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1. PREMESSA

In ordine a un’adeguata comprensione del significato teorico e della rile-
vanza pratica attribuibili agli sforzi che la ricerca giuridica compie nella dire-
zione dell’effettiva conoscibilità delle leggi da parte dei cittadini come loro
naturali destinatari, sembra essenziale prendere coscienza degli ostacoli e dei
limiti che s’incontrano nell’individuazione e interpretazione delle norme,
come necessaria premessa alla loro applicazione. Correttamente è stato osser-
vato1 che un effettivo miglioramento della comunicazione tra legislatore e
destinatari delle norme può essere conseguito solo mediante un processo di
semplificazione di tipo non solo “semantico” (attinente alla chiarificazione e
puntualizzazione dei concetti espressi nel testo giuridico e, quindi, anche alla
“statizzazione” e “legalizzazione” del diritto) e “sintattico” (realizzabile
mediante una precisa individuazione dei collegamenti tra le norme), ma anche
“pragmatico”, cioè incentrato sulla verifica del rapporto tra il legislatore-emit-
tente delle norme e i cittadini-destinatari (utenti) delle norme stesse.

Le brevi note che seguono illustrano, appunto, alcune delle forme più
avanzate di supporto che alla conoscibilità effettiva delle leggi possono deri-
vare dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

* L’Autore è dirigente di ricerca presso l’ITTIG del CNR e responsabile del Progetto
“Lessico giuridico e patrimonio giuridico italiano: tradizione, interpretazione, innovazione”,
nell’ambito del Dipartimento “Identità Culturale” del CNR.

1 Si vedano, in proposito, le acute osservazioni contenute in P. CAPPELLINI, Il codice eterno.
La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità, in
Cappellini P., Sordi B. (a cura di), “Codici, una riflessione di fine millennio”, Milano, Giuffrè,
2002, pp. 11-68 (in particolare pp. 17 ss.).
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2. DALL’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE GIURIDICA ALL’ACQUISIZIONE DELLA
CONOSCENZA DELLE NORME

Grazie al ricorso – sempre più esteso e coinvolgente – alle tecnologie del-
l’informatica e della telematica il libero accesso all’informazione giuridica
costituisce ormai, per la maggior parte dei Paesi dell’Unione europea, una
realtà diffusa2. Non solo; a ciò può aggiungersi che, in una prospettiva tem-
porale sicuramente ravvicinata, regolamentazioni appropriate e un impiego
combinato delle più recenti tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione (ICT) – in particolare nel campo dell’analisi semantica del linguaggio
giuridico e della ricerca concettuale dell’informazione – sicuramente con-
sentiranno ulteriori e decisivi progressi nella direzione d’una sempre più
vasta accessibilità delle norme da parte dei cittadini.

Si tratta – com’è agevole osservare – d’un fenomeno in sé assolutamente
nuovo nella storia degli Stati moderni, reso possibile dall’eccezionale pro-
gresso tecnologico cui quasi passivamente assistiamo in quest’epoca per
molti versi contrassegnata da crisi d’imprevedibili dimensioni, ma anche da
profondi rivolgimenti politici, sociali ed economici.

Se è senz’altro vero che uno dei presupposti materiali indispensabili della
certezza del diritto – intesa qui soprattutto come prevedibilità delle conse-
guenze giuridiche dell’azione – è “la possibilità di conoscenza, da parte del-
l’agente, delle norme in base alle quali la sua azione potrà essere qualificata”3,
anche a un’analisi superficiale appare allora evidente che esiste una relazione
molto stretta tra il principio di certezza del diritto, insieme con i connessi
principî costituzionali di pubblicità e di trasparenza, e l’apporto che le tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione possono dare alla costru-
zione d’un ordinamento giuridico più democratico4.
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2 Per una recente rassegna delle organizzazioni pubbliche che, a livello internazionale, for-
niscono libero accesso all’informazione giuridica (i c.d. Legal Information Institutes - LII’s) si
veda G. GREENLEAF, Legal Information Institutes and the Free Access to Law Movement, in Roznovschi
M. (ed.), “Globalex. Electronic legal publication dedicated to international and foreign law
research”, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law, 2008
(http://www.nyulawglobal.org/globalex/Legal_Information_Institutes.htm#_edn1). Con spe-
cifico riferimento all’Italia si veda, all’interno dello stesso sito, E. FAMELI, F. SOCCI, Guide to Italian
Legal Research and Resources on the Web, 2007 (http://www.nyulawglobal.org/globalex/Italy2.htm).

