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Hypertext and Hypermedia in the Law 

RosA MARIA D1 GIORGI, RoBERTA NANNuccr 

The journal Infonnatica e Diritto dedicated the second number of 1994 
(2/94) to a special issue on hypertext and hypermedia technology in the 
law. Due to the large number of contributions received from Italian and 
foreign scholars and practitioners, a part of this issue (1/95) is devoted to 
the same topics and organized according to the way they were presented 
in the earlier issue. Contributions by Garzotto, Mainetti and Paolini, by 
Heather and Rossiter and by Kilov appear in the section Hypertext and 
Hypermedi,a Technologies: Theoretical Aspects. Instead, the articles by 
Blaquier Ascano, Di Giorgi, Hernandez Forte and Nannucci, by Mercatali, 
by Valle and Montini and, finally, by Leante can be found in the section 
headed Semantic Models and Knowledge Representation in Legai Hypertext 
and Hypennedia Systems. 

Dealing with hypermedia documents implies a serìes of dìfficulties 
connected with the non linear organization of the materiai and the need to 
control the explosion of links and manage the consistency of diff erent 
kinds of media. Garzotto, Mainetti and Paolini face this problem by 
recognìzing that there are no definite rules for the design of a hypermedia 
system. In the article, they analyze the design process of a hypermedia 
system and propose its organization in four different (but interdependent) 
tasks: content analysis, structure design, dynamic design and lay-out design. 
According to the authors, each of these tasks focuses on different aspects 
of hypermedia application and requires different methods, description 
terminology and expertise. They propose a set of primitives that can be 
useful for describing the output of the design process and are based on a 
well-known design model, called IIDM, that allows the design team to 
describe the output of the design process and to specify precisely the 
application they wish to realize. Developing a saf e methodology allows 
the designers "to focus on the rationale of the application to be developed 
and to take decisions at the proper level abstraccing as much as possible 
from implementation requirements". Starting off from an analysis of the 
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contents of the system in order to define user requirements, a real organi
zation of the system and a specification of structure types are reached at 
two levels, in the small (nodes and slots) and in the large (collections and 
webs). The subsequent phase is navigation within the hypermedia system, 
the dynamic design: in the large, that refers to the way the user can move 
around across the different pieces of ìnformation (i.e. link traversing, Data 
Base Queries, and Content-based Search) and dynamic in-the-small, that 
refers to the interaction of the user with single slots within nodes (i.e., 
hiding a siot, moving a slot in the screen, opening a hidden slot, or playing 
contro! over video, sound or animation, etc.). The proposed methodology 
is not only useful when analyzing and designing new systerns, but is also 
aimed at describing, analyzing and evaluatìng already developed systems, 
so that discussion is usefully stimulated amongst researchers and users. The 
application described here, entitled CLICK, was developed on the basis of 
this model and refers to ltalian :6.scal reguJations. 

Heather and Rossiter begin from the assumption that, as legal infor
mation systems become larger and more complicated, it is very easy for the 
user to get lost in them. Even intelligent hypertext becomes inadequate. It 
can provide the user with a non-linear connectivity but to be of value the 
system needs to know what the user needs, where he has come frorn and 
where he is going, all relative to the contents of the information at any 
point. But the system also needs to provide of awareness feature. According 
to the authors, more important is the self awareness of the information 
relative to information elsewhere, for example, to a source of continuous 
updates. And it is this that is a special feature of legai information, for 
example, for amendments made to legislation that nullify prior legislation. 
Thus the necessity of having on-line links that update systems managed on 
locai workstations with different information sources. Because of the vo
lume and the complexity of the information available, the awareness of the 
lawyer is only how to go about finding some relevant pieces of information 
and not any particular source. It is the sophisticated aim of legai hypertext 
to make consciously reasoned connections. Legai reasoning lies at the heart 
of the practice of law implicit in routine procedures and explicit in activities 
Iike legal research, legal infonnation retrieval and legal decision-making. 
Reasoning is making connections between diff erent categories of objects. 
In common law, legai objects can be idencified as: principles, norms, con
cepts, authority, precedents, ratio decidendi, obiter dieta, primary and secon
dary rules, dutìes, obligations, respon,sibilities, rights. The law, therefore, in 
its entirety, is a structure of identifiable objects and their relations. These 
relations are, obviously, activated between concepts found in various 
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documents, that is, between sub-objeets. In order to express these relatìons, 
hypertext organìzation is the most suitable and, in tum, geometrie logie is 
the most useful for representing relations in hyperspaee. "From the simple 
eoneept of the arrow, formai categories can be construeted of objeets with 
arrow link.s between them. These provide a natural model for a document. 
Geometrie logie is the formulation between the categories and can therefore 
represent manipulation of doeuments in this model of hyperspace. This 
means that linking documents and reasoning are equivalent ... From a set
theoretic perspective, hyperspaee is a generalization of a lattice of open 
sets". Aeeording to this logie, the following concepts are illustrated: adjoin
tness in generai; adjointness between text and image data; the intention
extension relationships; the concepts of linùts, eolimits and context. In the 
last part of the article, special attention is paid to awareness in hypertext 
systems: contextual awareness, awareness model, relative and dynamic 
contexts. 

Kilov look.s at the problem of doeument management focusìng special 
attention on the transmission of information content, independently of the 
media in which the inform.ation is processed, be they paper or electronic, 
linear or hypertext. Once the document is defined as an "ordered Com
position of non-decomposable elementary units of ìnformation" (for 
example, consider a submitted paper as a composition of an abstract, several 
sections, and a reference list), the author argues that additional features 
include the serializability (whether the components are ordered or non
ordered); the changeability (whether the dynamic entry-departure of 
eomponents is possible after the Composition has been established); the 
hierarchy (whether a component can be assoeiated with more than one 
composite); the linkage (whether the component or composite can exist 
independently of the existence of the Composition association. In a 
submitted paper, the components are ordered changeable and non 
hierarchical (the same picture, for example, may be reused in several papers). 
Another observation that is made in the artide is that every document 
element may be viewed from three mutually orthogonal viewpoints: the 
physical presentation viewpoint, the logical layout viewpoint and the 
intellectual contents viewpoint. Accordìng to his own individuai needs, the 
user utilizes each document element and creates new Compositions that 
may have different physical representations. Different document users are 
ìnterested in different aspects of a doeuments contents and, therefore, may, 
and usually do, combine document contents differently. The basic concept 
is that the document elements are to be clearly identified according to 
precise physical and logie structures, so that contents are transmitted to the 
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user not in a static way but in the freest possible way, because each user 
needs to put the information found in each document together in accordance 
with his own requirements. 

Blaquier Ascano, Di Giorgi, Hernandez Forte and Nannucci analyze 
the problem of multimedia in hypertext systems and describe its particular 
nature in the legal world. By developing the concept of knowledge-based 
hypertext and hypermedia systems, they agree on the need, which has 
already been expressed in most specialized literature, to enhance the poten
tiality of hypertext by managing more types of nodes and a more precise 
typing of logica! links between documents. The hypermedia system they 
present, entitled HYPENVIR, is based on a model called HYPERENGINE, which 
resembles the Xanadu paradigm but includes some diff erent structural ele
ments. The system handles two types of nodes, simple and complex ones. 
This mean.s that any kind of information can be handled at diff erent levels 
of complexity and identity. Even as far as links are concerned, two different 
types can be identified: internal links, automatically created by the system 
and free links, created by the user. Internal links are syntactic, semantic, 
structural and communicative, while free links may be untyped, definitional, 
explicative and structural. Untyped links resemble the referential links 
between nodes used in conventional hypertext systems. Definitional links 
express the definiendum-definiens relation; explicative !inks express the 
ex:planation relation and structural links express the whole-part relation 
between nodes of a network or between a part of a node and a node ( or 
viceversa), not necessarily belonging to the same set or subset. One advan-· 
tage in typing is represented by the capacity to distinguish between the 
basic iink types supplied by the system and those defìned by the user. The 
features of the HYPENVIR prototype include the capacity to perform the 
basic functions of an information retrieval system, such as full text search, 
using Boolean as well as regular expressions; the use of a network of links 
to permit navigati.on through a web of text, image and sound; a high 
degree of interactivity with the end user. 

Mercatali uses the hypertext model for the creation of an electronic 
handbook as an aìd to legislative drafting for use by the Italian legislator, 
whether he be drafting national or regional legislation. It is, in fact, well
known that legal language is frequently complex and obscure, sometimes 
vague and not always easy to interpret and legislation is contorted by the 
use of sequences of often illogical and badly structured propositions. Fur
thermore, it often happens that legislative instruments can partially or almost 
entirely overlap, integrate or substitute one another so that it is often 
difficult to establish which legislation is in force. The author describes 
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several software tools that also use hypertext technology, creating a law
making environment within which the various phases of legislative drafting 
are managed. IPERINFLEX, in particular, is an electronic handbook of rules 
and suggestions for drafting iegislative measures which is useful for verifying 
the structuralization of legislative texts. During the drafting of a rule, 
automated controls can be activated and by clicking onto words or symbols 
or images, the user can link up with IPERINFLEX whereby enabling relative 
explanations or the most suitable definitions useful for the drafter at that 
time to be dìsplayed. A virtual text can, therefore, be obtained whìch is the 
result of a serìes of pieces of related inf ormation put into sequentìal order 
by the computer itself. The author stresses that hypertext reproposes a 
non-sequential text structure that was already used by medieval glossators. 
In fact, it not only provides the opportunity of interposing the text with 
a gloss, but also of highlighting, classifying and excluding the interposition, 
restoring, when desired, its complete nature to the original text. Versioning 
is possible, that is, it is possible to superimpose the new document on that 
which the user wishes to amend, highlighting the amended, and to retum 
then to consulting the two documents independemly, without running the 
risk of no longer being able to distinguish the originai text from additional 
texts. 

Valle and Montini use the hypertext model for accessing informati.on 
systems, exploiting the potentiality of the graphic interface as an integrateci 
tool for access to information. Severa! systems are presented which have 
been developed at CSI-Piemonte (Consortium for the Infonnation System) 
that meet the needs of specialised users, public administrators and regional 
officials that "often need to access heterogeneous data, stored in diff erent 
kinds of data banks and particulariy structured or numerica! data, tradi
tionally stored in large databases and related written texts, e.g., laws, books, 
or paper internai to an organìzation". With hypertext interfaces, it is possible 
to meet these needs. The most sophisticated system presented here ìs 
organized on several levels, both textual and semantic, so that the basic 
functions of the hypertext are enhanced. The solution proposed consists of 
three modules: a Catalogue, an Alphanumeric Data Base, and a T extual 
Data Base, interreiated so that the ma._ximum flexibility and the possibility 
for diversified connections through specially typed Jinks are given. The 
application is developed according to a "dient-server architecture, where 
the data can be manageà on different servers, each server corresponding to 
a particular service, that is one for each module, and the client side has all 
the knowledge necessary to provide integrated access to all the information". 

Leante, also, in his arride presents a recently developed graphic interface 
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which is stili in its experimental phase in the ITALGIURE system of the 
Italian Supreme Court (storìng over 50 databases with a total of 3 rnillion 
documents). The system EASY-FIND aìds the user with little expertise in 
sea:çching the databases, in order to obtain what is called the global legai 
datum, namely, a reply to a query that gives not only legislative references 
but also related case law and legai literature. EASY-FIND WIN, developed in 
Smalltalk-V in the Windows environment, uses some hypertext functions 
that enable the user to navigate within the Supreme Court databases. It is 
an intelligent interface between the ITALGIURE FIND information retrieval 
system, which is very sophisticated; but also difficult to use because of its 
exasperated formalism. EASY-FIND summarizes not only the philosophy 
but also all the experience acquired by the ITALGIURE system over the last 
thirty years thanks to the various kinds of user search strategies. The inter
face displays four main search sectors: the decisions of the Courts, legisla
tion, legal authority and the bibliographical indexes together with help 
ftles. Each area is subdivided into subfiles whose documents are linked by 
a network of synaptic interconnections that create a complex up-to-date 
system on a wide spectrum that is the basis of the navigation with EASY

FIND WIN. 



- Hypertext and Hypermedia Technologies: 
Theoretical Aspects 

Hypermedia Application Design: 
Guidelines and Case-studies in the Law Domain 

FRANCA GARZOTTO, LUCA MA.INETTI, PAOLO PAOLINI 

1. lNTRODUCTION 

Hypermedia applications include static media such as text and graphics, 
as well as active media such as video, animation, and audio, coupled with 
sophisticated navigation capabilities similar to those found in hypertext 
applications. Designing hypermedia applications that a:re significantly larger 
than a few dozen nodes and links is a complex task, if compared to other, 
more traditional classes of information systems. Complexity is induced by 
a number of factors: the non-linear organisation of the material and the 
need, for the designer, of controlling the potential "explosion" of the number 
of link.s; the co-existence of multiple media of substantially different natu
re, that induce a variety of styles of user interaction; the lack of standar
disation, both in the architecture of hypermedia systerns, and in the defi
nition of inf ormation structures and interaction paradigms that should be 
provided in hypermedia applications. 

In this paper, we will analyse the process of hypermedia application 
design, and we will propose some guidelines to address the design task in 
an organised way. According to our approach, the design of a hypermedia 
application can be organised in four different (but interdependent) tasks: 
content analysis, structure design, dynamic design, and lay-out design [7]. 
Each of these tasks focuses on different aspects of a hypermedìa application 
and requires different methods, description terminology,, and expertise. In 
this paper, we will also propose a set of primitives that can be useful for 
describing the output of the design process and are based on a well-known 
design model cailed HDM [1, 3, 4, 5]. 

Our approach will be exemplified by discussing the design of a hy
permedia in. the law domain. This case study application is named CLICK 

and is commercially available on a CD-ROM. It is produced and dìstributed 
by an Italian publisher specialised in economie and lega! publications [2]. 
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2. HYPERMEDIA CONTENT ANALYSIS 

Content analysis is the task of selecting and producing the acrual 
information that must be included in the hypennedia application. The 
content can be represented by static, passive media such as formatted data, 
text, image, or by dynamic, active media such as video clips, sound tracks, 
animation, etc. 

This design phase requires one or more specialists in the application 
domain, supported by an application analysts, in order to define the user 
requirements and the intended goals of an application. In this design phase, 
it must also be decided if the materiai must be created ad hoc for the 
specific application, or if pre-existing materiai can be reused. 

Content analysis results in the specification of the knowledge require
ments of the application and in the identification of the source materiai and 
of the methods to produce it. 

Tue organisation of the content and the specification of dynamics and 
lay-out features of a hypermedia application are concerns of the design 
phases, discussed in the following sections. 

Example 
Our case study "cucK" [2] concems Italian fiscal regulation, and is 

mainly intended for professionais such as fiscal specialists or lawyers. The 
CLICK CD-ROM stores the laws regarding Italian fiscal regulation from 1924 
to 19941, and their relationships to the related "practice" (i.e., law enforce
ment) and case law. This materiai is integrated with comments and argumen
tations that discuss legai interpretation in order to orient the users in the 
application of the various laws. CLICK partially reuses the materiai already 
published in text books and manuais by the publisher, updated with the 
text of the most recent laws and their related case law and practice. 

3, HYPERMEDIA STRUCTURE DESIGN 

Structure design refers to the way information is organised within a 
hypermedia application. Structure design requires the ability of abstracting 
the genera! organisation pattems from the anaiysis of the application content 
and user requirements. This design phase also requires a structural design 
model, i.e., a set of primitives to describe precisely and concisely the structu-

1 CLICK is regularly updat.ed every three months. 
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ral aspects of an application. Structure design of a hypermedia application 
results in the specification of a set of structure t:ypes, at two levels, in-the
sma/J and in-the-large. In the following sections, the description of the 
structural design will be discussed using the tenninology of the HDM Model. 
Further information about this hypermedia design model can be found in 
references [1, 3, 4, 5]. 

3.1. Structure Design in-the-Sma/1. 

Hypermedia structures in-the-small are called nodes a.nd slots in HDM 

tenninology. A node represents a semantic unit that can be regarded as atomic, 
i.e., it cannot be further decomposed. A node aggregates atomic or composite 
pieces of information that are called slots and are made of simple or composite 
values of different nature (text, formatted data, images, sound ... ) [9]. 

The visualisation of slots within a node, their use, and their interaction 
with the user, concerns dynamic and lay-out design and will be discussed 
in sections 4 and 5. 

Structure design in-the-small results in a set of in-the-small structurt; 
types, i.e., slot-t:ypes and node-types. Slot-types can be simple, denoting 
multimedia data-types such as "text", "video-clip", "still'°, or can be com
posite, denoting aggregations of simple or in turn composite slots. 

A node type defines a dass of nodes that aggregate slots of the same 
type, and represents semantic units of the same "class". Examples of node 
types in our case study applications will be discussed in section 3.3. 

3.2. Structure Design, in-the-Large 

In-the-large structures are "large" granules of information that aggrega
te several nodes and represent complex objects or relationships of the 
applicati.on domain. HDM provides two primitives for in-the-large structures, 
called collections and webs. 

A collection represents a physical or conceptual entity of the application 
domain, or a set of information stmctures - node or collections - that are 
aggregated for a specific purpose ( e.g., because they are concerned with the 
same general topic) [6]. A web is used to represent a relationship between 
a node and another node, or between a node and a collection. 

A collection is made up of a node called collection node, a set of members, 
and a topology, that defines how members are organised within a collection. 
Typical topologies for collections are sequences and trees. Different topo
logies induce different navigati.on pattems, as we will discuss in section 4. 
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Collection members can be nodes, or other collections in turn. In the latter 
case, coìlections will be called nested. The collection node has the purpose 
of introducing the coliection, and of allowing access to its members. Very 
often, its content is (partially) derived from the collection members, in that 
it reuses some slots occurring in the nodes of the members. 

Structure design in-the-large of a hypermedia application results in the 
specification of a set of collection types and a set of web types. 

Collection types define classes of collections representing similar objects, 
or sets of objects that are aggregateci with similar purposes. Collections of 
the same type all share the same topology, and have collection nodes and 
members of the same types. A web type defines a class of relationships that 
hold among nodes or collections of given types. 

3.3. Examples of Strudure Design 

The discussion of strucrure design in CLICK will proceed top-down, 
from the analysis of slot and node types (structures in-the-small) to the 
description of collections and webs (structures in-the-large). 

Slot Types in CLICK 

In CLICK, simple slot types denote strings of text, positive numbers, or 
dates. Examples of aggregated slot types are: 

• "title", made up of the composite slots "identification", "subject", 
and "generai topic"; "identification" is in turn made of the slots "re
gulation type" (e.g., Law, Decree, EC Regulation, etc.), "number" and 
"'publication date"; 

• "paragraph", that represents a portion of the plain text of a legai 
document or an artìcle of a law; 

• "annotated paragraph", made of a paragraph slot and a set of additional 
text slots that eìther comment on its interpretati.on or list some rela
ted laws; 

• " aph with versions", made of an annotated paragraph and a 
text s ot whi~h contains the "evolution" of a law paragraph, i.e., its 
previous vers10ns. 

Node Types in CLICK 

Nodes of CLICK are of various types. Some of them define different 
categories of legai knowledge (of different granularity): "Law Artide", 
"'Officiai Law"', "Law Enforcement" (i.e., practice), and "Case Law'\ 
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A node of type "Law Artide" stores an arride of a law integrated with 
a detailed interpretation and discussion of its content; it is made of a slot 
"title", and a list of text slots of type "paragraph with versions". 

Nodes of types "Official Law", "Law Enforcement", and "Case Law" 
contain a slot "title", and a list of text slots of type "paragraph" or "anno
tated paragraph". 

Finally, our case study includes various node types describing collections 
nodes. The simplest type - "Document List" - denote collection nodes 
made of a list of slots of type "title". Other collection node types will be 
discussed below, when we will explain the semantics of the various 
collections defined in CLICK. 

FIG. 1. A Node of Type "Law Article" 

,-- r---

Esercizio di arti e professioni 

stazioni di servizi 
. 49 del D.P.R. 29 
e abituale altre 
·o di arti e 
esercitata dai 
zioni di vigilanza e 

Fig. 1 shows a node of the type "Officiai Law Artide"; the text slots 
storing paragraph interpretation and related laws are hidden, and the slot 
with the paragraph evolution appears dose to the related paragraph. 

Collections and Webs in CLICK 

CLICK provides many collections of a different nature and with different 
levels of nesting, that aggregate nodes and collections of various types 
according to different criteria: 
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• Collections of type "Interpreted Law" group all nodes of type "Law 
Artide" that refer to the same law and are particularly relevant for a 
specific fiscal problem (e.g., VAT payment). Their collection node 
contains a title slot, that identifies the whole law, and a list of slots 
that identify the number and topics of each specific article considered 
in the collection (see Fig. 2). 

FIG. 2. A Collection Node of a Collection of Type "Interpreted Law" 

Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 1 
Art. 8 
Art. 11-llls 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 13 
Art. 14 
An. 15 
Art. 16 
At1. 17 
Ar~ 18 

Trtolo I • disposizioni generali 

Operazioni imponibili 
Cessioni di beni 
Prestazioni di servizi 
Esercizio di imprese 
Esercizio di arti e professioni 
Effettuazione delle operazioni 
Terrilorialltà dell1mposta 
Cessioni all'esportazione 
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione 
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali 
Operazioni esenti dalllmposta 
Operazioni permutative e dazioni in pagamento 
Cessioni e prestazioni accessorie 
Base imponibile 
Determinazione della base imponibile 
Esclusioni dal computo della base imponibile 
Aliquote delllmposta 
Soggetti passr;i 
Rivalsa 

• Collections of type "Complementary Legislation" group all nodes of 
type "Officiai Law", "Law Enforcement", or "Case Law" that discuss 
a complementary issue of, or an integration to, the rules stated in a 
given law article or in a set of law articles. Collection nodes are of 
type "Document List". 

• Collections of type "Interpreted Law", and the corresponding 
collections of type "Complementary Legislation", are all grouped in 
a higher level nested collection called "Summary", shown in Fig. 3. 
The Summary collection node is the first one presented to the user 
when he has access to CLICK. 

• All nodes of type "Case Law" that are relevant for the application of 
a given law article are first grouped by topic in a collection of type 
"Case Law References by Artide & Topic", and then organised into 



F, Garzotto, L. Mainett~ P. Awlini I Hypermedia Applù:ation Design 19 

FIG. 3. A Collection Node of the "'Summary"' Collection 

Accertamento dei redditi 

lV.A. 

Imposte dirette 

Imposte im:lirett.e 

a higher level nested collection of type "Case Law References by 
Artide". The collection nodes of the latter collections contain the list 
of the titles of "Case Law" member nodes, and, for each member, a 
text slot that summarises the issues that are relevant for the associated 
law article. 
Similar coHections are defined for the set of "Law Enforcement" 
nodes, and their type will be called "Law Enforcement References by 
Artide & Topic'' and "Law Enforcement References by Artide" (an 
example of ~hich is shown in Fig. 4). · · 

• Some collections have the purpose of grouping "Officiai Law" nodes, 
or "Case Law"' nodes, or "Law Enforcement" nodes by type only, or 
by type ami by time peri.od. For all these collections, the collection 
node is of type "Document List". 
By-type coUections will be called "Standard Collections" in the rest 
of thìs paper. All collections "by type al!d period", such as "Case 
Law .. 1994", are ìn mm grouped in higher level nested coHections, 
such as "Case Law - Chronological Index" (see Fig. 5). 

• Other collections group documents by topic, such as for example, 
"Documents concerning international fiscal rules". They are ali 
grouped imo a higher level nested collection called "Analytic Indcx". 
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FIG. 4. The small window in the foreground on the screen shows 
the Collection Node of Collection "Law Enforcement References 

by Topic - [DPR 633 - 26/10/72, art. 5]". This collection is a member 
of a higher leve! collection of type "'Enforcement Law References", 

the collection node of which appears in the background 

The Analytic Index and the var:ious chronological indexes are grouped 
in a higher level nested collection called "Generai Index". 

• Finally, collections can also be dynamically generateà by query, i.e., 
by specifying multiple conditions on nodes of the various types. In 
all these co!lections, the collection node is of type "Document Lisr", 
and contains the titles of all member nodes (in chronologìcal order) 
that satisfy the query specification. This issue will be further discussed 
in the examples presented in section 4. 

Only two web types are defined in CLICK. They represent the rela
tionships between nodes of type "Law Artide" (first argument) and the 
con-esponding "Case Law References by Artide" collections (second argu
ment), or the con-espondent "Law Enforcement References by Artide", 
respectively. These two web types can be called "Case Law References" 
and "Law Enforcement References". No web is defined to represent the 
inverse relationship. 
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Frc. 5. The small window in the foreground on the screen shows a node 
of type "Document List"' which denotes the Colleaìon Node 

of Collection "Case Law - Chronologù:al Index• 

1/12. ['c;Non si e 
inerenti 
settembre I 9 73 
attività d1 lavoro 
professioni le p dai 
segretari comunali aì sensi deiia L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestuioni dì vigilanza e 
custodia rese da guardie giurate di cui al ROL 26 settembre 1835, n. 1952. 

4. DYNAMIC DESIGN 
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Dynamic design concerns two different aspects of a hypermedia applica
tion: dynamic in-the-large, that refers to tbe way the user can move a.round 
acmss the different pieces of information, and dynamic in--the-small, that 
refers to the interaction of the user with indi.viduaì s!ots within nodes. 

4.1. Dynamic Design in-the--Large 

In modem hypermedia applications, dynamic in-the-large amounts to a 
combination of Navigation (i.e., link traversing), Data Base Queries, and 
Content-based Scarch, with relative relevance depending upon the "style" 
and the intended use of the application. 

Data base queries and content-based search are particularly relevant in 
hypermedia applications for legal domains, which t}' pically sto re a large 
amount of documents and should provide facìlities to retrieve them. This 
paper will focus only on the dynamic features concerning navigation, since 
they are the most specific. 
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Designing the navigation features of a hypermedia application requires 
specifying the navigatwn links, i.e., the navigational interpretation of the 
various structures in-the-large. defined during the structure design phase. 
According to the HDM model, various categories of navigation links can be 
defined [8]: 

• Structnral Links 
Structural links connect the constituents of a collection, and are 
induced by its topology. Very often, structural navigation in hyper
media applications is a combination of three main pattems, induced 
by the two main topologies of collections ( sequences and trees ). 
The tree pattern is induced by tree-shaped collections. According to 
this pattern, links connect each member to its children and father 
node, as well as to the collection node. 
The other patterns are induced by sequence topologies. According to 
the index pattern, links connect the collection node to each meqiber, 
and vice versa. They allow the random access of any member from 
the collection node, and navigating from any member back to the 
collection node. 
According to thè guided tour pattern [14], there is a "start" link from 
the collection node to the first member (as well as a "restart" link -
its inverse one); in addition, there are the links "next" from each 
member (but the last one) to the next one, "previous", from each 
member (but the first one) to the previous one, and "first" and "last" 
from any node to the first and the last nodes respectively. Therefore, 
in guided tour navigation, it is possible to move from one member 
directly to the next and previous member without the need to traver
se each time the collection node2. 

• Web Links 
Additional navigation patterns are derived from the definitions of 
webs. A web defines a relationship between two objects - nodes or 
collections - and induces a link from the first "argument" of the 
relationship to the second one. 

• History Links 
Hypermedia applications very often keep track of the navigation 
history, and store the set of visited nodes in a chronological order. 

2 A minor variation of the guided tour pattern is the circular guided tour pattern, in 
which the link "next" is defined also for the last node and allows the user to move from 
there to the first member of the collection. 
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This structure can be regarded as a dynamically created collection, 
whose links are defined at run time, as the navigation session proceeds. 
Typical navigation on a history collection follows the index pattern, 
to allow a random selection of any previously visited node. In additìon, 
or in alternative, many hypermedia applications provide dynamically 
created "back" links defined according to the activation order of the 
visited nodes, that allow the user to backtrack on the navigation 
sess10n. 

Once the set of links is defined, a further design choice ìs to define the 
semantics of link traversing. In genera! terms, activating a link from its 
source leads to the activation of its destination; if the latter is a collection, 
the natural interpretation is that the collection node is activated. Tue 
concepts of node activation, however, need to be elaborated by the designer. 
When the destination node contains several slots that cannot be shown 
simultaneously on the screen, for example, the designer must specify which 
of them are immediately visible when the user has access to the destination 
node, and which of them are instead shown upon the user' s request. In 
addition, this interpretation needs some extensions when actìve, time
dependent media are taken into account. If active pieces of information 
were being played in the source node, for example, the state in which the 
source itself is left must be defined ( e.g., the originai state, or d1e state 
reached at the moment of departure from the node). If, for exampie, a 
video and a sound were being played, it must be specified whether those 
slots are to be suspended, or reset at the beginning, or whether one of 
thern must continue playing [10, li]. 

Finally, the designer must specify whether the link has a replacement 
behaviour, i.e., source node is de-activated and hidden, or if it has an 
additive behaviour, i.e., the source node remains acri.ve on the screen3• 

4.2. Dynamic Design ìn-the-Small 

Dynamic in-the-small concerns the user interaction with inf onnation 
values within nodes, such as hiding a sìot, moving a slot in the screen, 
opening a hidden slot. Dynamic in-the-small is related to the type of value 

3 As we wiH discuss in the examples presented in section 4.3, the activation of a sequence 
of additive lìnks rnay result in having too many nodes simoultaneously acrive. This situation 
raiscs the issue, for the designer, of defining a sound strategy to automatically de-activate 
some nodes, in order to take imo account lay-out constraints and to reduce the potential 
visual overhead for the user. 
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stored in the slots. While the interaction with static values such as text, 
picture, or numbers is very limited, the interaction with a time-based multi
media value can potentially have complex features. If a single active value 
is included in a node (an audio track, for example), it may be played by 
default, or it might be played upon request, as an option to the reader. 
Playing control over video, sound, or animation, etc., are all examples of 
hypermedia interaction ìn-the-small. When severa! active media slots are 
involved (say multiple sound tracks, videos, animati.on, etc.), there are more 
complex issues concerning parallel presentations with proper synchroni
sation, or well-sequenced presentations. 

4.3. Examples in CLICK 

CLICK provìdes both query-based and navigation-based access to the 
informati on. 

TI1e query mechanism allows the user to retrieve all nodes of type 
"Law Artide", "Officia! Law", "Practice" or "Case Law"' that satisfy given 
properties. Such properties are described by specifying a value, or a range 
of values, on an AND/oR combination of attributes: their type (e.g., State 
Law), their "category" (e.g., High Court Decision), their identification code, 

FIG. 6, Que1y Form of CLICK, and Spedjìcation of a Simple Query Statement 
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FIG. 7. Collection Node (of type Document List) of a Dynamically Created 
Collection (resulting /rom the execution of the simple qnery in Fig. 6) 

1~4-111-18 Ca ..... Sar. lii i>""--s-. "· D7 (Stra,Ìlt) 
l!l!M-411-14 e- .. s.,_ 111-.. sen1. "· '157 ,s.,.., .. , 
1-·IIH 1 Cau .• Sez. Hl.,,,.,., SNI. n. 71 [SI,_) 
1!1113-1"1-26 C-. C- .. s ... >01. Dee. "· 3356 (Slulicio) 
19!13-11-211 e-. C-r., Sez. Il, 11. 3276 (StraloioJ 
19!13-11-17 e-. Cantr., Su. Xlii, Dee. rt. 317.l l!ll•aloòol 
19!13-1 HIS Seni. C••· SaL lii-.. a. 2834 (!lb-) 
1!193-18-29 C-. eonlr., S-. IV. Dee . .,_ 2941 (Sir.io) 
1993-18-28 ·r,1,. o.-, Saat. n. 41 (St,olcie) 
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1!1!13-18-21 C-. ! •· R-. Doc. !Slr-=io) 
19113-11·211 C..a., s ... I civ., s.r11. n. 1931'11 (Stralciel 
19113· 10-07 C,-. --- s .... XXI. DM. n. 21183 ISb-) 
11!13· 10-81 c .... CeRlr .. Sez. V. o-. •· 2553 (Straio) 

ma omissioni, irragoiantà reiterate o sistematìcr1e, tali da compromettere la funzione "-""---~----·-----"'""'"""'-""""'"""'-~-----
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etc. The execution of a query returns a dynamically generateci, temporary 4 

collection, the members of which are all nodes that satisfy the query 
condition. Its collection node is of type "Document List" and contains the 
list of the titles of all retri.eved nodes. Navigation of this collection follows 
the index pattern. 

The query mask of CLICK is shown in Fig. 6, where a simple query is 
specified. After executing this query, the user can visualise the collection 

. node of the resuits, shown in Fig. 7. 
In CLICK, a navigation session can start either from the Summary 

collection node (see Fig. 3) or from the Generai Index. From any node, it 
is always possible to retum to both collections. 

Collection navigation mainly follows the index pattern. In generai, from 
the col!ection node it is possible to select any member, and from any 
member to :retum to the colleccion node. Surprisingly enough, a diff erent 
pattern is used by collections of type "Interpreted Law" grouping nodes 
of type "Law Artide" that referto the same iaw (see Fig. 2). The user can 

1 This colle .. 1:ion is temporary in that it is not persistently stom:l in the applicarion, but 
is destroyed ea.ch time ~ new query is executed, or when the applicati.on ìs closed. 
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access any law arride from this collection node, but there is no explicit link 
to directly retum back. In order to retum to the collection node, the user 
can either activate the history collection, to "Go Back" to the previously 
visited node5, or can retum to the collection node of the Summary collection 
and then select again the specific "Interpreted Law" collection he is intere
sted to. The first soluti.on can be disorienting, since the same navigati.on 
action, "Go Back", is used both for history navigati.on and for index navi
gation. The second soluti.on requires the user to perform a movement in 
two navigati.on steps which he might expect to perform in one shot. 

With respect to possible navigation links for collections, a number of 
possibilities are missing, e.g., backward scan with respect to the collection 
order (independently from the historical order of navigation) and direct 
jump to the last or the first member. The lack of these connections has the 
advantage of keeping the interface simple (as discussed in section 5), but it 
has the disadvantage of an obvious lack of richness in the navigation features. 
li the user has to perform a well defined search task that requires an 
extensive navigation, the limited power of collection navigation in CLICK 

can be quite disappointing and may create usability problems [12, 13, 15]. 
If the user, instead, has just the purpose of browsing around, looking for 
interesting information with no specific task in mind, the lack of richer 
navigation features may probably not even surface. 

More powerful navigati.on is provided in the so called "Standard Collec
tions" (grouping all "Officiai Law" nodes, or "Case Law" nodes, or "Enfor
cement Law" nodes, as discussed in section 3.3). Members of these collec
tions are chronologically ordered, and it is possible to move from any 
member to the next or previous node. 

The problem with these navigation links is the fact that they are always 
available in a member node even if a collection different from a Standard 
one is used to access it. Consider for example the situati.on in which the 
user is exploring a given law arride, and, from here, he accesses the collection 
"Case Law References by Artide" to explore the Case Law documents 
that are relevant for the arride's interpretati.on. After selecting a specific 
"Case Law" node in this collection, he would probably interpret a "next" 
command as "go to the next Case Law which is of interest for the current 
law article". Unfortunately, that "next" link takes the user to the Case Law 
node which chronologically follows the document he is searching, and 
might have nothing to do with his current topic of interest. 

5 The "Back" link in the navigation session history is dynamically created on any visited 
node. 
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Web navigation is extremely limited, since there are only two web types 
defined 11, the application. Web links coru1ect a nodes of type "Law Artide" 
and the related "Case Law References by Artide" collections, or the related 
"Enforcement Law References bv Artide". Since no web is defined to 
represent the inverse relationship, ·there is no link that allows, for example, 
the user to navigate from a Case Law to all relevant "Law Artide" nodes. 

As far as the dynamics of link activation is concerned, it is defined in 
several different ways. In general, the behaviour of links is a combined 
property of the nature of the link, of the source and destination nodes. As 
a consequence, there is a variety of navigation behaviours in this application, 
some of them confusing or inconsistent. Any link to the Summary collection 
nodes has the effect of hiding the link source, unless it is a collection node 
of type Document List, or is the collection node of collections "Case Law 
References by article" or "Enforcement Law References by Artide". Howe
ver, if the user moves from a node A to a node B (by an additive link, so 
that both A and Bare visible), and them from B to C (by an additive ìink), 
when C is shown A is sometime hidden, while it sometime remains visible, 
based on totally unpredictable rules. Similarly, we have noticed that if the user 
acti:vates a sequence of additive links, so that three6 nodes are already visible 
on the screen, say A, B, and C, the activation of a further additive link has 
sometime the effect that only the first node (" A") is lùdden, while in other 
cases both A and B are. Apparently, different dynamic strategies are applied 
in very similar situarions, with no evident reason for different behaviour. 

As far as dynamic in-the-small is concemed, the behaviour of our case 
study is rather simple, since information values are only static data, such 
as text or number. The only user interaction in-the-small concems composite 
slots "annotated paragraph" or "referenced paragraphs". When a node is 
activated, only the paragraph components of these composite slots are 
visible. References, corr,ments, or previous versions of the paragraphs are 
displayed upon the user's request (by seleccing tbe correspondent buttons, 
as discussed in the following section). 

5. LAY-OUf DESIGN 

Lay-out design concems the pure aesthetics of aI1 application, and refers 
to how the content, the structures, and the dynamic features of the 
application are presented to the user. Lay-out design defines the arrange-

6 As we will discuss in the following section, three is ususally rhe m:.i.ximum number of 
nodes ( e.g., windows) that are simoultaneously displayed in this application. 
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ment of the screen of individual information values as well as of groups of 
information values, and the way of displaying to the user the functiona
lities for interacting with these presentation elements. This design phase 
involves expertise in visual design and Yisual communication, i.e., the ability 
of using expressive visual cues to com.nmnicate the meaning of inf ormation 
objects and functionalities. Lay-out design usuaUy results in the definiti.on of 
a set of visual templates, defining the genera! lay-out pattern of the various 
types of nodes (corresponding to different types of information structures). 

5.1. Examples 

The lay-out design of CLICK is based on several templates. Some of 
them are full screen templates while the others are windows of appro
rimately 1/3 x 1/2 of the screen that can be resized by the user (see figures 
1, 2,3, 4, and 5). We will discuss here oniy the main template, that we will 
call "docurnent template" and it is used to present nodes of type "Law 
Artide" (see Fig. 1), "Official Law'', "Case Law", and "Law Enforcement". 

A "document template" is represented by a full scn:en window, struc
tured in four main sections. On top of the screen we can see the menu bar, 
showing a number of functional buttons that provides operational facilities 
other than information access, such as annotation, marking, printing, etc. 

Below the menu bar we can find a collection navigation bar, which 
allows the user to activate the query tool or displays the buttons for the 
links to the Summary collection, to the Genera! Index, to the History 
Collection, to the previously visited node ("Back"), or to the previous or 
next node in the Standard Collections of the current node. 

The rest of the space is stmctured in a heading, showing the document 
title, and a body, showing the actuaì coment of the document stored in the 
node. In nodes of type "Law Artide", the heading ca:n also contain two 
buttons denoting the links induced by w~bs of types "Case Law References" 
and "Law Enforcernent References". 

Different background colours for the heading are used to highlight the 
different types of nodes. Heading backgrounds of nodes "Officia! Law" 
and "Law Artide", for example, are red, while in "Case Law" nodes they 
are pink. 

Both in the heading and in the body, various small buttons may appear, 
shaped as red nurnbers in brackets or a green small letter "E". These 
buttons are used for interaction in-the-·smaU, to open the notes associateci 
to the various text paragraphs. Notes are shaped as small scrollable windows 
(that appear close to the related paragraph). Different shapes of the buttons 
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denote dìfferent kinds of notes. Square brackets stand for interpretation notes, 
while round brackets stand for the notes listing the references to related laws, 
and the "E" button allows the user to access to the versioning note. 

6. CONCLUSIONS 

U ntill a f ew years ago, hypermedia applicati on development was mainly 
conceived as an artisan activity, performed on the basis of individuai 
creativity and experience. Assessed methodologies and models to support 
the development of in a systematic, engineered, and efficient way, were 
absent. Today this approach is less acceptable, due to the increasing 
complexity and size of new hypermedia applications (and the stronger role 
of active media such as video, sound, and animation). It has become crucial, 
therefore, to transform hypermedia development into a more organised, 
engineered and efficient process. 

In this perspective, the design phase plays a fundamental roie in the 
overall process of hypermedia application development. Systematic design 
methods force a team of developers to focus on the rationale of the 
application to be developed, and to take decisions at the proper level 
abstracting as much as possible from implementation requirements. Most 
of the "conceptuaì" (i.e., technology-independent) problems and inconsisten
cies can be potentially detected and solved at design level, before actually 
implementing the applicacion. As a consequence, precise and coherent design 
may reduce implementation time and potential mistakes, and, in principle, 
the better the design the higher the quaìity of the final application, in terms 
of coherency and consìstency with respect to its requirements. 

This paper has dìscussed our approach to the hypermedia design pro
blem. Tue proposed method is based on several years of experìence gained 
by the authors in developing hypermedia applications in various domains, 
and in analysing the design of applications developed by others. W e bave 
,identified the main activities that, from our experience, are involved in the 
design process: content analysis, structure design in-the-Jarge and in-the
small, dynamic design in-the-large and in-the-small, and lay-out design. 
They can be regarded as a check lìst of crucial tasks to guide designers in 
performing their work more systematically and in a better organised way. 

Final!y, we have introduced a set of primitives, based on the HDM design 
model, that allow the design team to describe the output of the design 
process and to specify precisely the application they wish to develop. 

The method and model we have proposed can be used not only to 
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design a new· application, but also to describe, to analyse, and possibly to 
evaluate applications developed by others, without having our approach in 
mind. In fact, once an existing application has been analysed according to 
the various design dimensions and has been precisely described with HDM, 

some general usability criteria [12] can be applied, in order to identify 
possible weaknesses. 

T o exemplify the overall approach, we have analysed and discussed a 
hypermedia applicati.on in the iegal domain, pointing out the relevant design 
choices and outlining potential usability problems. 
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Context Sensitive Awareness in Legai Hypertext 

M1cHAEL A. HEATHER, B. N1cK RossITER 

1. lNTRODUCTION 

Early hypertext with preset buttons whether determined algorithmically 
or by human intervention needs to be upgradcs to be useful for law with 
provision for dynamic links to be make in context at run time. The current 
state of the art [Nielsen 1990] is to use dynamic frames but these are more 
to do with formatting displays rather than for connecting and idencifying 
relevant content. The hypertext markup to related materiai elsewhere on 
the Web [Manager 1995] but the user has to provide the means for 
identifying the material. 

However, users need be assured of the quality of their legai infom1ation 
system. The quality controller like in any industrial process has to be at a 
separate supervisory level. This is a trigger mechanism in the system to 
identify relevant inf ormation in context and is also a self awareness where 
the information checks itself for completeness and its own limìtations. 
Intelligent hypertext is an initial step at this level but intelligence is 
insufficient without a layer of consciousness. The quality assurance level ìs 
a closure over all participating sub-systems, whether locai to the end-user 
or global and belonging to the information providers. 

The information in the subsystems may come in any form or format. 
Of great importance for law is the image data found in multimedia for the 
large quantities of documents that are being input by scanners in legai case 
[Chepalis 1994]. A hypertext system that cannot search, identify and retrieve 
the contents of documents held as image bits has little value for lawyers. 
A move in this direction to provide features for heterogeneous data Cfu'l be 
seen in systems like HyperNet [Marovac & Osburn 1992]. 

Without proper procedures, the less paper office can result in a loss of 
integrity. To ensure consistency, some formai model is needed to underpin 
the interoperable subsystems [Heather & Rossiter (in press)]. As inf01mation 
systems are real-world and open, the models need to be drawn from con-



32 lnforrnatica e diritw I Hypertext and Hyperrnedia Technologies 

structive mathematics [Heather & Rossiter 1994] where intuitionistic logie 
seems to be able to gìve a high formalism to common sense reasoning and 
expenence. 

As legai information systems become larger and more complicated it is 
very easy for the user to get lost in them. Even Ìntelligent hypertext becomes 
inadequace. It can provide the user with a non-linear connectivity but to 
be of value the system needs to know where the user is, where the user 
has come from and where the user is going, all relative to the contents of 
the inf ormation at any point. 

2. TYPES OF AwARENEss 

But the system also needs to provide of awareness feature. There is the 
nature of the inf ormation relative to the informational needs of the user 
and incidentals like the appropriate methods of displaying the data relative 
to the users individua! preferences. More important is the self-awareness of 
the information relative to information elsewhere, for example to a source 
of continuous updates. Othe1wise, hypertext can misinform. 

Whether computer will in the future exhibit the characteristics of 
luman consciousness is an interesting subject of speculation. Of more 
current importance is the need for infonnation systems to have a current 
awareness of the contextivity of the information that is available. This 
encompasses both loca! disks, CD ROM, etc. under the user's physical 
control as well as the interaction of these with any centrai on-line facili
ties over which the user has electronic control at least as far as access and 
availability. 

E ven with the old printed medium there were and still are various levels 
of information providers and infonnation users. At one end, there is the 
consciousness that a book seller has of the availabilìty of information exten
àing little beyond a stock of items currently in market demand or potential 
demand together with a list of titles and authors that can be ordered. 
Unless specialized, the bookseller's awareness will not normally extend 
beyond books in print. There are librarians who have more regard for the 
contem of the information. Th..is information goes beyond books currently 
in print and includes the use of bibliographies. 

A ref ere ne e librarian on the other band has more interaction with the 
contents of the information. That is the librarian actually opens the books 
in questi.on. At the other extreme is the lawyer whose function is to di
spense the information in the form of advice involving constmction and 
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application of legal source doeuments to elients who may never actually 
see the books themselves or even know that they exist. The lawyer has to 
have an appreciation of knowing what exists and how to find it. Because 
of the volume and complexity of the information available, the awareness 
earried around in the lawyer' s head is only how to go about finding some 
relevant piece of infonnation and not any particular source. It is the 
sophisticated aim to make conscious reasoned connections that legal 
hypertext must address. 

2.1. Conscious Reasoning as Connections 

Legal reasoning lies at the heart of the practice of Law implieit in 
routine procedures and explicit in activities like legai research, lega! 
information retrieval and legal decision making. 

Each age has its own view of logie and the application of logie in the 
wider concept of reasoning. Reasoning today is making connections: making 
connections between different categories of objects which may be mixed 
abstract and concrete. T o reason is to impose a structure on the objects. 
This order may be one of many possible. There may be a unique path but 
in the law there is usually not just one way to reach tbe same conciusion 
and sometimes there may be equally valid paths to other condusions. In 
terms of discrete mathematics the ordering is to identify relationships 
between objects. 

Whether the objects and relationships are considered separately or 
wrapped-up together is a matter of viewpoint. The Anglo-Saxon word 
thoughts express this dichotomy perhaps even better that the word reaso
ning. Comparable perceptions are to be found in other modem relevant 
topics such as the object-oriented paradigm and connectionist models like 
parallelism and neural nets. 

Tue older concept of the continuum has been displaced by discrete 
objects partly because of strong digitai influence from computer science 
and pardy arising from a better understanding of physicai processes. 

A critical feature in this reasoning is the connections that pass through 
real-world events. This provides a source of variety and normally determines 
that to particular path is fi:xed for all time, 

2.2. Hypertext Connections Need to Reflect Real-world Lìnks 

Interlerences in making the right on pragmatic considerations which 
may be very subject to the peculiarities of the situation or there may be a 
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more generalizable context sensitivity. Take a legal question which illustrates 
this by relying on economie circumstances. 

Who pays a higher rent: tenants of controlled or uncontrolled tenancies? 

Controlled tenancies are connected to security of tenure so that tenants 
subject to a controlled tenancy have security of tenure whereas the 
uncontrolled do not have the same security. As security is more valuable, 
the first impressions might be that controlled tenants will pay more for the 
tenancy if secured. In practice, secure tenànts on average pay much less 
than unsecured tenants. lt is a matter of making the right connections. 
Controlled tenancies also have their rents regulated so that they cannot be 
increased. The real-world situations that need to be connected are that 
because of the demand for housing, those who cannot obtain controlled 
tenancies have to take tenancies where is no control over the rent charged. 

This is a kind of context sensitivity that shapes the result that uncon
trolled tenants pay more. This could be determined by reference to statistical 
data of mean rents for the different types of regulated property, however, 
a few moments reflection will show that non empirical knowledge is needed. 
The correct conclusions can be made by making the right connections. 
Again, these connections are the orily ones that could be made, namely 
that controlled tenancies orily exist in times of shortage for otherwise market 
forces will keep the rents low. 

What form of mapping do the relationships take? Essentially it would 
seem that they depend on some kind of pattern matching. At the simpler 
level, it is the identification as in the sequence of characters in connections 
made through vocabulary. Higher order connections can be made at a very 
abstract level as in a pattern of legal objects and events or facts which by 
induction make a new legal object and which can by a connection of 
transference amount to a reasoning by analogy. lt is the basis of hyperspace 
navigation that to low-level connections and the high-level reasoning pro
cesses are essentially equivalent classes. The question of the practical 
technology is how to handle these objects and their identities. This is a 
class of problem relevant to any implementable information system, that is 
knowledge base, deductive databases, advanced expert systems, as well as 
hypertext. 

The connections are made in a coordinate space which is not cartesian 
and where the points are objects of some complexity. A human being is 
a good example of a complex object consisting of a bundle of characteristics 
with a unique identification. External positions change with time. Internal 
characteristics depend on time and also on extemal positions. 
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3. LAW AS STRUCTURE 0F lDENTIFIABLE OBJECTS AND RELATIONSHIPS 

3.1. Objects and Subobjects 

35 

What are the legai objects? They appear to be recursive structures that 
can be analyzed in various ways as, in common law jurisdictions, principles, 
norms concepts, authority, precedents, ratio decidendi, obiter dieta, primary 
and secondary rules, duties, obligations, responsabilities, rights. There are 
finer distinctions, for instance between the fiduciary duty of a trustee and 
that of an agent. Common law cases are very full instances of legai objects 
forming nodes in a network approximating to a Boolean lattice of citations 
or some more complicateci partially-ordered set of a non-linear chain of 
inference. While the document is an object, it is also composed of many 
interesting concepts that may be legai objects in their own right. The docu
ment is an aggregation of those subobjects where it has to be noted that 
the position of a document in the network normally depends on the connec
tions between the subobjects. A single document may be a member of 
quite different networks because of quite disparate subjects. 

The primary sources of the common law of England at present consist 
of highly structured documents, cases and statutes inter-locked together 
[Rossiter, Sillitoe & Heather 1990] by the subobjects they contain. These 
are the principles concepts and arguments that have to be connected to 
arrive at the conclusion to resolve a legai problem. In order to represent 
readily the complex relations, both statutes and case reports employ en 
elaborate presentation of text with diverse formats and multiple character 
sets and sizes. To capture adequately the detailed structure of the 
relationships embedded in this text, sophisticated modeling techniques are 
required to retain the information and transform it to a machine represen
tation. 

Database techniques can provide in electronic publishing the typing 
corresponding to typography. The printed version presents a fixed view of 
the structure which has to be accepted in a common form by all readers 
although different views will be in their minds as they read the text. The 
organization of the text data as appropriate for different users, however is 
now available by exploiting the power of computers for logica! re
organization. By holding the complete structure of each statute and case in 
database records, for example, the display format can be readily changed to 
meet new circumstances: presentation of output to the human eye require 
quite different forms from operation in a machine-machine mode where the 
output is directly into a word-processor or mark-up language [Heather 1989], 
or where one machine interrogates another for information [Connolly 1985]. 
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3.2. Connedions in the Law 

Hyperspace is equivalent to a multimedia database composed of the 
complex objects described above in comrast to traditional types of data. 
Database for simple data developed out of advances file handling and it 
was soon realised that it was necessary to identify the kind of relationship 
which existed between data. The traditional structures are the network, 
hierarchical and the relational model of Codd. With networks based on the 
theory of directed graphs, the hierarchical on nested trees and the relational 
model relying on mathematìcal sets, these are stili only lean representations 
of relationships in the real world. 

Semantic models have developed to meet the need to specify inf ormation 
about the kind of relationships like the way the relational model was 
extended in Codd's Tasmanìan model RMIT [Codd 1979] to capture more 
meaning through the introductions of rules of relationships and integrity. 
The most popular of the semantic models is probably the E-R model of 
Chen but this has been extended in different ways to suit different users 
[Spaccapietra 1987]. 

For instance the type and attribute form had to be added to Chen's 
originai style of representation and Sakai added generalization. The impor
tant deficìency of manipulation and the specificarion of behavioural charac
teristics has been satisfied in later models by Taxis, Event and SHM+. The 
complex nature of the objects on the other band has been satisfied by the 
development of object-oriented models such as the Semantic Association 
Model SAM'i- for use in statistica} database. 

They show the way and some of these models have already been applied 
to document structures for example E-R [Heather & Rossiter 1987], [Heather 
& Rossiter 1988], extended relational and T axis [Heather & Rossiter 1989], 
and object-oriemed and SQL, relational [Heather & Rossiter 1990]. None of 
the models have ali the necessary features. The kinds of relationships 
needed are: 

• abstractions such as aggregation, generalization, specialization, inheri
tance, classification, definition, designation, association; 

" structural such as models, nets, tables, hìerarchies, entity classes, E
relations, F--relations; 

"' statistical such as summarion, averages, probabilistic, fozzy; 
• ordering such as sequence, Markov chain, probabìlistic, tempora!, 

stochastìc; 
• reductionist such as projeccion, parallax, derivation, view; 
• behavioural such as dynamic, functional, transaction, operational; 
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• synthetic such as composition, join, union, cross-product, combined, 
concatenation, insertion, injection, embedded, tributory; 

• analytic such as selection, intersection, adjacency, parametric, attribu
tion; 

• paralìei such as synchronization, collaborative, collateral, adjacency, 
adjoin, redundant, orthogonal, anti-parallel, contributory. 

Database technology has made progress with some but not ali of the 
above categories. In some relations, the user is not concerned with detailes 
procedures and these may be the beginnings of automated reasoning. For 
instance, in aggregation the user is unaware of the way in which the sub-
objects are put together. An example of this is the way that the current 
version of a section of an English Act of Parliament may be derived frorn 
a number of textual amendments in later Acts. Automatic identification of 
objects and their characteristics is needed in later Acts. Automatic identi
fication of objects and their characteristics is needed to make the seiection 
with the right interconnections for the aggregation. From a database point 
of view, the identification is provided by the keys in the system [Rossiter 
& Heather 1988]. Some universally recognized form is necessary to 
recognize the keys. This eanables documents to be addressed and cross
referenced in a natural manner with a standard identification mechanism. 
Data typing can be used to characterize components of the keys so that 
documents can be composed from their underlying subsections (subobjects) 
in a transparent way. The use of natural keys and relations avoids the 
unnecessarily reductionist methods of early legal retrieval systems. 

Elaborate data management systems are needed to provide the high 
functionality required for structuring, manipulating and maintaining the 
data with the necessary integrity to provide professional information systems 
so that end-users may have access trasparently to goal-information in a high.l-,f 
organized state. T o do this the management system has therefore to recognize 
inherent relationships in the data to make the necessary hypertext links. 

There are often very many, if not an infinite number of, natural connec
tions that can be made. The author or information provider may predefine 
certain of these based on some expection of the user's requirements. 
Altematively it may be possibile to provide some automatic assistance based 
on predetermined criteria. It is a simple matrer to have a dynamic button 
to pick up references for a glossary or thesaurus where there is a direct 
connection usually because the item in the text is itself a simple key to the 
citati.on. Where there is a partial or a composite key, the system has to 
have some awareness functionality of what is needeà. 
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Both these methods are limited. The system needs to be able to follow 
any potential connection under the contro! of the user. This requires the 
system to be conscious of where the user ìs within the document. A very 
simple example might be given of anaphora when reading from a Hansard 
CD-ROM, to deal with a sentence beginning with 

«As I said in my speech on 28th October to this House ... » 

the system needs to be aware of the name of the speaker, of whether the 
current speech is being made in the House of Commons or the House of 
Lords and of the date of the speech to identify the appropriate year for the 
28th October. This necessary awareness required is therefore beyond 
intelligent hypertext. It also illustrates the practical point that this awareness 
needs to be a runtime facility. For identifying all possible cross references 
in adavance when only very few of them will ever be required is very 
inefficient in preprocessing and storage and almost impossible manually. 

