
IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore
accesso al patrimonio giuridico italiano

PAOLA MARIANI*

SOMMARIO: 1. I caratteri della lingua del diritto – 2. Metodologie di documentazione digitale
elaborate dall’ITTIG – 3. Da un lessico giuridico italiano a un Indice semantico (IS-LeGI)

1. I CARATTERI DELLA LINGUA DEL DIRITTO

Molto si è discusso e si discute se la lingua del diritto è una lingua tecnica.
Pur non volendo affrontare tale problema, dobbiamo dire che alla lingua del
diritto la qualifica di lingua tecnica sta un po’ stretta, infatti non è riservata a un
certo ambiente o a particolari persone e non ha limiti precisi: la necessità quo-
tidiana di regolare le relazioni civili ha determinato in ogni tempo interventi
normativi per disciplinare i rapporti tra persone, definire e denominare beni1.

Il linguaggio delle scienze giuridiche è il frutto di una secolare opera di
ricostruzioni all’interno dei linguaggi naturali, incidenti principalmente sulla
loro dimensione semantica: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giu-
ridico è diventato un linguaggio tecnico, ovvero un vocabolario tecnico
introdotto nella struttura di un linguaggio naturale2. Di conseguenza, esso si
connota da un lato come fenomeno comune a tutto il consorzio sociale, dal-
l’altro come disciplina tecnica di uno specifico settore.

Ciò è tanto più vero se si tiene conto delle diverse fonti del diritto (legisla-
zione, giurisprudenza, dottrina, usi), ognuna delle quali si caratterizza e si diffe-
renzia dalle altre per peculiari ricorrenze linguistiche. Allo stesso modo, molte-
plici sono le tipologie di documenti-atti giuridici (leggi, trattati, contratti, testa-
menti, ordinanze, circolari e così via), ognuno dei quali si esprime con una pro-
pria terminologia. Inoltre la lingua del diritto si forma in ambienti assai diversi
(parlamento, tribunale, cancelleria, borsa, mercato, sindacato, chiesa e tanti altri)3.
Più in particolare, il carattere specificamente tecnico del linguaggio giuridico si

* L’Autrice è dirigente di ricerca presso l’ITTIG del CNR.
1 Per il parallelo tra lingua e diritto, v. P. FIORELLI, Intorno alle parole del diritto, Milano,

Giuffrè, 2008.
2 U. SCARPELLI, Semantica giuridica, in “Novissimo Digesto Italiano”, Vol. XVI, Torino, Utet, 1969,

978-999.
3 P. MARIANI, Informatica e lingua del diritto, in Nannucci R. (a cura di), “Lineamenti di
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articola nella distinzione tra: tecnicismi specifici (ad es., ‘anatocismo’ produzio-
ne di interessi da interessi scaduti e non pagati), cioè termini di significato ten-
denzialmente univoco, esclusivi di un settore e non utilizzati al di fuori di esso;
ridefinizioni (ad es., ‘confusione’, intesa come modo di estinzione dell’obbliga-
zione), che consistono nell’attribuire a termini della lingua comune un significa-
to diverso da quello con il quale essi vengono genericamente adoperati; tecnici-
smi collaterali (ad es., ‘escussione dei testi’, interrogatorio in giudizio), definiti
come particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze
della denotazione scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica4.

Possiamo dire che il diritto si serve di vocaboli, che, per tradizione stori-
ca dal diritto romano in poi (attraverso il volgare e le influenze straniere:
francesi, tedesche e inglesi), si sono consolidati nel definire figure tecniche,
ma si esprime anche con parole del linguaggio comune, talvolta modifican-
done il significato. A titolo di esempio i termini ‘codice’ e ‘costituzione’ assu-
mono un’accezione giuridica tecnica quando se ne parla in senso legislativo:
rispettivamente ‘raccolta sistematica di disposizioni di legge’ e ‘legge fonda-
mentale dello Stato’, ma il loro significato è ben diverso nell’uso che di ‘codi-
ce’ fa il paleografo (libro manoscritto fatto di fogli cuciti insieme) o di ‘costi-
tuzione’ il biologo (complesso di qualità fisiche e fisiologiche).

