere ancora più interlocutori di 
quelli che hanno contribuito all'elaborazione della norma. 

Il lavoro di normalizzazione ha pertanto luogo essenzialmente in «com
missione», o in seno al «comitato tecnico», essendo tutti gli interessati liberi 
di assistere e partecipare a questi lavori. T aie caratteristica distingue la norma 
dal regolamento tecnico, ma anche dalla specifica o norma "'professionale» 
o ~d'impresa:., elaborata in un gruppo ristretto che rappresenta solo una 
parte degli interessi esistenti e il cui obbiettivo non è quello di essere 
applicabile all'intero tessuto economico, come la norma o il regolamento 
tecnico cogente, ma solamente ad un impresa o ad una categoria di attori 
determinati. 

La nom1a tecnica è un documento non obbligatorio e questo la distin
gue dalla regola tecnicai9, questa volontarietà non dipende solo dal metodo 

15 Definizione della specifica tecnica secondo l'ISO. 
19 Si definisce regola il documento, emanato dall'Autorità, che contenga requisiti obbli

gatori, mentre si definisce regola tecnica un insieme di requisiti tecnici che incorporino una 
norma, una specifica tecnica, un codice di pratica ma la cui applicazione sia obbligatoria. 
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di elaborazione della norma (iniziativa e partecipazione volontaria, appro
vazione con consenso o per votazione), ma anche dagli stessi presupposti 
di un'economia liberale che lascia agli operatori economici il più ampio 
margine di libertà possibile. Infatti rendere obbligatorie tutte le norme fi
nirebbe per paralizzare il progresso, non lasciando strada a tecnologie di
verse da quelle cogenti. 

Tuttavia lo Stato non si può sottrarre all'obbligo di rendere vincolanti 
quelle norme riguardanti la sicurezza o la salute dei suoi cittadini. 

2.2. Utilizzazione delle norme 

Risulta, quindi, chiaro da quanto detto precedentemente che l'obbiettivo 
della norma è «il beneficio della comunità nel suo insieme». I vantaggi della 
normazione, riassumendoli, sono20: 

a) la fornitura di mezzi di comunicazione fra le parti interessate; 
b) la promozione del principio di economia nello sforzo umano, nel

l'uso dei materiali per la produzione e lo scambio dei prodotti; 
c) la protezione degli interessi dei consumatori grazie ad una consistente 

ricerca di un adeguato livello qualitativo di beni e di servizi; 
d).la tutela della qualità della vita: sicurezza, salute e difesa dell'am

biente; · 
e) la promozione del commercio tramite la soppressione degli ostacoli 

dovuti alle differenti prassi nazionali. . · 
Le norme sono utilizzate in molteplici operazioni della vita economica 

( ad esempio molto frequentemente nelle gare d'appalto o nei rapporti con 
i fornitori). Anche il processo di produzione all'interno dell'impresa, le 
prove e i collaudi, le misure, i controlli di qualità, sono organizzati sulla 
base di norme. La stessa distribuzione delle merci nella catena commerciale 
si svolge su principi di norme a partire dal confezionamento o dall'imbal
laggio21. 

I pubblici poteri in molti paesi ricorrono alla normazione per evitare 
una regolamentazione dettagliata di tutti i requisiti cui le varie categorie di 
prodotti debbono rispondere. Tale impiego da parte della Pubblica Ammi
nistrazione fa assumere forme peculiari alla norma utilizzata: 

- la norma nella maggior parte dei casi diventa obbligatoria; 

20 La definizione data è tratta dalla norma britannica BS o, parte 1. 
21 In alcuni paesi, specialmente in quelli di common law, le compagnie di assicurazione 

impongono sovrappremi alle imprese che utilizzano materiali non conformi alle nonne o 
non usano queste nella catena distributiva. 
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altra possibilità è quella del riferimento o del rinvio22 che il legislatore 
fa in fonti del diritto a norme o a raccolte di esse; 
altre volte ancora, infine, si può trattare di un riferimento generale 
alle norme in quanto "regole riconosciute della tecnica,,. Si presuppo
ne, pertanto che le norme che vertono sull'oggetto disciplinato dalla 
regolamentazione siano facilmente individuabili a priori e che su di 
esse non possa esserci dubbio di applicazione. 

2.3. Organizzazione internazionale 

Affrontiamo ora, prima di vedere le quattro aree su cui influiscono le 
norme, il quadro internazionale degli organismi internazionali e nazionali 
di normazione. 

Il nostro esame sarà più orientato a vedere quale ruolo giochi la Pub
blica Amministrazione in questi organismi, piuttosto che esaminare le pe
culiarità tecniche della produzione normativa da Paese a Paese. Per motivi 
storici si sono sviluppate ed ancora oggi non si sono unificate due organiz
zazioni parallele che si occupano l'una del settore elettrico l'altra di tutti gli 
altri settori. 

2.3.1. 1so o Intemational Organizatum for Standardization 

Fondato nel 1926, con il nome di ìSA, è stato ricostituito nel 1947 a 
Londra con l'attuale denominazione di ISO, con la partecipazione di 26 enti 
nazionali, fra cui l'UNI. Ha sede a Ginevra e, attualmente, raggruppa gli 
organismi nazionali di normazione dì 89 paesi. n suo obbiettivo è promuo
vere la normazione nel mondo, al fine di facilitare lo scambio di ·beni e di 
servizi. Il suo lavoro viene svolto attraverso 172 comitati tecnici, suddivisi 
a loro volta in 653 sotto comitati e 1764 grnppi di lavoro. Sino ad oggi 1'1s0 
ha pubblicato circa 7800 norme. L'equivalente dell'ISO in campo elettrico è 
IEC, Intemational Elettrotechnical Commissìon. 

22 Si sono definiti i seguiti rinvii: 
- rfr1vio rigido come riferimento a norme specifiche, fatto in modo che edizioni succes

sive della norma o delle norn1e non possano essere applicate senza la modifica del regoìa
mento. La norma viene ÌJ1dicata mediante il suo nwnero di identificazione, la data di emis
sione o il numero di edizione, a volte si può anche indicare ii suo titolo. 

- rinvio non rigido o scorrevole come riferimento a norme con la indicazione di una 
o più nonne specifiche, fatto in modo che le edizioni delia norma o delle norme possono 
essere applicate senza modifica del regolamento. 

- rinvio generico com.e riferimento a norme che riguardano tutte ie norme di un cteter
:mìnato organismo o di uno specifico settore, senza indicarle singolarmente. 
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2.3.2. Organi di normazione della Comunità Economica Europea 

Comitato Europeo di Normazione o CEN (per il settore elettrico CENELEC 

e per quello delle telecomunicazioni ETSI), fondato nel 1961 ha avuto l'ade
sione degli enti di normazione dei 18 paesi membri della CEE. Il CEN ha lo 
scopo di promuovere le norme internazionali ISO e di armonizzare queste 
su scala europea per eliminare gli ostacoli di natura tecnica agli scambi dei 
prodotti e dei servizi. 

Il CEN pubblica le norme europee (siglate EN), le norme sperimentali 
(siglate ENV), e i documenti di armonizzazione delle normazioni (sig]ati HD) 

avvalendosi di 224 comitati tecnici, le segreterie dei quali sono affidati aì 
rappresentanti degli stati membri. 

2.3.3. Organi di normazione stranieri 

In Germania il patrimonio tecnico può contare su circa 45mila norme, 
la metà delle quali cogenti, che, essendo state prese come punto di riferi
mento, hanno influenzato profondamente la compilazione dei sistemi 
normativi dell'Egitto, della Cina, del Sud-Est asiatico, oltre che natural
mente, di gran parte del Sud dell'Europa. 

I filoni che hanno reso famosa la normazione tecnica tedesca sono: la 
sicurezza degli utenti-utilizzatori dei prodotti industriali e la avanzata spe
cializzazione ingegneristica. 

Il principale ente normatore è il DIN (Deutsches Institut filr Normung), 
associazione privata che rappresenta tutte le parti sociali ma dove l'indu
stria ha un peso preponderante. Attualmente il DlN ha circa 21mila speci
fiche tecniche e il 64% del bilancio è rappresentato dalla commercializza
zione di queste norme (il 18% invece, è una sovvenzione statale). 

In Inghilterra opera con grandissima autorità il BSI (British Standard 
lnstitute) il quale si contrappone all'esperienza tedesca e si conquista I' am
mirazione degli altri paesi europei con il maggior numero di soci aderenti 
(25mila contro i 5400 dei DIN e 2700 dell'italiano UNI). 

IL BSI ha una perfetta integrazione con lo stato inglese (infatti fornisce 
tutte le norme per le forniture pubbliche): lo Stato si impegna a partecipare 
in ogni fase della normazione, a fornire il sostegno finanziario ed a facilita
re con detrazioni fiscali la sottoscrizione di quote del BSI. In questo modo lo 
Stato britannico ha contenuto le spese di regolamentazioni tecniche ed ha 
evitato l'assunzione stabile di un corpo di tecnici. L'attività di normazione fa 
capo al Ministero del Commercio e la produzione di norme è di un terzo 
inferiore a quella tedesca anche poiché diversa è la filosofia che sottende 
all'emanazione delle regole (più finalizzata all'uso che alla redazione stessa). 
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In Francia il sistema poggia sull' AFNOR (Association Françaìse de Nor
malisation) il quale è fortemente legato alla pubblica amministrazione che 
strnttura ed organizza le parti sociali, imprenditori e consumatori, verso la 
sfida di un sistema nazionale di qualità. 

· Il consiglio di amministrazione dell' AFNOR è composto da 23 membri: 
12 esponenti dell'industria, 5 rappresentanti dei Ministeri della Difesa, del
l'Industria, dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici, delle Finanze, 3 rappre
sentanti dei consumatori, 2 dirigenti interni e un Commissario supervisore 
generale del Ministero dell'Industria. Tuttavia dal 1984 in poi si è avuto un 
fenomeno di privatizzazione dell'Ente legato al fatto che male coesisteva la 
iegislazione comunitaria con la pesante obbligatorietà voluta dalla Pubblica 
Amministrazione francese. 

2.3A. Organi di normazione it-aliani 

In Italia opera l'UNI: fondato nel 1921 con il nome di UNIM, è stata 
rifondata dopo il periodo beìlico ed è una associazione dotata di riconosci
mento giuridico. La legge 21/6/86 n. 317 che attuava la direttiva 83/189/CEE 
ha riconosciuto all'UNI la rappresentanza dell'Italia nell'ambito comunitario. 

L'attività di questa associazione consiste nell'elaborazione di norme a 
livello italiano, neila costrnzione di archivi, nella promozione di iniziative 
normative, nel mantenere rapporti con gli organismi normativi di tutto il 
mondo (ad esempio ISO e CEN). 

L'UNI collabora strettamente con il Ministero dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato, ha rapporti assidui con il Ministero degli Interni, 
quello dei Lavori Pubblici, delle Poste e delle Telecomunicazioni, del Com
mercio con l'Estero, con il CNR, l'ENEA, e l'ISPEL. L'assemblea è formata da 
circa tremila soci di cui fanno parte di diritto le pubbliche amministrazioni 
interessate e i 14 enti federati23 • 

3. LE FONTI 

3.1. Elenco delle fonti 

A questo punto del nostro studio è inevitabiie cercare quali riscontri 
normativi ci siano nel fenomeno della qualità e della normazione di cui 

23 Sono enti federati dell'UNI: il CIG, il cn, il CUNA, io STANJMUC, lo UNAV, la UNAVIA, 

ì'UNICEMENfO, l'UNICH!M, l'INIFER, l'ù"NJNFO, l'UNIMET, l'UNlPLASr, 11.JNITEX, l'uNSmER che sono 
enti normatori di settore e rispettivamente di gas, settore te:rmotecnico, automobilistico, macchi
ne utensili, navale, aero0a7.1.tico, cemento annato e calcestruzzi, industria chirnic.a, materiale ferro
tranviario, informatica, materiali non ferrosi, materie plastiche, settore tessile, settore siderurgico. 
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abbiamo accennato. Il nostro discorso non può incominciare parlando di
rettamente della certificazione dì qualità senza che essa non venga inserita 
in un preciso quadro normativo storico che ci chiarisca come si è incentrata 
l'attenzione sulla qualità della produzione industriale nell'ambito legislativo 
europeo ed in quello italiano. Quindi l'analisi delle fonti ci sarà utile sia a 
chiarire l' evoiversi storico della normazione tecnica comunitaria sia a spie
gare l' attuaìe sistema dì certificazione in vigore tra gli Stati Membri della 
Comunità. 

Divideremo l'esame in una ripartizione classica che veda da un lato le 
fonti comunitarie, quali direttive, risoluzioni, comunicazioni e proposte, e 
dall'altro lato le fonti del diritto italiano, quali ieggi attuative di risoluzioni, 
decreti ministeriali e interministeriali e raccolte di norme tecniche. 

A parte l'accenno a fonti dì carattere generico come quelle istitutive 
della Comunità Economica Europea, di cui non ci soffermeremo nell'ana
lisi perché coinvolgenti altri studi giuridici diversi dal nostro, la divisione 
doppia (fonti comunitarie e fonti italiane) avrà al suo interno una seconda 
divisione per argomento che riguarda la normazione tecnica e la certifica
zione di qualità. Bisogna tenere presente la distinzione fra le due poiché la 
certificazione è un fenomeno che, pur avendo la sua base nella nom1azione 
tecnica, gode di una sua propria autonomia. 

Abbiamo già fatto le nostre considerazioni su come utilizzando le nor
me tecniche si sia in grado di creare un linguaggio di qualità che assista la 
produzione aziendale ( ossia a vantaggio dei produttori) e nello stesso tem
po garantisca la sicurezza ( ossia a vantaggio del consumatore). 

Inoltre abbiamo visto quali regole sovrintendano alla normazione tecni
ca e quali siano i vantaggi dell'uso di norme tecniche. 

Lo scopo di questo capitolo è invece di dare un quadro il più completo 
possibile delle scelte della Comunità Europea in merito alla creazione di un 
sistema flessibile di qualità che rimuova gli ostacoli agli scambi commercia
li. Le scelte possibili per attuare questo obbiettivo sono state tante ma tra 
di esse è prevalsa la scelta di utilizzare la normazione tecnica e la 
certificazione di qualità come gli stmmenti più rapidi ed efficienti in mano 
per attuare i fini dell'unione comunitaria. 

3.2. Fonti comunitarie 

Per quanto concerne l'analisi delle fonti comunitarie, dobbiamo divider
le in quattro aree: 

a) le fonti generiche sono quelìe che in generale prevedono il funziona
mento degli organi della. comunità europea, fissano gli obbiettivi comuni e 



Enrico Gargale I Amministrazione Pubblica e privati nella certifu:azÙJne 259 

stabiliscono le norme di funzionamento degli organi. A noi interesseranno 
gli articoli 30 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e l'Atto 
Unico Europeo del 1 ° Luglio 1987; 

b) le fonti in materia di normazione: queste sono rappresentate dalla 
Direttiva 83/189/CEE (modificata con la Direttiva 88/122/CEE) istitutiva della 
«procedura di informazione» e dalla Risoluzione del Consiglio del 7 Mag
gio 1985 la quale prevedeva il «nuovo approccio:. comunitario in materia 
di armonizzazione e normazione; 

e) le fonti in materia di certificazione: sono la Risoluzione del Consiglio 
del 21 Dicembre 1989 che stabiliva i principi dell' «approccio globale» in 
materia di prove e certificazione e la Decisione del Consiglio del 13 Di
cembre 1990 che istituiva le procedure di valutazione secondo il cosiddetto 
«approccio modulare»; 

d) le altre fonti comunitarie. 

3 .2.1. Norme generiche 

L'articolo 100 del Trattato prevede il ricorso ai Consiglio per operare 
«il ravvicinamento delle disposizioni iegislative, regolamentari e ammini
strative degli stati membri che hanno una incidenza diretta sulla realizza
zione o sul funzionamento del mercato comune». 

Lo strumento utilizzato per l'armonizzazione è quello della direttiva, 
che fissa gli obbiettivi ma lascia la realizzazione agli organi legislativi di 
ogni stato membro di recepirli con iegge nei termini stabiliti dalla direttiva 
stessa. 

Altro concetto ricavabile dal Trattato di Roma è quello contenuto nel-
1' articolo 30 che vieta ogni barriera protezionistica in materia commerciale 
o «misura di effetto equivalente». 

All'articolo 36, però, si accorda una deroga al principio precedente con
sentendo misure restrittive del libero commercio rese in virtù di ~esigenze 
imperative». 

L'azione della Corte di Giustizia si è concentrata sulle disposizioni con 
le quali il Trattato vieta tra gli Stati membri «le restrizioni quantitative 
nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». 

Le restrizioni quantitative durante il periodo transitorio sono state eli
minate, altrettanto non è accaduto per quanto riguarda «le misure di effetto 
equivalente• che, indipendentemente dalla forma rivestita, sono in grado di 
scoraggiare o impedire addirittura la circolazione di prodotti stranieri. 

Una prima definizione di misure equivalenti a restrizioni quantitative e 
quindi incompatibili col Trattato sono tutte le norme nazionali «suscettibili 
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di ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, 
il commercio intracomunitario» 24. 

Il divieto in questione, stabilito dall'art. 30 del Trattato, coesiste con 
l'art. 36 il quale prevede che le disposizioni degli articoli da 30 a 34 lascino 
impregiudicati i divieti e le restrizioni qualora giustificati da motivi di mo
ralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della 
salute, della vita e del patrimonio nazionale ( artistico, storico o archeolo
gico). Tuttavia lo stesso art. 36 impediva che queste restrizioni e divieti 
fossero discriminazioni arbitrarie o restrizioni simulate al commercio tra gli 
Stati membri. 

Si presentava arduo il raccordo tra l'art. 30 e l'art. 36 per quei casi in 
cui le restrizioni erano diverse da quelle tassativamente previste dall'art. 36, 
ma non erano apparentemente discriminatorie in quanto operavano indi
stintamente su merci nazionali o su merci importate. 

La posizione della Corte si è assai bene espressa nella causa Cassis de 
Dijon 25• Era stato impugnato il diniego della Repubblica Federale Tedesca 
di autorizzare l'importazione del liquore Cassis de Dijon, motivato dal· 
· fatto che detto prodotto non possedeva la gradazione alcolica per la messa 
in commercio a norma della legislazione nazionale tedesca. La motivazione 
aveva il suo fondamento nel fatto che tale legislazione mirava ad escludere 
liquori non aventi un contenuto minimo di alcool richiesto in quanto por
tavano maggiormente alla assuefazione con conseguente crescita dell' al
colismo. 

La Corte si è pronunciata riconoscendo che il diniego costituiva «prin
cipalmente ... un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica, allon
uw.ando dal mercato nazionale i prodotti di altri Stati non rispondenti a 
questa specilicazione», con la conseguenza di rendere illegittime le oppo
sizioni alle importazioni. 

La Corte ha stabilito in linea di principio che le regolamentazioni di 
uno stato membro in materia di produzione e di distribuzione di un bene 
devono essere riconosciute in tutti gli altri Stati membri secondo il princi
pio di reciproca fiducia. 

Il mutuo riconoscimento della regolamentazione di un altro Stato è 
stato confermato con riferimento alla commercializzazione di altri pro
dotti alimentari: dell'aceto non di vino in Italia26, della birra in Germa-

24 Corte di Giustizia, 11 luglio 1974, causa 8/74 (Dassonville), in Raccolta, 1974, p. 757. 
25 Corte di Giustizia, 20 febbraio 1979, causa 120/78 (Cassis de Dijon), in Raccolta, 

1979, pp. 649 e ss., e in Casi e materiali p. 352. 
26 Corte di Giustizia, 26 giugno 1980, causa 788/79, in Raccolta, 1980, pp. 2071 e ss.; e 

Corte di Giustizia, 9 dicembre 1981, causa 193/870, in Raccolta, 1981, pp. 1993. 
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nia27, della margarina in Belgio28, della pasta di grano tenero in Italia29, del 
latte in polvere in Francia30• In tutte queste sentenze la Corte ha sottolinea
to come uno stato membro deve rispettare la libertà di circolazione essendo 
tenuto «a optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà 
degli scambi»31• 

Il principio del mutuo riconoscimento ha visto progressivamente accre
scere la sua importanza imponendosi anche nella libera circolazione dei 
prodotti industriali. Esso è applicabile quando c'è l'equivalenza delle spe
cifiche tecniche e il riconoscimento dei controlli, delle prove e delle analisi 
effettuate in altri Stati membri. 

Nonostante questo principio generale di reciproca fiducia, è rimasto un 
problema: come individuare una norma tecnica obbligatoria che si oppone 
alla circolazione di una merce legalmente prodotta e distribuita in un altro 

· Stato membro? 
Estrapolando la risposta dalla giurisprudenza della Corte l'onere della 

prova in giudizio viene a carico di chi intende limitare la distribuzione. 
Onere della prova che si traduce in una presunzione di equivalenza delle 
legislazioni degli Stati membri e che spinge gli Stati verso il coordinamento 
tra la circolazione delle merci e l'applicazione di norme statali. 

Con l'Atto Unico Europeo del 1 ° Luglio 1987 la Comunità dichiara di 
voler prendere tutte le misure necessarie al completamento del Mercato 
Unico entro il termine del 31 Dicembre 1992. L' Atto 32 modifica i trattati 
istitutivi della Comunità Europea e all'articolo 13 recita « ••• la Comunità 
adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del Mercato Inter
no ... » e più avanti dice che « ... il mercato interno comporta uno spazio 
senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle 

27 Corte di Giustizia, 12 marzo 1987, causa 178/84, in Raccolta, 1987, pp. 1227 ss .. 
28 Corte di Giustizia, 10 novembre 1982, causa 261/81, in Raccolta, 1982, p. 3961 ss. 
29 Corte di Giustizia, 14 luglio 1988, causa 90/86, in Raccolta,· 1988, p. 4285. 
30 Corte di Giustizia, 23 febbraio 1988, causa 261/84. 
31 Per una analisi completa della giurisprudenza riferita vedi Mattera-Ricigliano, Il mer

cato unico europeo, Milano, 198!, pag. 256 e ss. 
Sul principio del mutuo riconoscimento si veda in generale Luzzato, Il principio del 

mutuo riconoscimento nel mercato interno della CEE, in Diritto commerciale internazionale, 
1989 pag. 183 e ss. 

32 Per la.dottrina con particolare riferimento al diritto amministrativo italiano vedi Tizzano 
A., L'Atto Unico Europeo e la realizzazwne del mercato interno, in Foro italiano, 1989, IV, 
pp. 75 ss.; Greco G., L'adeguamento dell'ordinamento italiano, in Appalti di lavori pubblici, 
AA.VV., Milano, 1990, pp. 11 e ss.; Cardi E., Atto Unico e sistema amministrativo italiano: 
considerazwni generali, in Foro amministrativo, 1991, II, pp. 573 e ss.; De Ruyt, L'acte 
uni,que européen, pp. 158-61, nonché la bibliografia ivi citata. 
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merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del 
seguente Trattato». Quali provvedimenti per armonizzare il mercato unico 
siano stati presi li vedremo nell'analisi delle fonti successive. 

3.2.2. Politica comunitaria per la normazione 

La Direttiva 83/189 istituisce un meccanismo di notifica dei progetti di 
regole tecniche elaborati dagli Stati membri33, poiché queste regole tecniche 
costituiscono una inosservanza dell'obbligo comunitario di adottare speci
ficazioni tecniche uniformi per tutti gli Stati membri. 

Essa prevede: l'informazione, nei vari stadi di avanzamento, di tutti i 
nuovi progetti di norma, la facoltà di partecipare con propri tecnici lavori 
presso un altro Ente di normazione, la facoltà di formulare osservazioni sui 
progetti di altri enti normatori nazionali dandone comunicazione al CEN, 

ed infine il diritto di ricevere i progetti in corso di preparazione presso 
organi di normazione straniera34• 

33 Col tennine regola tecnica s'intendono «le specificazioni tecniche, comprese le dispo
sizioni che ad essa si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la 
commercializzazione o l'utilizzazione in uno stato membro o in una parte di esso, ad 
eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». Questa definizione la troviamo nella stessa 
direttiva e contiene caratteri diversi da quella che abbiamo data nello studio della normazione 
dr. n. 11. Le novità consistono in due elementi: 

- l'esclusione dalla procedura di informazione per le autorità locali che si intendono 
come gli enti amministrativi più decentrati ( equivalenti ai nostri Comuni) o quelli comun
que più in basso nella gerarchia amministrativa statale. 

- la previsione di quella locuzione de facto che amplia il campo di azione della defini
zione, consentendo che siano inclusi nel procedimento di informazione anche tutte quelle 
misure tecniche proibizionistiche che non facendo riferimento a diretti provvedimenti legi-
slativi impediscano tuttavia la libera circolazione delle merci. . 

Un esempio si può trovare in Gotti Porcinari L., La nozione di tassa di effetto equi
valente ad un dazio doganale all'importazione (nota a c. giust. cee 19 giugno 1963, n. 77/ 
72) in Giurisprudenza Agraria Italiana, 1975, pp. 407-409. 

Non crediamo come qualche Autore fa che sia corretto definire l'area di influenza di 
queste specifiche tecniche o alla partecipazione statale nella redazione di queste con orga
nismi privati, o al fatto che lo Stato in qualche fornitura possa richiedere standard volontari 
non richiamati dalla legge. A nostro parere la ratio dell'allocuzione de facto è da vedersi con 
l'obbligo di non opporre ostacoli alla libera circolazione delle merci quindi volta a tutelare 
ogni atteggiamento che in concreto· costituisca una scappatoia a quel principio. 

