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1. FINALITÀ E PRESUPPOSTI

Per la comunicazione dei testi normativi tramite Internet, le istituzio-
ni parlamentari e governative di molti paesi1 hanno avviato un processo
di conversione dei loro �giacimenti� in un formato standard per facilita-
re la ricerca e visualizzazione dei testi.

Il linguaggio di marcatura XML sembra essere lo strumento destinato
a costituire lo standard per il trattamento e la pubblicazione sul web del-
l�informazione legislativa2.

* Pietro Mercatali è primo ricercatore presso l�Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica del CNR e Francesco Romano è titolare di un assegno di ricer-
ca presso lo stesso Istituto.

1 Vedi ad esempio la banca dati legislativa dello stato australiano della Tasmania in
http://www.thelaw.tas.gov.au e la DTD relativa agli atti parlamentari statunitensi sul sito
http://xml.house.gov

2 Cfr. A. MARCHETTI, F. MEGALE, E. SETA, F. VITALI, Marcatura XML degli atti norma-tivi italiani. I DTD di Norma in rete, in �Informatica e diritto�, 1, 2001, pp. 123-148 e anche
C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, P. SPINOSA, M. TADDEI, The NIR Project. Standards and toolsfor legislative drafting and legal document Web publication, Proceedings of the
International Conference on �Artificial Intelligence and Law� (Edinburgh, June 24, 2003).
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Per l�adozione di tale linguaggio come standard efficace e realmente
condiviso è necessaria, a nostro avviso, l�interazione di due fattori:

a) definizione e promozione di un linguaggio normativo �controllato�
b) utilizzo di strumenti per il riconoscimento del linguaggio naturale
Quanto al primo fattore, giova ribadire che la promozione e diffusione di

standard legistici3, e quindi di un linguaggio normativo fortemente vinco-
lante, non può far altro che facilitare l�adesione e l�impiego da parte degli enti
produttori di norme allo standard tecnico proposto con il linguaggio XML.

Tali standard legistici sono applicati e rispettati nella redazione dei testi
normativi d�emanazione statale e regionale solo a partire dalla fine degli
anni ottanta4. Successivamente agli anni ottanta queste regole hanno
conosciuto una crescente diffusione ed applicazione anche se sfogliando
i documenti normativi, non si può dire che tale applicazione sia stata sem-
pre rigorosa ed uniforme5.

È altrettanto evidente, che tale modellizzazione facilita l�utilizzo di stru-
menti di Natural Language Processing (NLP) per il riconoscimento di strut-
ture dei testi normativi e la relativa marcatura, secondo gli standard XML.
Tale marcatura è infatti difficilmente ottenibile dal redattore dei testi nor-
mativi, in quanto estranea ai compiti e alle finalità della sua attività. Se attua-
ta da altri operatori con interventi successivi provoca (ed in alcuni casi ha
già provocato) una dilatazione, spesso insostenibile, nei tempi e costi.

260 Informatica e diritto / Studi e ricerche

3 Circolare 20 aprile 2001, n. 10888 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, �Regole
e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi�, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001. Le medesime regole sono state adottate anche da Camera
e Senato con circolari dei rispettivi presidenti, d�identico contenuto, Circolari del Presidente
del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati e della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 24 febbraio 1986 (G.U. n. 123 del 29 maggio 1986, Supplemento
ordinario n. 40). Per un�illustrazione esauriente delle regole per il drafting legislativo in Italia
ed in Europa si rinvia ai volumi: R. PAGANO, Le direttive di tecnica legislativa in Europa,
Camera dei deputati, Roma, 1997 e R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L�arte di fareleggi, Milano, Giuffrè, 2001.

4 Per un inquadramento storico della tecnica legislativa italiana, vedi D. ZULIANI, Elementiper uno studio dell�evoluzione della tecnica legislativa in Italia dal 1861 al 1986, Parte I, in
www.arslegis.it

5 Vedi S. BARONCELLI, S. FARO, Tecnica legislativa e legislazione regionale: l�esperienzadelle regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, in �Iter Legis�, 1998, pp. 173-213.
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2. IL METODO
Proprio dalla prospettiva d�implementazione di un parsing efficiente

per il riconoscimento automatico di strutture dei testi normativi e la suc-
cessiva marcatura e conversione di tali testi in formato XML, prende avvio
l�indagine che qui presentiamo. Si può suddividere il percorso metodolo-
gico disegnato per tale indagine, nelle seguenti fasi:

1. individuazione e descrizione di modelli, in base a regole giuridiche;
2. individuazione e descrizione di strutture testuali che esprimono i 

modelli giuridici definiti;
3. scelta dello strumento tecnico per l�implementazione del parser e 

l�estrazione delle informazioni;
4. scelta del campione di testi normativi da analizzare, compilazione 

della grammatica secondo la sintassi del parser prescelto e analisi 
automatica del campione.

Nei paragrafi successivi cercheremo di definire e descrivere tali fasi.
2.1. Definizione di modelli come insieme di regole giuridiche

L�applicazione di un dispositivo di parsing richiede la definizione di
modelli come insieme di regole per l�individuazione nei testi di strutture
linguistiche portatrici dell�informazione che si vuole estrarre.

Si può parlare di compilazione di una grammatica specifica del domi-
nio o del corpus di testi da analizzare.

Dunque la grammatica è composta da un insieme di modelli di strut-
ture linguistiche; a loro volta i modelli comprendono una o più regole che
vengono successivamente compilate secondo la sintassi del parser per l�a-
nalisi del testo e l�estrazione delle informazioni.

La linguistica computazionale indica come metodo più efficace per la
costruzione della grammatica, l�estrazione dell�insieme di regole e model-
li da un corpus di testi direttamente connessi con il dominio da trattare6.
In altre parole si cerca di ricostruire regole e modelli a posteriori,
estraendo esempi di strutture linguistiche.