Quanto detto porta come conseguenza che i singoli termini, pur assu-
mendo un valore specifico e autonomo, devono necessariamente essere valu-
tati all’interno del contesto nel quale essi sono individuati. Il contesto assume
un ruolo fondamentale, in quanto un singolo termine può acquisire un valo-
re semantico diverso proprio in relazione all’ambito nel quale è utilizzato.

La lingua giuridica, dunque, riflette i caratteri del suo oggetto: se da un
lato la scientia iuris ha contenuti e caratteri tecnici e specifici, dall’altro il dirit-
to è una realtà profondamente legata al tessuto sociale5.

Il diritto e il linguaggio, infatti, presentano caratteri comuni, in quanto
entrambi intrinsecamente legati all’ambiente nel quale si trovano inseriti6,
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4 B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia, Torino, Einaudi, 2002.
5 Al fine di fornire le coordinate concettuali di riferimento, intendiamo per “lingua” lo

strumento di comunicazione, il sistema orale e scritto istituzionalizzato con cui si attua il lin-
guaggio articolato; per ‘linguaggio’ il modo di esprimersi di una determinata lingua; per ‘les-
sico’ il complesso dei vocaboli tipici di una determinata disciplina.

6 P. FIORELLI, Gli archivi selettivi del Vocabolario giuridico italiano, in Ciampi C., Socci F., Taddei Elmi
G. (a cura di), “Atti del Convegno IDG, Verso un sistema esperto giuridico integrale: esempi
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realtà normative che si modellano e si evolvono sulle esigenze della realtà
sociale sottostante, dove per realtà sociale si intende più specificamente quel-
l’insieme di elementi socio-economico-politici che caratterizzano una deter-
minata epoca e un determinato ambiente, storicamente e geograficamente
individuato. Ed è proprio tale nesso con la società che rende il diritto e il lin-
guaggio così vicini nei loro caratteri più intrinseci.

La lingua del diritto ha altre caratteristiche, che in parte la differenziano
dalla lingua comune: è una lingua essenzialmente scritta, che si fonda su
documenti normativi erga omnes (leggi, trattati, convenzioni) e inter partes (con-
tratti, testamenti, mandati); è una lingua che tende a conservarsi e a ripetere
prassi codificate dall’uso o dalla legge, espresse attraverso termini che assu-
mono una specifica accezione per rispettare la certezza del diritto, infatti la
stabilità nel tempo garantisce la precisione, la chiarezza e l’incisività.

Allo stesso tempo la necessità di adeguarsi all’evoluzione delle condizio-
ni sociali sottostanti richiede alla lingua giuridica di definire istituti e/o fatti-
specie di nuova formazione oppure di dover estendere un significato per
ricomprendervi una nuova realtà: è il caso del termine ‘corrispondenza’, che,
regolata come ‘epistolare, telegrafica e telefonica’ (art. 616 c.p., 1930), ha
richiesto una disciplina più puntuale quando, con la diffusione delle nuove
tecnologie, è stato necessario ampliare il significato a ‘corrispondenza infor-
matica o telematica’ per comprendervi il reato di accesso abusivo a un siste-
ma informatico o telematico (l. n. 547 del 1993, art. 5).

Attribuire significato agli enunciati normativi comporta precise scelte sul
piano semantico e sintattico, dalle quali il giurista non può esimersi se vuole
individuare la ratio sottesa alla norma, nel rispetto della certezza del diritto,
valore fondamentale del nostro ordinamento giuridico7. L’analisi linguistica,
infatti, è il presupposto dell’attività interpretativa da cui ciascun giurista non
può prescindere nello svolgimento della sua attività8. Del resto l’art. 12 delle
Preleggi del Codice civile italiano prevede: “Nell’applicare la legge non si può
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scelti dal diritto dell’ambiente e della salute, Padova, Cedam, 1995, pp. 215-228; P FIORELLI,
Premessa, in Mariani P (a cura di), “Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei
cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973”, Firenze, ITTIG, Vol. I, 1993, pp. V-XII.

7 N. BOBBIO, Scienza del diritto e analisi del linguaggio, in “Il linguaggio del diritto”, Milano,
Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, 1994.