34 È stato ipotizzato da ~ parte della dottrina un contrasto tra l'art. 1 OOb del Trattato 
e la Direttiva in esame. L'art. 100b, introdotto dall'Atto Unico, dice che «nel corso del 1992 
la Commissione procede, con ciascuno stato membro, ad un inventario delle disposizioni 
legislative, regolamentari, e amministrative... che non sono state oggetto di armonizzazio
ne ... ». Ci si potrebbe domandare se con questo non venga svilito il principio del mutuo 
riconoscimento e dell'armonizzazione delle normative nazionali. Si erano svolte analoghe 
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L'articolo 8 della direttiva stabilisce l'iter della comunicazione: gli Stati 
membri comunicano alla Commissione CEE qualsiasi progetto di regola 
tecnica, comunicando anche brevemente i motivi che richiedano l'adozione 
di tale regola tecnica. Il progetto di regola tecnica deve contenere: schede 
di notifica, testi di progetti, osservazioni e pareri e l'annuncio circa l'inten
zione di proporre una direttiva. Gli altri Stati Membri possono fare osser
vazione per tramite dei loro organismi di normazione tecnica su modifiche 
delle norme che si intendono adottare e in certi casi partecipare con loro 
tecnici ai lavori delle commissioni tecniche dello Stato che ha proposto la 
regola tecnica. 

Questa direttiva è stata poi aggiornata dalla Direttiva 88/182/CEE che ha 
modificato lievi punti nei quali la procedura di informazione non si era resa 
efficace. 

Ha creato un regime di «status quo,. temporaneo di dodici mesi nel 
quale gli Stati Membri si astengono dall'adottare regole tecniche nello stes
so campo di proposte di direttive che sono in discussione davanti al Con
siglio, onde non pregiudicarne l'adozione. 

In materia di normazione molto più incisiva è stata la Risoluzione del 
Consiglio del 7 Maggio 1985. Secondo questo documento, le direttive com.u
nitarie si limitano a stabilire i requisiti essenziali che i prodotti devono 
avere per circolare liberamente nel Mercato Unico. Questo è chiamato il 
«nuovo approccio» che può consistere in due possibilità: 

la direttiva comunitaria fissa i requisiti essenziali e le norme tecniche 
armonizzate garantiscono il rispetto di questi (non occorre ricordare 
che per .norme tecniche armonizzate si intendono quelle norme inter
nazionali (1so) o comunitarie (CEN) recepite dall'Ente normatore na
zionale comuni a tutti gli Stati Membri); 
la direttiva comunitaria fissa i requisiti essenziali e le norme tecniche 
nazionali (preesistenti) garantiscono il rispetto dei medesimi. In que
sto secondo caso le norme tecniche già esistenti, riconosciute valide ai 
fini dell'applicazione della direttiva da una commissione tecnica co
munitaria, sono da sole in grado di garantire tutti i requisiti di sicu
rezza, salute e tutela dell'ambiente senza la normale procedura del-

considerazioni con riferimento alla Direttiva che stabilisce la procedura di informazione nel 
settore delle norme e regolamentazioni tecniche, cioè, se questa non fosse un elemento atto 
a deenfatizzare il ruolo attribuito al principio del mutuo riconoscimento. 

Si deve dare una risposta negativa a queste critiche ed uniformarsi alla più sensibile 
dottrina che esclude decisamente il pregiudizio del principio del mumo riconoscimento da 
parte delle due fonti citate: vedi Mengozzì P., Il diritto della Comunità Europea, in Trattato 
di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1990, pp. 325-327. 
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l'emanazione di norme tecniche in sede europea con successiva ado
zione a livello nazionale33. 

È stato quindi del tutto abbandonato, perché aveva dimostrato tutti i 
suoi limiti, il vecchio approccio che consisteva nell'emanazione di direttive 
contenenti specifiche tecniche dettagliate. 

La Commissione CEE ha proposto al Consiglio questa nuova strategia 
che è basata sui seguenti principi: i requisiti essenziali, dettati mediante 
Direttiva, sono la premessa necessaria per l'immissione sul Mercato Comu
ne e sono anche la garanzia del principio di libera circolazione in quanto 
gli Stati Membri non si possono rifiutare alla commercializzazione del 
prodotto conforme; gli organismi europei di normalizzazione ( CEE, CENELEC, 

ETSI) sono responsabili per l'emanazione delle norme tecniche armonizzate 
necessarie per l'applicazione della direttiva; i singoli Stati possono emanare 
regole tecniche, la cui osservanza è obbligatoria, ai fini della salvaguardia 
della sicurezza e salute dei loro cittadini nei limiti dell'osservanza delle 
regole comunitarie e con il divieto di impedire la circolazione di prodotti 
con i requisiti essenziali fabbricati in uno stato Membro. 

In aggiunta ai requisiti essenziali (per il marchio CE) gli organi di norma
zione nazionale hanno la facoltà di elaborare no1me tecniche che aiutino il 
produttore a tenere il livello tecnologico ai massimi vertici della qualità, in tal 
caso però queste hanno solo valore volontario e mai forza obbligatoria. 

Infine le amministrazioni pubbliche sono obbligate a riconoscere ai pro
dotti fabbricati secondo le norme armonizzate una presunzione di confor
mità ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva; per un altro aspetto, ciò 
significa che il produttore può anche costruire senza utilizzare le norme 
armonizzate ma ricade su di lui l'onere di dimostrare la confomùtà del 
prodotto ai requisiti36• 

3.2.3. Politica comunitaria per la certificazione 

I principì formulati dalia Commissione al Consiglio, recepiti da questo 
nella Risoluzione del 21 Dicembre 1989, sostanziano un approccio gìobale 
al problema .della certificazione. 

35 Credfamt, con sicurezza che questa seconda alternativa sarà usata solo per quei settori 
in cui il prodorto comporta un rischio molto basso sotto l'aspetto dei tre profili funzionali 
detti prima. Riteniamo invece che dove la produzione è assai complessa per ia fabbricazione 
del prodotto in questo campo la normaz.ione armonizzata risulta essere la migliore garanzia 
di efficienza per iì produttore e di sicurezza per il consumatore. 

36 Tale garanzia si chiama verifica di conformità e si ottiene controllando la corrispon
denza del prodotto rJ!e norme armonizzate o JJle norme nazionali (se non esistono quelle 
europee) riconosciute valide ai fini dell'applicazione della direttiva stessa. 
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L' obbièttivo che la risoluzione si propone di affrontare è quello di crea
re le condizioni per il riconoscimento reciproco delle prove di conformità. 

Infatti un produttore continuava ad incontrare grandi difficoltà nel fare 
riconoscere ad uno Stato membro, non la conformità al Marchio CE bensì, 
la conformità ai Marchi di Qualità nazionali (volontari). Questi marchi, 
implicanti norme tecniche solo contrattualmente obbligatorie, rappresenta
no il meglio della evoluzione tecnologica di ogni Stato membro e nei rap
porti commerciali non si ha interesse a tralasciare la conformità a questi 
standards. 

Venivano, quindi adottati, i seguenti principi fondamentali: 
- stabilire diversi moduli relativi alle fasi delle procedure di valutazioni 

delle conformità e le modalità della loro utilizzazione; 
- stabilire i criteri secondo i quali sono notificati gli organismi che 

devono intervenire per accertare la conformità dei prodotti alle direttive 
comunitarie; 

- promuovere l'impiego delle norme europee serie 45000 e serie 29000; 
- promuovere accordi di mutuo riconoscimento; 
- creare un'organizzazione europea delle prove della certificazione che 

sia interlocutore diretto nei confronti dei Paesi Extra-Comunitari. 
A seguito di questo documento, è stata emessa una Decisione del Con

siglio del 13 dicembre 1990 relativa ai moduli per le diverse fasi della pro
cedura di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di 
armonizzazione tecnica. Questa decisione sarà da noi esaminata nel dettaglio 
nelle pagine che seguono, poiché rappresenta il termine di un lungo cammi
no che la Comunità Europea ha intrapreso per facilitare gli scambi nel Mer
cato Unico, e poi anche perché vengono in essa dettagliate bene le procedure 
alla base del rilascio del certificato di conformità (oggetto del nostro studio). 

Il lungo cammino di cui abbiamo accennato può essere riassunto nei 
seguenti punti: preso atto delle inadempienze di molti Stati Membri nel-
1' applicare direttive con molte norme tecniche, la Comunità Europea ha 
ritenuto più efficiente dettare solo requisiti essenziali e lasciare agli enti 
normatori nazionali, che partecipano con ugual peso in un organismo 
comune, la capacità di uniformare fra di loro le norme tecniche, avendo 
cura però, che le certificazioni di qualità. delle singole raccolte di norme 
nazionali avessero un mutuo riconoscimento fra i paesi. Si dovrebbe essere 
_creato così un sistema flessibile in grado sia di garantire la sicurezza del 
prodotto (Risoluzione del 7 Maggio 1985) sia la qualità di standard più 
elevati attraverso una rete di enti certificatori che collaborano e non si 
ostacolano fra di loro (Risoluzione del 21 Dicembre 1989 e Decisione del 
13 Dicembre 1990). 
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3 .2.4. Altre fonti comunit.arie 

Le direttive con riferimenti a norme tecniche europee contengono de
terminate precise procedure di controllo della produzione di oggetti su cui 
la Comunità Economica Europea ha ritenuto ci sia un impatto nelle tre 
aree protette. Per queste produzioni sono stati fissati dei requisiti minimi 
che se soddisfatti permettono l'apposizione dei marchi di conformità CE 

alle norme tecniche armonizzate. Ogni paese in cui sia richiesto l'ingresso 
di queste merci ha la garanzia che il prodotto importato ha le caratteristi
che di sicurezza, salute ed impatto sull'ambiente assicurate dal marchio CE. 

Le direttive che contengono requisiti minimi, secondo il nuovo approc
cio non sono ancora molto numerose37, tuttavia quelle che già sono state 
emanate si sono dimostrate assai valide nell'unifom1are i livelli di sicurezza 
in tutto il mercato europeo. 

La direttiva 87 /404/CEE «Recipienti semplici a pressione>>38 ha per così 
dire aperto la strada alle altre facendo riferimento alle norme EN in materia 
di contenitori sottoposti a pressioni interne. Assai più importante è stata la 
direttiva 88/387 /CEE sulla .:Sicurezza dei giocattoli» 39 che ha avuto notevoli 
aggiornamenti, tutti volti ad aumentare sensibilmente la non offendibiltà 
del giocattolo 40, 

Molte direttive riguardano il settore elettrico, dove la pericolosità è fa
cilmente intuibile e dove maggiore deve essere l'intervento del legislatore 
comunitario volto a garantire la sicurezza del prodotto che circola all'inter
no del mercato; queste direttive hanno regolato settori elettrici come gli 
apparecchi elettromedicali attivi, destinati ad analisi mediche che non con
templino, però, l'uso di materiali radioattivi (per i quali esiste altra norma
tiva), oppure gli ascensori elettrici, nonché il materiale elettrico destinato a 
essere utilizzato in atmosfera esplosivaf1, 

37 Riteniamo che sia proprio lo sforzo di uniformare la produzione industriale a livelli 
di qualità elevati che faccia incontrare alle nuove proposte di direttive l'opposizione di 
gruppi economici non intenzionati a modificare le norme che sottendono la loro produzio
ne per i costi non ìrrilevanri cui dovrebbero far fronte. 

38 Pubblicata sul GUCE L220 8/8/87. 
39 Pubblicata sul GUCE L187 16/7/88. 
40 Nel nostro ordinamento è stata recepita con la L 18 febbraio 1983, n. 46 «Prescrizioni 

per la fabbricazione e la commercialìzzazione nel territorio della Repubblica italiana dei 
giocattoli fabbricati o importati in Italia « pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1983, n. 
55. e successivamente abrogata all'art, 12, del D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, pubblicato 
nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1991, n. 234. 

41 Nell'ordine queste sono Com(88)/717 pubblicata sul GUCE C14 18/1/89; la dir. 89/ 
336/CEE pubblicata sul GUCE L139 23/23/5/89; la dir. 90/486/CEE pubblicata sul GUCE L270 
2/10/90; la dir. 90/487/cEE pubblicata sul GUCE L270 2/10/90. 
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Altre regolamentazioni sono state prese per garantire invece il consu
matore dall'uso di strumenti non ugualmente funzionanti come la deci
sione del Consiglio Com(88)/780 sugli strumenti di pesatura a funziona
mento non automatico 42 destinati ad evitare frodi nel commercio al det
taglio. 

L'altro filone delle direttive comunitarie rientra in quel solco legislativo 
della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; in questo rientrano 
la direttiva 89/392/CEE sulla sicurezza delle macchine fisse (ossia i macchi
nari installati.in modo fisso e destinati alla produzione) e quella 89/686/CEE 
riguardante i dispositivi di protezione individuale ( ossia i presidi da adot
tare su ogni singolo lavoratore per prevenire incideµti)43• 

Meritano di essere ricordati alcuni atti che hanno preceduto le fonti 
prima elencate indicando problemi e nuove prospettive da adottare. 

In seguito alla Risoluzione del 7 Maggio 1985 è stato fondato nel giu
gno del 1988 l'EOQ ossia il Comitato Europeo per la certificazione e audi
zione. 

Norme EN 29000. - Sempre nel 1988 sono state pubblicate le norme 
europee della serie 29000 riguardanti i sistemi di qualità delle aziende. 

Il 15 Giugno 1989 giunge dalla Commissione al Consiglio la proposta 
per i moduli per la valutazione della conformità. 

Il 24 Luglio 1989 la Commissione comunica in un documento la stra
tegia del nuovo approccio globale che poi sfocerà nella Risoluzione del 21 
Dicembre 1989. 

Nell'Aprile del 1990 viene sottoscritto un memorandum d'intesa sulla 
fondazione dell'EOTC ossia l'Organismo europeo per le prove e la certi
ficazione. 

Norme EN 45000. - Sempre nel 1990 sono pubblicate le norme europee 
della serie 45000 riguardanti l'attività di certificazione. 

3.3. Fonti nazionali 

3.3.1. Leggi italiane 
Le leggi italiane più importanti in materia di normazione e certificazione 

sono quelle che danno esecuzione alle Direttive comunitarie, non avendo 
nella nostra cultura legislativa il fenomeno della certificazione trovato un 

42 Pubblicata sul GUCE C55 4/3/89. 
43 Pubblicate rispettivamente sul GUCE L183 29/6/89 e sul GUCE L339 30/12/89. 
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terreno di regolamentazione giuridica.. Non bisogna pensare che il nostro 
Paese non avesse una legislazione che tutelasse la sicurezza dei cittadini, 
perché questa esisteva ed era rigorosa specialmente sui luoghi di lavoro, ma 
è stato a lungo estraneo il concetto che fosse il consumatore a determinare 
il mercato e non il produttore e che la legge dovesse tutelare ed agevolare 
l'azione di controllo e coordinamento tra produttore e consumatore. In 
questi campi, infatti, la legge è ancora incerta ed insicura come, ad esempio, 
in una reale tutela del consumatore, nel riconoscimento della legittimazione 
processuale alle associazioni di consumatori, nel punire in maniera incisiva 
il danno della pubblicità ingannevole e nello stabilire il limite massimo di 
pubblicità televisiva. 

La tutela della sicurezza dei prodotti già esaminata brevemente ci ha 
fatto vedere come la normazione tecnica obbligatoria del nostro Stato non 
fosse legislativamente arretrata in confronto a quelle europee. · 

L'esame che facciamo adesso riguarda la certificazione volontaria, di cui 
ancora oggi si parla a livello di progetto di legge, e la coordinazione dei 
nostri enti normatori con quelli europei, nonché infine in breve le norme 
tecniche, vere e proprie, così come sono state recepite da quelle europee, 
riassumendo brevemente il contenuto di ognuna. · 

Legge 317/86. -La legge 21 giugno 1986 n. 317 è quella che dà attuazione 
alla Direttiva 83/189/CEE che istituiva la procedura «d'informazione» nel 
settore delle norme e regolamentazioni tecniche. 

La legge riprende nel testo la struttura della Direttiva prima sofferman
dosi sulla terminologia ed in seguito esaminando la procedura in questione. 

La nuova strategia inaugurata dalla Risoluzione del Consiglio del mag
gio 1985, che ha sostituito nell'area delle direttive sui prodotti industriali il 
metodo dell'armonizzazione particolareggiata con quello del reciproco ri
conoscimento, ha trovato nell'articolo 59 della legge 29 dicembre 1990 n. 
428 (legge cosiddetta comunitaria 1990) la sua introduzione nella nostra 
legislazione. 

Legge 428190. - La norma è la seguente: «Ai fini dell'importazione e 
commercializzazione di prodotti industriali che, ai sensi delle leggi vigenti, 
sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e 
specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, 
analisi e prove effettuati in altri Stati Membri, idonei a certificare un livello 
di sicurezza equivalente. Su richiesta dell'importatore e sulla base della 
documentazione certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è 
disposto con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
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gianato o nel caso di nonne o specifiche tecniche ricadenti nella competen
za propria di altra amministrazione, del ministro preposto all'amministra
zione medesima». 

Tuttavia tale principio del reciproco riconoscimento è soggetto ai limiti 
previsti all'articolo 36 del trattato CEE (pubblica sicurezza, difesa della sa
lute, protezione del patrimonio artistico e tutela della proprietà industriale) 
e in particolare, nel contesto attuale, al limite della protezione dell'am
biente. 

Pertanto, la nuova strategia del riconoscimento reciproco funzionerà in 
modo soddisfacente soltanto se ci sarà l'accordo dei produttori in merito 
a norme industriali comuni (ad esempio prese e spine) destinate a raggiun
gere gli obbiettivi stabiliti dal legislatore comunitario: è questa la funzione 
di cui sono stati incaricati gli organismi di normazione europei, lo ripetia
mo ancora, che raggruppano per tramite degli organismi nazionali tutte le 
categorie produttive+! cui i tecnici di queste possono intervenire in modo 
infonnale mediante note e pro-memoria. 

3.3.2. Raccolte di norme 

Il nostro studio deve adesso quindi tenere conto di quali siar10 le norme 
che interessino la certificazione di qualità. Anche se esse non sono a.,cora 
delle fonti del diritto italiano perché non sono state riconosciute neanche 
da un decreto ministeriale di attuazione, nondimeno non possono essere 
trascurate vista la tendenza del nostro legislatore ad uniforu';arsì ai dettami 
della Comunità la quale ie ha già indicate come base di ogni sistema di 
certificazione di prodotto. 

Abbiamo visto nel paragrafo delle fonti comunitarie che la Comunità 
Europea, o più giustamente il suo ente di normazione il CEN, ha introdotto 
due serie di norme ISO, rispettivamente nel 1988 e 1990, che riguardano i 
sistemi di qualità e le attività di certificazione. 

Queste norme, che nella serie europea hanno il numero EN 29000 ed EN 

45000, sono state tradotte dal nostro ente e prendono il nome di EN-UNI 

29000 ed EN-U:t\,11 45000-+5• 

Tutto il sistema della certificazione in Italia, sia quello che in via priva
tistica si sta già svolgendo, sia quello che sarà disciplinato per legge dallo 
Stato italiano trovano il fondamento in queste norme, che regolano principi, 
termini e procedimenti in ma1ùera uniforme per tutti gli Stati Europei. 

44 Sì vedano gii enti di normazione associati all'UN! nella nota 34 a pag. dr. n. 18. 
45 La normazione tradotta prende il primo nome dall'ente europeo aggiunge il proprio 

nome (UNI, DlM, AFNOR) e mantiene la stessa numerazione europea. 
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Nonne UNI EN 29000. - Le norme della serie 29000 chiariscono i prin-
cipali concetti sulla qualità ed illustrano i contenuti basilari di un sistema 
di qualità aziendale e gli aspetti organizzativi per la sua attuazione. 

Esse contengono: i criteri di scelta e di utilizzazione delle regole dei 
sistemi di qualità (UNI EN 29000), cioè i principali concetti sulla qualità; i 
criteri per la garanzia di qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, 
installazione e assistenza (UNI EN 29001), da utilizzare quando ia conformità 
ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore in tutte le diverse 
fasi del ciclo aziendale; i criteri per la garanzia di qualità nella fabbricazione 
ed installazione (UNI EN 29002), da utilizzare per garantire la conformità 
limitata al ciclo di fabbricazione ed installazione; i criteri per la garanzia di 
qualità nei controlli e collaudi finali (u".'n EN 29003 ), da utilizzare quando 
la conformità ai requisiti specificati va utilizzata solo alla fine del ciclo 
produttivo ( collaudo, controllo); i criteri di conduzione aziendale e gli aspetti 
organizzativi di attuazione (UNI EN 29004 ), che illustrano i dettagli dell' or
ganizzazione di un sistema aziendale di qualità. 

Norme UNI ENI 45000. -- Le norme della serie 45000 illustrano le regole 
da utilizzarsi per ottenere i certificati di conformità a norme volontarie. 

Esse contengono: i criteri di funzionamento dei laboratori (UNI EN 45001), 
quelli per la ioro valutazione (UNI EN 45002), i criteri riguardanti gli orga
nismi che accreditano i laboratori di prova (UNI EN 45003), i criteri di un 
organismo di certificazione dei prodotti (UNI EN 45011 ), i criteri di un 
organismo che certifica i sistemi di qualità (UNi EN 45012), i criteri dì un 
organismo di certificazione del personaie (UNI EN 45013), e infine i criteri 
generali per la redazione da parte di un fornitore della dichiarazione di 
confo1mità (UNI E;\ì 45015). 

3.4. Proposte di legge 

In Italia manca attualmente una legge che legittimi un ente ad accredi
tare aìtri enti che rilascino questi certificati di conformità. L'accreditamento 
è quel procedimento tecnico amministrativo che vaìuta i requisiti organiz
zativi, procedurali, gestionali e tecnici stabiliti dalle norme e permette al-
1' organismo accreditato di poter svolgere il proprio lavoro vedendo ricono
sciuti in ambito nazionale ed europeo i propri attestati. 

L'accreditamento è alla base della creazione dell'intero sistema di certifica
zione poiché fornisce legittimazione all'operare degli enti. La situazione 
attuale poggia su due enti privati, il SJNCERT e S!NAL, nati dalla convenzione 
tra UNI e CEI, sotto l'egida del Ministero dell'Industria, dei quali l'uno è 
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autorizzato a rilasciare l'accreditamento agli istituti di certificazione, l' aitro 
ai laboratori di prova. 

Su un controllo ministeriale dell'accreditamento puntano tutte le propo
ste ed i disegni di leggi che sono stati presentati in Parlamento. La presenza 
statale dovrebbe garantire al sistema di certificazione l'autorevolezza e l'im
parzialità della Pubblica Amministrazione ed essere in linea con gli altri 
Stati Europei che non si sono mai disinteressati del fenomeno e con la loro 
presenza ed attività hanno garantito serietà e supporto ai sistema. 

Una prima proposta dì legge venne fatta da Patria con altri Parlamentari 
sotto il titolo: «Norme per le attività di certificazione dei prodotti e sistemi 
qualità aziendali» ( n. 5271) nel 1990. 

Il disegno di legge «Batt.aglia». - A questa proposta di iegge seguì il 
Disegno di legge n. 5505 presentato dal Ministro dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato On. Battaglia il 5 marzo 1991 sotto il titolo «Isti
tuzione del sistema italiano di certificazione». Questo disegno di legge è 
stato il punto di riferimento di quasi tutto il dibattito sorto in seguito sul 
«Sistema di Qualità Itaiia» e merita di essere analizzato nei suoi punti 
chiave. 

L'intervento statale, o meglio del Ministero dell'industria, consiste nei 
seguenti punti: 

la disciplina del rilascio della concessione dell'accreditamento la fissa
zione del capitolato generale; 
l'individuazione dei contenuti minimi ed inderogabili delle conven
zioni che regolano i rapporti degli organismi di accreditamento con 
gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova; 
la funzione di vigilanza sulì'intero sistema. 

L'intero sistema è armonizzato con quelìo europeo (persino nel preve
dere ì' autocertificazione del produttore in particolari settori) mettendosi 
quindi alla pari con le tradizioni più avanzate nel campo della certificazione. 

Ali' articolo 3 del disegno di legge vengono fissati i requisiti per il rila
scio della concessione: la trasparenza finanziaria, l'idoneità tecnica delle 
strutture e del personale, l'autonomia ed indipendenza dei propri organi 
tecnici. 

Ai fine di garantire ulteriormente la rappresentatività, questi organismi 
di accreditamento devono essere costituiti da organizzazioni largamente 
rappresentative deila realtà economica nazionale e devono prevedere neila 
loro organizzazione la partecipazione di un rappresentante di ciascuno dei 
Ministeri istituzionalmente competenti ad emanare regole tecniche nel set
tore (art. 3, secondo comma, del disegno di legge). 
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La concessione, in base alla quale questi organismi di accreditamento 
funzionano, può essere rilasciata oltre che ad enti in possesso dei requisiti 
dell'articolo 3 del disegno di legge, anche ad organismi associativi ed enti 
pubblici, anche economici, sempre che abbiano i requisiti richiesti. 

Ali' articolo 4 si esamino/ meglio il procedimento per i rilascio della con
cessione agli organismi di accreditamento. Essa deve essere rilasciata dal 
Ministero dell'Industria previo parere favorevole di un Comitato Tecnico
Scientifico del Ministero stesso. La procedura di rilascio ed il capitolato 
generale devono essere fissati èon uno o più decreti del Ministro dell'In
dustria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce il 
sistema di certificazione italiano. 