261P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche

6 G. FERRARI, Introduzione alla linguistica computazionale, in
http://apollo.vc.unipmn.it/~ling_gen/opening.htm
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L�applicazione aprioristica di tale metodica ai testi normativi, trascura
però la specificità della natura e della funzione di tali testi.

Il testo normativo ha, per definizione, funzione prescrittiva, in altre
parole incide sui comportamenti e lo status del destinatario, che non può
sottrarsi a tale funzione.

In virtù di questa, si richiede (in base allo stesso principio di rappre-
sentanza democratica, che legittima e al tempo stesso vincola colui che
produce gli atti normativi, cioè il legislatore) che il testo normativo
risponda ad un insieme di regole che sovrastano e contemporaneamente
affiancano, integrano, a volte modificano le regole che compongono la
lingua naturale (nel nostro caso l�italiano).

Tali regole si possono definire come regole giuridiche; la categoria è
ampia e variegata; comprende al suo interno regole con una forza pre-
scrittiva, che varia, in base alla fonte da cui provengono, a chi ne sono i
destinatari, alle sanzioni che le corredano, ecc.

Circa la validità e l�efficacia dei modelli costruiti in base a tali regole è
opportuno aggiungere alcune considerazioni. Si possono elencare tre
caratteristiche dalle quali dipende, in gran parte, la loro efficienza.Flessibilità del modello, che deve adeguarsi alla molteplicità delle
caratteristiche strutturali, funzionali e tematiche dei testi normativi, che
utilizzano quel veicolo estremamente mutevole e imprevedibile che è il
linguaggio e sono al servizio di un legislatore e di un interprete che neces-
sitano di elasticità e discrezionalità per la formazione e l�applicazione della
norma.Precisione nella definizione del modello proprio grazie alla presenza di
regole giuridiche in molti casi dettagliate e puntuali e per la prescrittività
del testo normativo. Va da sé che conciliare flessibilità e precisione costi-
tuisce un punto cruciale nella costruzione dei modelli stessi.Autorevolezza della quale il modello, deve essere dotato, in modo che
sia condiviso e ritenuto valido da tutti gli utenti del sistema. È chiaro che
tale autorevolezza è maggiormente garantita se il modello è derivato dalle
regole normative propriamente dette, secondo la loro gerarchia mentre
sarà garantita in misura minore da quelle regole che solo il redattore è
tenuto a seguire; può essere più o meno garantita, in diverse misure, da
modelli che si basano su prassi consolidate, teorie normative condivise da
gran parte della dottrina, ecc. e via dicendo. Si può comunque dire che a
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modelli �più autorevoli� potrà corrispondere maggiore precisione, a
modelli �meno autorevoli� dovrà corrispondere maggiore flessibilità.

Si può ancora osservare che modelli molto autorevoli si rivolgono e
sono tendenzialmente accettati da tutti, mentre via via che l�autorevolez-
za diminuisce, i modelli assumono sempre più valenza interpretativa,
sono cioè una definizione �soggettiva� della funzione di singole struttu-
re testuali o dell�intero testo normativo7.
2.2. Individuazione e descrizione di strutture testuali corrispondenti aimodelli giuridici definiti 

Per l�implementazione della grammatica che poi verrà utilizzata dalparser è necessario integrare i modelli ricavati dalle regole giuridiche con
le regole linguistiche.

Sono opportune tre precisazioni:
1. più che integrare si dovrebbe parlare di traduzione delle regole 

giuridiche in regole linguistiche, in altri termini le regole giuridiche 
sono veicolate o espresse dalle regole linguistiche anche se 
entrambe coadiuvano e si integrano nella costruzione del modello 
implementabile;

2. alcune regole giuridiche, in specie alcune legistiche, in quanto 
disciplinanti la scrittura del testo normativo, nascono come regole 
linguistiche ed il diritto non fa altro che recepirle, rafforzandone la 
cogenza;

263P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche

7 Chiamiamo i modelli molto autorevoli, �modelli ad alta valenza comunicativa� o per bre-
vità �modelli comunicativi� e �modelli interpretativi� quelli a bassa autorevolezza. Per la descri-
zione di un testo normativo, ai fini della comunicazione erga omnes, non si può che far riferi-
mento ad un �modello comunicativo� e potrebbe risultare pericoloso e fuorviante l�uso di un
�modello interpretativo�. Si pensi ad esempio alle norme costituzionali che impongono che la
delega legislativa debba contenere un termine entro il quale il Governo è tenuto ad emanare il
decreto legislativo delegato. Un termine può essere contenuto anche in una delega ammini-
strativa, ma se tale termine non è previsto in una legge o in altro provvedimento di pari auto-
revolezza, se ne può discutere ed interpretare la perentorietà. Tale questione assume rilievo qua-
lora si voglia, ad esempio, annotare il termine espresso nelle due deleghe, con metadati (previ-
sti dal linguaggio XML) che consentano al computer di calcolare automaticamente la scadenza
del termine. Nel primo caso l�annotazione consentirà il calcolo della scadenza in modo condi-
viso da tutti, nel secondo caso invece l�annotazione attiverà il calcolo di una scadenza non uni-
versalmente accettabile perché basata su presupposti non da tutti condivisi.
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3. per quanto detto sia le regole linguistiche recepite dal diritto, sia le 
regole linguistiche che veicolano regole giuridiche hanno o, in 
qualche misura ricevono, la forza prescrittivi del diritto e si può 
quindi parlare di linguaggio giuridico come linguaggio fortemente 
vincolato.