8 A. BELVEDERE, Pragmatica e semantica nell’art. 12 Preleggi, in D. Veroniesi (a cura di),
“Linguistica giuridica italiana e tedesca”, Padova, Unipress, 2000, pp. 49-58.
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ad essa attribuire altre senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”

Ma, come accennato, i testi di diritto non sono riservati ai soli giuristi,
ogni cittadino in ogni sua azione ha il dovere di farsi parte attiva nel com-
prendere gli enunciati normativi (ignorantia legis neminem excusat ) e ha l’inte-
resse di capire il significato degli atti giuridici di cui diviene parte.

Pertanto approfondire lo studio del linguaggio giuridico è necessario e
doveroso in quanto è proprio il linguaggio che permette la comunicabilità e
la circolazione dei concetti e degli istituti giuridici.

Un modo per studiare la lingua del diritto è l’approccio storico-semantico
analizzando il significato dei concetti giuridici attraverso lo studio dell’origine e
dell’evoluzione della lingua. Questo implica esaminare una varietà e una quan-
tità assai rilevante di documenti, che necessitano di una classificazione e di un
agevole reperimento. Questo compito è oggi, almeno in parte, facilitato dall’u-
so delle tecnologie informatiche, che modificano in misura determinante le
metodologie di informazione, di comunicazione e di diffusione del materiale.

A livello linguistico, più in particolare, si modificano le modalità di pre-
sentazione dei dati, mutano gli strumenti e le procedure di analisi, che per-
mettono la creazione di corpora linguistici esaustivi, oltre che rappresentativi
dell’ordinamento giuridico corrispondente.

L’uso delle tecnologie informatiche unifica le tecniche di elaborazione e
di trasferimento dell’informazione, offrendo nuove opportunità all’utente: in
un archivio elettronico ogni documento può essere individuato nella sua fisi-
cità, in quanto il suo contenuto può essere riprodotto in formato immagine.
Ciò vale a maggior ragione ai fini del recupero e della salvaguardia del patri-
monio storico-linguistico, altrimenti soggetto a un progressivo e inevitabile
deterioramento. I testi giuridici storici più di altri si trovano spesso in catti-
vo stato di conservazione, e necessitano di interventi di recupero a livello
digitale, così da conservarne e trasmetterne il contenuto9.

2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE ELABORATE DALL’ITTIG

L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica - ITTIG del
CNR, dal 1968 al 2001 Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG), ha
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9 C. BADII, Firenze e il (Neo-)Umanesimo: un prezioso spunto di riflessione nel Terzo Millennio,
recensione al Convegno “Firenze e il (Neo-) Umanesimo; arte, cultura, comunicazione mul-
timediale all’alba del Terzo Millennio”, in www.ittig.cnr.it., 2003.
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avuto tra i suoi compiti istituzionali quello di documentare, preservare e stu-
diare la lingua giuridica italiana allo scopo di compilare un “Vocabolario giu-
ridico italiano”. A questo fine furono formati gli archivi derivanti dallo spo-
glio lessicale di quasi duemila testi giuridici in lingua volgare, pubblicati a
stampa. Tali archivi costituiscono la documentazione di quel sistema lingui-
stico speciale che è la lingua giuridica italiana per tutto il suo arco cronologi-
co, che va dal X al XXI secolo, sviluppatasi anche in quei territori mai appar-
tenuti o non più appartenenti a quello che attualmente è lo Stato italiano.

Gli spogli furono eseguiti in parte integralmente con sistemi informatici
e in parte selettivamente con sistemi lessicografici classici, formando così
due archivi distinti non solo per la tecnica ma anche per il contenuto.

L’archivio della “Lingua Legislativa Italiana - LLI” (1539-2003), banca dati
a testo integrale, comprende quei testi di legge che per i loro contenuti, per i
loro caratteri formali, per una loro autorità superiore a quella della legislazione
ordinaria e quotidiana, hanno lasciato una traccia profonda, sia nelle conce-
zioni giuridiche degl’Italiani, sia nel patrimonio lessicale della lingua italiana del
diritto. Sono stati così sottoposti a tale tipo di spoglio a tutt’oggi circa duecen-
to testi legislativi emanati dal 153910 al 2003. Si tratta di Costituzioni, Codici,
Testi Unici, Leggi costituzionali e altre leggi che per l’oggetto trattato rappre-
sentano o un’integrazione ai codici o una normativa sistematica sulla materia.
Tale archivio, consultabile in rete11, viene aggiornato con le nuove emanazioni
legislative e ampliato colmando eventuali lacune per i secoli passati.