3 Vedi M. CORSALE, La certezza del diritto, Milano, Giuffrè, 1970, p. 34.
4 Come ha scritto C. LUPO, Nuove e vecchie leggi a portata di mouse, in “Media Duemila”,

2004 (http//:www.privacy.it.lupo200411.html): “sembrerebbe paradossale pensare ad una 
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Ciò nonostante, occorre prendere realisticamente atto della profonda dif-
ferenza che esiste tra la semplice conoscibilità della legge sul piano formale
e la sua effettiva conoscenza da parte dei cittadini, come suoi naturali desti-
natari: il mero accesso all’informazione è solo il presupposto, necessario ma
non sufficiente, per la sua comprensione e, quindi, per la sua effettiva cono-
scenza. In ordine al conseguimento di questo ultimo – fondamentale – risul-
tato, senza il quale l’acquisizione dell’informazione resta priva d’effetti social-
mente apprezzabili e rilevanti, si rende necessario intervenire su numerosi e
complessi fattori che, da una parte, attengono al dato normativo obiettiva-
mente esistente (il testo, considerato con riferimento alla sua struttura, chia-
rezza e comprensibilità), ma, per altro verso, ineriscono, invece, alle caratte-
ristiche e alle condizioni del soggetto cui la legge è rivolta (il livello d’istru-
zione, il grado d’integrazione sociale, il sistema di valori adottato, ecc.).

Se si è potuto autorevolmente affermare che “la grandissima maggioranza
delle norme contenute nei codici […è] ignorata dalla schiacciante maggioranza
delle persone che vivono in regime giuridico di diritto legale”5, è chiaro che il
problema della conoscenza formale e sostanziale delle norme – per il legislato-
re che emana le norme, come per il cittadino e l’operatore giuridico che devo-
no osservarle e farle osservare e, quindi, in ultima analisi, per l’ordinamento
giuridico nel suo complesso – rappresenta non tanto una priorità (logica) asso-
luta, quanto piuttosto una vera e propria condizione oggettiva d’esistenza.

Nei confronti delle due distinte tipologie di ostacoli che si frappongono
alla conoscenza – formale e sostanziale – delle norme, l’apporto delle
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società democratica in cui anche un solo cittadino possa trovarsi nell’impossibilità di conosce-
re le regole che la governano, invece questa è la situazione che si è verificata per secoli. In qual-
che misura ancora oggi si presenta ogniqualvolta la “conoscibilità” delle leggi è un diritto che
rimane teorico ed il cui effettivo esercizio non viene, sotto diversi profili, reso praticabile”.
Sull’argomento esiste ormai una vasta letteratura. Per una presentazione generale, tra gli altri, si
vedano: F. BIENTINESI, Il mito della conoscibilità della legge nell’era della comunicazione pubblica, in
“Rivista italiana di comunicazione pubblica”, 2002, n. 12, pp. 6-42; M. PIETRANGELO, La cono-
scibilità della legge per via informatica e telematica, in “Informatica e diritto”, 2006, n. 2, pp. 245-272.