Si può dire ad esempio che le regole giuridiche prescrivono che un tipo
della disposizione di modifica, si manifesti attraverso l�azione di sostitu-
zione di parti di testo; la regola linguistica della sinonimia consente di dire
che l�azione di sostituzione si esprime attraverso i verbi: sostituire, cam-
biare, mutare, ecc. In questo caso la regola linguistica va ad integrarsi con
le regole giuridiche, nella costruzione di un modello efficiente ai fini della
funzione di parsing del testo. L�integrazione può tuttavia riguardare,
anche casi in cui non tanto si integri la regola giuridica ma si completi la
grammatica del testo normativo, andando a descrivere strutture linguisti-
che, cui non corrispondono regole giuridiche8.

Dalla prassi9 testuale si possono ricavare regole che vanno a formare
altri modelli di strutture linguistiche presenti nei testi normativi (o a inte-
grare quei modelli ottenuti con le regole giuridiche). Modelli che sono
estratti su base esemplificativa, ricorrendo all�analisi dei testi secondo la
metodica praticata dalla linguistica computazionale.

È chiaro che tali modelli non hanno la stessa precisione e soprattutto
la stessa forza prescrittiva di quelli composti in base alle regole giuridiche.
Li abbiamo quindi utilizzati e implementati nel parser solo come catego-
ria residuale.

264 Informatica e diritto / Studi e ricerche

8 Ad esempio per la novella le regole di tecnica legislativa prevedono funzioni ben indi-
viduate (integrazione, abrogazione, sostituzione) a ciascuna delle quali corrispondono una o
più strutture linguistiche anch�esse puntualmente descritte dalla legistica. Nei testi normativi
si possono rinvenire anche novelle con funzione di ricollocamento: dispongono il riposizio-
namento di una parte di testo da un punto all�altro dell�articolato. La novella di ricollocazio-
ne non è però prevista e regolata dalle regole legistiche, mentre è ammessa e disciplinata dalle
regole logiche e linguistiche, deve cioè essere conforme a tali regole giuridiche anche se il
diritto (e nel caso, la legistica) non la disciplinano esplicitamente 

9 La parola prassi è qui usata nella sua accezione comune di comportamento ricorrente
(nel nostro caso comportamento di scrittura ricorrente) e non nell�accezione tecnico giuridi-
ca che la classifica tra le fonti del diritto.
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Chiamiamo questi ultimi modelli �malformati�. Non tanto perché
siano scorretti da un punto di vista linguistico, ma per contrapporli a
quelli che corrispondono alle regole giuridiche, indicate nel paragrafo
precedente, che definiamo �benformati�.

I testi normativi contengono comunque strutture linguistiche che non
corrispondono ai modelli descritti, perché i testi stessi possono contene-
re veri e propri errori giuridici e linguistici.

In questi casi completiamo la grammatica da implementare nel parser,
con regole (le definiamo �casistiche�) che rappresentano eccezioni ai
modelli: si tratta o di veri e propri errori o di eccezioni alla regola, come
lo sono le eccezioni nelle grammatiche linguistiche.
2.3. Scelta dello strumento tecnico per l�implementazione del parser e l�e-strazione delle informazioni

Lo strumento adeguato al riconoscimento e alla marcatura di struttu-
re del testo normativo è stato individuato in Sophia 2.1 sistema di parsing
che si avvale della metodologia ad automi a stati finiti e finite state tran-sducer: software flessibile e configurabile che consente la formalizzazio-
ne di regole e modelli specifici (già definiti o in corso di definizione).

Le regole linguistiche di tipo ortografico, morfologico, lessicale e sin-
tattico dell�italiano sono già implementate nel parser, salvo alcune che
sono tipiche del testo giuridico (esempio l�articolazione e il riferimento
che hanno un�ortografia e una sintassi loro propria)

Le regole semantiche e pragmatiche in quanto esprimono regole giu-
ridiche sono proprie del domino e possono andare ad implementare una
specifica grammatica di dominio.

In particolare con il software suddetto si opera secondo le fasi seguenti:
- normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguatamente 

tutte quelle strutture e quei segmenti testuali riconoscibili sulla 
base dei caratteri, ovvero senza ricorso a consultazione del 
lessico-dizionario;

- analisi lessicale (attribuzione della categoria sintattica) e 
morfologica (tratti di flessione) del testo in ingresso;

- disambiguazione della categoria sintattica delle parole (Part of Speech Tagging);

265P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche
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- analisi sintattica parziale (denominata chunking), tesa ad 
identificare i gruppi sintattici minimi presenti nel testo in 
ingresso e a raggrupparli in costituenti;

- analisi semantica e identificazione delle strutture concettuali 
rilevanti nel testo d�ingresso;

- conversione del documento analizzato dal formato originario 
(Microsoft Word, HTML, RTF, TXT, ecc.) in formato XML,
secondo la DTD stabilita.

2.4. Compilazione della grammatica e analisi automatica del campione
La compilazione della grammatica nella sintassi propria del parser scel-

to, avviene utilizzando il Workbench del sistema descritto nel paragrafo
2.3., attraverso la scrittura di regole di produzione, che formalizzano i
modelli definiti e consentono l�individuazione automatica delle strutture
linguistiche descritte e l�estrazione delle informazioni.

La scelta del campione di testi normativi da analizzare deve ovvia-
mente rispondere a criteri rappresentativi del dominio linguistico norma-
tivo, dal quale s�intende estrarre le informazioni. Descrivendo l�indagine
svolta, indicheremo i criteri seguiti per l�individuazione del campione
oggetto di questa prima analisi.

L�analisi del campione può essere poi compiuta in fasi successive 
in modo da:

- valutare i risultati ottenuti;
- integrare e modificare i modelli benformati definiti a priori;
- individuare e formalizzare modelli malformati e regole casistiche;
- estendere l�analisi su un corpus via via più ampio per verificare 

l�efficienza del sistema di parsing.
3. PRIME ANALISI

Abbiamo deciso di sperimentare il metodo descritto per il riconosci-
mento automatico e l�estrazione di tre strutture tipiche dei testi normati-
vi, strutture che rappresentano:

- la disposizione di delega legislativa;
- la disposizione di modifica testuale esplicita o novella;
- il rinvio esplicito testuale esterno.

