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1. PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA LEGGE

Può il computer interpretare la legge?
La domanda stimola alcune riflessioni che, pur non conducendo ad

una risposta compiuta, consentono di formulare indicazioni utili a chi ha
il compito di far conoscere i testi normativi e per far ciò intende servirsi
delle tecnologie dell’informazione.

Prima di abbozzare un tentativo di risposta sono necessarie alcune
definizioni e precisazioni.

Chiunque navighi in rete ha oggi accesso a qualsiasi testo di atto nor-
mativo; disponendo degli estremi (anche incompleti) dell’atto, è suffi-
ciente servirsi di un motore di ricerca per ottenerne (quasi sempre) il
testo. Negli ultimi anni gli enti preposti alla diffusione legislativa hanno
dedicato particolare attenzione a perfezionare gli strumenti digitali per
semplificare la produzione e la divulgazione dei testi normativi1.

Gli indubbi progressi ottenuti, grazie alle tecnologie digitali, nell’ac-
cesso all’informazione normativa s’infrangono però contro due «vizi»
idiosincratici con ogni tentativo di semplificazione comunicativa dei
testi normativi. Il primo di tali “vizi” è l’oscurità del linguaggio legisla-
tivo ricco di tecnicismi, di frasi complesse, di ambiguità e di vaghezza,

* L’autore è primo ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze. L’articolo riproduce l’intervento, rivisto ed ampliato, pronun-
ciato alla tavola rotonda “La norma è interpretabile? La comunicazione legislativa”, COM-
PA (Bologna, 8 novembre 2006).

1 Ne è testimonianza il progetto Norme in rete, voluto dal Ministero della Giustizia e dal
CNIPA ed al quale partecipano pressoché tutti gli enti produttori di atti normativi, che ha
facilitato la consultazione e la navigazione in rete dei testi legislativi e sta predisponendo sup-
porti tecnologici alla loro formazione per renderli più chiari e più facilmente accessbili.
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che rende ostica la consultazione al non esperto, spesso difficile anche
all’esperto.

Il secondo è la stratificazione del sistema normativo, composto da
tanti testi  che si succedono nel tempo, apportando modifiche a quelli
precedenti con metodiche eterogenee e non sempre intelligibili, ren-
dendo quantomai complicata, se non impraticabile, la ricostruzione del
testo vigente.

Riguardo a tali ostacoli comunicativi non si può dire che niente sia stato
fatto con i mezzi digitali; si pensi all’utilizzo dei link ipertestuali o alla rapi-
dità di consultazione telematica di più versioni del medesimo testo.

Per un’effettiva comprensione da parte del non addetto ai lavori di
testi farraginosi come quelli normativi resta però necessaria la spiegazio-
ne, la decodificazione; ogni glossa, ogni appendice, ogni interpolazione
non può che essere considerata come una manipolazione del testo. E il
supporto digitale induce alla manipolazione.

Si ripropone così il dilemma, che riemerge ogni volta che si affronta la
divulgazione della legge, specie attraverso i nuovi mezzi di comunicazio-
ne di massa: il soggetto che produce l’atto normativo, approvato  secon-
do meccanismi e processi codificati, può manipolarlo, al di fuori di tali
meccanismi, per facilitarne la divulgazione? Già oltre vent’anni fa, la pub-
blicazione di note esplicative del testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale
fece discutere sulla legittimità e l’opportunità di tale “manipolazione”:

«È evidente che l’individuazione della disciplina vigente non sempre si
risolve in un’operazione meccanica e avalutativa, specie in presenza di
fenomeni quali i rinvii plurimi o le abrogazioni tacite di cui ha abusato il
legislatore italiano; al contrario tale attività rischia di tradursi in una sorta
d’interpretazione autentica, se non altro in virtù dell’efficacia persuasiva
che fatalmente esercita una comunicazione edita sul foglio legale dello
Stato. Ne deriva pertanto un’indebita ingerenza entro il raggio d’azione di
due distinti poteri costituzionali: il giudiziario e il legislativo. Quanto agli
organi giurisdizionali, perché l’attività ermeneutica espletata in sede di
redazione delle note può a volte sovrapporsi alla libera interpretazione del
giudice; e così quest’ultimo viene a trovarsi in soggezione (di fatto se non
di diritto) non più soltanto nei confronti della legge – come indica l’art.
101 cost – ma anche, come dire? Verso questa sorta di nomofilachia intro-
dotta dal nuovo regime pubblicitario. Per ragioni analoghe la redazione
delle note a mezzo delle quali si chiarisce la portata dei testi legislativi può
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realizzare un’intrusione nel campo riservato al Parlamento, che secondo
l’art. 70 della Costituzione è appunto il titolare della funzione legislativa2».
Dunque tutto ciò che la fonte di produzione del diritto aggiunge alla