5 Vedi M. CORSALE, La certezza, cit., pp. 37-38. La risposta “tecnologica” al problema è attual-
mente rappresentata soprattutto dal sistema “NormeinRete”. Il Portale di NormeinRete
(www.normeinrete.it) costituisce un punto d’accesso alla normativa italiana ed europea pubblicata
sul web. Nato da un progetto congiunto del Ministero della Giustizia e del CNIPA, esso realizza un
sistema federato delle P.A. che aderiscono al Progetto. Notevoli sono i risultati finora conseguiti;
tra questi è da segnalare, in particolare, la realizzazione di un sistema di ricerca avanzata, gratuito e
accessibile ai disabili, esteso a tutta la normativa statale (dal 1904) e a quella regionale (dal 1948).
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moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione viene dunque
a configurarsi, dal punto di vista strumentale, come imprescindibile ed essen-
ziale. Nello stesso tempo, però, proprio per questo, il modo in cui le istitu-
zioni pubbliche si orientano verso l’utilizzazione mirata delle nuove risorse
vale ad acclarare e misurare la concretezza e la profondità del loro impegno.

Nella direzione indicata, l’impiego di strumenti e metodi appartenenti
all’area dell’informatica e della telematica presenta potenzialità rilevanti, in
gran parte ancora inesplorate, non solo con riferimento alla fase di redazio-
ne delle norme (basti pensare ai recenti sviluppi della c.d. “Legimatica”)6, ma
anche in funzione della loro pubblicazione, diffusione e conoscibilità.

3. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SVILUPPO DELLA “CULTURA GIURIDICA
ESTERNA”

Rinviando agli studi e alle applicazioni che ai distinti tipi d’utilizzo sopra
indicati specificamente attengono, in questa sede ci si propone soltanto di
richiamare l’attenzione su quelle attività di ricerca che, in varie forme e sotto
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6 È nota la situazione di crisi in cui versa il sistema della legislazione in Italia. Due, in par-
ticolare, sono i fenomeni che l’affliggono da tempo: l’inflazione e l’inquinamento. Nel primo
caso vi è un problema di “iperlegislazione”: come risulta da stime provenienti da fonti auto-
revoli, ci sono nell’ordinamento oltre 15.000 leggi statali, che ingolfano il sistema giuridico.
Nel secondo caso, invece, si configura un problema di cattiva redazione delle leggi, dovuto a
formulazioni normative talvolta ambigue, all’uso di norme “intruse”, oppure di rinvii criptici
ad altre leggi, e così via. Si tratta di difetti che incidono comunque sulla qualità del testo e che
sono dovuti per lo più a scarsa attenzione nella redazione, oppure a insufficiente o mancato
coordinamento con il contesto normativo in cui le nuove disposizioni vanno a collocarsi.
L’insieme di tali difetti, combinati tra loro, determina uno stato di “inquinamento” dell’ordi-
namento giuridico, che influisce in modo negativo sulla certezza del diritto, sull’equilibrio dei
poteri costituzionali, sull’efficienza della giustizia, sull’osservanza della legge: in tutti questi
casi ci si trova di fronte, per una società liberaldemocratica, a valori fondanti, che possono
essere minati - o, comunque, gravemente compromessi - dalla diffusione e circolazione di
leggi oscure. A questo stato di cose occorre porre rimedio: secondo un’opinione ormai larga-
mente diffusa, un incisivo contributo può ottenersi ponendo maggiore attenzione nella tecni-
ca di redazione dei testi normativi (il c.d. drafting), mediante l’osservanza d’una serie di regole
tendenti ad assicurare chiarezza, univocità e omogeneità nell’uso del linguaggio normativo. Per
una visione complessiva delle risorse online (italiane, europee e internazionali) in materia di tec-
niche normative, si veda il sito http://www.tecnichenormative.it/index.html. Un software ori-
ginale e complesso, ideato e sviluppato da ricercatori dell’ITTIG per il supporto al legislato-
re, è descritto in C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, NiR_Editor: un “editor” specializzato per la reda-
zione di testi normativi, rapporto tecnico n. 8/2006, Firenze, ITTIG-CNR.
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profili diversi, si orientano verso lo sviluppo di strumenti informatici e tele-
matici atti a supportare il comune cittadino nella “comprensione” dell’infor-
mazione giuridica e, ancora più concretamente, nell’acquisizione di una effet-
tiva “conoscenza” delle norme che possono risultare volta a volta d’interesse.