266 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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Nei paragrafi seguenti presenteremo la modellizzazione della struttura
testuale della novella, in base a regole normative e linguistiche e una prima
formalizzazione di tali regole nella sintassi propria del parser, mentre per le
prime analisi compiute sulle strutture della delega legislativa e sul sistema di
riconoscimento dei riferimenti normativi si rinvia a precedenti lavori10.
4. LA MODIFICA TESTUALE ESPLICITA O NOVELLA

4.1. Definizione della struttura ed elementi costitutivi
Le disposizioni di modifica, secondo Sartor, rientrano fra le principali

tipologie di nessi normativi, classificate in base al loro impatto sulle
norme interessate. Le modifiche sono nessi normativi caratterizzati dal
fatto che la disposizione attiva specifica il tipo di azione con la quale inci-
de sulla disposizione passiva, eliminandola, cambiandone il testo o cam-
biandone la portata normativa (pur lasciandone invariato il testo). Questa
incidenza manca invece nel rinvio, in cui la disposizione attiva si avvale
della disposizione passiva, per completare il proprio significato, senza
influire su quest�ultima11.

In relazione alla natura dell�impatto della modifica sulla disposizione
passiva, distinguiamo tra modifiche testuali (modificano il testo della
disposizione passiva), modifiche temporali (incidono sull�ambito tempo-
rale di applicabilità della disposizione passiva), modifiche materiali,
(modificano il contenuto normativo della disposizione passiva senza inci-
dere sul testo). Noi ci occupiamo solo delle prime, le modifiche esplicite
testuali che, tradizionalmente, i giuristi chiamano novelle.

Anzi è forse più corretto dire che la funzione della modifica normati-
va testuale esplicita si esprime attraverso tre aspetti:

267P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche

10 A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Formal Models for a Legislative Grammar.Explicit Text Amendment, in M.A. Wimmer (a cura di), Atti del Convegno �Knowledge
Management in Electronic Government� (Krems, Austria, May 17-19, 2004) Berlino,
Springer; A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Legimatics Methodologies for theImplementation of a Legislative Grammar in atti del Workshop �e-Government Modelling
Norms and Concepts as Key Issues� (Edimburgo 24 giugno 2003).

11 G. SARTOR, Riferimenti normativi e dinamica dei nessi normativi, in AA.VV., Il pro-
cedimento normativo regionale, Padova, Cedam, 1996, p. 256.
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- la struttura della novella, che si compone di una parte 
introduttiva, detta alinea12 e una parte che contiene la modifica testuale esplicita;

- le caratteristiche dell�atto normativo modificante e dell�atto 
modificato: indispensabili per poter successivamente ricostruire i 
nessi di modifica fra le diverse fonti normative;

- la citazione con cui si richiama il documento da modificare, che 
esprime il riferimento normativo (testuale esplicito anch�esso),
elemento portante delle disposizioni di modifica.

In base ai tre aspetti indicati abbiamo cercato di definire e descrivere
gli elementi qualificanti la disposizione di modifica. Tale descrizione è
ricavata dalle regole di tecnica legislativa e confermata dall�analisi di alcu-
ni testi normativi statali.

Una volta individuati e descritti gli elementi che compongono la
disposizione di modifica se ne è potuta proporre una classificazione basa-
ta su due tra tali elementi che riteniamo particolarmente rilevanti: l�azio-
ne di modifica e l�oggetto della stessa13.

In base all�azione di modifica si può distinguere tra: abrogazione, inte-
grazione e sostituzione. Quanto all�oggetto la modifica va invece ad ope-
rare o su una partizione (sovrapartizione, articolo, comma, ecc.) o su una
parte del discorso normativo. È ovvio che sia sull�oggetto �partizione�,
sia sull�oggetto �parte del discorso� possono operare ciascuna delle 
azioni individuate.
4.2. Formalizzazione delle regole e implementazione del parser

Ciascuno dei tipi di modifica individuato, in base alla classificazione
data, è stato formalizzato nella sintassi propria del parser utilizzato. Si
dispone così di un set di regole di riconoscimento ed estrazione delle
disposizioni di modifica �benformate� in base ai modelli ricavati dalle
regole regionali italiane di tecnica legislativa.

268 Informatica e diritto / Studi e ricerche

12 Inteso come �parte della disposizione che introduce la modifica�: esso contiene il disposi-
tivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione  o abrogazione) tra la disposizione
previgente e quella disposta dalla modifica testuale. L�alinea termina in genere con i due punti,
seguiti dalla modifica testuale, messa fra virgolette.13 Cfr. M.C. DE LORENZO, Modelli di novelle, in �Informatica e diritto�, 1, 2002, pp. 177-221.
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Come abbiamo spiegato nella parte introduttiva, una volta implemen-
tati i modelli �benformati� di modifica, procederemo all�analisi di un cor-pus di testi normativi con un duplice scopo:

- verificare la validità e la flessibilità delle regole formalizzate per il 
riconoscimento ed estrazione delle disposizioni di modifica anche 
nei casi in cui la struttura linguistica usata nel testo non 
corrisponda esattamente al modello dato;

- individuare strutture di disposizioni di modifica che, pur essendo 
logicamente, giuridicamente e linguisticamente corretti, non siano 
riconducibili ai modelli formalizzati.

Nello scrivere le regole che hanno implementato il modello della
modifica abbiamo usato soprattutto tre degli otto moduli del Workbench
di Sophia 2.1: il Compounder, la Lexical semantics ed il Semantics.