L’archivio “Lessico Giuridico italiano - LGI” (960-1973), nato per inte-
grare la documentazione di LLI con quella delle altre fonti giuridiche, com-
prende lo spoglio di circa 2000 documenti storico-giuridici dal X al XX seco-
lo editi a stampa. I testi selezionati riguardano: la legislazione ordinaria e
quotidiana, promulgata per esigenze contingenti e particolari (ad es. gride,
bandi, decreti e leggi ordinarie), che integra sia concettualmente che lingui-
sticamente le fattispecie contemplate dalla legislazione primaria; la dottrina
per documentare il discorso ‘sul diritto’ di quegli autori che fanno proprie
quelle parole e significati tipici del linguaggio giuridico; infine la prassi inte-
sa in senso lato, in quanto comprendente non solo sentenze giudiziali, ma
anche atti notarili, lettere mercantili, libri di conti, testamenti e così via. Data

239P. Mariani / IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico italiano

10 Gli statuti di Lucca. Attualmente unico testo statutario presente in questo tipo di archi-
vio. Molti statuti sono stati memorizzati dall’Opera del Vocabolario Italiano (OVI) del CNR.

11 www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli.
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la mole dei documenti giuridici e il vasto arco temporale e geografico rap-
presentato, è stato necessario fare un’oculata selezione delle fonti, sceglien-
do quelle che hanno avuto più rilevanza per la storia del diritto. All’interno
di queste fonti, sono stati scelti i passi e, all’interno di questi, i vocaboli più
significativi per la lingua del diritto. Quindi LGI contiene le immagini digita-
li derivate dalla suddetta selezione, integrate da molteplici dati sia lessicali che
bibliografici. Il risultato finale è la visualizzazione del lemma oggetto di inte-
resse, inserito nel suo contesto12.

Sebbene cartaceo, l’archivio fu strutturato tenendo presente l’utilizzo dei
mezzi informatici allora (anni settanta) disponibili. Vennero così memoriz-
zati, mediante la perforazione meccanica, la data e il lemma di ogni scheda
(900.000 schede). Per evitare la dispersione delle schede in unica copia e gra-
zie alle nuove tecniche, questo archivio è stato completamente riprodotto in
immagini digitali. Un apposito programma ha permesso di corredare ogni
immagine con i propri dati lessicali, bibliografici e tipologici, formando una
banca dati lessicale con contesti e immagini digitali consultabile in rete13.

La ricerca combinata nei due archivi è in grado di fornire una visione sto-
rica abbastanza reale dell’uso che della lingua del diritto si è fatto nel secon-
do millennio. Inoltre la bibliografia dei testi scelti per lo spoglio permette di
avere una visione dei maggiori testi giuridici14, normalmente nella loro prima
edizione. Gli archivi di notevoli dimensioni offrono all’utente dei dati rile-
vanti per una prima documentazione del lessico giuridico.

3. DA UN LESSICO GIURIDICO ITALIANO A UN INDICE SEMANTICO (IS-LEGI)

Dopo aver messo a disposizione degli studiosi e degli operatori del dirit-
to le proprie banche dati storiche, l’Istituto, memore del suo primo scopo e
consapevole delle difficoltà che si possono incontrare nella consultazione di
testi giuridici talvolta anche molto antichi, ha creduto opportuno creare uno
strumento informatico logico concettuale in grado di fornire agli utenti degli
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12 Le tecniche di archiviazione delle immagini negli anni si sono modificate: dalla perfo-
razione meccanica, che permetteva un ordinamento alfabetico automatico dei lemmi, alla
riproduzione digitale tramite scanner.