In un senso più ampio, si potrebbe anche sostenere che si tratta di sti-
molare l’evoluzione della c.d. “cultura giuridica esterna”, di per sé riferibi-
le alla generalità dei cittadini, orientandola verso una sua sempre maggiore
integrazione e interazione con la “cultura giuridica interna”, propria degli
stessi tecnici del diritto. Per tal via, in una prospettiva temporale più este-
sa, si dovrebbe gradualmente restituire al cittadino comune la consapevo-
lezza del suo ruolo primario nel divenire del diritto, riportandolo, quindi, a
una dignità ben superiore rispetto a quella di semplice “destinatario di
norme e informazioni giuridiche” e, in particolare, rendendo possibile la
sua effettiva partecipazione ai processi decisionali in cui sono coinvolte le
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Sul piano informatico e telematico, si viene a configurare come funzio-
nale agli obiettivi indicati soprattutto l’attività di ricerca centrata sullo svi-
luppo di “sistemi basati sulla conoscenza” (Knowledge-Based Systems - KBS)7,
intesi come sistemi orientati non soltanto a garantire l’accesso all’informa-
zione necessaria, ma soprattutto a consentirne la comprensione effettiva,
mediante l’uso di tecniche, strumenti e metodi appositamente concepiti per
la rappresentazione e gestione della conoscenza estratta dalle norme, dalla
giurisprudenza e dalla dottrina giuridica, ma anche dalle prassi vigenti nei
contesti sociali volta a volta considerati.

In merito all’impiego di questi sistemi informatici nel diritto, possono
qui formularsi alcune sintetiche osservazioni.

In generale, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione nella complessa attività mediante la quale, prendendo le mosse dal-
l’acquisizione dell’informazione giuridica globale (comprensiva non solo del
dato normativo pertinente alla fattispecie volta a volta considerata, ma anche
del materiale dottrinario e giurisprudenziale corrispondente), si procede alla
sua organizzazione e interpretazione, comporta la necessità di ripensare e
riformulare l’intero procedimento, considerando, in corrispondenza alla suc-
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7 Si tratta di sistemi che usano tecniche basate sulla conoscenza al fine di supportare le
attività umane di decisione e di apprendimento. Sulla materia si veda la rivista “Knowledge-
Based Systems”, pubblicata dalla Editrice Elsevier di Amsterdam.
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cessione delle singole fasi che lo compongono, il supporto specifico che lo
strumento informatico può a esse fornire.

Peraltro, sotto un diverso profilo può osservarsi che la ricostruzione con-
versazionale dei casi – quale è possibile realizzare attraverso la consultazione
di “sistemi basati sulla conoscenza” – sarebbe incrementalmente configurabi-
le anche come osservatorio privilegiato della pratica giuridica e, quindi, del
diritto vivente, inteso alla stregua del c.d. Law in action dei Paesi anglosassoni.

Facendo specifico riferimento alle organizzazioni pubbliche e, in partico-
lare, alla Pubblica Amministrazione nei suoi rapporti con i cittadini, si può
agevolmente costatare, poi, che il passaggio dai sistemi informativi manuali
a quelli automatizzati non si è realizzato mediante una sorta di mero ‘affian-
camento’ del nuovo sistema (automatizzato) a quello preesistente (manuale);
al contrario, esso si è venuto sempre più configurando come effettiva ‘com-
penetrazione’ tra attività umane e funzionalità informatiche, all’interno d’un
unico sistema informativo in grado di combinarle e integrarle.

Infine, è opportuno precisare che, nel contesto indicato, i “sistemi basati
sulla conoscenza”, se da una parte si delineano come strumenti idonei ad
assumere informazioni e fornire consulenze sulle singole fattispecie sotto-
poste ad analisi, dall’altra potrebbero però essere validamente impiegati
anche come supporti informativi integrabili con tecniche e piattaforme di e-
learning, in ordine al conseguimento d’obiettivi ambiziosi, nel campo dell’in-
segnamento come in quello della formazione.