Il capitolato generale46, per espressa previsione dell'articolo, è parte in
tegrante della concessione e deve prevedere le procedure di accreditamento 
dei laboratori e degli organismi di certificazione, le condizioni e le modalità 
per la concessione ed il rinnovo dell'accreditamento (che dovranno avveni
re in base all'esclusivo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti), 
il termine massimo oltre il quale si considera accolta la richiesta di accre
ditamento, (nonché la possibilità di ricorso del soggetto interessato nel caso 
di diniego o revoche dell'accreditamento stesso) ed infine le modalità di 
controllo che gli enti di accreditamento devono esercitare sui laboratori e 
sugli organismi di certificazione accreditati, avvalendosi di un apposito 
organo di vigilanza composto di tecnici. 

Sono poi dallo stesso capitolato generale previsti degli obblighi minori 
quali l'obbligo di provvedere alle spese inerenti all'organo di vigilanza, 
l'obbligo di èomunicare al Ministero dell'industria i provvedimenti di rila
scio, diniego o revoca di accreditamento, i bilanci annuali e tutte le infor
mazioni dal ministero richieste ed infine l'impegno a conformarsi agli in
dirizzi ed alle direttive emanati dal Ministero dell'industria in materia di 
accreditamento. 

La proposta di legge regola anche le condizioni dei rapporti tra l'orga
nismo che accredita e l'organismo che certifica. Questi in base all'articolo 
6 sono regolati da una convenzione che prevede l'obbligo di rispettare le 
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di certificazione, l'impegno 

46 Nei casi in cui il rapporto tra ente privato e Pubblica Amministrazione che nasce dalla 
concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. 

concedente ed il concessionario si parla in dottrina di concessioni-contratto. La caratteristica 
di tale tipo di concessione risiede nella stretta interdipendenza tra il provvedimento ammi
nistrativo ed il c.d. capitolato contratto. L'oggetto della concessione in questi casi particolari 
riguarda, di norma, la concessione di beni e di servizi (nel nostro caso si tratta sicuramente 
di servizi). 
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a sottostare ai controlli periodici e alle ispezioni disposti dall'organismo di 
accreditamento e l'impegno a stipulare polizza assicurativa per la respon
sabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di certificazione. 

Ci sono poi degli obblighi minori quali il riferire notizie ed informazio
ni richieste dal}' organismo di accreditamento e il corrispondere una tariffa 
annuale stabilita all'organismo di accreditamento. 

Il rilascio o l'utilizzazione abusiva di certificati per prodotti privi di 
certificazione o per prodotti di imprese il cui sistema di qualità non sia 
stato certificato correttamente è punito, salvo il fatto non costituisca reato 
più grave~7, all'articolo 8 con l'arresto fino a sei e con un'ammenda pari al 
10% del valore delle merci indebitamente contrassegnate. 

Un punto molto importante di tutta la proposta di legge è il ruolo 
svolto dal Ministero dell'Industria, al quale dall'articolo 7 viene assegnato 
un esplicito compito di vigilanza sull'intero sistema. 

La vigilanza consiste nella tenuta presso il Ministero dell'elenco degli 
organismi di accreditamento, di quelli accreditati e di tutti i tecnici ed esperti 
designati da quest'ultimi, nella facoltà di revoca o sospensione con proprio 
decreto della concessione di accreditamento in casi di gravi inadempienze e 
per mancanza successiva dei requisiti oppure ne1 richiedere il riesame dei 
provvedimenti di diniego dell'accreditamento e nel compiere ispezioni stra
ordinarie presso i soggetti accreditati e nella facoltà di annullamento d'ufficio 
di certificazioni e marchi che risultino indebitamente rilasciati. 

Il Ministero dell'industria ha anche il compito di controllare il mercato 
e l'obbligo di informare, nel caso di distorsioni determinate da regime dì 
monopolio o oligopolio del mercato, l'Autorità garante della concorrenza 
e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287. 

L'articolo 2, nel quale sono individuati i principali operatori del sistema 
di certificazione italiano, dà una definizione di certificazione di conformità 
quale ~l'atto mediante un organismo di certificazione accreditato dichiara 
che un prodotto, processo, o servizio è conforme a norme tecniche ... la 
certificazione può essere unita ad un marchio di conformità». Si intende 
allora che il processo di certificazione consta di due parti, una necessaria e 
l'altra eventuale. La prima riguarda la certificazione di conformità che è un 
procedimento tecnico-amministrativo che sfocia in un acclaramento dotato 
di certezza notiziale. 

~7 Potrebbe essere reato più g;ave nel caso di: art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del 
commercio; art. 517 c.p. Vendita ài prodotti industriali con segni mendaci; art. 473 Con
traffazione, alterazione o uso di segni disànrivi di prodotti industriali; art. 514 Frode contro 
le industrie nazionali; art. 482 Falsità materiale commessa da privati. 
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Il marchio di conformità. -- La seconda parte (eventuale) è il marchio di 
conformità, che può essere di due tipi: collettivo volontario e comunitario. 
Quest'ultimo ha carattere obbligatorio, ai fini dell' esportazioni, come ve
dremo nelle pagine seguenti, mentre il marchio collettivo è caratterizzato 
dal fatto che svoige una funzione qualitativa, in quanto garantisce che il 
prodotto contrassegnato presenti una determinata origine, una determinata 
natura o una determinata qualità~8• 

Recentemente la proposta di legge di Patria (n. 5271) ed il disegno di 
legge di Battaglia (n. 5505) sono stati unificati, anche accogliendo gli emen
damenti proposti, dal disegno di legge presentato dall'onorevole Sanese il 
21 novembre 1991 davanti alla Decima Commissione Permanente per le 
Attività produttive, del commercio e del turismo; ma anche questa propo
sta, come le aìtre, è venuta a decadere per la fine della decima legislatura. 

Nuova Proposta di legge. - Il 3 luglio 1992 è stata ripresentata la proposta 
di legge n. 1205 d'iniziativa dei deputati Patria e altri che riguarda le norme 
per le attività di certificazione dei prodotti e dei sistemi di qualità aziendali. 

Questa proposta si discosta molto dal modello appena esaminato del 
disegno di legge <(Battaglia:., in quanto viene cambiato completamente il 
quadro amministrativo nel quale s'inseriscono e operano gli organismi di 
accreditamento. 

Le caratteristiche di questa nuova proposta possono essere riassunte così: 
all'articolo 3 e 4 si affidano, rispettivamente, al SINAL ed al SINCERT il compito 
dell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione 
sulla base di apposita autorizzazione. L'autorizzazione comporta per questi 
organismi la facoltà di valutare gli enti a loro istituzionalmente affidati e di 
rilasciare la concessione per l'esercizio dell'attività certificativa. 

All'articolo 5 sono definiti i criteri e le procedure per il rilascio, il 
rinnovo, le verifiche e la revoca delle autorizzazioni e all'articolo 6 sono 
fissati gli obblighi cui gli enti di accreditamento devono sottoporsi. 

48 Il regime dd marchio coìlettivo consiste nella registrazione dello stesso da parte di 
associazioni o enti legalmente riconosci1.1ti per .:garantire l'origine, la natura o la qualità di 
determinate merci ... » (art. 2 L 21/6/1942 n. 929). Tali Enti o Associazioni non useranno 
i marchi ma li concederanno in uso agli imprenditori loro associati. L'Ente deve essere retto 
da uno Statuto, deve richiedere all'Ufficio Brevetti la registrazione del marchio, e deve 
prevedere sanzioni civili a carico di chi usa il marchio su prodotti non rispondenti alle 
norme statutarie. Per una completa analisi del fenomeno si veda Mangini V., Lineamenti 
generali del marchio collettivo di qua/id. in Rivista Giuridica del Turismo,1974, pp. 50 51; 
Ferrario G., Denominazione d'origine, indirnzioni di provenienza e .. o dintorni (nota a trìb. 
Varese 1 settembre 1989) in Rivistti di Diritto Industriale, 1990, pp. 224 229. 
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All'articolo 8 si affida la vigilanza del sistema di accreditamento, prova 
e certificazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell' Artigia-
nato-49. 

All'articolo 9 viene istituito presso il Ministero dell'Industria il Comì
tato nazionale della normazione, della certificazione, e della qualità ( CNNCQ), 

presieduto dal Ministro in persona, il cui compito consiste nell'esprimere 
pareri e formulare proposte in materia di accreditamento, certificazione e 
normazione. 

Dunque la vera novirà di questa proposta di legge consiste nell'aver 
adottato lo schema dell'autorizzazione invece di quello della concessione
contratto di servizio pubblico quale era previsto alla base del disegno di 
legge Battaglia. 

Autorizzazione. - L'autorizzazione è un atto che, aderendo ad una 
preesistente situazione giuridica soggettiva, determina la rimozione di un 
ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere; essa si inserisce nella 
scissione, che la dottrina vede, tra titolarità di situazioni giuridiche sogget
tive e legittimazione all'esercizio delle stesse. 

Autorizzazioni e Concessioni. - Le autorizzazioni si distinguono dalìe 
concessioni perché quest'ultime hanno per oggetto beni riservati ai pubblici 
poteri e si risolvono, nella maggioranza dei casi, in un'attribuzione patri
moniale in ordine alla quale il concessionario non ha situazioni soggettive 
riconosciute. Altra differenza consiste nel fatto che l'autorizzazione ha una 
preesistente situazione giuridica soggettiva di carattere sostanziale; la conces
sione, invece, si configura esclusivamente come una posizione di solo iI1teres
se legittimo che sorge a seguito dell'atto d'impulso del relativo procedimento. 

Riteniamo fermamente che questa posizione in merito all'autorizzazione 
piuttosto che alla figura della concessione nasca più dalla volontà di rico-
noscere l'azione di enti che già attualmente svolgono questa · attività per 
dare loro una legittimazione, invece che riconoscere la tradizione giuridica, 
che partendo dalla prevenzione degli infortuni, ha sempre riconosciuto di 
esclusiva competenza statale la funzione omologativa e non ha mai ritenuto 
che enti privati avessero situazioni soggettive di diritti nella materia. 

49 In questa proposta la funzione di vigilanza molto meno àettagliata, tuttavia è interes
sante notare come sia previsto che «per l'espletamento dei controlli il Ministero ... può 
avvalersi, anche mediante convenzioni a titolo gratuito, deìl'Istituto superiore per la preven
zione e la sicurezza del iavoro o di altri istituto specializzati-., creando un raccordo istitu
zionale tra la certificazione della qualità (facoltativa) e i'omologazione di sicurezza (obbli
gatoria). 
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4. LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

4.1. Certificazione di qualità in generale 

4.1.1. Definizione 

Collegata allo sviluppo della normazione tecnica, la certificazione della 
qualità sta assumendo oggi importanza sempre crescente. 

La qualità nella certificazione. - È necessario sin dall'inizio circoscrivere 
la nozione di qualità50• Secondo l'IS051 la qualità è «l'insieme delle caratte
ristiche tecniche di un prodotto o di un servizio che permette di soddisfare 
esigenze definite o sottintese•. È chiaro che la definizione dell'ISO, se si 
astrae dal fatto che le caratteristiche commerciali di qualità sono espresse in 
termini di eccellenza, è generalmente accettabile sia per il settore privato 
che per quello legislativo. Basandosi su questa definizione, l'organizzazione 
della qualità si riferisce agli elementi ed agli strumenti da sviluppare per 
stabilire e controllare la identificazione, trasparenza ed il rispetto di queste 
proprietà. Di conseguenza, nel contesto della legislazione comunitaria, la 
qualità è associata ai requisiti essenziali e poiché la qualità non può essere 
che pari o superiore al livello di tali requisiti essenziali nella Comunità, 
qualsiasi prodotto che non li rispetti è vietato per definizione. 

Definizione di certificazione. Il secondo termine di cui ci dobbiamo da 
subito occupare è quello di certificazione. Definiamo certificazione 
l'attestazione, tramite verifiche di ordine tecnico, economico, organizzativo, 
che certe capacità, ed i risultati di queste (i prodotti) siano coerenti sia con 
norme predeterminate, sia con la descrizione del prodotto. 

La certificazione è quindi anzitutto un atto di verifica, eseguito da una 
parte che si presume, si autodefinisce o è riconosciuta come competente, 
nei riguardi di un'altra parte. 

In secondo luogo la certificazione è un efficace strumento di pubbliciz
zazione della quaiità produttiva di una azienda, dell'avanzamento tecnolo
gico dei suoi processi, della corretta gestione dei problemi tecnici e orga
nizzativi: risponde a concrete esigenze di trasparenza, di confrontabilità, di 

5~ La nozione di qualità era stata già fornita al n. 6 per quanto riguardava la sua defi
nìzione di tipo 11-idustriak Quella nozione ci aveva permesso di aprire il discorso dell'evo
luzione della produzione industriale e deìla fissazione degli standard. In questo caso quello 
che ci serve è la nozione di qualità quaie conosciuta nell'ambito legislativo comunitario per 
introdurre il discorso della certificazione ed il suo regime giuridico. 

~1 Norma ISO 8402 del 1986. 
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verifica reciproca tra aziende. Inoltre la certificazione risponde a quelle 
esigenze sviluppatosi in un mercato rivolto ai consumatori ( consumer 
01iented market) permettendo ai prodotti già in fase di distribuzione di 
acclarare la loro qualità. 

Una vecchia definizione di certificazione a cura dell'ISO risalente al 1980 
diceva «l'azione di certificare, a mezzo di un certificato di conformità, che 
un prodotto o servizio è in conformità con norme definite o specifiche 
tecniche». Questa definizione, a parte il sapore un po' tautologico, aveva 
due grandi difetti. Il primo era quello di non essere sufficientemente chiara 
su chi fosse il soggetto che emanasse il certificato di conformità, sulla 
posizione di parte in causa o parte terza, sulla legittimazione ad usare il 
sistema di certificazione52. 

Il secondo grande difetto di questa definizione consisteva nel confonde
re la conformità a norma con quella a specifica tecnica, mentre, abbiamo 
visto precedentemente, che i termini non coincidono, essendo la specifica
zione tecnica parte o tutto di una norma, ed avendo nella sua evoluzione 
il concetto di norma assunto un senso più ampio di quello della sola pre
scrizione tecnica. 

Risulta più attuale per la normazione e 1a conformità la seguente defi
nizione: «atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, 
con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio 
è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo». 
Questo modo di definire la certificazione di qualità come certificazione di 
conformità a norme o regole tecniche risolve i problemi sopraccitati apren
do la strada alla flessibilità della certificazione, garantendo l'imparzialità 
dell'ente certificatore e permettendo il corretto funzionamento del sistema. 
Se solo ci potesse essere qualche perplessità questa nascerebbe dalla dizione 
«con ragionevole attendibilità» che deve, però, essere interpretata come 
ulteriore grado di flessibilità che si vuole dare al sistema. 

Abilitazioni e atti ricognitivi. - Esaminiamo adesso la natura dell'atto 
amministrativo che conclude il processo di verifica della conformità secon
do i disegni di legge. 

Possiamo dire da subito che gode di una doppia natura in conseguenza 
della fonte da cui trae origine53. 

51 Per sistema di certiJicazione si intende un «sistema con sue proprie regole procedurale 
e gesùonali, che effettua la certificazione di conformità. 

53 Questa tesi è stata presentata da Sandulli, Abilitazioni, autorizzazioni, licenze, in Rass. 
Dir. Pub., 1958, I, pag. 1; e successìvamente Id., Manuale di Diritto Aroministraùvo, Na
poli, 1989, pag. 743 e ss. 
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Sarà una abilitazione (provvedimento abilitativo) se consentirà la 
commercializzazione del prodotto sulla base di un riscontro di carattere 
tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità imposti dalla legge. Nel 
nostro caso assumerà valore abilitativo la certificazione di prodotti che per 
legge nazionale devono essere sottoposti ad omologazione e la verifica di 
conformità a requisiti minimi fissati dalle direttive per i prodotti destinati 
all'esportazione. 

Sarà un semplice atto ricognitivo54 il procedimento di verificazione dei 
requisiti e consisterà in una dichiarazione di scienza relativa ai fatti consta
tati dotata di valore legale relativo, cioè, di «certezza notiziale». 

Acdaramenti. - Quale struttura dei certificati amministrativi assumerà la 
dichiarazione di conformità a norme tecniche? 

Riteniamo che assumerà la forma più semplice di quelle possibili ossia 
l'acclaramento55• Gli acclaramenti consistono in un procedimento istrutto
rio caratterizzato dal fatto di essere preordinato alla rimozione di una si
tuazione di incertezza relativa all'esistenza o meno di qualità tecniche nel-
1' oggetto esarr,i,1ato. 

Essi costituiscono espressione di un pubblico servizio e danno luogo a 
certezze notiziali56 che sono assai differenti dalle certezze legali: esse si 
pongono solo come un'indicazione la cui fondatezza è legata da un alto 
grado dì probabilità ma che l'operatore può sempre disattendere. Le cer
tezze informative sono assistite dalla presunzione iurìs tantum di legittimità 
e possono costituire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice 
ed essere poste da quest'ultimo a base della sua decisione anche se proven
gono dal soggetto parte in causa57• 

~• La dottrina divide in due categorie possibili gli atti amministrativi che non contengono 
volizione della P.A.: atti ricognitivi, e vilutazioni. La caratteristica che distingue i due con
siste nel fatto che nelle seconde oltre alla dichiarazione di scienza del dìchiarante vi è un 
giudizio estimativo, La prima categoria, invece, si distingue in atti ricognitivi di carattere 
strnment:ale ed in attestazioni dove queste ultime sono atti formali che di norma creano Ìa 
certezza legale fino a querela di falso. Vedi Sandulli A., Manu.ile di Diritto Amministr'1tivo, 
Napoli, 1990, pag. 636-639. 

s, I certificati amministrativi sono divisi in tre categorie: acclaramcnti, accertamenti, 
certificazioni. Sulle differenze sì rinvia a Giacchetti S., Cert~fic.azione, En<idapedia Giuridi
ca, Utet, V, Torino, 1990. 

56 Giannini M.S., Certezza pubblica, Enciclopedia del diritto, VI, Milano 1960, pag. 769. 
~7 Per la dottrina in materia si veda Stoppani A., Certificazione Amministrativa, in Enc. 

dir., VI, Milano, 1960, 793; Falzea A., Accertamento (teoria generale), in Enc. dir., I, 1958, 
pp. 205; Giannini M.S., Accertamento (diritto costiwzionale ed amministmtit10), in Enc. dir., 
I, 1958, pp. 2! 9. 
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È molto importante riassumere a quali livelli di azione ha operato la 
Comunità Economica Europea per giungere alla valutazione di conformità 
europea: 

l'armonizzazione tecnica àelìe regolamentazioni; 
- il reciproco riconoscimento delle regolamentazioni nazionali; 
- il ravvicinamento delle strutture di certificazione. 
Possiamo ritrovare queste linee di programma nell'evoluzione legislativa 

comunitaria. 

4.1.1.1. La procedura d'informazione 

Stabilita la procedura d'informazione con la direttiva 83/189 58, per mez
zo della quaie la Comunità e gli Stati membn sì tengono mutuamente 
informati delle iniziative che assumono in campo normativo inizia il cam
mino legisiativo verso la certificazione di qualità. 

4.1.1.2. Il nuovo approcci.o 

Il 7/5/85 il Consiglio 59, sottolineando l'urgenza di «ovviare aìla presente 
situazione di ostacoli tecnici e alla incertezza che ne risulta per gli operatori 
economici», approvava il cosiddetto nuovo approccio secondo cui le direttive 
si limitano a stabilire i requisiti essenziali che i prodotti devono avere per 
circolare liberamente nel Mercato Unico. 

I prodotti costruiti secondo le norme armonizzate godono della presun
zione della conformità ai requisiti essenziali (sicurezza, salute, tutela del-
1' ambieme) stabiliti dalle direttive europee. 

4.1.1.3. L'approcci.o globale 

È indispensabile, dunque, che siano armonizzate oltre che le norme 
te::::niche di produzione, anche Ìe procedure che i vari stati membri adotta
no per il rilascio di questo documento. Infatti, qualora questi atti di certifica
zione, effettuati nd proprio paese di produzione, non vengano riconosciuti 
dagìi altri Stati, incombe al produttore l'onere di sottoporre a nuove prove 
e a nuove certificazioni i propri prodotti in ogni paese in cui intenda 
esportarli, arrivando così a costituire di fatto un ostacolo alla circoiazione 
d;i beni. 

33 GUCE L 109/8 26/4/83 modificata con ia. direttiva 88/122 pubblicata. sul GUCE L 81/ 
75 26/3/88 

59 Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia 
di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C 136/01) 
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La necessità per un fornitore di corredare i suoi prodotti di certificati o 
marchi di conformità differenti per ogni singolo mercato rappresenta un 
ostacolo tecnico agli scambi ed un eiemento importante di frammentazione 
di detti mercati, ostacolo che può sussistere malgrado l'armonizzazione 
delle regolamentazioni e delle norme o del reciproco riconoscimento delle 
stesse. Come può verificarsi questo fatto? 

Alcuni esempi possono chiarire i termini del problema. 
La vendita di prodotti per un fabbricante di componenti meccanici deve 

essere sottoposta alla prova delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni 
dei componenti stessi. Può essere che questa prova sia un requisito imposto 
da una regolamentazione oppure dal contratto che ha stipulato con il clien
te. Se si tratterà di una regolamentazione europea allora esisterà una direttiva 
che stabilisce i requisiti essenziali, gli enti del paese di produzione compe
tenti ad effettuare le prove ed a rilasciare il certificato, inoltre la direttiva 
stabilirà che gli Stati membri devono riconoscere i certificati degli altri Stati 
membri. Tuttavia è chiaro che per il reciproco riconoscimento deve esserci 
una credibilità tecnica comparabile, perché in mancanza i fabbricanti dei 
paesi con gli organismi designati meno affidabili continueranno lo stesso a 
incontrare difficoltà all'esportazione. L'unico rimedio a questo può consi
stere nel fatto che siano fissate rigidamente le condizioni cui devono ri
spondere gli organismi di controllo per poter essere designati. 

Se l'esigenza di produrre un marchio di conformità deriva invece da una 
regolamentazione nazionale non armonizzata il fabbricante ha diritto, in 
linea di massima di beneficiare dell'applicazione degli articoli da 30 a 36 del 
trattato istitutivo della Comunità, secondo il quale un prodotto legalmente 
fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve essere ammesso 
sul mercato degli altri Stati membri. Anche però in quest'ipotesi è neces
sario che le Autorità di detti Stati membri abbiano fiducia nella credibilità 
tecnica dell'orga.rùsmo che ha eseguito le prove e rilasciato i certificati o 
marchi di conformità, altrimenti, anche in questo caso sarà poco probabile 
che il nostro fabbricante possa trarre profitto dai principio del reciproco 
nconoscimento. 

Può verificarsi, infine, il caso che la certificazione deve essere effettuata 
per contratto e che ad eseguirla debba essere un ente riconosciuto per la sua 
reputazione tecnica. In questo caso sarà quasi sempre un ente straniero (so
litamente del Paese del cliente) costringendo il nostro fabbricante a svolgerla 
presso l'ente straniero, data la mancanza di reciprocità delle prove fra enti60, 

w Quanto detto vale solo in assenza di convenzioni tra enti che certificano e laboratori 
di prova. 
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ed ancora, ad effettuare una nuova certificazione presso altro ente od or
ganismo straniero in caso di contratto con un differente cliente. 

Quindi è importantissimo capire come il ravvicinamento delle strutture 
di valutazione di conformità sia la condizione indispensabile per l'instau
razione della fiducia e di conseguenza del reciproco riconoscimento. 

Queste esigenze sono state fatte proprie da una Risoluzione del Con
siglio delle Comunità Europee che ha approvato nuovi principì direttivi 
per un «approccio globale in materia di valutazione di conformità»: questi 
principi sono le fondamenta di questo nuovo sistema di rapporti fra Stati 
nel campo della· certificazione della qualità in Europa. 

4.1.1.4. Gli strumenti dell'approccio globale 

Quali sono quindi i criteri che' il Consiglio ha fissato per rendere effet
tivo il riconoscimento reciproco e togliere gli ostacoli agli scambi commer
ciali. 

Il Marchw comunitario. - L'utilizzo di un marchio comunitario (mar
chio CE) per certificare la conformità ad una Direttiva del Consiglio è il 
primo criterio stabilito dal nuovo approccio. 

L'applicazione del marchio CE deve essere basata sui criteri seguenti: 
esso deve servire esclusivamente a indicare, ai fini di controllo, la conformità 
a diréttive di portata generale ( che pertanto si sostituiscono completamente 
alla legislazione nazionale riguardante lo stesso campo di applicazione) e 
deve indicare che il prodotto e/o il fabbricante soddisfano i requisiti essen
ziali avendo superato tutti i meccanismi di valutazione della conformità 
previsti_ senza i quali il prodotto non può essere immesso sul .mercato. 

Il marchio deve essere sempre apposto sul prodotto, tuttavia con direttive 
specifiche si può stabilire che il marchio CE sia apposto sulla confezione o 
sulla documentazione allegata. 

Il marchio deve riferirsi a tutti i requisiti essenziali, previsti per un 
determinato prodotto. Se il prodotto rientra nel campo d'applicazione di 
più direttive, l'apposizione del marchio è garante della conformità a tutte 
le relative direttive61• 

Il marchio non indica la direttiva e/o la norma cui il prodotto è conforme; 
tali informazioni sono contenute nei rapporti di prova e nei certificati, 
l'unica informazione permessa, oltre le ultime due. cifre dell'anno in cui è 

61 La persona responsabile dell'apposizione del marchio è garante della confonnità a 
tutte le direttive. In tal modo si sono ridotti notevolmente i problemi di intederenza delle 
competenze di varie direttive. 
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stato apposto, consiste neila sigla dell'organismo che ha effettuato la 
certificazione. 