13 www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocanet.
14 La ricerca bibliografica per le opere da spogliare è stata spunto a una ricerca parallela,

che ha portato alla pubblicazione della Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana,
testi statutari e dottrinali (1470-1800), Firenze, Olschki, 1978-1993.

mariani.qxd  30/03/2009  13.26  Pagina  240



archivi una guida per individuare le accezioni principali riconducibili ai ter-
mini giuridici consultabili.

L’obiettivo è quello di aiutare l’utente (cultore della materia, operatore del
diritto, studente o anche semplice cittadino) a comprendere i termini del dirit-
to non solo nel loro significato attuale, ma anche nell’evoluzione storica della
lingua attraverso i secoli, i luoghi, gli ambiti del diritto e l’uso che dei vocaboli
ha fatto la legislazione, la dottrina e la prassi giuridica. Si potrà così conosce-
re quando una parola è entrata nella lingua o quando si è cominciato a usarla
con un certo significato. È proprio questo il fine di un vocabolario storico:
registrare e spiegare le parole di una lingua nella sua evoluzione storica attra-
verso le attestazioni che ci sono pervenute in modo da esporre, studiando la
documentazione, quali parole si sono usate, con che significati e in che modi.

Tale obiettivo risulta ancora più rilevante se si considera che a tutt’oggi
non esiste un vocabolario storico della lingua giuridica italiana15 e che la dif-
fusione di Internet ha portato sempre più persone a cercare informazioni e
soluzioni, anche in campo giuridico, spesso con grosse difficoltà proprio nel
comprendere il significato dei termini specialistici.

Il progetto dell’Indice semantico si colloca, quindi, come logico completa-
mento degli Archivi storici della lingua giuridica italiana presenti in Istituto, e ha
il merito di dotare gli Archivi stessi di uno strumento capace di supplire, alme-
no in parte, all’idea originaria della realizzazione del Vocabolario giuridico.

Partendo da questi presupposti abbiamo progettato uno strumento
informatico capace di aiutare il redattore nella costruzione di un Indice les-
sicale, in cui ogni lemma viene definito con una o più accezioni, comprova-
te dai contesti e dall’eventuale fraseologia16.

Fin dall’inizio si è pensato allo strumento informatico come una struttu-
ra aperta al contributo critico e operativo degli studiosi della materia. Per
questo motivo l’Indice è già disponibile in linea per quanto riguarda la con-
sultazione dell’esistente, per ogni altra operazione, invece, è necessaria l’au-
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15 Sebbene già in epoca latina (CAIO ELIO GALLO, De verborum quae ad ius pertinent signifi-
catione, e GIUSTINIANO, Verborum significatio, Dig., 50,16,246 e ID., Verborum et rerum significatio,
Cod., 6,38,5) si sentisse la necessità di chiarire il significato dei termini del diritto, a tutt’oggi
abbiamo solo dizionari settoriali (REZASCO, Dizionario del linguaggio italiano storico ed ammini-
strativo, 1881; EDLER, Glossary of Mediaeval terms of business, 1934) e anche quelli on line riguar-
dano il diritto attuale e non riportano documentazione.

16 La fraseologia risulta assai importante per connotare come giuridici termini comuni o
per individuare una figura giuridica particolare.
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torizzazione dell’Istituto che ne detiene la proprietà intellettuale. In futuro si
potrà pensare di rendere disponibile lo strumento per la redazione delle voci
a redattori esterni, che aiutino a implementare l’Indice.

Nella figura seguente viene illustrato il funzionamento del tracciato sche-
da studiato per agevolare la redazione:

La fase di redazione si compone di due parti distinte.
Una parte automatica, che consente di recuperare dagli archivi digitali i

seguenti dati:
- elenco di tutti i lemmi17 presenti nella banca dati con relativa indicazio-

ne della lingua18,
- frequenze totali con indicazione delle date estreme,
- frequenze parziali per tipologia di fonte con date estreme,
- schede-fonte (immagine digitale dei contesti) associate al lemma,
- indicazioni bibliografiche associate alle schede-fonte,
- collegamento alla banca dati LLI.
Una parte redazionale di competenza dei compilatori:
- individuazione delle accezioni relative a ciascun lemma, ricavate dallo

studio delle schede-fonte,

 