Tue law is typical of a number of areas of information where there is 
a large store of static data which can be kept locally cheaply in video-disk 
or CD-ROM but where it is essential to be to check the present state against 
some master versi on. T ake the example the legal questi on of defining an 
infringing copy of a piece of software. The current law is to be found in 
the Copyright, Designs, and Patents Act 1988. When it carne into force it 
confirmed software as having the protection as that of a literary work. 
Section 27 defined the meaning of 'infringing copy' without any special 
reference to copyright. 

However under the Copyright (Computer Programs) Regulations 1992 
(Statutory Instrument 1992 No 3233) which carne into force on 1stJanuary 
1993 the 1988 Act was amended to vary the definition of 'infringing copy' 
from the meaning for other literary works to bring English law in line 
with the European Directive No. 91/250/EEC (O.J. No L122, 17.5.91, page 
42). This sìtuation shows that some awareness and alerting fonction is 
necessary to know that some later version is needed. Tiiis is only one way 
in which amendments are prepared in English law. All of which need to 
be recognizable by the system. 

This awareness is now essential in very many areas of business which 
need continual access to information on changing standards and regulations. 
This awareness function can be achieved by overlaying another layer of 
metadata on top of the basic hypertext systern. We have to provide this 
additional layer to simulate a human metamemory for any type of document 
[Rossiter 1987] and to be re!iable as comprehensive as one that like con
sciousness provides a closure to an open system [Heather 1988]. 
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4. FORMAL MoDELLING UNDER GEOMETRIC LoGIC 

Tue logical reasoning obtained with axiomatic methods are subject to 
the uncertainties of the applicability of the axioms. Constructive mathematics 
on the other hand attempts to develop logically what works in practice and 
can perhaps provide the necessary universality for interoperability of 
heterogeneous data systems with consistency and quality assurance in the 
real-world. Geometrie logie is particularly appropriate for modelling rela
tionships in hyperspace [Heather & Rossiner 1994] for is essentially con
cemed with links between objects. 

From the simple concept of the anow, formai categories can be con
stiucted of objects with arrow links between them. These provide a natural 
model for a document. Geometrie logie is the formulation between the 
categories and can therefore represent manipulation of documents in this 
model of hyperspace. In this model it tums out that linking documents 
and reasoning are equivalem. This confirms our earlier informai discussion. 

Figure 1 shows arrows K., L between categories A and C containing 
objects A, B, C, . ., interrelated by arrows f, g, ... In Figure 1, K assigns 
from the source object A the target object K(A) to C and from a source 
arrow f the target arrow K(j) to g. Tue documents and the concepts they 
contain may be represented by categories A, B, C, ... 

FrG. 1. Functors Compare Categories 

A ,--------, 
I A-----;,B I 

: f I 
I 
I 
I 

e ,·-------7 
C . D. 

I 
K I g I 

I 
I 
I 
I 
I 

L I ------+----!-------" g' I 
1 A'-----B' 1 , c---- • D' · 
L---··-------- I L ____ . ___ _J 

Tue functor arrow generally represents a hypertext link between doeu
ments. The funetors can also represent ingerenees. In geometrie logie a 
deductive system is based on the arrow as a proof: 
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F:A • B G:B • C 
GF: A • C 

where F: A • B is more than a proof theory entailment. The arrow is the 
reason why A entaiis B [Lambek & Scott]. The reasons F and G may be 
mixture of propositional and predicate logie or even deontic. The inf erence 
in the composition GF is then a graph in geometrie logie of legal reasoning. 
At the same cime it is calcuiable through the algebraic form. 

Any model needs a philosophical view to be taken of the universe. 
Hypertext too cannot exist in a philosophieal vacuum. Therefore it is 
perhaps worth mentioning in passing the ontology of this formal model. 
Reality in the everyday world is made up of rational links as discussed in 
the first part of this paper. What exists are limits in the sense of geometrie 
logie. A hypermedia is a model of these limits in some cyberspace. These 
can be represented in this way because of the universal abstract charaeter 
of çategory theory. 

In generai a finite limit in the eategory C means a limit of a functor 
J • C where J is a finite eategory. An object in the funetor eategory Cl 
is a geometrie diagram in C of type J which can be representend in generai 
by the eone (together with dual eoeone) [Rhydeheard & Burstall 1988]. 

The nature of proof in eategory theory should be emphasised. The 
diagram is a formai diagram. lt is a geometrie representation equivalent to 
an expression in algebra. We are in construetive mathematics and the one 
proof needed is the proof of existence. Therefore so long as it can be shown 
that the entities belong to formai cateories [Freyd 1964], proof up to natural 
isomotphism is by eomposition. A formai diagram is in effect a QED. Freyd 
& Seedrov (1990 p. 29-36] give a formalization of the diagrammatie language. 

4.1. Adjointness 

Adjointness between two categories 

F-U:A • B 

has left and right eomponents whieh speeify how an arrow in eategory A 
is related to an arrow in eategory B. This is the fundamental eoneept of 
implication to be found in geometrie logie. The left eomponent is the free 
funetor F: A • B and the right: component the underlying U: B • A. F is 
left adjoint to U and U is right adjoint to F. This is a natural bijeetion 
between arrows which holds subject to the eondition for all objects A E C 
and all B E B sueh thac: 
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F(A) • B implies and is implied by A • U(B) 

W ritten as a geometrie logie inference where the double line indicates 
the bicontidional (iff); 

h ~ UF 
FU~ h 

With this condition there are two natural transformations or unit of 
adjunction: 

f/: 1A • UF, e: FU • 1B 

Adjointness is particularly relevant to hypertext for it represents the 
concept of relative ordering which is the basis of the connections between 
documents. A ~ B means B is a later document than A in a hypertext trail. 
The unit of adjunction is a natural transfonnation that amounts to an 
abstraction of the components of the adjointness representing the concepts, 
objects, message passing, etc. which connect the documents. 

By virtue of the adjoint functor theorem [Freyd & Scedrov 1990], left 
adjoints preserve colimits and right adjoints preserve limits. Colimits are 
the dual of limits. Both limits and colimits wi11 be examined in more detail. 

4.1.1. Adjointness between Text and lmage Data 

The m.anipulation of image data based on content and meaning is a 
burning research topic. Geometrie logie shows well the adjointness between 
textual and graphical information. Both are mapped into the electronic 
medium as a bit stream. 

Multimedia are logical rather than physical based. They are therefore an 

FIG. 2. Adjointness of Electronic Fonns 

GRF(D) 

TXT(X) ------- E(2) 
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abstract category of a document which may be represented as a textual file 
or as an image file resulting from input by means of a scanner. Clearly the 
two forms contain equivalent information although they would appear in 
quite different electronic forms. This is an important example of adjointness 
as demonstrated in Fig. 2. TXT (X), GRF(D) and E(2) are categories 
cox:responding respectively to text, graphics and electronic form. Each of 
these categories is a free functor. TXT (X) maps the alphabet X on to finite 
strings so a character, x, goes to a string, x • <x>. E (2) is correspondingly 
composed of strings of zeros and ones. GRF (D) is the mueh more 
interesting graphical version which contains all the semiotie significance of 
the text beyond the mere characters (i.e. punetuation, capitalization, italics ). 
There may be a loss of information from the category GRF(D) to TXT(X). 

4.2. Intension-Extension Mapping 

The links in hypertext may be at different levels. The mappings repre
senting the links would therefore need to be typed in geometrie logie. 
There is the simple linking between documents like a eitation of a label or 
name (the intension). A more powerful level of connection is within the 
semanties (the extension). There is also the intension-extension relationship 
whieh has been shown be Lawvere [1969] to be composed of adjoint 
contravariant functors. 

The extension level of the abstraet document is therefore the same for 
the three eategories of text, graphics and eleetronie bits. Equality in geo-

FIG. 3. Adjointness in Real-World Semantics 

GRF(D) 
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metric logie is provided for by composition. The possible relationships 
between the three categories of documents at the two levels can therefore 
all be sumed up in a simple geometrie formal diagram. 

A real-world semantics S(A) can be represented in any of the three 
forms of graphical, textual and electronie. There will therefore be intension, 
and extension eonsisting of eontravariant functors between eaeh of the 
three and S(A) as in the diagram in Fig. 3. 

5. FoRMAL CoNTEXTUAL SENSITIVITY 

5.1. Limits, Colimits and Context 

A very fundamental eoneept that has only been appreeiated in the last 
thirty years is that of limits [Mac Lane 1971]. The more straightforward 
(but technieally very important) is the eolimit. The eolimit of A and B is 
given by the fullest possible eombination of just adding them together to 
form the sum or disjoint union A + B. A partial eolimit would be obtained 
by taking together only eertain parts of A and B. The parts that are signifi
eant when taken together may be provided by the eontext of a different 
eategory C. The pushout A + c8 as shown in Fig. 4 then expresses this 
eolimit in eontext. 

FIG. 4. Diagram of Pushout of A and B over C 

A 

< ~ 
C /,A+~ 

B 

This is the geometrie logie representation of the hypertext link whieh 
brings together the documents A and B throught the eontext C. Note that 
this does not give any new information, but only identifies those parts of 
A and B whieh are relevant together in the eontext of C. 

An example of pushouts can be seen in the geometrie logie representation 
of the remark referred to earlier: "As I said in my speeeh on 28th October 
in this House ... ". The diagram in Fig. 5 shows a pasting together of 
pushouts in which the result of one pushout House is included in turn in 
another pushout forming I. 
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Fm. 5. Composition of Pushouts for "As I said in my speech 
on 28th October to this House ... » 

28 Oct House I 

New information attained by linking A and B is given by the product 
limit A x B. This for a context C is the pullback A x ~ shown in Fig. 6. 
In general the difference between a limit and colimit is that a limit produces 
some creative outcome of a link whereas the colimit is a link between 
standard information. 

Fm. 6. Dia.gram of Pullback of A and B over C 

A 

Ax~<>.c 
B 

Hypertext is a family of trails and it is important to recognize whether 
two trails are distinct or whether they merge. Thus there may be two 
parallel links between the same two documents. The question arises for the 
hypertext system whether two separate trails arriving at the first document 
are then merged. For example a legal case may cite a second case more that 
once during the report but it may be on two quite distinct points of law 
or even branches of law. Two cases may be connected on a substantive 
point of law and also quite separately on a point of legal procedure, adjec
tival law. A document often cites another more than once. Links between 
two documents in this situation become a limit point in the two trails if 
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they merge there. However, geometrie logie shows that there is a duality 
of limits also in this ìnstance. 

A noequalizer is the situation where there are distinct connections bet
ween the same two documents so that separate trails can pass a.cross without 
merger. With the equalizer any separate trails arriving the first document 
leave the second document by the same path. An equalizer is a context 
limit C represented in the diagram of Fig. 7. AH trails through A and Bare 
merged through context C which will be shared by both A and B. 

Fm. 7. The Equali.zer C as a Context Limit on Arrows from A to B 

C • A=tB 

The corresponding coequalìze is given by Fig. 8. The context of C is 
null, that is the limits are independent in thought but frorn the docurnent 
perspective there is a context of documents where the two trails exist 
disjointly. In other words links between documents may be equalizers or 
coequalìzers. 

FrG. 8. The Coequa!izer C where two Distind Traìls Exist Disjointly 

A~B • C 

Two other special lirnits are the terminal object and (its dual) the initial 
object. An object in a category C where there is one and only one arrow 
from every other object to it is known as the final or terminal object of 
C. This may be denotes by T which is the last object in the trail. Dually 
(or oppositely) to the final object there may exist a corresponding initial 
object where there is an arrow from it to every other object in the category. 
This is i_, the starting point in the trail and the arrows from it are every 
potential trail. This has significance for the reasoning and logical content 
that resides in the hypertext links. 

In hypertext the initial and terminal objects may have only a local 
context. There may not be one single starting point theremay be a number 
of origins for any given trail. Likewise a trail rnay diverge to more than 
one finite point. 

6. THE HYPERTEXT LAITICE AS A HEYTING ALGEBRA 

As pointed out by Ted Nelson in hìs early idea of a hypertext as "non 
sequential writing with reader-controlled links" [Boìter 1990], links in 
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hypertex:t are rareiy linear but branch and form a distributive lattice. The 
internal logie of a lattice is geometrie logie which is more genera! than 
Boolean logie. The logie of a lattice is well established. It is equivalent to 
a Heycing algebra. Any Heyting algebra has a fundamental binary operati.on 
of implieation => : A • B. This arrow is commonly written in the form 
A => B a..'ld this shorthand version will be used here. This implication arrow 
is defined by the adjunction 

CxAsB 
CsA • B 

A => B is the largest eategory whose interseccion with A is eontained in B. 
In hypertext terms if the current document (A) in its context (C) precedes 
document B, then B is the next document after A in that context. In terms 
of coneepts rather than documents, the concept may not be represented by 
a document in existence and from the point of view of a writer be the next 
document to write. 

By the applicati.on of this implicati.on we can obtain the more generalized 
type of negation found in natural systems. Indeed in natural language it is 
often possible to represent negative concepts in a positive way. This is also 
true in hypertext where falsity and truth are not sùnple atomic entities. 
These are geometrie concepts. T ruth is given by B => T and falsity by 
B => 1-, sometimes written - A. 

Truth and falsity are relative to context. In hypertext., A • 1- is (usually 
back) in the direction of the initial document, a state of ignorance, whereas 
A => T is forward in the direction towards the last document to be viewed 
in the lattice, the state of enlightenment. Knowledge and ignorance in 
hypertext are the counterparts of tnH:, and false. 

The nature of the pseudocomplement the A =? l. that is not A, may be 
further understood by substituting the special instance for l. A in the 
definiti.on of rhe adjunction above. W e then get. 

CxA::::;1. 

C::;A • l. 

In the real world two negatives do not make a positive. Thls is familiar 
in natural language which is against the principle of tertù,m non datur. The 
pseudocomplement is so important that natural languages often make it a 
separate word. For example the concept relevant has the pseudocomple
ment irrelevant which results in the further concept of not irrelevant. So 
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not irrelevant is not equivalem to relevant. In fact there is a Heyting 
ordering: 

B ==> ..L 
1.e. irrelevant 

s (B ==> ..l) ==> .1 ;:; B ==> ..L 
::::; not irrelevant ::;; relevant 

In hypertext terms, this gives a ranking of the relevancy of the documents 
in generai terms for B the next possible document. It is an irrelevant 
document if it is in the direction of the first document. It is the required 
next relevant document, if it is in the direction of the final document in the 
trail. Note when it is not irrelevant. That is, if it is not in the direction of 
the fust document, whether or not it is in the direction of the final docu
ment. It is this three level ordering which is the basis of much fuzzy 
thought and a generalization of fuzzy sets. 

In terms of the Heyting algebra, C ==> ..l is another special case of A ==> B. 
As noted above A ==> B is itself a concept/ docurnent and C • ..l is an 
irrel.evant context concept/ document. A fundamental feature is that the 
pseudocomplernent A ==> ..L is the largest category disjoint from A. 

7. AWARENESS IN HYPERTEXT 

7.L Contextual Awar·eness 

The earlier discussion on context with pullbacks and pushouts deals 
with the simpler straight•.forward type of static and objective contextuality 
but it is perhaps worth looking at the example previously raised: 

"As I said in my speech on 28th October to this House ... " 

A simpie form of contextual awareness can be attained in this exarnple 
by state of the an database techniques using fields, relations or keys. Thus 
the information identifying I, House, and year can be anaphorically resolved 
by reference to meta records in the database system. Fuller details on how 
this works using keys in a Hansard database is given in [Rossiter & Heather 
1988] and [Hudson 1985]. 

Tue hypertext system of awareness is one that identifies for the user the 
next document to see. This is available from the implication A • B. Thus 
awareness is the contravariant natural transformation </> : B -• A. Awareness 
in hypertext is therefore the self identifìcation of the document B in A • B. 
In Figure 5, it is the document records. 'Tue awareness to identify I is the 
Hansard record, the house and the years as given in Fig. 9, This figure 
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FIG. 9. Awareness to ldentif - I and House in "As I saiJ 
in my speech on 28th October to this House ... " 

shows how the awareness works. The identìty of the speaker I is given by 
</>3, the identification of which house (Lords or Commons) by </>2 and the 
awareness of the date of the speech from 4'1• These can be obraìned alge
braically. For exampìe fo <p1 = q,1• f is the meta record giving the house 
where the speech is given. 

7.2. Awareness Model 

While the basic princìple of hypertext awareness is for that next 
document B in A • B to identìfy itself to the user, the position is com
plicated by the fact that the user is operatìng at two levels the intension 
(represented by the document) anà the extension (represented by the 
meaning). This identificatìon is a precompositional contravariant arrow 
cx~ : B • A which is a backward selection from the relevant docurnents of 
the document to which they a:re related. 

Hypertext links are really connections between the semantic object in 
the current document with related semantic objects in the documents to be 
retrieved. The connection is between objects A 1, A 2, ••• in the category S(A) 
(that is the meaning of the contents of the document under examination 
which is A with objects B1, B1,... in the category S(B) which are the 
meanings in the documents to be retrieved B. The identification of the 
relevant documents depends upon the purpose and intentions of the user. 
This is a natural transformation 1h : A • S(B) as shovn1 in Fig. 10. The 
awareness is the inverse natural transformation ci~. 

This is equivalent to analogous reasoning because the inverse natural 
transformation a:" preserves limits and colimits: 
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FIG. 10. Commuting Target Square /or Awareness 
as a Natural Transformation 

A-...,.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_• B 
al' 

S(A)-------- • S(B) 
11 

<r" (B ~ B') = <r" (B) ~ w (B'), 
<r" (T) = T, 
a"' (B x B') = fr" (B) x fr" (B'), 
q;l- (j_) = l_, 

<r" (B + B') = <r" (B) + w (B'). 

The signs for products and sums are used to represent generally limits 
and colimits respectively. 

7.3. Relative and Dynamic Contexts 

Simple categories may be built up to represent the greatest complexity 
found in hypertext systems. For instance a concept that emerges froID: 
a structure of related documents itself is a diagram as previously indi
cate and may be used to replace a single object A. These can be employed 
to give hypertext the facility to deal with dynamic, subjective content. 
In geometrie logie this amounts to manipulating more sophisticated 
structures for diagrams are a more generai form of objects and simple 
categories. 

For example the comma category has attracted considerable attention in 
computing science [Barr & Wells 1990] and can provide generai contextua
lity. The comma category can add structure to an ordinary category by 
considering the arrows from the point of view of a particular object. Given 
a category A with a variable object A which may be represented by A' 
(when we want to distinguish different instances), the arrows f A • A' 
relative to Care objects in the comma category A/C {sometimes written 
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A .J.. C) as shown in Fig. 11. It should be emphasised that the object in the 
comma category are arrows, the comma category arrows are triangles. For 
a map of the domain A and codomain A' together onto C specifies 
f;A • A'. 

FIG. 11. Diagram of Comma Category 

e 

In practice hypertext does not just relate two documents but two 
documents in their respective categories. Therefore the hypertext link 
between document A (the one being viewed) and the next document Bis 
given in Fig. 12. The functor K is the hypertext link b~een the categories 
when the objects in each category are triangles composed if lower-level 
arrows. This shows up the dynamical aspects of context. 

F1G. 12. Covariant Functor K between Comma Categories 

K 

e C' 

Figure 13 shows the corresponding contravariant functor fr" between 
comma categories. 

FIG. 13. Covariant Functor ctt' between Comma Categories 

e C' 
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Awareness, with reìative and dynamic context, is obtained by generalizing 
from the following relationships shown in Figures 12, 13: 

K : A/C - • B/C' 
a:f • g 

a' 1• : B/C' • A/C 

The whole collection can be viewed as analogous reasoning thus confir
ming the equivalence of reasoning and hypertext. 

8. CONCLUSIONS 

The hypermedium has developed into a very sophisticated information 
system, one that is populated by a variety of distributed hypermedia source 
materia!. These heterogeneous materials are pulled together to create a 
contemporaneous document of the instant based upon the view of the user 
applied to the inherent structure in the source material. 

This view of the user is shaped by the real-world perceptions of the 
user interacting with the various documents encountered on the way. 
Because of the power to backtrack and because of inherent branches, it is 
more than just being shaped by a linear sequence of ideas. 

From a set-theoretic perspective, hyperspace is a generalization of a 
lattice of open sets. For this, set theory or topology would be adequate 
to deal with ordering in trails but there would be great difficulty in 
coping with operations across levels and particulary which awareness 
which has to have some geometrie representation of the arrow. The natural 
transformation d~ is almost ìmpossibly difficult to achieve using inverse 
functions. 

One significant conclusion from the analysis of navigation in a iegal 
hypertext system is that it is akin to lega! reasoning. 
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Managing Legai Document Collections: 
The Use of Information Modeling 

to Understand Intellectual Contents* 

HAIM KILOV 

Understanding and modeling document collectìons was successful long 
ago, before any computer systems bec.ame availabie: good reference librarians 
modeled collections of traditional documents in their heads (and notebooks!) 
and successfully used these models. Their approach is based on abstraction1 

and precision - the currently recognized foundation of object information 
management [Kilov, Ross 94; ODP 2]. Indeed, a reference librarian - a 
taxonomist - abstracts away irrelevant details, such as layout and presen
tation, when building and using a model of documents in the library. 
Diff erent contents details may also be considered irrelevant, depending 
upon the model ed viewpoint. Furthermore, the reference librarian' s model 
is precise, so that it is possible to answer questions like "do you have 
information about XYZ and if yes, where can I get it?". In other words, a 
model of this kind is essential to help the user who is not interested in a 
fancy document, but rather is interested in solving a business problem. 

Unfortunately, all too often such models are not presented explicitly. 
With a drastic increase in the amount of available inf ormation, the absence 
of explicit models becomes a serious problem: a reference librarian is not 

*Copyright© 1994, Bell Communications Research, Inc. (Bellcore). Permission to use, 
copy, modify and distribute t.his materia! for any law-ful purpose and without foe is hereby 
granted, provided that the above copyright notice and this pemùssion notice appear in all 
copies, and that the name of Bellcore not be used in advertising or publicity pertaining to 
rhis materia! without the specific, prior written permission of an authorized representative 
of Belkore. BELI.CORE MAKES NO REPRF5ENTKilONS OR WARRAJ,rrY, EXPRESS OR !MPLIED, ABOUT 

THE ACCURACY, SUFFIClENCY, OR SUITAl:HLITY OF THIS MATERIAL FOR ANY P!.JRPOSE. IT IS 
PROVIDED "A5 IS", \'v'ITHOlIT ANY F.XPRESS OR lMPL!ED \JVARJtANTIES. Bellcore expressly disdaims 
any liability for any damage or injury incurred by any person arising out of the sufficiency, 
accuracy, or utility of any informacion contained herein. Any use of this materiai ìs at rhe 
sole risk of tl1e user. 

1 Stanislaw Ulam describes abstraction -- essential for a theoretical physicist - i.n his 
Preface to George Gamow's autobiography [Gamow 70] as "gift for succi.net formulation 
and ... ability to observe the essence of a matter through a mass of details". 
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always available, and information management systems are usefui only to 
the extent they help the user understand and retrieve the information he 
needs to solve a business problem. 

Different users may have different viewpoints on a document collection: 
they are interested in diff erent collections of information fragments. In 
other words, the contexts within which the users solve theìr problems are 
quite different and do not always correspond to the contexts ~thin which 
the document authors have created their documents. Thus, the document 
models createci - implicitly or explicitly - by document authors may be 
quite diff erent from document models needed by document users. This 
phenomenon is well-known to, e.g., students who highlight fragments of 
textbooks needed to pass a test; or to attorneys who highlight those existing 
document fragments that they need to support their arguments. 

Obviousìy, understanding a document collection should not depend on 
its presentation (paper or electronìc). Electronic document management 
may provide additional functionality (such as keyword search) to document 
users, but should be able to provide at least the same functionality as 
existing traditional document management. This has not always been the 
case: existing approaches to understanding electronic documents have too 
often - explicitly or implicitly - been based on existing tools. These tools 
usually underemphasized document contents and overemphasized layout 
and representation. As an example, consider highlighting by paper document 
users: how many electronic document management systems support user
created document models? 

Keyword search looks like a useful content-related electronic document 
management facility. However, its suitability for contents specification is 
rather limited. Consider, for example, the same document content element 
represented diff erently in different natural languages2; or for diff erent 
audiences (legai specialists or laymen)3. In all these cases, the same concept 
is represented by means of very àifferent keywords, and there is no 
guarantee that the document author' s keyword will be equal to the 
document user' s one. Other approaches, such as using SGML, succeed in 
separating document's physical presentation from logica! layout and 
contents, but do not clearly separate contents from layout. In addition, 

2 George Gamow [Gamow 70] refers to the French and German editions of the Bible 
which look entirely different in print, but are identica! in content. 

3 A name, including a keyword, is usahle for denoting entities only within a particular, 
explicitly specified, context [ODP 2]. The sa.-cne entìty may therefore have different nmies in 
different contexts. 
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they are applicable to restricted classes of documents, mostly hierarchìcal. 
Moreover, many database management systems treat documents just as 
"unstructured data". Document users were iess than happy with these 
approaches and requested a better framework to deal with documents. 

Highly qualified documenr users (attomeys, reference librarians, tax 
accountants, and so on) successfully use document contents to look for 
document fragments they need. They use document contents specifìcations 
implicitly: in human-to-human communication you can always ask 
additional questions and you can rely on a possibly implicit contcxt. In 
computer-based infonnation systems you cannot do that: a system has to 
be instructed precisely and explicitly. Therefore explicit document contents 
management is essential for solving electronic document management 
problems. Fortunately, there is no need to reinvent document management 
concepts from scratch: document management is no dìff erent from managing 
any large and complex application. Therefore the same information modeling 
concepts that bave been successfully used in specifying other businesses, 
such as telecommunications, can be successfully used in specifying the 
business of document management. This paper will provide a short overview 
of information modeling in document management, and will show an 
example - a collection of legai documents ( disclaimers) that has been 
successfully understood, modeled, made mutually consistent, and used. 

LET Us UsE lNFORMATION MoDELING 

Understanding the semantics of a document collection can be accompli
shed using concepts and constructs needed to understand the semantics of 
any other entetprise [Kilov, Ross 94; ODP 2]. These concepts and com,tructs 
described ìn information modeling are ìndependent of any particular 
methodology or tool. They may be used to create an abstract and precise 
model - the specification - both of an application and of documents that 
describe the application. Such a specification will explicitly describe the 
semantics of documents (concept maps) and assure interoperability between 
documents belonging to d.ifferent collections. 

The concepts and approach used in document management are applicable 
to any collection of documents: be they paper or electronic; «linear" or 
hypertext ones. Tu.e intellectual contents of a collection of documems does 
not depend upon its layout or the presence of hypertext tools. Therefore 
we need to clearly separate docwnent management concepts from imple
mentation technology. This will permit us to concentrate on the intellectual 
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contents of documents independent of how they are logically or physically 
represented. 

A typical document is an ordered Composition of non-decomposable 
"elementary units" of information. Composition has to be described 
precisely. An elementary unit is exemplified, depending upon the viewpoint, 
by a character, a graphic unit like a line or circle fragrnent, or a sound 
unit~; by a paragraph or a footnote; by a simple concept. But we also need 
to know what a Composition is, and a warm and fuzzy feeling is obviously 
not a definition. "Composition is just a whole-part relationship" ìs an 
example of such a warm and fuzzy feeling. Fortunately, a precise definition 
of a generic Composition exists and can be reused. It is based on those 
properties of a Composition that do not change (remain invariant) [Kilov, 
Ross 94; GRM 94; us Position 94], no matter what operations are applied 
to the Composition and its elements: A composite type corresponds to one 
or more component types, and a composite instance corresponds to zero or 
more instances of each component type. There exists at least one resultant 
property of a composite instance ( dependent upon the properties of its 
component instances). There exists also at least one emergent property of a 
composite instance (independent of the properties of its component instances). 
The sets of application-speci.fic types f or the composite and its components 
should not be equal 

As an example, consider a submitted paper (a composite type) as a 
compositi on of an abstract, severa! sections, and a reference list ( component 
types). We can imagine a submitted paper without an abstract or without 
a reference list, so that for these component types the number of instances 
may well be zero. Furthermore, there exist resultant properties of a 
submitted paper, such as the number of pages, or, to be less triviai, 
acceptability of the submitted paper to the joumal. There also exist emergent 
propetties of a submitted paper, such as the author, the title, and so on. 
Finally, the type "submitted paper" differs from the types "abstract", 
"'section ", or "reference list"'. 

A Compositi.on c.an be subtyped using several muwally orthogonal criteria: 

• serializability - whether the components are ordered or non-ordered; 
• changeability - whether the dynamic entry/departure of components 

is possible af ter the Composition ha.s been established; 
e hierarchy •- whether a component ca.1 be associated with more than 

one composite; 

• On a lower :i.bstraction level, we m:i.y note •un.iformity of representation.,. as a bit 
stream,. [Jain 94). 
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• linkage - whether the component or composite can exist independently 
of the existence of the Composition association. 

In a submitted paper, the components are ordered, changeable and non
hierarchical (the same picture, for example, may be reused in severa! papers). 
Both the paper and its components rnay exist independently of the existence 
of the Composition association. 

The Composition concept may be reused in different documcnt mana
gement viewpoints. Indeed, a document element may be viewed from three 
mutually orthogonal viewpoints: the physical present.ation viewpoint, the 
logica/ layout viewpoint, and the contents viewpoint. (W e have seen that a 
document element may be exemplified as a character, or a footnote, or an 
idea.) A document user creates composites out of these elementary docu
ment elements and works with (in the simplest case, reads) these composites. 
Each elementary unit and therefore each composite of elementary units 
may have severa] diffcrent physical representations. Different document 
users are interested Ìn different aspects of a document's contents and 
therefore may, and usually do, combine document components differentiy. 
A document - or a document collection - is not only a hierarchy: different 
users use different components of a document collection, both those outlined 
by the author, and those discovered by the user. When an attorney 
researches legal documents to support his viewpoint, he usually creates 
new documents out of various components of existing ones. When a 
university professor prepares course materials for students, he often reuses 
various fragments of existing textbooks, of journal papers, of conference 
proceedings, of viewgraphs, and so on. 

TttE BIG THREE VIEWPOINTS 

Let us describe the document management viewpoints in more detail. 
W e will clearly distinguish between the foilowing big tb,·ee vie'fopoints5: 

• physical presentation 
• logica! layout 
111 intellectual content5. 

From the physical presentation vìewpoint, a document may be conside-· 
red as an ordered Composition of pages ( or page images on a screen), and 

5 These viewpoints may be mapped onto che Open Distributed Processing viewpoints 
[ODP 2]. 
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a page as an ordered Compositìon of lìnes. From the logica! layout 
viewpoint, a document is an ordered Composition of chapters, and a chapter 
is an ordered Compositi.on of sections, whereas a section is <1..n ordered 
Composition of paragraphs (obviously, pages and lines are not dealt with 
here). A more structured document, such as a book, may be considered as 
an ordered Composition of a front matter, followed by a table of contents, 
followed by a sequence of chapters, followed by a reference list and an 
ìndex. A document with a given logical layout will have many possible 
physìcal presentations, depending upon the font, the font size, the page or 
window size, the distance between paragraphs, and so on - and we have 
said nothing about non-textual document fragments! 

Finally, and most importantly, a document (collection) is used to convey 
contents. In simple cases, document authors present their document contents 
models in a clearly visible way, using logical (and possibly physical) layout. 
W ell-known examples include annotati.ons (presented on paper as boxes, 
footnotes, highlighting, and so on; presented electronically as buttons, se
parate windows, and so on), warnings, etc. However, document contents 
elements need not coincide with existing document logical layout elements 
(and obviously, with document physical layout elements). A document 
contents element may correspond, e.g., to several words in a paragraph, or 
a collection of paragraphs, or a paragraph and a half, or a section, or a 
fragment of a picture, and so on ( consider document contents elements 
bighlighted by students in their textbooks!). The logica! ( or physical) l.ayout 
of a document may be changed (improved), without changing its intellectual 
contents6. 

Let' s try to formulate a specification of the most important aspects of 
a collection of documents. Document contents elements should be "visibie". 
This is necessary in order to "point to" (refer), reason about, and exchange 
these elements: there is no need to deliver a document to a user who is 
interested only in a small part of the document! The logical layout of a 
document is used to make document elements visible, and so there should 
be a logical Jayout element ( e.g., a box, a picture, a footnote, a chapter, a 
highlighting, an index entry, and so on) for each contents element. Some 
of these elements - like highlighting or perhaps index entries - are created 
by a document user, especially if the user's intellectual contents viewpoint 
differs from the document author' s one. Obviously, there is no need to 
bave a contents element for each and every logie.al layout element. Therefore 

6 Compare with anchors in Dener and link markers as "permanent tie.s" in its DHM 

extension [Grnnbaek 93]: link markers can track editing changes to the component's contents. 
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only some logical layout elements correspond to contents elements, and 
there is a need to appropriately subtype logica! layout elements. We obtain 
the following (precise and abstract) specification: 

document logleal layout element 

A visualization iogical layout element is used for visualizing a document 
contents element (to be explicitly shown in the document itseli), so that 
there exists a Reference association between the two, It means that some 
properties of the visualization element (the maintained entity) correspond 
to the properties of the documents contents element - its reference entity. 
The Exhaustive and Overlapping Subtyping (SE+) and Reference associations 
are rigorously defined in [Kilov, Ross 94] in the same manner as the 
Composition association above. An instance of a document logical layout 
eiement will belong, in the contents-oriented exhaustive and overlapping 
subtyping hierarchy shown above, to at least one of its subtypes (visuali
zation or traditional); however, other subtyping hierarchies for a document 
logica! layout element are also possible. They are not shown here. 

Tu.e graphical representations of relationships shown above are by no 
means the only ones possible. For those who do not like cartoons, an 
equivalent linear representation may be preferable [Kilov 94]: 

Contents-reìated: Exhaustive and Overlapping Subryping (Document 
logica! layout element, {Traditional Visualizatìonj) 

Contents Visibility: Ordinary Reference (Document contents element, 
Document logica! layout element) 

A document (co!lection) is used to convey contents. We can use the 
same concepts in modeling a collection of books and a collection of eiectro-· 
nic documents. However, there exists a dìfference between books as (say) 
coilector's items (first edìtions, an books and so on come to mìnd., .) and 
books [and journals] as collections of fragments of interest to the reader. 
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When we reuse the intellectual contents of books ( e.g., create our own 
collection of documents for this purpose) we obviously consider books in 
the latter sense. Therefore we often do not include in our coilection a 
complete document, but include only those fragments that we need. W e as 
document users wìsh to define the granularity level ourseìves, rather than 
deal with complete documents or always rely on document authors for 
defining the granularity level for us. 

A document user may browse and understand the document using its 
implicit or explicit model provided by the document author. Ideally, a 
document model (concept map or severa! concept maps) should be shown 
explicitly, by presenti.ng appropriate information specifications to the users. 
The authors of a document may present their viewpoint of this concept 
map in a clearly visible way, using the document's logical (and possibly 
physical) layout. A concept rnay be, for example, represented as a document 
section or subsection. Other weil-known examples include annotations and 
warnings. Tbey may be presented on paper as boxes, footnotes, or different 
fonts; or presented electronically as buttons or separate windows. Any 
"highly structured" document seems to have clearly identifiable contents 
fragments: well-known examples include a contract for buying a house 
[Kilov, Ross 94], legal documents studied by the science of document 
analysis known as diplomatics [Dura...11.ti 91 ], or a relatìonal database table. 
Various indexes7 obviously serve the same purpose. A document contents 
model may, however, be presented in a more explicit manner. For example, 
[Hehner 93] uses explicitly specified associations (dose to Reference and 
Composition associations) in a quick tour of his book. For another example, 
[Bearman 93] refers to explicitly articulated requirements for record-keeping 
systems that include "a data model of relations between elements of infor-

. mation within a record". 

AN EXAMPLE: MoDELING TRADITIONAL LEGAL D1scLAIMERs 

Let us see how the ideas described above have been successfully used 
to understand, make more consistent, and use the collection of Bellcore 
legal disclaimers. 

Bellcore disdaimers are quite complicated - a result of substantial work 

7 Traditionally, a good index for a document may have be~n considered as a reasonable 
approximation of several concept maps representing severaì difforent viewpoints for a 
documcnt: an index entry is a concept name! 
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by its legal organization. 'Ibere exist numerous kinds of disclaimers (severa! 
dozen) for different kinds of documents. Each disclaimer consists of about 
a dozen components. These disclaimers are not fixed due to various reasons; 
new kinds of disclaimers may be needed for new kinds of documents. 
Document authors and users need to understand what materiai is included 
in disclaimers and which disclaimer to use in what ci:rcumstances. Bellcore 
legal organization needs to create new and update existing disclaimers, without 
starting from scratch each and every time. Moreover, consistent disclaimer 
templates should be provided to different users working on different 
document creation platforms. In other words, both users and legal organi
zation need a reasonable way to manage the intellectual contents of disclai
mers, using very different representation and possibly layout viewpoints. 

As a result of document analysis, an information model of disclaimers 
as composite documents has been created and accepted by the legai organi
zation. The ìnformation modeling approach successfully exposed non-trivial 
structure and relationships between diff erent kinds of disclaimers and their 
components. Obviously, a modei of an isolated disclaimer is quite simple, 
and does not provide substantial help in managing a collection of disclaimers. 
Only after understanding and specifying (modeling) different disclaimers 
was it possible to find out that they have a substantial amount of common 
contents components. These components have not always been presented 
as logical layout elements ( such as paragraphs) because different attorneys 
- disclaimer authors - did not have this as an explicit goal. In some cases, 
the same contents elements were represented i.ri different disclaimers using 
slightly different wordings, so that document analysis could not be based 
only on keywords and key expressions. 

The disclaimer information model is clear and simple, providing both 
document authors and the disclaimer authors with an understandable 
succinct overview. 'The number of different (reusable and sometimes para·· 
meterizable, with a disclaimer name or its component name as an actual 
parameter) components of disclaimers has been substantially reduced, leading 
to a much better understanding of disclaimer contents. The total size of all 
currently existing disclaimers exceeded 60 pages making their understanding 
without an explicit model (abstraction) quite difficult. An explicit 
information model of the disclaimer collection made possible to create a 
collection of unique components, the total size of which was only about 
6 pages. This happens because the same component often participates in 
more than one disclaimer t'jpe. Information modeling led to some impro
vements in certain disclaimer texts by making them more mutualiy 
consìstent. New disclaimers may be created by attorneys from existing 
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components, using the "plug and play" approach. (Obviously, new 
components may be created if need arises.) Moreover, this approach led to 
easier maintenance of disclaimer texts and to a potential increased 
productivity of the lega! depanment. 

Tue top-levei view of the disclaimer information model is presented 
below in a graphical form. As earlier, each association type (e.g., "Com
position - ordered" (co) or "Subtype -· exhaustive" (sE)) is precisely defined 
using appropriate invariants [Kilov, Ross 94]. 

Disclaimer 

A more abstract model for disclaimers is possible: consider every disclai
mer as a Composition of a "Header" and a "Body", with different subtypes 
of these components for differem disclaimer subtypes. In this model, the 
concrete subtype-specific names of different components will not be 
specified. Observe, however, that qualified names like "TAudit. Header" 
or "Genera!. Header" in the more abstract model below are equìvalent to 
subtype-specific names like "Parties and Distribution" or "Description (and 
Review)" in the more concrete one above. 

The components shown here are not elementary and therefore will 
themselves be represented as Compositions. Tue model of o.ne of these 
components -· a body of the disclaimer for a general document -· may be 
presented (less graphically) as: 

Generai document - body (a safety paragraph or empty) 
revision (long) 
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Disclaimer 

(a safety paragraph or çmpty) 
warranty on information 
non-suggestion (sR) 
Bellcore Client Company requirements 
license 
non-recommendation8• 

65 

Header 

Body 

Parameters are shown in parentheses. "A safety paragraph or empty" is 
a formai parameter that will be instantiated and replaced either with the 
actual parameter "a safety paragraph" or with the actual parameter "empty", 
leading to two different kinds of a body of the disclaimer for a generai 
document - with or without the safety paragraph. "Long" and "sR" are 
actual parameters: the components_ "revision" and "non-suggestion" with 
the same or different actual parameters are used in other disclaimers. 

The disclaimers as composite fixed documents (for users) and as Com
positions of reusable components (for disclaimer authors - the legai organi
zation) may be stored only once, on paper or electronically. In particular, 
the disclaimers may be stored in the World Wide Web, with a disclaimer 
home page presenting the disclaimer model. This model makes the 
disclaimers more understandable and therefore will save time and effort 
(and money) of both document and disclaimer authors. As a result, the 
disclaimer collection becomes more understandable and therefore better, 
more consistent, and easily extensible. For disclaimer authors, the model 

8 This element.ary component, for example, is encountered in 4 Compositions, references 
to which are provided in the model used by the disclaimer authors: 
. Non-recommendation: BEllCORE OOES NOT RECOMMEND, APPROVE, CERTIFY, WARRANT, 

GUARANTY OR ENDORSE PRODUCTS, PROCES.Wl OR SERVICES ANO NOTI:IING CONTAINED HEREIN 

IS INTENDED OR SHOULD BE UNDERSTOOD AS ANY SUCH RECOMMENDATION, APPROVAI., 

CERTIFICA'TION, WARRAN'IY, GUARANTY OR ENOORSEMENT TO ANYONE. 
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implies the set of operations available to create or update the text of a 
disclaimer. For disclaimer users, the model helps to obtain identica! 
disclaimer texts, independent of the platform (either "standard" or non
standard) used by a document author. Thus, the information model provides 
a solid foundation for document understanding and document manage
ment reengineering. 

Obviously, the same approach may be used for any document collection. 

CONCLUSIONS 

We don't need to start from scratch in document management. As we 
have seen, generic information modeling concepts are perfectly reusable. 
This permits, in particular, use of the same familiar constructs, such as 
Composition, Subtyping, Reference, and so on, to understand and specify 
both an enterprise and a document that describes the enterprise. The mental 
structure of the information in the user' s head is the same for the application 
and for its documents. Such an approach clearly shows how to achieve the 
objective "to match the structure of the technical documents to the structure 
of the system being represented" [Paquel 94]. Software development may 
also be considered as a document-based process [Welsh 94] which uses 
both traditional documents ( e.g., requirements) and structured ones ( e.g., 
databases or program code); with the need to specify, clearly and explicitly, 
relevant fragments of these documents and relationships between these 
fragments. 

The approach to document modeling sho~n here promotes understan
ding. It shows both the structural and behavioral properties of a document, 
a document fragment, or a document collection - at an appropriate granu
larity leve/ for contents - without dealing with software ( and hardware) 
tools used for implementing these properties. A document specification 
created in this manner is abstract and precise. It is understandable to and 
usable by domain experts, modelers, developers, and users. When the under
lying concepts are simple, the customer will be able to find out whether 
the specification is complete and consistent - whether it correctly represents 
the requirements. 
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1. ON-LINE TEXT PROCESSING AND ASSOCIATIVE AccESS 

In the last few years several new approaches to text access have appeared, 
connected with the development of associative text navigation, hypertext and 
hypermedia technologies. Text-based research, especially through reference 
materials, is generally an associative process. If you bave a small amount of 
inf ormatìon about a topic, you begin perusing your reference materials 
by looking for those topics you have already associated to your domain. 

Employing thìs technique for scanning and seardùng on-line text is 
very useful. According to McGrew and McDa.niel through the use of con
tent-based or associative access methods, on-ìine text systems have become 
capable of supporting this type of research. Some systems are keyword 
sensitive in the manner that book indexes are, but if the particular word to 
be used has not been anticipated by the documentalist, it is not usable as 
a search key. Other systems index every significant word allowing any 
kind of associati.on. This technique requires a full text search. Noise referen
ces are often produced using these systems, although it is possible to filter 
about some of the noise by carefully defining the context of the search by 
adding limiting criteria. However, associative navigation of a text database 
can be very helpful, but systems that use it exclusively often require the 
user to spend much time to gaining familiarity with appropriate search 
strategies [McGrew McDaniel 1989]. 

2. PROSPECTS 0F HYPERTEXT 

Accessìng and perusing text in a non-linear maime.r through the use of 
software links between document element, as weli as through sequential 
and associative methods means hypertext. As Barrett points out, on-line 
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documentati on systems represent the assault on a centrai concept of W e
stern culture, the book itself: a linear narrative moving in time, occupying 
real space, with a beginning, middle, and end. Hypertext and hypermedia 
environments allow self-authoring texts and non-linear documents, creating 
a mirage of depth in the collapse of space and time within the computer. 
An infinitely evolving text that tracks momentary cognitive processes within 
the individua! reader-author [Barrett 1988]. 

Unlike paper texts, where information is generally expected to be read 
in a sequential manner, hypertexts allow readers to navigate their own 
paths through information. They exploit the interactive nature of the 
electronic medium and open up many new possibilities. Tipically, the author 
must provide links between related pieces of information in a manner that 
allows readers to choose which links they wish to explore. Links may be 
used to direct readers to additional information in much the same way that 
footnotes and glossaries do in paper texts, or more direct links may be 
provided between related pieces of information. In either case readers can 
view the relateci information by simply pointing to a 'botton' or other 
indication on the screen [W oodhead 1991 ]. 

Taking advantage of this new technology, complex documentation 
systems may be designed so that they meet the user needs in a greater 
variety of comexts, extending or adding value to freedom of movement 
and associative possibilities. Access in this sense does not 01ùy mean the 
abilicy for users to read, but also to 'write' their own inf ormation environ
ments, without disturbing the integrity of originai texts [Rubens, 1989]. 

Hypertext makes use of sophisticated database management techniques 
and requires the information designer to deconstruct the paper text into a 
collection of fragments embedded in a knowledge base which can then be 
accessed by specially designed retrieval software. The hypertextual model 
is based on the assumpcion that hurnan reasoning occurs through association, 
so it receives ìncreasing attention as a framework for eff ective and efficient 
communication of knowledge. Only hypertext systems allow an active 
construction of knowledge, while the deveiopment of traditional on-line 
information systems has generally led to the production of static k.nowledge 
representation systems, that is closed systems objectifying theories. 

By treating text as a collection of nodes - as Carlson suggests - the 
information may be ordered hierarchically or in association networks, based 
on the readers preference or upon the requisites of the task beìng supported. 
Readers can quickly navigate through a large body of material usìng graphic 
browsers which show ideas as icons or as block diagrams. Additionally, 
the webs or patterns of links established among the nodes provide resear-
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chers with a trace device for analysing how individuals or group use docu
mentation. It ìs possible to establish an individuai view to a generic docu
ment: if the links between nodes are typed, the user may call up a specified 
category, and thus views the data through a pre-established fìlter [Carlson 
1988]. 

3. FROM HYPERTEXT TO HYPERMEDIA 

Both hypertext and hyperrnedia belong to a more generai class of mul
timedia, but a distinction is to be made between hypertext and hyperme
dia, even if the two terms are often used interchangeably. Although hyper
text structuraUy refers to textual inf ormation, the term is also commonly 
used to refer to bodies of infonnation containing graphics and images as 
well. On the contrary, the term hypermedia is generally used to refer to 
information containing a high proportion of graphics and images, and is 
almost always used where the informati.on also includes video sequences or 
any form of animated information. Following definitions given by Wood
head, hypermedia can not only be seen as a new way to structure groups ' 
of documents seamlessly, but rather as a potentially unifying paradigm for 
managing diversity, where each unit would require specialized and indepen
dent tools. Their main features can be summarized as follows: non linear 
reading and augmentation of heterogeneously formatted materials; selection 
by natural language, reduced keystroke techniques and graphical overviews; 
exploration/ browsing; integration of heterogeneous media ( text, graphics, 
sound, video, executable programs) and respective storage mechanisms; 
priority of content over form; one-to-one links [W oodhead 1991]. 

With respect to conventional infonnation systems, hypermedia possess 
many advantages. T aking a single written work as an example, the efficiency 
with which the user can e:ictract the materia! sought depends largely on 
facilities provided for categorizing, referencing or filtering information, 
which are not essential to the content of such a work, but able to enhance 
it in some way. The printed page is to be considered restricted to text and 
to simpie static two-dimensional graphics. Even if it is possible to provide 
a book with a video cassette, a computer or optical disk, or an audio 
cassette, there is no direct means of following a reference from one medium 
to the exact point of another. 

By contrast, hypermedia can be compressed so that great quantities of 
information can be held on the same floppy disk and the user can have on 
hand a personal storage capacity equivaient to that of a reasonably sizeà 
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library and may be able to consult this huge amount of data creating his 
own 'informational world'. As some experts affirm, the result is that authors 
are often forced to orient their works to specific narrow audience, while 
hypermedia systems support 'verbose' and 'fold-away' modes, in which 
annotations or auxiliary inf ormation may be displayed to the full or re
pressed. Alternatively, it may be possible for the user to expand or suppress 
a specific class of attributes - such as graphical or technicaì information -
providing an unexpert user with a generai overview presentation, or an 
expert with a specialist reading, suited to his particular interests, without 
presenting either with redundant materiai [Berk Devlin 1991] [Howell 1992]. 

In hypermedia the different kinds of information are to be linked in 
special ways. H ypertext links work do not extend to hypermedia systems, 
where time-based presentation and the management of simoultaneously 
active media items are essential. According to Hardman, Bulterman and 
van Rossum, it is not obvious where links should lead and there are no 
standard rules indicating what should happen to other parts of the pre
sentation that are active. So they point out the relevance of the problems 
associated with links in hypermedia and introduce the notion of context for 
the source and the destination of a link. A context makes explicit which 
part is aff ected when a link is followed from an anchor in the presentation. 
Given explicit sources and destìnation context for a link, an author is able 
to state the desired presentation characteristics for following a link, including 
whether the presentation currently playing should continue playing or be 
replaced [Hardman et al. 1993]. 

4. K.NOWLEDGE-BASED HYPERTEXT AND HYPERMEDIA SYSTEMS 

Actua!ly, incorporating knowledge in hypertext and hypermedia systems 
seems essential for the development of operative systems. Nanard suggests 
that typing links and nodes has recently proved useful to expìicit semantic 
properties in hypertext systems. In the fìrst generation hard-wired and 
untyped links were used only for browsing. No knowledge was explicitly 
handled. The second generation uses links to express rich relationships 
between chunks of infonnation. Link types denote the intended semantics 
of the represented relationships. Knowledge representation is an explicit 
aspect of such systems, that uses the hypertext metaphor with typed links 
and typed nodes ro describe knowiedge as a semantic network (as Nanard's 
MacWeb). It is possible, however, that several links start from or enter a 

. given node and the node content may not fit a unifonn semantic type. In 
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consequence, it may be useful typing the anchors inside the documents: if 
special references are identified and typed in a document, it is possible to 
obtain a supplementary element of knowleàge representation, that is know
ledge about documents, that may be organized according to various semantic 
structures, such as a set of concepts relating to a specìfic doma.in [Nanard 
1993] [Agosti 1989]. 

in this way, hypertext systems are transforming themselves in know
ledge-based hypertext systems, a new generation in on-line text manage
ment. Improving the semi-automatic elicitation of knowledge about the 
documents is the next step in this field. The aim is to provide the system 
with the ability to interpret the link in the context of the facts made 
known to it by the user, to enable it to make suitable inferences and use 
them to drive the direction of browsing or provide guidance on what new 
ìinks a user can add [Rada 1991 ]. 

5. A HYPERMEDIA APPLICATION IN ENVIRONMENTAL LAW 

5.1. The HypEnvir Prototype 

A system prototype, called HypEnvir was designed and implemented as 
part of a joint research project between the Istituto per la Documentazione 
Giuridica of the Italian National Research Council in Florence and the 
Department of Computer Science of the University of La Habana, Cuba. 
The aim of the project was to assess the potentialities of hypertext and 
hypermedia technology in the legal field. 

Legal documentation seems to be particularly suitable for hypertext 
applications because it deals with highly correlateci text, both explicitly and 
implicitly: legislation refer to other legislation, court decisions interpret 
legislation or refer to other decisìons, legal authority cornmems both case 
law and legisiation. Therefore, hypertext systems becorne precious tools for 
acquiring complete legal information in specific dornains [Di Giorgi Nan
nucci 1991]. 

The reference sources for legal documentation fall into the following 
categories: 

- Legisl.atum: imemational conventions, treaties and agreements; Euro-· 
pean Community legìslatìon (directives, regulations, etc.); national 
legisiation ( centrai government, regional, provincial and municipal le
gislative measures) that specifically regulate the matter or a different 
matter which is nevertheless pertinent to the subject being dealt with 



74 Informatica e diritto I Semantic Models and Knowledge Representation 

(for example, in environmental law, regulations regarding town and 
country planning, public health and health and safety ). 

- Case law: decisions made by the Constitutional Court, the Council 
of State, Regional Administrative Tribunals, the Supreme Court, the 
lower courts, etc. 
Lega! authority: text books, treatises, monographs, commentaries, 
collective works and proceedings of conf erences, encyclopaedias, 
journals. This type of documentation may also include the codes, 
repeitories and case note reports and bibliographies, namely collections 
of legislation, case law and legal authority, respectively. 

If the assistance offered by hypertext systerns makes them the ideal tool 
for consulting legal documents in generai, which are so rich in notes, cita
tions and references, this is even more so in the case of legislation, where 
this feature is so accentuated that often a single section of a law becomes 
incomprehensible unless it is read together with other sections and/or other 
texts. Sometimes, it is even impossible to understand the subject of the 
legislation we are reading about if we do not resort to this .kind of cmss
referencing [Wilson 1992]. 

Tue collection of documents on which the experiment was conducted 
was that relative to noise pollution, since its documentation is limited enough 
to be managed with some pretension of compieteness and the legislation 
regulating this subject area, due to its necessarily technical ìmplications 
involvìng graphs, tables and drawings, is well suited to exploiting what 
hypermedia technology has to offer. Tue system was integrated to include 
the inf ormation needed by public servants engaged in enforcing the noise 
poilution laws currently in force. 

For reasons of convenience, collaboration has begun with local officials 
involved in preventing noise pollution, although the project will in the 
future extend to other levels. A tenitorial working group has in fact been 
formed, within which a group of experts (environmental physicists) is been 
working together with municipal police to check implementation of the 
DPCM of 1 March 1991 in the City of Florence and in ìts province. The 
group needs to be able to access not only the laws in force, but a whole 
series of other infonnation in its activÌt'/ (tables, reporting noìse levels over 
the territory; recordings of noise, classified by simple or composite type, 
to be used for comparison and measurement of the cases brought to their 
attention). 

A system documenting the regulations in force cannot stop at text, but 
also has to include non-textual information, such as tables and sounds; so, 
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it has become clear how a hypennedia system could provide a valid support 
for the group. HypEnvir contains not only text-based information, but 
also recordings of sounds ( traffic noise, impulsive noise, residual noise, 
environmental noise), connected through links to the normative texts in 
which they are cited. A table defining the noise zones identified by the 
Municipality of Florence is also stored. 

5.2. HyperEngine: The Temp/,ate of HypEnvir 

The prototype is based on a model called HyperEngine, which resembles 
the Xanadu paradigm but includes some different structural elements. 

Nodes. There are two types of nodes: simple and complex. A simple 
node contains a basic infonnation unit, such as: a context in a text object, 
that is a segment of text delimited by periods or a paragraph boundary; 
any image or sound segment. A complex node, also called a document, 
contains a whole object as a text unit or an image or sound sequence. The 
tenn 'document' is used here in the very general sense of 'information· 
intended for human perception'. This structure allows the author to prepare 
an information unit such as an artide in a joumal, a catalogue or a book 
[Hemandez Forte et al. 1991 ]. 

In the application as developed, an article of a law or a paragraph from 
a document deriving from legal authority or a court decision are a simple 
node, just as a segment of an image or a segment of sound relating to a 
noise source is a simple node. A law, or just a section of it, or a complete 
image or a composite sound is instead a complex node. This meant that 
any kind of infonnation can be handled at different levels of complexity 
and identity. The hypertext base is made up of collections of complex 
nodes. An elementary collection is integrated by one and only one complex 
node, while a complex collection is integrated by any number of complex 
nodes; and these nodes do not necessarily each contain the same type of 
infonnation. It is thus possible to create, for the nodes containing text 
information, a user-defined typing system that can act as a filter during 
searching and navigation. Such typing creates subcollections of nodes taken 
from different collections and at the same time belonging to specific paths 
created automatically by the system. The application currently defines three 
types of text nodes (legislation, jurisprudence and legal authority ), but other 
types may be added. The model also includes another type of infonnation 
object: the Notes (or Comments) added dynamically by the user to the 
information in the database as he navigates through it; the Notes and 
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Comments facilitate information exchange in multiuser applications, and 
are easy to update. 