Dato che il marchio CE è un segno di conformità a una legislazione, i 
marchi nazionaìi di conformità a norme tecniche nazionali continuano 
pertanto ad essere compatibili. Questi marchi nazionali di conformità alle 
norme non possono peraltro indicare conformità con la legislazione comu
nitaria; il marchio CE è pertanto il solo marchio che possa attestare la 
conformità alle direttive comunitarie generali e che sostituisce tutta la 
normativa nazionale in materia, Ciò significa che il marchio CE sostituisce 
tutti i marchi nazionali che indicano la conformità a normative nazionali. 

La disciplina del marchio comunitario è ancora in fase iniziale; infatti si 
sono verificati diversi problemi 62 che attendono una definitiva soluzione 
che può venire solo daìl'approvazione della proposta di regolamento pre
sentata al Consiglio della Comunità. 

L'accreditamento. - Altro criterio per rendere effettivo il sistema della 
certificazione di qualità è l'utilizzo delle norme della serie EN 45000 che 
fissano i criteri di competenza per gli organismi di certificazione e per i 
laboratori, e quelle deHa serie EN 29000 relative alle tecniche di garanzia 
della qualità. 

Il sistema della certificazione ruota intorno all'accreditamento, che esa
mineremo in dettaglio nelle prossime pagine, il quale è l'unico strumento 
che sia in grado attraverso i suoi meccanisrni di trasparenza, indipendenza 
e competenza di fugare i dubbi di credibilità tra Statì membri. 

L'approccio modulare. - L'approccio modulare era stato previsto solo 
nelle sue linee generali nella Risoluzione del Consiglio; trova invece sua 
piena attuazione nella Decisione del Consiglio del 13 dicembre 199063• 

L'approccio modulare consiste nel suddividere le procedure di valuta
zione in varie operazioni (moduli) a seconda: 

62 I probiemi sono stati chiaramente indicati in un Parere del Comitato Econorrùco e 
Sociale pubblicato sul GUCE n. C 14 del 20/01/92 che li indica nella discordante apposizione 
del marchio derivante da una serie di fattori quali la eterogeneità delle disposizioni a cui si 
riferisce la conformità, dei soggetti responsabili dell' ;i.pposizione, dalla differenza, anche 
grafica, del marchio dovuta .tll'unione di date e numeri d'identificazione che ingenerano 
confusione, ed dal fraintendimento dei consumatori di ouesto marchio con un marchio di 
qualità (il marchio CE anche se garantisce requisiti essen'ziaìi tuttavia non è un marchio di 
qualità ma solo di conformità a norme tecniche). 

6' Decìsione del Consiglio del 13 dicembre 1990 n, 90/683/CEF concernente i moduli 
relativi alle diverse fasi deile procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle 
dìrettlve di armonizzazione tecnica (GUCE n. L 380 del 31/12/90 pp. 13) 
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- dello stadio di sviluppo del prodotto ( ad esempio progettazione, tipo, 
produzione); 

- del tipo di valutazione ( ad esempio verifiche documentarie, prove sul 
tipo, garanzia di qualità, ispezioni, ecc.); 

- di chi effettua la valutazione (il fabbricante oppure varie parti terze). 

I moduli. - Queste operazioni distinte o moduli possono essere strut
turate in modo da formare una procedura completa. In una direttiva pos
sono essere applicati alla stessa funzione diversi moduli purché si ottenga 
un grado di equivalenza tra i risultati e cioè vengano rispettate le deter
minate specifiche tecniche del prodotto o un dato livello di sicurezza. 

Con questo approccio modulare le procedure possono essere valutate più 
facilmente sia per quanto riguarda gli oneri per il fabbricante relativi a cia
scun metodo sia per quanto riguarda il risultato finale voluto; tale approccio 
rende pertanto più facile la scelta dei moduli più opportuni per un particolare 
settore di produzione o prodotto di vendita da inserire in una direttiva. 

Le procedure di valutazione della conformità intervengono in genere in 
due fasi del processo di fabbricazione: nella fase di progettazione e in 
quella di produzione. Pertanto le procedure sono state suddivise in moduli 
relativi a ciascuna di queste due fasi. Alcuni moduli che riguardano esclu
sivamente la fase produttiva possono essere comunque applicati isolata
mente senza l'intervento di un modulo in fase di progettazione, benché tale 

. procedura rappresenti piuttosto l'eccezione. D'altra parte alcuni moduli 
coprono automaticamente sia la fase produttiva che quella di progettazione 
divenendo quindi procedure complete. 

Vedremo in dettaglio, nelle prossime pagine, quali singoli moduli sono , 
stati approvati dalla Decisione del Consiglio il 13 dicembre 1990 e quale 
contenuto essi abbiano nel processo di valutazione della conformità. 

4.1.2. Classifu:azione 

Occorre ora procedere a dividere il nostro studio individuando due 
grandi processi separati e distinti: 

- un processo di accreditamento, che si pone l'obbiettivo di garantire 
che l'ente certificatore abbia la legittimazione giuridica e la competen
za tecnica per agire; 

- un processo di certificazione, che invece si propone di fornire all'in
teressato il certificato di conformità. 

Questi due processi possiamo vederli come gradini di una scala in cui 
la normazione rappresenta la base su cui appoggia il sistema, il primo 
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gradino è costituito dall'accreditamento, il secondo gradino dagli organismi 
di certificazione e· dai laboratori di prova, l'ultimo infine è rappresentato 
dal certificato di conformità o dal marchio comunitario (marchio CE). 

Il processo di accreditamento è regolato dalle norme internazionali re
cepite con norme nazionali miranti al controllo dei requisiti organizzativi, 
procedurali, gestionali e tecnici stabiliti64• 

Il processo di certificazione è gestito con i criteri di competenza, traspa-
. renza e indipendenza da un ente che è privato, autonomo, tecnicamente e 

professionalmente preparato. L'attestato di certificazione è concesso a qua
lunque impresa che ne faccia richiesta, su prodotti, servizi o organizzazione 
produttiva, e che ne possieda i requisiti stabiliti nelle norme tecniche. 

Premessa, quindi, la differenza dei due processi possiamo nella certifi
cazione di qualità adottare più criteri di classificazione. Tutti questi criteri 
ci descrivono lo stesso fenomeno da diverse angolazioni e ci permettono di 
meglio afferrare il complicato sistema creato dal legislatore. 

L'analisi quindi deve essere condotta dai seguenti punti di visuale: 
- classificazione secondo la provenienza normativa della conformità; 
- classificazione secondo i moduli della decisione del Consiglio n. 90/ 

683/CEE; . 
- classificazione secondo lo stadio di sviluppo del prodotto; 
- classificazione secondo il soggetto che effettua la valutazione. 

· - classificazione st!condo l'oggetto della valutazione; 
La classificazione del processo di certificazione 
La classificazione secondo la provenienza consiste nel verificare se la 

certificazione della qualità è richiesta da Direttive comunitarie, da Leggi 
nazionali, oppure da un Contratto. 

Sono infatti possibili queste tre situazioni in cui la, richiesta del certifi
cato o del marchio deriva da fonti che hanno valore differente; infatti per 
quanto riguarda le direttive la certificazione diventa obbligatoria solo per la 
circolazione del prodotto nel Mercato Unico e solo in quanto nella materia 
esista una direttiva che fissi i requisiti essenziali. Diverso è il valore della 
certificazione richiesta per legge; essa infatti costituisce un vincolo alla libera 
iniziativa del fabbricante, che è quindi obbligato a far eseguire la certificazione 
o per l'inizio della produzione o per la commercializzazione del prodotto. 
L'ultima situazione possibile è la richiesta della certificazione mediante con-

64 È importante considerare subito che la valutazione dei requisiti da parte di un comi
tato tecnico di accreditamento non è solo un esame documentale bensì è una verifica tecnica 
c~e consiste in ispezioni, controlli periodici, visite annuali e ogni quattro anni un completo 
nesame. 
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tratto; in questo caso la vincolarietà non si ferma alle prescrizioni di legge 
ma le parti possono obbligarsi alla verifica di ulteriori requisiti (secondo 
norme tecniche nazionali o ad hoc). È questo il caso in cui si certifica la 
conformità ai marchi di qualità che sono marchi di tipo privatistico. 

Il Consiglio della Comunità Economica Europea ha deciso la classifica
zione per moduli e ha redatto in allegato alla Decisione un testo dettagliato 
in cui definisce Modulo A la dichiarazione CE di conf onnità ( o Controllo 
di fabbricazione interno), Modulo B l'esame CE del tipo (o Omologazione 
del prototipo), Modulo C la dichiarazione di conformità al tipo, Modulo 
D la dichiarazione CE di conformità al tipo ( o Garanzia della qualità della 
produzione), Modulo E la dichiarazione CE di conformità (o Garanzia della 
qualità del prodotto) Modulo F la verifica CE del prodotto, Modulo G la 
verifica CE di un singolo prodotto ed infine Modulo H la dichiarazione CE 

di conformità ( o Garanzia della qualità totale). 
Questi moduli contengono all'interno una completa descrizione dello 

stadio di sviluppo del prodotto, del tipo di valutazione, del soggetto che 
effettua la valutazione. 

La classificazione secondo lo stadio di sviluppo del prodotto riguarda 
due momenti essenzialmente: la progettazione e la produzione. In que
st'area sorgono dei problemi di terminologia: secondo la Risoluzione co
munitaria l'omologazione è l'accertamento che un prodotto prima della sua 
immissione sul mercato (quindi in fase di progettazione) è conforme a 
determinate prescrizioni obbligatorie65• In seguito il prodotto non è più 
sottoposto a controìli. 

La certificazione invece fornisce una garanzia maggiore in quanto pre
vede controlli periodici successivi a quello iniziale, per cui è tenuta sotto 
controllo, nel tempo, la conformità del prodotto alla norma tecnica. 

Nei nostro ordinamento viene invece dato il nome di omologazione66 

tanto a valutazioni di prodotti che possono essere pericolosi per la sicurez
za delle persone per i quali lo prescrive la legge quanto a verifiche di 
conformità a base ricognitiva non obbligatorie67• 

65 Secondo i principì enunciati dalla Risoluzione 7 maggìo 1985 l' omoiogazione, salvo 
casi eccezionali, deve essere sostituita dalla certificazione a cura del produttore. 

66 Tedeschini, Omologazione, Enciclopedia del Diritto, XXX, pag. 86 e ss.; Bachelet., 
· L'attività tecnica della Pubblica Amministrazione, Milano, 1967; Giannini M.S., Diritto 

Amministrativo, II, Milano, 1970, pag. 1294 e ss.; Simoncìni, La legislazione di sicurezza e 
sue articolazioni: l'omologazione in Atti del convegno su «I probìemi relativi 
all'omologazione di sicurezza», Roma, 1978, 92 e ss.; Tedeschini, La disciplina amministra
tiva della commercializzazione del latte in St. Sen, 1977, pag. 104. 

67 Queste verifiche vengono fatte non a scopo abilitativo ma in funzione di una standar-
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La differenza consiste in due fatti: i primi atti sono provvedimenti abi
litativi (abilitazioni) che hanno funzione permìssiva, vale a dire funzione di 
..:consentire l'attività di cui trattasi sulla base di un riscontro di carattere 
tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge»68; 

i secondi sono atti ricogrutivi che presuppongono un procedimento di 
verificazione ( costituito da un'operazione diretta all'apprendimento) e con
sistono in dichiarazioru di scienza relative ai fatti constatati. Questi ultimì 
sono dal legislatore comunitario chiamati certificazioni e questo può inge
nerare gravi errori circa il regime giuridico (assai differente) dei due feno
meni, infatti la certificazione comunitaria è un regime particolare, come 
abbiamo visto, che pur non immediatamente vincolante (senza una legge 
nazionale che la recepisca) è destinato a soppiantare tutti i provvedimenti 
autoritativi dei singoli Stati membri. 

La seconda differenza consiste che, nella nostra legislazione non esiste 
una terminologia differente da omologazione per distinguere la verifica 
della conformità ÌJ1 fase di progettazione ( omologazione europea o modulo 
B) e la verifica in fase di produzione (verifica CE o modulo F). 

Ci auspichiamo che l'approvazione della legge italiana che istituisce il 
sistema di certificazione della qualità corregga ai più presto l'equivoco che 
si può ingenerare. 

La classificazione secondo il soggetto che effettua la valutazione della 
conformità prevede, allo stato attuale, solo due soggetti: il produttore ed un 
organismo accreditato a certificare la conformità. L'agire singolo del primo 
soggetto rappresenta più l'eccezione che non la regola ed in tali casi la 
certificazione consiste in una dichiarazione che proviene dal produttore. La 
maggior parte delle volte, invece, il produttore effettuerà una dichiarazione 
accompagnata dalla valutazione di conformità dell'organismo notificato. 

La classificazione secondo l'oggetto è costituita a sua volta da quattro 
punti: 

1) la valutazione europea della conformità di prodotto, chiamata anche 
dichiarazione di conformìtà, certificazione europea o marchio CE; 

2) la certificazione dei sistemì di qualità aziendale (applicabile a qualsiasi 
tipo di azienda, anche di servizi e, secondo una recentissima tendenza, 
persino a studi professionali); 

3) la certificazione volontaria di prodotti; 
4) la certificazione del personale. 

dizzazione del prodotto (vedi art. 2 l. 2-5-1938 n. 864) oppure in funzione di garanzia degli 
stessi produttori (vedi art. 3 l. 6-12-1971 n. 1083) 

6S Sandulli A.M., Manuale di diritto ammìnistrativo, Napoli, 1990, pag. 625. 
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Questi punti rappresentano gii oggetti della certificazione e la attestazione 
della loro conformità alle norme. Il primo oggetto riguarda la conformità 
dell'oggetto alle direttive comunitarie, ii secondo riguarda la conformità alle 
norme europee di un sistema di qualità aziendale, il terzo la conf ormit.à del 
prodotto oggetto del contratto a requisiti fissati nel contratto stesso o in 
norme tecniche non obbligatorie, ed infine l'ultimo ha per oggetto la ve
rifica della competenza tecnica del personale che compie Ìe prove e rilascia 
i certificati. 

Quest'ultima classificazione, per la sua chiarezza e capacità a definire gli 
ambiti di azione, sarà quella da noi adottata per l'analisi dei moduli di 
valutazione della conformità dei prodotti a norme tecniche. 

4.2. Accreditamento 

4.2.1. Dejìnizione e generalità 

Definizione di accreditamento. - L'accreditamento è quel procedimento 
tecnico-amministrativo che valuta i requisiti organizzativi, procedurali, 
gestionali e tecnici stabiliti dalle norme e permette ali' organismo accreditato 
di· poter svolgere il proprio lavoro vedendo riconosciuti in ambito nazio
nale ed europeo i propri attestati; l'accreditamento è un riconoscimento 
formale69 del possesso da parte di un organismo richiedente di strutture, 
mezzi materiali ed umani e capacità per svoigere determinati compiti in 
conformità a specifiche norme. 

Con l'evoluzione di quello che abbiamo chiamato Linguaggio della Qua
lità7c, evoluzione che rende il sistema molto difficile da gestire e che richie
de aggiornamenti continui degli operatori, si è sviluppata la necessità di 
controllare gli organismi ed i laboratori di prova che rilasciano i certificati 
di conformità. Il controilo avviene su due requisiti: la trasparenza e la 
competenza. 

La trasparenza è quel requisito che impedisce che nella valutazione tec-
nica di un prodotto o di un ciclo produttivo vi siano altre ragioni od 
interessi commisti al certificato che si deve rilasciare. 

La competenza è l'idoneità dell'organismo o del laboratorio a svolgere 

69 Accreditamento è un tirmine scelto appositamente dagli organismi che operano nel 
settore, ma che non ha .equivalenti nel diritto amministrativo che precedentemente p~vede
va soìo autorizzazioni per i laboratori di prova quando si doveva operare in settore nei quali 
gli organi tecnici della P.A. (ad es. la Motorizzazione civile) non avevano i mezzi sufficienti 
per operare in proprio. L'accreditamento è, da quello che vedremo in seguito, un fenomeno 
assai più complesso dell'autorizzazione. 

70Vedi n. 9. 
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i suoi compiti e la verifica della dotazione di una struttura adeguata, del 
mantenimento del necessario aggiornamento tecnico degli strumenti e del 
personale e dello svolgimento delle prove in conformità deile nom1e che 
regolano la materia. 

Questi due requisiti sono da considerarsi interni a quel Sistema Qualità 
che precedentemente abbiamo diviso h"l due settori: accreditamento (dei 
laboratori e degli organismi di certificazione) e certificazione ( di prodotto, 
di sistema qualità, del personale). Dobbiamo quindi considerarli come 
necessari al corretto funzionamento dell'intero sistema di certificazione della 
qualità. 

Tuttavia dobbiamo tenere conto di un altro fattore importante, questa 
volta esterno al sistema, ossia la credibilità. Questa è assai importante nel 
quadro della certificazione di qualità dove tanti Paesi hanno sviluppato il 
loro sistema appoggiato alle loro norme tecniche nazionali e guardano con 
diffidenza gli altri sistemi. Con i criteri stabiliti dal cosiddetto approccio 
globale gli stati Membri notificheranno alla Commissione comunitaria sol
tanto quegli organismi che sono organizzati e che operano in conformità 
alle norme della serie EN 45000 e sono autorizzati a rilasciare certificati di 
prodotti o di sistemi di qualità aziendale secondo quanto prescritto dalle 
direttive comunitarie che rispondono alle tre esigenze primarie: salute, si
curezza e ambiente. 

L'accreditamento diventa quindi il primo strumento della quaiità in 
Europa poiché tranùte esso, da una parte gli operatori economici, i labo
ratori di prova e gli organismi potranno dimostrare la loro competenza 
mentre, dall'altra i fabbricanti o gli importatori saranno garantiti sulla com
petenza degli enti ai quali fanno ricorso. 

4.2.2. Evoluzione storica 

L'accreditamento deve avere una base legislativa che garantisca l'interes·
se dello Stato alla trasparenza e alla competenza di quegli organismi che 
rilasciano i certificati. Finora, però, il nostro Paese non è intervenuto con 
leggi o decreti nella materia; sicuramente in futuro lo farà, ma allo stato 
attuale possiamo solo dire quali proposte sono state avanzate nei disegni di 
legge presentati. 

Prima, però, ci occuperemo brevemente del sistema in vigore attualmen
te e di come si sia evoluto storicamente in due fasi. 

Nella prima fase storica che arriva fino al 1988 l'accreditamento era 
affidato ad un Comitato di Gestione e ad un Comitato Tecnico di Accre
ditamento, responsabile della verifica della corretta applicazione dei rego-
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lamenti. Il Comitato di Gestione era formato dai Presidenti dei due mag
giori enti normatori italiani UNI e CEI affiancati da due collaboratori ciascu-' 
no. Il Comitato tecnico era costituito da rappresentanti UNI, CEI, CNR, 

ENEA, e Ministero dell'Industria. 
Dal 1988 in avanti inizia la seconda fase che vede i'UNI e la CEI sotto 

l'egida del Ministero dell'Industria sottoscrivere una convenzione che per
mette a questi due enti di procedere direttamente all'accreditamento degli 
organismi di certificazione e dei laboratori di prova. La convenzione ha 
creato due organismi indipendente, il SINAL ed il SINCERT, che hanno come 
solo scopo l'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi ed 
inoltre la verifica, mediante controlli periodici, del permanere dei requisiti 
richiesti. 

Si è scelta questa via di affidare a due organismi autonomi il compito 
esclusivo di svolgere tutte le funzioni che riguardano l'accreditamento. Que
sta scelta dovrebbe essere in grado di creare anche in Italia, un paese in· cui 
la cultura della qualità fino a poco tempo fa era poco conosciuta, un sistema 
che ispiri fiducia nei rapporti commerciali con il mercato europeo; inoltre 
quest'ultima fase è stata guidata dalla Risoluzione dell'approccio globale del 
21 dicembre 198971 che stabilisce i criteri da applicare per valutare la com
petenza degli operatori nel settore della valutazione di conformità. 

I criteri si trovano in guide tecniche (tratte da documenti ISO) trasfor
mate in norme europee (EN 29000 ed EN 45000) e quindi applicate in tutti 
i paesi della Comunità. L'opzione. di assegnare a queste guide lo statuto di 
norme europee e non di direttive è stato dettato dalla natura di questa 
materia poco adatta ad essere imposta come tale all'insieme economico72• Si 
tratta infatti di «un'esperienza assai sofisticata che dovrà essere progressi
vamente acquisita da tutti gli operatori e che richiederà loro un notevole 
sforzo di adeguamento e di apprendimento che non può essere imposto 
per legge»73• L'evoluzione verso questa cultura della qualità è sicuramente 
agevolata dalla Risoluzione che stabilisce la presunzione di conformità alle 
prescrizioni dì direttive agli operatori che possono dimostrare di applicare 
tali norme, vale a dire ai fabbricanti che uttlizzano le norme relative alla 
gestione della qualità (EN 29000) ed agli organismi di certificazione ed ai 
laboratori accreditati secondo le norme della serie EN 45000. 

71 GUCE n. e 010 del 16/01/90 pag. 1 
n Fanno eccezione a questo orientamento le regolamentazioni dei prodotti farmaceutici, 

chimici, ed antiparassitari poiché strettamente connessi alla tutela della salute. 
73 Comunicazione della Commissione al Consiglio presentata il 15 giugno 1989 COM(89) 

209 def - SYN 208 pubblicata in GUCE n. C 267 del 19/10/89 pag. 3. 
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Esaminiamo ora questi organismi di accreditamento vedendo prima la 
situazione attuale, quale si è venuta a creare dopo la convenzione del 1988, 
e quindi di seguito con quali enti il SINAL e il SINCERT abbiano dovuto 
coordinarsi trattandosi di laboratori di prova che già operavano sul terri
torio nazionale o di istituti che già prima rilasciavano certificati di con
formità. 

4.2.3. L'accreditamento dei Laboratori di prova 

Il SINAL - Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori - ha 
come compito principale quello di accreditare i laboratori italiani in base 
alle prescrizioni delle norme europee74 per garantire l'affidabilità e la ripro
ducibiltà delle verifiche di rispondenza dei prodotti alle norme tecniche 
nazionali ed internazionali. 

Gli accertamenti che il SINAL effettua presso un laboratorio che richiede 
l'accreditamento sono: 

- l'esistenza di requisiti tecnici ed organizzativi necessari a garantire il 
riferimento metrologico; 

- l'affidabilità e la riproducibilità delle procedure adottate; 
- l'adeguatezza della strumentazione impiegata; 
- la competenza del personale; 
- l'imparzialità del giudizio tecnico; 
- l'assoluta indipendenza del laboratorio da strutture produttive o com-

merciali. 
Dopo il rilascio dell'accreditamento vengono effettuate periodiche ispe

zioni al fine di verificare la permanenza nel tempo delle condizioni e dei 
requisiti richiesti. . 

Attraverso l'azione del SINAL si formerà ben presto una rete di labora
tori, pubblici o privati che permetteranno alle aziende di sottoporre con 
fiducia i loro prodotti per le prove data la comprovata trasparenza dei 
comportamenti e lo standard di qualità imposto. 

Tuttavia dobbiamo segnalare che l'accreditamento attualmente è un fe-. 
nomeno contrattuale privato e che quindi ha due effetti negativi. 

Il primo riguarda il fatto che questo contratto con cui si autorizza il 
laboratorio ha valore solo privatistico non surrogando in nessuna maniera 

74 Le nonne europee cui si fa riferimento sono parte di quella raccolta di nonne EN 

45000 che sono state recepite dall'Uni nel 1990. Quelle che interessano i laboratori di prova 
sono: UNI EN 45001 che stabilisce i criteri di funzionamento dei laboratori, UNI EN 45002 
che stabilisce i criteri di valutazione degli stessi, UNI EN 45003 che stabilisc~ i criteri riguar
danti gli organismi che accreditano i laboratori di prova (quindi lo stesso SINAL). 
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le autorizzazioni o concessioni che la Pubblica Amministrazione deve ri
lasciare quando si deve certificare la sicurezza di un prodotto a una regola 
tecnica obbligatoria per legge o per regolamento. Si crea un doppio regime 
che potrebbe ingenerare dei problemi nel rilascio di documenti che richie
dano un laboratorio dotato di ambedue le autorizzazioni ( quella della 
Pubblica Amministrazione, e quella del SINAL). 

Il problema dovrebbe essere attenuato dal fatto che la convenzione si 
volge sotto l'egida dei Ministero dell'Industria, il quale partecipa con suoi 
membri al SINAL, e che quindi ha modo di segnalare concessioni che por
terebbero a problematiche succitate. 

Il secondo fattore negativo riguarda invece la tutela penale e civile del-
1' accreditamento: la natura privatistica di questo contratto non consente alla 
Pubblica Amministrazione di utilizzare tutti i suoi poteri propri e di di
spiegare quelle sanzioni amministrative che assai meglio garantirebbero la 
trasparenza ed imparzialità dell'ente. L'unica arma contro i vizi sarà la 
risoluzione del contratto (in quanto non possiamo chiamarla revoca man
cando l'autorità statale a monte della concessione) e la conseguente liqui
dazione dei danni, la cui esistenza sarà onere dell'attore in giudizio. 

Tutti questi problemi dovrebbero essere superati dal disegno di legge 
che deve essere ancora approvato, il quale facendo dell'accreditamento una 
concessione amministrativa si giova di tutti quegli strumenti propri della 
Pubblica Amministrazione per sanzionare, anche in modo grave, tutte le 
situazioni non corrette. 