ID Immagine
ID Lemma

Tipologia
Autore
Lingua
Anno
Nome Imm

IMMAGINI

ID Lemma

Lemma
Frequenze Assolute
Frequenze Relative
Dizionari
Note

LEMMI

ID Variante
ID Lemma

Variante

FORME

ID Fraseologia
ID Lemma

Fraseologia

FRASEOLOGIA

ID Accezione

Accezione

ACCEZIONI
ID Accezione
ID Immagine
ID Fraseologia

LINK

Collegamento tra 
accezione, 
immagine,
lemma (e sua fraseologia)

Costruzione dell’ Indice Semantico
IS-LeGI

17 L’Indice conterrà tutti i lemmi, circa 35.431, presenti nell’archivio LGI.
18 Nel lemmario sono presenti oltre ai vocaboli latini, che sono rimasti in uso nella lingua

del diritto, anche quelli di altre lingue che ormai fanno parte del nostro patrimonio lessicale.
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- collegamento delle accezioni alle schede-fonte corrispondenti,
- inserimento di varianti lessicali documentate negli esempi,
- inserimento della fraseologia documentata e collegamento all’accezione;
- indicazione della presenza del lemma in altri vocabolari (Tommaseo,

Rezasco, Battaglia),
- possibilità di correggere eventuali errori fatti dai precedenti schedatori.
Già dalle prime verifiche sono state confermate le previsioni iniziali di

maggiore facilità nello studio preliminare della parola e di una maggiore sem-
plificazione redazionale rispetto a quella di un dizionario classico. Inoltre il
sistema è apparso assai duttile in quanto facilmente si può modificare e cor-
reggere i dati implementati.

Per comprendere meglio l’utilità dello strumento e le sue finalità, facciamo
un esempio. Prendiamo la parola ‘prestito’. Questa è attestata 222 volte negli
archivi. Si tratta di una frequenza media, che va dal 1377 ai giorni nostri. Dalla
finestra di sistema vediamo che il termine considerato presenta 83 attestazio-
ni in dottrina, 105 in legislazione e 34 nella prassi. Sono state individuate sei
accezioni tra le quali risulta prevalente quella della comune lingua giuridica.
Tuttavia è presente un’accezione tra le altre, che rimanda al concetto di “sti-
pendio, salario, paga”, soprattutto in ambito militare, significato ormai scom-
parso dalla lingua corrente. La parola è corredata di una amplissima fraseolo-
gia, considerata molto importante non solo per un itinerario storico-semanti-
co, ma soprattutto come logico e necessario complemento delle sei accezioni
fornite. Per esemplificare si veda: “cassa depositi e prestiti”, che identifica una
struttura economica tuttora operante, accanto a “banco di prestito”, che ne
connota una ormai scomparsa. Il sistema fornisce anche utili rinvii a lemmi
correlati quali ‘imprestito’, ‘mutuo’ e ‘comodato’.

Per concludere, il progetto ha permesso da una parte lo studio appro-
fondito del lessico giuridico, confermando le caratteristiche proprie di que-
sto linguaggio, che, pur di uso comune, assume dei tecnicismi non sempre di
facile comprensione anche per gli esperti e che spesso si specifica e si chia-
risce all’interno di una propria fraseologia; da un’altra parte, la realizzazione
dello strumento informatico per la costruzione dell’Indice Semantico on line,
ha dato l’opportunità di individuare i collegamenti semantici e concettuali tra
i lemmi dell’archivio storico e di gestire agevolmente una banca dati di rile-
vante dimensione e complessità.

Raggiunto il primo obiettivo si sta sperimentando e testando il secondo
strumento informatico che permetterà la consultazione facilitata on line
dell’Indice.
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Il software, con un’interfaccia amichevole, permetterà all’utente di:
- interrogare l’Indice per lemmi, per varianti del lemma, per fraseologia;
- visualizzare per ogni lemma l’elenco delle accezioni, varianti, fraseolo-

gia, frequenze totali e relative al tipo di fonte, estremi cronologici, contesto
con i relativi dati bibliografici;

- integrare, mediante il collegamento all’altro archivio (LLI), eventuali
lacune di significato e di documentazione;

- interagire con l’Istituto per suggerire eventuali correzioni od omissioni.
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