Links. The modeì handles two different kinds of }jnks: the internal 
links, set up automatically by the system, and the free links created by the 
user. There are four types of internal links: symactic, semantic, structural 
and communicative. A syntactic link is a link between nodes containing 
text information, having in common the occurrence of terms from a 
dictionary created automatically: a tool for searching the text. Semantic 
links are those generated by the system between nodes belonging to the 
same complex collection. Structural iinks are those between simple nodes 
in the same complex node or document reflecting the origina! structure of 
the node or docurnent. And lastly, communicative links are those connecting 
nodes in the hypertext network to the notes or comments added by the 
user during navigation. There are also four types of free links: untyped, 
definitional, explicative and structural. Untyped links resemble the referenti.al 
links between nodes used in conventional hypertext systems. Definitional 
links cxpress the definendum-definiens relation; explicative links express 
the explanation relation and stmctural links express the whole-part relation 
between nodes of a network, or between a part of a node and a node ( or 
viceversa), not necessarily belonging to the sa~me collection or subcollection. 
Thanks to the user hierarchy established by the system, the modei off ers 
great flexibility in the creati.on of new links. One advance in typìng is 
represented by the capa.city to distinguish between the basic link types 
suppli.ed by the system and those defined by the users. Internal links can 
be modified orùy during updating of the hypertext database, whereas free 
links can be modified only by the user that created them or by a higher
ranking user [Hernandez Forte Havlik 1991] [Arents Bogaerts 1991]. 

5.3. Technical Features 

The features of the HypEnvir prototype include the capacity to perform 
the ba.sic functions of an information retrieval system, such as full text 
search, using Boolean as well as reguiar expressions; the use of a network 
of links (free and/or jntemal) to pennit navigarion through a network of 
text, image and sound units; a high degree of interaccivity with the foia.I 
user. Links can be created and persona! notes appended to portions of text 
or points in the text and/or in images to develop a personalized ìnformation 
environrnent; that is, any final user can 'personalize' the system and the 
hypertext database to meet his own needs. 
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With HypEnvir ìt is possible to navigate through a network of nodes 
containing informaùon - text, images or sound - by means of typed links; 
the system automatically establishes syntactic and structural links among 
the nodes. The information units in the network may be texts of any 
length, images in a any common high or low resolution, and sounds: voice 
and/or music, of up to 44kz. The basic unit for text search is the context: 
a portion of text between two periods or within a paragraph boundary. 
Syntactic links are automatically established between text nodes in which 
the same term occurs. They are called syntactic links because the semantic 
role of the links may differ [Gelovchinsky Chignell 1993] [Golshani Dimi
trova 1992]. 

Tue search language grammar includes the most commonly used Boolean 
operators (ADJ, AND, NOT and OR) as does any text retrieval system, but it 
also uses the not very common XOR operator. It is possible to refine the 
search process by successive steps. The clicking on a word (any word) 
starts a search for that word. If the user is consultìng a set of documents 
resulting from a search expression, the clicked word can either be combined 
with the preceding expression set or restarted on its own. This kind of 
search, which can be defined as associative, is one of the features distingui
shing the hypertext/hypermedia environment from the point of view of 
quality. The output of a text retrieval session can also be filtered and 
organized by document types and clusters.The use:r may select a re-entry 
point to the hypertext network from among the materiai deriving from a 
search. Some users may know precisely what their inf ormation needs are, 
but most do not: the search process lets the user either take an intuitive 
approach to the search session or access the collection at random. A gra
phical browser maps the user' s path and acts as aid to user orient:ation and 
path selection. 

5.4. User Interface 

The two major functions (SEARCH and BROWSE) are used respectively for 
accessing the database and for navigation. With BROWSE user can perf orm 
random or sequential search of any kind of object (text, image, sound) in 
the database. Once inside the browsing environment the user may navigate 
at random within objects set. Navigation can also be filtered, by selecr:ing 
for examp1e a cluster of different noises or a cluster of documents of a 
certain type (for instance, case law) (Fig. 1 ). For the user whose principal 
interest is in integrating informati.on or in looking for new connectioos, or 
for the user who is not entirely sure of his inf ormation needs or who is 
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only sure that the information he needs is included in the database, this is 
the most suitable function to use for exploring the database. The SEA.llCH 

function is the main entry mechanism to the system. It offers two search 
altematives: by boolean or by natural Ìanguage expressions. The result of 
either type of searcb is a subset of contexts. 

F1G. 1. The System lnterface 

HypEnvir, as is every information system, is endowed with a boolean 
query language. The user can link natural language words with boolean 
operators to form query expressions: while the query is being formulated, 
the system lists ali the conte::irts in which the search string occurs and 
reports the number of occurrences. The outcome of any query can become 
a convenient re-entry point to the hypertext network, and, once inside, the 
user may automatically continue to access all contexts containing the same 
search expression. Tue system considers a comext as being anything con
tained between two full-stops. Searched terms are highìighted in the output 
contexts. The document type cluster filter can be used to ìimit the output 
set to a particular type of document, navigation can be started ane.v withing 
tbat set. SEARCH accesses text contents directly; but even when activating 
BROWSE, the user may take advantage of system navigation capabilities to 
jump with any of the links shown on the screen, to any type of object; and 
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by doing so navigation starts in the linking mode. While browsing or 
searching a text, he may also click on any term to start or restart a search 
from that term: this feature is known as 'associative navigation' or 'asso
ciative search'. 

The kind of object to be consulted must be selected before beginning; 
then a simple operation ( clicking on a menu icon) is ali that is required to 
start navigation to follow the links through a selected path. Objects can be 
selected by name when first accessing. Once inside the database collection, 
instead, selection can be made randomly by name or randomly to any 
point in the collection with the proportional bar, or by clicking sequentially 
on the PREVIOUS and NEXT icons. If the object is a text, whatever the length, 
it may be scrolled by pages or by lines, or the user may go to the first or 
last line with a mouse click. The same applies to the output of a search; the 
proportional bar can be used to directly access the first and the last objects 
of the collection. The CUT and PASTE icons let the user copy a portion of 

11 a text or an image into persona! files or produce a hard copy. The TOP and 
BOTTOM icons give the user access to the upper and lower parts of images 
or texts; the PgUp and PgDown arrows let him scroll both texts and 
images vertically through the window; or he may click a precise point in 
the object and then use the bar cursors to move horizontally. 

A special interface, featuring cassette recorder-type commands can be 
used to consult sounds. Hypertext technology allows the user to navigate 
the network of noçles through typed links. When defining the list, the 
origin and-or destination points are defined in the text itself: when working 
with full (usually long) texts or with images, definition is performed piece 
by piece, and logically it will involve the linking of different types of 
nodes. Sound may be involved as a background or can be a destination 
node. When the destination node is an image, the portion indicated as 
destination can be zoomed. During navigation the user is free to switch 
from the search mode of navigation to the browse mode, or to navigate by 
following a link path. The user may create his own links even while he is 
navigating. 

Whenever he consults an object, the user is informed about the existing 
link departures to other objects. He can display them for selection by 
clicking on the GET mertu option and jump by clicking any of the links 
displayed with the left mouse hottom; or he may click any of them with 
the right mouse bottom to obtain an explanation of the link - whether it 
is to a text, image or sound, its name and type - accompanied by a request 
for activation of the link. The explanation feature can considerably limit 
the effect of the disorientation syndrome. Clicking on the HOME option 
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returns the systems to its state at begìnning of navigation, at the moment 
the user first started navigating a link path. 

Link creation is an easy, interactive process that permits the user to 
'personalize' the application to fit his needs. The user seiects the object 
to be taken as the link departure and activates the SET menu function; 
details at both ends of the links are specified through user-system dialog. 
Lìnks may, of course, be hibrid, with dìfferent object types as departu
res and arrivals, and all links may be activated as soon as they are 
created. 

Notes or Comments can be appended to either images or texts. The 
system informs the user whenever a consulted object has been commented 
and reports the number of comments appended to the object. Comments 
may be consulted by activating the READ function and can be inserted at 
any time by using a ws-compatible system editor or ready-made from a 
disk file (Fig 2). Both the Comments feature and possibilìty of adding new 
links during consultation contribute to making HypEnvir an 'open system' 
and an e:fficient and valuable tool for group work, by promoting interactive 
expansion of the information space through addition of 'value added 
information'. Texts and images may be copied in whole or in part to user 
fil es. T ext or image objects or blocks of them may be printed at any time. 

FIG. 2. An Example of Notes or Comments 
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Image printouts wil1 depend on available peripherals. The system includes 
a help function which may be consulted on request. 

As pointed out above, the most significant aspects of the prototype are 
· that it combines a full text retrieval system with hypertext technology and 

concepts, notably nodes and link typing, and that it includes novel 
opportunities for 'personalizing' the information space and enriching it 
with new user-defined links and on-line comments. 

6. SocIAL IMPACT OF HYPERTEXT 

The prospects of hypertext and hypermedia are very stimulating. It may 
be shared Barrett' s opinion, according to which the introduction of systems 
exploiting these new technologies may have great impact on society and on 
communication as well. It may be affirmed that as the 'text' may be seen 
as a social construct, the 'hypertext' can be considered as a paradigm for 
the social construction of its meaning. The non-linearity of hypertext has 
then a social function, in the sense that allows the creation of new texts, 
new social justifications for holding this or that text, new scripts for the 
understanding of the individuai and the group. 

In this way, hypertext does more than provide mere navigational guides 
through an already established database, but would possess an active role 
in supporting the social construction of meaning that characterizes under
standing and communication in the larger world beyond the computer 
screen. Escaping from the narrow inner world of the machine, it 'enters 
history'. 

If the machine is seen as a means for supporting social dynamics, a 
hypertext is ideally a sort of 'topography of social construction.'. Considered 
as an entity that exists to be manipulated, transformed through a series of 
collaborative acts either between just one user and the originai database, or 
among many users performing various operations upon a centrai core of 
texts, operations such as drawing new link.s or annotating existing blocks 
of text imply a community of individuai users each with a different set of 
assumptions, a different level of conceptual understanding and different 
experiences. Hypertext focuses their interactions and initiates a new historical 
projection of their understanding and beliefs. 

As Barrett concludes in his introductory contribution, the virtual envi
ronmemt of the hypertext allows to objectify human knowledge when 
writing new texts. This virtual environmemt is evoked within the larger 
context of a networked, online environment. So, the actual power of hyper-
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text or hypennedia derive from its geographic as well as its ideational 
extensions - from its social content as well as its intellectual status as a 
document [Barrett 1989]. 
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IPERINFLEX: A Hypertext for Legislative Drafting 
PIETRO MERCATALI 

1. HYPERTEXTS AND LEGISLATIVE DRAFTING 

Difficuities in consulting and understanding legislative teA'tS are the major 
concems of an ex.tensive literature dealing with accurate analyses and widely 
rooted commonplaces. Highly qualified research has indicate that there are 
four main problems experienced with legislation resulting from statutes 
iacking simplicity and clarity1. 

Language. The language of statutes is obscure and complex, its mea
ning elusive and its eff ect uncertain. 
Over-elaboration. Statutes are often over-elaborated in their quest for 
certainty in the expression of the legisiacive intention. 
Structure. The internal structure and sequencing of clauses withìn 
statutes is poorly arranged and often illogical. 

-· Arrangement and Amendment. Statutes are enacted and amended in 
a form that makes it frequently impossible to ascertain the current 
state of the law with respect to a given subject2. 

1 The prepararion of Legislarin; Report of a Committee appointed by the Lord President 
of the Council. Presented to Parliament, May 1975 (Renton Report), page 27. 

2 By many authors this aspect is considered the most serious obstade for law unde
standing and application. Gian Gualberto Archi wrìtes: -A second .,eries of usefum remarks, 
in my opinion, is what I would call the rnyth of darity and brevity. This muth can be 
qualified as the expression of a way to see law problems in a vulgar way, giviog the 
adjective 'vulgar' the leaning which is today applied by pan: of law historians (and I am one 
fo these ones ), that is the fall in style of the juridical reflexion. In fact, the idea of simplifying 
the law by the darity and thc brevity of starutes is juridically poor: every case L., point has 
its mvn aspects that are al.most always unrepeatable. The statue is an abstract rule. What law 
laymen very often call obscurity and prolixities, reveal themselves in the very moment the 
concrete gets in contact with the absttact. And this is inevirable. !t is not a case that the 
most refined collaborators of Justinian did not so muchdwdl upon weaving eulogy of the 
brevity anà clarity of the statute itself, as a panacea for ili evils. On the contrary, they were 
against the confused result of the historical development which, being as such - and t-h.eir 
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This anicìe concerns the description of IPERINFLEX, a computer-based 
tool aimed at reducing reading difficulties deriving from the bad structure 
of the text and especially from the complex integratìon amongst legislative 
texts. Paper (namely printed paper) is the most used support for dìvulgating 
and consultìng statutes. The paper support in an easy and user-friendly 
way for reading a text in a continuous and sequential form. If the law, also 
in consideration of how it is divulgateci, has assumed the form of a con
tinuous and sequential text, the same cannot be always stated for its contents. 
Tue norm is a whole changes, integrations and interpretations intercross 
and where, normally (that being a rule with many exceptions), a new 
utterance does not replace ( or does not completely replace) the previous, 
one but is added, integrating or modifying it. 

So far computer-aided systems have reproduced and maintained the se
quential structure of the paper support but unfortunately, have broken conti
nuity. In fact displaying a spreadsheet document on a computer screen implies 
a fragmentary consulting mode. Nonnally, in the case of an act, the screen 
shows only one article thus hindering both the comprehensive view and the 
possibility of moving from on point of the arride to another like in a book. 

Moreover, the printing quality of documents in computer files is poorer 
than in printed texts. Very often, only capitai letters are utilized, the use 
of heavy and italic type is very uncommon, speciai printing signs are not 
availabìe, text identing is not accurate, etc. These deficiencies may be 
considered as nonessential aspects but our belief is that, due to this 
organizational and display approach of the computer-based document 
preference is still given to printed documents. Nobody would be particularly 
excited about reading a novel on a computer screen! 

Informatics has now found two solutions far these reading and 
consulting drawbacks. 

a. Improvement in input tools and word processing systems is positìvely 
affecting the print quality of stored documents. T anks to text recognition 
programs, it is possible for a text to be quickly stored with all its printing 
features. Word processing and desk top publishing programs can manipulate 
the text structure by improving its forma! quality and adjusting it to com
puter editing. 

remark is sharp - produces 'ignorantia legum'. A part judges, being practically impossible 
to know ali the legislation in cextain circumstances, they limit themselves to discuss law on 
those few texts available. The base conception of Justinian and h.is collaborators is that a 
legislative work has to bring order inside ruies, always having a look both at the past 
(history) and at the present'" [Archi 1987]. 
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b. Hypertext-oriented systems allow links and navigation amongst the 
pieces of one document or different documents. Hypertext is a tool - or 
a whole of computer-based tools - that can interlink two o:r more texts 
according to a semantic network-like structure matching the human brain. 
Links can be activated by anchoring them to any data (a word, a sign, an 
image, an expression ... ) and this tool, starting from that datum, allows 
other information or documents to be retrieved. Therefore, this makes it 
possible to draft a virtual text based on a set of information linked together 
on a conceptual basis in an easy way. 

This system makes consulting a non sequemial legai text easier in that 
it is formed by subsequent clusters, linked by conceptual of formai recalls. 
W e want to underline that the difficulty due to the sequential st:ructure for 
both traditional computer-based and paper supports is overcome; the lack 
of physical continuity for the computerized text is overwhelmed by 
providing a conceptual continuity; the limited possibility of moving from 
one point to the other of a document is increased; the difficulty of moving 
insìde a document and among documents (also difficult for paper) is easily 
ensured by browsing and navigating activities. 

2. LEGISLATIVE DRAFfING 

Legislative drafting or legistik3 is a special legal discipline for drafting 
legislative texts and making them clearer and more easily applicable, thus 
overcoming the reading and understanding obstacles mentioned above. 

In Italy, origins of the technique, or better, of the "modem" science of 
legislation, date back to the studies conducted by ìlluministic jurists, such 
as Muratori [Muratori 1780] and Filangieri [Filangieri 1742]. In the last 
century and the beginning of rhis century, under the influence of Empirism 
of the British School, "the ideale of a legislation science as it was conceived 
by Filangieri and supported by the other illuministic thinkers, was gradually 
replaced, in the contemporary legai culture, by a model of ~legislative 
drafting», intended as an operational method for drafting and communica
ting "the legal message" [Frosini 1988]. 

In recent years, the work carried out by the Barettoni Committee [Ba
rettoni, 1983] has given impulse to legislative drafting techniques. Thìs 
layed the basis both for providing a series of rules for national and local 

3 The term 'legistik' carne from German language. For a definirion and short outline of 
the iegistik or legislative drafting see (Rescigno 1992]. 
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law makers and for drawing deeper attention to legai authority through 
studies and seminars, university courses and specialized schools4• 

In 1986 a Ministeri.al circular was issued that gathered and extended the 
suggestions indicated by the Barettoni Committee. This circular elaborated 
by the draftsmen of the Chamber of Deputies and, at the same time, issued 
by the Prime Minister and by the Speakers of the Chamber of Deputies 
and the Senate, thus becoming an integrated part of the internal regulations 
of the Chambers [Fusaro 1986]. 

Afterwards, the structure of Parliament and Government, entrusted with 
the activity of legislative drafting, was better defined and trengthened. A 
proper drafting office was set up at the Senate, while the Chamber of 
Deputies was assigned with new tasks and tools for assisting Parliament 
Commissions in drafting legislative texts [Manzella 1991]. The statute no. 
400 of 1988 established that a centrai office for coordinating Government 
legislative activities and initiatives should be set up at the Premier' s Office. 
This statute requires to indicate any normative incongruities and antinomies 
in the annual reports to be presented to the Prime Minister and to the 
relevant Ministers and to be transmitted to the Speakers of the two 
Chambers5• 

This activity led about ten Regional Councils to adopt some rules and 
suggestions related to legislative drafting techniques and to enact regulations, 
circulars, recommendations. 

Thanks to these instructions, the Handbook of Ruks and Suggestions 
for Drafting Legislation was issued6• In 1989, in Palermo, a work team 
promoted by the 'Osservatorio Legislativo Interregionale' under the direc
tion of Prof. G.U. Rescigno, presented this new Handbook. Afterwards, it 
was reviewed · by a proper Committee formed by Regional, Parliament and 
Govemment draftsmen and by experts in legislative techniques and in legai 
informatics. The Handbook is currently used by Regional legai drafters as 
an officiai and homogeneous Manual and is a reference point for Parliament 
and Government which should finally adopt it7. 

Thanks to these numerous initiatives affecting various fields of appli-

4 For a survey of rules and indications concerning legal drafting techniques made by 
Italian and European law bodies see: (Pagano 1988]. For a wide bibliography on legal 
drafting techniques, refer to: (Pegoraro 1988] and [Ainis 1990]. 

5 Statute 400/1988, article 23, section. 3. 
6 The paper 'Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi' is available at 

the 'Osservatorio legislativo interregionale' at the Consiglio Regionale della Toscana. 
7 Four Regions (V alle d'Aosta, Liguria, Toscana, Trento) have officially adopted the 

Handbook while many other actually follow it. 
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cation, over a ten years' period, a series of normative, technical and cultura! 
tools have been issued to offer a helpful support to the 1egislator8. 

3. AUTOMATED LEGISLATIVE DRAFrING (LEGIMATICS)9 

Over the past years, legislative drafting has gained strenght _after being 
outshone by the supremacy of the interpretation theory. 

Informatics provides legislative drafting with new algorithms, new tools 
and legislative drafting is discovering informatics as a suitable tool to manage 
the models it has produced. All the more so because, if these models are 
computer-compatible, they prove being technically valid; it can also be 
stated that the more these models are valid, the more they are computer
compatible. However, it is not advisable to rely on informatics for creating 
the models and structures of the legislative text or, better, for delegating 
the solutions connected with all the problems of vagueness uncertainty and 
non-coordination of norms. It is the 'legislative engineer' who has to face 
there tasks with legai, linguistic, logica! and political expertise. Informatics 

· will allow most users - even if they lack this knowledge compared with 
the expert in legislative drafting - to apply and manage adequate solutions 
in a more sure, quick, updated and homogeneous way. 

Rescigno indicates the nature of the relationship between informatics 
and legislative drafting10: "from now on, those who discuss topics related 
to legislative drafting techniques should constantly be in contact with those 
who can provide computeI-aided tools. This does not mean that we must 

8 For an exhaustive ad updated outline of these studies and initiatives in the legal domain . 
within legislative bodies of Public Administration, of Universities and, in generai, in the 
research and teaching field, see: [Rescigno 1995]. 

9 The word legimatics (mot-valise from legislazione e informatica) indicates the studies 
and activities that deal with designing and applying supporting computer-based tools and 
methods not only to legal drafting techniques, but also to the other legislative techniques, 
such as feasibility analysis, procedure analysis, application checking or management· control 
[Biagioli Mercatali Sartor 1993]. 

10 Pioneers of legal informatics have realized that informatics is powerful tool for legi
slative production [Simitis S. 1977] and [Losano M.G. 1984]. The present evolution in 
informatics has opened possibilities of intervention unknown to the first research and 
application of legislative informatics that had only arrived at creating automatic 
documentation tools, even if other possibilities of interventions had been envisaged. T oday 
tools have been designed and implemented to intervene in the law making phase from 
decision making to legal drafting and feasibility analysis; a new and wide research and 
application field has opened which has been called "Legimatics". 
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ali become experts in legal knowledge based systems: it means that the law 
expert collaborates with the expert in legal knowledge based systems and 
vice versa ... " [Rescigno 1990]. 

Over the past years, this resulted in a coooperacion that has never stopped. 
From one side, lawyears with computer knowledge have helped issuìng rules 
for drafting legislacion which were contained in the final drawing of the 
Handbook. It has not been an easy task to conciliate computer needs wìth 
the draftsman and legislator demands. Obviously, where conciliati.on was not 
possible, the latter have prevailed. 1be right method is that of not imposing 
computer-aided schemes, but making the models processed by the jurist 
computer-compatible. Conversely, <legislative engineers' have indicated their 
needs to computer experts. Since the very beginning of the meeting held by 
the Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG) in 1989, it was clearly 
pointed out that drafting cannot be isolates and dealt with by informatics 
without taking all the other features of law making into considerati.on. 

· As a consequence of these remarks, made both by jurists and computer 
experts, cooperation activities have been set up that, based on these in
dications, have led to the fust implementations. Initialìy all systems have 
concentrated on a text drafting aid base, yet improved by documentation, 
infonnation and simulation functions. 

Between 1989 and 1992, the first computer-based systems were designed 
for drafting legislative texts and the works were presented at a meeting 
held in Bologna [Biagioli Mercatali Sartor 1993] which put an end to the 
pioneer phase and started the implementation phase. 

Today, legislative draftsmen are examining the possibility of implernen
ting computer-aided tools for drafting statutes and administrative deeds as 
well as integrating them with information retrieval and office automation 
toois already in use. Noteworthy is the activity of the group "Drafting e 
analisi di fattibilità delle leggi", carried out by the "Coordinamento perma
nente dei sistemi informativi statali e regionali"', which is designìng a com
puter base drafcing support model [Gioria 1994]. It shoul be underlined that 
the V alle d'Aosta Regi on is preparing an "Electronic Desk» for its draftsmen 
[Poletti 1995), In Holland, the Ministry of Justice, has already been equipped 
with an Advisory System for its legislative draftsmen [V oermans, 1995]. 

4. EARLY AUTOMATED LEGISLATIVE DRAFTING SYSTEMS 

Lexedit, Lexeditor, Iri-AI and Leda can be considered as the first experi
mentai semi-intelligent legislative drafting support systems especially desi
gned to aid law making. 



Pietro Mercatali I f PERINFLEX: A Hypertext for Legislati'l.)e Drafting 91 

4.1. Lexedit 

Lexedit, a prototype designed by the IDG and implemented with the 
cooperation of csI Piemonte, represents the first tool aimed at helping 
legislative drafting. This project has introduced the idea of a special word 
processing program for legislative texts as well as of a law making environ
ment, intendend as workstation for the drafter. This system provides a 
linguistic aid and check, and legal technical functions, supporting functions 
for the generation of statutes, structuring and organizational functions for 
text drawing and simulation functions for the normative impact. Lexedit is 
aiming at: 

a) provinding various computerized functions to cover a wider range of 
drafters' needs. 

b) applying various techniques expressly processed by artifìcial intelli
gence and computational linguistics. 

e) assembling tools with different purposes, going towards a.11 increasing 
merge of computerized techniques, as it is ~orldwide [Biagioli Mer
catali 1993]. 

4.2. Lexeditor 

The "Laboratorio Progetti Speciali" of the INSIEL, in Gorizia has 
designed Lexeditor for the Friuli Venezia Giulia Region. Lexeditor is a 
program which, in addition to the functions designed for Lexedit (which 
draws inspìration from), manages, simultaneously, both the modifying 
and modified text. Other complementary procedures (yet autonomous) 
are associated both for easy and effective access to data bank and evalua
tion of the impact of new statute over the area to be regulated [Marza
no 1991]. 

4.3. IRI-AL 

At the CIRFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Informatica, 
Filosofia e Diritto) in Bologna, initiatives for automating legislation have 
been developed with particular attention to a system aiding legislative draf
ting (IRI-AL), with the cooperation of the Emilia Romagna Region experts. 
This system allows statutes to be drafred through a specialized word pro
cessing program, enabling to apply the instructions indicateci in the Hand-
book of Regole e suggerimenti per la redazione dei testi nonnativi [Baldini, 
Capelli Sartor Tura 1995]. 
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4.4. LEDA 

Leda is a prototype Legislative Design and Advisory system developed 
by the U niversity of Tilburg and experimented by the Dutch Ministry of 
Justice. It is designed to give access to the recommendations in a methodical 
way, and through this, offer knowledge-based support for the drafting 
activities of the legislator regulated in the Recommendations. Leda has four 
major functions, namely: 

a. methodological support; 
b. document cl.rafting and assembly support; 
c. knowledge-based information retrieval; 
d. legislative advice. 

These four systems have originated from the computer-aided law making 
environment" [Biagioli 1988]. Each of them proposes originai solutions 
and investigates different features. Lexeditor has particularly developed the 
relationship between the law making environment and documentation 
systems, while IRI-AL has mainly given interesting answers to assist drafting 
( or "generation ") for particular statements of statutes. Lexedit has introduced 
the idea of a legislative drafting support system and represents a starting 
point towards the proposal of a «Law-making Environment~ as a support 
for the whole legislative process. 

This new field of legai inf ormatics has not yet been ful!y brought to the 
attention of the intemational research community. Besides the LEDA system, 
only few other projects and systems have been designed. An example is the 
legislative drafting support system called Justus [Wilson 1989], designed in 
Great Britain, where other initiatives are being developed. In the Unites 
States, in addition to the well known works carried out by Alleo [ Alleo, 
1982] and Sprowl [Sprowl, 1989], only partìally pertaining to automated 
legislative drafting, many systems aimed at helping legai drafting have been 
implementedi 1• 

5. STRUCTURE ./L~D FUNCTION OF AN AUTOMATED LEGISLATIVE DRAFTING 

TooL 

Since 1981 the Handbook of Regole e suggerimenti per la redazione dei 
testi nonnativi represents a useful reference point both for legai drafting 

11 On the use of software for document management and dealing with texts in American 
lega] offices, see for example [Marks 1993]. 
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techniques and automated legislative drafting ("Legimatics") [Biagioli et al. 
1993], 

The Handbook instructions can be read not only as statutes addressed 
to draftsmen, but also é'i.S "specifications" that define functions and objec
tives of tools aiding legislative drafting. Those who develop legislative 
drafting software should carefuliy consider these instructions as well as the 
practical, needs and organizational structure of legisiative bodies. 

The use of computer-based systems designed on the Handbook in
structions can help in the complying with the instructions themselves. To 
this end, the legai drafter does not need to be imprisoned in a rigid 
computerized environment. On the contrary, the forms indicated by the 
Handbook should be transferred into computer-aided tools (schemes, 
models and formulas; files and databases; functions for processing and 
checking texts, etc.) so as to exercise a "promotional" function, and not 
a preventive or a repressive one. These tools should carry the Handbook 
instructions into effect (and, more in generai, provide clearness, rigour, 
uniformity of legislative language) and, at the same time, make the drafter's 
work easier. 

Some of the applications highlìghted above require a well developed 
computer system where the legislative drafting software is linked with do
cumentation systems. However, the availability of advanced tools for auto
mated ìegislative documentation docs not represent a necessary conditions 
for using informatics in legislative activities. Many computerized functions 
for assisting legislative drafting, especially draf ting functions strictly 
pertaining the text 'packaging', can be developed even with an elementary 
computer-aided support (an isolated persona! computer). 

The strict compliance with the Handbook instructions inc:reases the 
possìbility of applying informatics in iegaì documentation and in iaw 
applications; howe...-er, this does not mean that the target of legislative 
drafting is that of laying out the conditions for computerization. Clearness, 
rigour and uniformity nceds (based on the value the certainty of the law) 
must represent the main purposes of the draftsman. The more these 
purposes are pursued, the more informatics will be successufuHy extended 
in the legai domain. 

The Handbook computerizing project contains five areas as follows: 

1. Word Processing 

- Processing, standard and legai spelling checking; 
- Lexical, syntactical, and stylistic checking; 
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2. Drafting Library 

- Linguistic and legai supports; 

3. Documentation 

- T elerriatic network; 
- Data bank and information systems; 

4. Structure 

- Formal; 
- Hierarchical; 
- Functional; 

5. Generation 

- Text assembling (first level); 
- Text construction (second level). 

FIG. L Framework of a Legimatics Tool 
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Fig. 1 shows the framework of a tool where already existing software 
and software on progress can be inserted [Mercat.ali 1995]. This project is 
the result of the work carried out by the group "Drafting e analisi di 
fattibilità delle leggi" developed by the Coordinamento permanente dei 
sistemi informa,tivi e di legislazione statale e regionale. members of this 
group are local legislative executives and computer experts of Regions and 
Parliament, researchers of the Istituto per la documentazione giuridica and 
computer systems experts of the Public Administration. The group provides 
the "Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli Regionali e 
delle Province autonome» with a complete law making énvironment project 
which will be a homogeneous tool for developing their own legislative 
drafting supporting programs. The group will also provide an outline of all 
the systems that can be used. 

Hypertext is seen as a propaedeutical step towards the development of 
these tools for legai draftsmen with the aim of: 

gathering and linking drafting rules, 
helping avoiding repetition of reading and understanding obstacles in 
these "meta-rules". 

6. !PERINFLEX DESCRIPTION 

Ipeninflex 12 is a hypertextual version of the Handbook of Regole e sug
gerimenti per la redazione dei testi normativi (Fig. 2). 

Besides the Handbook text and its attachments, Iperinflex includes some 
more pages, connected with single articles or groups of articles with notes, 
examples and other information in addition to notes and examples already 
included in the officiai text. The user can add other examples of right 
sentences (and even wrong ones), recurring expressìons, sections, artides. 
He can load useful information to be retrieved during drafting and can also 
link other texts of rules and indications useful to legislative drafting. 

Iperinflex's main feature is to provide the user with a well defined, 
homogeneous, easily cornprehensible base structure that allows the construc
tion and the extention of documentation in a hypertextuaì way. We can 

12 Iperinflex works in a MS 'ìiVindows 3.1 graphic ambìt. 11,e hypertextua.l engine is 
designed on Asymetrix Toolbook 3.0. It was been developed by the Istituto per la docu
mentazione giuridica with the cooperation of Llie Centro Toscano Informatica of Florence 
and Stefania Bellavia for data-input. For an experimenta.l use, it can be requested to: P. 
Mercatal~ Istituto per la documentazione giuridica, Via Panciatichi 56/16, Firenze. 
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Fm. 2. Iperinflex Cover 

say that Iperinflex is organized on "pages", ('page' is not the proper 
word as it is taken from a paper book; it would be better to say 'docurnen
tary unit'). Every documentary mùt can contain texts, tables, graphics, 
images, photographs, etc. The program also allows jumping among docu
ments and linking diff erent pages, by simply pressing down the mouse 
button. 

Some of the functions available ares illustra.ted below. 
Indexing. The main index is composed of the table of contents of the 

Handbook items (Fig. 3). By clicking on this table, the corresponding item 
is displayed. Starcing from the uble of contents or from any other document, 
Iperinflex can be browsed in a sequential way, as in traditional books, by 
pressing the right arrow button of the menu command. 

Text Searching. One or more documents ~an be searched through any 
textual word, single or linked to others, by using the boolean operators 
(and or). Tue searching function is supported by a reference list of keywords 
that is a sort of analytical ìndexing13• It can also be used as ,l thesaurus by 
loading links of ipononyms, ipemoyms and synonyms, offering the user 

13 Ref erence has been made to Indice Analitici del Manuale, by Emilia Bini for the 
legislative service of the Consiglio Regionale della Puglia. , 
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FIG. 3. lperinflex Main lndex 

33. Regoìe p.articoisri nel!a ,cr~tura dslie cihitiìGn! 

3-<!. Ci!azione dì partizioni di alti comuntari o inlemezion1lì 

3!i E!gma;,tì da! !osla ufficiala 

36. Sommario dal!& rubriche 

37. Tiiolo Jell'atto 

38. Omo.gen.eìtà term:irmioglca fra Htolo a testo 

3,3_ Tirolo di atti che mociificzino o integrano etti previgi.mti 

«J. Tìto!o di at!i eh~ attuino la norm'1lliv'1 comunhria o intemazionals 

the terms useful for retrieving the most important rules, definitions; corn:epts 
and suggestions included int the Handbook. The keywords have been 
extracted exclusively from the Handbook text so as to form an essential 
lexicon of legislative drafting. This lexicon also allows the retrieval of the 
other documents contained in the hypertext, such as notes, examples, at
tachments, other rule texts. 

Hotworcb. Pages can contain hotwords. Hotwords are words or expres
sions which, during the hypertext projecting phase, have been associated to 
one or more documents. They are displayed on the screen with a diff erent 
color and, by clicking the mouse button, they allow jumping to another 
page or opening a window with another document (arride, example, atta
chment, etc.) (Fig. 4). The new document can contain another hotword for 
another link and so on. 

Once the link chain is formed among pages thanks to hotwords and to 
other retrieval commands, backtracking is possible by using the proper 

1 commana. 
Linking Possibilities with other Programs. Iperinflex can be consultes 

while cl.rafting a text by means of a word processing program in a Windows 
environment through a single command. Copying and pasting operations 
have been made easier "to import" text portions from Iperinflex to Word 
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FIG. 4. Opening a Window by Pushing the Hotword 'Nu.mero 30' 

1. Par la citazioni cli testi normatM italiani, comunitari, ìntsmazion@!i1 ali 

formula ed ai cmari contam,ti nell'~llegalo 81. 

2. Per le citazioni dì partizioni interna agli a!li normativi attenersi alle formule 

crilerl conlemlì nell'allegalo 82. 

FIG. 5. Iperinflex Text Export Tool 
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processing (Fig. 5 ). Iperinflex can also be linked to other types of programs 
i.e. a data base. 

Linking Possibilities with other Handbook. Iperinflex allows construc
ting new hypertexts to manage other groups of rules for drafting purposes 
(i.e. those in force in foreign legislative bodies )14 and link them to the 
Handbook, throught the mechanisms described above. 

Iperinflex Updating. Iperinflex has two main menus (Fig. 6 and 7). 
The frrst menu is used in the consulting phase, the second one can be 
accessed for changing and updating the hypertext. In fact, the user can add 
other pages or other data to existing ones. From a computer standpoint, 
storing and linking new information is not difficult and even the unskilles 
user is able to carry out these operations after some hours training (by 
reading the on-line Handbook or attending a short training course). 
Updating a normative text may raise some difficulties in organizing the 
document and cause some problems from the documentation standpoint 
which will be examined later on. 

Just to give some examples, it is possible to: 

- create a list of foreign words with legislative definitions of rules in 
force (i.e. purchases of "futures", "call and put options", "swaps" 15) 

to be linkes to article 17 of the Handbook, through a hotword (i.e. 
the expression 'foreign term'); 

- create one or more pages with examples of compulsory or illustrative, 
cumulative or alternative numberings (right or wrong ones) and as
sociate them to article 10 of the Handbook. 

- create various documents linkes to one another, as a footnote to 
article 75, such as the article 15 of preliminary rules of the Italian 
Civil Code. 

In short, Iperinflex, like other hypertexts, offers two main advantages 
for drafting and consulting normative texts: 

a) it provides textual linking among different information, according 
to logical-systematic, linguistic and other criteria the user may 
choose. 

b) allows the text to be continously updated with subsequent and se
parate clusters without modifying its originai structure. 

14 Dutch rules for legislative drafting bave been included in a hypertext and can be 
accesed through the LEDA system [Voermans 1995]. 

15 See arride 37 of the Regolamento 2 Luglio 1991 of the Banca d'Italia on exchange 
risks. 
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FIG. 6. Iperìnflex Consulting Menu 

1 , B,e\/Ìla dei p11ìodo 

2 Stilo 

3, Tempi a modj de! wrbi 

Fm 7. Iperinflex Changing and Updating Menu 
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On the other hand, these are peculiar features of a non sequential text 
whìch is a suitabie channel for legal inf ormacion. 1be gloss, a textual form 
widely used by roman and middle age jurists, conf onns to these two features 
and has been congenial to legal communication for a long time. The same 
statement can be made for hypertexts today. 

A brief outlìne of the genesis, structure and use, of glosses with partìcular 
reference to those belonging to the 'boìognese school' wilì follow. It may 
help focus on the similarities between the gloss-like system and hypertextual 
tools when dealìng with a text, with the hope that it can also be helpful 
to salve some difficulties that may arise in the use of this new computer
based documentary support 16• 

6. GLOSSES 

G!oss comes from the greek y"Aifx:ma used by the ancients wìth the 
meaning of a note - interlinear or marginal note - which was written on 
a manuscripts as a comment to its content. 

The word g!oss, equivalent to the Italian chiosa, already appears in 
Aristotle (Rhet., III, 3, 2) and represents a form of teaching or study, 
dating back to remote antiquity. 

One of the usual forms of roman jurisprudence consisted in making 
comments on the works of former jurists, so that it is possible for us to 

separate what is the commented text from what is the comment upon 
the text. 

In particular, juridical works seemed to need darifications, observations, 
additions to make their use in schools and forums easier. The collections 
of 'iura' and 'leges', known under name of 'Fragmenta Vaticana' and 
belonging to this period, contains various glosses. 

The teaching of roman law in the universities underwent an evolution: 
a succession of "schools" appeared, each havìng Ìts own emphasis and 
methods of commenting upon and explainìng the Roman law texts. A first 
school, that of the glossators, endeavoured to fix the originai mearùng of 
the roman laws. 

From the fourth to the eighth century glossators flourished and ancient 
glossaries were used. Very famous is the 'liber glossarum' of Isidoro and 
well known were bilingual glossaries. Barbarie laws as well as the Rotari 
edict and the salic law included g!osses in the germanic dialects to explain 

'" For the use of hypertexts in the legai field, see: [Di Giorgi Na.nnucci 1994]. 
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expressions and concepts to judges. However giosses themselves became 
obscure and incomprensible to those who did not know German, in other 
words, to most people. 

A great law school was established at Bologna as the center of new 
learning, and interpretations and commentaries upon the precious Justinian 
text began to be written. 

The most farnous gloss is that of the Bolognese school. Tradition dates 
the beginning of the Bolognese school back to Pepo ( end of the eleventh 
beginning of the twelfth centruy). The most famous names in this period 
were Imerio, Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo, Ugo di Porta Ravennate. 

The bolognese gloss has gradually moved from a simple and brief to a 
longer and complicated form. 

Like the oldest ones, the bolognese glosses were very varied, They went 
from the simple grammatica} or lexical illustration of the meaning of a 
word or the diction of a text to the criticai explanation of a law (followed 
by a collection of variants ), from the indication of parallel meanings to the 
resolution of antinomìes with other laws, to the exemplification of practical 
cases. 

The school of the glossators reached its height in the middle of the 
thirteenth century with the work of Accursius (1182-1263). 

The margins of the manuscripts of the various 'Corpus Juris' were 
soon filled with so many glosses that a work of reordering and drafting 
was needed. Accursius, in his Great Gloss, recast the efforts of this pre
decessors into a treatise comprising approximately 96,000 explanatory 
glosses. 

Although the Accursius gloss had marked the work of the predeccessors 
with symbols, it is difficult to identify and individualize them due to the 
doubtful interpretation of these symbols17• 

In the cou:rse of ages the extensive use of the gloss technique has made 
it possible to update and complete juridical texts; by allowing linking and 
contemporary representation of the various elements the document is 
organized with. W e can state that today hypertexts offers such an 
interpolation mechanìsm to make both connection and consulting of legÌ·
slative te:irts easier. 

However, as with the gloss-like system, two problems arise that will, 

17 The descriprion of glosses and glossators activities has bee taken from: Brugi B., 
Glossa; Enciclopedia Italiana, 1933, Volume XVIII, pp. 428-429. Astuti G.; Glossa, Grande 
Dizionario Enciclopedico, 969, volume XIX, p. 2-45. Piano Mortari V.; Glossatori; Enciclo
pedia del diritto, volume XIX, i970, pp. 625-633. 



Pietro Mercatali I lPERINFLEX: A Hypertext for Legislative Drafti,ng 103 

with all probability, resurface is using hypertext as a tool for legislative 
documents. 

1. A technique that allows text linking and clustering may · make it hard 
to reconstruct the originai document or may disperse or pollute its 
mearung. 

2. The possibility of comparing and inserting documents coming from 
different authors may make it difficult to bo back to the production 
source of the document. 

Paolo Mari, a scholar of the gloss technique, writes: «it is certain that 
as to the Longobard edict, the circulation and the reproduction of normative 
texts were regulated and pre-determined, being the conformity of the copy 
to the originai document granted by peneµ sanctions too. Almost the same 
thing occurred for the Justinian works; in fact, if the scribe has used 
abbreviations, he would have been prosecuted for forgery and would been 
kept responsible "in duplum" towards the consigrior. It is certain "a fortiori» 
that a similar, or ever more serious, responsability would be ascribed in the 
case the legai text - to be brought up for trial - would be found different 
from the copy lodged at the law court, whose conformity to '1:he originai 
document was certified ... ". On the other hand, neither authors nor the 
community consider the gloss as a final deed; therefore, in this respect its 
circulation is very similar to the one of the normative text, at least before 
universities define and regulate, through the "stationarii", the principle of con
formity of copies to originai documents, even in the case of exegetical deeds. 

Before the bolognese exegesis takes on a canonical and unchangeable 
feature, which is an attribute given to the Accursius gloss, the gloss circulates 
as a deed which, despite having an intrinsic and informai authority, can 
also be influenced by extemal elements, such as the teacher's form, precedent 
and customary readings. In addition the fact of not considering the gloss 
a final deed, makes it likely for accidental events to affect its circulation so 
as to make the transmission rule quite open. 

From the table of the transmission rule (Fig. 8), it can be noted that the 
existing gloss, owing to circulation, may remain as it is or may come in 
touch with a new data {B); the result of this improper contaminatio may 
be: the indistinct conversion of the two data, their distinction or the 
disappearance of one of the two data. In the end, the result may form a 
final moment of the transmission with the consequent èonclusion of the 
rule or may be assumed as data (A) with the repetition of the process 
described [Mari 1982]. 

It is clear that modem legislative systems use highly tested mechanisms, 
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Fm. 8. Flowchart of Gloss Rule Trasmission 

A 

B 

R (A+ B) l-----1------,..---1 R(A) -----R 

R(A.B) R(B) 

I = rule start; F = rule stop; A = data; B = other data; C = circulation; R = outcome; R(A + B) = se
parate maintenance of both data; R(A.B) = mixed maintenance of both data; R(A)/R(B) = one 
data maintenance only. 

formalized into meta-rules, to avoid contaminations of the glosses and the 
texts they glossed. 

We do not intend to analyze or criticize the formai techniques of linking 
and validating the rules within a legislative system. We only want to provide 
some indications as to the correct use of the hypertextual documentary 
technique in the legislative field in an attempt to ensure compliance with 
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these mechanisms. It will probably be necessary to probe more closely into 
these indica.tions. It might be useful to have the scholars of the gloss systems 
and the lega! ioformatics experts debate these questions to define better 
both the organizarion and the the features of hypertextual tools in helping 
legislative communication. 

Generally speaking, we can state that the hypertext makes it possible to 
link the text and the gloss; it also allows underlining, classifying and 
exduding this combination, thus giving back, when oeeded, the integrity of 
the origina! text. This is already an aspect which may overcome the problem 
of contamination which brought about prohibitions and penalties for 
glossators. This is probably why glosses disappeared when they started 
being considered a dangerous tool for text manipulation. 

To avoid confusion among subsequent clusters of information in prepa
ring and updating the hypertext, two techniques can be applicd: versioning 
and authoring. 

Versioning. This system will never delete any text, not even when new 
versions are added. This permanent record of ali versions makes it possible 
for other documents to link either with the current version of a document 
or with a specific version. Some systems also allow to display the versions 
of the text to be changed or the ones which have been added afterwards. 
Iperinflex will follow this criteria. Tue make reading easier, thanks to the 
versioning technique, it is possible to insert the new document on top of 
the old one by displaying the new versions and going back to read the two 
documents separately. This avoid the confusing of the originai text with 
the new version. 

Authoring. The hypertext system may keep the identity of the authors 
as attributes of nodes and links and use that ìnformation to determine 
authorizations to change or delete the infonnation. It can al.so be possible 
for the user to ask the system to filter the hypertext with respect to the 
author IDs to see only nodes and links added by particular categories of 
users. In some cases the users can be divided into two or more categories 
with different access privileges. A typical exampìe is the use for teaching 
where the professor would be authorizes to add or change the "canonic"' 
hypertext structure whereas the students would be authorized ooly to add 
links and annotations18• 

Iperinf1ex structure allows updating of more authors. If this technìque 
is used, authoring will aìlow regulating access and changing "powers" for 

1~ On the use of the .luthoring technique in hypertexts see for exarnple: [Nieisen 1990] 
and [M.ùoli 1993]. 
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the various users with the possibility of always going back to the production 
source of each document. 

7. lPERINFLEX PROSPECTS 

Iperinflex has been designed a;; a tool for consulting the rules of legi
slative drafting but may be extendend to other applications in the field of 
law making. 

a. Legisl.ative Glossary. Hypertexts can contain expressions and formulas 
frequently used in legislative texts. For example, it will be possible to link 
the Hanbook arride dealing with abrogations with a series of documents 
having abrogative formulas. In this way, the draftsman will easily find the 
correct expression to be used for abrogating a rule. Then, by leans of a 
copy/paste system (already available in Iperinflex), he will be able to import 
the formula into the text and include it into the artide. 

b. Educational Applications. There have been many hypertext systems 
produced specifically for educational use. As a matter of fact, many appli
cations have an educational slant. Some hypertext enthusiasts claim that 
hypertext is the most natural way to organize human ideas. Hypertext is well 
suited for open leaming applications where the student is allowed freedom of 
actìon and encouraged to talee the initiacive. In fact, hypertext allows the student 
to browse through a large set of infonnation and see those parts that interest 
the student or make sense in the context of a cu1Tent assignment19. 

Iperinflex will be a useful educational support in the courses of legisla
tive drafting which are becoming more and more numerous in Italy. 

Iperinflex proposes to organize a normative text (which can be defined 
as an anomalous text) which is composed of a system of expansive rules, 
yet actually almost complete. 

It the use of hypertexts for legislative applications spreads, particular 
care to text restructuring will be needed to overcome the phenomena of 
contamination and confusion amongst the diff erent clusters of the law 
underlined above. On the other hand, if what has been briefly stated above 
is properly applied, this tool will help: 

- not to consider clustering and intercrossing as obscure elements of 
the legal text to offer the reader the possibility of recomposing the 
text according to its own needs; 

-· to make the legislative system dearer, allowing citizens to enter the 
society government apparatus whose mles are often uncertain, 
contradictory and entangled. 



Pietro Mercatali I iPERTNFLEX: A Hypertext for Legislative Drafting 107 

REFERENCES 

[Ainis Pagano 1990] Ainis M. e R. Pagano (eds.), Indicazwni bibliografiche sul 
drafting legislativo, in D'antonio M. (eds.), Corso di studi superiori legislativi 
1988-1989; Padova, CEDAM, 1990. 

[ Allen 1978] Allen L.E., 1978, Una guida per redatìori giuridici di testi normaliz
zati, in Informatica e diritto, 4 (2), 61-114. 

[Allen 1982] Allen L.E., Towards a Nomzalized Language to a Clarify the Structure 
of Lega! Discourse, in Martino A.A. (eds.), Deontic Logie, Computational Lin
guistics and Legal Infomations Systems; Amsterdam, North Holland, 1982, pp. 
349-407. 

[Archi 1987] Archi G.G., P~blemi e modelli legislativi all'epoca di Teodosio Il e 
di Giustiniano; in L'educazione giuridica. Modelli di legislatore e scienza della 
legislazione; Napoli, ESI, 1987, vol. II, p. 40. 

[Baldini et al. 1995] Baldini P., Capelli A., Sartor G., Tura F., Prototipo di ambien
te informatizzato per la redazione di testi legislativi; in Biagioli C., Mercatali P., 
Sartor G. (eds.), Legimatica: informatica per legiferare, Napoli, ESI, 1995. 

[Barettoni Arleri 1983] Barettoni Arleri, Fattibilità ed applicabilità delle legg~ Rinùni, 
Maggioli, 1983. 

[Bartole 1988] Bartole S., ( eds. ), lezioni di tecnica legislativa Padova, CEDAM, 1988. 
[Biagioli 1988] Biagioli C., Ambiente di normazione: verso un sistema di aiuto alla 

generazone di testi normativi razionalizzati, Report presented at the Meeting 
"Informatica e regolamentazioni giuridiche", Rome, May 16-21, 1988. 

[Biagioli Mercatali 1993] Biagioli C., Mercatali P., Strumenti automatici per redat-
tori di testi legislativi: Lexedit 2 in ambiente di norm,-izione; Informatica e 
diritto, 1993, I, pp. 102-122. 

[Biagioli et al. 1993] Biagioli C., Mercatali P., Sartor G. (eds.), Proceedings of the 
Seminar IDG-CIRFID "Tecnica della legislazione: metodologie e strumenti infor
matici, Bologna, May 4, 1992, in Informatica e diritto, 1993, I, pp. 6-199. 

[Biagioli et al. 1993] Biagioli C., Mercatali P., Sa.rtor G., Elementi di legimatica, 
CED.AJ4, Padova, 1993. 

[D'Antonio 1990] D'Antonio M. (eds.), Corso di studi superiori legislaiivi, 1988-
1989, Padova, CEDAM, 1990. 

[Di Giorgi Nannucci 1994] Di Giorgi R.M., Nannucci R. (eds.), Hypertext and 
Hypermedia in the Law, in Informatica e diritto, 1994, 2, pp. 2-344. 

[Filangieri 1780] Filangieri G., La scienza della legislazione (Edizione del Poligrafico 
dello Stato, Roma, 1980). 

[Frosini 1988] Frosini V., Il messaggio legislativo: tecniui e interpretazione; in 
Pagano R. (eds.), Normative europee sulla tecnica legislativa, Roma, Camera 
dei Deputati, 1988, p. 5. 

[Fusaro 1986] Fusaro C., Nuove Regole per la formulazwne tecnica dei testi /,egi
slativi; Quaderni Costituzionali, 1986, 6, 1, p. 141 ( the circular text of the 
Chamber of Deputee dates February 19, 1986 is attached to the artide ). 



108 Informatica e diritto I Sernantic Models and Knowledge Representation 

[Gioria 1994] Gioria L., Proposte per la realizzazione di procedure infonna
tizzate di supporto aUa redazione di atti normativi regionali, report at the 
Meeting "'L'Informatica al servizio dei Parlamenti statali e regionali", Mila
no, May 23-24, 1994 in Informatica e documentazione, 1994, 21, 1--2, pp. 
163-17L 

[Losano 1984] Losano M.G., Omo d'informati.ca giuridica; Unicopli, Milano, 1984. 
[Maioli 1993] Maioli G., Sarrori G., Sola S., Vitali F. , L'ipertestualità nella legisla

zione, paper presented at the Conference: Verso un sistema esperto giuridico 
integrale, organized by the Istituto per la documentazione giuridica, Firenze, 
1993, Dee. 1-3. 

[Manzella 1991] Manzella A., Il Parlamento, Bologna, 1991. 
[Mari 1982] Mari P .. , Fenomenologia del!' esegesi giuri.dica bolognese e problemi di 

critica testuale, Rivista di storia del diritto italiano, 1982, LV, p. 7 and following 
pages. 

[Marks 1993] Marks D.R., Future Docs. The Video Revoluti-On in Briefs, Contracts 
and Wiils, Tue ABA Journal, August 1993, p. 56. 

[Marzano 1991] Marzano G., Le oppmtunit.à tecnologiche per il legai drafting e la 
·ricerca legislativa, Report presented at the Meeting "Banche dati di legislazione 
e loro interconnessione informatica", Milano, May 9-10-1991. 

[Mercatali 1995] Mercatali P., Legi.matica e redazione delle leggi, in Biagioli C., 
Mercatal.i. P., Sartor G. (eds.), Legimatica: informatica per legiferare, ESI, Na
poli, 1995. 

[Muratori 1742] Muratori L.A., Dei difetti della giurisprudenza, 1742. 
[Nielsen 1990] Nielsen J., Hypertext and Hypermedia, Academìc Press, San Diego, 

1990, 
[Pagano 1988] Pagano R. (eds.); Normative europee sulla tecnica legisl.atica, Came

ra dei Deputati, Roma, 1988. 
[Pegoraro 1988] Pegoraro L., Linguaggio e certezza della legge ne& giurispruden

za della Corte Costituzionale, Milano, Giuffré, 1988. 
[Pizzorusso et al. 1985] Pizzorusso, Moretti R., Scotti L., Lattanzi G., Curcuruto 

F., Lupo E., Marziale G., Cervati A.A .. and Cmozza P., La tecnÙ"a legislativa: 
un artigianato da valorizzare, Foro italiano, 1985, (5), pp. 235-298. 

[Poletti 1995] Paletti M., L'infomiazione del centro direzionale per gli affari legi
slativi della Regione autonoma Valle d'Aosta, in Biagioli C., Mercatali P., Sartor 
G. (eds.), Legimacica; informatica per legiferare, ESI, Napoli, 1995. 

[Rescigno 1990] Rescigno G.U., SHmmary Repmt of the Seminar "'Font~ tecniche 
legislative, fattibilità, impmlementazione delle leggi e dei sistemi infonnati-l.iì» 
held in Palermo, Aprii 27--29, 1989 (see Proceedings in "Quaderni a cura del 
servizio studi legislativi e promozione culturale regione siciliana", 1990, 28, pp. 
753-754. 

[Rescigno 1993] Rescigno G.U., Regole e suggerimenti per la redazione dei testi 
nom1ativi. P,-esentazione, Politica del diritto, 1993, 23, pp. 351-353. 

[Rescigno 1995] Rescigno G.U., Le teoiiche legislative oggi in Italia, in Biagioli 



Pietro Mercatali I !PERINFLEX: A Hypertext for Legislative Drafting 109 

C., Mercatali P., Sartor G. (eds.), Legìmatù:a: informatica per legiferare, ESI, 
Napoli, 1995. 

[Simitis 1977] Sirnitis S., Crisi dell'informazione giuridica ed elaborazione elettro
nica dei· dati, Giuffré, Milano, 1977. 

[Sprowl 1989) Sprowl J.A., Assembling Standardized Legal Documents in a 
Semiautomatic Fashion wi.th a Rule--Based Expert System, An International 
Conference on Artificial Intelligence and Law, Bologna, May 3-5, 1989. 