Nel modulo compounder abbiamo definito, ad esempio, le preposi-
zioni complesse e gli avverbi rilevanti ai fini dell�individuazione, all�inter-
no della partizione, della posizione nella quale la modifica va ad agire
(infine, in fine, alla fine, alla fine di, prima di, ecc.).

Ad ognuno fra essi è stata poi attribuita una categoria semantica (INI-
ZIO, TRA, FINE) corrispondente al tipo di funzione svolta dal sintagma
all�interno della disposizione di modifica.

Per descrivere una disposizione di modifica di questo tipo:

Il pattern corrispondente nella sintassi del parser sarà quella sotto riportata:
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Prima dell�<rif ..> articolo 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
</rif> , è inserito il seguente: �Art. 1�

INIZIO:vpred+DETX?+RIFB+[M_ALLCAT]*+RIFE:end-
pos+
PUNCTX?+
[COME-MODIFICATO-M]?+PUNCTX?+
(INSERIMENTO:vazione|AGGIUNTA:vazione)
+((DETX+AX)|ARTICOLO_I:endnov|STRINGA)+
(PUNCTX)?
+VIRGOLETTE:startnov+[M_ALLCAT-PLUS-
RIF]*+VIRGOLETTE:endnov
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Nel secondo modulo (LexSem) abbiamo invece attribuito alle diverse
voci verbali, e ai loro sinonimi, la categoria semantica corrispondente all�a-
zione di modifica svolta (sostituire, abrogare, inserire, aggiungere, ecc.).

Nel modulo semantics è possibile scrivere le regole necessarie per l�a-
nalisi semantica e l�identificazione delle strutture concettuali rilevanti nel
testo di input.

In tale modulo infatti è possibile costruire le regole che compongono
i modelli da estrarre. I pattern di tale modulo saranno costituiti da cate-
gorie semantiche precedentemente assegnate.

Naturalmente ad ogni valore attribuito alla categoria semantica dovrà
corrispondere una variabile, indispensabile nel caso in cui si voglia estrar-
re un dato rilevante e quindi creare un template o anche qualora si voglia
identificare il punto di partenza e di chiusura della marcatura XML, come
nel caso delle modifiche.

Ad esempio la struttura di modifica indicata di seguito:

si traduce nel seguente pattern del parser Sophia:

Come si può notare facilmente, l�azione di modifica di integrazione è
stata formalizzata nella categorie semantiche AGGIUNTA e INSERIMENTO,
che abbiamo verificato essere le sub-azioni in cui si può suddividere l�a-
zione di integrazione.
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All�<rif ...> articolo 7 della legge 20 giugno 1988, n. 229
</rif> , è aggiunto, in fine, il seguente comma: �(testo del
comma).� .

(IN:startm|A_PREP:startm)+DETX?+RIFB+[M_ALLCAT]*+RIFE:
endpos+
PUNCTX?+([E-SUCCESSIVE-MODIFIC-M]|
[COME-MODIFICATO-M])?+
PUNCTX?+(INSERIMENTO:vazione|AGGIUNTA:vazione)+
PUNCTX?+FINE:endpos+PUNCTX?+(COMMA_I:vnov|
NUMERO_I:vnov|LETTERA_I:vnov|FRASE:vnov|STRINGA:
vnov)+(PUNCTX)?+VIRGOLETTE:startnov+
[M_ALLCAT-PLUS-RIF]*+VIRGOLETTE:endnov
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Oltre alla categoria PUNCTX che individua la punteggiatura presente nel
discorso, e alla categoria semantica (FINE) che individua la posizione in cui
va ad operare la modifica, e di cui abbiamo già detto sopra, le ulteriori
categorie (VIRGOLETTE) individuano, in modo abbastanza intuitivo le vir-
golette che delimitano la novella, mentre la macro [M_ALLCAT-PLUS-RIF]*
identifica tutto ciò che è compreso all�interno delle virgolette.

Le categorie seguenti (COMMA_I, NUMERO_I, LETTERA_I, FRASE, STRIN-
GA) indicano invece la partizione o la stringa che va ad integrare la 
disposizione modificata.

Sono stati introdotti anche due marcatori che identificano l�inizio e la
fine del riferimento (RIFB e RIFE). Come abbiamo avuto modo di precisa-
re, elemento portante delle disposizioni di modifica è il riferimento nor-
mativo testuale esplicito con cui si richiama il documento da modificare.
Le regole di riconoscimento ed estrazione dei riferimenti testuali espliciti
sono state implementate in una precedente fase del progetto14, servita a
definire la metodologia già descritta e che attualmente stiamo mettendo a
punto ed applicando per la formalizzazione delle disposizioni di modifi-
ca. I marcatori suddetti servono dunque soltanto ad identificare quella
porzione di testo che contiene il riferimento che è riconosciuto ed estrat-
to da un diverso set di regole.

S�intende così ottenere una formalizzazione modulare delle strutture
testuali, facendo sì che ogni modulo possa integrarsi, nella fase di riconosci-
mento ed estrazione delle informazioni, con i moduli già realizzati con l�o-
biettivo di costruire una vera e propria grammatica che consenta il riconosci-
mento di segmenti significativi e via via più estesi del discorso normativo.

Una prima analisi del testo in input permetterà dunque di individuare
il riferimento contenuto nella modifica e di marcarne inizio e fine, men-
tre una seconda analisi dello stesso testo, individuerà la struttura della

271P. Mercatali, F. Romano / Grammatiche normative e applicazioni legimatiche

14 Per la descrizione di tale fase del progetto vedi A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO,Legimatics Methodologies for the Implementation of a Legislative Grammar, cit. Gioverà
qui solo ricordare che le prime analisi svolte su leggi emanate negli anni �90 e facenti parte
del corpus normativo selezionato, confermano, per ora, che, grazie ai modelli di citazione
regolare, compilati secondo la grammatica propria del parser, è stato possibile individuare ed
estrarre oltre il 95% dei riferimenti normativi testuali espliciti, conformi alle regole della 
tecnica legislativa.

mercatali_romano_07.qxd  05/04/2005  15.03  Pagina  271



modifica. Come detto le categorie semantiche RIFB e RIFE consentiranno
al parser di individuare l�inizio e la fine del riferimento contenuto nella
modifica.