4.2.4. L'accreditamento degli Organismi di Certificazione 

L'altra struttura portante del sistema di qualità italiano, che sta in questi 
anni rafforzandosi, è il SJNCERT - Sistema Nazionale per l'accreditamento 
degli organismi di Certificazione - che ha il compito di colmare una grave 
lacuna esistente nel nostro paese: la mancanza di strutture di certificazione 
ufficiaìmente riconosciute e accreditate che operino in assoluta trasparenza 
ed indipendenza, in grado d'assicurare dal punto di visto tecnico la mas
sima conformità alle prescrizione delle nonne europee della serie EN 4500075• 

Il SINCERT si occupa di accreditare organìsmì che svolgono i loro lavoro 
m tre ambiti diversi: la certificazione della conformità del prodotto, la 

75 Le norme in questione sono: UNI EN 45011 che stabilisce i criteri con cui un organi
smo certifica i prodotti, UNI EN 45012 che detta i criteri con cui un organismo ceròfica i 
sistemi di qualità, UNI EN 45013 che conòene i criteri con cui un organismo certifica il 
personale, e infine UNI EN 45015 che stabilisce i criteri generali per la redazione da parte di 
un fornitore della dichiarazione dì conformità. 
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certificazione dell'adozione di un sistema di qualità industriale ed infine la 
certificazione della competenza del personale addetto alla certificazione. 

Tutti e tre questi ambiti saranno oggetto di analisi nelle prossime pagine. 

4.2.5. L'accreditamento del Personale 

Per completare il quadro degli enti che in Italia accreditano organismi 
di certificazione non dobbiamo dimenticare l'ultima iniziativa che riguarda 
i valutatori dei sistemi di qualità, che sono operatori destinati a lavorare in 
seno agli organismi di certificazione. 

L'importanza, che non solo le società che operano la certificazione ma 
anche lo stesso personale abbia requisiti rigorosamente fissati, risulta di vitale 
importanza per conferire al sistema un'ulteriore connotato d'affidabilità. 

Registro dei tecnici accreditati. - L' AICQ-SICEV nasce in seguito ad un accor
do dell' AICQ - Associazione Italiana Controllo Qualità - e l'uNI-CEI stipulato 
nel 1989. In conformità ai requisiti prescritti per il personale dalle norme 
europee della serie EN 29000 è stato affidato a questo ente il rilascio di 
attestati di certificazione a personale che sia in grado di eseguire con com
petenza e in modo omogeneo la valutazione dei sistemi di qualità aziendale. 

Inoltre è stato istituito un registro presso la segreteria deil' ente con i 
nominativi dei valutatori certificati dando così modo agli organismi di cer
tificazione ma anche alle aziende la possibilità di dotarsi di personale esper
to e qualificato per espletare attività di verifica, controlli e supervisioni. 

4.2.6. Il futuro del sistema di accreditamento 

Il perno dell'intero sistema di certificazione è costituito daff accredita
mento. Questo procedimento, che attualmente si svolge sotto l'egida del 
Ministero dell'industria è frutto di una convenzione dei due maggiori enti 
normatori (UNI e CEI) che ha dato vita a due organismi indipendenti (SlNAL 
e SINCERT) che rilasciano in base alie norme EN 29000 e 45000 l'accredi
tamento a laboratori di prova ed organismi di certificazione. 

Il sistema quindi è del tutto privatistico salvo il controllo formale su 
tutto che ha il Ministero dell'Industria, il quale per altro partecipa con suoi 
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dei due enti. 

La funzione pubblica. - In futuro la Pubblica Amministrazione avocherà 
a sé la funzione di accreditamento e certificazione; quindi ci sarà un pas
saggio di funzioni da private a pubbìiche dovute alla regolamentazione 
amministrativa. Il fenomeno non è raro nel diritto amministrativo e di 
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solito avviene quando l'interesse dell'attività assume, come nel nostro caso, 
una rilevanza, per i diritti soggettivi in campo, tale da richìedere tutta la 
trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

La concessione. - Le funzioni divenute proprie della Pubbiica Ammini
strazione tuttavia non saranno amministrate da organi deUo Stato bensì 
saranno date in concessione. 

La concessione è un provvedimento amministrativo discrezionale con 
cui si attribuiscono nuovi diritti o nuove facoltà al destinatario della stessa. 
Si tratterà sicuramente di una concessione traslativa, come la definisce la 
dottrina 76, in quanto il concessionario svolge un'attività che avrebbe svolto 
la Pubblica Amministrazione se si fosse assunta direttamente la gestione. 

Secondo la maggioranza della dottrina nella concessione i diritti del 
concessionario sono affievoliti in quanto la Pubblica Amministrazione può 
sacrificarli annullando la concessione, qualora sia illegittima, o revocandola, 
laddove non corrisponda più all'interesse pubblico. 

Infatti, all'articolo 7 del disegno di legge «Battaglia», è disposta la revoca 
o la sospensione della concessione con decreto del Ministero dell'Industria 
in caso di gravi inadempienze o mancanza sopravvenuta dei requisiti im
posti dalla legge agli organismi di accreditamento. 

Concessione-contratto. - L'articolo 4 dello stesso disegno (articolo che si 
occupa della concessione agli organismi di accreditamento) prevede, come 
elemento integrante delìa concessione, un capitolato generale. Allora questa 
concessione avrà una caratteristica in più: sarà una. concessione-contratto 
che si ha nei casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione è regolato 
da un atto negoziale intercorrente tra la Pubblica Amministrazione conce
dente e il concessionario. 

L'ipotesi più frequente di queste concessioni si ha nella concessione di 
servizi, come nel nostro caso. La caratteristica principale risiede nella stretta 
interdipendenza tra il provvedimento ed il capitolato. 

La tesi Pancontrattuale. - Quaiche Autore ha creduto di rintracciare 
nell'evoluzione della concessione un originario nucleo contrattualistìco, 
successivamente tramutato in provvedimento amministrativo unilaterale, ed 

76 L. àottrina, generalmente, divide le concessioni in traslative e costitutive dove in 
quest'ultime il diritto nascente al concessionario è diverso, per limiti o per oggetto, da 
quello della P.A. concedente, pur derivando da quest'ultima. Sulla divisione si veda Sandulli 
A., Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, 1990, pag. 740 e ss. 
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infine ritornato nel solco del diritto privato dalle recenti tendenze della 
giurisprudenza amministrativa. 

La natura contrattualistica muterebbe i seguenti aspetti della conces-
s10ne: 

titolarità di di;itti soggettivi perfetti e quindi cognizione del giudice 
ordinario per tutte le controversie concernenti l'esecuzione del rap
porto contrattuale; 
la configurazione privatistica permette che penetrino nel rapporto 
concessorio le norme del codice civile sulle obbligazioni, sui contratti 
e sui principi di equilibrio e parità delle parti; 
muta anche il quadro della revoca che non è più consentita ad nutum ma 
solo per ragioni d'interesse pubblico e gravi inadempimenti sui quali 
svolge il controllo il giudice ordinario per verificare eccessi di potere. 

Capitolato generale. - Esercizio di funzioni e servizi amministrativi di 
soggetti estranei aH' Amministrazione. 

Il fenomeno che stiamo esaminando (la concessione della certificazione 
di qualità) trae le sue radici dalla possibilità che alcune attività di diritto 
pubblico vengano esercitate ih nome proprio (non quindi in qualità di 
organi) da soggetti estranei ai pubblici poteri. 

Secondo la dottrina tradizionale nei casi in questione la funzione sareb
be di spettanza della Pubblica Amministrazione, mentre il soggetto estra
neo avrebbe soltanto l'esercizio ( onde il nome di esercizio privato di fun
zioni pubbliche); la conseguenza sarebbe che il privato sarebbe un sostituto 
della Pubblica Amministrazione. Però è stato osservato da parte della dot
trina77 che non sarebbe agevole trovare un pubblico poteie titolare delle 
corrispettive funzioni e quindi è parso più appropriato affermare che le 
potestà vengono attribuite in proprio (e non in veste di sostituto) ai sog-· 
getti chiamati ad esercitarle. Tutto quanto detto non togìie, però, che sì 
realizzi sempre una vera e propria sostituzione che è ulteriormente confe;
mata dalla presenza della concessione di cui sopra. 

Da quanto detto si intende il motivo per il· quale questo regime giuri
dico si avvale di controlli stretti da parte della Pubblica Amministrazione 
sugli agenti investiti di funzioni pubbliche. 

Antorizzazione. - Non manca d'affascinare però la tesÌ78 di chi afferma 
che il fenomeno ha altre radici, ossia che gli elementi anche se ricordano 

77 Sandulli A., l',Januale di Diritto Amministrativo, Napoli, i 990, pag. 565. 
78 Merlo, Sulla distinzione tra autorizzazioni e concessioni amministrative, in Ri'lJ. Dir. 

Nav., 1952, pp. 101. 
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una concessione contratto tuttavia non sono riconducibili al concetto di 
concessione ma di autorizzazione. 

Il criterio per distinguere fra le due deve mettere Ìn evidenza se nella 
natura del provvedimento prevale la figura provvedimentale ( allora siamo 
nella autorizzazione) o prevale il tipo contrattuale, anche se mascherato 
(nel qual caso siamo in presenza di una concessione). 

Un esempio di provvedimento di autorizzazione spesso scambiato come 
concessione è la concessione edilizia. Esso si può presentare come atto 
isolato allora assumerà di regola la veste di provvedimento amministrati
vo unilaterale; se connessa con una convenzione urbanistica esteriormente 
ricorda una concessione contratto dove però la migliore dottrina nelle 
convenzioni urbanistiche non individua il nucleo della concessione; in 
ogni caso sembra allora essere la cosiddetta concessione edilizia fuori 
dallo schema dei rapporti concessori. Per la formulazione della certifi
cazione di qualità come autorizzazione ministeriale sarà esaminata in se
guito. 

A rafforzare la teoria che si tratti di esercizio di funzioni pubbliche, 
piuttosto che di autorizzazione, viene anche la previsione dell'articolo 6 del 
disegno di legge che il rapporto tra organismi di accreditamento ed orga
nismi che rilasciano la certificazione (o laboratori di prova) sia regolato 
mediante convenzione. 

Questo termine lascia perplessi in quanto sappiamo che a stipulare una 
convenzione deve essere un organo dotato di poteri pubblici che usando la 
categoria negoziale del contratto si accorda con un privato (ad esempio le 
convenzioni delle USL con i laboratori di anaiisi); nel nostro caso, invece, 
sarebbe un soggetto privato, che esercita in nome proprio funzioni pubbli
che, che si accorda con un altro soggetto privato, quindi non saremmo di 
fronte ad una convenzione semmai ad un subappalto delle funzioni di 
certificazione. Infatti se l'ente accreditante non avesse il potere di certificare 
lui stesso, non potrebbe cederlo ad un organismo senza che la Pubblica 
Amministrazione (titolare dello stesso potere) non intervenisse con un suo 
atto amministrativo; se invece l'ente che accredita oltre al potere di accre
ditare è titolare della funzione di certificazione (a lui delegata dalla conces
sione) può, usando la categoria della sottodelega trasmettere questa funzio
ne agli organismi che riconosce come competenti. Questa sottodelega è 
prevista dalla legge stessa che mette in capo ali' organo di accreditamento 
tutti i poteri ispettivi e di controllo sull'organismo certificatore che a sua 
volta la Pubblica Amministrazione ha nei confronti dell'ente stesso. 

Se veramente qualifichiamo così la convenzione, dobbiamo allora rico
noscere che non c'è spazio per la struttura deli'autorizzazione, il cui sche-
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ma non prevede affatto il passaggio della titolarità dei diritti ( cosa che 
avviene nella concessione) e quindi della subdeiega. 

La proposta di legge n. 1205 proposta da Patria, come abbiamo visto, 
qualifica molto più semplicemente il rapporto che intercorre tra il Ministe
ro dell'Industria e gli organi di certificazione ed accreditamento. Infatti a 
differenza dal disegno di legge che abbiamo esaminato prima che si imper
niava sulla concessione contratto di queste funzioni e sulla convenzione 
con i laboratori di prova e gli organismi di certificazione, questa proposta 
molto più schematicamente prende in considerazione solo l'autorizzazione 
che il Ministero dell'Industria concede agli organismi di accreditamento 
perché concedano a laboratori di prova ed enti di certificazione la conces
sione per ì'esercizio della loro attività. Il pregio, quindi, di un simile siste
ma è che non si debbono trovare complicate soluzioni per qualificare l' azio
ne amministrativa di questi enti di accreditamento. Essi svolgono una fun
zione che è riconosciuta come loro precipua ed indipendente dall'atto 
autoritativo che permette loro di operare. Queste autorizzazioni rientrano, 
secondo la dottrina prevalente, nel quadro della funzione di controllo, 
essendo preordinate a soddisfare l'esigenza di una verifica preventiva sulla 
regolarità e vantaggiosità dei certificati in questione, prima che essi vengano 
ad esistenza. 

Questo schema ha il difetto, a nostro parere, di volere solo acquisire la 
presente situazione privatistica e di non voler fare assumere rilevanza di 
funzione amministrativa al procedimento di certificazione. La tradizione 
giuridica del nostro paese ha sempre considerato le funzioni di prevenzione 
sociale come co~ti di benessere promossi e tutelaci dalla Pubblica Am
ministrazìone79 con suoi enti o partecipazioni ad enti; l'evoluzione è partita 
dalla obbligatorietà dell'omologazione dei prodotti pericolosi, si è mossa 
sulla linea del collaudo delle USL, si è spostata sulle funzioni di standardiz
zazione delìa produzione e progettazione ed è terminata neìì' armonizzarsi 
le altre culture giuridiche in materia di sicurezza del prodotto. 

Noi vediamo come una forzatura o come una eccessiva semplificazione 
abbandonare questo solco di pensiero giuridico per fare nostra una cultura 
straniera della qualità, come procedimento tutto privatistico e solo autoriz
zato all'esercizio dallo Stato. Riteniamo che la direzione giusta, anche per 
fornire al sistema qualità Italia ii massimo prestigio, fosse quella intrapresa 
dal disegno di legge Battaglia, anche se con dei correttivi al raccordo tra 
concessione e convenzione, perché impegnava tutta la Pubblica Ammini
strazione nel fare propria le esigenze di normalizzazione, richieste dalla 

79 Sandulli A., Manuale di Diritto Amministra!l.1,10, Napoli, 1990, pag. 1040. 
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Comunità Europea, e nello spingere in maniera non autoritativa verso livel
li qualitativi più elevati la produzione industriale (scelta di Politica Indu
striale). Si sarebbe trattato per la prima di una cooperazione tra lo Stato e 
ì privati, non svolto in modo sovvenzionistico, bensì in modo coilaborati
vo e propulsivo, ricalcando il modello della Pubblica Amministrazione 
giapponese senza, tuttavia, rotture con la tradizione giuridica del nostro 
Paese. 

4.3. Certìjìcazione comunitaria dei prodotti 

4.3.L Valutazione europea della conformità dei prodotti 

4.3.1.1. General.ità 

La Risoluzione nota come «approccio globale»80 ha stabilito i criteri 
della redazione delle nuove direttive stabilendo tre principi: la determina
zione dei requisiti essenziali (che salvaguardino la salute, la sicurezza e 
l'ambiente), l'obbligatorietà del marchio di conformità europea (marchio 
CE), la certificazione solo attraverso gli enti notìficati 81• 

Il Marchio CL - L'obbligo del marchio CE finora è stato individuato 
solo in alcune direttive che hanno coperto alcuni settori di produzione 82; 

per tutti gli altri settori ancora scoperti da questa regolamentazione rimane 
valida la normativa nazionaie del paese in materia. 

Per quei prodotti che invece sono stati ogget"tO di normativa è la stessa 
direttiva a stabilire la procedura di certificazione e l'intervento degli orga
nismi notificati. 

In base alla Decisione del Consiglio nota come «approccio modulare» 83 

sono state stabilite 8 differenti procedure che possono essere riassunte in 
quattro procedure base: 

1) la dichiarazione europea di conformità, quaie dichiarazione del pro
duttore, con l'intervento o meno di un organismo notificato; 

80 GUCE n. C 010 del 16/01/90 pag. L 
81 Ricordiamo ancora che per organismi notificati intendiamo quellì comunicati dai sin

goli Stati membri aila Commissione CEE quali responsabili per la certificazione dei prodotti 
soggetti a dìrettive comunitarie. Le notifiche italiane sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 

82 Le direttive contenenti le prescrizioni del nuovo approccio sono state già esaminate, 
dr. n. 25. 

83 Decisione 90/683/CEE del 13 dicembre 1990 pubbiicata GUCE n. L 380 del 31/12/90 
pag. 13. 
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2) la dichiarazione europea di conformità, quale dichiarazione del pro
duttore in correlazione con un sistema di qualità aziendale aporovato da un 
organismo notificato; ~ L 

3) l'omologazione europea del prototipo tramite organismo notifi
cato; 

4) la perizia europea sul singolo prodotto tramite enti ispettivi di con
trollo e sorveglianza notificati. 

4.3.1.2. Le quattro procedure base 

La dichiarazione del produttore. - La prima procedura base, ossia la 
dichiarazione del produttore, contiene in sé i moduli A, C e F della tabella 
dell'approccio modulare. 

Il modulo A riguarda sia la fase di progettazione che quella di produ
zione. Il fabbricante dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti 
della direttiva e prepara la documentazione tecnica necessaria per com
prendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del 
prodotto, nonché la valutazione della conformità con la direttiva. Tale 
documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità per fini 
ispettivi per un certo periodo di tempo (10 anni di solito). Il fabbricante 
appone il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione di conformità. 
Le direttive possono anche disporre l'esecuzione di prove compiute da 
parti terze. Questo modulo è chiamato controllo di fabbricazione in
te,rno. 

· Il modulo C riguarda esclusivamente la fase di produzione, tuttavia non 
può essere utilizzato da solo; esso deve far seguito al rilascio di un certi
ficato come previsto dal modulo B ( ossia di un certificato CE di esame del 
tipo). Il fabbricante si accerta e dichiara che i suoi prodotti sono conformi 
al tipo esaminato al modulo B e che soddisfano i requisiti della direttiva, 
quindi appone il marchio CE ai prodotti e redige dichiarazione scritta di 
conformità. Anche in questo modulo possono essere previsti esami su 
campioni compiuti da un organismo notificato. Questo modulo si chiama 
dichiarazione di conformità al tipo. 

Il modulo F riguarda esclusivamente la fase della produzione, e solita
mente è usato insieme al modulo B ( esame CE del tipo) ma può anche 
essere usato da solo. L'organismo notificato verifica e attesta che i prodotti 
sono conformi ai requisiti essenziali o al tipo esaminato con il modulo B 
e che soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. L'organismo 
notificato o il fabbricante ( a seconda delle prescrizioni della direttiva) ap
pongono il marchio CE e redigono certificato di conformità, in questo caso 
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però il marchio CE è accompagnato dal simbolo di identificazione dell' or
ganismo notificato. Questo modulo si chiama verifica CE. 

Dichi4razione del produttore e Sistema di Qualità. - La seconda proce
dura base, ossia la dichiarazione del produttore unita alla produzione con 
un sistema di qualità aziendale, contiene in sé i moduli D, E e H della 
tabella. 

Il modulo D riguarda esclusivamente la fase della produzione ma non 
può essere utilizzato isolatamente; esso deve far seguito al rilascio di un 
certificato di esame CE del tipo (modulo B). Il fabbricante si accerta e 
dichiara che i suoi prodotti sono conformi al tipo oggetto del certificato di 
esame CE del tipo e che soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si 
applicano, però il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la 
fabbricazione, ispezione della produzione finale e collaudo (norma EN 

29002)8\ Egli appone il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione 
di conformità. Il marchio anche in questo caso è accompagnato dal simbo
lo di identificazione dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama 
garanzia della qualità della produzione. 

Il modulo E riguarda esclusivamente la fase della produzione ed è nor
malmente applicato in concomitanza con un esame CE del tipo (modulo B). 
Il fabbricante si accerta e dichiara che i suoi prodotti sono conformi al tipo 
del certificato e che soddisfano i requisiti deila direttiva che ad essi si 
applicano, però il fabbricante applica un sistema qualità approvato solo per 
l'ispezione e il collaudo del prodotto finale (norma EN 29003). Tutti i 
prodotti vengono esaminati singolarmente e sottoposti a prove. Egli appo
ne il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione di conformità. Il 
marchio anche in questo caso è accompagnato dal simbolo di identificazio
ne dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama garanzia della qua
lità dei prodotti. 

Il modulo H riguarda sia la fase di progettazione che quelia di produ
zione. Il fabbricante accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti 
della direttiva. Egli applica un sistema di qualità approvato per la proget
tazione, la fabbricazione, l'ispezione ed il collaudo del prodotto finale (nor
ma EN 29001). In taluni casi però la direttiva può richiedere di far esami
nare il progetto per ottenere il certificato di conformità ai requisiti della 
direttiva. Egli appone il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione 
di conformità. Il marchio in questo caso è accompagnato dal simbolo di 

84 Per un'analisi più dettagliata dei sistei:ni di qualità vedi avanti: La certificazione dei 
Sistemi di Qualità Aziendale. 
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identificazione dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama garan
zia della qualità totale. 

Omologazione del prototipo. - La terza procedura base, ossia 
l'omologazione del prototipo, corrisponde al solo modulo B. 

Il moduìo B riguarda esclusivamente la fase di progettazione e deve 
essere accompagnato da un modulo di produzione. Un organismo notifi
cato si accerta che un prodotto campione, rappresentativo della produzione 
prevista, soddisfi le disposizioni della direttiva che ad esso si applica. Se il 
tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia 
un certificato di esame CE del tipo al richiedente. Contro il rifiuto dell'at
testato è previsto un ricorso del fabbricante all'organismo competente prede
terminato. In questo modulo non viene rilasciato il marchio CE. Questo 
modulo si chiama esame CE del tipo. 

Perizia sul singolo prodotto. - La quarta procedura base, ossia la perizia 
sul singolo prodotto, corrisponde al modulo G. 

Il modulo G riguarda sia la fase di progettazione che quella di produ
zione e si applica generalmente al caso di un esemplare unico o di serie 
limitate. L'organismo notificato verifica e attesta che il prodotto è conforme 
ai requisiti della direttiva ad esso applicabile, appone il marchio CE e redige 
un certificato di conformità. Il marchio è accompagnato dal simbolo dì 
identificazione dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama verifica 
di un unico prodotto. 

4.3.1.3. Il procedimento di certificazione 

Riprendendo il discorso, dopo l'analisi dei moduli previsti dalla Comu
nità, domandiamoci come può oggi un industria sapere di essere in regola 
con la legislazione comunitaria? 

Possiamo riassumere assai succintamente il procedimento a cui un pro
duttore deve sottoporsi per ia certificazione dei suoi prodotti. 

Per prima cosa il nostro produttore deve applicare le norme tecniche di 
riferimento nella produzione (nazionaii e/o armonizzate); quindi deve pro
curarsi la direttiva o le direttive nella materia interessata e la relativa pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana e seguire la procedura indi
cata nella direttiva ( ossia il modulo o l'insieme di essi richiesto) anche 
aiutandosi con la consulenza degli organismi notificati. 

Infine deve rivolgersi ad un organismo notificato, che operi nella 
certificazione di un particolare settore, per quelle direttive dove non appare 
ancora chiaro quale procedura deve essere adottata. 
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4.3.2. Certifu:azione dei Sistemi di Qualità Aziendale 

Un mezzo per creare fiducia nella propria azienda è quelìo di dotarsi di 
un sistema di qualità aziendale, requisito sempre più richiesto dalla coriunit
tenza europea. 

Definizione di Sistema di Qualità. - Il sistema di qualità aziendale, in 
sintesi, garantisce un livello di affidabilità nella produzione permettendo 
che determinate operazioni interne all'industria (ad esempio progettazione, 
produzione) siano esaminate e controllate da organismi indipendenti che 
attestano poi la conformità alle norme internazionali stabilite. 

Il sistema di qualità aziendale permette quindi di far sapere al proprio 
cliente che le operazioni industriali sono trasparenti e garantiscono sicurez
za di risultati. 

La Comunità Europea ha rilevato l'importanza di questo settore ed ha 
recepito le norme ISO 9000 come norme della serie EN 2900083• Questo fatto 
ha permesso che per la prima volta in Europa ci fosse un linguaggio della 
qualità comune per tutte le imprese che presentava i seguenti vantaggi: 

uguali principi dettati per tutti e uguale terminologia; 
applicabilità estesa a qualsiasi organizzazione aziendale, anche di ser
vizi; 
faciiitazione all'accesso di appalti pubblici e privati; 
prevenzione dei rischi da prodotto e delle contestazioni legali; 
recupero dei costi della mancanza di qualità. 

A certificare i sistemi di qualità aziendale possono essere liberamente 
scelti i più diversi enti certificatori, sia italiani che stranieri, ossia in pratica 
quelli che, secondo la convinzione del committente, hanno la maggiore 
capacità tecnica per valutare i'azienda. In questo settore non è obbiigatorio 

85 Le norme della serie EN 29000 chiariscono i fondamenti di un sistema iii qualità 
aziendale e gli aspetti orgwizzativi per la sua attuazione. 