[Voermans 1995] Voermans W., Modelling the Draughtman's crafts: the LEDA

project (Legimatics and legimatica-projects in the Netherlands); in Biagioli C., 
Mercata.li P., Sartor G. (eds.), Legimatica: informatica per legiferare, ESI, Napoli, 
1995. 

[Wilson 1989] Wilson E., A System of Experts v. an Expen System; An International 
Conference on Law and Artificial Intelligence, Bologna, May 3-5, 1989. 





L lNTRODUCTIQN 

An Integrated Approach to Information 
Systems through Graphical Interfaces: 

Case Studies for Locai Administrations 

ENRICA V ALLE, GIORGIO MoNTINI 

This paper describes an approach to Information Systems which relies 
on the potentiality of graphic interfaces as an integrateci mean of accessing 
information. It is a way of reasoning complying with an hypertextual model 
of reality. 

Tue case studies we describe refer to projects designed in recent years 
for the local Public Administration by csr-Piemonte, Consortium for the 
Information System, a public company founded in 1977 as a joint venture 
of the Regional Government of Piedmont, the University and the 
Polytechnic of Turin. CSI takes the role of system integrator for the Publìc 
Administration and aims at promoting the development and implementati.on 
of computer science among local institutions, organizations and companies. 

The following are the projects considered in this paper: 

• the Information System of the County Council of Piedmont, parti
cularly the regional law data bank (Arianna) and the connected ac
cessing and drafting functions; 

• the Local Pole of the National Environment Informatìon System (Polo 
SINA), which relies upon a standardized software to access a struc
tured data base (BDA, Alphanumeric Data Bank), a textual data base 
(BDTEXT) and an image data base (BDI); 

• the project for the management of administrative procedures (241). In 
1990 the Italian Parliament approved a law (Law No 241) aimed at 
improving the transparency of administrative actions. Workflow soft
ware, integrated inside a regional inf ormation subsystem, was set up 
to support both the efficacy and efficiency of offices, as a preliminary 
step towards the construction of locai views which will aliow the 
final user to know, at any moment, where the dossier is, why it ìs 
late, who is responsible, and so on; 
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• the activation intcrface. A common monitor capable of activating and 
accessing ali the information system resources was built up with two 
aims: to make the resources visible to any user; to make them available 
by means of transparent activation paths. 

2. AccESSING lNFORMATION 

The above mentioned projects have to deal with the common problem 
of making large and complex legai informati.on databases available to several 
kinds of users, most of which are inexperienced. 

In this section a common key for understanding the depicted projects 
is off ered, to point out experiences, problems, perspectives starting from 
the consideration that legai documentation support involves three great 
branches: texts; images; alphanumeric data; these are to be connected with 
the worid of office automation. 

Texts are usually created by word processors and made available via 
informacion retrieval software. 

FIG. 1. Accessing Information 

I COMMON IRS I 

B IRDRM51 [:] I ™Si 



Enrica Valle, Giorgio Montini I An Jntegraied Approach to lnfonnation Systems 113 

Images are usualiy acquired via scanner or other instruments, stored and 
made available via specific software. 

Alphanumeric data are usually stored and retrieved inside data base 
management systems. 

The management and accessing systems used in the three worlds are 
depicted in Fig. 1. 

An integrated vision of these worlds generates high addeà value to 
information. 

Building that vision is not easy. It implies linking environments which 
usually' live together, in isolated sites, inside infonnation systems: the 
database management system, which offers rigid and deterrninistic data 
access; the information retrieval system, where elastic and cooperative access 
tools are found; office automation, usually very friendly and very far from 
the system information resources. 

The integrated vision must match with a well structured object-oriented 
database. 

Final aims were: 

1) T o be consistent with different approach philosophies, to have a 
unique interaction environment; 

2) To bave integrated queries. 

T o reach these aims, our steps were: 

a) To have a unique information retrieval system for searching both 
texts and images; 

b) T o integrate IR and. RDMS by estabilishing permanent links between 
data stored in diff erent fields; 

e) T o have a supermonitor; 
a) T o have an integrated naviga tor in display time. 

This involves building applicative strata which allow navigation between 
data, that is using the graphic access modalities as hypertext modalities 
which integrate the different access approaches. 

The above mentioned projects were designed in a client server archi
tecture, with UN1X servers and Windows clients. 

Here are their common outlines: 

- Using a dient server architecture which encourages the co-operation· 
between local, departmental and centra! processing resources; 
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Using office automation tools integrated in a homogeneous and 
friendly environment which encourage user' s autonomy; 

- Emphasys to the phase of data analysis and description; 
Using support tools like help online and tutorials; 

- U sing data and process catalogues; 
U sing supermonitors like common supervisors. 

The interface, or Supermonitor, is based on an architecture which relies 
upon nets and net services according to the scheme in Fig. 2. 

FIG. 2. Activati-On Inter/ace for SIRe Computer Environment 
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The objects managed and the functions offered are illustrated in Fig. 3. 
The interface does not just give a completely different appearance to the 

standard ways of workability, but makes a connection between all the 
managed objects, giving therefore the user the possibility of effective 
interaction with a system of distributed objects. 

The main screens on which the interface operativity is based are: 

Entering window in the Regionai Informative System (sIRe) 

It allows access to SIRe, after having verified the operative opportu
nities made available to the user. It is the main security tool of the 
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FIG. 3. Activation lnterface for SIRe Logica! Structure 
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system, which allows flexibility in access and standardization in use at 
the same time. 

Start window 

From this window it is possible: 

- To execute the procedures the user is allowed to; 
- To consult the list of the procedures grouped per subsystem. The 

procedures wi11 appear: 
• subdivided in management Processes, technical-administrative Pro

cesses, internal administrative Procedures and support Procedures 
(window Access per Subsystem); 

• or grouped per levels of the regional Organizational Structure. The 
activated levels are those of the Departments, of the Sectors and of 
the Services (window Access per Organizational Structure); 

- To consult the Data Banks (Subjects catalogue, Alphanumeric data 
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bank, T extual data bank and Images data bank) of the subsystems 
{window Data Bank Query). 

The procedures have been described, when possible, in functions, 
formed in their turn by elementary modules called "operations". In this 
way, the direct execution of the operation or of the chosen function is 
allowed. 

It is also possible to ask for the execution of the selected procedures by 
consulting the lists per subsystem or per organizational structure. The 
possibility of activating the procedure will be allowed only after the 
verification of consistency with the qualification table of the user declared 
when he entered the informative system. 
" As far as consultation is concerned, transversal procedures of genera! 

interest are allowed to everybody. 
The archives used by the access and activation interface of SIRe are 

active catalogues as they describe the present situation of objects, and 
allow users to activate processes and personalize the connections among 
objects. 

Such catalogues are divided in two groups: archives of procedure 
activation and archives for data bank query. For future developments and 
for the parts on server it is then necessary to have the catalogues of clients 
and servers, of basic software, of transactions, and so on. 

Archives of procedure activation 

To this group belong all the tables on which are made verifications, 
controls and recovery of information essential for the execution of the 
procedures, functions and operations forming the SIRe. 

In these archives the organizational structure of the Piedmont Region 
{Departments, Sectors, Services) is stored, as well as the subsystems, 
subdivided in sectoral and intersectoral themes. 

Moreover, there are all the archives related to the procedures: 

- Procedures 
- Functions 
- Operations 

which, in the Procedures table, include the link with the subsystem and the 
necessary information for their identification in management Processes, 
technical-administrative Processes, internal administrative Processes and 
support Procedures. 
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Finally there are the tables which connect the procedures with the 
services and the users: 

- Procedures I Services 
- Users 

Procedure Activation. 

The last, in particular, allows the link up of each regional employee 
qualified for using administrative procedures, to the procedures for which 
he is authorized for updating data. 

Files f or data bank query 

T o query the alphanumeric, te:xt · and image data banks, the interface 
uses, for each subsystem, ~ series of tables which allow for the activation 
of the functions of its modules. 

At present the module Catalogue of the Subjects allows the data which 
are in the alphanumeric data bank to be searched through the described 
link between the data and a specific subject. 

A table describes the catalogue concepts (nodes) and their hierarchic 
relations. A second table allows the connection between the catalogue nodes 
and the files of the data bank. Moreover, information is stored in the 
archives (metadata), both of a descriptive (i.e. sources, updating frequency, 
and so on) and a structural kind. 

Another function offered by the catalogue of the subjects is the link 
with an item thesaurus, in which it is possible to navigate through relations 
of a semantic kind (broader or narrower concept, synonymy, correlations 
between terms). 

The module of Access to the Alphanumeric Data Bank partly uses 
files from the previous module (archives of procedures activation). In the 
construction of SQL modules of a query, this module provides a check 
function of the relations among the tables Goin). Such a function is based 
on a table describing a classification of the keys for all the files of the 
Alphanumeric Data Bank. 

The module of Access to the Textual Data Bank can use catalogues to 
make a preselection of searched documents easy. At present there are cata
logues of authors, documents and subject kinds. 

In the following Figg. 4 and 5 examples of the Council Supermonitor 
can be found. 

By means of the Supermonitor it is possible to associate every user to 
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FIG. 4. Supennonitor. User Profile Management 

FIG. 5. Supermonitor. Searching the Process Catalogue 
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ali and only the inf ormation system' s functions which he has preliminarly 
been authorized to use (see Fig. 4). 

Furthermore, the Supermonitor makes it possible to search the catalogne 
of the Ioformation System resources (see Fig. 5 for an example query). 

3. AccESSING A LEGAL lNFORMATJON SYSTEM, ARIANNA 

The contribution that computer science can off er in the documentation 
field, particularly in the judicial and legai domains, involves several aspects. 

The most immediate: the information patrimony is extremely wide and 
fragmented, and to gather it on magnetic support represents a way to 
physìcally gather in a sole point all that which is needed. 

But documentary computer science must go farther. Storing shapeless 
masses of unstructured data in isolated files, fed by extemporary flows 
unchanged from the context which generates information, implies creating 
in a few time inf ormation sepulchres. · 

T o avoid that, two operations have to be carri ed out: reasoning about 
the data bases structuralization, which is a means to stmcture knowledge; 
anchoring, by means of adeguate organizational and technical flows, docu
mentary data bank loading to the reaìity from which the information derives. 
This irnplies positive consequences on the decision-making processes too. 

Arianna 

In the case of the Information System deveìoped for Piedmont's Regional 
Council, e.g., the information system can supply, besides the databank 
which collects the enacted iaws, tools which allow the user to intervene in 
the law makìng phase. The automation of this phase, with the analysis of 
organizational procedures, involves the whole assembly structure, activating 
articulated mechanisms which can help in rationalizing daily work and 
improve the qualìty of new laws. 

The data.base structuralization must consider the access paths which 
connect the different forms of the objects (texts, images, alphanumeric 
data) and the objects between themselves. In the Piedmont Region case, in 
twenty years, 1,283 ìaws were passed. They gave raise to 18,500 references 
to other norms. The tangle is thicker and thicker with time, with the 
amendments growing exponentially on the base of the first fundamental 
laws. 

The phenomena is further overburdened by the fragmentation of the 
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amending norms: despite recommendations and circular letters, the amending 
norms almost never operate as an integrai substitution of the text. More 
often they just replace a word or a phrase, taken outside the context. 

So it is very hard to give transparency on what is really happening, on 
what is in force and what is repealed. 

Computer science can contribute to the hard process of rebuilding the 
law in force. Used in a global project, involving organization, it can bring 
efficiency and can act on decision-making processes, improving the quality 
of new laws, by means of the automation of self-repeating processes and 
the formalization of rules and methodologies. 

In Arianna five kinds of information axe stored: 

- data which describe the law iter; 
- texts photographed at different moments; 

• tags and links to other files (e.g., chapter of budget); 
• links between rules; 
• links between texts. 

The access interface to Arianna is shown in Fig. 6. An example of 
interaction between individual productivity tools (in this case the electronìc 
spread sheet) and access transactions to data is represented in Fig. 7. 

Fm. 6. Arianna - Integrated Access 
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The designers of Information Systems should be able to define logica! 
links between data and texts at the level of a single field in a record, i.e., 
in some tables within the alphanumeric database some fields should be 
defined as "pointers to" documents stored in the TMS. As an example, 
consider that many companies need an authorization from the locai Go
vemment for activities having an impact on the environment. Such autho
rizations are listed in a table which contains traditional data as the name, 
the address of the authorized subject, i.e., the company, a code for the kind 
of activity, and the time limit for the authorization, but a link to a paper, 
stored in a TMS, is also required, describing in detail the technical aspects 
of the activity, and a quantitative and qualitative study about the impact on 
the environment. 

More often, however, a link should exists at "metadata" level: an object 
in the database, e.g., a table, should be attached to a document which 
describes it. 

A typical case occurs for laws about Environmental Protection: data 
from automatic monitoring of chemical and physical parameters may be 
stored into one or more tables in a database; on the other side, there are 
laws and other officiai documents which state the maximum values allowed 
for such parameters, and describe the correct procedure for data monitoring. 
An application should allow the user to retrieve data, analyze them with 
severa! statistica! functions, automatically check that all data satisfy 
quantitative constraints, and make some graphical presentation of the results. 
However, the user should also be able to look at the laws which state the 
limits for the analyzed parameters, and examine the text associated with 
them e.g., in order to check that the results meet some qualitative requi
rements stated by the law, and to extract a portion of the law to be 
included in the final report. 

In many cases traditional hypertext structures proved to be useful in 
order to access alphanumeric data through a kind of path which drives the 
user within the information system. The user moves through the pages of 
a hypertext, looks at laws stored in the pages, and navigates through 
hypertextual links which connect related pages. At some point, applications 
may be attached to the hypertext, in order to perform specific tasks, and 
the user can ask the system to execute them by pressing some special 
button, or issuing a command. 

Unfortunately, in some cases this simple strategy is not sufficient. Text 
Data Bases periodically grow, new laws must be added to the data base, 
and some of them may change previous laws, by repealing or modifying 
parts of the old ones. This makes the costs of maintaining a hypertext 
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structure up-to-date with the data stored into the TDB unacceptable, espe
cially when thousands and thousands of documents are managed. 

W e have developed a solution wbich consists in three modules, a Catalo
gue, an Alphanumeric Data Base and a Textual Data Base (see Figg. 8, 9 

FIG. 8. BDA - Accessing the Item Catal.ogue 

Fw. 9. BDA - Building a Query 
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F,G. 10. DBText - Building a Query 

and 10). Each module has been ìntegrated with the others, in order to give 
the user the maxìmum of visibility and flexìbility in the access to the 
Information System. Our application has been developed for a client server 
architecture where data can be managed on different servers, each server 
corresponding to a particular service, that is one for each module, and the 
client side has all the knowledge necessary to provide integrated access to 
all the information. Finally, most of the Catalogue data, and all of the 
Alphanumeric Data Base data are stored in a Relationaì Data Base, and 
accessed by SQL 

The c;talogtle perf orms the task of helping the user to access the 
information system. Conceptually the Catalogue is a hypertext which allows 
the user to move along logica! links between nodes, with each node 
representing a different concept in the applicati.on dornain. For example, a 
Catalogue in the health management domain may include a classification of 
hospitals and departrnents, a taxonomy of pathologìes, as well as geogra
phical, economica} and administrative concepts (i.e., administrative zones, 
population, industria! and other productive activities, etc.). 

Pages are organìzed in an oriented-graph structure. Most data in the 
Cataìogue are stored into tables in the database, and the interlace has the 
goal of presenting data to the user in arder to give him the best possible 



Enrica Valle, Giorgio Montini I An Integrated Approach to Information Systems 125 

access to all the information stored. A link to a thesaurus gives the user the 
opportunity of finding alternative terms for a given concept, or exploring 
analogies and other correspondences. 

The Catalogue also contains data about tables stored in the Alphanume
rical Data Base. Nodes in the Catalogue representing concepts may bave a 
link to nodes representing archives: thus the user may examine a description 
of those tables in the Data Base which concem a given argument. When 
the user arrives at an archive node, he/she can access the data by calling the 
interface to the Alphanumeric Data Base, the second component of our 
system. He/she can compose and perform a query on up the table, and 
examine the results, as will be shown later. Altematively, he/she can mark 
the table and save its name in a special list, which will be used by the 
interface to the Alphanumeric Data Base in arder to perform queries. 

An interesting facility comes from the fact that each field in each table 
in the Informarion System may be attached to some comments and other 
information about the kind of data stored in the field. The user is able to 
look at comments by selecting a field listed in the node associated with an 
archive. Information about the single fields will be also used by the interface 
to the Alphanumeric Data Base in arder to determine possible links bet
ween tables. 

Both kinds of nodes may bave links to documents stored in the TDB: 

The user may access them by calling up the interface to the Textual Data 
Base, which loads the document and shows it to the user. Also this interface 
will be described later. 

A genera! purpose Interface to the Alphanumeric Data Base gives the 
user the capability of building his own queries, in a graphical way. The 
interface supports the construction of an SQL query, and is general enough 
to allow the user to access all the tables in the Alphanumeric Data Base. 

The user may build queries involving one or more tables in the 
Information System. He/she can choose the tables by selecting them from 
the list of all the tables he/she has an authorized access to; altematively, the 
tables marked during the navigation through the Catalogue are automatically 
loaded into the list of selected tables. 

The tool forces some limitations on SQL; in fact only SELECT statements 
are allowed, with WHERE and ORDER BY clauses supported. WHERE clauses 
may contain any comparison conditions between fields, or between fields 
and constants, linked by AND, OR and NOT operators; parenthesis are also 
supported. Actually nested SELECT statements are not supported, as well as 
functions. Removing the limitations is actually at project. 

While building the query, the user may always interrupt his work and 
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come back to the Catalogue, as well as have direct access to the nodes 
representing the metadata associated with the archives. The system also 
helps the user in building his own query by showing comments about the 
single fields. 

In order to construct the query the user may select single fields, and 
load them into one of the three clauses of the SQL statement, SELECT, WHERE 

and ORDER BY. A syntactic contrai forces a correct construction of state
ments: e.g., after a field has been loaded into a WHERE clause the user 
cannot load another field until a comparison operator (as "=", "<", or 
"uKE") has been inserted. Insertion of comparison operators, boolean 
operators, and parenthesis occurs through buttons. Constants may be inser
ted as second terms in a comparison expression through a window activated 
by a button. 

The interface proves to be very useful because many syntax or typing 
errors are automatically saved thanks to the rules of the interface. Moreover, 
a powerful feature consists in a semi-automatic link operator between tables: 
a specific function may be activated by the user in arder to examine which 
are the possible link fields between two tables. The system builds the set 
of possible links between the two tables, by examining the description 
associated with each field. The user may select one or more links, and the 
system automatically includes them into the WHERE clause, putting them in 
AND with the rest of the clause, and taking care of the correct level of 
parenthesis. 

This simple facility is the basis for an automatic check of the connectivity 
of the query. It is possible to ensure that a1l the tables inserted in the query 
are correctly connected with the others, and automatically suggest a list of 
possible linking conditions to the user. 

Another innovative feature, inherent to our approach, is that the results 
of a query are automatically loaded into an electronic spreadsheet. Each 
record is inserted into a row of the sheet, and each field lies in a column. 
If the number of records to be loaded is greater than a certain limit, e.g., 
20 records, before starting the operation the interface asks the user whether 
he/she really wants to load the results, showing the exact number of records 
to be loaded. 

This choice has proven to be very useful. Users may make complex 
queries, saving their results locally on a sheet which is familiar to them, as 
well as to everyone working in graphic workstations, either PC-based, or 
UNIX-oriented. Moreover, users may access documents and retrieve them 
on their own word processor. Most personal productivity tools can easily 
exchange and integrate data: finally users may easily write their own reports 
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by including all the work they have perlormed on the diff erent Data Bases, 
and have fuli access to graphic ( e.g. diagrams ), print and save facilities. 

Tue third module is the Interface to the Text Data Base. The user may 
easily access documents by contents: he can examine the vocabulary of all 
the terms, choose one, and have a list of the documents containìng Ìt, cailed 
the result set. Moreover, he can write expressions following the CCL (Com
mon Command Language) standard, which allows traditional Information 
Retrieval operators, e.g. word or set combination and truncation operators, 
in order to build complex queries to the Data Base, and combine several 
result sets into newer ones. 

When the user looks at the set of documents resulting from a query, 
and decides to access one of them, the system loads it through the network 
into a local word processor. The user may then read, or print the document, 
extract pan of it and put it on his own paper, e.g., a report, together with 
other data, such as that taken from the Alphanumeric Data Base. 





EAsYFIND WIN: A Friendly Retrieval 
System for Legai Documentation 

MAURIZIO LEANTE 

Introduction by Fioretta Rolleri* 

The inaeasingly capillary dissemination of information tools, together 
with tbe new opportunities provided by technology, has radically changed 
the philosophy of the approach towards the use of inf ormation systems. 

Due to technological constraints, first generation systems had to be f o
cused on the best use of the computer's resources, almost placing the user 
in second piace and forcing him to be subject to strict syntactical rules 
and to resort to cryptic and complex languages in order to reach. bis objec
tives. 

Today, on the contrary, the computer may be considered as a tool the 
use of which does not require the user to adapt bis menta/ processes for 
approaching the formalization of knowledge underlying applications. 

The aim of lTALGIVRE-FIND is to offer the user an integrated information 
system on legai documentation through a data bank that stores 4 million 
documents subdivided into more than 50 databases. Apart from the wide 
spectrum of documentation made available, the peculiarity of the system 
can be f ound in the high level of integration that allows the user to navi
gate in the documentary database through links of a hypertext kind. Por 
example, it is possible to follow the links existing between documents such 
as ref errals to articles of a law expressly stated in a case note, the judicial 
precedents in conf ormity with them or dissenting from them, the legislative 
evolution of a regulation or its enforceability on the basis of decisions of the 
Constitutional Court. 

The user interface, which has been called EASYFIND, allows f or the shift 
from a type of dialogue charactemed by very strict or specific syntax to a 
more intuitive kind of retrieval through the use of graphics and menus that 

* Fioretta Rolleri is the Head of the Automation and Computing Center of the Italian 
Ministry of Justice. 
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do not oblige the user to make great eff orts to remember procedures or to 
constantly consult a manual 

The philosophy used f or developing the interface was that of ensuring a 
simplification of the carrying out of search f unctìons, reaching the objective 
of requirìng less tìme, effort, training in its use, adherìng to the philosophy 
of inf onnation systems of the fast generation without f oregoi:ng the wealth 
of functionality, efficiency and high level of specialization reached during 
the course of 20 years by lTALGIURE-FIND. 

The dialogue with the user begins with the presentation of the f our legai 
domains into which the data bank is logically divided ( Case Law, Legislation, 
Biblwgrapby, and Legai Authority) which, after the choice of the domain and 
subsequently of the speafzc data base, is f ollowed by the activation of the link 
through the host and with the opening of a search window. 

Ali the opportunities for retrieval permitted by the context can always be 
f ound in the interaction windows, a/so enabling inexpert users to resort to 
advanced f unctions which, due to their complexity in use, had restricted the 
availability of the entìre spectrum of lTALGIURE's potentiali-ties to only more 
expert users. 

Among these, 'hypertext navigati.on' is particularly significant. lt is very 
simple to carry out in EAsYFIND by selecting with a mouse the parts of the 
document being displayed which are highlighted in a dijferent colour and 
that trigger the retrieval process relating to other documerzts. Another 
important opportunity that EASY FIND provides is that the user can save the 
documents obt.ained as a result of the search on bis own (hard or floppy) 
disk: this allows him to work on them '/ater, adding part of them in the 
drafting of his own document through any word processor orto build bis 
own database. 

The inìtial version of EAsYFIND was implemented in 1988, adhering 
totally to the paradigm of object-oriented programming. Even then an 
interaction modality was adopted which is analogous to that which has 
become a standard today as a result of the diff usion of Windows. The 
current version was transported into Smalltalk/Windows, maintaining the 
architecture and enri.ching it with the new functions that, in the meantime, 
had been developed f or FlND. 

1, A GRAPHIC lNTERFACE FOR LEGAL DATABASES 

Tue widest possible diffusion of legaì documentation coupled with an 
increase in the number of potentiaì users, i.e. not only legal experts but 
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also those who must enforce the law and comply with its provisions can 
only be achievied through a user-friendly research tool which can offer 
"global legai data", access to different sources, through al1 the existing legai 

, databanks, by using a single language. 
This is the challenge of the EASYFIND WIN project, carried out at the 

Electronic Documentation Centre of the Supreme Court of Cassation, 
based on a project of Judge Fioretta Rolleri. The àuthor has personally 
tested the eff ectiveness of this project, whose software was designed by 
Unysis. EAsYFIND WIN is a graphic interface, developed in a Windows 
environment, that allows an easy access to the rigid and complicated con
sulting system of one of the major legai databanks in Europe: ITALGIURE
FIND. 

The EASYFIND WIN software has been developed in SmaltalkN, a 
programming language of the fifth generation, based on object-oriented 
programming techniques. It is perfectly integrated in the Windows envi
ronment and requires a 386 P.C., with 4 Mb. R.A.M., a mouse and the 
common Windows specifications or requisites. 

In Italy there are now several important on-line legai databanks like 
Guritel, the electronic version of the Officiai Gazette, or many others - for 
the Chambre of Deputies and the Senate - edited under selected topics on 
CD-Rom; al1 these data banks are usually characterized as complex, so a 
good knowledge of the content of the data bank is required. 

The purpose of the EASYFIND WIN graphic interface is to allow users to 
carry out their searches through the data bank, regardless of their specific 
knowledge about the lTALGIURE-FIND query language. Users must be fami
liar with the mouse and correctly define their search targets. 

The interface shows four major research areas: 1) decisions of the Courts; 
2) law; 3) bibliography and doctrine; 4) utility files. The law area contains 
al1 documents regarding Italian and community jurisdictions. Each area is 
divided into sub archives so that about three million documents are orga
nized into 50 files, connected through a system that represents one of the 
merits of lTALGIUREFIND: all the documents are connected through a tight 
network of synaptic interconnections that create a complex, updated wide
spectrum system. The complexity of this system, that could cause serious 
trouble for the user, has been solved by EASYFIND, that can be reasonably 
considered "the pearl" of the whole system: in fact it allows different legai 
databanks to be integrated, offering the chance of navigating among three 
million documents. The interconnections are carried out by a mouse-click. 
It must be stressed that EASYFIND does not offer anything more than 
lTALGIUREFIND, but it allows an easy, quick consultation for alt those who, 
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although being le gal experts, are not used to common inf ormation systems 
specific f or that area. The system offers graphic tools to help the user - also 
through an "object-specific help" function always aliowing forali possible 
interconnections among files. For example, once the user has found an 
"interesting" judgment of the Court of Cassation, he will be able to read 
ali the relevant national and international and EC regulations, the decisions 
related to them, or to get the bibliographic references of the judgements 
and the doctrine, always keeping everything under contro! by the mouse 
buttons. Moreover it is possible to verify if other sentences related to the 
same principle of law exist and whether they possìbly express different 
trends of the Court of Cassation throughout the years: ali these procedures 
can be stored on hard disk and copied into a persona! user' s file. 

The classic lTALGIURE-FIND system requires fixed search procedures and 
a strict syntax; EASYFIND WIN has transformed this procedure into a series 
of windows-more exactly into a Windows-graphic interface that aliows the 
user to escape from the syntax trap (i.e. it's not necessary to digit $ or the 
known and always forgotten, final ";"). 

Before the creation of EASYFIND WIN, lawyers and judges, researchers 
and students were the typical users of the lTALGIURE-FIND of the Court of 
Cassation: ali these people, after having been trained for hours, were never 
able to fully utilize the system. Now, even with little computing experience 
and basic legai knowledge, it is possible to fully use ali the information 
contained in ITALGIURE-FIND, dramaticaliy reducing the time required for 
training on the system. 

EASYFIND WIN therefore makes available a rich, updated and user
friendly data-bank, the first existing in Europe to a greater number of 
users. ITALGIURE-FIND is constantly updated, through the contribution of 
its users who, through their searches, automatically increase the synaptic 
connections among documents, also stimulating the legai institutions of the 
Electronic Documentation Centre to examine closely the new issues that 
dynamicaliy appear in the law and Court decision. 

Some functions of EASYFIND WIN will now be described, to clarify the 
meaning of this chalienge: the integration of legai documentation. 

The way shown by the EASYFIND WIN graphic interface has been al
ready adopted by some important bodies of the Italian legai world: that' s 
experimentation! 

For example, the State Legai Advisory Office owns an experimental on
line data bank, that contains legai advice, in ali about 500 documents are 
currently being implemented, that until recently could only be consulted 
through a rigid and complex system. Today, through EASYFIND WIN, 
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documents can be retrieved using the same research channels and the same 
consulting windows. In practice, it is possible to make a search in a given 
system, for instance that of the General State Law department, and repeat, 
using a simple menu option, the same search in several ITALGIURE-FIND ftles 
and of course the opposite procedure can be used! Tue logie is: no matter 
how data and infonnation are organized - on line data-bank, CD-ROMS, library 
volumes converted into electronic documents - this is less important than 
the hypertext navigatwn through data and their synaptic connections. 

To better clarify the functions and the user friendliness of EASYFIND, let 
us follow this retrieval example through Italian and EC law and penai and 
civil decisions of the Court of Cassation. 

2. INFORMATION RETRIEVAL WITii EASYFIND WIN 

Tue purpose of this example is to show the potentialities of EASYFIND 
WIN-for an easy access to the ITALGIURE-FIND documents of the Electronic 
Documentation Centre of the Supreme Court of Cassation - using a real 
legai question. 

Tue query is to find documents relative to the presence of atrazine -
a toxic substance - in drinkable water for human consumption. Tue purpose 
of the search is to get to the rules verifying the "traces" of the substance 
in Italian and EC regulations. 

It is important, whenever possible, to plan the search strategy in. advance 
to have a quick, effective and economically convenient procedure. In this 
case, we want to verify if a regulation specifically related to atrazine exists 
in the community law, then look for the corresponding Italian law, and 
finally examine the decision of the Court, and especially of the Court of 
Cassation - and verify the debatè within legai literature. 

In the example the differences between the classic ITALGIURE-FIND and 
EASYFIND WIN will be illustrated. 

It is important to notice that EASYFIND WIN also includes telecommuni
cation software; it automatically dials the telephone number of the Electronic 
Centre of the Cassation, and allows the user to download onto the PC s fixed 
memory (floppy or hard disk), the outp1,1t documents of the search. 

Search Sesswn Example 

Tue session starts by selecting the "beginning of the .S.ession" from the 
"Sessione" menu of the presentation window (Fig. 1). 
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FIG. L Presentation Window of EASYFIND W!N 
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EASYFIND shows the specific window for ali the files available for 
consultation (Fig. 2); the user chooses the area of files "Legislazione" (left 
button click) and left button double click on "Diritto comunitario". The 
purpose is "to look for traces" of the atrazine in the EC community law. 

FIG. 2. Selection of the File "DIRITTO COMUNITARIO" 

AIUTO 
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It is irnportant to notice that with EASYFIND you can directly choose 
the file, organized in a clear and complete list, and then digit the password 
without having to remember the standard string ($ codice: XXX;)! 

Once the conhection is established between the persona! computer and 
the host (the centrai system) of the ITALGIURE-FIND data b~ EASYFIND 
opens the query window (Fig. 3) ~ 

FIG. 3. Selection of the File "DIRI1TO COMUNITARIO" 
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Y ou can see how easy and clear this new search system is. All search 
lines are listed and available. No more standard writing is required to digit 
the expression chosen. No more "$" at the beginning and ";" at the end. 

The Eurlex file is composed by many subfiles: select from the search 
line list "Sottoarchivio" (Fig. 4), then choose GIURISPRUDENZA (EurJus). 

Y ou look for your search object through the most common search 
channel. Click on the search channel "Parola del testo intero testo", digit 
the keyword atrazina (Fig. 6) and the enter key (in the traditional Find it 
would be "$pt:atrazina;"). The red light, a novelty of this interface, shows 
that EASYFIND is transmitting our request to the computer of the Court of 
Cassation and is waiting for the answer message (green light). 

The system answers with two selected documents; ~e number of selected 
documents shown throughout this example, is related to the retrieval of all 



136 Informatica e diritto I Semantic Models and Knowledge Representati.on 

. F1G. 4. Selection of the Subfde of Court Decisions 

8 Ricerca 
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Fm. 6. Search all the Documents Containing the Word Atrazina 
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the documents present in the data bank at the date of this article. Sìnce 
ITALGIURE-FIND is currenly being updated, this number ìs going to increase 
with time. 

F1G. 7. Answer to the Prr::~oìous Que1y 

O, 1 SEC. 563533"16211 

2 DOCUMENTI a.e SEC. 1624"'317 
del testo (intero teste) = lllinizina 

Now the user can verify which kind of documents bave been selected. 
Click on the search item "Estremi del provvedimento", then on "tipo" 
and choose "sentenza". 

FIG. 8. Sekction of the Subchannel ''Tipo di Provvedimento"' 
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Standard 
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Fra. 9. Choose the Type = Sentenza 

Tipo 

ugmdea 
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The user can choose directly from the screen. Differently from the 
traditional Find retrieval system, ali queries remain listed, so that the user 
can verify the approach used at all times (Fig. 10). 

FIG. 10. Lìst of the Search Carried Out 

.Qpzloni 
1624 DOCUMENTI IU SEC. 563533"7624 

archMo = Giurisprudenza 
2 DOCUMENTI 1,l SEC. 7624"'311 

del testo pntero teste) = anzln:a 
1 DOCUMENTO IU SEC. M1 "45 

= Sentenza 

The user can verify, extenàing the query to all the measures, the 
documents concerning the substance "atrazine" by clicking on the search 
item "Modify document" (Fig. 11) and, subsequently, selecting the whole 
provision: so he can get the page corresponding to the document unit for 
the File of EC law (Fig. 12). 

FIG. 11. Modify the Document Unit Related to the Entire Provision 

,, lmen11 segnaemazlene 
C/fr:i' Gllllt: DJ!J'm!l lii~ pttr 
~ Mnlflk, e.o/fil dDC.. --

The system answers showing 21 documents. Now the user can read 
these documents and see if he has reached his goal. He can click on the 
menu "Lettura" and select the heading "Lettura documenti" (Fig. 13). 

Now the user reads the documents choosing the button "Doc Seg" and 
selects, fo!' example, the third document. He gets the data relative to the 
European Directive No. 80/778 and will notice that the Unified Magistrates 
Court of Turin has handed down a decision (Fig. 14). 

Y ou may want to transfer the text of the directive to the hard disk. If 
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FIG. 12. Answer to the Previous Search 

1624 DOCUMENTI o.e SEC. 563533"7624 
n:hMo = Giurisprudenza 

2 DOCUMENTI 1,3 SEC. 7624""311 
del testo (Intera 1cstaj = lttfflzlna 

1 DOCUMENTO 0.18 SEC. 2"'3745 
Sentenza 

21 DOCUMENTI 8,7 SEC. 
unità documentale = Intero rowedimcnto 

FIG. 13. Menu "Lettura" 

Indice del centenuti 
~Ila 11:mtine di preacntazlooc 

Iraaferimento su disco 

FIG. 14. Text of the Third Docunient 

PER LE ACQUE DESTINATE M.. CONSUMO UMANO 

E 
IGNOTI, 
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE D 
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compared to Fiml, this function is more efficient, and, instead of using a 
"stupid" terminal, you can fully apply the potential functions of a personal 
computer. 

Y ou may dose the document by double clicking on the contro! square 
(the little dash on the window's left upper corner) or by using the mouse 
on the button "Ricerca". From the menu "Lettura" you now choose the 
option "trasferimento su disco" (Fig. 15) of the "Intero documento" 

FIG. 15. Transferring to Disk 

§essiene An:hM Rlpm:a 
- Canali di ricerca -

Estremi del pl"OVYedimento 
Pubblicazione 
Classifiatzione 
Unità documentale 
Organo giudicante 
Estremi CELEX del provvedi 

.Lettura dewmentl 
l&llura parti di documento 

Indice del contenuti 
lcelta ordine di presentazione 

(alternatively, you can select specific parts of the document, i.e., the text, 
the numeric data, the law references, etc.) and then you open a typical 
window in the Window area, where you can indicate the name of your 
new file, the memory utilized (floppy or hard disk) and the directory 
(Fig. 16). · 

.Tue waiting time (red light) is proportional to the length of the document 
and to the speed of transmission; at this point, the selected documents, 
saved on the disk, are available for further studies, by using a simple word-

FIG. 16. File Name Where the Transferred Documents Are going to Be Saved 

= •r l j\ l 11 ·-· WlectCIIF. OK I IIIIIIID i;\Yllin20 

i 1.bap i!- lai:\ 
Anlda 

.! 
10.bl&p f,Yllin20 
11.bl&p t::)daca 12.bl&p 
13.bl&p o ........ 
U.bl&p t:llllllf• 
15.bl&p t::J lutarial 2.i-.· • t::)Yidll8 'i 

i.alva ì1 file - hlnlim: .l,IJti: 
l1uaiine.r.1 ~ I lli!!I i: lii 
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processor (programs such as WordPerfect or Word, both in Dos and in 
Windows environments ). 

Going back to the example, the user now has the number of the EC 

Directive. Now he can get more detailed data by opening the document 
EurLex: from the menu Archivi he wiìì select "Apertura Archivio" (Fig. 17). 

FIG. 17. Opening the File 

The system opens a new file of Communitary law; in the lower frame, 
showing the ref erence fil es, a new button "EURLEX" is positioned; now, by 
clicking it he can move from one file to another, always keeping in memory 
ali previous searches. In this case EASYFIND does not do anything more 
than Find, but it works in a simpler way, with the heip of the graphics. In 
fact, in !TALGIURE FIND the user can also simultaneously open up to 10 
files (Fìg. 18) and move from one to another. 

FIG. 18. Refe1-ence Fìles 

Chiudi 563633 21 

- Dowmcntt totali 563533 - Docu 

He will select from the list of the search lines "Sottoarchivio" (Fig. 19), 
choose "Diritto Derivato" (EurJus) and then press "Enter". 

FrG. 19. Selection Subfi/e "Diritto derivato" 

SottoarchlYlo 

uguale a 

lavla 
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There are 37,795 documents of "Diritto Derivato", including the 
directive being searched for. If you click on the search heading "Estremi 
del provvedimen,to" and then on "Standard" and type the Directive 
data (yearl 980, number 778) and confirm with "Enter" (Figg. 20, 21, 22). 

FIG. 20. Choose the Subfile "Standard" 

P!Jbbllcazione 
Classlfie8zio1u! 
Unità docume~tale 
Orvane giudicante 
Estremi CELEX del provve 
Riferinumtl nonn.-.... 
Narura del ru·owedl•enta 
Materia del prowcdirnento 
Descrittori 

Tipe Click dd mtm6C 

Anno ' 

Anno e numero / 
Deta di emiHione 
Dm di setflth::111za 
Data di decorre a 
Data di 

FIG. 21. Type the Data of the EC Directive 

I Stam:!1m:! 

ugull!le a I Estremi ddli, ~ 
l 

t:lk:k tkl 111111use per ~Mli!M' ~ -

Tipo joeclf!IHI 13 
Anm, j19991 
Numeni [!7if] 

ICw:d•I 

FIG. 22. Composition of the St.andard Using the Synt.ax; of lTAWJURE··FIND 

j"°'•dmd 
uguale a UMlliiiN 
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A window wi1l appear and show standard = oc 1980 0778; confirming 
by "Enter" from the menu "Lettura" you may select "lettura documen
to" and read the text of the Directive (Fig. 23). 

In this document (Fig. 24) - DC 1980 0778 - part of the text is high
lighted. It is used by EASYFIND as input data to start the search Ìp. all the 
other files following a hypertext navigation. 

Fm. 23. Answer of the System: 1 Document Selected 

0.4 SEC. 37795"37795 

0.4 SEC. 3779§1125 

Fm. 24. Text of the EC Directive 

80(171/CEE: DI ~ DEL CONSIGLIO. DEL 15 LUGLIO 1980, 
ONCERNENTE LA QUAUTA DEll.E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMAN 
G.U, 30.08.1980 N. 229 PAG. 0011 
STIPULATO L 19800715 
19800717 ENTRATA IN VIGORE 
PROVVEDIMENTO EMESSO DA: CONSIGLIO 
MATERIA: RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZJONI. DISPOSIZIONI 
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 235 CEE. AMBIENTE 

MODIAC.ATO-DA.1851N01ftl MODIACAART.15.2 DAL 111186, 
CONTENUTo-tN.. 294AU183 

What does hypertext mean in the ITALGIURE-FIND system? Each docu
ment in the databank is connected to the others either if they contain the 
same word, or if they refer to the same sources, or if they belong to the 
same main legai heading; in this way, starting from a single data, you have 
unlimited chances to get a large number of documents. 

The example clarifies this point: in fact, starting from a single word, in 
this case "ATRAZINE", you can solve a problem. 

From this point it is possible to connect all the synapses of the system. 
Y ou can verify when the Directive was implemented in Italian law; decisions 
of the court, both civil and penai, related to the enacting measure; to verify 
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also the circumstances related to the request by the Court of Turin; to 
search the bibliography related to a possible publication or comment on 
the decision. 

Through EASYFIND the system ITALGIURE-FIND (57 files for a total òf 3 
million documents) has become easy to use. 

You may just click the highlighted text "STAND. ooc.: oc 1980 0778" 
(the cursor takes the shape of a hand with a pointing forefinger) to search, 
for instance, al1 the State law derived from the EC source (Fig. 25). 

FIG. 25. Selection Referring to the State Law 

Normativa regionale 
Giurisprudenza ambientale paesi CEE 
Giurisprudenza della Corte di Glus1lzla 
Olrlllo derivato 

Slam a 

!Cancella I 

If you enter the list of al1 the references listed by EASYFIND, you select 
"State Law", then click the key "Enter" or use the mouse button for OK. 

The red light means that the message has been sent to the databank and 
EASYFIND waits for an answer. In the lower frame, showing all the reference 
files, you wil1 find another button with the file name "LEXS", which is State 
law after 1971 containing a selection of 26 documents; the system wil1 
show the first page of the first document of this selection (Fig. 26 ). 

Now you may dose the reading window and go back to the search 
mode using the specific mouse button. Among the 26 selected documents, 
related to the EC Directive, you may want to know when the Directive has 
been enacted in Italy. 

The system is required to list the type of documents selected through 
the function "distribuzione documenti" ("$spectr: nome canale"). You 
click on the search expression "Estremi del provvedimento", select "Tipo", 
then use the mouse on "Distribuzione documenti" (Figg. 27, 28, 29). 
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Fm. 26. Text of the First of the Selected Documents Related 
to the EC Directive No. 80/778 

VEDl:RNQLS (l.G) <IIAEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 FEB
RAIO 1915. 
CARATTERISTICHE DI QIJAUTA' DELLE ACQUE DEmNATE Al CONSU

UMANO. ECOLOGIA. 
STAND. DOC.: DM 1985 02 88 PREAMBOLO 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
VISTO L'ART. 248 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934. N. 1265. 
STO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE; 

VISTO L'ART. 4. ULTIMO COMMA, DEUA LEGGE 23 DICEMBRE 
9711. N. 833 * ISTI1VTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; 
VISTA LA DIRETTIVA N. 11817711/CEE DEL 15 LUGLIO 198D. CON
ERNENTE LA QIJAUTA' DEU.E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO; 
SENTITO IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'; 
SENTITO IL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE; 
SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO; 
CONSIDERATA LA NECESSITA' DI FISSARE LE CARATTERlmCHE DI 
IJAUTA' DELLE ACQUE DEmNATE AL CONSUMO UMANO; .. 

Fm. 27. Classifu:ation of Subfil,es According to the Type of Measure 

O Ricerca 
i)IDlstribuzione documeniC 

lopzionl »I 

Tipo 

uguale a 

Invia I !componi I I Cancela I 

From the menu "Lettura", the user chooses "Lettura documento"; 
after few instants (green light) he will get the text of D.P.R. 24 May No. 236 
(Fig. 30). The document contains a number of highlighted datato be used 
for connections with documents contained in other files. 

From this document, important within Italian law, it is possible to start 
a multidirectional search through the different ITALGlURE-FIND fùes; in 
particular "to follow" the word "atrazina" in the case law - starting from 
the Court of Turin to the sentences of the Civil and Penal Cassation; to 
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FIG. 28. The EC Directive has been Impleted enacted by D.P.R. 

(Decree of the President of the Republic) 

.Seasionc An;lllvt Rl_çcrca 
,._ Canali di rice:l'C& _,, 

FIG. 29. Reply to the Previous Question: 1 Selected DoC'.;tment 

riferimenti da STAND, OOC.: DC 1980 0178 
per Normativa statale 

8/Z 1 DOCUMENTO 1,9 SEC. l6"'Z3Z.!18 
documenti per: 

llpo 

verify if the measure has been modified - either by constitutional or other 
sources which amended or repealed previous laws; to look for contributions 
in lega! literature or publications in law journals and finaUy to read the 
legislative sources of that D.P.R., quoted as law reference in the selected 
"Giurisprudenza" (case law). 

The following examples can be chosen, in accordance with the user's 
practice and his specific problems. 

The selected D.P.R. allows these search lines: 

Aì VEDI RNQLS (Riferimenti Normativi Qualificati Legge Statale) 
It indicates further changes to the norm. By clicking the standard 

document, the user will get the list of all the norms (Riferimenti Normativi 
Qualificati, Priviiegiati, non Privilegiati) of the D.P.R. If you want to add 
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FIG. 30. Text of the Measure Related to EC Directive N. 80/778 

36. 
ATTUAZIONE DELI.A DIRETTIVA CEE N. 80(178 CONCERNENTE LA 
UAUTA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. Al SENSI DEL-
• ART. 15 DELI.A LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 • ECOLOGIA 
G,U. 30.06.1988 N. 152 SUPPLORD. 
TESTO FORMATO DA COMPLESSM ARTICOLI: 8022 
FONTE COMPLESSA COSI COMPOSTA: 
ALLEGATO I NM (A) 
ALLEGATO Il NM (B) 
ALLEGATO Hl NM (C) 
048009 097034 001000 
AC21 AC4ACJ 
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI AlTM: 

one or more sources, among those listed on the screen, just select by 
clicking on them and then on the key "Invio Selezioni". 

B) REL 
The function allows the user to save the search of the amending sources 

in a memory of the ITALGIURE-FIND system; by repeating this operation on 
different documents, the user can globally display a11 the documents related 
to the sources of interest. 

C) RIFERIMENTO to EC law 
Through the heading "Modifica non testuale DC; •• " the user can go 

back to the initial EC Directive. 

D) STAND.DOC.: 

It allows the user to examine the civil, penai and Constitutional court 
decisions related to the Decree implementing an EC Directive. 

Por instance the research of civil cases. Click on the part of the text 
"STAND. ooc.: LS ••• "; EASYFIND shows the window for the selection of the 
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reference type. You may choose the item "Giurisprudenza civile" (Fig. 31) 
and then hit the "Enter" key. 

Fm. 31. Reference to Civil Court Decisions 

Questiool pendenti qo la Corte Costituzionale 
Questioni decise dalle Corte Costlluzlonale 
Decisioni di illegltllmlta11 

No 

Giurisprudenza penale 
Nonnattva statale - al! 
Normativa statale - agr. 
Norma11va statale- modlfh. 
Normativa statale- modtllca n. 
Nonnattva statale - conversione 
Normativa statale - entrata in vigore 

Cancella 

The system opens the civ-il court decisìons file and then carries out the 
search using as keywords the data of Law No. 236 of 1988. In the lower 
frame, comaining all the reference files, the user will find the key "CIVILE" 

with two documents selecteà. Finally, EAsYF1ND shows che first page of 
the first document selected (Sentenza Cassazione Civile N. 9242 of 1992. 
See Fig. 32). 

In the section of the document related to the legal ref erences, the user 
will find a constitutional alarm ("*cosT"). Artide 143 of the D.L. (Law 
Decree) No. 1775/93 was subject to a Constitutionai Court decision. By 
highlighting the line containìng the legal source with a simpl.e click, the 
user can go back to the decision of the Court (Fig. 33). 

Once having read the decision of the Constitutional Coun (Fig. 34 ), the 
user goes back to reading the initial civil Court decision; then he clicks on 
the key ("CIVILE") located in the lower frame, containìng the reference files 
(Fig. 35). 
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FIG. 32. Text of the first Document Sekcted from Civil Court Decisions 

U RY. 478431 
PRES. Santusuoen Smnmarllne M COD.PAR.717 
PM. Morozzo DeUa Rocca F (Conf.) 
RIC. Comune di Borgo S. Lorenzo 
RES. Bol'flloR ed •Nrl 

01084 Aaaue - Trlbunall dele eque pultbllche - Trlbunale superiore delle 
•atue pubbliche - In 9enerc -Aaau• potabile da lmmetlcre neR'aque
dotto comunale - Eanzlonc da un pozzo da parte del Comune - DMelo 
di determinate IIIIMta' nelle aree drcostanl al pozzo - Prowedl-
mcnto dello stesso Comune.· Impugnazione per lncolDpctcnza - Giurisdi-
zione del Tribunale Su deRe e PubbUdle In unico gntdo. 

Fm. 33. Reference to the Decision of the Constitutional Court 

In the first line of the document (Fig. 33) the user will find another 
alarm "EDITA"; using the mouse on the decision data highlighted (year and 
number, lightened up), he can show the reference bibliography. 

The system opens the law journals file, and uses as a keyword for the 
research the decision data. In the lower frame (reference files) the user will 
find the key "RIV" with two selected documents. Finally EASYFIND shows 
the first page of the first document selected (Fig. 36 ). 

Clicking on the "LEXS" key, at the bottom, the user can go back to the 
D.P.R. (remember that the user can keep all search paths under contro! by 

' 
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FIG. 34. Text of the Decision of the Constitutìonal Court 

*ANNOTATA* 
• N. 111142 DEL 31Jlll/9l 

F1G. 35. fanction "Go Bacie to" ($com:) the Civil File 

- Documenti totali 17533 - Documenti 

FIG. 36. Data Related to the Publication of the SENT.09242 of 418/1992 

IVILE DOC. N. 0229151 
SENT. 09242 DEL 04188/1992 

IN: GIUSTIZIA CIVILE 
1993 FASC. 0.4 PARTE I PAG. ·1005 

ENTO: 1 ~G. 1 ~ 

using the keyboard and then go back to the selected documems). By a 
click on "STAND. DOC.: Ls ... " the user requires all the references related to 
the corresponding penal court decisìon (Fig. 37). 

The sysrem opens the files of the penal court decìsions and uses as a 
search keyword the data of the D.P.R. 286 of 1988. In the lower frame 
{reference files) the user will find the key "PENALE" with three selected 
documents. EAsYFIND shows the first page of the first document seìected 
(Decìsion of Cassazione Penale No. 4487, 4/11/1992 (Fig. 38). 
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FIG. 37. Reference to Penai Co;trt Decisions 

Questioni pendenti c/0 la Corte Co$tltuzlonale 
Questioni decise dalla Corte Costituzionale 
Decisioni di illeglttimita11 

Norme oggetto del giudizio 
G 

Normativa statale - a. 
Normativa statale - •9!t 
Normativa statale - modn. 
Normativa statale - modifia. 
Normative statale - converslo, 
Normativa statale - entrata In vf 9:a, 

FIG. 38. List of ali Opened Files from the Beginning of the Session 

Remember that the user can move from one file to another by a simple 
mouse click on the corresponding button (Fig. 39). 

FIG. 39. Text of the First Document of Penai Court Decisions 

3/92) IW. 1 fl!HIJ!i 
PRES. CIWl!llerl G REL Slmom:e!II Y COO.PAR.351 
IMP. Gln:da ed a~ PM.(Coot.Jla1111elli 

Acque -Turei11 d• ll'!11111ul11•1aellttl -Acque - Desti1u1zhl11e si consumo 11· 
- Dtversita' di scopi. 

e 111aella in •ar1a di q1.1allt1:1' tielle 
aono aum11Gmc, 111 quamn bauao a1Plllid di 

rnlstlva all11 mtcl®i m111tro 
1,111 !l!v.::n.11 tmtmmemn che si 
,er gll l'IC>ll!ridil. collettl-

>Jtl nel tc111p• e lll'lllo apazle. eade prwY011lro Il fenomeno 
el1rt111elllll wrfficabìle i11 pmoresslone 1e11111etrlca. 
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The user can continue, examining the D.P.R. No. 236, May 24, 1988 and 
Law No. 319, May 10, 1976. 

Tue decision shows up another alarm "ANNOTATA". The user can vìsua
lize the bibliographic source, highlighting a pan of the text, relative to the 
decision data with a simple click (SENT. 00487 ... ). By clicking on the corre
sponding button the document can be read. 

Fm. 40. Text of the Second Document Selected in Penai. Court Decisions 

It regards Decision of Cassazione Penale No. 4636, 1993. Please notice 
the reference to the D.P.R. 1978, n. 236, that is the starting point of our 
search (Fig. 40). It is clear that the connection among documents, of a such 
vast and organized databank as lTALGIURE-FIND, allows the user to search 
freely and offers him solutions to any problem 







INTRODUZIONE 

Forme alternative di notificazione: 
la notifica mediante strumenti informatici* 

GIANLUIGI CIACCI, PASQUALE VARÌ 

Nell'ambito dell'informatica giuridica in senso stretto, che studia l'appli
cabilità dell'informatica al diritto, l'attenzione degli studiosi si è ·concentrata 
soprattutto sulla possibilità di redigere automaticamente il documento giu
ridico ( ed in particolar modo sulla possibilità di sostituire l'elaboratore 
elettronico al giudice nell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali) e 
sulla automazione degli uffici più direttamente interessati all'amministra
zione della giustizia (uffici giudiziari, legali e notarili). 

Il risultato di tali studi è stato, nel primo caso, la preparazione di alcuni 
prodotti specifici che potessero fornire un qualche ausilio nell'esercizio 
dell'attività giurisdizionale (si pensi, ad esempio, ai sistemi esperti creati per 
calcolare la rivalutazione e gli interessi dei crediti monetari); ma, per quanto 
riguarda la possibilità effettiva di sostituire completamente la macchina al 
giudice, si è dovuto riconoscere l'impossibilità pratica di algoritmizzare il 
processo decisionale del magistrato, e quindi di procedere in tale so
stituzione. 

Nel secondo caso - l'automazione degli uffici interessati all'amministra
zione della giustizia - la repentina diffusione dell'informatica ad ogni cam•· 
po dello scibile umano ha portato la maggior parte degli studi legali e 
notarili, in maniera diversamente capillare, a dotarsi di elaboratori elettro
nici e di programmi che gestiscano ì'attività dell'operatore del diritto. Né 
sono rimasti "immuni" da tale processo di automazione gli uffici giudiziari 
dei principali palazzi di giustizia del nostro Paese, che sono ormai in genere 
dotati di ruoli informatici e banche dati di vario genere. 

Nell'ambito degii studi sull'informatica giuridica in senso stretto, secon
do le due direttrici di cui sì è parlato, il presente scritto cercherà di ipotiz-

* Aggiornamento dell'articoio pubblicato su "Rivista di Diritto Commerciale", n. 1-2, 
1994. 
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zare la possibilità concreta di applicare le tecnologie informatiche ad un 
particolare momento del processo, l'instaurazione ed il mantenimento del 
contraddittorio, e, più in generale, alle comunicazioni fra le parti e fra le 
parti ed il giudice: nella specie, a quel particolare atto processuale tipico che 
è la notificazione1• Questo anche per cercare di ovviare al cronico stato di 
· disservizio in cui versano gli uffici notifiche in troppe sedi giudiziarie, che 
ancora utilizzano strumenti vetusti ed assolutamente superati2• 

Per riuscire in tale scopo si deve procedere nell'analisi dei principali 
mezzi tecnici che potrebbero già da oggi essere utilizzati per effettuare le 
operazioni di notificazione di atti processuali in maniera efficace e veloce; 
una volta individuati tali mezzi tecnici, si dovrà poi procedere all'esame 
degli strumenti normativi, già esistenti o auspicabili, che potrebbero rende
re possibile il loro efficace utilizzo nel processo. 