4. I “SISTEMI BASATI SULLA CONOSCENZA” NEL DIRITTO: PROTOTIPI E APPLI-
CAZIONI

Sotto il profilo funzionale i sistemi basati sulla conoscenza si caratteriz-
zano per il fatto di utilizzare, per la soluzione dei problemi che a essi vengo-
no sottoposti, una “base di conoscenza”, composta da informazioni ineren-
ti al dominio e da tecniche relative alla soluzione dei problemi specifici che
vi corrispondono. Con riferimento all’aspetto strutturale, invece, contraddi-
stingue i KBS il fatto che la base di conoscenza si presenti del tutto separa-
ta dal programma (motore inferenziale) che la utilizza.

Nell’ambito del diritto i primi sistemi realizzati sul modello dei “sistemi
basati sulla conoscenza” – e, in particolare, dei “sistemi basati su regole”, che
dei primi costituiscono una specificazione – risalgono agli anni Settanta. Da
allora gli sforzi dei ricercatori si sono orientati, da un lato, verso l’approfon-
dimento dei diversi profili logici del ragionamento giuridico, dall’altro verso
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la costruzione di sistemi non più semplicemente prototipali, ma efficace-
mente operativi in delimitati ambiti dell’attività giuridica. In questa direzione
un contributo fondamentale è stato fornito dalla sempre più estesa accessi-
bilità alla rete Internet e, più di recente, dall’introduzione delle nuove tecno-
logie per il c.d. web mobile8.

Le nuove tecnologie informatiche e telematiche hanno reso possibile realiz-
zare – e rendere disponibili a un’utenza praticamente illimitata – sistemi basati
su regole, non più esclusivamente d’interesse teorico-speculativo, ma anche di
rilevanza pratica e applicativa. Dall’esame di alcune delle realizzazioni più signi-
ficative, legate a contesti giuridici e geografici molto diversi tra loro, può rile-
varsi come esse si presentino comunque sempre caratterizzate dall’agevole inte-
razione con l’utente, esplicitata nella forma d’un dialogo articolato e dinamico.

Negli Stati Uniti, ad esempio, il Dipartimento del lavoro ha sviluppato
una serie numerosa di “Consulenti specialistici elettronici”, denominati elaws
Advisors9, concepiti come strumenti interattivi in grado di fornire informa-
zioni agevolmente comprensibili in riferimento alle legislazioni di diritto del
lavoro dei singoli Stati federali. Ogni Advisor simula l’interazione che l’uten-
te potrebbe avere con un esperto, rivolgendo domande e fornendo risposte
basate sulle reazioni dell’utente stesso in materie come: assunzione, salario,
orario di lavoro, indennità per malattia, pensione, congedo, interruzione del
periodo di lavoro, garanzie per la salute e la sicurezza10.

Sempre negli Stati Uniti, già da diversi anni sono diffuse online forme di
consulenza legale automatizzata, per così dire, “senza avvocato” (si parla di
legal advise without the lawyers). Anche in queste applicazioni la sessione col
cliente si svolge mediante domande e risposte: le domande che il sistema
pone cambiano in funzione della risposta del cliente, oltre che dei fatti che
egli riferisce durante la sua “conversazione” con la macchina11. Inoltre, per
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8 Nel maggio del 2005 il W3C, il consorzio che guida lo sviluppo del World Wide Web, ha
annunciato il lancio della Mobile Web Iniziative (MWI). Dal 21 al 23 ottobre 2008 si è svolto a
Boston un Convegno sul “Mobile Internet World”, in cui sono stati affrontati i principali pro-
blemi attinenti a contenuti, strumenti e sviluppi di questa nuova e rivoluzionaria tecnologia.

9 Si noti che elaws è un acronimo, che sta per employment laws assistance for workers and small
business.

10 Per un’informazione dettagliata su questo argomento v. http://www.dol.gov/elaws/.
11 Il sistema esperto Blue Flag, concepito da Paul Nelson nell’ormai lontano 1995, “does

exactly the same interrogation that the live lawyer does. You get it a level of granularity, that 
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consentire ai giuristi di realizzare, personalmente e direttamente, sistemi
esperti specializzati in settori del diritto di volta in volta corrispondenti ai
loro interessi e alle loro competenze, sono state sviluppate apposite piatta-
forme software, adattabili alle diverse esigenze12.