L�ipotesi di lavoro che stiamo proponendo, prevede dunque la forma-
lizzazione nella sintassi del parser, di altre strutture normative e di inte-
grare quindi i vari moduli ottenuti, secondo il sistema appena descritto
per la modifica e il riferimento.

Nell�estendere tale metodologia ad altre parti del discorso normativo
intendiamo procedere in modo da consentire immediate applicazioni che
prescindono dalla costruzione di una �grammatica normativa universale�
che, ovviamente, non può che essere un obiettivo di lungo periodo. Ad
esempio la formalizzazione ed il riconoscimento automatico dei riferi-
menti ha portato ad un�utile applicazione per la costruzione di link auto-
matici tra provvedimenti normativi archiviati in un database o semplice-
mente presenti in Internet15.
4.3. Risultati dell�analisi effettuata con il parser

Abbiamo proceduto ad analizzare con il parser, un campione di 16
leggi scelta tra leggi statali16 e regionali17 in un arco di tempo variabile tra
il 1968 e il 2004.

I primi risultati quantitativi rivelano che su 295 disposizioni di modifi-
ca presenti nei testi di legge, 161 (cioè il 54,6% del campione ) modifiche
sono state correttamente individuate dal parser con le regole impostate
secondo le disposizioni regionali di tecnica legislativa. Altre modifiche (16
pari al 5,4%) sono state individuate ma con alcune inesattezze (ad esem-
pio è stata inserita nella modifica una parte di testo che in realtà non
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15 Vedi P. SPINOSA, I nomi uniformi dei provvedimenti giuridici adottati da �Norme in
Rete�, 2003 III Congresso mondiale di diritto e informatica (Havana, 29 settembre-3 ottobre
2003) e anche P. MERCATALI, Legimatica e nessi normativi, intervento al Seminario Nazionale
di Studio �Formazione per le tecniche legislative� (Torino, 17-18 giugno 1999), in �Iter Legis�,
nov.-dic. 1999.

16 Gli atti legislativi statali erano un Decreto del Presidente della Repubblica, 8 leggi e un
Decreto Legislativo.

17 Le leggi regionali sono 2 della Toscana, 1 del Piemonte, 1 dell�Umbria, 1 della Liguria
e 1 del Veneto.
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apparteneva alla disposizione) mentre 118 modifiche (40%) non sono
state rilevate dal sistema.
4.3.1. Analisi e modellizzazione delle strutture non riconosciute

Con una prima analisi delle disposizioni di modifica che il parser non
è riuscito ad identificare è stato possibile individuare cinque categorie:
modifiche multiple, modifiche multiple di stringhe senza alinea principa-
le, modifiche ripetitive, modifiche condizionate, ricollocamento.

4.3.1.1. Modifiche multiple
Il primo tipo di modifica si può ricondurre ad una struttura nella

quale, dopo una parte introduttiva corrispondente all�alinea nella quale
l�azione di modifica è introdotta genericamente, le parti contenenti lamodifica testuale esplicita sono ripetute tante volte quante sono le parti-
zioni dell�atto novellato che vengono modificate; ciascuna di tali parti è
introdotta da una proposizione, che chiamiamo �sottoalinea�. Ogni sot-
toalinea specifica l�azione di modifica e la singola sottopartizione da
modificare all�interno dell�alinea principale.

Possiamo distinguere le modifiche multiple a seconda che l�azione di
modifica nelle sottoalinee sia sempre la stessa18 o sia diversa19.
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18 All�articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modifi-
che: a) al comma 14, le parole: �alla data del 30 novembre 1995� sono sostituite dalle seguen-
ti: �alla data del 30 novembre 1996�; le parole: �indette entro il 31 dicembre 1993� sono
sostituite dalle seguenti: �indette entro il 31 dicembre 1994�; le parole: �entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge� sono sostituite dalle seguenti: �entro il 31
dicembre 1997�; b) al comma 15, le parole: �trentasei mesi� sono sostituite dalle seguenti:
�ventiquattro mesi�; c) al comma 18, le parole: �31 dicembre 1996� sono sostituite dalle
seguenti: �31 dicembre 1997�.

19 Art. 7. (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: a) all�articolo

1, comma 1, le parole: �entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge�
sono sostituite dalle seguenti: �entro il 31 marzo 1998�; b) all�articolo 4, comma 4, lettera a),
sono soppresse le parole: �e amministrazione�; c) all�articolo 5, comma 3, sono soppresse le
parole: �La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati�; d) all�articolo 11, comma
1, le parole: �entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge� sono sosti-
tuite dalle seguenti: �entro il 31 luglio 1998�; e) .........
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Nelle sottoalinee il riferimento è riportato in modo ellittico, in altre
parole si omette di ripetere nome, data e numero dell�atto da modificare,
indicandoli solo la prima volta nell�alinea principale.

Sarà necessario il riconoscimento di ogni sottopartizione novellata,
cosa che abbiamo già provveduto a fare, introducendo apposite regole nelparser. Sarà però indispensabile prevedere anche una procedura che,
dopo aver riconosciuto la modifica come multipla, crei una corrispon-
denza tra il riferimento ellittico alla singola sottopartizione e il riferimen-
to completo presente nell�alinea principale.