L'analisi si svolge attraverso un primo capitolo in cui si espone l'istituto 
della notificazione e delle modalità alternative di notifica già disciplinate nel 
nostro ordinamento; un secondo capitolo esamina i principali mezzi che 
l'informatica rende disponibili per effettuare comunicazioni fra soggetti di
stanti in maniera rapida ed efficace; nel terzo capitolo si prospetta l'utilizza
bilità pratica degli strumenti informatici ai fini della notificazione di atti, si 
esaminano quindi difficoltà e problemi che tale utilizzo potrebbe far sorge
re e si suggeriscono, infine, gli ambiti di un eventuale intervento normativo. 

1. LA DISCIPLINA DELLA NOTIFICAZIONE NEL PROCESSO CIVILE, IN QUELLO 

PENALE ED IN QUELLO AMMINISTRATIVO 

1.1. La notificazione 

Generalmente la notificazione è definita come l'atto ( o, meglio, il pro
cedimento) mediante il quale si porta un altro atto a conoscenza di un 
determinato soggetto ( e tale determinatezza è il carattere fondamentale che 
distingue la notificazione dalle altre forme di pubblicità legale, quali ad 
esempio le iscrizioni nei registri dello stato civile, la trascrizione nei registri 
immobiliari, ecc.). 

1 La notificazione può essere considerata un atto processuale tipico nonostante le fat
tispecie di suo utilizzo per le comunicazioni di atti stragiudiziali (ad esempio la diffida ad 
adempiere). . 

2 Sul punto vedi anche i rilievi di M. Amu.o, Il servizio - o il disservizio - notifiche: in 
margine ad una propost{l, di legge di iniziativa delle regioni Lazio e Piemonte, in Foro It., 
1993, V, 173 ss. 
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Secondo la definizione adottata sembrerebbe che, in tanto il procedi
mento di notifica si perfezioni, in quanto l'atto notificando pervenga a 
conoscenza del suo destinatario. 

Peraltro, esaminando la normativa e la giurisprudenza sul tema, tanto 
civilistica quanto penalistica, si può rilevare come la realizzazione del sud
detto scopo sia in realtà del tutto irrilevante ai fini del perfezionamento e 
della validità del procedimento di notificazione. 

È evidente infatti che, se fosse necessaria l'effettiva conoscenza dell'atto 
notificando, non risulterebbe difficile per un imputato o per un debitore 
citato in giudizio sottrarsi alle conseguenze di un procedimento semplice
mente rifiutando l'atto notificando o non facendosi trovare presso la pro
pria abitazione. Pertanto l' ordinamento 3 indica come necessaria e sufficien
te, ai finì della validità della notificazione di un atto, il fatto "di dirigere 
l'oggetto da notificare verso il destinatario e di metterglielo a disposizione, 
in modo da provocare la sua presa di conoscenza"·\ 

Il procedimento di noùficazione si esaurisce, quindi, nel momento in cui 
l'atto entra nella disponibilità del destinatario e l'effettiva conoscenza del suo 
contenuto, rientrando in genere nella sfera volitiva del soggetto, resta estranea 
alla struttura della notifica stessa5• Infatti, io stesso destinatario può eccepire 
la nullità della notificazione solo per motivi attinenti il procedimento 
notifìcativo, in caso di violazione delle disposizioni che lo discipìinano", 

lVedi la previsione, tra gli .lltri, degli :.rtt. 138, cv. 2, e 140 c.p.c., ovvero degli artt. 156, 
CO. 2, 157, CO. 8, e 159 c.p.p. 

4 PuNZI, voce Notificazione, in Enc. Dir., vol. XXVIII, p. 646. Questo assunto è stato 
più volte confermato dalla Cone Costituzionale, sopratu1no con riferimento alie notifica
zioni a mezzo del servizio postale; fra le numerose decisioni, vedi 7 aprile i 988, n. 429; 26 
luglio 1988, n. 899; 23 febbraio 1989, n. 75. 

5 Pumr, Delle comunicazioni e notificazioni, in Commentario del Codice di procedura 
civiJe, Torino, 1973, pp. 1483 ss. 

6 "La notificazione è nulla se non sono osservate Ie d.isposizioni circa la oersona alla 
quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza ass~luta sulla persona \i cui è fatta 
o sulla data• (art. 160 c.p.c.). 

"La notificazione è nulla: a) se l'ano è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei 
quali la legge consente ìa notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità 
o su.Ifa parte privata richiedente ovvero sul destinatario; e) se nella relazione della copia notificata 
manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; à) se sono violate le disposizioni circa h persona 
a mi deve essere conseg..riata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei c;isi previsti 
dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la noti.ficazion,:-è stata eseguita meclia..,te consegna al difensore; 
j) se è stata omessa l'affissione o non è stata data fa comunicazione prevista dall'art. 157 
comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata 
all'art. 157 comma 3; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto 
previsto dall'art. i50 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario" (art. 171 c.p.p.). 
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ma mai se non abbia avuto conoscenza dell'atto (anche nel caso in cui 
fornisca la prova della mancata conoscenza)7. 

Assume quindi un ruolo centrale il procedimento notificativo, che deve 
essere, in base a quanto detto, idoneo a realizzare quella possibilità di 
conoscenza delì' atto da parte del destinatario che è lo scopo della notifica
zione. Perché tale scopo venga realizzato non è sufficiente che si ponga in 
essere un procedimento che astrattamente sembri adeguato a portare l'atto 
nella sfera di disponibilità del destinatario, ma è necessario valutare se detto 
procedimento sia concretamente idoneo a raggiungere tale risultato. 

Per specificare meglio questo concetto occorre rilevare che il procedi
mento nocificativo può distinguersi a seconda che venga o meno previsto 
e disciplinato dal legislatore, in particolare nei codici di procedura. 

Nel caso in cui manchi una puntuale disciplina legislativa di una deter
minata modalità di nocificazione8, si dovrà procedere ad un accurato esame 
circa l'effettiva idoneit.à dì cui si è parlato, sia in astratto ( quale capacità 
generica di quel determinato sistema a raggiungere il risultato richiesto 
dalla legge), sia nel caso specifico. 

Ma anche nell'ipotesi delle fattispecie di notificazione previste e discipli
nate dagli stessi codici di procedura il giudice non potrà esimersi da una 
valutazione di efficacia del procedimento utilizzato, seppur limitato alla 
fattispecie concreta in esame. 

L'ordinamento, infatti, con la tipizzazione di una serie di procedimenti 
notificativi, non fa sorgere nella materia una sorta di presunzione assoluta 
di conoscenza, realizzata ogni qual volta venga posto in essere uno di tali 
procedimenti, ma valuta, sia pure a priori, ognuno di questi astrattamente 
idoneo a realizzare quella possibilità di conoscenza richiesta; sistema che 

7 Proprio dalla previsione dell'art. 171 lett. h) c.p.p., anzi, risult1. evidente fa copJerma di 
quanto la effettiv.1 conoscenza dell'atto non interessi la legge: infatti, la notificazione è nulla 
se "non sono state osservate le modalità presc1itte dal giudice ... e l'atto non è giunto a 
conoscenza de! destinatario", 1ichiedendo tale norma i due requisiti insieme e ritenendoli 
non sufficienti singolarmente. Così poi l'art 139, co. 2, c.p.c. valuta il procedimento di 
notificazione perfezionaw quando l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a persona 
di famiglia o addetta alla casa, aìl'uffìcio o ali' azienda del destinatario, purché non minore 
di anni quattordici o non palesemente ìncapace; il successivo terzo comma valuta sufficiente 
la consegna al portiere o al vicino; l'arc. 155 c.p.p. pennette la notifica per pubblici annunzi 
alle persone offese dal reato; l'art. 156, co. 2, c.p.p. stabilisce la consegna deìl'atto rifiutato 
daìl'imputato detenuto al direttore dell'istituto di pena, e così via. 

8 Modalità che potrà essere utilizz·ibile grazie alle due nonne "apette" che permettono 
di effettuare notificazioni in forme diverse da quelle tipizzate nei codici, e cioè l'art. 151 
c.p.c. per il processo civile e l'art. 150 c.p.p. per il processo penale, su cui vedi oìtre nello 
stesso capitolo. 
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non esclude quindi la necessità di svolgere successivamente anche un ri
scontro in concreto, cioè nella singola fattispecie portata all'esame del giu
dice, di tale idoneità. 

1.2. Fonne di notificazione dìverse da quelle previste dalla legge 

L'ordinamento consente solo poche forme di notificazione alternative a 
quelle tipizzate nei codici di procedura. 

Nel processo civile, infatti, a parte l'art. 149 (notificazione a mezzo del 
servizio postale) e l'art. 150 c.p.c. (notificazione per pubblici proclami) che, 
pur essendo forme particolari, rientrano sempre nella previsione del codice, 
l'unica norma veramente rilevante è quella di cui all'art. 151 c.p.c. (forme 
di notificazione ordinate dal giudice), che peraltro trova una applicazione 
giurisprudenziale rarissima. 

Nel processo penale, invece, il nuovo codice di rito ha introdotto rile
vanti novità. In primo luogo ha ribadito con l'art. 149, confermando quan
to già previsto nel vecchio codice dall'art. 167 bis, la possibilità di provve
dere alla notificazione di atti a persone diverse dall'imputato mediante 
comunicazione telefonica, confermata da telegramma. Ma soprattutto ha 
legittimato, mediante la previsione dell'art. 150 c.p.p., che può considerarsi 
una "norma aperta" (nel senso che verrà chiarito oltre, in un apposito 
paragrafo), l'uso, ai fini della notificazione, di qualsiasi mezzo tecnico che 
sia in grado di garantire la conoscenza dell'atto: norma che ha, in questo 
caso, subito una rilevante applicazione 9, 

Nel procedere all'esame delle forme dì notificazione diverse da quelle 
previste dalla legge non bisogna trascurare poi le fattispecie oggetto di una 
recentissima produzione normativa, a livello di progetto o già assimilata nel 
diritto positivo, volte a rendere più efficienti le attività connesse al pro
cesso, 

1.2.1. Le forme particolari di notificazione nel processo civile: l'art. 151 c.p.c. 

Nel processo civile il procedimento di notificazione, di norma, ha luogo 
secondo quanto disposto dagli artt. 137-148 c.p.c. e cioè, in sostanza, ha 
inizio con la consegna - ad opera della parte, del pubbiico ministero o del 
cancelliere - dell'originale dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario; que
sti provvede poi a consegnarne una copia, se possibile, nelle mani proprie 

9 Sul punto ved! oltre, il paragrafo. l.2.2,; sul processo amministrativo vedi il pa.ragra
fo 1.3. 
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del destinatario, altrimenti in quelle di uno dei soggetti indicati dall'an. 
139 c.p.c. 

Soggetto essenziale di detto procedimento è pertanto l'ufficiale giudizia
rio. La ragione è evidente: quanto da esso affermato nella relata di notifica, 
avendo questa valore di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di 
falso. Il destinatario, quindi, qualora l'ufficiale giudiziario affermi di avergli 
consegnato l'atto, non può liberamente provare il contrario, ma deve prima 
procedere alla querela di falso. 

Analogamente, nelle ipotesi delie forme particolari di notificazione, ese
guite cioè con modalità diverse da quelle normali ( disciplinate negli ultimi 
tre articoli del capo I del titolo VI del primo libro del codice), si ha 
l'intervento, anche se non direttamente, dell'ufficiale giudiziario. Infatti 
secondo l'art. 149 c.p.c. è ammessa la possibilità di effettuare la notifica a 
mezzo posta, ma sempre per suo tramite, ia cui attività sarà limitata alla 
stesura della relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, "fa
cendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia 
al destinatario" 10• Anche nel caso dell'art. 150 c.p.c. - notificazione per 
pubblici proclami 11 -· si ha il suo intervento, sebbene non sia pacifico se ed 
in che misura tale presenza sia inàispensabile o meno 12• 

a) L'art. 151 c.p.c. 

Discussa è invece la necessità del ricorso all'ufficiale giudiziario nell'ipo
tesi in cui il giudice ordini la notifica con modalità diverse da quelle pre
viste dalla legge, « quando io consigliano circostanze particolari o esigenze 
di maggiore celerità" (art. 151 c.p.c.). La ratio di tale norma, combinata 
anche alla previsione dell'art. 137 co. 1 c.p.c., (secondo il quale le notifica
zioni sono eseguite dall'ufficiale gìudiziario "quando non è disposto altri
menti") sembrerebbe comunque escluderne la necessità. Si tratta, in ogni 

io Su tale fattispecie di notifica è venuta ad incidere la disciplina prevista. nella l. 1994/ 
53, su cui vedi il paragrafo 1.2.4. 

11 T aie tipo di notificazione può essere autorizzata ., quando la notificazione nei modi 
ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di 
identificarli n1tti" (art. 150 c.p.c.). Per un esempio, vedi Pret. Treviglio, 28/01/83, in Orien
tamenti gìur. la1loro, 1983, pp. 534 ss. 

12 Ad esempio secondo Cass. 30 ottobre 1963, n. 2922, l'attività dell'ufficiale giudiziario 
si concreta esdusiv.l.!nente "nel deposito dell'atto di citazione nella casa comunale e nella 
notificazione dell'atto stesso agli ìmeressati identificabili" (così in m.issima), mentre ogni 
?Jtra attività (nella specie, inserzione degE estratti dì citazione nella Gazzetta Ufficiale, nel 
foglio degli annunzi legali della provincia o nei giornali locali) può essere validamente 
compiuta a cura delia p.irte. 
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caso, di una strada raramente percorsa, sebbene proprio questo articolo 
potrebbe rappresentare la prima giustificazione normativa dell'utilizzo di 
mezzi informatici nel procedimento di notificazione13: si ritiene quindi 
opportuno procedere ad un approfondimento dell'ipotesi delle forme di 
notificazione ordinate dal giudice. 

b) Atti notificabili 

Un primo punto da affrontare nell'interpretazione della norma in esame 
riguarda il tipo di atto che esso permetterebbe di notificare. Occorre cioè 
chiedersi se nei casi indicati dall'art. 151 c.p.c. possano notìficarsi, da un 
punto di vista soggettivo, i soii provvedimenti del giudice o anche gli atti 
di parte; in caso di risposta affermativa, ci si deve inoltre chiedere, da un 
punto di vista oggettivo, se tale norma operi solo una volta che il proce
dimento sia iniziato, oppure se possa notificarsi "in modo diverso" anche 
l'atto introduttivo del giudizio1\ 

Secondo la prevalente dottrina 15 la norma in esame non è limitata ai soli 
provvedimenti del giudice. Non sembra inoltre che debba essere interpre
tata nel senso di precludere la possibilità di notificare l'atto introduttivo del 
giudizio; né, comunque, si comprenderebbe la ratio di una tale preclusione. 
Il fatto che l'art. 151 c.p.c. preveda che sia "il giudice" ad autorizzare la 
notifica non significa automaticamente che taie giudice debba essere quello 
innanzi al quale il procedimento, già introdotto) sia pendente. E difatti, nel 
caso in cui l'atto introduttivo sia un ricorso, che pertanto deve essere prima 
depositato e poi notificato, sembra chiaro che lo stesso giudice che fissa 
con decreto l'udienza di prima comparizione possa altresì redigere il decre
to ex art. 151 c.p.c. in calce allo stesso atto notificando. Qualora invece 
l'atto introduttivo del giudizio da notificare con modalità diverse sia un 
atto di citazione, l'emissione del decreto de quo rientra sicuramente nel-

13 Per una applicazione della norma vedi Trib. Bari, 14 giugno 1978, che considera valida 
la notificazione della citazione effettuaU, su autorizzazione del giudice, mediante telex in
viato a cura dell'attore (in Dir. marittimo, 1979, pp. 71 ss., con nota di P. Bianchini, nonché 
in Ri-v. dir. proc., 1981, II, pp. 181 ss., con nota di G. Costantino), e Pret. Roma, ord. 24 
agosto 1990, in Foro lt., 1991, I, 667, con cui è stata a.,nmessa la notificazione di ricorso per 
provvedimento di urgenza a mezzo facsimile, in particolare in seguito ali' esibizione di un 
fax proYeniente dalla pane resistente ed attestante quindi la disponibilità dell'apparecchio. 

H Sul punto, con riferimento alla tipologia degli atri notificabili mediante i num--ì mez:zi 
informatici, vedì par. 3.1. 

15 Così C!PRIANì, Riv. Dir. Pmc, 1981, p. 185; PUNZI, op. cit., p. 661; ANDRIOLI, Comm. 
c.p.c., cit., I, p. 406. Verso un'interpretazìone restrittiva è invece orientato SATIA, Comm 
cp.c., cit., I, p. 530. 
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l'ambito dei poteri ordinatori del giudice: la sua emanazione spetterebbe 
quindi, in analogia a quanto previsto dagli artt. 80 co. 1, 82 co. 2, 163bis 
co. 2 e 3 c.p.c., al conciliatore, al pretore 16 e al presidente del tribunale, 
nell'ambito delle rispettive competenze 17• 

e) Le circostanze particolari 

Maggiore rilevanza riveste invece il problema relativo alle circostanze in 
presenza deiie quali il giudice può prescrivere la notificazione in forme 
alternative. 

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il giudice può infatti prescrivere la detta 
notifica "quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di mag
giore celerità". Questo vuole innanzi tutto significare che alle forme alter
native si può ricorrere non solo quando l'impiego dei procedimenti ordi
nari sia impossibile, ma anche quando tale impiego sia solamente scon
sigliabile: ad esempio, nel caso ricorrano esigenze di una maggiore sicurez
za per il destinatario della notifica, o di maggiore economia per la parte 
istante, o in genere di maggiore celerità18• 

Occorre precisare, però, che l'impossibilità di cui si è parlato deve in
tendersi nel senso di impossibilità materiale, non giuridica: l'art. 151 sareb
be cioè applicabile, ad esempio, nel caso di calamità che incidano sul fun
zionamento degli uffici giudiziari, ovvero in caso di sciopero del personale 
addetto; non lo sarebbe, invece, nel caso in cui l'impossibilità derivi dal 
fatto che altre norme prevedano, per la fattispecie in concreto presentantesi, 
diverse forme di notifica. 

Sembra dunque che le circostanze cui fa riferimento la norma vadano 
collegate, più eh~ alla situazione generale, a quella della parte che richiede la 
notifica ex arr. 15L È chiaro che la situazione particolare potrà ben essere 
null'altro che una conseguenza di quella nella quale si trova la collettività, ma 
potrà anche derivare da esigenze proprie della sola parte: si pensi alla neces
sità dì notificare con la massima urgenza un atto nell'imminenza della sca
denza dei termini previsti, proprio mentre uno sciopero degli ufficiali giudiziari 
renderebbe impossibile provvedere alla notificazione in tali termini 19• 

1• Dal 3 genruuo del 1994 le competenze previste dagli artt. 80 e 82 c.p.c. in fayore del 
conciliatore sono assegnate al giudice di pace, mentre al pretore non sarà più 1iconosciuto 
il potere di cui aU'an. 82 c.p.c., co. 2, ai semi degli artt. 20 e 34, l. 21/11/1991, n. 374. 

17 Così CosTANTlNO, Sulla notifica ... , cit., p. 186. 
:: Ipmesi che si verifica quando il compìmento della notifica impedisca una decadenza 

che l'applicazione della disciplina ordinaria non riuscirebbe ad evitare. 
19 Non osta all'applicazione dell'art. 151 c.p.c., ne!i'esempio indicato, il disposto dell'art. 
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Occorre infine rilevare che, indicando l'art. 151 c.p.c. che il decreto che 
autorizza !a notificazione in forma alternativa va steso in calce all'atto no
tificando, si deve chiaramente escludere la conclusione che, anche in pre
senza dì calamità naturali o di scioperi degli ufficiali giudiziari, detta norma 
possa in via generale consentire il ricorso a mezzi alternativi a prescindere 
dall'intervento del giudice, 

a) I mezzi utilizzabili 

Non bisogna comunque dimenticare che, qualunque forma alternativa 
di notificazione il giudice autorizzi, questa deve essere idonea al raggiun
gimento dello scopo cui la notifica stessa è preordinata, come già indicato 
nel paragrafo 1.1. A tai proposito, l'art. 151 c.p.c. può distinguersi in due 
parti: nella prima esso indica, quale specifico mezzo di notifica, il telegram
ma collazionato con avviso di ricevimento; nella seconda si limita a far 
riferimento ad un "modo diverso da quello stabilito dalla legge". 

Questa seconda parte può dunque considerarsi una vera e propria nor
ma aperta, in base alla quale il giudice potrebbe autorizzare un qualsiasi 
mezzo che egli ritenga in concreto idoneo a far si che l'atto entri nella sfera 
dì disponibilità del destinatario. Potrebbe pertanto ritenersi, anche con ri
ferimento al principio della strumentalità delle forme ex art. 121 c.p.c., che 
non sia neanche necessaria la forma scritta, qualora il giudice reputi il 
mezzo (ad esempio, una cassetta audio o video) valido allo scopo. 

e) La prova della notificazione 

Connesso a questo punto è il problema, sicuramente decisivo, della 
prova della notificazione. 

Si è già accennato che la partecipazione dell'ufficiale giudiziario al pro-

2 del d.Llgt. 9/4/1948 n. 4J7, secondo il quaie "qualora gli uffici giudiziari non siano in 
grado di funzionare regolannente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza 
per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addetto ai 
predetti uffici, scadenti durante il periodo dì mancato o irregolare funzionamento, o nei 
èinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è 
pubblicato il provvedirnem:o di cui all'articolo precedente". In questo caso, infatti, la valu
tazione circa l'eccezionalità dell'evento spetta al Ministro di grazi.:. e giustizia, il cui prov
vedimento interverrà, se interverrà, solo in un momento successivo alla effettiva scadenza 
del termine dell'atto (termine peraltro esclusivamente di decadenza), quando cioè la situa
zione si sarà normalizzata. Per tutto il periodo sino alla (eventuale) pubblicazione del prov
vedimento sulla Gazzetta Ufficiale, permarrà una situazione di incertezza che, con il ricorso 
ail'art. 151 c.p.c., si potrebbe invece evitare. In tal senso vedi CosrANTINo, op. cit., pp. 
188 ss. 
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cedimento di notificazione fa sì che sul suo effettivo svolgimento e sulla 
regolarità dello stesso sia formata la piena prova. Nel caso di procedimenti 
che non prevedano la partecipazione dell'ufficiale giudiziario, tale piena 
prova sembra dunque esclusa. In realtà questa conclusione non è automa
tica20, ma dovrebbe essere raggiunta solo successivamente ad una valutazio
ne di efficacia ( eventualmente preventiva da parte del legislatore, oppure nel 
caso concreto da parte del giudice) del singolo procedimento: si pensi alla 
notifica fatta mediante l'ufficiale postale, che è pur sempre un pubblico 
ufficiale, e che potrebbe quindi essere equiparata a quella mediante ufficiale 
giudiziario 21• È necessario comunque accertare di volta in volta (mancando 
quella valutazione di idoneità compiuta a priori dalla legge, come visto al 
paragrafo 1.1., e cioè nel caso di procedimenti non tipizzati) se il singolo 
procedimento notificativo si svolga in forme tali da far sì che sul 
raggiungimento del suo obiettivo minimo (la conoscibilità dell'atto da parte 
del destinatario) sia raggiunta la prova, se non piena, quanto meno. ragio
nevolmente sufficiente. 

Nel caso specifico della notifica svolta attraverso sistemi informatici, tale 
esame di idoneità concreta del mezzo al raggiungimento dello scopo è 
necessariamente subordinato ad una preventiva disamina tecnica dell' effica
cia degli strumenti utilizzati a fornire la certezza della possibilità di cono
scenza fornita al destinatario, disamina che verrà svolta nel prossimo capi
tolo, al quale quindi si rinvia. 

f) Casistica 

In conclusione, occorre riportare alcune considerazioni sulla operatività 
effettiva della norma. In generale si può affermare che l'art. 151 c.p.c. non 
ha avuto un rilevante utilizzo: nelle rare ipotesi in cui è stato applicato, 
sono state autorizzate notificazioni a mezzo telex:22, ad opera di notai<>23 e 
direttamente alla parte invece che al difensore24• 

Recentemente si è avuto un notevole aumento dei casi di ricorso a 
notificazioni ex art. 151 c.p.c., in particolare mediante telefax25, soprattutto 

20 Per l'analisi dei singoli mezzi informatici che permetterebbero, sia pure da un punto 
di vista tecnico, di acquistare un alto grado di certezza circa l'effettivo svolgimento e la 
regolarità del procedimento di notificazione (e raggiungere così una piena prova che si 
potrebbe definire "tecnica" o "di fatto"), si rinvia al capitolo 2. 

21 Sul punto vedi la I. 1994/53, esaminata al paragrafo 1.2.4. 
22 Trib. Bari, 14/6/78, cit. 
23 Cass. 3/2/1981, n. 739. 
24 Cass. 14/2/1963, n. 299. 
25 Vedi Pret. Roma, ord. 24 agosto 1990, cit. alla nota 13. 
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nei procedimenti cautelari, che hanno subito rilevanti modifiche ad opera 
della legge 26/11/90, n. 353. In tali procedimenti il giudice si trova, per 
motivi di urgenza, a dover scegliere fra l'emissione di un provvedimento 
inaudita altera parte e 1a notificazione del ricorso alla controparte, che, se 
effettuata nelle forme ordinarie, potrebbe anche vanificare il procedimento 
stesso26• Pertanto, nei casi in cui il giudice ritenga che la fattispecie concreta 
richieda, nonostante l'urgenza, la completezza del contraddittorio, lo stru
mento migliore per tutelare nel contempo gli interessi di tutte le parti è 
stata considerata la notifica del ricorso nelle forme alternative: nelìa specie 
attraverso il sistema previsto dall'art. 151 c.p.c. e in particolare, sempre più 
frequentemente, mediante strumenti informatici e telematici. 

1.2.2. La notifica nel processo penale: l'articolo 1.50 c.p.p. 

In materia penale l'istituto della notificazione è disciplinato dagli artL 
148 e seguenti c.p.p. Anche in tale materia è previsto che generalmente la 
notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma il giudice, se ne 
ravvisa la necessità, può disporre che la notifica venga eseguita dalla polizia 
giudiziaria. 

Il nuovo codice di procedura penale ha comunque introdotto, in tema 
di notificazioni, rilevanti novità che si auspica vengano presto estese anche 
agli altri campi àel diritto: si pensi ad esempio all'art. 149, in tema di 
notificazioni urgenti a mezzo telefono e telegrafo27• La norma che ai fini 

26 Peraltro anche nei caso in cui il giudice emetta un decreto ina11dita altera parte, ii 
ricorrente deve notificare ricorso e decreto alla controparte entro otto giorni (termine pe
rentorio), pena i'inefficacia del provvedimento cautelare, e questo tem1inc potrebbe rivelarsi 
insufficiente, ad esempio in caso di notifica in altra città. 

17 L'art. 149 c.p.p. (che peraltro ricalca l'art. 167bis del vecchio codice, introdotto dalla 
legge 22 maggio 1975, n. 152), difatti, consente, in casi di mgenza, "che le persone diverse 
dall'imoutato siano avvisate o convocate a meuo del telefono a cura della cancelleria o della 
polizia' giudiziaria", e tale comunicazione "ha valore di notificazione ... sempre che deil.:. 
stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma". A tal proposito, 
notiamo che già ampia giurisp111denza ha rimarcato che la omessa conferma mediante te
legramma determìna la nullìtà della notifica. Fra ie altre, vedi Cass. 23/10/90, n. 5741 (irnp. 
Prete), in Riv. pen., 1991, pp. 726 ss.; Cass. 3/3/92, n. 131 (irnp. Cannizzaro); Cass. 19/3i 
92, n. 38-46 (imp. Berisa Nuo); Cass. 4/7/92, n. 1943 (imp. Costa); ma vedi Cass. 22/1/92, 
n. 6902 (imp. Mosca), secondo cui l'omessa conferma mediante telegramma non comporta 
alcuna nullità, se alla comunicazione telefonica (neila specie, per la fissazione di udienza di 
convalida di arresto), è seguita istanza di rinvio mediante telegramma spedito dal difensore 
di fiducia dell'imputato, assimilandosi la ridùesta dì rinvio all'ipotesi di comparizione delle 
parti, valida ai sensi dell'art. 184 c.p.p., quale sanatoria delle nullità delle notificazioni. Vedi 
anche Cass. 13/2/92, n. 4997 (imp. Oriunto) e Cass. 20/7/92, n. 2179 (imp. Bosi), secondo 
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del presente studio è quella maggiormente rilevante è sicuramente l'art. 150, 
che così recita: "1. Quando io consigliano circostanze particolari, il giudice 
può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che 
la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'im
piego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel 
decreto sono indicate le modaiità necessarie per portare l'atto a conoscenza 
del destinatario". 

È anche questa una norma "aperta", al pari dell'art. 151 c.p.c.28, che 
opportunamente lascia innominati i "mezzi tecnici" per le notifiche, sod
disfacendo la previsione della legge delega del 1974 (1. 3 aprile 1974, n. 108) 
che, alla direttiva n. 8, indicava quale principio da perseguire per l' emanan
do codice di rito penale la possibilità di provvedere alle notifiche adottando 
anche nuovi mezzi di comunicazione. 

Fra tali mezzi è pacificamente accolto il telefax. Difatti la Suprema Corte 
di Cassazione ha già indicato come il facsimile ( considerato equipollente al 
telegramma, al fonogramma e alla raccomandata, che sono mezzi espressa
mente previsti dalla legge) costituisca "mezzo tecnico idoneo di comunica
zione e di notificazione di atti"29• 

La Suprema Corte anche prima di tale espresso riconoscimento si era 
pronunziata a favore dell'utilizzabilità dei telefax. Infatti in aìtra ordinanza, 
in tema di notificazione a mezzo telefono, la Corte ha affermato che tale 
comunicazione, non seguita da conferma a mezzo telegramma, non è valida 
ai sensi dell'art. 149 c.p.p., né essa può considerarsi ricompresa nella pre
visione dell'art. 150 c.p.p. Il telefono infatti non costituisce uno di quei 
mezzi tecnici da tale norma previsti e la Corte indica come esempio di tali 
mezzi proprio il telef ax3°. 

Quanto alle fattispecie in cui il giudice può prescrivere la notificazione 
"alternativa", l'art. 150 c.p.p. è particolarmente evasivo, limitandosi a far 
riferimento a "circostanze particolari". A quanto consta, né dottrina né 
giurisprndenza si sono sinora pronunziate in proposito. Peraltro, il riferi
mento all'art. 151 c.p.c., contenuto nella relazione al nuovo codice, autoriz-

le quali la fissazione dell'udienza di convalida di arresto in flagranza, dovendo avvenire, ai 
sensi dell'art. 390, co. 2, c.p.p. "al più presto", è un'attività a forma libera, per cui, nel caso 
venga effettuata mediante avviso telefonico al difensore, la omessa conferma mediante tele
grarruna non ne determina la nullità. 

28 Su cui vedi il par. 1.2.1, e). 
29 Cass., sez. I p;n., sent. n. · 4967 del 4/2/92 (irr,p. Pompa). 
3° Cass., sez. II pen., sent. n. 5741 del 23/10/90 (imp. Prete), in Riv. pen., 1991, pp. 726 

ss. Vedi anche Trib. Napoli, sez. N, ord. del 11/12/90. che include fta i mezzi tecnici ex 
art. 150 c.p.p. la segreteria telefonica. 
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za a ritenere che le dette circostanze siano in definitiva le stesse previste da 
quest'ultima norma, così come illustrate nel paragrafo precedente 31• 

Tra queste, in particolare, va annoverata l'esigenza di celerità: essendo, 
infatti, la rapidità del processo sicuramente il principale dei canoni-guida 
che ispirano il nuovo codice di procedura penale, può ragionevolmente 
dedursi che l'art. 150 c.p.p. è applicabile ogni volta che il ricorso a mezzi 
di notifica alternativi renda più rapido il procedimento. 

L'art. 150 c.p.p. è dunque sicuramente una norma fondamentale, e non 
mancherà di dare una notevole spinta innovativa all'intero sistema delle 
notificazioni, superando il rigido monopolio che, tranne rare e malviste 
eccezioni, sinora vige a favore dell'Ufficio notifiche. Sembra infatti logico 
pensare che analoghe forme alternative di notifica verranno previste anche 
per quanto riguarda il rito civile, o quanto meno si arriverà ad una inter
pretazione più ampia e "modernista" degli artt. 150 e 151 c.p.c., nonostante 
che le modifiche già apportate al codice di procedura civile non riguardino 
il sistema delle notifiche. 

1.2.3. La legge 7 giugno 1993 n. 183, sulla utilizzazione dei mezzi di teleco
municazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giu
risdizionali 

Sempre nel senso della auspicata evoluzione del sistema di notificazione 
si pone la recentissima legge 7 giugno 1993, n. 18332• 

Tale legge prevede la possibilità per l'avvocato o procuratore di tra
smettere via f ax33 la copia di un atto del processo ad altro avvocato o 
procuratore, copia che si considera conforme all'originale se entrambi i 
legali siano muniti di procura ex art. 83 c.p.c. (procura che può risultare 
anche dall'atto trasmesso), l'atto sia sottoscritto in maniera leggibile da 
parte del procuratore trasmittente e la copia ricevuta sia sottoscritta per la 
conferma dal procuratore ricevente. Nel caso ricorra quest'ultimo requisito, 
si considera conforme all'originale anche la copia teletrasmessa di provve
dimenti del processo, ovvero di atti o provvedimenti relativi ad altri pro
cedimenti34. 

31 Vedi par. 1.2.1, e). 
32 Su tale legge vedi il recente scritto di G. COSTANTINO, Sulla trasmissione degli atti 

processuali attraverso mezzi di telecomunicazione (prime note sulla legge 7 giugno 1993, n. 
183), in Foro lt., 1993, settembre, 2501 ss. 

33 Per una descrizione tecnica del servizio telefax vedi oltre il cap. 2.1. 
34 Art. 1: "1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto o sottoscritto da 

un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunì-
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La disciplina stabilita nella legge in esame-15 permette dunque ad un 
avvocato che debba notificare - ovvero depositare in cancelleria - un atto 
in un luogo diverso da quello della sua re;idenza, di avvalersi della colla
borazione di un collega che lavori nel posto in cui gli atti sono diretti, 
trasmettendo a quest'ultimo gli atti stessi mediante telefax, invece che at
traverso il servizio postale. Il secondo legale provvederà poi a notificare o 
depositare gli atti ricevuti. 

La legge n. 183 disciplina quindi l'ipotesi piuttosto marginale della tra
smissione degli atti del processo, attività esclusivamente nell'interesse della 
parte, e non della notificazione, richiesta dalla legge. Non apporta dunque 
rilevanti novità al tema trattato nel presente scritto, ma, nonostante sia 
passibile di varie critiche36, conserva comunque la sua importanza perché 
riconosce valore di originale ai documenti trasmessi genericamente via 
"mezzi di telecomunicazione" (qualora rispettino i requisiti indicati dalla 

cazione ad alti-o avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricor
rono i seguenti requisiti: 

a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata 
conferita procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che può risultare anche dall'atto trasmesso, se 
questo rientra tra quelli indicati dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.; 

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato o pro
curatore estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se 
tale atto contiene, a norma deìl'art. 83 c.p.c., la procura, deve essere a questo apposta e deve 
risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata 
l'autognafia con la sottoscrizione leggibile deil'avvocato o procuratore che trasmette l'atto; 

e) la copia fotoriprodotta, ii cui originale sia dichiarato confonne ~l'atto trasmesso da 
parte dell'avvocato o procuratore estensore e trasmittente, sia sottoscritta dali'avvocato o 
procuratore ricevente. 

2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato 
o procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro av
vocato o procuramre, si considera conforme all'arto trasmesso se ricorronc i requisiti di cui 
alla lettera e) del comma 1. 

3, La copia fotoriprodotr.. di un a.tto o di un provvedimento di altro processo sottoscrit
ta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di 
teiecomunicazione ad altro avvocato o procuratore, si considera conforme ail' atto trasmesso 
se ricorrono i requisiti di cui alìa lettera e) del comma 1 ", 

H Disciplina che può considerarsi derivata dalla L 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, che 
regola l'ipotesi di u-asmissione a distanza tra avvocature dello Stato di ani relativi agli affari 
contenziosi consultivi e,.i amministrativi, 

36 Si pensi ail'ambiguiti dell'espressione ".si considera conforme'' (art:, l, comma 1), che 
non permette di individua.re con sicurezza ii valore probatorio dell'atto trasmesso; si pensi 
ancora alle varie difficoltà applicative, correfate al duplice ambito di applicazione deila legge: 
trasmissione di procure alle liti e trasmissione di aitri atti processuali (cosi CosT.-,.,'ITJNO, op. 
cit., 2505 ss.). 
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stessa legge): importanza, quindi, non solo con riferimento alla materia del 
valore giuridico del documento elettronico37, ma anche per la possibilità di 
una estensione della disciplina in esame al procedimento notificativo, attra
verso un atto normativo apposito o in via interpretativa. È poi molto 
significativa deil'attenzione che il legislatore st.'t sempre di più ponendo 
sulla utilizzabilità dei moderni mezzi di telecomunicazione nei procedi
menti giurisdizionali. 

1.2.4. La L 1994/53 in materia di notificazioni di atti da parte di avvocati 
e procuratori 

Uno degli ultimi atti del Parlamento nella passata legislatura è stato 
l'emanazione della legge 21 gennaio 1994, n. 53, intitolata "Facoltà di no
tificazioni di atti civili, amministrativi e stragìudiziaii per gli avvocati e 
procuratori legali", pubblicata in G.U. del 25 gennaio 1994, n. 20. 

Tale legge prevede due nuove possibilità di notificazione che dovrebbe
ro consentire di aumentare celerità ed efficienza nei vari tipi di processi. 
Tra l'altro le diverse ipotesi introdotte rispondono ad esigenze e richieste 
già da tempo manifestatesi nello stesso ambiente forense38; oltre a rappre
sentare validi presupposti per fa costruzione di un sistema di notificazioni 
in forma elettronica, suggerendo soluzioni che renderebbero possibile a 
livello normativo quanto già realizzabile da un punto di vista tecnico. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, secondo l'art. 1 della L n. 5339 

diventa possibile per gli avvocati effettuare direttamente ogni notifica a 
mezzo del servizio postale"0• In questo modo verrebbe anche superata l'ano-

37 Sul valore giuridico del documento elettronico vedi la recente proposta del Gruppo 
normativo di EDIFORUM, Pmposta di un disegno di legge per Lt. vaiidità dei doa4mento 
elettmnico, in corso di pubbiicazione su Dir. Inf 14-, 1993, IL 

38 Fra le altre proposte presentate negli ultimi anni, si segnalano quelle delle regioni 
Piemonte e Lazio, dirette ad introdurre neì codice di procedura civile un art. 149 bis, che 
avrebbe consentito la notifica diretta a mezzo posta (vedi M. AIELLO, Ii servizu1 _, o il 
disservizio not~~che: in margine ad una propost-a di legge di iniziativa delle regioni Lazio 
e Piemonte, in Foro lt,, 1993, V, 173 ss.). 

39 Art. 1, l. 1994/53: "L'avvocato o il procuratore iegale, munito di procura alle lici a 
norma dell'an. 83 c.p.c. e deìla autorizzazione del consiglio delì'online nel cui aJbo è iscritto 
a norma dell'art. 7 dell.,. presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, 
arruninistxativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste 
dalla iegge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria dispong2. che la norifica 
sia eseguita personalmente", 

•o Le formalità richieste vengono infatti del tutto soddisfatte dalla presenza deli'ufficiale 
postale. L'avvenuto ricevimento dell'atto notificando è pienamente provato dal ritorno al 
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mala (e inutile) presenza deil'ufficiale giudiziario nella fattispecie di proce
dimento di notificazione disciplinata dall'art. 149 c.p.c.: in tale fattispecie il 
compito di quest'ultimo si risolve infatti nella spedizione di una semplice 
raccomandata con avviso di ricevimento e nell'annotazione, neila relazione 
di notificazione, dell'ufficio postale dal quale viene compiuta l'operazione. 
Né potrebbe tale presenza essere giustificata dal suo compito di consegna 
materiale dell'atto all'ufficio postale, attività svolgibile direttamente dalla 
parte. Oltre tutto l'intervento dell'ufficiale postale - pur sempre un pubbli
co ufficiale -- sembra già sufficiente a dare all'intera operazione il carattere 
di certezza probatoria richiesto dalla legge e, quindi, ii valore di prova 
piena. 

Il secondo tipo di notificazione introdotto 41 riguarda le comunicazioni 
tra avvocati o procuratori legali domiciliatari delle parti nei relativi proce
dimenti: in questo caso, soddisfatte le modalità richieste dall'art. 4 della 
legge in esame'42, è possibile procedere alla notificazione direttamente, me
diante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario. 

Fin da una prima lettura della legge in esame è possibile rilevare che tale 
normativa non fa altro che introdurre in materia civile, amministrativa e 
stragiudiziale alcuni istituti in parte già presenti nel nuovo processo penale. 
In tale processo, infatti, con la disciplina prevista negli artt. 152 e 153 
c.p.p.43, si sono già creati due nuovi sistemi di notificazione degli atti di 
parte, che hanno sinora funzionato perfettamente, realizzando così quei fini 

mittente dell'avviso di ricevimento; comunque, l'eventuale rifiuto dì ricevimento della rac
comandata, ovvero il compimento del periodo dì giacenza, dà luogo ugualmente al perfe
zionamento del procedimento di notificazione. 

~1 Art. 4, l. 1994/53: "1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e 
dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministra
tiva e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del 
destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia 
la qualìti di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 
2. Nel caso in cui al com.ma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente 
vidimati e datati dal consigìio deil'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti". 

42 La iegge citata prevede in proposito una serie di controlli sull'attività di notificazione 
da parte dei Consigli dell'Ordine e a tali controlli va aggiunto quello reciproco fra difensori, 
tipico di ogni procedimento. 

43 L'art. 152 c.p.p., che disciplina le notificazioni richieste dalle parti private, dispone che: 
"Salvo che la legge disponga altrimenti, le noti.ficazionì richieste dalle parti private possono 
essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento". 

L'art. 153 c.p.p. ("Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero") consente le 
notifiche al pubblico ministero non solo ad opera dei difensori, ma anche delle parti per
sonalmente, mediante "consegna dell'atto nella segreteria". 
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di risparmio di attività per gli organi addetti alle funzioni in esame e di 
snellimento deìla procedura che il legislatore si era posto nella legge delega. 

1.3. La notificazione nel processo amministrativo 

La notifica nel processo amministrativo è regolata dagli artt. 8 ss. del 
Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio 
di Stato (r.d. 17/8/1907, n. 642), integrati, in mancanza di previsioni spe·· 
cifiche, dalle disposizioni sul tema del c.p.c. Essa è effettuata, in alternativa, 
dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale, ovvero, previa autorizzazio
ne del capo dell'ufficio giudiziario competente, dal messo di conciliazione. 
Il ricorso va sempre notificato all'organo emanante e, se tale organo è 
un'amministrazione statale, la notifica va effettuata presso l'Avvocatura dello 
Stato. Deve inoltre essere sempre notificato al controinteressato, a pena di 
inammissibilità«. 

Il procedimento di notificazione previsto dal reg. proc. ricalca quello 
disciplinato dal codice dì procedura civile. Inoltre, la legge n. 890 del 1982, 
sulla notificazione a mezzo del servizio postale, ha espressamente indicato 
la sua applicabilità anche nel processo amministrativo. 

Forme speciali di notifica sono poi previste per le persone di residenza 
o domicilio sconosciuti (art. 10 reg. proc.), per i residenti all'estero (I. 6 
febbraio 1981, n. 42), per i militari (art. 12 reg. proc.). La giurisprudenza 
ritiene inoltre ammissibile la notifica per pubblici proclami negli stessi casi 
previsti dall'art. 150 c.p.c.45• Deve essere segnalato, infine, l'art. 7, III, IV e 
V comma, della L 15 ottobre 1986, n. 664, in materia di trasmissione a 
distanza tra avvocature dello Stato di atti relativi agli affari contenziosi 
consultivi ed amministrativi' 16• A commento di tale disciplina possono esse
re riportate le considerazioni già svolte nel paragrafo 1.2.3.47. 

•• Vedi VIRGA, Diritto Amministrativo, Val il, Giuffré, Milano, 1992, pp. 352 ss. 
• 5 Così Cons. Stato, Ad. Plen., 23 ottobre 1981 n. 6, in Consiglio di Stato, 1981, I, pp. 

994 e ss.; Cons. Stato, 18 aprile 1984, n. 303, ìn Consiglio dì Stato, 1984, I, p. 414 . 
._ Art. 7, l. 1986/664: " ... 3. L'avvocanira delìo Stato può avv:.lersi dei mezzi di teleco

munic:.zìone per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli aHari contenziosi consultivi 
ed amministrativi. 4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per 
gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello 
Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodona risulti l'indicazione e la firma dell'estensore 
dell'atto originale. 5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati 
aU'A,~mcatura dello Stato, fa copia fotoriprodotta, dichiJ.rata conforme dall'avvocato dello 
Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giurìdìco, all'origin:.le". 

"Tranne rilevare la maggiore precisione della legge del 1986 rispetto a quella del 1993: 
ad esempio in materia di valore probatorio dell'atto trasmesso, ritenuto "copia equipollente" 
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La indicata applicabilità, in assenza di specifica previsione del reg. proc., 
delle disposizioni del codice di procedura civile sembra consentire l'utilizza
bilità dell'art. 151 di detto codice e quindi, per questa via, l'impiego dei 
mezzi informatici nel procedimento notificativo, nel senso e nei modi in-
dicaci nel paragrafo 1.2.1., al quale si rinvia. 

2. I MEZZI INFORMATICI CHE CONSENTONO UNA COMUNICAZIONE FRA LE 

PARTI 

Volendo indicare i momenti di maggiore importanza dell'evoluzione 
dell'informatica negli ultimi decenni, due possono essere considerate le tappe 
fondamentali di tale evoluzione: l'avvento della microelettronica, e quindi 
la drastica riduzione dei prezzi dei componenti hardware degli elaboratori 
elettronici, ed il conseguente passaggio da un'informatica accentrata ad 
un'informatica distribuita; l'applicazione del computer alle telecomunicazio
ni, con la nascita della telematica, cioè la tecnica che permette di elaborare 
a distanza l'informazione, consentendo così ai vari sistemi EDP di comuni
care tra loro~8• 

A proposito di quest'uitimo aspetto, occorre dire che l'influenza tra 
telecomunicazioni ed informatica si è svolta bidirezionalmente, con rilevan
ti conseguenze nei rispettivi settori. Infatti, da una parte, la possibilità di 
porre in collegamento due sistemi infom1atici remoti, siruati anche a grande 
distanza tra loro, ha avuto lo stesso impatto rivoluzionario che l'invenzione 
del telegrafo e del telefono aveva avuto sull'uomo. Dall'altra, poi, l' elabo
ratore elettronico ha reso possibile nuovi sistemi di comunicazione che 
hanno accelerato ulteriormente la velocità di circolazione delle infmmazioni. 

Con riferimento a tale secondo tipo di influenza, quella svolta dalle 
tecnologie informatiche sulle telecomunicazioni, maggiore e più immediata 
è stata ia penetrazione nel tessuto sociale, soprattutto per quei nuovi pro
dotti di facile uso e non implicanti ingenti investimenti: si pensi al servizio 
facsimile, comunemente denominato fax o telefax, che può essere oramai 

nella prima, "copia confonne" nella seconda (espressione che ha suscitato vari dubbi inter
prec.tivi, su cui vedi nota 41 ). 

,w Sulla te!~mat.ica, sui servizi telematici e sui problemi giuridici ad esr.i afferenti v. R. 
SPECIALE, Sulla co,~{ìgurazione giuridica dei servizi telematici. Appunti e problemi, in Dir. 
Inf Inf, Giuffré, Milano, 1988, pp. 359-374, G. OACCI, I contratti per la fornitura dei 
servizi telcmatù:i, in Economia e diricto del terziario, Franco Angeli Ed,, 1-,1ilano, 1990, I, pp. 
73-119 e R. D'ORAZIO - V. Zmo-ZE.NcovicH, ProfìJ.i di responsabìli.tà contrattuale e aqstiliana 
nella fornitura di se,-vizi telematici., in Dir. In/ Inf, 1990, p. 421. 



Gianluigi Ciacci, Pasquale Vari I Forme alternative di notificazione 173 

considerato, causa la sua ampia diffusione, di uso comune, specialmente 
nella pratica degli affari. 

Ma il fax non esaurisce il quadro dei nuovi prodotti, che sono nati 
dall'avvento della telematica e che dovrebbero ottenere un ulteriore impul
so dall'evoluzione tecnologica che si sta svolgendo, anche in Italia, in questi 
ultimi mesi nelle reti di telecomunicazione e nei sistemi trasmissivi49• Si 
pensi infatti anche ai servizi di messaggistica elettronica, alla posta elettro
nica, ai servizi audiotex, al videotel e alla videoconferenza, o in genere ai 
servizi di accesso a banche dati: tutte applicazioni che non solo modificano 
radicalmente i mezzi di comunicazione tradizionali, ma ne creano di nuovi, 
portando a profondi cambiamenti nei criteri stessi che governano l'infor
mazione e i modi per gestirla. 

Volendo svolgere un'analisi di tali nuovi sistemi di comunicazione limi
tata a quelli che potrebbero essere proficuamente utilizzati per automatizzare 
le procedure giuridiche, ed in particolare quelle che riguardano la notifica
zione degli atti e le comunicazioni tra le parti (nel processo anche fra le 
parti ed il giudice), sembra doversi restringere l'esame a soli tre servizi: il 
facsimile, la messaggistica elettronica e la posta elettronica50• 

Nei paragrafi che seguono si procederà ad una esposizione tecnico
descrittiva di questi servizt mentre nell'ultimo capitolo si analizzerà la loro 
concreta applicabilità, anche da un punto di vista normativo, al processo in 
genere. 

2.1. Il servizio facsimile 

È un servizio che, utilizzando una rete di telecomunicazione, offre la 
possibilità di riprodurre a distanza un documento originale grafico, mano
scritto o stampato, nei limiti delle caratteristiche specifiche degli apparati e 
dei mezzi di comunicazione utilizzati51• Praticamente consiste in un hard
ware trasmittente che procede alla scansione di un determinato documento 
scritto, riconoscendo le aree bianche da quelle nere, e quindi alla trasmis
sione delle informazioni (le aree che devono essere rese nere e quelle che 

49 Nel 1993 la SIP ha iniziato a commercializzare su scala nazionale la rete numerica 
integrata dei servizi {rete ISDN), importante evoluzione della telefonia che, eliminando la 
distinzione fra servizi vocali e trasmissioni di dati-testi-immagini, permetterà una ottimiz
zazione nell'uso delle reti di telecomunicazione. 

50 Pur essendo anche gli altri servizi citati applicabili proficuamente al processo (si im
magini l'escussione di testi a distanza mediante il servizio di videoconferenza), nel presente 
scritto si prenderanno in considerazione solo quelli indicati. 

51 Il servizio è stato istituito con D.M. 14/9/1981 (G.U. 29/10/1981, n. 298). 
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devono essere lasciate bianche) così acquisite attraverso rete di telecomuni
cazione; alla ricezione procede un altro apparecchio che, recepite le infor
mazioni trasmesse, effettua la ricomposizione del documento originale di
rettamente nella sede del destinatario. 

L'apparecchio trasmittente, appositamente programmato, una volta com
pletata l'operazione, produce un cedolino nel quale indica, oltre agli estre
mi di chi invia il messaggio, il numero telefonico del telefax ricevente, la 
data e l'ora dell'invio ed il numero di pagine trasmesse. Inoltre comunica 
all'apparecchio ricevente l'indicazione del mittente, il numero telefonico, 
data e ora di invio, informazioni che vengono tutte riprodotte in testa ad 
ogni pagina del messaggio ricevuto (in quella che potremmo chiamare "riga 
di provenienza"). Ciò permette al mittente di essere sicuro che il messaggio 
è stato ricevuto dal destinatario, ed a quest'ultimo di essere certo della 
provenienza della comunicazione dal soggetto nel messaggio stesso indica
to. La relativa programmazione viene effettuata solitamente al momento 
della installazione dell'hardware, e pertanto si può affermare che la docu
mentazione indicata viene prodotta da tutti gli apparecchi52• 

L'hardware può essere rappresentato da un apparecchio a ciò adibito, 
che svolge sia la funzione di scomposizione che quella di ricomposizione 
delle informazioni, oppure da un sistema EDP, attraverso l'ausilio di appo
site schede: in quest'ultimo caso in partenza non si avrà un documento 
scritto su carta, ma sulle memorie del computer. Anche in ricezione si potrà 
avere la stessa duplice possibilità, apparecchio facsimile o sistema EDP, e 
quindi l'output sarà rappresentato o da un foglio scritto, o da un insieme 
di bytes nella memoria dell'elaboratore, stampabili comunque in un secon
do momento53• 

Lo sviluppo iniziale e più intenso del facsimile, comunemente detto 
fax54, si è avuto in Giappone, principalmente per la possibilità che esso 
offriva di comunicare la tradizionale scrittura ad ideogrammi. Anche in 
Occidente, po~ il mondo economico e commerciale ha scoperto i vantaggi 

' 52 Tale documentazione potrebbe considerarsi mancante, o facilmente modificabile, nel 
caso di terminali facsimile rappresentati non da appositi apparecchi a ciò adibiti, ma da 
persona/ computer sui quali è montata un'apposita scheda modem{ax. In tal caso lo stesso 
elaboratore simulerebbe le funzionalità di un qualsiasi apparecchio telefax, chiaramente con 
una maggiore versatilità e facilità di accesso al documento trasmesso. 

53 Sulla valenza probatoria di cedolino e riga identificativa in questo caso, vedi il capito
lo 3.1. 

54 Ma questa è l'abbreviazione del telefax, cioè del servizio facsimile svolto tra utenti 
della rete telefonica pubblica commutata (vedi art. 1 D.M. 1i9/1983, in G.U. 9/4/1984, n. 
99); i tre termini vengono comunque utilizzati nel presente scritto quali sinonimi. 
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della comunicazione facsimile in termini di semplicità e praticità d'uso, di 
immediatezza delle informazioni a distanza: da qui la grande diffusione. 

L'uso di questo mezzo ha peraltro sollevato una serie di problemi giu
ridici, alcuni dei quali non ancora del tutto chiariti. Il più rilevante dì tali 
problemi è sicuramente quello relativo al valore probatorio che il messag
gio riprodotto via fax assume; ci si è chiesti innanzi rutto se ad esso sia da 
riconoscere tale valore e, una volta risposto positivamente, se il telefax sia 
da considerare assimilabile a] telegramma ex art. 2705 e.e., ovvero quale 
riproduzione meccanica ex art. 2712 e.e. o piuttosto copia fotografica ex 
art. 2719 c.c.55. 

Altri aspetti che sono stati oggetto di studio riguardano l'impiego del 
telefax nelle procedure fallimentari, nella spedizione di documenti per la 
partecipazione a gare di appalto, nella conclusione di contratti,, e la 
proponibilità di impugnazioni di provvedimenti penali56• 

2.2. I servizi di messaggistica elettronica 

Sistemi elettronici di trattamento e trasferimento messaggi sono stati 
sviluppati e utilizzati negli ultimi dieci anni in vari settori e sono noti 
generalmente con la sigla EMS (Electronìc Message Systems). Il termine "mes
saggi" va inteso con un'accezione generale di "elementi di informazione", 
e può quindi corrispondere a molteplici modalità di rappresentazione elet
tronica delle informazioni stesse: ad esempio, una parte di testo alfanumerico, 
la rappresentazione di un grafico o di un'immagine, un messaggio vocale, 
e così via. 

È chiaro che, intendendo il termine "messaggio" in modo così ampio, 
dovrebbero rientrare in tale servizio anche gli altri esaminati in questo 
capitolo (ci si riferisce al telefax e alla posta elettronica), nonché le utilità 
offerte, ad esempio, da una qualsiasi segreteria telefonica. Invece in questa 
sede si intendono come servizi di messaggistica elettro1ùca solo quelli che 

55 Vedi C. BARRECA, Telex e telefax nel sistema delle prove document.ali, nota a Cass. 13/ 
2/1989, n. 886, in Riv. dir. proc., 1991, II, pp. 907 ss.; F. LONGI, Confezione e spedizione 
di documento per mezzo di terminale facsimìle, in Giur. It., 1991, IV, pp. 68 ss. 