In conformità al modello qui sinteticamente descritto, negli Stati Uniti ma
anche in Australia, sono stati creati numerosissimi sistemi esperti web-based,
specializzati in ambiti applicativi di tipo giuridico. In alcuni casi si tratta di
applicazioni realizzate, per così dire, “su misura”, in base alle specifiche esi-
genze del cliente13. Secondo la tendenza che si sta più di recente affermando,
gli studi legali che hanno sviluppato sistemi esperti giuridici, oltre che di note-
voli dimensioni, anche di particolare utilità e frequente impiego, tendono a
metterli a disposizione della clientela interessata mediante apposite Extranets,
cui si accede previo pagamento d’una tariffa predeterminata14.

Soprattutto in Australia, con particolare riferimento all’attività ammini-
strativa e ai servizi per il cittadino, sono stati realizzati numerosi sistemi basa-
ti su regole, concepiti secondo il modello simbiotico dell’interazione tra uomo
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the system is writing the traditional lawyer’s advisory letter”. Si veda A. COHEN, Legal Advice
Without the Lawyers, in “New Jork Law Journal”, Nov. 15, 1999.

12 Un esemplare significativo di questo tipo di prodotti è la piattaforma software denomi-
nata “Jnana”, i cui ideatori affermano che “enables non-programmers to build applications
that provide sophisticated advice and guidance over the Internet”. Si veda
http://www.jnana.com/index.html.

13 Appartengono alla categoria indicata nel testo il sistema americano denominato
“DP&W ClientLink” e l’australiano Virtual Lawyer System. Il primo è un web service interattivo,
prodotto dalla “Davis Polk & Wardwell” (http://www.dpw.com/careers/technology.htm). Il
secondo, realizzato dallo studio legale Blake Dawson Waldron di Sydney, è definito come “an
Internet delivered expert system used to solve problems, provide advise, answer legal que-
stions or intelligently collect information”. Per una presentazione analitica si veda il sito
http://www.bdw.com.au/areas/legaltech/products_vl.htm.

14 Sull’importanza fondamentale dell’utilizzo di Internet e, in particolare, delle Extranets,
come forme di limitata condivisione di contenuti di una Intranet all’esterno dell’organizza-
zione produttiva di riferimento, in ordine alla gestione e distribuzione di conoscenza giuridi-
ca specialistica (ad esempio: tra i partners di una società, i soci o i clienti di uno studio lega-
le), si vedano: J. LAWSON, Feature - Law Firm Extranets: Baking a New Pie, in “LLRX - Law
Library Resource Xchange”, 2001 (il testo è reperibile all’indirizzo http://www.llrx.com/
features/lawfirmextranet.htm); L. BODINE, Delivering Legal Services via Web-Based Expert
Systems, in “The Sugarcrest Report”, Feb. 25, 2001 (http://www.sugarcrest.com/freenews-
letter.htm); G.H. SUSKIND, D. MCMURRAY, Web Sites Strategies. Extranets & Beyond, in “ABA
Law Practice Management”, 2002 (http://www.visalaw.com/news/aba28.htm).
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e macchina e, quindi, nel rispetto delle corrispondenti competenze e limita-
zioni15. I campi applicativi sono i più vari, spaziando dalla determinazione
della sussistenza del diritto a contributi statali alla pianificazione delle carrie-
re di pubblici funzionari, dall’analisi dei requisiti necessari alla registrazione di
prodotti terapeutici alla decisione relativa alla concessione di benefici fiscali,
dalla valutazione di proposte commerciali e progetti edilizi all’individuazione
delle norme che legittimino la presentazione di richieste alla P.A.