mera pubblicazione del testo appare sconfinare in un’operazione sulla quale
incombono dubbi di costituzionalità. D’altra parte, ci dice ancora Ainis:

«Il concetto di divulgazione legislativa non fa parte del vocabolario dei
giuristi; nel lessico giuridico si parla piuttosto di pubblicazione della legge
e alla pubblicazione del diritto scritto rimane affidata la sua conoscenza
che è comunque una conoscenza ipotetica, virtuale3».
Negli aggettivi ipotetica e virtuale risiede un problema quantomai

concreto. È stato ampliamente e a più riprese dimostrata l’inadeguatezza
della diffusione della Gazzetta Ufficiale e degli altri mezzi di pubblicazio-
ne legale per garantire un accesso effettivo al testo ufficiale della legge4.

Lasciamo da parte l’insufficienza sostanziale degli strumenti di pubbli-
cazione legale che, d’altra parte, come già fatto in altri Stati5, potrebbe esse-
re superata proprio riconoscendo validità legale alla pubblicazione in rete
delle leggi. Torniamo invece alla divulgazione che, se da una parte rischia di
traboccare nell’interpretazione dall’altra è un dovere al quale il legislatore
non può sottrarsi. È sempre Ainis a mostrarci i fondamenti di tale dovere.

«Dove risiede il fondamento costituzionale dell’attività divulgativa? È
presto detto. In primo luogo, esso è il medesimo sul quale poggia l’istitu-
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2 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, Torino, Giappichelli, 1996, p. 68.
3 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, cit., p. 81.
4 Tra le numerose analisi sull’argomento vedi ad esempio: M.C. DE LORENZO,

Comunicazione legislativa e pubblicazione sul Bollettino ufficiale: le attività di informazione sulla produ-
zione normativa della Regione, in “Il ruolo delle assemblee elettive”, Torino, Giappichelli, 2001,
Vol. 2, p. 333-350.

5 Il Parlamento austriaco ha approvato una modifica alla Costituzione (amendment of
article 49 of the Federal Constitutional Act and amendment of the Federal Act on the
Federal Law Gazette, Federal Law Gazette I no. 100/2003), che ha consentito con il ricorso
a strumenti di firma digitale l’immediata pubblicazione in rete del testo di legge con piena
efficacia legale. L’autenticazione della proposta di legge nel corso dell’iter di approvazione è
assicurata dal sistema di work flow management. La firma elettronica interviene al momen-
to della promulgazione della legge e degli altri passaggi esterni al Parlamento. Tra l’altro per
l’introduzione nell’ordinamento italiano della efficacia legale del testo digitale non dovrebbe
essere nemmeno necessaria una modifica costituzionale.
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to della pubblicazione della legge: dunque l’art. 73 cost., poiché dalla
natura recettizia degli atti normativi deriva poi il principio secondo cui la
loro efficacia è condizionata al presupposto che i consociati ne vengano
informati preventivamente e tale principio per un verso rappresenta un
elementare corollario dello Stato di diritto per un altro verso ben s’atta-
glia alle attività pubblicitarie che a quelle più propriamente divulgative.
Sennonché queste ultime vantano inoltre un più diretto ed esplicito
richiamo da parte della Costituzione in vigore. Si legga la XVIII disposi-
zione transitoria: v’era stabilito che il testo della legge fondamentale fosse
depositato nella sala comunale di ciascun comune per l’intero anno 1948
“affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione”. Sicché la carta
repubblicana è stata sia pubblicata (nella raccolta della Gazzetta ufficiale),
sia divulgata attraverso il sistema dell’affissione.
Ma al di là delle diverse forme con cui l’attività divulgativa venga in con-
creto a realizzarsi non c’è dubbio che il fine della divulgazione descriva
in ultimo – per effetto della XVIII disposizione transitoria, ma a conti
fatti non soltanto per tale via interpretativia un valore costituzionale
autonomo e distinto da quello che sorregge l’istituto della pubblicazio-
ne; e ciò introduce dunque un profilo di doverosità costituzionale in ogni
iniziativa che si proponga di diffondere il messaggio legislativo presso i
suoi destinatari6».

2. DIVULGAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Perlustrato il confine che separa la divulgazione dalla pubblicazione e
individuati i presupposti che legittimano l’una e l’altra, trasferiamoci sull’altro
confine; quello altrettanto incerto e impresidiato  tra la divulgazione e l’in-
terpretazione. Iniziamo con l’esaminare cosa s’intende per interpretazione.

Dice Hirsch7 che in qualunque momento e in ogni suo atto l’intera
nostra esperienza è contrassegnata dalla centralità del fenomeno inter-
pretazione, inteso nel suo significato più ampio e generico, ossia da ope-
razioni intellettuali di apprendimento, di critica e insieme di selezione e di
giudizio volte a chiarire contenuti espressi nel linguaggio e ad attribuire
significati ad enunciati linguistici.

94 Informatica e diritto / Studi e ricerche

6 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, cit, p. 91.
7 E.H.D. HIRSCH, Teoria dell’interpretazione e critica letteraria, trad. it. di G. Trampolini, Il

Mulino, Bologna, 1973.
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Con Zaccaria e Viola8, teorici dell’interpretazione del diritto, si può più
semplicemente dire che interpretare vuol dire chiarire il significato di un
testo attraverso elaborazione di conoscenza.

Di quale conoscenza parliamo?
Per semplificare la si può suddividere in tre categorie in base a dove la

incontriamo nel processo cognitivo:
- quella contenuta nel testo stesso (che i linguisti definiscono co-testo

o contesto verbale e che chiamerò contestuale);
- quella contenuta in altri testi che si collegano al testo da interpretare

(intertestuale);
- quella contenuta nelle situazioni fattuali in cui (e su cui) il testo è

comunicato (definita come contesto situazionale e che identifico come
extratestuale)9.

Nell’interpretazione di un testo come interagiscono tali conoscenze?
In un testo la semiotica tradizionalmente distingue le dimensioni della

sintassi (la combinazione delle parole), della semantica (il loro significa-
to), e della pragmatica (il loro uso).

La sintassi è la risultante di regole definite con sufficiente rigidità e chia-
rezza. Grazie a tali caratteristiche possono essere trattate come istruzioni che
vanno a costruire modelli deterministici che il computer può apprendere ed
utilizzare per la comprensione della dimensione sintattica del testo. Oggi la
macchina può così comprendere, assieme all’ortografia e alla morfologia,
anche i legami che intercorrono tra le parole di un testo e riconoscere le fun-
zioni che, ad esempio, articoli, congiunzioni, verbi e aggettivi svolgono nel
testo stesso in relazione gli uni con gli altri così come può riconoscere i lega-
mi e le dipendenze tra una proposizione subordinata e una principale.

Le difficoltà maggiori, nella comprensione automatica del linguaggio
naturale, si collocano nelle dimensioni semantica e pragmatica, e deriva-
no dal fatto che il significato delle espressioni linguistiche è “dipendente
dal contesto” ed in definitiva la comprensione e l’interpretazione di un
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8 F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto,
Bari, Laterza, 2000.

9 Cfr. F. SABATINI, Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi,
in D’Antonio M. (a cura di), Corso di studi superiori legislativi, Padova, Cedam, 1990, p. 680.
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testo passa attraverso la sua interazione con altri testi e con fatti, espe-
rienze, situazioni esterne al testo stesso.

Si riesce però a far comprendere al computer il significato di un testo
con un piccolo espediente. Si attribuisce un codice alle parole o a seg-
menti del testo e si assegna ad essi un significato convenzionale che anche
la macchina può condividere.

Ad esempio si può assegnare un codice alla parola «letto» nel caso in
cui si trovi nella frase il decreto non è stato letto perché hanno dormito (ricordia-
moci che il computer è già in grado di riconoscere gli aspetti sintattico-
morfologici e quindi d’individuare che ausiliario e participio sono in rela-
zione e formano il verbo) e un codice diverso alla parola «letto» se si
trova nella frase è bello stare a letto fino a tardi. 