56 Sui vari argomenti segnalati vedi gii scritti di M. BRONZINI, Il telefax nella gestione 
delle proced1m, conrors11ali, in Dir. jàii. e soc. mrmn., 1991, I, pp. 1008 ss.; L GrusosTOMI 
TRA VJ..GLINI, Esclusione da una gara di itppalto per presentazione dì J,ocumenti mediante fax, 
nota a T!-.R Lazio 27/11/1990, n. 2130, in Dir. ìnf Inf, 1991, pp. 909 ss.; T, PASQUINO, 

Aspetti problematici della conclusione del contratto rnediante "telefax", in Dir. Inf Inf, 
1989, pp. 567 ss.; S.P. Clom, Telefax ed impugnazioni penaii, nota a Cass. 11 giugno 1990 
(imp. Russano) e Cass. 8 gennaio 1991 (imp. Callà), in Dir. Inf lnf., 1991, pp. 905 ss. 
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hanno per oggetto la gestione di caselle elettroniche degli utenti da parte di 
un centro di calcolo sul proprio mainframe, permettendo a questi di scam
biarsi infonnazioni di vario genere, tramite tali caselle, in tempo reale. 

Un'altra distinzione deve essere fatta tra i servizi analizzati in questo 
paragrafo e il servizio di posta elettronica, di cui si parlerà nel succ;ssivo. 
Nonostante presentino vari elementi in comune, e vengano perciò spesso 
confusi, ed anche se talvolta sono utilizzati contemporaneamente, i due 
sistemi di comunicazione sono diversi. Infatti, mentre il servizio di 
messaggistica si risolve essenzialmente nella gestione di caselle elettroniche 
residenti in un grande elaboratore centrale gestito da chi offre il servizio, 
la post.a elettronica coinvolge una serie di prestazioni aggiuntrve che in 
qualche modo ricordano la tradizionale attivit.à di distribuzione della cor
rispondenza. 

Occorre ora descrivere in maniera più estesa in che cosa consista un 
servizio di messaggistica eiettronica. Vengono riservati ìn esclusiva a singoli 
utenti spazi di memoria ("caselle elettroniche") su un grande elaboratore 
centrale, ai quali possono accedere altri utenti per digitare, memorizzare ed 
"inviare" messaggi: i messaggi verranno poi letti dal titolare dello spazio di 
memoria, l'unico che può accedervi in lettura57, ogni volt.a che ritenga oppor
tuno consultare la sua casella elettronica. Tutto ciò in tempo reale e con la 
possibilità di "trattare" i messaggi in vario modo. Infatti le comunicazioni 
possono essere visualizzate e rilette secondo parametri di lettura diversificati 
e possono essere memorizzate, sia genericamente sia in specifici archivi. 

I servizi di messaggistica, come in genere i servizi telematici, sono oggi 
offerti sia dal gestore pubblico (nella specie mediante la societ.à concessio
naria SIP, tramite Videotei, oppure, come si dirà nel prossimo paragrafo, 
direttamente in proprio attraverso il servizio di posta elettronica), sia da 
gestori privati, coinvolgendo non solo l'utenza affari, ma anche i>utenza 
domestica (è anzi questo uno deì m.oti.vi di maggiore diffusione del videotex 
nei vari Paesi). 

2.3. I servizi di posta elettronica 

Anche i servizi di posta elettronica rientrano nei sistemi di trattamento 
e trasferimento dei messaggi (EMS), nell'ambito dei quali si caratterizzano 

57 In reaìtà anche il gestore deH'efaboratore centrale può accedere allo spazio dì memoria 
riservato, ad esempio nello svolgimento ài attività di manutenzione. Il gestore, anzi, viene 
a conoscenza del traffico ~-volto dagli utenti (in scrittura o in lettura), mentre di regola,pur 
potendo tecnicamente, si disinteressa del contenuto dei singoli messaggi (per il quale, 
oltretutto, declina in genere ogni responsabiEtà). 
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per la loro maggiore attinenza alla tradizionale attività di distribuzione 
della corrispondenza. Anzi, tra i servizi di posta elettronica, quello offerto 
dal gestore pubblico, denominato "Postel'', si propone come una nuova 
forma di comunicazione epistolare più efficiente e veloce. Occorre quindi 
distinguere tale peculiare servizio, caratterizzato dal fatto di essere "pubbli
co", e quindi da una attenta disciplina normativa, dagli altri offerti dai 
gestori privari, la cui regolamentazione è lasciata agli accordi delle parti. 

2.3.1. La posta elettronica 

Servizio telematico offerto dai gestori privati, la posta elettronica si pone 
a metà strada fra il servizio Postel, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo, 
e i servizi di messaggistica elettronica. 

Infatti, dal primo mutua la caratteristica "trasmissiva'', cioè ia propen
sìone a porsi come vero e proprio servizio telematico che gestisce testi e 
ottimizza la trasmissione delle corrispondenze elettroniche fra il mittente 
ed il destinatario ( o i destinatari). Dai secondi, invece, deriva la presenza di 
una struttura elaborativa centrale, che in questo caso non agirà quale gesto
re di spazi di memoria residenti (consultabili a distanza dagli utenti), ma 
come centro di smistamento dei messaggi inviati direttamente da utente ad 
utente. 

In particolare, i1 servizio di posta elettronica si svolge tra utenti muniti 
di persona! con.puter, integrati da apposite schede di comunicazione che 
inviano le corrispondenze elettroniche, attraverso strutture centrali dotate 
di elaboratori che provvedono allo smistamento dei messaggi: ]' hardware 
necessario all'utilizzazione del servizio non richiede màcchine di grandi di
mensioni, il software di comunicazione è di semplice utilizzazione e la tra
smissione dei dati può avvenire anche attraverso la normale rete commm:ata. 

Numerose sono le funzionalità offerte da tali sistemi, non solo con 
riferimento alìa gestione delle corrispondenze (in uscita ed in entrata), 
all'automaticità del servizio (come se fosse una segreteria telefonica), alle 
possibilità di interazione con il telefax, ma soprattutto per la possibiiità di 
conoscere l'esito positivo della trasmissione, il momento in cui il destinatario 
ha ricevuto il messaggio, se e quando quest'ultimo è stato "aperto" (e 
quindi, presumibiìmente, letto). 

Il servizio di posta elettronica è oggi offerto essenzialmente da gestori 
privati5s ed è stato in genere utilizzato da grandi imprese per instaurare 

5i Un'attività di posta eiettronica si può avere anche nel servizio "Postel", come si vedrà 
nel successivo paragrafo, quando sia il mittente, sia il destinatario, siano muniti di tenninaìe 
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sistenù di comunicazioni interne in tempo reale: ciò non esclude poi la sua 
utilizzabilità per grandi utenze attraverso reti di teìecomunicazione c.d. 
"aperte". 

2.3.2. Il servizio P. T. Poste! 

Con D.P.R. 24 giugno 1987, n. 333 è stato istituito in Italia il servizio 
pubblico di posta elettronica nazionale, denonùnato "P.T. Postel"; con D.M. 
29 maggio 1988 n. 269 è stato autorizzato il suo normale esercizio e con 
D.M. 9 giugno 1988 ne sono stati fissati canoni e tariffe. Infine il D.M. 7 
agosto 1990, n. 260, ha dettato il "Regolamento del servizio pubblico di 
posta elettronica denominato 'Postel"' 59• 

Tale servizio si svolge attraverso impianti di posta elettronica (I.P.E.), 
centri di posta elettronica (c.P.E.), uffici di corrispondenza elettronica (u.c.E.) 
e centri di gestione. Questi ultimi provvedono alla gestione e supervisione 
operativa degli impianti e dei centri di posta elettronica, ed alla gestione 
amministrativa del servizio. Invece gli I.P.E. e i c.P.E. da una parte, a secon
da della relativa area di competenza postale, gli u.c.E. dall'altra, svolgono 
concreta,1nente il servizio, permettendo un collegamento capillare tra i sin
goli utenti su tutto il territorio nazionale. Chi voglia trasmettere attraverso 
tale mezzo un messaggio ad un qualsiasi destinatario può: a) inviarlo diret
tamente all'I.P.E. o al c.P.E. attraverso il proprio terminale; b) inviarlo tra
mite un ternùnale pubblico presente in tutti gli u.c.E.; e) consegnare il 
messaggio registrato su supporto magnetico ad un qualsiasi sportello u.c.E., 
c.r.E. o I.P.E. Consegnate le corrispondenze elettroniche in uno dei tre 
modi sopra riportati, queste subiscono un primo trattamento nell'ufficio di 
ricezione e poi vengono inviate al centro di gestione del servizio che prov
vede a recapitarle, tranùte le strutture già esaminate, al destinatario: questo 
in forma elettronica, se il destinatario è munito a sua volta, di terminale ( o 
addirittura di casella elettronica, ed in questo caso avremm.o una commi
stione tra il presente servizio e quello esaminato al paragrafo 2.2.), o, in 
caso contrario, attraverso supporto cartaceo e i tradizionali portalettere. 

Sia nel caso evidente in cui i due soggetti che comunicano attraverso 
questo mezzo non siano "informatizzati" (e quindi vengano spinti a servir
si del Poste! da esigenze di celerità nella corrispondenza), ma anche quando 

.:on il quaie inoltrano all'apparato preposto al servizio, o ricevono da questo la corrispon-
denza elettronica. 

59 ln G.U. del 18 settembre 1990, n. 218, o Dir. Inf Inf, 1991, p. 355. Altre fonti su 
tale servizio sono i D.M. 3 maggio 1990, n. 160, e 28 giugno 1990 (entrambi in Dir. Inf 
Inf, 1991, pp. 348 e 350), concernenti l'iuteroperatività con il servizio telex. 
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gli utenti siano muniti dì terminali ( caso in cui si avrebbe un servizio di 
posta elettronica uguale a quello offerto dai gestori privati), la concreta 
utilità nell'impiego di questo servizio può essere riscontrabile nel maggiore 
valore probatorio che avrebbe la corrispondenza inviata in questo modo 
(secondo l'art. 2, lett.c, numeri 2-6-7 dei D.M. 260 del 1990, recante le 
modalità di esercizio del servizio, il centro di gestione provvede all' auten
ticazione e registrazione degli utenti ed alla fatturazione delle transazioni 
tra utenti e gestore). A causa di ciò, il servizio di posta elettronica, tra 
quelli esaminati, sembrerebbe, ai momento, l'unico a poter essere proficua
mente ed immediatamente applicabile alla notificazione degli atti del pro
cesso, come sì vedrà più approfonditamente nel prossimo capitolo. 

3. UTILIZZABILITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI PER LA 

NOTIFICA ELETI'RONICA. MODELLI ED AMBITI DI INTERVENTO NORMATIVO 

Da quanto detto nel capitolo primo si comprende come ben scarsa sia 
la normativa al momento esistente che possa legittimare il ricorso a forme 
alternative di notificazione, ed in particolar modo attraverso mezzi ìnfor-
matici e telematici. Le uniche due norme che consentono tale ricorso (l'art. 
150 c.p.p. e l'art. 151 c.p.c.), oltre a prevedere una serie di specifici requisiti, 
richiedono comunque per la loro applicazione l'autorizzazione del giudice. 

Peraltro, qualora ricorrano le circostanze previste da tali norme, e qua
lora il giudice ne autorizzi l'impiego, sembra che, almeno teoricamente, 
tutti i mezzi informatici indicati al capitolo precedente possano venire uti
lizzati per notificare atti del procedimento. 

In particolare, nei paragrafi che seguono, si cercherà di dimostrare che 
gìi strumenti informatici e telematici descritti nel capitolo secondo sono 
utilizzabili in maniera efficace nel procedimento notificativo, attraverso i'uf
ficiale giudiziario, oppure a prescindere dalla sua presenza. Nei primo caso 
la procedura che potrebbe essere adottata è quella attuale, svolta però con 
l'ausilio degli strumenti informatici e telematici: l'ufficiale giudiziario, cioè, 
si servirebbe nello svolgimento dei suoi compiti del "Poste!", oppure del 
fax, oppure, una volta installato l'apposito sistema, della posta o della 
messaggistica elettronica. 

Nel secondo caso invece si può fin da oggi procedere mediante le nuove 
tecnologie, ma solo dopo l'autorizzazione del giudic:e, ex art. 151 c.p.c.: 
rilevando che ben si potrebbe prescindere da tale autorizzazione, dato il 
livello di efficacia dell'attività notificativa svoita attraverso l'informatica e la 
telematica. 
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Non solo, ma il livello di tale efficacia p~rmetterebbe di superare un 
inconveniente della notifica ex art. 151 c.p.c. Infatti nel caso in cui manchi 
l'ufficiale giudiziario, la dottrina e la giurisprudenza tradizionale, nonostan
te l'intervento autorizzatorio del diverso procedimento da parte del giudice 
secondo la citata norma del codice, escludono che si abbia la piena prova 
dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario dell'atto notificato. Invece. 
si cercherà di dimostrare che l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici, 
grazie alle garanzie che riuscirebbero a fornire circa la regolarità e l'efficacia 
del procedimento notificativo "elettronico", potrebbero permettere di rite
nere pienamente provata anche in tal caso l'attività svolta: una piena prova 
"tecnica", o di fatto, perché non verrebbe prevista astrattamente dalla legge, 
ma deriverebbe dalla situazione in concreto realizzatasi ché permetterebbe 
di raggiungere una certezza maggiore circa il conseguimento del risultato 
richiesto dal sistema normativo. 

A questo punto occorre previamente individuare in concreto quali siano 
questi atti oggetto della notificazione, per poi verificare la possibilità pratica 
di applicazione dei nuovi strumenti. 

3.1. Gli atti notifu:abili con sistemi informatici 

Nel procedere ad un esame circa la possibilità di notificare gli atti del 
processo mediante strumenti informatici e telematici, occorre innanzitutto 
distinguere, a seconda del soggetto da cui proviene l'atto da notificare, gli 
atti del giudice da quelli delle parti. 

Per quanto riguarda i primi, nella specie devono essere notificati tutti i 
provvedimenti presi dall'autorità giudiziaria al di fuori dell'udienza (come, 
ad esempio, la fissazione dell'udienza a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c., 
l'ordinanza con cui si scioglie la riserva, il dispositivo della sentenza, ecc.); 
mentre, per quelli presi in udienza, spetterà al giudice stabilire se notificarli 
o meno alle parti contumaci o assenti. La notifica degli atti del giudice 
viene eseguita o mediante consegna a mezzo di messo di cancelleria ovvero, 
ed è questa la via normalmente seguita, mediante biglietto di cancelleria 
consegnato all'ufficiale giudiziario. 

Quanto agli atti di parte occorre invece distinguere fra la notificazione 
dell'atto introduttivo del procedimento e la notificazione degli atti succes
sivi. Infatti, mentre il primo deve essere notificato alla parte personalmente, 
i secondi vanno notificati al procuratore domiciliatario. 

Nel caso dell'atto introduttivo del processo, inoltre, deve ancora diffe
renziarsi la posizione della parte nel caso in cui sia una Pubblica Ammi
nistrazione oppure un qualsiasi operatore economico (si pensi ad una han-



Gianli,igi Ciaa:i, Pasquale Vari I Fonne alternative di notificazione 181 

ca, oppure ad una impresa assicuratrice o ad una società commerciale, cioè 
ad uno di quei soggetti che, in gergo giudiziario, sono detti "parti abitua
li"), dal caso in cui sia una semplice persona fisica. 

Infatti, nelle varie fattispecie descritte, diversa è la disponibilità di mezzi 
tecnici, allo stato attuale della realtà economico-sociale, e diversa è anche la 
possibilità concreta di una informatizzazione dei vari soggetti coinvolti. 

Si pensi all'utilizzabilità pratica del facsimile, strumento che: pur avendo 
raggiunto una diffusione amplissima, non può essere considerato a livello 
del telefono, e risulta quindi circoscritto all'utenza affari, e non a quella 
domestica. Per questo motivo potrà allora considerarsi possibile la notifi-
cazione mediante fax solo tra soggetti operanti nell'ambito dell'utenza af
fari: così per gli atti successivi a quello introduttivo del procedimento (svol
gendosi tra avvocati), oppure, nel caso di atto introduttivo, quando la notifica 
deve effettuarsi nei confronti di una Pubblica Amministrazione6° o di un 
operatore economìco 61• 

Si pensi ancora alla possibilità concreta dell'instaurazione di un servizio di 
messaggistica elettronica, realisticamente ipotizzabile solo per categorie definite 
di utenti, come ad esempio gli iscritti all'Ordine degli avvocati di un determi
nato distretto, risultando allora applicabile ai soli atti che vengono notificati tra 
avvocati, ad esclusione, quindi, degli atti introduttivi del procedimento. 

Verificatesi le condizioni previste dalla legge (ad esempio Fautorizzazio
ne del giudice ì, si potrebbe pertanto ipotizzare un sistema così strutturato: 
a) è sempre ammissibile la notifica mediante fax di atti successivi a quello 
introduttivo del giudizio, saivo ovviamente il caso, che si presume molto 
raro, di non disponibilità dell'apparecchio facsimile da parte del difensore 
domiciliatario; b) la notifica mediante fax di atti introduttivi è sempre 
ammessa se il destinatario è una Pubblica Amministrazione; e) se il desti
natario è un privato, la notifica a mezzo fax è ovviamente amrnessa ( oltre 
al caso delle c.d. "parti abituali") solo se il destinatario stesso sia dotato di 
un apparecchio telefax, ed è quindi necessario un accertamento nel caso 
concreto; àJ la notifica mediante messaggistica elettronica, o servizio di 
posta elettronica, condizionata chiaramente all'instaurazione del servizio, è 
ammessa per gli atti successivi a quello introduttivo. 

""Nel caso di lunministrazione statale la nocifìca deve essere effettu~ presso l'Avvocatura 
dello Stato, 

61 In ogrù caso deve comunque accertarsi 1a effettiva presenza del terminale facsimile: 
vedi infatti 1'ordì.r1anza del Pretore di Roma 24 agosto 1990, cit. nella nota 13, che ha 
autorizzato l'uso del telefax solo in seguito all'esibizione di un fax proveniente dalla parte 
avversa ed attestante quindi la disponibilità dell'apparecchio. 
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Le distinzioni appena effettuate fra i singoli atti del procedimento che 
potrebbero essere notificati con mezzi informatici, in connessione a quella 
svolta per individuare i soggetti mittenti e destinatari della notificazione, di 
basilare importanza per accertare la concreta possibilità di utilizzo del telefax 
o della messaggistica elettronica, possono essere considerate irrilevanti nel 
caso del servizio "Postel", Come si è già visto nel precedente capitolo, 
infatti, il servizio, nelle sue diverse possibilità, si svolge a prescindere dal 
livello di informatizzazione degli utenti, poiché può utilizzare sia i moderni 
sistemi telematici ( tra l'altro, ad esempio, la messaggistica e la posta elettro
nica), sia gli strumenti più tradizionali (lettere e postini). 

Da tale rilievo si può prendere spunto per immaginare un'ulteriore pos
sibilità di automazione deile comunicazioni nel processo, quale ipotesi in
termedia tra la notifica svolta nelle forme ordinarie e quella completa
mente automatica (senza cioè la presenza dell'ufficiale giudiziario in rice
zione o consegna degli atti da notificare). 

Infatti, volendo conservare l'intermediazione certificatoria dell'ufficio 
notifiche (e quindi l'efficacia probatoria piena), l'automazione può avvenire 
in una qualsiasi delle direzioni delle comunicazioni: quella dalle parti o dal 
giudice verso l'ufficio notifiche, e quella dall'ufficio notifiche verso le sin
gole parti. In entrambi i casi potrebbero coesistere l'attività tradizionale di 
consegna "fisica" dell'atto da notificare con quella di consegna "elettroni
ca" (attraverso telefax o sistema di messaggistica o di posta elettronica). Ma 
nel primo caso la scelta tra i due sistemi dipenderebbe dalla libera deter
minazione di colui che procede alla notifica, mentre nel secondo sarebbe 
obbligata a seconda del livello dì informatizzazione del destinatario. Nel
l'attesa che l'evoluzione tecnologica e quella normativa permettano di su
perare la citata intermediazione dell'ufficiale giudiziario, nel caso di comu
nicazioni da ufficio notifiche a singole parti del processo, l'attività di con
segna può essere comunque ottimizzata anche nell'ipotesi di destinatario 
non dotato di sistemi infonnatici attraverso l'utilizzo dei citato servizio 
Postel. 

Un'uitima difficoltà di carattere generaie potrebbe essere rappresentata 
dall'esigenza di soddisfare due requisiti richiesti daila disciplina del proce
dimento notificativo: la necessità della consegna dell'originale dell'atto al
l'ufficio notifiche e della copia conforme al destinatario, e la necessità del
l'osservanza della legge sul bollo. I'v1a, per quanto riguarda la prima que·
stione, nonostante i requisiti richiesti dalla legge, nel caso del procedimento 
notificativo previsto dall'art. 151 c.p.c. si deve ritenere che le "modalità 
diverse" si riferiscano anche a questo aspetto: si pensi alle fattispecie di 
applicazione concreta della norma citata (ad esempio la notifica per riassun-
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to o mediante telex), che per la loro stessa natura escludono la possibilità 
di una comunicazione dell'originale o della copìa conforme dell'atto. Senza 
dimenticare poi la possibilità di applicare analogicamente il disposto dell'art. 
1 della legge 1993/183 che riconosce valore di originale ai documenti tra
smessi genericamente via "mezzi di telecomunicazione" (qualora rispettino 
i requisiti indicati dalla stessa legge). Anche in tal caso, comunque, un 
originale, se non consegnato all'ufficio notifiche, deve essere poi inserito 
nel fascicolo della causa: questo permetterebbe di superare la difficoltà del 
bollo mancante nell'atto notificato in forme diverse, sostituito dalla doppia 
apposizione di questo sull'atto depositato. 

Individuati in concreto gli atti notificabili mediante strumenti informa
tici, e verificato quali di tali strumenti sia possibile utilizzare praticamente, 
a seconda del momento 'della procedura di notificazione e dei soggetti che 
vi partecipano, si deve esaminare ora quali sono i problemi che l'impiego 
di ogni singolo mezzo tecnico viene a sollevare, e quali potrebbero essere 
le soluzioni per ovviare a tali problemi. 

3.2. La notifica mediante telefax 

Per quanto riguarda il telefax, accertato che il destinatario ne è dotato, 
si è visto come il suo uso sia già stato ammesso, per le ipotesi indicate, nel 
sistema penale delle notifiche62• In relazione al processo civile, nonostante 
la ormai capillare diffusione di detto mezzo, si pone invece una serie di 
difficoltà, soprattutto per ciò che riguarda la prova della avvenuta notifica
zione dell'atto, nonché del contenuto dell'atto stesso; un ulteriore problema 
sembra nascere altresì in relazione alla individuazione del consegnatario 
dell'atto notificando. 

3.2.1. La pro-va della notifo:.azione medi.ante telefax 

Come già ricordato nel capitolo 1, il problema si pone a causa dell'as
senza, in un eventuale procedimento notificativo a mezzo fax, dell'ufficiale 
giudiziario che possa attestare l'effettivo e regolare svolgimento del proce
dimento stesso. 

Occorre quindi verificare se la documentazione prodotta automatica
mente dall'apparecchio, e cioè il cedolino di riscontro e la riga di prove
nienza63, assuma un rilievo probatorio sufficiente ad ovviare alla assenza del 
pubblico ufficiale, e comunque quale sia la valenza probatoria i...11. genere 

62 Sul punto vedi il capitolo 1.2.2. 
63 Vedi capitolo 2. L 
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della documentazione medesima. Tenendo presente, in particolare, che la 
detta documentazione potrebbe già essere falsificabile o, in ogni caso, con 
l'evoluzione della tecnologia, lo potrebbe divenire; così come, tra l'altro, 
non è trascurabile sin da ora il problema rappresentato dal caso in cui si 
utilizzi un sistema EDP e non un apparecchio facsimile apposito, in trasmis
sione o in ricezione (o in entrambe), che non produce alcuna documenta
zione, o la produce facilmente accessibile; a maggior ragione non si deve 
dimenticare la circostanza che cedolino e riga di provenienza vengono 
prodotti solo se l'apparecchio trasmittente è appositamente programmato. 

Per superare la citata difficoltà, si potrebbero ideare degli accorgimenti 
di natura tecnica; oppure, vista la facile vetustà delle soluzioni tecniche, si 
potrebbe pensare ad un sistema che implichi il coinvolgimento dello stesso 
destinatario nel procedimento di formazione della prova della notificazio
ne, a prescindere quindi da qualsiasi documentazione fornita dalla macchi
na. Si potrebbe, cioè, prevedere che il destinatario dell'atto sia tenuto a 
inviare a sua volta al trasmittente, sempre via fax, copia dell'atto notifica
togli, o una apposita dichiarazione di ricezione, da lui stesso sottoscritta. 

Nel caso di un eventuale rifiuto o di impossibilità del destinatario a 
trasmettere la copia o la ricevuta sottoscritta, il trasmittente potrebbe prov
vedere ad inviare l'atto per ii tramite di un organo a ciò adibito che, nel 
caso di notifiche fra avvocati, potrebbe essere il competente Ordine. Più in 
generale, potrebbe pensarsi anche alla creazione di un'apposita struttura 
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Organi e strutture che interver
rebbero, si tenga presente, solo nel caso anomalo in cui il consegnatario 
non possa o si rifiuti di partecipare al procedimento di formazione della 
prova dell'avvenuta notifica. 

In tal modo potrebbe sembrare superata la difficoltà relativa alla man
canza dell'ufficiale giudiziario quale soggetto certificatore dell'avvenuta 
notifica e del contenuto della stessa. 

3.2.2. L'individuazione del consegnatario 

Per ciò che riguarda il problema in ordine al consegnatario dell'atto, 
questo sorge perché dalla avvenuta trasmissione dell'atto via fax non con
segue automaticamente la sua ricezione da parte del destinatario. Potrebbe 
infatti accadere che, pur essendo funzionante l'apparecchio facsimile, nel
l'ufficio ove esso si trnva non vi sia alcuno; oppure che l'atto venga rice
vuto da persona diversa dal destinatario, e a questo non consegnato. 

Nel caso si recepisse il suggerimento sopra formulato, ossia l'invio al 
primo trasmittente di una ricevuta ovvero di copia dell'atto notificato sot-
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toscritta dal destinatario, il problema sarebbe ovviamente superato. Co
munque, esso potrebbe risolversi anche con il ricorso al principio di auto
responsabilità, già analogamente applicato, ad esempio, in fattispecie di 
contratti condusi mediante computer"", in base al quale chi utilizza per le 
proprie attività strumenti informatici deve assumersi i rischi connessi a tale 
utilizzo: applicando questo principio, pertanto, potrebbe sostenersi che, 
quando il messaggio via fax sia giunto all'apparecchio ricevente, esso sia 
entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, e quindi il procedimento 
notificativo potrebbe essere considerato conduso. 

3.3. La notifica mediante sistema di messaggistica elettronica 

Come già visto al capitolo 2.2., il sistema di messaggistica elettronica 
richiede la necessaria presenza di un grande elaboratore centrale, gestito da 
un ufficio apposito. Questo porterebbe al superamento dei problemi in 
materia di prova della notificazione e di individuazione del consegnatario. 
Nel primo caso, infatti, la presenza dell'ufficio di gestione implica la certifi
cazione dei messaggi tanto in entrata quanto in uscita; inoltre, la memoria 
centrale dell'elaboratore può conservare una copia del messaggio notificato, 
il che fornirebbe anche la prova del suo contenuto. Quanto al secondo 
problema, esso non si pone, dato che la casella elettronica può essere letta 
solo dal suo titolare attraverso la password attribuitagli. 

Il sistema verrebbe quindi strutturato in questo modo: a) l'Ufficio no
tifiche di un determinato distretto ( o l'Ordine degli avvocati o un altro 
organo costituito ad hoc) viene dotato di un grande elaboratore centrale 
che gestisce spazi di memoria (le già ricordate "caselle elettroniche") riser
vate a ciascun procuratore o avvocato di quella specifica area territoriale65; 

b) i1 legale che voglia notificare un determinato atto ad altro legale deve 
collegarsi con l'elaboratore centrale, farsi riconoscere attraverso un proprio 
codice, accedere allo spazio di memoria del destinatario, quindi trasmettere 
l'atto; e) quotidianamente il titolare della casella elettronica consulterà lo 

64 Sul principio di buona fede nella conclusione del contratto, e sulla sua distinzione nel 
principio di autoresponsabilità e in quello di tutela deli' affidamento della controparte, vedi 
R. CLARIZIA, Il contratto conduso mediante computer, Giuffré, Milano, 1985, pp. 30 ss. 

65 Facendo riferimento ad una città come Roma, il cui distretto comprende circa 8.000 
avvocati e procuratori, volendo affidare ad ogni singolo utente 100 Kbyte di memoria 
(corrispondenti a circa 100 pagìne dattiloscritte) l'elaboratore dovrebbe gestire una memoria 
dì circa 700 Mega: ipotesi che oggi, grazie anche alle tecnologie ottiche, può essere consi
derata attuabile senza neanche grandi investimenti. Si possono ritenere superabili anche le 
difficoltà relative alla gestione delìe linee telefoniche. 
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spazio di memoria, a cui può esclusivamente accedere in lettura, per con
trollare se gli sono stati notificati atti giuridici1"; a) il Centro che gestisce 
l' eìaboratore registra data, ora e provenienza dei messaggi in entrata, degli 
accessi in consultazione del titoìare della casella elettronica e può conser
vare il testo del messaggio in caso di eventuali controversie. 

Le difficoltà che sorgono dall'utilizzo di un tale sistema di notificazione 
riguardano i costi di installazione del sistema stesso, gli accessi non auto
rizzati alle caselle elettroniche e l'onere per i titolari delle stesse di consul
tarle quotidianamente, difficoltà tutte p~raltro superabili. 

Infatti per quanto riguarda ìe spese di installazione per I' Amministrazio
ne, è chiaro che deve essere fatta una scelta preventiva da parte di questa, 
valutando il rapporto costi/benefici conseguenti al passaggio da un servizio 
manuale ad un servizio automatico, soprattutto considerando il guadagno 
in termini di celerità delle procedure di cui fruirebbero tutti gli operatori 
di diritto coinvolti. Invece, le spese da affrontare per il singolo utente sono 
relative al costo di un sistema di computer. tenendo presente peraltro che, 
pur volendo essere pessimisti circa il grado di informatizzazione dei vari 
uffici legali, i servizi audiotex 67 permetterebbero di evitare tali costi, sfrut
tando il sistema telefonico esistente. 

Con riferimento poi agli accessi non autorizzati alle caselle elettroniche, 
è tecnicamente già possibile impedire quasi totalmente tali forme di pirateria 
informatica; inoltre vi sono sistemi per recuperare il documento originario 
nonostante eventuali modifiche o cancellazioni successive. 

Per quanto riguarda infine l'onere di consultazione a carico dei titolari, 
deve essere considerato un probìema del tutto irrilevante. 

3.4 .. La notifica mediante i servizi di post.a elettronica 

3.4.L Mediante la posta elettronica 

Così come si è visto per l'utilizzabilità dei servizi dì messaggistica elet
tronica, la scelta di creare un sistema di posta elettronica per effettuare la 

66 Sia nel caso b) che in quello e), l'eventuale ufficio legale non dotato di sistema di 
comp~ter può utilizzare, sia per trasmettere messaggi, sia per leggerli, i servizi audiotex. 
Questi sono nuovi servizi a valore aggiunto che, utilizzando la rete relefonica pubblica, 
forniscono voca!mente informazioni a seguito di richieste formulate dall'utente attraverso il 
proprio apparecchio telefonico, come se quest'ultimo fosse il ten:ninale di un computer (così 
P. MIGLI, Uno strumento in piil pe,· vendere i11formazioni, in Media Ditemi/a, Luglio/ Agosto 
1993, p. 14): l'apparecchio telefonico è quindi lo strumento di accesso alla rete ed al servizio 
(in questo caso di messaggistica o di posta elettronica), così come lo è il persona! computer. 

67 Su cui vedi la nota 66. 
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notifica degli atti del processo implica innanzitutto per l'Amministrazione 
l'accettazione di un'iniziale spesa di installazione; ugualmente per i singoli 
utenti procuratori o avvocati, che devono affrontare l'acquisto del persona/ 
computer e della scheda di collegamento, tenendo sempre presente l'alter
nativa rappresentata dai servizi audiotex. 

Il sistema verrebbe quindi ad essere strntturato in questo modo: a) 
l'Ufficio notifiche di un determinato distretto ( o l'Ordine degli avvocati o 
un altro organo costituito ad hoc) viene dotato di un elaboratore apposito, 
che funge da centro di smistamento delle varie corrispondenze e da con
trollore e certificatore dei buon esito delle trasmissioni e dell'avvenuta 
apertura delle corrispondenze (intervenendo nel caso di problemi, ad esem
pio rinnovando la «spedizione" o inviando un messaggio al mittente circa 
l'impossibilità di reperire il destinatario); b) il legale (o il cancelliere) che 
voglia notificare un determinato atto ad altro legale, una volta caricato il 
programma di collegamento, scrive l'indirizzo sulla "busta" elettronica, 
completo di numero di telefono, e invia il messaggio; c) questo arriva al 
centro di smistamento che provvede ad inoltrarlo al destinatario; a) il 
destinatario potrà poi consultare direttamente sul suo elaboratore il mes
saggio inviatogli. 

Occorre ricordare a questo punto che, tra le fnnzionalità offerte dal 
servizio, vi è anche quella che permette di accertare tecnicamente il mo
mento in cui il destinatario ha ricevuto il messaggio, se e quando quest'ul
timo è stato "aperto" e, presumibilmente, letto. Funzionalità che pem1et
tono di raggiungere la sicurezza circa il conseguito scopo del procedimento 
notificativo, la possibilità di conoscenza, se non addirittura circa l'effettiva 
conoscenza 68• 

Le difficoltà che sorgono dall'utilizzo di un tale sistema di notificazione 
sono riconducibili a queìle già esaminate con riferimento alia messaggistica 
elettronica, con l'esclusione, evidentemente, del problema degli accessi non 
autorizzati alle caselle elettroniche. Per quanto riguarda poi l'onere di con-

611 Si ricordi che nel procedimento notifi~tìvo attraverso l'ufficiale giudiziario la legge 
non richiede il conseguimento dell'effettiva conoscenza, ma solo della possibilit.à di questa 
(tra l'altro presunta, v. par. 1.1.): conferendogli valore di piena prova, grazie alla presenza 
del pubblico ufficiale, a prescindere dalla reale efficacìa dei procedimento (si pensi alla 
garanzia circa il buon esito della procedura nel caso di consegna nelle mani del vicino di 
casa, o del portiere). Per questo motivo, ed at'1ZÌ a maggior ragìone, qualora il mezzo tecnico 
permetta di raggiungere la certezza dell'effettiva (seppure ancora presunta) conoscenza (come 
indicato nel testo per la posta elettronica), si ritiene che debba essere comunque considerato 
pienamente provato ii procedimento notificativo elettronicc {piena prova c.d. "tecnica" o di 
fatto) anche senza la presenza dell'ufficiale giudiziario. 



188 Informatù:a e diritto I StHdi e Ricerche 

sultazione, in questo caso si manifesta più che altro come un onere di 
mantenere collegata e funzionante la propria stazione operativa. 

3.4.2. Mediante il Poste! 

Come si evince da quanto detto al capitolo 2.3., il servmo di posta 
elettronica si differenzia dall'ordinario servizio postale esclusivamente per 
l'impiego nella trasmissione dei messaggi di strumenti informatici. Da ciò 
consegue che una eventuale notifica a mezzo "Postel" seguirebbe in tutto 
e per tutto la procedura di notificazione a mezzo posta e da questa mutue
rebbe la disciplina tanto in ordine alla prova dell'avvenuta notifica, quanto 
in ordine al consegnatario dell'atto. Non solo, ma non sorgerebbe neanche 
il problema circa la prova del contenuto dell'atto notificato. 

Ma vi è di più. Se il servizio "Postel"', nella maggior parte delle sue 
modalìtà69, non differisce in nulla, quanto a caratteristiche fondamentali, dal 
servizio postale, possiamo di certo affermare che, quanto al processo civile, 
la notificazione di un atto attraverso esso può effettuarsi non solo su au
torizzazione de] giudice ex art. 151 c.p.c., ma anche senza autorizzazione 
alcuna, se la legge non ne fa espresso divieto. Infatti un'interpretazione 
dell'art. 149 c.p.c. e della nuova legge 1994/53 che consenta l'estensione 
della nonnativa anche alla notificazione a mezzo del servizio postale elet
tronico svolto dal gestore pubblico, non sembra per nulla in contrasto né 
con la lettera né con lo spirito della discipiina stabilita in tali norme. 

Pertanto il servizio di posta elettronica è, fra quelli indicati, quello che 
può sin da ora essere utilizzato per la notifica degli atti, senza che da tale 
utilizzo discendano conseguenze negative in tema di prova della stessa. 

3.5. Modelli ed ambiti di intervento normatÌ'vo 

Come detto al capitolo 1.1., il procedimento notificativo si pone indub
biamente come scopo quello di portare un atto a conoscenza del destinatario, 
ma l'ordinamento lo ritiene validamente compiuto quando sia stata posta 
in essere un'attività che faccia ritenere ragionevolmente probabile che l'atto 
stesso sia reso conoscibile per il destinatario. La legge valuta poi in grado 
di realizzare tale risultato i vari procedimenti notificativi da essa stessa 
previsti. E che tale procedimento abbia avuto luogo è provato, oltre che 

b9 Anche quando utilizza modaiità totalmente automatizzate ( cioè, nel caso entrambi gli 
utenti siano muniti di tennìnali, mediante mcss.iggistica o posta elettronica), conserv.i pur 
sempre la CLratteristica ài "servizio pubblìco"', con le annesse garanzie di certezza legale 
circ.i le .1ttività svolte. 
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dall'efficacia dell'attività posta in essere, da quanto dichiarato dall'ufficiale 
giudiziario che vi provvede: dichiarazione che permette di considerare la 
notificazione avvenuta pienamente provata, fino all'esperimento della que
rela di falso. 

Perché in questi procedimenti notificativi ci si possa avvalere µi maniera 
soddisfacente dei mezzi informatici e telematici sembrerebbe opportuno, a 
prescindere dalla già esaminata utilizzabilità concreta di tali strumenti allo 
stato attuale della normativa70, un intervento apposito del legislatore. 

Tale intervento dovrebbe svolgersi non soltanto a livello di strutture 
( creando, ad esempio, sistemi di messaggistica o di posta elettronica nei vari 
uffici giudiziari), ma anche sul piano del diritto positivo: ad esempio com
piendo, a livello normativo, una valutazione preventiva di idoneità (astratta) 
del procedimento notificativo mediante sistemi informatici e telematici a 
realizzare la conoscibilità richiesta dall'ordinamento. In questo caso si po
trebbe prescindere dall'autorizzazione del giudice, in quanto il ricorso alle 
forme "elettroniche" sarebbe consentito, in via generale, dalla stessa legge: 
con un notevole impulso all'utilizzo di tali nuovi sistemi e quindi a miglio
rare il livello di efficienza delle strutture giudiziarie. Non solo, ma vista la 
sicurezza tecnica che si può conseguire circa la loro efficacia al raggiungi
mento dello scopo della notifica (la possibilità di conoscenza), dovrebbe 
essere conferito al procedimento notificativo così effettuato valore probatorio 
pieno, a prescindere dalla presenza dell'ufficiale giudiziario. 

Andrebbe invece mantenuto il controllo sulla regolarità di tale procedi
mento da parte dello stesso giudice, il quale potrebbe ordinare il rinnovo 
della notifica qualora ritenesse che il procedimento stesso, nonostante abbia 
avuto luogo nelle forme previste dalla legge, non abbia comunque dato 
sufficiente garanzia di aver raggiunto il proprio scopo. 

Nell'attesa di un intervento normativo apposito nel senso indicato, at
tualmente l'utilizzabilità degli strumenti informatici e telematici per notifi
care gli atti del processo è diversa a seconda del singolo mezzo. Così, si 
può considerare attualmente non realizzabile un sistema di messaggistica o 
di posta elettronica, a causa delle rilevanti strutture coinvolte, non ancora 
rese operative in alcun distretto. _ 

È invece, a nostro avviso, immediatamente utilizzabile il servizio "Postel", 
sia in applicazione dell'art. 149 c.p.c., e quindi con la presenza dell'ufficiale 
giudiziario, sia a prescindere da tale presenza, mediante l'applicazione dell'art. 

70 In conseguenza dell'autorizzazione del giudice (art. 151 c.p.c.), oppure per fattispecie 
particolari (1. 7 giugno 1993, n. 183), o ancora in conseguenza di interpretazioni estensive 
di nuove leggi (l. 24 gennaio 1994, n. 53); su:l punto vedi i paragrafi precedenti. 
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151 c.p.c., e quindi conseguentemente all'autorizzazione del giudice, ma 
soprattutto in applicazione della più volte ricordata normativa in materia di 
notificazioni di atti da parte di avvocati e procuratori. 

Per quanto riguarda la notificazione mediante telefax, già utilizzata seppur 
sporadicamente, è auspicabile che venga effettuata con maggiore intensità 
anche nel processo civile, eventualmente in conseguenza di soluzioni tec
niche che diano maggiore certezza circa contenuto e destinatario dell'atto 
notificando. 



Modelli di "sistemi esperti integrati" nel diritto: 
problemi di configurazione e metodologia di sviluppo 

Euo FAMELI!' 

J. MODELLI DI "SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI" PER IL DIRITTO 

1. MODELLI DI SISTEMI E SISTEMI COME MODELLI 

In questa parte del contributo, oggetto precipuo dell'analisi è la co
stt-uzione d'un possibile modello di sistema intelligente integrato per il 
diritto, in cui si tenga insieme conto della complessità del settore applica
tivo e dell'adeguatezza ed efficienza degli strumenti (logici e tecnici) dispo
nibili. 

Prima di procedere all'esame delle caratteristiche generali e degli ele
menti costitutivi specifici del modello, è però opportuno operare una di
stinzione precisa tra la nozione di modello di sistema (rappresentativo d'una 
certa realtà) e quella di modello della realtà (rappresentata dal sistema). Un 
sistema computerizzato può essere concepito e sviluppato come modello 
d'una certa realtà (o, piuttosto, d'un certo settore della realtà) e, in funzione 
di ciò, occorre preventivamente esaminare gli aspetti caratteristici e le con
notazioni essenziali del dominio da rappresentare e riprodurre; d'un tale 
sistema, però, è a sua volta necessari.o progettare ed elaborare non solo 
l'architettura complessiva, ma anche i singoli moduli costitutivi, le funzio
nalità corrispondenti e gii usi possibili in relazione aila realtà rappresentata 
e all'incidenza che su di essa si cerca d'acquisire ed esprimere. 

Ecco allora che la stessa nozione di "modeilo"' soccorre in tempi e 
sensi diversi: con riferimento alla modellizzazione della realt:à che nel siste-

,. Elio Fa.meli è primo ricercatore presso l'Istituto per la àocumentazione giuridica del 
C.MR. di Firenze e responsabile scientifico del Progetto di ricerca SeM (Strumenti .1; Metodi 
per lo sviluppo di sistemi esperci nel diritto). Alla seconda parte ddl'articoio, dedicata alla 
presentazione del prototipo ELP, ha dato un parricoìare contributo Luciano Massetti (lau
reato in ingegneria elettronica presso il Dipartimento d'ingegneria dell'Università di Firenze 
e dipendente a contratto del C.N.R.), cui si deve l'implementazione del sistema esperto nella 
versione qui illustrata. 
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ma si cerca di riprodurre (il sistema computerizzato come "modello della 
realtà") e avendo riguardo alla modellizzazione del sistema concepito per 
lo svolgimento di questa funzione. In quanto il sistema si pone come 
modello d'una realtà determinata e rispetto alle caratteristiche di essa 
deve rìsultaie isomorlo, il modello del sistema viene in certo modo a 
porsi come una sorta di modello di secondo grado, un modello del model
lo, per cui dalle connotazioni del primo dovrà farsi discendere non solo la 
riflessione sugli elementi essenziali deila sua configurazione generale, ma 
anche quella sui problemi metodologici legati alla sua costruzione e ai suoi 
usi possibili. 

I problemi legati all'uno e all'altro tipo di modello fin qui delineati (il 
modeilo del sistema e il modello della realtà espresso dal sistema), pur 
essendo tra loro funzionalmente connessi, appartengono a piani di cono
scenza - e quindi anche a settori d'indagine - diversi, per cui, ai fini del 
loro corretto inquadramento, si rende necessario mantenerli sempre chiara
mente distinti. 

La costruzione d'un sistema informatico atto a rappresentare aspetti 
determinati della realtà sociale - e di quella giuridica in specie - deve 
innanzinitto rapportarsi con le caratteristiche di questa realtà, sia nel senso 
qualitativo - per quanto attiene all'impiego, nel sistema, di strumenti ade
guati alla rappresentazione dell'oggetto - sia sotto il profilo quantitativo, 
avendo riguardo al fatto che la rappresentazione della realtà contenuta nel 
modello è basata su un processo d'astrazione e semplificazione in cui si 
tende a eliminare dettagli inutili e particolari superflui per concentrarsi sulle 
proprietà assunte come essenziali in ordine all'obiettivo teorico e/o alla 
funzione pratica assunti nel modello. Nel rapporto tra modello e realtà 
esiste sempre un problema di granularità o di scala dalla cui adeguata 
soluzione dipendono l'efficienza e l'attendibilità del sistema. 

Diversamente, invece, è condotta l'analisi quando oggetto della modelliz
zazione non è più direttamente la realtà da rappresentare, bensì ii sistema 
(informatico) da costruire: mentre nel primo caso le competenze rilevanti 
nella progettazione sono soprattutto quelle dell'esperto del dominio, nel 
secondo risultano essenziali quelle dell' anaiista di sistemi e delfingegnere 
della conoscenza, che dovranno disegnare l'architettura del sistema tenendo 
conto delle funzionaiità da perseguire, ma anche degli strumenti tecnici 
(hardware) e programmativi (software) disponibili. In entrambe le ipotesi, 
però, sono le i::aratteristiche essenziali della realtà da rappresentare a con
dizionare (direttamente nel primo caso e indirettamente nel secondo) le 
scelte progettuali da affrontare neìla definizione e nello sviluppo del 
modello. 
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2. MODELLO, SlMULAZIONE E MODELLO DI SIMULAZIONE COMPUTERIZZATA 

Tenendo presente che, in generale, un modello rappresenta la struttura 
della realtà (di quella realtà di cui costituisce un'astrazione e una semplifi
cazione), mentre la simulazione ne rappresenta il processo, cioè la possibile 
evoluzione nel tempo, dovrebbe considerarsi tecnicamente più corretto 
parlare di modello con riferimento alla configurazione generale dei sistema 
informatico piuttosto che alla ricostruzione, all'interno dell'applicazione in
formatica implementata, del dominio (giuridico) selezionato. Relativamente 
a tale ricostruzione sembra invece utilizzabile, appunto, il concetto di si
mulazione. 

Nell'ambito delle scienze sociali, assumendo una tipizzazione ormai 
consolìdata, si è soliti distinguere tre tipi di simulazione: 1) la simulazione 
person-person; 2) la simulazione person-computer e 3) la simulazione all 
computer. In tutti e tre i casi la simuìazione si basa sulla ricostruzione 
realistica (il più possibile "isomorfa" rispetto alla realtà rappresentata) dello 
scenario, del contesto selezionato e, quindi, anche delle sue proprietà e 
delle sue regole, ma, mentre nell'ipotesi di simulazione person-person tale 
ricostruzione è compito diretto di chi progetta la simulazione stessa, nella 
seconda e nella terza ipotesi (simulazione person-computer e simulazione 
ali computer) essa è affidata all'elaboratore elettronico; in aggiunta, nella 
simulazione all computer l'elaboratore, oltre a svolgere il compito di rappre
sentare il dominio scelto avvicinandosi il più possibile alla complessità deìle 
sue regole e delle sue proprietà, è chiamato a simuiare anche gli stati futuri 
che la realtà rappresentata può assumere sulla base di input determinati. 

Dal momento che, in quest'ultimo tipo di simulazione (ali computer), 
l'elaboratore deve non solo gestire le regole su cui si fondano le proprietà 
e la coerenza del sistema, ma anche contenere una previsione precisa dei 
comportamenti, delle strategie e delle decisioni dei possibili attori, sembra 
corretto inserire i sistemi esperti con funzioni consulenti, didattiche (d'ad
destramento) ed euristiche nella categoria sopra delineata, avendo riguardo 
alla rigida schematizzazione logica delle scelte e dei percorsi decisionali 
effettuabili da parte dell'utente (attore) ali'interno di tali sistemi. Infatti, 
nella fase di progettazione del sistema esperto da implementare, l'individua
zione e la selezione delle possibili strategie degli utenti implicano la previ
sione e la definizione di percorsi decisionali precisi, in grado di determinare 
in modo non banale 1' evoluzione del sistema stesso; tuttavia, nella misura 
in cui questa evoluzione dipende anche dalle scelte autonome degli attori, 
essa non è integralmente riconducibile alla ( e, quindi, in un certo senso 
iscrivibile nella) struttura originale del sistema. 
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In funzione della flessibilità dei linguaggi di programmazione adottabili 
nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale risulta evidente che i modelli di si
mulazione computerizzati (computer simulation models) sono molto più 
adatti dei modelli matematici a rappresentare sistemi sociali e, in particola
re, domini giuridici. Resta però il fatto che, da una parte, la condivisione 
dell'appropriatezza dello strumento non è di per sé sufficiente ad assicurar
ne un uso conforme e corretto - com'è dimostrato dalla frequenza con cui 
vengono realizzate applicazioni che, pur basandosi sull'impiego di linguag
gi e metodi propri dell'I.A., si risolvono tuttavia palesemente in sistemi di 
tipo fortemente deterministico-causale -, dall'altra - come sarà specificato 
nei paragrafi seguenti - l'adozione del paradigma euristico non deve indur
re a misconoscere quella ricchezza e varietà della realtà sociale ( e giuridica 
in particolare) in cui incontestabilmente convivono asp~ procedurali, algo
ritmizzabili con sicuro profitto, e problemi decisionali compless~ che inve
ce non è neppure possibile impostare senza l'impiego d' euristiche adeguate. 

3. CONTESTO PARAMETRICO E CONTESTO STRATEGICO (NON PARAMETRIZ

ZABILE) 

Una chiarezza maggiore nella valutazione dell'adeguatezza del modello 
rispetto alla realtà rappresentata può conseguirsi richiamando la distinzione 
tra contesto di tipo parametrico - in cui le condizioni dell'agire sono fissate 
una volta per tutte, venendo assunte in maniera statica, con valore 
assiomatico, mentre i meccanismi decisionali degli attori sono considerati 
del tutto determinabili e prevedibili - e contesto di tipo strategico - in cui, 
al contrario, si fa riferimento a un ambiente dinamico, dove gli attori com
piono scelte e prendono decisioni in rapporto alla sua evoluzione (anzi, alle 
informazioni che su di essa riescono ad acquisire). 

Com'è stato rilevato nell'ambito delle scienze sociali in genere, l'appli
cazione di regole di decisione di tipo algoritmico presuppone l'esistenza 
d'un contesto di tipo parametrico o, almeno, la possibilità di parametriz
zazione del contesto; per contro, l'ingegnere della conoscenza che persegue 
una rappresentazione "realistica" - e, quindi, una modellizzazione soddi
sfacente - d'un dominio giuridico, per quanto ristretto e semplificato, non 
può illudersi di poter fissare una volta per tutte, in modo assiomatico, il 
contesto dell'azione, considerando gli attori (e, quin~ anche l'utente del 
sistema implementato) come dotati di meccanismi di decisione meno sofi
sticati dei suoi e pertanto integralmente determinabili a priori. La ricostru
zione del dominio giuridico, in quanto dipende strettamente dal contesto 
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e dalle assunzioni che su di esso possono acquisirsi, richiede l'impiego di 
quelle strategie d'ordine più elevato (higher order strat-egies) cui è sempre 
necessario ricorrere quando ci si muova all'interno di contesti di tipo stra
tegico non integralmente parametrizzabili. 

Considerare, da un lato, l'esperto del dominio, l'ingegnere della cono
scenza e, a un livello più generale, l'analista di sistema e, dall'altro, l'utente 
finale, come parti a loro volta d'un processo di simulazione sociale può 
costituire un approccio più approfondito al problema della rappresentazio
ne dinamica d'un dominio di conoscenza, in quanto consente di tener 
presenti le possibili interazioni tra i soggetti coinvolti, in maniera integrata 
e continua, con riferimento a tutte le fasi del ciclo di vita del sistema, dalla 
progettazione alla modellizzazione, dalla costruzione e valutazione del pro
totipo all'implementazione del programma operativo. Concretamente, sul 
piano applicativo e nell'ambito strettamente giuridico, una volta selezionato 
il settore specialistico d'interesse, si tratterà non solo d'affrontare il com
plesso problema del passaggio dalla generalità e astrattezza della nonna a 
una tipizzazione soddisfacente delle fattispecie in essa inscrivibili, ma anche 
di prevedere e ricostruire i percorsi decisionali possibili all'interno dello 
spazio argomentale definito e, quindi, anche le possibili strategie d'una 
utenza diversificata. In quest'ottica il comportamento dell'utente finale non 
è assunto, dunque, come elemento di verifica a posteriori delle costruzioni 
teoriche elaborate, ma viene a configurarsi come fattore costitutivo essen
ziale dell'intero processo di realizzazione del sistema. 

In ordine alla corretta valutazione della competenza del sistema, della 
sua affidabilità e dei suoi usi oossibili occorrerà rilevare e tenere costante
mente presente la diversità dei ~oli giocati dai soggetti prima indicati ( esper
to del dominio, ingegnere della conoscenza e analista di sistemi, da una 
parte; utenti qualificati e utenti finali dall'altra). Tra chi progetta il. sistema 
e chi ìo u.tilizza esiste un rapporto continuo e complesso, ma è chiaro che 
la previsione dei comportamenti d'una controparte (neììa specie, l'utente), 
seppure mediata - nel mondo del diritto - dal tecnicismo della "previsiqne 
normativa", necessariamente si fonda sull'assunzione della possibilità di 
configurarne preventivamente i comportamenti in conseguenza dei muta
menti del contesto dell'azione e quindi anche in rapporto alla sequenza 
degli "stati" del sistema stesso. A sua volta, però, una tale assunzione può 
ragionevohnente considerarsi fondata solo quando sussista - e sia quindi 
anche derivabile e dimostrabile ~ una precisa distinzione lato sensu gerar
chica tra le parti indicate: chi progetta e realizza il sistema necessariamente 
si pone ai di fuori e al di sopra di esso, inserendo l'utente (o, più precisa
mente, le tipologie definite d'utenza) come attore ail'interno del contesto 
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ricostruito, ma per ciò stesso considerando i suoi meccanismi decisionali 
del tutto semplici e prevedibili. 

Dunque, con riferimento alla modellizzazione nel campo delle scienze 
sociali e del diritto in particolare, sulla base delle riflessioni fin qui svolte, 
una prima conclusione cui è possibile pervenire è che gli approcci di tipo 
strettamente formale e deterministico, basati su meccanismi di tipo algorit
mico (intesi come procedure, repertori routinizzati d'azioni, sequenze limi
tate di regole e di passi che, applicate a un problema, conducono, sicura
mente e necessariamente, a una sua soluzione precisa) non possono riuscire 
utili se non sono cont:rollati e integrati da meccanismi decisionali di tipo 
più elevato e complesso; ciò perché l'esperto del dominio e l'ingegnere 
della conoscenza, anche attraverso una tipizzazione minuziosa della casistica 
ricostruibile, non possono comunque assicurare l'esaustività della previsio
ne (la sinergia tra l'esperto del dominio e l'ingegnere della conoscenza, sia 
pure nell'ambito d'un ristretto settore di conoscenza, non può garantire 
all'utente né la competenza del sistema sulla fattispecie particolare di suo 
interesse, né, qualora anche questa sia stata prevista, la completezza nella 
ricostruzione dei possibili meccanismi decisionali a essa riconducibili), ma 
anche a motivo degli stessi limiti intrinseci alla natura dell'approccio im
piegato. 