Esse contengono: i criteri dì scelta e di utilizzazione delle regoie dei sistemi di qualità 
(UNI EN 29000) cioè i principali concetti sulla qualità, i criteri per la garanzia di quaìità nella 
progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza (UNJ EN 29001) da utilizza
re quando la conformìtà ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore in tutte 
le diverse fasi del ciclo aziendale, i criteri per la garanzia di qualità nella fabbricazione ed 
installazione (UNI EN 29002) da utilizzare per gara.ntire la conformità limitata al ciclo di 
fabbricazione ed instailazione, i criteri per la garanzia di qualità nei controlli e colìaudi finali 
(UNI EN 29003) da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati va utilizzata solo 
alla fine del ciclo produttivo (collaudo, controllo), i criteri di conduzione aziendale e gli 
aspetti organizzativi di attuazione (UNI EN 29004) che illustra i dettagli dell'organizzazione 
di un sistema aziendale dì qualità. 
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l'avvalersi di un ente che sia stato accreditato salvo che non si tratti di una 
produzione industriale coperta da direttiva comunitaria nel qual caso, allo
ra, ritornano vaiide tutte le regole della certificazione comunitaria dei pro
dotti. 

La certificazione dei sistemi di qualità aziendale ha carattere facoltativo 
per ora (forse in seguito sarà obbligatoria per la produzione di particolari 
prodotti a grande impatto sulia salute, sicurezza e ambiente) tuttavia già da 
adesso rafforza il potere contrattuale dell'azienda offerente. 

In Italia la certilìcazione di sistemi di qualità aziendale ha avuto molto 
successo nei campi siderurgico, metalmeccanico e impiantistico. Recente
mente, in mancanza di una rapida decisione legislativa statale, si sono mossi 
i Consigli Regionali di diverse Regioni per incentivare l'adozione di Sistemi 
di Qualità, soprattutto a livello di piccole e medie imprese (ad esempio 
Legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 3 settembre 1992 in Bollettino 
Uff. Reg. Emilia-Romagna n. 96) 

4.3.3. Certificazìone volontaria dei prodotti 

Defmizione. - Se la verifica di conformità ai requisiti essenziali di direttive 
comunitarie costituisce il nucleo delìa valutazione per il rilascio del marchio 
CE, la verifica della conformità di un prodotto a determinate norme tecni
che costituisce la base della certificazione facoltativa dei prodotti. 

In questo particolare caso sarà obbligatorio che sia sempre un ente 
indipendente ed imparziale a rilasciare il certificato, cioè non sarà mai 
possibile una dichiarazione del produttore che affermi di aver eseguito le 
prove e riscontrato la conformità. Il certificato in questo caso non deve 
esse.re rilasciato per permettere al prodotto di varcare la frontiera dei paese 
di produzione, ma deve essere rilasciato per provare determinate qualità 
richieste da un contratto (committente privato) o da un capitolato (com
mittente pubblico); ecco, allora, risultare evidente il motivo per cui la parte 
che produce deve rimanere estranea all'emissione del certificato. 

La conformità che viene attestata in questa certificazione a quali norme 
si riferisce? 

Si riferisce a quelle norme tecniche che sono l'oggetto dell'attività degli 
enti normatori nazionali, le quali vengono riunite in raccolte nazionali86• 

Tipologia delle prove. - Rimane invece da chiarire quali prove è possì
bile fare su un prodotto poiché ne esistono di diversi tipi87, ma la caratte-

16 Ci siamo occupate di queste norme nel paragrafo n. 29. 
37 Una breve classificazione delle prove potrebbe essere: 
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ristica delle prova riguarda il momento del controllo, ossia il tempo in cui 
un campione del prodotto viene prelevato ed esaminato da un laboratorio 
di prova. 

Il tipo più utilizzato nella certificazione volontaria è quello di effettuare 
le prove su un tipo (campione) con accettazione da parte del produttore del 
controllo di qualità ( ossia analisi interna del processo produttivo) e con 
sorveglianza sul mercato e sul luogo di produzione; questo sistema è di 
gran lunga il più flessibile di quelli possibili in quanto si adatta agevolmente 
ad ogni tipo di prodotto, inoltre garantisce il maggior numero di prove con 
la sicurezza della reale conformità alle norme tecniche e il permanere nel 
tempo di questa. 

In Italia quest'ultimo metodo trova la sua legittimazione nella norma 
UNI 70.0006 che lo definisce come insieme di regole «valide per un siste
ma di certificazione da parte di terzi, che opera al fine di determinare la 
conformità di prodotti alle norme, mediante prove iniziali, valutazione 
del sistema di garanzia della qualità della fabbrica e sua accettazione, 
successiva sorveglianza svolta tenendo conto del sistema di garanzia della 
qualità, sia eseguendo prove sui campioni prelevati dalla fabbrica e dal 
mercato». 

L'indicazione della conformità può essere ,fatta o mediante certificato 
oppure mediante l'apposizione di un marchio di qualità sul prodotto. 

4.3.3.1. Marchi di qualità 
Esistono diversi marchi di qualità a seconda delle norme tecniche cui si 

riferiscono. Noi ricorderemo solo che la disciplina di questi, è regolata 
dall'articolo 2 della L. 21/6/1942 n. 929. 

prove sul tipo: consistono nella verifica di un campione di prodotto, secondo procedure 
predeterminate; 

prove sul tipo con sorveglianza sul mercato: è un sistema di prova simile al precedente 
ma contiene in più il controllo di campioni prelevati dal mercato; 

prove sul tipo con sorveglianza della produzione: come il precedente solo che il luogo 
del prelievo aggiuntivo è lo stabilimento di produzione; 

prove sul tipo con sorveglianza sul mercato e sulla produzione: unisce i precedenti due 
tipi; 

prove sul tipo con accettazione da parte del produttore del controllo di qualità e con 
sorveglianza sul mercato e sul luogo di produzione: questo sistema racchiude in sé tutti gli 
altri ed è il più diffuso; 

prove per lotto: consiste nel sottoporre a collaudo un lotto di prodotti su una campio
natura numericamente significativa per emettere un giudizio di conformità; 

prove al 100%: consiste nel collaudo di ogni singolo esemplare. 
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4.3.4. Certifu:azìone del personale 

Bisogna infine ricordare la certificazione del personale. Si tratta della 
certificazione dei valutatori di sistemi di qualità aziendale, destinati ad 
operare sia in seno agli organismi di certificazione sia all'interno di aziende 
come Quality System Manager oppure per espletare attività di ispezioni o 
controlli. 

I criteri generali per la valutazione tecnico-professionale di questi sog.:. 
getti è contenuta nella norma UNI EN 45013, attualmente applicata da alcu
ne associazioni che certificano la capacità professionale in qualche settore 
specifico, tra queste ricordiamo l' AICQ-SICEV. 



Apporti ad una .metodologia per la rappresentazione 
della conoscenza giuridica: due esperienze 

di trattamento della normativa ambientale 

PAOLA MARIANI, DANIELA TISCORNIA, FABRIZIO TURCHI* 

INTRODUZIONE 

Nel campo dell'Intelligenza Artificiale, larga parte della letteratura è 
dedicata allo sviluppo di metodologie di rappresentazione della conoscenza 
ed alla teorizzazione dei requisiti fondamentali di linguaggi di rappresenta
zione effiqci ed efficienti. 

Largo accordo è stato raggiunto sul fatto che la rappresentazione della 
conoscenza general-purpose debba essere «sound» e completa, il. che, in 
termini logici significa che è necessario che ogni risposta sia correttamente 
dedotta dagli assiomi (la conoscenza), e che, al tempo stt!sso, sia possibile 
calcolare tutta la nuova conoscenza deducibile dalla conoscenza nota. T aie 
requisito di rigore, per lo meno teorico, è influenzato dalla esplicitazione 
e definizione dei concetti del linguaggio, che, organizzati in alberi tassono
mici, consentono, attraverso la classificazione negli alberi, la comprensione 
dei nuovi concetti e la effettuazione di operazioni logiche quali sussunzione, 
implicazione, riconoscimento di equivalenza.· · 

Per ovviare agli inconvenienti sul piano dell' efficenza computazionale 
si è proposto di operare restrizioni al linguaggio sia a livello del numero 
di entità linguistiche definite, sia a livello di classificazioni, restrizioni 
che, comunque, limitano notevolmente la capacità espressiva del lin
guaggio1. 

In generale i due aspetti (la ricchezza espressiva e l'efficenza computa
zionale) sono difficili da bilanciare, e sembra quindi arduo raggiungere una 
metodologia generale di rappresentazione della conoscenza in grado di 
definire in astratto il prezzo da pagare in termini di espressività in nome 
dell' efficenza o viceversa. 

Con il presente articolo si intende commentare il dibattito teorico de-

* Istituto per la documentazione giuridica del CNR. 
1 Si fa riferimento a due tesi contrapposte sul . tema sviluppate in [Brachman, Fikes, 

Levesque 1984] e [Doyle, Patil 1991]. 

.. 
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scrivendo esperienze applicative concrete e focalizzando in particolare alcu
ni aspetti: 

le particolarità dei linguaggi settoriali (nel nostro caso il linguaggio 
giuridico) rispetto all'approccio globale; 
l'incidenza delle prospettive di utilizzo nel processo di definizione del 
linguaggio di rappresentazione; 
le differenze di scelte generate dall'uso di strumenti diversi: nel primo 
progetto la rete semantica è stata formalizzata utilizzando la logica 
del primo ordine ed implementata in Proiog; nel secondo si è adot
tato un tool precostituito, il che permette di utilizzare formalismi 
diversi all'interno della stessa struttura. 

Le due esperienze di lavoro descritte si collocano nell'ambito dei Kwno
ledge-Based Systems, cioè, secondo la terminologia diventata tradizionale 
[Sergot 1988], nell'ambito dei sistemi che utilizzano conoscenza formalizzata 
per fornire aiuto alla decisione, pl.anning, soluzione di problemi, diagnosi, 
ecc. I progetti hanno in comune l'ambito giuridico di applicazione; infatti 
entrambi sì basano su conoscer1za tratta dalla normativa comunitaria e ita
liana in materia ambientale, ma con obiettivi di utilizzo diversi: in un caso 
si tratta di fornire consulenza, nell'altro di reperire informazioni documen
tarie. 

L'identità della materia si presta a mettere in luce diversità e convergenze 
fra i due progetti, e quindi ad astrarre considerazioni di carattere generale 
sulla metodologia di rappresentazione della conoscenza, in particolare sul 
ruolo svolto dalla rappresentazione dei concetti (giuridici e no) rilevanti. 

Gìi aspetti che verranno focalizzati riguardano: 
la necessità di trattare il livello concettuale, non solo quello sintattico/ 
strutturale nella rappresentazione della conoscenza giuridica; 
la correlata necessità di organizzare i concetti in strutture per consen
tirne l'interpretazione da parte del programma; 
la necessità di curare l'accessibilità dei dati e di consentire un'ampia 
navigazione all'interno di essi; 
la distinzione fra tipi di conosce11za: conoscenza terminologica e co
noscenza relazionale; conoscenza tecnica e conoscenza giuridica; co
noscenza statica e conoscenza dinamica; 
l'esigenza di distinguere, anche nella fase di rappresentazione della 
conoscenza, gli utilizzi dei sistema, ad es.: il livello dì dettaglio sarà 
più profondo nel sistema di consulenza, che non nel sistema di repe
rimento. 

L'articoio è così strutturato: 1) vengono esaminate le caratteristiche del 
la conoscenza giuridica (in particolare le fonti legislative) alla luce del tratta-
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mento formale; 2) viene descritto il sistema di reperimento concettuale, con 
particolare enfasi sulla organizzazione dei concetti e sulla funzione da essi 
svolta nel processo di costruzione della domanda; 3) viene descritto il sistema 
esperto di consulenza, distinguendo il trattamento degii aspetti tecnici e de
scrittivi (frames) dal tral..1:amento degli aspetti dinamici prescrittivi (regole). 

1. LA FORi\1ALIZZA2IONE DELLA LEGISLAZIONE 

La strutturazione delia conoscenza giuridica richiede dei criteri per estrar
re dai testi legislativi i concetti rilevanti, e per organizzarli: si tratta di 
associare gli oggetti della conoscenza ai termini che Ii esprimono e di 
correlare i concetti fra di loro. Poiché il medesimo concetto può essere 
messo in relazione con altri concetti, o con gli oggetti del dominio in 
riferimento ad ognuna delle sue caratteristiche rilevanti, uno dei problemi 
centrali sembra essere quello di riuscire ad esplicitarne tutte le proprietà 
necessarie alla generazione di conoscenza più compiessa. 

Metodologicamente i problemi più spinosi si incontrano al momento 
della individuazione dei concetti primitivi, cioè nella scelta, dato un domi
nio di conoscenza, di tutti gli elementi (si potrebbero definire atomici da 
un punto di vista semantico) in grado di generare la conoscenza necessaria 
alla comprensione del dominio. Una seconda difficoltà sta nella individua
zione del livello di dettaglio a cui si intende arrivare. Un terzo aspetto, al 
quale abbiamo già accennato, è legato alla definizione formale (soprattutto 
sul piano semantico) delle relazioni. 

Nell'individuazione dei concetti, o classi di concetti (tipi), quattro criteri 
pragmatici potrebbero soccorrere: 

- individuare gli obiettivi che il legislatore intende ottenere cioè, data 
una serie di circostanze ed eventi del mondo, la situazione ideale che 
si intende raggiungere (in parole più semplici: l'oggetto delle norme); 
espandere i collegamenti semantici fra i termini giuridici utilizzati dal 
legislatore in una struttura (tassonomica) più ampia, basata sull'orga
nizzazione dei concetti giuridici ricavabile, oltre che dallo stesso testo, 
da altre fonti normative scritte, o dalle elaborazioni sistematiche della 
dottrina; 

- basare sulle elaborazioni della teoria giuridica la definizione delle entità, 
dei loro attributi e delle relazioni fra esse; 

- tener conto delle caratteristiche degli utenti (giuristi e no) e degli 
scopi di utilizzo. 

Il diritto ha i1 vantaggio di offrire una consolidata (anche se non univo-
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ca) elaborazione teorica della sua struttura sistematica: partendo dalle sue 
componenti più generali, i fenomeni ( o le componenti dei fenomeni) giu
ridici possono essere distinti in quattro grandi sotto classi: soggetti, oggetti, 
atti, fatti. Oggetti e fatti rappresentano l'aspetto più immediatamente reaie, 
mentre soggetti e atti rappresentano l'aspetto più propriamente umano. 
Soggetto ed oggetto sono fenomeni spaziali: essi costituiscono il punto di 
collegamento fra fattispecie successive (ad es.: trasferimento di proprietà di 
un bene può essere visto come un cambiamento del soggetto proprietario, 
o come il cambiamento di status del soggetto da titolare del diritto di 
proprietà a creditore della controprestazione); mentre i fatti e gli atti appar
tengono alla categoria dei fenomeni temporali: essi caratterizzano fattispecie 
collegate e temporalmente differenziate. 

Nella struttura logica della norma questa bipartizione dei fenomeni giu
ridici si traduce in una identificazione dei soggetti ed oggetti in individui, 
e quindi in soggetti logici, mentre atti e fatti sono relazioni o proprietà ad 
essi attribuibili, e quindi predicati logici; il concetto dì individui va sempre 
inteso come denotante classi di elementi all'interno dell'universo logico 
preso in considerazione 2• 

I fatti sono il contenuto sia della conseguenza ( effettuali) che della fatti~ 
specie ( causali), con un'ulteriore specificazione: un fatto effettuale consisterà 
comunemente in un atto, cioè in un componamento, e sarà sempre riferibile 
ad un soggetto: non avrebbe infatti senso prevedere come effetto giuridico un. 
fenomeno naturale, ed in quanto tale indipendente dalla volontà umana, né 
tanto meno non individuare un soggetto destinatario della nonna. 

Tale distinzione è affine a quella che i teorici dell'Intelligenza Artificiale 
stabiliscono fra conosc~nza terminologica ( entità, concetti) e conoscenza 
reìazionale (rapporti di significato o fattuali fra entità): o quella, più tecnica 
fra concepts e roles3• Su tale distinzione, sia pur in modo semplificato, è 
basata i'organizzazione della conoscenza nel sistema descritto ai cap. 2. 

2. IL SISTEW,A DI SUPPORTO AL REPERIMENTO 

2.1. Il dominio: descrizione della materia 

La materia ambientale e in particolare il diritto ambientale è, nel diritto 
italiano, costituito da un numero notevole di provvedimenti, spesso etero-

2 v. [Falzea, 1967, p. 942]. 
3 Si fa riferimento alla fondamentale distinzione su cui è basato il KRL (knowledge 

representatwn language) di KL-one [Brachman, Fikes, Levesque 1974]. 
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genei e di diverso livello, non sempre ben individuabili in relazione al 
settore protetto. Si tratta, infatti, di una legislazione spesso settoriale e 
frammentaria diretta a regolare solo alcuni dei più frequenti fattori inqui
nanti. Inoltre la più recente legislazione è andata a integrare e a sovrapporsi 
a una precedente normativa, ancora pienamente vigente, contenente una 
disciplina spesso anche organica ma tuttavia sempre e solo settoriale su 
alcuni fenomeni riguardanti l'ambiente e la salute•. Questa situazione di 
proliferazione abnorme di leggi è aggravata da un'eccessiva proliferazione 
degli organi centrali e periferici competenti a diverso livello (Stato, Regioni, · 
Province, Comuni, u.s.L ecc.) per la tutela dell'ambiente con conseguente 
incertezza su chi deve, ad esempio, esercitare il controllo ed intervenire in 
concreto. 

Spesso, poi, lo scarso tecnicismo normativo rende incomprensibile il 
testo di legge, per cui risulta difficile individuare la volontà del legislatore. 
Da qui la necessità di ampliare il dominio, ricorrendo alla giurisprudenza 
e alla dottrina per poter inquadrare in una prospettiva corretta le norme dei 
singoli settori. 

In fase di progettazione del prototipo si è preso in considerazione un 
sottoinsieme del dominio, dominabile nella sperimentazione, e nello stesso 
tempo di notevole interesse: l'inquinamento acustico. 

Le fonti sonore, soprattutto da veicoli e da lavorazioni industriali, sono 
tra le più gravi forme di inquinamento ambientale, però tale materia non 
ha, nel nostro ordinamento, una propria disciplina giuridica o quanto meno 
non è ancora stata emanata una legge organica che disciplini le fonti di 
inquinamento da rumore. 

Comunque l'art. 102 del DPR 616 del 1977 attribuisce espressamente allo 
Stato la fissazione dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore e l'art. 4 
della L. 23.12.1978 n. 833 attribuisce al Presidente del Consiglio la compe
tenza a fissare e a sottoporre a revisione periodica i limiti di esposizione 
alle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, nelle abitazioni e negli 
ambienti esterni. Mentre il controllo dell'inquinamento acustico prodotto 
da auto e motoveicoli resta, in base all'art. 104 del DPR 616 del 1977, di 
competenza dei Comuni. 

In campo civilistico le norme da tenere presentì sono numerose 5• Per 

4 Ad es.: T.u. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931; per la sarità del 1934; Comuni 
e. province del 1934; Acque del 1933; Pesca del 1931; alcuni articoli del Codice penale e del 
Codice civile; sulle bellezze naturali e i beni culturali del i 939; Legge urbanistica del 1942 
più tutte le leggi successive aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente e del territorio. 

5 Per la tutela all'interno dei luoghi di lavoro vi è una precisa e tassativa disposizione 
nonnaciva nell'art. 24 del DPR 19.3.1956, n. 303. Altre norme potrebbero essere citate in 
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non fare un lungo elenco, che dovrebbe contenere oltre a molte leggi fon
damentali deilo Stato anche circolari ministeriaìi, normativa regionale, 
diretttive della CEE, regolamenti comunali e delle comunità montane ecc., 
citeremo solo quelle di base. L'art. 844 Cod. civ., che prevede le così dette 
.. immissioni moleste», tra le quali rientrano anche i mmori. Questa norma 
ci dà un esempio di come sia necessario il ricorso alla giurisprudenza, 
infatti l'articolo parla di un criterio di «normale tollerabilità» e molto si è 
discusso se tale criterio investisse la tollerabilità psico-fisica del titolare del 
fondo o salvaguardasse il valore della proprietà fondiaria (ragione per cui 
era nato l'articolo)6• 

In campo penale rimane norma fondamentale quella contenuta nell'art. 
659 Cod. pen., che al comm.a 2 configura una contravvenzione contro l'or
dine pubblico e la tranquillità pubblica, senza però fare riferimento alla tutela 
della salute psico-fisica; mentre la fattispecie prevista dal primo comma non 
è configurata come un reato di pericoio, per cui occorre accertare di volta in 
volta se sia stato arrecato disturbo: anche qui soccorre la giurisprudenza. 

Anche dal punto di vista della documentazione automatica la situazione 
non si può dire soddisfacente. Pur esistendo, infatti, molte banche dati con 
un numero enorme di documenti in iinea, si pensi ad esempio alle banche 
dati del sistema Italgiure, l'informazione giuridico-ambientale è oggi di
spersa in numerosi archivi diversi tra loro e residenti presso centri di do
cumentazione differenti. 

Quindi il problema non è tanto la carenza di informazioni, ma la dif
ficoltà di accesso alla documentazione stessa. L'utente che usa gli archivi 
elettronici per i1 reperimento di informazioni si trova dunque di fronte ai 
seguenti problemi: -

- molteplicità di banche dati; 
diversità strutturale dei singoli archivi; 
diversità delle procedure di collegamento; 
diversità di linguaggi di interrogazione delle banche dati; 
diversità degli strumenti di ricerca concettuale (thesauri, classifica
zioni). 

relazione a: circolazione con veicoli e motoveicoli (DPR 30.7.1959, n. 420); industrie insalubri 
(RD 27.7.1934, n. 1265); attivici pubbliche ovvero requisiti acustici neìle costruzioni edilizie 
(vari decreti e circolari ministeriali); velivoli (DM 3.12.1983); treni (DPR ì4.7.1947, n. 285); 
propaganda dettorale (art. 7 L 24.4.1975, n. 130, che disciplina l'uso degli altoparlanti) e 
così via. 

6 È stata !a Corte costituzionale che, investit.1 di tale que$tÌone, ha escluso che tale 
articolo possa essere utilizzato ai fini della tuteia della salute, che trova, invece, tutela nell'art. 
32 della Costituzione e nell'art. 2043 del Cod. civ. 
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Lo scopo di questo primo progetto è la realizzazione di un sistema che 
agevoli l'interazione utente-computer durante l'interrogazione di banche 
dati in materia giuridico-ambientale. Esso deve, dunque, fornire la possibi
lità . di consultare in maniera logicamente unitaria documenti memorizzati 
su archivi elettronici diversi ed essere di aiuto all'utente nella costruzione 
della domanda e nella strategia di ricerca dei documenti. 

2.2. Funzionalità e struttura del sistema 

Per definire le funzioni richieste al sistema, è opportuno analizzare il 
compito svolto da un intermediario umano che aiuta l'utente a soddisfare 
le proprie esigenze informative. Sinteticamente egli svolge i seguenti com
piti: 

a) capire la richiesta dell'utente: dialogare con l'utente fino ad eliminare 
ogni ambiguità nella richiesta; 

b) formulare ed eseguire l'interrogazione dell'archivio: tradurre la .richie
sta (query) dell'utente nel linguaggio formale di interrogazione del database 
e definire una strategia di ricerca; ,, 
·. c) analizzare i risultati: mostrare all'utente le informazioni recuperate ed 
indicare quali parti della query non hanno trovato risposta. Verificare even
tualmente perché certe risposte sono errate. 

Per svolgere correttamente questi compiti sono necessari i seguenti tipi 
di conoscenza: 

- conoscenza sul dominio: cioè l'expertise dell'intermediario sull'argo
mento della ricerca; 

- conoscenza sul sistema informativo: linguaggio, strumenti disponibili, 
modo di accedervi, strategie di reperimento, ecc.; 

- conoscenza sull'utente: per ogni utente sapere ad esempio le ricerche 
che ha già effettuato, le riviste preferite, ecc. 

La conoscenza qui elencata si evolve nel tempo e quindi l'intermediario 
deve possedere capacità di apprendimento. Certamente un sistema interme
diario automatico capace di svolgere pienamente i compiti a), b) e c) è di 
difficile realizzazione. 

Il sistema proposto, che prende il nome di CABALA ( Consultazione 
Assistita di BAsi dati di Leggi Ambientali)7, possiede cinque capacità prin
cipali che gli permettono di svolgere una parte dei compiti precedenti: 

- navigazione su una rete semantica, 

7 Per una descrizione approfondita del sistema si veda anche [Ciaramella et al. 1989], 
[Guidotti et al. 1990a], [Guidotti et al. 1990 b]. 
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gestione del dialogo con l'utente, 
costruzione di interrogazioni concettuali, 
trasformazione in interrogazioni testuali, 

- definizione della strategia della ricerca. 
La funzionalità principale è quella di visualizzare la struttura concettuale 

della base dati descritta da una rete semantica, e assistere e guidare l'utente 
nella navigazione su questa alio scopo di formulare una interrogazione 
espressa in termini concettuali. 

Un cammino sulla rete semantica costituisce implicitamente l'interroga
zione concettuale che l'utente intende sottoporre al sistema. Tale query è 
successivamente tradotta nella forma opportuna per il particolare sistema di 
reperimento delle informazioni a disposizione. 

CABALA può essere suddiviso in tre grandi partizioni logiche indipen-
denti e comunicanti tra loro solo tramite scambio di messaggi: 

- Generatore di Query, 
- Interrogatore dei databases, 
- Databases. 
In questa esposizione prenderemo in considerazione il solo Generatore 

di Query (v. fig. 1). 
L'obiettivo del Generatore di Query è di permettere all'utente, qualun

que sia la sua esperienza in materia, di formulare con facilità una richiesta. 
Tale query deve essere consistente dal punto di vista giuridico e del 

buon senso oltre ad esprimere la volontà dell'utente. 