Si risolve così l’ambiguità insita nel linguaggio naturale che è una delle
difficoltà più ostiche nella comprensione del testo e che, a maggior ragio-
ne, lo è per il computer.

L’espediente permette di far riconoscere alla macchina (meglio: chi
inserisce i codici) la dimensione semantica contenuta all’interno del testo.
È ovvio che la semantica che il computer riconoscerà sarà basata su quan-
ti codici riusciamo ad inserire nel testo e sul significato che attribuiamo
ad essi. E non è certo un lavoro semplice, né breve, ma è quello che si sta
facendo quando si parla di web semantico che, ad esempio, ha reso più
accettabili le traduzioni automatiche da una lingua ad un’altra, con le
quali, tuttavia, si deve fare ancora largo uso della matita rossa e blu.

Resta il fatto che con tali espedienti la macchina fa un’operazione d’in-
terpretazione del testo in quanto ne chiarisce il significato e fin dall’inizio
abbiamo detto che interpretare vuol dire chiarire e viceversa.

Abbiamo anche detto che il significato di un testo non si ricava solo
dalla dimensione semantica che gli è propria, ma anche da quella che
assume in relazione ad altri testi.

Il sistema dei codici o marcatori, pur con i limiti appena visti, funzio-
na anche per mettere in relazione i significati contenuti in testi diversi.

Ci vuole un piccolo accorgimento supplementare: utilizzare gli stessi
codici in tutti i testi, altrimenti sarebbe come utilizzare lingue diverse ren-
dendo difficile capire cosa dice un testo rispetto all’altro. Lo si è fatto con
l’introduzione del linguaggio di marcatura XML, che si sta imponendo
comne standard utilizzabile per la codificazione semantica dei testi.
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Facciamo un esempio: si attribuisce un codice alla stringa di testo che
compone un riferimento normativo ed a tale codice si assegna il signifi-
cato di collegare i due testi.

Il codice può farsi portatore di ulteriore significato e dire, ad esempio,
che il riferimento è inserito in una disposizione che ha la funzione di
abrogare o di sostituire una parte del testo richiamato.

Ciò ci consente anche di determinare (chiarire) la conoscenza conte-
nuta in un testo grazie al collegamento con quella contenuta in un altro
testo. In altre parole si può  far risolvere alla macchina quel puzzle di rife-
rimenti e modifiche incrociate che è l’insieme dei testi legislativi.

Tali trattamenti automatici delle leggi sono ormai operativi: progetti
come Norme in rete, grazie all’utilizzo del linguaggio XML, hanno con-
sentito di costruire link automatici tra testi normativi disseminati nel web
e facilitarne la consultazione e l’interpretazione e possono anche esegui-
re la ricostruzione del testo normativo coordinato o vigente.

Questa, a mio avviso, può essere definita come un’attività d’interpre-
tazione che non si limita a chiarire il significato del testo nella dimensio-
ne testuale, ma tiene conto anche della dimensione intertestuale, cioè del
significato che quel testo assume in rapporto ad altri testi.

Discorso a parte va fatto per l’uso della conoscenza extratestuale al
fine di comprendere ed interpretare il testo. Qui il sistema dei marcatori
si trova di fronte ad evidenti limiti. Non è però detto che ci si debba
arrendere. Provo di nuovo a spiegarmi con un esempio.

Un articolo del codice penale militare di guerra prevede che il codice
stesso diventa efficace, cioè si applica, dal momento in cui le forze arma-
te passano i confini di Stato o lasciano le acque territoriali.

Dunque è l’avverarsi di una condizione fattuale che consente di chia-
rire quando il codice si applica o non si applica, in altre parole è il conte-
sto extratestuale che dà significati (e valore) diversi alle disposizioni del
codice. Le tecnologie attuali consentono l’invio, anche automatico, di un
impulso al momento in cui una nave militare oltrepassa le acque territo-
riali, verso un sistema di elaborazione, che provvederà a codificare l’im-
pulso, che andrà a dare contenuto alla condizione posta dal testo per l’ap-
plicabilità del codice di guerra.

Nell’esempio si presuppongono una serie di condizioni che vanno dal-
l’immediata digitalizzazione di fatti e azioni, alla codificazione semantica
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dei loro molteplici significati ed alla loro trasferibilità e messa in relazio-
ne con le informazioni contenute in più testi, per cui non si può ipotiz-
zare che il computer sia in grado, oggi, di svolgere interpretazione di un
testo, tenendo conto anche della dimensione semantica extratestuale e
neppure si può dire quando e come lo sarà.