4. METODI E LINGUAGGI PER LA COSTRUZIONE DI MODELLI DELLA REALTÀ 

GIURIDICA: METODI ALGORITMICI E RICERCA EURISTICA 

Nella costrUzione d'un sistema che si ponga come modello il più pos
sibile consistente e adeguato della realtà giuridica (più precisamente, d'un 
settore definito della realtà giuridica) gli approcci utilizzc!,bili sono essen
zi~ente riconducibili alla rigidità dei metodi di tipo deterministico-cau
sale, da un lato, o alla varietà e complessità del linguaggio naturale, dall'al
tro. Nel primo caso, però, il rigore logico della costrUzione che s'ottiene 
resta penalizzato dall'estrema limitatezza espressiva del modello e quindi 
dalla sua sostanziale incapacità di dar conto della varietà e complessità della 
realtà da rappresentare; nel secondo caso, all'opposto, alla potenza espres
siva e rappresentativa del linguaggio impiegato non corrisponde una suffi
ciente controllabilità e verificabilità del sistema costrUito, che risulta così 
sfornito di rigore logico adeguato. I risultati conseguiti nell'ambito delle 
ricerche sull'Intelligenza Artificiale hanno però aperto nuòve prospettive di 
sviluppo nelle metodologie di studio delle scienze sociali, nel senso d'offri
re ad esse nuovi strUmenti d'analisi e valutazione: le tecniche e i linguaggi 
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elaborati all'interno dell'I.A. sembrano infatti porsi a metà strada tra il 
linguaggio artificiale (di tipo logico-matemacico e, quindi, deterministico
causale) e quello naturale, mediandone i limiti e le capacità e, in particolare, 
integrando la verificabilità logica del primo con la potenza espressiva del 
secondo. 

L'idea di fondo del recente filone di ricerche basato sulle applicazioni 
giuridiche dell'I.A. consiste appunto nel valutare l'adeguatezza, rispetto alle 
esigenze di ricostruzione e rappresentazione del mondo del diritto, di questo 
nuovo tipo di linguaggio, pur sempre artificiale, ma meno povero e rigido 
di quello logico-matematico e quindi potenziaimente in grado di trattare 
non solo variabili quantitative o comunque altamente stilizzabili, ma anche 
stmtture cognitive e culturali complesse. 

I metodi di ricerca euristica (heuristic search) furono elaborati all'interno 
dell'I.A. in ordine a classi di problemi per la cui risoluzione risultasse 
impossibile per l'uomo -· ma insieme troppo oneroso, e quindi del tutto 
inefficiente, anche per il computer - procedere alla costruzione del grafo ( e 
quindi dell'algoritmo) rappresentativo di tutte le scelte decisionali possibili; 
com'è stato osservatò, si tratta di metodi "imperfetti" con cui, rinunciando 
a una ricerca esaustiva ( algoritmica, appunto) della soluzione migliore, si 
tende ad aggirare l'ostacolo della c.d. "esplosione combinatoria" delle alter
native astrattamente configurabili, restringendo la valutazione ai soli per-· 
corsi decisionali selezionati sulla base delle conoscenze specialistiche posse
dute dall'esperto del dominio e, quindi, delle regole d'esperienza da lui 
stesso direttamente individuate. 

4.1. Metodi euristia generali. (general probiem solvers) e metodi euristici 
specializzati ( expert systems) 

Se da una parte s'è finìto così con l'identificare la programmazione e la 
ricerca di tipo euristico con la stessa Intellig,;:nza Artificiale, dal!' altro non 
s'è preso però chian;mente coscienza del fatto che, all'interno della ricerca 
euristica per la soluzione di problemi, si sono andati gradualmente 
enudeando due distinti indirizzi: uno basato su metodi generali (indipen
denti dalla natura e dalle caratteristiche del probiema e quìndi, almeno in 
principio, utilizzabili con riferimento a qualunque contesto problematico) 
e incompleti (inidonei, in quanto tali, a garantire l'iodividuazìone della solu
zione del problema all'interno del grafo rappresentativo dei suoi possibili 
stati); l'altro, invece, strettamente connesso col ricorso alle conoscenze spe
aalistìche sul dominio volta a volta considerato, conoscenze pur sempre 
di tipo euristico, ma derivate dall'osservazione e dall'esperienza degli spe-· 
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cialisti del settore e traducibili in una serie più o meno articolata e com
plessa di regole a struttura condizionale, del tipo if-then (regole cli pro
duzione). 

Al primo indirizzo appartiene l'elaborazione dei c.d. "risolutori generali 
di problemi" (generai problem solvers), che hanno però trovato utile appli
cazione solo con riferimento a classi ristrette di problemi teorici, soprattut
to di tipo logico; al secondo si connettono invece proprio quei sistemi 
esperti ( expert systems) che, impiegati in settori ristretti per la soluzione di 
problemi pratici d'una certa complessità, si configurano tuttora come i 
programmi più conosciuti e diffusi dell'I. A. Nel passaggio dal primo al 
secondo indirizzo la ricerca euristica ha dunque finito col sostituire il ricor
so a metodi generali, non dipendenti dal contesto, con l'impiego dì cono
scenze specialistiche settoriali, al contrario strettamente legate al contesto; 
con ciò, dunque, essa ha guadagnato certamente in efficienza, ma ha anche 
perso ogni capacità di generalizzazione e contestualizzazione. 

In questo senso, limitatamente alla configurazione che solo più di recen
te (con l'elaborazione della metodologia di costruzione dei sistemi esperti) 
la ricerca euristica ha finito con i' assumere, prima d'affrontare l'analisi delle 
opportune integrazioni tra conoscenze di tipo euristico e conoscenze di 
tipo algoritmico occorre svolgere alcune brevi riflessioni sui rapporti tra 
l'approccio euristico e quello algoritmico nella soluzione dei problemi e 
sulle differenze che fra tali approcci è attualmente possibile rileYare. 

Posto che - secondo quanto s'è sopra chiarito - ai metodi più comu
nemente utilizzati dalla ricerca euristica non può attribuirsi alcuna capacità 
cli generaiizzazione e contestualizzazione, è lecito sostenere che, tra metodi 
euristici e metodi algoritmici di risoluzione dei problemi, non esistano 
differenze qualitative, ma solo quantitative: gli uni e gli altri, infatti, sono 
validi solo se riferiti al contesto d'appartenenza., non consentendo astrazioni 
e generalizzazioni, ma mentre i primi, all'interno del grafo delle possibili 
alternative decisionali, si limitano a esaminare solo quelle segnalate come 
"praticamente" rilevanti in base ali' esperienza dello specialista del dominio 
(si ricordi infatti che essi sono incompleti e, in quanto tali, imperfetti perché 
non possono garantire a priori l'individuazione del percorso adatto alla 
risoluzione del problema), i secondi esplorano analiticamente ed esaustiva
mente l'intero albero delle possibili decisioni fino al reperimento della 
soluzione ottimale; i due tipi di metodi di ricerca, dunque, divergerebbero 
solo quanto al grado di completezza, non essendo attribuibile a nessuno dei 
due alcuna generalità. In questo senso è stato possibile spingersi ad aff er
mare che gli algoritmi costituirebbero una "classe speciale d'euristiche", 
euristiche tanto specializzate da essere in grado d'assicurare - all'interno del 
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ristretto settore applicativo per cui sono state concepite -- il raggiungimento 
dell'obiettivo prefissato. 

Conseguenze dirette delle caratteristiche così individuate all'interno del-
1' approccio euristico ormai prevalente ( approccio Ìegato, tra l'altro, alla 
struttura tipica dei sistemi esperti come prodotti più rappresentativi deìl'I. A. 
applicata al diritto) sono la stretta dipendenza della validità del programma 
realizzato dal riferimento al contesto, la necessità d'individuare preventi
vamente al suo interno regole pratiche ordinatamente rappresentabili da 
parte dell'esperto del dominio e agevolmente trasferibili nella base di cono
scenza del sistema, ma anche l'impossibilità di configurare per esso una 
capacità adattiva rispetto a contesti diversi ( ovvero anche a una radicale 
evoluzione del contesto di base). La sostanziale rigidità (e staticità) del 
sistema non è superata neanche quando nella sua configurazione siano in
clusi moduli e funzionalità d'aggiornamento e/o apprendimento, in quanto 
il processo d'ottimizzazione e raffinamento delle euristiche disponibili è 
vincolato pur sempre alla valutazione dei percorsi decisionali precedente
mente effettuati e questi sono, a loro volta, dipendenti da quel contesto di 
partenza che l'esperto del dominio e l'ingegnere della conoscenza hanno 
tenuto presente nell'implementazione del sistema stesso. 

4.2. Elementi del modello e paradigmi di consultazione 

Al fine d'orientare la ricerca nella costruzione d'un modello di sistema 
esperto integrato per il diritto sembra necessario tener conto non solo delle 
caratteristiche del dominio applicativo scelto (con riferimento precipuo alla 
tipologia delle norme trattate e quindi alla classe dei problemi da esse 
emergenti), ma anche del paradigma teorico assunto (nel senso sopra chia
rito, concentrando l'attenzione su connotazioni di rilevanza primaria, quali 
la generalità, la compietezz.a, la coerenza, la validità, la capacità d'adatta
mento e apprendimento), delle tecniche di rappresentazione della cono
scenza impiegate (in combinazioni sinergiche e secondo valutazioni di cor
rispondenza strutruraie e funzionale rispetto alle caratteristiche generali del 
dominio e alla tipologia particolare dei problemi da risolvere al suo :inter
no), del linguaggio utilizzato ( con riferimento sopratuitto all'approccio meto
dologico espresso nella strutturazione dei dati e delle relazioni), del tipo 
d'interfaccia-utente scelto, dell'ambiente software e dalle risorse hardware 
disponibili e, infine, del paradigma di consultazione adottato nelia rea
lizzazione del sistema. 

Con riferimento a quest'ultimo eìemento occorre rilevare che diversi 
paradigmi dì consultazione di sistemi presuppongono differenti strategie di 
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soluzione dei problemi. I principali paradignù di consultazione sono ricon
ducibili a funzioni semplici - tra cui l'intetpretazione ( come inferenza di 
descrizioni di situazioni da fatti reali), la previsione (inferenza di conse
guenze possibili da dati e situazioni), la diagnosi (inferenza di disfunzioni 
da fatti osservati), la progettazione (configurazione di oggetti entro uno 
spazio determinato), la pianificazione ( organizzazione di azioni), il 
monitoraggio ( osservazione comparata in ordine all'individuazione di vizi 
e disfunzioni), il c.d. debugging (prescrizione di rimedi a disfunzioni) e 
l'aggiustamento (inteso come esecuzione d'operazioni in ordine all'applica
zione e gestione di rimedi prescritti) - e/o a funzioni complesse, che risul
tano dalla combinazione di due o più funzioni semplici - come il controllo 
( che comprende le funzioni d'intetpretazione, previsione, aggiustamento e 
verifica delle stesse modalità di funzionamento del sistema) e l'istruzione o 
apprendimento (che a sua volta si basa sulla diagnosi, il debugging e la 
conseguente modificazione del comportamento del programma). 

5. MODELLI DI "SISTEMI ESPERTI INTEGRATI": MODULARITÀ E INTEGRAZIO

NE DELLA BASE DI CONOSCENZA DEL SISTEMA 

La struttura logica d'un sistema esperto modulare può considerarsi 
costituita da una pluralità di moduli concettuali elementari, ognuno cor
rispondente a unità argomentali minime (problemi semplici, ovvero 
sottoproblemi non ulteriormente scomponibili all'interno di problemi com
plessi). Tali unità possono, a loro volta, essere considerate come "ogget
ti", suscettibili d'essere collegati tra loro secondo profili diversi; in tal 
modo, ai links d'una struttura di tipo ipermediale (basati solo su parole 
chiave) viene a sostituirsi una rete di collegamenti logici, costruita secondo 
regole precise, riconducibili a criteri organizzativi molteplici ma comunque 
sempre definibili e controllabili. La frammentazione dei problemi comples
si in sottoproblemi semplici che ne costituiscano unità elementari consente 
al sistema - come in una sorta di caleidoscopio logico-tematico - di scom
porsi e ricomporsi in una varietà d'assetti diversi, raggiungendo livelli di 
complessità, ma insieme anche di flessibilità e adattabilità, non diversamen
te conseguibili. 

Alla scomposizione dei problemi complessi in sottoproblemi di struttu
ra via via sempre più semplice, a livello di contenuti in senso lato descrit
tivo corrisponde la segmentazione di argomenti generali nella pluralità dei 
temi specifici in essi ricompresi, venendosi così a determinare un duplice 
ordine di vantaggi: da un lato, l'analisi che il programma sottende acquista 
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in chiarezza ed espressività, dall'altra si evidenziano possibilità d'approccio 
(e, quindi, d'accesso) diverse nei confronti delle singole unità argomentali. 
Parallelamente, si rende così definibile una fitta rete di collegamenti tra le 
unità argomentali complesse e, all'interno di queste, tra le unità tematiche 
semplici che le compongono. 

Il grado di ft.rnzìonalità del sistema, valutato nel suo insieme, può allora 
essere opportunamente ricondotto al livello d'integrazione e interazione 
raggiunto tra i diversi moduli che lo compongono, tenendo però conto 
della specificità dei diversi tipi di conoscenza che esso deve necessariamente 
mcorporare. 

5.1. Integrazione interna: tipo/.ogia de/I.e "conoscenze" necessarie al sistema 

5.1.1. Conoscenza algoritmica e conoscenza e11.ristica 

L'attenzione rivolta alle caratteristiche distintive dei sistemi esperti ri
spetto ai programmi convenzionali ha indotto sovente a dimenticare - o, 
comunque, a trascurare - la necessità d'integrare ]e diverse funzionalità e 
potenzialità in ordine alla realizzazione di sistemi in grado di trattare in 
maniera articolata e complessa probiemi del mondo reale. 

I programmi convenzionali sono basati su una struttura tipicamente 
algoritmica e quindi lavorano mediante serie ordinate d'istruzioni atte a 
risolvere il problema volta a volta considerato, pervenendo sempre a un 
risultato unico e certo; i sistemi esperti, per contro, per loro natura sono 
basati sull'esperienza, lavorano utilizzando regole euristiche e, pertanto, nei 
confronti dei problemi che trattano sono in grado di proporre una serie 
alternativa di risultati, ma non di fornire una risoosta unica e certa. Nel 
primo caso la conoscenza necessaria al sistema per trattare la classe dei 
problemi relativi al suo dorninio applicativo s'identifica con la stessa descri-
zione analitica dei procedimento necessario a risolverli (algoritmo); nei 
secondo la soluzione dei problemi sottoposti ai sistema è raggiunta parten
do da un insieme finito di assiomi, seguendo regoie d'inferenza determinate 
( euristica). 

Conoscenza algoritmica e conoscenza euristica - e, corrispondentemente, 
ragionamento algoritmico e ragionamento euristico - non rappresentano 
una progressione evolutiva dell'ingegneria della conoscenza, ma riflettono 
drasticamente sottostanti modelli del mondo, I processi algoritmici presup-· 
pongono necessariamente un dominio pe,fetto, in cui tutti i dati da. elabo
rare siano es.mamente conoscibili e rappresentabili. Al contrario, l'euristica 
utilizza metodi imprecisi, congetture, supposizioni, riformulazioni del pro
blema, procedure basate su passi non chiaramente definiti e interdipendenti; 
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il suo ambiente di lavoro è costituito dai domini imperfetti, mentre presenta 
una vocazione naturale all'incompletezza. 

Il ragionamento umano - e il ragionamento giuridico in particolare -
include molti processi differenti, dal calcolo matematico alla logica, dal 
reperimento d'informazioni al confronto di modelli; ciascuno di essi può 
essere implementato in maniera algoritmica o euristica e non sempre risulta 
agevole stabilire quale sia la tecnica più appropriata. Intelligenza Artificiale 
e sistemi esperti utilizzano processi di ragionamento euristico e in questo 
senso si distinguono dai programmi tradizionali; è importante però rilevare 
che, a fianco di queste tecniche più flessibili ma meno definite, in contesti 
diversi ma interdipendenti rimane comunque valido il ricorso alle procedu
re algoritmiche. 

Alla progettazione dell'architettura d'un sistema integrato, considerata 
negli aspetti funzionali della sua realizzazione, si collega pertanto la rifles
sione sugli aspetti non solo complessivi ma anche specifici e settoriali della 
conoscenza necessaria in relazione alle caratteristiche del dominio applicativo 
considerato. Ciò importa che un'effettiva adeguatezza rappresentativa po
trà essere conseguita solo a condizione che gli strumenti scelti siano per 
loro natura idonei a rappresentare tutti i tipi di conoscenza presenti nel 
settore di riferimento e quindi necessari a risolvere i problemi a esso afferenti. 
Ovviamente, qualora questa condizione non si verifichi, rimanendo esclusi 
dalla base di conoscenza del sistema tipi di conoscenza necessari alla solu
zione dei problemi del dominio, resteranno compromesse non solo l'effi
cienza generale del sistema, ma anche ogni sua capacità di "apprendimento" 
ed evoluzione. 

La nozione stessa di algoritmo evoca per il giurista gli antichi e irrisolti 
problemi della certezza, della completezza e della calcolabilità del diritto; le 
tecniche euristiche richiamano invece la vaghezza di certi concetti giuridici, 
la flessibilità dei criteri applicativi della norma, la "politica del diritto", in 
contrasto appunto con la "logica gìuridica" e, quindi, con una visione del 
diritto come calcolo logico daì risultato unico e ce1to (si vedano, in rela
zione coi problemi di trattamento informatico, le riflessioni svolte dai giuristi 
in tema di open texture, vagueness e ambiguity). 

5.1.2. Conoscenza procedurale e conoscenza relazionale 

La definizione del contenuto della base di conoscenza d'un sistema infor
matico-giuridico intelligente viene quindi a qualificarsi come esigenza d'in
tegrazione in ordine alla concreta possibilità di risolvere i problemi attinen
ti al dominio applicativo presceìto; integrazione che, a un ulteriore livello 
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d'analisi, deve realizz.i.rsi non solo tra conoscenza algoritmica e conoscenza 
euristica, ma anche tra conoscenza procedurale (procedura! know le dg e) e 
conoscenza reiazionale (rel.ational knowledge ). 

La prima è di tipo essenzialmente esplicativo: chiarisce come si consegue 
un certo risultato, come si deve svolgere una certa procedura e, quindi, 
secondo quali modalità si deve compiere una data azione e quali conse
guenze sono a essa collegate. L'incorporazione di conoscenza procedurale 
in un sistema presuppone l'individuazione degii obiettivi (goals) da rag
giungere ( o dei risuìtati da ottenere in risposta), la considerazione degli 
elementi (factors) o dei criteri da assumere come rilevanti in ordine alla 
soluzione della categoria di problemi assegnata al sistema e la qualificazione 
dei rapporti sussistenti tra questi elementi in relazione agli obiettivi da 
conseguire (relationship between factors anà goals). In questa ultima fase è 
possibile conferire maggiore chiarezza e affidabilità al sistema assegnando 
"fattori di certezza" a rapporti non univocamente definibili nel processo di 
costruzione della base di conoscenza. 

Non tutta la conoscenza di cui il sistema ha bisogno è però orientata 
direttamente a dedurre conclusioni e, quindi, a risolvere problemi (prende
re decisioni o fornire consulenze). La stessa conoscenza procedurale per 
sua natura presuppone la "descrizione" delle relazioni sussistenti tra i vari 
oggetti o entità. Questo secondo tipo di conoscenza - chiamato appunto 
"relazionale" - viene generalmente rappresentato mediante reti semantiche. 

Per incorporare conoscenza relazionale in un sistema intelligente inte
grato è necessario in primo luogo scegliere gli "oggetti" da includere: in 
dipendenza delle caratteristiche del dominio applicativo volta a volta con
siderato i "nodi" rappresentativi degli "oggetti" potranno essere non solo 
di tipo testuale (relativi a documenti scritti), ma anche visivo (immagini 
grafiche, sequenze d' animazioni) o persino sonoro (registrazioni, sintesi 
vocali). La varietà degli oggetti rappresentati dai nodi, dipendendo oltre che 
dalla loro tipologia anche dalla loro maggiore o minore complessità, com
porta solitamente la necessità di costruire reti semantiche molto articolate 
e flessibili. 

Nella fase successiva si devono individuare non solo le relazioni sussi
stenti tra gli oggetti, ma anche la natura specifica di tali reiazioni; la tipologia 
di questi collegarnenti può essere molto estesa, comprendendo una varietà. 
di rapporti non esaustivamente configurabile (riconducibili comunque ad 

. . . "' f :i, ,,. 1 d " hi "" ,, <,~ 1 • , assoc1az1om -- re ers-to , 1s-re ate --to --; gerarc e - 1s-a , 1s-a-ii;:ma-
of" --; sequenze spazio-temporali - "precedes", "foliows" -; implicazioni 
ed esclusioni iogiche - "implies", "'precludes" -; inclusioni - "contaìns", 
"is-contained-in" -; configurazione - "consists-of" -; appartenenza e pro-
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prietà - "is-a-kind-of", "has"). La verifica analitica dei percorsì, e quindi il 
controllo dell'esatta individuazione della natura delle relazioni tra gli ogget
ti, condizionano la precisione e la completezza della rete semantica, ma 
anche lo stesso funzionamento del sistema e l'impostazione grafica dell'in
terfaccia. 

5.2. Integrazione esterna: moduli dominanti e moditli complementari 

La progettazione di "modelli di sistemi intelligenti integrati" si basa sul 
presupposto che sia possibile conseguire un più alto grado d'efficienza e 
funzionalità combinando e facendo opportunamente interagire tra loro ri
sorse e potenzialità d'ambienti programmativi diversi. Anche se, in astratto, 
modelli di sistenù integrati sono configurabili in rapporto a una grande 
varietà d' esigenze diverse, l'applicazione delle tecniche dell'Intelligenza 
Artificiale all'interno di programmi applicativi - facendo soprattutto riferi
mento ai sistemi esperti, alle tecniche ipermediali e alle basi di dati - è 
riconducibile a quattro prìncipali tipi d'approccio, a seconda dell'obiettivo 
assegnato al sistema complesso che s'intende realizzare e alla posizione che 
al suo interno viene corrispondentemente ad assumere ogni singola compo
nente. 

È possibile pertanto distinguere modelli di sistemi complessi basati 
sull'interazione solo tra sistemi esperti e programmi ipermediali e modelli 
in cui, oltre ai sistemi esperti e ai programmi ipermediali, siano presenti 
anche le basi di dati; negli uni e negli altri, poi, la funzione principale del 
sistema complesso può essere di tipo documentario o consulente-deci
sionale. 

5.2.1. Integrazione tra sistema espe,,-t:o e programma ipermediale con orien
tamento consulente-decisionale 

Un primo modello d'integrazione si ha quando un sistema esperto im
piega tecniche ipermediali nello svolgimento delle funzioni per cui è stato 
progettato. All'interno d'un unico programma applicativo, dunque, si tro
vano a coesistere - e a cooperare - due distinte tecnologie: tanto il sistema 
esperto quanto il programma ipermediale lavorano indipendentemente, ma 
completano i'uno le operazioni svoite dall'altro, comunicando e integran
dosi reciprocamente. 

Nell'ipotesi. qui considerata l'architettura complessiva del sistema rimane 
funzionalmente orientata al conseguimento dell'obiettivo primario del siste
ma esperto, cioè alla risoluzione di problemi o alla formulazione di deci
sioni: metodi di rappresentazione delìa conoscenza ( come regole di produ-
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zione o alberi di decisione), meccanismi inferenziali e tecniche induttive 
continuano a configurarsi come il nucleo centrale del sistema complessivo. 
La componente ipermediale interviene ad ampliare e potenziare le capacità 
del programma, fornendo una pluralità di prestazioni che, se si qualificano 
come ausiliarie rispetto allo svolgimento delle funzioni logiche e al control
lo procedurale, sono comunque fondamentali nel contesto dei risultati 
generali che il sistema è in grado d'ottenere e della loro effettiva fruibilità 
da parte dell'utente. 

All'euristica incorporata nei percorsi di diaiogo attivati dal programma, 
la componente ipem1ediale affianca le potenzialità di comunicazione deri
vanti dalla sua particolare tecnofogia, consentendo una più precisa indivi
duazione delle informazioni pertinenti, una più agevole navigazion~ attra
verso i dati contenuti nei dive;si archivi e, soprattutto, un'interfaccia più 
potente e gradevole nei confronti dell'utente finale. Altre funzionalità più 
particolari che possono essere agevolmente conseguite mediante l'impiego 
delle tecniche ipermediali riguardano l'interfaccia di sviluppo per l'ingegne
re della conoscenza, l'accesso ali' aiuto in linea, l'acquisizione d'informazio
ni "critiche" durante lo svolgimento del programma e l'esplicitazione degli 
stessi processi inferenziali adottati dal sistema per la risoluzione dei pro
blemi. 

L'interazione del sistema con l'utente, a un primo livello, attraverso 
l'individuazione per approssimazioni successive delle sole regole pertinenti 
al caso concreto sottoposto al programma, induce un restringimento della 
base di conoscenza utilizzata; a un secondo livello, invece, questa stessa 
concentrazione dell'oggetto, nella misura in cui comporta l'esigenza d'un 
approfondimento sistematico di tutte le probiematiche connesse, determina 
un'estensione potenzialmente illimitata delle informazioni pertinenti da 
acquisire ed elaborare. 

Il controllo nello sviluppo dell'analisi passa allora attraverso il riferimen
to a informazioni in senso lato "esterne" alla struttura logica del sistema, 
ma a esso funzionalmente riconducibili. Tanto nella prima quanto nella 
seconda delle due fasi citate la componente ipermediale si rivela per sua 
natura particolarmente idonea a incrementare il valore pratico del sistema, 
potenziandone le prestazioni e accrescendone la fruibilità; in particolare, 
nel restringere il campo di lavoro del sistema, essa interagisce strettamente 
coi funzionamento delle procedure logiche richiamate, consentendo un ac
cesso non lineare (sequenziale) all'informazione e in tal modo cooperando 
a isolare più rapidamente ed efficacemente - all'interno dell'insieme delle 
conoscenze e delle informazioni dì cui il sistema può astrattamente avva
lersi per formuiare la decisione o fornire la consuienza rischiesta - le sole 



206 Informatica e diritto I Studi e Ricerche 

categorie concettuali e regole logiche necessarie allo svolgimento della pro
cedura nel caso particolare sottoposto dall'utente. 

5.22. Integrazione tra sistema esperto e programma ipermedia/e con orien
tamento documentario 

Rispetto al primo modello fin qui delineato, una seconda tipologia di 
sistema intelligente integrato può esser basata su una configurazione inversa 
dei rapporti tra applicazione ipermediale e sistema esperto. In questa ipo
tesi strutturale l'architettura del sistema complessivo è imperniata suìle 
funzioni caratteristiche dello strumento ipermediale, che si presenta quindi 
come la componente dominante: l'organizzazione delle unità documentali 
è qui basata su collegamenti di tipo non lineare, gerarchico e concettuale, 
mentre il sistema esperto incluso nel sistema generale si limita. a svolgere 
compiti specifici, orientati ad agevolare la navigazione all'interno della base 
di dati, fornendo approcci alternativi al reperimento delle informazioni 
contenute nei documenti o consentendo l'individuazione d'informazioni 
aggiuntive, connesse con l'oggetto della ricerca effettuata dall'utente ma 
disseminate all'interno di documenti relativi ad argomenti diversi. 

Il risultato di questo assetto particolare delle due componenti all'interno 
del sistema complessivo, derivando da un modello d'integrazione in cui 
l'applicazione ipermediale prevale funzionalmente sul sistema esperto, si 
configura come una sorta di "animazione" di documenti, supportata ap
punto dalle complementari potenzialità dei due strumenti diversi. 

5.2.3. Integrazione tra sistema esperto, base di dati e programma ipermedia.le, 
con orientamento documentario 

Un terzo modello d'integrazione si riscontra nello sviluppo di sistemi 
esperti costruiti in funzione di basi di dati preesistenti. Tali basi di dati 
possono essere di varia dimensione e quindi risiedere nel disco fisso d'un 
personal computer, ovvero essere registrate su un CD-ROM o nelle memorie 
d'un mainframe. In questi casi le informazioni si presentano generalmente 
in forma altamente strutturata ( consistendo in dati o testi cui è possibile 
accedere direttamente, mediante speciali programmi d'utilità o attr;verso le 
normali procedure d'input e output di files) e possono quindi esser trattate 
con tecniche ipermediali, divenendo così accessibili all'utente finale in una 
fonna moito più articolata e flessibile in funzione della rete dei collegamen-
ti concettuali che vi vengono associati. 

In questa architettura di sistema sono operative tre componenti: il siste
ma esperto, la base di dati (più in generale, il sistema informativo) e il 



Elw Fameli I Modelli di "sistemi esperti integrati" nel diritto 207 

programma ipermediale. La funzione dominante è assunta però dalla base 
di dati: il sistema esperto e il modulo ipermediale sono costruiti intorno al 
suo ruolo centrale e sono quindi orientati allo svolgimento di compiti subor
dinati ma essenziali, quali il reperimento agevolato (intelligente) dell'informa
zione pertinente alla domanda (sistema esperto) e l'organizzazione concettua
le e grafica dei documenti ottenuti in risposta (programma ipermediale). 

L'intervento dei sistema esperto a supporto dell'utente del sistema in-
formativo risulta particolarmente utile soprattutto quando si tratti di grandi 
basi di dati, residenti su main frame o CD-ROM e distribuite attraverso 
complesse reti d'informazioni in linea; in particolare, le tecniche dell'Intel
ligenza Artificiale possono rendere più agevole la formulazione della do
manda (nel senso di definirne univocamente il contenuto e restringere l' am
piezza della ricerca), rendendo in tal modo più efficiente il reperimento 
dell'informazione desiderata. 

A questo tema si collegano, da una parte, le problematiche relative alla 
costruzione di sistemi esperti atti a svolgere il ruolo d'intennediari tra gli 
utenti e le basi di dati, dall'altra gli studi sulla realizzazione di basi di dati 
o sistemi informativi inteìligenti. In ordine al conseguimento di questo 
risultato finale occorre però riso]:yere numerosi problemi intermedi, con
nessi, in particolare, con la definizione della natura della conoscenza spe
cialistica richiesta, con la scelta delle tecniche più idonee alla formalizzazione 
di tale conoscenza e con l'elaborazione di specifiche funzioni di supporto 
all'utente nelle diverse fasi della formulazione della domanda, della selezio
ne delle strategie di ricerca e della valutazione dei documenti reperiti. 

5.2.4. Integrazùme tra sistema esperto, base di dati e programma ipermedia/e 
con orientamento consulente-decisionale 

All'interno del modello di sistema intelligente integrato basato suila pre
senza contemporanea delle tre componenti citate (base di dati, sistema esper
to e programma ipermediale), a seconda del diverso ruolo volta a volta 
assunto da ciascuna di esse, è possibile ipotizzare una grande varietà di 
combinazioni. 

In particolare, una combinazione opposta ma simmetrica rispetto a quelìa 
sopra descritta si presenta quando, ferma restando la funzione svoìta dal 
programma ipermediale, il ruolo centrale e dominante, all'interno del siste
ma generale complessivamente considerato, è assunto, invece che dalla base 
di dati, dal sistema esperto concepito in ordine allo svolgimento d'una 
consulenza o alla formulazione di decisioni nell'ambito d'uno specifico 
dominio applicativo. 
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In questo caso il sistema esperto dev'essere in grado d'interagire conia 
base di dati attinente alla materia di sua competenza al fine di ricavarne 
direttamente Ìe informazioni necessarie all'esplicazione dei suoi compiti 
precipui. Il risultato di questa procedura, a sua volta, potrà vaiere sempli
cemente come informazione complementare nei confronti dell'utente finale, 
oppure influenzare l'ulteriore svoigimento del dialogo uomo-macchina, 
incidendo direttamente sul percorso logico della consulenza o della decisio
ne. Questa seconda ipotesi si verifica quando, dalla consultazione del 
database, il sistema esperto ricava direttamente i valori con cui instanziare 
le variabili contenute nelle varie fasi del dialogo. 

Schematizzando, un sistema intelligente integrato può acquisire la cono
scenza necessaria per lo svolgimento della sua attività consulente/decisiona
le in almeno quattro modi diversi: 

1) direttamente dall'utente, secondo le modalità previste all'interno del 
dialogo (domande a risposta affermativa/negativa, menù, tabelle di 
valori); 

2) direttamente dalla base di dati attinente al dominio applicativo del 
sistema e contenente dati o testi strutturati; 

3) indiretta.mente dall'utente, nel caso in cui questi, per poter risponde
re alla domanda fonnulata dal sistema, abbia a sua volta bisogno 
d'assumere informazioni dalla base di dati; 

4) indirettamente dalla base di dati, qualora sia l'utente stesso a rinviare 
il sistema alla base di dati per l'acquisizione d'informazioni a lui 
richieste. 

Il funzionamento di questo complesso meccanismo d'integrazione
interazione tra il sistema esperto e la base di dati postula, da parte del
l'utente, lo svolgimento d'attività e ruoii diversi nei confronti delle singole 
componenti del sistema generale: infatti, nell'interazione tra utente e siste
ma esperto, in quanto essa si basa sullo svolgimento d'un dialogo guidato, 
le domande sono formulate dal sistema ed è compito dell'utente ( eventual
mente con l' ausiiio della base di dati collegata al sistema esperto) fornire le 
risposte; neli'interazione tra utente e base di dati è invece l'utente ( even
tualmente con l'aiuto dello stesso sistema esperto) a dover formulare le 
domande, mentre la base di dati deve fornire le risposte. Risultato dell'in
terazione è, nel primo caso, un'integrazione della conoscenza del sistema, 
nel secondo, un'integrazione della conoscenza dell'utente. Presupposto 
dell'una e dell'altra è però sempre la possibilità stessa di coordinamento e 
fusione tra la base di conoscenza del sistema esperto (knowledge base) e la 
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base di dati a esso collegata (database). In questo senso l'integrazione a sua 
volta postula l'identificazione di "oggetti" o "entità" comuni e il loro trat
tamento omogeneo nei due ambienti diversi. 

In ordine al conseguimento del risultato finale (consulenza/decisione) 
restano ancora da definire numerosi problemi, soprattutto con riferimento 
agli aspetti dinamici del funzionamento complessivo del sistema generale e, 
al loro interno, al valore dell'incremento di conoscenza (apprendimento) 
conseguibile nel sistema e nell'utente: come si svolgano questi processi e 
quali conseguenze ne derivino dev'essere ancora adeguatamente indagato. 
Certamente l'evoluzione degli studi in questo senso costituisce un obiettivo 
importante per la stessa estensione delle possibilità applicative dei sistemi 
esperti: infatti, la capacità d'acquisire conoscenza dal testo dei documenti 
contenuti in una base di dati, e quindi anche la capacità di "costruire 
ragionamenti" utilizzando le nuove informazioni da essi desunte, costi
tuisce un elemento essenziale alla dinamicità (learning) del programma 
complessivamente considerato, con riguardo tanto al reperimento delle 
informazioni all'interno delle basi di dati quanto alla risoluzione di pro
blemi. 

Il. UN PROTOTIPO DI "SISTEMA INTELLIGENTE INTEGRATO" NEL DIRITTO 

1. ARCHITETIURA GENERALE DEL SISTEMA 

L'applicazione dei sistemi esperti al diritto richiede l'impiego di tecniche 
particolari di rappresentazione ed elaborazione della conoscenza. La realiz
zazione della nuova versione del sistema intelligente integrato "ELP 

(Environmental Légal Protection) Advisor" - nell'ambito del Progetto di 
ricerca SeM (Strumenti e Metodologie per lo sviluppo di sistemi esperti nel 
diritto), in corso di svolgimento presso l'Istituto per la documentazione 
giuridica del c.N.R. di Firenze - è stata basata su una nuova architettura di 
sistema, che ha richiesto la messa a punto d'una metodologia di sviluppo 
particolarmente idonea al tipo di problemi trattati. In questa seconda parte 
del contributo sono descritte le principali tecniche impiegate per l'imple
mentazione del sistema, con riferimento alle caratteristiche del dominio 
applicativo scelto (la tutela delle bellezze naturali) e alle potenzialità degli 
strumenti utilizzati (la shell Crystal nella sua ultima release, in collegamen
to con un database di tipo relazionale). 

Per l'analisi della struttura complessiva e dei contenuti giuridici del si-
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sterna, in questa sede si rinvia agli articoli pubblicati e alle relazioni presen
tate sull'argomento [si veda la Bibliografia finale]. 

In un sistema integrato le informazioni raccolte nella base di dati col
legata al modulo decisionale vengono a configurarsi, allo stesso tempo, 
come input alternativo o integrativo in relazione al funzionamento del 
motore inferenziale del sistema, e come supporto documentario per l'uten
te in ordine alla comprensione e valutazione delle singole questioni trattate. 

L'integrazione tra i due moduli d'un sistema integrato, costituito da un 
sistema esperto e da una base di dati collegata, può essere realizzata secon
do modalità diverse, riconducibili sostanzialmente alle tre configurazioni 
qui di seguito indicate come "base di dati intelligente", "sistema esperto 
integrato (in senso stretto)" e "comunicazione tra sistemi indipendenti". 

1) Una "base di dati intelligente" include una serie di procedure (la· 
cosiddetta deductive component) cui è affidato il mantenimento dell'effi
cienza e della funzionalità della base di dati stessa (query optimization, data 
integrity, natural query language, recovery); 

2) un "sistema esperto integrato" è un sistema esperto che dispone d'un 
insieme di comandi per la gestione e consultazione d'aggregazioni di dati; 

3) infine, si parla di "comunicazione tra sistemi indipendenti" con rife
rimento a una configurazione in cui il sistema esperto e la base di dati si 
presentano come applicazioni atte a supportare una qualche forma di scam
bio d'informazioni implementate e . gestite in due ambienti dedicati. 

FIGURA 1. Modalità di comunicazione tra sistemi interagenti 

(a) {b) 
UTENTE 

DBMS 

(a) - Controllo concentrato su DBMS 

(b) - Controllo concentrato su ES 

(e) - Controllo distribuito 
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Nelia sperimentazione cui in questa parte del contributo si fa riferimen
to s'è scelto d'adottare il terzo tipo d'approccio, nel presupposto che siste
ma esperto e base di dati contribuiscano in ugual misura alla formazione 
della decisione e quindi concorrano autonomamente allo svolgimento della 
procedura decisionale; è sembrato pertanto necessario che entrambe le 
applicazioni fossero gestite con strumenti informatici specifici. 

I sistemi in cui s'impiega quest'approccio, inoltre, si differenziano in 
base al tipo di controllo instaurato nello scambio d'informazioni tra le due 
componenti: il controllo, infatti, può essere concentrato ( e quindi risiedere 
in uno solo dei due sistemi), oppure risultare distribuito, in maniera indi
pendente, in ciascuno dei due elementi costitutivi del sistema (Fig. 1 ). 

S'è deciso d'adottare quest'ultima tecnica in quanto essa consente di 
sviluppare i due ambienti in modo tra loro indipendente ma complemen
tare, imponendo come unico vincolo la definizione d'una serie dì specifiche 
sul formato in cui devono essere scambiate le informazioni. Nella figura 

FIGURA 2. Architettura generale del sistema intelligente integrato "ELP Advisor" 

r--
1 
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che segue (Fig. 2) è illustrata l'architettura generale del sistema con riferÌ··· 
mento alla struttura interna dei due moduli (sistema esperto e base di dati), 
alla gestione distribuita e indipendente del collegamento e al flusso dei 
rapporti tra gestore del sistema, utente finale ed elementi dell'applicazione; 
in particolare, all'interno del database sono evidenziate le principali tipologie 
dei documenti giuridici registrati (Legislazione, Giurisprudenza e Dottrina) 
e le diverse fom1e d'organizzazione concettuale (fhesaurus, Schema di clas
sificazione e Rete semantica) su cui si basano le procedure di gestione e di 
consultazione degli archivi. 

2. ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DELLA STRUTI1JRA LOGICA DEL SISTEMA: 

SISTEMA PRINCIPALE DI CONSULENZA E SOTTOSISTEMA ESPLICATIVO DI 

SUPPORTO 

Per l'analisi della struttura e del funzionamento del sistema s'è scelto 
d'avvalersi d'una tecnica di rappresentazione grafica simile a quella utiliz
zata per la costruzione dei e.cl. "diagrammi di flusso dei dati"; tali diagram
mi sono considerati, nell'ambito dell'Ingegneria del software, strumenti 
particolarmente adatti per lo sviluppo dei programmi. 

Nella produzione del software i diagrammi di flusso dei dati assolvono 
a una duplice funzione: da una parte vengono utilizzati come strnmento di 
progettazione, sulla base dei requisiti concordati con l'utente; dall'altra si 
configurano come tecniche per la produzione di documentazione grafica 
atta a descrivere la struttura del sistema, dallo schema generale fino ai 
moduli elementari. La tecnica della diagrammazione è stata qui adottata al 
fine di realizzare una descrizione che consentisse d'illustrare con chiarezza 
-- e quindi di rendere agevolmente comprensibili - la struttura logica, le 
modalità d'implementazione e l'utilizzo del sistema; ciò, tra l'altro, dovreb
be porre il programmatore in grado d'orientarsi rapidamente nell'analisi, 
limitando i costi derivanti dal tempo necessario a effettuare eventuali inter-· 
venti successivi. 

I diagrammi di flusso costruiti presentano la peculiarità d'essere inseriti 
in una base di conoscenza di supporto al sistema esperto vero e proprio: 
all'ordinaria descrizione su supporto cartaceo s'è aggiunto, così, uno stru
mento esplicativo ausiliario, consistente in un'apposita rappresentazione 
grafica, a sua volta consultabile mediante l'impiego d'un sottosistema im
plementato all'interno delia stessa shell utilizzata per la realizzazione del 
sistema espeno principale. 

Ognuno dei diagrammi realizzati è costituito da tre tipi di elementi 
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grafici: 1) i nodi (boxes) rappresentano i diversi processi operativi indivi
duati all'interno della struttura logica del sistema; 2) le linee ( o rami) indi
cano i vari percorsi attivabili tra un processo e l'altro; 3) le doppie iinee 
parallele rappresentano gli archivi in cui sono memorizzati i profiìi e i testi 
dei documenti inseriti nella base di dati. A ogni elemento (nodo o ramo) 
è associato un nome che ne descrive la funzione. 

I nodi possono essere elementari (box a linea singola) o composti (box 
a linea doppia). I nodi elementari corrispondono ai files di codice che 
costituiscono il sistema; in tal caso nel nodo è riportato il nome del file in 
cui è memorizzato il relativo codice. I nodi composti sono a loro voita 
scomponibili in altri diagramnù di flusso; il nome assegnato a questo tipo 
di nodi fa riferimento all'insieme delle azioni ad essi associate. 

A ogni nodo elementare è a sua volta associa.ta una sintetica descrizione 
della struttura del dialogo, se si tratta d'un modulo della base di conoscen
za, oppure delle funzioni attivabili, se il nodo rappresenta una scheda di 
consultazione della base di dati. A ogni ramo è associato il nome dell' op
zione corrispondente o del tasto funzionale che l'attiva. Infine, al nome di 
ciascun archivio corrisponde un file di testo che descrive la struttura delle 
informazioni che caratterizzano i relativi documenti. 

Il sottosistema esplicativo di supporto risulta pertanto consultabile con 
metodi di navigazione di tipo ipertestuale, in quanto ogni nome inserito nel 
diagramma costituisce un link che, una volta selezionato, conduce alla de
scrizione analitica del nodo o del percorso associato; tale descrizione, a sua 
volta, consisterà in un testo o in un diagramma, a seconda che il nodo sia, 
rispettivamente, semplice o composto. Vengono così rappresentati in modo 
chiaro e sintetico tutti i moduli che compongono il sistema; inoltre sono 
evidenziati gli aspetti funzionali dei singoli moduli e le loro reciproche 
interazioni. 

La consultazione del sottosistema esplicativo di supporto contenente la 
rappresentazione grafica del sistema esperto ambientale cui si fa qui riferi
mento (ELP Advisor) avviene in due fasi distinte: 1) all'inizio, partendo dal 
diagramma generale, si seleziona un singolo eiemento; 2) successivamente, 
in base alla scelta effettuata viene visualizzata una finestra che si sovrappone 
alia precedente e in cui è contenuta la descrizione dell'elemento selezionato 
(nei diagrammi la finestra che volta a volta risulta attiva è stata riprodotta 
su fondo grigio, in modo da apparire evidenziata rispetto alle altre finestre). 

La Fig. 3 contiene la rappresentazione grafica della struttura generale del 
sistema. Nella Fig. 4 sono descritte (su fondo grigio) le funzioni svolte dal 
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FIGURA 3. Diagramma di flusso generale del sistema inteiligente integrato 
"ELP Advisor" 

nodo elementare "PORTA.K.B". Le Figg. 5 e 6 illustrano, invece, sotto forma 
di diagramma di flusso, la struttura dei nodi composti "ELP Expert System" 
ed "ELP Database". 

2.1. l nodi elementari 

All'interno del diagramma generale i nodi elementari i cui nomi possie
dono l'estensione .. KB rappresentano i moduli che contengono le basi di 
conoscenza del sistema esperto. I nodi elementari che fanno riferimento 
alle maschere di consultazione del database riportano invece il nome del
}' archivio su cui viene effettuata la ricerca. 

I nodi elementari indicati nel diagramma di cui alla Fig. 3 sono: 

"PORTA.K.B'': regola l'accesso al sistema mediante l'introduzione del 
nome e della password e permette la selezione della lingua di con:ml
tazione (italiano o inglese); 
"PARTENZA.KB": consente la scelta del moduìo di sistema che s'intende 
utilizzare (il sistema esperto in senso stretto o la base di dati collegata); 
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FIGURA 4. Descrizione del modulo della base di conoscenza denominato "PORTA.KB" 

ELPADVISOR 

ELP.BAT 

accesso con 

Italiano 
Inglese 

STARTING.KB 

BEAUTIES.KB 

- "sTARTING.KB": costituisce la versione inglese del modulo precedente; 
- "BEAUTIES.KB": è la versione inglese della parte iniziale del dialogo 

presentato nel sistema esperto ( questa parte è stata lasciata volutamente 
incompleta in quanto s'è ritenuto più efficiente implementarla soltanto 
dopo il completamento e il perfezionamento della versione italiana). 

22. I nodi complessi 

2.2.1. "ELP Expert System" 

Il diagramma della Fig. 5 descrive la struttura della base di conoscenza 
di cui il sistema esperto s'avvale per interagire con l'utente fornendogli la 
consulenza richiesta. 

Qui di seguito sono indicati i moduli che costituiscono il nucleo del 
sistema esperto in senso stretto {"ELP Expert System"). 

1) "PARTENZA" e "NATURBEL.KB" si occupano di gestire l'accesso al siste
ma, scegliere l'ambiente di lavoro (sistema esperto o base di dati locale) e 
presentare una descrizione complessiva della materia giuridica trattata. In 
particolare, "NATURBEL.KB": contiene la descrizione dell'oggetto della tutela 
giuridica prevista dall'ordinamento in relazione al patrimonio culturale e 
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ambientale, nonché l'indicazione dei diversi argomenti in cui la materia 
complessiva è stata scomposta. S'è ritenuto opportuno inserire una parte 
introduttiva, di tipo didattico, atta a fornire agli utenti non esperti nello 
specifico settore giuridico trattato dal sistema almeno le nozioni necessarie 
a un suo corretto inquadramento. Questa sezione del sistema è in realtà 
costituita da un ulteriore sottosistema (tutorial system) realizzato secondo 
le tecniche della Computer Aided Instruction (cAI). La sua consultazione 
risulta comunque opzionale in modo da consentire agli utenti esperti un 
più rapido svolgimento della sessione di lavoro. A conclusione della parte 
introduttiva viene presentato un menù da cui è possibile selezionare, tra i 
vari argomenti indicati, quello di proprio interesse. 

È da notare che, alla fine del dialogo relativo a ogni singoio argomento, 
il sistema riconduce l'utente al menù generale in cui sono indicati i titoli dei 
diversi argomenti trattati, per cui attualmente si configurano due sole pos
sibilità d'uscita dal sistema esperto: selezionando l'opzione d'uscita nel menù 
principale, ovvero utilizzando uno dei links inseriti nel dialogo. 

2) "ARGOMENn.KB" (n indica il numero d'ordine delì'argomento) è il 
nome assegnato a ciascuno dei singoli moduli corrispondenti ai diversi 

FIGURA 5. Diagramma di flusso del modulo "ELP Advisor-Expert System"' 

ELPADVISOR 
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argomenti in cui il tema generale è stato suddiviso: attraverso una succes
sione ordinata di domande il sistema inquadra il caso sottoposto dall'utente 
nell'ambito della legge che lo disciplina, segnalando le azioni da compiere 
e gli eventuali provvedimenti da chiedere all'autorità pubblica. Il dialogo è 
composto da una serie di maschere, classificabili in base al tipo d' operazio
ni che l'utente deve effettuare per proseguire la consultazione. 

Nella Tabella qui di seguito riprodotta sono indicate tutte le caratteri
stiche (dimensione, numero di regole, numero di comandi e numero di 
variabili) d'ogni singolo modulo della base di conoscenza del sistema, fa
cendo riferimento allo stato· attuale del lavoro. 

TABELIA 1. Caratteristiche attuali dei moduli della base di conoscenza del sistema 

PARTENZA 31 77 11 32K 

NATURBEL 35 92 5 25K 

ARGOMEN1 62 151 19 46K 

ARGOMEN2 21 59 11 24K 

ARGOMEN3 19 52 6 17K 

ARGOMEN4 57 151 17 45K 

ARGOMEN5 17 39 4 17K 

2.2.2. "ELP Database" 

Il diagramma riprodotto nella Fig. 6, infine, descrive la struttura della 
base di dati locale, comprendente tre archivi di documenti di diversa 
tipologia (l'archivio "Legislazione", l'archivio "Giurisprudenza" e l'archi
vio "Dottrina") e tutti gli strumenti necessari alla loro consultazione, sia a 
livello tecnico (modalità di formulazione della query) che a livello semantico 
( consultazione libera, ovvero guidata mediante il Thesaurus dei termini 
impiegati per la ricerca o lo Schema di classificazione della materia). 

La consultazione degli archivi che costituiscono la base di dati locale 
viene effettuata attraverso le seguenti maschere: 

- "SCELTA": è un menù predisposto per la selezione tra la funzione 
d'acquisizione e quella di consultazione dei dati ( alla prima• possono acce
dere solo gli utenti abilitati a modificare e integrare la base di dati, mentre 
all'utente finale è consentita la sola consultazione); 

- "CONSULTAZIONE": da questo menù si può accedere alla consultazione 
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libera o a quella guidata (mediante Thesaurus o mediante Schema di clas-
sificazione); 

- "coNSULTAZIONE LIBERA": selezionando questa opzione s'accede a una 
serie di maschere da cui si possono estrarre i profili di tutti i documenti che 
soddisfanno le condizioni imposte dalìa query formulata dall'utente. I 
àocumenti così ottenuti possono essere visualizzati sequenzialmente all'in
terno d'una apposita maschera. 

È data la possibilità di consultare i tre archivi del da.tabase (Legislazione, 
Giurisprudenza, Dottrina) sia separatamente che contemporaneamente; nel 
primo caso la maschera è dedicata completamente alla visuaìizzazione dei 
documenti dell'archivio selezionato; nel secondo, invece, è divisa in tre 
blocchi, ciascuno assegnato a un archivio diverso. 

- "CONSU1,TA7.IONE GUIDATA MEDIANI1~ SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE": lo 
Schema Jj dassìficazione è stato configurato come un archivio contenente 
tutte le voci relative alla materia trattata, organizzate secondo una struttura 
gerarchica a più livelli; le voci d'ogni singolo livello comprendono una serie 
di sottovoci di livello sottostante. Per rappresentare questa gerarchia a ogni 
voce è stato associato un codice composto da una sequenza di cifre deci
mali; l'uh:ima cifra della sequenza individua la voce che si sta esaminando, 
mentre le cifre precedenti indicano quali voci di livello gerarchicamente 
superiore la comprendono. La consultazione avviene attraverso due ma
schere suddivise in un numero di biocchi corrispondente al numero dei 
livelli dello Schema di classificazione. In ogni blocco si possono consultare 
le voci del livello corrispondente. Selezionando il codice associato alla voce 
prescelta è possibile reperire le sottovoci che la compongono nel blocco 
associato al livello inferiore. Una volta individuata la voce d'interesse, si 
può accedere a un' a!tra maschera in cui si possono esaminare, divisi per 
archivio, tutti i documenti associati a tale voce. 

- "CONSULTAZIONE GUIDATA MEDlANTE THESAURUS": per facilitare l'indivi
duazione dei documenti relativi all'argomento voita a volta d'interesse, sono 
stati aggiunti, tra le informazioni che caratterizzano i singoli documenti, dei 
descrittori, cioè parole o espressioni ritenute particolarmente significative 
nell'ambito del tema trattato; i descrittori sono memorizzati in un archivio 
chiamato Thesaurus. È stata poi definita una serie di tabelle, atte alla gestio
ne delle reiazioni semantiche esistenti tra i descrittori. Sono stati utilizzati 
.i quattro tipi più comunj di relazioni semantiche tra i descrittori: 

BT (Broader Term): coliega un descritrore con un altro di significato 
più generale; 
Nf (Nan-ower Term): collega un descrittore con altri più specifici; 
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FIGUR:'\ 6. Diagramma di flusso del modulo "'ELP Advisor-Database"' 

UF (Used For): collega un descrittore con tutti quei sinonimi che non 
sono stati inseriti nel Thesaurus; 
RT (Related Term): collega un descrittore con altri associabili secondo 
relazioni semantiche diverse dalle precedenti. 

3. PROGETIAZIONE E COSTRUZIONE DELLI\. BASE DI CONOSCENZA: IL DOMI

NIO APPLICAlTVO 

Un sistema esperto dev'essere in grado di fornire risposte alle domande 
poste dall'utente in relazione a un determinato dominio applicativo, facen
do riferimento a una "base di conoscenza" che potenzialmente contenga 
tutte le conoscenze che un esperto del settore utilizza per risolvere quella 
data classe di oroblemi. La costruzione della base di conoscenza si attua 
mediante una procedura volta a trasferire nel sistema tutte le conoscenze 
dell'esperto, organizzandole in modo che il motore inferenziale, analizzan
do i casi sottoposti dall'utente, sia poi ìn grado di fornire le risposte che 
darebbe ì' esperto stesso. 

Nella procedura di trasferimento della conoscenza dall'esperto al s1ste
ma si possono distinguere tre fasi: 

1) la prima consiste nell'acquisizione, seiezione e interpretazione dì tutta 
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la documentazione necessaria allo sviluppo del sistema relativamente 
al dominio selezionato; 

2) quella intermedia - orientata all'organizzazione della conoscenza se
condo una struttura corrispondente al modo in cui essa viene analiz
zata dall'esperto in ordine alla soluzione dei problemi afferenti al 
dominio applicativo scelto - si traduce nella realizzazione del dia
gramma corrispondente alla sequenza delle regole di produzione da 
costruire; 

3) l'ultima coincide con l'implementazione vera e propria della base di 
conoscenza mediante l'ausilio degli strumenti messi a disposizione 
all'interno dell'applicativo utilizzato (nella specie, la shell Crystal) 

La prima e l'ultima fase, richiedendo competenze specifiche, devono 
essere affidate a esperti, rispettivamente, delle discipline giuridiche e di quelle 
informatiche; la fase intermedia si configura invece come il risultato d'una 
cooperazione che porta alla rappresentazione della conoscenza in "Qna for
ma adatta all'implementazione. 

La procedura complessiva, inoltre, è preceduta da un esame preliminare, 
a livello generale, del dominio considerato. Questa prima analisi ha l' obiet
tivo di scomporre la conoscenza della materia nei diversi argomenti parti
colari in cui essa può considerarsi articolata. 