FIGURA 1 

moduli 

rete semantica 1 modelli di query e utente j KB 
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Una volta che l'utente ha formulato la query, questa viene tradotta in 
un linguaggio intermedio e ne viene valutata sia la correttezza che l' effica
cia. Il Generatore di Query risulta quindi suddiviso in tre moduli8: 

- Navigatore, 
-- Costruttore della Query, 
- Valutatore della Query. 

2.3. Formalizzazione della conoscenza sul dominw 

La rete semantica è il formalismo scelto per rappresentare la conoscenza 
sul dominio ed è utilizzata da tutti i moduli del Generatore. Essa viene 
costruita estraendo un insieme di termini significativi dai testi normativi, 
che rappresentano i nodi della rete. Tra i termini sono definiti due tipi di 
relazione: 

1) la relazione TS (termine superiore), 
2) la relazione Te (termine correlato). 
La prima gode della proprietà transitiva, mentre la seconda è transitiva 

e simmetrica. 
La relazione TS stabilisce delle gerarchie (alberi) tra i termini, ciascu

na pertinente ad uno specifico argomento che interviene nella definizio
ne della fattispecie astratta o definisce aspetti giuridici attinenti alla 
materia. Nel caso di inquinamento da rumore sono state individuate le 
seguenti gerarchie TS: Fonti di emissione, Tipo di rumore, Ambiti di 
tutela, Prevenzione e controllo, Organi, Fonti normative, Sanzioni, Fatti 
giuridici. 

Queste gerarchie costituiscono una classificazione della materia conte
nuta nei databases sottostanti; le classi di gerarchia sono collegate da rela
zioni semantiche espresse dalla relazione Te, che codifica la conoscenza 
derivata da una parziale interpretazione delle norme e dalla giurisprudenza 
che costituiscono i databases. 

In figura 2 gli alberi concettuali sono rappresentati dai cerchi, le relazio
ni semantiche dalle linee: 

Un esempio di questo tipo di conoscenza è: 
Nel caso di inquinamento da rumore le sanzioni penali comminate dal 

pretore sono l'ammenda e l'arresto. 

s I tre moduli agiscono simultaneamente fornendo in. ogni momento la query equivalen·
te alle specifiche fornite dall'utente e la sua valutazione. Ciò permette all'utente di ,..vere 
durante la seduta un controllo ìrrunediato del iavoro eseguito. Questo modo di funziona
mento viene raggiunto grazie ad una architettura di tipo bìackboard. 
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FIGURA 2 

8 
1 1 

\ 

5 

1: relativa a; 2: competente; 3: commina; 4: delega; 5: identifica; 6: pre'{)ist:4; 7: emana. 

Questa relazione permette inoltre di rappresentare una conoscenza ge-
nerale sul diritto e sulla dottrina del tipo: 

il giudice ordinario commina sanzioni penali, 
gli organi amministrativi comminano sanzioni amministrative 9• 

Come esempio della conoscenza che è possibile estrarre e formalizzare 
in questo modo si veda la fig. 3 su cui sono rappresentate porzioni delle 
gerarchie TS «Organi~ e ..:Sanzioni» con le relazioni Te fra esse esistenti. 

In figura è codificato che gli Organi giudiziari amministrativi commina
no solo sanzioni amministrative, mentre gli Organi giudiziari ordinari solo 

9 Gli esempi riportati suggeriscono l'esistenza di due tìpi di relazioni TC. Un tipo di esse 
è valido solo in base al contesto del caso in esame: nel caso di inquinamento da rumore !a 
sanzione penale è comminata dal pretore. Allo stato attuale dello studio il contesto è rap
.pr~sen~ato dal tipo di inquinamento. Consideriamo quindi le relazioni TC suddivise in due 
ms1e011: 

- primarie: valide in assoluto, indipendentemente dal contesto; 
- secondarie: valide in funzione del contesto. 
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sanzioni penali; fra gli Organi esecutivi il Sindaco commina sanzioni am
ministrative. Infine nel caso di inquinamento da mmore il pretore può 
comminare l'ammenda o l'arresto. 

Tutta la conoscenza posseduta dal sistema in ambito giuridico ambien
tale verrà rappresentata in questa maniera. 

2.4. Uso della rete semantica 

La rete semantica è utilizzata sia dal Navigatore che dal Costruttore 
della Query. 

Il Navigatore permette di visitare la struttura concettuale della materia 
contenuta nel database: l'utente specifica la query mediante menù, sui quali 
seleziona dei termini predefiniti (items ). I menù sono derivati dalle gerar
d:tie definite dalla relazione TS, così che specificare la query equivale a 
selezionare nodi su tali gerarchie. 

L'insieme dei nodi delle gerarchie assume così il ruolo di vocabolario 
del sistema. Questo semplifica notevolmente l'interazione utente-sistema: il 
sisi:ema infatti non dovrà mai analizzare un termine sconosciuto come 
potrebbe avvenire i.11 una interazione libera in linguaggio naturale. Il meto
do adottato lascia però a carico dell'utente il compito di esprimere la sua 
query nei termini del vocabolario posseduto dai sistema. Ciò è controbi
lanciato dal fatto che, essendo i termini organizzati gerarchicamente, viene 
offerto all'utente uno schema di classificazione della materia, che svolge i] 

molo di mappa della struttura concettuale del database stesso. 
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La rela?:ione TC è utilizzata dal Navigatore per visualizzare i termini 
correlati e guidare l'utente nella formulazione della query. Si osservi inoltre 
che ulteriori informazioni sono fornite dalla mancanza di una relazione TC 

tra due termini selezionati. Infatti se i due termini appartengono a gerarchie 
tra cui esistono relazioni Te ma non sono essi stessi collegati da una rela
zione TC oppure non appartengono a sottoalberi le cui radici sono collegate 
da archi Te, si può supporre allora l'esistenza di un errore nella selezione 
ed avvertire quindi l'utente. È il caso, ad esempio, in cui l'utente abbia 
selezionato «sindaco» e «sanzioni penali» (vedi fig. 3). 

Il Costruttore di Query accetta la selezione effettuata dall'utente sulle 
gerarchie e la trasforma in una query per un database testuale. 

Analizziamo con una serie di esempi il metodo di costruzione di una 
query che abbia la seguente forma: 

dammi tutti i documenti che contengono «expr», 
dove «expr» rappresenta l'insieme di termini generato dal Costruttore a 

partire dalla selezione effettuata dall'utente. 
Supporremo l'esistenza di un unico ipotetico database testuale il cui lin

guaggio di interrogazione rappresenta il linguaggio intermedio del sistema. 
Per comprendere l'uso della relazione TS consideriamo il caso in cui un 

solo nodo sia stato selezionato su una gerarchia. Vi sono due possibilità: il 
nodo è una foglia terminale o il nodo ha dei figli. 

Nel primo caso il nodo rappresenta se stesso e viene direttamente pre
levato. Per il secondo caso consideriamo la porzione di gerarchia mostrata 
in fig. 4. 

motoveicolo 

FIGURA 4 
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Supponiamo che l'utente abbia selezionato «autoveicolo». Poiché sia 
«ambulanza» che «auto ad uso civile» sono autoveicoli, è corretto espan
dere la ricerca includendo questi due tennini. Pertanto utilizzeremo nella 
costruzione della query tutto il sottoalbero che ha il nodo selezionato come 
radice. Indicheremo con N l'insieme dei nodi che si ottiene visitando l'al
bero di radice n. 

Se su di una stessa gerarchia l'utente seleziona i nodi n1 ed n2, con 
sottoalberi N 1 e N 2, allora l'insieme M dei termini usaci per costruire la 
query è ottenuto dall'unione di N1 ed Nr Gli elementi dell'insieme M, con
nessi dall'operatore logico o, formano un termine di «expr» relativo alla 
gerarchia attivata; ciò equivale a formulare la seguente query: 

dammi tutti i documenti che contengono uno o più termini di M. 

I termini generati dagli insiemi MI' ••• , Mn, appartenenti a gerarchie di
verse, sono connessi mediante l'operatore logico e; il che equivale a dire: 

dammi tutti i documenti che contengono 
uno o più termini di M1 e 

uno o più termini di M,.. 
La relazione TC viene invece utilizzata dal sistema per completare e 

precisare la query formulata dall'utente. Per comprenderne l'uso conside
riamo ie porzioni delle gerarchie illustrate in fig. 5, relative agli Organi e 
alle Fonti normative. 

Supponiamo che l'utente abbia selezionato il nodo «ministro» sulla 
gerarchia relativa agli Organi, che perciò diremo attivata. 

L'informazione data dalle relazioni Te (archi Te) è che il ministro emet
te ordinanze e decreti ministeriali. Per ampliare la capacità del sistema di 
recuperare documenti, possiamo includere nella query i termini «ordinan-

FIGURA 5 
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za» oppure «decreto ministeriale». Questo nùgliora il richiamo del sistema, 
misura usata per indicare la capacità dell'intermediario a recuperare tutti i 
documenti pertinenti alla query. Si rischia però di recuperare una massa 
ingente di documenti non pertinenti, ad esempio quelli relativi alle ordinan
ze del sindaco: bisogna dunque escludere i documenti in cui appaiono i 
termini «ordinanza» e ..:sindaco». Così si aumenta la precisione del sistema, 
misura che indica la capacità dell'intermediario a respingere i documenti 
non pertinenti. 

Infine consideriamo il caso che un arco TC leghi un termine selezionato 
ad un altro appartenente ad una gerarchia attivata. In questo caso non 
potremo utilizzare quest'ultimo termine poiché traviseremmo la volontà 
dell'utente. Supponiamo infatti che l'utente abbia selezionato sulle due 
gerarchie di fig. 4 i termini «ministro» ed «ordinanza», cioè chieda i docu
menti in cui appaiano sia «ministro» che ..:ordinanza». In tal caso è eviden
temente errato aggiungere alla query il termine ..:decreto ministeriale,... 

Così, più gerarchie sono attivate dall'utente meno il sistema utilizzerà 
gli archi TC, i quali rimarrebbero completamente inutilizzati, nella costru
zione della query, se l'utente avesse selezionato un nodo per ogni gerarchia. 

3. IL SISTEMA DI CONSULENZA 

3.1. Oggetto, scopi, ruratteristiche generali 

Il Progetto SEDAM10 (Sistema Esperto in Diritto deil'AMbiente) si pone 
come obiettivo la realizzazione di un sistema esperto che, dotato della 
conoscenza ricavata dalle fonti normative in materia di Inquinamento at
mosferico, sia in grado di risolvere quesiti sul tema, corredando le risposte 
con la documentazione pertinente (articoli delle leggi 'applicate' per la 
soluzione, commenti giurisprudenziali e dottrinari). La scelta di tale do
minio è stata dettata sia dalia irnoortanza di tale materia neìla realtà so
ciale, sia dalla complessità della n~rmativa, soprattutto in fase di applica
zione. 

La conoscenza di cui il sistema è fornito comprende tutti i testi legisla
tivi statali in materia di inquinamento atmosferico; fra la normativa più 
recente: il D.P.R. 1988/203 e l'atto di indirizzo contenuto nei DP CM 89/171; 
inoltre il D.M. 8 maggio 1989 sui grandi impianti di combustione ed il DM 

1990/17 6 del ministero dell'ambiente contenente le linee guida; inoltre tutta 

10 Il progetto è sviìuppato presso l'IDG da un equipe di ricerca composto da A. Cam
melli, P. Mariani, F. Socci, D. Tiscornia, F. Turchi 
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la normativa comunitaria pertinente e le disposizioni in materia di autovei
coli e di impianti per la produzione di energia elettrica. È anche compresa 
la normativa della regione Toscana in materia. 

Sul piano normativo, la materia è organizzata intorno al concetto base 
di «limite di emissione», cioè dei valori massimi consentiti di emissione di 
sostanze inquinanti. Tali valori sono ovviamente stabiliti in base al tipo di 
sostanza, tipo di impianto 11, potenza degli impianti, ecc. Altro concetto 
cardine è quello di «autorizzazione» all'esercizio dell'attività, che è legata al 
rispetto dei suddetti valori, tramite prelievi e controlli dell'autorità, e quello 
di ..:sanzioni», comminate in caso di violazione dei limiti. 

I quesiti base cui il sistema esperto risponde riguardano quindi i para
metri relativi alle emissioni consentite; inoltre informa sui requisiti necessari 
all'avviamento o modifica di impianti industriali, illustra le procedure per 
il rilascio di autorizzazioni, i metodi di rilevamento e controllo delle emis
sioni, i tipi di sanzioni, di autorità competenti, di fonti normative. 

3.2. I criteri di fonnalizzazione 

La differenza principale fra il sistema di reperimento e quello di consu
lenza sta nel fatto che la quantità di informazioni da ottenere dall'utente è 
ovviamente maggiore nel sistema di reperimento, e che parimenti la cono
scenza da fornire al sistema deve essere completa ed articolata in modo da 
consentire l'inferenza della risposta. 

Tutti gli aspetti tecnici del dominio non possono quindi essere trascu
rati, ma anzi, diventano determinanti sia sotto l'aspetto di consentire la 
specificazione della situazione in esame, sia per fornire in risposta i valori 
specifici previsti dalla legge per ogni fattispecie. Principalmente si tr2.tta di 
consentire ail'utente l'individuazione precisa del tipo di impianto industria
le, sia in relazione alla potenza termìca, sia ìn relazione al tipo di produ
zione, sia in relazione alle tecnologie produttive adottate. Inoltre è fonda
mentale sul piano normativo la differenziazione degli impianti in «nuovi», 
~esistenti» e ~modificati», aspetto che è trasversale alla descrizione del tipo 
di impianto. 

Anche rispetto ai tipi di sostanze chimiche che costituiscono le emissio
ni, la legge opera classificazioni in base allo stato fisico (polveri, gas, vapo
re) ed alla pericolosità (sostanze cancerogene, sostanze ad alta tossicità), ed 
all'interno di tali categorie, ulteriori suddivisioni in classi. I limiti massimi 

11 Allo stato attuale si è preso in esame i'inquinamento prodotto da stabilimenti industrali, 
con esclusione quindi della normativa relativa ai veicoli, alle raffinerie, ecc. 
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di emissione consentiti dalla legge sono quindi basati su diversi parametri: 
tipi di impianto, stato degli impianti, tipi di sostanze. I valori sono fissati 
per ogni sostanza in base ad un valore di riferimento prefissato 12: per sot
tospecificazioni dei tipi di impianti o di tecnologia adottata, alcuni valori 
possono variare,· altri rimangono immutati. 
- Sul piano della rappresentazione va quindi tenuto conto della rilevanza 
della conoscenza tecnica rispetto a quella più strettamente giuridica; infatti 
la legittimità delle situazioni descritte è in pratica determinata unicamente 
dalla rispondenza fra i valori di emissione reali ed i limiti fissati dalla legge; 
anche le parti più strettamente procedurali, ad es. il rilascio delle autoriz
zazioni, sono legati alìa verifica della rispondenza dei valori di emissione. 
Si è quindi optato per una rappresentazione dettagliata degli aspetti fattuali, 
con particolare attenzione alla fase di acquisizione di informazioni dal
l'utente ( descrizione del tipo di produzione e delle stato dell'impianto, 
definizione dei tipi di sostanze emesse, confronto dei valori di emissione) 
e, nella fase di rappresentazione, all'utilizzo di tecniche di ereditarietà per 
ridurre e sistematizzare la mole della conoscenza. Considerata la predomi
nanza della conoscenza tecnica i problemi sono quindi più legati a con
siderazioni di efficenza computazionale che di risonanza semantica: rispetto 
ali' adozione del formalismo della rete semantica, che previlegia informazio
ni di carattere concettuale ( e l'ulteriore distinzione fra aspetti terminologici 
e relazionali), si è preferito utilizzare il formalismo dei frames e focalizzare 
le caratteristiche fattuali della conoscenza: più che le relazioni semantiche 
fra concetti, interessano gli attributi ( ed i valori corrispondenti) che concor
rono a definire i concetti. 

3.3. El.ex 

Lo strumento utilizzato per lo sviluppo del sistema esperto è Flex, un 
toolkit per sistemi esperti 13, che offre diverse metodologie dì programma
zione integrate a quelle del linguaggio Prolog. Il linguaggio di codifica è 
simile al comtL.TJ.e linguaggio inglese, in cui si definiscono frames, istanze, 
attributi e regole di produzione, al quale si può aggiungere, senza lirnita•
zioni, qualunque predicato Prolog personalizzato o built-in. 

La struttura del sistema esperto riproduce la classica architettura di questi 
tipi di programmi: base di conoscenza; motore inferenziale; interfaccia utente. 

11 Le emissioni possono essere caratterizzate: a) per concentrazione; b) per flusso di 
massa; c) per fattore di emissione; per altre grandezze previste dalla legge ... 

13 Prodotto dalla Logie Programmiog Associates Ltd di Londra. 
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L'interazione con l'utente si svolge attraverso un sistema a finestre, dotato 
di menù a tendina pop-up e p11-ll-down1\ 

3.3.1. Uso dei frames 

I frames sono stati utilizzati per rappresentare la conoscenza tecnica: 
classi di sostanze chimiche, tipi di impianti industriali, categorie di processi 
produttivi. La struttura ha permesso di esprimere concetti complessi e tipi 
di informazioni diverse collegate ad ogni entità: ad es., per ogni tipo di 
emissione sono previsti limiti diversificati per ogni componente chimico, 
tasso di concentrazione, classificazione in base alla pericolosità, allo stato 
fisico ecc. 

La struttura dei frames risulta particolarmente adatta a rappresentare la 
conoscenza per descrivere classi di oggetti e concetti. Utilizzando la termi
nologia dei dat:abases un frame può essere visto come un record e gli slots 
come i campi del record; ogni slot possiede tre componenti: l'attributo 
ossia il nome di una caratteristica applicabile allo slot, il default che è il 
valore omesso per l'attributo e il corrente ovvero il valore corrente delrat
tributo. I vantaggi nell'uso dei frames per rappresentare la conoscenza con
sistono soprattutto neila loro flessibilità nel trattare informazioni complesse 
e nella capacità di incorporare aspetti procedurali, difatti ad ogni frames 
può essere associato un insieme di condizioni, i e.cl. vincoli, da verificare in 
caso di aggiornamento o di accesso agli slots. I frames sono inoltre parti
colarmente adatti a sviluppare forme di ragionamento per de[ault, utilizzati 
nel nostro caso per ereditare, ad es., nella clasificazìone degli impianti, i 
limiti di emissione invariati nelle sotto specificazioni del tipo di impianto. 

Come esempio di frame, in Flex, riportiamo la rappresentazione delle 
sostanze contenute nelle emissioni, suddivise in tre livelli, al più basso dei 
quali sono associati i valori limite stabiliti dalla legge (in neretto sono 
indicate le parole chiave del linguaggio): 

frame emissioni 

frame sostanze_cam:erogene is a kind of emissioni 
frame gruppo_l_cancerogene is a kind of sostanze_cancerogene 

default valore_Jimite is «per flusso di massa 0,5 g/h: 0,1 mg/mJ». 

14 L'ambiente è inoltre dotato di: 1) rm help contestuale: attivabile in qualunque momen
to tramite il tasto funzionale Fl, molto versatile in quanto permette il collegamento con uno 
o più file di testo consultabili anche soio in parte specific:andone l'argomento contenuto. 2) 
trasparenza verso l'utente: tramite il tasto funzionale F2 = Explain si può avere una descri
zione dettagliata di come il sistema sia giunto ad una determinata condusione. 
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L'utente seìeziona le sostanze, visualizzando la seguente struttura: 

group gruppo_1_cancerogene 
«asbesto>, 
«benzo» 
<<cromo>> 
«cobalto» 

Il sistema fornisce valori per classe utilizzando la seguente informa
z10ne: 

instam:e a_s is an instance of gruppo_1_cancerogene; 
nome is 'asbesto'. 

Attraverso la proprietà di informazione distribuita, tipica dei frames, è 
possibile, per ognuna delle sostanze scelte, recuperare il valore limite che se 
non specificato per la singola sostanza risulta essere quello ereditato, per 
default, dalle sostanze di carattere più generale: 

action seleziona_sostanze 
do fo-r every on (Nome_sostanza, Lista_selezionata) 

do if ritroYa(Nome_sostanza, Valore_limite) 

else 

endif 
end for. 

Il sistema è quindi in grado di mostrare all'utente il valore limite delle 
sostanze di emissione regolate in via generale, di chiedere all'utente la ve
rifica della rispondenza, e di memorizzare la risposta. 

Ugualmente la natura gerarchica dei frames è sfruttata per recuperare i 
valori specifici relativi al tipo di impianto, che verranno verificati dall'uten
te e memorizzati: 

action sostanza_impianto 
for every ancestor (Impianto_scelto, Ancestor) 

do for every isa_default (Attributo, Ancestor,Valore) 
write (Attributo,Valore) 

end for 
end for. 

3.3.2. Uso delle regole 

La parte propriamente prescrittiva della conoscenza (rilascio delle auto
rizzazioni, verifica della rispondenza del valori, comminazione delle san-
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zioni) è stata trattata utilizzando le regole di produzione. Si tratta di enun
ciati ipotetici del tipo: 

IF (condizione) TI-IEN (conseguenza) 

Tale struttura presenta le seguenti caratteristiche: 
modularità: ogni regola rappresenta una piccola parte di conoscenza 
relativamente indipendente; 
incrementalità: l'aggiunta di nuove regoie (nuova conoscenza) avviene 
in modo semplice; 
trasparenza: facilità di spiegare il comportamento del sistema, ossia le 
regole facilitano la risposta a domande dell'utente del tipo «Come è 
stata raggiunta una certa conclusione», oppure ~Perché è stata richie
sta questa informazione» 

In linguaggio Flex si possono definire due tipologie di regole: la 
prima basata sulle clausole Prolog, che quindi utilizza il metodo di 
ragionamento all'indietro (backward-chainìng); la seconda (regole di 
produzione) che utilizza il metodo di ragionamento in avanti (jorward
chaining)15. 

Un esempio dì regole in Flex è il seguente: 

rule impianto_legittimo 
if fact (!mpianto,Nome_sostanza, ok)) 
and fa.,1: (Irnpianto,Valore_specifico, ok)) 
then echo ('impianto è a nonna'). 

Un sistema di regole usate in modo forward-chaining ha la caratteristica 
di permettere nella parte THEN della conclusione più di una singola pro
posizione. La struttura ruleset che attiva il metodo forward-chaining con
siste in: 

a} determinare le regole utilizzabili nella selezione (Agenda) 
b) definire un metodo di scelta delle regole: Flex fornisce tre metodi 

predefiniti (first-come e first served, conflict-resolution e coìnjlict-resolution 
con valore soglia 16) e uno definibile dal programmatore 

15 Il metodo forward chaining è molto simile al modo in cui si presentano le dimostra
zioni matematiche, infatti con questa strategia sì parte dalle ipotesi o assiomi per dimostrare 
la tesi o gìi obiettivi; il punto debole di questa strategia è quello di individuare la direzione 
in cui muoversi per giungere ali' obiettivo cioè selezionare la regoia da applicare il più 
possibile vicina alla tesi da dimostarc. 

16 Ad ogni regola viene associato un valore per influenzare la selezione nell'Agenda, che 
partirà quindi dal valore più alto ed eventualmente può essere definito un valore soglia, al 
di sotto del quale non vengono attivate le regole. 
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e) stabilire ii metodo di aggjornamento del!' Agenda: 

r,.deset agenda_completa 
contains all rules; 
select ruJe using first come first scrved; 
update ruleset by prornoting each selected rnle. 

Ogni regola può essere associata ad una spiegazione del motivo per cui 
è stata applicata, attraverso un collegamento con un sistema di consultazio
ne di ft!es. 

CONCLUSIONI 

La materia ambientale presenta come nota caratteristica la coesistenza di 
dati tecnici (tipi di sostanze, tipi di impianti, fonti di emissioni, ecc.) e dati 
giuridici (organi competenti, tipi di sanzioni, fonti normative ... ). Poiché la 
conoscenza tecnica può essere considerata statica, per lo meno all'interno 
di un ambito normativo delimitato, si è utilizzato per la sua rappresenta
zione formalismi, come reti semantiche e frames, che consentono di espri
mere agevolmente rapporti tassonomici e di ereditarietà fra concetti. Inoltre 
essi permettono di modularizzare la conoscenza per ambiti di materia, 
aspetto non trascurabile, se si considera che la parte più strettamente giu
ridica della normativa ambientale è praticamente comune a tutti i campi di 
applicazione: può quindi rivelarsi vantaggioso tenere separata da essa la 
conoscenza sulla materia, il che consente di allargare la base di conoscenza 
senza ritoccare quella preesistente. 

La classica distinzione fra conoscenza terminologia e conoscenza asser
zionale (o relazionale) viene in questa sede considerata ad un livello d'ana
lisi non particolarmente 'fine', per cui viene in pratica fatto coincidere con 
la distinzione fra concetti giuridici (e tecnici) statici (ad es: fonti normative, 
organi giudiziari, tipi di impianti, classi di sostanze), o comunque ~stabili» 
e situazioni giuridiche contingenti, legate ai dati fattuali ed evolventesi di
namicamente (processo di rilascio dell'autorizzazione, violazione delle nor
me, ecc.). H mantenimento di siffatta distinzione è agevolato nel secondo 
progetto dall'utilizzo delle diverse strutrure del tool, per cui i frames con
sentono la descrizione strutturata degli aspetti fattuali, mentre attraverso le 
regole si attiva la qualificazione giuridica delle situazioni descritte. Nel 
primo progetto la rappresentazione di aspetti fattuali e contingenti non 
viene in essere: infatti la sola conoscenza terminologica è sufficiente a trat
tare inf orrnazioni di natura puremente linguistica, in cui anche gli aspetti 
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semantici (gli archi che collegano i nodi della rete) rientrano nell'obietivo 
di completare e speciaìizzare la precisione concettuale della ricerca docu
mentaria. 