A completamento di questa breve – e assolutamente incompleta – rasse-
gna di esperienze applicative si può a questo punto citare l’attività che, nel
settore dei Legal Knowledge-Based Systems (LKBS), svolge il Competence Center for
Electronic Government and Applications (ELAN), all’interno del Fraunhofer
Institute for Open Communication Systems e quale membro del Fraunhofer
eGovernment Center. L’obiettivo che questa organizzazione si propone consi-
ste nell’utilizzare la tecnologia dei LKBS per incrementare la qualità e l’effi-
cienza di funzioni d’importanza centrale per il Paese, mediante la realizza-
zione di standard, l’elaborazione di casi giuridici concreti, la generazione e
la valutazione di argomentazioni logiche, nonché il supporto alla comunica-
zione con le pubbliche autorità16.

A livello europeo, infine, il Progetto ALIS (Automated Legal Intelligent
System) si propone di realizzare strumenti di supporto alla creazione delle
leggi, alla comprensione e osservanza delle norme, alla prevenzione e risolu-
zione dei conflitti, nonché alla formulazione di decisioni giuridiche17.

5. IL SISTEMA SIAM COME PROTOTIPO DI “SISTEMA BASATO SU REGOLE”:
ARCHITETTURA E FUNZIONI

Il risultato di ricerca che in questo campo l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR propone, si configura come

15 Si veda P. GERSHON, Review of Australian Government’s Use of Information and
Communication Technology (16 Oct. 2008), in “Australian Government, Department of Finance
and Deregulation, AGIMO - Australian Government Information Management Office”
(http://www.finance.gov.au/publications/ICT-Review/index.html).

16 Si veda il sito http://www.fokus.fraunhofer.de/en/elan/index.html. Sulla
“Fraunhofer Gesellshaft” come modello di organizzazione di ricerca si veda, all’interno del-
l’enciclopedia elettronica Wikipedia, la voce “Fraunhofer Society” (http://en.wikipedia.
org/wiki/Fraunhofer_Gesellschaft#The_Fraunhofer_Model).

17 Per una descrizione dettagliata del sistema ALIS e dei suoi obiettivi v. http://www.ali-
sproject.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1.
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un modello di “sistema basato sulla conoscenza” funzionalmente orientato
nel senso sopra descritto, ma caratterizzato soprattutto, da un lato, dall’inte-
rattività espressa nel dialogo tra utente e sistema, dall’altro, dall’integrazione
con banche dati, interne ed esterne al sistema stesso, interrogabili con l’ausi-
lio di strumenti semantici e lessicali.

In conformità agli orientamenti più accreditati nella dottrina specialistica
in materia, il sistema informatico SIAM18, progettato e sperimentalmente
applicato a limitati settori del diritto19, non ambisce a sostituire integralmen-
te l’uomo nello svolgimento delle complesse funzioni attinenti al processo
d’acquisizione, elaborazione e utilizzazione dell’informazione. Al contrario,
più realisticamente ed efficacemente, volta per volta e in corrispondenza
delle diverse fasi del processo decisionale cui è rivolto, esso tende a fornire
all’attività giuridica le forme di supporto più valide e adeguate. L’interazione
tra l’uomo e la macchina si basa, quindi, su una vera e propria “simbiosi ope-
rativa”20, che presuppone una chiara definizione delle diverse sfere di com-
petenza, nel riconoscimento delle rispettive limitazioni e potenzialità.

Il sistema SIAM, in particolare, appartiene al tipo più semplice e diffuso
di “sistemi basati sulla conoscenza”, i c.d. “sistemi basati su regole”, in cui la
base di conoscenza è costituita da regole, intese – però – non nel senso di

18 Si tratta di un acronimo, derivato dalle iniziali delle parole inglesi Intelligent System for
Knowledge Acquisition and Management. Per una presentazione più analitica del sistema SIAM si
rinvia qui alla bibliografia riportata in appendice a E. FAMELI, SIAM/Lav: un “sistema intelli-
gente integrato” come supporto alla consulenza e alla decisione nell’applicazione delle clausole generali di cor-
rettezza e di buona fede alle procedure concorsuali private, in “Informatica e diritto”, 2004, n. 1-2, pp.
177-258 (Appendice bibliografica, Parte IV, Il Progetto SIAM, pp. 255-257).