Non si può comunque escludere che, soddisfatte tutte le condizioni
poste, in alcuni casi sia già fattibile.

Dunque la prima risposta è parzialmente positiva: il computer può
interpretare la legge, seppur con i limiti che ho provato ad indicare. Ma la
risposta è, diciamo, di natura tecnica.

Bisogna ora chiedersi se giuridicamente il computer è abilitato a inter-
pretare un testo normativo. In questo caso la risposta, a mio avviso, non può
che essere la stessa che si dà alla domanda generale: nel nostro ordinamen-
to quali sono i soggetti abilitati ad interpretare la legge e secondo quali para-
metri? Torniamo ad un altro brano del saggio di Ainis. Ainis è categorico:

Per temperare il rischio che l’attività divulgativa della legge venga piegata
a fini impropri e cioè sostanzialmente allo scopo di manipolare e d’orien-
tare il consenso dell’opinione pubblica sull’indirizzo politico della mag-
gioranza di governo è necessario circondarla di adeguate garanzie. I sog-
getti incaricati della divulgazione non possono coincidere con quelli cui è
affidata la pubblicazione delle leggi proprio a causa dei diversi margini di
discrezionalità offerti dalla prima rispetto alla seconda10.
A maggior ragione, credo, queste parole riguardano anche la comuni-

cazione della legge da parte delle assemblee legislative.
Secondo questa visione la comunicazione istituzionale al servizio dei

soggetti che producono le leggi si trova prigioniera del testo della legge
ed è soltanto bouche de la lois come il giudice post rivoluzione francese, evi-
tando il rischio d’interpretare/manipolare il testo e invadere campi e ruoli
che nell’ordinamento democratico sono di altri?

Non direi che si debba essere così drastici. Innanzitutto perché giuri-
sprudenza e prassi non sempre sono d’accordo11 con Ainis e riconosco-
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10 M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, cit., p. 89.
11 Si può avvalorare una lettura della famosa sentenza n. 364 del 1988 della Corte costitu-

zionale (sull’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale) nel senso di un richiamo anche al
legislatore non solo alla massima chiarezza possibile del dettato normativo, ma anche ad usare 
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no spazi per la l’illustrazione/interpretazione anche al legislatore, purché
sia chiaramente distinguibile efficacia e funzione del testo legislativo da
quella di altri testi o di interpolazioni o postille che servono a spiegarne e
chiarirne i contenuti.

D’altra parte anche la legge stessa (pur contestata come abbiamo
visto) riconosce, se non al legislatore almeno al divulgatore ufficiale, tale
possibilità, quando, ad esempio, prevede la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale di note esplicative al testo legislativo che è una modalità inter-
pretativa secondo la definizione d’interpretazione da cui siamo partiti.

Ovviamente si tratta di una modalità interpretativa rigidamente rego-
lamentata.

E probabilmente il criterio che si può indicare è quello che la comuni-
cazione legislativa può andare oltre la mera divulgazione della lettera del
testo legislativo là dove ciò sia previsto da regole chiare e condivise.

Tale criterio, oltre a lasciare aperto il non facile compito d’interpretare
gli aggettivi “chiaro e condiviso”, restringe di molto l’ambito della comu-
nicazione legislativa: ci si dovrebbe limitare a veicolare la legge verso i
mass media, che non hanno il vincolo di parlare in nome e per conto del-
l’istituzione che produce le leggi e a gestire i nuovi media, come internet,
che possono essere un ottimo canale di diffusione del dettato legislativo.

3. CONDIVIDERE LA LEGGE COME PROGETTO

Proviamo però a guardare da una prospettiva diversa quella che fino-
ra è apparsa come un’ antinomia fra l’interpretare e il comunicare (che
assumo come sinonimo di divulgare e diffondere); non dalla parte della
legge che entra in vigore, ma da quella del procedimento di formazione
della legge.