4.3.1.2. Modifiche multiple di stringhe senza alinea principale
In questa categoria inseriamo una modifica particolare, che abbiamo

riscontrato nel campione selezionato. La particolarità è dovuta all�alinea
non chiaramente distinta dalla novella e, soprattutto alla non esplicitazio-
ne, nell�alinea stessa, del verbo �modificare�. Ne riportiamo un caso:

Sono casi in cui secondo noi la modifica opera secondo 
il seguente schema:

u SOSTITUZIONE + ABROGAZIONE
u SOSTITUZIONE + INTEGRAZIONE
u ABROGAZIONE + INTEGRAZIONE
u ABROGAZIONE + INTEGRAZIONE + SOSTITUZIONE
u ....................
Ovviamente l�ordine e le combinazioni secondo le quali le varie azio-

ni di modifica possono operare possono variare rispetto allo schema dato.
Questo caso dovrebbe presentarsi solo per le modifiche di stringhe e non
di partizioni.
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All�articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concer-
nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
�sentiti� è sostituita dalla seguente: �sentito�; le parole: �ed il consiglio
di amministrazione� sono soppresse.
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4.3.1.3. Modifiche ripetitive
È il caso in cui la modifica opera modificando una parola o una frase

tutte le volte che queste ricorrano nel testo novellato.

4.3.1.4. Modifiche condizionate
Abbiamo inoltre riscontrato elementi eventuali e facoltativi che pos-

sono completare la disposizione di modifica quali: condizioni circa l�effi-
cacia temporale o di altro tipo della modifica stessa.

Nell�esempio riportato la condizione tende a trasformare la modifica
testuale in modifica materiale, che, di volta in volta potrà essere rappre-
sentata con lo schema della deroga, della limitazione d�efficacia, ecc.,
mentre nei casi in cui la condizione non alteri la natura testuale della
modifica si farà riferimento agli schemi qui presentati con gli opportuni
adeguamenti.

4.3.1.5. Ricollocamento
Abbiamo rilevato, seppur sporadicamente, la presenza dell�azione di

ricollocamento20 che sarà, probabilmente, inserita nella nostra tassonomia
come categoria autonoma e richiederà la scrittura di una nuova regola.
Infatti tale azione, pur non essendo prevista dalle regole di drafting, sem-
bra svolgere una specifica funzione di modifica giuridicamente e logica-
mente corretta, espressa con una propria struttura linguistica.

Abbiamo infine riscontrato che alcune modifiche non sono state rico-
nosciute dal parser, non per l�inefficienza degli schemi implementati, ma
per altri fattori (difetti tipografici nel testo, scorrettezze linguistiche, scrit-
ture errate rispetto alle regole di tecnica legislativa, ecc.).
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Sono abrogate le disposizioni contenute nell�art. 27, comma primo, n.
9) e, limitatamente ai riferimenti all�informatica, n. 3), della legge 29
marzo 1983, n. 93.

20 Esempio: m) la lettera h) del comma 5 dell�articolo 20 è ricollocata come lettera f), al
termine del comma 1 dell�articolo 17...
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Riteniamo dunque di dovere rendere più flessibili le regole formaliz-
zate per il riconoscimento ed estrazione delle disposizioni di modifica
anche per tutti questi casi nei quali, per vari motivi, la struttura linguisti-
ca usata nel testo, non corrisponda esattamente al modello dato.
5. APPLICAZIONI E SVILUPPI DEL PROGETTO

Le applicazioni nelle quali le metodologie legimatiche fin qui descritte
possono essere utilizzate, sono di vario tipo:

- marcatura e indicizzazione del testo normativo;
- consolidamento e coordinamento dei testi normativi;
- generazione del testo normativo;
- valutazione e controllo del testo normativo.

5.1. Marcatura e indicizzazione, reperimento e comunicazione del testonormativo
La marcatura e indicizzazione del testo sono propedeutiche a tutte le

altre applicazioni enumerate.
È già utilizzata per la costruzione di basi di dati che sfruttano poi la

marcatura XML, secondo una DTD standard, per attivare procedure di
reperimento basate ad esempio sulla costruzione di link automatici21.
5.2. Consolidamento e coordinamento dei testi normativi

Come noto, l�analisi, il riconoscimento e la relativa marcatura della
disposizione di modifica sono premessa indispensabile per la compilazio-
ne del testo coordinato.

Ci sembra importante servirsi di un parsing basato su regole linguisti-
che piuttosto che di altro tipo (statistiche, ecc.) proprio per rilevare o per
lo meno segnalare, casi come quelli delle modifiche condizionate, nel
quale l�omissione o la scorretta valutazione della condizione, porterebbe
ad una coordinazione tra testi normativi del tutto fuorviante.
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21 Si pensi in Italia al progetto Norme in Rete (NIR). Nel progetto si è attivata una pro-
cedura tramite la quale è possibile generare automaticamente dei link per mezzo di  URN
(Uniform Resource Name) attribuiti ai vari riferimenti normativi.
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Il coordinamento dei testi necessita poi di descrizioni e marcature più
puntuali, sia della disposizione di modifica, sia della struttura dei testi
modificante e modificato. Per studi ed analisi in tal senso si rinvia ai lavo-
ri connessi alla realizzazione del programma Norma System22 e al dibat-
tito in corso nel gruppo, che, all�interno del progetto Norme in Rete, sta
definendo i metadati da inserire nella DTD NIR23.
5.3. Generazione del testo normativo

Anche per le procedure di generazione rinviamo ad attività svolte nel-
l�ambito del progetto NIR, in particolare al sistema NIR Editor, in corso
di realizzazione, che intende offrire al drafter un ambiente di supporto
alla redazione dei testi normativi24.
5.4. Valutazione e controllo del testo normativo

Uno dei primi software legimatici è stato Lexedit che ha sviluppato, in
particolare, funzioni di controllo della correttezza del testo.