Va quindi considerato che nel sistema di reperimento gli aspetti concet
tuali non sono basati su un modello profondo della conoscenza, quale è 
tradizionalmente presupposto nel campo dei conceptual retrieval systems17: 

in essi la comprensione dei concetti richiede la descrizione della conoscenza 
contenuta nei databases, integrata da una conoscenza del mondo che dè
scrive le relazioni fra concetti. La completezza nella definizione dei concetti 
sembra essere un requisito non necessario in entrambi i casi: l'obiettivo non 
è quello di accettare e comprendere (attraverso il confronto e la collocazione 
in alberi tassonomici completi) concetti nuovi, quanto piuttosto di guidare 
l'utente a operare scelte corrette per esprimere la richiesta attraverso i con
cetti formalizzati. 

Entrambi i domini presentano una struttura giuridica volta a regolamen
tare situazioni varie (ma omogenee) attraverso la verifica della rispondenza 
a valon prefissati: per entrambi è quindi necessaria una parte descrittiva 
articolata; i sistemi differiscono ovviamente nella parte decisionale, che vie
ne calcolata nel sistema esperto, e solo documentata nel sistema di repe
rimento. A livello di rappresentazione questo comporta un livello di det
taglio ovviamente maggiore nella base di conoscenza del sistema esperto, in 
quanto i dati richiesti all'utente sono necessari alla decisione, ed un livello 
di dettaglio dei dati che cosituiscono l'interlaccia uguale per i due sistemi. 
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Informatica legale e creatività giuridica. 
Legagest: un nuovo metodo di lavoro per il giurista 

GIANCARLO TADDEI ELMI':-

1. INFORMATICA E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LEGALE 

La tecnologia informatica occupa ormai un ruolo preminente nella or
ganizzazione e nella gestione del lavoro d'ufficio. 

La burotica o automazione d'ufficio o più genericamente l'informatica 
gestionale ha subito un forte sviluppo in tutte le attività professionali, ri
voluzionando inveterati costumi e culture di iavoro: l'uso dei linguaggi 
'processori', oltre a incidere sull'aspetto materiale-quantitativo della com
posizione di testi, accelerandone i tempi di esecuzione, avrebbe, secondo 
alcuni, un effetto di ricaduta sulle stesso modo di pensare e di affrontare 
i problemi. 

Il linguaggio 'processore' non sarebbe solo un mero strumento di scrit
tura o un nuovo più potente metodo di lavoro, ma un diverso metodo di 
approccio intellettuale al lavoro, capace di modificare la cultura degli utenti: 
del resto i modi di esprimere e conservare le idee sono sempre stati causa 
ed effetto di profonde modificazioni culturali. Il modo di formulare e di 
conservare i prodotti intellettuali interagisce strettamente con la stessa pro
duzione intellettuale: il linguaggio elettrico, instabile e transeunte rispetto al 
linguaggio scritto, più stabile e permanente, rappresenta un forte veicolo di 
trasformazione culrurale e intellettuale oltre che organizzativo e produt
tivistico. 

In questo scenario tecnologico-culturale del tutto nuovo si inseriscono 
i tentativi di meccanizzare anche le attività giuridiche. 

A livelli di soddisfacente operatività ed efficienza è giunta la c.d. 
informatica documentaria, produttiva di banche dati contenenti infor
mazioni giuridiche: si contano parecchi sistemi informativi individuali 
su CD ROM che affiancano i più rodati e consolidati sisterni su main-

•· Istituto per la documentazione giuriàica del CN1l. 
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frame della Corte di Cassazione (Italgiure/Find) e della Camera dei 
Deputati. 

Stimolanti ma ancora pionieristici e lenti a decollare sono le applicazioni 
di informatica decisionale o metadocumentaria, dirette ad automatizzare i 
processi intellettuali giuridici (ragionamenti logico-deduttivi, processi di 
sussunzione, interpretazioni, metodi della logica giuridica, argomentazioni 
ragionevoli): pochi sistemi espert~ miseri e traballanti, sono il risultato di 
lunghe e approfondite ricerche, da tempo impantanate in discussioni su 
principi generali di teoria e di scienza giuridica. 

Dove l'informatica potrebbe fornire un contributo determinante e fare 
molto di più di quanto non abbia fatto finora è il settore della organizza
zione e gestione dell'ufficio legale. 

La prassi giuridica è stata caratterizzata da una buona dose di forma
lismo che sì traduceva in schemi rioetitivi e in formule fisse. E ciò avve
niva tanto nell'ambito del diritto ;ostanziaìe che in quello processuaìe. 
Basti pensare al diritto romano dove si attribuiva valore magico ai verba 
della sponsio (1' antica stipulatio) e al processo formulare dove la corretta 
esposizione della formula era condizione sostanziale per la vittoria della 
causa. 

Dal processo romano condotto per formule a oggi, il diritto ha subito 
molti cambiamenti, ma l'elemento della ripetitività e della iterazione di 
atti ed espressioni si è conservato in larga parte della pratica forense e 
giudiziaria. 

L'elemento formale ed in particolare la forma scritta mantengono una 
posizione di rilievo: molti sono i casi in cui la forma scritta è richiesta come 
elemento ad substamiam acti o ad probationem. Il processo civile non è 
estraneo a questa ripetitività e alla rilevanza della forma scritta: il codice di 
procedura civile offre vari esempi di atti per la cui validità è necessaria la 
presenza di tutti gli elementi che la legge richiede (vedi l'art. 163 per la 
citazione). 

Dovunque ci troviamo di fronte a schemi ripetitivi emerge l'utilità della 
informatizzazione: i formulari elettronici come strumenti di promemoria, 
indicazione e suggerimento per la redazione di un atto, una lettera, un 
progetto, svolgono una funzione molto importante. 

Gli operatori del diritto si trovano ogni giorno a ripetere le stesse atti
vità e a compiere atti analoghi; perché allora non razionalizzare questa 
attività con l'ausilio appunto di formulan elettronici? 

Perché perdere tempo nella ripetizione di atteggiamenti sempre costanti 
che possono ben essere affidati alla macchina? 

Molto può essere snellito grazie ali' automazione. 
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2. DAI FORMULAR1 ELE1TRONICI AI SISTEMI DI AlITOMAZìONE DELLO STUDIO 

LEGALE 

I formulari elettronici, pur nella loro grande utilità, rappresentano solo 
il primo gradino nel processo di automazione delle attività gestionali di 
uno studio legale. 

L'informatica può fornire gli strumenti per costruire un sistema auto
matico che integri tutto il complesso delìe operazioni tipiche di uno studio 
legale. 

Per questo motivo negli ultimi anni sono stati studiati e sviluppati siste
mi informatici tendenti ad automatizzare in modo armonico l'insieme delle 
attivit.à gestionali legali. 

La peculiarità di questi sistemi consiste nel tentativo di prendere in 
consegna l'intero iter della 'pratica' razionalizzando e ottimizzando le ope
razioni relative. Le informazioni vengono inserite una sola volta ed è il 
sistema che, a seconda dei momento 'procedurale', richiama automatica
mente gli elementi necessari. 

Grosso sforzo si è dedicato alla individuazione di blocchi o moduli che 
aggregano gruppi di esigenze e di funzioni. 

I moduli base enucleati sulia scorta delia esperienza professionale po
trebbero così riassumersi: 

1) anagrafe: raccolta dei dati anagrafici dei soggetti che a vario titolo 
sono e possono essere coinvolti nello sviluppo della pratica; 

2) pratiche: raccolta organizzata dei 'fascicoli'; 
3) agenda: descrizione organizzata per data degli impegni dello studio 
4) notula e tariffe: notulazione automatica sulia base del tariffario vigen

te, progetti di notule; 
5) editore e stampa: redazione automatica degli atti e documenti sulla 

base di una serie dì schemi astratti, organizzati per tipi, luoghi, destinatari, 
ecc.; 

6) contabilità: gestione contabile-amministrativa sulla base dei progetti 
di notula tenendo conto di altri elementi necessari per la tenuta della con
tabilità anche ordinaria 

Tra i sisterni di lega! offu:e automation oggi operativi spicca quello re
alizzato dal progetto Legagest soprattutto per la sua globalità, duttilità ed 
espandibilità, anche al di là dell'ambito strettamente legale. 

Il sistema rappresenta il risultato di alcuni anni di studio, applicazioni e 
graduale messa a punto interattiva da parte di esperti informatici e di esper
ti di diritto: l'apporto costante e decisivo della esperienza di operatort giu
ridici costituisce forse l'elemento più rilevante e di distinzione del sistema 
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in oggetto rispetto agli altri sistemi curati da software house e da editori di 
pubblicazioni giuridiche. 

Detti programmi privilegiano più l'aspetto informatico che quello giu
ridico: sono stati troppo pensati dai camici bianchi dell'elettronica piuttosto 
che dalle toghe del diritto. E, come viene da più parti ripetuto il diritto e 
la sua procedura sono solo in parte algoritmizzabili, offrendo ampi spazi 
alla imprevedibilità, e a volte anche alla fantasia, che solo il quotidiano 
rapporto con la professione legale può colmare o quanto meno imbrigliare. 

Deve dunque essere appannaggio peculiare del giurista pratico l'imple
mentazione dei sistemi di informatica giudiziaria. 

Non è plausibile che un reale sistema di office automation legale, che 
voglia spingersi anche sul piano delia gestione dei procedimenti giudiziari, 
possa essere il risultato del mecca.nico connubio tra elettroIÙca e legge, della 
conoscenza informatica e della conoscenza letterale dei codici. 

Le varianti procedurali non possono non essere pensate e suggerite che 
dal professionista legale: avvocato deve essere il c.d. ingegnere della cono
scenza o comunque quest'ultimo deve operare in simbiosi con il giurista. 

E tale simbiosi pare costituire il carattere distintivo di tutto il lavoro 
svolto per la costruzione del sistema Legagest. 

Lunga operatività e alta giuridicità rappresentano i connotati principali 
di Legagest. 

Il sistema, che oggi gestisce circa 130.000 pratiche nella fase stragiudiziale 
e circa un terzo nella fase giudiziale, si presenta totale, unitario, integrato, 
algoritmico ed espandibile. 

È stato ideato e sviluppato presso uno studio legale di Firenze in col
laborazione con i tecnici informatici di una software house. Più in dettaglio, 
compilato nel 1984, in linguaggio Cobol tipo Syfa, il Gestionale Legagest, 
di proprietà intellettuale Credigest Srl di Firenze - Società di Informatica 
convenzionata con Associazioni di Categoria per la gestione del contenzioso 
ài propri associati - è stato di recente riscritto, ampliato e migliorato nella 
nuova versione 1991 per utenze in MS-DOS, XEN1X, RETE e UN1X. 

L'ideazione e sviluppo del sistema, per quanto attiene all'analisi giuridica 
e di prass~ è stata effettuata dall' avv. Enrico Amo di Firenze, che dal 1989 
si è avvalso della collaborazione del dott. proc. Gianluca Baldacci di Pisa. 

3. LEGAGEST: TOTALITÀ, UNITARIETÀ E INTEGRAZIONE 

Il sistema si fonda sull'impianto della pratica nel fascicolo elettronico, 
che va a sostituire il più usuale, ma certamente di meno agevole consulta
zione, fascicolo cartaceo. 
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I dati che costituiscono questo fascicolo non sono altro che quelli abi
tualmente necessari alla gestione di una pratica e cioè relativi ai soggetti tra 
i quali verte una controversia e ai rispettivi professionisti e relativi ali' og
getto, al valore, ecc. 

Invece di inserire questi dari sulla copertina dell'usuale fascicolo di carta, 

essi vengono immessi nel sistema, così ottenendo un archivio già organizzato 
e distinto per parti, controparti, eventuali terzi e legal~ di facile consultazione. 

La digitazione necessaria per l'inserimento di questi dati, sempre inevita
bile con i1 supporto cartaceo, tende a ridursi con l'uso progressivo del siste
ma: ad esempio, la parte è cliente abituale, la controparte è conosciuta per 
pratiche pregresse o in corso, il legale è già stato inserito in relazione ad 
un'altra pratica. Il sistema Legagest si avvale di tutti i c.d. effetti da data-base. 

Intuitivi sono i vantaggi che derivano dalla gestione di dati organizzati 
in un data base: possibilità di avere sempre a portata di ... video tutti i dati 
relativi alla pratica, così da poter agevolmente variare ogni elemento, tempi 
di inserimento e archiviazione che vanno sempre a ridursi ( totalità e 
globalità). 

A parte i vantaggi di ordine per così dire statico è da sottolineare il fatto 
che ai fini della gestione complessiva del sistema i dati vengono inseriti una 
sola volta per tutte: ogni qual volta gli .stessi dati dovranno essere di nuovo 
riutilizzati all'interno del sistema, saranno automaticamente 'agganciati' senza 
bisogno di ulteriori digitazioni da parte degli utenti. 

Per redigere un testo non sarà più necessario inserire dati ed elementi 
già conosciuti in precedenza dal sistema (unitarietà e integrabilità). 

Anche la pubblica amministrazione secondo le direttive legislative più 
recenti dovrebbe comportarsi come un sistema informatico per divenire più 
efficiente e meno burocratica verso gli utenti. 

Una volta che il cittadino ha presentato un certificato in relazione a una 
certa pratica a uno sportello amministrativo, i dati contenuti nel certificato 
dovrebbero divenire patrimonio definitivo della pubblica amministrazione 
e non dovrebbero più essere richiesti in relazione ad altre pratiche succes
sive: la amministrazione, alla stregua di un vasto sistema informatico, deve 
richiamare d'ufficio i dati noti attraverso canali interni e pretendere dal 
cittadino solo i dati nuovi non conosciuti. 

Il sistema informatico è per sua stessa essenza unitario e integrato. 

4. ALGORITMICITÀ ED ESPANDIBILIT'A 

Il sistema presuppone una articolata e approfondita analisi dì tutti 1 

possibili accadimenti sia sostanziali che processuali, di tutte le incombenze 
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possibili e prevedibili nel corso di una pratica giudiziale o stragiudiziale 
(eventi). 

Questa parte del sistema, denominata 'scadenzario diruunico' e 'proce
dura di eventi', costituisce il nucleo più nobile del progetto perché, come 
detto, rivela un grande lavoro di analisi dei procedimenti giuridici sia dal 
punto dì vista giudiziale-processuale che pratico-forense. 

Il sistema è predisposto a gestire indifferentemente 'procedure di eventi' 
la cui descrizione si trova descritta nel codice o nella legge, procedure in 
cui sia prevalente l'aspetto della prassi e anche procedure di tipo misto. 

Con il termine 'evento' si intende ogni singolo incombente appan:enente 
alla procedura. 

Per ciascun evento il sistema richiama l'attività da svolgere, ne indica la 
data nel rispetto dei termini eventualmente prescritti, e chi la deve svolgere 
e dove. 

Ogni evento può dare vita a una serie di altri possibili eventi e il sistema 
offre le alternative per selezionare l'evento successivo al fine di proseguire 
la procedura. 

Il sistema si presenta in questa fase come esperto nel senso che sugge
risce all'utente le possibili strade da percorrere per una corretta prosecuzio
ne della procedura. 

Ed è nella ampiezza, accuratezza e completezza di questo 'algoritmo' 
procedurale potenziale delle 'pratiche' che risiede il migliore pregio di 
Legagest. 

Il meccanismo di scelta algoritmica può essere rappresentato dai due 
esempi seguenti. 

Viene esaminato un verbale di pignoramento mobiliare e viene inserita 
l'informazione nel sistema; il sistema stesso chiede se il pignoramento è 
negativo o positivo; l'operatore scegìie l'alternativa e la rnacchìna diretta
mente propone tutte le incombenze da eseguire: se positivo, la data e il 
valore dei beni pignorati, nonché la istanza di vendita; se negativo, l'istanza 
di fallimento, ovvero se la negatività è data dalla irreperibilità dei debitore, 
le attività di ricerca tramite CCIAA e/ o anagrafe. 

Oltre che da un input esterno, come nel caso precedente dell'esame del 
verbale di pignoramento, il sistema si attiva con l'immissione di date pro
poste dall'operatore. 

Qualora si decida di fissare per un certo giorno la data della udienza di 
scadenza, il sistema provvederà automaticamente ad indicare la data di 
notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la data di iscrizione a ruolo, 
tenuto ovviamente conto del luogo di residenza del convenuto secondo 
quanto prescrive il codice di rito. 
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Oltre a queste concatenazioni procedurali precostituite il sistema con
sente di personalizzare l' algoritmizzazione degli eventi mostrandosi estre
mamente duttile e aperto. 

Tra le principali capacità di adattamento si deve sottolineare la pre
disposizione a poter variare non solo le componenti degli eventi ( data, 
soggetti, descrizioni, ecc.), ma soprattutto la concatenazione degli eventi. 

Qualora le scelte che la macchina propone non siano dì gradimento 
dell'interprete, è possibile inserire, indipendentemente dalle relazioni supe
riore-inferiore standardizzate, un qualsiasi altro evento, già appartenente 
alla memoria del sistema e collocato in altro livello della procedura, oppure 
totalmente nuovo. 

Il sistema, in qualsiasi momento, offre sia la 'storia totale' della pratica 
(momento statico), sia, mediante la distinzione tra scadenze aperte o chiuse, 
il panorama delle attività da compiere e dei soggetti che devono compierle 
(momento dinamico). 

5. FUNZIONI AUSILI.ARIE: AGENDA, NOTlJLA E STAMPA AUTOMATICA 

Il sistema Legagest alla stregua di ogni altro sistema di automazione 
dell'ufficio legale, si completa con i moduli integrati 'agenda legale', 'notu
lazione' e 'stampa dei testi'. 

Sono previsti due tipi di agenda: 
quella giornaliera, che permette di visualizzare tutti gli impegni e le 

attività fino a una settimana, e quella che permette di impostare direttamen
te in stampa il carico di lavoro da una certa data di partenza ad una data 
di arrivo; la differenza concettuale tra i due tipi d'agenda è che la prima è 
studiata per essere visualizzata e stampata giorno per giorno: è lo strumen
to che sostituisce la pagina della agenda. 

L'agenda legale essendo integrata con gli altri moduli del sistema, riceve 
i dati automaticamente dallo scadenzario. La stessa informazione viene 
inserita una volta sola nel sistema anche se verrà utilizzata in modi, tempi 
e finalità diverse. 

Qui risiede in particolare la non ridondanza e ì' economicità del sistema 
informatico in genere e di Legagest in particolare. 

Strettamente integrato è anche il modulo per la 'parcellazione'. 
Una volta inserito sullo 'scadenzario' un determin.ato evento che se

condo la tariffa professionale, dia luogo a diritti e onorari, i! sistema auto
maticamente provvede a notulame l'importo nella data risuitante da sca-
denzario. · 
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Lo scaglione dei diritti è individuato agevolmente tramite il valore della 
pratica fornito dall'utente al momento dell'inserimento nel •fascicolo' (mo
dulo base), mentre l'importo degli onorari tra i limiti minimo e massimo 
previsti dalle tariffe stesse è altresì scelto dall'utente tramite il codice di 
importanza dato alla pratica (tra O e 100). Anche questo elemento viene 
fornito al momento dell'impianto della pratica nel sistema ed è sempre 
soggetto a variazione. 

Emerge anche in queste funzioni la estrema economicità e duttilità del 
sistema Legagest. 

Nella fase di notulazione l'operatore non dovrà fare altro che richiamare 
il numero della pratica, specificare la curia o, se si tratti di prestazioni 
stragiudiziali, indicare la procedura, se è destinata al cliente o ali' autorità 
giudiziaria, per ottenere automaticamente la bozza di notula. 

La bozza di notula è pronta per essere variamente utilizzata in modo 
completamente automatizzato ( spedita al cliente, allegata al fascicolo di 
parte al momento della spedizione a sentenza, ecc.). 

Il modulo stampa-testi si propone di arrivare alla editazione automatica, 
senza necessità di alcuna digitazione di elementi da parte dell'utente, di 
quei testi.che secondo l'organizzazione propria di ciascun studio presenti
no standards ripetitivi. 

Il programma è inoltre strutturato in modo tale da rendere possibile 
l'aggancio con formulari elettronici già in commercio, offrendo il vantaggio 
ulteriore che gli atti verranno automaticamente integrati con le parti varia-
bili conosciute dal sistema. . 

Anche in questo caso Legagé"st si mostra aperto e altamente compa
tibile. 

Come sottolineato per gli altri moduli, anche in questa parte il sistema 
consente di operare tutte le variazioni del caso. 

In sintesi il sistema Legagest si dimostra: a) totale, unitario e integrato 
nella gestione; b) altamente economico nell'uso; c) astratto e adattabile a 
molteplici procedure d'ufficio a livello informatico; d) espandibile a ogni 
tipo di procedimento 'giuridico' (cognizione, esecuzione, volontaria giuri
sdizione, processi penali, ricorsi e procedimenti amministrativi, attività 
stragiudiziali); e) informativo-consulente sulla base di un eventuale corredo 
di notizie legislative, giurisprudenziali e dottrinarie inseribili in relazione a 
ogni passo o evento de~a procedura; f) predisposto verso una articolata e 
approfondita analisi algoritmica dei procedimenti 'giuridici'; g) effettivo nella 
analisi di tutti i possibili itinera percorribili all'interno del procedimento di 
cognizione civile di primo grado; h) operativo in relazione al procedimento 
civile di primo grado fino ai suoi ultimi stadi. 
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6. OLTRE L'AMBITO 'LEGALE' 

Il sistema Legagest, per le caratteristiche già accennate, è potenzialmente 
predisposto ad essere utilizzato anche oltre l'ambito strettamente legale
professionale. 

Le peculiarità del suo impianto gli consentono di presentarsi come un 
vero e proprio 'guscio' adattabile a ogni procedura giudiziaria. 

Le attività degli uffici giudiziari e delle cancellerie in particolare, che non 
possono ormai ignorare i vantaggi di razionalizzazione, snellezza e rapidità 
offerti dalla moderna tecnologia informatica, potrebbero trarre da uno stru
mento espandibile come Legagest un forte impulso verso un nuovo più 
efficiente riassetto. 

Le procedure 'giuridiche' in senso lato presentano del resto elementi e 
esigenze di fondo comuni anche alle procedure più genericamente chiamate 
'amministrative'; intendo riferirmi ai procedimenti della pubblica ammini
strazione e alle gestioni di pratiche anch'esse procedimentali in senso lato 
di amministrazioni private. 

Ogni procedimento d'ufficio sia pubblico che privato, è scomponibile in 
segmenti, ha dei tempi di esecuzione, delle formalità necessarie o facoltative 
da espletare, dei momenti di scelta di percorsi diversi, deìle situazioni 
ripetitive e prevedibili e delle situazioni nuove da valutare, ecc. 

L'idea 'procedurale' che sta alla base della filosofia di costruzione di 
Legagest r~nde questo sistema estensibile a possibili future implementa
zioni, oìrre che giuridiche (legai-giudiziarie), anche di tipo 'amministrati
vo' in senso lato. 

7. L'INFORMATICA LEGALE COME FATTORE NON DI CONSERVAZIONE BENSÌ DI 

MUTAMENTO 

La gestione automatica della attività giuridica non deve essere vista come 
indice di rigidità, ma anzi di maggiore flessibilità: alcuni (Michaei Heim, 
Electrìc Language: A Phìlosophic.al Study of Word Processing, Y ale Univer
sity Press, New Haven-London, 1987) sostengono addirittura che la scrit
tura elettronica porta instabilità fonnale e sostanziale nei diritto. Il linguag
gio elettrico gioca contro la conservazione a favore di una evoìuzione forse 
troppo spinta. 

Il calcolatore, proprio in quanto macchina automatica, si presenta come 
strumento di modificazioni rapide e agevoli e quindi può essere usato con
tro il continuo e il permanente. 
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Le organizzazioni informatiche dì strumire aziendali e professionali 
presentano caratteri di razionalità e stabilità ma anche di elasticità e cam
biamento. L'informatica è portatrice al tempo stesso di razionalità e di 
mutamento. 

Come è facile adagiarsi su una procedura di lavoro collaudata., altrettan
to è rapida la possibilità di modificazione. È molto più semplice cambiare 
una istruzione di programma che abolire antiche formalità amministrative, 
quali la chiusura a ceralacca e l'annullo con timbro a secco, 

Il computer mostra sempre più la sua vocazione rivoluzionaria e sempre 
meno quella reazionaria. Esso lavora per la creatività e non per la meccanicità 
come si è sempre creduto: forse, e questo è il rischio culturale da tenere 
presente, spinge verso eccessive e troppo facili fughe in avanti. 

Come uno strumento hardware e software è già vecchio al momento in 
cui viene messo in commercio, così anche un prodotto intellettuale •editato' 
informaticamente rischia dì essere già superato nel momento in cui viene 
diffuso. Sono questi i processi tecnologici e culturali, comunque irreversibili, 
che l'uomo del duemila dovrà accettare come tipici del suo tempo. È per 
questo che opporsi all'informatizzazione degli studi legali è come opporsi 
all'unico e inevitabile modo di svolgere in futuro le professioni. 