19 Le sperimentazioni attualmente realizzate riguardano la tutela delle bellezze naturali
(L. 29 giugno 1939, n. 1497), l’applicazione delle clausole generali di correttezza e di buona
fede alle procedure concorsuali private (artt. 1175, 1362 e 1375 c.c.) e, infine, la valutazione
della tollerabilità delle immissioni rumorose secondo i criteri indicati nell’art. 844 c.c. È pos-
sibile consultare il sistema, a titolo sperimentale, all’indirizzo di rete http://xseries.ittig.cnr.it/
siam/test/login.php.

20 Per un approccio generale - d’impostazione recente - all’Intelligenza Artificiale si veda
S.J. RUSSELL, P. NORVIG, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Torino, Pearson Education
Italia, 2005. Sul rapporto “simbiotico” tra uomo e macchina si veda J.C.R. LICKLIDER, Man-
Computer Symbiosis, in “IRE Transactions on Human Factors in Electronics HFE-1. March,
pp. 4-11. Per un inquadramento generale nell’ambito dell’informatica giuridica come disci-
plina unitaria si rinvia a E. FAMELI, Teoria, definizione e sistematica dell’informatica giuridica, in R.
Nannucci (a cura di), “Lineamenti di informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni”,
Napoli, ESI, 2002, pp. 53 e ss.
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“enunciati deontici” (che qualificano un certo comportamento come “obbli-
gatorio”, “vietato” o “permesso”), bensì come “enunciati condizionali” (che
collegano una conseguenza a una precondizione). Il motore d’inferenza si
limita ad applicare le regole alle fattispecie ricostruite in relazione alle infor-
mazioni fornite dall’utente.

Configurandosi come “sistema basato su regole”, il sistema SIAM si pre-
senta caratterizzato dall’interazione con l’utente e dall’orientamento di tipo
pratico-operativo; fin dall’inizio, infatti, esso è stato concepito come destina-
to a integrarsi non solo con archivi (generali e specialistici, già esistenti in rete
ovvero appositamente costruiti in relazione al dominio applicativo selezio-
nato), ma anche con strumenti per l’analisi linguistica e concettuale (Glossari,
Ontologie e Thesauri), volti ad agevolare sia il reperimento che l’interpreta-
zione delle informazioni acquisite.

Allo sviluppo e al potenziamento di tali funzioni, Internet e, successiva-
mente, il mobile web sono intervenuti a fornire le tecnologie e le opportunità
necessarie a un utilizzo agevole e diffuso, rendendo possibile l’apertura delle
applicazioni realizzate nei confronti d’un numero indefinito d’utenti, l’inte-
grazione con altri software specialistici all’interno d’una unica architettura
coordinata e complessa, infine, modalità d’accesso rapido al supporto infor-
mativo, anche all’interno delle più diverse situazioni spazio-temporali in cui
esso si renda volta a volta necessario.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’adozione di nuovi strumenti tecnologici nelle varie fasi di produzione,
individuazione, interpretazione e applicazione del diritto, dovrebbe sollecita-
re il “giurista consapevole” a una visione non semplicistica e superficiale, ma
neppure aprioristicamente critica, di quel processo irreversibile di compene-
trazione che ormai da decenni – in modo sempre più esteso, ma anche a
livelli sempre più elevati e complessi – si viene svolgendo tra norme e strut-
ture giuridiche, da una parte, e tecniche e metodologie informatiche e tele-
matiche, dall’altra.

Sotto questo profilo, l’analisi condotta, proprio in quanto basata sulla pre-
sentazione di sperimentazioni e applicazioni informatico-giuridiche di tipo
avanzato (e, comunque, non convenzionale), dovrebbe valere a dimostrare
ulteriormente la necessità, oltre che del coinvolgimento operativo del giuri-
sta pratico (lo specialista del dominio applicativo prescelto), anche d’un rife-
rimento puntuale all’elaborazione dottrinale di tipo teorico e metodologico.

185E. Fameli / Innovazione tecnologica e progresso giuridico. I “sistemi basati sulla conoscenza” ...

fameli_e.qxd  06/04/2009  12.40  Pagina  185