Ci troviamo subito davanti ad un’attività d’interpretazione che è tut-
t’altro che vietata al legislatore ma che, anzi, egli è tenuto a fare: quella dei
fatti e dei testi che sono i presupposti alla formazione della legge. Da que-
sta angolazione l’antinomia scompare immediatamente.
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tutti i supporti necessari a divulgare la legge e renderne possibile una corretta interpretazione.
Infine nella divulgazione della legge via rete da parte di siti istituzionali è ormai invalsa l’abitu-
dine (a mio avviso corretta e da incoraggiare) di indicare con evidenza che il testo pubblicato (sia
testo storico o testo coordinato o annotato) non è quello ufficiale e come tale va utilizzato.
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Proviamo a pensare di comunicare la legge non quando è fatta, ma
quando si fa.

Parliamo di fabbrica delle leggi con un’espressione cara al costituzio-
nalista Vittorio Italia12. La fabbrica evoca due concetti:

- l’organizzazione del lavoro con ruoli e competenze ben determinati;
- la trasformazione di un manufatto, un materiale che entra per essere

trasformato in un nuovo manufatto o materiale.
Il materiale o manufatto che entra nella fabbrica delle leggi è l’infor-

mazione relativa a leggi vecchie e a fatti e situazioni nuove prodottesi
nella società, informazione che si aggrega, si confronta e si trasforma,
arricchendosi di nuove conoscenze ed esce sotto forma di nuovi testi
contenenti regole. Questa è l’interpretazione che il legislatore deve fare e
fa realmente. Per ottenere un buon prodotto è necessario avere informa-
zioni di prima mano da chi le produce.

Nel caso del prodotto-legge sarebbe importante averle sia dalla socie-
tà che dà vita ai fatti, alle situazioni e agli interessi da conoscere e inter-
pretare sia dai soggetti preposti ad applicare e interpretare le leggi che si
vuole innovare. D’altra parte per ottenere informazioni utili e affidabili è
anche necessario fa conoscere dove e come s’impiegheranno, spiegare
quali sono le finalità per cui si utilizzano, convincere del buon utilizzo che
s’intende farne.

Ecco che la comunicazione istituzionale può contribuire al recupero di
ruoli e funzioni delle assemblee legislative, ponendosi come mediatore
d’informazioni tra il legislatore e la partecipazione della società al proces-
so di formazione delle leggi.
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12 V. ITALIA, La fabbrica delle leggi: leggi speciali e leggi di principio, Milano, Giuffrè, 1990.
13 Cito l’esperienza della partecipazione dei cittadini alla formazione dei bilanci comu-

nali. Nel progetto che coinvolge una trentina di comuni toscani ed è finanziato con fondi del
Ministero dell’Innovazione tecnologica, destinati alla diffusione delle pratiche di e-democracy,
come Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica collaboriamo alla realizzazione
di strumenti in grado di aggregare, disaggregare, confrontare le informazioni contenute nei
testi che accompagnano la formazione del bilancio in modo da renderle più comprensibili ai
cittadini e strumenti che aiutano i cittadini a redigere le loro proposte e le amministrazioni a
classificarle, vagliarle e valutarle (Cfr. P. MERCATALI, F. ROMANO, Analisi della struttura formale
e dei contenuti informativi dei documenti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato,
Firenze, Ittig-Cnr, 2006, rapporto tecnico n. 6/2006, 14 pp.).
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In molte esperienze di formazione partecipata13 dei testi pubblici (rec-
tius delle politiche pubbliche) emerge anche il ruolo degli strumenti di e-
democracy, sia in fase di diffusione dell’informazione impiegata per la for-
mazione dei testi, sia in fase di raccolta e elaborazione delle informazioni
formatesi nel processo partecipativo.

Ovviamente tali strumenti non possono che affiancare, essere suppor-
to alla funzione di chi ha il compito della comunicazione istituzionale.

Interpretare, chiarire cioè comunicare sia i testi in uscita (i progetti di
legge) sia i testi in entrata (proposte, iniziative, fatti che arrivano dalla
società) e organizzare e stimolare questo processo di scambio comuni-
cativo che è la partecipazione alla formazione della legge è una funzio-
ne che la comunicazione legislativa ha tutti i titoli per svolgere. Sarebbe
utilissima sia per migliorare la qualità delle leggi, sia per muoversi verso
forme di democrazia diretta che, oggi, grazie proprio alle nuove tecno-
logie dell’informazione, appaiono compatibili e integrabili con la demo-
crazia rappresentativa.
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