Lexedit si basa su funzioni di riconoscimento e marcatura del testo che
sfruttano risorse di NLP molto limitate.

L�uso di parser offre la possibilità di rendere molto più efficace e com-
pleto il riconoscimento del linguaggio normativo e di rendere dunque
molto più efficienti le stesse funzioni di controllo del testo normativo.

Con queste finalità è in corso presso l�ITTIG (Istituto di Teorie e
Tecniche dell�Informazione Giuridica) un progetto per basare le funzioni
di controllo tipiche di Lexedit su quelle del parser linguistico Sophia 2.1.
6. LEXEDIT XXI

Il progetto propone una divisione concettuale delle funzionalità da
offrire all�utente, in correzione linguistica (prioritario) e validazione strut-
turale (secondario).
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22 M. PALMIRANI, R. BRIGHI, Norma-System: A Legal Document System for ManagingConsolidated Acts Database and Expert Systems Applications, in R. CICCHETTI, A.
HAMEURLAIN, R. TRAUNMÜLLER (eds.), �Proceedings of the International DEXA 2002
Conference� (Aix-en-Provence, September 2-6, 2002).

23 Per approfondimenti vedi il portale Norme in Rete/area progetto al seguente indiriz-
zo Internet:: http://www.normeinrete.it/sito_area1-2_ap.htm

24 C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, P. SPINOSA, M. TADDEI, op. cit.
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6.1. Correzione Linguistica
Il componente centrale dell�architettura che si propone risiede nelclient side è un Verificatore, con le seguenti responsabilità:
- Comunicazione con l�interfaccia grafica;
- Comunicazione con lo Zonizzatore;
- Comunicazione con il Correttore Linguistico. Tale comunicazio-

ne presuppone un protocollo di comunicazione ancora da 
determinare. In linea di massima, il verificatore trasmetterà un 
paragrafo in testo ASCI e riceverà un documento XML (o 
struttura analoga) contenente gli errori linguistici riscontrati,
insieme con il loro codice e la posizione in cui sono stati 
identificati.

Lo Zonizzatore nello schema soprastante ha le seguenti responsabilità:
- Separare il testo in paragrafi da inviare al correttore linguistico;
- Identificare errori non di tipo linguistico, quali numerazione 

errata, formattazione scorretta, ecc.
Il Server di Comunicazione è un componente �leggero� con l�unico

scopo di garantire le comunicazione tra il verificatore ed il CorrettoreLinguistico, che rappresenta il componente centrale del sottosistema ser-ver side25. Tale componente conterrà la business logic del sistema di cor-
rezione e gestirà le funzionalità di tre componenti sottostanti, ovveroSophia 2.1, Analizzatore Errori e Output Producer.Sophia 2.1 garantirà l�applicazione di uno o più sistemi di regole volti all�i-
dentificazione di difformità rispetto alle regole sancite dalla tecnica legislati-
va. Produrrà dei templates che identificano possibili errori (Error Templates).

L�Analizzatore di Errori analizzerà la sequenza di Error Templates
prodotti da Sophia 2.1 al fine di valutare eventuali restrizioni contestuali
e validare gli errori effettivi, agganciandovi un codice di errore ed arric-
chendoli di eventuali dati per la correzione.

L�Output Producer avrà come finalità la produzione di un formato che
possa essere agevolmente passato al verificatore, che, a sua volta, inne-
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25 Il termine Server in questo contesto viene utilizzato per indicare la parte del sistema non
direttamente accessibile dai componenti di interfaccia. Esso sarà dunque un server locale.
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scherà un processo di comunicazione con l�utente per aiutarlo a 
correggere eventuali errori. L�utente comunica, tramite la solita user inter-face, l�intenzione di correggere il documento.

L�istruzione è passata al Verificatore che invocherà i servizi delloZonizzatore al fine di identificare il paragrafo successivo da correggere.
Esso verrà trasformato in formato testuale e passato al correttore lin-

guistico che, dopo l�analisi del testo e degli errori produrrà un documen-
to (in senso astratto) contenente gli errori identificati.

Tale documento sarà passato indietro al Verificatore, che tramite lauser interface guiderà l�utente nel processo di correzione.
6.2. Validazione strutturale

Le funzionalità di Validazione Strutturale hanno lo scopo di gui-
dare il redattore/correttore verso un documento che possa essere tra-
sformato automaticamente in un XML ottemperante alla DTD di NIR.

Ai fini della validazione strutturale lo Zonizzatore ha come scopo l�i-
dentificazione della struttura del documento in termini di articoli, para-
grafi ecc. (ove possibile, cioè senza far ricorso ad analisi linguistica).X-Style, dal canto suo accetterà in input il documento così �rifor-
mattato� in formato rtf (le informazioni di formattazione dedotte dallo
zonizzatore potranno anche essere fisicamente separate dal documento
originario). Le responsabilità di X-Style saranno dunque le seguenti:

- Produrre in output un documento XML confacente il più 
possibile alla DTD di NIR.

- Segnalare all�utente (sempre per tramite del verificatore) 
eventuali anomalie o decisioni che non possono essere prese 
automaticamente.

Al fine di attuare un processo minimamente intrusivo si propone di far
uso di una struttura di template word che garantisca la convertibilità in
XML, piuttosto che costringere l�utente a lavorare direttamente in XML.
Da punto di vista dell�utente ipotizzeremo dunque due funzionalità:

1 Fase di import (una volta sola): il documento viene tradotto dal 
formato originario in un documento word secondo il template
NIR.dot.
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2 Validazione: un documento in NIR.dot viene valutato in funzione 
della sua convertibilità in NIR.dtd.

3 Salvataggio: un documento validato secondo NIR.dot potrà essere 
salvato in un XML ottemperante a NIR.dtd senza alcun ulteriore 
passaggio.
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