Nel caso della sperimentazione cui si fa riferimento in questo contribu
to (il sistema "ELP Advisor"), il dominio applicativo è costituito dalla disci
plina in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, considerata nella 
sua evoluzione a partire dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 ("Norme sulla 
protezione delle bellezze naturali") e dal relativo Regolamento per l'appli
cazione (R.D. 3 giugno 1940, n. 1357), attraverso la Legge di delega dei 
poteri alle Regioni (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) fino all'emanazione della 
normativa ispirata al Decreto Galasso (D.M.B.C.A. 21 settembre 1984) e 
alla costituzione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali (D.L. 
14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 
29 gennaio 1975, n. 5). Oltre alla normativa nazionale e regionale (leggi e 
decreti), il sistema fa riferimento anche alla dottrina giuridica, alla giuri
sprudenza e alla normativa internazionale ( direttive e risoluzioni della 
Comunità Europea, convenzioni e accordi internazionali). 

All'interno del tema generale della protezione delle bellezze naturali 
sono stati individuati otto argomenti, che riguardano, rispettivamente: 1) la 
procedura di formazione del vincolo; 2) le modalità per produrre opposi
zione di fronte ali' Autorità competente; 3) i problemi derivanti dallo spe-
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ciale regime giuridico previsto dalla legge per i beni sottoposti a vincolo; 4) 
gli obblighi da adempiere nel caso in cui il proprietario d'un bene vincolato 
intenda eseguire lavori sull'immobile; 5) i limiti fissati dalla legge nel caso 
di posa in opera di cartelli e altri mezzi di pubblicità nell'ambito o in 
prossimità di zone protette; 6) i diritti che competono ai privati in relazio
ne ai vincoli imposti dalla legge sugli immobili di loro proprietà; 7) la 
situazione giuridica delle bellezze naturali comprese in piani regolatori; 8) 
infine, le sanzioni amministrative e penali che trovano applicazione nel
l'ipotesi d'inosservanza della normativa sulla tutela dei beni ambientali. 

La suddivisione della tematica generale affrontata nel sistema in argo
menti specifici di dimensioni limitate, in quanto consente di trattare pro
blemi complessi scÒmponendoli in una pluralità di sottoproblemi semplici 
di cui diventa più agevole individuare la soluzione, produce notevoli van
taggi in tutte le varie fasi della procedura. È da notare, però, che nell' ap
plicazione giuridica cui si fa qui riferimento le singole parti della materia 
considerata non sono tra loro completamente separabili, come invece spes
so accade nelle discipline scientifiche; nella fase finale di revisione comples
siva dei contenuti del sistema si rende pertanto necessario individuare tutte 
le connessioni esistenti tra i singoli argomenti, implementando la rete dei 
richiami corrispondenti. 

4. GLI STRUMENTI PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA BASE DI CONO

SCENZA: IL SOFIWARE DI SVILUPPO 

Per l'implementazione della nuova versione del sistema è stata scelta la 
shell Crystal della Intelligent Environments, nella sua release più recente 
(4.5). In questa versione il guscio è in grado di gestire la memoria espansa, 
ampliando così la disponibilità di memoria per la base di conoscenza fino a 
un massimo di 8 Mbyte. Uno dei limiti più gravi della versione precedente 
derivava proprio dalla sua incapacità di gestire la memoria espansa oltre a 
quella convenzionale, per cui il guscio e la base di conoscenza sviluppata non 
dovevano, insieme, superarne la quantità disponibile. Questo stesso limite 
impediva, tra l'altro, d'utilizzare, contemporaneamente e in collegamento 
col guscio, programmi esterni, come basi di dati o fogli elettronici. Nella 
versione attuale, invece, la base di conoscenza e parte della shell possono 
essere trasferite nella memoria espansa, consentendo così l'utilizzo contem
poraneo di altri programmi, anche di dimensioni notevoli: secondo i calcoli 
effettuati, con una base di conoscenza di dimensioni medie, la quantità 
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massima di memoria convenzionale che rimane disponibile per altre appli
cazioni è di circa 300 Kbyte ( contro i 60 Kbyte della versione precedente). 

4.1. Le regole di produzione 

Una base di conoscenza implementata in Crystal è formata da una serie 
di regole di produzione composte da condizioni ( combinate tra loro me
diante gli operatori logici AND, OR e NOT) e conseguenze; le condizioni 
possono essere a loro volta costituite da altre regole di produzione e/ o da 
comandi. 

La base di conoscenza può essere rappresentata graficamente da un al
bero in cui la radice è costituita dalla "Crystal Master Rule" (o regola 
principale), mentre i nodi sottostanti corrispondono alle varie regole in cui 
essa si articola (Fig. 7). Nell'esempio riportato ogni regola è rappresentata 
da un riquadro, identificato dal nome della regola stessa; all'interno dei 
singoli riquadri vi sono, combinate tra loro mediante gli operatori logici 
AND e OR, le regole di produzione e i comandi che le compongono. La 
"Crystal Master Ruk" risulterà vera se saranno verificate tutte le condizio
ni in AND che la compongono ("Regola 1" e "Regola 2"). La "Regola l", 
a sua volta, sarà vera se risulterà verificato almeno uno dei due blocchi di 
condizioni, separati dall'OR, che da essa dipendono (ad esempio, dovranno 

FIGURA 7. Rappresentazione grafica delle regole di produzione 

CRYSTAL MASTER RULE 

Regola 1 Regola 2 

Regola 1.1 Regola 2 .1 Regola 2. 2 Regola 2. 3 
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essere verificati, contemporaneamente, "Regola 1.1" e i comandi "Assìgn" 
e "Text", oppure i comandi "Text" e "Display Forrn"). Le regole di pro
duzione vengono esaminate dal motore inferenziale secondo la strategia del 
backward-chaining. 

Dall'analisi della base di conoscenza rappresentata jn Fig. 7 risulta chia
ro che la "Crystal .Master Ri,le" è vera se è verificata la "Regola 1 "; a sua 
volta questa è vera solo se è verificata la "Regola 1.1 ", che dipende dalle 
condizioni che la compongono, e così via. L'applicazione ricorsiva del 
procedimento descritto conduce ai nodi terminali dell'albero; questi, per
tanto, verranno calcolati per primi e determineranno la veridicità dei nodi 
superiori, fino a risalire alla "C1ystal Master Rule". Il vantaggio della stra
tegia del backward-chaining consiste principalmente nel limitare i'analisi 
della base di conoscenza ai soli elementi di volta in volta selezionati me
diante il dialogo con l'utente. 

4.2. Gli strumenti ausiliari per la costruzione e gestione della base di cono
scenza 

Ali'interno della shell è disponibile anche una serie di strumenti atti ad 
agevolare le operazioni di costruzione e gestione della base di conoscenza. 

Un Editor delle regole di produzione fornisce un insieme di comandi 
atti a renàere più agevoli e veloci le operazioni di cancellazione, duplicazione 
e modifica delle regole stesse, garantendo automatjcamente il mantenimen
to della consistenza della base di conoscenza. 

Inoltre esiste la possibilità di creare delle Macro, memorizzando una se
quenza d' operazioni e associandole a un tasto funzionale: in tal modo, con 
la semplice pressione del tasto assegnato - o della combinazione di tasti volta 
a volta definiti - viene eseguita l'intera sequenza delle operazioni previste. 

Rule e Variable Dictionaries permettono di selezionare, rispettivamente, 
una regola o una variabile all'interno d'una lista ordinata alfabeticamente, 
in modo da evitare al programmatore di doverle ricercare attraverso la base 
di conoscenza. 

Rule Trace, infine, serve a testare il funzionamento del sistema: è pos
sibile elaborare una regola alla volta ed esaminare, in ogni istante, i valori 
di tutte le variabili della base di conoscenza. 

4.3. 1 comandi 

I comandi disponibili nel software di sviluppo del sistema esperto pos
sono essere distinti in due categorie a seconda della loro diversa funzione, 
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che può consistere nella. manipolazione dei dati o neìla gestione dell'inter
faccia. 

Tra i comandi del primo tipo "Text" e "Assign" permettono, rispetti
vamente, di testare il contenuto d'una variabile e d'assegnargli un valore 
iniziale. H sistema tratta dati di tipo numerico, testi e date, mettendo a 
disposizione, oltre a tutte le funzioni più comuni, una serie di funzioni 
aggiuntive con cui è possibile gestire dati provenienti da altri ambienti (f rles 
in formato ASCII, LOTUS e DBF). 

Comandi per la gestione dell'interfaccia sono invece quelli predisposti 
per la costruzione di maschere: 

- il comando Dispi.ay Form consente di visualizzare un testo formattato 
di sola lettura; 
Yes/No Question serve per implementare domande cui l'utente può 
rispondere solo con un "Sì" o tm "No"; 
Menu Question, infine, è utilizzato per sottoporre all'utente una serie 
d'opzioni all'interno delle quali è possibile effettuare una singola scel
ta ( ovvero più scelte combinate tra loro). 

L'utente, pertanto, può interagire col sistema in due soli modi: l) irnmet
tendo valori da assegnare a variabili predefinite; ovvero 2) selezionando, 
mediante il posizionamento del cursore, un elemento all'imerno d'una serie 
d'opzioni attivabili in maniera interattiva. 

4.4. Gli strumenti per la realizzazione d'interfacce personalizzate 

Rispetto alla versione precedente della shell sono ora dìsponibili stru
menti atti a consentire un'agevole realìzzazione d'interfacce personalizzate; 
qui di seguito ci si limita ad accennare ai più importanti. 

Lo Screen Painter consiste in un pacchetto di comandi per la creazione 
di cornici e per la selezione dei colori da associare ai vari elementi grafici 
e testuali che compongono la maschera. In particolare, il comando Form 
Type permette, con impostazione in overlay, di sovrappor.re una maschera 
alla precedente, in modo da realizzare l'effetto visivo di finestre di dialogo 
che si sovrappongono i'una all'altra. restando visibili parti dei dialogo pre-
cedente e conservandosi così una traccia del flusso logico fino a quel punto 
seguito. 

Snapshot è invece uno strumento predisposto per importare immagini 
testuali e grafiche costruite con editors diversi da quello dispo1ùbile nei 
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Crystal. Rispetto alla versione precedente è ora possibile importare imma
gini con risoluzione VGA e quindi costruire maschere ad alta risoluzione 
grafica, in cui non è però consentito associare azioni a opzioni di menù. 

È inoltre possibile uilizzare una serie di comandi per il disegno di figure 
geometriche e la costruzione di diagrammi e, in generale, realizzare interfacce 
persònalizzate mediante . applicazioni codificate in linguaggio C. 

5. ANALISI DEL DOMINIO APPLICATIVO E COSTRUZIONE DEL DIALOGO UTEN

TE-SISTEMA 

5.1. Rappresentazione grafica della base di conoscenza: i diagrammi e le 
unità di dialogo 

Nello sviluppo d'un sistema esperto l'analisi del dominio applicativo 
conduce alla costruzione d'un dialogo costituito da una sequenza di testi 
formattati che ~scrivono la procedura decisionale e richiedono all'utente, 
secondo diverse modalità d'interazione, tutte le informazioni necessarie alla 
formulazione delle risposte. 

Il dialogo, oltre a essere registrato nella memoria di massa, può essere 

FIGURA 8. Diagramma di rappresentazione dello svuuppo del dialogo 
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analizzato su supporto cartaceo. Lo sviluppo sequenziale dei dialogo non 
risulta però idoneo alla costruzione delle regoie di produzione nell'ambito 
della fase successiva della procedura d'implementazione del sistema; si ren
de pertanto necessario effettuare un'analisi del dialogo al fine d'ottenerne 
una rappresentazione grafica mediante diagrammi corrispondenti alìa strut
tura delle regole di produzione all'interno della base di conoscenza. In tal 
modo l'ultima fase della procedura viene ridotta a una sequenza d'opera
zioni meccaniche facilmente eseguibili, mentre si limitano al massimo le 
possibilità d'errore. 

I diagrammi, nel loro complesso, formano una sorta di "mappa" della 
base di conoscenza: in quanto riproducono fedelmente la struttura della 
base di conoscenza, essi consentono anche, nella fase di sviluppo e revisio
ne del sistema, d'orientarsi adeguatamente al suo interno. Occorre inoltre 
rilevare che l'utilità dei diagrammi così realizzati è legata anche alla funzio
ne di documentazione dei contenuti della struttura del sistema. 

I singoli diagrammi sono costituiti da alberi rovesciati, C'omposci da nodi 
e rami (Fig. 8). Ogni nodo rappresenta una "unità di dialogo" (consideria
mo "unità di diaiogo" una parte di testo destinata ad apparire in un'unica 
schermata durante lo svolgimento del dialogo) ed è contrassegnato da un 

FIGURA 9. Testi di alcune unità di <ha.logo 
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identificatore numerico che trova corrispondenza nel numero associato 
all'unità di dialogo che rappresenta. 

Nella Figura 9 sono riportati i testi relativi ad alcune delle unità di 
dialogo rappresentate dai nodi contrassegnati dagli identificatori numerici 
corrispondenti nel diagramma riprodotto nella Figura 8. 

Durante il dialogo l'albero viene percorso dalla radice ai nodi terminali, 
seguendo i rami che di volta in volta vengono scelti. A ogni ramo che parte 
da un nodo è associato un valore; la selezione d'un valore da assegnare a 
una variabile impone di percorrere il ramo corrispondente fino al nodo 
successivo. 

L'interazione uomo-macchina avviene mediante unità di dialogo di 
tipologie diverse, corrispondenti alle diverse azioni che l'utente deve com
piere per consultare il sistema; qui di seguito sono descritte le principali. 

Display Form: è un'unità di dialogo contenente un testo di sola lettura. 
Non sono richieste informazioni all'utente e, per proseguire il dialogo col . 
sistema, è di solito sufficiente premere un tasto qualunque. La rappresen
tazione grafica di questo tipo d'unità di dialogo consiste in un nodo da cui 
parte un solo ramo, in quanto il percorso successivo è obbligato (Fig. 1 Oa). 

Yes/No Question: corrisponde a una schermata in cui il sistema rivolge 
all'utente una domanda cui è possibile rispondere solo con un "Sì" o un 
"No" (Fig. 10b). Un'unità di dialogo di questo tipo è rappresentata da un 

FIGURA 10. Struttura delle unità di dialogo 

(a) (b) 

sr 

(e) 

(a)-DISPLAY FORM 

(b) - YES/NO QUESTION 

(c)-MENU 
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FIGURA 11. Struttura della "Yes/No Question"' con opzione d'ince,tezza 

nodo da cui partono due rami contrassegnati dai valori delle risposte cor
rispondenti. Nei casi in cui l'utente non è in grado di rispondere alla 
domanda, in quanto è presupposta una conoscenza della questione in esa
me più approfondita di quella sintetizzabile in un'unica schermata, è stata 
prevista la possibilità d'inserire un terzo tipo di risposta ("Non So"), che 
attiva rami opzionali del dialogo, atti a chiarire più analiticamente l'argo
mento trattato. Nella rappresentazione grafica corrispondente si aggiunge 
al nodo di partenza un terzo ramo che conduce a un sottoalbero racchiuso 
in un riquadro, a sua volta collegato ai due rami relativi rispettivamente ai 
valori positivo e negativo della risposta (Fig. 11 ). 

Menu: in questo tipo d'unità di dialogo si richiede all'utente d'effet
tuare una scelta all'interno d'una serie di valori visualizzati (Fig. 10c); 
l'utente, per immettere un valore nel sistema, deve semplicemente sele
zionarlo col cursore da un insieme finito di possibilità. Nella rappresen
tazione grafica corrispondente, da un unico nodo si dipartono tanti rami 
quanti sono i possibili valori; ogni singolo ramo è identificato dal relativo 
valore (in Fig. 1 Oc i valori sono indicati con le abbreviazioni VAL 1, VAL 

2 e VAL 3). 



Elio Fameli I Modelli di "sistemi esperti integ-rati" nel diritta 229 

5.2. I collegamenti (links) associati al dialogo utente-sistema 

All'interno delle diverse unità di dialogo, e in relazione al loro specifico 
contenuto, sono stati inseriti dei l.inks che interrompono temporaneamente 
il flusso del dialogo al fine di fornire infonnazioni integrative, estratte da 
files collegati. Tali links possono essere definiti "interni"' o "'esterni", a 
seconda che le informazioni integrative vengano reperite all'interno della 
base di conoscenza del sistema, oppure estratte da basi di dati esterne. 

5.2.1. I links interni 

I links interni possono a loro volta appartenere a due categorie: quella 
"annotativa" e quella "associativa". Appartengono alla prima categoria tutti 
quei collegamenti che s'instaurano tra un'informazione principale e una 
subordinata, mentre rientrano nella seconda auei links che stabiliscono una 
qualche relazione tra informazioni della stes;a importanza ( di pari grado). 

I principali tipi di links interni rimandano a note, riferimenti normativ~ 
definizioni giuridiche e rinvii tra moduli (argomenti) della base di cono
scenza. 

Note: questo tipo di link è individuato da un identificatore numerico 
che, una volta selezionato, determina la visualizzazione d'una finestra con
tenente le informazioni esplicative o integrative connesse col testo in cui è 
inserito il richiamo. Ovviamente si tratta di testi che l'utente può decidere 
o meno di consultare. Nella rappresentazione grafica adottata, daì nodi che 
contengono note si diramano, oltre ai rami verticali in cui si sviluppa la 
continuazione del dialogo, dei rami orizzontali ( con accanto il numero 
della nota cui si riferiscono) che corrispondono alla presenza di note nel
l'unità; in tal modo si segnala che, una volta letto il testo della nota, l'utente 
può tornare al nodo da cui la nota stessa era stata attivata (Fig. 12a). 

Riferimenti normativi: selezionando gli estremi dell'atto normativo cita
to nell'unità di dialogo, sul video appare una finestra contenente il testo 
richiamato nella citazione. Graficamente la struttura del diagramma non 
differisce da quella che rappresenta la nota, a parte il fatto che, in quest'ipo
tesi, accanto al ramo vengono riportati i dati del riferimento normativo 
corrispondente (Fig. 126 ). 

Definizioni giuridiche: si tratta d'un link associato a un'espressione tec
nica del diritto. Selezionandolo, è possibile leggere ìa definizione corrispon
dente all'espressione linguistica evidenziata. Come nel caso precedente la 
rappresentazione grafica è costituita da un rarno orizzontale, identificato 
dall'espressione di partenza, che conduce al nodo relativo ai testo corri
spondente (Fig. 12c). 
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FIGURA 12. Struttura dei "lìnks" interni 

"numero "estremi 

nota" normativi" 

(a) -NOTA (b) - RIFERIMENTO NORMATIVO 

"espressione 

giuridica" 

(e) - DBFINIZIONE GIURIDICA (d) - RINVIO TRA MODULI 

Rinvii tra moduli (argomenti): questo tipo di link è inserito in unità di 
dialogo in cui è prevista la possibilità d'acquisire informazioni integrative 
mediante la consultazione d'uno degli altri argomenti in cui è articolata la 
base di conoscenza del sistema esperto. La rete di questi collegamenti - di 
grande importanza per la valutazione della coerenza e completezza del 
sistema - è costituita graficamente da rami che uniscono rettangoli tratteg
giati, corrispondenti a moduli della base di conoscenza (Fig. 12d). 

5.2.2. I links esterni 

Si distinguono due tipi principali di links esterni, a seconda che, parten
do da un termine o un'espressione dell'unità di dialogo, il collegamento 
avvenga con archivi residenti sulla stessa macchina su cui è implementato 
il sistema ovvero con basi di dati remote. 

I "links by term con basi di dati locali" sono links associati a parole o 
espressioni del testo di un'unità di dialogo; selezionandoli si passa all'inter
no d'una base di dati locale dov'è possibile reperire, con l'ausilio degli 
strumenti messi a disposizione dal nuovo ambiente operativo, tutte le in
formazioni e i documenti concettualmente connessi. L'utente può così ap
profondire le sue conoscenze sull'argomento svincolandosi dal dialogo, per 
poi rientrare nel sistema esperto e ritrovarsi nella stessa fase (passo del 
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FIGURA 13. Rappresent.azinne grafica d'un "link by term" alla base di dati locale 

ELP Expert System E.LP Database 

percorso logico) e situazione (instanziazione di valori) in cui era al momen-· 
to in cui ha attivato la procedura per il collegamento con la base di dati 
locale. La rappresentazione grafica di questo tipo di collegamento è costi
tuita da un nodo da cui partono dei ram.i orizzontali connessi con gli 
strumenti di consultazione della base di dati locale e contrassegna~i dalla 
parola o dall'espressione che attivano la procedura (Fig. 13). 

Nei "links by term con basi di dati remote" ii tipo di collegamento 
esterno è analogo al precedente, con ìa sola differenza che, in questo caso, 
i documenti reperiti sono contenuti all'interno dì basi dì dati remote, even
tualmente tra loro eterogenee; data la sempre più vasta disponibilità d'ar
chivi giuridici speciaiizzati (regionali, nazionali, internazionali e comunita
ri), per tal via le possibilità d'integrazione risultano virtualmente illimitate. 

Attualmente non sono state previste schermate di dialogo in cui l'utente 
possa immettere liberamente valori nel sistema, in quanto questo presup
porrebbe comunque una precisa conoscenza della sintassi dell'interrogazio
ne e, quindi, anche una sufficiente familiarità con la terminologia tecnica 
impiegata nello specifico dominio giuridico considerato. 

5.3. Caratteristiche grafiche dell'interfaccia utente e modalità d'implemen
tazìone della base di conoscenza 

L'ultima fase che è possibile individuare nella procedura di costruzione 
deila base di conoscenza d'un sistema esperto consiste nel tradurre i dia
grammi rappresentativi della conoscenza nelle corrispondenti regoie di 
produzione. 
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FIGURA 14. Modello di maschera di dialogo 

Istituto per la Docume11tazione Giuridica del C.N.R. 
:ELP Advisor --- Sistema Esperto Giovedl 

Unità di dialogo 

Prima di passare all'implementazione vera e propria occorre però defi
nire le caratteristiche grafiche dell'interfaccia, tenendo conto dell'architettu
ra generale del sistema in cui sono integrati il modulo decisionale (sistema 
esperto) e queilo documentario {base dì dati locale); perché il programma 
complessivamente considerato presenti, in qualunque fase della consulta
zione, un'impostazione grafica omogenea è necessario impostare maschere 
di struttura analoga all'interno di tutto l'ambiente dì lavoro. 

La Fig. 14 mostra come si presenta una maschera prima deii'inserimento 
delle unità di dialogo. Nella zona inferiore dello schermo è visualizzata una 
barra orizzontale in cui vengono riprodotti i messaggi d'aiuto che segna
lano le operazioni volta a volta necessarie al regolare svolgimento della 
sessione. Il testo delle unità di dialogo è invece contenuto aH'interno della 
finestra: le parole ( o le espressioni) cui sono associati dei links (interni o 
esterni) sono differenziate in vari modi, a seconda della àiversa tipologia 
dei collegamenti da esse attivabili. 

L'interazione col sistema esperto avviene mediante la pressione di tasti 
e la conseguente scelta d' opzioni. Come già accennato, questa forma 
d'interazione è sembrata comunque da preferire all'immissione diretta di 
valori da parte dell'utente, in quanto quest'ultima richiederebbe la cono
scenza esatta della terminologia tecnica e della sintassi utilizzata nell'imple
mentazione del sistema. 

Le maschere che contengono Yes/No Questions, Menus e Links sono 
implementate tutte attraverso una Menu Form di Crystal. Azioni iogica-



Eli,o Fameli I Modelli di "sistemi esperti integrati" nel diritto 233 

mente differenti vengono innescate tutte allo stesso modo, cioè mediante la 
scelta d'una opzione di menù; pertanto, per consentire all'utente di distin
guere il significato dell'azione da intraprendere (ad esempio, se la selezione 
di un'opzione implichi il passaggio alla consultazione della base di dati, 
ovvero corrisponda alla risposta a una Yes/No Question), è stato necess,uio 
associare informazioni grafiche univoche a ogni opzione. 

Le Yes/No Questions sono identificate dalla presenza delle due opzioni 
"Sì" e "No", racchiuse in una cornice; nell'ipotesi in cui sia prevista anche 
la possibilità di rispondere "Non So", questo tipo di risposta è aggiunto ai 
precedenti e attiva un percorso di dialogo alternativo. 

Nei Menus veri e propri le singole opzioni disponibili sono disposte su 
righe diverse e vengono quindi individuate da un numero d'ordine. Qua
lora i testi assegnati alle diverse opzioni non siano di per sé sufficientemen
te esplicativi, viene inserito un carattere ('~) che, una volta selezionato, con
sente la visualizzazione d'una finestra contenente una descrizione più det
tagliata del contenuto della relativa opzione. 

In corrispondenza dell'attivazione d'un Link interno appaiono più fine
stre di testo contemporaneamente; per distinguerie nettamente tra loro sono 
stati impiegati sfondi di colore diverso. Le note, in conformità con le regole 
comunemente seguite nei testi disponibili su supporto cartaceo, sono indi
cate con un numero racchiuso tra parentesi e collocato nel punto di rife•
rimento; in caso di selezione viene visualizzato il contenuto delìa nota, Le 
parole o espressioni del dialogo che implicano possibilità di rinvio a defi
nizioni giuridiche, testi normativi o documenti registrati in archivi esterni 
alla base di conoscenza del sistema, sono distinte mediante colori diversi in 
modo da segnalare le vat-ie possibilità di collegamento da esse attivabili. 

La fase d'implementazione vera e propria della base di conoscenza con
siste nel tradurre i diagrammi in forma di regole di produzione. A ogni 
struttura elementare rappresentata nelle Figg. 6 e 7, per le unità di dialogo 
e i links è possibile associare una regola di produzione di struttura fissa. 

Nella Fig. 15 sono riportati due esempi, riferentisi rispettivamente alla 
realizzazione d'un menù e di un'unità di dialogo in cui è inserita una nota. 
Le parole in grassetto corrispondono alle parole chiave dei comandi, men
tre le paroie in tondo rappresentano i nomi di regole di produzione ( com
poste, come già chiarito, da combinazioni di regole e/o comandi). 

Al menù è associato un nome ("nome_menu"), il cui valore corrisponde 
al nome dell'opzione selezionata. In un primo momento al menù è asse
gnato un valore iniziale corrispondente al!' opzione selezionata per default; 
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FIGURA 15. Esempi di regole d,e realizzano menù e note 

MENU' NOTA 

il comando M emt Fonn visualizza la maschera in cui può essere effettuata 
la scelta. Successivamente si testa il valore selezionato in modo da eseguire 
la regola corrispondente. 

Anche le note sono implementate mediante menù. Nel caso in cui sia 
stato selezionato il numero corrispondente a una nota, viene visualizzato il 
contenuto della nota (Disp/,ay Fonn ), modificato il valore di default del 
menù e infine rieseguita la regola dall'inizio (Restart Rule). L'effetto è 
quello di vedere apparire sullo schermo, sovrapposta al testo, una finestra 
contenente la nota; quindi si ritorna al testo da cui la nota era stata richia
mata per proseguire il dialogo col sistema, interagendo, mediante un' opzio
ne diversa, con la sua base di conoscenza (Regola 2). 

Gli altri tipi di links interni sono realizzati con l'impiego dei comandi 
"export" e "import": a ogni rinvio vengono salvate, col comando "export", 
tutte le informazioni acquisite durante la consultazione. A questo punto si 
passa a un altro modulo che recupera quelle informazioni col comando 
"import" e quindi il dialogo procede facendo riferimento alle informazioni 
importate. 

I links esterni vengono implementati attraverso la funzione "exec" che 
permette d'eseguire un comando dail'ambiente DOS. Una volta selezionato 
il link, l'espressione a esso associata viene memorizzata. in un file prestabilito. 
Successivamente viene lanciato un comando che passa il controllo al siste
ma da cui è gestita la base documentaria; è così possibile reperire tutte le 
informazioni collegate con l'espressione selezionata e, una volta terminata 
la consultazione della base documentaria, ritornare al punto in cui il dia
logo era stato interrotto. Questa soluzione semplifica notevolmente l'imple-
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mentazione dei links, ma introduce la necessità di prestare molta attenzione 
allo spazio di memoria occupato dai due ambienti applicativi utilizzati (si
stema esperto e base di dati locale); entrambi, infatti, necessitano d'una 
parte della memoria convenzionale. Nel momento in cui il link viene lan
ciato i due sistemi sono attivi contemporaneamente, per cui la somma delle 
dimensioni dei. relativi programmi che si trovano a condividere la memoria 
convenzionale dovrebbe risultare inferiore ai 630k. 

CONCLUSIONE 

La possibilità di realizzare sistemi esperti in grado d'interagire utilmente 
con l'operatore giuridico sem.bra essere strettamente collegata con gli svi
luppi più recenti delle tecniche e delle metodologie informatiche: in parti
colare, la costruzione d'interfacce grafiche, amichevoli e intelligenti, e l'in
tegrazione con gli ambienti applicativi d'impiego più frequente - quali le 
basi di dati e gli ipertesti - si configurano ormai sicuramente come obiettivi 
prioritari nella ricerca di soluzioni operative adeguate, nel contempo, alle 
esigenze dell'utente e al livello dell'evoluzione tecnica raggiunta. 

È opportuno, però, tener conto del fatto che, anche all'interno della base 
di conoscenza del sistema, esiste la necessità di costruire strutture che non 
solo si rivelino omogenee con quelle delle basi di dati collegate, ma a loro 
volta si presentino articolate in modo da rendere possibile una fitta rete di 
collegamenti tipologicamente e semanticamente organizzati. In questo senso, 
l'architettura di sistema verso cui sembra ci si debba funzionalmente orien
tare dovrebbe tendere a sfumare - o addirittura a eliminare - la distinzione 
tra moduli decisionali e moduli documentari all'interno del macrosistema 
complessivamente considerato, privilegiando configurazioni aperte, assoluta
mente integrabili e interattive: in esse l'utente dovrebbe muoversi con la 
libertà del linguaggio naturale nelle interrogazioni e risposte al sistema, po
tendo però contare sulla funzionalità d'un metasistema generale comprensivo 
e affidabile, oltre che su una serie di filtri linguistici e d'interfacce semantiche 
atti a pilotare la navigazione all'interno delle unità di dialogo (conoscenza 
strutturata) come delle unità documentarie (conoscenza organizzata). 
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Informatica, integrazione, cittadinanza'' 

GIANCARLO TADDEI ELMI 

1. STORIA MINIMA DELL'INFORMATICA 

L'evoluzione dell'informatica è segnata da tre momenti, cibernetico, 
informatico in senso stretto e telematico. A questi tre momenti corrispon
dono diversi stadi dello sviluppo tecnologico e differenti ambiti di applica
z10ne. 

Il primo periodo vede la tecnologia elettronica tesa verso progetti di 
previsione fondati sul principio dell'azione-retroazione. 

Anche il fondatore della informatica giuridica, Lee Loevinger, propone 
l'uso dei calcolatori come mezzo di previsione degli effetti dell'applicazione 
di norme giuridiche (giurimetria). 

Alla fine degli anni '50 comincia a farsi strada l'idea di utilizzare le 
macchine elettroniche per raccogliere e reperire informazioni giuridiche in 
modo automatico: inizia il periodo informatico-documentario delle banche 
dati. 

Agli inizi degli anni '70 il progresso tecnico consente di utili:z..zare i 
calcolatori non tanto come magazzini organizzati di dati quanto come mec
canismi ragionanti che sviluppano esperienze incorporate per fornire solu
zioni: si apre l'era dei sistemi esperti o decisionali o consulenti. La macchi
na opera con algoritmi che non si ìimitano a meri confronti formali o a 
semplici combinazioni logiche di e, o e non, ma che consultano conoscenza 
e sulla base dì inferenze e deduzioni giungono non a dati su un problema 
ma a pareri sul problema. Siamo passati dal paradigma delle macchine che 
eseguono al paradigma delle macchi.ne che ragionano, alla cosiddetta intel
ligenza artificiale classica. 

Malgrado il largo dibattito sulla funzione disumanizzante di tali appìi
cazioni metadocumentarie i sis~emi informatici, non ausiliari, ma parzial-

,. Relazione presentata all'XI Seminario Roma-Brasilia su Cidadania e integmçoes con
tìnentais, svoltosi a Brasilia dal 25 al 27 agosto del 1994, organizzato dall'ASSLA e dalla 
Universidade de Estudos Sociais di Brasilìa 
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mente sostitutivi delle attività razionali più elevate dell'uomo proliferano 
sia pure in modo disordinato e si diffondono in settori umanistici e scien
tifici in senso stretto. 

La logica e la pseudologica presiedono ogni applicazione informatica al 
diritto. 

È il periodo che Steìnmuller d1iama dell'euforia informatica. 
Negli anni '80 la tecnologia dei calcolatori individuali, delle reti sempre 

più sofisticate ed estese e dei dischi ottici compatti consentono a qualsiasi 
individuo di poter disporre singolarmente di un sistema informativo globa
le. La profezia del mondo come villaggio globale si avvera. 

Siamo entrati nella fase telematica dove l'informazione elettrica sta so
stituendo quasi totalmente l'informazione tradizionale. La comunicazione 
elettronica tra tutti su tutto provoca una modificazione sociale e culturale 
talmente profonda da far ritenere che si sia ormai superata l'epoca del 
moderno contrassegnato dal meccanico-industriale per entrare in una epoca 
post-moderna connotata dall'elettronica: secondo alcuni sociologi si stareb
be per pàssare dalla società industriale alla società post-industriale o dell'in
formazione. 

L'ultimo sviluppo della informatica consisterebbe nel passaggio dal 
paradigma delle macchine che ragionano al paradigma delle macchine che 
associano. 

Tale stadio non inciderebbe più sull'unificazione quanto sulla stessa 
identità dell'uomo. Le macchine pensanti potrebbero divenire talmente 
pensanti da riprodurre le diversità tra robots particolarmente intelligenti. 

2. VOCAZIONE UNIFICANTE E PLURALISTA DELL'INFORMATICA 

2.1. Da un'infonnatica settoriale a un'informatica integrata e integrale 

Nell'estate del 1978, in occasione di un convegno organizzato dall' ASSLA 

in Messico presso l'Università dì Jalapa su Diritto romano e America Latina, 
presentai un archivio elettronico dedicato alla dottrina giuridica italiana pro
dotto dall'Istituto per la documentazione giuridica del CNR e consultabile 
attraverso il sistema Italgiure della Corte di Cassazione. Anche la letteratura 
romanistica pubblicata in riviste italiane vì trovava il suo adeguato spazio. 

Venivano analizzati numerosi periodici storico-giuridici, se ne estraeva-· 
no i contributi relativi al diritto romano e ai diritti dell'antichità; secondo 
ìa tecnica di indicizzazione mista in voga ali' epoca si procedeva sia alla 
redazione di un riassunto in linguaggio narurale di ciascun contributo sia 
alla classificazione del suo contenuto. 
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L'analisi avveniva mediante supporti cartacei che poi venivano 'perfora
ti' e così registrati su memorie elettroniche. 

Il tutto costituiva un archivio del sistema Italgiure che ne consentiva il 
reperimento e la diffusione informatica. 

Da un partecipante mi fu chiesto se fosse stato possibile in quel mo
mento o in un prossimo futuro consultare da una località d'oltre oceano un 
simile archivio. Risposi che pur non essendo un ingegnere elettronico rite
nevo la cosa teoricamente possibile e di lì a poco tempo concretamente 
realizzabile. 

Da quel giorno la tecnologia elettronica ha fatto grandi passi e ha per
corso un lungo itinerario in varie direzioni provocando quella che molti 
ormai chiamano una rivoluzione informatica e aprendo la strada alla tesi 
sociologica discontinuista che considera la società attuale una società post
moderna contrassegnata non più dal macchinismo industriale ma dal · 
macchinismo informatico-telematico; si stava avverando la visione di Mc 
Luhan del mondo come villaggio globale elettronico. 

La società dell'informazione è connotata dal progresso strettamente ,tec
nico dell'elettronica e dai relativi risvolti sociali, culturali e giuridici da esso 
prodotti. 

2.2. Evoluzione dello scenario tecnologico 

Quanto ai programmi di informatica documentaria, il progresso non è 
molto marcato rispetto alla fine degli anni '70; sono comparsi e si sono 
affermati i programmi DBMS, cioè le banche dati locali su calcolatori indi
viduali che non erano diffusi all'epoca. 

La filosofia della ricerca è simile ed è sempre fondata sulla tecnica degli 
archivi invertiti (indicizzazione totale, operazioni di and, or, not, ricerche 
con flessibilità morfologica); la ricerca concettuale è rimasta sostanzialmen
te allo stesso livello della fine degli anni '70 ( thesauri, relazioni semantiche, 
approcci documentari e pratico funzionai~ classificazioni più o meno gerar
chiche, dogmatico-sistematiche, linguistiche, ecc). 

La novità è rappresentata dalla tecnica ipertestuale che non è altro che 
uno sviluppo integrato tra basi di dati e thesauri molto articolati e dalla 
maggiore amichevolezza del rapporto tra sistema e utente (aiu~ guide, 
menu, ecc). 

I programmi di intelligenza artificiale danno vita negli anni '80 alla 
costruzione dei sistemi esperti; tali programmi portano scarso contributo 
allo sviluppo dei sistemi tradizionali documentari. 

Dal '70 al '90 subisce un grande sviluppo la tecnologia diretta alla dif-
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fusione e interconnessione dei sistemi informatici soprattutto di quelli 
documentari. 

La telematica con la tecnologia delle reti locali e delle reti nazionali e 
internazionali avvicina tutti all'informazione globale. 

Parallelamente alla telematica ha un grande sviluppo la tecnologia della 
parte dura dei calcolatori e della parte molle; si passa dalla III generazione 
alla V generazione di macchine e si passa da programmazioni tradizionali 
a programmazioni sempre più evolute; sul piano sociale e culturale hanno 
forte incidenza sia lo sviluppo e la diffusione dei calcolatori individuali sia 
dei supporti di memoria con sempre maggiore capacità di memoria ( dischetti 
ad alta densità e CD Rom). 

Reti internazionali, calcolatori individuali e supporti individuali con alta 
capacità di memoria contrassegnano la società attuale detta appunto dell'in
formazione. 

2.3. Lo scenario giuridico-culturale 

Lo stato della attuale tecnologia incide profondamente sul fenomeno 
informazione-comunicazione; l'informazione assume un ruolo diverso non 
in quanto tale ma in quanto viene diffusa in tempi e modi diversi; totale, 
reale, forse troppo flessibile, modificabile, indubbiamente consente maggio
re conoscenza su tutto da parte di tutti, conoscenza meno oligarchica, 
meno aristocratica; l'informatica-telematica conferisce meno potere tecnico 
al detentore dell'informazione. 

Un'informatica totale presenta dei caratteri diversi rispetto a una infor
matica settoriale o elitaria. 

Essa spinge contemporaneamente verso tre valori socio-culturali e giu
ridici, l'integrazione, la globalità e il pluralismo. 

Questa vocazione pluralista e integrazionista dell'informatica correta
mente utilizzata, ricordo di averla già sottolineata a Brasilia durante la 
relazione introduttiva al Convegno "L'informatica giuridica per l'integra
zione e l'unificazione del diritto" del 1981. 

Integrazione come unificazione giuridica a livello di uguaglianza o pa
rità d'informazione; unificazione come normalizzazione del linguaggio giu
ridico ( confronto e possibile unificazione anche a livello di dogmatica giu
ridica e di concetti); unificazione come uniformità e correttezza logica della 
decisione, sforzo di riprodurre la coerenza interna dei ragionamenti concet
ti; sì alla messa in evidenza della logicità corretta dei ragionamenti, no al 
possibilismo di formalizzare le pseudo logiche, l'informatica deve smasche
rare la scorrettezza logica, non vestire di pseudologicità il ragionamento 
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non logico rigoroso; è strumento di trasparenza della corretezza logica e in 
questo senso di autentica integrazione; se tendesse a ridurre gli spazi po
litico valutativi della decisione avrebbe una funzione riduzionistica in am
biti dove non è ammissibile il riduzionismo e diverrebbe riduttiva e antiplu
ralista; un riduzionismo corretto nell'ambito logico è vero contributo di 
coerenza, chiarezza e unificazione, svolge una autentica funzione di antiar
bitrarietà. 

I sistemi informatici giuridici del futuro saranno integrati, integrali e 
pluralisti. Consentono concentrazione e disseminazione, accesso globale e 
accesso selettivo; presèntano flessibilità di profili dell'informazione sia a 
livello di organizzazione, di classificazione e di sistematica. Sono duttili a 
livello di costruzione di classificazioni e di thesauri; permettono collega
menti tra archivi e tra strutture classificatorie diverse; favoriscono approcci 
di aggancio molteplici (linkage). 

L'informazione informatica consente di esaltare il tutto e le parti, il 
globale e il particolare, l'analisi e la sintesi. 

Altri esiti sono: la rivalutazione di ambiti non ufficiali, l'inserimento nel 
circuito della conoscenza di fonti e dati minori, secondari (garanzia della 
minoranza culturale, giuridica); ciò è sempre l'effetto di una conoscenza 
integrata e diffusa. 

Informatica-telematica è uniformità del molteplice, unidiversità cultura
le; integrazione e pluralismo a livello di idee, di linguaggio, di forme di 
informazione, di forme di accesso all'informazione, di concetti; è simulta
neità di informazione. 

Da un lato si garantisce il globale come archiviazione e dall'altro la 
diversità mediante gli accessi plurilinguistici e pluriconcettuali. Tutti cono
scono tutto; parità e uguaglianza, e autonomia e diversificazione. 

L'informatica si presenta come mezzo di contatto tra sistemi giuridici 
diversi, come informazione reciproca e diffusa e come possibilità di cogliere 
differenze e unità. 

L'informatica, correttamente intesa e realizzata, tende a una unidiversità 
culturale, a una versio in unum. 

Tenderebbe a un modello conformista se gestita da poteri totalitari; a un 
modello anarchico-libertario se lasciata completamente in mano alle inizia

. tive dei singoli utenti e dei singoli informatici ( con questi intendo i co-
struttori di macchine e di progammi). . 

L'informatica corretta favorisce la cultura non riduttiva; favorisce un 
modello culturale pluralista e integrato. Informatica è soprattutto ugua
glianza di informazione. 

È pluralismo come diffusione della stessa informazione presso molti, e 
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di informazioni diverse presso molti. È parità di utenza. E tutto questo si 
ritrova anche nel lavoro e nella ricerca giuridica. 

3. lL BINOMIO INFORMATICA-INTEGRAZIONE IN AMERICA LATINA. BREVE 

ITINERARIO STORICO 

Nel continente latino-americano ì'interazione tra informatica e urufica
zione è stata sempre tenuta in grande rilievo. In un lontano convegno 
orgatÙzzato dall'Assia in Perù (1976) Gero Dolezaìek lanciava un appello 
per l'unificazione del diritto latinoamericano auspicando una sinergia tra 
romanisti e informatici. Il diritto romano, quale radice comune dei vari 
diritti latinoamericani e l'informatica, come strumento tecnologico di rac
colta ed elaborazione di legislazione, giurisprudenza e dottrina, parevano 
poter convergere verso un obbiettivo comune, l'integrazione dei diritti lati
noamencam. 

Presupposto di tale operazione giuridico-culturale era ia costituzione di 
un sistema uruforme di informatica giuridica tra i vari Stati, in modo che 
la metodologia documentaria fosse la stessa e analoga anche la tecnica di 
reperimento delle informazioru. Il piano informatico era strettamente do
cumentario, l'uruficazione avrebbe preso le mosse dalla possibilità di con
sultare il tutto da parte di tutti con l'evidente effetto di consentire una più 
agile conoscenza e dunque una stabile comparazione tra istituti appartenen
ti a sistemi giuridici diversi. Anche lo sforzo di creare indici e thesauri 
comuni, eventualmente anche plurilingui, avrebbe dovuto favorire una omo
geneizzazione quantomeno linguistica e formale; primo passo questo per 
una assimilazione sostanziale-concettuale. 

Il piano informatico su cui muoveva Dolezalek era quello documenta
rio, un sistema di banche dati giuridiche nazionali latino americane colle
gate tra loro e consultabili con un linguaggio comune; ma si prefigurava 
anche una evoluzione in senso telematico avanzato, cioè la possibilità di 
interconnettere il sistema latinoamericano con i sistemi informativi europei, 
nazionali, sovranazionali e comunitari (Dolezalek, Informatica juridica y 
derecho romano para la unifìcacion del derecho en latinoamerica, in Infor
matica giuridica. Inizùttive latinoamenr.:ane e italiane, (Quaderni latino
americani, Iìl- N 11979, 125-14 7). 

Il solco tracciato da Doiezalek viene ripreso dopo alcuni anni da una 
iniziativa apposita disegnata ancora dall' ASSLA. Un Congresso specificata
mente mirato ai rapporti tra 'Informatica e uruficazione del diritto' si tiene 
a Brasilia nel 1982. A Luigi Lombardi V allauri e al sottoscritto viene dato 
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l'incarico di svolgere la relazione introduttiva sul tema "Informatica e in
tegrazione giuridica" (Integrazione giuridica e informatica, in Informatica 
e Diritto, 2, 1982, 35-51). 

Gli spunti sull'apporto unificante dell'informatica delineato nella intro
duzione agli atti congressuali, che sono stati poi pubblicati solo parzial
mente nella rivista Informatica e Diritto, sono oggi ancora validi anche se 
solo in minima misura realizzati, non per la mancata evoluzione dell'infor
matica quanto per fa non coordinata e reale volontà politica dei responsa
bili politici dei vari stati latinoamericani ed anche europei. L'informatica in 
sé si presenta integrazionista e pluralista ma le scelte politiche non lo sono 
altrettanto. 

Anche le conclusioni delle Giornate dei 1982 sono incentrate su un 
progetto fortemente unificante e improntate a un largo ottimismo. Sono 
state tra l'altro riprese in occasione dell'Assemblea generale del CEISAL te
nutasi a Budapest nel gennaio del 1983. 

Il tema viene ripreso in questo seminario alla luce della avanzata tecno
logia attuale e delle mutate visioni politiche degli anni '90. 

4. INFORMATICA, INTEGRAZIONE E CI'ITADINANZA 

4.1. L'informatica per il diritto della 'cittadinanza' 

Con ìnf ormatica oer il diritto della cittadinanza si intende l'insieme delle 
possibilità tecniche, teoriche e pratiche che l'informatica offre allo studio, 
alla analisi e alla interpretazione giuridica del diritto della cittadinaza; con 
diritto della cittadinanza si indica il dominio giuridico riguardante la citta
dinanza, le normative nazionali e internazionali, la giurisprudenza e la dot
trina. Nella dottrina si ricomprende in senso iato anche il dibattito socio
politologico sulla nozione di cittadinanza apertosi dopo il dassico studio di 
Marshall (1950). Cittadinanza intesa non solo come status giuridico confe
rito da un ordinamento statale, ma come coacervo di diritti e prerogative 
viste in funzione di uguaglianza sociale e politica. 

In questa prospettiva l'informatica documentaria presenta numerosi ar
chivi organizzati e offre l'ormai collaudatissima tecnica del reperimento 
automatico attraverso vari approcci di ricerca: fa ricerca per forme (modo
logica), la ricerca per unità semantiche o per concetti, la ricerca per com
binazione logica. 

Ma il di.ritto della cittadinanza per la sua delimitazione normativa, per 
la agevole formalizzazione delle proposizioni normative e per la relativa 
univocità linguistica è stato, sin dall'inizio delle applicazioni metadocumen-
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tarie, oggetto di molti esperimenti: vari sistemi esperti sono stati costruiti 
proprio sul diritto della cittadinanza. 

E sintomatico che presso uno dei primi centri dove si è sperimentata 
l'intelligenza artificiale giuridica (il Dipartimento di informatica dell'Imperial 
College di Londra) sia stato scelto come dominio applicativo della pro
grammazione logica il British Nationality Act (la legge inglese sulla citta
dinanza) (vedi Sergot e altri, The British Nationality Aa as a Logie Program, 
in Communications of the ACM, 29, 1986, 370-386). 

La formalizzazione adottata in tale caso è la logica proposizionale e la 
rappresentazione della conoscenza utilizzata è quella a regole di produzione. 

4.2. Una 'nuova' informatica per una 'nuova' cittadinanza 

Si è detto che l'informatica decisionale (sistemi esperti) trova facile ap
plicazione in domini giuridici linguisticamente e dogmaticamente rigorosi. 
Un sistema giuridico tanto più è omogeneo all'informatica quanto più è 
legal-logicista, cioè fondato sul postulato "la legge è tutta diritto e il diritto 
sta tutto nella ìegge"; per converso tanto più è resistente quanto più si basa 
sull'effettività (Ross), sulla consuetudine, sull'equità; le visioni del diritto 
normativistiche (Kelsen) sono favorevoli all'informatica, mentre le resisto
no gli approcci storicistici (Savigny), equitativistici, spontaneisti, antiscientifici 
in senso lato (G. Taddei Elmi, Cultura giuridica e cultura informatica, in 
Informatica e Diritto, 1-2, 1992, 113-124). 

Probabilmente è più agevole operare una unificazione tra diritti 'legalisti', 
logicisti e normativisti, che tra diritti fondati sull'azione, suì rapporto, sul-
1' effettività statica e dinamica, così come i primi sono senza dubbio più 
informaticizzabili di questi ultimi. 

Informatica e unificazione presuppongono lo stesso terreno giuridico. Si 
può dire che l'informatica produce un effetto unificante più efficace quando ci 
muoviamo su diri..t.ti che presentano la caratteristica della codificazione scritta. 

Ciò non toglie che l'informatica applicata a sistemi giuridici senza co
dici, non possa servire a rigorizzare procedure e meccanismi, ma è indub
bio che tra informatica e certi tipi di diritti c'è una ontologica frizione. 

I diritti latino-americani, presentando una radice sostanziale comune (il 
diritto romano) e basi normati.ve analoghe (il codice e 1a legge scritta), 
sembrano essere omogenei alla informatizzazione e alla unificazione. 

L'attuale società post-moderna è caratterizzata dal superamento del 'na
zionale' e dello 'statuale' classico e da una tendenza verso due direzioni 
opposte: verso una diversificazione e frammentazione e allo stesso tempo 
verso una omologazione culturale. 
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Da un lato si esaltano particolarismi e decentramenti e dall'altro si apro
no orizzonti e si propongono modelli socio-politici· sempre più ampi e 
sempre più omogenei. I federalismi autentici sono l'esempio più significa
tivo di un processo di differenziazione nell'unità. 

Il fenomeno della unidiversità culturale tipico delle società globali onni
comprensive (Europa, Brasile, entità a carattere continentale dove le culture 
convivono anche confliggendo e superandosi in sintesi) si va dilatando a 
livello mondiale e va assumendo connotati intercontinentali. 

Gli auspici integrazionisti contenuti nell' Acta final della XI Conferenza 
Comunità Europee/ America Latina del 1993 e nella Costituzione brasiliana 
del 1988, sono significativi in questo senso. 

Tale processo viene favorito dalla nuova informatica telematizzata. 
Il Brasile per le sue dimensioni geografiche continentali e per la molte

plicità di culture, razze, tradizioni, costumi, diritti che lo caratterizzano si 
presenta come uno dei più tipici esempi di società globale dove può meglio 
realizzarsi un confronto-.scontro di diversità e dove è più forte l'esigenza 
della sintesi e della integrazione. Il Brasile è uno stato federale dove enormi 
questioni ecologiche (si va dalla salvaguardia delle foreste alla sopravviven
za del giaguaro)· si intrecciano con altrettanto gravi problemi di convivenza 
tra razze diverse e di tutela delle minoranze indigene e non. 

Non è dunque casuale che proprio il Brasile si ponga come punto di 
riferimento e di propulsione per una 'integrazione economica, politica, 
sociale e culturale dei popoli dell'America Latina e per la formazione di 
una comunità latinoamericana di nazioni' (art. 4 della Costituzione bra
siliana). Nell' Acta final della della XI Conferenza sopranominata si au
spica un federalismo autentico che· non sia appiattimento e conformismo 
ma conservazione e esaltazione delle differenze in un quadro di unità 
(equilibrio tra rafforzamento delle 'subregiones' e 'tutela della 'identidad 
nacional'). 

L'informatica telematizzata tipica del post-moderno sembra innestarsi in 
questa dicotomia diversificazione~unificazione, giocando un ruolo determi
nante. 

L'informatica telematizzata offre il tutto e il particolare,·. supera la di
stanza, il tempo, lo spazio e al tempo stesso indaga nello specifico, · è ge
nerale e duttile, è totale e selettiva. 

In questa visione del mondo come villaggio globale anche la questione· 
'cittadinanza' assume nuovi connotati e valenze di più ampio respiro. 

Nella storia del pensiero politico-giuridico l'istituto della cittadinanza ha 
oscillato tra due funzioni socio-politico-giuridiche diverse, una inclusiva e 
una esclusiva. 
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Si va dalla concezione romana, tendenzialmente universale e aperta, alla 
impostazione moderna borghese, chiusa e nazionale-statale, nata dopo la 
rivoluzione francese. Questa nozione ristretta di cittadinanza ha preso nel-
1'800 vie e interpretazioni diverse (francese, inglese, italiana, tedesca, ame
ricana, ecc.) (vedi F. Mioni, La dialettica cittadinanza-sudditanza, Potere e 
legittimazione, in Studium, 1990, 5, 935 e ss.). 

Più che sotto il profilo giuridico la nozione di cittadinanza viene oggi 
studiata sotto il profilo sociologico. Questo approccio è stato inaugurato 
da Marshall con il classico saggio Cittadini e classi sociali del 1950. 

Si è iniziato a indagare sui rapporti dei diritti di cittadinanza con la 
struttura sociale, con le forme effettive dell'uguaglianza e della disugua-

. glianza, con lo sviluppo dei conflitti, con l'economia di mercato, con la 
democrazia politica e con lo Stato sociale. Secondo Marshall la cittadinanza 
è uno status che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto 
di una determinata comunità. In questa definizione, così come nell'idea 
dell'uguaglianza giuridica connessa allo status di cittadino, non c'è nessuna 
differenza con l'analoga nozione giuridica di cittadinanza che si identifica 
essenzialmente con quella di cittadinaza politica quale presupposto dei diritti 
politici a loro volta. legati alla sfera della sovranità dello Stato. Dove secon
do Ferrajoli ( Cittadinanza, proprietà, diritti della persona, in Politica ed 
Economia, novembre,1993, 49-53) intervengono le differenze con l'uso giu
ridico, è nella caratterizzazione, da parte di Marshall, della cittadinanza 
come l'unico status a cui sono associati diritti ex lege; nell'idea che la 
cittadinaza sia il nome onnicomprensivo, il comune presupposto dell'intero 
insieme dei diritti chiamati da Marshall "diritti di cittadinanza": "diritti 
civili", "diritti politici", "diritti sociali". 

Una cosa è lo status personae con i diritti della personalità e altra cosa 
è lo status civitatis con i diritti della cittadinanza. 

Nell'ambito politologico (cittadinanza come diritti prevalentemente po
litici) si indaga sui rapporti tra diritti di partecipazione politica dei cittadini 
e democrazia. Si sottolineano due modelli, uno statalista e uno societario 
(vedi G. Zincone, Due vie alla cittadinanza: il modello societario e il mo
dello statalista, in Rivista italiana di scienza politica, 2, 1989, 223-265). 

Indipendentemente da questo ampio e nuovo dibattito sulla portata e il 
ruolo della cittadinanza non si può negare che l'avvicinamento culturale 
provocato dalla nuova informatica telematizzata conduce a una omogeneiz
zazione sociale, politica, etica e giuridica. 

, Un'informatica sfruttata in direzione pluralista non può non favorire un 
processo di unificazione e non può non spingere verso una nozione di 
cittadinanza aperta e universale, dove la comunità di appartenenza non è la 
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corporazione, la classe, la regione, lo stato, ma una macro-entità geografi
camente molto estesa, dilatabile e culturalmente polifonica. 

Il diverso livello di tecnologia dell'informazione raggiunto dai vari po
poli costituirà la vera differenza e l'ostacolo maggiore all'integrazione, più 
che le concezioni etiche, religiose e giuridiche. 

L'informazio_ne e la comunicazione elettronica abbatteranno diversità. di 
fondo, pur conservando particolarità settoriali e tradizioni locali. Il futuro 
dovrebbe essere rappresentato da m1 mondo tendenzialmente omogeneo 
nelle concezioni fondamentali e differenziato nel recupero sempre maggio
re di genuine tradizioni e usi locali. 
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